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PROGRAMMA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 

 
PREMESSA 

 

La  lista  civica  per  Bellusco  “IMPEGNO  COMUNE”  ha  deciso  di  candidarsi  alle 

prossime  Elezioni  Amministrative  con  l'appoggio  dei  partiti  di  centro  destra 

proponendo un’alternativa credibile all’attuale amministrazione. 

Essere cittadini per IL BENE COMUNE significa essere disponibili al confronto e 

allo scambio di idee e progetti. Significa uscire dalla logica autoreferenziale ed 

entrare  in  quella  relazionale  capace  di  mettere  al  servizio  della  COMUNITÀ 

BELLUSCHESE professionalità, esperienza e saggezza popolare. 

La  nostra  squadra  è  formata  da  persone  che  amano  il  nostro  paese  e  sono 

convinti che Bellusco sia un paese fantastico dove nascere, crescere e vivere. 

Infatti, grazie all'impegno di tanti volontari, raggruppati nelle diverse associazioni, 

il  nostro  comune  eroga  numerosi  servizi  e  organizza  attività  a  favore  di  tutti  i 

cittadini. 

Tra le eccellenze possiamo ricordare: 

• la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  (il  nostro  comune  è  stato  più  volte 

insignito del titolo “Comune Riciclone” a livello nazionale); 

• il Palio di Santa Giustina con i Carri Biblici Fiorati. 

Siamo  convinti  che  i  volontari  e  le  associazioni,  con  le  loro  capacità  e  la  loro 

generosità, rappresentino la vera ricchezza di Bellusco. 

A noi il compito e il dovere di custodire e accrescere questa ricchezza!!!   

Per questo proponiamo una nuova idea di amministrazione comunale basata su 

ascolto, discussione e realizzazione dei progetti, INSIEME! 

Ora è il momento di cambiare! 

Noi crediamo che per amministrare la cosa pubblica occorra saper ascoltare e 

dialogare con tutti i cittadini, perché le idee e i pensieri hanno il potere di mettere 

in relazione le persone, di appassionarle e di invogliarle alla partecipazione. 

Il vero cambiamento non è quello di pensare una Bellusco diversa, ma quello di 

fare IL BENE DELLA COMUNITA’ E DI FARLO BENE! 
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Il nostro programma elettorale è suddiviso in punti che individuano i 

diversi ambiti che intendiamo migliorare. 

 

1. ISTRUZIONE E SPORT  

Noi siamo convinti che l’istruzione scolastica e l’attività sportiva debbano 

confrontarsi e collaborare con l’obiettivo comune di aiutare le famiglie a educare i 

propri figli. 

Per  questo  l’ammodernamento  degli  edifici  scolastici  e  sportivi  (situati  in  via 

Pascoli) e la miglioria delle attività e dei servizi proposti sono tra le priorità del 

nostro programma elettorale. 

In  particolare,  proponiamo  la  creazione  di  un  tavolo  di  lavoro  permanente, 

coordinato dall’Assessorato all’Educazione, con la partecipazione delle istituzioni 

che  si  occupano  dei  ragazzi  dai  4  ai  14  anni  (Direzione  Scolastica,  Collegio 

Docenti, Consiglio d’Istituto, Comitato Genitori, Biblioteca, Oratorio, Associazioni 

Sportive e Pro Loco). 

Questo tavolo di lavoro permenente deve avere l’obiettivo di valorizzare: 

− il patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia; 

− il piano di diritto allo studio;  

− i progetti di pre e dopo scuola (inserendo attività culturali e sportive);  

− i Centri Ricreativi Estivi (CRE); 

− le attività delle associazioni sportive; 

− gli edifici scolastici (aule e spazi didattici) per soddisfare le nuove 

esigenze didattiche e le nuove norme di sicurezza; 

− gli  impianti  sportivi  (revisione  delle  strutture)  per  meglio  adeguarli  alla 

domanda crescente di spazi per svolgere le diverse attività sportive (per 

carenza di spazi molte delle attività promosse dalle associazioni sportive 

belluschesi devono essere svolte nei comuni limitrofi) 

− il Centro Sportivo in via Adamello (ampliamento degli spogliatoi e  

realizzazione di una tribuna). 



