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PREGHIERA NEI RIONI
Ogni sera dalle 20.30
Lunedì 6:  Rione Bergamo
Martedì 7:  Rione Camuzzago
Mercoledì 8:  Rione Cantone
Giovedì 9:  Rione Castello
Martedì 14:  Rione Dante
Mercoledì 15:  Rione Garibaldi
Giovedì 16:  Rione San Martino
Venerdì 17:  Rione San Nazzaro

DOMENICA 5 SETTEMBRE 
Ore 11.15
Santa Messa solenne, 
presiede don Luca Paganini
Al termine la Santa verrà esposta 
al centro della Chiesa

Ore 20.30
Processione di Santa Giustina
accompagna il 
Corpo Musicale S. Alessandro di Colnago

VENERDÌ 
10 SETTEMBRE 
Ore 21 
Chiesa Parrocchiale
RITORNO AL FUTURO
CONCERTO PER ORGANO
E SINTETIZZATORE. 
Organista M. Fabio Mancini 

SABATO
11 SETTEMBRE 
Ore 16 
Castello da Corte
IL CIRCO DEI BURATTINI
a cura de Il Cerchio Tondo

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
Ore 10.30
Santa Messa per i defunti

Ore 10.30
Santa Messa per gli ammalati

Ore 15  piazza Kennedy
LA SAGRA DEI BAMBINI: 
giochi e animazioni

IL PROGRAMMA È VINCOLATO ALLE DISPOSIZIONI ANTI COVID PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE PER TEMPO.

DOMENICA 12 SETTEMBRE 
Ore 9 - 23
Hobbisti e Street food*
per le vie del centro 

Dalle 10  piazza Kennedy
Maratona Fotografica: 
C’E’ FESTA A BELLUSCO!
a cura di Biblioteca Civica

Ore 11.15
Santa Messa solenne

Durante tutta la giornata saranno esposte 
le installazioni in onore di Santa Giustina
• Rione Camuzzago (piazzale chiesa)
• Rione Dante (via Italia)
• Rione Castello (giardini via Montegrappa)
• Rioni San Martino e Garibaldi 
  (piazza della Chiesa)
• Rioni Cantone e San Nazzaro (via Manzoni)
• Rione Bergamo (via Bergamo ang. corso Alpi)
Ore 21   piazza Kennedy
Musica diffusa e proiezione video 
sulla tradizione del Palio

Ore 21.45   piazza Kennedy
ASSEGNAZIONE PALIO 
DI SANTA GIUSTINA 
all’installazione 
più rappresentativa

Ore 22.15   
piazza Kennedy
FUOCHI 
D’ARTIFICIO

Programma completo su: 
www.comune.bellusco.mb.it
www.paliosantagiustina.it

Bellusco - Settembre 2021

Ore 16 - 19   
Sbandieratori 
e musici dell’Urna 
di Urgnano*
Ore 18 - 20   
MDB Happy Hubbub / 
Millennium drumline 
di Verdello*

PER LE VIE DEL CENTRO
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In questo numero: 
La Tari e il Bilancio, la scuola 

che riparte, il Comune Riciclone. 
E ancora: il Milite Ignoto cittadino 

di Bellusco, la qualità della vita degli 
anziani. 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  



Il tempo ritrovato 

un atteggiamento propositivo, 
CHE A BELLUSCO NON MANCA

editoriale | informaB

Continuare a costruire e desiderare 
un paese partecipe 

E IL PIÙ POSSIBILE COESO

editoriale | informaB

Il comportamento di ciascuno

editoriale | informaB

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.

È nostro dovere, oggi più che mai.
Perché, anche in questo tempo di 
emergenza, ogni cittadino e l’ente 

locale nel suo complesso può vedere 
anche nei cambiamenti forzati delle 
opportunità, dei percorsi di ripresa.

Questo tempo di pandemia ha modifi-
cato le nostre vite, ci ha fatto riflettere 
su comportamenti che davamo per 
scontati, ci ha spinto a rivedere le nostre 
liste di priorità, ci ha spinto a cambiare 
le relazioni e a riscoprire il valore della 
vicinanza nei suoi aspetti più diversi, nel 
local ad esempio, e nella prossimità.

In questo senso è importante continuare 
a costruire e desiderare un paese parte-
cipe e il più possibile coeso. 

Possiamo farlo anche senza ragiona-
menti chiari dagli enti superiori. 

Possiamo farlo anche senza certezze 
sui trasferimenti e quindi sulle risorse a 
disposizione. 

Vogliamo farlo. Sia per le opere più grandi, 
che per le più piccole e quotidiane. 

Deve esserci ripartenza, ma per tutti. 
E deve esserci ripartenza attenta, in 
ascolto. Lo ha ricordato anche l’arcive-
scovo Delpini, nell’incontro con i sindaci 
della Brianza del 27 marzo scorso: “d’ora 
in poi dovrete prendervi cura non solo dei 
bisogni, ma anche del clima che si respira 
nella vostre città”. 

Nei mesi passati abbiamo sentito tutti 
il clima pesante dell’incertezza, della 
paura, del dolore.

Ma mai abbiamo avvertito un clima di 
ostilità, di tensione, di attacchi gratuiti e 
ingiusti: il Consiglio comunale è rimasto 
unito, unanime nelle azioni e sempre col-
laborativo.

E il tessuto locale ha tenuto, ha reagito: 
lo dimostrano le tante iniziative e i pro-
getti proposti dai vari gruppi e realtà del 
territorio che hanno saputo mettersi in 
prima linea e cambiare per affrontare 
anche situazioni complesse ed essere 
vicini a chi aveva bisogno.

Il ruolo del Comune deve anche esser 
quello di facilitatore per tutte queste 
realtà, perché non si compromettano 
realtà solide che hanno a cui sono man-
cate per mesi relazioni, prospettive, quo-
tidianità.

L’impegno del Comune dovrà essere 
massimo nello svolgere questo ruolo di 
facilitatore, perché tutto ciò che la pan-
demia provoca, trova un riflesso chiaro e 
innegabile anche nel nostro paese, ed è 
necessario far tesoro di ogni esperienza 
e proposta positiva. 

Tutto ciò viene raccontato anche nel 
nostro informatore comunale, che testi-
monia di un paese che prosegue, che 
ascolta, che cambia. 

Buona lettura! 
 

Una sera d’estate stavo cammi-
nando per le vie del nostro paese.
Sedute ad una panchina ho notato 

due persone anziane: l’una stava aiu-
tando l’altro a capire come scaricare il 
green pass. Era per loro un momento di 
vita quotidiana, normale. Era un momento 
di solidarietà tra cittadini, tra conoscenti, 
tra persone che stanno vivendo quest’e-
mergenza, che ormai si protrae da più di un 
anno. Ecco, quelle due persone mi hanno 
colpito perché sono il segno di tanti gesti 
di solidarietà che abbiamo visto in questo 
tempo. Solidarietà e desiderio di reagire, 
aiutandosi. 
Tante cose sono state fatte in questi 
mesi, senza fermarsi, reagendo.
Nonostante le incertezze, nonostante i 
continui cambiamenti, nonostante tutto.
E su tante non possiamo abbassare la 

guardia, distratti da altro di più contin-
gente.

A livello di politiche sovralocali più 
ampie, ad esempio, la questione Pede-
montana è la più stringente che abbiamo 
in questo periodo: è in gioco il futuro di un 
intero territorio, su cui non smettiamo di 
vigilare.
Sulla stessa linea, in ambito di riorganiz-
zazione sanitaria del nostro territorio 
in attuazione (case della comunità), ci è 
stato comunicato in via preliminare l'ipo-
tesi che nella nostra area sia individuata 
la struttura di Ornago-Ex Sanatorio, da 
risanare e valorizzare per fornire servizi 
su un territorio più ampio che comprende 
anche il nostro. Stiamo vigilando in modo 
attivo affinché possano confluire in 
Corte dei Frati alcuni servizi annessi.
E nella stessa ottica di programmazione 
di ampio respiro, siamo in attesa dell’e-
sito dei bandi regionali a cui abbiamo 
partecipato con impegno e che, in caso 
di esito positivo, potranno permetterci 
di portare avanti progetti importanti per il 
nostro paese (ex Rosa Blu e Castello). 
Per quanto riguarda invece le attività 
più spicciole di manutenzioni e migliorie, 
i cantieri si susseguono e i lavori prose-
guono anche in queste settimane. 

A livello di politiche sociali e culturali, la 
voglia di stare insieme nei gruppi e nelle 
associazioni non si è mai affievolita per 
essere proattivi nella nostra comunità e 
le attività non sono mancate in tutta l’e-
state, nonostante le difficoltà che via via 
si sono presentate.
Anche in questo periodo, ad esempio, non 
sappiamo se molte delle attività in pro-
gramma, anche quelle legate alla nostra 

tradizionale Sagra in onore di Santa Giu-
stina, si potranno fare: l’auspicio è che 
si possa prevedere un autunno con la 
Scuola che riparta in presenza e una 
quotidianità non oppressa da pesanti 
limitazioni. Non mancherà l’impegno 
delle Amministrazioni comunali nel dia-
logo e nel sostegno alla Scuola, perché 
ciò si possa davvero verificare.
Un punto soltanto per concludere: Bellu-
sco è Città della Corsa e del Cammino, 
riconoscimento che ci è stato conferito 
da FIDAL e ANCI e che andremo a festeg-
giare l’ultimo fine settimana di settembre, 
prevede il riconoscimento di un percorso 
sulla nostra rete sentieristica chiamato 
“Percorso del Tempo Ritrovato”. 

A mio parere questo titolo rispecchia l’at-
titudine di ciascuno a ritrovare del tempo 
per se stessi e di vivere il nostro territorio 
naturale e personale, che si spera cia-
scuno di noi abbia potuto fare in questi 
mesi estivi per una ripartenza che sia il 
più possibile forte e fiduciosa.



TARI 2021

TRA NOVITÀ E AGEVOLAZIONI 
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Nel Consiglio Comunale del 29 
giugno, sono stati approvati il 
Piano Economico Finanziario 

(PEF) del servizio di gestione dei rifiuti e 
le tariffe TARI per l’anno 2021.

ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente) ha stabilito 
per tutti i comuni, quali costi si devono 
considerare per redigere il PEF del 
servizio rifiuti che, come da normativa, 
deve essere necessariamente coperto 
con le entrate della tariffa TARI. 

I principali costi considerati sono quelli 
relativi a: 
•  trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani;
•  raccolta - trasporto - riciclo;
•  spazzamento e lavaggio strade e 

piazze;
•  costi amministrativi (gestione delle 

tariffe e il rapporto con gli utenti).

ARERA nella definizione del Piano 
Economico Finanziario 2021 richiede 
di considerare i costi effettivi soste-
nuti per questo tipo di servizi non 
quest’anno, ma nell’anno 2019, a cui 
si applicano una serie di coefficienti e 
parametri, particolarmente complessi, 
per stimare i costi dell’anno 2021, su 
cui poi calcolare le tariffe. 

Da Piano Economico Finanziario 
2021, il costo del servizio risulta pari 
a 759.773,00 €, con un incremento di 
circa 2 punti percentuali rispetto allo 
scorso anno.

