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natale a bellusco
14 dicembre

8 dicembre

Dalle 15.30 - Piazza Kennedy

Cineteatro San Luigi

Concerto di Natale

Arriva il natale!

della scuola secondaria di Bellusco
ingresso riservato alle famiglie degli studenti

accensione degli Alberi
di Piazza kennedy e fumagalli
con gli zampognari e merenda per i bambini

17 dicembre

a cura di Pro Loco e Amici di Silvia

il Natale nei quadri di Norman Rockwell

a cura di Abaco, Art-U, Comune, Pro Loco, commercianti

11 dicembre

Ore 18 - 19.30 – Cineteatro San Luigi

Com’è bella la terra
musica e poesia di Icaro Ravasi

a cura di Piano Locale Giovani

18 dicembre

12 dicembre

Visita giocata per famiglie:

Letture al magico
chiarore delle lanterne
Seguendo una bici kamishibai

Attenti all’orso! Il Casino di Caccia di Oreno

a cura di Artebambini
per iscrizioni: comunicazione@comune.bellusco.mb.it

13-20 dicembre

Dalle 21 - Cineteatro San Giuseppe

a cura di Art-U
iscrizioni: prenotazioni@artuassociazione.org

18 dicembre

Festa di Natale
dell’oratorio

Piazza Kennedy

Segni di solidarietà
sotto l’albero

a cura di Parrocchia San Martino Vescovo

Iniziativa di solidarietà
Comune, Fondo Bellusco Solidale, Pro Loco, Caritas

dal 14 al 22 dicembre
In paese

Appuntamento di Natale
per lettori e lettrici

21 dicembre

Dale 16.30 – Corte dei Frati

18 dicembre

Dalle 15 - per le vie del paese

presentazione dei
presepi rionali

Dalle 16.30 – Parco di via Rimembranze

Partenza alle 15. 30 - da Piazza Libertà

a cura di asd Polisportiva Bellusco Bocce/Burraco

a cura della biblioteca

a cura dei Rioni e del Comitato Palio

a cura di Un Palcoscenico per i Ragazzi

19 dicembre

Dalle 15.15 - Centro Sportivo

Torneo di Burraco
per Telethon

Ore 21 - Auditorium Corte dei Frati

un film....per lettori!

11 dicembre
Nei negozi del paese

arte in vetrina!

19 dicembre

tombolata di Natale
24 dicembre

Dalle 10.30 – Piazza Kennedy

Vigilia di Natale
in Musica per le strade
band itinerante natalizia

a cura di Associazione Music Team

27 dicembre

Dalle 16 – Piazza Kennedy

In cerca di storie,
gnomi ed elfi
Lettura animata itinerante

a cura del Gruppo Storie Sotto gli alberi

6 GENNAIO

Dalle 10 – Piazza Kennedy

Arriva la Befana!
a cura di Pro Loco

Ore 11 – in Municipio

Saluto ai nuovi residenti

Dalle 15.30 -Piazza Kennedy

E consegna del Tricolore
a cura del Comune

Giochi, merenda, la slitta di Babbo Natale

Ore 16 – Parrocchia San Martino

Natale in piazza
a cura di Pro Loco

Scambio di libri del cuore

Celebrazione dell’arrivo
dei Magi
a cura della Parrocchia San Martino Vescovo

a cura di Comune, biblioteca, associazioni,
cittadini
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RESIDENZA

Rosa dei Venti
Una casa moderna e
di design nel verde
APPARTAMENTI DI 3/4 LOCALI
SU UN UNICO LIVELLO
IN CLASSE A3 A BELLUSCO

Agenzia di Bellusco - P.zza Kennedy, 11
039/684.00.55- bellusco@puntocasa.net
380/3730035

www.residenzarosadeiventi.it
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Continuare a costruire e desiderare B informa
un paese partecipe
E
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All'interno di questo numero dell'informatore comunale una parte significativa
sarà legata proprio al settore in prima
linea, ovvero quello dei lavori pubblici e
della gestione del territorio con i lavori
in corso, quelli che prenderanno il via
nei prossimi tempi grazie agli importanti
finanziamenti che il Comune di Bellusco
ha già ottenuto quest'anno e i prossimi
ambiti in fase di progetto.
Con questo sguardo concreto al nostro
futuro, auguro a tutti Buon Natale e un
sereno anno nuovo.
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LAVORI IN CORSO...
A BELLUSCO

daniele misani, stefano stucchi, assessori
UNA SERIE DI INVESTIMENTI PREVISTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO COMUNALE 2021,
FINANZIATI PER LA MAGGIOR PARTE CON CONTRIBUTI OTTENUTI DA ENTI SUPERIORI E,
PER LA PARTE RESTANTE, DIRETTAMENTE DALLE CASSE COMUNALI, COERENTEMENTE
CON GLI OBIETTIVI POSTI DAL DUP

4 LA RIQUALIFICAZIONE

DI VIA DELLE BETULLE
È prevista la realizzazione del parcheggio e il completamento stradale di via
delle Betulle, perpendicolare a via San
Nazzaro, in prossimità di via dei Pini. Si
tratta di opere legate al piano di lottizzazione residenziale per le quali il Comune
ha riscosso la fideiussione a garanzia
dell'esecuzione dei lavori a scomputo
oneri, a seguito della scadenza dei termini urbanistici per la realizzazione da
parte dei concessionari. Si provvederà
quindi alla realizzazione di quanto previsto nel progetto, vale a dire la sistemazione del tratto della via e la realizzazione del parcheggio antistante la via
San Nazzaro.

4 CAMPO SPORTIVO

POLIVALENTE
È in fase di realizzazione il nuovo campo
sportivo polivalente all'aperto, realizzato
all'interno del campus scolastico sportivo di via Pascoli, nella parte accanto
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al parcheggio. I lavori si concluderanno
a breve e comunque per la nuova stagione calda il campo sarà disponibile per
essere utilizzato. Oltre alla realizzazione
dell’area per lo sport, si provvederà
anche alla riqualificazione ambientale
dell'area libera adiacente con nuovo
prato e alberature. Il progetto è stato
per il 50% finanziato da un contributo
regionale che il Comune di Bellusco ha
ricevuto nel 2020, per il resto dal bilancio comunale.

4 I PONTI PEDONALI

LUNGO I NOSTRI SENTIERI
Nei prossimi mesi partiranno i lavori di
manutenzione e di adeguamento sulla
rete sentieristica, con il rifacimento
completo del tratto di sentiero delle Brughiere, tra il borgo di Camuzzago (sentiero campo golf) e la strada Vicinale
Bellusco-Ornago (Asinoteca), nei pressi
del biotopo, oltre al rifacimento di due
ponti pedonali in legno lungo il Rio Pisanegra.

4 GLI INCROCI

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dei due incroci semaforici lungo la
SP 177 (corso Alpi), con l’installazione di
nuove centraline di regolazione dell'attività semaforica e la sistemazione urbana
dell'incrocio con le vie Tonale e Carducci,
che è stato adeguato con nuova pavimentazione, nuove isole spartitraffico e
attraversamenti pedonali.

