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I Comuni della Martesana insieme per tutelare il territorio lungo il Naviglio. Bellinzago Lombardo è in prima fila

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Verso il PLIS: il nuovo
Parco Martesana,
da Milano all’Adda
Carissimi
concittadini,
ben
ritrovati all’inizio di questo nuovo
ciclo di attività. Il Consiglio Comunale si incontrerà alla ﬁne di
settembre per veriﬁcare l’andamento dei programmi del 2014 e
per approvare il Piano al Diritto
allo Studio, il documento di
indirizzo delle politiche scolastiche che impegnerà il Comune
per l’anno scolastico 2014/2015.
Nell’attesa di riprendere gli
impegni quotidiani, ci attendono i
numerosi eventi organizzati per la
Festa Patronale, tra i quali un
incontro rivolto in particolare agli
agricoltori, per scoprire le opportunità di un nuovo progetto sul
mantenimento del nostro territorio verde. La necessità di regolamentare la conservazione del
suolo, in Italia, è sempre più
urgente; si consideri che nonostante la crisi economica non
diminuisce la velocità di trasformazione del territorio in aree
artiﬁciali: negli ultimi 3 anni, altri
720 km2 di territorio sono stati
consumati. Nel 2012, in 15
regioni si è superato il 5% di suolo

consumato, con le percentuali più
elevate in Lombardia e in Veneto
(oltre il 10%) ed in Emilia. Ma non
è solo colpa dell’edilizia. In Italia si
consuma suolo anche per costruire infrastrutture, che insieme agli
ediﬁci, ricoprono quasi l’80% del
territorio artiﬁciale. Queste
dinamiche non sono neppure
giustiﬁcate da analoghi aumenti
di attività economiche. Il suolo è
una risorsa naturale limitata,
non rinnovabile, necessaria per la
produzione alimentare e il
supporto alle attività umane, per
l’equilibrio della biosfera e dell’intero ecosistema e per la conservazione del patrimonio naturale,
dalla tutela delle acque alla
salvaguardia della biodiversità,
dagli eﬀetti sul microclima e sulle
dinamiche climatiche di larga
scala al manifestarsi degli eventi
franosi e alluvionali. Pertanto le
conseguenze della mancanza di
tutela del suolo da incuria e
degrado, insieme alle scarse
politiche volte ad evitare l’abbandono del territorio da parte degli
agricoltori, la cui opera di presidio

e manutenzione è “fondamentale”, contribuiscono al determinarsi di squilibri e disastri ambientali. La Commissione europea
richiede all’Italia di limitare il
consumo del suolo, per arrivare
all’obiettivo del suo azzeramento
entro il 2050. Nel nostro Paese, è
stato presentato un disegno di
legge del Parlamento che, se
approvato, speriamo in tempi
rapidi, avrà il diﬃcile compito di
attuare e garantire la progressiva
e rapida riduzione del consumo di
questa preziosa risorsa ambientale. Sulla necessità di tutelare il
nostro territorio, le amministrazioni comunali della Martesana,
dopo la recente approvazione del
nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, che
prevedeva la possibilità di
costituzione di un PLIS (Parco
locale di interesse sovracomunale) lungo l’asse del Naviglio
Martesana, da Milano all’Adda,
hanno dato vita ad un percorso
condiviso, con lo scopo di attivare
il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse del territorio:

agricoltori, cittadini, associazioni.
E’ stata evidenziata l’importanza
primaria del coinvolgimento
degli agricoltori, riconoscendo la
necessità di trovare con loro
modalità convergenti sull’ipotesi
di costituzione del PLIS, considerando le opportunità, che da
questo progetto potrebbero
scaturire. Invitiamo pertanto non
solo gli agricoltori, ma tutti i
cittadini a partecipare a questo
incontro proposto nella serata del
9 settembre, di cui troverete i
dettagli all’interno del notiziario.
Nell’augurare buona festa a tutti
è doveroso ringraziare i volontari
che hanno contribuito alla realizzazione dei numerosi eventi in
programma, sottolineando come
grazie alla generosità della loro
opera e attraverso il contributo
dei volontari AVIS e dei giovani
del CAG comunale, sia stato
possibile
rappresentare,
in
occasione della festa di primavera, un esempio virtuoso di collaborazione a supporto delle opere
svolte dalla Caritas locale.
Angela Comelli
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AVIS: da questo mese entrerà in funzione un nuovo sistema di chiamate ai donatori, più diretto ed efficace

