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Il Sindaco Angela Comelli spiega il Piano per il diritto allo Studio approvato dal Consiglio a fine Settembre

Scuola e formazione: ecco il “Piano”
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arissimi concittadini, buona
ripartenza per nuove esperienze di conoscenza e apprendimento; l’augurio non riguarda
solo i bambini ed i ragazzi chiamati a
frequentare il nuovo anno scolastico,
ma è estensibile ad ogni cittadino,
poiché, in questo frangente cosi
difficile, tutti siamo chiamati a coltivare la formazione per trovare nuove
opportunità di lavoro, per migliorare
le proprie conoscenze, per sentirsi
attivi. L’Amministrazione Comunale
ha lavorato per garantire a tutti gli
alunni dei tre plessi scolastici i servizi
primari, come la refezione scolastica,
per la quale le famiglie saranno
chiamate a contribuire attraverso il
pagamento del buono pasto, che
l’Amministrazione ha voluto contenere allo stesso costo degli anni
precedenti. E’ stata prevista la fornitura di libri di testo per la primaria, oltre
alla garanzia di molteplici servizi per
l’accesso scolastico ed il sostegno
educativo agli alunni in difficoltà, al
fine di favorire una crescita formativa
paritaria a ciascuno degli utenti scolastici. Le famiglie e gli alunni potranno,
inoltre, avvalersi del servizio di
supporto psicologico per ottenere
attenzione ed ascolto nei momenti di
difficoltà. Questi ed altri servizi, sono
stati codificati attraverso il Piano per il
Diritto allo Studio 2013/2014, che il

.inBacheca

Il Sindaco insieme con gli alunni delle scuole di Bellinzago

Consiglio Comunale di fine settembre
ha approvato all’unanimità. Si tratta di
un impegno di oltre 350.000 Euro
che, oltre ai servizi primari, garantirà
una gamma di attività per i tre plessi
scolastici: infanzia, primaria e secondaria primo grado. Particolare attenzione verrà data all’educazione motoria
e all’apprendimento delle pratiche
sportive, all’alfabetizzazione alla
lingua inglese, passando per il sostegno all’educazione civica e alla legalità,
unitamente al sostegno dei diversi
laboratori didattici proposti, in
accordo con la direzione scolastica.
Come negli anni precedenti, alla
scuola d’infanzia parrocchiale sarà
garantito un sostegno economico per

l’abbattimento dei costi sostenuti dalle
famiglie dei piccoli alunni residenti a
Bellinzago. Il Piano di Diritto allo
Studio prevede anche l’assegnazione
di quindici borse di studio, che sono
state proposte attraverso il 7° concorso rivolto agli studenti delle scuole
secondarie e del primo anno di università, conclusosi il 31 ottobre. Nell’intento di accrescere le opportunità
formative, l’Ammini- strazione ha
avviato i corsi culturali e le attività
sportive attraverso una serie di servizi
rivolti a tutte le fasce di età. Al fine di
promuovere la prevenzione della
salute attraverso una corretta alimentazione, sono stati proposti corsi
pratici per l’educazione alimentare

attraverso la Salute in Piazza, a cura
della Punto Ristorazione con la
dietista Rossana Madaschi, oltre alla
seconda emissione del bando per
l’assegnazione e la gestione degli orti
comunali che potranno favorire la
crescita della coltivazione di alimenti a
chilometro zero. La ripresa delle
attività, dopo la pausa estiva, ha visto
nella nostra Comunità diverse
occasioni di riflessione e di incontro.
Oltre che in occasione della festa
patronale, la solidarietà ha trovato
nuove occasioni per ricordare a tutti i
cittadini l’importanza del volontariato,
mettendo in luce come la gratuità
dell’impegno
individuale
può
accrescere la qualità di vita di tutta la
Comunità. Le associazioni che
operano nel campo sportivo e culturale hanno dato vita ad eventi importanti come la ricorrenza dei 50 anni
dell’Avis, le manifestazioni dedicate
allo sport, la mostra fotografica che in
questi giorni si può ancora ammirare
presso il centro commerciale la Corte
Lombarda. Le associazioni dedite a
garantire assistenza e supporto a tutti
coloro che si trovano in difficoltà
hanno rinnovato i propri programmi
anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che continuerà ad
impegnarsi per sostenere ed incentivare queste azioni di grande civiltà.
Angela Comelli

