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NOI PER BELLUSCO – candidato Sindaco Giuseppe Baldasarre
PROGRAMMA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019

La lista NOI PER BELLUSCO non • una lista composta da pi‚ forze politiche ma da
persone provenienti da esperienze e culture diverse che si mettono a disposizione del
Comune di Bellusco e dei suoi cittadini. I richiami alla famiglia, alla natura, ad un cielo
sereno, rappresentata sullo sfondo del simbolo, rappresentano le linee guida sulla base
delle quali la nostra amministrazione lavorerƒ nel prossimo quinquennio. Il programma
proposto agli elettori • il frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtƒ locale dettata
dall’esperienza maturata nel corso dei cinque anni passati e dalle idee e dal contributo dei
nuovi esponenti, tra l’altro molto giovani, della coalizione civica che sostengono la
candidatura alla carica di sindaco: un programma fatto per la gente e con la gente, che
vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio, come
risorsa dei singoli per una politica rinnovata. Il nostro deve essere un percorso da attuare
nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, aperto al confronto, all’arricchimento e
all’approfondimento, ispirato ai principi della democrazia partecipata, della solidarietƒ e
della tolleranza. Obiettivo primario • quello di cogliere appieno, incrementandole, le
potenzialitƒ del sistema locale con iniziative atte a rendere il paese pi‚ vivibile ed invertire
l’attuale tendenza che vede progressivamente un aumento di malcontento.

*****
Sicurezza
Sicurezza significa essere liberi di muoversi con assoluta tranquillitƒ.
Per vagliare ancora meglio la prevenzione dei reati, dobbiamo coltivare la cultura della
legalitƒ fin dalle scuole nonch… in tutta la cittadinanza.
A tal proposito sarƒ nostra intenzione organizzare incontri con il personale delle Forze
dell’Ordine, in particolar modo rispetto ai pi‚ giovani, organizzeremo incontri presso le
scuole primarie e secondarie, con il personale della Polizia Postale, al fine di prevenire
forme di cyber bullismo ed aiutare i ragazzi ad un uso consapevole della rete.
Il progetto denominato “Buono a Sapersi” organizzato dalla Polizia Postale, ha l’obiettivo di
insegnare ai ragazzi e alle loro famiglie come sfruttare le potenzialitƒ espressive di internet
senza incorrere nei rischi connessi alla violazione della privacy, al caricamento di
contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti
scorretti e pericolosi per s… e per gli altri.
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Altro importante obiettivo di “Noi Per Bellusco” • rappresentato dal controllo sul territorio,
creando una maggiore sinergia tra le Forze dell’Ordine presenti sul territorio e i cittadini, al
fine di prevenire attivitƒ illecite e criminose.
La nostra parola d’ordine • “prevenire”, pertanto, sarƒ nostra intenzione installare nuove
telecamere, ad alta definizione e con riconoscimento facciale, al fine di garantire un
monitoraggio costante sulla maggior parte del territorio, proprio al fine di contrastare e
combattere le attivitƒ criminose.
La finalitƒ, preventiva e repressiva di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, ci
permetterƒ di individuare con maggiore celeritƒ i responsabili di eventuali crimini
consumati sul territorio nonch… a costituire una forma di grande aiuto per gli agenti della
Polizia Locale in caso di accertamento delle responsabilitƒ in occasione di incidenti
stradali.