3

 

2.  SERVIZI ALLA PERSONA 

Il nostro obiettivo è migliorare l’attuale sistema comunale dei servizi  alla 

persona. Il termine “servizi alla persona” definisce l’insieme dei servizi 

comunali rivolti in particolare a: 

• persone  di  qualsiasi  età  diversamente  abili  (dal  punto  di  vista  fisico  e/o 

psicologico); 

• persone avanti con l’età parzialmente autosuffcienti o non autosufficienti; 

• persone di qualsiasi età colpite da malattie invalidanti; 

• persone che vivono situazioni di povertà; 

• persone separate/divorziate. 

 

Per fare bene il bene nel XXI secolo è necessario essere preparati! 

 

Ecco quindi che noi proponiamo di migliorare i servizi alla persona 

COSTITUENDO UNA COMMISSIONE DI ESPERTI che: 

• valutino le situazioni familiari esistenti nel nostro comune; 

• propongano alle famiglie un progetto di affiancamento; 

• utilizzino  le  loro  competenze  per  selezionare  persone  da  affiancare  alle 

famiglie; 

• prevedano corsi di formazione sul territorio sia per gli assistenti familiari 

che per i familiari stessi che spesso si trovano impreparati ad affrontare 

una situazione di necessità improvvisa.  

 

Nello specifico per quanto riguarda le persone diversamente abili 

proponiamo CHE IL COMUNE: 

COMPLETI  il  progetto  educativo-didattico  della  scuola  prevedendo  momenti  di 

ascolto  e  confronto,  con  l’obiettivo  di  sostenere  le  famiglie  in  questo  lungo 

cammino; 

INVESTA sulla loro autonomia, sensibilizzando le aziende del territorio affinché 

si  crei  una  cultura  e  un'attenzione  a  queste  “categorie  protette”.  Per  esempio, 
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progettare con queste aziende percorsi di alternanza scuola-lavoro che 

permettano di mettere in luce e valorizzare le competenze di queste persone. 

 

Per le persone avanti con l’età parzialmente autosuffcienti o non 

autosufficienti  proponiamo  CHE  IL  COMUNE  attraverso  la  commissione  di 

esperti: 

AGEVOLI il mantenimento della persona anziana all'interno del nucleo familiare; 

SOSTENGA le persone sole che vogliono rimanere a casa.  

 

Per  le  persone  di  qualsiasi  età  colpite  da  malattie  invalidanti  proponiamo 

CHE IL COMUNE attraverso la commissione di esperti: 

PROGETTI un percorso riabilitativo in collaborazione con gli esperti del “Centro 

Polifunzionale  di  Maria  Bambina”  per  supportare  le  famiglie  nel  momento  di 

transizione dall'ospedale al rientro in famiglia. 

 

Per le persone che vivono situazioni di povertà proponiamo CHE IL 

COMUNE attraverso la commissione di esperti: 

MIGLIORI la collaborazione tra scuola, Caritas e oratorio con l’obiettivo di evitare 

l’isolamento di queste persone. 

 

Per le persone separate/divorziate proponiamo CHE IL COMUNE: 

RAPPRESENTI  un  punto  di  riferimento  per  le  coppie  durante  e  dopo  questo 

momento particolare della loro vita; 

SI FACCIA CARICO della tutela dei minorenni coinvolti. 

 

Inoltre, nell’ambito dei SERVIZI EDUCATIVI proponiamo di: 

VALORIZZARE l’attività DELL’ASILO NIDO (l’anno scorso ricorrevano i 40 anni 

dalla fondazione, passati nel silenzio) e PUBBLICIZZARE il progetto educativo 

proposto, sia sul territorio comunale sia su quello extra-territoriale, utilizzando ad 

esempio i NUOVI mezzi di comunicazione. 
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RIPRISTINARE il servizio di baby-parking “LUMACA CONTENTA”, che 

permetteva  ai  bambini  di  socializzare  e  alle  mamme  e/o  nonne  di  gestire  al 

meglio questo loro importante impegno.  

