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In questo numero: 
la situazione Covid 19 a Bellusco, 

il Fondo Bellusco Solidale, lo stato 
dell’arte della Fibra, i lavori in corso. 

E ancora: Il Natale, le iniziative 
della Biblioteca, lo sport ai tempi 

del Covid e tanto altro.

Agenzia di Bellusco - P.zza Kennedy, 11 
 039/684.00.55- bellusco@puntocasa.net

380/3730035

R E S I D E N Z A

Rosa dei Venti

www.residenzarosadeiventi.it

APPARTAMENTI DI 3/4 LOCALI 
SU UN UNICO LIVELLO 

IN CLASSE A3 A BELLUSCO

Una casa moderna e 
di design nel verde  



NE USCIREMO MIGLIORI 
SOLO INSIEME
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Sta a noi coltivare le cose belle che 
la pandemia ha generato mentre la 
tempesta colpiva forte e curare quanto 
di brutto e negativo ha portato. Un curare 
che è prima di tutto prendeersi cura.
Perché le criticità da curare sono già 
emerse e sono molteplici: le nuove 
povertà che affiorano, una privazione 
delle libertà che diventa sempre più 
frequente, le solitudini da conoscere e 
colmare. 

E ancora, una crisi economica da scon-
giurare, e a livello più politico il difficile 
rapporto tra i diversi livelli istituzionali  
per la gestione dell’emergenza e i pro-
blemi pressanti, legati alla sanità pub-
blica. Ma accanto a tutto ciò abbiamo 
riscoperto la bellezza delle reti di solida-
rietà, ne abbiamo viste emergere altre, 
abbiamo riportato in primo piano la pros-
simità: prossimità delle relazioni e del 
nostro territorio da vivere all’aria aperta, 
la prossimità di una comunità che nono-
stante tutto c’è e ha voglia di superare 
la crisi per ripartire. Con una certezza: 

“Non possiamo pretendere di essere 
sani in un mondo malato

” 
. 

È questa la frase pronunciata da Papa 
Francesco, in occasione della Giornata 
Mondiale dell’ambiente. 
Non è, ovviamente, una frase che 
vuole portarci alla resa. Al contrario, è 
un pensiero che ci aiuta a riflettere sul 
fatto che la nostra vita è strettamente 
interconnessa con il resto del mondo. Se 
il resto del mondo è malato, tutti noi ne 
siamo coinvolti e nessuno può pensare 
che non lo riguardi lo “stare male” di chi 
ci è vicino. 

E allora ci rendiamo anche conto che lo 
slogan “andrà tutto bene” “né usciremo 
migliori ” è sempre più difficile da 
raggiungere. È evidente che nessuno 
ha la bacchetta magica per uscire 
dall’emergenza ed essere migliore da 
soli. Tutti noi siamo impegnati da mesi.  
E tutti noi sappiamo ormai che quanto 
sta accadendo lascerà dei segni, dei 
segni forti. 

Il comportamento di ciascuno
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Se è vero che "il mondo cambia con il 
tuo esempio, non con la tua opinione", 
come scrive Paulo Coelho, mi sem-

bra importante raccontarvi di due esempi 
di situazioni a confronto, due gesti e azioni 
d'attualità, vissute in questi ultimi mesi nel 
nostro paese. 

Il tema potrebbe sembrare, a prima vista, 
quello della gestione dei rifiuti ed in par-
ticolare dello sgradevolissimo fenomeno 
dell'abbandono di sacchi di materiale indif-
ferenziato nei parchi, lungo le strade e nei 
cestini pubblici per le strade di Bellusco. 
Questi gesti pesano economicamente sulla 

MAURO COLOMBO, SINDACO 
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collettività, sugli ottimi standard di raccolta 
differenziata del nostro Comune, sul deco-
ro delle nostre strade. Molto spesso viene 
definita semplicemente una "cattiva abitu-
dine".
È molto di più. 
Chi compie un gesto come questo dimostra 
disprezzo per due regole che meritano ri-
spetto: fare la raccolta differenziata ed evi-
tare l'abbandono dei rifiuti. 
Mi sembra banale ricordare che i cestini lun-
go le strade sono per i rifiuti da passeggio e 
non certo per il sacchetto dell'indifferenzia-
to di casa. 

Ma, riflettendo più a fondo, ci si accorge 
che il disprezzo dimostrato da queste per-
sone non è soltanto verso le regole che ri-
guardano la gestione dei rifiuti. È disprezzo 
verso le regole civili dello stare insieme, del 
desiderare per sé e per gli altri un ambien-
te pulito, decoroso, curato. Ed è proprio per 
questo motivo che si è deciso con la Polizia 
Locale di attivare una serie di controlli con 
la tecnologia delle "fototrappole", per dire 
un chiaro, chiarissimo no a comportamenti 
di questo tipo, che deturpano il volto di un 
paese, di una comunità. Certo, questo tipo 
di controllo richiede investimenti economici 
e di personale comunale e sottrae risorse e 
presenze per altri servizi.

Ma, a ben guardare, grazie ad un percorso 
di comunità costruito da decenni, il volto 
di Bellusco, non è affatto quello di queste 
persone: la coscienza civica dei Belluschesi 
si dimostra negli ottimi risultati che da anni 
abbiamo nella raccolta differenziata, ma 
soprattutto si dimostra nell'impegno civi-
co quotidiano di tanti nostri concittadini, di 
tante nostre associazioni, di tante realtà del 
paese. 

Una coscienza civica profonda e la voglia di 
costruire insieme un ambiente pulito, deco-
roso, curato ci è stata mostrata nelle scorse 
settimane dai nostri ragazzi e dalle famiglie 
che anche quest'anno hanno voluto ade-
rire all'iniziativa di Legambiente "Puliamo il 
mondo" o da concittadini che, nel silenzio e 
anonimato, raccolgono i rifiuti lungo le stra-
de. Certo, verrebbe ancora da pensare: ma 
perché qualcuno raccoglie rifiuti da terra, 
facendo plogging o camminando? Perché 
qualcun altro li ha gettati, ovvio! 

Ecco, è quindi compito di tutti la salvaguar-
dia del bene comune e questo parte anche 
dal comportamento di ciascuno.  Questo è 
uno di quei casi dove il comportamento del 
singolo fa la differenza e contribuisce alla 
cura del nostro paese, quale esempio di 
senso civico.

dando ragione ad un noto cantautore 
genovese che cantava che dai diamanti 
non nasce niente e dal letame nascono 
i fiori, così anche per tutti noi ora la spe-
ranza è quella di una rinascita vera.

Nel presente numero dell’informatore 
riportiamo alcuni dei progetti comunali 
per far fonte all’emergenza che anche a 
livello locale ha coinvolto tutta l’azione 
amministrativa del nostro Comune che 
ha dovuto ripensare servizi, riprogettare 
obiettivi e cercare, sperando con 
buoni risultati, di essere il più possibile 
“facilitatore” all’interno della nostra 
comunità di Bellusco. Per tutti e per 
ciascuno in modo diverso. 
Personalmente vorrei porgere un augurio 
a tutti i cittadini di Bellusco con un 
pensiero particolare a tutte le famiglie 
che hanno vissuto momenti tristi, la 
malattia, i lutti.
Un grazie speciale va inoltre ai nostri 
medici di base, che tanto continuano 
a prodigarsi in prima linea per la nostra 
comunità.

Facciamoci scaldare dalle luci di questo 
Natale da vivere nell ’ intimità delle 
proprie case con l’obbligo profondo 
all’attenzione di chi vive a fianco a Noi 
affinché sia Natale per tutti.



COVID-19:
A CHE PUNTO SIAMO?

INTERVENTI, SOSTEGNI, PROGETTI ATTIVATI PER AFFRONTARE LA PANDEMIA

In questi mesi d’autunno abbiamo 
assistito alla seconda ondata della 
pandemia da Coronavirus che ha inte-

ressato anche il nostro territorio. 
Una situazione in continua evoluzione 
con il passaggio dalla zona rossa alla 
zona arancione, nuovi DPCM e ordinanze, 
restrizioni e aperture, emergenze e 
spiragli di ripresa.

In una situazione così complessa, cosa 
stiamo facendo a Bellusco? 

4 IL COC, Centro Operativo Comunale

In seguito al DPCM del 3 novembre, che 
ha collocato la Lombardia in zona rossa e 
poi dell’ordinanza del Ministro della Salute 
che ci ha collocato in zona arancione, 
è stato riattivato il Centro Operativo 
Comunale (tel. 039.62.08.32.32), presso 
il Corpo di Polizia Locale Brianza Est, in 
collaborazione con i Comuni del comando 
associato. Il Coc permette di gestire 
in modo coordinato controlli e azioni di 
sostegno per la popolazione.

4  LA CAMPAGNA DI  
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

In coordinamento con i medici di medicina 
generale è stato predisposta in Corte 
dei Frati un’area attrezzata per i vaccini 
antinfluenzali. Si è trattato anche di una 
proficua collaborazione con i medici di 
base, in qualche modo una prova gene-
rale per la prossima vaccinazione anti 
Covid-19 che ci interesserà nel pros-
simo anno.

4 TAMPONI RAPIDI

È un servizio molto richiesto dai citta-
dini di Bellusco, che è stato attivato 
superando numerose difficoltà, che va a 
supportare i punti tamponi già attivi nel 
Sistema Sanitario Regionale. Il servizio, 
in collaborazione con ASSAB, Azienda 
Speciale Servizi Agrate Brianza e i Medici 
di Medicina Generale di Bellusco. 
Prevede l’esecuzione del tampone 
antigenico e, in caso di positività, l’im-
mediata esecuzione del tampone mole-
colare. Ad oggi più di 300 cittadini hanno 
usufruito del servizio. Da venerdì 13 
novembre, dal lunedì al sabato, è possi-
bile telefonare dalle 10 alle 12 al n. 039 
62083219 per prenotare il tampone. 
Un doveroso ringraziamento alla Asso-
ciazione Protezione Civile Rio Vallone 
per il supporto logistico all'allestimento 
dell'ambulatorio mobile nel parcheggio 
retrostante il palazzo municipale. 

4 IL FONDO BELLUSCO SOLIDALE

Attivato dalla Caritas e dalla Parrocchia, 
con il supporto anche economico del 
Comune, permette di fronteggiare situa-
zioni di difficoltà temporanee dei nuclei 
familiari più fragili nel nostro Comune. 
La raccolta fondi non si ferma, moltis-
simi cittadini continuano a contribuire e 
alcune associazioni del territorio hanno 
attivato anche progetti per sostenerlo.

 4 LIBRI E SERVIZI A DOMICILIO

La Parrocchia ha proposto al Comune 
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un importante Protocollo di collabora-
zione per aiutare la Biblioteca civica e la 
Polizia Locale nella consegna a domicilio 
di materiale della biblioteca e della spesa 
per i cittadini di Bellusco. Molti volontari 
si sono messi a servizio della Parrocchia 
per poter attivare questo protocollo che 
continuerà anche nei prossimi mesi.

 
4  FARE SPAZIO AI BAMBINI… 

e ai cittadini

Una delle conseguenze del lockdown 
è quella di non riuscire ad accedere ad 
occasioni di formazione e di svago. Il 
Comune e alcune associazioni di volon-
tariato hanno attivato incontri on-line, 
laboratori, letture, gruppi di lettura, e 
formazione per adulti, bambini e adole-
scenti. 
 

4 SOSTEGNI ECONOMICI

Ritorna il sostegno attraverso i Buoni 
spesa alimentare, per un importo 
complessivo di 39mila euro, erogati 
come questa primavera grazie alla colla-
borazione con la Ditta Pellegrini Spa che 
gestisce il servizio mensa delle nostre 
scuole. È stata inoltre prevista l’esen-
zione dal pagamento della seconda 
rata della TARI per le utenze non dome-
stiche la cui attività è stata sospesa 
o fortemente limitata per effetto del 
DPCM del 3/11/2020 che ha individuato 
la Lombardia come zona rossa (bar, risto-
ranti, centri estetici, …). 
L'accesso a questo sostegno è garan-
tito da un contributo a totale carico del 
bilancio comunale.
Tutte le pratiche relative a questa misura 
verranno svolte dall’Ufficio Tributi e 
pertanto i destinatari di questo sostegno 
economico non dovranno presentare 
alcuna richiesta al Comune.
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Misura Valore

COVID-19
E BILANCI DEGLI ENTI LOCALI
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IL CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI 
E IL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI: 
DUE MISURE PER GLI ENTI LOCALI

Il contributo regionale a sostegno degli 
investimenti e il Fondo per le funzioni 
fondamentali: due misure per permet-

tere agli Enti Locali di far fronte alle 
minori entrate e alle maggiori spese, che 
hanno modificato il Bilancio di previsione 
2020-2022.

