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Bilancio preventivo per il 2014 e nuova viabilità con le opere connesse alla realizzazione della TEM

arissimi concittadini, nelle 
prossime settimane l’Am- 
ministrazione Comunale sarà 

chiamata a decidere del programma e 
del bilancio preventivo per il 2014. 
Intendiamo mantenere con continuità 
gli impegni assunti, trovando tutte le 
soluzioni sostenibili per assicurare i 
servizi essenziali con le risorse a nostra 
disposizione, ancora una volta ridotte. 
Per la presentazione del bilancio è 
previsto un primo passaggio in 
Consiglio Comunale, al quale invitiamo 
tutti i cittadini a partecipare; dopo 
qualche settimana seguirà la definitiva 
approvazione. In questo numero 
troverete alcuni approfondimenti sulle 
grandi opere che vedono coinvolto il 
nostro territorio. L’impegno per 
monitorare quanto sta avvenendo è al 
centro del nostro lavoro di questi mesi, 
attraverso numerosi contatti con gli 
Enti sovracomunali e la direzione della 
TEM. E’ stato difficile accettare la 
sottrazione del nostro territorio agrico-
lo per consentire la realizzazione di 
questa opera, deliberata a suo tempo dal 
Ministero delle Infrastrutture per 
rispondere a priorità di interesse 
nazionale, giustificate dal fatto che 
questa area della Lombardia si trova in 
un punto strategico per la viabilità e la 
logistica dei trasporti su strada e 
ferrovia. Ora che tutto è stato deciso e la 
realizzazione procede con i ritmi 
stabiliti, è necessario mettere al centro 
delle priorità il benessere di tutti i 
cittadini che abitano questo territorio. 
Da qui la scelta di attivarci per verificare 
che l’opera di viabilità connessa alla 

realizzazione della TEM, prevista con 
la variante della ex SS11, venga 
realizzata. Pur considerando che anche 
questa variante sottrarrà altro territorio 
agricolo, pur condividendo le ragioni 
del Comune di Gessate che ha sempre 
richiesto la realizzazione di questa 
strada in trincea per ridurre in qualche 
modo l’impatto sul territorio, di fronte 
al piano approvato dagli organi 
sovracomunali, abbiamo ritenuto 
indispensabile muoverci per preserva-
re, attraverso la realizzazione di questa 
variante, il diritto ad una qualità di vita 
sostenibile per i cittadini che risiedono 
a Villa Fornaci, cercando di evitare 
ulteriori appesantimenti del traffico sul 

tratto di strada che attraversa questo 
centro abitato. Insieme a questo, 
abbiamo ritenuto prioritario considera- 
re la fattibilità di soluzioni atte a 
garantire la viabilità ciclo-pedonale per 
gli spostamenti verso il capolinea della 
Metropolitana di tutti i cittadini di 
Bellinzago e Villa Fornaci. Fortunata-
mente, il nostro Territorio presenta 
ancora un’ampia superficie di aree 
verdi destinate all’agricoltura che, 
attraverso il PGT Comunale, sono state 
inserite nel piano di conservazione del 
territorio concordato con Provincia e 
Regione. Per tale ragione abbiamo 
accolto con interesse una proposta 
concreta, contenuta nel Piano Territo-

riale di Coordinamento della Provincia 
di Milano appena approvato, che 
delinea la possibilità di istituire un 
Parco della Martesana da Milano a 
Trezzo, sulle aree agricole che si 
presentano lungo il percorso del canale 
Martesana. Gli approfondimenti e le 
informazioni su questo tema dovrebbe-
ro coinvolgere tutti i cittadini, in 
particolare gli Agricoltori e le Asso- 
ciazioni, con i quali l’Amministrazione 
si impegna al  confronto per la 
definizione delle opportunità e dei 
limiti che la costituzione di un parco 
agricolo deve prevedere. La Costituzio- 
ne Italiana configura la tutela dell’ambi-
ente, del paesaggio, dei suoli agricoli e il 
diritto alla salute come strumenti di 
democrazia. Per la nostra Carta                 
Costituzionale infatti: ambiente, 
paesaggio e beni culturali formano un 
insieme inscindibile con la cultura, 
l’arte, la scuola, l’università e la ricerca 
(art. 9); la Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo 
e interesse della collettività (art. 32). 
Facciamone tesoro, in nome della 
superiorità del futuro sul presente, 
affinché l’amore per i più lontani, cioè 
chi verrà dopo di noi, ci appartenga. 
Anche in nome di queste ragioni, vorrei 
rivolgervi il mio invito a non trascurare 
la possibilità di partecipare agli incontri 
culturali organizzati nelle prossime 
settimane, grazie alla collaborazione 
delle Associazioni locali, per visitare 
città d’arte e mostre vicine a noi; 
saranno l’occasione per rinnovare 
fiducia e speranza per il futuro. A presto.