VALORIZZARE la mensa scolastica facendola diventare un punto di 

aggregazione,  negli  orari  compatibili  con  gli  orari  scolastici,  per  tutte  quelle 

persone  che  vogliono  poter  usufruire  di  un  pasto  completo  a  prezzi  super-

competitivi (eventualmente prevedendo anche la modalità TAKE-AWAY).  

 

3. URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI 

Il  Piano  di  Governo  del  Territorio  (PGT)  e’  lo  strumento  che  regola  lo 

sviluppo urbano del comune il quale deve sottostare a una serie di vincoli imposti 

da Regione Lombardia per la difesa e tutela del territorio. 

A nostro parere, l’attuale PGT del comune di Bellusco necessita di migliorie atte 

a:  1)  promuovere  lo  sviluppo  del  territorio  garantendo  l’identità  storica  e  la 

salvaguardia dell’architettura di Bellusco; 2) incentivare e  facilitare il recupero 

delle  corti;  3)  costituire  un  tavolo  di  lavoro  permanente  per  la  manutenzione 

ordinaria e straordinaria del capitale fisso sociale (strade, acquedotti, 

fognature,…) 

Nella fase di revisione del PGT i cittadini saranno chiamati a partecipare 

attivamente, proponendo idee e progetti. 

Ad esempio, intendiamo eseguire una revisione globale della viabilità, evitando 

singoli interventi che possano sollevare problemi nelle vie limitrofe (vedi i recenti 

interventi sulla viabilità di via Ornago o la sostituzione di un campo di calcio con 

un  parcheggio)  e  studiare,  in  collaborazione  con  la  Provincia  di  Monza  e  della 

Brianza,  interventi  mirati  ad  agevolare  l’uscita  da  via  Bergamo  sulla  SP2  in 

direzione  Busnago  e  per  migliorare  la  sicurezza  pedonale  in  prossimità  della 

rotatoria sulla SP2 da e per Ornago. 

Nello specifico, per quanto concerne: 

EDILIZIA POPOLARE 

La  crisi  economica  impone  a  un’amministrazione  sensibile  di  individuare  spazi 

per l’edilizia popolare compatibili con le nuove normative. 

ARMONIA URBANISTICA 
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L’obiettivo  sarà  valorizzare  e  conciliare  la  presenza  di  esercizi  pubblici  con  la 

qualità della vita residenziale. 

CENTRO STORICO 

Studieremo  e  valuteremo  la  fattibilità  di  interventi  mirati  all’ottimizzazione  delle 

piazze e delle vie principali del paese, mettendo al primo posto lo spirito del di 

aggregazione tipico dei piccoli paesi. 

ZONA INDUSTRIALE 

Valuteremo interventi mirati alla riqualificazione della zona industriale e al 

potenziamento dei servizi (illuminazione, parcheggi, cartellonista stradale). 

 

4. ECOLOGIA 

Parlare  di  ecologia  significa  parlare  dell’ambiente,  a  tutto  tondo,  che  ci 

circonda, cioè aria, acqua, flora e fauna. L’ambiente è un sistema dinamico che 

cambia  e  si  trasforma.  Le  scelte  dell'uomo  hanno  modificato  e  compromesso 

significativamente la sua salute. La nostra domanda è: “Quale ambiente 

vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli?” 

Ecco di seguito le nostre proposte. 

MONITORAGGIO DEL TERRITORIO 

Rafforzare la collaborazione con l’Arpa (Azienda Regionale Protezione 

Ambientale) al fine di prevedere un monitoraggio costante della qualità dell’aria, 

dell’acqua e del livello di inquinamento  acustico. Per centrare questo obiettivo 

valuteremo la progettazione del sistema migliore di controllo di questi parametri. 