L'emergenza epidemiologica in corso ha 
e avrà importanti conseguenze anche 
sui bilanci comunali, basti pensare alle 
maggiori spese dettate dalle nuove 
esigenze e alle minori entrate legate alla 
difficile situazione che il nostro Paese 
sta attraversando. Per questo, Stato e 
Regione hanno previsto alcune misure per 
permettere agli Enti Locali di far fronte 
alle minori entrate e alle maggiori spese, 
che hanno pesantemente modificato il 
Bilancio di previsione 2020-2022.
Nella tabella riepiloghiamo i principali 
interventi al Bilancio 2020 legati al 
Covid-19.
Se la maggior parte di questi contributi 
ha avuto una destinazione mirata, basti 

stefano stucchi, assessore 

pensare alle misure per 
la solidarietà alimen-
tare e all’organizza-
zione del Centro Ricrea-
tivo Estivo, le due voci 
principali di questi 
contributi sono rappre-
sentate dal contributo 
regionale a sostegno 
degli investimenti e dal Fondo per le 
funzioni fondamentali. Il contributo 
regionale se da un lato ha rappresentato 
un’importante opportunità per realizzare 
interventi sul nostro territorio (illustrati 
nel precedente numero), dall’altro ha 
richiesto la capacità dell’Ente Locale di 
individuare lavori che potessero rispet-
tare le indicazioni regionali ed essere 
avviati entro il 31 ottobre 2020, pena la 
decadenza del contributo.

Il Fondo per le funzioni fondamentali, 
invece, previsto dal Dl. 19 maggio 2020, 
n. 34 (Decreto Rilancio Italia), vuole 
sostenere gli Enti Locali per l’espleta-

mento delle “funzioni fondamentali” per 
l’anno 2020. Il fondo serve per compen-
sare le riduzioni certe/stimate di entrate, 
e le maggiori spese collegate all’emer-
genza sanitaria e socio-economica, e 
non altrimenti ristorate.

Nel grafico, troviamo le principali voci 
che nel bilancio del Comune hanno 
trovato copertura con il Fondo funzioni 
fondamentali; stima minore addizionale 
IRPEF (40.000 €); minore contributo 
regionale nidi-gratis (60.000 €); mensa 
scolastica (50.000 €); spese per sani-
ficazione edifici pubblici, DPI (45.500 €). 

In conclusione, grazie anche a questi 
contributi, per il bilancio 2020 è stato 
confermato l’equilibrio. La sfida, ora, si 
sposta al prossimo anno: è chiaro che 
mantenere i servizi essenziali con le 
necessarie misure “anti Covid-19” richie-
derà importanti risorse economiche, che 
non potranno essere trovate solo nelle 
disponibilità dei singoli Comuni. Dovrà 
quindi continuare il piano di sostegno 
alla finanza locale, per permettere ai 
Comuni l’erogazione di servizi essen-
ziali, qualitativamente adeguati alle 
necessità del territorio, e il supporto alla 
ripresa economica.

Misure urgenti di solidarietà alimentare – Ordinanza del Capo del Diparti-
mento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e il c.d. “Decreto 
ristori ter”

Contributo Disinfezione e sanificazione                                                                                 

Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale
Contributo straordinario da parte dello Stato per organizzazione C.R.E.                                                

Donazioni da privati e Società partecipate 
(BrianzAcque s.r.l.; Cap Holding S.p.a. e RETIPIÙ s.r.l.) 

Contributo a sostegno del finanziamento degli investimenti e
dello sviluppo infrastrutturale – Delibera Regione Lombardia 3075 del 
20.04.2020 (entrata prevista nel Bilancio dell’Unione)

Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali – 
D.L.  34/2020 (a copertura minori entrate e maggiori spese)

78.622,20 €

17.159,73 €
1.884,41 €

15.807,22 €

29.232,21 €

350.000,00 €

320.732,35 €



ATTI VANDALICI:
SEGNALARE SUBITO È MEGLIO
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ALCUNI EPISODI SI SONO VERIFICATI NELLE SCORSE SETTIMANE IN PAESE. INDIGNAZIONE SUI SOCIAL, 
MA CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE LE FORZE DELL’ORDINE È IMPORTANTE

Purtroppo, come capita pressoché 
ovunque, talvolta anche nel nostro 
paese si verificano episodi sgrade-

voli. Qualcuno che scarica rifiuti abusi-
vamente, altri che bivaccano nei parchi 

pubblici e lasciano sporco, persone che 
distruggono oggetti, giochi, materiale 
che appartengono alla comunità, e quindi 
anche a loro.

Capita spesso che questi episodi arri-
vino anche ad essere documentati sui 
social, accompagnati da frasi indignate 
e incredule.

È importante però anche che ogni citta-
dino, quando viene a conoscenza dello 
svolgersi di questi episodi, segnali 
subito alle forze dell’ordine quello che 
sta vedendo: una persona che lascia 
rifiuti, un altro che distrugge qualcosa 
del patrimonio pubblico e così via.

In questo modo è possibile, spesso, 
intervenire immediatamente e fermare 
quelle persone. 

Se necessario è anche possibile proce-
dere per quello che hanno commesso.

Il numero di emergenza 
del Corpo di Polizia Locale Brianza Est 
è attivo durante le ore diurne: 
039 62.08.32.32

Il numero unico di emergenza 112 
è attivo 24 ore su 24.

UN NUOVO AUTOMEZZO 
IN DOTAZIONE AL CORPO 

DI POLIZIA LOCALE BRIANZA EST
Finanziato grazie ad un bando 

Regionale a cui la Polizia locale 
ha partecipato quest’anno

Nelle scorse settimane un nuovo 
automezzo è entrato a far parte del 
parco mezzi del Corpo di Polizia Loca-
le Brianza Est.  

Il comandante Alessandro Bene-
detti aveva infatti curato la parte-
cipazione ad un bando regionale per 
nuove strumentazioni e la Regione 
ha premiato il progetto con un finan-
ziamento di 30mila euro serviti per 
acquistare strumentazioni tecnolo-
giche e un mezzo ibrido che funziona 
come vero e proprio ufficio mobile 
grazie all’installazione di un Pc, di una 
stampante e di un Router.
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I SERVIZI COMUNALI 
A DOMICILIO

Il Comune è sempre stato promotore 
di tutti quei servizi a carattere sociale 
che permettono ai nostri anziani di 

continuare a vivere nelle loro casa, con 
i loro cari, anche quando non sono più 
pienamente autonomi. 

In questi mesi di pandemia questi 
sostegni sono diventati ancora più 
importanti e l’Amministrazione Comu-
nale ha implementato in modo cospicuo 
l’assistenza a domicilio per dare un 
concreto supporto alle famiglie. 

A questi servizi che vengono attivati dal 
Comune si accede tramite domanda ai 
Servizi Sociali e sono:

•  SERVIZIO DI ASSISTENZA
   DOMICILIARE (SAD)

È rivolto alle persone che non sono più in 
grado di gestire la propria vita familiare 
senza aiuto esterno. 

Gli interventi sono svolti da personale 
qualificato (ASA) che, oltre a prestare 
le cure necessarie, hanno uno sguardo 
d’insieme sulle condizioni di vita: igiene 
personale e della casa, sicurezza, decoro 
con l'attenzione alla persona, ai suoi 
tempi, alle sue capacità per favorirne il 
benessere. 

Nel 2020 sono aumentate in modo 
significativo le richieste: i Servizi Sociali 
hanno attivato quasi 1000 ore in più per 
rispondere sia a nuove domande sia ad 
un aumento di cura richiesto da alcune 

delle persone già 
seguite.

•  PASTI  
A DOMICILIO

Le persone anziane 
o disabili che non 
sono in grado di 
gestire il pasto 
autonom am ente 
possono chiedere 
l’attivazione del 
servizio che prov-
vede a preparare 
i pasti presso la 
mensa scolastica 
e portarli al domi-
cilio. 

Nel 2019 erano 
stati consegnati 
una media di 758 
pasti al mese, nel 
2020 circa 930. 

In questi mesi di pandemia, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di supportare 
ulteriormente il servizio e l’Associazione 
del Gruppo Volontari che normalmente 
effettua le consegne, incaricando la 
ditta che prepara i pasti di effettuarne 
una parte.

•  SPESA A DOMICILIO

In questi mesi è stato attivato il numero 
039 62 083 250 gestito dal Comando 

di Polizia Locale a sostegno degli anziani 
non autosufficienti senza rete paren-
tale. Dalla metà di novembre il servizio 
si è arricchito con la collaborazione dei 
volontari della Parrocchia San Martino 
Vescovo: numerosi ragazzi si sono resi 
disponibili a supportare la Protezione 
Civile riconoscendo il valore di lavorare 
in rete per il bene della nostra comunità.

Dove rivolgersi
Ufficio Servizi Sociali 
Tel. 039 62083203-200
servizisociali@comune.bellusco.mb.it

SOSTEGNO INDISPENSABILE PER ESSERE VICINI 
AI NOSTRI CITTADINI PIÙ FRAGILI

MARIA BENVENUTI, ASSESSORE
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FONDO BELLUSCO SOLIDALE
EMERGENZA COVID 19

SONO RIPRESE LE RICHIESTE D’AIUTO 
IN UN’EMERGENZA CHE NON È ANCORA FINITA
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In questa pandemia, 
che sta mettendo 
tutti in difficoltà, 

sono più colpite le fami-
glie e le persone con 
occupazioni lavorative 
saltuarie che spesso 
si trovano private 
delle loro poche fonti 
di reddito: pagare l’af-
fitto, le bollette a volte 
anche la spesa è diven-
tato molto difficile. Se 
per brevi periodi riescono a cavarsela, 
ora, col perdurare dell’emergenza, la loro 
situazione sta diventando particolar-
mente critica.
Dopo alcune settimane di stasi, hanno 
ripreso ad arrivare all’equipe di valu-
tazione del Fondo Bellusco Solidale le 
richieste d’aiuto. 
Ad oggi sono 33 le famiglie che hanno 
richiesto un sostegno, 15 sono attual-
mente seguite e supportate dal Fondo, 
3 sono in fase di valutazione e 4 sono 
state respinte. Per 11 nuclei familiari il 
progetto d’aiuto ha raggiunto l’obiettivo 
e si è concluso.

Il Comune si è impegnato ad erogare al 
Fondo Bellusco Solidale – Covid 19 ulte-
riori 10.000 € entro Natale per permet-
tere di affrontare con mezzi adeguati le 

nuove emergenze e, allo stesso tempo, 
per invitare ognuno di noi a compiere un 
gesto concreto di solidarietà con una 
donazione al Fondo.

La pandemia non colpisce tutti allo 
stesso modo: le persone più fragili sono 
quelle che stanno pagando il prezzo più 
alto. Non dobbiamo lasciarle sole.

Chi avesse necessità di contattare gli 
operatori del Fondo può telefonare al 
numero 389 49 73 040 il martedì e gio-
vedì dalle 10.00 alle 12.00 e il mercole-
dì dalle 17.00 alle 19.00 oppure via mail 
fondo.belluscosolidale@gmail.com.