Bando di reclutamento per la Protezione Civile

Fino al 31 novembre 2013 hai la possibilità
di presentare domanda per entrare a far
parte dei Volontari della Protezione Civile
di Bellinzago Lombardo.
Potrai apportare il tuo signiﬁcativo aiuto
nell’ambito di attività di previsione,
prevenzione, soccorso e superamento
delle emergenze. Possono presentare

domanda i cittadini maggiorenni di
entrambi i sessi, con dimora abituale a
Bellinzago Lombardo o nei comuni
limitroﬁ.
Seguirà un corso obbligatorio con esame
per l’abilitazione ﬁnale. I moduli da
compilare e consegnare all’Uﬃcio
Protocollo del Comune sono disponibili

presso gli uﬃci del Comune in via Roma,
46 e sul sito internet:
www.bellinzagolombardo.gov.it.
Per eventuali informazioni è possibile
inviare un messaggio all’indirizzo di posta
elettronica:
segreteria.pcivile@libero.it.

Elio Negri

Bellinzago Lombardo Informa. Direttore Responsabile: Michele Avola - Comitato di Redazione: Angela Comelli (Presidente), Valentina Manenti, Angelo Bruno, Paolo Boncompagni.
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Comitato Genitori: “collaborare con la Scuola ed il Comune per migliorare l’offerta formativa”

Insieme per il futuro dei nostri figli
I

l Comitato Genitori di
Bellinzago
Lombardo
nasce negli anni novanta. I
rappresentanti di classe e
di sezione dei tre ordini di scuola
Materna, Primaria di I grado,
Primaria di II grado fanno parte
di diritto, ma tutti i genitori
possono parteciparvi attivamente. Le finalità: promuovere la
reciproca informazione e la partecipazione dei genitori alla vita
della Scuola. Collaborare con la
Scuola ed il Comune per migliorare l’offerta formativa, le attrezzature, strutture e servizi scolastici. Le nostre attività: raccogliere
e gestire fondi per sostenere
progetti didattici per gli studenti.
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Proporre iniziative, segnalare e/o
sollecitare
interventi
per
migliorare l’organizzazione,
i
servizi
e le
strutture scolastiche interagendo
con il Consiglio di
Istituto e con gli
Enti Pubblici. Nel
corso degli anni il
Comitato Genitori ha promosso
iniziative volte alla solidarietà a
sostegno del Progetto Mozambico, ha collaborato con l’Associazione Telefono Azzurro. E’
presente ogni qual volta la scuola

si apre ai genitori
sostenendo
le
spese dei generi di
conforto
e
raccogliendo fondi
con mercatini di
hobbistica, dolci
fatti in casa, pesche
di
beneficenza.
Ideatore e promotore della festa di
fine anno scolastico,
“direfaregiocare” dedicata a tutti i bambini e
ragazzi di Bellinzago ormai
giunta alla sua III edizione.
Ornella Miranda, presidente del
Comitato Genitori, si attiva
costantemente nella ricerca di

nuovi spunti su cui lavorare e
confrontarsi; il Gruppo ormai
consolidato auspica l’inserimento di nuove risorse che possano
apportare idee da sviluppare. Gli
incontri, a cadenza mensile, sono
preceduti da un’informativa che,
veicolata dai rappresentanti di
classe, arriva ai genitori; con la
medesima modalità il verbale
delle riunioni è a disposizione di
tutti. Per quanto concerne le
future iniziative, siamo in attesa
di ritrovarci a novembre per la
consueta riunione mensile, in
quell’occasione predisporremo il
planning delle attività.
Vi aspettiamo numerosi