UTENZE NON DOMESTICHE
Un’altra importante novità riguarda la 
direttiva europea 851/2018 sull’Eco-
nomia Circolare: il D.Lgs. 116/2020, 
cosiddetto “Decreto Rifiuti”, recepisce 
nel nostro ordinamento tale direttiva 
che esclude i rifiuti prodotti dalle 
attività industriali dall’ambito di appli-
cazione della nozione di rifiuti urbani, 
escludendoli quindi dalla TARI.

Tuttavia, l’articolo 184 del D.lgs. 
154/2006 definisce come speciali i 
rifiuti delle lavorazioni industriali, se 
diversi dai rifiuti urbani. Per cui, le attività 
industriali producono sia rifiuti urbani 
che speciali. Ciò comporta che le super-
fici dove si svolge la lavorazione indu-
striale sono escluse dall’applicazione 
dei prelievi su rifiuti (es.: i magazzini di 
materie prime e merci collegati alla atti-
vità produttiva), mentre sono soggette 
a tassazione le superfici diverse come 
ad esempio, mense, uffici, o magazzini 
non collegati alle attività produttive.
L’esclusione dalla tassazione delle 
superfici legate alle attività industriali, 

comporta necessariamente un minor 
gettito che deve essere coperto dalle 
altre utenze, portando sul 2021 un 
aumento della tariffa per le Utenze non 
domestiche pari al 8,5%.

Per l’anno 2021, però, in considera-
zione della eccezionale condizione di 
pandemia Covid-19 e dei conseguenti 
gravi effetti sulle attività economiche, 
il Comune, grazie anche alle risorse 
previste dal Decreto Sostegni Bis, ha 
stabilito una riduzione della parte fissa 
e variabile del tributo, calcolata sulle 
tariffe 2021, per le categorie di utenze 
non domestiche pari al: 
•  50% per le Utenze con attività 

sospesa o ridotta per Legge (bar, 
ristoranti, parrucchieri, estetisti …);

•  10% categoria 14 (edicola, farmacia, 
tabaccaio …), categoria 25 (supermer-
cati, generi alimentari …), categoria 
26 (plurilicenze alimentari o miste), 
categoria 27 (ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al taglio);

•  30% tutte le altre categorie utenze 
non domestiche.
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stefano stucchi, assessore



L’art. 193 D.Lgs 267/00 del Testo 
Unico degli Enti Locali prevede che 
entro il 31 luglio di ciascun anno, 

l'organo consiliare provveda con delibera 
a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio. Questa è anche 
l’occasione, quindi, per verificare come 
sta procedendo l’anno sia dal punto di 
vista finanziario che dal punto di vista 
dell’attuazione dei programmi.

Nel grafico 1, troviamo lo schema di 
Bilancio 2021 del Comune di Bellusco, 
che riporta il totale delle spese e delle 
entrate. Con riferimento alle entrate 
notiamo che oltre il 40% delle entrate è 
costituito dalle entrate tributarie (IMU, 
IRPEF e TARI), il 12% dalle entrate extra-
tributarie che sono introiti derivanti dai 
servizi che vengono erogati dal comune 
(esempio refezione scolastica) e solo il 
7% deriva dai trasferimenti da altri Enti, 
tra i quali lo Stato centrale. Una voce 
importante nel Bilancio di previsione 
2021 è costituita dalle entrate in conto 
capitale, legate a specifici investimenti, 
sui quali ci siamo già soffermati più volte 

nei numeri precedenti, 
e che costituisce il 
33% circa dell’entrate 
totali.

Nel grafico 2, vediamo 
come sta andando 
la riscossione delle 
Entrate circa a metà 
dell’anno finanziario 
di riferimento: l’accer-
tato di competenza 
risulta pari a circa il 
37% del totale com-
plessivo delle entrate. 
Come evidente anche 
dal grafico, i primi 
tre titoli di entrata 
(Entrate tributarie, Tra-
sferimenti correnti ed 
Entrate extratributa-
rie) hanno un accertato medio del 52%, 
in linea quindi con il periodo analizzato. 
Discorso diverso riguarda le entrate 
in conto capitale, per molte delle quali 
siamo in attesa di risposta ai bandi par-
tecipati.

Sul fronte delle spese, 
il grafico 3 mostra 
le quattro principali 
missioni del bilancio 
2021, che da sole 
rappresentano circo 
l’83% della spesa 
totale: Sviluppo 
sostenibile, Servizi 
generali, Istruzione e 
Politica Sociale. Con-
frontando la spesa 

prevista e quella già realizzata, notiamo 
che per le prime due missioni (Sviluppo 
sostenibile e Servizi generali), le spese 
già impegnate nel 2021 sono circa il 
38%, valore che risente dell’attesa degli 
esiti dei principali bandi a cui il Comune 
ha partecipato. 

Un ultimo sguardo, infine, lo riserviamo ai 
fondi che lo Stato ha riconosciuto anche 
per l’anno 2021 ai Comuni per far fronte 
all’emergenza Covid-19:
•  Fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali degli Enti Locali → 
25.180,63 €;

•  Fondo solidarietà alimentare allargato 
2021 → 30.817,47 €;

•  Contributo da Parte dello Stato per 
organizzazione C.R.E. → 14.749,75 €.

| p. 5
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EQUILIBRI di BILANCIO 
2021

UN’OCCASIONE PER VERIFICARE L’ANDAMENTO 
E LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREVISTI
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IL LIBRO DELLA SCUOLA SUL COVID È ANCHE UNA PREZIOSA TESTIMONIANZA 
SU ATTESE E SPERANZE DEI NOSTRI ALUNNI IN TEMPO DI PANDEMIA

Sta per cominciare un nuovo anno 
scolastico, un inizio tradizional-
mente atteso, intriso di riti fami-

gliari, di speranze, di attese, a volte di 
timori; ma un inizio che ora, per il momento 
storico in cui stiamo vivendo, non è più 
scontato.
Il Covid ha messo a dura prova la Scuola, 
rimarcandone però l’importanza e il signi-
ficato come luogo di formazione e di 
crescita: una palestra di vita per diven-
tare dei cittadini consapevoli e partecipi.

Nonostante le difficoltà e le incognite 
affrontate lo scorso anno siano state 
tante, lo sforzo comune ha permesso di 
superarle: gli insegnanti, i collaboratori 
scolastici, gli uffici della scuola e del 
Comune, i vertici dirigenziali delle due 
istituzioni, le famiglie, ma soprattutto 
i ragazzi, che della scuola sono i prota-
gonisti, hanno affrontato tutti insieme 
con tenacia e determinazione la sfida 
lanciata dal virus.
Ciascuna delle componenti si è messa in 

gioco, sperimentando e adeguandosi a 
nuove modalità di fare scuola e di stare 
insieme. Si prospetta ora un nuovo anno, 
le incognite non possono essere del tutto 
dissipate perché il virus ci ha abituati a 
continui mutamenti e a nuove insidie, ma 
tutti insieme faremo tesoro dell’espe-
rienza fatta e continueremo a coalizzarci 
per porre le condizioni affinché la Scuola 
possa assolvere al meglio al suo compito.
Quanto i ragazzi abbiano sofferto la 
pandemia e quanto abbiano dato fondo 
alla loro resilienza restando sensibili alle 
opportunità positive offerte dalla vita, è 
testimoniato nel libro realizzato dall’Isti-
tuto Comprensivo di Bellusco e Mezzago 
e intitolato “Noi nella Storia. Racconti, 
poesie e diari sulla pandemia".
Alcune brevi citazioni tratte dal volume, 
piccoli frammenti esemplificativi di una 
ben più ampia ricchezza, sono l’augurio 
rivolto a tutti noi per prossimo anno:
“Tutto oggi mi sembra più chiaro: tutto 
ciò che mi manca è ciò che è veramente 
importante per me. Si danno tante cose 
per scontate, ma non tutto lo è, e lo si 
capisce solo ora; forse era necessario 
fermarsi”.
“Questo coronavirus mi sta facendo 
riflettere: il vero regalo è la vita, ed è un 
dono che bisogna apprezzare”.
“In questi giorni ho imparato il valore 
dell’attesa e della speranza… ad affron-
tare le difficoltà impreviste, ho capito che 
la salute di tutti è un bene da salvaguar-
dare anche se comporta molte rinunce”.
“Per sconfiggere questo virus dobbiamo 
lavorare di squadra per il bene comune e 
dobbiamo credere che tutti insieme ce la 
faremo, anche se non sarà semplice”.

LA SCUOLA CHE RIPARTE
GLI STUDENTI DENTRO LA STORIA



| p. 7

scuola | informaB

ANCHE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, 
L’EMERGENZA PANDEMICA 
DA COVID-19 
IMPONE UN’IMPOSTAZIONE 
DEI SERVIZI SCOLASTICI 
CONFORME ALLE NORME 
ANTI CONTAGIO

SERVIZI 
SCOLASTICI

CALENDARIO 
Al via l’anno scolastico 2021/2022: 
le date in calendario per l’inizio delle 
lezioni sono il 6 settembre per la scuola 
dell’Infanzia e il 13 settembre per la 
scuola Primaria e la Secondaria di primo 
grado. 

Info su progetti di inserimento e orari: 
icsbelluscomezzago.it

NUOVO LOGO
L’Istituto Comprensivo di Bellusco e 
Mezzago ha un nuovo logo! Selezio-
nato con un concorso di idee per le 
classi terze della scuola secondaria di  
I grado, è stato ideato da Ginevra Puccia 
(Bellusco, 3A) e rappresenta i territori 
di Bellusco e Mezzago attraverso i loro 
principali riferimenti monumentali. 

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Ricalca le modalità di fruizione dell’anno scorso, va-
riate in relazione alle misure anti Covid-19. Gli stu-
denti accedono alla mensa in turni scaglionati, siedo-
no con distanziamento e sono serviti direttamente a 
tavola. Nei prossimi mesi si procederà all’affidamen-
to del servizio, in scadenza, scegliendo ancora per la 
forma dell’appalto. 

TRASPORTO
È ancora opportuno adottare la massima cautela e 
prestare attenzione alla sicurezza, quindi il Comune 
conferma non solo di adeguarsi alle linee guida mini-
steriali anti Covid-19, ma anche di optare per qualche 
accorgimento in più. Per esempio, ci sono bus dedi-
cati per i diversi ordini di scuola. Il servizio è rivolto 
agli alunni residenti nelle zone periferiche del paese.

PEDIBUS
Sempre più bambini scelgono di andare a scuola a 
piedi! Un modo salutare e socializzante per iniziare la 
giornata. Il servizio, rivolto alla scuola primaria, è or-
ganizzato dai volontari della Pro Loco con il Comune. 
La data di avvio verrà comunicata appena possibile. 

PRE E POST SCUOLA
Il servizio di pre e post scuola è già confermato per 
la scuola Primaria, rispettando le normative anti  
Covid-19. Per la scuola dell’Infanzia seguiranno  
comunicazioni sulla fattibilità dell’attivazione per 
l’anno scolastico 2021/2022.

INTERVENTI A SUPPORTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’ufficio scuola del Comune sta definendo il “Pia-
no per il diritto allo studio” per l’anno scolastico 
2021/2022. Uno strumento essenziale che, oltre a 
pianificare i servizi scolastici, garantisce assistenza 
educativa per gli alunni diversamente abili e progetti 
integrativi dell’offerta formativa.



