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Guardare oltre:
ripresa e opportunità

C

ari concittadini,
nei mesi scorsi abbiamo dovuto
imparare
a
convivere
con
l’emergenza che tutti ormai conosciamo,
affrontando gli aspetti più critici della
pandemia.

in sicurezza, all’aria aperta, il periodo
successivo al lock down e la stagione
estiva. L’obiettivo è di potenziare ancora di
più questo patrimonio, passando dall’idea
dei tanti parchi urbani ad un unico parco
diffuso, sempre più patrimonio di tutti.

Ora è il momento di assumere un ruolo
più attivo, cercando di trovare delle
opportunità.

E poi l’idea e l'obiettivo di investire
in opere che ci permettono di
vivere ancora di più all’aria aperta,
conciliando così benessere e sicurezza.
L’ampliamento della casetta nel parco di
via Rimembranze con una nuova ampia
tettoia, ideale per le piccole feste e
i ritrovi. La nuova realizzazione di un
campo sportivo polivalente con accesso
libero nella piazza verde di via Pascoli,
che sarà un’alternativa alla Palestra sia
per le scuole che per le società sportive
o per il gioco libero.

Come Amministrazione Comunale ci
siamo interrogati e abbiamo già avuto
modo di condividere anche con il
Consiglio Comunale diversi obiettivi di
sviluppo, che assumono un valore nuovo
nella situazione che stiamo vivendo.
In queste prime pagine dell’informatore
tratteremo alcuni di questi obiettivi,
che vogliamo potenziare e nuovamente
articolare come prioritari per il nostro
territorio.
Penso al grande valore che ha avuto
l’importante cintura verde attorno al
nostro paese, con la sua rete di piste
ciclopedonali e sentieri. Sono stati e
sono tutt’ora un’opportunità per vivere

Penso alla riscoperta del commercio
locale: il distretto sovralocale e il
supporto comunale con alcuni progetti
mirati sono strumenti che possono
esser d’aiuto nel potenziare questa
importante risorsa di prossimità.
L'organizzazione del CRE comunale,
l'apertura dell'asilo nido e le altre
iniziative estive hanno rappresentato
una prova generale di ripartenza delle
attività con i più piccoli.
Ricordo le reti di solidarietà locale, che
ancora una volta hanno saputo attivarsi
e generare importanti progetti per la
comunità. Il Fondo Bellusco Solidale al
primo posto, in grado di guardare avanti
e pensare già alla fase post emergenza
con un’attenzione particolare a chi resta
indietro.
Abbiamo imparato che fare cultura e
stare assieme in sicurezza si può,
in modo diverso, privilegiando piccole
iniziative all’aperto che portano con sé
ancor di più il valore dell’incontro e della
relazione.
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R I P A R T I A M O
I N S I E M E
DANIELE MISANI
Assessore

SPAZI VERDI:

un bene comune
da valorizzare sempre più

L

ock down. Restare chiusi in casa,
per settimane. Ma quando ci
è stato detto che si poteva di
nuovo tornare a vivere il nostro paese,
abbiamo riscoperto il valore degli spazi
di naturalità che abbiamo intorno.
La domanda che, come amministratori,
ci siamo posti, è ovviamente stata:
come permettere il godimento degli
spazi verdi anche in tempo di Covid?
È stato un lavoro di ripensamento,
ma che ci ha aperto anche nuove
prospettive.
Prima di tutto ci ha confermato
che la scelta di realizzare una rete
sentieristica, di una cintura verde,
nel nostro paese, è stata una scelta
importante.
La rete sta crescendo, nelle scorse
settimane è stato concluso e aperto
un nuovo sentiero, che porta a
Mezzago. Oltre ai sentieri abbiamo
previsto nuovi spazi per permettere
momenti di socialità nel verde: i family
park, ovvero i cerchi nel prato nella
zona del laghetto, dove fermarsi a
giocare in sicurezza.
I parchi sono stati riaperti con
modalità nuove: sicure e sanificate
quotidianamente.
Vivere l’ambiente significa anche
proteggerlo: a maggio con
Pro Loco, Scuola, Comitato Genitori,
abbiamo elaborato un percorso sul
valore delle api e della biodiversità:
è stata posizionata una casetta per
le api realizzata da Pro Loco con
belluschesi grandi e piccoli.
Infine, esser circondati dal verde vuol
dire anche avere aiuole fiorite, spazi
piantumati, aree di verde urbano:
abbiamo potuto godere della bellezza
del prato fiorito piantato lungo viale
Lombardia e delle aiuole di recente
realizzazione piantumate con erbe
perenni, che in questo loro secondo
anno di vita hanno dato spettacolo
con fioriture multiple.
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Pochi giorni fa è stato aperto il nuovo sentiero che si dirama dal sentiero
delle Moiacche, nella parte est del paese e arriva sino a Mezzago, in via XXV Aprile.
Un percorso di circa un chilometro nei campi, con due aree di sosta con tavoli e panchine
e una nuova area umida da valorizzare.
Il sentiero verrà fiancheggiato da alberi di gelso e da cespugli commestibili.
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SPORT

R I P A R T I A M O
I N S I E M E

e divertimento all’aria aperta:
due nuovi progetti

DANIELE MISANI
Assessore

A

nche lo sport, durante il
lockdown, è stato messo a dura
prova. Per sua stessa essenza
significa aggregazione, relazione ed
inclusione, ma è stato costretto ad
interrompersi proprio alle soglie della
primavera.

Il campo sportivo che sorgerà accanto al Centro Sportivo
e alle scuole in via Pascoli, dedicato al Basket e al Volley

PATTINODROMO

PARCHEGGIO

Le settimane di stop forzato e le
norme a cui ci si dovrà attenere nel
prossimo futuro, tuttavia, hanno
permesso di ripensare nuove modalità,
in modo particolare per quanto
concerne bambini e ragazzi, con uno
sguardo più attento rivolto all’attività
all’aria aperta.
A Bellusco stiamo ragionando da
tempo su questo tema e due progetti
si stanno concretizzando proprio in
questi mesi.
Due progetti con un solo filo
conduttore: fare sport e attività ludico
ricreative nel verde.

L.P.

575

PROSPETTO SUD

La nuova tettoia che sarà affiancata
alla casetta del Parco di via Rimembranze

Il secondo progetto: una nuova tettoia
sul lato ovest della casetta nel parco
di via Rimembranze, per creare una
superficie coperta di circa ottanta
metri quadrati dove svolgere attività
ludiche, incontri, animazioni.
PROSPETTO NORD
Verrà conclusa entro la fine dell’anno,
con una spesa di 60mila euro.
362

L.P.

295

385

Il campo sportivo che sorgerà accanto al Centro Sportivo
e alle scuole in via Pascoli, dedicato al Basket e al Volley

Il primo progetto: un campo
polifunzionale tra il pattinodromo
e la palestra, che permetterà lo
svolgimento di pallavolo, basket
e calcio per utenza libera e per gli
studenti in orario scolastico. Avrà un
collegamento ciclopedonale green con
il pattinodromo e sarà “delimitato”
da sedute, arbusti e cespugli. La fine
lavori è prevista per la fine dell’anno,
con un costo di 120 mila euro. È stato
chiesto un finanziamento Regionale.

254
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PALESTRA SCUOLE MEDIE

R I P A R T I A M O
I N S I E M E
MARIA BENVENUTI
Assessore

I

l Fondo Bellusco Solidale è un
importante strumento che anche
in questa occasione si sta rivelando
efficace nelle mani di un’equipe
che accompagna con discrezione e
professionalità le persone in difficoltà
affinché possano riprendere la loro
strada e i loro progetti di vita.
Sono 26 le famiglie che ad oggi si
sono rivolte al Fondo, esprimendo
bisogni legati, tra gli altri, al mancato
lavoro e alla conseguente difficoltà a
pagare l’affitto o il mutuo; 12 hanno
già ricevuto un sostegno e altre 8
hanno bisogni e problematiche più
complesse per cui l’equipe di lavoro,
formata da due rappresentanti del
Comune e due della Parrocchia, sta
avviando progetti di cura più articolati.
Le altre domande sono in fase di
valutazione insieme alle nuove che
arrivano ogni settimana.
La sinergia tra Caritas e Servizi Sociali
si è rivelata fondamentale, perché
permette di dare le risposte più ampie
possibili ad ogni richiesta. In alcune
situazioni l’equipe ha potuto verificare
che il bisogno poteva trovare risposta
in misure pubbliche, permettendo così
di impiegare il Fondo solo per chi è
realmente escluso da altre forme di
sostegno.

