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Il gruppo politico PROGETTO DEMOCRATICO POPOLARE che ha guidato il nostro
paese in questi anni si ricandida alle elezioni comunali che si terranno il 26 maggio
2019, presentando un programma di mandato che unisce le linee seguite dalle
amministrazioni precedenti con nuovi programmi ed azioni.
La squadra, composta da sei donne e sei uomini, comprende persone che
garantiranno la continuità grazie all'esperienza amministrativa acquisita e
l'entusiasmo di nuove persone che, pur essendo da anni impegnate nel
volontariato e nell'associazionismo, non si sono mai misurate con l'amministrazione
di un comune.
Siamo consapevoli che gli anni a venire ci porteranno nuove sfide che insieme ci
daranno nuove opportunità, e pensiamo che il candidato sindaco Mauro
Colombo e la sua squadra sapranno affrontarle con intelligenza e competenza,
mettendo sempre il benessere della Comunità al centro del proprio impegno.

I PRINCIPI ISPIRATORI
L'esperienza amministrativa ci ha insegnato che, prima delle azioni, vanno
condivisi i principi di un gruppo che si propone di governare il paese. Solo in
questo modo ogni decisione rientra in una visione di comunità, solo in questo
modo i cittadini possono esprimere il loro voto consapevolmente.
Questi sono i principi su cui abbiamo costruito il nostro programma, questi sono i
principi con cui lo realizzeremo nei prossimi cinque anni:

- LIBERTA' come partecipazione delle persone alla vita della comunità, al rispetto
delle regole, all’attenzione verso gli altri, e come possibilità di esprimere ciascuno
la propria sensibilità.

- SICUREZZA reale e percepita che trova compimento solo nella consapevolezza
di poter esercitare i propri diritti, di essere tutelati come singoli, come famiglia,
come comunità.

- SOLIDARIETA' come lavoro di tutti i cittadini intesi come persone e, insieme,
come comunità, in grado di condividere felicità e difficoltà, memoria storica e
scelte per il futuro; per una politica che possa fare proprio lo slogan “Non uno di
meno”.
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- PACE come dimensione quotidiana del proprio essere e dei rapporti
interpersonali, per promuovere modalità di soluzione dei conflitti senza l’uso della
violenza e per diffondere una cultura che sappia prevenirli.

- FAMIGLIA quale ambito di espressione dell’amore, dello star bene, della cura e
della crescita. Una famiglia capace di incontrarsi con altre famiglie per sostenersi
e affrontare problematiche comuni. Una famiglia responsabile, dove ai diritti si
accompagnano i doveri verso i propri componenti e la comunità tutta.

- EQUITA' come possibilità di offrire a ciascuno le condizioni più favorevoli per
poter realizzare le proprie capacità, per favorire la coesione sociale e
l’allargamento dei diritti ai cittadini di tutte le fasce d’età.

- LEGALITA' come rispetto dei doveri nei confronti degli altri cittadini, della
società e dell’ambiente, per la difesa dei diritti di tutti. L’ente locale per primo
deve agire nel rispetto della legalità.

- AMBIENTE quale luogo per vivere in modo consapevole l’abitare in sintonia con
la natura, perché abbiamo ereditato il territorio dai nostri genitori e l’abbiamo
preso in prestito dai nostri figli.

- LAVORO come diritto, importante per la realizzazione della persona e per la
tutela della sua dignità, per la valorizzazione della concretezza e del fare.

- CULTURA come identità: patrimonio materiale e immateriale, manuale e
intellettuale da valorizzare nello spazio e nel tempo.

- SPORT come attività che promuove l'autonomia e l'assunzione di responsabilità,
come occasione di condivisione di regole, come momento di svago e di crescita.

- SUSSIDIARIETA' quale mezzo di coinvolgimento delle aggregazioni e delle
associazioni dei cittadini per fornire, insieme con l’ente pubblico, attività e servizi di
qualità, nello spirito della “prossimità del problema”.

- PARTECIPAZIONE dei cittadini, sia come singoli che in forma associata, quale
luogo di confronto e verifica, per condividere le scelte e gli impegni che la nostra
comunità si deve assumere.