Per gli adulti di oggi, nati nel secolo 
scorso, ci sono ricordi che face-
vano parte della quotidianità: 

le bottiglie e gli oggetti monouso di 
plastica, in Pet, che sono stati inven-
tati agli inizi degli anni Settanta, per 
conservare le bibite gassate e hanno 
poi velocemente soppiantato quelle in 
vetro perché più leggere, maneggevoli 
trasportabili. Poi, negli anni Ottanta e 
Novanta, con l’aumento del benessere 
economico, l'uso di prodotti plastici 
monouso si è largamente diffuso, 
in contrasto con la cultura del riuso 
propria dei secoli precedenti: sembrava 
che ci fosse dimenticati delle buone 
pratiche di riciclo. 

Nessuno intende demonizzare la pla-
stica, poiché è un materiale versatile 
e riciclabile quasi all'infinito, ma qual-
cosa è andato storto e troppa plastica 
inquina il nostro pianeta. 

Dal 3 luglio in Italia non è più possibile 
vendere (fino esaurimento scorte) 
oggetti di plastica non biodegradabili 
monouso. Il Senato, con larga maggio-
ranza, ha approvato una legge di dele-
gazione europea che bandisce prodotti 
come piatti, posate usa e getta. Infatti 
questi prodotti sono circa un terzo dei 
rifiuti plastici raccolti nel mondo che, se 
non correttamente conferiti e smaltiti, 
continuerebbero ad inquinare la terra 
e soprattutto i mari. Inoltre, a sparire 

quasi completamente 
saranno anche le botti-
glie di plastica, almeno 
come le conosciamo 
ora. Entro il 2029 
infatti il 90% delle 
bottiglie di plastica 
dovrà essere raccolto 
e riciclato. La legge 
stabilisce che entro 
il 2030 il 30% delle 
nuove bottiglie dovrà 
essere costituito da 
materiale riciclato. Il 
testo approvato raf-
forza altresì il princi-
pio "chi inquina paga", 
introducendo una 
responsabilità estesa 
per i produttori, per 
garantire che vengano 
sostenuti i costi della 

raccolta. A Bellusco, sin dal 2008, negli 
eventi pubblici, è vietato l’ uso di questi 
prodotti. 

Nel regolamento Ecofeste si promuove 
l’utilizzo di prodotti lavabili e riutilizzabili 
al fine di evitare sprechi, consentendo 
l'uso della plastica biodegradabile solo 
come ultima ratio. La cultura ecologica 
del nostro paese non si è mai fermata. 

Auspichiamo un ritorno a utilizzare l’ac-
qua pubblica che è buona monitorata e 
certificata da stringenti e puntuali ana-
lisi eseguite a cadenza mensile da labo-
ratori certificati. È economica ed eco-
sostenibile consente di non utilizzare 
recipienti plastici monouso riducendo 
l’inquinamento sia in fase di produzione 
che di trasporto. La stessa acqua che 
troviamo disponibile ogni giorno a qua-
lunque ora anche agli erogatori posti 
nelle scuole e alla casetta dell'acqua 
che è stata inaugurata il 28 luglio. Pro-
prio con le scuole gli Amici della Par-
rocchia e il Comune hanno avviato un 
progetto significativo: la distribuzione 
di borracce in alluminio a tutti gli stu-
denti e al personale scolastico, segno 
tangibile che ciascuno può riutilizzare il 
contenitore e non inquinare l’ambiente.

Oggi se si ha sete è normale aprire una 
bottiglia d’acqua. Domani si tornerà ad 
aprire un rubinetto o ci si recherà alla 
casetta dell’acqua con una borraccia 
o un recipiente in vetro e si potrà sce-
gliere se bere acqua gasata o frizzante. 
Però la borraccia o il vetro non lo gette-
remo via: potremo usarli all’infinito.
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STOP ALLA PLASTICA MONOUSO
DAL 3 LUGLIO SI CAMBIA
gianni mauri, consigliere

ANCHE BELLUSCO FA LA SUA PARTE CON PROGETTI CHE ARRIVANO DA LONTANO. LA 
CULTURA DEL RICICLO È STORICA NEL NOSTRO PAESE. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE 
RENDE ANCORA PIÙ VINCOLANTI PER TUTTI LE NORME IN DIFESA DELL’AMBIENTE



Ancora una volta sul Podio dei 
vincitori. L'annuale classifica 
dei Comuni Ricicloni stilata da 

Legambiente premi anche quest'anno 
la comunità belluschese: Bellusco 
è il secondo Comune più virtuoso 
in Provincia di Monza e Brianza ed il 
23esimo in Regione Lombardia. Una 
conferma ottenuta grazie all'impegno 
di tanti cittadini, delle sperimenta-
zioni che ci hanno sempre visto prota-
gonisti, del lavoro dell'Associazione 
Amici della Parrocchia e degli uffici 
comunali preposti, in particolare l'Uf-
ficio Ecologia.
Bellusco si conferma ai vertici delle 
classifiche sia per percentuale di rac-
colta differenziata (85.3%) che per la 
quantità di rifiuto secco residuo per 
abitante (59.5 kg per abitante).

Si tratta di risultati raggiunti nonostante 
una delle tariffe di igiene ambientale tra 
le più basse della Provincia, che cerche-
remo di migliorare nei prossimi anni.
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STOP ALLA PLASTICA MONOUSO
DAL 3 LUGLIO SI CAMBIA

COMUNI RICICLONI
BELLUSCO PREMIATO DA LEGAMBIENTE

IL NOSTRO PAESE SI CONFERMA 
AI VERTICI DELLE CLASSIFICHE, 
GRAZIE ALL’IMPEGNO DI TUTTI

La lettura dei dati sulla produzione 
dei rifiuti dell’anno della pandemia, 
confrontati con quelli del prece-
dente, consentono osservazioni 
interessanti e, soprattutto, confer-
mano il comportamento virtuoso 
dei cittadini belluschesi. 

Come era prevedibile, sono aumen-
tati in quantità i rifiuti raccolti porta 
a porta come secco, umido, multi-
pack. 

Siamo rimasti per più tempo nelle 
nostre abitazioni, abbiamo consu-
mato più pasti tra le mura dome-
stiche a causa del lockdown e dello 
smart working. 

Sono aumentati i rifiuti prodotti 
mediamente da ciascun abitante 
(da 58,3 Kg a 59,5 kg) ma abbiamo 
migliorato la percentuale di raccolta 
differenziate dal 85% all’85,3%. 
Le quantità dei rifiuti conferiti nella 
piattaforma ecologica sono rima-
ste pressoché invariate rispetto 
all’anno 2019, i numeri rilevano solo 
una diminuzione degli scarti vege-
tali (erba e ramaglie) e del legno. 

Le variazioni, in percentuale ed in 
valore assoluto, possono sembrare 
non significative ma in realtà con-
fermano che i cittadini belluschesi 
hanno ormai acquisito comporta-
menti esemplari nella gestione dei 
rifiuti, primo passo verso la crea-
zione di una economia circolare che 
renda più pulito e vivibile il nostro 
pianeta.

Il riconoscimento di Legambiente è 
ormai diventato un simbolo dell’Ita-
lia impegnata per l’ambiente: “nato 
nel 1994 – spiega Legambiente - , 
è un appuntamento consolidato, 
a cui aderisce un numero sempre 
maggiore di Comuni, che vedono 
nell'iniziativa di Legambiente un 
importante momento di verifica e di 
comunicazione degli sforzi compiuti 
per avviare e consolidare la raccolta 
differenziata, e più in generale, un 
sistema integrato di gestione dei 
propri rifiuti. 
L'iniziativa di Legambiente, patroci-
nata dal Ministero per l'Ambiente, 

premia le comunità locali, ammini-
stratori e cittadini, che hanno otte-
nuto i migliori risultati nella gestione 
dei rifiuti: raccolte differenziate 
avviate a riciclaggio, ma anche 
acquisti di beni, opere e servizi, che 
abbiano valorizzato i materiali recu-
perati da raccolta differenziata. 

Le classifiche sono stilate su base 
regionale. Per ogni regione vengono 
definiti i vincitori assoluti per quattro 
categorie: comuni sotto i 5.000 abi-
tanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 
abitanti, comuni sopra i 15.000 abi-
tanti e comuni capoluogo”. 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
IN TEMPO DI PANDEMIA

COS’È IL PREMIO COMUNI RICICLONI

Bellusco



SVENTOLA BANDIERA AZZURA
SUI SENTIERI VERDI DI BELLUSCO

IN ARRIVO, A SETTEMBRE, LA BANDIERA AZZURRA DI ANCI E FIDAL E LA CERTIFICAZIONE 
DEL SENTIERO PIÙ FREQUENTATO, IL “PERCORSO DEL TEMPO RITROVATO”

p. 10 |

amministrazione | informaB

ronchi gloria

“Bandiera Azzurra” è il simbolo delle 
Città della Corsa e del Cammino, dei 
centri urbani che offrono ai propri cit-
tadini la possibilità di praticare sport 
all’aria aperta in aree e percorsi certi-
ficati. L’obiettivo è quello di aumentare 
le palestre a cielo aperto, promuovendo 
stili di vita salutari e un’attività motoria 
a costo zero in ambiente urbano. 

E l’anno 2021 porterà materialmente 
il prestigioso vessillo in paese, ricono-
scendo l’impegno di Bellusco nel pro-
muovere percorsi e iniziative a favore di 
un migliore stile di vita, del benessere; 
nel divulgare i benefici del tenersi in 
forma attraverso una pratica sportiva 
consapevole e nell’implementare la 
rete sentieristica, ciclabile e la mobilità 
dolce. Tutto questo ha permesso a Bel-
lusco di essere qualificata ed integrata 
nella rete “Città della Corsa e del Cam-
mino”.

Sarà Maurizio Damilano, campione 
olimpico a Mosca 1980 e due volte 

campione mondiale della 20 km, 
coordinatore dell’iniziativa, a conse-
gnare ufficialmente al Sindaco Mauro 
Colombo, nella giornata di sabato 25 
settembre, la Bandiera Azzurra, il segno 

tangibile dell’iniziativa promossa da 
ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) e FIDAL (Federazione Italiana 
Atletica Leggera). 
La manifestazione coinvolgerà tutta la 

PERCORSO DEL TEMPO RITROVATO
Tra antichi sentieri, storia, arte e natura
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cittadinanza partendo già venerdì 24 
settembre con iniziative dedicate alle 
scuole.

Nell’occasione sarà inaugurato, con 
una camminata non competitiva, il sen-
tiero “PERCORSO DEL TEMPO RITRO-
VATO - Tra antichi sentieri, storia, arte 
e natura”, il percorso con cui il Comune 
si è candidato a Bandiera Azzurra. Poco 
più di 5,5 km, uno tra i più frequentati 
di Bellusco, ora certificati FIDAL, che 
vanno da Via Adamello, via Dolomiti e 
abbracciano il borgo di Camuzzago e che 
andranno ad aggiungersi ufficialmente 
all’azione di valorizzazione ambientale 
messa in atto dal Comune per portare 
a nuova vita le antiche vie del passato, 
aprire nuovi passaggi, ripristinare e ren-
dere nuovamente fruibili le strade ster-
rate da anni abbandonate. 