IL FONDO

Bellusco Solidale:
non lasciare indietro nessuno
ENTRATE AL 15 GIUGNO 2020
Comune di Bellusco
Parrocchia S. Martino V.
Ass. Amici della Parrocchia
Comitato Palio S. Giustina
ASD Tennis Bellusco 2012
Classe 1958
Rione Bergamo
Amici di Silvia
Sez. CAI Bellusco
Classe 1953
Polisportiva Calcio a 5 Bellusco
Volontarie produzione mascherine
Inter Club Bellusco
Donazione da Privati

10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
500,00 €
250,00 €
700,00 €
200,00 €
500,00 €
1.000,00 €
100,00 €
475,00 €
2.293,68 €
400,00 €
14.505,00 €

Totale

40.923,68 €

USCITE AL 15 GIUGNO 2020
Contributi già erogati alle famiglie
Spese bancarie
Totale generale uscite
Recupero prestiti

8.731,86 €

Saldo

32.191,82

8.731,86 €

Non lasciare indietro nessuno per
ripartire insieme, questa la sfida che
ha bisogno del sostegno di tutta la
comunità.
Sul Fondo possono confluire donazioni
tramite bonifico sul conto corrente
intestato a:
Parrocchia S. Martino Vescovo
presso BANCO BPM
filiale di Bellusco.
IBAN:
IT09C0503432490000000004046
causale FONDO BELLUSCO SOLIDALE
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La rete di solidarietà ha in questi mesi
contato sul sostegno di diverse realtà
imprenditoriali e sociali. Anche i
dipendenti della Hydro Alluminio di Ornago
hanno donato circa 100 pacchi alimentari,
messi a disposizione dell’ufficio Servizi
Sociali e della Caritas, per le famiglie
colpite dall’emergenza. È un gesto
gratuito e generoso dei dipendenti,
coordinati dalla RSU aziendale e dal
nostro concittadino Antonello Motta.

I NOSTRI ANZIANI:

R I P A R T I A M O
I N S I E M E

ripartiamo insieme

MARIA BENVENUTI
Assessore

P

er molti ripartire è difficile,
per diversi motivi: paure ad
affrontare i luoghi pubblici,
difficoltà ad adeguarsi ai protocolli
sanitari che impongono cambiamenti
nella routine quotidiana di ognuno di
noi, solitudini acuite dalla prolungata
quarantena…
I servizi a domicilio comunali in questi
ultimi mesi sono stati potenziati
con l’aumento dei pasti consegnati,
con l’adeguamento dei servizi ai
protocolli Covid e con le consegne
della spesa a casa. Pensiamo, però,
a quante persone anziane hanno
ancora bisogno di essere sostenute
per proteggerle da un contagio per
loro particolarmente pericoloso.
Per questo i servizi alla persona
continueranno ad essere una priorità
per l’Amministrazione. Nelle ultime
settimane anche l’attività del Centro
Diurno presso la Fondazione Maria
Bambina è stata rimodulata offrendo
le cure presso il domicilio. Proprio
questa esperienza nata durante
l’emergenza si sta rivelando una
proposta valida e, su suggerimento
dell’Amministrazione comunale, è
allo studio la possibilità di mantenere
questo nuovo servizio anche quando il
CDI potrà riaprire.

Fondazione Maria Bambina

Nella memoria del nostro paese c'è anche
la festa dei Santi Nazaro e Celso,
celebrata fin dal 1722, a cui si è aggiunta
la festa sull'aia, dal 1978 fino ad alcuni
anni fa. Ora la festa dei Santi si
celebra in forma minore ma quest'anno,
coi nuovi sentieri e la riscoperta del
piacere di camminare nei nostri luoghi,
è un'occasione per tutti per ricordare o
conoscere antiche e importanti tradizioni.

Altre proposte arriveranno a breve:
per metà luglio sempre con la
Fondazione e l’aiuto dei volontari
saranno avviate delle attività
rigorosamente all’aperto, in sicurezza,
dedicate a tutte le persone più anziane
che, dopo questi mesi di chiusura,
hanno voglia di ritrovarsi insieme per
giocare, muoversi, ascoltare.
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R I P A R T I A M O
I N S I E M E
DANIELE MISANI
ROBERTO
INVERNIZZI
Presidente del Consiglio Comunale

SPAZI VERDE:
L’AMICO

del negozio accanto

D

urante la pandemia, con
saracinesche aperte o
abbassate, i negozi hanno
rappresentato una risorsa
fondamentale per il nostro paese. Un
ruolo che non deve essere dimenticato
ed è per questo che l’Amministrazione
comunale ha incontrato il 27 maggio
commercianti ed artigiani per
concordare iniziative volte a favorire il
commercio locale.
Dopo aver ringraziato per quanto fatto
a favore dei cittadini nei giorni più
duri del lockdown, sono stati proposti
alcuni interventi da costruire insieme
perché abbiano maggiore efficacia.
Tra le altre proposte, ad esempio,
verranno realizzate opere di arredo
urbano che rendano più fruibile
il centro del paese da parte della
mobilità debole (pedoni e ciclisti);
previste zone di sosta per le biciclette
e nuove panchine in diversi punti del
centro.
Sono in programma iniziative culturali
che avranno come spazio espositivo
le vetrine dei negozi, con proposte
sempre nuove ed un percorso tra le
opere e, di conseguenza, tra gli esercizi
commerciali. In questo modo, insieme
ad altre iniziative, i negozi saranno
sempre più luoghi di comunità oltre
che attività imprenditoriali private.
L’amministrazione si è mostrata
inoltre disponibile ad attivare e
sostenere attività di promozione
pubblicitaria attraverso i propri canali
di comunicazione e di assistere
commercianti ed artigiani nella
costituzione di una associazione
locale che possa divenire luogo
di programmazione delle attività
promozionali durante tutto l’anno.

p. 8 |

ESENZIONE
TOSAP
Le imprese di pubblico esercizio,
titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico
sono esonerati dal 1° maggio fino al
31 ottobre 2020 dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP). Si tratta
di ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi
similari.

Regione Lombardia, per venire
incontro alle difficoltà delle
attività commerciali, ha riattivato
i sostegni rivolti ai distretti del
commercio. Il nostro Comune fa parte
del distretto denominato Brianza Sud.
In questi giorni gli Amministratori
sono impegnati nel definire le linee di
intervento da presentare a Regione per
poter poi garantire ai commercianti
locali di partecipare ai bandi di
finanziamento.

COMESPORT
SARÀ

R I P A R T I A M O
I N S I E M E

tornare a scuola a Settembre?

MONIA COLACI
Consigliere

C

25
APRILE
“A
SCUOLA”
Quello che ci siamo lasciati alle
spalle è stato un 25 aprile del
tutto particolare: silenzioso e
senza cortei.
Tante le iniziative per celebrarlo,
tra queste i video realizzati
dai ragazzi della nostra scuola
secondaria con i loro docenti.
Video nei quali vengono letti e
suonati brani legati alla lotta
di liberazione nazionale e alla
Resistenza.

GLI
ALPINI
NON SI O
FERMAN
Come ormai da tradizione, lo scorso
26 maggio gli Alpini avrebbero
dovuto tenere un incontro a scuola,
incontro che l'emergenza sanitaria
ha impedito si tenesse in presenza.
Ma i ragazzi della 3A e della
3B, guidati dalle docenti Ines
Politi, Daniela Agrati, Daniela
Checchetto ed Enrica Ronchi, non si
sono lasciati scoraggiare e hanno
realizzato 10 video sull’operato
degli Alpini e sulla loro attualità.