- COMPETENZA come capacità di fare emergere e di valorizzare le migliori
caratteristiche dei cittadini, sia come singoli che come associazioni. Competenze
che vanno coltivate e trasmesse.
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Vogliamo, quindi, proseguire nella costruzione di una COMUNITA':

1)

SICURA

2)

EQUA

3)

SOSTENIBILE

4)

LABORIOSA

5)

PARTECIPE

6)

SOLIDALE

7)

VIVA
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1)

Comunità SICURA

Il termine sicurezza deriva dal latino, da sine cura ovvero senza preoccupazione.
La sicurezza è la condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli o
che dà la possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi danni, rischi,
difficoltà, evenienze spiacevoli e simili.
Bisogna diffidare di chi ci vuole insicuri, di chi, piuttosto che operare per evitarci la
paura, continua a fomentarla: un cittadino, per essere veramente libero, deve
sentirsi sicuro, protetto e custode nella comunità in cui vive.
Ci impegniamo, pertanto, a perseguire i seguenti OBIETTIVI:
Garantire il livello di sicurezza di tutti i cittadini di Bellusco


Continuando a supportare il Comando Unico di Polizia locale Brianza Est
(Servizio associato con i comuni di Mezzago, Ornago e Cavenago Brianza),
nella consapevolezza che il suo dimensionamento sovra-comunale è
necessario a fornire un servizio efficace e sempre al passo con le nuove
richieste e servizi;



Continuando a collaborare con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio,
contribuendo al percorso di avvicinamento ai cittadini (es: I Carabinieri
incontrano i cittadini in Comune);



Continuando ad implementare il sistema di video-sorveglianza comunale
quale strumento per garantire maggior sicurezza ai cittadini, integrandolo
con i sistemi di video-sorveglianza privati.

Garantire la salute e il benessere


Mantenendo e potenziando la presenza a Bellusco dei servizi sanitari
territoriali della Guardia Medica presso la Fondazione Maria Bambina e del
punto prelievi dell'Ospedale in Corte dei Frati, ampliandone ulteriormente
l'intervento con una sollecitazione costante ad ATS (Agenzia di Tutela della
Salute) e Regione Lombardia.
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Favorendo sani stili di vita (Gruppi di Cammino, e incontri con medici
specialisti );



Favorendo la costituzione di Ambulatori Medici Associati e incentivando la
realizzazione dell’ambulatorio condiviso in corte dei Frati, luogo individuato
quale presidio socio-sanitario del paese;



Favorendo le iniziative di prevenzione organizzate da Maria Bambina, ad
integrazione di quelle offerte dall’AST;



Ampliando il numero di cittadini formati all’utilizzo dei numerosi DAE presenti
sul territorio;



Favorendo una campagna di sensibilizzazione contro il GAP (Gioco
d’Azzardo Patologico) e tutte le dipendenze;

Garantire un paese vivibile e controllato


Creando un ambiente favorevole alla mobilità dolce (pedoni e ciclisti) nella
consapevolezza che i cittadini che si spostano a piedi e/o in bicicletta
rendono il paese stesso più sicuro e curato;



Continuando l’opera di sostituzione dell’illuminazione pubblica utilizzando le
nuove tecnologie (illuminazione a LED nei parchi e parcheggi) per
aumentare il senso di sicurezza per i cittadini;



Favorire momenti di incontro nelle piazze e strade cittadine perché il paese
è di tutti e non di nessuno.

Garantire

l’autorevolezza,

l’autonomia

e

sostenibilità

futura

dell’azione

amministrativa


Proseguendo nella costruzione e nel miglioramento il nuovo ente dell’Unione
Lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago, quale soluzione migliore per
garantire nel futuro efficacia e qualità dei servizi comunali;



Intensificando la collaborazione con gli organismi e gli enti sovra-comunali,
per garantire il livello ottimale di fornitura dei vari servizi;



Ribadendo le specificità del nostro paese nelle scelte di carattere sovralocale in merito ad opere viabilistiche, scelte urbanistiche o impianti che
possono determinare criticità sul nostro territorio.
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2)