Ricordiamo, a riguardo, la riqualifica-
zione delle Gariole e della Ribosta nella 
zona da via Milano, San Nazzaro, cimi-
tero; il corridoio naturale di pregio pae-
saggistico creato tra Bellusco e Mez-
zago e, nel progetto del parco P.A.N.E., 
la più recente riapertura ad aprile dei 
500 metri tra Vimercate e Bellusco, 
la bianca strada vicinale tra i campi 
appena rimessa a nuovo.
E ancora, le iniziative come gli “Eco-per-
corsi per vivere Bellusco” che permet-
tono di scoprire luoghi storici, cortili, fat-
torie o aziende agricole locali, il Gruppo 
Cammino Bellusco, la Camminata di Pri-
mavera, le camminate serali “A spasso 
per Bellusco”, la “Bellusco-Madonna del 
Bosco- Bellusco”, quest’ultima in pro-
gramma per domenica 26 settembre.

Una Bellusco in movimento che non 
può fare a meno della corsa, di un giro 
in bicicletta o di una sana camminata 
quotidiana.

PERCORSO DEL TEMPO RITROVATO
Tra antichi sentieri, storia, arte e natura
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Ci siamo. Dopo quasi un anno e mezzo 
di attesa, domenica 26 settembre 
prenderà il via la ventunesima edizione 
della Bellusco-Madonna del Bosco-
Bellusco, la seconda della “nuova” 
versione, griffata Energy Team. 
La storica corsa a coppie, riproposta 
nel 2019 dopo ventiquattro anni di 
assenza su intuizione dei due runner 
belluschesi Matteo Ripamonti e 
Andrea Stucchi e prevista inizialmente 
per il maggio dello scorso anno, non 
subirà sostanziali variazioni rispetto 
al passato. Ventisette chilometri e 
mezzo attraverso i territori di Bellu-
sco, Sulbiate, Aicurzio, Verderio, 
Robbiate, Paderno ed Imbersago, tra 
le cento e le duecento coppie ai nastri 
di partenza ma, più di ogni cosa, tanta 
voglia di ripartire e di mettersi al servi-
zio degli altri. 
Se lo scorso anno, infatti, la scelta è 
stata quella di sostenere attivamente 
coloro che hanno combattuto in prima 
linea nella lotta contro il Covid, in parti-
colare supportando l’AVPS Vimercate, 
i proventi della manifestazione di oggi 
verranno devoluti all’Associazione 
Silvia Tremolada, ONLUS che si occupa 
di favorire l’attività motoria e sportiva 
delle persone con disabilità fisica, 
sensoriale ed intellettiva. 
Un pezzo di Bellusco-Madonna del 
Bosco-Bellusco è incastonato anche 
nel riconoscimento di cui è stato insi-
gnito il nostro Comune il 28 febbraio 
2020: la Bandiera Azzurra, premio 
conferito da ANCI e FIDAL e destinato 
alle città impegnate nella promozione 
della salute e di sani stili di vita attra-
verso la pratica del cammino e della 
corsa nel contesto urbano. 
L’edizione del 2019 è stata un 
successo, di partecipazione, di 
pubblico, di solidarietà e di entusiasmo: 
la ventunesima sarà quella della ripar-
tenza.

Luca Bordogna
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MILLE ORIGAMI PER RICORDARE SADAKO
Simona Gaslini, consigliere

Il 29 giugno il Consiglio Comunale ha 
approvato all’unanimità una mozione 
con cui si impegna ad aderire alla 
campagna “Italia ripensaci” e a sot-
toscrivere il “Cities’ Appeal” pro-
mosso dall’International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons, affinché 
anche l’Italia possa prendere in con-
siderazione di sottoscrivere il Trat-
tato di proibizione delle armi nucleari 
(TNPW). 

Il trattato è stato adottato dall’ONU 
nel 2017 ma è entrato in vigore 
solo il 22 gennaio 2021, dopo 
un lungo e faticoso cammino. 
Infatti, rispetto ai trattati di 
non proliferazione stipulati a 
partire dagli anni ’70, il TNPW 
prevede stringenti restrizioni 

che pongono le basi per un futuro 
libero dalla minaccia del nucleare. 

Fondamentale per la sua approva-
zione è stato il ruolo svolto dalla 
società civile, consapevole che un 

eventuale ricorso alle armi 
nucleari non prevede vinti o 

vincitori, ma la scon-
fitta di tutti e di 

ciascuno.

Inoltre, il Consiglio Comunale, pro-
prio per valorizzare il ruolo attivo 
della Cittadinanza e dare risalto ad 
un agire tradizionalmente impostato 
sui valori della solidarietà e della 
coesione sociale, che a partire dal 
quotidiano, diventano volano nel rag-
giungimento della pace tra le Nazioni, 
ha offerto sostegno e collaborazione 
all'iniziativa di sensibilizzazione sul 
tema del Disarmo nucleare “Le mille 
gru di Sadako”, promossa dalla Tenda 
della Pace in collaborazione con le 
associazioni belluschesi: il 6 agosto 
1000 gru di carta realizzate dai cit-
tadini di Bellusco hanno simbolica-
mente preso il volo per far riecheg-
giare nel cielo del nostro paese un 
grido di Pace.



Dal 29 giugno Bellusco ha un 
cittadino “speciale” in più.   .  
È il Milite Ignoto.

Quel giorno infatti il Consiglio Comunale, 
all’unanimità, ha deciso di conferire  
la cittadinanza onoraria a questo 
soldato, simbolo di tutti quelli caduti 
nella Prima Guerra Mondiale, che non 
sono stati identificati. 

La proposta è arrivata a tutti i Comuni 
d’Italia dall’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (Anci) e anche Bellusco 
ha aderito, con l’approvazione di 
tutti i consiglieri, di maggioranza e di 
minoranza.

Il progetto è stato proposto da Anci 
perché quest’anno ricorre il centenario 
della celebrazione del Milite Ignoto:  
era il 4 novembre 1921 quando la salma 
di questo soldato venne tumulata  
all’Altare della Patria, a Roma, con tutti 
gli onori.

Raccontano le cronache che un’appo-
sita Commissione avesse lavorato per 
mesi a questo progetto.

Prima di tutto fu necessario scegliere 
il soldato che, simbolicamente, rappre-
sentasse tutti gli altri: vennero portate 
nella Basilica di Aquileia undici bare di 
militari morti e rimasti senza nome. 

Fu chiesto ad un’anziana madre, Maria 
Bergamas di sfilare, davanti a quelle 
undici bare e fermarsi davanti a quella 
da lei prescelta. Maria Bergamas era 

madre di Antonio, triestino e quindi 
arruolato nell’esercito austrounga-
rico, che decise di disertare, voleva 
combattere per l’Italia, che conside-
rava la sua Patria. Caduto in batta-
glia, venne sepolto in un camposanto 
che poco dopo venne devastato da 
una bomba. A Maria Bergamas non 
restava più neppure una tomba su cui 
piangere il figlio. 

Per questo venne chiesto a lei, 
simbolo di tutte le madri di Guerra, di 
compiere la triste e simbolica scelta 
tra le undici bare schierate. La donna, 
in lacrime, si fermò sfinita davanti alla 
decima, gridando il nome del figlio. Era 
quella la salma, ignota, che scelse.

Il Feretro arrivò a Roma con un treno 

speciale, che attraversò lentamente 
l’Italia intera, per permettere agli italiani 
di vederla passare.

E, arrivato in città, trovò ad attenderlo il 
Re, le più alte Cariche dello Stato, tutto 
lo Stato Maggiore dell’Esercito e una 
folla immensa. 

La cerimonia si svolse nel silenzio più 
completo, interrotto solo dal pianto 
delle madri e delle vedove.

Venne tumulato all’Altare della Patria, 
dove viene ricordato ogni anno con onori 
solenni dal Presidente della Repubblica.

Anche Bellusco non vuole dimenticare. 
E lo ricorderà con una speciale iniziativa 
il prossimo 4 Novembre.

UN CITTADINO SPECIALE A BELLUSCO:
IL MILITE IGNOTO
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L’INIZIATIVA È STATA IDEATA PER TUTTI I COMUNI ITALIANI, IN OCCASIONE DEL CENTENARIO, DA ANCI, 
PERCHÉ SIMBOLICAMENTE IL VALOROSO SOLDATO DIVENTI CITTADINO DI TUTTI I PAESI E CITTÀ D’ITALIA



Più di 10 anni fa è stata condotta 
un’attenta indagine che ha foto-
grafato la situazione dei nostri cit-

tadini più longevi permettendo ai Servizi 
Sociali del Comune di calibrare e orien-
tare i servizi.  

Oggi, a distanza di tempo, e soprattutto 
dopo quasi due anni di pandemia, l’Am-
ministrazione Comunale crede oppor-
tuno avviare un nuovo studio per com-
prendere come si è modificato il mondo 
degli over 65 e indagare il loro stato di 
benessere, i loro bisogni, le loro fragilità, 
anche legate all’emergenza in corso, e 
le loro potenzialità. È importante pen-
sare alla vecchiaia come ad una realtà in 
continua evoluzione ed estremamente 
differenziata al proprio interno: le per-
sone, quanto più invecchiano, tanto più 
si differenziano l’una dall’altra, in quanto 
l’identità di ogni persona è in rapporto 
di continuo scambio con se stessa e gli 
altri, le esperienze quotidiane e la memo-
ria delle esperienze passate. Ognuno 
reagisce alle circostanze in modo diffe-
rente e, per alcuni, può essere più com-
plicato.

Pensiamo a chi ha perso un proprio 
caro, a chi ha vissuto la difficile espe-
rienza delle terapie intensive ma anche 
a chi, per troppo tempo, non ha potuto 
uscire di casa e ora ha più difficoltà a 
muoversi e camminare… La consegna 
del pranzo e i servizi di assistenza a 
domicilio rispondono in modo esaustivo 
ai bisogni? Come possiamo integrarli 
per essere di sostegno a loro e alle loro 
famiglie? 

L’isolamento ci ha fatto conoscere tec-
nologie che possono aiutarci e rendere 
la nostra vita più semplice, ma quanti tra 
i nostri anziani le conoscono e le sanno 
usare? Può essere utile organizzare 
corsi ad hoc per capire come sul pro-
prio smartphone si possono scaricare 
i referti di un’analisi oppure videochia-
mare un proprio caro?

I servizi proposti dalla Biblioteca di 
consegna a domicilio dei libri, i gruppi di 
lettura… quanti li conoscono e in che 
modo possono essere integrati? Ci sono 
“I Gruppi di cammino”, sono sufficienti 
o può essere opportuno attivare altre 
iniziative?

Sono molti gli esempi di attività e servizi 
che si possono proporre per migliorare 
il benessere delle persone più anziane, 
ma è fondamentale capire quali rispon-
dono meglio ai loro bisogni per poterli 
programmare e adattare.
L’indagine sarà avviata a settembre, in 
coordinamento tra i Servizi Sociali del 
Comune e Fondazione Maria Bambina 
con la cooperativa Arcobaleno, in col-
laborazione con le associazioni del ter-
ritorio.

Saranno coinvolti anche i Medici di Medi-
cina Generale che operano a Bellusco 
che saranno invitati ad incontrare i Ser-
vizi per condividere la loro conoscenza 
della realtà del paese.
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A SETTEMBRE PRENDE IL VIA UNA NUOVA INDAGINE TRA I NOSTRI CITTADINI OVER 65

maria benvenuti, assessore

QUAL È OGGI LA QUALITÀ DI VITA A BELLUSCO 
PER CHI HA PIÙ DI 65 ANNI? 