Anniversario della nascita della Costituzione Italiana
classe 4 C anno scolastico 2017/2018

e lo stiamo chiedendo nel tavolo
di coprogettazione ScuolaComune, che non ha mai smesso
di incontrarsi a distanza e, dalla
settimana scorsa, anche in presenza,
alla luce anche delle ultime indicazioni
statali diffuse.
Cominciano ad emergere alcune linee
guida, arrivano alcune indicazioni,
anche se ancora un po' generali.
Resta prioritario il rispetto rigoroso
delle norme sanitarie: tutte le
regole del distanziamento e della
sanificazione resteranno in vigore
a lungo. Questo pone una serie di
problemi organizzativi non sempre di
facile soluzione.
Come riorganizzare le classi? Sarà
necessario individuare spazi diversi
da quelli della scuola? Gli spazi già in
uso sono adeguati? Come utilizzare al
meglio le risorse del territorio, come
ad esempio le associazioni, che nel
caso del nostro paese rappresentano
un'autentica ricchezza?
Quali strategie adottare perché
nessuno tra i nostri studenti resti
indietro e la scuola continui ad essere
luogo di “rimozione degli ostacoli”,
come vuole la nostra Costituzione?
Negli ultimi documenti nazionali, la
responsabilità di rispondere a queste
e a molte altre domande è demandata
alle singole istituzioni scolastiche, agli
Enti locali, al territorio. La nostra scuola
e l'amministrazione comunale sono
perciò chiamate a svolgere un ruolo
importantissimo nei prossimi mesi.
Come Amministrazione Comunale
abbiamo incontrato la Dirigente
scolastica e abbiamo rinnovato la
massima disponibilità a coinvolgere il
territorio nella coprogettazione di una
ripartenza il più possibile rispondente
alle esigenze dei ragazzi, delle famiglie
della scuola, in sicurezza.
Se è vero che il futuro appartiene
a tutti, è solo insieme che lo si può
costruire.
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Estate a

EVENTI SU ISCRIZIONE E CON POSTI LIMITATI
PER EMERGENZA COVID-19.

Bellusco indivmerosdoo
STARE

2020

SALVO DIVERSA INDICAZIONE,
SI SVOLGERANNO ALL’APERTO
NEL PARCO DI VIA RIMEMBRANZE

INSIEME SI PUÒ

Lun. e Ven.
dal 6 luglio al 1 agosto
ore 16-17
GIOCHIAMO CON LA
MUSICA
Per bimbi di 3-6 anni
Danza Passion

Lun. e Ven.
dal 6 luglio al 1 agosto
ore 17.15 - 18-15
QUI SI BALLA!
Per bimbi di 6-9 anni
Danza Passion

dal 6 luglio al 1 agosto
Lun. ore 18.30-19.30 e Sab. ore 11-12
#BALLACHETIPASSA
Per bimbi di 9-11 anni
Danza Passion

Sab. 4 luglio
ore 16
GIOCHI D’ACQUA NEL
PARCO
Giochi e attività
Pro Loco

Dom. 5 luglio
ore 17
LA CITTÀ DEI LUPI BLU
Spettacolo per bambini (di Alice Bossi)
Pro Loco

Mar. 7-14-21-28 luglio
ore 18-19.30
A PIEDI NUDI NEL PARCO

Dom. 12 luglio
ore 20.30
COSE COSÌ

Attività di rilassamento, respirazione,
immaginazione
Palcoscenico per i Ragazzi

Spettacolo di Clowneria, Giocoleria e Bolle di
Sapone per famiglie
Teatro dell’Aleph

Mar. 7 luglio
ore 17-19
BICICLETTATA

Sab. 18 e 25 luglio
ore 14.30-17.30
HO NOSTALGIA DEL
FUTURO… DALLA PAURA
ALLA SPERANZA!

Sui sentieri intorno a Bellusco,
per ragazzi/e da 11 a 17 anni
Piano Locale Giovani

Gio. 9 e 16 luglio
ore 10.30
NATI PER LEGGERE!
Incontri sui libri per neo genitori
al parco Monte Grappa
Biblioteca

Sab. 11 luglio
ore 10
IMPRESSIONISTI PER UN
GIORNO. LA PITTURA EN
PLEIN AIR
Laboratorio artistico per coppie adultobambino da 6 a 11 anni
Art-U *a pagamento

Sab. 11 luglio
ore 16-18
CHEERLEADERS PER UN
GIORNO
Laboratorio per tutti
Danza Passion

dal 6 al 10 luglio
ore 15-17
CHE COLORI HANNO LE
EMOZIONI
Laboratorio creativo esperienziale in 5
pomeriggi per bambini da 6 a 11 anni
Art-U e Let’s Art *a pagamento

Sab. 11 luglio
ore 20.30
L’ALTRA METÀ DELLA
PERA
Spettacolo per adulti (di Alice Bossi)
Pro Loco

Sab. 22-29 agosto e 5 settembre
ore 21.15
CINEMA… CHE PASSIONE!
Cinema all’aperto *a pagamento

Laboratorio esperienziale di arte terapia in
due incontri
Associazione Abaco

Sab. 18 luglio
ore 17
STORIE SOTTO GLI ALBERI
Letture per bambini al Parco Monte Grappa
Gruppo Lettori e Pro Loco

Sab. 18 luglio
ore 20.30
IL MONDO IN UNA
BOTTIGLIA
Spettacolo per un mondo più pulito per
famiglie
Teatro dell’Aleph

Dom. 19 luglio
ore 20.30
TÈ O CAFFÈ
Spettacolo tra musiche, canti, balli, tè, caffè
Teatro Aleph (Acetico Glaciale)

Ven. 24 luglio
ore 21
YUSSEF, TERRA BRUNA DI
GALILEA

IL PROGRAMMA POTRÀ
ESSER MODIFICATO O
AMPLIATO.

Dom. 26 luglio
ore 15.30
TORNIAMO A GIOCARE
NEL PARCO!
Giochi e attività
Pro Loco

Mer. 29 luglio
ore 21.15
STELLA STELLA DI LASSÙ
Osservazione delle stelle
Gruppo Astrofili Villasanta
Pro Loco - Piano Locale Giovani

Ven. 31 luglio
ore 20.30
STORIE SOTTO GLI ALBERI
Letture per bambini
a Cascina San Giuseppe
Gruppo Lettori e Pro Loco

Sab. 1 agosto
ore 20.45
KARAOKE PER TUTTI
Serata di canzoni in compagnia
Pro Loco

Sab. 8 agosto
ore 20.30
IL CERCHIO MAGICO
Spettacolo per bambini (di Alice Bossi)
Pro Loco

Gio. 20 e 27 agosto
ore 10.30
NATI PER LEGGERE!
Incontri sui libri per neo genitori
al parco Monte Grappa
Biblioteca

Spettacolo per la pace, per adulti
Lina Cazzaniga e Teatro dell’Aleph

Sab. 25 luglio
ore 20.30
DOPOCENA CON I GALLI
INSUBRI
Rievocazione storica per bambini e adulti
Associazione Popolo di Brigg

COMUNE DI
BELLUSCO E
ASSOCIAZIONI
LOCALI

biblioteca |
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ESTATE A BELLUSCO: TANTE PROPOSTE

PER STARE INSIEME… IN MODO DIVERSO
leila codecasa, Assessore
INIZIATIVE NUOVE PROPOSTE ANCHE DA PRO LOCO
E ASSOCIAZIONI PER DARE OPPORTUNITÀ
NEI MESI ESTIVI A BELLUSCO

D

a anni l’”Estate a Bellusco”, ha significato manifestazioni di piazza,
organizzate da Comune, Pro Loco,
associazioni. E tanto più la piazze erano
piene, tanto meglio per tutti.
Quest’anno no. Impossibile. E sappiamo
perché. Vale per la cultura, vale per
tutto il resto: inopportuno creare grandi
assembramenti e favorire contagi.
Allora ci siamo dati un metodo.
Abbiamo chiamato a raccolta Pro Loco
e le associazioni, chiedendo loro se
avevano voglia, forza, la carica necessaria per provare a pensare ad un’estate
insieme, in modo diverso.
Chiunque poteva fare qualcosa. Pro Loco
e molte associazioni hanno risposto.
Non è stato facile, per paure, per la
novità, per la necessità di cambiare
punto di vista e lasciare abitudini consolidate.
Ma, chi ha risposto, ha fatto il cambio
di passo. Ha mostrato che un’associazione, con la sua parte, si può mettere
a disposizione per creare un mosaico di
proposte, ma soprattutto, un mosaico
di comunità attiva, propositiva, che
reagisce.

Ed eccolo, infine, quel mosaico di tante
iniziative estive: oltre quaranta appuntamenti, tutti pensati per piccoli numeri,
in spazi aperti, per evitare contagi e
assembramenti, per diverse fasce d’età,
per diversi interessi.

L’ASILO NIDO
DOTT. GATTI
Il primo luglio ha aperto le porte con
il progetto “Tra terra e cielo” dedicato ai bimbi iscritti al nostro asilo:
un mese all’insegna dell’esplorare e
conoscere questi elementi camminando insieme con il naso all’insù e
… all’ingiù!