Giovani e volontari, il motore dell’Avis di Bellinzago
iunta al 51° anno di attività, la sezione AVIS di
Bellinzago Lombardo è
ormai una realtà ben radicata
sul territorio. Il cuore pulsante
della nostra associazione sono
certamente tutti i nostri donatori, che con il loro gesto volontario e gratuito donano vita a
chi si trova nel bisogno. Sono
loro i protagonisti che incarnano pienamente lo spirito di
amore e aiuto verso il prossimo
che da sempre caratterizza
l’AVIS. Nel 2013 la nostra
sezione ha tagliato due
traguardi importanti: le 1000
donazioni fatte dai nostri soci e
il 50° anniversario di fondazione. Quest’ultimo evento ha
visto la partecipazione numerosa dei soci e dei simpatizzanti
e ha dato modo di riﬂettere sul
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contributo dato da tutti nei
decenni di attività. La nostra
associazione si è sempre rinnovata. Da ormai più di un anno è
entrato in carica il nuovo Consiglio Direttivo, caratterizzato da
una forte componente giovanile e da un’età media tra le più
basse delle AVIS della provincia
di Milano. Tutti i membri del
Consiglio sono sempre attivi,
con costante impegno e
grande
disponibilità
nel
dedicare gratuitamente una
parte del proprio tempo, per
garantire la migliore gestione
possibile di ogni aspetto della
vita associativa. Per quanto
riguarda l’attività di donazione,
a partire da settembre entrerà
in funzione un nuovo sistema
di gestione delle chiamate ai
donatori, che vedrà il coinvolgi-

L’AVIS non deve smettere mai di
crescere perché c’è sempre
bisogno di sangue! Pertanto
invitiamo chiunque voglia iscriversi a contattarci con le modalità sopra indicate e a recarsi
presso la nostra sede negli orari
di apertura. Anche quest’anno
saremo presenti in occasione
della Festa del Paese e oﬀriremo prove gratuite di pressione,
glicemia,
colesterolo
ed
via mail all’indirizzo bellinzag- emoglobina a tutti coloro che lo
olombardo.comunale@avis.it; desiderano; come di consueto,
venendoci a trovare in sede in il nostro stand sarà collocato
via Giulio Malenza 6 il lunedì presso la scuola materna comunale in via Lombardia 10. Il
e il giovedì dalle 21 alle 22;
chiamando il numero
nostro impegno non verrà mai
02-95387257 durante gli orari meno, ricordando sempre che
di apertura della sede;
lo spirito di volontariato che ci
chiamando o inviando un sms deve animare è rivolto a
persone che si trovano nel più
al numero 348-6499849.
estremo bisogno.

mento di tutti i membri del
Consiglio, così da rendere più
eﬃcace il contatto diretto con i
nostri soci. L’obiettivo è quello
di creare un meccanismo che
permetta al donatore di avere
una persona con cui interfacciarsi, fermo restando la possibilità di contattarci direttamente per prenotare la propria
donazione con varie modalità:

CM

MY

CY

CMY

K

.inBacheca
Politiche Abitative – informazioni c/o Uﬃcio Servizi Sociali:
Bando per accesso a graduatoria valevole ai ﬁni dell’assegnazione di alloggi ERP: apertura dal 6 ottobre 2014 al 31
dicembre 2014;
Bando Fondo Sociale Aﬃtti Regione Lombardia per sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento
dell’aﬃtto: apertura dal 15 settembre 2014 al 31 ottobre
2014;
Informazioni relative ai servizi per le famiglie saranno
disponibili all’avvio dell’attività scolastica;
Corsi di lingua inglese per adulti: si ripropongono in autunno i
corsi di lingua, informazioni dal mese di settembre, c/o biblioteca comunale e uﬃcio cultura;
Centro Aggregazione Giovanile: la Coop. Milagro si occuperà
della gestione delle attività del Centro che riaprirà dal 22
settembre 2014 con le seguenti modalità:
martedì e giovedì:
ragazzi 11-13 anni, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
mercoledì:
ragazzi 14-19 anni, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
oltre a serate a tema per adolescenti il mercoledì sera
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AGRICOLTURA e BELLINZAGO...

... l’una identiﬁca l’altro, la tradizione di una attività lavorativa, che
porta il nostro paese ad essere e rimanere uno dei più “verdi” in
assoluto nel nostro territorio. Perciò, cogliendo l’occasione che il
2014 è stato dichiarato “Anno Internazionale dell’agricoltura familiare”, a noi del circolo fotograﬁco, è sembrato doveroso dedicare ai
lavori contadini, la ormai consueta mostra presentata durante la
festa patronale. Le immagini che saranno esposte riguarderanno
anche realtà con tipologie di attività produttive diﬀerenti da
quanto prodotto nel nostro paese. La mostra organizzata ed
allestita dal circolo fotograﬁco BLfotoamatori di Bellinzago in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sarà suddivisa
in diverse sezioni: una presenterà le fotograﬁe dei soci del circolo,
che come sempre verranno votate dai visitatori per poi essere
utilizzate per il calendario comunale 2015; un’altra è dedicata
interamente alle nuove foto di Giovanni Gargantini riguardanti
attività svolte in paese ed una terza lascia spazio ai ragazzi della
scuola media coinvolti in questo progetto dal circolo fotograﬁco,
che ha suscitato entusiasmo nei giovani fotograﬁ. Durante gli orari
di apertura della mostra il circolo BLf avrà occasione di proporre
una nuova serie di magliette con la stampa “I
BL”; parte dei
contributi raccolti saranno devoluti all’Associazione di volontariato
“Aldo Perini” di Milano, che si occupa dell’assistenza ai malati di
SLA.

