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In questo numero: 
lo scioglimento dell'unione dei comuni

di bellusco e Mezzago,  meno reati
sul territorio, 50 anni della biblioteca, 

alpini, avis e aido, da bellusco al sudafrica
e altro ancora...

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  



È stato un anno intenso, 
IL 2022

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! 
 

Come sempre, arrivati al termine di 
un anno di lavoro e di vita comu-
nitaria, ci si sofferma a ripensare 

a quanto è stato fatto, a quante soddi-
sfazioni il nostro paese ci dà, a quanto 
resta ancora da fare.

È stato un anno intenso, il 2022.
Ma ancora prima lo è stato il 2021, e 
ancora prima il 2020. Pandemia, guerra, 
caro energia, crisi economiche e sociali 
profonde.

Che anni ci troviamo a vivere! Pensa-
vamo di poter continuare tranquilli nel 
nostro mondo di relativo equilibrio e 
serenità, invece si stanno succedendo 
uno dopo l’altro terribili sconquassi su 
scala planetaria.
E la nostra storia piccola, del nostro 
paese, ne sente i contraccolpi con 
dolori e preoccupazioni.
Eppure, lo abbiamo detto e lo abbiamo 
visto anche quest’anno: quanto è stato 
importante farci trovare preparati!

Il nostro paese, grazie al prezioso lavoro 
di chi ci ha preceduti, ha affrontato e sta 
affrontando tutte queste criticità con 
una struttura comunale solida, con una 
rete di solidarietà civica maturata in anni 
di lavoro grazie alle tante associazioni e 
ai numerosi volontari, grazie alle scelte 
di creare organismi sovracomunali e su 
base territoriale ampia che siano di vero 
supporto, tecnico e competente per 
affrontare le varie complessità e pro-
blemi che si sono profilati.

Eppure mai avremmo pensato in 
quest’anno di dover affrontare una 
situazione che va in direzione opposta 
alla creazione di sinergie sovracomunali: 
lo scioglimento dell’unione dei Comuni 
di Bellusco e Mezzago per decisione 
unilaterale del comune di Mezzago, che 
spazza via un progetto di costruzione di 
economie di scala, di sostegno, di pro-
gettualità ampia che avevamo avviato 
fiduciosi con Mezzago otto anni fa.

Negli stessi mesi su scala sovralo-
cale si è aggiunta un’altra criticità: la 
ripresa della progettazione della Tratta 
D di Pedemontana, ferma da anni, che 
vede un nuovo tracciato impattante sul 
nostro territorio. 
Ci siamo mobilitati, in rete coi Comuni 
e con i comitati di cittadini. Stiamo 
facendo sentire la nostra voce in 
Regione. Una Regione che non ascolta, 
che decide, che passa sul territorio in 
modo inaccettabile. Una Regione che 
non dà risposte. 
I Comuni coinvolti hanno incontrato i 
cittadini, abbiamo spiegato, ascoltato, 
abbiamo chiarito che non ci fermeremo.

Non è stato facile e non sarà facile, ma 
siamo fiduciosi.

Ecco, una fiducia che ci deve contraddi-
stinguere come atteggiamento quando 
si fanno bilanci e si pensa al futuro.

Possiamo contare su quello che 
abbiamo di più prezioso: i belluschesi.

I belluschesi delle associazioni, che ogni 
giorno costruiscono la loro comunità più 
bella: basti pensare ai progetti di cui leg-
gerete nelle prossime pagine: ponti di 
solidarietà materiale e culturale con l’U-
craina, camminate simbolo di contrasto 
ad ogni forma di violenza, anniversari 
importanti come quello di Polisportiva, 
Avis Aido e Alpini che da decenni sono 
attivi sul territorio.

Ma penso anche a tutti i cittadini che 
non fanno parte di queste associazioni, 
sono migliaia, ugualmente e altrettanto 
importanti per la nostra comunità.

L’impegno del prossimo anno sarà pro-
prio nel riconoscere le specificità di cui il 
nostro paese è fatto, per prestare sem-
pre più attenzione a tutti e a ciascuno.

Un impegno che non riguarda solo me, 
ma tutti noi. Più che un impegno. Un 
augurio. Perché davvero così potrà 
esser un anno migliore.

Buon Natale, buone feste e buon 2023, 
cari belluschesi!
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SCIOGLIMENTO
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
roberto invernizzi

DAL 1° GENNAIO 2023 CESSA DI ESISTERE L’UNIONE LOMBARDA 
DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Avete già potuto leggere su 
questo informatore la decisione 
espressa dal Comune di Mezzago 

con propria delibera di Consiglio Comu-
nale n. 26 del 28/06/2022.

Come da previsione dello Statuto 
dell’Unione si è provveduto alle incom-
benze relative alla decisione unilate-
rale di recesso.

L’amministrazione ha lavorato in questi 
mesi per predisporre un nuovo orga-
nigramma, ha ridistribuito le funzioni 
ed adeguato, in generale, la struttura 
per evitare che potessero insorgere 
disservizi o rallentamenti nell’azione, 
stante anche il notevole numero di 
impegni per gli importanti progetti in 
corso.

Certamente la chiusura dell’Unione ha 
comportato l’impegno di risorse e di 
tempo che potevano altrimenti essere 
impiegate; parimenti rimarranno aperte 
questioni e pendenze che richiede-
ranno ulteriori passaggi ed adempi-
menti. 

Verranno meno le economie di scala 
costruite con l’Unione ed anche risorse 
economiche che avevano consentito 
risorse e risparmi per le casse dei due 
Comuni.

Cosa cambia per i cittadini belluschesi? 

Ci auguriamo che il passaggio sia indo-
lore e non causi problemi a cittadini, 
associazioni e attività economiche. 

Ed in questo senso abbiamo profuso 
sforzi aggiuntivi in questi mesi, in 
stretta collaborazione con il perso-
nale comunale al quale, ancora una 
volta, abbiamo affidato un compito 
importante: evitare che questa deci-
sione, nelle piccole o grandi incom-
benze quotidiane, comporti disagi o 
problemi. 

Ove ciò non avvenisse preghiamo i 
cittadini di segnalare immediatamente 
i disservizi attraverso i consueti canali 
di comunicazione o recandosi in Muni-
cipio presso lo Sportello Polifunzio-
nale. 

In considerazione di quanto sopra, 
inoltre, verrà data ampia informazione 

riguardo alle nuove modalità di accesso 
ai servizi, ai responsabili individuati 
e alle modalità di comunicare con gli 
uffici comunali.

L’Amministrazione rimane convinta 
che soltanto attraverso l’aggrega-
zione di servizi si possa migliorare 
l’azione amministrativa e consentire 
ad un Comune di essere elemento 
proattivo nella crescita della propria 
comunità. 

In questo senso non mancheranno 
forme di collaborazione con tutti quei 
Comuni che esprimono e esprimeranno 
la stessa convinzione.
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BILANCIO 2023: COSA SUCCEDE
CON LO SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE?
Stefano stucchi, assessore

DAL 01 GENNAIO 2023, LE FUNZIONI TORNERANNO IN CAPO AL SINGOLO COMUNE: 
NON CI SARANNO PIÙ I TRASFERIMENTI ALL’UNIONE, MA LE VOCI DI ENTRATA E SPESA 
CHE IN ESSA RISIEDEVANO TORNERANNO NEL BILANCIO DEL COMUNE DI BELLUSCO

Con Delibera 39 del 14 settembre, 
il Consiglio Comunale di Bellusco 
ha preso atto della volontà 

del Comune di Mezzago di recedere  
dall’Unione Lombarda dei Comuni di 
Bellusco e Mezzago.

Tale volontà, essendo l’Unione costi-
tuita da solo due Comuni, comporta, 
come previsto dal comma 5 dell’art. 
8 dello Statuto dell’Unione, lo sciogli-
mento dell’Unione stessa.

A partire dal 01 gennaio 2023, l’Ente 
Unione Lombarda dei Comuni di 
Bellusco e di Mezzago sarà quindi 
in liquidazione, e i Comuni dovranno 
subentrarvi nei contratti in essere, 
attivi e passivi, nei tempi e modi stabi-
liti dai singoli rapporti.

COSA SUCCEDE AL BILANCIO 
DEL COMUNE DI BELLUSCO?
Facendo un passo indietro, ricordiamo 
come il 10 maggio 2016, con atto costi-
tutivo, i Comuni di Bellusco e Mezzago 
hanno costituito l’Unione con la fina-
lità di gestire ed esercitare congiunta-
mente, attraverso un unico organismo, 
una pluralità di servizi e funzioni di 
competenza dei comuni aderenti.

La creazione dell’Unione ha compor-
tato una sostanziale novità all’interno 
del bilancio comunale, ossia la pre-
senza dei trasferimenti a favore dell’U-
nione Lombarda dei Comuni di Bellusco 
e Mezzago relativamente alle funzioni 
trasferite. Le funzioni trasferite, a 

partire dal 
2016, sono 
state: Ufficio 
Catasto, Istru-
zione e Edilizia 
Scolastica, Pre-
venzione della 
Corruzione, Poli-
zia Locale, SUAP e 
Commercio, Pianifi-
cazione urbanistica 
ed edilizia, Prote-
zione Civile, Sviluppo 
Sostenibile – Ambiente – Viabilità, 
Patrimonio, Personale e Gestione eco-
nomico/finanziaria. 

Dal 01 gennaio 2023, quindi, queste 
funzioni torneranno in capo al singolo 
Comune: non ci saranno più i trasfe-
rimenti all’Unione, ma torneranno nel 
bilancio del Comune di Bellusco voci 
di entrata e spesa che risiedevano nel 
bilancio dell’Unione: solo come titolo 
d’esempio, le entrate per le contrav-
venzioni al codice della strada e i 
proventi per l’illuminazione votiva; ma 
anche tutta la parte che riguarda l’Istru-
zione e gli investimenti legati alle opere 
pubbliche.

E IL BILANCIO DELL’UNIONE?
In questi anni in cui l’Ente Unione è 
stata attiva, queste funzioni sono 
state sostenute dai trasferimenti dei 
due Comuni oltre che da contributi 
dello Stato e della Regione, che per anni 
hanno incentivato e premiato iniziative 
di gestione associata.

Come dichiarato 
anche dal Dipartimento degli Affari 
Interni e Territoriali, con parere del 02 
novembre 2015, il provvedimento di 
soppressione di una persona giuridica, 
anche se pubblica, quale è l’Unione 
Lombarda dei Comuni di Bellusco e 
Mezzago, non segna la fine della stessa, 
ma determina il passaggio ad una fase 
particolare in cui bisogna provvedere 
alla sorte dei beni che fanno parte del 
suo patrimonio ed alla definizione dei 
rapporti giuridici pendenti.

Entro la fine del 2022, sarà quindi 
nominato un Liquidatore al quale spet-
teranno i poteri previsti dalla legge per 
la chiusura di tutti i rapporti attivi e 
passivi dell’Ente disciolto.

Una volta concluso questo passaggio, 
il Liquidatore trasmetterà alle Ammini-
strazioni Comunali la rendicontazione 
e l’attribuzione delle residue compe-
tenze, segnando la fine dell’Unione 
Lombarda dei Comuni di Bellusco e 
Mezzago.
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IL PREFETTO DI MONZA PATRIZIA PALMISANI 
IN VISITA UFFICIALE A BELLUSCO
leila codecasa, assessore

PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL MILITE IGNOTO, 
VIVERE LA MEMORIA, TESTIMONIARE LA PACE”

Sabato 5 novembre Sua Eccellenza 
ha presieduto la presentazione 
del volume, realizzato dal Gruppo 

di Lavoro Solennità Civili in occasione 
del Centenario del Milite Ignoto: “un 
lavoro esemplare. Mi attiverò perché 
possa esser diffuso nelle scuole del 
territorio”, ha dichiarato.