Sul Fondo possono confluire donazioni 
tramite bonifico sul conto corrente inte-
stato a:

PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO PRESSO BANCO BPM - FILIALE DI BELLUSCO 

IBAN: IT09C0503432490000000004046
causale FONDO BELLUSCO SOLIDALE

SITUAZIONE FONDO
01/12/2020

Comune di Bellusco 20.000,00 €
Parrocchia S. Martino V. 5.000,00 €
Ass. Amici della Parrocchia 5.000,00 €
Comitato Palio S.Giustina 500,00 €
ASD Tennis Bellusco 2012 250,00 €
Classe 1958 700,00 €
Rione Bergamo 200,00 €
Amici di Silvia 500,00 €
Sez. CAI Bellusco 1.000,00 €
Classe 1953 100,00 €
ANPI sez. di Bellusco 200,00 €
Interclub Bellusco 400,00 €
Gruppo organizzatore del  
Torneo Calcio a 5 Bellusco 

475,00 €

Polizia Locale 70,00 €
Volontarie produzione  
mascherine 2.668,68 €
Offerte raccolte al concerto per  
orchestra del 12 settembre  463,60 € 
in  p.za Kennedy 
Rioni Dante e Camuzzago 700,00 €
Donazioni da Privati 16.550,00 €

Totale entrate 54.777,28 €

Contributi alle famiglie 28.959,80 €
Prestiti alle famiglie 861,64 €
Spese bancarie 58,09 €

Totale uscite 29.879,53 €

Saldo 24.897,75 €



CONTINUANO LE SOLLECITAZIONI AGLI OPERATORI PER IL RISPETTO 
DELLA CONVENZIONE E LA SUA ATTUAZIONE IN TEMPI BREVI

Ci siamo resi conto ancor di più, in 
questi mesi di pandemia, di quanto 
sia sempre più necessario avere a 

disposizione una connessione efficiente 
per gestire attività lavorative, di studio, 
di svago e di relazione.

LA FIBRA: 
IL COMUNE SOLLECITA GLI OPERATORI
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Purtroppo la strada per avere in paese 
una copertura ancor più efficiente, legata 
in particolar modo alla fibra, non si sta 
rivelando semplice.

Qual è la situazione della copertura a 
Bellusco?
Che passi sono stati fatti?

Prima di tutto c’è stata l’adesione al 
“Programma per lo sviluppo della banda 
larga”, progetto pubblico per la realizza-
zione di reti in fibra ottica per la Banda 
Ultra Larga (BUL), attraverso la sotto-
scrizione nel 2017 di una convenzione 
con INFRATEL Italia S.p.A. (Infrastrutture 
e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.),  
società in-house del Ministero dello 
Sviluppo Economico. L’Unione Lombarda 
dei Comuni di Bellusco e Mezzago si è 
impegnata a sostenere gli interventi 
nella massima collaborazione, agevo-
lando i procedimenti attuativi.

Successivamente, al fine di anticipare 
l’intervento, Telecom Italia S.p.A. è inter-
venuta a suo carico, iniziando subito i 
lavori di estensione della rete, per portare 
l’infrastruttura a banda larga ai Cabinet 
FTTC sul territorio del nostro Comune. 
L’operatore ha stipulato in aprile 2017 
l’accordo con il Comune per l’accesso 
alle infrastrutture fisiche in disponibilità 
dello stesso. 

Ad oggi quindi la fibra arriva in tutti i 
Cabinet FTTC ai quali sono collegate 
le singole utenze con cavo di rame; ciò 
garantisce per la maggior parte delle 
utenze una copertura in banda larga 

adeguata (30 Mb come previsto dal BUL 
2015 – Banda ultra larga) ma per alcune 
zone residenziali del paese, le più distanti 
dai cabinet FTTC (es. Camuzzago e tratto 
finale di via Milano e via Fosse Ardeatine) 
si rilevano difficoltà di connessione e in 
alcuni casi la velocità è al di sotto dei 30 
Mb previsti.

La completa estensione della fibra nelle 
case, che ancora stiamo attendendo, 
rientra quindi nell’accordo con INFRATEL 
Italia S.p.A., e avverrà con la sostituzione 
dei tratti in rame con la nuova rete. 

In quest’ultimo anno l’Ufficio Lavori 
Pubblici ha sollecitato, a più riprese, 
Infratel Italia S.p.A. e la sua società 
in-house Open Fiber (operatore delle 
telecomunicazioni aggiudicatario della 
gara pubblica in Lombardia), al fine prima 
di tutto di verificare la reale copertura di 
almeno 30 mb nelle utenze del nostro 
paese (soglia il cui raggiungimento è 
previsto nel piano europeo FES e nel BUL 
2015). 
Inoltre si è chiesto:
1.  un aggiornamento sullo stato dell’arte, 

precisando che la convenzione dispo-
neva attività che ad oggi non risultano 
realizzate, ma necessarie e prioritarie;

2.  un cronoprogramma che preveda, con 
priorità, la copertura delle strutture 
scolastiche e pubbliche per far fronte 
alle attuali necessità dettate anche 
dall’emergenza COVID in atto.

Questi sono tutti gli strumenti a disposi-
zione dell’Amministrazione comunale per 
sollecitare gli enti e le società preposte 
alla realizzazione della rete. 

FTTH
Fiber To The Home

FTTC
Fiber To The Cabinet



NUOVI PALI ILLUMINANTI IN CINQUE VIE DEL PAESE
E ALTRI INTERVENTI AGGIUNTIVI

I lavori di efficientamento della rete 
di illuminazione pubblica stanno pro-
cedendo e, tra qualche mese, volge-

ranno al termine. La pandemia ha influi-
to negativamente anche sul cantiere di 
Bellusco: il cantiere mobile ha dovuto 
subire uno stop durante la scorsa pri-
mavera e successivamente ha ripreso a 
rilento. 

C’è però un’importante novità: recen-
temente si è concluso un accordo tra 
Amministrazione Comunale ed Enel X, 
gestore del servizio ed esecutore dei 
lavori, per la definizione di una signifi-
cativa serie di opere aggiuntive che 
saranno inserite nel crono programma 
dei lavori da svolgere. 

Le principali sono le seguenti:

•  Via Italia, via Monte Grappa, via 
Ornago, via Roma e via Secco Suardo

Si prevede la rimozione completa dell'im-
pianto esistente e la messa io opera 
di nuovi pali illuminanti e nuova linea di 
alimentazione interrata in sostituzione 
dell'attuale aerea..

•  Via Bergamo
Potenziamento dell'illuminazione esi-
stente con la posa di nuova illuminazione 
sottogronda nel primo tratto della via in 
prossimità della piazza Fumagalli.

•  Cascina San Nazzaro
Posa di nuovo tratto di linea interrata e 
nuova illuminazione della corte con pro-
iettori da fissare sottogronda e nuovi 
corpi illuminanti.

daniele misani, assessore

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONTINUANO I LAVORI
CON IMPORTANTI OPERE AGGIUNTIVE

amministrazione | informaB
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Nell'ultimo numero dell'informatore  
abbiamo descritto il progetto per la  
realizzazione di un nuovo campo polifun-
zionale per il gioco libero situato all'in-
terno del campus scolastico sportivo. 
Il progetto è stato candidato per rice-
vere un contributo regionale dedicato 
agli impianti sportivi. Il bando aperto in 
estate, è stato chiuso nei primi mesi 
di ottobre e, qualche settimana dopo, 
sono stati pubblicati gli esiti di gara 
con una bellissima notizia per Bellusco. 

L'opera infatti è stata selezionata tra 
quelle destinate a ricevere il finan-
ziamento pari al 50% del totale del 
costo dei lavori. 

Nel corso delle prossime settimane 
verranno predisposti i documenti per la 
gara d'appalto e, una volta identificata 
la ditta vincitrice, si procederà con la 
programmazione dei lavori in cantiere. 
L'idea è di sfruttare la pausa estiva del 
prossimo anno per realizzare l'opera.

NUOVO CAMPO POLIFUNZIONALE 
PER IL GIOCO LIBERO NEL CAMPUS SCOLASTICO SPORTIVO

•  Castello
Illuminazione architettonica delle fac-
ciate esterne del monumento

•  Via Milano
Posa di nuovi apparecchi illuminanti sui 
pali esterni per potenziare l'illuminazione 
della pista ciclopedonale.

•  Rotatoria SP2 - SP 177
Installazione di due sistemi di protezione 
luminosa degli attraversamenti pedonali

•  Servizi Smart city
- Illuminazione adattiva
-  Due postazioni con colonnine ricarica 

auto elettriche
-  Fornitura e posa di un pannello luminoso 

informativo in via Pascoli
-  Sistema di controllo della velocità in via 

Milano

-  Punti di diffusione WIfi con 15 hotspot 
che coprono 5 aree del paese.

La consegna dei lavori è prevista per il 
mese di marzo 2021.  
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MONSIGNOR AMBROGIO RAVASI: 
UNA VITA AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

L’azzurro cielo cristallino e il sole 
caldo, nonostante l’autunno inol-
trato, salutavano una Bellusco in 

festa. Era la mattina del 18 ottobre 
1981: il giorno dell’ordinazione di mons. 
Ambrogio Ravasi.

I preparativi fervevano da giorni. Nell’at-
tuale cortile dell’oratorio era stato alle-
stito un palco festosamente ornato di 
drappi rossi. Le sedie ordinatamente 

predisposte si rivelarono insufficienti 
ad accogliere le persone che a centinaia 
si affollavano per partecipare a questo 
momento unico. La cerimonia fu commo-
vente e toccò il culmine quando il cardi-
nale Otunga, arcivescovo di Nairobi e 
primate del Kenia, dopo aver imposto le 
mani e aver unto padre Ambrogio con il 
crisma, gli consegnò le insegne episco-
pali, i simboli del nuovo ministero: l’anello, 
la mitria e il pastorale.

Ma il ministero di padre Ravasi, il suo 
mettersi a servizio del prossimo e di 
donare la vita per gli altri si radica nella 
solidarietà, respirata fin da bambino in 
famiglia e nella comunità natale, e nella 
straordinaria capacità di affidarsi con 
coraggioso e travolgente entusiasmo 
alla provvidenza.

In un’intervista registrata nel maggio 
2019 più volte mons. Ravasi sottolinea 
come spesso, nel corso della vita, si sia 
trovato ad abbandonare i suoi “piani” per 
affrontare nuove e inaspettate sfide 
proposte dalla “Provvidenza”.

Nato a Bellusco il 17 febbraio 1929, fin 
da piccolo aveva coltivato il desiderio di 
diventare sacerdote, ma l’incontro con 
i Padri della Consolata a Montevecchia 
nel 1945 orientò la sua vocazione alla 
vita missionaria. Dopo aver compiuto gli 
studi di filosofia a Torino, nel 1957 venne 
inviato negli Stati Uniti per approfondire 
gli studi teologici e dopo quattro anni 
venne ordinato sacerdote. La fervente 
speranza di partire per una missione in 
terra africana dovette però attendere 
più di 10 anni: “La Provvidenza decise 
diversamente” per usare le parole 
stesse di mons. Ambrogio. Dopo l’ordina-
zione sacerdotale, infatti, gli furono affi-
dati numerosi incarichi negli Stati Uniti al 
fine di reclutare e formare nuove leve di 
missionari e solo nel 1971 il desiderio di 
vivere un’esperienza missionaria diretta 
trovò compimento. Fu inviato in Kenya 
a dirigere il seminario di Langata presso 
Nairobi, contemporaneamente divenne 
vice-superiore dei Missionari della 

simona gaslini, consigliere

BELLUSCHESE, CITTADINO DEL MONDO, UNA VITA PER LA VITA. HA TERMINATO 
IL SUO PERCORSO TERRENO IL 30 OTTOBRE. MA IL SUO ESEMPIO CONTINUA A VIVERE
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Consolata in Kenya e dal 1981 vescovo 
di Marsabit. Dopo essersi ritirato nel 
2006 è rimasto nella sua nuova patria, 
tra i suoi fedeli che tanto amava, senza 
mai dimenticare la sua cara Bellusco e 
l’amata chiesa parrocchiale dove prima 
il padre e poi il fratello avevano svolto le 
funzioni di sagrestano. 

Il legame con Bellusco negli anni si è 
nutrito anche delle numerose iniziative 
a cui mons. Ravasi ha dato vita colla-
borando con le associazioni presenti in 
paese e con i singoli cittadini disposti ad 
aiutare la realizzazione delle sue lungimi-
ranti imprese.

La sera del 30 ottobre scorso mons. 
Padre Ambrogio Ravasi ha terminato la 
sua vita terrena, ma la sua opera, il suo 
esempio resteranno sempre vivi nei 
nostri cuori. 

In occasione della cerimonia di suffragio 
che si è svolta in paese, è stato proiet-
tato un estratto delle esequie che si 
sono svolte nella “sua” Marsabit. Centi-
naia di persone per le strade, in lacrime, 
che pronunciavano il suo nome e prega-
vano per lui. Una grande emozione, il 
segno che davvero aveva seminato e 
raccolto.
La comunità è pronta a mantenerne vivo 

il ricordo, perché anche le generazioni 
future, anche chi non ha avuto la gioia e il 
dono di incontrarlo, possano beneficiare 
dell’esempio di un uomo che ha speso la 
vita con dedizione e acume a servizio dei 
più bisognosi.