Sportello Legale del Cittadino – Sportello Amico
Per riservare una maggiore sensibilitƒ e vicinanza al cittadino, abbiamo pensato di aprire
alcuni sportelli con la presenza di persone qualificate, dove il cittadino puˆ trovare delle
risposte precise e professionali e, nello stesso tempo, immediate e a costo zero.
Con riferimento allo Sportello Legale, si tratta di un servizio di informazione e primo
orientamento al cittadino per l’accesso al sistema giustizia e la fruizione delle prestazioni
professionali degli avvocati, informazioni circa le procedure alternative di risoluzione delle
controversie quali la procedura di conciliazione e negoziazione assistita, nonch…
indicazioni circa l’accesso al servizio di gratuito patrocinio, per far s‰ che il cittadino possa
essere consigliato su come poter tutelare al meglio i propri diritti ed interessi.
Il servizio sarƒ per il cittadino completamente gratuito e sarƒ affidato ad avvocati che, a
titolo di volontariato, offriranno la loro prestazione e, per ragioni di correttezza e
deontologia professionale, gli avvocati che presteranno il loro servizio presso lo sportello
legale non potranno poi, in nessun caso, assumere l’incarico ed assistere le persone che
si erano rivolte allo sportello.
In futuro si provvederƒ sicuramente ad estendere il progetto ad altre figure sensibili e
importanti, per andare incontro alle eventuali esigenze del cittadino.
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Urbanistica
E’ nostro interesse realizzare una pianificazione del paese con una maggiore
partecipazione dei cittadini, coinvolgendoli negli interventi di sviluppo e riorganizzazione
del territorio, della viabilitƒ e pertanto, migliorare il dialogo tra ente pubblico e soggetto
privato, con lo scopo di conciliare i rispettivi interessi, semplificando le procedure.
Tra i nostri obiettivi vi • il reinserimento nel tessuto vitale del paese di aree al momento
dismesse, ma di grande valore strategico, quale ad esempio l’area ex Block, con funzioni
di carattere sia pubblico che privato.
L’incentivazione degli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente verrƒ
attuata anche tramite agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione, volti a migliorare il
tessuto urbano consolidato e l’immagine del paese.
Riqualificazione delle corti – chiesetta di San Nazzaro e Celso
E’ nostro interesse procedere al recupero delle corti come centri di valore culturale e
sociale per il paese.
La promozione di un sistema integrato di luoghi dedicati alla cultura, all’abitare sociale e
all’alimentazione della tradizione lombarda, in un’ottica di ricerca dei valori oggi quasi del
tutto scomparsi, dove bisogna integrare la valorizzazione delle feste sociali come avveniva
nel passato.
Bisogna essere sensibili ai temi connessi al recupero e alla valorizzazione del patrimonio
privato delle corti belluschesi, al fine di incrementare l’interesse della comunitƒ, delle
organizzazioni e di ogni altro soggetto capace di promuovere iniziative, attraverso attivitƒ
di comunicazione, di consulenza e di affiancamento rispetto a questioni organizzative di
eventi e feste, nonch… sotto l’aspetto economico-finanziario.
Noi siamo propensi ad agevolare il cittadino per gli interventi di risanamento conservativo
e restauro dell’immobile, beneficiando sui contributi e oneri comunali del 50%,
mantenendo la tipologia architettonica tradizionale caratteristica delle corti, per conservare
la loro bellezza.
E’ nostra intenzione, per il bene della comunitƒ e per il bene dei residenti belluschesi,
unitamente al parere dell’istituzione religiosa, rivalutare la chiesa di SS Nazzaro e Celso,
per riportarla ai vivi rispecchi di una volta e ripristinare quei valori sociali come la festa
sull’aia, che • sinonimo di tradizione e folklore, un momento di partecipazione e
convivialitƒ con il richiamo di artisti e gruppi locali chiamati per l’occasione.
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Viabilit•
E’ nostro interesse creare un sistema di mobilitƒ urbana in grado di conciliare il diritto alla
mobilitƒ con l'esigenza di ridurre le criticitƒ oggi presenti sul territorio, quale ad esempio la
chiusura di via Ornago in uscita dal comparto urbano.
La chiusura di via Ornago comporta una maggiore congestione del traffico urbano in
corrispondenza di via Bergamo aggravando la qualitƒ dell’aria, l’ inquinamento acustico e
smog, tutto ciˆ in prossimitƒ delle scuole, ovverosia ove vi • la maggior presenza ed
affluenza dei vostri bambini.
Queste criticitƒ hanno un costo sociale che grava sulla vita e sulla salute di tutti i cittadini.
Possono essere rimosse soltanto con un’adeguata regolamentazione mediante un preciso
intervento pubblico, ovverosia, realizzando direzionali di smistamento consistenti
nell’innestare Vicolo Muggiasca con viale Lombardia.
Non possiamo dimenticare le criticitƒ e le problematiche riconducibili alla viabilitƒ di Piazza
Fumagalli, la quale necessitƒ l’integrale rifacimento della stessa, garantendo una
maggiore scorribilitƒ dei veicoli nonch… una maggiore sicurezza dei pedoni, riorganizzando
i percorsi pedonali.
E’ nostro interesse procedere al rifacimento dei marciapiedi il cui manto • stato alterato a
causa delle radici delle piante ivi presenti.
E pi‚ in generale realizzare interventi di riqualificazione della viabilitƒ urbana diretta a
garantire una maggiore sicurezza per gli utenti della strada, pedoni e automobilisti.