A Bellusco è attivo da molti anni un 
gruppo di lavoro formato da rappresen-
tanti dell'Amministrazione comunale, da 
associazioni e da cittadini: è il Gruppo per 
le Solennità civili. 
Ha il compito di organizzare momenti 
di riflessione per celebrare con cura le 
solennità civili in ambito locale. Chiunque 
può partecipare, basta scrivere a comu-
nicazione@comune.bellusco.mb.it.
Lo scorso anno le celebrazioni del  
4 novembre hanno assunto un signifi-
cato molto particolare in quanto coin-
cidevano con il centenario della tumu-
lazione del Milite Ignoto presso l’Altare 
della Patria a Roma.
Il gruppo per le Solennità civili si è inter-
rogato su quale fosse il modo più signi-
ficativo di ricordare questo anniversario.

Ne è nata l'idea di 
pensare ad un testo 
teatrale, breve e 
moderno, da rappre-
sentare en plein air 
nelle scuole secon-
darie del territorio e 
in piazza nel contesto delle celebrazioni 
per il 4 novembre 2021.
Il gruppo ha ripercorso la Storia che ha 
portato alla scelta del Milite, si è docu-
mentato e ha costruito un testo teatrale 
con l'aiuto di professionisti, il Teatro 
dell'Aleph di Bellusco. 

La rappresentazione si è svolta in piazza 
del Municipio nelle celebrazioni per il  
4 novembre 2021.
Da lì è nata l'idea di raccogliere in un libro 
questa esperienza e di metterla a dispo-
sizione liberamente e gratuitamente: 
verrà distribuito nelle scuole e nelle 
biblioteche.

Il volume non contiene solo il testo tea-
trale ma una breve introduzione storica 
degli avvenimenti e un'appendice con 
luoghi della memoria significativi di Bellu-

sco e la Relazione morale di un gruppo di 
lavoro che nel 1921 portò alla creazione 
del Monumento ai Caduti della Prima 
Guerra Mondiale.

Sabato 5 novembre il Prefetto di Monza 
e Brianza, Sua Eccellenza Patrizia Palmi-
sani, ha presieduto la presentazione: nel 
suo intervento ha scelto parole di elogio 
per il lavoro, soprattutto per la scelta di 
attualizzare il messaggio per renderlo 
comprensibile ai giovani. Si è impegnata 
ad attivarsi per fare in modo che il testo 
sia utilizzato nelle scuole del territorio.

Domenica 6 novembre, nel corso delle 
celebrazioni ufficiali per il 4 novembre 
2022, il sindaco Mauro Colombo ha ricor-
dato il valore della memoria e della testi-
monianza di pace, oggi più che mai.

Il gruppo di Lavoro per le Solennità Civili ha 
messo in scena una performance, curata 
da Teatro dell’Aleph, su testo elaborato 
dal gruppo da una proposta di Alfio Nico-
sia, che mostra come la guerra distrugga 
nel profondo l’intera vita dell’uomo: un 
pittore ha distrutto una tela piena di vita 
per far trasparire morte e devastazione. 
Il progetto è stato ripreso nella festa di 
San Martino, con l’invito rivolto a tutti, di 
lasciare pensieri di pace e a colorare pal-
loncini di “rinascita”. 



I prossimi anni vedranno un grande 
cambiamento del rapporto tra i citta-
dini e la sanità pubblica.

Di questo cambiamento il nostro 
paese vuole essere protagonista e 
quindi, un anno fa, aveva candidato il 
complesso di Corte di Frati a diventare 
la Casa di Comunità. La candidatura è 
stata accolta e ora siamo nella fase 
di colloquio con l’ASST per la defini-
zione del Contratto di comodato che 
vede la cessione dell’immobile per  
30 anni a ASST. Questo atto è neces-
sario affinché possano avviare le 
procedure di affidamento del progetto 
di ristrutturazione che prevede un inve-
stimento di 1,3 milioni di euro, a totale 
carico dei fondi del PNRR. 

La Casa di Comunità rappresenta la rior-
ganizzazione della medicina territoriale 
che, con la pandemia, ha dimostrato 
profonde lacune. Non sarà solo uno 
spazio dove trovare risposte ai problemi 
di salute: dovrà diventare il luogo dove il 
cittadino viene accolto con i suoi bisogni 
e accompagnato verso il servizio più 
appropriato attraverso la forte sinergia 
tra servizio sociale e sanitario. Le Asso-
ciazioni e il mondo del volontariato 
potranno avere un ruolo fondamentale, 
un coinvolgimento diretto e coordinato 
a servizio della comunità. 

Per chi volesse approfondire: Decreto 
23 maggio 2022, n. 77. Regolamento 
recante la definizione di modelli e stan-
dard per lo sviluppo dell’assistenza terri-
toriale nel Servizio sanitario nazionale.

LA CASA DI COMUNITÀ, UNA CASA 
DOVE TROVARSI, CONFRONTARSI E 
CRESCERE
Lo scorso 19 settembre il Comune 
di Bellusco insieme alla Fondazione 
Maria Bambina ha presentato il Report 
dell’indagine “Raccontaci di te” alla 
Casa di Comunità di Vimercate, la 
prima già operativa sul nostro territorio. 

Hanno presenziato alla serata i massimi 
rappresentanti della Sanità locale e 
molti portatori d’interesse. 

È stato apprezzato il lavoro svolto indi-
viduandolo come un serio e importante 
strumento di lavoro per le prossime 
progettazione dei servizi.

UNO STRUMENTO SOLIDALE

IL FONDO BELLUSCO SOLIDALE 
E LA SUA EQUIPE 

SONO SEMPRE AL LAVORO
Alessandro Brunetti

Dal 2020 il Fondo Bellusco Solidale, 
costituito dal Comune e dalla Par-
rocchia, è attivo nel nostro paese 
con lo scopo di sostenere le famiglie 
in difficoltà economiche.

Oggi, oltre agli strascichi lasciati 
dalla pandemia, la guerra, la crisi 
climatica e la speculazione finanzia-
ria stanno provocando un generale 
aumento dei prezzi che colpisce 
pesantemente le famiglie.

Il Fondo Bellusco Solidale è impe-
gnato, per quanto, gli è possibile, a 
fronteggiare, cercando di allegge-
rirli, alcuni degli effetti di questa 
situazione. In particolare il Fondo sta 
aiutando alcune famiglie a soste-
nere le spese collegate all’abitare 
(bollette, affitti, spese condomi-
niali) e alla cura della salute (terapie, 
visite specialistiche, farmaci). 

I criteri per accedere agli aiuti ero-
gati dal Fondo sono stati aggiornati, 
in modo da poter rispondere meglio 
all’attuale situazione, per cui oltre 
al livello del reddito famigliare, che 
rimane un indicatore fondamentale, 
vengono tenuti in considerazione 
anche la presenza nel nucleo fami-
gliare di minori e di persone con pro-
blemi di salute. Si tiene poi conto 
anche della condizione di solitudine/
isolamento delle persone conside-
randola un fattore di rischio che può 
aggravare problemi già esistenti.

Certamente il Fondo è una risposta 
parziale, però è un segno importante 
della nostra solidarietà e vicinanza 
a famiglie e persone. I cittadini che 
hanno contribuito con le loro dona-
zioni a sostenere l’attività del Fondo 
stanno dando un concreto aiuto per-
ché nessuno venga lasciato indietro.  

VERSO LA CASA DI COMUNITÀ
I PRIMI PASSI
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UN GRANDE CAMBIAMENTO DEL RAPPORTO TRA CITTADINI E SANITÀ PUBBLICA 
NEI TERRITORI. LA CASA DI COMUNITÀ SARÀ IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA SALUTE DEL CITTADINO. AL VIA I COLLOQUI PER LA DEFINIZIONE 
DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE DELL’IMMOBILE IN CORTE DEI FRATI

Maria Benvenuti, Assessore 

INFO: 
fondo.belluscosolidale@gmail.com 

TEL. 389.4973040 

MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
ore 10.00 -12.00 

MERCOLEDÌ 
ore 17.00 - 19.00



LA COMUNITÀ PASTORALE SANTA MARIA MADDALENA 
PIANGE LO STORICO SACERDOTE
mauro colombo

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2022 È DECEDUTO DON VALERIO FRATUS, 
PARROCO DI BELLUSCO DAL 2007 AL 2010 E QUINDI RESPONSABILE 
DELLA NASCENTE COMUNITÀ PASTORALE S. MARIA MADDALENA FINO AL 2020

Vorremmo ricordare don Valerio non 
con i pensieri tristi che possono 
venire in mente in queste ore ma 

con le parole di riconoscenza ed affetto 
rivolte a nome della comunità in occa-
sione del saluto che gli abbiamo rivolto 
ufficialmente al termine del suo per-
corso qui nella nostra comunità.

Siamo qui a dare ufficialmente il nostro 
saluto a don Valerio, che dopo tanti anni 
nella nostra comunità ci lascia e passa il 
testimone a don Arnaldo.

Viene naturale correre con il pensiero 
e con la memoria agli anni trascorsi 
insieme, agli anni che don Valerio ha 
dedicato alla nostra Parrocchia e alla 
nostra Comunità Pastorale.

Al suo arrivo ha raccolto un testimone 
importante, quello passato da don 
Roberto Terenghi, tanto caro alla nostra 
comunità di fedeli.

Al suo arrivo don Valerio ha trovato una 
comunità forte nella fede e nello spirito 
missionario, che don Valerio ha subito 
spronato e coinvolto in un percorso 
che, a quei tempi, sembrava quasi una 
sfida, tanto era complesso: mi riferisco 
alla creazione della comunità pastorale 
Santa Maria Maddalena. 
Era un percorso necessario, ma che 
allora sembrava davvero complicato, 
difficile. 

Don Valerio ha messo tutto il suo impe-
gno, la sua fermezza, il suo rigore, nella 

creazione della nostra Comunità Pasto-
rale che ora ci sembra un percorso natu-
rale: far parte di un territorio più vasto di 
quello di Bellusco, fratelli nella Chiesa.
Se ripenso a don Valerio, parroco di 
Bellusco, non posso dimenticare la 
sua attenzione profonda agli aspetti 
sociali: ad esempio la creazione, da lui 
fortemente sostenuta, del Fondo Bel-
lusco Solidale, che è stato un progetto 
di attenzione continua, costante e con-
creta a chi aveva meno, a quelli che 
potremmo chiamare i più poveri. Perché 
nel povero c’è Gesù. 

I risultati di questo progetto sono sotto 
gli occhi di tutti, con centinaia e centi-
naia di cittadini aiutati grazie al Fondo. E 
non mi riferisco solo a quelli che hanno 
ricevuto aiuti economici, ma anche a 
quelli che hanno donato: anche loro 
sono stati aiutati. Sono stati aiutati ad 
essere generosi, a tendere la mano, ad 
aiutare, ad esercitare la carità cristiana.

Ed il Fondo è un seme che è tornato a 
dare frutti: ricostituito in emergenza 
Covid, ha raccolto in pochi mesi decine 
di migliaia di euro ed ha permesso di 
fronteggiare in modo solidale questa 
sconvolgente pandemia. 