Lorenza Borsani

Con un ‘tour de force’ di oltre 7 ore (in 2 serate) è stato
deﬁnitivamente approvato il nuovo PGT.
Il Consiglio Comunale ha dovuto esaminare e votare,
una per una, le 26 controdeduzioni al PGT presentato
a dicembre 2012 a cui è seguita una votazione ﬁnale. Il
fatto che a quest‘ultima votazione nessuno abbia
votato contro è segno di apprezzamento per l’ottimo
lavoro, iniziato dalla precedente amministrazione e concluso dall’attuale.
Delle 26 istanze, presentate da enti (Regione, Provincia e Arpa), privati
cittadini, gruppi di cittadini e operatori molte sono state accolte, altre
respinte per motivi tecnici o perché richiedevano una diversa impostazione
del Piano complessivo, elaborato, tenendo conto della salvaguardia dei
servizi primari in relazione ad una crescita armonica di nuovi insediamenti.
Altre sono state accolte parzialmente. Di queste una è stata presentata
attraverso una analisi molto articolata sulle diverse opportunità per gli
spazi pubblici e la tutela dell'ambiente, espressa da un gruppo di cittadini
tra i quali anche un consigliere di maggioranza.
Questa istanza ha sollevato, da parte della minoranza, dubbi sulla tenuta
del gruppo di maggioranza dell’Amministrazione Comunale. Naturalmente la presunzione di tale ipotesi è stata ampiamente smentita indicando come tale confronto ha raﬀorzato ulteriormente il Gruppo.
A tale scopo è importante ribadire che:
- Diversità di vedute fanno parte di una normale dialettica politica e rappresentano un segno di democrazia
- Alcuni punti di questa istanza, anche condivisibili, non sono stati accolti
più per motivi tecnici (non di competenza del PGT) che politici.
- L’istanza è stata presentata a ﬁne aprile, in piena campagna elettorale,
durante la quale il Gruppo ha avuto la possibilità di confrontarsi anche e
soprattutto su questi temi; quindi se ci fossero stati problemi o attriti
sarebbero emersi prima delle elezioni.
Possiamo quindi tranquillizzare i cittadini in merito.
Un doveroso ringraziamento per l’enorme lavoro svolto è dovuto all’Uﬃcio
Tecnico Comunale, in particolare all’Arch. Nadia Villa, e all’Assessore Arch.
Barbara Belloni, che, con il Sindaco, hanno incontrato tutte le parti interessati e discusso e valutato ogni controindicazione; qualche operatore è
rimasto sorpreso di dover discutere con un ‘team’ di sole donne. Si può
quindi concludere con una battuta: un PGT ‘rosa’ per un futuro di Bellinzago ‘roseo’!

Nelle altre pagine l’Amministrazione vi ha illustrato
cosa ha fatto in questi mesi.
Noi nello stesso tempo, frequentando la Casa Comunale, abbiamo imparato tante cose!
Ad esempio che l’approvazione del PGT (ci siamo
astenuti) è stato un mero atto formale, senza possibilità di interventi tali da poter cancellare dubbi sulla
bontà e trasparenza di alcune “discutibili” scelte adottate nella deﬁnizione
originaria del Piano, dubbi che rimangono, a noi ed a coloro che hanno
approfondito l’esame dei documenti. Abbiamo imparato anche che pochissimi Bellinzaghesi trarranno vantaggi dal nuovo PGT, in quanto solo una o
due persone non coinvolte politicamente hanno seguito il lungo ed acceso
dibattito consiliare durante il quale ci hanno insegnato che gli errori di
concetto e tecnici, spesso con potenziali pesanti oneri per la collettività, a
Bellinzago si deﬁniscono solo “refusi” di redazione, fortunatamente individuati sempre da coloro che hanno ancora dubbi. Abbiamo imparato che di
questo PGT bisogna essere felici come lo è chi, a ﬁne aprile, ha presentato
intelligenti e condivise critiche al Piano ma che oggi è contento che queste
vengano respinte dalla stessa Amministrazione che ha votato o di cui fa
parte. Abbiamo così imparato che è un esempio di democrazia poter esprimere le proprie idee ma, al contempo, di dover votare come è necessario al
contesto. Abbiamo imparato che le Ordinanze del Sindaco non valgono alla
stessa maniera per tutti i Bellinzaghesi e che il compito di vigilare sull’ottemperanza agli Atti non è in capo alla Polizia Locale ma agli stessi cittadini.
Abbiamo imparato che possiamo aver la fortuna di trovarci l’erba tagliata a
costo zero se la nostra proprietà conﬁna con un’area comunale. Abbiamo
imparato, ma questo leggendo i notiziari locali, che la scuola materna
pubblica non può più accogliere iscrizioni e perciò, si dice, le famiglie sono
“costrette” a rivolgersi alla materna parrocchiale: ma con l’aumento
demograﬁco legato al PGT, senza uno sviluppo dei servizi come faremo?
Oggi ci chiediamo se da certi insegnanti continueremo ad imparare anche
nei prossimi mesi, anche se speriamo di rimanere “ignoranti”, non in senso
dispregiativo come forse qualcuno auspica avvenga, ma nel vero senso
grammaticale del termine, da leggere come “non a conoscenza” di certi
fatti.
Altrimenti, come nostro dovere, ne renderemo conto ai Bellinzaghesi che
possono, da subito, contattarci per approfondimenti sugli argomenti
illustrati in questo Notiziario.