Benessere nel parco, letture e gruppi di
lettura, spettacoli per bambini, teatro,
cinema, arte terapia, percorsi guidati,
giochi, serate storiche, laboratori artistici.
Ma non è solo il risultato che conta, è il
percorso. Conta la risposta delle associazioni e di Pro Loco, contano le strade
che sono state trovate da chi ha voluto
rispondere, da chi ha detto: proviamoci,
un modo ci sarà, anche se per noi è
nuovo. Per Bellusco, per la nostra comunità.
Grazie a chi ha costruito quest’estate
insieme. E buona estate a Bellusco a
tutti!

Alle iniziative delle associazioni abbiamo
deciso quest’anno di affiancare altre
proposte di professionisti, anche per
sostenere nei fatti, non solo con le
parole, le professioni delle arti e dello
spettacolo, soprattutto territoriali. Il
prezioso lavoro di regia, guida, verifica,
dell’Ufficio Cultura ha dato più sicurezza
a tutti.
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CENTRI ESTIVI:

UNA SFIDA NEL RISPETTO DELLE REGOLE
Maria Benvenuti, assessore
ACCOGLIERE IL DUPLICE BISOGNO DI CURA DEI BAMBINI E DI SOCIALITÀ DEI RAGAZZI
DOPO I MESI DI FORZATO ISOLAMENTO

C

on il 29 giugno sono iniziate le
principali attività estive dedicate
ai bambini dai 3 anni, e con il mese
di luglio anche quelle destinate ai bimbi
dell’Asilo nido dott. Gatti, un importante
obiettivo che L’Amministrazione Comunale ha perseguito con tenacia e determinazione.
Risale alla prima settimana di maggio la
convocazione del tavolo di lavoro con
l’Oratorio, la Polisportiva e anche tutte
le realtà private che negli anni si sono
occupate dei centri estivi, per aprire un
confronto che permettesse di organizzare la risposta più ampia possibile. Il
lavoro in rete ha permesso di affrontare
uno scenario complesso che è stato
chiarito solo con le ultime normative
emesse l’11 e il 12 giugno.
Un sondaggio eseguito nel mese di
maggio ha permesso di valutare i bisogni
e sondare i legittimi timori dei genitori.
Quindi, grazie all’importante collaborazione con l’Oratorio che con coraggio
ha sempre espresso il desiderio di dare
risposte concrete, abbiamo predisposto
dei progetti complementari che andassero a rispondere alla richiesta al meglio
possibile:
• Il Comune ha preso in carico i bisogni dei
più piccoli organizzando con la Cooperativa Aeris il CRE per i bimbi dai 3 ai 7
anni presso le scuole dell’Infanzia fino al
7 agosto. “Tutto è perduto fuorché l’allegria, in viaggio con Gianni Rodari” è il
titolo del camp che vede una proposta
ricca, spensierata e allegra. Guidati da
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L'oratorio estivo

professionisti esperti ed organizzati in
micro gruppi, i nostri cittadini più piccoli
giocheranno ma saranno anche aiutati
a comprendere in modo ludico e creativo il rispetto delle regole che impone
la situazione che stiamo vivendo.
• L’Oratorio è riuscito ad articolare un
progetto vario e articolato, che tiene
al centro l’aspetto educativo rivolto ai
ragazzi dagli 8 anni in su. Summerlife,
questo il titolo, prevede esperienze
e laboratori da vivere principalmente
all’aperto organizzate con l’aiuto dei
volontari e delle numerose associazioni del territorio che si sono messe a
disposizione.
• La Polisportiva che negli ultimi due
anni è stata titolare del CRE, si è fatta
avanti con una proposta diversa che
risponde a bisogni differenti: Corsi
multi-sportivi estivi per bambini della
scuola primaria che permettano loro di

Il CRE comunale

ritrovare il piacere di muoversi, correre
e giocare insieme, sempre in sicurezza
perché organizzati seguendo i protocolli sportivi.
Infine molti altri momenti dedicati ai più
piccoli arricchiranno questi mesi estivi:
incontri diffusi nel nostro territorio per
ricominciare a vivere insieme in sicurezza in un’estate davvero speciale.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

LA BELLUSCO CHE VOGLIAMO INSIEME
daniele misani, assessore
PENSARE, PROGETTARE E GOVERNARE UN MODO DI VIVERE,
DI PRESERVARE CIÒ CHE ESISTE, DI APRIRE BELLUSCO AL FUTURO

C

ome anticipato in precedenza,
nel mese di novembre 2019 il
Comune di Bellusco ha avviato
il procedimento di revisione del Piano
di Governo del Territorio, delineando le
linee guida – già pubblicate e presenti
sul sito del Comune www.comune.
bellusco.mb.it – che delineano la visione
dello sviluppo futuro dell’urbanistica del
nostro Paese.
Perché modificare un PGT?
Quando si decide di modificare e rivedere il Piano di Governo del Territorio
esistente lo si fa perché le previsioni del
passato non sono più attuabili, perché
vi sono nuove sollecitazioni, o, ancora,
si sono delineate nel tempo nuove
prospettive, idee e opportunità.

confronti successivi, definisce un’idea,
un progetto, una visione per il territorio,
definendo priorità e possibili soluzioni.
Il territorio è una realtà complessa: dal
punto di vista della sua genesi (frutto di
una progressiva interazione tra “uomo
e natura”); dal punto di vista degli usi in
atto e di quelli possibili (agricoltura, residenza, produzione, scambi, mobilità,…);
dal punto di vista della varietà degli
ambienti e dei sistemi che lo caratterizzano (i boschi, i fiumi, gli insediamenti, le
reti della mobilità,…).
Per governare responsabilmente tale
complessità è necessario un approccio
multidisciplinare che coinvolga saperi
scientifici differenti (l’urbanistica, la

sociologia, la geografia, l’economia, la
geologia, l’archeologia, l’ingegneria dei
trasporti,…).
Il compito iniziale dei tecnici coinvolti
nel processo di pianificazione è quindi
quello di fornire le conoscenze indispensabili affinché si possa comprendere la
complessità del territorio esistente e
assumere consapevolmente le scelte
di gestione di tale realtà, orientando e
armonizzando le sue trasformazioni.
L’urbanistica, in altri termini, deve essere
in grado di rapportarsi al territorio nel
suo insieme, all’interno di una visione
olistica, multidisciplinare e sistemica
della realtà.

Con la revisione del Piano di Governo
del Territorio si inizia un percorso che
ri-configura il volto di un paese intero,
basato anche sulle sue tradizioni culturali, con le sue aree urbanizzate, agricole e in stato di naturalità. Un territorio
è l’esito di un processo storico di convivenza di lunga durata e di un dialogo tra
culture e spazi fisici; tracciare le linee
di uno strumento urbanistico vuol dire
pensare, progettare e governare un
modo di vivere, di preservare ciò che
esiste, di aprire al futuro la Bellusco che
vogliamo.
Come si redige un PGT?
La redazione di un piano urbanistico
è l’esito di un dialogo che, attraverso
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Quali sono le fasi
del processo di pianificazione?
Il processo di pianificazione inizia
dalla conoscenza della struttura e del
funzionamento dei sistemi territoriali, prosegue con l’individuazione dei
problemi emergenti e degli obiettivi da
perseguire per migliorare le condizioni di
vita degli abitanti; valuta poi l’efficacia
e la sostenibilità di scenari di sviluppo
ipotizzati e, infine, prevede la verifica e
il monitoraggio delle azioni intraprese e
la loro corrispondenza con gli obiettivi
assunti.
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Il PGT: evoluzioni normative
e composizione attuale
Lo strumento principale della pianificazione territoriale è il piano urbanistico,
mediante il quale vengono progettate,
programmate, verificate e attuate le
decisioni riguardanti l’assetto del territorio e le sue trasformazioni. In Italia,
il piano urbanistico è disciplinato dalla
legge del 17 agosto 1942, n. 1150.
Negli anni più recenti il processo di
riforma dell’ordinamento vigente relativo alla pianificazione urbanistica e
territoriale è stato principalmente assicurato dalla legislazione delle diverse
Regioni, che, dall’espansione edilizia,

tematica centrale nella prospettiva
della legge nazionale del 1942, hanno
spostato il focus sui temi della salvaguardia del paesaggio e della rigenerazione urbana.
La legge regionale della Lombardia
12/2005 ha introdotto particolari
innovazioni in materia di pianificazione comunale, superando il modello
del Piano Regolatore Generale (PRG)
e incentrando il governo del territorio
comunale su un nuovo strumento, il
Piano di Governo del Territorio (PGT),
composto da:
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Il Piano delle Regole
Il Piano delle Regole disciplina:
• gli ambiti del tessuto urbano consolidato (e, in particolare, i centri storici) e
gli elementi di qualità del paese;
• le aree destinate all’agricoltura;
• le aree di pregio ambientale;
• le aree non soggette a trasformazione
urbanistica.
Le disposizioni contenute nel piano
delle regole hanno carattere vincolante
e producono effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli. Il piano delle regole
non ha termini di validità ed è sempre
modificabile.