Ma l'attenzione dimostrata da don Vale-
rio in questi anni per la povertà non si è 
certo fermata alla povertà materiale del 
suo gregge.

L’attenzione di don Valerio è stata sem-
pre anche quella di arricchire la nostra 
fede, attraverso la conoscenza della 
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parola di Dio. Don Valerio, fine biblista, ci 
ha ricordato sempre quanto sia impor-
tante una lettura attenta, ragionata, 
consapevole e di fede della parola di Dio.
La sua fede profonda ha colto l’impor-
tanza di accompagnare le tradizioni di 
devozione tanto care ai belluschesi, 
prima fra tutte quella in onore di Santa 
Giustina, perché, come spesso ha 
ribadito don Valerio, “la devozione può 
essere di sostegno e di conforto ai 
fedeli”.

D'altro canto è stata proprio questa 
unione di fede e di devozione che hanno 

reso forte nel tempo la comunità cri-
stiana belluschese. 

Così don Valerio l’ha trovata e così la 
lascia, grazie anche al complesso lavoro 
di riorganizzazione e di razionalizzazione 
che in questi anni don Valerio ha com-
piuto. 

Ora, che nel suo stile discreto e defilato 
passa il testimone a don Arnaldo, tocca 
a noi dire Grazie don Valerio per gli anni 
trascorsi con noi e per tutto quello che 
ci ha insegnato con l'esempio e con il 
suo ministero.

| p. 9
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SEMPRE MENO REATI SUL TERRITORIO, L’ANALISI
DEL COMITATO ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
gloria ronchi

I DATI SONO STATI ANALIZZATI NELL'AMBITO DEL COMITATO PROVINCIALE 
PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, PRESIEDUTO DAL PREFETTO 
PATRIZIA PALMISANI. IN AUMENTO CASI DI TRUFFE E SPACCIO

I dati emersi dall’incontro di martedì 
25 ottobre presso la sala Olimpo del 
comune di Vimercate riportano un 

panorama quasi ottimista della situa-
zione reati nel nostro territorio. 

Nel triennio 2019-2021 infatti gli ille-
citi sono diminuiti del 3,66% nell'area 
Est della provincia di Monza e della 
Brianza. Nello specifico, la contrazione 
nel comune di Vimercate, in linea con 
il trend della Brianza, riguarda i reati 
contro il patrimonio (-5,14%), i furti 
(-22,85%), le rapine (-41,3%) e le 
violenze sessuali (-52,94%). Rimane 
invariato il numero dei casi di maltrat-
tamenti in famiglia (33 nel 2019, 37 nel 
2020, 33 nel 2021).

In controtendenza a questo roseo 
scenario si posizionano invece, sorve-
gliati speciali, due particolari reati in 
aumento: le truffe e le frodi informa-
tiche (+106%) e lo spaccio di stupefa-
centi, passato dai 30 casi del 2019 ai 
42 del 2021. 

Nella riunione, convocata dal Prefetto 
di Monza Brianza, Patrizia Palmisani, 
hanno preso parte il sindaco di Vimer-
cate Francesco Cereda e tutti i Primi 
cittadini dei Comuni del vimercatese, 
il Questore di Monza, il vicepresidente 
della Provincia di Monza Brianza, i 
comandanti delle Forze dell'Ordine 
territoriali ed i comandanti delle Polizie 
Locali dei Comuni della Brianza Est. 
La riunione del Comitato provinciale 
per l'ordine e la sicurezza pubblica 
(C.P.O.S.P.) a Vimercate rientra nel ciclo 
di incontri itineranti avviati dal Prefetto 
con i rappresentanti delle amministra-
zioni comunali per promuovere l'analisi 
congiunta delle problematiche e delle 
criticità dei territori.

“Nel 2021 c’è stata una diminuzione dei 
reati rispetto al 2019 mentre c’è stato 
un lieve incremento rispetto al 2020, 
anche se non è un anno da prendere a 
paramento - ha spiegato il Prefetto - La 
flessione è in linea con l’ambito provin-
ciale. Tra i reati in un aumento truffe, 
in particolare quelle informatiche, e 
spaccio di sostanze stupefacenti.” 
Dato, quest’ultimo, legato all’ulteriore 
incremento delle attività di controllo da 
parte delle Forze di polizia.

Altra criticità emersa è la malamovida 
che sta caratterizzando i comuni del 
territorio. I fenomeni di disagio e aggre-
gazione giovanile recano disturbo e, 
talvolta, sfociano in reati al patrimonio 
pubblico. Una questione che necessita 
di un intervento preventivo: il tema è 
all’ordine del giorno in Prefettura con un 
tavolo specifico al quale partecipano i 
rappresentanti istituzionali, scolastici 
e le forze dell’ordine e che ha l’obiettivo 
di rinforzare la responsabilità collettiva 
e sviluppare una serie di azioni, con il 
supporto delle Associazioni territoriali 
e l’aiuto delle famiglie stesse, che dia ai 
ragazzi un’alternativa alla strada e che 
valorizzi il concetto di stare insieme. 

Il nostro Primo Cittadino, Mauro 
Colombo, ha voluto ricordare, a 
riguardo, nel discorso tenuto il 4 
novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate, l’impegno 
dell’Arma nel garantire la sicurezza dei 
cittadini e difendere le persone anche 
nel quotidiano. Una responsabilità 
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COME DIFENDERSI?
CONSIGLI, SITI E LINK 

PER INFORMARSI

Tra i reati più diffusi in questi ultimi 
mesi ci sono quelli legati alla rete.
Ad esempio la Polizia Postale 
informa che “È in corso una massiva 
campagna di phishing attraverso 
false email e messaggi social realiz-
zati indicando nel testo il nome del 
Direttore Centrale Anticrimine della 
Polizia di Stato, così come del Capo 
della Polizia, del Direttore della poli-
zia postale e di altri rappresentanti 
delle forze dell'ordine. 

Tali falsi messaggi, scritti in diverse 
lingue, utilizzano anche logo della 
Repubblica Italiana, del Ministero 
dell’Interno, di Europol o della Poli-
zia, e prospettano alla vittima una 
inesistente indagine penale nei 
suoi confronti; il tutto allo scopo di 
causare agitazione nel destinatario, 
inducendolo a ricontattare i truffa-
tori ed esponendosi in tal modo a 
successive richieste di pagamenti 
in denaro o comunicazione di propri 
dati personali”. 

Attenzione! La polizia postale 
raccomanda di diffidare da simili 
messaggi. 

NESSUNA FORZA DI POLIZIA 
CONTATTEREBBE MAI DIRETTA
MENTE I CITTADINI, ATTRAVERSO 
EMAIL O MESSAGGI, PER RICHIE
DERE LORO PAGAMENTI IN DENARO 
O COMUNICAZIONI DI DATI PERSO
NALI, DIETRO MINACCIA DI PROCEDI
MENTI O SANZIONI PENALI.

ancor più sentita in forza dell’aumento 
delle frodi informatiche sempre più di 
attualità: violazioni della privacy, degli 
account, clonazione di carte di credito 
e riciclaggio elettronico sono contra-
stati quotidianamente. Tutto questo 
alla soglia del 25 novembre, giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne, 
per la quale sempre maggiore è l’im-
pegno che anno dopo anno l’Arma dei 
Carabinieri pone nel contrasto a tutti 
quei comportamenti che ledono le 
donne fisicamente, psicologicamente 
e nella loro dignità per combattere le 
discriminazioni e le disuguaglianze di 
genere.

Una battaglia questa che unitamente 
agli stati di solitudine, abbandono, 
disagi sociali ed economici, trovano 
forza nell’aiuto e nella condivisione 
della comunità: la mancanza di comu-
nicazione è la prima nemica di questi 
episodi. È fondamentale quindi segna-
lare alle forze dell’ordine ed i rappresen-
tanti territoriali le situazioni di difficoltà 
e di pericolo anche in forma anonima. 

Il buon vicinato è soprattutto atten-
zione e sostegno al prossimo. Una 
buona rete di legami sociali rende tutti 
più forti ed è strumento di coesione 
sociale.

Per avere 
altre informazioni 

e consigli inquadrare
 il qr code



NUOVI PERCORSI STORICO CULTURALI 
PER LE VIE DEL PAESE: TRA MEMORIA E FUTURO

IL COMUNE HA VINTO UN BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO DEL PAESE: VERRANNO CREATI PERCORSI, RAPPRESENTAZIONI, 
VISITE GUIDATE ACCESSIBILI

leila codecasa, assessore

Era un’assolata mattina di primavera 
del 2014 quando vennero inaugu-
rati 12 pannelli storico-artistici in 

altrettanti punti importanti dal punto di 
vista storico-artistico del nostro paese.
Per la prima volta, chiunque, passando, 
poteva leggere e conoscere i nostri 
“beni”: corti, viali, piazze, chiese, aziende 
storiche, segni sul territorio.

Da allora quei totem sono diventati parti 
di Bellusco, che siamo abituati a vedere.
Ma il tempo li ha segnati, così il Comune 
ha partecipato ad un bando di Regione 
Lombardia che permetterà di rimetterli 
a nuovo, modificando i testi, dove è 
necessario. 

Verranno inoltre introdotti alcuni ele-
menti importanti: saranno tutti acces-

sibili anche per persone con disabilità o 
difficoltà sensoriali o cognitive.
Il progetto prevede inoltre la creazione di 
un calendario biennale di visite guidate 
e la creazione di un tour della memoria, 
con racconti e testimonianze sulla vita 
del nostro paese nei secoli passati.

Il finanziamento di Regione coprirà il 
settanta per cento dei costi, il contri-
buto massimo previsto, su una spesa 
totale di 18mila euro. La restante quota 
verrà stanziata dal Comune.

Si concluderà il 18 dicembre in Castello, 
il ciclo di inaugurazioni del progetto “A 
Bellusco arte davvero per tutti”, che ha 
reso accessibili il Castello da Corte, la 
Chiesa di Camuzzago e la Chiesa Par-
rocchiale. Anche per questo progetto 

il Comune ha vinto un bando regionale 
e ottenuto un finanziamento di seimila 
euro: è stato realizzato grazie a Fedora, 
associazione specializzata in turismo 
accessibile, ad Art-U e Teatro dell’Aleph.
L’assessore al Turismo, Marketing terri-
toriale e Moda, Lara Magoni ha elogiato il 
percorso: “un progetto davvero interes-
sante e dall’alto valore etico e sociale, 
che intende promuovere percorsi arti-
stici accessibili a tutti, alla scoperta 
delle bellezze di Bellusco. Un’iniziativa 
lodevole, che pone al centro le persone 
con disabilità, che dimostra come l’arte, 
la storia, la cultura e le tradizioni siano 
percorsi fruibili da tutti i cittadini, gra-
zie a strumentazioni tecnologiche ade-
guate. 