La mostra sarà inaugurata giovedì 4 settembre alle ore
21.00 nell'atrio della scuola media di Via Papa Giovanni
XXIII per concludersi domenica 7.
www.blfotoamatori.org

www.bellinzagolombardo.gov.it
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NASCE LA CITTÀ METROPOLITANA
Le Province
scompariranno dalla
Costituzione italiana.
Al loro posto, le Città
Metropolitane.
Che cosa accadrà?

Con la nascita delle città metropolitane, che saranno istituite dal 1 gennaio 2015, il loro territorio
coinciderà con quello delle province omonime. Questo nuovo Ente sarà guidato dai sindaci dei
territori, attraverso enti snelli per l’area vasta provinciale, ma senza personale politico appositamente eletto e retribuito. Avranno voce in capitolo su tutti quei temi che coinvolgono il territorio
anche al di là dei conﬁni municipali: adozione del piano strategico triennale del territorio metropolitano; pianiﬁcazione territoriale, comprese le infrastrutture; strutturazione della gestione dei servizi
pubblici; trasporti pubblici e viabilità; edilizia scolastica. Oltre a promuovere lo sviluppo economico
e sociale del territorio. Per la nascente città metropolitana di Milano si “preveda la costituzione di
zone omogenee” per l’attuazione del decentramento di funzioni e ﬁnanziamenti.

Quali saranno le nuove
regole delle Città
Metropolitane e cosa
cambierà per i cittadini?

Non ci saranno elezioni dirette. Ci sarà un sindaco metropolitano (che sarà il sindaco del Comune ora
Capoluogo di Provincia), accanto al sindaco lavoreranno un Consiglio metropolitano, composto da
24 persone elette dai sindaci e dai consiglieri comunali, e una Conferenza metropolitana, composta
da tutti i sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia.

Un piccolo Comune
come il nostro quale
peso avrà ?

I piccoli comuni saranno rappresentati all’interno del Consiglio metropolitano (tra i 24 amministratori comunali) da un solo rappresentante. La città metropolitana comprenderà territori (o zone
omogenee) e molto dipenderà dalla capacità degli amministratori della periferia di dimostrarsi
protagonisti attivi di questa realtà. Anche per questo obbiettivi gli amministratori della Martesana,
hanno avviato, tra loro, momenti di confronto per valorizzare le opportunità culturali, sociali e
produttive insite in questa zona in dialogo con l’area urbana della città di Milano.
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Per gli allagamenti in via Roma/via Della Croce sarà installata una griglia con elevata capacità drenante

Importanti investimenti sulla rete fognaria
Le recenti violente piogge estive hanno
bersagliato il nostro territorio con temporali di
notevole violenza creando, anche se in modo
limitato, qualche problema ai cittadini. Riteniamo doveroso, per questo, aggiornare i nostri
concittadini sia in merito alla smaltimento delle
acque piovane nel sistema fognario sia per
quanto riguarda il rischio idrogeologico derivate
dalle esondazioni dei Trobbia.
Le fognature
Come previsto dalla normativa, sono gestite
dalla società Brianzacque - società pubblica di
cui il nostro Comune è socio - ma l’Amministrazione Comunale si pone come interlocutore per
controllare che la gestione sia eﬀettuata in
modo corretto ed adeguato. Negli scorsi anni
sono stati realizzati importanti investimenti
sulla rete fognaria che ci hanno permesso di
inviare alla depurazione le nostre acque nere
che, precedentemente, venivano scaricate nel
Trobbia e contemporaneamente è stato avviato
un programma di manutenzione ordinaria –
pulizia dei tombini e delle caditoie - e straordinaria preceduto da una serie di video ispezioni
per veriﬁcare lo stato di fatto delle condotte,
che risultano dotate di una adeguata capacità di
conduzione delle acque, anche in caso di
temporali. Ciononostante, in una situazione
particolarmente critica – la cosiddetta bomba
d’acqua – si sono veriﬁcati temporaneamente
allagamenti delle strade che hanno creato
disagi alla circolazione e alle case vicine.