* Eventi da confermare in relazione a normative anti COVID

PREGHIERA NEI RIONI
Ogni sera dalle 20.30
Lunedì 6:  Rione Bergamo
Martedì 7:  Rione Camuzzago
Mercoledì 8:  Rione Cantone
Giovedì 9:  Rione Castello
Martedì 14:  Rione Dante
Mercoledì 15:  Rione Garibaldi
Giovedì 16:  Rione San Martino
Venerdì 17:  Rione San Nazzaro

DOMENICA 5 SETTEMBRE 
Ore 11.15
Santa Messa solenne, 
presiede don Luca Paganini
Al termine la Santa verrà esposta 
al centro della Chiesa

Ore 20.30
Processione di santa Giustina
accompagna il 
Corpo Musicale S. Alessandro di Colnago

VENERDÌ 
10 SETTEMBRE 
Ore 21
Chiesa Parrocchiale
RITORNO AL FUTURO
CONCERTO PER ORGANO
E SINTETIZZATORE. 
Organista M. Fabio Mancini 

SABATO
11 SETTEMBRE 
Ore 16
Castello da Corte
IL CIRCO DEI BURATTINI
a cura de Il Cerchio Tondo

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
Ore 10.30
Santa Messa per i defunti

Ore 15  piazza Kennedy
LA SAGRA DEI BAMBINI: 
giochi e animazioni

Ore 15.30
Santa Messa per gli ammalati

DOMENICA 12 SETTEMBRE 
Ore 9 - 23
Hobbisti e Street food*
per le vie del centro 
Dalle 10  piazza Kennedy
Maratona Fotografi ca: 
C’E’ FESTA A BELLUSCO!
a cura di Biblioteca Civica
Ore 11.15
Santa Messa solenne

Durante tutta la giornata saranno esposte 
le installazioni in onore di santa Giustina
• Rione Camuzzago (piazzale chiesa)
• Rione Dante (via Italia)
• Rione Castello (giardini via Montegrappa)
• Rioni San Martino e Garibaldi 
  (piazza della Chiesa)
• Rioni Cantone e San Nazzaro (via Manzoni)
• Rione Bergamo (via Bergamo ang. corso Alpi)
Ore 21   piazza Kennedy
Musica diffusa e proiezione video 
sulla tradizione del Palio

Ore 21.45   piazza Kennedy
ASSEGNAZIONE PALIO 
DI SANTA GIUSTINA 
all’installazione 
più rappresentativa

Ore 22.15  
piazza Kennedy
FUOCHI 
D’ARTIFICIO

Programma completo su: 
www.comune.bellusco.mb.it
www.paliosantagiustina.it

Ore 16 - 19  
Sbandieratori 
e musici dell’Urna 
di Urgnano*
Ore 18 - 20  
MDB Happy Hubbub / 
Millennium drumline 
di Verdello*

PER LE VIE DEL CENTRO

IL PROGRAMMA È VINCOLATO ALLE DISPOSIZIONI ANTI COVID PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA VERRANNO COMUNICATE PER TEMPO.

Bellusco - Settembre 2021

DURANTE I GIORNI DELLA FESTA:
LUNA PARK IN PIAZZA LIBERTÀ
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Nel 1908 il Parroco Carlo Pellegrini, 
nella ricorrenza del primo centena-
rio della presenza di santa Giustina  
a Bellusco scriveva “Iddio nella sua 
misericordia aveva voluto che noi 
di Bellusco fossimo gli eredi di tan-
te belle memorie , i continuatori del 
culto a questa santa Martire.” 

Che bello, immersi e avvolti dalla 
misericordia di Dio, vivere anche 
quest’anno la festa di santa Giustina. 
Il cammino che i Rioni ci faranno 
percorrere, attraverso le installazio-
ni, sarà uno stimolo a rifl ettere sul 
tema della paternità, partendo dal-
la Lettera apostolica Patris Corde di 
Papa Francesco sulla fi gura di san 
Giuseppe. 

Com’è il cuore di un padre? 
Vi invito a rifl ettere su queste parole 
di papa Francesco: “Padri non si na-
sce, lo si diventa. Essere padri signi-
fi ca introdurre il fi glio all’esperienza 

della vita, alla realtà. Non trattenerlo, 
non imprigionarlo, non possederlo, 
ma renderlo capace di scelte, di li-
bertà, di partenze. L’amore che vuole 
possedere, alla fi ne diventa sempre 
pericoloso, imprigiona, soffoca, ren-
de infelici. La logica dell’amore è 
sempre una logica di libertà, e Giu-
seppe ha saputo amare in maniera 
straordinariamente libera. Non ha 
mai messo sé stesso al centro. Ha 
saputo decentrarsi, mettere al cen-
tro della sua vita Maria e Gesù”.

C’è una domanda che mi pongo e 
alla quale vorrei tentare di indivi-
duare piste di risposta, magari dopo 
aver visto le installazioni che i nostri 
Rioni ci offriranno. 
Ecco la domanda: “Solo chi è papà è 
chiamato alla paternità oppure tutti 
siamo chiamati a vivere la paterni-
tà? E la maternità? E l’essere fi gli?”
Spero mi aiuterete nella ricerca di ri-
sposte e considerazioni.

Auguri a tutti per una bella e santa 
festa della nostra giovane Patrona e 
Protettrice.
Un saluto particolare a chi è amma-
lato e un ciao affettuoso ai ragazzi e 
ai giovani.
Restiamo vicini nella preghiera e 
nella comune amicizia con Gesù. 

TRA DEVOZIONE E DIVERTIMENTO: 
UNA FESTA PER TUTTI
La pandemia ha cambiato tante cose, e ha impedito 
l’anno scorso che i carri potessero esser preparati come 
avviene da decenni e che poi potessero sfi lare per le vie 
di Bellusco.
Erano troppo alti i rischi di contagio sia nella prepara-
zione che nella sfi lata.
Ma i Rioni hanno scelto di mantenere viva la tradizione, 
così lo scorso anno al posto dei carri sono state pre-
parate delle installazioni, che rimangono esposte nei 
giorni della Festa. Anche quest  ’anno si è optato per la 
stessa formula: 6 installazioni in altrettanti punti del 
paese, da visitare, su cui rifl ettere.
E tutt’intorno tanti momenti di festa: bancarelle, spet-
tacoli, musica, giochi per bambini, visite guidate.
Una festa per tutti, nonostante tutto!
E allora… buona Festa a ciascuno di noi!

Bellusco

EREDI DI TANTE BELLE MEMORIE
Don Arnaldo Mavero
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Il coraggio creativo non è inebriante 
libertà di sottrarsi alle responsabili-
tà in nome della libertà stessa, ma la 
consapevolezza che Dio ci ha dota-
to degli strumenti necessari per co-
struire la nostra libertà. 
Come ha fatto Giuseppe, come può 
fare ognuno di noi, mettendo un 
piccolo ed apparentemente insigni-
fi cante pezzo colorato nel disegno 
che Dio ha preparato proprio per te, 
proprio per me.

PADRE NEL CORAGGIO 
CREATIVO
LA FUGA IN EGITTO 
Installazione in via Bergamo 
angolo corso Alpi

PATRIS CORDE - Con il cuore di Padre ovvero la paternità come servizio e dono

Il Papa, nella sua lettera, sottolinea il 
modo originale in cui Giuseppe ac-
coglie Maria senza mettere condi-
zioni preventive ma fi dandosi delle 

parole dell’angelo. Egli non ha potu-
to progettare la sua vita ma accoglie 
una proposta inaspettata.
Non si tratta però di un atto di rasse-
gnazione ma di un agire con fortez-
za colma di speranza per affrontare 
ciò che non abbiamo scelto e tra-
sformarlo in qualcosa di grande che 
va oltre le nostre preoccupazioni e 
aspettative. 
In tal contesto, è essenziale fi darsi e 
affi darsi perchè anche se alcuni fatti 
della vita sembrano aver preso una 
piega “sbagliata” e sembrano irrever-
sibili, “Dio può far germogliare fi ori 
tra le rocce”.

PADRE 
NELL’ACCOGLIENZA
CON CUORE DI PADRE 
E DI SPOSO 
Installazione in via Manzoni

Rioni
CANTONE
e SAN NAZZARO

Rione
BERGAMO

Gesù è nel tempio ad insegnare ai 
dottori, intento ad “occuparsi delle 
cose del Padre”. Ma mentre fa la vo-
lontà del Padre Celeste, Giuseppe si 
dà pena, credendo di averlo perdu-
to. Ritrovalo, resterà con lui fi no alla 
fi ne dei suoi giorni, come un’ombra, 
facendolo crescere “in sapienza e 
grazia”. Grazie all’esempio di Giu-
seppe, Gesù ci parla di Dio come del 
Padre Buono, che ama ogni fi glio 
lasciandolo libero di fare le proprie 
scelte.

PADRE NELL’OMBRA
IL RITROVAMENTO DI GESÙ 
AL TEMPIO 
Installazione sul piazzale chiesa 
di Camuzzago

Rione
CAMUZZAGO
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Un albero segato e levigato perché col 
suo legno si possa creare qualcosa di 
unico.
Chissà quante volte quest’immagine è 
passata davanti agli occhi di Giuseppe, il 
falegname di Nazaret. Quel giorno però, 
nella sua bottega, quando porse al fi glio 
Gesù il pezzo appena spellato e ancora 

odoroso, capì che quella non era che la 
metafora della sua vita: umile, disponi-
bile per l’inedito, pronta a farsi in pezzi.
Succede come quando l’albero viene ta-
gliato e la linfa vitale che per tanti anni 
è scorsa nel tronco, facendo crescere la 
pianta grazie all’energia accolta dalla 
luce, fuoriesce spargendosi in dono e, 
misteriosamente, si trasforma in forza 
spirituale in grado di far germogliare dal 
legno i suoi frutti più belli.
Di Giuseppe il falegname si ricordò più 
avanti Gesù quando, fi ssato a due pezzi 
disposti a forma di croce, respirò inten-
samente il profumo del legno appena 
spellato a cui era stato appeso.

PADRE LAVORATORE
SAN GIUSEPPE IL FALEGNAME 
Installazione in Piazza della Chiesa

Rioni
San Martino
Garibaldi

Giuseppe è un padre che custodisce 
e sogna. Custodisce con dedizione, 
fedeltà, desiderando solo il bene del-
le persone che gli sono affi date. 
Giuseppe scruta l’azione di Dio, fa-
cendosi “sognatore”, con costante 
attenzione ai segni di Dio. 
Tutto l’amore di Giuseppe si concre-
tizza in un cuore vigilante, attento e 
orante.

PADRE 
NELL’OBBEDIENZA
GIUSEPPE: UN PADRE 
DAL CUORE APERTO 
AI SEGNI DI DIO 
Installazione nei giardini 
di via Montegrappa

Rione
CASTELLO

Giuseppe lo diventa dal momento 
in cui decide di non ripudiare Maria 
ed accettare il suo nuovo ruolo in 
una famiglia che aveva immaginato 
differente. L’ educazione di Gesù da 
parte di Giuseppe agisce come un 
ombrello che protegge dalla pioggia, 
tenendo lontano tutto ciò che è male 
o che porta alla rovina e proteggen-
do quello che invece ha valore e ri-
chiede cura e attenzione. Sentirsi al 
sicuro nel proprio spazio permette di 
coltivare il bene e generarne anche 
per gli altri, illuminando la strada 
verso Dio-Amore, il nostro bene su-
premo.