Comunità EQUA

Amministrare le risorse di tutti richiede che valori come equità, giustizia, correttezza
e trasparenza non rimangano scritti sulla carta ma diventino azioni reali a
vantaggio dei cittadini. Noi abbiamo sempre svolto e svolgeremo i nostri incarichi
come servizio alla comunità e non per vantaggi personali.
Perché ciascuno possa trovare le migliori condizioni per realizzare il proprio
progetto di vita, occorre che ogni giorno ci si impegni per costruire un paese
sempre più equo, solidale, giusto, garante delle pari opportunità e corretto.
Rendere attuali i valori della nostra Carta Costituzionale
Ci impegniamo, pertanto, a perseguire i seguenti OBIETTIVI:
Garantire la massima efficienza nella gestione delle risorse comunali


Verificando costantemente la migliore modalità di erogazione dei servizi
(trasporto scolastico, asilo nido, servizio di pre-post scuola, mensa scolastica)
attraverso strumenti di controllo di gestione, per continuare a garantire alta
qualità e sostenibilità nel tempo;



Mettendo la lotta all’evasione al centro della politica fiscale dell’ente,
come condizione primaria di legalità ed equità;



Continuando a monitorare nuove possibilità di accedere a risorse esterne
attraverso bandi di carattere nazionale ed europeo, interventi di project
financing e occasioni di partenariato pubblico/privato per i nostri progetti;



Valorizzando il patrimonio comunale attraverso opere di rinnovamento e
manutenzione programmata.

Potenziare l’attuale livello dei servizi alla persona affinché nessuno rimanga
indietro


Caratterizzando il Servizio Sociale come punto di riferimento per tutte le
esigenze dei cittadini, prendendo in carico la persona e non le sue singole
difficoltà;
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Potenziando i servizi a domicilio rivolti ad anziani e adulti in difficoltà, quali
l'assistenza domiciliare e il servizio dei pasti, al fine di venire incontro alle
crescenti richieste;



Predisponendo la “Carta dei servizi” sia locali che sovra-comunali;



Predisponendo uno “Sportello genitori” e ampliando il servizio scolastico di
assistenza psicopedagogica;



Continuando a sostenere l’operato della Fondazione Maria Bambina e in
particolare potenziando il servizio del Centro Diurno Integrato.

Supportare la SCUOLA come luogo di crescita privilegiato dei cittadini di domani


Condividendo con l’istituzione scolastica un’offerta formativa adeguata ai
bisogni degli studenti;



Promuovendo la formazione di un patto educativo tra i vari soggetti che si
occupano della crescita con la costituzione di un tavolo permanente di
coordinamento;



Continuando a supportare la Scuola nell’attenzione ai nuovi bisogni
educativi (BES) e ai nuovi disturbi dell’apprendimento;



Garantendo i percorsi per l’integrazione delle famiglie e dei bambini neo
residenti a Bellusco;



Mantenendo tutti i servizi scolastici presenti nel Piano di Diritto allo Studio;



Promuovendo nuovi percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità
e di educazione sanitaria.
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3)

Comunità SOSTENIBILE

Abbiamo imparato in questi anni che Bellusco è molto più degli edifici e delle
strade. C’è un territorio attorno che è stato valorizzato con il recupero di sentieri
storici e nuovi collegamenti e ancor di più con la presenza di tanti cittadini che
hanno fatto vivere aree spesso considerate marginali o non luoghi.
Ciò è stato possibile grazie ai progetti portati avanti dall’amministrazione di
Progetto Democratico Popolare mirati a promuovere uno stile di vita e uno
sviluppo del territorio sostenibile (Recupero Camuzzago, riqualificazione parchi,
ampliamento e riqualificazione rete sentieristica, nuove piantumazioni).
Bellusco, da sempre all’avanguardia in campo ecologico, è capace di
sperimentare soluzioni innovative nella gestione dei rifiuti grazie all’impegno di tutti.
Ci impegniamo, pertanto, a perseguire i seguenti OBIETTIVI:
Conoscere, valorizzare e realizzare il paese che vogliamo


Proseguendo

nello

studio

degli

elementi

storici

e

naturalistici

che

caratterizzano il territorio;


Portando il patrimonio storico e naturalistico alla conoscenza di tutti i
cittadini perché ciascuno possa giudicare le scelte future anche da questa
prospettiva;



Programmando le scelte future, consapevoli di essere parte di una storia
ricca, complessa ed affascinante.