Rivolgo i miei complimenti agli enti orga-
nizzatori che hanno colto in pieno lo spi-
rito del bando ‘OgniGiorno inLombardia’: 
valorizzare le eccellenze locali, permet-
tendo a tutti di apprezzarne le caratteri-
stiche e peculiarità”.
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UN PONTE DI LIBRI 
PER L’UCRAINA
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NASCE A BELLUSCO  ‘’UN PONTE DI LIBRI PER L’UCRAINA’’.  LE ASSOCIAZIONI, IL COMUNE, 
I CITTADINI HANNO CREATO UN PROGETTO PER RICOSTRUIRE UNA BIBLIOTECA PUBBLICA  
PER UN PAESE DELL’OBLAST DI LEOPOLI

simona gaslini, consigliere comunale

SAN MARTINO

Una limpida giornata d’autunno, il 
cielo azzurro, i raggi del sole che 
trasmettono un dolce tepore 

nell’aria frizzantina di novembre. La 
piazza affollata fin dal mattino da un 
andirivieni di persone indaffarate e… 
a poco a poco la magia di San Martino 
prende forma.
Bancarelle, colori, sport, giochi, buon 
cibo e tante attività per tutti.
Quest’anno, per la gioia dei bambini, 
anche la fattoria in piazza, a ricordare le 
nostre origini, la nostra storia.
Una grande festa comunitaria che non 
si esaurisce in una gioia estempora-
nea, ma porta con sé, nella sua intima 
essenza, anche un significato profondo.
La magia di San Martino, infatti, è la 
magia del volontariato, delle associa-
zioni che vivificano, sostanziano e sup-
portano il tessuto sociale della nostra 
comunità.
E come ogni anno le associazioni scel-
gono un gesto simbolico che testimonia 
il cammino intrapreso e indica la meta a 
cui tendere.

UNA PROPOSTA DI PACE
In un anno come questo, funestato 
dall’escalation del conflitto russo-
ucraino, l’impegno delle associazioni 
non poteva che essere un impegno per 
la pace.
In occasione di San Martino, quindi, si 
è dato vita al progetto “Un ponte di libri 
per l’Ucraina”.
La proposta, nata dal Tavolo per le ricor-
renze civili e dalla Tenda della Pace, 

sostenuta dall’amministrazione ed 
estesa alle associazioni, consiste nella 
ricostruzione del patrimonio librario 
di una biblioteca scolastica in uno dei 
comuni dell’Oblast’ di Leopoli. 
Tutte le associazioni che hanno aderito 
e nella giornata di San Martino si sono 
impegnate ad una donazione per l’acqui-
sto comunitario dei libri che andranno a 
ricostruire una biblioteca in Ucraina da 
individuare in un paese dell’Oblast’ di 
Leopoli.
Un piccolo e circoscritto "Gemellaggio-
Ponte culturale” per costruire un primo 
contatto da cui potrà poi svilupparsi 
un rapporto più continuativo, basato 
su una rete di solidarietà e azioni di svi-
luppo culturale quale potente antidoto 
alla mentalità della guerra; sulla scorta 
dei “Patti di azione non violenta” firmati 
lo scorso ottobre a Leopoli dal Movi-
mento Europeo di Azione Nonviolenta 
insieme ad alcuni sindaci e al coordina-
tore delle Anci regionali italiane.

ARTIGIANI DI PACE
La proposta è stata accolta con entu-

siasmo e tanti artigiani della pace si 
sono messi all’opera per preparare un 
gesto simbolico e concreto che ha coin-
volto la comunità nel progetto durante 
la festa.
Dei vecchi libri, colorati di bianco, sono 
stati distribuiti alle associazioni parte-
cipanti che li hanno portati in piazza per 
realizzare una simbolica installazione di 
pace e speranza.
I libri-simbolo, bianchi a significare la 
possibilità di scrivere una storia diversa 
da quella che viviamo nel presente, 
sono diventati gli ideali mattoni di un 
ponte simbolico che unisce la nostra 
comunità a quella ucraina che riceverà 
i libri acquistati con le donazioni della 
comunità di Bellusco.

È ancora possibile fare una donazione 
per il progetto? Si.

Chiunque può sostenere il progetto che, 
a fine novembre ha già portato alla rac-
colta di oltre 1500 euro.
Basta contattare la Tenda della Pace: 
pacebellusco@gmail.com
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BIBLIOTECA: 
UNA STORIA LUNGA PIÙ DI 50 ANNI

AVVIATA NEGLI ANNI SESSANTA IN MUNICIPIO, GRAZIE AD ALCUNI VOLONTARI. 
SPOSTATA, AMPLIATA, È PRONTA PER AFFRONTARE I CAMBIAMENTI 
DEL NOSTRO TEMPO
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Per tutti noi sembra normale sapere 
che c’è una biblioteca pubblica con 
personale del Comune, dove poter 

prendere in prestito libri, riviste o dvd e 
riportarli gratuitamente.

Eppure, 50 anni fa non era così. E ora che 
il nostro paese si avvia verso la realizza-
zione della nuova biblioteca lungo la via 
Milano, nell’ex sede della Rosa Blu, guar-
dando indietro ci si accorge di quanta 
strada è stata fatta in questi ultimi 
decenni per permettere davvero a tutti 
di accedere ai libri e alle informazioni. 

LA NASCITA DELLA BIBLIOTECA
Fondata nel 1958, divenne operativa 
negli anni Sessanta, grazie ad alcuni 
volontari.
Claudio Stucchi ha fatto parte della 
Commissione biblioteca negli anni Set-
tanta, la frequentava già da prima e 
ricorda quei tempi.
“La biblioteca occupava uno spazio 

con scaffali e tavoli al primo piano 
dell’attuale Municipio – racconta – . Era 
aperta solo la domenica, grazie ad un 
volontario, il signor Canzio Ravasi. Su 
indicazione dell’allora sindaco, il dottor 
Giancarlo Gatti, venne creata la prima 
commissione biblioteca. Il suo compito 
era di aiutare nella gestione, a partire 
dai libri, in parte forniti dalla Provincia di 
Milano, fino all’organizzazione di attività 
culturali di vario tipo”. Mancavano però 
locali adatti e pochi anni dopo arrivò 
un bibliotecario, Albino Ronchi (ora 
Medico di base a Bellusco), per alcune 
ore alla settimana. Negli anni Ottanta ci 
si trasferì in locali delle scuole medie e 
venne assunta una bibliotecaria, Angela 
Caselle. La biblioteca iniziò a restare 
aperta durante la settimana”.

LA NASCITA 
DI UN SISTEMA BIBLIOTECARIO
“Nel 1978 – continua Stucchi – 
entrammo a far parte di una rete più 
grande. Eravamo tra i soci fondatori. 
Non eravamo più solo una biblioteca di 
paese, eravamo in un circuito di biblio-
teche, quelle del Sistema Bibliotecario 
Vimercatese. Per il paese fu un grande 
cambiamento, di qualità”: “ci furono 
tante riunioni in Provincia a Milano e 
in biblioteca a Vimercate” – racconta 
Albino Ronchi –, c’erano i corsi a cui 
abbiamo partecipato per imparare a 
codificare i libri in modo nuovo e per 
capire come gestire meglio la biblio-
teca. Erano anni di entusiasmo: collabo-
ravamo con la scuola, aumentarono gli 
utenti. Ricordo i ragazzi che venivano a 
fare ricerche, ricordo una coppia di let-

tori appassionati che iniziò dal primo 
volume sullo scaffale e proseguì, ricordo 
un signore impegnato in una ricerca di 
storia locale curvo sui libri della nostra 
biblioteca”. La commissione intanto pro-
seguiva il suo lavoro: “una dozzina di per-
sone – continua Stucchi - , alcune nomi-
nate dall’Amministrazione, altre elette 
tra gli utenti: ricordo Francesco Stucchi, 
Enzo Giussani, Emanuela Ronchi, Angela 
Caselle, Mario Usuelli, Gianni Ravasi, 
Beatrice Brambilla. Progettavamo ma 
discutevamo, anche: in particolare se 
dovevamo limitare la nostra attività ai 
libri o programmare anche percorsi cul-
turali. Erano gli anni Ottanta: organiz-
zammo dibattiti, sfilate storiche, valo-
rizzazione dell’organo, corsi di musica e 
di fotografia, mostre su Camuzzago e la 
sua storia”.
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LA BIBLIOTECA DEI SEMI

NUOVA BIBLIOTECA: L’ITER PROCEDE

Stiamo creando in biblioteca LA 
BIBLIOTECA DEI SEMI, una raccolta 
di semi speciali che ogni utente della 
biblioteca potrà prendere e piantare 
a casa in vaso o in giardino.

Sono semi ottenuti da autoprodu-
zioni, non ibridi e provenienti da 
coltivazioni che rispettano l’am-
biente, senza uso di pesticidi o 
diserbanti.

Volete aiutarci a far vivere la BIBLIO-
TECA DEI SEMI e fare in modo che sia 
un progetto di comunità?

Chi diventa CUSTODE:
•  viene informato sul progetto, sulle 

sue finalità, su come funziona lo 
scaffale dove sono custoditi i semi;

•  dà la sua disponibilità in un calen-
dario annuale per andare una volta 
al mese in biblioteca per control-
lare che lo scaffale sia in ordine;

•  se è un custode bambino o bambina 
riceve la spilla del CUSTODE;

•  riceve un quaderno personalizzato 
per segnare i controlli.

Se vuoi aderire segnalalo alla casella 
mail che sta raccogliendo tutte le 
iscrizioni: 
comunicazione@
comune.bellusco.mb.it

Tanta gente, tante domande, curiosità 
e attese.

Si è svolta mercoledì 5 ottobre in 
auditorium la serata di presenta-
zione pubblica della nuova biblio-
teca che verrà realizzata nell’edificio  
Ex Carozzi, lungo via Milano.
Un progetto che prevede la ristruttu-

razione dell’edificio storico, la siste-
mazione del giardino, in parte riservato 
solo agli utenti della biblioteca, la crea-
zione di un auditorium con sale polifun-
zionali. Il progetto è stato cofinanziato 
con fondi statali e regionali.  

I lavori indicativamente prenderanno 
avvio con l'estate 2023.

LA SEDE DI CORTE DEI FRATI
“Negli anni Novanta si cominciò a parlare 
della possibilità di spostarsi in Corte dei 
Frati, la sede attuale. – continua Stuc-
chi – Avvenne qualcosa di simile a ciò 
che stiamo vivendo ora: c’erano attese 
e richieste, fiduciose o critiche. Come 

commissione, ad esempio, chiedemmo 
alcune cose: che la localizzazione fosse 
adeguata, che si ponesse attenzione 
sugli utenti potenziali, che si adeguasse 
la dotazione libraria, che si prevedes-
sero nuovi servizi e sezioni strutturate 
per fasce d’età e di tipologia di utenti. 
La commissione fornì dati e studi a 
livello nazionale”. 
Il trasferimento avvenne nel 1996: 
spazi più ampi, nuovi arredi, un’area per 
bambini e per ragazzi, postazioni infor-
matiche su cui fare ricerche a catalogo 
in autonomia. Grazie al prestito inter-
bibliotecario, i volumi non presenti in 
biblioteca potevano arrivare da altri 
Comuni in pochi giorni. 
Ora la biblioteca è pronta a trovare una 
nuova sede adatta ai nuovi tempi: al 
piano terreno, in uno stabile dedicato 
con un ampio giardino a disposizione, 
con spazi, dotazione libraria, strumen-
tazioni adatte al nuovo utilizzo che si 
prefigura: un luogo per l’educazione 
continua, con attenzione a fasce 
diverse, con proposte e spazi flessibili 
e multidirezionali.

Chi avesse altre informazioni da 
aggiungere, ricordi, foto, testimo-
nianze, da portare, può contattare il 
Comune: comunicazione@comune.
bellusco.mb.it.

La biblioteca negli anni Settanta in Municipio
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UNA GIORNATA
IN ROSSO! 