• il documento di piano;
• il piano dei servizi;
• il piano delle regole.
Il Documento di Piano
Il Documento di Piano definisce gli
elementi conoscitivi del territorio
(l’assetto geologico, idrogeologico e
sismico) e individua lo scenario strategico di sviluppo sostenibile che l’Amministrazione comunale intende perseguire.

Il Piano dei Servizi
Il Piano dei Servizi è finalizzato ad assicurare una dotazione complessiva di
aree per attrezzature pubbliche e di
interesse generale, a supporto delle
funzioni insediate e di quelle previste,
e deve definire le eventuali zone destinate all’edilizia residenziale pubblica, ai
corridoi ecologici e al sistema del verde.
Le previsioni che riguardano le aree
necessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici hanno carattere prescrittivo e vincolante.

Il documento di piano non contiene
previsioni che producono effetti diretti
sul regime giuridico dei suoli, ha validità
quinquennale ed è sempre modificabile.

Il piano dei servizi non ha termini di validità, fatta eccezione per i vincoli espropriativi, che hanno efficacia quinquennale, ed è sempre modificabile.

La Valutazione Ambientale Strategica
La formazione del PGT è accompagnata
dalla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS): una procedura che ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente, integrando considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e dell’approvazione del
PGT e facendo in modo che sussistano
le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
A tal fine, con la VAS, sono determinati
preventivamente gli effetti significativi, diretti e indiretti, delle azioni
previste dal PGT: sulla popolazione,
sulla salute umana, sulla biodiversità, sul
territorio, sul suolo, sull’acqua, sull’aria,
sul clima, sui beni materiali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, nonché
sull’interazione tra i suddetti fattori.
La procedura di VAS introdotta dalla
Direttiva europea nel 2001 (Direttiva
2001/42/CE), è stata recepita a livello
statale con il d.lgs. n. 152 del 2006 e da
Regione Lombardia nell'art. 4 della legge
regionale n. 12 del 2005.
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L’elemento imprescindibile
per la formazione di PGT e VAS:
la partecipazione
Consultazione, informazione, inclusione
- in altri termini partecipazione - sono
elementi imprescindibili della formazione del piano di governo del territorio
(e della valutazione ambientale).
La partecipazione è essenziale per
assicurare trasparenza al processo, per
sensibilizzare i cittadini, per acquisirne
il sapere, per una efficace gestione
dei conflitti, per costruire un punto
di incontro delle diverse sensibilità
presenti nella comunità locale, per
coinvolgere gli attori locali.
La partecipazione, per essere funzionale ed efficace, deve avvenire entro
un assetto di riconoscimento reciproco
dei rispettivi ruoli rivestiti dall’amministrazione comunale, dai cittadini e dalle
associazioni, all’interno di un processo
dialogico reale e concreto, finalizzato
alla progressiva costruzione del piano.
Infine, la partecipazione dei vari attori
coinvolti deve essere guidata dall’obiettivo di perseguire il bene comune, superando l’ottica individuale, all’interno
di un processo che permette ad una
moltitudine di diventare una comunità
di vita, capace di integrare le esigenze
dei suoi membri secondo giustizia e di
abbracciare una prospettiva collettiva.
Gli obiettivi del nuovo PGT
Proprio per favorire una partecipazione
attiva e consapevole, si ripropongono gli
elementi cardine e gli obiettivi del nuovo
Pgt, che dovrà contraddistinguersi per
una visione che prevede una città ospitale, prospera, creativa e sostenibile, in
grado di offrire una buona qualità di vita
a tutti i suoi cittadini.
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Pertanto, per il nostro Comune, dovrà
essere elaborata una proposta di pianificazione orientata alla sostenibilità
(ambientale, sociale ed economica)
basata sul principio di precauzione e
di uso responsabile delle risorse, per
perseguire i seguenti obiettivi:
• ridurre il consumo di suolo, prevenire
una espansione urbana incontrollata
dando la precedenza alla riqualificazione e al riuso del patrimonio edilizio
esistente, assicurando una miscela di
destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di abitazioni, spazi di lavoro e
servizi;

• riqualificare e rigenerare le aree e gli
insediamenti non utilizzati o sottoutilizzati, migliorando il paesaggio urbano;
• migliorare l’efficienza energetica degli
insediamenti e degli edifici;
• valorizzare il territorio agricolo, preservando i terreni ecologicamente produttivi e conservando il paesaggio agrario
anche in concerto con il parco agricolo
nord est (PANE);
• garantire una adeguata tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale e in particolare dei nuclei storici
luoghi della memoria e identità locale;
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•
migliorare il sistema della mobilità,
ridurre la necessità del trasporto
motorizzato privato, promuovendo
alternative valide e accessibili, integrando e migliorando la rete dei
percorsi ciclabili;
•
incrementare e valorizzare, anche
attraverso un diverso utilizzo degli
oneri di urbanizzazione, gli spazi verdi
urbani e in stato di naturalità in modo
da migliorare il paesaggio e contribuire alla costruzione delle reti ecologiche;
•
adottare strategie per stimolare e

incentivare l’occupazione locale e lo
sviluppo di nuove attività;
• incoraggiare l’inclusione sociale adottando misure per favorire il soddisfacimento di fabbisogni abitativi con
alloggi di qualità e che garantiscano
l’integrazione sociale;
•
favorire il ritorno della permeabilità
dei suoli anche attraverso l’utilizzo di
incentivi economici;
•
promuovere la conoscenza di strumenti atti a ridurre l’impronta ecologica
e l’impatto sulle risorse ambientali.

B informa

L’emergenza sanitaria nazionale, ancora
di più, ha spinto l’Amministrazione a
porre attenzione alla valorizzazione
degli spazi verdi, della polifunzionalità
degli edifici pubblici e dell’importanza di
poter beneficiare su strutture sanitarie
locali (punti prelievi e ambulatori).
Per
favorire
l’informazione,
il
confronto e la partecipazione, è
stata creata una sezione dedicata
al PGT, sul sito del Comune, www.
comune.bellusco.mb.it, e un apposito
indirizzo email cui fare riferimento,
pgtbellusco@comune.bellusco.mb.it.
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#ci
prendiamo
cura di te
via Milano, 11 - 20882 Bellusco
farmamercurio@gmail.com
tel -> 039.2280134
whatsapp -> 327.0697779

QUESTIONARIO

PER IL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
Dove abiti

Quanti anni hai		

Quali sono i luoghi distintivi di Bellusco
da tutelare e valorizzare

Care concittadine e cari concittadini
La prima iniziativa di questo percorso di
dialogo e confronto a cui vi chiediamo di
aderire, è la compilazione di un questionario
che consente di esprimere il vostro parere
su alcuni aspetti che riguardano il territorio
e il paesaggio di Bellusco.

Quali sono gli edifici, le infrastrutture o i luoghi
che sono maggiormente degradati e che andrebbero
riqualificati
Commenta la qualità dell’offerta del commercio

Quali sono i pregi di abitare a Bellusco

Come giudichi la disponibilità di abitazioni

Quali sono gli aspetti della vita a Bellusco da migliorare

Come giudichi la disponibilità di spazi ricreativi e sportivi

Commenta la qualità del verde pubblico presente

Come giudichi la disponibilità di parcheggi

Come giudichi la disponibilità di percorsi ciclabili
e pedonali

Se dovessi indicare uno slogan
per definire il prossimo PGT, quale sarebbe

Quale nuova opera pubblica (edificio,
infrastruttura, spazio pubblico, …)
è prioritario realizzare nel prossimo futuro

Segnala qualche aspetto non indicato
nel questionario che ritieni importante

Quale deve essere l’obiettivo primario del nuovo PGT

Sul sito del Comune di Bellusco nella sezione dedicata al
PGT troverai le Linee guida dell’Amministrazione Comunale per la redazione del Piano di Governo del Territorio.
Ti chiediamo pochi minuti per leggerle e per concludere il
questionario.
Quali sono gli aspetti delle linee guida
dell’Amministrazione comunale
che condividi maggiormente
Una volta compilato
puoi staccarlo dall’informatore
e consegnarlo:

Quali argomenti trattati nelle linee guida
dell’Amministrazione comunale, non ritieni condivisibili

fisicamente
Sportello Polifunzionale
Piazza Kennedy 1
Biblioteca Comunale – Corte dei Frati
negli orari di apertura
oppure in mail
pgtbellusco@comune.bellusco.mb.it
Puoi anche
compilare direttamente
il questionario online
inquadrando il qrcode
con il tuo smartphone
o tablet
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AUGURI REPUBBLICA!
2 GIUGNO 2020
Beatrice Greco

U

n compleanno insolito
per la nostra Repubblica. Né cortei né
grandi manifestazioni per
onorarla. Ma mai come in
questo momento sentiamo
l’esigenza di farne parte, di
celebrarla e omaggiarla.
Il Sindaco, con una delegazione di consiglieri e di
rappresentanti delle istituzioni, ha trovato il modo per
dirle Grazie nel rispetto del
distanziamento. Un modo
per festeggiare lontani, ma
insieme.
Così, nella Casa della Costituzione, è stato il primo –
tra tanti – a scrivere il suo
biglietto di auguri alla Repubblica e ad apporlo sui pannelli
allestiti per l’occasione,
ricordando l’importanza della
carta costituzionale, essenza
e fondamento della nostra
democrazia. Il suo pensiero
è andato a quell’articolo della
Costituzione che risulta più
che mai attuale: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”.
Altri pensieri poi si sono
aggiunti nel corso della giornata per dire “Grazie, cara
Repubblica. Continueremo a
difenderti e ad onorarti”.

25 APRILE 1945 – 2020
75° Anniversario della Liberazione

TRICOLORE IN OGNI CASA

Da ormai molti anni, ogni 6 gennaio, in occasione della Festa del Tricolore,
la Bandiera Italiana viene consegnata per mano del Sindaco ai nuovi
residenti nonché al momento dell’acquisizione della cittadinanza italiana.
In questo periodo di emergenza e quale simbolo di unità, vi invitiamo ad
esporre la Bandiera fuori dalle vostre case, invito che si rinnova in occasione
del 25 aprile.
Chiunque non la avesse può richiederla rivolgendosi all’indirizzo e-mail:
info@comune.bellusco.mb.it o al numero 039/62083215.
Lasciando i propri dati e indirizzo di abitazione.
La Bandiera, nei limiti delle disponibilità, sarà consegnata a casa nei prossimi giorni, prima del 25 aprile.

COMUNE di BELLUSCO

B informa
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019:

UNA BASE SOLIDA E UNO SGUARDO AL FUTURO
stefano stucchi, assessore
APPROVATO ANCHE NEL CLIMA DI EMERGENZA
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

U

n importante momento di verifica
sull'andamento della fase operativa della programmazione, a suo
tempo deliberata con l'approvazione
del Dup (Documento Unico di Programmazione), avviene con l’analisi in Consiglio Comunale del Bilancio Consuntivo:
documento che certifica le spese e le
entrate effettivamente sostenute per
la gestione dell'Ente comunale nell’anno
precedente. Di norma, il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30
aprile dell'anno successivo, ma il decreto
legge n.18/2020 (cd. Cura Italia) ha prorogato il termine per l’approvazione del
rendiconto 2019 al 30 giugno 2020.
Il Bilancio consuntivo 2019 si è rivelato
sostanzialmente in linea con le previsioni: sia la riscossione delle entrate che la
realizzazione delle spese è stata del 93%
circa.
Entriamo, quindi, nel dettaglio delle entrate e delle spese del Comune nell’anno
2019.

Partendo dalle entrate, vediamo come il
65% delle entrate totali (grafico 1) sia
costituito dalle entrate tributarie che
corrispondono a circa 3,6 milioni di Euro.
Seguono le entrate extratributarie, relative principalmente ai proventi sui servizi
a domanda individuale (a titolo esemplificativo: mensa, trasporto scolastico, asilo
nido) e ai contributi e rimborsi per l’erogazione di vari servizi, in particolare i servizi
socio-assistenziali.
Valori più ridotti sono costituiti dai trasferimenti correnti da altre Amministrazioni
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pubbliche e dalle entrate in conto capitale (per quest’ultima voce, destinata
alle spese per gli investimenti, dobbiamo
sempre ricordare che questi ultimi sono
una funzione trasferita all’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago).
Passando sul fronte
delle spese, in particolare le spese correnti
che ne costituiscono la
gran parte, la loro destinazione complessiva ai
diversi settori di attività è rappresentata nel
grafico 2, dove tra le
principali voci troviamo:
Istruzione e diritto allo
studio, Servizi generali
e istituzionali, Sviluppo sostenibile e tutela
ambientale e Politica
sociale e famiglia.
Se confrontiamo i dati
del 2019 con quelli
dell’anno precedente,
troviamo la situazione
illustrata dal grafico
3: una sostanziale
invarianza tra i diversi
titoli di entrata, con
un leggero aumento
delle entrate tributarie, dato da un lavoro
di accertamento delle
posizioni
tributarie,
per una sempre maggiore equità.
Sul fronte delle spese, invece, vediamo

come i quattro principali settori di spesa siano gli stessi in entrambi gli esercizi e da soli costituiscano circa il 71%
della spesa totale. Nel 2019, il settore
“Istruzione e diritto allo studio”, terzo
per valore di spesa nel 2018, è stato il
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settore con il maggior numero di risorse
investite.
In conclusione, anche per il 2019 la
gestione è stata positiva e ha portato
l’avanzo di amministrazione libero da
vincoli, a circa 735mila euro: un “tesoretto” costruito nel tempo che garantisce tranquillità finanziaria all’Ente e
che anch’esso potrà essere usato per
finanziare futuri investimenti.

CONTRIBUTI DA STATO E REGIONE
Nel Consiglio Comunale del 19/06
è stata approvata una variazione al
Bilancio di previsione 2020-2022
che recepisce i contributi arrivati
dallo Stato e da Regione Lombardia
in seguito all’emergenza sanitaria
Covid-19.
Per la parte corrente, il contributo
dello Stato destinato alle spese
di sanificazione per emergenza
Covid-19 ammonta a € 17.159,73.
Per la parte destinata agli investimenti, invece, troviamo il contributo di Regione Lombardia (Delibera
3075 del 20/04/2020) destinato a
sostenere il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. Il contributo, calcolato sulla
base della popolazione residente
al 01 gennaio 2018, per il comune
di Bellusco (fascia 5.000 – 10.000
abitanti) è pari a € 350.000,00, e
andrà a sostenere la realizzazione
delle seguenti opere:
• Manutenzione straordinaria patrimonio comunale infrastrutturale,
verde pubblico – € 167.000,00;
•
Realizzazione di nuove tombe al cimitero comunale –
€ 108.000,00;
•
Nuova realizzazione area coperta casetta parco Viale
Rimembranze – € 60.000,00;
•
Interventi per la sicurezza
stradale e degli utenti deboli –
€ 15.000,00.

TABELLA
INVESTIMENTI
2020
INTERVENTI

RISORSE PROPRIE
DI BILANCIO

CONTRIBUTO
REGIONALE

Manutenzione straordinaria strade
€ 45.000,00
Manutenzione straordinaria sentieri e ciclopedonali
€ 10.000,00
Manutenzione straordinaria aree verdi e territorio
€ 25.654,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
€ 10.000,00
Interventi cimiteriali straordinari
€ 10.000,00
Manutenzione straordinaria impianti termici edifici pubb
€ 10.000,00
Progettazione opere pubbliche
€ 60.000,00
Indagini preliminari e progettazione porzioni pubbliche
€ 2.379,00
Castello
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
(infrastrutture, verde pubblico, patrimonio,
€ 167.000,00
pavimentazione viali Cimitero) 		
Regione Lombardia delibera 3075 del 20.04.2020		
Nuove tombe cimitero comunale
€ 108.000,00
Regione Lombardia delibera 3075 del 20.04.2020 		
Nuova realizzazione area coperta casetta parco
Viale rimembranze
Regione Lombardia delibera 3075 del 20.04.2020		
€ 60.000,00
Interventi per la sicurezza stradale
e degli utenti deboli Bellusco (rotatoria SP2 di via Ornago)		
€ 15.000,00
Regione Lombardia delibera 3075 del 20.04.2020		
Realizzazione nuovo impianto sportivo ad uso libero*
€ 55.000,00
€ 55.000,00
€ 228.033,00
€ 405.000,00
TOTALE INVESTIMENTI BELLUSCO
€ 633.033,00
* in attesa di approvazione del finanziamento con contributo regionale
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LEGGERE AD UN NEONATO?
SI PUÒ. ANZI, FA BENE
ROSANNA MAURICI
LE PRIME LETTURE PER I BAMBINI APPENA NATI
AIUTANO AD IMPARARE LA “MUSICA DELLE PAROLE”

F

in dalla nascita è importante, il rapporto che si instaura tra il neonato e
i suoi genitori.