ORTI SOLIDALI 

Valutare la realizzazione di terreni agricoli da dare in concessione a tutti coloro 

che vorranno avere un piccolo orto da coltivare. Potrebbe essere un’occasione 

per  le  famiglie  di  sperimentare,  insieme  ai  più  piccoli,  la  fatica  e  la  felicità  del 

veder crescere, grazie ai propri sforzi e all’apporto della terra, qualcosa di cui si 

possa godere direttamente. 

GIARDINAGGIO “NONNI con NIPOTI” 

Valorizzare la trasmissione dell’amore per la terra alle nuove generazioni. 

Riportare gli anziani a scuola permetterebbe loro di sentirsi utili e per i bambini 

sarebbe occasione per capire che verdure e frutta non crescono al 
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supermercato. Vorremmo anche valutare la possibilità di creare gruppi di 

volontari che possano adottare una o più aiuole comunali. 

LEZIONI DI ECOLOGIA 

Programmare una serie di conferenze tenute da esperti del settore mirata a un 

approfondimento del tema ambiente. 

PREMIO MIGLIOR GIARDINO 

Ispirandoci al paese di Crespi d’Adda, proponiamo l’istituzione del premio per il 

miglior giardino. 

PISTE CICLO-PEDONALI 

Migliorare e ampliare i “PERCORSI VITA” in collaborazione col Parco Agricolo 

Nord-Est (P.A.N.E.). Inoltre, proporre un tavolo di lavoro al comune di Vimercate, 

Sulbiate e Mezzago per progettare una rete di viabilità ciclo-pedonale 

MIGLIORAMENTO PARCHI PUBBLICI 

Nel comune di Bellusco sono presenti parchi pubblici trascurati e abbandonati, 

proponiamo  di  valutare  la  realizzazione  di  un  piano  di  riqualificazione  di  tutte 

queste  aree  verdi  pubbliche  (vedi  parco  in  via  Monte  Grappa,  in  via  Giovanni 

XXIII, ecc). Inoltre, per gli adolescenti e i giovani, sempre alla ricerca di spazi in 

cui incontrarsi, sarebbe auspicabile prevedere al realizzazione di spazi di 

divertimento sicuri. 

 

5. CULTURA 

Intendiamo la cultura come strumento sociale, fonte di sana aggregazione 

e capacità di dialogo, come occasione di incontro con la diversità, come 

strumento di conoscenza di sé, degli altri e del mondo, come approfondimento di 

temi importanti e anche come momento creativo. 

Per  questo  ci  impegniamo  a  valorizzare  e  migliorare  i  progetti  che  fino  a  ora 

hanno ottenuto un riscontro positivo. 

In particolare, l’obiettivo sarà: 

∗ Il  patrimonio  culturale  di  Bellusco,  la  sua  storia,  le  sue  tradizioni  e  i  suoi 

personaggi  (vedi  Palio  di  Santa  Giustina  con  i  carri  Biblici  e  Fiorati,  notte 

bianca, ecc);  
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∗ promuovere la Consulta per la Cultura, organo di confronto tra ente 

comunale e associazioni; 

∗ sostenere e incentivare i servizi della Biblioteca Comunale, riconoscendone 

l’importanza che ha avuto e avrà nella crescita culturale di Bellusco; 

∗ promuovere eventi quali mostre d'arte e fotografiche, concorsi di narrativa e 

di  poesia,  concerti,  manifestazioni  teatrali  utilizzando,  prevalentemente,  gli 

spazi comunali 

∗ rendere maggiormente fruibili tutti gli spazi culturali del paese per 

l'organizzazione di eventi promossi da associazioni culturali, la scuola 

musicale, lo spazio giovani, la pro-loco. 

∗ supportare e stimolare la nascita di officine creative (laboratori, sale prove) 

valutando la riqualificazione di aree comunali dimenticate. 

∗ privilegiare la consulenza di giovani professionisti locali (grafici, art designer) 

per realizzare le campagne pubblicitarie degli eventi. 

 

6. COMMERCIO 

Con  l’avvento  dei  centri  commerciali  e  degli  acquisti  “online”,  le  piccole 

realtà commerciali sono state messe a dura prova. 