Rafforzare l’impegno per una Bellusco sostenibile


Continuando il percorso della raccolta differenziata verso la tariffa puntuale
e individuando (in accordo con CEM Ambiente) azioni volte alla
diminuzione della produzione dei rifiuti (es. creazione di un centro del riuso,
promozione

dell'economia

circolare)

smaltimento;
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e

alla

riduzione

dei

costi

di



Favorendo iniziative che sensibilizzino i cittadini al decoro urbano e alla cura
dei beni comuni (es. Puliamo il mondo, Plogging - correre raccogliendo
rifiuti);



Impiegando le nuove tecnologie che permettono nuovi servizi e di
risparmiare energia (connettività diffusa, servizi online);



Sostenendo il Parco P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est ex parco Rio Vallone)
e favorendone l’estensione dei confini;



Garantendo

la

qualità

dell’acqua

pubblica

come

bene

comune,

insediando una Casetta dell’acqua quale strumento per diminuire la
produzione di rifiuti;


Affrontando insieme agli altri comuni e alle altre istituzioni quella che pare
essere la nuova emergenza ambientale, l’inquinamento dell’aria, lavorando
come si è fatto per i rifiuti, ovvero grazie a progetti che rendono attori
consapevoli i cittadini stessi.

Favorire la sicurezza nella mobilità


Supportando la mobilità sostenibile, valorizzando ed estendendo l’attuale
rete ciclopedonale e sentieristica al fine di promuovere una viabilità
alternativa a quella pensata per le automobili;



Completando l’interconnessione delle piste ciclabili con i paesi confinanti
con la realizzazione di progetti già approvati che prevedono la connessione
sentieristica con Mezzago e il nuovo attraversamento protetto della SP. 177
per collegare Sulbiate;



Riprogettando la viabilità di ingresso e uscita a sud del paese con la
riqualificazione di via Umbria, via Ornago e l'ingresso di viale Brianza per il
traffico veicolare e di vicolo Muggiasca per la mobilità ciclopedonale;



Cercando la collaborazione con il Comune di Vimercate per potenziare la
rete sentieristica verso l’istituto Omnicomprensivo con la riqualificazione del
sentiero campestre che collega Bellusco con Vimercate attraversando le
cascine Chiesa e Gariola;



Mettendo in sicurezza l'attraversamento ciclo-pedonale della Strada
Provinciale 2 (via Circonvallazione attraversamento via Ornago);
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Sollecitando Regione e Stato sulle insufficienze infrastrutturali viabilistiche e
ferroviarie (MM, linee bus, etc.)

Completare le opere pubbliche al servizio della Comunità


Proseguendo

la

riqualificazione

dei

parchi

urbani

nell’intento

di

caratterizzarli con temi e funzioni specifiche per farli diventare luoghi di
interesse e di aggregazione (spazi per gioco libero, spazi per rilassarsi, spazi
per allenarsi);


Realizzando il secondo lotto di riqualificazione del Campus scolastico e
sportivo con la creazione di una nuova piazza in luogo dell’attuale
parcheggio e limitando le auto in Via Pascoli: uno spazio aperto a
vocazione ciclopedonale che diventerà luogo di incontro e socializzazione;



Realizzando una nuova scuola in linea con le nuove esigenze educative,
aperta al territorio anche dopo l’orario scolastico, con laboratori e spazi per
attività di cittadini ed associazioni, parte essenziale del campus scolastico e
sportivo;



Proseguendo nel recupero delle unità immobiliari all’interno del Castello e
progettando una nuova fase di restauro anche con soggetti privati e sovralocali;



Valorizzando lo spazio un tempo portineria della filatura Carozzi, poi sede
della cooperativa Rosa BLU, come luogo aperto all’incontro tra le
associazioni, da costruire insieme alla cittadinanza;



Continuando a progettare e realizzare spazi di verde pubblico in maniera
fruibile e sostenibile (verde a bassa manutenzione), attivando le nuove
forme di partecipazione dei cittadini;



Realizzando orti urbani all’interno del Cuneo verde nei pressi del cimitero.