PADRE 
NELLA TENEREZZA
PADRE NON SI NASCE 
MA SI DIVENTA 
Installazione in via Italia

Rione
DANTE

PATRIS CORDE - Con il cuore di Padre ovvero la paternità come servizio e dono
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Bellusco  - Settembre 2021

LA TORTA….LA FACCIO COSÌ
Scatta una foto mentre fai la torta di latte

Mandala entro l’11 settembre a: 
Comunicazione@comune.bellusco.mb.it

PUOI VINCERE UN SIMPATICO PREMIO!

MARATONA FOTOGRAFICA: 
C’E’ FESTA A BELLUSCO!
Domenica 12 settembre dalle 10  
sguinzagliatevi tutti a caccia di immagini che ritraggano 
in maniera originale Bellusco e la sua storica Sagra, sviluppando 
quattro temi che verranno rivelati solo all’ultimo momento. 
Partenza da piazza Kennedy

a cura di Biblioteca Civica

SANTA GIUSTINA, DEVOZIONE 
E TRADIZIONE
VISITA GUIDATA PER CONOSCERE LA STORIA 
DI SANTA GIUSTINA
Chiesa Parrocchiale 
Domenica 12 settembre ore 17 e ore 18  

a cura della Parrocchia

ARTE IN VETRINA
TORNA ARTE IN VETRINA! 
Nei negozi del paese sono esposti quadri famosi….
Che nascondono una lettera misteriosa!

TROVALA, ENTRA E RITIRA IL SIMPATICO OMAGGIO!

Le opere resteranno esposte sino al 26 settembre

L’ADDOBBO PIÙ BELLO
Crea un addobbo per la Festa

Manda una foto entro l’11 settembre a: 
Comunicazione@comune.bellusco.mb.it

PUOI VINCERE UN SIMPATICO PREMIO!
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IL RACCONTO NELLE PAROLE DI UNA DELLE CITTADINE DI BELLUSCO: ADRIANA MAGNI, 95 ANNI

Adriana Magni è una delle custodi 
della memoria del nostro paese e delle 
sue tradizioni. Tra queste, quella della 
famosa torta di latte. Siamo andati a 
farci raccontare cosa significa per lei 
questo “rito” che tante famiglie ripe-
tono nelle loro cucine a settembre. 

Adriana Magni è nata il 4 ottobre 
1925 ed è cresciuta a Bellusco 
insieme ai genitori e agli otto 

fratelli. Ha vissuto tutta la sua vita a 
Bellusco. Vedova, ha due figli “che mi 
portano gran rispetto e amore, così 
come le mie nuore e i miei nipoti”. 

È affezionata a Santa Giustina e alla 
Festa del Paese? 
Santa Giustina è stata uccisa inno-
cente, giovane e nella purezza. È la 
Santa protettrice e se abbiamo bisogno 
di aiuto ci rivolgiamo a lei. Ricordo ancora 
il via vai di persone che entravano ed 
uscivano dalla chiesa per adorarla 
perché era esposta al pubblico. Questo 
sentimento di amore e rispetto non si è 
ancora perso, lo percepisco ancora oggi. 

Per lei la Festa del Paese è sempre 
stato un modo per stare in famiglia? 
L’ho sempre festeggiata con la famiglia 
e i parenti. Nel poco che c’era, perché 
ai tempi non ci potevamo permettere 
di portare in tavola piatti ricchi, si stava 
tutti insieme per festeggiare. Mentre 
la torta, pur essendo un dolce costoso, 
non poteva mai mancare perché era una 
tradizione che i nostri genitori ci hanno 
tramandato sin da piccoli.

Quanti giorni prima si iniziava la prepa-
razione della torta di latte? Quali sono 
gli ingredienti? 
Di solito si iniziava al venerdì. Alla sera si 
metteva il pane nel latte caldo, si frullava 
con il passaverdure e si aggiungevano 
gli altri ingredienti: pinoli, cacao dolce 
e amaro, uvetta, amaretti, zucchero e 
cedro. Poi si versava il composto in una 
teglia imburrata per portarla a cuocere. 
Io sono solita farla in una bacinella così 
che ci stiano tutti gli ingredienti poiché 
siamo in molti a mangiarla e gli ingre-
dienti sono tanti. 

Aveva un segno distintivo sulla teglia 
che conteneva la torta? 

Sì, tutti mettevano un segno per ricono-
scere la propria torta dato che si portava 
al “prestinaio” a farla cuocere. C’era chi 
metteva una medaglia, chi metteva 
i pinoli, ed io mettevo una chiavetta. 
Oggi invece faccio tutto a casa, perché 
posso cuocerla direttamente nel mio 
forno. 

Ripensa alle feste passate? 
Sì, niente è dimenticato. Si cominciava 
quando si era molto piccoli e quindi 
questa tradizione è cresciuta con noi 
e noi siamo cresciuti con questa tradi-
zione. Ad ogni festa, ancora oggi, provo 
una grande emozione. 

arianna magni

LA TORTA DI LATTE, UNA TRADIZIONE 
CHE SI RINNOVA OGNI ANNO



LA RIPARTENZA IN UNA COLAZIONE 
O UN APERITIVO CON GLI AMICI

Il brutto periodo appena trascorso ha 
lasciato, tra le altre cose, una sensa-
zione sgradevole in molti cittadini 

che, pian piano hanno visto il paese, 
normalmente vitale, rinunciare a ogni 
iniziativa. Alcune attività commerciali 
hanno chiuso, le piazze si sono svuo-
tate e la gente si è disabituata a uscire 
di casa. In questo clima un po' deso-
lante dobbiamo però registrare due 
belle storie, differenti tra loro, ma 
con un obiettivo comune, che fanno 
ben sperare per il futuro. Si tratta di 
due Bar storici del paese, nei quali la 
maggior parte dei belluschesi è entrata 
almeno una volta. Il primo, conosciuto 
come "Da Giannina", all'incrocio tra via 
Bergamo e via Secco Suardo, è da oltre 
50 anni punto di ritrovo di generazioni 
di giovani che ormai tanto giovani non 
sono più. 

Dopo la cessazione della storica atti-
vità e una breve parentesi in cui il 
locale ha cambiato gestione diverse 

volte, complice la passione di una fami-
glia siciliana per i prodotti della loro 
terra, sembra ora tornato il momento 
di far rivivere i bei tempi. È così stato 
inaugurato, venerdì 9 luglio, il locale 
"L'arancina", a gestione familiare, che 
propone ai suoi clienti tutte le specia-
lità siciliane dolci e salate di produzione 
propria, da portare a casa e gustare con 
la famiglia. È inoltre possibile fermarsi 
per consumare in compagnia una cola-
zione o un aperitivo dai profumi medi-
terranei. La stessa giornata di venerdì 
9 luglio ha visto anche l'inaugurazione 
del bar "La Piazzetta" ex "Pausa Caffè" 
in piazza Kennedy. 

In questo caso più che l'esperienza e la 
passione ha avuto un ruolo decisivo la 
voglia di far rivivere il centro cittadino. 
Detto fatto i tre soci si sono organiz-
zati per rilevare il bar in piena pandemia. 
Hanno ristrutturato, organizzato e 
atteso il momento giusto per offrire, 
ai loro futuri clienti, un servizio di tutto 
rispetto che comprende tavola calda, 
caffetteria, bar con tavolini al chiuso 
e all'aperto e una grande sala eventi al 
piano inferiore per feste e ricorrenze 
private di ogni tipo. 

Dalla colazione al pranzo, all'aperitivo 
serale, con uno sforzo in più per gli 
eventi del paese, i tre soci e la simpa-
tica barista promettono di offrire ai 
cittadini un vitale punto di aggrega-
zione in pieno centro.

Nell'augurarci che queste nuove atti-
vità belluschesi possano contribuire 
a sostenere l'entusiasmo dei cittadini 
per le nostre vie e le nostre piazze, 
rivolgiamo un pensiero e un augurio 
anche a tutti gli altri bar del paese che 
sono riusciti a tenere duro e stanno 
faticosamente riprendendo le loro atti-
vità a tempo pieno, sia in centro paese 
che in periferia.

alfio nicosia

DUE NUOVI LOCALI PUBBLICI 
A BELLUSCO
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LE AZIONI DI OGNI GIORNO INFLUENZANO LA QUALITA’ DELL’AMBIENTE E LE SCELTE 
DI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEL COMUNE POSSONO DARE, CON PICCOLI PROGETTI, 
DEI SEGNALI SIGNIFICATIVI

Diciannove grammi. Questa è la 
quantità di anidride carbonica 
che ognuno di noi produce ogni 

volta che invia una mail. Cinquanta se 
c’è un allegato. E se si guarda a tutto 
l’anno, produciamo circa due tonnellate 
di CO2 a persona solo per mangiare. La 
stessa quantità si produrrebbe durante 
un viaggio in auto da Milano a Calcutta. 
Questo vale a maggior ragione per le 
attività produttive. Come rimediare? 
Cercando, se non di eliminare, per lo 
meno di ridurre e compensare le emis-
sioni, che sono la causa principale del 
riscaldamento globale. Così Chanel, da 
numero 5, si è trasformata in 1.5° (ossia 
l’obiettivo di massimo riscaldamento del 
Pianeta da raggiungere entro il 2030). La 
casa di moda francese, con il progetto 
Chanel Mission 1.5°, si impegna a ridurre 
le proprie emissioni di gas serra del 
50% in dieci anni. Così anche Microsoft, 
colosso informatico, vuole diventare 

“carbon negative” entro il 2030, cioè 
vuole rimuovere dall’atmosfera più emis-
sioni di CO2 di quelle che emette. E per 
farlo – così come stanno facendo molte 
aziende – sta avviando progetti di rifore-
stazione. 

Ma senza andare troppo lontano, anche 
il Comune di Bellusco, nel suo piccolo, 
lotta per ridurre le emissioni di anidride 
carbonica e per sviluppare un territorio 
che sia sostenibile. Tanti spazi verdi, 
tanti gli alberi piantati, con l’obiettivo che 
in futuro ci sia un albero per ogni citta-
dino. Ma le iniziative messe in campo dal 
Comune sono tante e diverse, dall’ef-
ficientamento degli edifici alla riquali-
ficazione verde e altro ancora. Uno dei 
piccoli passi per ridurre la CO2 è stato 
quello di adibire alcune aree a prato 
stabile. Si tratta di prati che non vengono 
arati o dissodati per molto tempo. Fiori 
e piante di specie diverse vi crescono, 

così da rendere il 
prato un rifugio sicuro 
per api, insetti e uccelli. Ma 
c’è anche un altro vantaggio: 
il prato stabile favorisce la cattura e 
il mantenimento del carbonio. La foto-
sintesi clorofilliana trattiene l’anidride 
carbonica e accumula carbonio nei 
tessuti delle piante, che, decomponen-
dosi, rilasciano sostanze utili al terreno. 
Ecco perché il rispetto della condizione 
di prato stabile favorisce la diminuzione 
di emissioni di gas serra, creando un 
ecosistema coerente e funzionale per le 
coltivazioni. Un’azione semplice, quella 
di destinare alcuni spazi a prato, ma che 
ha innumerevoli benefici. Perché non 
istituire, quindi, una regola che permetta 
di lasciare, per ciascun campo coltivato, 
un’area a prato stabile così da ridurre 
la CO2, aiutando nello stesso le api a 
trovare un habitat più favorevole? Ma i 
benefici non finiscono qui. Il prato stabile 
di Bellusco, inquadrandosi nel progetto 
“Natura vagante” del Parco P.A.N.E, 
ha anche un altro vantaggio: permette 
ai pastori di avere territorio su cui poter 
passare e sostare con le proprie greggi. 