Telecamere negli asili e nido
La sicurezza dei bambini NON • un optional !!!!
Prima di tutto • nostro interesse il benessere e la tutela dei minori che frequentano gli asili
e micronidi, principio questo riconosciuto anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.
“Art. 3 In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorit‚ amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”
E’ nostro interesse attuare una politica di prevenzione installando telecamere in tutti gli
asili e asili nido, per controllare l’operato del personale scolastico ed evitare abusi e
violenze che potrebbero avere conseguenze anche gravi sui minori, ricordiamoci che una
violenza psicologica produce effetti ben pi‚ gravi rispetto ad una forma di violenza fisica.
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Questa iniziativa • diretta ad individuare precocemente segnali di disagio o di
maltrattamento fisico o psichico.
Condanniamo ogni forma di violenza sui bambini e per questo che poniamo al primo posto
il benessere e la tutela degli stessi.
L’installazione di strumenti di deterrenza, non solo • diretta, a tutelare la loro salute ma,
soprattutto, ad azzerare i tempi delle indagini qualora vi fossero abusi e violenze
Un genitore quando accompagna il proprio figlio all’asilo deve essere tranquillo e sicuro.
La presente iniziativa sarƒ finanziata dalle Regione Lombardia, giusta Legge Regionale n.
18/2018

SETTORE SOCIALE, EDUCATIVO E CULTURALE

Servizi sociali e per la famiglia
a) Persone Bisognose
Il sostegno e l’assistenza per la Persona o per gruppi di Persone in difficoltƒ rivestono
pacificamente il grado di diritti sociali fondamentali per la lista Noi Per Bellusco.
L’obiettivo • quello di agevolare e favorire un legame tra i cittadini bisognosi, le loro
famiglie e le istituzioni Belluschesi.
I programmi di supporto saranno ragionati e sviluppati sulla base delle reali esigenze
del singolo e della sua famiglia al fine di fornire un servizio adeguato e soprattutto
efficace in favore dei Cittadini.
Ogni dinamica di supporto, dagli assegni in favore di nuclei famigliari in difficoltƒ, alle
assistenze domiciliari od inserimento in strutture specifiche, verrƒ illustrata e seguita
con trasparenza ed efficacia.
b) Tutela dei minori e delle donne
Oltre al supporto in favore delle Persone e delle famiglie che si trovano in situazioni
problematiche di bisogno per cause legate alla salute o a disagi economici,
“Noi Per Bellusco” intende dare forza operativa ai principi di tutela della donna e dei
fanciulli, prendendo le mosse dai contenuti delle disposizioni normative internazionali,
nazionali e locali.
Le Istituzioni Belluschesi saranno infatti unite e presenti non solo per salvaguardare
tutte le persone vittime di violenza, ma altres‰ per prevenire tali episodi tramite incontri
dedicati e sportelli di ascolto ai quali ci si potrƒ rivolgere anche in anonimato.
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Inoltre, per dare reale sostegno alle vittime,” Noi Per Bellusco” intende promuovere una
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Monza affinch… siano messi a disposizione
dei professionisti per un primo supporto tecnico-informativo.
Servizio educativo e culturale
c) AttivitÄ sportive e culturali
“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficolt‚ per
vincerla.” (Pierre de Coubertin)
La valorizzazione delle attivitƒ sportive riveste carattere primario.
Oltre al fatto che Bellusco • sempre stata “culla” di Sportivi di livello (si pensi al Bellusco
Calcio all’epoca della serie D, ai grandissimi e recenti successi nel volley, alle
soddisfazioni dei piccoli grandi pattinatori, ecc.), lo sport • un momento sociale che
permette ad ogni Cittadino di condividere qualcosa con gli altri.
Educazione, rispetto per l’avversario e principi eticamente corretti possono entrare nel
patrimonio umano di una persona anche attraverso questo divertente strumento.
Pertanto “Noi Per Bellusco” desidera anzitutto creare una stretta sinergia tra le
Istituzioni scolastiche e quelle sportive utilizzando fondi speciali istituiti presso il CONI.
A tal ultimo proposito, Noi per Bellusco intende completare il rinnovo del campo sportivo
di via Dolomiti: Spogliatoi ed una Tribuna per la Nostra ASD Bellusco, casa calcistica di
oltre 150 giovani atleti!
Noi Per Bellusco intende inoltre promuovere rapporti di collaborazione e seminari
formativi con realtƒ sportive professionistiche (principalmente in favore degli Istruttori
delle Associazioni dilettantistiche presenti nel territorio).
Ma lo sport non • prerogativa solo dei pi‚ piccoli!
Saranno infatti proposte attivitƒ di collaborazione tecnica tra le varie discipline sportive e
le associazioni presenti sul territorio sia per finalitƒ ludico-ricreative sia per finalitƒ di
tutela della salute.

d) Incentivazione piedibus
Metteremo in atto un potenziamento dei servizi collegati alla scuola, come il piedibus e il
pulmino scolastico, valutando eventuali incentivi per i genitori che useranno, con lo
scopo di ridurre il traffico nel centro cittadino e l’inquinamento derivante.
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Siamo inoltre convinti che un potenziamento del servizio piedibus favorisca la
socializzazione tra i bambini, e che i percorsi studiati possano servire per far conoscere
ai bambini il paese ed iniziare a insegnare loro l’educazione civica che sempre pi‚ sta
venendo a mancare.