Per Vivere Bellinzago
Mario Mapelli

Per Ripartiamo Insieme
Paolo Boncompagni
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Dal Consiglio Comunale. Programma e progetti: “avanti come da previsione”

Bilancio solido e certificato
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el Consiglio del 27 settembre
l’argomento
più
importante, unitamente al
piano di diritto allo studio, è
stata la verifica, prevista dalla legge,
dell’equilibrio di bilancio e dello stato
di completamento dei programmi
avviati con il bilancio di previsione. Il
revisore dei conti ha certificato la
solidità del nostro bilancio, in sostanziale linea con quanto previsto nel
bilancio di previsione, senza anomalie o debiti fuori bilancio. Molto
dettagliata è stata la relazione sullo
stato di avanzamento dei molti
progetti previsti nelle diverse aree di
intervento: urbanistica – istruzione –
sicurezza – lavori pubblici – sport –
ecologia e ambiente – ecc. Nonostante qualche emergenza, che ci ha
obbligato a spese straordinarie, i
diversi progetti sono stati portati
avanti come previsto. Unitamente ai
progetti principali: PGT e Piano di
diritto allo studio, sono stati fatti passi
avanti nel progetto di convenzionamento dei servizi Comunali, previsto
dalle norme e da cui ci aspetta un

!

.inAllerta

significativo risparmio economico. I
lavori di completamento dei nuovi
loculi sono terminati mentre è stato
finanziato il potenziamento dell’illuminazione pubblica di Piazza Vittorio
Il 12 giugno 2013 la Regione Lombardia ha ﬁrmato un decreto ministeriale
riguardante la ricerca di idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio delle
provincie di Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza-Brianza. L'area
sottoposta ad esplorazione è di 182
km quadrati e il nostro Comune
geograﬁcamente è praticamente al
centro di questo territorio. La società
a cui è stato dato il permesso è la Mac
Oil s.p.a. multinazionale italo-americana. L’azienda è tenuta ad iniziare
l’attività di indagine geoﬁsica entro 12
mesi e l’attività di perforazione entro
18 mesi. Come Amministrazione
Comunale prendiamo atto di questo
decreto e cercheremo di monitorare
ciò che succederà nei prossimi mesi,
cercando di interloquire con gli altri
comuni. Cercheremo inoltre di
informare la cittadinanza tramite
questo periodico circa le novità
riguardanti questo permesso.

Angelo Bruno

Emanuele che verrà realizzato entro
l’anno. Altri progetti legati all’aggiornamento tecnologico dell’impianto di
telefonia porteranno una migliore
funzionalità, unita ad un risparmio
economico. La festa patronale e le
iniziative correlate hanno avuto un
significativo successo, anche grazie
all’impegno dei cittadini e dei
volontari delle diverse associazioni.
Sono in fase di completamento le
convenzioni con le diverse associazioni sportive e con le associazioni di
volontariato sociale.
Particolare
attenzione viene data alla palestra,
dove sono previsti importanti lavori
di adeguamento alle nuove normative
di sicurezza, emesse dopo il terremoto
in Emilia. Per quanto riguarda
l’ambiente abbiamo ricevuto, come
già da diversi anni, la segnalazione di
“Comune riciclone” per aver superato
il 60 % nella raccolta differenziata – in
realtà il nostro Comune ricicla circa il
75% dei suoi rifiuti, un valore
certamente molto buono, ma che
vogliamo ulteriormente migliorare.
Elio Negri