SI È SVOLTA PER I SENTIERI E LE STRADE DEL PAESE LA 1a CAMMINATA IN ROSSO,
PER DIRE NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

MARIA BENVENUTI, Assessore
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È stata necessaria una risoluzione 
dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, nel 1999, per isti-

tuire una "Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le 
donne". 
Vuol dire che la violenza di genere è 
purtroppo ancora una realtà diffusa, da 
combattere, e che la strada da percor-
rere è ancora lunga. Violenza psicolo-
gica, di genere, fisica.

Domenica 27 novembre si è svolta la  
1a Camminata in Rosso, un’iniziativa 
promossa con Polisportiva e che ha 
visto l’adesione di diverse Associa-
zioni locali. Molti i partecipanti vestiti in 
rosso che hanno voluto aderire. 
La camminata è stata arricchita alla par-
tenza dalla lettura di alcuni brani sul tema. 
Al termine, Roberto Lombardo, istrut-

tore di Autodifesa della Polisportiva, ci 
ha suggerito, con esempi pratici, quali 
comportamenti si possono adottare 
in caso di pericolo. Infine sono stati 
illustrati alcuni dati che raccontano 
quanto la violenza di genere sia diffusa 
anche nel nostro territorio e di come sia 
importante e delicata l’attività dei cen-
tri antiviolenza come quello di Vimer-
cate, Telefono Donna. 

L’inaugurazione della “Panchina rossa” 
realizzata dalle Associazioni in via 
Pascoli ha concluso l’evento.

Nel fine settimana anche le Associa-
zioni sportive belluschesi hanno ade-
rito all’iniziativa indossando un simbolo 
rosso durante le loro manifestazioni. 
L’Amministrazione Comunale, inoltre, 
ha partecipato alla campagna provin-

ciale di sensibilizzazione promossa dal 
Comando provinciale dei Carabinieri di 
Monza e Brianza, d’intesa con il Coor-
dinatore Provinciale dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri, attraverso l’affis-
sione di manifesti per le vie della città.
Una comunità coesa, attenta, educata 
alla non violenza è l’obiettivo che dob-
biamo porci. 

Grazie a tutti coloro che si sono ado-
perati per dare questo forte segnale, 
grazie a chi ha partecipato e… appun-
tamento al prossimo anno! 

Rivolgiti ai Centri Antiviolenza di Monza, Desio e 
Vimercate e ai relativi sportelli di Brugherio, Lissone e 
Seregno, attivi sul territorio di Monza e Brianza 
nell’ambito della progettualità di Regione Lombardia. 
Puoi recarti dove vuoi, in tutti i centri troverai delle 

accoglienza, consulenza legale, sostegno psicologico e 
un eventuale inserimento in una casa protetta in 
situazionidi alto rischio rilevato.
I Centri, che operano gratuitamente nel pieno rispetto 
della riservatezza di ogni donna, fanno parte della Rete 
Artemide.
La Rete Artemide è una rete interistituzionale nata dalla 
collaborazione tra i Comuni della provincia di Monza e 
Brianza, Provincia Monza Brinza, Prefettura, Procura, 
Forze dell’Ordine, ATS della Brianza, ASST di Monza e 
ASST di Vimercate, CADOM, WHITE MATHILDA, 
TELEFONO DONNA, MITTATRON, Novo Millennio, La 
Grande Casa, Centro Ambrosiano di Solidarietà, AFOL, 
Istituti Clinici Zucchi, Policlinico di Monza, Ordine dei 
Medici, C.e.A.S., Coop. Lotta Contro l’Emarginazione, 
Fondazione Somaschi.

REPERIBILITÀ
342/75.26.407 dalle 18.00 alle 9.30 giorni feriali,
sabato, domenica e tutti i giorni festivi 24h

ACCESSO LIBERO

Desio
WHITE MATHILDA
Via Garibaldi, 46
Da lun a ven: dalle 15.00 alle 18.00
Tel: 0362 62.14.94
Mail: info@whitemathilda.org

Centri Antiviolenza                                 Sportelli  

Monza
Telefono Donna/White Mathilda
Via Tazzoli, 6
Lun - Mer - Ven: dalle 14.30 alle 17.30
Mar - Gio: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 328 93.99.522

Vimercate
TELEFONO DONNA
Largo Pontida, 16
Lun - mer - ven: dalle 9.30 alle 
12.30
Mar - gio: dalle 14.30 alle 17.30
Tel.: 039 59.89.614
Mail: td.vimercate@gmail.com

Brugherio
MITTATRON
Via Oberdan,83
Mar: dalle 9.30 alle 12.30
Ven: dalle 14.30 alle 17.30
Tel: 333 83.99.968

Lissone
MITTATRON
Via Como, 57
Lun: dalle 14.30 alle 17.30

Ven: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 331.62.65.330

Via Mentana, 43 - Monza                          Ven: dalle 14.00 alle 17.00
Lun - Mer - Gio: dalle 15.00 alle 18.00  Sab: dalle 9.00 alle 12.00
Mar - Mer - Gio: dalle 9.30 alle 12.30    Tel:039 28.40.006
Gio: dalle 20.30 alle 23.30                                   

Seregno 
WHITE MATHILDA
Via Oliveti,17
Lun e Ven: dalle 9.30 alle 12.30
Gio: dalle 15.00 alle 18.00
Tel: 0362 26.34.11

 Mail:info@cadom.it; cadom.monza@gmail.com

Mail: centroantiviolenza.monza@gmail.com

Mer: dalle 9.30 alle 12.30



2 DICEMBRE
Ore 21.00 - Chiesa di Camuzzago 
ENSEMBLE FIATI ORCHESTRA AGNESI
A cura di Amici di Silvia

8 dicembre 
Dalle 14.00 - Piazza Kennedy 

ACCENDIAMO IL NATALE!
INAUGURAZIONE DEI PRESEPI RiONALI 
E ACCENSIONE DEgli alberi 
Di pro loco e amici di silvia
con la musica degli zampognari, the caldo e cioccolata.
A cura di Pro Loco, Amici di Silvia, Comune e Comitato Palio

9 dicembre 
Ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale 
orchestra agnesi 
A cura di Amici di Silvia

11 dicembre
Ore 9.30 - Chiesa Parrocchiale

santa messa per il 32° del gruppo 
e per gli alpini andati avanti.
A cura di Gruppo Alpini Bellusco

11 dicembre
Dalle 15.15 - Centro Sportivo Comunale  

torneo di burraco per telethon
A cura di ASD Polisportiva Bellusco Bocce/Burraco

DAL 12 dicembre AL 6 GENNAIO 
ARTE IN VETRINA ... A NATALE 
Riproduzioni di opere della famosa illustratrice Maria Pia, 
esposte nelle vetrine dei negozi del paese.
A cura di Abaco, Art-U, Pro Loco e commercianti

dal 12 al 20 dicembre
Piazza Kennedy

Segni di solidarietà sotto l’albero
Iniziativa di solidarietà.
A cura di Comune, Fondo Bellusco Solidale, Pro Loco, Caritas

dal 13 al 27 dicembre
dona un libro, ricevi un libro
Consegna entro il 23 dicembre in Biblioteca un pacchetto 
con un libro significativo da donare a un lettore. 
Il 27 dicembre estrazione e scambio. 
A cura di Biblioteca civica e associazioni

natale a bellusco

Comune di Bellusco e associazioni

17 DICEMBRE
Dalle 20.45 - Cineteatro San Luigi

FESTA DI NATALE DELL'ORATORIO
A cura di Parrocchia San Martino Vescovo

18 dicembre
Ore 16.00 - Castello da Corte

A BELlUSCO L'ARTE 
è DAVVERO PER TUTTI 
Visita guidata tradizionale e nel buio. 
Inaugurazione percorso accessibile.
A cura di Comune 

dalle 15.30 - Piazza Kennedy

NATALE IN PIAZZA
Intrattenimento per le famiglie con il "Carretto Natalizio":
giocoleria, fiabe e canti natalizi.
Christmas evolution dancemob a cura di DancEvolution. 
Estrazione due premi per palloncini colorati alla festa di San Martino.

0re 17.00 

ARRIVO DI BABBO NATALE! 
TUTTI SULLA SLITTA!
Merenda e zucchero filato per tutti
A cura di Pro Loco in collaborazione con il Comune

24 dicembre 
Dalle 10.30 - Piazza Kennedy e vie del Centro

vigilia di natale in musica 
per le strade brass band itinerante natalizia.
A cura di Associazione Music Team

27 DICEMBRE
Ore 16.00 - Biblioteca

DONA UN LIBRO, RICEVI UN LIBRO 
Estrazione e consegna dei libri, 
con l'invito a incontrarsi tra chi dona e ci riceve.
A cura di Biblioteca civica e Associazioni

Ore 17.00  - Biblioteca

La notte dei pupazzi 
in biblioteca: 
Tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 7 anni sono invitati a
portare il proprio pupazzo del cuore in Biblioteca, per
lasciargli passare la notte lì, insieme ad altri pupazzi. Il giorno
dopo i bimbi e le bimbe scopriranno cosa è successo...
A cura di Biblioteca civica e Associazioni
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 23 Dicembre 
in Biblioteca

28 dicembre
Ore 11.00 - Biblioteca

la notte dei pupazzi: 
I bambini e le bambine torneranno in biblioteca per ritrovare i
loro pupazzi, assistono a una lettura insieme a loro 
e visionano le immagini delle attività notturne.
A cura di Biblioteca civica e Associazioni

29 dicembre
Dalle 14.30 alle 18.30  – Biblioteca

giochi di solidarietà
Bambini e adulti potranno divertirsi con i giochi di società
della biblioteca, da quelli per i più piccoli ai classici 
giochi da tavolo.
A cura di Biblioteca civica e Associazioni

30 DICEMBRE
Dalle 10.00 alle 12.00 - Biblioteca

LIBRI, CARTA ... CICLO E RICICLO
Itinerario per adulti tra diversi laboratori manuali, con carta
da riciclo e libri scartati, poesia dorsali, caviardage...
A cura di Biblioteca civica e Associazioni

6 GENNAIO
Dalle 9.30 - piazza Kennedy

BEFANA IN PIAZZA
Consegna di calzine ai bimbi e alle bimbe.
A cura di Pro Loco

Ore 15 – Parrocchia San Martino

Celebrazione 
dell’arrivo dei Magi
a seguire merenda per i bambini e genitori in Oratorio.
A cura della Parrocchia San Martino Vescovo

Dalle 16.00 
LA BEFANA Dà I NUMERI
Gioco a premi aperto a tutti!
A cura di Pro loco

Nel fine settimana
spettacolo teatrale 
 A cura della Parrocchia San Martino Vescovo

2022

2° parte

1° parte



Sei chilometri e mezzo. È questo 
lo spazio che percorrono i nostri 
rifiuti in plastica prima di essere 

riciclati. 

È questo il tragitto che li separa dalla loro 
seconda vita. Ed è questa la distanza 
che divide Bellusco dalla Seruso Spa, 
società privata con controllo pub-
blico che, nella sua sede di Verderio, si 
occupa di raccogliere e riciclare tutti i 
rifiuti presenti nel Multipack. Bottiglie, 
imballaggi, involucri delle merendine, 
flaconi del detersivo. Ma anche latte e 
lattine, alluminio e contenitori del latte. 
Ogni ora ben 13 tonnellate di rifiuti – il 
corrispettivo in peso di una decina di 
automobili – vengono lavorate all’in-
terno dello stabilimento. 