Ciò che si raccomanda soprattutto alla
madre, per esempio, è di non alterare il
proprio odore con profumi in quanto il
neonato deve riuscire a riconoscere la
madre proprio dall’odore della sua pelle.
Ma oltre a questo, è noto a tutti quanto la
voce materna, ed anche paterna, sia un
elemento essenziale di riconoscimento
da parte dei neonati che infatti riconoscerebbero la voce della propria mamma
e papà, tra mille.

Cantare, leggere ad alta
voce
filastrocche
e
mimarle attraverso i gesti
delle mani e
ballare e muoversi a tempo
di musica, rafforzano anche
il legame tra
genitori e figli
e creano una
sensazione di benessere ad entrambi.

Fin da quando sono nel grembo materno
i bambini sono immersi da diversi suoni
come: il ritmo del cuore della mamma, la
sua voce, e i rumori intorno a lui sono un
costante stimolo alla sua crescita intellettiva. Una volta venuto al mondo il neonato ascolta ogni cosa ed è attratto dalla
musica e dalla voce ritmata tanto che si
è soliti usare dolci melodie per calmare
i bambini.

Dal punto di vista emotivo, leggere una
favola o una filastrocca ad un bambino
gli consente di esplorare le sue emozioni.

Pochi sanno però, anche se negli ultimi
anni diversi studi condotti ne hanno
sottolineato l’importanza, tanto che
oggi i pediatri lo raccomandano molto, è
che parlare ai bambini, anche molto piccoli, leggere per loro fiabe e raccontare
storie, apporta grandi benefici dal punto
di vista della capacità di comunicazione.
Attraverso la musicalità della voce
materna il bambino può sviluppare
infatti, notevoli capacità cognitive, linguistiche, relazionali, di ascolto e di
comunicazione.

Dal punto di vista sociale, è dimostrato
che i bambini abituati alla lettura fin
dall’età prescolare, hanno un migliore
rendimento scolastico, inserimento
sociale e capacità di risoluzione dei
problemi.
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Dal punto di vista cognitivo, la lettura
allarga la mente del piccolo alla scoperta e all’esplorazione, sviluppa l’immaginazione, la curiosità e potenzia le capacità logico- astrattive.

Alcuni parlano di “nutrizione di parole”, e
forse non c’è migliore frase per racchiudere l’importanza del dialogo e conseguentemente, della lettura dialogica
per rafforzare il legame genitore-figlio
e aiutarlo a svilupparsi e crescere non

solo dal punto di vista fisico ma anche
cognitivo.
Nel bambino appena nato, di pochi
mesi, molto sensibile ai suoni, alla voce
cadenzata, le prime letture sono perlopiù ninne-nanne, filastrocche, canzoncine, parole o frasi dal ritmo ben
scandito per cullare e coccolare con la
“musica delle parole”.
Dai 6 ai 12 mesi invece, vi sono i primi
libri, robusti come giocattoli, di dimensioni e materiali adatti all’esplorazione
tattile e orale oltre che visiva, ma sempre
accompagnati dalla lettura ad alta voce,
affinché l’esperienza dell’oggetto-libro si
associ alla memoria del racconto.
Nella biblioteca di Bellusco vi è proprio
una sezione molto interessante e ben
fornita, dedicata alla lettura per bambini dai 0/6 mesi. Allora mamme, cosa
aspettate? Scegliete il libro più adatto
all’età ed esigenze dei vostri piccoli e
andate a prenderlo!
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BUONA VITA A TUTTI

DI J.K. ROWLING: UN LIBRO DI RIPARTENZA
Francesca Ravasi
UN PICCOLO LIBRO CHE PARLA DI RIPARTENZA, DI APPRENDIMENTI E DI VOLONTÀ.
UNA CONFESSIONE PER SUPERARE UNA BATTUTA DI ARRESTO ED ESSERE PRONTI AD AFFRONTARE LA VITA
CHE È COME UN RACCONTO “NON IMPORTA CHE SIA LUNGA, MA CHE SIA BUONA”

L

e parole non sono mai solo parole.
Più mi confronto, leggo, lavoro,
cresco e più ne sono consapevole.
Ecco perché ne restiamo catturati,
delusi o arrabbiati; ecco perché una
parola può cambiarti la vita.

ESTATE DELLA BIBLIOTECA
E DI PLG
La Biblioteca organizza un'edizione
estiva del Concorso SuperElle per i
bambini della scuola primaria.
Il concorso terminerà il 26 settembre con la classifica dei 10 libri più
letti e apprezzati tra i 100 proposti.
Si è poi lanciata l'idea – sia per gli
adulti che per la fascia 11-14 anni –
dei gruppi di lettura.
Sono stati indicati alcuni libri da
leggere durante questa vacanze e a
settembre ci si darà appuntamento
per chiacchierarne insieme.
Continuano infine gli appuntamenti
quotidiani sulla pagina facebook della biblioteca con tanti spunti per utilizzare MLOL, la biblioteca digitale.
Gli educatori di Piano Locale Giovani Bellusco collaboreranno con
l'Oratorio San Luigi nella gestione
di alcuni laboratori dedicati ai preadolescenti. Sono poi previsti due
momenti all’aperto: una pedalata
e un’attività sotto le stelle. Per i
più grandi ci sarà un percorso di
3 incontri con ospiti speciali con
l’obiettivo di creare un /talk/.
Per tutti i dettagli:
pagina fb Spazio Giovani Bellusco.

La comunicazione non solo è arte ma è
anche scienza, e questo è il motivo per
cui quando viene proposto alla Rowling
di tenere un discorso ai diplomati di
Harvard, lei si ferma a riflettere. Rivive
certi momenti, ricorda alcuni aspetti
della sua vita, immagina il futuro e poi
agisce.
I discorsi più belli sono quelli che parlano
della persona che li pronuncia, che
sanno di autentico e “personale”, perché
le cose semplici, oggi, sono le più rare e
quindi le più belle.
In “Buona vita a tutti” la Rowling accenna
al suo fallimento, come moglie, lavoratrice, madre e quindi donna; si confida
con i lettori e condivide gli insegnamenti
che ne ha tratto.
• La responsabilità spetta a te
• Circondati di persone di fiducia
• Se tocchi il fondo incanala tutte le tue
forze su una cosa sola
•
Se compi un atto di immaginazione
riuscirai a comprendere la vita degli
altri
Pochi concetti ma chiari, come fossero
un mantra.
In queste poche pagine la scrittrice ci
ricorda che non è mai troppo tardi per
cambiare la nostra vita o quella degli
altri. Lei lo ha fatto, ripartendo da capo.
Aveva una passione, ha incanalato le
sue energie nello sviluppo di un’idea,
ha vissuto nella disciplina, ha coltivato
amicizie vere e ha usato le sue esperienze e l’immaginazione per ideare un
mondo; un mondo che ha modificato il
suo e quello di milioni di lettori.