SE VOLETE ESSERE PRESENTI 
CON UNO SPAZIO PUBBLICITARIO 

SU QUESTO INFORMATORE

CONTATTATECI:
CELL. 320 9085347



via Milano, 11 - 20882 Bellusco
@: farmamercurio@gmail.com

tel. 039.2280134
whatsapp: 327.0697779

APERTI 
7 giorni su 7
dalle 08:30 alle 19:30
con ORARIO CONTINUATO

Auguri di
sereno Natale

via Milano, 11 - 20882 Bellusco
@: farmamercurio@gmail.com

tel. 039.2280134
whatsapp: 327.0697779

APERTI 
7 giorni su 7
dalle 08:30 alle 19:30
con ORARIO CONTINUATO

Auguri di
sereno Natale



Le pietre d'inciampo sono un'inizia-
tiva dell'artista tedesco Gunter 
Demnig per evocare una memoria 

diffusa dei cittadini deportati nei campi 
di sterminio nazisti. L'iniziativa, attuata 
in diversi paesi europei, consiste nell'in-
corporare, nel selciato stradale delle 
città, davanti alle ultime abitazioni delle 
vittime di deportazioni, dei blocchi in 
pietra ricoperti da una piastra di ottone 
posta sulla faccia superiore, riportanti il 
nome della persona, l'anno di nascita, la 
data, l'eventuale luogo di deportazione e 
la data di morte, se conosciuta.

L'iniziativa è partita a Colonia nel 1992 e 
i blocchetti si possono trovare in quasi 
tutti i paesi che furono occupati durante 
la seconda guerra mondiale dal regime 
nazista tedesco. 

L'espressione "inciampo" deve dunque 
intendersi non in senso fisico, ma visivo 
e mentale, per far fermare a riflettere 
chi vi passa vicino e si imbatte, anche 
casualmente, nell'opera.

Nel corso dell’anno 2019 si è costi-
tuito, su iniziativa della Provincia di 
Monza e Brianza, un Comitato per le 
Pietre d’inciampo è formato dalla mede-
sima Provincia, da una serie di comuni 
aderenti e dalle Associazioni ANED, 
ANPI, Senza Confini di Seveso, Divi-
sione Acqui e gode della collaborazione 
dell’Ufficio territoriale scolastico della 
provincia di Monza e della Brianza. 

Tale iniziativa mira a rendere ancora più 
evidenti e diffusi i valori che le pietre 
rappresentano sul territorio ed è accom-
pagnata da una serie di iniziative che 
vengono avviate nei diversi comuni in 
occasione della posa delle pietre.

Anche il nostro Comune e Anpi hanno  
aderito all’iniziativa con l’intento di 
procedere alla posa di una pietra d’in-
ciampo davanti all’abitazione del nostro 
concittadino Alessandro Fumagalli a 
cui è dedicata la piazza principale del 
paese. Stante anche l’attuale situazione 
pandemica, non è certa la data in cui la 
pietra sarà disponibile ma è possibile 
ipotizzare la sua posa nella prossima 
primavera. 

Alessandro Fumagalli era nato nel 1901 
a Capiate, in provincia di Como; lavorava 
come operaio meccanico specializ-
zato alla Falck di Sesto San Giovanni e 

abitava in Via Dante 2 con la moglie e la 
giovane figlia Emilia. Nella notte tra il 27 
e il 28 marzo 1944, i Carabinieri di Berna-
reggio lo prelevarono dalla sua abita-
zione. Inviato alle carceri di San Vittore 
a Milano, dopo pochi giorni fu trasferito a 
Bergamo, punto di raccolta di numerose 
vittime dei rastrellamenti che in quelle 
settimane colpirono le grandi aziende 
lombarde; il 4 aprile partì per destina-
zione sconosciuta. 

Morì il 30 aprile 1945, pochissimi giorni 
prima della liberazione del campo da 
parte dell’esercito americano.

L’intitolazione di piazza Fumagalli risale 
all’autunno del 1945, pochi mesi dopo la 
fine della guerra.

UNA PIETRA D’INCIAMPO.
PER NON DIMENTICARE L’ORRORE
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COMUNE E ANPI HANNO DELIBERATO DI ADERIRE AL PROGETTO EUROPEO, 
NEL NOSTRO PAESE IN RICORDO DI ALESSANDRO FUMAGALLI
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SEGNI DI SOLIDARIETÀ
AI PIEDI DELL'ALBERO DI NATALE

UN DONO A CHI HA BISOGNO

Restare chiusi nelle proprie case 
non è solo un fatto fisico. Rischia 
di diventare anche una chiusura in 

se stessi. Una chiusura della mente e del 
cuore. A Natale siamo chiamati da più 
parti ad aprire invece il cuore, la mente 
agli altri.
A Bellusco il Comune e il Fondo Bellusco 
Solidale hanno pensato di farlo anche 
con un gesto concreto.

Un gesto di generosità gratuito, totale, 
verso una persona che ha bisogno ma 
che non conosciamo, che può esser un 
bimbo, ma anche un adulto o un anziano.
Ogni giorno, dal 10 al 22 dicembre, verrà 
posta ai piedi dell’albero di Natale della 
Pro Loco, una pallina di Natale speciale: 
reca alcune indicazioni su una persona 
che ha bisogno di qualcosa. Informazioni 
generiche, nel rispetto della privacy di 
tutti. Senza nome e cognome, indirizzo, 
o altro.  

Chi vuole può prendere quella pallina di 
solidarietà e decidere di acquistare quel 
che è indicato, aggiungendoci anche 
qualche riga di buon augurio e di genti-
lezza. 
E poi recapitare il pacco al Comando del 
Corpo di Polizia locale Brianza Est o allo 
sportello Polifunzionale del Comune.
L’Ufficio Servizi sociali e la Polizia locale 
gestiranno poi la consegna in prossimità 
delle feste di Natale.

Perché, come scriveva Gianni Rodari, “…
se un bimbo/resta senza niente,/anche 
uno solo, piccolo,/che piangere non si 
sente,/Natale è tutto sbagliato”.

LA LANTERNA 
DELL'AVVENTO

CONCORSO 
PRESEPI

L’Oratorio San Luigi propone la realiz-
zazione della Lanterna dell’Avvento. 
Fino a Natale, ogni domenica, sul 
sito dell’Oratorio è possibile trovare 
le istruzioni per costruirlo, aggiun-
gendo un elemento alla lanterna.
Per riscoprire la Luce del Natale.

Per info: 
https://oratoriovirtuale.cpmaria-
maddalena.it/

C’è tempo sino al 20 dicembre per 
partecipare al Concorso Presepi che 
l’Oratorio San Luigi propone per que-
sto Natale. 
L’invito è quello di inviare una foto-
grafia o un video di massimo 15 
secondi all’indirizzo mail oratori-
ocpsmariamaddalena@gmail.com, 
per continuare a pensare al presepe 
come luogo per la preghiera in casa.

Un abete speciale
Quest’anno mi voglio fare
un albero di Natale
di tipo speciale,
ma bello veramente.

Non lo farò in tinello,
lo farò nella mente,
con centomila rami
e un miliardo di lampadine,
e tutti i doni
che non stanno nelle vetrine.

Un raggio di sole
per il passero che trema,
un ciuffo di viole
per il prato gelato,
un aumento di pensione
per il vecchio pensionato.
E poi giochi,

giocattoli, balocchi
quanti ne puoi contare
a spalancare gli occhi:
un milione, cento milioni
di bell issimi doni
per quei bambini
che non ebbero mai
un regalo di Natale,
e per loro ogni giorno
all’altro è uguale,
e non è mai festa.

Perché se un bimbo
resta senza niente,
anche uno solo, piccolo,
che piangere non si sente,
Natale è tutto sbagliato.

Gianni Rodari 
Filastrocche in cielo e in terra
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Un progetto per valorizzare il 
commercio locale, in particolare 
in vista del Natale. Si tratta di un 

breve video che racconta attraverso 
immagini e suggestioni il valore degli 
esercizi commerciali di Bellusco. 
Il periodo natalizio è notoriamente il più 
redditizio per i commercianti, è impor-
tante segnalare ai cittadini che anche 
un piccolo gesto come comprare un 
regalo in un negozio del proprio paese, 
può rivelarsi fondamentale per la 
sopravvivenza del commercio locale. 

Il video vuole evidenziare le principali 
differenze tra lo shopping online e 
quello di persona: un’atmosfera calda 
ed accogliente di un negozio rispetto a 
quella fredda ed impersonale del proprio 
computer; un’attenzione al cliente parti-
colare, la disponibilità di avere un esperto 
che sa dare consigli adatti alla persona 
che ha davanti piuttosto che affidarsi a 
recensioni di sconosciuti. 

Il video ovviamente non vuole demo-
nizzare né invitare a boicottare l'ac-
quisto online; è pur sempre un settore 
in costante crescita che permette a 
tantissime persone di lavorare. 
Solo invitare a farne uno in meno su 
internet e aggiungerne uno localmente.
Il Comune ha inviato un invito a parteci-
pare agli esercizi locali, molti hanno già 
risposto positivamente.

Le riprese sono partite il  4 dicembre 
e verrà proposto sul sito e sui canali 
social del Comune in prossimità delle 
feste.

informaB
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COMPRA-LOCAL
SCEGLI I NEGOZI DI BELLUSCO

UN VIDEO PER PROMUOVERE I COMMERCIANTI LOCALI

AAron bestetti, consigliere

Un gruppo di per-
sone del paese sta 
re a l i z z a n d o u n a 
serie di oggetti: 
m a s c h e r i n e  d i  
stoffa, scaldotti 
con semi di varie 
misure e a forma 
di orsetto, cusci-

netti profumati alla lavanda. Pen-
sieri natalizi realizzati per racco-
gliere donazioni che devolveranno al 
Fondo Bellusco Solidale. Si possono 
trovare in alcuni negozi a Bellusco, 
oppure è possibile prenotarli tramite 
whatsapp al numero 338 315 3891. 
Un modo per sentirsi parte della comu-
nità, un semplice gesto di solidarietà.

GESTI CONCRETI DI SOLIDARIETÀ 
IN ATTESA DEL NATALE

Spesso un piccolo dono produce grandi effetti
Lucio Anneo Seneca
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LIBRIAMOCI! LETTURE OUTDOOR
PER 250 ALUNNI, CON LA BIBLIOTECA!

INCONTRI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI BELLUSCO ALL’INTERNO 
DI UN PROGETTO NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA

rosanna maurici

In un momento così particolare per 
tutti noi, non è mancato quest’anno, 
da parte del comune di Bellusco, un’at-

tenzione peculiare ai giovani che hanno 
sempre più bisogno di occasioni per 
mettere in moto la propria immagina-
zione e pensare ad un mondo migliore. 

Proprio per questo, il C     omune e la 
scuola del nostro paese, si sono accor-
dati per aderire al progetto “Libriamoci”. 

Arrivato alla settima edizione, è una 
campagna nazionale rivolta alle scuole 
di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle 

superiori, in Italia e all’estero, che va 
dal 16 al 21 novembre 2020 e invita ad 
ideare e organizzare iniziative di lettura a 
voce alta, sia in presenza che online. 

Lo scopo del progetto, promosso dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo - attraverso il Centro per 
il libro e la lettura - e dal Ministero dell’I-
struzione è da sempre quello di diffon-
dere e accrescere l’amore per i libri e 
l’abitudine alla lettura.

A Bellusco promotrice di tale iniziativa 
è stata la bibliotecaria Silvia Baioni, la 

scuola ha aderito con entusiasmo e 
Silvia ha tenuto per le classi della scuola 
primaria, diverse letture sui gradoni del 
Municipio favorendo non solo momenti 
di condivisione tra i più giovani, ma anche 
la didattica all’aria aperta come mezzo 
per “essere più vicini” in questi momenti 
di “lontananza”. 