e) Prevenzione della persona
Noi Per Bellusco • decisa ad organizzare incontri e percorsi formativi e culturali sui temi
di impatto sociale che viviamo quotidianamente: Salute, sicurezza-autodifesa, primo
soccorso.
Verranno anche effettuati dei bandi per garantire l’assistenza domiciliare alle famiglie
con figli che necessitano di supporti speciali, servizio che riteniamo basilare ed
essenziale, e del quale al momento siamo l’unico comune sprovvisto in questa zona.
Anche, alla luce del fatto, che attualmente siamo uno dei pochi comuni della Brianza a
non offrire un servizio di assistenza domiciliare, soprattutto per i disabili.
Attualmente l’unica cooperativa che collabora con il Comune di Bellusco • la Coop.
Aeris che gestisce lo spazio giovani in biblioteca.
Tale cooperativa in altri Comuni giƒ svolge assistenza domiciliare per anziani e disabili,
pertanto, in caso di apertura di un bando potremmo collaborare anche su questo fronte.
Inoltre vorremmo organizzare almeno una volta all’anno in associazione con la Croce
Rossa o l’Associazione Melograno, corsi di primo soccorso per la cittadinanza, con
possibilitƒ di integrazione con un corso per l’utilizzo dei defibrillatori.

SETTORE DELL’ECOLOGIA
Installazione di appositi cestini per il conferimento dei mozziconi delle sigarette
nelle diverse zone rionali del paese.
Anno d’implementazione: 1 – 2 anno
Oggigiorno la tutela della salute e dell’ambiente • una finalitƒ di grande rilievo per le
legislazioni contemporanee, partendo dal livello sovranazionale finendo al contesto locale,
dove il singolo cittadino puˆ svolgere un ruolo chiave.
Il comune di Bellusco negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante nella prevenzione e
gestione del sistema dei rifiuti e nell’implementazione di buone pratiche per la
cittadinanza, portando a raggiungere livelli di raccolta differenziata della frazione dei rifiuti
urbani intorno all’80%.
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Tuttavia crediamo che per fare veramente un netto miglioramento, anche i piccoli dettagli
debbano essere valorizzati: stimare l’entitƒ dei rifiuti presenti sulle nostre strade risulta
impossibile, in quanto non • mai stato fatto un censimento in modo strutturale, ma
secondo un articolo del Corriere della Sera di Ottobre 2018 la stima per ripulire le strade in
Italia risulta essere di 1 miliardo e 200 milioni, costi che vengono anche scaricati alla
collettivitƒ nella tariffa sui rifiuti (TARI).
Togliere dalla strada un chewing gum costa da 1 a 2 €, mentre per un singolo mozzicone
di sigaretta il costo aumenta fino a 4/5 €, senza considerare le sostanze altamente nocive
quali Polonio e Idrocarburi Policiclici aromatici che possono essere rilasciate nell’ambiente
a seguito della fase di degradamento del mozzicone.
Pi‚ del 50% di questi rifiuti infatti • rappresentato dai mozziconi delle sigarette e chewing
gum:
Come lista “Noi per Bellusco” proponiamo l’installazione di cestini appositi per il
conferimento dei mozziconi delle sigarette, coprendo in maniera organica tutte le diverse
zone rionali del paese, garantendo cos‰ la massima copertura dell’intera superficie
comunale.
Un paese pi‚ pulito, • anche un paese pi‚ bello e sicuro: ora come non mai i dettagli e le
attenzioni particolari al cittadino fanno la differenza.