Allarme furti nelle abitazioni

Riportiamo di seguito alcuni semplici accorgimenti e precauzioni che il cittadino può mettere in atto per prevenire e contrastare l’intensiﬁcarsi di furti nelle abitazioni tipico dei mesi invernali:
Segnalare tempestivamente a Carabinieri (112) e Polizia Locale (800 085368)
eventuali persone e/o automezzi sospetti;
Chiudere sempre ﬁnestre e porte dei balconi anche in caso di assenze brevi;
Chiudere sempre la porta di casa a chiave e non lasciare inserita la chiave nelle serrature
delle porte con pareti di vetro;
Non nascondere le chiavi di casa all’esterno dell’abitazione;
Svuotare o far svuotare la cassetta della posta anche quando si è assenti per lunghi periodi,
informando i vicini delle assenze programmate;
Non custodire denaro e oggetti di valore in camera da letto, solitamente il primo posto dove
i ladri vanno a cercare;
Prestare molta attenzione a tutti questi accorgimenti, in particolare a partire
dalle ore 17,00 in avanti.
Un altro consiglio che rivolgiamo ai cittadini è di cercare di individuare e rinforzare preventivamente i “punti
deboli” immediatamente visibili della propria abitazione che possano in qualche modo essere sfruttati dai ladri
nel tentativo di entrare in casa, per esempio: serrature standard, ancoraggi a muro deboli, cardini non rinforzati,
ﬁnestre della cantina senza serrature aggiuntive, grate non bene assicurate al muro, etc.
Un ulteriore suggerimento è quello di prendere in considerazione la possibilità di installare un sistema di teleallarme che può essere collegato con il pronto intervento del 112; il servizio è completamente gratuito e si può
richiedere compilando un modulo disponibile presso la locale Stazione dei Carabinieri.
Per attivare questo servizio, è necessario aver già installato un sistema di antifurto a combinatore telefonico
(omologato ai sensi della legge n. 46/90 e del D.M. n. 314/92); in caso di allarme, questo sistema provvederà a
chiamare automaticamente tre numeri memorizzati di soggetti che potrebbero intervenire per la disattivazione dell’allarme e contemporaneamente chiamerà anche il 112.

www.bellinzagolombardo.gov.it

.Comunenews
I bandi

- Il 4 Novembre si conclude il bando
rivolto ai giovani con un’età
compresa tra i 18 e i 28 anni per
partecipare ad un progetto di
Servizio Civile. Il bando prevede un
impegno di 30 ore settimanali in
attività di aﬃancamento e supporto
al personale in servizio nell’ambito
dei Servizi Sociali; il volontario sarà
anche chiamato ad attuare alcuni
semplici interventi in modo autonomo. Potrà ad esempio svolgere
attività di
accompagnamento,
sostegno relazionale, monitoraggio
e controllo attivo degli utenti siano
essi anziani, minori o disabili. Il
servizio sarà avviato a Gennaio 2014
e avrà la durata di 12 mesi con un
contributo mensile di 433,80 euro.

I corsi
- A inizio ottobre hanno avuto avvio i
corsi serali di Lingua Inglese per adulti
organizzati dal Comune. Sono stati
attivati tre corsi : due di secondo
livello (preparazione intermedia) e
uno di terzo (preparazione avanzata).
I docenti incaricati sono Lynda Cook
di Bellinzago e due professionisti della
scuola di lingue Bloomsbury di
Milano. Ciascun livello prevede 28
lezioni di 1 ora e 30 minuti l’una che
termineranno nel mese di Maggio.

C.A.G
- Il 24 settembre, dopo la pausa
estiva, ha riaperto il Centro di Aggregazione Giovanile. I ragazzi delle
medie possono frequentare martedì
e giovedì dalle 15.00 alle 18.00; ai
ragazzi delle superiori è dedicato il
pomeriggio di mercoledì dalle 15.00
alle 19.00. Ad ogni apertura sono
sempre presenti due educatori
professionali della cooperativa
Milagro di Melzo incaricata dal
Comune per la gestione del servizio.