A turno più di 250 bambini con le loro 
maestre hanno partecipato con entu-
siasmo apprezzando i racconti, le poesie, 
le filastrocche che li hanno fatti “librare” 
sotto un cielo azzurro e un tiepido sole 
autunnale.
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FARE SPAZIO AI BAMBINI…  
E NON SOLO

Una serie di incontri, on line, nuovi un 
po’ diversi dal solito, veloci e interat-
tivi. Con i bimbi, con gli adolescenti, 

con gli adulti. È il tema del progetto “Fare 
spazio ai bambini…e non solo” elaborato 
per fare in modo che, in questo tempo di 
pandemia, non si perdano occasioni di 
incontro, seppure virtuale, di riflessione e 
di crescita.

Un percorso che nasce dal basso: è stato 
preparato un minisondaggio per famiglie 
di bimbi in fascia 0-6 anni per capire quali 
temi e con quali modalità sarebbero inte-
ressate a partecipare.
Per compilarlo inquadra il qrcode!
Per adolescenti e adulti invece il 
programma verrà comunicato di volta in 
volta. I primi appuntamenti, in occasione 
della Giornata Internazionale dei diritti dei 
bambini, si sono svolti con lo psicotera-
peuta Alberto Pellai e lo scrittore Bruno 
Tognolini e hanno avuto oltre 150 parte-
cipanti!

Il programma verrà pubblicato sui social e 
sul sito del Comune.

Leila codecasa, assessore

APPUNTAMENTI ON LINE PER PICCOLI E GRANDI

Se il lettore non può andare in biblio-
teca, è la biblioteca che arriva al let-
tore. E nell’epoca delle consegne a 
domicilio, quale miglior modo per sod-
disfare i lettori se non portare i libri 
a casa loro? È così che la Biblioteca 
Civica di Bellusco ha pensato di atti-
vare questa proposta e la parrocchia 
San martino Vescovo ha accolto con 
estusiasmo l'idea.
Un progetto nuovo, fatto di coccole 
letterarie, ma non solo, e portato 
avanti da bibliotecarie e volontari. “Mi 
prendo cura di te: la biblioteca a casa 
tua”, questo il suo nome. E grande il 
suo successo.
Tutto il materiale della Biblioteca – 
libri, dvd, riviste e cd – è stato preno-
tato tramite mail o telefono, indicando 

il luogo preferito per la consegna. 
Unico vincolo: un prestito al mese per 
ciascun utente e con un massimo di 5 
documenti. Ad occuparsi della conse-
gna, bibliotecarie e volontari della par-
rocchia, nel rispetto di tutte le norme 
anti-Covid.
Questo progetto rientrerà nel “Patto 
per la Lettura”, un percorso collettivo 
che mira a costruire un accesso alla 
lettura che sia inclusivo e multiforme, 
che renda la lettura di tutti e per tutti.
Perché la Biblioteca non ha ragion 
d’essere se non può arrivare a tutti e 
una comunità non ha vita senza la sua 
biblioteca. Perché Bellusco è “Città 
che legge” (riconoscimento asse-
gnato dal Cepell) e si è voluto dimo-
strarlo anche così.

MI PRENDO CURA DI TE: 
LA BIBLIOTECA ARRIVA A CASA TUA

Da parrocchia e biblioteca civica arrivano i prestiti... a domicilio

beatrice greco



CONTINUA IL NOSTRO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI ANTICHI MESTIERI 

antonio menichetti

EL PAISAN
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Curt di Minei (foto di Gesuina Panzeri)

La Cooperativa Agricola

El paisan l’era ona persòna impegnada 
in de l’agricoltura, specializzada in 
de la coltivazion de frutta, verdura, 
cereali, segond i caratteristich de la 
tèrra e de la temperadura. 
El paisan el se occupava anca di besti 
de cortil o de allevament. 
Quèi che disen che la vita del paisan 
l’è bèlla e salutar hinn persònn che 
l’hann mai fada: dovarien provà lor 
a levà su quand l’è ancamò fosch, 
mong, starnì i bèsti, e via andare con 
tutt i mestee che ghe pertocchen al 
paisan fin quand va giò el soo; e poeu 
el doveva sistemà e giustà i sò attrèzz 
che eren nò pòcchi. 
Nunn ve ne ricordom domà on quaivun:
Bàgger, che l’era on baston ricurv con 
dò intaccadur ai estremità per portà in 
sù i spall dò sidèi d’acqua.
Bonza, ona cisternina tirada del cavàll 
per portà la ganga a foeura.
Cod, on sass dur de calcare per fià i 
odesei. 
Codee, contenidor a forma de corno 
con dent acqua dove se metteva la 
cod quand la se doperava nò.
El poveròmm, che l’era on intraccvhen 
de fil de fèrr faa per portà in su la 
ciappa destra el codee.
E’rpes, strument per el terren con 
taccaa tanti dent de fèrr per tridà e 
nettà el terren giamò araa.
Falcètt, scighèss, ròncola, rampinètt, 
ranza, missura: tutt attrèzz per tajà 
erba, fen, forment ecc.
Fèrr per martellà i ranz: ghe se 
poggiava sora la lama de la ranza e 
cont el martèll adatt ghe se ridava el 
fil.
Cassètta di attrèzz, che la se metteva 
sòtta el cuu del paisan, con denter 
odesèi per pronto intervento.

Adèss la pientom chì, se de nò, per 
ricordai tucc ghe voraria trii dì!!!



IN VIAGGIO TRA LE MAGGIORI
AZIENDE MANIFATTURIERE DI BELLUSCO

PRENDE IL VIA IL PROGETTO DI UNA SERIE DI INCONTRI 
CON LE INDUSTRIE PIÙ SIGNIFICATIVE DEL PAESE PER STORIA E DIMENSIONI

Nei prossimi mesi la Pro loco 
si propone, attraverso una 
serie d’interviste, di eviden-

ziare l’attività di alcune delle prin-
cipali imprese presenti nell’area 
del Comune impegnate nel settore 
manifatturiero. Saranno contat-
tate, in particolare, le aziende che 
vantano una più lunga presenza sul 
territorio e/o si distinguono per la 
rilevanza del fatturato e il numero 
dei dipendenti.

La proposta è motivata dalla volontà 
di illustrare la specificità delle singole 
unità produttive, indicarne i punti 
di forza e, ove possibile, metterne a 
fuoco la resilienza, cioè la capacità 
di affrontare con determinazione e 
successo le crisi ricorrenti nel tempo. 

Le domande prevedono una molte-
plicità di temi: notizie storiche 
sulla ditta, caratteristiche degli 
ambienti di lavoro, dei macchinari e 
del prodotto (eventuali eccellenze), 
mercati di riferimento, considera-
zioni sul territorio (aspetti positivi 
ed eventuali problematiche), conse-
guenze della pandemia in corso, 
prospettive per il futuro. 

Un po’ di storia. Ricordiamo rapida-
mente che nel corso dell’Ottocento 
a Bellusco si andò affermando la 
produzione artigianale di filati; verso 
al fine del secolo si segnalavano 
alcuni incannatoi per la produzione 
della seta. La prima industria propria-
mente detta, la “Torcitura Balbis & 

Bari” (diventata in seguito “Lei-Tsu” 
Terragni) cominciò ad operare nel 
1917. Dieci anni dopo, nel 1927, fu 
costruito lo stabilimento tessile “A. 
Carozzi”. La diffusa industrializza-
zione del paese avvenne comunque 
solo a partire dal 1960 e presto la 
produzione si diversificò in molteplici 
settori.

È bene sottolineare che la nostra 
Provincia, Monza e Brianza, costi-
tuisce una delle aree industriali più 
avanzate d’Europa e di conseguenza 
anche una delle più ricche. Un’inte-
ressante ricerca condotta a cura del 
Centro Studi di Assolombarda nel 
2019, mette in luce che all’interno 
della Provincia, la zona orientale che 
occupiamo noi (insieme con comuni di 
particolare rilevanza come Vimercate 

ed Agrate Brianza), definita “Monza 
e Brianza Est”, è quella in cui si trova 
la più alta concentrazione di fattu-
rato (39,1%) e di numero di aziende 
(39,8%).

Una caratteristica assai positiva, 
forse unica, di Monza e Brianza è 
- secondo uno studio abbastanza 
recente (F. Astone, 2016) - la deloca-
lizzazione minima, che la distingue 
da altre aree imprenditoriali italiane, 
come per esempio quelle del Veneto. 
La Brianza è caratterizzata dal «saper 
fare» tramandato da generazioni. Le 
aziende restano ancorate al territorio 
perché tendono a produrre oggetti ad 
elevato valore aggiunto e di ridotte 
dimensioni, fruendo nel contempo 
di un’efficiente catena di fornitori e 
clienti.

gianni pisati

| p. 21

PROLOCO | informaB



E LA SUA SUPERNONNA!
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GLORIA RONCHI

B E L L U S C O . . . 
C H E  S P E T T A C O L O ! ! ! LA SUPER SABRIGAMER

di tutte! Sono cresciuta con lei e 
non cambierei niente di niente, è 
perfetta così, la migliore nonnina 
del mondo. Come una vera nonna 
non è mai riuscita a dirmi di no 
nella vita e con lei ho fatto davvero 
di tutto, io potevo persino toccare 
il suo ‘pilaster’ che guai a toccare 
il suo pilastro della casa, come 
se potesse crollare la casa da un 
momento all’altro!!

Tua nonna ti segue nelle tue 
attività su Youtube? Sa che sei 
famosa? Cosa dice? 
La nonna segue tutto quello 
che faccio, è la mia fan numero 
uno. Molto spesso capita che 
mi chiede cose che ho detto nei 
video che io nemmeno mi ricordo! 
Non posso nemmeno mentirle 
perché mi sgama subito quello 
che sto facendo dalle mie storie 
su instagram!! E non solo sono 
famosa io, è una star anche lei 
sui social! Ha piu di 250 mila 
followers su instagram, si chiama 
lanonnagamer ed ogni mattina 
dice il meteo con un post sul suo 
profilo!

Non solo videogiochi e social, sei 
stata anche in Africa con Save 
the Children a visitare i alcuni dei 
progetti in Uganda con i bambini 
fuggiti dalle violenze della guerra 
in Sud Sudan. Cosa ti ha lasciato 
questa esperienza? 
È successo tutto quando ero piccola 
piccola, avrò avuto 5/6 anni ed alla 
tv ho visto un documentario dove 
una ‘persona bianca’ andava da 

tanti bambini neri, erano centinaia 
di bambini, e divideva dei biscotti 
per darne un pezzettino ad alcuni, 
e vedere tutte quelle manine 
tese nella speranza di un pezzo di 
biscotto mi ha fatto tanto male. 
Per tanti anni il mio sogno è stato 
di andare a dare ‘un piatto di pasta’ 
a quei bambini e la fortuna del mio 
lavoro è che mi ha permesso non 
solo di fare esperienze in Africa, 
ma di fare esperienze affiancate 
ai volontari di Save the children in 
posti che da solo non ‘puoi andare 
o raggiungere’. Sono esperienze 
forti, davvero forti che non penso 
tutti possano riuscire ad affrontare, 
certe verità fanno davvero male ma 
per me è importante sensibilizzare 
le persone e far capire ai ‘nostri 
bimbi quanto siano stati fortunati 
a nascere nella parte fortunata del 
mondo.

Un pregio e un difetto della tua 
nonnina: 
Il pregio della nonna è che riesce 
ad essere speciale per tutti! il suo 
difetto? la nonna non ha difetti, è 
una nonna!!!

Cosa ti piace di tua nonna? 
Che mia nonna è giovane, è sprint, 
ha sempre voglia di fare, non si tira 
mai indietro, dentro è una bambina 
come me!

Lanciamo un messaggio per tutti 
quelli che ci leggeranno! 
Amate, amate ed aiutate il 
prossimo, non pensate sempre 
solo a voi stessi, aprite gli occhi 

LA PAROLA A SABRINA

Nome e cognome: 
Mi chiamo Sabrina Cereseto

Dove abiti? 
Ora abito a Milano ma in questi 
giorni ho comprato casa con il 
mio fidanzato e stiamo tornando 
nella mia amata e magica Brianza! 
Non dico precisamente il paese o 
sono costretta a cambiare casa di 
nuovo! Ahahaah

Raccontami di te in due righe:
Volete la verità? Da fuori sembro 
un tornado, piena di energie e con 
sempre tanta voglia di fare, non mi 
stanco mai, sono nata iperattiva, 
questo è un piccolo segreto, ma la 
mia forza è che sono una persona 
NORMALE come tutti, ma con 
tanta voglia di raccontare

Raccontami di tua nonna in due 
righe: 
Mia nonna? La mia vita! La migliore 

Ci sono tante persone che a 
Bellusco coltivano passioni, 
studi e interessi. A volte 
diventano anche famose. In 
questo numero di Bellusco 
Informa vi presentiamo due 
interviste a Belluschesi noti nel 
mondo dello spettacolo e ai loro 
famigliari. Un appuntamento 
che proseguirà nei prossimi 
numeri del notiziario con altri 
belluschesi… sorprendenti! 



e guardate cosa vi circonda. Non 
vivete attaccati a quegli apparecchi 
che ci stanno portando via la 
vita, costruite tanti ricordi con le 
persone che amate e godetevi la 
vita!