Cinquantacinque mila le tonnellate 
trattate ogni anno. Una vera e pro-
pria fabbrica del riciclo che, con i suoi  

80 dipendenti, serve 1,2 milioni di cit-
tadini delle province di Monza e Brianza, 
Milano, Pavia, Bergamo, Lecco e Como. 
E tra questi, ci siamo anche tutti noi bel-
luschesi. 

Attiva da 25 anni, la Seruso Spa ha 
recentemente rinnovato l’impianto, così 
da poter ridurre il numero di materiali 
non riutilizzabili e recuperare sempre 
più rifiuti. Il contenuto dei sacchi del 
Multipack viene fatto scorrere su cento 
nastri trasportatori, che srotolati cor-
rispondono a 1,4 chilometri, in pratica 
la distanza che separa la Parrocchia di 
San Martino dalla Chiesa di Santa Maria 
Maddalena a Camuzzago. 

Poi un sistema di macchine e lettori 
ottici valuta e separa le plastiche in 
base alle loro componenti chimiche 
e al loro colore, differenziandole in  
16 diverse tipologie. 

Così, ad esempio, tutte le bottiglie 
rosse confluiscono in un gruppo, quelle 
trasparenti in un altro e tutti i film e 
gli involucri leggeri in un altro ancora.  
I pochi materiali che sfuggono alla 
vagliatura meccanica sono però sotto-
posti anche a un controllo manuale. 

Le balle dei diversi materiali poi vengono 
vendute all’asta e da qui parte la loro 
seconda vita. 

Dalla plastica riciclata non si otten-
gono solo altre bottiglie, ma anche 
oggetti che utilizziamo nella vita di 
tutti i giorni: portachiavi, buste per la 
spesa, scope, cestini, alcune parti dei 
gioielli di bigiotteria e persino le coper-
tine di pile che usiamo la sera sul divano 
per guardare la tv. Dalla plastica, infatti, 
si possono ottenere imbottiture per 
giacche, giacconi e trapunte e anche 

A VERDERIO INAUGURATO IL NUOVO IMPIANTO SERUSO SPA, 
DOVE VENGONO RICICLATI I RIFIUTI DEI COMUNI SOCI

LA SECONDA VITA
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
beatrice greco
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alcune fibre tessili, come, per l’appunto, 
il pile. E dal riciclo possono nascere 
anche parchi giochi per bambini e pan-
chine. 

Resta però un problema. Ogni processo 
di vagliatura produce sempre del mate-
riale di scarto, cioè dei rifiuti che o sono 
estranei alla raccolta del Multipack o 
sono troppo piccoli per essere selezio-
nati. Questi prodotti vengono raccolti, 
triturati e poi inviati ai termovaloriz-
zatori. Per quanto la loro presenza sia 
inevitabile, è bene averne una quantità 
sempre minore. 

Per far questo occorre fare la raccolta 
differenziata nella maniera più corretta 
possibile. 

È bene tenere a mente allora che nel 
Multipack non vanno messi spazzolini, 

rifiuti ospedalieri e anche tutti i pro-
dotti in plastica dura, come bicchieri e 
tazze, giochi per bambini o contenitori 
di cd e dvd. Tutto ciò, insomma, che 
non ha imballato qualcosa non va nel 
Multipack. E poi bisogna lavare vasetti 
e vaschette contenenti cibi e schiac-
ciare le bottiglie per il lungo, così da 
agevolare i lettori ottici di Seruso nel 
riconoscimento del materiale. 

Tutto ciò anche perché maggiore è la 
qualità della differenziata, maggiore 
sarà il suo valore e altrettanto alto sarà 
il contributo ricevuto dal comune come 
riconoscimento di buon operato. Con-
tributo che, inevitabilmente, influisce 
sulla Tari pagata da ciascun cittadino. 

Grazie all’impegno di tutti, Bellusco 
può vantare una tassa rifiuti tra le più 
basse d’Italia e questo proprio in virtù 

della percentuale di materiale diffe-
renziato e riciclato, pari all’87%. 

Ora però si apre un altro capitolo. Per 
arrivare al 100%, bisognerebbe fare un 
cambio di passo e gli sforzi diventereb-
bero più grandi. 

Bisogna solo scegliere: vogliamo stare 
dalla parte dell’ambiente oppure no?

| p. 19
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UN ANNO SPECIALE
PER IL CORPO DEGLI ALPINI

NATO 150 ANNI FA, AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ IN GUERRA E IN PACE.
IL GRUPPO DI BELLUSCO DA 32 ANNI È ATTIVO IN PAESE

Gruppo Alpini Bellusco

p. 20 |
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R icorrono quest’anno, il 15 
ottobre, i centocinquant’anni 
dalla Costituzione del Corpo 

degli Alpini da cui è nata, nel 1919, 
l’A.N.A. (Associazione Nazionale 
Alpini) che sancisce in modo indisso-
lubile il legame tra Alpini in armi e Alpini 
in congedo, due facce della stessa 
medaglia, con lo scopo di mettersi al 
servizio della collettività.

È in questo spirito che il nostro Gruppo 
dal 1990, anno della sua costituzione, 
ha cercato di instaurare un solido rap-
porto sia con la Sezione di Monza, a cui 
appartiene, che con la comunità di Bel-
lusco, nel rispetto delle prerogative e 
dei VALORI della Associazione.

Molteplici sono stati gli impegni assunti, 
in particolare quello organizzato a sup-
porto degli Istituti Scolastici; per inizia-
tiva del Gruppo con gli studenti è stato 
trattato, nel corso di 20 anni, un argo-
mento fondamentale per la convivenza 
civile della nostra Italia: il Volontariato, 
l’Associazionismo, la Solidarietà verso 
gli altri, rappresentati dal Tricolore e 
dall’Inno. 

Purtroppo per l’anno scolastico in 
corso, ci sono all’orizzonte difficoltà 
per realizzare in modo adeguato il “PRO-
GETTO”. Non ci scoraggiamo.

Come ha voluto rimarcare il Sindaco 
Mauro Colombo nella serata organiz-
zata per la ricorrenza del centocinquan-
tesimo (con la presenza del Coro Alpino 
di Desio): “alla nostra richiesta di un 

vostro aiuto, la risposta è sem-
pre stata una sola, PRESENTE”.
Vi è però da considerare che dal 
2004 è stato sospeso il Servi-
zio Militare Obbligatorio e tra-
sformato in Forza Professionale 
e pertanto non vi è più stato un 
ricambio generazionale; questo, 
oggettivamente, ostacola l’As-
sociazione nella assunzione di 
impegni futuri costanti. 

Faremo, comunque, del nostro 
meglio per dare sempre un 
nostro contributo specialmente 
in un momento come quello che 
stiamo vivendo.

Per entrare nel vivo della nostra 
storia è possibile visitare il nostro sito: https://anabellusco.wordpress.com

Capogruppo:  
Ravasi Adelio - tel. 339 2394072

Vice Capogruppo: 
Luigi Boscarelli - tel. 039 6022670  

Segretario: 
Giancarlo Crespi - tel. 338 6641148

Alfieri: 
Motta Antonio (Antonello)
Verderio Giuseppe (Pino)

email: bellusco.monza@ana.it
Internet: anabellusco.wordpress.com

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
e Unità di Protezione Civile
Via Marsala, 9 - 20121 Milano
Iscritti: 320.000

ANA – Sezione di Monza
e Unità di Protezione Civile
C.so Milano, 39 – 20900 Monza
Isritti: 2.060

ANA – Gruppo Alpini Bellusco 
“Geremia Ravasi”
Via Castello, 8 – 20882 Bellusco/Mb
Iscritti : 20

ALPINI: DOVE SONO, 
COME CONTATTARLI

GLI ALPINI DI BELLUSCO: 
 “SEMPRE E DOVUNQUE PER TUTTI”                                       

Cariche dal 23 febbraio 2022



AVIS E AIDO: 50 ANNI E 40 ANNI
DI COMUNITÀ SOLIDALE A BELLUSCO
GianPiera Vismara E Rodolfo Passoni

LA SEZIONE BELLUSCHESE DELL’AVIS FESTEGGIA MEZZO SECOLO DI VITA. 
L’AIDO BELLUSCHESE SPEGNE 40 CANDELINE. DUE TRAGUARDI IMPORTANTI 
NELLA CULTURA DEL DONO E DELLA GENEROSITÀ NEL NOSTRO PAESE

Era il marzo 1972 quando a Bellusco 
si aprì la Sezione dell’AVIS, l’As-
sociazione Volontari Italiani del 

Sangue. 

L’AVIS A BELLUSCO
In un’ala del Municipio fu messo a dispo-
sizione un locale per la sede sociale e ci 
fu l’inaugurazione con la “benedizione 
del labaro”.
“Prima di allora, però – racconta il presi-
dente Rodolfo Passoni –, era già iniziata 
l’attività dei Volontari. Il gruppo si riuniva 
nell’abitazione del commendator Mario 
Biella, primo Presidente dell’AVIS di 
Bellusco e promotore dell’AVIS di Vimer-
cate, con Fortunato Valtolina. 
Fu grazie alla volontà e all’impegno del 
comm. Biella che si aprì la sezione di 
Bellusco, affiancato dai soci fondatori, 
Luciano Parolini, Dante Biella e Rodolfo 
Passoni. La prima segretaria dell’AVIS di 
Bellusco fu G.Piera Vismara”.
Negli anni successivi altri belluschesi, 
tra cui il compianto Franco Stucchi, 
hanno affiancato Rodolfo Passoni, refe-
rente storico dell’AVIS locale e ancora 
oggi rappresentante della Sezione 

di Bellusco nel Consiglio Direttivo di 
Vimercate, coadiuvato da Pia Misani. 
“In questi 50 anni la comunità di Bellusco 
si è distinta per le iniziative di sensibiliz-
zazione della popolazione e per i positivi 
risultati ottenuti – continuano Rodolfo 
Passoni, Pia Misani e G.Piera Vismara 
–. Oltre alle tradizionali “Feste del Dona-
tore”, con la premiazione dei donatori 
benemeriti, a Bellusco si sono organiz-
zati concerti e tornei sportivi, attività 
con le Scuole, che ospitano periodica-
mente gli esperti dell’AVIS. 
Da alcuni anni la Scuola Secondaria di 
I grado di Bellusco utilizza il Diario AVIS 
per le comunicazioni scuola-famiglia 
e partecipa anche al Concorso per “La 
miglior copertina del diario”. Nel 1992 è 
stata posta una lapide presso il cimitero 
a ricordo di tutti i defunti associati: fu 
una grande festa che coinvolse l’intero 
paese”.
Il gruppo AVIS di Bellusco fa parte 
dell’AVIS sovracomunale di Vimercate: 
oggi a Bellusco si contano n. 175 volon-
tari effettivi, oltre a centinaia di dona-
tori emeriti, che non possono più donare 
per motivi di salute o di età.

IL MITRAGLIAMENTO DEL TRAM 
NEL 1944

Nota storica
L’AVIS di Vimercate fu fondata nel 
1946, ma fu “pensata” già nel 1944, 
dopo la drammatica esperienza del 
mitragliamento del tram Vimercate-
Trezzo. Le cronache dell’epoca par-
larono di 48 morti e 72 feriti. Gli 
interventi di soccorso richiesero 
molte donazioni di sangue da parte 
di cittadini dei nostri territori e dei 
lavoratori del Linificio e Canapificio 
Nazionale di Vimercate (ex Bassetti).