Particolarmente delicata è la situazione di via
Roma, vicino all’incrocio con via Della Croce,
dove la leggera pendenza della strada
contribuisce al formarsi di allagamenti della
sede stradale in particolare nell’area del dosso
stradale, installato a tutela della incolumità dei
cittadini, che per tale ragione, non può essere
rimosso. Per risolvere il problema installeremo
una griglia di elevata capacità drenante, in
grado di inviare alla condotta fognaria le grandi
quantità di acqua piovana che si accumulano,
spesso nel breve arco di pochi minuti. Per
contro non riteniamo utile eliminare il dosso
lungo via della Croce perché questo incrocio
richiede la presenza di dissuasori in grado di
limitare la velocità di inserimento dei veicoli
lungo via Roma.
Esondazioni
Nonostante qualche timore, i forti temporali di
quest’estate non hanno creato problemi al
nostro paese, la Protezione Civile è intervenuta
in alcuni momenti critici, in particolare a
supporto di quanto accaduto a Gessate, ma non
si registrano eventi particolari sul nostro territorio. Non si tratta di sola fortuna: una rete di
sensori controllati dalla centrale del Consorzio
Villoresi lungo i torrenti che scaricano le loro
acque nel Trobbia permettono di gestire, per
tempo, i livelli del Naviglio Martesana in modo
che possa ricevere le acque in eccesso. Questo
non ci tranquillizza in alcun modo: sappiamo
che la nostra zona è a forte rischio idrogeologico

ed è necessario essere ben attenti. La realizzazione della vasca di laminazione di Inzago procede
e nei giorni scorsi registriamo l’approvazione del
progetto deﬁnitivo: è un momento importante
perché tutti gli scogli burocratici sono superati e
non rimane che procedere all’appalto dei lavori
prima di vedere le ruspe in azione.

Elio Negri

.newsinComune

Anche quest’anno il nostro comune ha ricevuto l’attestato di COMUNE RICICLONE e
scopriamo che nella classiﬁca dei piccoli
Comuni dell’area Adda Martesana siamo al
secondo posto per la percentuale di diﬀerenziazione (il 73%), ben oltre tutte le soglie nazionali e provinciali (come pure siamo di circa 1,5 %
superiori alla media CEM). Sono dati che
oramai non fanno notizia, ci siamo abituati,
ma si tratta in ogni caso di una notizia importante e molto positiva. Siamo tutti coscienti
che la raccolta diﬀerenziata chiede un grande
impegno alle famiglie e questi risultati certiﬁcano la sensibilità ai problemi ambientali dei
cittadini di Bellinzago. Tuttavia, si può fare di
più e meglio. Nel 2013 è risultato un pur lieve
peggioramento della “qualità” della diﬀerenziazione dei riﬁuti. Invitiamo pertanto i nostri
concittadini a prestare maggiore attenzione
quando e soprattutto “dove si butta”.
E.N.

iocisono@bellinzagolombardo.gov.it
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APPUNTAMENTI

Settembre 2014

PLIS MARTESANA: OPPORTUNITÀ
PER AGRICOLTORI E CITTADINI

9 settembre

presso il plesso scolastico di Via Giovanni XXIII
Bellinzago Lombardo

ore 21,00

Programma:
Saluti
Presentazione degli obbiettivi dell’incontro
Verso la costituzione del PLIS Martesana
Le opportunità per il territorio e per le aziende agricole presenti
Le esperienze in atto sul territorio della Martesana
Interventi dei partecipanti in sala

Coldiretti:
Direttore Provinciale: Giovanni Benedetti
Responsabile di Zona: Sergio Meroni
CIA (Confederazione Italiana Agricoltori):
Direttore Provinciale: Paola Santeramo
Responsabile di Zona: Paolo Ambrosoni

Relatori invitati (*):
Luca Agnelli, vicesindaco Comune di Pioltello, già Assessore alla Agricoltura e ai
Parchi, della Provincia di Milano, tra i promotori del piano di lavoro avviato con le
amministrazioni comunali per la realizzazione del PLIS Martesana.
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I rappresentanti delle confederazioni di categoria degli agricoltori:
Confagricoltura:
Direttore Provinciale: Luigi Curti
Responsabile di Zona: Celestino Locatelli

CM

COPAGRI
Presidente Provinciale: Donatella Magnoni Vitali

L’invito alla partecipazione all’incontro è esteso agli Amministratori
dei Comuni della Martesana, ai rappresentanti della Zona 2 di
Milano, agli agricoltori, alle associazioni interessate al progetto e a
tutti i cittadini.

(*) in attesa di conferma
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progetto grafico: www.micheleavola.it