Il  nostro  compito  è  di  ascoltare,  capire  e  andare  incontro  alle  necessità  degli 

esercizi pubblici presenti in paese. La permanenza di questi esercizi deve essere 

difesa perchè essi rappresentano ancora la possibilità, soprattutto per gli anziani, 

di contatto umano e di scambio di idee.  

Queste attività fanno parte della storia, dell’identità e della comunità del nostro 

paese e nella maggior parte dei casi rappresentano i primi sponsor di eventi delle 

associazioni sportive, culturali e scolastiche. 

Il punto di partenza è senza dubbio quello di supportare e favorire la creazione 

dell’Associazione  Commercianti  Bellusco,  come  tavolo  di  continuo  lavoro  per 

ascoltarne idee ed esigenze. 

Il  ripristino  di  un  evento  storico  come  la  Notte  Bianca,  che  al  raggiungimento 

della decima edizione è stata abbandonata a discapito di tutti, cittadini e 

commercianti. 
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7. SICUREZZA DEI CITTADINI E ORDINE PUBBLICO 

Il  senso  di  sicurezza  che  ogni  persona  sperimenta  nella  vita  quotidiana 

rappresenta l’elemento essenziale per valutare l’efficienza di un’amministrazione 

comunale. Quando parliamo di sicurezza ci riferiamo a tutte quelle misure volte a 

tutelare l’incolumità dei cittadini e dei loro beni. Questo obiettivo si raggiunge da 

un lato con l’osservanza da parte di tutti i cittadini delle regole di convivenza e 

dall’altro incentivando la presenza dei cittadini nelle vie e nelle piazze (principale 

deterrente per la micro-criminalita’). 

Inoltre,  la  nuova  amministrazione  si  impegna  a  valutare  la  realizzazione  di 

migliorie alle misure per garantire la sicurezza dei propri cittadini: 

VIDEOSORVEGLIANZA 

Rafforzare  la  rete  di  telecamere  in  modo  tale  da  monitorare  in  tempo  reale 

(collegamento con le forze dell’ordine) e rendere sicuri tutti gli accessi del paese. 

PROGETTO POLIZIA LOCALE 

Rivedere e ridisegnare il piano di coordinamento dell’attività’ della polizia locale 

con quella delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio e predisporre progetti 

di vigilanza serale eventualmente in collaborazione con i comuni limitrofi. 

CONTROLLO DEL VICINATO 

Proponiamo  una  campagna  di  sensibilizzazione  dei  cittadini  a  sentirsi  in  prima 

persona  responsabili  della  propria  sicurezza.  Questo  significa  prevedere  una 

serie  di  incontri  con  la  popolazione  allo  scopo  di  far  capire  a  tutti  i  cittadini 

l’importanza di segnalare le situazioni anomale alle forze dell’ordine. 

 

8. VARIE 

PROGETTO “NONNI AMICI” 

L’idea  parte  dalla  necessità  di  garantire  il  massimo  grado  di  sicurezza 

durante l’ingresso e l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici. La sua 

realizzazione porterà al completamento del servizio fornito dal “PEDIBUS” 

permettendo alle famiglie di affidare i propri figli in mani sicure di volontari che li 

accompagneranno  a  scuola  e  poi  li  riporteranno  alla  fermata  al  termine  delle 

lezioni. 
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PROGETTO MOBILITA’ PUBBLICA 

Proporre  un  tavolo  di  lavoro  alla  società  NET  (Nord-Est  Trasporti)  per 

ripensare e migliorare il trasporto pubblico che passa in paese e sul provinciale. 

Come tutti ben sanno la situazione del trasporto pubblico che passa sul territorio 

di Bellusco e collega Bellusco ai comuni limitrofi, ma soprattutto a Monza e Sesto 

San Giovanni è disastrosa. Noi come “IMPEGNO COMUNE” desideriamo 

valorizzare  questo  servizio  perché  può  rappresentare  un  ulteriore  passo  del 

nostro paese verso l’obiettivo della riduzione dell’utilizzo del trasporto privato. 
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