4 MANUTENZIONE STRADE

Con l'inizio della stagione fredda sono
temporaneamente sospesi i lavori di
manutenzione della rete viaria urbana
del nostro paese, realizzati in continuità con gli interventi di Enel Sole che ha
predisposto per conto del Comune la
nuova illuminazione pubblica del paese
e di BrianzAcque che è intervenuta
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nella sostituzione di diverse caditoie
per la raccolta delle acque. Ad oggi si
è provveduto al rifacimento completo
dell'asfalto in diverse strade, tra cui via
Secco Suardo, via Monte Grappa, via
Castello e vicolo Stretto. Con la primavera riprenderanno i lavori con l'asfaltatura di via Ornago, via Tonale, via Adamello e il tratto rimanente di via Suardo,
oltre i ripristini legati a tutti gli interventi
di scavo effettuati da Enel.

B informa

guamento e la creazione di nuovi spazi
per la didattica, coerentemente con le
nuove disposizioni anticovid-19.

CIMITERO

Sempre con la prossima stagione e ad
assestamento avvenuto, BrianzAcque
provvederà alla nuova asfaltatura di
via Roma, interessata quest'anno dal
pesante intervento di sostituzione del
collettore fognario principale e al rifacimento del tappetino di via Italia, contestato all'azienda per difetti di posa.

4 GIOCHI A SCUOLA

Nelle scuole dell'infanzia Munari, prima
dell'inizio dell'anno scolastico, è stato
completato il rifacimento dei servizi
igienici dei bagni (impianti, nuovi rivestimenti e sanitari). In entrambe le scuole
dell'Infanzia sono stati posizionati nuovi
giochi nei giardini, nell'ottica di valorizzare sempre di più i due parchi che completano e valorizzano i due plessi.

Entro il mese di marzo 2022 avverranno le esumazioni/estumulazioni
per le concessioni scadute e inserite nel programma annuale.
Sono ora in fase di esame le concessioni in scadenza nell’anno
2022.
Gli interessati saranno poi contattati dagli uffici comunali per valutare le possibilità di rinnovo o le
soluzioni alternative.
I rinnovi si determinano in base alla
tipologia di sepoltura.
Le più diffuse, loculo o tomba a
terra, possono prevedere un rinnovo che arriva fino ad un massimo
di 50 anni per il loculo e 60 anni per
la tomba.
Ricordiamo che nell’anno 2023 ci
saranno molte concessioni in scadenza, a seguito delle modifiche
regolamentari del 1993. Si tratta
di più di 300 concessioni e già dal
prossimo anno si provvederà a contattare i familiari per concordare
per tempo le eventuali soluzioni.

Nella scuola Primaria e Secondaria sono
invece in fase di completamento due
padigliani in legno posizionati all'interno
dei giardini, che saranno un’opportunità in più per la didattica outdoor della
scuola, così come richiesto dall'Istituto
comprensivo. Questi ultimi interventi
sono stati in parte finanziati da un contributo ministeriale ai Comuni per l'ade-

| p. 5
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INTERVENTI

CHE STANNO PRENDENDO FORMA

S

i tratta di quattro opere di particolare utilità dal punto di vista
storico-architettonico-ambientale che saranno finanziate con fondi
sovralocali e con stanziamenti dal bilancio comunale.

240.000 Euro dalla Regione Lombardia,
su un importo totale di spesa di circa
280.000 Euro. Prosegue così il lavoro di
recupero del Castello, con un progetto
illustrato nelle pagine successive.

SPORT OUTDOOR 2021
4.
I mesi scorsi abbiamo partecipato al

1.

IL PARCO DELL'ACQUA
IN LOCALITÀ SAN MARTINO
Il progetto prevede la realizzazione di un
parco con un'area umida per far confluire le acque di deflusso dai terreni circostanti e dalla strada Provinciale 177
(corso Alpi) in località San Martino, a nord
dell'isola ecologica. I lavori partiranno
durante il prossimo anno e sono meglio
dettagliati e descritti nell'articolo nelle
pagine successive. Sia la progettazione
che la realizzazione delle opere, affidate a BrianzAcque, sono interamente
finanziate da un contributo ministeriale per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, pari a
982.000 Euro.
Contestualmente alla realizzazione del
parco è previsto un ulteriore intervento
di miglioramento del deflusso delle
acque nel tratto a Nord della SP2 (via
Circonvallazione), tra la rotonda di via per
Ornago e quella di Corso Alpi.
L'intervento prevede una verifica e
una risezionatura del fosso colatore, il
potenziamento del suo deflusso tramite
l'attuale scolo e la realizzazione, all'interno dell'adiacente parco di via papa
Giovanni XXIII, di un'area di esondazione,
inserita in una complessiva sistemazione ambientale a verde del parco.

IL CASTELLO DA CORTE
2.
Un altro importante contributo ottenuto
dal Comune di Bellusco è legato ai borghi
storici, per il quale sono stati concessi
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bile Casa della Comunità, all’interno dei
fondi PNRR per il potenziamento della
sanità territoriale. Questi argomenti
saranno definiti nei prossimi mesi con le
risposte dei due interlocutori.

PORTINERIA
3.L'EX
DELLA FILATURA CAROZZI,
GIÀ SEDE DELLA ROSA BLU

Il Comune è invece ancora in attesa
dell’esito della richiesta di contributo per
il lavoro di riqualificazione dello stabile
in via Milano, all’angolo con via Montegrappa. È stata infatti presentata una
domanda di finanziamento a Regione
Lombardia, all'interno del bando sulla
rigenerazione urbana, al fine di un recupero e ampliamento dell'immobile quale
nuovo polo per i servizi e le proposte
culturali. L’intervento si inquadra in un
programma di ripensamento dei luoghi
dei servizi comunali che, in prospettiva,
dovranno gravitare almeno su 3 poli:
Corte dei Frati, Ex Rosa Blu e Castello,
in un’ottica di utilizzo integrato per privilegiare la vocazione socio-sanitaria
del Polo in Corte dei Frati. Il Comune ha
in corso interlocuzioni con Ats Brianza
e con Asst per la candidatura del complesso della Corte dei Frati quale possi-

bando Sport Outdoor di regione Lombardia, candidando un progetto per la realizzazione di una nuova area attrezzata
da localizzare nel campus di via Pascoli,
con l'installazione di strutture fisse per lo
svolgimento di attività sportiva all’aperto
a corpo libero, quali installazioni skyfitness, calisthenics e circuiti di skyfitness.
L'esito del bando ha prodotto una graduatoria di 276 progetti ammessi, dei quali i
primi 54 finanziati. Bellusco è al 60esimo
posto, tra i primissimi non finanziati. Confidiamo, quindi, vista la già dichiarata
intenzione di procedere allo scorrimento
della graduatoria, di riuscire in tempi
brevi ad ottenere i 40.000 Euro richiesti e procere alla realizzazione della
nuova area sportiva, tanto richiesta e
auspicata dai più giovani.
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NUOVE

PROGETTAZIONI

U

no sguardo al futuro, partendo
dagli obiettivi principali del Documento Unico di Programmazione
approvato e aggiornato annualmente in
Consiglio comunale. La volontà è quella
di avviare nuove progettazioni con la
ricerca di possibili nuovi fondi messi a
disposizione dal PNRR.

4 L’INCROCIO DI VIA

PER MEZZAGO - CORSO ALPI
Il progetto preliminare per la messa in
sicurezza dell'incrocio tra la SP 177
(corso Alpi) e la SP 156 (via per Mezzago)
è stato predisposto grazie alle risorse
messe a disposizione nel bilancio 2020
dell'Unione, ed è ora disponibile per
accogliere possibili, e confidiamo probabili, finanziamenti da enti superiori, che
nei prossimi tempi potranno emergere.
Prevede la formazione di due nuove
rotonde e la realizzazione della pista
ciclabile per Mezzago.
Lo studio incaricato sta ora predisponendo la progettazione definita delle
opere.

