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Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate e Truccazzano verso l’unione. Una Commissione valuterà strategie e obiettivi

Comuni: l’unione fa la forza
Carissimi concittadini, in occasione
della Festa Patronale, l’Amministrazione Comunale vi propone il programma degli eventi elaborato in collaborazione con le realtà locali e con i
volontari che anche in questa occasione metteranno a disposizione la loro
competenza per animare e rendere
fruibili le molteplici attività oﬀerte a
tutti i Bellinzaghesi e non solo.
I momenti di intrattenimento rappresentano l’occasione per approfondire
e conoscere l’agricoltura locale,
l’impegno civile, la salvaguardia
dell’ambiente e delle risorse e oﬀrono
l’opportunità per sperimentare nuove
attività sportive disponibili per il
miglioramento dello stile di vita di
ogni cittadino.
A settembre, alla ripresa della attività
ordinaria, l’Amministrazione Comunale sarà ingaggiata nella attuazione di
fondamentali programmi di rinnovamento nella gestione dei servizi.
I cambiamenti riguarderanno, in
particolare, le trasformazioni previste
dalla armonizzazione dei bilanci

comunali, per l’innovazione dei
sistemi di interazione digitale con i
cittadini e per la realizzazione di
nuove opportunità consociative tra
comuni.
Su questo ultimo tema, per perseguire l’atto di indirizzo approvato dal
Consiglio Comunale del 9 luglio 2015
in merito alla realizzazione dell’UNIONE dei COMUNI tra Bellinzago
Lombardo, Pozzuolo Martesana,
Liscate e Truccazzano, si svilupperà un
percorso guidato da esperti per
tracciare un piano di fattibilità
comprendente analisi, strategie ed
obbiettivi, che sarà sottoposto al
confronto con i cittadini attraverso
l’istituzione di una apposita commissione.
L’obbiettivo è l’attuazione di questo
nuovo strumento di governo nel corso
del 2016.

LE PREMESSE

L’Amministrazione
Comunale
di
Bellinzago Lombardo, rispondendo

alle disposizione emanate dai legislatori nazionali sulle Gestioni Associate
Obbligatorie dell’art. 14, commi da 25
a 31, del d.l. 78/2010 convertito in
legge 122/2010 in seguito modiﬁcato
ed integrato, ha realizzato nel corso
degli ultimi cinque anni, grazie alla
disponibilità e al lavoro sinergico
perseguito con gli amministratori dei
Comuni di Pozzuolo, Liscate e Truccazzano, numerose convenzioni con i
quattro comuni ora coinvolti in
questo nuovo progetto.
Attualmente i quattro comuni
condividono il 62% delle attività
erogate.

PERCHÉ l’UNIONE
DEI COMUNI?

L’unione dei Comuni costituisce una
nuova realtà locale dotata di personalità giuridica ed autonomia statutaria
per svolgere attraverso l’esercizio
congiunto una pluralità di funzioni di
competenza dei Comuni aderenti,
garantendo ad ogni comune la
propria indipendenza.

QUALI OPPORTUNITÀ
POTRANNO SVILUPPARSI?
Migliorare ed ampliare
l’erogazione dei servizi in risposta
ai bisogni espressi dai cittadini.
Perseguire il miglioramento
dell’eﬃcienza organizzativa e della
strumentazione in dotazione.
Intercettare le risorse economiche
necessarie per l’innovazione
digitale.
Istituire un servizio per la ricerca e
la stesura di programmi condivisi e
articolati che possano qualiﬁcare e
aumentare le risorse economiche
dei Comuni.
Invitiamo quindi i cittadini a farsi parte
attiva per condividere questo importante percorso innovativo che l’Amministrazione Comunale intraprende per
garantire alla comunità quei servizi
essenziali che ci siamo impegnati a
sostenere nonostante le diﬃcoltà
dettate dalla mancanza di risorse.