Mappatura e censimento del verde urbano presenti all’interno del comune.
Anno d’implementazione: 3-4-5 anno
La manutenzione e la cura del verde pubblico urbano risulta essere sempre di pi‚ una
delle tematiche al centro dell’attenzione nel mandato di un’amministrazione pubblica: aree
verdi gestite nel miglior modo e con cura concorrono a migliorare il decoro urbano dei
comuni e a garantire un bel servizio alla cittadinanza, non solo dal punto di vista esteticovisivo ma anche dal punto di vista della salute in senso stretto.
Uno studio svolto dall’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale evidenzia
come una copertura boschiva in buono stato di salute e di manutenzione, puˆ comportare
una riduzione del 20-25% della quantitƒ di polveri sottili e particolato atmosferico (PM 2,5
e PM 10), migliorando la qualitƒ dell’aria (problema molto critico e sentito in particolar
modo nel Bacino Padano) e garantendo la disponibilitƒ di ombra nelle strade comunali in
particolare nei periodi estivi, dando la possibilitƒ ai cittadini di poter passeggiare e
usufruire di punti di ristoro con temperature gradevoli.
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A tal proposito la lista “Noi per Bellusco”, prendendo spunto da un analogo intervento
eseguito dal Comune di Lecco nel 2017, propone un censimento ed una mappatura
strutturata delle essenze arboree e della superficie di verde pubblico urbano presenti
all’interno del Comune di Bellusco, oggi mancante, al fine di chiarire etƒ, specie e stato di
salute del patrimonio del verde comunale.
Nel 2017 infatti l’Assessorato per le Opere Pubbliche, la Manutenzione e il Decoro Urbano
del Comune di Lecco ha realizzato, tramite un’applicazione, una piattaforma in formato
digitale “Lecco Smart Tree App”, con la quale sono state censite e catalogate le oltre 7000
specie arboree del comune, in funzione della loro specie, etƒ e stato di salute.
Con questa applicazione i cittadini possono sapere, con un semplice click dal cellulare, lo
stato di salute e alcune importanti caratteristiche degli alberi che si trovano vicino alle loro
abitazioni; infatti ogni pianta • abbinata ad un codice numerico univoco recante tutte le
varie informazioni.
La gestione e la manutenzione del verde pubblico non • solo una pratica di decoro urbano
ma soprattutto di sicurezza: il censimento attuato dal Comune di Lecco ha permesso infatti
all’amministrazione comunale di acquisire una conoscenza “professionale” del patrimonio
verde della cittƒ e di provvedere agli interventi necessari, alla rimozione degli esemplari
malati e/o pericolosi e alla pianificazione di nuove piantumazioni.

Riqualificazione del verde pubblico e delle sentieristica delle aree verdi comunali.
Anno d’implementazione: 1-2-3 anno
La cura e la gestione del verde pubblico • ormai diventata una necessitƒ fondamentale per
le nostre cittƒ: oltre a migliorare l’aspetto estetico e il decoro delle nostre cittƒ le aree verdi
permettono alle persone di usufruire di un ambiente salubre dove riposare e passare le
giornate in compagnia nel tempo libero.
Garantire al cittadino la possibilitƒ di usufruire di tale servizio • un dovere che ogni
amministrazione deve avere al centro del proprio operato.
Come lista “Noi per Bellusco” proponiamo una completa visione dello stato attuale dei
parchi pubblici in ottica d’interventi di riqualificazione delle aree, con particolare riferimento
alle zone che ad oggi presentano un medio-alto stato di degrado:


Riqualificazione dell’area verde ubicata nei pressi di Via Dossetti e Via Fosse
Ardeatine, con la piantumazione di nuove piante pi‚ idonee, tipiche dei boschi della
Pianura Padana (Querce, Aceri, Tigli, Carpini) e aiuole floreali, andando cosi a
colmare uno spazio visivo ad oggi dominato da pochi esemplari poco curati; con
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l’installazione di un numero maggiore di panchine o strutture per permettere alle
persone di sedersi, ad oggi limitate ad un numero di 2-3 panchine per un area che
dovrebbe ospitarne almeno il doppio (per l’eventuale acquisto di panchine in legno,
si puˆ pensare di acquistarle in legno da quei comuni del Triveneto colpiti
duramente dal Ciclone Vaia dell’Ottobre 2018, fornendo cos‰ a loro un aiuto non
solo simbolico ma anche economico, sulla falsariga di diversi comuni italiani) e con
l’installazione di un numero maggiore di giochi per ragazzi, ad oggi veramente
limitati e tenuti in uno stato di semi-abbandono; (In merito alla riqualificazione delle
aree verdi di Bellusco sarebbe bello coinvolgere giovani architetti e progettisti del
verde pubblico tramite un bando, mostrando cos‰ sensibilitƒ rispetto al tema
dell’ammodernamento urbanistico e dell’occupazione giovanile)


Installazione di cartelli espositivi e di cartelli inerenti all’interno delle rete
sentieristica del comune di Bellusco e valorizzazione delle aree comunali facenti
parte del Parco del Rio Vallone: visto la sempre pi‚ diffusa abitudine da parte della
gente, sia durante le ore diurne, sia dopo l’attivitƒ lavorativa, di praticare l’attivitƒ
sportiva (running, camminata..) sarebbe opportuno, seguendo per esempio il caso
del Parco di Monza in cui ogni percorso • descritto da un cartello che indica il
tragitto in dettaglio e il numero di chilometri inerenti a quel tragitto, apporre lungo i
principali sentieri all’interno del Comune di Bellusco installare dei cartelli descrittivi
di potenziali percorsi vita da svolgere e dei vari tratti di sentieri in modo da dare alle
persone informazioni utili per la loro attivitƒ (riferimento particolare al tratto Via
Milano – Cascina San Nazzaro; Via Bellana – Cascina San Giuseppe); oltre a
questa attivitƒ, in parallelo, la lista “Noi con Bellusco” propone di installare una serie
di cartelli divulgativi all’interno dei principali parchi pubblici, con particolare
riferimento alla descrizione delle piante presenti al loro interno, al fine di fornire un
utile strumento di conoscenza in particolare per le scuole primarie e secondarie
sulle tematiche della Green Economy e della Biodiversitƒ.