LA PAROLA ALLA NONNA 
DI SABRINA

Nome e cognome: 
Caterina Giuliana Casiraghi ma mi 
faccio chiamare Nonna Giulia

Dove abiti? 
Abito a Bellusco 
vicino al mercato

Raccontami di te in due 
righe:
Sono sempre positiva ed 
allegra, ho 2 figli e 4 nipoti ed un 
cane di nome Molly bellissimo e 
un po’ ciccione, lavoro al mercato 
come ambulante insieme a mio 
figlio Carlo e alla bancarella 
vengono spesso i fan a trovarci e 
portarci dei disegni e fare le foto 
con noi

Raccontami di 
tua nipote in due 
righe: 
È iperattiva, 
altruista e una 
grande lavoratrice 
e ama vivere la 
vita.

Sabrina ti parla 
delle sue attività 
che la rendono 
famoso? Perché è 
così famosa? 
È diventata 
famosa perché 
con il suo grande 
carattere e 
personalità ha 
trovato il modo 
di fare divertire 
e aiutare tutte le 
sue pussole.

Sa che Sabrina è 
andata in Africa 

con 
Save the Children? Cosa ne 
pensa delle situazioni che stanno 
travolgendo il mondo intero? 
Si lo so che è andata in Africa e 
ci va spesso e mi ha raccontato 
purtroppo la diversa realtà di vita, 
siamo fortunati ad essere nati 
qui, adesso c’è questo covid che 
speriamo passi presto e che la 
gente possa tornare a vivere nella 
normalità

Un pregio e un difetto della tua 
nipotina: 
Il pregio è che è altruista e il difetto 
‘che ne so io Sabrina, con me non ti 
sei mai arrabbiata con me! So che 
però quanto ti arrabbi ‘parli parli 
parli troppo tempo senza fermarti’

Cosa ti piace di Sabrina? 
Eh tutto!!! Ha un bellissimo 
carattere che vorrei avere anche io

Lanciamo un messaggio per tutti 
quelli che ci leggeranno! 
Prendete esempio dalla Sabri ed 
ascoltatela, e mi raccomando per 
combattere questa situazione 
uscite solo se necessario e mettete 
sempre la mascherina, insieme ce 
la faremo perché io non ce la faccio 
più a stare in casa, aiutooo!!

Lei è LaSabri, 
Sabrina Cereseto. 

Un passato di ginnasta 
e modella, poi nel 2014 apre 
un canale su YouTube col nick 

LaSabriGamer per raccontare la sua 
passione per i videogiochi. 

In poco tempo supera il milione 
di follower. Poi nei suoi video 

quotidiani, oltre che di videogames, 
comincia a parlare di bullismo, 
omofobia, razzismo, ma anche di 

ginnastica e vita sana. 
La nonna, da Bellusco, 

è la sua fan 
numero uno. 
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UNA PASSIONE …. DI FAMIGLIA!ALFIO NICOSIA

B E L L U S C O . . . 
C H E  S P E T T A C O L O ! ! ! LUCA VISMARA E VIVIANA STUCCHI: 

Nome e cognome: 
Luca Vismara

Dove hai vissuto da piccolo: 
Bellusco

Dove vivi: 
Bellusco

Titolo di studio:
Diploma maturità linguistica. 
Parlo sei lingue (italiano, inglese, 
francese, tedesco, svedese e 
norvegese).

Professione: 
Artista 

Dammi una definizione di te 
stesso:
Sono eclettico, sveglio, curioso, 
determinato e un po’ pazzo. Mi 
piace definirmi “eterno naufrago” 
nelle mie passioni. 

Raccontaci cosa fai attualmente?
Mi divido fra musica e TV: tutto 
ciò che è intrattenimento mi ha 
sempre affascinato e sono riuscito 
a trasformare il mio sogno nel 
cassetto nel mio lavoro. 

Qual è secondo te la strada 
per arrivare al successo? 
Non arrendersi mai, non farsi mai 
demoralizzare e condizionare dagli 
altri. 

Dacci una definizione 
di tua mamma Viviana: 
Energica, fin troppo! 

Quali sono le tue passioni? 
Tutta la mia vita ruota intorno alla 
musica e soprattutto alla TV, ma le 
mie passioni più grandi al di fuori 
del lavoro sono i viaggi e gli animali. 

Cosa consiglieresti a chi vuole 
intraprendere una carriera nello 
spettacolo? 
Di essere preparati nei propri 
ambiti, avere sete di conoscenza 
ed essere curiosi e determinati. 

Cosa ti lega a Bellusco? 
La mia infanzia e adolescenza 
anche se la realtà del paese mi è 
sempre stata stretta. 

Parlaci di un tuo ricordo speciale 
a Bellusco:
Ricordo che da piccolo non mi 
perdevo mai la festa del paese, un 
evento che mi emozionava!

In due parole, "Bellusco è...”?
Meravigliosamente casa!

Lui è Luca Vismara, un giovane 
belluschese a cui la madre, 
Viviana Stucchi, vincitrice dello 
Zecchino d’oro, trasmette la 
passione per lo spettacolo. 

Nel 2014 si trasferisce in Svezia 
per promuovere il suo primo 
disco autoprodotto e raggiunge 
le vette delle hit parade 
scandinave. 

Parte da qui un percorso che lo 
porta a pubblicare altri dischi 
di successo e a partecipare a 
diverse trasmissioni televisive 
in italia. 

Oltre alle soddisfazioni in campo 
musicale è molto attivo in 
programmi TV. 

Nel 2017/2018 partecipa alla 
diciassettesima edizione del 
talent show “Amici di Maria De 
Filippi”, in onda su Canale 5. 

Nel 2018 il suo singolo “The 
One” raggiunge il vertice della 
classifica di Spotify e diventa 
colonna sonora di Temptation 
Island. 

L’anno successivo, sulla stessa 
rete partecipa e si classifica 3º al 
reality show “L’Isola dei Famosi”.

Lei è Viviana Stucchi, mamma di 
Luca e artista a sua volta. 

Ha vinto nel 1964 lo Zecchino 
d’Oro con la canzone “Il pulcino 
ballerino”, che è stata premiata 
come uno dei dischi più venduti 
della storia dello Zecchino. 

Qualche anno dopo vince il 
festival dei ragazzi di Sanremo 
con la canzone: “Il ritratto della 
mamma“, incidendo anche un 
disco. 
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LUCA VISMARA E VIVIANA STUCCHI: 
Ha poi fatto teatro a livello 
dilettantistico nel musical 
“Aggiungi un posto a tavola“ di 
Garinei e Giovannini recitando 
nella parte di Bice Valori. 

Ha partecipato a diverse 
trasmissioni televisive in qualità 
di valletta di Cino Tortorella, 
ex mago Zurlì, come ospite 
testimonial dello Zecchino d’Oro, 
e come concorrente a “m’ama 
non m’ama”. 

Continua tuttora a divertirsi 
col mondo dello spettacolo: 
infatti è di questi giorni la sua 
partecipazione alla trasmissione 
di Rai Uno “The Voice Senior”, 
dove è stata accompagnata dal 
figlio Luca e scelta dal Coach 
Clementino per proseguire la 
gara. 

Dove hai vissuto da piccola: 
Bernareggio

Dove vivi: 
Bellusco

Titolo di studio: 
Diploma ISEF (Ho insegnato 
Educazione fisica nelle scuole per 
oltre 40 anni) 

Professione: 
Da circa un anno felicemente 
pensionata 

Dammi una definizione 
di te stessa:
Sempre solare e positiva, amo la 
vita. Sono una donna risolta che 
vuole ancora “mordere” la vita.

Raccontaci cosa fai attualmente: 
Sono serena e con tutto il tempo 
a disposizione per fare ciò che mi 
piace e mi interessa. 

Qual è secondo te la strada per 
arrivare al successo? 
Tenacia e determinazione e anche 
un po’ di fortuna 

Dacci una definizione di Luca: 
Sagace, ambizioso e determinato, 
ironico e pungente. 

Quali sono le tue passioni? 
Tante, la musica, il cinema, la 
lettura, il ballo, la moda e lo sport 
in genere 

Cosa consiglieresti a chi vuole 
intraprendere una carriera nello 
spettacolo? 
Di perseguire l’obiettivo senza 
abbattersi e di cogliere le occasioni 
con audacia. 

Cosa ti lega a Bellusco? 
La scuola dove ho lavorato con 
passione per molti anni con i miei 
alunni.

Parlaci di un tuo ricordo speciale 
a Bellusco: 
Quando gli alunni della squadra 
scolastica di pallavolo della scuola 
media hanno vinto il campionato 
nazionale dei giochi sportivo 
studenteschi e sono stati accolti in 
piazza in pompa magna.

In due parole, "Bellusco è...”? 
Casa.
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RIFIUTO INDIFFERENZIATO: UN TERMINE 
DESTINATO AD APPARTENERE AL PASSATO
ALESSANDRO CARZANIGA

DALLE DISCARICHE ALL’ECUOSACCO. LA LUNGA STRADA 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DEL RIFIUTO “SECCO”

Abbiamo sicuramente sentito, par-
lando di rifiuti, almeno una volta il 
termine secco.

Cosa si fa riferimento nel dettaglio con 
il termine “secco”, o meglio detta con la 
parola “indifferenziato”?

Con il termine indifferenziato o frazione 
secca residua si intendono tutte quelle 
categorie di rifiuti (quali carta, vetro, 
plastica, metalli, ...) che non vengono 
comunemente intercettate in flussi 
separati e avviate alle operazioni di 
riciclo/recupero.

Esempi comuni di rifiuti appartenenti a 
tale categoria risultano essere tova-
glioli e fazzoletti carta sporchi; Tubetti di 
dentifricio cosmetici e alimenti; oggetti 
in ceramica, porcellana, terracotta in 
piccole quantità; Poliaccoppiati come 
carta-plastica, carta-metallo, plastica-
metallo; giocattoli di piccole dimensioni 
non elettrici, polistirolo sporco, lettiere 
cani e gatti.

Non sono soggetti alla raccolta della 
frazione secca gli imballaggi apparte-
nenti a diverse categorie merceologiche, 
come plastica, vetro, carta/cartone e le 
lattine.

Per il Comune di Bellusco il servizio 
di raccolta della frazione di rifiuto 
indifferenziato viene operata da CEM 
Ambiente, tramite l’Ecuo Sacco, un 
progetto sperimentale portato avanti 
dal 2014 da CEM Ambiente con diverse 
comuni dell’area del Vimercatese, che ad 
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oggi toccano i 300.000 abitanti forniti 
per un totale di 28 pubbliche amministra-
zioni del territorio.

Nel 2019, su un totale di 2.963.445 kg. 
di rifiuti generati dagli abitanti di Bellusco, 
la frazione di rifiuto indifferenziato ha 
visto una produzione di 277.520 kg, pari 
al 9.36% del totale prodotto.

La frazione secca, raccolta nel Comune 
di Bellusco nella giornata di mercoledì, 
viene conferita direttamente da CEM 
Ambiente presso Il termovalorizzatore 
di Trezzo sull'Adda, impianto per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani finalizzato 
alla produzione di energia.

La frazione secca residua, nell’oriz-
zonte futuro della gestione dei rifiuti 
sarà destinata a ridursi sempre di più, 
fino al recupero quasi completo delle 
varie frazioni merceologiche presenti 
sul mercato: ad un aumento delle capa-
cità tecnologiche, gli indirizzi comunitari 
e nazionali sono orientati sempre di più 
alla realizzazione di articoli e materiali 
composti da materiali sempre più ricicla-
bili e riutilizzabili, al fine di aumentare la 
quota di rifiuti da recupero e riciclo.