Angela Comelli
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PROGRAMMA

FIERA AGRICOLA
Prima edizione

da Giovedì 3 Settembre
MOSTRA FOTOGRAFICA “I mezzi di trasporto”
a cura del Circolo Fotograﬁco BL Fotoamatori

Inaugurazione: giovedì 3 settembre ore 21

Aperture: ven 4/9 ore 21-22:30 | dom 6/9 ore 9:30-12:30 e 15:30-18:30

presso la Scuola Secondaria di Primo Grado

Venerdì 4 Settembre
VIAGGIO NEI SOGNI E NELLE EMOZIONI
presentazione dei libri L’eco del vento e Il ﬁglio dei diamanti
presso la Biblioteca comunale, via Giovanni XXIII - ore 21

Sabato 5 Settembre

con l’autrice
FRANCA TURCO

PROCESSIONE RELIGIOSA
sera
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Postazione AVIS Bellinzago Lombardo

prove gratuite per il controllo di glicemia, colesterolo, emoglobina e pressione arteriosa
dalle ore 8:00 presso la Scuola dell’Infanzia Arcobaleno, via Lombardia

FIERA AGRICOLA |
esposizione macchine agricole
via Risorgimento zona Parco Comunale

PRIMA
EDIZIONE

FIERA AGRICOLA
Prima edizione

3° MOTORADUNO DI BELLINZAGO LOMBARDO
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www.expobellinzago.it
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EVENTI 2015

per EXPO

AL PARCO COMUNALE, via Lombardia
ANIMALI DA CORTILE
BATTESIMO DELLA SELLA

HOBBISTI

a cura del Centro Ippico Orione

STAND ASSOCIAZIONI LOCALI

STREET
SOCCER
BOX
a cura dell’U.S.D. Nuova Frontiera
mini tornei per bambini e ragazzi 5/12 anni

7° MERCATINO DELLE PULCI DEDICATO AI BAMBINI
LABORATORI ANIMAZIONI E GIOCHI PER BAMBINI
C

ARTISTI LOCALI

dalle ore 14:30
a cura del Comitato GenitoRibelli

PRANZO E CENA CON CUCINA RUSTICA E TRADIZIONALE
a cura dell’Associazione Socio Culturale Pozzuolo-Trecella
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CONCERTO SOTTO LE STELLE

DEGUSTAZIONE “PACIARELA”

ESPOSIZIONE BICICLETTE D’EPOCA

PESCA DI BENEFICIENZA

Banda Musicale Puccini di Gorgonzola

ore 21

a cura della drogheria Vecchia Bottega
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presso l’Oratorio

presso il cortile della Scuola Secondaria di Primo Grado

presso il salone della
Scuola Secondaria di Primo Grado

Venerdì 11 Settembre

CONVEGNO “Ambiente, ecologia e innovazioni”

Sabato 12 Settembre

10° GARA SOCIALE NOTTURNA STELLA D’ARGENTO

Domenica 13 Settembre

Associazione Arcieri della Martesana

GARA CICLISTICA

organizzata da ASD Bellinzago Lombardo

CONCERTO TRIBUTO 883 | ARTICOLO 31

presso l’Oratorio

TORNEO PULCINI

presso Centro
Sportivo Comunale

organizzato dalla Parrocchia San Michele Arcangelo

Sabato 19 Settembre

partenza: via Roma

organizzato da USD Nuova Frontiera

STRABILICIACUM CORSA PODISTICA SUI SENTIERI DEL LATTE
Domenica 27 Settembre 32°
a cura di AVIS | AIDO | VIS
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.newsinComune
Dalla Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Milano ha sottoscritto
l’accordo con TEM per la realizzazione della variante
alla ex Statale 11 di Villa Fornaci.

Da Regione Lombardia

Al via la realizzazione della vasca di laminazione località
Pignone, a carico di Regione Lombardia.

Sport e cultura

I corsi sportivi e culturali ripartiranno da ottobre. Per
maggiori informazioni visitare il sito internet del
Comune www.bellinzagolombardo.gov.it.

Diritto allo studio

Il piano al diritto allo studio 2015/2016 sarà approvato
dal Consiglio comunale di Settembre.
C

BellinzagoLombardoinforma

La Protezione Civile di Bellinzago
Lombardo cerca nuovi volontari

Dal 1 settembre al 31 ottobre sono
aperte le iscrizione al Gruppo di
Protezione Civile: possono iscriversi tutti i cittadini ambosessi e maggiorenni.
Per iscriversi è necessario che
l’interessato/a presenti la richiesta
di iscrizione, utilizzando l’apposito
modulo, direttamente presso il
proprio Comune di residenza
all’uﬃcio di Protezione Civile.
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progetto grafico: www.micheleavola.it