Favorire uno sviluppo urbanistico armonico


Effettuando la revisione del PGT con contenimento del consumo di suolo,
nella consapevolezza che il territorio è la risorsa più importante e non
rinnovabile che possediamo;



Valorizzando il Cuneo verde, area verde agricola e naturale punto
strategico di una riqualificazione ambientale dell’area;
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Promuovendo il recupero di corti e frontespizi comuni mediante una
consulenza tecnica (idee e progetti), e sensibilizzando i condomini, in
particolar modo quelli che vi risiedono da più tempo, su percorsi di
valorizzazione attraverso il meccanismo del recupero del credito di imposta;



Mantenendo la dimensione urbana e locale delle attività commerciali
lungo le strade provinciali del nostro territorio;



Verificando e promuovendo la possibilità di riqualificazione dell'area
industriale dismessa ex Bloch;



Promuovendo un progetto di sviluppo degli spazi aperti della cascina San
Nazzaro, in accordo con i proprietari, e facendo dell'abitato una tappa
della rete sentieristica sovra-locale in fase di costituzione.
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4)

Comunità LABORIOSA

Attraverso il lavoro, il saper fare e la laboriosità, il nostro paese è stato in grado di
trasformarsi nel tempo da una comunità prevalentemente agricola ad un luogo
ricco di opportunità lavorative, anche per i tanti cittadini che si sono aggiunti al
nucleo originario.
Questo percorso deve continuare aggiungendo sensibilità ed opportunità nuove,
in linea con i nuovi bisogni dei cittadini e delle attività produttive presenti e che si
insedieranno sul territorio.
Ci impegniamo, pertanto, a perseguire i seguenti OBIETTIVI:
Creare le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo delle attività imprenditoriali
locali


Confrontandosi periodicamente per offrire servizi in grado di meglio
soddisfare le esigenze relative alla produzione e all’occupazione;



Garantendo la libera concorrenza, perseguendo l’abusivismo commerciale;



Garantendo condizioni di sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro attraverso
l’opera di controllo e consulenza della Polizia Locale di concerto con le altre
autorità preposte;



Supportando il commercio locale, non prevedendo nel Piano di governo
del territorio aree per grandi strutture di vendita;

Fare sempre più rete tra territorio ed imprese


Valorizzando i saperi e le attività storiche;



Dando la possibilità di sperimentare soluzioni innovative all’interno del
territorio, in tema di sostenibilità ambientale ed utilizzo di nuove tecnologie;



Incentivando il recupero del patrimonio immobiliare produttivo sotto
utilizzato;



Attivando gli strumenti per l’incontro tra richiesta e domanda di lavoro
anche attraverso percorsi di riqualificazione professionale con l’utilizzo di
agevolazioni di carattere nazionale o regionale;
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Favorendo l’incontro con le Scuole del territorio per divulgare la storia e le
prospettive del mondo imprenditoriale locale
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5)

Comunità PARTECIPE

Essere parte di una comunità è fondamentale per ogni cittadino in ogni fase della
propria vita, perché questo avvenga è necessario che ogni azione sia basata sulla
possibilità che ciascuno sia informato sulle decisioni che lo riguardano, abbia la
possibilità di portare il proprio contributo, di acquisire conoscenze.
In epoca di strumenti di comunicazione che allontanano abbiamo la possibilità,
attraverso la partecipazione e l’incontro, di nuove e più produttive relazioni, di
crescere sempre più insieme.
Ci impegniamo, pertanto, a perseguire i seguenti obiettivi:
Aumentare la comunicazione nei confronti dei cittadini


Potenziando

l'utilizzo

del

periodico

comunale

Bellusco

informa

per

rendicontare l'attività amministrativa in maniera sistematica e puntuale;


Organizzando momenti formativi per rendere le nuove tecnologie alla
portata di tutti perché diventino strumento di inclusione e non di esclusione;



Utilizzando nuovi canali di comunicazione.