Pulizia dei canali di scolo, fossi e rogge presenti all’interno del Comune di Bellusco
al fine di diminuire la possibilitƒ del verificarsi di danni da straripamento a seguito di
abbondanti precipitazioni, garantendo inoltre un aumento della bellezza e del
decoro cittadino.



Controlli pi‚ serrati sulla pulizia e sullo stato delle aree verdi comunali: troppo
spesso le aree verdi, in particolar modo quelle periferiche risultano avere
problematiche di pulizia con vari materiali quali bottiglie di plastica, vetro, fazzoletti
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di carta e sacchetti di plastica per citarne alcuni: molte volte solo con l’azione
volontaria del senso civico di alcuni cittadini si garantisce un buon livello di pulizia di
tale aree.
Installazione di 2 casette dell’acqua pubblica per soddisfare i bisogni dei consumi
idrici dei cittadini
Anno d’implementazione: 1-2-3 anno
L’installazione di una casetta dell’acqua puˆ favorire a aiutare i cittadini ad adottare
comportamenti ecologicamente sostenibili, sensibilizzando sul tema della risorsa acqua e
creando un punto di riferimento per i residenti del paese.
La finalitƒ di tale strumento • quello di lanciare un messaggio sull’importanza “dell’acqua
come bene di tutti”, sui temi di sostenibilitƒ ambientale e di pubblica utilitƒ. Il risparmio nel
consumo delle bottiglie di plastica si traduce, oltre che nell’ovvio ed importantissimo
beneficio ambientale, anche in un risparmio tangibile per la pubblica amministrazione in
funzione della riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti plastici, poich… sarƒ il singolo
cittadino a portarsi da casa i propri contenitori per la raccolta dell’acqua.
Analogamente ai confinanti comuni di Mezzago e Sulbiate, la lista “Noi con Bellusco”
propone l’installazione di 2 casette di distribuzione dell’acqua pubblica, una collocata in
corrispondenza del parcheggio antistante al Parco di Viale Rimembranze sul retro del
comune, l’altro in una zona di utilitƒ logistica, in scelta con la volontƒ della cittadinanza.
I meccanismi principali di funzionamento per usufruire del servizio saranno gli stessi dei
comuni di Mezzago e Sulbiate:


Prelievo di acqua naturale e frizzante a temperatura ambiente o refrigerata al
prezzo di 0,05€/litro



Prima del prelievo • necessario dotarsi di una tessera, prelevabile e ricaricabile
presso l’apposito punto informazioni (es. vedere mappa Brianzacque) che verrƒ poi
inserita nella casetta per l’erogazione dell’acqua.

L’installazione di una casetta dell’acqua oggi, oltre che essere un grande servizio per il
cittadino rappresenta una scelta di civiltƒ, rispettando le tempistiche proposte dall’Unione
Europea della messa al bando entro il 2021 degli articoli di plastica monouso, come le
bottiglie di plastica attualmente erogate dalla gran parte delle macchinette automatiche.
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Installazione di appositi cestini/contenitori per il raccoglimento delle deiezioni
canine
Anno d’implementazione: 1-2 anno
Una cittƒ pi‚ pulita • una cittƒ pi‚ bella e pi‚ vivibile. La raccolta delle deiezioni dei propri
animali • doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene.
Inoltre, rispettare le regole aiuta a far superare ogni forma di intolleranza verso la
presenza degli amici a quattro zampe nella nostra cittƒ: quante volte passeggiando per le
via della cittƒ o delle aree verdi del vostro comune vi siete accidentalmente imbattuti nel
calpestio di deiezioni canine senza purtroppo poter fare nulla ?
La lista “Noi con Bellusco” al fine di evitare queste spiacevoli situazioni per il cittadino
prevede l’installazione capillare in pi‚ punti del comune di Bellusco, di appositi cestini per il
raccoglimento delle deiezioni canine (non solo all’interno delle aree cani) in modo da
garantire sempre strade pulite e la possibilitƒ immediata per i padroni degli animali a
quattro zampe di provvedere al conferimento negli appositi contenitori.