L’AIDO A BELLUSCO
Nel 1982 a Bellusco fu aperta anche 
la Sezione AIDO, l’Associazione dei 
Donatori di Organi, con una trentina di 
persone. Nel giro di pochi anni, grazie 
alla generosità dei cittadini belluschesi 
e all’opera di sensibilizzazione operata 
da alcuni iscritti tra cui il capogruppo 
Rodolfo Passoni, l’associazione ha 
avuto un notevole sviluppo. 
A fine anni Ottanta contava più di 200 
iscritti, per lo più giovani, oggi sono circa 
450. Anche per l’AIDO il referente locale 
è Rodolfo Passoni.
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SULBIATE (MB)
Via Don Mandelli, 59

Tel. 039.623561

DR. MANDELLI CHRISTIAN - DR. MANDELLI MARCO

CAMBIAGO (MI) 
Via Colombo, 12
Tel. 02.9506297

www.cdb-srl.it

   SEMINIAMO CAMBIAMENTI
Questa rassegna promossa da 
ABACO affronterà, attraverso la 
visione di cinque film di generi 
diversi, un tema molto attuale: il 
nostro rapporto con l'ambiente e il 
futuro del pianeta. Per conoscere 
più nel dettaglio la programmazione 
è possibile rivolgersi in biblioteca.

   PER LE DONNE  E NON SOLO
Il ciclo di incontri “Tempo per noi” è 
stato promosso dal Comune e dal 
gruppo di lavoro “Per le donne e non 
solo”, formato da cittadine e citta-
dini che portano idee, impegno, sug-
gerimenti, sollecitazioni, progetti. 
I primi due cicli hanno registrato il 
tutto esaurito, i prossimi prosegui-
ranno a gennaio e in primavera.

Altri progetti sono in corso: vuoi 
conoscerli, partecipare? Il tuo con-
tributo sarà sicuramente impor-
tante! Basta scrivere a comunica-
zione@comune.bellusco.mb.it



“ Sentire il respiro dell'elefante, il 
battito del suo cuore toccando le 
vene delle orecchie e semplice-

mente riuscire ad ammirare da vicino 
un elefante così maestoso, o nuotare a 
fianco degli squali balena, una specie in 
via di estinzione, sono state esperienze 
indimenticabili, cariche di emozioni.”

Chi di noi non ha sognato almeno una 
volta di poter dire queste frasi. Una 
nostra concittadina di 25 anni, Camilla 
Sala, l’ha reso realtà e oggi ci accoglie 
con queste parole: 
“Il mio sogno è diventato la mia vita” e 
“La natura a me dà gioia”.

Amante da sempre degli animali, rac-
conta che nel 2019 partecipa a un 
progetto di conservazione in Sudafrica 
che le cambia davvero la vita. Dopo il 

rientro comincia a farsi sempre più forte 
la voglia di tornare laggiù quindi lascia il 
suo lavoro, si iscrive all’accademia della 
riserva Dinokeng, saluta la famiglia e 
riparte.

Due mesi che, a causa della pande-
mia, diventeranno poi diciotto, vissuti 
in tenda lontano dalla civiltà come la 
intendiamo noi, all’interno della stermi-
nata savana sudafricana. 

Facendo di necessità virtù perfeziona 
il suo inglese e consegue le abilitazioni 
di guida qualificata su campi e sentieri, 
con una conoscenza dei comporta-
menti degli animali che le consentono di 
accompagnare i turisti nella riserva e di 
partecipare a progetti di conservazione 
e salvaguardia degli animali e di tutela 
della natura.

Impara a sparare con il fucile, da usare 
solo in caso di estrema emergenza, 
e collabora al tracciamento degli ani-
mali nel loro ambiente naturale e alla 
loro cura affiancando anche, a volte, i 
veterinari. Vive stabilmente, con alcuni 
altri ragazzi, all’interno della riserva che 
lascia periodicamente solo per fare 
provviste in città.

Di sé Camilla dice che della vita prece-
dente, a volte, le manca la quotidianità 
di fare una passeggiata, prendere un 
caffè al bar o un gelato, e le lasagne 
della mamma, ma tutto questo è ripa-
gato dalla natura selvaggia e sorpren-
dente dei luoghi in cui vive. 

Dice: “Quando sono davanti a un leone o 
a un rinoceronte mi si apre il cuore.”  

Ci sarebbe molto altro da raccontare, 
ma lasceremo che sia lei stessa a farlo 
dalla sua pagina social. Se vorrete sco-
prire un po’ del suo mondo potrete 
seguirla su: 

https://www.instagram.com/camillai-
renesala
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DA BELLUSCO
AI PARCHI DEL SUDAFRICA

L’EMOZIONANTE STORIA DI CAMILLA SALA, 25ENNE «RANGER»
IMPEGNATA NELLE SPLENDIDE RISERVE AFRICANE

alfio nicosia
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NASTRI ADESIVI DECISAMENTE SPECIALI
SL - ADHESIVE & SAFETY

PROSEGUE IL VIAGGIO ATTRAVERSO LE REALTÀ AZIENDALI DI BELLUSCO, 
UN’OCCASIONE IN PIÙ PER CONOSCERE LA QUALITÀ DEL TESSUTO PRODUTTIVO 
CHE CARATTERIZZA IL NOSTRO TERRITORIO
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L’azienda, dinamica ed in progressiva 
espansione, è in grado di fornire 
prodotti di qualità elevata grazie a 

un know-how esclusivo .

La conoscenza dell’intensa e variegata 
realtà produttiva che si svolge all’interno 
dei confini comunali, avviata dall’Asso-
ciazione Pro Loco Bellusco circa 2 anni 
fa, si arricchisce in modo significativo 
attraverso l’incontro con i responsabili 
della SL s.r.l., sita in via dell’Artigianato ai 
numeri civici 13/15. 
Ci fa da guida Andrea Pappalardo, il 
giovane Amministratore Unico della 
Società, nato nel 1987, che si rivela assai 
disponibile e preciso nelle indicazioni. 
Egli ci rivela che il fondatore della Ditta 
è stato suo padre Vittorio, uomo “tenace 
e grintoso” che ha iniziato la propria car-

riera negli anni ’60 “come commerciale 
nel settore nastri in 3M, grande azienda 
di proprietà americana, dove ha conse-
guito risultati di altissimo livello ricono-
sciuti con premi e gratificazioni”.
Dopo alcuni lustri, ormai ricco di cono-
scenze e di competenze, acquisite anche 
grazie a viaggi effettuati negli Stati 
Uniti, Vittorio prende la decisione negli 
anni ’80 di aprire una propria azienda, 
dove vengono prodotti e venduti biade-
sivi tecnici industriali. Dopo vari cambia-
menti societari, nasce nel 2008 l’attuale 
SL s.r.l. con sede iniziale ad Ornago. Per 
un’esigenza di maggiore spazio lavora-
tivo l’azienda nel 2010 si trasferisce poi 
a Bellusco.

“I figli di Vittorio” - afferma Andrea - 
“hanno sempre collaborato con lui e lo 
hanno seguito nei vari cambiamenti, 
apprendendo così tutte le conoscenze 
tecniche dei prodotti, ed oggi, che lui non 
c’è più, portano avanti l’azienda grati per 
il bagaglio professionale acquisito”. Tale 
prezioso lascito viene ora arricchito “con 
l’innovazione e la modernizzazione che 
contraddistinguono una nuova genera-
zione imprenditoriale”. 
La SL s.r.l. si qualifica come Impresa di 
trasformazione (del materiale grezzo o 
semilavorato prodotto da aziende part-
ner su proprio know-how, spesso sotto 
forma di grandi bobine) e di commercia-
lizzazione dei prodotti finiti. La presenza 
di macchinari all’avanguardia (ultimo 
acquisto un tornio bialbero completa-
mente automatizzato) e la costante 
ricerca di nuovi materiali e di soluzioni 
tecnologiche consentono di affrontare 

con successo le richieste del mercato. 
L’azienda esporta circa il 50% della pro-
duzione nei più diversi paesi del mondo. 

La Società dispone di un nuovo sito 
e-commerce, particolarmente efficace e 
funzionale, per la vendita on line in tutto 
il mondo dei prodotti aziendali. L’E-SHOP 
è tradotto in Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo e Russo. Tale strumento faci-
lita e velocizza il reperimento dei pro-
dotti desiderati da parte di ogni poten-
ziale cliente, facilitandogli allo stesso 
tempo l’individuazione di ciò che effet-
tivamente gli occorre. Tale risorsa è ora 
uno dei punti di forza dell’Azienda.
“La caratteristica che maggiormente 
ha permesso alla  SL s.r.l. di affrontare 
le criticità che la vita inevitabilmente 
pone, è sicuramente la capacità adat-
tiva”, dichiara Andrea, rilevando però che 
la medesima non sarebbe sufficiente se 
non fosse fondata su un’approfondita 
conoscenza di prodotti e mercati e non 
fosse costantemente supportata dal 
Team interno.
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La SL s.r.l. segue diverse linee di pro-
dotto ben rappresentate sul sito azien-
dale. Si evidenziano le seguenti sezioni:
-  Nastri Biadesivi (applicabili ai più sva-

riati settori quali pannelli solari, edilizia, 
arte & grafica)

-  Nastri Sicurezza (antiscivolo, segnale-
tici, fotoluminescenti)

-  Nastri Ufficio (linea Tack-it, formidabile 
nastro in carta scrivibile, removibile e 
riposizionabile)

Poiché non è possibile soffermarci sulle 

qualità dei differenti prodotti, ci limi-
tiamo a considerare la linea dei Nastri 
Sicurezza, ove emerge un’eccellenza 
relativa ai nastri SAFETY TREAD e ANTI-
SLIP. Questi, utilizzati su scale, rampe e 
pavimenti, secondo i criteri di resistenza 
allo scivolamento previsti dal test DIN 
51130, garantiscono il massimo della 
sicurezza. Per stabilirlo il laboratorio 
certificato ha effettuato ripetute prove 
di calpestio su piano inclinato superiore 
a 35°, la cui area è stata pavimentata 
con i nastri indicati e successivamente 
ingrassata con olio SAE 10W30. 

Importantissima è per l’Azienda la per-
sonalizzazione dei prodotti e dei servizi, 
offerti costantemente e tali da sod-
disfare le più specifiche esigenze dei 
clienti. 

Il personale interno è costituito com-
plessivamente da 13 persone, 6 impe-
gnate nel lavoro amministrativo e com-
merciale, 7 in quello propriamente pro-
duttivo. Insieme costituiscono quello 
che Andrea definisce “il Team”, il quale 
affronta in modo coeso ogni eventuale 
criticità del quotidiano, riconoscendola 
come stimolo per trovare nuove oppor-
tunità. “Ogni collaboratore s’impegna 
<allenandosi> ogni giorno, in modo 

attivo e <costrut-
tivo>, ad utilizzare 
una comunicazione 
consapevole e a colla-
borare, nel rispetto di 
sé stessi e degli altri”, 
afferma con grande 
convinzione il nostro 
interlocutore. 

La Ditta, viene preci-
sato, per particolari 
servizi (per esempio 
di natura grafica) si 

avvale anche 
del supporto di 
alcuni consulenti 
esterni.

SL s.r.l. lavora con un sistema di qualità 
efficace, attestato dai certificati ISO e 
da altre prestigiose certificazioni. 

L’Azienda, per affrontare il tema ener-
getico, ha previsto al proprio interno la 
sostituzione e l’installazione di lampade 
a LED di ultima generazione (in sosti-
tuzione dei ben più dispendiosi tubi al 
neon). Ha inoltre installato, grazie anche 
all’apprezzabile disponibilità dei proprie-
tari dello stabile, caldaie a condensa-
zione, assai efficienti e capaci di abbat-
tere i consumi e gli agenti inquinanti. 