4 LE STRUTTURE SPORTIVE

È in corso una riflessione sulle strutture
sportive di via Pascoli, in particolare sul
palazzetto e locali annessi, ora occupati
dalle bocce e dai locali di condivisione,
al fine di poter avviare una progettazione condivisa per ampliare e rendere
più funzionale e idoneo il complesso,
separando gli ingressi (sportivi e visitatori) e rinnovando le strutture che,
seppur relativamente giovani (anni 90),
presentano alcuni problemi alle coperture. Grazie anche alla realizzazione del
nuovo campo esterno e all’area verde
adiacente, tutto il complesso verrà così
valorizzato e integrato nel contesto
urbano del paese.
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CONSULTA TERRITORIO
Mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 21 in sala consigliare è programmata la consulta territorio, aperta a
tutti. Sarà l'occasione per una presentazione e un confronto sui principali lavori pubblici in corso.

4 PROLUNGAMENTO DI VIA DEI PINI

La progettazione del prolungamento
di via dei Pini su via Manzoni (incrocio
con via Verga) è stata finanziata da
un contributo ministeriale di 40.000
Euro, richiesto dal Comune e accordato dal Ministero dell'Interno all'inizio
di quest'anno e si basa su uno studio di
fattibilità già in possesso del Comune.
Lo studio tecnico incaricato sta ora
predisponendo la progettazione definitiva. Il nuovo tratto di strada, da tanti
anni auspicato e inserito nel PGT, sarà
affiancato da un percorso protetto
ciclopedonale, quale prolungamento del
sentiero della Ribosta che attualmente
ha inizio in prossimità dell'edicola votiva,
così da segnare un nuovo accesso alla
rete sentieristica direttamente dal
centro paese.

4 L A NUOVA SCUOLA

Continua la ricerca di finanziamenti per
la realizzazione di una nuova scuola
Primaria e Secondaria.
Stiamo attendendo la ridefinizione della
graduatoria regionalizzata che attinge a
fondi ministeriali per l’edilizia scolastica
e che permetterebbe l’ottenimento
delle risorse necessarie, che stiamo
chiedendo ormai da diversi anni a fronte
di un progetto di sostituzione complessiva dei plessi delle due scuole. Confidiamo nel fatto che il Miur ha comunicato che nella prossima Finanziaria ci
saranno quote significative di risorse
per l’edilizia scolastica locale.

4 L A RETE DEI SENTIERI

Il Comune ha commissionato un censimento generale della rete sentieristica
periurbana per una programmazione dei
possibili e prossimi interventi di riqualificazione di questo importante patrimonio, tanto apprezzato dai cittadini.

L'obiettivo è completare l'anello verde
che, passo dopo passo, il Comune sta
costruendo per arrivare a cingere l'intero abitato di Bellusco e ridare valore
alle aree agricole e in stato di naturalità
del nostro territorio.
Verranno così creati nuovi percorsi per
la mobilità sostenibile. In particolare, lo
studio dovrà far emergere i nuovi tratti
su cui investire per la chiusura della rete
che dovranno focalizzarsi nelle zone
non ancora connesse a Nord Est (collegamento sentiero delle Moiacche con il
nuovo Parco dell'Acqua) e a Sud Ovest
del paese (nuovo sottopasso della
SP2 in prossimità di via dei Quadri per
connettere gli ambiti agricoli e boschivi
di cascina Griffalda e Rossino di Ornago,
quindi borgo Camuzzago). Un progetto
preciso e definito potrà agevolarci nella
prossima richiesta di fondi all'interno del
PNRR, coerentemente con la missione
3, infrastrutture per una mobilità sostenibile.
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PARCO DELL'ACQUA

TRA NATURA E DIFESA DEL TERRITORIO
UN PROGETTO PER REALIZZARE A BELLUSCO UN’AREA CHE PERMETTA IL CONTENIMENTO
DELLE ACQUE METEORICHE E LA VALORIZZAZIONE NATURALISTICA DEI LUOGHI CON NUOVE PIANTUMAZIONI,
UN SENTIERO E UNA MIGLIORE PERMEABILITÀ DEI SUOLI

U

no dei problemi ricorrenti con le
piogge abbondanti e improvvise
a cui ci ha tristemente abituati il
cambiamento del clima, è quello degli
allagamenti.
In particolare nella parte a Nord di Bellusco le acque si riversano lungo la
Provinciale 177 (corso Alpi), creando
forti disagi agli automobilisti e alla cittadinanza, in quanto poi le acque defluiscono anche in centro paese.
Il progetto del Parco dell’Acqua in località San Martino, è stato avviato per
cercare di limitare questi danni e creare al contempo un’area naturalistica a
disposizione delle persone.
Si tratta di un nuovo giardino pubblico
che nascerà dalla riqualificazione di
un’area urbana marginale e che sarà di
aiuto nel risolvere le criticità dovute
ad allagamenti ed esondazioni, ma che
offrirà anche spazi di aggregazione e di
socializzazione per la comunità.
Le risorse destinate a quest'opera, pari
a 982.000 Euro, provengono da un contributo del Ministero dell'Interno per la
messa in sicurezza del territorio per
rischio idrogeologico, a seguito della
presentazione da parte del Comune del
progetto.
L'intervento ha come obiettivo principale la manutenzione e il ripristino del
reticolo idrico del ramo vecchio del
torrente Cava, in prossimità dell'isola
ecologica, che si presenta nella sua
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quasi totalità non funzionante, congiuntamente alla creazione
di nuovi fossi colatori
per il deflusso delle
acque piovane provenienti dalla SP 177
e dai terreni agricoli
a Nord, in territorio di
Sulbiate, sempre meno
permeabili e che negli ultimi tempi hanno
perduto quell'attenta
conduzione
agricola
che manteneva le adeguate pendenze dei
terreni e i naturali scoli.
Questi nuovi fossi colatori convoglieranno
poi in un'area di esondazione che, in caso
di forti piogge, bombe
d'acqua ed eventi atmosferici abbondanti,
potrà fungere da volano, in collegamento
con il reticolo del rio
Cava per drenare così
l'acqua raccolta.
L'opera insisterà principalmente su un’area che attualmente è di proprietà dell'Istituto per il Sostentamento del clero
e assume un valore di recupero storico.
Infatti, nel nostro passato l'area, inserita
tra i beni del beneficio parrocchiale, era
legata alla figura di Monsignor Secco
Suardo, parroco a fine Ottocento, che,

sfruttando le caratteristiche dei luoghi,
vi fece costruire un grande serbatoio
d'acqua per favorire e promuovere l'agricoltura dei contadini. Il grande serbatoio
purtroppo è stato smantellato e resta
solo nella memoria dei nostri concittadini. Il progetto di oggi vuole in qualche
modo riportare la memoria all’antica
opera.
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IL PARCO DELL'ACQUA

Contestualmente a questo progetto
è anche prevista la realizzazione di
un nuovo tratto di sentiero campestre che, tramite un attraversamento
pedonale protetto su via per Mezzago
nei pressi dell'isola ecologica, attraverserà la Provinciale, il nuovo Parco
dell'Acqua e si collegherà poi a via per
Sulbiate.

Nell'area verranno messe a dimora
diverse nuove piante così da integrarsi con le fasce boschive presenti e
seminato del prato stabile che, come
abbiamo imparato in questi anni, riveste un ruolo importante quale zona
rifugio di biodiversità.