E proprio in prossimità del prato, qualche 
anno fa sono state posizionate – insieme 
alla Proloco – alcune cassette per le api, 
sempre più in pericolo.

Mestieri storici, quello del pastore ma 
anche quello dell’agricoltore. Così, 
cercando di portare avanti la tradizione 
ma cambiandone la prospettiva, si 
cerca di sviluppare un’agricoltura che 
rimanga ancora legata alle stagioni. Va 

beatrice greco

DALLA CATTURA DELLA CO2 ALLE API:
L’AGRICOLTURA CHE AIUTA L’AMBIENTE
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in questo senso la concessione agri-
cola rilasciata dal Comune in un’area tra 
Bellusco e Mezzago. Nessuna coltiva-
zione intensiva, fonte di inquinamento 
e di emissioni, ma grande attenzione al 
biologico e alle colture antiche e tipiche 
del territorio, che agevolano la sostenibi-
lità e la biodiversità. Le piante vengono 
posizionate in base ai bisogni che hanno; 
si creano combinazioni di colture che si 
aiutano a vicenda. Così, disegnando uno 
spazio in cui ogni pianta è posizionata nel 
luogo che per natura gli è più congeniale, 
si valorizza il territorio rendendolo ugual-
mente produttivo, ma riducendo sensi-
bilmente l’anidride carbonica prodotta 
dagli interventi dell’uomo.  

Il periodo del Covid ha incentivato le 

riflessioni sulla salute dell’uomo, ma 
anche della terra. Sono così nate molte 
iniziative di privati volte a pensare in 
modo differente l’uso dei terreni agri-
coli. Tra le tante del territorio, c’è quella 
di Shirin Tulipani, il campo tra Bellusco e 
Ornago. Prima i tulipani, poi il labirinto 
di girasoli e ora il campo di zucche, il 
progetto nasce durante il lockdown dalla 
volontà di prendere in mano il lavoro dei 
familiari, agricoltori da generazioni, per 
cambiarlo e farne qualcosa di positivo. 

Così, oltre a essere un toccasana per 
l’umore di chi si avventura tra i campi, 
diventa anche un investimento per 
l’ambiente. No ad agricoltura intensiva, 
ma spazio per api, insetti impollinatori 
e coltivazioni bio. Con i girasoli, infatti, 

erano state installate otto arnie, da cui 
è stato prodotto miele totalmente biolo-
gico. Un modo per aiutare le api a soprav-
vivere e per contrastare il continuo calo 

delle specie. 
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INIZIATIVE TRA DIVERTIMENTO, ECOPERCORSI E CULTURA 

Arte, letture, divertimento, labora-
tori, camminate, percorsi di rifles-
sione e condivisione.

L’estate a Bellusco è stata anche questo. 
Ed è stato possibile grazie all’impegno 
delle associazioni e della Pro Loco, che 
hanno steso con il Comune un intenso 
calendario di iniziative.

È a loro, e a tutti quelli che hanno parte-
cipato, che va il grazie della nostra comu-
nità.

Con impegno e spirito di iniziativa, 
superando anche tante difficoltà, 
Pro Loco e associazioni hanno dimo-
strato che la ripartenza può diventare 
realtà solo con l’impegno di tutti e di 
ciascuno. 

Meglio ancora quando lo si fa lavo-
rando insieme, in armonia.

Grazie.

leila codecasa, assessore

UN’ESTATE PASSATA INSIEME 
GRAZIE ALL’IMPEGNO DELLE ASSOCIAZIONI

A SPASSO TRA NATURA E STORIACon nuove mete sono proseguite le passeggiate tra le vie del centro ed i sentieri intorno al paese

PER DIVERTIRSI IN COMPAGNIALe serate al Parco, con appuntamenti 
per ridere e stare insieme in allegria

SERATE TRA MUSICA E ALLEGRIA

Sono tornate le tradizionali sere d’estate 

con musica dal vivo in Piazza Kennedy

QUALCHE “CLICK” DALL’ESTATE
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ALTISSIMA LA PARTECIPAZIONE, GRANDE LA SODDISFAZIONE!

Quando, nel mese di aprile, è iniziato 
il dialogo con le realtà del territorio 
sul tema estate e ragazzi, il quadro 

non era ancora chiaro. Con fiducia, e 
un po’ di ottimismo, abbiamo avviato 
la programmazione dei servizi estivi 
e siamo stati premiati. La pandemia 
ha cominciato a rallentare, il numero 
di vaccinati a crescere, e così è stato 
possibile organizzare l’attività estiva 
per i bambini e ragazzi di Bellusco con 
un po’ più libertà: norme da rispettare 
con cura ma che prevedevano gruppi 
più ampi e possibilità di molte attività di 
gruppo. L’entusiasmo di poter ritrovarsi, 
la curiosità, la voglia di sperimentare 
nuove opportunità, riavvicinarsi all’atti-
vità sportiva sono stati i temi trasversali 
a tutte le iniziative presentate in diversi 
contesti: l’Oratorio, la Polisportiva, 
Spazio Giovani.

Oratorio Estivo: 
Dal 9 giugno al 10 
luglio 125 ragazzi 
a settimana, dalla 
prima elementare 
alla terza media, 
hanno trascorso le 
loro giornate in Oratorio aiutati da circa 
50 animatori e 20 volontari adulti. Divisi 
in gruppi hanno partecipato con entu-
siasmo alle numerose proposte: ogni 
settimana ha avuto un tema diverso 
(arte, natura, sport, scienza&tecnica e 
mondo) interpretato attraverso giochi, 
laboratori e uscite a tema. A seguire 
i ragazzi e le ragazze della Comunità 
pastorale hanno potute rivivere l’espe-
rienza del campeggio. Dopo un anno di 
forzato stop la Parrocchia con coraggio 
e l’aiuto di tanti volontari li ha ospitati in 
5 turni a Bionaz (Val D’Aosta). Uno grande 
sforzo organizzativo premiato dalla gioia 
e l’allegria di tutti i partecipanti!

Centro Estivo: Dal 28 giugno è poi iniziato 
il CRE rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 agli 
11 anni, organizzato dalla Polisportiva 
nei locali della scuola e nelle strutture 
sportive comunali. In pochi giorni è stato 
raggiunto il massimo possibile d’iscritti, 
120/125 a settimana. Un numero altis-
simo di iscrizioni che premia la collabora-
zione tra Comune e Polisportiva Bellusco 
che negli anni si è guadagnata la fiducia 
delle famiglie.

Spazio al Parco: Attività, giochi, labora-
tori sono stati proposti da Piano Locale 
Giovani anche ai ragazzi dagli 11 anni 
che hanno partecipato con entusiasmo. 

Sono stati particolarmente apprez-
zati i laboratori di Giocoleria con Daniel 
Romila di “Parada” e “Rimbocchiamoci 
le maniche”, un’attività che ha coinvolto 
una decina tra ragazze e ragazzi di 11 
e 14 anni che, aiutati da due volontari 
esperti del “fare”, si sono presi cura di un 
“Bene Comune”.

Tante iniziative che nascono dallo sforzo 
comune delle molteplici realtà del nostro 
paese che ha sempre a cuore il bene dei 
nostri cittadini più giovani. Un sincero 
ringraziamento a tutti coloro che l’hanno 
reso possibile!

maria benvenuti, assessore

MA CHE BELLA 
L’ESTATE A BELLUSCO
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TORCITURA LEI TSU
PRODUZIONE DI ALTA QUALITÀ NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

NELLO STORICO STABILIMENTO DI VIA BERGAMO SCOPRIAMO UN’AZIENDA DINAMICA E CREATIVA, 
CHE, LASCIATA DA TEMPO LA TRADIZIONALE LAVORAZIONE DELLA SETA, PROVVEDE PRINCIPALMENTE 
ALLA TRASFORMAZIONE DI FILATI CONTINUI DI POLIESTERE

Tappa di particolare rilevanza nel 
viaggio intrapreso dalla Pro Loco 
Bellusco all’interno dell’articolata 

realtà aziendale del nostro paese è 
costituita dalla Torcitura Lei Tsu Srl. Ci 
assiste per l’occasione, con passione 
e chiarezza espositiva, Marco Terragni, 
figlio di Giuseppe, l’industriale serico 
comasco che nel 1953 fondò l’azienda 
di Bellusco. 

Giuseppe Terragni, figura di rilievo, fu 
sindaco di Como e in seguito parlamen-
tare nel Gruppo Democratico Cristiano. 
Il figlio Marco ne ricorda insieme la tene-
rezza e la severità. Da sincero cattolico 
Giuseppe considerava proprio dovere 
primario l’attenzione al “prossimo” 

affermando che “c’è sempre qualcuno 
da aiutare”. 

Fu un missionario proveniente dalla 
Cina a suggerire il nome per la nuova 
Azienda in Bellusco. Il religioso narrò 
alla famiglia Terragni la mitica storia di 
Lei Tsu, l’imperatrice che insegnava ad 
allevare il baco e a filare la seta. Tale 
esotica denominazione non è stata del 
tutto senza conseguenze, almeno negli 
anni più recenti, perché ha costretto 
i responsabili dell’Azienda a precisare 
ai dubbiosi clienti che non si stavano 
rivolgendo ad una Società cinese 
impiantata in Italia, ma ad una Società 
del tutto italiana con un leggendario 
nome cinese.

Lo stabilimento acquisito dai Terragni 
in via Bergamo era già operativo dal 
1917, con altri nomi e gestori. Dei 
primi proprietari e responsabili il diri-
gente Marco Terragni sa soltanto che 
avevano – pare - filande nel territorio 
di Cornate. La Ditta Lei Tsu – questo è 
certo – ha iniziato la sua attività produt-
tiva nel 1954 e, con macchinari sempre 
più moderni, continua ancora oggi a 
produrre filati. 

Nel tempo si sono verificati diversi 
eventi significativi. Particolarmente 
importante è nel 1989 l’acquisizione 
(con il 60% del capitale sociale) della 
struttura produttiva di Tirano in Valtel-
lina, che si affianca a quella di Bellusco. 
La nuova azienda viene designata col 
nome della leggendaria principessa 
cinese Si Lin Tsi. 

Dal 2004, in uno scenario di fortissimo 
cambiamento nel tessile, l’Azienda 
– in fase di riorganizzazione interna - 
decide di abbandonare la produzione in 
Italia di articoli di basso valore aggiunto 
e di puntare soprattutto su articoli di 
alta qualità.