D’altronde, lo diceva anche Walt
Disney “Se puoi sognarlo, puoi farlo” e
lo afferma anche lo slogan di un noto
marchio sportivo “Just do it”, semplicemente fallo.
In questa breve ma densa lettura, la
Rowling in realtà non si rivolge solo agli
studenti di Harvard bensì fa un appello
generale aprendo il suo cuore e condividendo la sua esperienza: benedici i
fallimenti perché da essi puoi capire e
ripartire. E se lo facciamo insieme, se
ripartiamo insieme, allora ciascuno di
noi può avere una buona vita.
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DON LUCA PAGANINI: IL NOSTRO CONCITTADINO
ORDINATO SACERDOTE IL 20 GIUGNO

L

uca Paganini è stato ordinato sacerdote nelle scorse settimane.
30 anni, cresciuto in paese, ha
frequentato i Salesiani di Sesto San
Giovanni dove si è diplomato perito
elettrotecnico. Durante la formazione
Salesiana ha conseguito la laurea in filosofia e ad ottobre discuterà la tesi per il
baccalaureato in teologia.
Lo scorso sabato 20 giugno, nella chiesa
parrocchiale è stato ordinato sacerdote
dal vescovo Monsignor Gaetano Galbusera. È stata una cerimonia ristretta,
su inviti, come l’emergenza Covid imponeva. Ma c’era tutta una comunità che
in streaming ha seguito quei momenti e
che si è stretta attorno a Luca Paganini.
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Al termine della cerimonia don Luca
è stato accolto dal sindaco Mauro
Colombo e da una delegazione di consiglieri comunali in Municipio per un saluto
ufficiale. Erano presenti anche i precedenti primi cittadini Roberto Invernizzi,
Irene Colombo e Giampiera Vismara.
Il 21 giugno don Luca ha deciso di celebrare la sua prima Messa, in paese, nel
nostro camposanto, per ricordare tute le
persone che ci hanno lasciato in questi
mesi di emergenza Covid e gli operatori
in prima linea per combatterla. Una cerimonia commossa e commovente, con
decine di persone riunite in un luogo di
dolore, ma anche di speranza e di fede.
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Come descriveresti
la tua vita a Bellusco?
La mia vita a Bellusco la descriverei movimentata. Mi dividevo tra
Oratorio, Chierichetti, Piattaforma,
Cinema e altro. Sicuramente le
esperienze di volontariato hanno
inciso parecchio sulla mia adolescenza.
Le esperienze fatte mi hanno
lasciato prima di tutto un tessuto
ampio di relazioni, sono tante le
persone di Bellusco che conosco. Tanti volti, alcuni di loro contemplano già il
Paradiso. La bellezza dello spendersi per gli altri è un altro valore che ho imparato a Bellusco. Tra le esperienze certamente non dimentico quelle fatte all’estero, con don Roberto Terenghi, in particolare in sud America nel 2006 e 2008
e in Tanzania nel 2009. Da quelle esperienze ho potuto aprire il mio sguardo a
tante altre culture.
Come è nata la tua vocazione?
Al termine dei miei studi alla scuola superiore, un salesiano mi ha fatto la
proposta di partecipare ad un campo vocazionale. Lì ho iniziato a sentire la
parola “vocazione” e a chiedermi “cosa farò della mia vita?”. Ho visto tanti salesiani contenti della loro vita e mi son chiesto: “potrei fare anche io il salesiano?”
E da lì ho iniziato il mio cammino.
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CINQUE
DOMANDE
A DON LUCA:
TRA PASSATO
E FUTURO

Come mai la scelta, così significativa,
della tua prima Santa Messa nel nostro cimitero?
I mesi che abbiamo appena trascorso sono stati impegnativi per tutti e molti
hanno perso i loro cari senza neanche poter dare l’ultimo saluto. Ho pensato
che fosse significativo celebrare per loro la mia prima Messa. Tra i defunti ci
sono due persone in particolare che conoscevo: un mio parente e il papà di un
mio amico. Un altro motivo è quello di ringraziare tutti quanti si sono spesi per
la collettività.
Ora cosa ti aspetta? E cosa ti aspetti per il tuo futuro?
Questa estate la farò nella casa salesiana che si trova a Milano, quartiere Turro.
E poi da settembre inizierò il servizio pastorale dove il mio superiore mi dirà di
andare, ma attualmente non so ancora.
Cosa porterai nel cuore della tua Bellusco?
Prima di tutto porto nel cuore i volti di tante persone a me care e il ricordo di anni
molto significativi. Quando sono partito per il mio cammino ho chiesto di avere
un quadro di Bellusco, questo quadro raffigura la chiesa parrocchiale innevata.
Ogni volta che lo guardo riaffiorano ricordi davvero belli!
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OUTLET -Rita Marcandalli
Via De Gasperi 13, Bellusco - Tel. 039.622095 | ORARI NEGOZIO: 9.30 - 12.30 - 16.00 - 19.30
dietro al castello

ABBIGLIAMENTO FIRMATO
UOMO / DONNA / BAMBINO

apertura straordinaria
fino al 25 luglio

TUTTO A MENO DI METÀ PREZZO
prossima apertura ottobre 2020

body intimi
ed esterni
da € 10

costumi
e abiti mare
da € 15
Tutti capi attuali delle marche più prestigiose

e molte altre...

A tutti i clienti in omaggio a scelta un capo intimo o esterno
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ASCOLTA…

CHI CANTA?
UN PROGETTO DI PRO LOCO PER FAR CONOSCERE
IN MODO PIACEVOLE I VOLATILI DEL NOSTRO TERRITORIO

C

hi, tra voi, sa riconoscere il
canto del cardellino? O chi
riesce a identificare un fringuello o un gheppio su un albero?
Eppure, un tempo era cosa comune
saper distinguere i volatili che vivevano nei boschi, nei campi, vicino
alle case.

per riavvicinare i nostri
concittadini, soprattutto i più piccoli, a quel
mondo alato ormai quasi conosciuto.

Altri tempi, in cui capitava di vedere
l’averla minore, di allevare merli, di
sentire cantare le allodole.

Prima di tutto abbiamo fatto una
ricerca sulle specie che vivono
ancora nelle nostre aree in stato di
naturalità. Abbiamo individuato, tra
gli altri: cuculo, gheppio, civetta,
fringuello,
pettirosso,
verdone,
merlo, fringuello.

Come Pro Loco abbiamo pensato
per quest’estate ad un progetto

Poi abbiamo preparato delle riproduzioni a colori di questi volatili, realiz-

zate in materiale adatto a stare all’esterno anche per lunghi periodi.
Il 27 giugno abbiamo organizzato una passeggiata nei sentieri
intorno a San Nazzaro con la guida
di un appassionato ed esperto
belluschese: agli alberi erano state
appese le sagome dei volatili e la
nostra guida ha raccontato a bimbi
e ad adulti curiosità, caratteristiche, abitudini delle varie specie
e ha fatto ascoltare riproduzioni del
loro canto. È stato un pomeriggio
allegro, con grandi e piccini interessati alle parole di questo signore
che conosceva tante cose e sapeva
raccontarle in modo semplice e
gentile.
Ma il progetto continua: le sagome
verranno posizionate nel corso
dell’estate in vari punti lungo i
sentieri vicino a San Nazzaro, su ogni
sagoma è già stato stampato un QR
CODE, basterà inquadrare il QRCODE
con un telefono cellulare per ascoltare informazioni e curiosità sul
volatile, oltre al loro canto.
In questo modo chiunque potrà fare,
in sicurezza e quando lo desidera,
una visita virtuale alla scoperta dei
nostri amici con le ali! Per imparare
anche così, fin da piccoli, a conoscere, ad amare, a proteggere, la
natura che ci circonda.
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Sportello informativo
telefonico

NOI PER BELLUSCO
ARTICOLO NON PERVENUTO
Carissimi cittadini, sono trascorsi ben
| p. 29
sette mesi dalle elezioni Amministrative
del 26 Maggio e grazie al Vostro consen-

Lo sportello informativo è gestito dall'Equipe
di Valutazione Multidisciplinare del Reddito
di Cittadinanza di Offertasociale, Azienda
territoriale per i servizi alla persona. Il contatto avviene telefonicamente al numero
3291454667, Lunedì, Mercoledì, Giovedì e
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Martedì
dalle 13.30 alle 15.30.

IMPEGNO COMUNE
LISTA CIVICA
PER BELLUSCO

Carissimi la nostra lista “IMPEGNO CO| p. 29
MUNE – LISTA CIVICA PER BELLUSCO”
in questi primi mesi di mandato ha af-

FARMACIA
NOBILE

Farmacia Nobile
Dott.ri Paola e Piero Nobile

ATTREZZATO LABORATORIO GALENICO
Via Bergamo, 23 - Tel. 039 62 36 21 - Fax. 039 62 00 973
WhatApp 392 37 79 534 (per informazioni e appuntamenti)
Orario continuato da Lunedì a Sabato dalle 8:30 alle 19.30

STUDIO MEDICO DENTISTICO

STUDIO MEDICO DENTISTICO

STUDIO MEDICO DENTISTICO

STUDIO MEDICO DENTISTICO

DOTT. BRUNO FRANCESCO BARBARO DOTT. ANDREA DOMENICO BARBARO
MEDICO CHIRURGO
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTALE

ODONTOIATRIA
PROTESI DENTALE

WWW.BRUNOBARBARO.IT | INFO@BRUNOBARBARO.IT

BELLUSCO VIA ROMA, 2 | 4
TEL. 039 60 21 869