LUCE & GAS

• Nuovi fossi colatori
per raccogliere le acque piovane
dei terreni per il contenimento
delle acque piovane
• Un'area di esondazione naturale
• Il ripristino del ramo vecchio
del torrente Cava
• Un nuovo sentiero in continuità
con la rete esistente
• Nuove piantumazioni
• Un prato stabile rifugio
di biodiversità
• Recupero della memoria storica
La progettazione e realizzazione di
questo importante intervento sono
affidate a BrianzAcque. Il progetto
definitivo è già stato approvato ed
entro l'estate 2022 inizieranno i lavori.

EFFICIENZAENERGETICA
ENERGETICA
EFFICIENZA

- Prima attivazione
Installazioneeemanutenzione
manutenzionecaldaie,
caldaie,
--Installazione
- Nuovi allacci
scaldabagni&&condizionatori
condizionatori
scaldabagni
- Consulenza per cambio
gestori
- Installazione
e manutenzione caldaie,
Pompadidicalore
calore
--Pompa
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
Solare
termico
Solare
termico
scaldabagni & condizionatori
- Richieste di subentro & voltura
Fotovoltaico
--Fotovoltaico
- Spostamento contatori- Pompa di calore
LuciaaLed
Led
Luci
- Comunicazione lettura
Installazionecolonnine
colonnineelettriche
elettricheper
perveicoli
veicol i
--Installazione
Solare
termicobancarie / postali
- Attivazione, modifica -e revoca
domiciliazioni

EFFICIENZA ENERGETICA

- Fotovoltaico

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

zioni bancarie / postali

PUNTO ENEL MERATE (LC)
VIMERCATE
(MB)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it
- Installazione
elettriche
per veicol i
P.za Marconi,
7/D - Tel. colonnine
039 6771846
- kinema.energie@libero.it

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

| p. 9

B informa

territorio |

CASTELLO DA CORTE: RIPARTE
IL PROGETTO DI RECUPERO

NUOVI FONDI IN ARRIVO PER IL RESTAURO DEL MANIERO E VISITA DEL RESPONSABILE
DELLA SOPRINTENDENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

S

appiamo che il recupero completo del
Castello Da Corte
non è un'opera che
possiamo
pianificare
nell'immediato e nella sua
totalità ma che procede
per settori e lotti. Per
tanti motivi, prima di
tutto perché il Castello
è in parte comunale e in
parte privato e poi perché
servono progetti e fondi cospicui per
un restauro attento di un bene tutelato
dalla Sovrintendenza.
In ogni caso gli sforzi di progettazione
e realizzazione continuano, passo
dopo passo: con molta soddisfazione
abbiamo appreso del finanziamento
ottenuto da Regione Lombardia di
240.000 Euro, all'interno del bando
"Borghi Storici", unico Comune della provincia di Monza e Brianza ad esser stato
finanziato.
La somma, a cui si aggiungerà una quota
di cofinanziamento del Comune per un
costo totale dell'intervento di 280.000
Euro, servirà per il recupero degli spazi
esterni, con il completamento della
pavimentazione del cortile, il restauro
conservativo della facciata dell’ala nord
prospiciente il cortile, oltre ad alcuni
interventi urgenti sulle coperture.
Questi interventi si inseriscono però
in un quadro più ampio. Nell'ottica del
recupero complessivo del bene, stiamo
quindi predisponendo un progetto gene-
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rale per la riqualificazione degli ambienti
interni dell'ala Nord (sala della Fame
e altri locali adiacenti al piano terra e
superiori) che entro il mese di gennaio
verrà candidato al bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione
del patrimonio pubblico lombardo a fini
culturali: innovazione e sostenibilità.

A BELLUSCO IL RESPONSABILE
DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
DELLA SOPRINTENDENZA
Venerdì 19 novembre l'architetto
Carlo Catacchio, Responsabile
della provincia di Monza Brianza
per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio, ha
effettuato un lungo e interessante
sopralluogo a Bellusco per conoscere direttamente i beni tutelati
del nostro paese. Durante la visita al
Castello da Corte sono stati condivisi con l’Amministrazione comunale
i lavori in progetto e finanziati.
Anche il Sovraintendente ha apprezzato lo sforzo che il Comune di Bellusco sta facendo da ormai più di 30
anni per la riqualificazione di questo
bene, avviato negli anni 80 con l'acquisizione delle prime unità immobiliari e che proseguono ininterrottamente anche oggi.

COS'È LA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI,
PAESAGGIO

Con questo prossimo intervento vorremmo procedere con una nuova definizione degli ambienti pubblici dell'ala
Nord, per la realizzazione di un polo culturale, un luogo del fare, del condividere,
con nuovi servizi e nuove opportunità
per i cittadini.

Gli immobili con vincolo monumentale di tutela diretto, a Bellusco sono
il complesso del Castello, del borgo
di Camuzzago e della Chiesa parrocchiale di San Martino. Ecco, qualsiasi
intervento edilizio deve necessariamente essere supportato da un
nullaosta da parte della Soprintendenza. Il vincolo monumentale al
Castello risale agli Anni 30, anche
se per anni si sono susseguiti interventi con cui tante tracce dell'antico
maniero sono andate perdute.
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PEDEMONTANA: UNA LETTERA DEI SINDACI

PER CHIEDERE UN TAVOLO DI CONFRONTO
UN PROGETTO DI CUI SI PARLA DA DECENNI E CHE CONTINUA A PREOCCUPARE,
SOPRATTUTTO NELLA TRATTA D

S

edici sindaci del Vimercatese,
compreso quello di Bellusco,
hanno sottoscritto una lettera
trasmessa a Regione Lombardia,
Concessioni Autostradali Lombarde,
Autostrada Pedemontana Lombarda e
Provincia di Monza e Brianza, avente ad
oggetto: “Pedemontana: una storia che
può ancora cambiare”.

Tracciato dell'attuale progetto definitivo di Pedemontana, approvato con Legge Obiettivo. In rosso le tratte
non ancora realizzate (B2, C e D). La tratta D che interessa il nostro territorio è quella che da Vimercate si
collega all'autostrada A4 nella bergamasca a Filago e Osio Sotto.

Un lunga lettera in cui i sindaci dei
Comuni del Vimercatese, interessati
direttamente e indirettamente dalla
tratta D in progetto di Pedemontana e
dalla nuova tratta alternativa denominata “D breve”,
ESPRIMONO
preoccupazione per la mancanza di
definizione delle modalità con le quali
si intende completare l’infrastruttura.
Accanto a ciò, l’ulteriore preoccupazione relativa allo sviluppo del territorio,
che sentiamo ostaggio di un progetto
approvato con legge obiettivo e quindi
definitivo, ma che nello stesso tempo
viene messo in discussione dagli Enti
preposti con scelte alternative.

Estratto della proposta avanzata da Autostrada Pedemontana durante l'audizione in Regione Lombadia
dell'8 ottobre 2021 che prevede una possibile revisione della tratta D denominata “versione breve”, che
andrebbe a realizzare un collegamento parallelo alla tangenziale Est, andando così ad interconnettere lo
svincolo di Pedemontana previsto a Velasca di Vimercate con la TEEM-A4.