Angela Comelli

Obiettivo principale: il benessere dei cittadini
C
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Durante i primi 2 mesi del 2014 si è tenuto un solo 
consiglio comunale in data 30 gennaio; era prevista, 
per fine febbraio la presentazione del bilancio di 
previsione 2014, ma le lungaggini e le incertezze sulle 
norme emanate dall’amministrazione centrale hanno 
costretto i comuni a rimandare tale atto al mese di 
marzo. L’argomento principale dell’ultimo  consiglio  
comunale ha riguardato la cessione della quota della rete distribuzione del 
gas metano di proprietà comunale (la parte più vecchia e quindi quella 
sottoposta a maggiore manutenzione) a favore di Cogeser, in cambio di un 
aumento delle quote azionare della società. Questa decisione, adottata 
anche dagli altri sette comuni che fanno parte del Cogeser, era  necessaria 
per permettere alla società stessa di partecipare alla gara d’appalto per la 
gestione della rete nel nostro ATEM. L’intero territorio nazionale sarà 
suddiviso in macro-aree chiamate ATEM, e ognuna sarà gestita da un’unica 
società appaltatrice; il nostro ATEM comprende 41 comuni, in un area che 
che va da Cologno Monzese (ovest) a Vaprio (est), da Busnago (nord) a 
Pioltello (sud).  Tale decisione, come molte altre, è stata approvata con il 
voto unanime dei consiglieri. Ci capita di incontrare ultimamente cittadini 
che sono allarmati e preoccupati dalle notizie di “contrasti” tra maggioran-
za e minoranza durante i consigli comunali; queste notizie sono riportate 
da parte della stampa locale, che avendo necessità di scrivere settimanal-
mente, deve comunque accentuare i fatti; non possiamo smentire che ci 
siano state discussioni anche accese durante i consigli comunali, dovute in 
particolar modo a episodi o inconvenienti accaduti nell’iter amministrati-
vo, ma fanno parte anche della normale dialettica e del ruolo che alcune 
volte la minoranza deve o vuole rivestire, magari anche per accontentare la 
parte più intransigente del proprio elettorato; quello che ci preme sottolin-
eare è comunque la collaborazione tra le parti per quanto riguarda il lavoro 
delle commissioni e le decisioni importanti che sono state fino ad ora 
assunte  dal consiglio comunale; su decisioni fondamentali, quali il PGT, la 
gestione in forma consorziata con altri comuni di alcune funzioni amminis-
trative e la cessione della rete di distribuzione a favore di Cogeser, si può 
leggere sugli atti pubblicati nel sito comunale o riportati dai giornali locali, 
anche di parte,  che i diversi “punti” sono stati approvati all’unanimità, o al 
massimo,  con l’astensione; e di questo senso di responsabilità diamo atto 
ai nostri “amici” della minoranza.