Durante la pandemia Covid 19, la SL s.r.l. 
si è immediatamente attivata con la rea-
lizzazione di segnaletica adesiva total-
mente personalizzabile per superfici 
orizzontali e verticali, fornendo un valido 
supporto anche agli uffici comunali di 
Bellusco. Tutti i nastri segnaletici sono 
stati, e sono tutt’ora prodotti, a seconda 
delle esigenze del cliente in termini di 
formato, colore, testo, dimensioni e lin-
gua.

Per il futuro l’Azienda è decisamente 
orientata ad espandere la propria atti-
vità, potenziando il processo di moder-
nizzazione già in atto, con attenzione, 
tuttavia, alle preoccupanti criticità 
dell’attuale situazione politica e econo-
mica mondiale. 

Ringraziamo l’Amministratore Unico per 
la grande cortesia dimostrataci ed augu-
riamo a lui, e a tutto al suo “Team”, di 
poter proseguire la “navigazione azien-
dale” in un mare abbastanza calmo, 
senza troppe insidie o tempeste. 



Il primo documento autentico che 
racconta della Polisportiva è datato 
settembre 1981: nel testo, redatto, 

in stile “Gazzetta dello Sport”, viene indi-
cato il 3 luglio come data ufficiale della 
fondazione e si riporta come il sodalizio 
comprendesse inizialmente sei diffe-
renti discipline: atletica leggera, bocce, 
pallavolo, pattinaggio a rotelle, pesca 
sportiva e tennis tavolo. 

Gli obiettivi che si prefiggeva la 
neonata associazione, che avrebbe 
iniziato a tutti gli effetti l’attività a 
partire dall’anno successivo, anda-
vano individuati in tre punti principali: 
promuovere la pratica sportiva come 
elemento fondamentale per conseguire 
un equilibrato ed integrale sviluppo 

della persona, consentire ai cittadini di 
Bellusco di poter fare sport senza dover 
migrare verso altri lidi e la convinzione 
che il fare qualcosa insieme, privile-
giando la cooperazione anziché l’an-
tagonismo, potesse rappresentare una 
concreta opportunità di crescita civile e 
democratica. 

In calce, poi, ci si rivolge direttamente 
ai belluschesi, al fine di realizzare 
concretamente i propositi esposti in 
precedenza: viene sottolineato, infatti, 
come occorresse in primo luogo un 
contributo di idee, di collaborazione e 
di partecipazione e si cita anche come 
“siano di prossima realizzazione campi 
per bocce, campi da tennis ed un anello 
stradale per pattinaggio ed atletica 
leggera.” 
Per comprendere la storia della nostra 
Polisportiva è necessario partire proprio 
da qui, perché questi valori sono rimasti 
immutati nel tempo e rappresentano 
tutt’oggi i capisaldi su cui si basa il 
sodalizio. 

Un sodalizio che, nei decenni succes-
sivi, è cresciuto sempre più, arrivando a 
conseguire straordinari risultati anche a 
livello nazionale, mentre sono nate disci-
pline come la ginnastica artistica, la 
pallacanestro, il calcio a 5, il burraco e 
la danza; altre, invece, come il karate ed 
il tennis, pur non essendo vere e proprie 
sezioni della Polisportiva, hanno contri-
buito ad arricchire la proposta sportiva 
che Bellusco offre. Ad oggi, quindi, si 
può definire una Polisportiva a trecen-
tosessanta gradi, intesa in primis come 

prezioso luogo di ritrovo, di socialità e 
di solidarietà. Anche campi da gioco e 
piste hanno cambiamento radicalmente 
volto, fino a diventare il piccolo gioiello 
che è il plesso sportivo di Via Pascoli, 
grazie ad un sostegno sempre attivo e 
concreto da parte del Comune. 

All’alba dei quarant’anni, la nostra Poli-
sportiva, attualmente sotto la presi-
denza del Dott. Alessandro Spreafico 
affiancato dalla fondamentale figura di 
Franco Stucchi, si è trovata a fronteg-
giare l’ultima sfida, la più dura, quella 
della Pandemia: ne è uscita vittoriosa e 
viaggia con la passione di sempre verso 
i prossimi traguardi.

È in fase di conclusione la costruzione 
della nuova area skyfitness, che sorge 
nel plesso sportivo di Via Pascoli, in 
prossimità della sala da ballo. Si tratta 
di una sorta di palestra a cielo aperto, 
disponibile per tutti, che consentirà ai 
cittadini di poter praticare sport trecen-
tosessantacinque giorni all’anno. La 
spesa sostenuta per la sua realizza-
zione è pari a 60.000 €, due terzi dei 
quali finanziati da Regione Lombardia. 
La struttura va così ad ampliare ulterior-
mente, dopo la recente inaugurazione 
del campo polivalente, un centro spor-
tivo sempre più moderno e funzionale.
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BUON COMPLEANNO! 
POLISPORTIVA

QUARANT’ANNI DI SPORT A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

Luca bordogna



MARTINO GAVIRAGHI,
PREZIOSO CUSTODE DELLA STORIA 
DELLA POLISPORTIVA

Lo incontriamo nella “sua” palestra, 
seduto ad uno dei tanti tavolini che 
circondano il bocciodromo. È un tardo 
pomeriggio di un venerdì di novembre, 
San Martino, neanche a farlo apposta. 
Ci basta poco per capire quanto la sua 
figura sia conosciuta e riconosciuta: 
ogni persona che passa lo saluta affet-
tuosamente con un “Ciao Tino”, lui 
ricambia compiaciuto. Tino, al secolo 
Martino Gaviraghi, è uno dei padri 

fondatori della Polisportiva: un prezioso 
custode della memoria dell’associa-
zione che ha visto nascere e crescere 
anno dopo anno, fino ai giorni nostri. 

Ci racconta come ogni pomeriggio e, 
talvolta, anche la sera, malgrado gli 
acciacchi legati all’età, si rechi da solo 
presso il centro sportivo, assista ad 
allenamenti e partite delle varie disci-
pline, scherzi con atleti ed allenatori 
e non manchi di avanzare critiche e 
appunti se nota che qualcosa non viene 
fatto come dovrebbe, come impone la 
schiettezza della sua persona. 

I ricordi, specialmente quelli più lontani 
nel tempo, sono un po’ annebbiati, ma 
ciò che si percepisce è la sconfinata 
passione di chi ha speso l’intera vita al 
servizio della comunità di Bellusco. 

Il suo sport erano le bocce e, parlando 
della situazione attuale, ci spiega con 
rammarico come siano pochi i giovani 
che si appassionano a questa disci-
plina. Il volto gli si illumina ricordando 
un recente aneddoto: ‹‹In occasione dei 

Campionati Italiani di pattingaggio della 
scorsa estate - racconta con un certo 
orgoglio - Hanno predisposto apposi-
tamente per me un posto speciale in 
tribuna. Ero appena uscito da un periodo 
piuttosto complicato a livello di salute 
e questa sorpresa mi ha fatto partico-
larmente piacere.›› Mentre ci avviamo 
all’uscita si ferma a guardare le foto 
esposte in bacheca e il suo sguardo 
indugia con un pizzico di malinconia 
su uno scatto datato 2008: ‹‹Questa 
risale alla mia ultima gara.›› Poi si dirige 
nel corridoio che porta agli spogliatoi, 
pronto a controllare che tutto sia al 
proprio posto.
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A Natale regalati una lezione al Borgo 
con uno dei nostri maestri professionisti

Per tutti gli abitanti di Bellusco 
un simpatico omaggio in segreteria

Prova il golf gratis
VIENI A CAMUZZAGO

www.camuzzagogolf.it
Per info: 039 623549
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scadenza tari

Con l’introduzione della Tariffa 
Puntuale, e la conseguente rileva-
zione dei conferimenti della frazione 
secca effettuati da ogni cittadino, è 
cambiata la modalità di determina-
zione della tariffa.

Questa, infatti, sarà determinata, per 
una parte, dalla cosiddetta “Quota 
a misura”, che è legata in maniera 
proporzionale al numero dei conferi-
menti della frazione secca che ogni 
utenza ha effettuato durante l’anno.

Per questo, la tariffa sarà determinata 
dopo la fine dell’anno con il consun-
tivo delle rilevazioni. Quindi nel mese 
di dicembre non si riceverà l’avviso 
di pagamento, in quanto la scadenza 
è prevista per il 28 Febbraio 2023. 

Saranno recapitati gli avvisi di paga-
mento, per la metà del mese di 
febbraio.

Riportiamo di seguito le tariffe appro-
vate per l’anno 2022. 

Per le utenze domestiche, 
- bidone da 30 L:  1,2017€ 
- bidone da 50 L:  2,0028€ 

Per le utenze non domestiche, invece, 
- bidone da 40 L:  1,6023€,
- bidone da 120 L:  4,8068€ 
- bidone da 2340 L:  9,6137€ 
- bidone da 1100 L:  44,0627€

Infine, il costo del conferimento del 
PannoSacco è di 0,6009€.
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FARMACIA
NOBILE

Via Bergamo, 23 - Tel. 039 62 36 21 - Fax. 039 62 00 973
WhatApp 392 37 79 534 (per informazioni e appuntamenti)

ATTREZZATO LABORATORIO GALENICO

Farmacia Nobile
Dott.r i   Paola e Piero Nobile

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

COGLIERE IL TEMPO 
CHE NON C’è Più 

IN UN CLICK

Ricostruire con uno scatto fotografico il 
passato del nostro paese e sovrappor-
lo all’esistente. Una concittadina lo ha 
fatto. Chi vuole aggiungere scorci del 
nostro paese può farsi avanti.

L’idea è di Francesca Tria, che ha par-
tecipato alla maratona fotografica 
organizzata da biblioteca e associazio-
ni comunali in occasione della festa di 
Santa Giustina. 

Vuoi provarci anche tu? 
Basta scovare una foto storica, anche 
di quelle disponibili sul sito dell’archivio 
fotografico del Comune, e fare un nuovo 
click nella stessa posizione.

Invia alla biblioteca la tua foto che ver-
rà poi pubblicata sui canali social del 
Comune.



FARMACIA
NOBILE

Via Bergamo, 23 - Tel. 039 62 36 21 - Fax. 039 62 00 973
WhatApp 392 37 79 534 (per informazioni e appuntamenti)

ATTREZZATO LABORATORIO GALENICO

Farmacia Nobile
Dott.r i   Paola e Piero Nobile

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

FARMACIA
NOBILE

Via Bergamo, 23 - Tel. 039 62 36 21 - Fax. 039 62 00 973
WhatApp 392 37 79 534 (per informazioni e appuntamenti)

ATTREZZATO LABORATORIO GALENICO

Farmacia Nobile
Dott.r i   Paola e Piero Nobile

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



PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 9909137 - kinema.energie@libero.it

- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali  

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicol i 
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Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali  

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
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EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli

Dai valore al tuo immobile

Showroom presso la nostra sede: Via dell’industria 1 - 20040 Bellusco (MB) Italia
Tel. 039.6840903 / 324.5580555 - metalworkfax@gmail.com

Venite a visitare il nostro showroom
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

Fornitura e posa in opera di: 
- Porte blindate
- Porte per interni 
-  Serramenti in PVC  

e alluminio 
- Persiane
- Zanzariere
- Tapparelle
- Vetrine