Promuovere le relazioni e la partecipazione


Destinando gli spazi della ex Rosa Blu a progetti che siano “condensatori
sociali” e che favoriscano l’aspetto di relazione tra i cittadini di Bellusco;



Accompagnando

l’ingresso

delle

associazioni

nel

terzo

settore,

supportandole nell’adeguamento alle nuove norme affinché migliori la loro
azione a favore di tutti;


Aderendo all'esperienza della leva civica volontaria, un’opportunità offerta
ai giovani con età compresa fra i 18 e 28 anni di svolgere un’esperienza di
cittadinanza sul nostro territorio comunale.
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Facilitare l’incontro dei cittadini con la macchina comunale


Allargando l’ambito di utilizzo delle tecnologie esistenti perché diventino
uno strumento di comunicazione da e per il Comune. (es. Applicazione
Comuni – Chiamo);



Potenziando i servizi forniti dallo Sportello Polifunzionale (Ufficio Relazioni con
il Pubblico) del Comune affinché il cittadino abbia un unico punto di
riferimento che prende in carico tutte le esigenze;



Programmando incontri periodici della Giunta Comunale nei rioni di
Bellusco;



Allestendo periodicamente uno stand del Comune presso il mercato
cittadino e in piazza per informare, illustrare progetti, spiegare nuovi servizi e
opportunità promosse dal Comune (“ Sportello Diffuso ”).
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6) Comunità SOLIDALE
Continuiamo e continueremo a sostenere che è impossibile pensare di stare bene
quando accanto a noi si vivono situazioni di precarietà, dolore e povertà.
La comunità che vogliamo vuole prendersi cura di tutti, garantire pari opportunità
e dare a ciascuno il modo di non sentirsi solo.
Una comunità che previene le emergenze, che affronta unita le sfide che i tempi
portano, forte dei propri valori.
Spesso si affrontano situazioni complesse che devono vedere collaborare tanti
soggetti: famiglia, scuola, servizi sociali, associazioni. Non esistono soluzioni valide
per tutti, esiste un modo che è quello di prendersi cura, di non erogare solo servizi
ma di accompagnare in un percorso che aiuti a superare le difficoltà. Insieme.
Ci impegniamo, pertanto, a perseguire i seguenti OBIETTIVI:
Favorire la naturale inclinazione della comunità di Bellusco ad aiutarsi
reciprocamente


Coordinando le azioni di solidarietà tra cittadini, associazioni ed istituzioni;



Riconoscendo e dando pieno sostegno alle persone e ai soggetti
organizzati che rilevano il disagio fungendo da vere e proprie antenne per
ascoltare e conoscere il territorio.

Rafforzare il welfare di comunità


Ponendo le condizioni per superare il problema della casa, consapevoli che
spesso questa è, insieme al lavoro, la fragilità da cui conseguono povertà
ed emarginazione;



Istituendo un servizio di segretariato sociale forte e attento;



Favorendo nuove forme di collaborazione tra cittadini e Comune
proponendo - all’interno della legislazione vigente - piccoli lavori in primis
per i disoccupati e i richiedenti asilo;



Prevedendo momenti di condivisione del pranzo / della cena in spazi
comuni.
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Costruire una rete di solidarietà


Favorendo progetti che sviluppino l’autonomia e la responsabilità di
ciascuno;



Rendendo attuabili i “patti di collaborazione” tra Comune e cittadinanza
per la gestione dei beni comuni;



Sostenendo iniziative che prevedono la condivisione del proprio tempo,
delle competenze e delle risorse;



Confermando e sviluppando la capacità di lavorare insieme ad altre
istituzioni (Offerta sociale, Prefettura, Comuni limitrofi) per creare servizi
specializzati.

Contrastare le nuove povertà


Sostenendo progetti che favoriscano la capacità di costruire percorsi di vita
finalizzati ad una reale autonomia;



Favorendo la formazione continua, sia per fornire strumenti adeguati alle
nuove esigenze quotidiane che per ricercare nuove opportunità di lavoro.
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7)

Comunità VIVA

A dispetto di chi cerca di far pensare il contrario, noi continuiamo a pensare che
Bellusco sia speciale, soprattutto perché negli anni i suoi cittadini l’hanno
condotta ad essere una comunità viva, partecipe ed inclusiva. Manifestazioni
antiche come la Sagra di Santa Giustina e la fiera di San Martino, nuove modalità
di aggregazione ed una ricca vita associativa sono la più grande risorsa del nostro
paese.
Con loro, con sempre più volontari e persone che si impegneranno, costruiremo
un paese ancora più bello in cui vivere, giocare, fare sport, non smettere mai di
imparare ed apprendere cose nuove in un mondo in continuo movimento.