CHIEDONO
L’apertura di un intenso e serio tavolo di
confronto per condividere la riprogettazione complessiva dell’opera e, vista
l’estrema importanza e l’urgenza, auspicano la prima convocazione con tutte le
parti in indirizzo entro la fine del corrente
anno.
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RICORRENZE

E FESTIVITÀ
VIRGO FIDELIS,
PATRONA DELL'ARMA
DEI CARABINIERI

BENVENUTI
NUOVI RESIDENTI!
APPUNTAMENTO IL 6 GENNAIO

PIETRA D'INCIAMPO
AD ALESSANDRO FUMAGALLI
APPUNTAMENTO IL 27 GENNAIO

Domenica 28 novembre si è svolta a
Bellusco la Messa della "Virgo Fidelis",
Patrona dell'Arma dei Carabinieri. Anche
se in forma ridotta per l'emergenza pandemica in corso, l'incontro è stato un
momento importante e significativo
per esprimere un sincero ringraziamento al Capitano Mario Amengoni,
comandante della compagnia di Vimercate e agli uomini e alle donne dell'Arma
che, quotidianamente, supportano le
nostre Comunità perché la sicurezza
sia un bene comune per tutti. Presenza
costante, passione e dedizione anche
nei momenti più critici e complessi.

L’Amministrazione comunale invita
tutti i nuovi residenti ad un momento di
incontro il 6 gennaio in Municipio.

Nel mese di luglio è stata ufficialmente
consegnata al Comune di Bellusco, nelle
mani del vicesindaco Daniele Misani,
la pietra di inciampo dedicata al nostro
concittadino Alessandro Fumagalli, morto nel campo di concentramento di
Mauthausen nel 1945. Bellusco, dallo
scorso novembre, è parte del Comitato
Provinciale Pietre di Inciampo, che ha lo
scopo di portare a conoscenza, diffondere e realizzare una memoria diffusa
dei cittadini deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti.

Grazie a Don Arnaldo per la calorosa
accoglienza e ai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di
Vimercate, per la loro partecipazione alle
tante iniziative e progetti dei Comuni.

È una tradizione che prosegue da oltre
25 anni, pensata per accoglierli e per
presentare il paese con i principali progetti in atto, per ascoltare i nuovi cittadini e raccogliere da loro eventuali
proposte e le motivazioni che li hanno
spinti a vivere a Bellusco. La data del
6 gennaio non è casuale, è quella che
precede la Festa del Tricolore; anche
per questo motivo i nuovi residenti riceveranno dall'Amministrazione Comunale
una Bandiera Italiana.
Per il 6 gennaio 2022 l’invito è rivolto
ai nuovi residenti dell'anno 2020, ma
anche quelli dell'anno 2019, in quanto
nel 2021, a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, non è stato possibile svolgere l'evento in sicurezza.

SAN SEBASTIANO,
PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE,
APPUNTAMENTO IL 22 GENNAIO
San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani,
quindi anche del nostro Corpo di Polizia Locale Brianza Est, verrà celebrato
sabato 22 gennaio con la Santa Messa
alle ore 10 in Chiesa parrocchiale a
Bellusco. Seguirà un momento di ringraziamento alla Polizia Locale e la presentazione alla cittadinanza, in piazza
Kennedy, delle nuove attrezzature e dei
progetti in corso.
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La pietra sarà collocata in Piazza Fumagalli nella prossima giornata della
Memoria il 27 gennaio 2022.
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IL MILITE IGNOTO,

CENT’ANNI FA, OGGI. TRA NOI
LEILA CODECASA, assessore, con il Gruppo di Lavoro per le solennità civili
UN IMPORTANTE RICORRENZA. UN MODO DIVERSO
DI RIFLETTERCI INSIEME

C

ent’anni fa il Re e il Governo decisero di individuare un soldato,
caduto e non identificato, che
rappresentasse tutti i caduti durante la
Guerra.
È il Milite Ignoto. Oggi nel 2021, siamo
stati chiamati a ricordare questo anniversario.
Quanti modi ci sono per ricordare una
data importante?
Con un gesto... Con un impegno... Con un
progetto...
A Bellusco un gruppo di persone ha provato a farlo in un modo diverso.
Questo gruppo è il Gruppo di lavoro per
le solennità civili, è formato da cittadini
e rappresentanti di associazioni e chiunque può chiedere di partecipare. Sarà
ben accolto!
Il Gruppo ha deciso di riunirsi e di lavorare insieme per creare un breve testo
teatrale, da rappresentare alla cittadinanza e a scuola, nelle classi intenzionate ad accogliere la proposta.
Sarebbe stato più semplice chiedere a
qualcuno di raccontarci, di sceneggiare
una storia. Faticosamente, invece, c’è
stato il coraggio di lavorare insieme e
di provarci: per giorni e giorni una decina
di persone ha letto libri, si è documentata sulla figura del Milite Ignoto, si è
scambiata idee, ha portato esperienze e
testimonianze.
A fine settembre il Gruppo ha scritto alla
Preside, che subito ha risposto di aver
girato la proposta agli insegnanti e che
avrebbe comunicato adesioni.
In poche settimane il testo era pronto.
Tre quadri, tre personaggi, tre nuclei

di riflessione: un soldato,
con tutte le contraddizioni
della guerra, una madre,
con tutte le domande e
gli orrori di un paese in
armi, una giovane che,
oggi, riflette e pensa ad un
futuro diverso.
I testi sono stati scritti insieme, parola
dopo parola, idea dopo idea, dopo
esserci aiutati nella ricerca storica
degli avvenimenti.
Ci siamo poi affidati a dei professionisti, il Teatro dell’Aleph, per rappresentare i tre personaggi, per rendere il
messaggio ancora più forte ed incisivo.
Il Teatro dell’Aleph ha letto i testi e li ha
adattati per la rappresentazione scenica a scuola, se ci saranno adesioni, e
in piazza, durante le celebrazioni che si
sono svolte il 4 novembre.
Il Gruppo ha pensato di valorizzare non
solo l’obiettivo di ricordare questo anniversario, ma anche il percorso attraverso cui rendere attuale il messaggio
che questo storico momento ha significato per il nostro Paese.
Il Milite Ignoto rappresenta insieme il
sacrificio di oltre 600.000 soldati periti
durante il primo conflitto mondiale e
l’acquisita consapevolezza del valore
della pace come traguardo conquistato,
come valore condiviso e costituente il
nostro modo di essere comunità.
La pace come modalità con cui affrontiamo la quotidianità mettendo al bando
ogni forma di prevaricazione, la pace
come presupposto fondamentale per
la tutela dei diritti inalienabili di tutte le

donne e di tutti gli uomini, la pace come
necessità per ribadire il valore della vita
di ciascuno.
Oggi, più di cento anni fa.
È solo di pochi mesi fa la tragedia del
popolo afgano. Ci sono svariati conflitti
dimenticati in diversi Paesi nel mondo,
situazioni di prevaricazione di minoranze
e regimi in cui la violenza viene considerata strumento di governo.
Celebrare il 4 novembre ed il sacrificio
del Milite Ignoto è acquisire consapevolezza di tutto questo e decidere,
nella nostra quotidianità, da che parte
stare.
Ma celebrare il milite ignoto è anche, nel
2021 a Bellusco, è ricordarci il supremo
valore della vita.
Abbiamo il dovere civico di continuare
a dirci e di dire ai nostri ragazzi che non
esiste impegno più grande di questo:
ribadire con opere e parole il valore
supremo della vita, garantire la possibilità che ciascuno possa vivere in pace,
realizzare le proprie aspettative e sentirsi parte di una comunità che lo aiuta e
nella quale possa essere protagonista,
con i suoi talenti e con le sue necessità.
Grazie al gruppo di lavoro, al Teatro
dell’Aleph, a tutti voi che avete accolto
e accoglierete questa proposta.
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SAN MARTINO:

CURA È IL
NUOVO NOME
DELLA PACE

A

nche quest’anno la festa di San
Martino ha visto le Associazioni in
piazza per manifestare i loro impegni di cura per la comunità. Sono state
tante le persone che hanno partecipato,
animando le vie del centro, ed è stata
anche l'occasione per inaugurare il rinnovato muro della Pace, curato da Palcoscenico per i ragazzi, da Tenda della
Pace, da Pro Loco, con le classi quarte
della scuola primaria dello scorso anno
scolastico. Tutte le associazioni, con
una simbolica cerimonia, hanno portato
in piazza Kennedy la loro idea di cura
e di pace, fino a formare un insieme di
pensieri e suggestioni rivolte a tutta la
comunità.