Per Vivere Bellinzago
Mario Mapelli

Cari Cittadini, come opposizione siamo accusati 
ormai quotidianamente di non offrire concreto 
supporto all’Amministrazione Comunale nella sua 
opera di governo del paese. Con alcuni numeri 
vogliamo  permettervi di esprimere un vostro 
giudizio su tale espressione che non trova la nostra 
condivisione. Dall’insediamento siamo stati chiama-
ti in Consiglio comunale a votare una trentina di proposte di delibere, 
alcune delle quali, a loro volta, costituite da varie parti oggetto di voto 
singolo, come ad esempio in occasione della discussione del PGT. 
Ebbene, su complessive 55 votazioni (escluse le approvazioni dei verbali) 
in 5 occasioni il nostro giudizio è stato contrario a quanto proposto della 
maggioranza mentre 26 volte ci siamo astenuti non riscontrando suffici-
enti elementi per esprimere un corretto giudizio. In tutte le occasioni 
siamo stati attenti a possibili refusi ed errori, azioni di miglioramento o 
suggerimenti da evidenziare e proporre, a beneficio della cittadinanza, 
tanto che durante la discussione del PGT due nostre osservazioni sono 
state accolte e sulla questione della tangenzialina di Villa Fornaci di questi 
giorni, solo con un nostro intervento è rientrata anche l’opposizione al 
voto di un consigliere di maggioranza. E’ forse questa la dimostrazione di 
una minoranza “feroce” nel manifestare il suo ruolo di opposizione? Pur a 
fronte di pochissima trasparenza, crediamo ancora che si possa 
governare in maniera concertata e con lo scopo unico di creare vantaggi 
alla cittadinanza. Ma ciò che in questi mesi è stato da noi messo in eviden-
za in quanto meritevole di attenzione, come il funzionamento della 
macchina comunale e l’allineamento dei regolamenti comunali primo tra 
tutti quello del Consiglio da anni impropriamente interpretato ed applica-
to anche in occasione dell’ultima seduta, deve essere posto in discussione 
da parte di chi governa. In questa attività ogni soggetto, eletto o meno, 
deve mantenere fede al proprio ruolo all’interno del sistema senza 
travalicare in arbitrarie prese di posizioni ed ingerenze oltre il proprio 
ambito istituzionale. L’invito che in questo numero ci sentiamo proporre 
è di sgomberare il campo da ulteriori polemiche e di leggere tutti e 
sottolineiamo tutti, esattamente le cose e le notizie come devono essere 
lette, senza interpretazioni di parte che, spesso, risultano lesive dell’intel-
ligenza di coloro che, fortunatamente, ancora ne possiedono qualche 
briciolo e possono offrirla come strumento utile per il bene di tutti.

Per Ripartiamo Insieme
Paolo Boncompagni

a nostra Protezione 
Civile si rinnova e si 
rafforza. Al termine di 

un percorso formativo e dopo 
aver superato un test di 
idoneità sono entrati a far 
parte della nostra Protezione 
Civile otto nuovi volontari, fra 
cui tre donne. Queste nuove 
energie completano l’organico 
del gruppo, che grazie alle 
convenzioni da poco sotto-
scritte, ora collabora stretta-
mente con il gruppo di 
Pozzuolo – Liscate - Truccaz-
zano. I nuovi volontari ricever-
anno in dotazione l’attrezzatu-

ra individuale e potranno 
completare la loro formazione 
tecnica con specifiche 
esercitazioni focalizzate su 
quella che è la problematica 
principale del nostro territo-
rio: l’emergenza Idrogeologi-
ca. Nel frattempo, in collabora-
zione con le Protezioni Civili 
di tutta la Provincia di Milano 
si è cominciato a lavorare 
duramente per gestire, senza 
inconvenienti le problema-
tiche legate all’EXPO 2015. 
Ai nuovi volontari un sincero 
grazie a nome di tutti i cittadi-
ni di Bellinzago Lombardo.

L
Il Circolo Fotografico BL Fotoamatori, con 
la collaborazione del Comune di Bellinzago, 
organizza una gita a Genova sabato 29 Marzo 
2014 con possibilità di visita guidata al 
centro storico e ai Palazzi dei Rolli, patrimo-
nio dell’UNESCO. Altre mostre allestite 
presso Palazzo Ducale di Genova visitabili in 
autonomia dai partecipanti: National 
Geographic “I colori del Mondo”, Gianni 
Berengo Gardin “Storie di un fotografo”, 
“Edvard Munch” e “Le incredibili macchine 
di Leonardo”. Partenza dal Piazzale del 
Comune alle ore 07.45.
 
Per maggiori informazioni e per effettuare le 
iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale 
negli orari di apertura al pubblico. 