Per ulteriori approfondimenti: 
https://www.cemambiente.it/ecuo-
sacco/ del CEM Ambiente



PRATICARE LO SPORT AI TEMPI DEL COVID: 
ALLA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ
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Già nel corso del lockdown della 
scorsa primavera, i diversi divieti 
imposti dalla prima ondata pande-

mica hanno costretto a ripensare le 
modalità attraverso cui praticare lo 
sport. Con le nuove norme in vigore da 
inizio novembre, queste forme alterna-
tive sono ritornate in auge. 

Sebbene nel corso di questa fase sia 
comunque consentita, anche nelle “zone 
rosse”, la pratica dell’attività motoria e 
sportiva all’aperto, purché all’interno del 
proprio comune di residenza, le tempe-
rature ormai non più miti e l’avvicinarsi 
dell’inverno fanno sì che, in molti casi, si 
opti per svolgere le proprie sessioni d’al-
lenamento tra le mura domestiche. Sono 

numerose le applicazioni, per la maggior 
parte gratuite, che l’universo digitale 
offre, ciascuna delle quali possiede 
particolari caratteristiche e si occupa 
di specifiche discipline, come corsa, 
ciclismo e palestra, ma anche circuiti 
fitness, yoga e pilates. Adidas Training, 
GPS Strava, Nike Training Club e MyFit-
nessPal sono soltanto alcune di queste. 

È sufficiente essere in possesso di 
uno smartphone, di un PC oppure di 
un tablet fornito di connessione ad 
internet ed il gioco è fatto. Attraverso 
questi programmi è possibile struttu-
rare le sedute d’allenamento, seguire 
attraverso lo schermo i movimenti del 
personal trainer, monitorare parametri 

come chilometri percorsi, durata, passo 
e calorie bruciate. Talvolta, come nel 
caso di Healthy Virtuoso, applicazione 
sviluppata dall’omonima startup nata nel 
luglio del 2017, in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
si va anche oltre. Attraverso una serie di 
“crediti” vengono gratificati coloro che 
scelgono di utilizzarla e, quindi, di modifi-
care il proprio stile di vita; bonus che, poi, 
vengono convertiti in premi sotto forma 
di voucher destinati all’acquisto di arti-
coli sportivi, sconti per l’iscrizione a pale-
stre e altro ancora, incentivando, inoltre, 
la competizione tra amici e colleghi. 

Un’idea nata dopo aver analizzato dati 
allarmanti, che sottolineavano come il 
46% della popolazione si trova in una 
condizione di sovrappeso, mentre oltre 
il 35% è sotto la soglia minima dell’atti-
vità fisica consigliata al fine di condurre 
una vita sana e tutelare la propria salute. 

La pressoché gratuità dei servizi offerti e 
una proposta sempre più ricca e specia-
lizzata: sono questi i fattori in virtù dei 
quali, anche ad emergenza conclusa, 
questa modo di praticare l’attività spor-
tiva e motoria rappresenterà una validis-
sima opportunità.

luca bordogna

SONO NUMEROSE LE APP CHE CONSENTONO DI SVOLGERE 
L’ATTIVITÀ FISICA IN CASA: SCOPRIAMOLE INSIEME
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ORARI UFFICI COMUNALI
Lo Sportello Polifunzionale e gli uffici 
comunali osservano un orario unico di 
apertura ai cittadini:
Lunedì  9.00-12.00
Martedì  9.00-12.00
Mercoledì  9.00-12.00
Giovedì  16.30-18.30
Venerdì  9.00-12.00
Sabato  9.00-12.00

EDILIZIA – URBANISTICA - SUAP
Sportello a Mezzago – via F.lli Brasca 5
Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato 
dalle 10.00 alle 12.00

Gli uffici comunali, in questa fase 
di emergenza sanitaria, ricevono su 
appuntamento telefonando ai numeri:
•  Stato Civile: nascite, decessi,  

matrimoni, …  039.62083208
•  Tributi   039.62083221
•  Segreteria  039.62083233
•  Servizi Sociali  039.62083200-203

SICUREZZA LOCALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE 
BRIANZA EST
Sede principale del Comando
via Ornago 24 - Bellusco
•  Aperto da Lunedì a Sabato  

dalle 7:30 alle 19:00
•  Telefono per emergenze:  

039 6208 3206

PROTEZIONE CIVILE 
RIO VALLONE
Telefono  338 818 0206

CIMITERO
Viale Rimembranze
ORARIO ESTIVO

dal 1° aprile al 02 novembre 
compreso tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle ore 19.00

ORARIO INVERNALE
dal 03 novembre al 31 marzo 
compreso tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle ore 17.30

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Si avvisa che a causa dell'emergenza 
sanitaria in atto, la piattaforma ecolo-
gica sarà aperta solo SABATO dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Telefono  039.2271371

FARMACIE
• FARMACIA NOBILE SNC
• Via Bergamo 23 - Tel. 039 623621
• Orari: da Lunedì a Sabato 08.30-19.30

• FARMACIA MERCURIO
• Via Milano 11 - Tel. 039 228 0134
•  Orari: da Lunedì a Domenica 8.30-19.30

SCUOLE BELLUSCO

•  ASILO NIDO DR.GATTI
•  Piazza Libertà 32 039.62083230

•  INFANZIA ARCOBALENO
•  Piazza Libertà  039.622549

•  INFANZIA MUNARI
•  Via Pascoli 9 039.623303

•  PRIMARIA BELLUSCO 
•  “Madre Teresa di Calcutta”
•  Via Roma 12 039.6067403  

•  SECONDARIA BELLUSCO
•  “Falcone e Borsellino”
•  Via Pascoli 9  039.623554

MERCATO
Mercoledì mattina dalle 08.00 in Piazza 
Libertà

SERVIZIO DI CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE (ex guardia medica)
Telefono: 116 117

Attivo da Lunedì a Venerdì, dalle ore 
20:00 alle ore 8:00 del giorno succes-
sivo e Sabato, Domenica, prefestivi e 
festivi dalle ore 8:00 alle ore 8:00 del 
giorno successivo. A Bellusco il servi-
zio è attivo presso la Fondazione Maria 
Bambina di Via Roma.

PUNTO PRELIEVI
Corte dei Frati
L’accesso può avvenire solo previo 
prenotazione attraverso i seguenti 
canali:
• Numero verde: 800 638 638
•  Sito Internet: prenotasalute.regione.

lombardia.it
• App Salutile
Il centro è aperto Martedì, Mercoledì e 
Giovedì dalle 7:00 alle 9:30

RITIRO REFERTI ESAMI DEL SANGUE
I referti possono essere consultati 
online accedendo al fascicolo sanitario 
(fascicolosanitario.regione.lombardia.
it). In alternativa si possono ritirare 
presso lo Sportello Polifunzionale nei 
seguenti orari:
Lunedì  9.00-12.00
Martedì  9.00-12.00
Mercoledì  9.00-12.00
Giovedì  16.30-18.30
Venerdì  9.00-12.00
Sabato  9.00-12.00

NUMERO UNICO 
EMERGENZE
CHE RICHIEDANO INTERVENTO
DI AMBULANZA – FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO 

Telefono: 112
•  App: “112 Where ARE U”  

disponibile su Apple
•  App Store e Google Play Store
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Carissimi cittadini, sono trascorsi ben 
sette mesi dalle elezioni Amministrative 
del 26 Maggio e grazie al Vostro consen-
so che ha sostenuto la nostra lista, ci ha 
permesso di entrare a far parte del consi-
glio comunale.

Siamo stati chiamati per presenziare 
all’unione dei comuni ed intervenire nei 
vari consigli comunali e commissioni, 
dando sempre delle valutazioni e otte-
nendo risposte soddisfacenti e concre-
te. Questo impegno quotidiano che tutti 
noi del consiglio comunale ci siamo dati 
durante il nostro mandato, è un impegno 
a cui non intendiamo venir meno.
Durante gli incontri con gli amministrato-
ri, ho chiesto un impegno ben preciso per 
ottenere scrupolosamente scelte ben 
dettate alle elezioni e ribadite in consiglio 
comunale. 

L’obiettivo si può conseguire unicamen-
te investendo così come da programma: 
nella scuola, nella sicurezza, nella fami-
glia e nella sanità. Il lavoro di programma-
zione effettuato dall’amministrazione è 
stato ben scrupoloso e attento. Da parte 
nostra ci sarà un supporto alla loro attivi-
tà e sostegno dei cittadini nell’interesse 
del paese. Ai nostri Belluschesi in occa-
sione delle prossime festività, un augurio 
sincero per il Santo Natale e un Felicissi-
mo e prospero Anno nuovo 2020.

Carissimi la nostra lista “IMPEGNO CO-
MUNE – LISTA CIVICA PER BELLUSCO” 
in questi primi mesi di mandato ha af-
frontato, all’interno del consiglio comu-
nale, diversi temi, dall’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 
(DUP, 2020-2022) all’approvazione della 
variazione al bilancio finanziario 2019-
2021, passando dalla nomina del nuovo 
revisore dei conti.

Per quanto riguarda il DUP, siamo rimasti 
sorpresi e allo stesso tempo orgogliosi 
di aver ritrovato alcuni dei punti cardine 
del nostro programma elettorale. Questo 
significa che i consiglieri di maggioranza 
e il sindaco hanno ritenuto opportuno 
rimodulare il DUP, “pescando dal nostro 
programma”, su aspetti quali la creazio-
ne di tavoli di lavoro permanente con le 
istituzioni che si occupano dei ragazzi 
per migliorare l’offerta educativa e con i 
sindaci dei comuni limitrofi per disegnare 
un progetto comune di viabilità più so-
stenibile, e la realizzazione di una com-
missione di esperti per migliorare i servizi 
alla persona.

Vogliamo evidenziare come il consiglio 
comune abbia dovuto approvare una va-
riazione del bilancio per coprire i costi, 
sempre maggiori, a sostegno del “diritto 
allo studio”. Inoltre, siamo molto contenti 
che l’amministrazione abbia approvato 
la nostra mozione per ricordare i 40 anni 
dell’asilo nido, come avrete avuto modo 
di vedere durante la Festa di San Martino. 

Desideriamo infine augurare a tutti voi un 
SERENO NATALE e un ANNO NUOVO col-
mo di nuove speranze da realizzare!

IMPEGNO COMUNE
LISTA CIVICA
PER BELLUSCO

LE NOSTRE AZIONI
CONTRO IL RAZZISMO
Negli ultimi mesi abbiamo assistito al 
preoccupante susseguirsi di episodi di 
razzismo: dai cori contro Mario Balotelli 
alle minacce via web alla senatrice Liliana 
Segre fino agli insulti rivolti al calciatore 
dell'Aurora Desio, un ragazzino di appena 
dieci anni. E probabilmente, tra le forme 
che il razzismo può assumere, una tra le 
più odiose è proprio quella che colpisce 
i bambini, specie se proveniente dagli 
adulti e per di più mentre praticano uno 
sport. Per i nostri ragazzi lo sport rap-
presenta un'esperienza di straordinario 
valore: perché insegna il rispetto delle re-
gole e dell'avversario, perché consente 
di esplorare i propri limiti, perché insegna 
a non temere le sconfitte, senza contare 
l'enorme ascendente che gli sportivi e i 
loro atteggiamenti hanno sui ragazzi. 

Ora, sperando di non semplificare troppo, 
ci pare che due siano le strade che pos-
sono essere intraprese per contrastare il 
razzismo e la violenza.

La prima è quella che va dall'alto al basso: 
quella che assegna la scorta alla senatri-
ce Segre o che punisce le società sporti-
ve per il comportamento dei loro tifosi. La 
seconda procede in senso inverso, come 
accade quando l'Aurora Desio chiede ai 
suoi giocatori di entrare in campo con il 
volto dipinto di nero o come quando gli 
sportivi intervengono nelle scuole su 
questi temi. E come si sta facendo anche 
qui a Bellusco dove molte realtà sportive 
stanno mettendo in campo (è proprio il 
caso di dirlo) iniziative antirazziste.

Tra queste due vie, l'una istituzionale, l'al-
tra culturale, ciascuno scelga quella che 
gli è più consona.

Una sola via non possiamo intraprendere: 
quella, insopportabile, dell'indifferenza. 