SPORT
Lo sport è concepito come momento di crescita e di svago per tutti e in primis per
i nostri ragazzi. Le società sportive sono piccole comunità che rappresentano
un’esperienza di aggregazione e di crescita personale. Bellusco, ricca di impianti
di qualità e di associazioni sportive capaci di garantire un elevato standard, è
centro attrattivo per le comunità limitrofe e ciò sicuramente favorisce nuove
relazioni.
Ci impegniamo, pertanto, a perseguire i seguenti OBIETTIVI:
Favorire la pratica sportiva da parte di tutti i cittadini


Rafforzando il rapporto con la Polisportiva e le ASD del territorio per la
gestione condivisa delle strutture comunali, nella consapevolezza che la
gestione associativa degli impianti sia una ricchezza per la comunità;



Favorendo la crescita dei ragazzi attraverso lo sport, confermando
l’impegno per organizzare il progetto CRE (Centro Ricreativo Estivo);



Favorendo l’avviamento della pratica sportiva e continuando a sostenere e
valorizzare il progetto che vede da anni la collaborazione di Polisportiva,
Scuola e Amministrazione (progetto Quick e nuoto nelle scuole);
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Favorendo la pratica sportiva libera, individuando all’interno dei parchi
urbani del paese nuovi spazi da valorizzare con zone dedicate allo sport
libero;



Istituendo nuove giornate dedicate allo sport (es. Corsa a piedi non
competitiva, Festa dello Sport, Corsa Bellusco - Madonna del Bosco) da
realizzarsi con la collaborazione di tutte le associazioni e società sportive del
territorio.

Collaborare con le società sportive nel raggiungimento dei loro obiettivi


Continuando l’impegno a fianco delle associazioni nell’organizzazione delle
manifestazioni / eventi che servono a valorizzare le loro attività e mostrare i
risultati ottenuti;



Sviluppando la collaborazione tra associazioni sportive per condividere le
risorse strutturali con le realtà sportive presenti nei comuni limitrofi.

CULTURA
Il bello è che non si smette mai di imparare, basta cercare motivazioni e spazi.
E farlo insieme è ancora più bello.
Per questo è importante che anche in una realtà piccola come la nostra non
manchino occasioni per avvicinarsi a diverse forme di cultura, conoscere la storia
locale, promuovere le arti come la musica, il cinema, il teatro, la poesia, la
narrativa e così via.
Un’occasione

di

crescita,

di

valorizzazione

del

patrimonio materiale ed

immateriale, di assunzione di decisioni consapevoli per il futuro di tutti.
Ci impegniamo, pertanto, a perseguire i seguenti obiettivi:
Promuovere la conoscenza del territorio e delle ricchezze della comunità


Proseguendo nella collaborazione attiva con la Pro Loco, i Rioni e il
Comitato Palio per la valorizzazione del nostro territorio e delle sue tradizioni,
in particolare il tradizionale Palio dei Carri Biblici Fiorati e la fiera di San
Martino;
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Proseguendo nell’opera di valorizzazione dei beni culturali materiali e
immateriali presenti a Bellusco.

Promuovere la cultura come occasione di crescita


Ampliando la formazione musicale e affiancando e sostenendo il percorso
della scuola ad indirizzo musicale;



Creando spazi per scoprire talenti e risorse del territorio nelle diverse
espressioni culturali, con particolare attenzione alle nuove forme espressive;



Favorendo un percorso di gemellaggio con un paese europeo come
occasione di arricchimento per l’intera comunità e in particolare per i
giovani;



Promuovendo il valore della pace come diritto umano fondamentale della
persona e dei popoli, pre-condizione necessaria per l’esercizio di tutti gli altri
diritti umani;



Stimolando momenti di confronto ed incontro con altre culture ed altre
etnie, consapevoli che le differenze sono fonte di ricchezza e di crescita.

Supportare la biblioteca comunale come incubatore di attività culturali per l’intera
cittadinanza


Favorendo l’interazione tra biblioteca e associazioni nell’organizzazione di
attività / corsi / mostre volte a favorire la diffusione del sapere;



Valorizzando il ruolo centrale della lettura, del libro e degli autori, della
parola scritta attraverso letture, incontri con gli autori, confronti su temi di
attualità;



Creando le condizioni per far diventare sempre di più la biblioteca un punto
di riferimento per gli studenti di Bellusco.
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