Per maggiori informazioni
rivolgersi agli Uﬃci Comunali

dalla Collettività/1
- In occasione delle celebrazioni del 4
Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale
e Giornata delle Forze Armate, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
sez. di Bellinzago Lombardo, con il
patrocinio del Comune, rende
commemorazione ai caduti con una
serie di eventi che si svolgeranno
domenica 10 novembre 2013. Il Sindaco
consegnerà ai concittadini reduci,
nell’anno del loro novantesimo
compleanno, un omaggio simbolico.

.3
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La sponsorizzazione Co.Ge.Ser ha reso possibile la realizzazione dei corsi di musica a prezzi calmierati

Corsi di musica: si suona con Harmonia
el mese di ottobre 2013 hanno
avuto avvio i corsi di musica
rivolti ai residenti di Bellinzago Lombardo organizzati in
collaborazione con l’Associazione
Musicale Harmonia di Gessate,
associazione senza scopo di lucro che
offre ai residenti del nostro Comune e
a quelli di Gessate, grazie alle convenzioni vigenti, la possibilità di frequentare
corsi di diversi strumenti (pianoforte,
chitarra, flauto traverso, violoncello,
solo per citarne alcuni) con la guida di
maestri di alto livello. Per l’anno
2013/14 il Comune di Bellinzago
Lombardo ha potuto offrire alle
famiglie dei piccoli aspiranti musicisti
residenti la possibilità di frequentare i
corsi con rette calmierate grazie alla
preziosa
sponsorizzazione
di
Co.Ge.Ser. S.p.A. Alcuni degli iscritti
seguono lezioni individuali o collettive
di pianoforte presso locali in Bellinzago L.do con i maestri Giani Simone e
Paolo Guarneri, mentre altri bellinzaghesi frequentano, presso la sede di
Gessate dell’Associazione, corsi di
diversi strumenti quali chitarra classica
o acustica e violino sotto la guida di
altri docenti incaricati dall’Associazi-
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one. L’Associazione Musicale Harmonia annovera tra i propri obiettivi
quello di diffondere l’ascolto della
musica ed incoraggiare gli allievi
anche attraverso l’organizzazione di
saggi ed esibizioni musicali aperti al
pubblico. Infatti gli allievi dei corsi con
i loro Maestri si sono più volte, negli
ultimi anni, esibiti in concerti sia
nell’ambito di eventi organizzati dal
Comune di Bellinzago Lombardo sia

in manifestazioni musicali del Comune
di Gessate. L’ultima occasione di
mostrare al pubblico i frutti del loro
lavoro e di allietare gli intervenuti con
una piacevolissima serata di musica
classica è stato il concerto di Maggio in
Bellinzago Lombardo in cui gli allievi
del corso di pianoforte si sono esibiti
sotto la guida dei Maestri Simone
Giani e Paolo Guarneri.

Valentina Manenti

.Comunenews

dalla Collettività/2

- Lunedì 25 novembre alle ore 15.30
presso il Centro Anziani Simpatia si
terrà un incontro gratuito di educazione alimentare “L’alimentazione
degli anziani” a cura di Rossana
Madaschi, dietista della Punto
Ristorazione e docente di Scienza
dell’Alimentazione.
L’incontro,
organizzato in collaborazione con il
Comune di Bellinzago Lombardo,
sarà articolato in due fasi : una
lezione teorica sul tema della sana e
corretta alimentazione e una
dimostrazione “pratica” di alcune
ricette. Durante l’incontro saranno
approfonditi temi importanti come
combattere a tavola le più comuni
patologie e disturbi (colesterolo alto,
diabete, ipertensione, osteoporosi,
obesità, etc.) e l’importanza di una
corretta idratazione; saranno inoltre
forniti preziosi consigli per mangiare
sano e in modo equilibrato, individuando i cibi e le sostanze che alimentano la vitalità nella terza età.
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progetto grafico: www.micheleavola.it