Proposta di collaborazione per il recupero dei pannolini/assorbenti usati tra il
comune di Bellusco e l’azienda trevisana FaterSMART.
Anno d’implementazione: 3-4-5 anno
Quando si pensa alla cura e crescita di un figlio nelle prime fasi della sua vita, una delle
voci di spesa pi‚ consistenti • quella relativa all’acquisto dei pannolini.
Ogni giorno, nel nostro Paese, 10 milioni di pannolini – 7 mila al minuto – finiscono in
discarica o nell’inceneritore, mentre sarebbe possibile riciclare questo rifiuto ricavando
nuove materie prime seconde riutilizzabili in molteplici applicazioni.
In un pannolino abbiamo 3 rifiuti in uno: plastica, cellulosa e organico, senza considerare
che, quando un pannolino viene gettato, viene arrotolato ed appallottolato, si rende ancora
pi‚ complesso il processo di recupero.
Lo sapevate che dal recupero di questa categoria di rifiuti, come i pannolini, si possono
ricavare una serie di elementi molto utili e interessanti nella vita di tutti i giorni nostra e dei
nostri figli?


Con 227 chili di pannolini/assorbenti recuperati si puˆ realizzare una sedia da utilizzare
per gli istituti scolastici e per gli uffici comunali, diminuendo in tal modo i costi relativi
all’acquisto di tali articoli per l’amministrazione pubblica.



Con 425 chili di pannolini/assorbenti si puˆ realizzare un banco scolastico.



Con 2 chili di pannolini/assorbenti si puˆ realizzare una busta di plastica.
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A tal proposito, la lista “Noi con Bellusco” propone di realizzare una collaborazione con
l’azienda trevisana FaterSMART, il primo impianto su scala industriale al mondo che si
occupa di recuperare pannolini e assorbenti realizzando da essi diversi prodotti pronti ad
essere rivenduti sul mercato.
Tale collaborazione puˆ essere un’opportunitƒ per il Comune di Bellusco di distinguersi
ulteriormente nel campo della raccolta differenziata e della sostenibilitƒ, sensibilizzando i
cittadini sul tema del recupero dei rifiuti e offrendo la possibilitƒ, tramite i proventi ricavati
dal conferimento del materiale all’azienda, di abbassare la tassa sui rifiuti (TARI) per i
cittadini, seguendo dunque il giusto principio del “piƒ recupero le cose, meno pago”.
Piccoli dettagli questi che possono fare una grande differenza per i cittadini e il benessere
della loro vita quotidiana risaltando inoltre l’operato di un’eccellenza nazionale, quale la
FaterSMART.
Questionario da sottoporre ai cittadini in maniera bimestrale sui servizi offerti
relativamente alla gestione e manutenzione del verde pubblico
L’opinione e le richieste quotidiane di ogni cittadino risultano essere la principale
motivazione di lavoro per ogni amministrazione pubblica: si lavora e si realizzano interventi
per rendere il pi‚ possibile ogni cittadino al centro della vita attiva del paese in cui vive.
Per questo come lista “Noi per Bellusco”, ci proponiamo, tramite la realizzazione e
somministrazione bimestrale, di raccogliere, grazie ad un questionario che verrƒ distribuito
sia via cartacea in posta sia reso disponibile in forma digitale sui canali di comunicazione
dell’Amministrazione, tutte le richieste/lamentele/consigli relativamente ai servizi di
gestione e manutenzione del verde pubblico, con l’obbiettivo in tal modo di ottimizzare gli
interventi sui problemi specifici emersi in maniera tempestiva e senza spreco inutile di
risorse, poich… riteniamo fondamentale riportare il ruolo delle persone e del singolo
cittadino al centro della vita quotidiana.

Tale strumento infatti risulta essere utile non solo per l’amministrazione per capire come
distribuire effettivamente senza sprechi le risorse disponibili, ma velocizza il dialogo tra i
funzionari comunali e i cittadini e le loro necessitƒ.
Oggi pi‚ che mai, le voci e le esigenze delle persone devono rientrare al centro del lavoro
di ogni singola amministrazione comunale.
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Realizzazione di opere di street art per accrescere il decoro urbano e l’immagine del
comune
Anno d’implementazione: 3-4-5 anno
Le opere di street art possono cambiare le cittƒ, alcune sue parti, specialmente le zone
dove la bellezza del mondo non sempre riesce ad emergere.
La street art puˆ offrire molti vantaggi ad uno spazio urbano: migliorano esteticamente
alcuni luoghi architettonici comuni (muri vuoti, finestre ceche, locali tecnici o industriali,
uffici); migliorando la qualitƒ della vita delle persone e rafforzando il loro orgoglio di
appartenenza ad un luogo; arricchiscono culturalmente le cittƒ entrando a fare parte del
loro patrimonio artistico; possono creare un indotto economico di varie proporzioni.
Se al contesto della street art lato decoro urbano, esiste anche un lato della street art
come utile strumento per sostenere la lotta all’inquinamento atmosferico e al cambiamento
climatico: • l’esempio del visivo italiano Andreco che ha prodotto murales con vernici
realizzate con sostanze chimiche in grado di assorbire i principali inquinanti atmosferici
tipici del traffico veicolare come PM10, PM 2,5 e Ossidi di azoto.
La lista “Noi per Bellusco” propone di organizzare, per le scuole elementari e medie (in
particolare per quest’ultime), un’attivitƒ laboratoriale in orario scolastico finalizzato ad
apprendere le tecniche e le diverse forme di street art, realizzando come prodotto finale
diversi murales in aree del comune di Bellusco ad oggi spoglie e degradate, scelte in
concerto tra l’Amministrazione e la cittadinanza.
Questa proposta non solo puˆ contribuire ad essere uno strumento formativo per i ragazzi,
aiutandoli ad apprezzare uno strumento dal grande valore artistico quale la street art, ma
anche un’attivitƒ molto utile per aumentare la bellezza e il piacevole senso estetico del
comune di Bellusco per tutte le persone che vivono o decidono di passarvi una giornata.