Sabato 29 marzo
Gita a Genova
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Arrivano 8 nuovi volontari
La Protezione Civile di Bellinzago Lombardo si rinnova 

.2 www.bellinzagolombardo.gov.it
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Speciale. La Tangenziale Esterna di Milano modificherà la viabilità intorno al nostro Comune. Ecco cosa cambierà

bbiamo scelto di raccogliere (e 
sintetizzare in questa pagina) tutte 
le domande che in queste 

settimane si stanno ponendo i nostri 
concittadini circa le importanti modifiche 
nella viabilità attorno a Bellinzago. Dalla 
Strada Padana Superiore, che sul confine 
tra Gessate e Gorgonzola è stata deviata, 
alla variante (SP ex SS 11) di Villa Forna-
ci, che renderà più scorrevole il flusso di 
traffico diretto anche al futuro casello della 
Tangenziale Esterna a Gessate. Di seguito 
troverete tutte le risposte alle domande 
che abbiamo posto all’Assessore alla 
Viabilità e Vice Sindaco Elio Negri.

Michele Avola

A

.3iocisono@bellinzagolombardo.gov.it

Le risposte alle domande dei cittadini
Si tratta di uno spostamento della Padana che permetterà l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione della galleria TEM che passerà sotto il Naviglio Martesana. Nella stessa 
logica è stata chiusa anche la pista ciclabile che verrà riaperta nel mese di maggio. Verrà 
anche deviato il Naviglio per permettere di dare acqua per l’irrigazione anche durante i 
lavori.

1Perché è stata deviata la strada Padana Superiore verso 
Gorgonzola nelle due direzioni di marcia? 

2La deviazione sarà temporanea?
Così come la vediamo adesso sarà una deviazione temporanea e durerà circa un anno. 
In futuro però la Strada Padana Superiore non tornerà più sul sedime originario, ma 
verrà spostata di qualche decina di metri perchè è prevista la realizzazione di una fascia 
boscata fra la nuova Statale e il Naviglio che verrà gestita dal Consorzio Villoresi e che 
prevede la realizzazione di una pista ciclabile anche sulla sponda nord del Martesana.

Nella foto numero 1 si può vedere nel dettaglio tutto il progetto 
speciale ambientale Martesana che descrive bene cosa verrà 
realizzato fra la nuova statale e il naviglio. In realtà il futuro 
percorso della Padana è stato già tracciato ed è visibile l'impronta 
della grande rotonda che sostituirà il semaforo all’ingresso est di 
Gorgonzola che crea tanti intoppi (vedi foto numero 2). Nell’im-
magine rielaborata si vede bene anche la rotonda di accesso 
all’Esselunga.

3
Cosa succederà alla Strada Padana e al Naviglio?

Il Naviglio Martesana verrà deviato appunto per garantire l'acqua 
irrigua e chiaramente questo riguarda tutta l'asta del Naviglio 
Martesana. Il responsabile sarà appunto il Consorzio Villoresi. Noi abbiamo ricevuto conferme formali dai dirigenti del Villoresi che 
tutto sarà pronto per la stagione irrigua ma continuiamo a tenere sotto controllo la situazione con contatti frequenti.4

Per l’irrigazione, gli agricoltori cosa dovranno fare 
e a chi si dovranno rivolgersi?

5
Verrà realizzata una variante alla provinciale ex SS11 di Villa Fornaci. Come sarà?

La variante alla SS11 parte dalla rotonda di Villa Fornaci, in un 
punto compreso fra l'imbocco dell'attuale SS1 e della provinciale 
per Masate e corre interamente sul territorio di Gessate per 
ricollegarsi alla Padana poco dopo l’Esselunga con una rotonda 
che devierà il traffico fra chi deve proseguire verso Inzago- Cassa-
no-Treviglio e chi è diretto a Bellinzago e a Villa Fornaci. L’attuale 
tracciato verrà declassato. Naturalmente, anche se il tracciato 
non interessa il nostro territorio, la nostra Amministrazione 
ritiene la sua realizzazione molto importante.