BELLUSCO E ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO
DI VIMERCATE AVPS: UNA
COLLABORAZIONE CHE PROSEGUE

BELLUSCO: UN PAESE

SEMPRE PIÙ CARDIO PROTETTO

L

’Unione Lombarda dei Comuni di
Bellusco e Mezzago ha realizzato
un progetto di diffusione sul territorio di colonnine DAE per la defibrillazione, grazie ad un progetto della Polizia
Locale.
In particolare, il progetto
prevede l'implementazione
del numero di DAE esistenti
e lo spostamento di quelli
attualmente presenti all'interno delle strutture che ne
sono dotati, ovvero scuole
e palestre, direttamente
in colonnine posizionate
appositamente sulle pubbliche vie, in modo da essere
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accessibili a tutti in caso di emergenza.
I DAE diventano così un “Bene Comune”.
Confidiamo nel grande senso di responsabilità che ci sarà per la cura e la tutela
dei defibrillatori che, in ogni caso, sono
monitorati con un sistema di localizzazione satellitare.

Il 21 novembre, durante la festa di
San Martino, AVPS ha effettuato
una dimostrazione di Primo Soccorso e di utilizzo del Dae. Come
ulteriore supporto a questa associazione che è impegnata in questo
periodo di emergenza pandemica
nel supporto alle strutture ospedaliere di Pronto Soccorso nel territorio del vimercatese, il Comune ha
deciso di stanziare a loro favore un
contributo di 7500 Euro, pari ad 1 €
per abitante, che si somma all'analogo contributo già erogato l'anno
scorso.
Un percorso che vuole dimostrare la
vicinanza e la gratitudine ad un'associazione che in questi in questi
ultimi due anni si è dimostrata una
ricchezza per il nostro territorio. È in
programma per il prossimo anno,
nel mese di aprile, un corso aperto
a tutti e gratuito per l'utilizzo del
defibrillatore.
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LA BIBLIOTECA DI BELLUSCO
È BIBLIOFORFUTURE!

“

BibloForFuture”: un programma che
vede più di 30 biblioteche CuBi impegnate in azioni concrete per migliorare la sostenibilità delle nostre comunità, a partire dal quotidiano di ciascuno
di noi. Il 23 ottobre, con l’avvio ufficiale
del progetto, la biblioteca di Bellusco si
è impegnata a raggiungere nel primo
anno almeno due dei 10 obiettivi proposti dal “Decalogo della Sostenibilità”.

silvia baioni

Grande successo ha avuto il lancio
dell’iniziativa BIBLIO GARDEN: grazie
alle donazioni dei partecipanti abbiamo
iniziato ad allestire i primi angoli verdi in
biblioteca! Una piccola testimonianza
del nostro amore per la natura e del
nostro impegno per la sostenibilità, a cui
si affiancheranno nei prossimi mesi altri
gesti concreti. Quali? Venite a scoprirli in
biblioteca!
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APPUNTAMENTO DI NATALE
PER LETTORI E LETTRICI

D

onare o ricevere un libro può scaldare il cuore. Vuoi partecipare
anche tu? Ti piacerebbe donare a
Natale un libro che ti è piaciuto tantissimo ad un altro lettore sconosciuto?
Ti piacerebbe ricevere in dono a Natale
un libro a sorpresa da un altro lettore
sconosciuto?
A Bellusco, puoi farlo, basta partecipare
all’iniziativa proposta dal Comune, da
alcune associazioni e da cittadini volonterosi: appuntamento di Natale per lettori e lettrici!
Chi partecipa può indicare se vuole
donare o ricevere, in quale giorno e in
quale luogo.
Qualcuno può preferire una sala civica
con poltrone e atmosfera rilassante,

qualcuno invece preferirebbe incontrarsi nel
Parco delle Lettere, qualcun altro lungo un sentiero….
Tutti avranno la possibilità di un dono speciale:
un libro, una storia, ma
soprattutto un incontro
con un altro concittadino,
con l’impegno di ritrovarsi
dopo un mese per parlarne.
Vuoi partecipare anche
tu?

Appuntamento
a
bu l
di Natale io

e per lettric
per lettori
i
Ti piacerebbe
donare a Natale
un libro che ti è
piaciuto tantissimo
ad un altro lettore
sconosciuto ?

e darsi appuntamento dopo un
mese per parlarne insieme?

Ti piacerebbe
ricevere in dono
a Natale un libro
a sorpresa da un
altro lettore
sconosciuto?

e darsi appuntamento dopo un mese
per parlarne insieme?
Serve solo avere
più di 18 anni e..
Il greenpass

Comune di Bellusco
Biblioteca civica
Storie Sotto gli alberi

Serve solo avere compiuto 18 anni,
avere il greenpass, e scrivere entro il 18
dicembre a:

Scrivi a Comunicazione@comune.bellusco.mb.it
Oppure vai in biblioteca! Scoprirai come fare!

Amici di Silvia
cittadini volontari
AssociazioneArt-U

comunicazione@comune.bellusco.mb.it
Oppure vai in biblioteca!
Scoprirai come fare!

SEGNI DI SOLIDARIETÀ...
SOTTO L’ALBERO
sara parma
“PERCHÉ SE UN BIMBO RESTA SENZA NIENTE, ANCHE UNO SOLO, PICCOLO,
CHE A PIANGERE NON SI SENTE NATALE È TUTTO SBAGLIATO”

A

nche quest’anno, in occasione del
periodo natalizio, torna la seconda
edizione dell’iniziativa “Segni di
solidarietà…sotto l’albero”.
Un’iniziativa del Comune di Bellusco,
Caritas Parrocchiale di Bellusco, Pro
Loco e Fondo Bellusco Solidale.
A Natale, dopo un lungo e difficile
periodo di pandemia, è giusto che tutti
possano ricevere anche solo un piccolo
regalo di Natale.
Molte persone, per un qualsiasi motivo,
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si trovano in difficoltà e il periodo di
emergenza non è stato d’aiuto, anzi…
spesso ha peggiorato tante situazioni.
Donare è semplice e chi vorrà partecipare all’iniziativa avrà l’occasione di farlo
restando anonimo e di fare un gesto di
solidarietà.
Ogni giorno, fino al 20 dicembre, ci sarà
la possibilità di trovare in piazza Kennedy una pallina di Natale speciale: chi
vorrà donare potrà prendere la pallina di
solidarietà e acquistare un piccolo dono

aggiungendo anche qualche riga di buon
augurio e di gentilezza.
Il 24 dicembre, alla Vigilia di Natale, il
regalo inaspettato verrà consegnato alla
persona bisognosa, che potrà essere un
bambino, un adulto oppure un anziano
che rimarrà anonimo.
La buona azione, la bontà e la generosità
di chi donerà verranno ripagate dal sorriso e dalla gioia di chi riceverà il regalo
inaspettato.

b
a
e
l
e
l
l
u
a
sco
t
a
n
8 dicembre

14 dicembre

19 dicembre

Arriva il natale!