Individuazione e realizzazione di aree adibite alla funzione di orto urbano
Anno d’implementazione: 3-4-5 anno
L'iniziativa "Orti urbani" valorizza l'antica arte della coltivazione coinvolgendo in prima
persona i cittadini, allo scopo di incentivare lo sviluppo di un nuovo concetto di economia,
pi‚ "umana" e centrata sulle piccole comunitƒ locali. I prodotti coltivati possono infatti
essere anche venduti, a prezzi sempre modici e nell'ottica di superare la distanza fra
produttore e consumatore, che nell'economia su larga scala • sempre enorme.
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Gli orti urbani hanno senza dubbio un impatto molto positivo sull'ambiente: destinare aree
verdi alle coltivazioni significa infatti sottrarle a possibili abusi e speculazioni edilizi e
valorizzare l'estetica urbana. Introdurre e proteggere delle aree verdi nel quadro spesso
desolante e dominato dall'inquinamento non puˆ infatti che essere di beneficio per il
paesaggio urbano, perch… sottrae alcune zone ad un destino di degrado e abbandono e
aiuta anche a ridurre un po' l'inquinamento.
Gli orti urbani hanno effetti positivi non solo sull'ambiente, ma anche sulla qualitƒ di vita
degli uomini, la cui partecipazione al progetto • di fondamentale importanza per la sua
riuscita. Gli orti urbani permettono infatti di nutrirsi in modo sano, con frutta e verdura di
stagione, anche a chi abita in cittƒ.
Ma non si tratta solo di benefici per l'alimentazione: partecipare al progetto orti urbani dƒ
una spinta significativa anche ai rapporti sociali, perch… si entra in contatto con altre
persone, si collabora con gli altri nello svolgimento dei compiti legati alle coltivazioni.
Attraverso lo svolgimento di attivitƒ manuali, come quelle agricole (purtroppo ormai
dimenticate da molti), non solo si recupera il valore dell'antico saper fare contadino, ma si
cementano i rapporti umani in un tessuto sociale, come quello urbano, sempre pi‚
disgregato e alienante.
La lista “Noi per Bellusco” si prefigge l’obbiettivo d’individuare fino a 5 aree all’interno del
territorio comunale, votate e scelte con il supporto diretto della cittadinanza, da destinare
alla funzione di orto urbano: parallelamente alla gestione di tale aree come orto, questo
percorso di orti urbani verrƒ utilizzato come laboratorio didattico per le scuole primarie e
secondarie, al fine di avvicinare e sensibilizzare i ragazzi all’importanza e alle tecniche
legate alla lavorazione della terra abbinate al decoro urbano che questi ecosistemi
possono creare.
Economia – Commercio – Artigianato
Noi per Bellusco, pone come obbiettivo fondamentale e primario il rilancio del commercio
e dell'artigianato a Bellusco.
E' nostro interesse attuare una politica economica diretta ad incentivare il mantenimento,
lo sviluppo e la nascita di nuove realtƒ economiche, dal piccolo esercente alla grande
industria e pi‚ in generale di tutte le realtƒ economiche.
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Incentivando le realtƒ economiche si creano nuovi posti di lavoro, di conseguenza si crea
nuova ricchezza e quindi maggior benessere per i cittadini, ridando un nuovo prestigio alla
nostra cittadinanza.
Noi per Bellusco, sarƒ vicino alle nuove realtƒ economiche con agevolazioni di carattere
fiscale e tributario, nonch… nell'individuazione di contributi e bandi locali, nazionali ed
Europei, nell'interesse delle nostre aziende, commercianti ed artigiani.
Agevoleremo l’operatore economico riducendo per quanto possibile, gli adempimenti
burocratici, i quali purtroppo in molti casi scoraggiano gli stessi operatori, inoltre,
coinvolgeremo i rappresentanti di categoria al fine di condividere le scelto economiche
nell’interesse sia del cittadino che dell’operatore economico.
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