Purtroppo al momento non esiste un progetto preciso in merito al 
suo attraversamento ciclopedonale. La nostra Giunta ha incontra-
to l’Assessore provinciale e i tecnici coinvolti nel progetto ed 
abbiamo analizzato con loro le possibili soluzioni; in particolare la 
realizzazione di un sottopasso ciclopedonale che permetta l’attra-
versamento verso la MM2 e che potrebbe essere di non difficile realizzazione visto che in quel punto la variante è in rilevato di circa 
2,5 mt. L’Assessore De Nicola ha recepito il problema e si è impegnato a trovare, in accordo con Tangenziale Esterna una soluzione 
al problema. Anche in questo caso attiveremo tutti i canali a nostra disposizione perchè la variante venga realizzata e venga realiz-
zata in modo adeguato.

6Come faremo ad attraversare il nuovo tratto di strada?

foto 1

foto 2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BLinforma NUMERO 1 anno 2 (2014).pdf   3   06/03/2014   16:31:24



ellinzago Lombardo, Cambia-
go, Cavenago Brianza, 
Gessate, Pozzuolo Martesana 
e Liscate. Sono questi i 

Comuni in cui sta per partire il proget-
to di Regione Lombardia “Fai il Pieno 
d’olio - nuova vita per l’olio di frittura”. 
Saranno circa 38 mila i cittadini 
coinvolti nel progetto sperimentale 
che mira a modificare la cattiva 
abitudine di buttare nel wc o nel 
lavandino l’olio usato, prodotto con la 
frittura o contenuto nei vasetti dei 
sott’oli o dei condimenti. Olio che verrà 
così recuperato, portato a un impianto 

di raffinazione e trasformato in biodies-
el da utilizzare sugli stessi mezzi di 
raccolta dei rifiuti. Fai il pieno d’olio 
vede la partecipazione dei 6 Comuni 
coinvolti, di Cem Ambiente Spa, delle 
province di Milano e di Monza e 
Brianza, di Brianzacque Spa, di Fonda-
zione Idra, di Eredi Papini Osvaldo 
Snc, di Oil.b Srl e di Assocostieri. “Il 
progetto – ha dichiarato l'assessore 
regionale all'Ambiente Claudia Maria 
Terzi - è uno dei mattoni che ci permet-
teranno di raggiungere, pezzo dopo 
pezzo, gli ambiziosi obiettivi del nuovo 
Piano regionale di gestione dei rifiuti. 

Ridurre la dispersione dell'olio usato 
contribuirebbe, infatti, a migliorare le 
nostre prestazioni oltre a dare una 
mano alla qualità dell'ambiente”. I 
cittadini riceveranno a casa le taniche 
di colore verde che dovranno essere 
utilizzate per la raccolta. Una volta 
riempito il contenitore, l’olio andrà 
consegnato alla piazzola ecologica del 
proprio Comune o al mezzo mobile 
messo a disposizione da Cem 
Ambiente, che gestirà il servizio in 
occasione di eventi particolari sul 
territorio come feste e fiere e davanti ad 
alcuni centri commerciali.

L’olio usato si trasforma in carburante
Al via il progetto pilota di Regione Lombardia “Fai il pieno d’olio”. Coinvolti 6 Comuni e 38 mila cittadini

B .infoPoint
Le tanichette, le semplici istruzioni per il 
loro utilizzo e per il conferimento dell’olio 
raccolto verranno distribuite:

Sabato 22 Marzo
dalle 9,00 alle 12,00
Palazzo Comunale
Sabato 29 marzo
dalle 9,00 alle 12,00
Piazza Vittorio Emanuele (gazebo)
Presso l’Ufficio Ecologia nelle ore
di apertura degli uffici comunali.

E’ necessario avere con se la
Carta Regionale dei Servizi (CRS)

BellinzagoLombardoinformaMarzo 2014

.4 progetto grafico: www.micheleavola.it

.inBacheca
E’ nata la nuova “newsletter” del 
Comune di Bellinzago Lombardo; uno 
strumento semplice ed efficace che 
avrà come obiettivo quello di rendere 
ancora più trasparenti le scelte della 
nostra amministrazione. Sarà uno 
strumento fondamentale per 

informare con maggiore precisione e 
puntualità i cittadini sulle politiche e 
gli eventi in corso nel nostro Comune. 
Per riceverla inviate un’email di 
iscrizione all’indirizzo:

iocisono@bellinzagolombardo.gov.it

Una newsletter per essere sempre più vicini ai cittadini
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