NOI PER BELLUSCOPROGETTO DEMOCRATICO 
POPOLARE BELLUSCO
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SANITÀ DAVVERO PER TUTTI?

Ad oggi siamo colpiti dalla seconda 
ondata della pandemia.

Il numero di contagi è aumentato sensi-
bilmente ed è sotto gli occhi di tutti la 
congestione degli ospedali, dei Pronto 
Soccorso, delle aree di triage.

Come in primavera, ci troviamo a ragio-
nare sull’importanza di una struttura 
medico-sanitaria differente, che punti 
molto anche sulla medicina territoriale.
Alla Regione Lombardia è deputata la 
funzione sanitaria, a lei tocca quindi 
incentivare anche la creazione di presidi 
sanitari territoriali.

Servirebbero, a nostro parere, scelte 
politiche coraggiose e forti per superare 
la cultura ospedalocentrica della nostra 
regione.

In Lombardia ci sono realtà ospedaliere di 
eccellenza che riescono a curare molte 
persone da tutta Italia, ma i presidi terri-
toriali pubblici sono ancora deboli, insuf-
ficienti e, in loro assenza, arriva il privato 
che, in una pandemia come questa, 
non può avere un margine così ampio di 
azione, essendo il diritto alla salute per 
tutti e non per alcuni. 

In altre parole in ospedale deve andare 
chi ha bisogno, ma i pazienti possono 
anche esser seguiti e curati a casa, 
incentivando i medici di medicina gene-
rale, le Usca (unità speciali di continuità 
assistenziale) e gli infermieri di famiglia.
Regione Lombardia non può stare a guar-
dare. 

Auspichiamo scelte politiche coraggiose 
e i conseguenti investimenti, per creare 
presidi territoriali come le associazioni di 
medici di base e gli ambulatori di medicina 
generale di gruppo, che potranno esser 
volano per accogliere servizi aggiuntivi 

Cari concittadini 

Da consigliere comunale mi sembra 
doveroso ricordare, in questo periodo, 
a tutti di non abbassare la guardia e di 
continuare ad attenerci rigorosamente 
alle norme che tutti conosciamo per 
evitare il contagio del covid-19.

Come già espresso in altre uscite del 
Bellusco informa, mi impegnerò a soste-
nere le idee del cittadino e ad operare 
con i miei colleghi e il Sindaco in primis 
a ciò che è necessario per far ritornare 
Bellusco come era prima del virus!

Mi impegnerò a rimettere in moto la 
macchina consapevoli del fatto che 
occorreranno tempo, pazienza e ancora 
sacrifici. Se lo facciamo insieme, animati 
da buona volontà, spirito solidaristico e 
un pizzico di ottimismo che è assoluta-
mente necessario, sono convinta che 
ne usciremo bene riuscendo anche a 
trasformare le criticità in nuove oppor-
tunità.

Esprimo la mia massima vicinanza a 
tutte le famiglie che hanno perso un caro 
e che stanno passando momenti non 
belli a causa di questo cattivo virus che 
presto sarà solo un ricordo! 

Consigliere comunale Simona Di Vita

Carissimi, questi mesi hanno visto un 
ritorno di condizioni critiche per quanto 
riguarda la pandemia da COVID-19. A 
questo proposito il comune ha appena 
approvato un finanziamento per la realiz-
zazione di test rapidi sul nostro territo-
rio. Pertanto, ricordiamo ancora a tutti 
i cittadini il rispetto delle regole per la 
prevenzione della sua diffusione.

In questo momento, il nostro pensiero va 
a tutti gli studenti che fanno didattica a 
distanza. Siamo con voi e vi sosteniamo 
ma al tempo stesso vi chiediamo di fare 
il possibile perché questo non sia un 
tempo perso ma un periodo di crescita.

Desideriamo infine augurare a tutti voi un 
SERENO NATALE e un ANNO NUOVO che 
ci riporti alla normalità!
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Carissimi cittadini, sono trascorsi ben 
sette mesi dalle elezioni Amministrative 
del 26 Maggio e grazie al Vostro consen-
so che ha sostenuto la nostra lista, ci ha 
permesso di entrare a far parte del consi-
glio comunale.

Siamo stati chiamati per presenziare 
all’unione dei comuni ed intervenire nei 
vari consigli comunali e commissioni, 
dando sempre delle valutazioni e otte-
nendo risposte soddisfacenti e concre-
te. Questo impegno quotidiano che tutti 
noi del consiglio comunale ci siamo dati 
durante il nostro mandato, è un impegno 
a cui non intendiamo venir meno.
Durante gli incontri con gli amministrato-
ri, ho chiesto un impegno ben preciso per 
ottenere scrupolosamente scelte ben 
dettate alle elezioni e ribadite in consiglio 
comunale. 

L’obiettivo si può conseguire unicamen-
te investendo così come da programma: 
nella scuola, nella sicurezza, nella fami-
glia e nella sanità. Il lavoro di programma-
zione effettuato dall’amministrazione è 
stato ben scrupoloso e attento. Da parte 
nostra ci sarà un supporto alla loro attivi-
tà e sostegno dei cittadini nell’interesse 
del paese. Ai nostri Belluschesi in occa-
sione delle prossime festività, un augurio 
sincero per il Santo Natale e un Felicissi-
mo e prospero Anno nuovo 2020.

Carissimi la nostra lista “IMPEGNO CO-
MUNE – LISTA CIVICA PER BELLUSCO” 
in questi primi mesi di mandato ha af-
frontato, all’interno del consiglio comu-
nale, diversi temi, dall’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 
(DUP, 2020-2022) all’approvazione della 
variazione al bilancio finanziario 2019-
2021, passando dalla nomina del nuovo 
revisore dei conti.

Per quanto riguarda il DUP, siamo rimasti 
sorpresi e allo stesso tempo orgogliosi 
di aver ritrovato alcuni dei punti cardine 
del nostro programma elettorale. Questo 
significa che i consiglieri di maggioranza 
e il sindaco hanno ritenuto opportuno 
rimodulare il DUP, “pescando dal nostro 
programma”, su aspetti quali la creazio-
ne di tavoli di lavoro permanente con le 
istituzioni che si occupano dei ragazzi 
per migliorare l’offerta educativa e con i 
sindaci dei comuni limitrofi per disegnare 
un progetto comune di viabilità più so-
stenibile, e la realizzazione di una com-
missione di esperti per migliorare i servizi 
alla persona.

Vogliamo evidenziare come il consiglio 
comune abbia dovuto approvare una va-
riazione del bilancio per coprire i costi, 
sempre maggiori, a sostegno del “diritto 
allo studio”. Inoltre, siamo molto contenti 
che l’amministrazione abbia approvato 
la nostra mozione per ricordare i 40 anni 
dell’asilo nido, come avrete avuto modo 
di vedere durante la Festa di San Martino. 

Desideriamo infine augurare a tutti voi un 
SERENO NATALE e un ANNO NUOVO col-
mo di nuove speranze da realizzare!

IMPEGNO COMUNE
LISTA CIVICA
PER BELLUSCO

LE NOSTRE AZIONI
CONTRO IL RAZZISMO
Negli ultimi mesi abbiamo assistito al 
preoccupante susseguirsi di episodi di 
razzismo: dai cori contro Mario Balotelli 
alle minacce via web alla senatrice Liliana 
Segre fino agli insulti rivolti al calciatore 
dell'Aurora Desio, un ragazzino di appena 
dieci anni. E probabilmente, tra le forme 
che il razzismo può assumere, una tra le 
più odiose è proprio quella che colpisce 
i bambini, specie se proveniente dagli 
adulti e per di più mentre praticano uno 
sport. Per i nostri ragazzi lo sport rap-
presenta un'esperienza di straordinario 
valore: perché insegna il rispetto delle re-
gole e dell'avversario, perché consente 
di esplorare i propri limiti, perché insegna 
a non temere le sconfitte, senza contare 
l'enorme ascendente che gli sportivi e i 
loro atteggiamenti hanno sui ragazzi. 

Ora, sperando di non semplificare troppo, 
ci pare che due siano le strade che pos-
sono essere intraprese per contrastare il 
razzismo e la violenza.

La prima è quella che va dall'alto al basso: 
quella che assegna la scorta alla senatri-
ce Segre o che punisce le società sporti-
ve per il comportamento dei loro tifosi. La 
seconda procede in senso inverso, come 
accade quando l'Aurora Desio chiede ai 
suoi giocatori di entrare in campo con il 
volto dipinto di nero o come quando gli 
sportivi intervengono nelle scuole su 
questi temi. E come si sta facendo anche 
qui a Bellusco dove molte realtà sportive 
stanno mettendo in campo (è proprio il 
caso di dirlo) iniziative antirazziste.

Tra queste due vie, l'una istituzionale, l'al-
tra culturale, ciascuno scelga quella che 
gli è più consona.

Una sola via non possiamo intraprendere: 
quella, insopportabile, dell'indifferenza. 

NOI PER BELLUSCOPROGETTO DEMOCRATICO 
POPOLARE BELLUSCO
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come la diagnostica, infermieri di quar-
tiere, etc. etc.. Esperienza già attiva ad 
esempio in Emilia Romagna.

Oltre alla mancanza di volontà politica 
di incentivare queste nuove strate-
gie di sanità territoriale, in Lombardia 
assistiamo ad una carenza di medici di 
medicina generale, (ben 55 nella sola 
Ats Brianza), come denunciato dal consi-
gliere regionale Gigi Ponti.

Per non dimenticare i vaccini antinfluen-
zali, che tardano ad arrivare, nonostante 
da mesi si parli di una somministrazione a 
più ampie fasce di popolazione. 
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BELLUSCO CRESCE COSì 

Sono ripresi i lavori di piantumazione lun-
go il sentiero che collega Bellusco a Mez-
zago. L'operazione è parte del progetto, 
“A.P.Ri.R.E.”, elaborato dal Comune di Bel-
lusco in collaborazione con Parco PANE, 
Comune di Mezzago e altri partner, che 
ha ottenuto un finanziamento Cariplo nel 
2016 e che alla fine dell'anno si conclude-
rà. L'obiettivo è quello di ripristinare il cor-
ridoio naturale identificato tra Bellusco e 
Mezzago dal Piano Territoriale Regionale. 
Lungo il sentiero verranno piantati  
41 aceri campestri, 5 tigli, 80 gelsi, 5 olmi, 
5 pioppi bianchi, 5 pioppi tremuli, 5 ciliegi, 
3 querce. Tutte essenze autoctone o 
legate alla tradizione locale. Nei prossimi 
giorni riprenderanno anche i lavori dedi-
cati al rimboschimento della stessa area 
e al completamento della nuova area 
umida lungo il sentiero. È prevista la pian-
tumazione di 600 nuovi arbusti e 2000 
mq di prato fiorito. Bellusco cresce nel 
verde e nella cura dell’ambiente!

FOSSO CAVA DA PULIRE E DISBOSCARE

Siamo a conoscenza del fatto che il trat-
to urbano del torrente Cava che attraver-
sa la zona residenziale Est del paese non 
ha interventi manutentivi adeguati. 

La gestione e responsabilità sono però 
di competenza della Regione Lombardia, 
da anni il Comune sollecita in ogni modo 
Regione per intervenire. L’ultima lettera 
alla Regione, dopo gli ennesimi solleciti 
telefonici, è stata inviata il 4 dicembre 

scorso, ma la corrispondenza va avanti 
da 5 anni. 

In particolare vengono richiesti: 

-  la rimozione di vegetazione infestante;

-  la pulizia di alberature e di rifiuti abban-
donati lungo le sponde;

-  manutenzione del fondo dell’alveo con 
bonifica di eventuale acqua stagnante.

Prendiamo atto che, anche dopo le conti-
nue sollecitazioni, Regione in ottobre ha 
stanziato le risorse per la manutenzione 
del reticolo principale nel tratto da Bellu-
sco a Basiano, che avverrà tramite il Con-
sorzio di Bonifica Est Villoresi. 

Vigileremo affinché gli interventi avven-
gano anche nel nostro tratto urbano e in 
tempi adeguati. 
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ATTREZZATO LABORATORIO GALENICO

Farmacia Nobile
Dott.r i   Paola e Piero Nobile

Orario continuato da Lunedì a Sabato dalle 8:30 alle 19.30
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