Concerto di Natale

natale in piazza

Dalle 15.30 - Piazza Kennedy

accensione degli Alberi
di Piazza kennedy e fumagalli
con gli zampognari e merenda per i bambini
a cura di Pro Loco e Amici di Silvia

Cineteatro San Luigi

della scuola secondaria di Bellusco
ingresso riservato alle famiglie degli studenti

17 dicembre

Ore 20.45 - Auditorium Corte dei Frati

11 dicembre
Nei negozi del paese

arte in vetrina!

il Natale nei quadri di Norman Rockwell

a cura di Abaco, Art-U, Comune, Pro Loco, commercianti

11 dicembre

Ore 18 - 19.30 – Cineteatro San Luigi

Com’è bella la terra
musica e poesia di Icaro Ravasi

a cura di Un Palcoscenico per i Ragazzi

un libro puo'
cambiarti la vita!

un film in compagnia del gruppo lettura della biblioteca
a cura della biblioteca civica

18 dicembre

Dalle 15 - per le vie del paese

presentazione dei
presepi rionali
a cura dei Rioni e del Comitato Palio

18 dicembre

12 dicembre

Partenza alle 15. 30 - da Piazza Libertà

Dalle 16.30 – Parco di via Rimembranze

Visita giocata per famiglie: Letture al magico
chiarore delle lanterne
Attenti all’orso! Il Casino di Caccia di Oreno
a cura di Art-U
iscrizioni: prenotazioni@artuassociazione.org

13-20 dicembre
Piazza Kennedy

Segni di solidarietà
sotto l’albero

Iniziativa di solidarietà
Comune, Fondo Bellusco Solidale, Pro Loco, Caritas

dal 14 al 22 dicembre
In paese

Appuntamento di Natale
per lettori e lettrici
Scambio di libri del cuore

a cura di Comune, biblioteca civica,
associazioni, cittadini

Seguendo una bici kamishibai

a cura di Artebambini
per iscrizioni: comunicazione@comune.bellusco.mb.it

18 dicembre

Dalle 21 - Cineteatro San Giuseppe

Festa di Natale
dell’oratorio

a cura di Parrocchia San Martino Vescovo

19 dicembre

Dalle 15.30 - Piazza Kennedy

Giochi, merenda, slitta di Babbo Natale
a cura di asd Pro Loco

21 dicembre

Dale 16.30 – Corte dei Frati

tombolata di Natale
a cura di Piano Locale Giovani

24 dicembre

Dalle 10.30 – Piazza Kennedy

Vigilia di Natale
in Musica per le strade
band itinerante natalizia

a cura di Associazione Music Team

27 dicembre

Dalle 16 – Piazza Kennedy

In cerca di storie,
gnomi ed elfi
Lettura animata itinerante

a cura del Gruppo Storie Sotto gli alberi

6 GENNAIO

Dalle 10 – Piazza Kennedy

Arriva la Befana!
a cura di Pro Loco

Ore 11 – in Municipio

Saluto ai nuovi residenti
E consegna del Tricolore
a cura del Comune

Dalle 15.15 - Centro Sportivo

Ore 16 – Parrocchia San Martino

a cura di asd Polisportiva Bellusco Bocce/Burraco

a cura della Parrocchia San Martino Vescovo

torneo di burraco
per telethon

Celebrazione dell’arrivo
dei Magi

2

Comune di Bellusco e associazioni
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VIA SAN MARTINO: UN VIAGGIO NEL TEMPO

ALLA SCOPERTA DELLA CULLA DELLA NOSTRA CO
maria teresa vismara
IN QUESTA ZONA A NORD DEL PAESE UN TEMPO SORGEVA LA VECCHIA CHIESA PARROCCHIALE,
INTORNO A CUI SI È RACCOLTA LA PRIMA FORMA DI ORGANIZZAZIONE DEL VIVERE COMUNE DEL NOSTRO PAESE

L

ungo via Roma, quasi al termine
del suo tracciato, all’incrocio con
via Leopardi, sorge un’edicola che
segnava un tempo l’inizio del viottolo
che, dirigendosi verso est, portava alla
chiesa di san Martino (da cui il nome alla
frazione), intorno alla quale si è andata
via via consolidando la comunità che
avrebbe dato origine a Bellusco.
Ma come nasce Bellusco? L’operazione,
che ha richiesto molto tempo per trovare la sua stabilizzazione, si è avviata
nei primi secoli del secondo millennio,
quando gli abitanti del vicus (il paese),
aspirando a una maggiore autonomia,
puntano a ritagliarsi un proprio ambito

operativo più preciso: sono le viciniae,
una realtà istituzionale nuova, l’insieme
di “quelli che appartengono al vicus” e
quindi “abitano vicini”, vincolati nell’organizzazione sia civile sia religiosa.
Comune e parrocchia insieme.
Qualche casa, una cappella, un sacerdote per la messa e i funerali (non ancora
per il battesimo), una vita comunitaria in
cui si imparano a definire alcune cariche
di responsabilità che giocano un ruolo
in entrambi gli ambiti, trattati in genere
unitariamente (ancora nel settecento
alcuni fondi comunali, assai ridotti per
altro, erano impiegati in funzioni e celebrazioni religiose o per il pagamento del

campanaro, colui che informava tutti sul
passaggio del tempo).
L’ultima tappa di quel processo, l’istituzione della parrocchia (parola che nella
lingua greca ha lo stesso significato di
vicinia, di origine invece latina), con la
facoltà data al parroco di battezzare, è
di iniziativa esclusivamente laica, cioè
del popolo dei fedeli - tale è l’autentico
significato di laico -, forse decisa in
un’assemblea dei capifamiglia, con la
guida, e anche l’impegno finanziario, dei
maggiorenti del paese. Si scioglie così
l’ultimo legame con la chiesa plebana di
Vimercate, sorta quasi mille anni prima,
dove anche i belluschesi andavano per
farsi battezzare.
E quando? Quasi certamente nella prima
metà del cinquecento: la data esatta
però si ostina a rimanere nascosta in un
istrumento depositato nell’archivio di
Stato.
E perché san Martino? Anche se all’epoca sorgeva in un luogo isolato, è la
chiesa dotata dei beni necessari per il
mantenimento decoroso di un sacerdote. E poi le altre presentano maggiori
inconvenienti (sant’Andrea e san Nazaro
troppo lontane, santa Maria legata alla
famiglia dei signorotti del paese). Ma la
scelta forse non è troppo pacifica se
ancora a fine secolo quelli di Bellusco
reclamano il trasferimento della parrocchia a santa Maria, causa la lontananza e
le strade disagevoli...
Nel 1567 arriva a Bellusco un sacer-
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dote che vi risiede stabilmente. Da qui
la necessità di una abitazione. Grazie ai
redditi derivanti dal beneficio, uno dei più
importanti della zona, fra cinque e seicento viene costruita, vicino alla chiesa,
una canonica su due piani, con parecchi
locali, anche di servizio (fra cui la “tinera”,
giù in cantina, per il deposito dei tini, utili
alla raccolta dell’uva delle vigne di cui la
zona è ricca, decimate a fine ottocento
dalla fillossera). Fu per quasi tre secoli
l’abitazione del parroco.
Nel 1862 circa, con una decisione ragionevole, ma assunta con modalità “inopportune”, il nuovo consiglio comunale
costruisce una nuova chiesa. Quella
vecchia sarà lazzaretto, per il colera del
1867, poi incannatoio e infine abitazione
privata.