Per il nostro interlocutore, Marco, è 
tuttavia l’anno 2014 quello di maggiore 
soddisfazione, quando i figli Pietro, 
Cecilia e Benedetto decidono di impe-
gnarsi direttamente nell’azienda 
garantendo così la prosecuzione della 
linea aziendale paterna. Pietro cura 
ora il settore commerciale, Cecilia 
quello gestionale interno ed “i colori”, 
mentre Benedetto è il responsabile 
della produzione complessiva. Ognuno 
di loro gode di ampia autonomia opera-
tiva. 
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La lunga tenuta dell’azienda nel tempo 
è attribuita da Marco a diversi fattori, 
ma soprattutto alla capacità continua 
di innovare e di “inventare”, di produrre 

“sorprese” sul mercato e di conse-
guenza di cambiare in modo anche rile-
vante la produzione. 

La Ditta Lei Tsu è in grado di offrire arti-
coli innovativi ed esclusivi grazie anche 
a intese e contratti privilegiati con 
prestigiose Società esterne. Segna-
liamo la Trevira GMBH con sede in 
Germania, prima al mondo nella produ-
zione dei filati antifiamme; la Asahi 
Kasei, giapponese, produttrice esclu-
siva dell’apprezzata fibra artificiale 
“cupro”; e, non ultima, la Tintoria Filati 
Portichetto di Como. Preziosa risulta 
pure la collaborazione con I.L.C.A.T., 
grande distributore di Prato.

Sul poliestere la Ditta propone la più 
vasta gamma presente sul mercato 
europeo. I due impianti (di Bellusco 
e Tirano) sommano 140 torcitoi, 3 

macchine di testurizzazione ad aria 
ed un reparto di macchine fantasia. A 
Bellusco si producono filati colorati, 
di cupro e per arredamento, mentre a 
Tirano si realizzano filati per l’abbiglia-
mento.

I dipendenti della Lei Tsu sono attual-
mente 36 a Bellusco e 26 a Tirano. 
Il personale è di varia provenienza. 
Marco, il nostro interlocutore, dichiara 
che, superata la situazione critica 
causata dalla recente pandemia, in 
futuro assumerebbe volentieri a livello 
locale “anche persone di una certa 
età”, considerata l’automazione dei 
macchinari.

Due enti certificatori europei sotto-
pongono attualmente la Ditta a 
controlli periodici accuratissimi sia per 
quanto concerne il rispetto delle norme 
a tutela dei dipendenti sia per la salva-
guardia dell’ambiente. Sul sito azien-
dale viene evidenziata la “Certifica-
zione Global Recycle Standard” (GRS), 
la quale “comprova che la materia prima 
è da fonti rinnovabili, come la cellulosa, 
o riciclata e che non viene contaminata 
durante le varie lavorazioni”. 

Nell’ottica dell’economia circolare, 
sempre più importante per il nostro 
futuro, Marco ci offre informazioni 
confortanti. Egli rileva che al termine 
della produzione rimangono ben pochi 
scarti e anche questi non vengono 
buttati, ma riciclati per le imbottiture 
di cuscini od altro. Nulla va sprecato.

Nello stabilimento, ci è gradito sotto-
linearlo, è stato allestito un piccolo e 
prezioso museo, con diversi telai storici 
che raccontano la storia dell’Azienda e 
più in generale l’evoluzione della lavora-
zione dei filati.
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Carissimi, è passato più di un anno dall’inizio della pande-
mia da COVID-19 e finalmente da qualche settimana non  
ci sono più contagi e tutto è stato riaperto. La campagna 
vaccinale prosegue e invitiamo tutti a vaccinarsi per evitare di 
ritrovarci a settembre come lo scorso anno. Chiediamo a tutti 
di continuare a rispettare le regole evitando assembramenti e 
mantenendo sempre le giuste distanze. Invitiamo inoltre tutti a 
tenere sempre a portata di mano la mascherina anche quando si 
è all’aperto. Come potete aver letto il consiglio comunale ormai 
da qualche mese ha ripreso le riunioni in presenza e si prosegue 
con le variazioni al bilancio in seguito ai finanziamenti dovuti 
all’emergenza che sono stati approvati dal governo anche per 
quest’anno.
Desideriamo infine augurare a tutti BUONE VACANZE!

COSA SIGNIFICA NO A PEDEMONTANA? A parole è semplice. Ma 
sappiamo bene che è un progetto definitivo, nonostante le battaglie 
negli anni passati del nostro territorio. Ad oggi la questione Pedemontana 
è tornata a preoccupare dopo la comunicazione che sono stati appaltati 
i tratti B2 e C e che regione Lombardia continua a sostenerla. Noi invece 
chiediamo una revisione progettuale perché si tratta di un’opera non 
più sostenibile, sotto i profili trasportistico, economico, ambientale e 
sociale, nonché della legittimità della concessione, per una molteplicità 
di ragioni da più parti argomentate in questi ultimi mesi. Come Gruppo 
abbiamo sostenuto una mozione presentata in Consiglio dell’Unione nella 
seduta del 29 giugno scorso, per invitare anche i nostri territori comunali 
ad esprimere una contrarietà all’opera con uno stralcio completo della 
Tratta D e una revisione complessiva della Tratta C, per salvaguardare in 
primis il nostro territorio, contrastando però eventuali scelte di revisione 
che prevedano, invece, un completamento dell’Autostrada con un nuovo 
collegamento vero Sud tra Vimercate e l’A4, attraverso un nuovo tratto 
autostradale in direzione Nord - Sud in un’area attigua a Bellusco. L’impe-
gno del nostro gruppo è di vigilare affinché una variazione progettuale sia 
realmente possibile e fare di tutto per contrastarla.
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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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L'ARTICOLO DEL GRUPPO CONSILIARE “NOI PER BELLUSCO” NON È PERVENUTO

OPPORTUNITÀ IN COMUNE PER I GIOVANI DI BELLUSCO
Rosanna Maurici

Spesso siamo alla ricerca di opportu-
nità che ci permettano di arricchire 
non solo il nostro curriculum ma anche 
il nostro bagaglio culturale e molte 
volte non sappiamo che quella possi-
bilità è proprio lì vicino a noi. Questo è 
ciò che è accaduto ad Arianna Magni 
(nella foto), una giovane belluschese di 
23 anni che, agli ultimi esami del corso 
di laurea in Scienze della Comunica-
zione all’Università di Bergamo, era alla 

ricerca di un luogo in cui fare lo stage 
curriculare che le serviva per comple-
tare il suo percorso di studi. Così, per 
puro caso grazie ad un’amica, scopre 
che presso il nostro comune di Bellu-
sco era possibile fare il tirocinio di cui 
aveva bisogno. Il comune di Bellusco 
infatti, dà l’opportunità grazie ad una 
convenzione, di fare uno stage sia 
agli studenti universitari sia di scuola 
superiore. Questa bellissima espe-
rienza permette ai ragazzi non solo 
di capire come funziona la macchina 
comunale e di apprendere molto ma 
anche di imparare da questa opportu-
nità la bellezza di collaborare con e per 
la comunità. 

Cosa stai facendo 
presso il comune di Bellusco?
Essendo una laureanda in Scienze 
della comunicazione, lo stage è nel 
settore culturale. Mi sto occupando 

infatti, della programmazione di eventi; 
collaboro con la gestione dei social e 
dell’informatore comunale.

Hai degli orari o giorni fissi 
in cui svolgi lo stage?
Non proprio. Svolgo il tirocinio tre giorni 
alla settimana per quattro ore e mezza 
in quanto sono occupata con le ultime 
materie da dare all’università. Ho tro-
vato comunque da parte dei dipen-
denti comunali molta disponibilità ed 
elasticità. Mi permettono anche di 
studiare e di gestire a mio piacimento 
orari e giorni in base alla mole di studio 
ed agli impegni universitari.

Consiglieresti un tirocinio 
al comune di Bellusco?
Assolutamente sì. Sono tutti molto 
disponibili e da questa esperienza sto 
imparando molto. Una opportunità da 
non perdere.
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Referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, 
raccolta firme in Comune
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UN LIBRO SULLA PANDEMIA:
VUOI LASCIARE LA TUA 
TESTIMONIANZA?

Il Comune ha avviato un progetto per 
ricordare la drammatica emergenza ini-
ziata lo scorso anno.

In un volume verranno raccolti docu-
menti e testimonianze sul Covid a Bel-
lusco.

L’obiettivo è di fissare nella memoria ciò 
che è stato e le conseguenze positive o 
negative che questa pandemia ha por-
tato.

Chiunque volesse lasciare la sua testi-
monianza o segnalare un argomento, 
può farlo, scrivendo a comunicazione@
comune.bellusco.mb.it.

Anche in Comune a Bellusco, come in 
tutti gli altri enti locali, è attivo il servizio 
di raccolta e autenticazione delle firme 
dei cittadini per proposte di legge di ini-
ziativa popolare e per referendum abro-
gativi, effettuato dallo Sportello Polifun-
zionale negli orari di apertura al pubblico. 
Si tratta di un'attività che viene svolta su 
richiesta dei comitati promotori. I cittadi-
ni italiani iscritti nelle liste elettorali del 
Comune di Bellusco possono firmare le 
proposte depositate, esibendo un docu-
mento d'identità valido.

LE RACCOLTE DI FIRME IN CORSO
Referendum "Giustizia giusta"
Entro il 30 settembre 2021 è possibile 
sottoscrivere i moduli per la raccolta 
firme per ciascuno dei sei referendum 
depositati presso la Corte di Cassazione 
il giorno 3 giugno 2021.

Referendum "Sì, aboliamo la caccia"
Entro il 20 settembre 2021 è possibile 
sottoscrivere il modulo per la raccolta 
firme per il Referendum per la modifica 
della legge 157 del 1992 “Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per il 
prelievo venatorio”. 

Referendum “Eutanasia Legale liberi 
fino alla fine”
È possibile sottoscrivere il modulo per la 
raccolta firme per il Referendum entro il 
giorno 15 settembre 2021. 

Progetto di legge di iniziativa popola-
re “Istituzione di un’imposta ordinaria 
sostitutiva sui grandi patrimoni”
La raccolta firme si concluderà l'11 
dicembre 2021. 
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Offerte valide
dal 1 al 30

giugno
2021

Con i consigli del tuo farmacista

Preparati all’estate!

VITAMINE/SALI MINERALI
SUPRADYN MAGNESIO E POTASSIO
Granulato effervescente 24 bustine

REGOLARITÀ 
INTESTINALE
ENTEROGERMINA
4 miliardi/5 ml
20 fl aconcini

DOLORI ARTICOLARI
VOLTAREN EMULGEL
Gel 1% 60 g

Da € 26,90 a €
18

,8
030%

Da € 16,90 a €
11

,8
030%

Da € 9,20 a €
6,

9025%
FERITE/ABRASIONI
BETADINE
10% soluzione cutanea 
disinfettante
Flacone 125 ml
da € 8,60 a € 6,00
10 fl aconcini monodose 10 ml
da € 10,50 a € 7,30

30%
Vivi 

l'estate!
Con i consigli 

del tuo farmacista



NELLE STESSE DATE
PROVA LEZIONE DI PERSONAL TRAINING E CORSO OSTEOPILATES 

SEDE DI BELLUSCO E AGRATE

POSSIBILE PROVARE ANCHE LEZIONI DI COPPIA

www.kinesisport.com
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