Il parroco del
tempo, don Giovanelli, rimane
nella
vecchia
c a n o n ic a; n o n
così il suo successore, mons. Secco Suardo, che ne
costruisce una imponente adiacente
alla nuova chiesa; ma questo edificio
non durerà tanto a lungo.
Nella vecchia canonica si insediano
allora numerose famiglie, affiancando
le due che abitano la vecchia cascina,
posta a sinistra del viottolo; la nuova
sarà costruita solo nel 1909 per provvedere all’aumento considerevole della
popolazione.

Foto antica con edicola votiva di via Roma,
posta all'inizio di quello che era il viale che conduceva alla chiesa.

E nel 1541 (quasi in corrispondenza alla
nascita della parrocchia), le Nuove Costituzioni riconoscono il significato comunitario della vicinia, assunta come base
civile: viene così ufficializzata la nascita
del comune. E per la prima volta a scrivere “comune di Bellusco” fu un parroco
là in quella frazione di san Martino…

L'antica chiesa una volta cessata la funzione venne dismessa
e per buona parte demolita. Nell'attuale struttura sono ancora conservate
porzioni di muratura della chiesa, l'antica cantina e la statua di sant'Antonio
custodita dalla famiglia Fenaroli.
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UNA GIORNATA

CON L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI
alfio nicosia
IN VIAGGIO CON CHI OGNI GIORNO SI PRENDE CURA, IN TANTI MODI,
DEI NOSTRI CONCITTADINI

“

Mamma, sbrigati con la mia borsa che
tra poco arriva Mario per portarmi alla
Rosa Blu. Non possiamo mica farlo
aspettare.” Suona il campanello: “eccolo
è arrivato, allora io vado.” “Ciao tesoro, fai
il bravo e ricordati sempre di ringraziare
Mario per il suo impegno a portarvi avanti
e indietro. Ah se ce ne fossero tanti di
volontari come lui.” “Ciao Mario, ha detto la
mamma di ringraziarti!”.
“Dai dai, ruffian, salta su che stamattina
ho una sacco di cose da fare, devo accompagnare te, poi vado a prendere la signora
Maria che deve andare a fare l’ecografia all’ospedale e non ha nessuno che la
porta. Oggi giro doppio: devi fà anca la
cunsegna dei pasti che Luis, el me culega,
a l’è malaa. Questo pomeriggio porto un
paio di nonni al centro diurno Maria Bambina e poi, forsi, se ta fet ul brau, vengo
alla Rosa Blu a riprenderti. Ciao, ciao. Ecco
uno è andato, ades la sciura Maria, intanto
metto un po’ di musica. Forza sciura Maria,
su bene il piede qui sulla carrozzella che
adesso andiamo in giostra col montacarichi per salire sul furgone”.
Dopo aver accompagnato la sciura Maria
all’ospedale è inutile tornare e fare avanti
e indietro per andarla a riprendere: “mi
metto qui, leggo il giornale e aspetto”.
Il viaggio di ritorno, dopo l’ecografia, è
taciturno, la signora è stanca e forse ci
sono brutte notizie perché anche la figlia
che l’accompagna non ha tanta voglia di
chiacchierare, comunque anche questo
fa parte dell’impegno di un volontario.
Saper dire qualche battuta spiritosa, ma
capire anche quando tacere. Intanto sono
le undici e c’è giusto il tempo di un caffè
e una battuta al bar con i pensionati, poi
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bisogna andare a prendere i pasti da consegnare.
Squilla il telefono, è Luigi che oggi è malato
e quindi Mario li porta al suo posto, e lui,
preoccupato, gli telefona per ricordargli
di fare bene le cose. Mario ascolta le indicazioni che gli dà Luigi: “ti ho chiamato
per ricordarti che alla Giulia non devi darci
tanta corda perché l’è una ciciaruna, lo
fa apposta a non preparare il contenitore
vuoto sulle scale, così entri in casa e non
ti lascia andare più, invece dal Giuseppe
fai un po’ più di attenzione perché l’è una
setimana che lo vedo giù di morale. È sempre da solo, non vorrei che l’è dree a fà
brutti pensieri. Bisogna dirlo all’assistente
sociale, magari riescono a convincere i
figli a passare a trovarlo un po’ più spesso.”
“Sì, sì – risponde Mario - Luigi tu vorresti un
mondo perfetto, ma noi facciamo quello
che possiamo”.
Nel primo pomeriggio l’ultimo impegno è
quello di portare un paio di anziani al Maria
Bambina per svagarsi un po’. Oggi un gradito incontro attende Mario: “Uèhi Luisa
a l’è un po’ che ta vedi pù, se te fet chi al
centro? T’è cambià associazione di volontari?”.
“Ciao Mario, no non ho cambiato, vado
sempre a fare i prelievi di sangue a domicilio alla mattina presto, ma poi durante
il giorno sono libera e allora vengo qui un
paio d’ore a fare qualche attività con i vecchietti. Una partita a carte, un canto in dialetto, e così anche loro si svagano un po’,
ma anche a te ti si vede poco”.
“Eh lo so – risponde Mario -, sono andato
per due settimane a fare il servizio al
punto dei vaccini. Ghe mancava anca questa adès. Te saludi e ma racumandi, non ci

lasciare eh?” “No, no, tranquillo, mi piace
troppo essere utile.”
La giornata del volontario finisce così,
forse non proprio sempre, e forse non con
tutta questa positività: una battuta spiritosa, un silenzio carico di problemi, qualche decina di chilometri in auto e qualcuno
a piedi, la voglia di regalare un minuto di
spensieratezza e il tentativo di sfuggire a
una trappola fatta di chiacchiere per sentirsi meno soli.
Spesso è più difficile di quanto sembri,
ma alla fine di tutto restano i ricordi che,
a volte, sono solo nomi che riaffiorano a
fatica, altre sono persone incontrate per
brevi periodi, che hanno lasciato un segno:
i ragazzi e gli adulti con problemi più o meno
gravi che senza un adeguato trasporto
non potrebbero raggiungere il centro che
tanto li aiuta nel loro percorso quotidiano,
sollevando per poche ore i familiari, gli
anziani autosufficienti e non, che contano
sul servizio di consegna pasti per seguire
un’alimentazione regolare, le tante persone indigenti che non possono permettersi un viaggio all’ospedale per una visita
e quindi rinunciano a curarsi.
Poi Mario, dietro l’angolo, vede Elisa e si
ricorda di due anni fa, quando lei si era
ammalata e doveva sottoporsi a lunghe
cure giornaliere in un ospedale a 30 km
da casa. Per i suoi familiari sarebbe stato
impossibile seguirla costantemente e
così si erano rivolti all’associazione per un
aiuto. C’era da affrontare il trasporto, l’attesa e il ritorno per la durata di 5-6 ore al
giorno, per un periodo molto lungo e tutti i
volontari avevano dato la loro diponibilità,
a turno, per rendere meno gravoso l’impegno di una persona sola. A distanza di due
anni Elisa era tornata a parlare, camminare, vivere, anche grazie a lui.
Con questo pensiero positivo Mario parcheggia la macchina e torna alla sua famiglia sapendo che domani sarà pronto a
ricominciare.
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FONDO BELLUSO SOLIDALE:
L’ATTIVITÀ CONTINUA

Sandro Brunetti, Silvia Recalcati, Eugenio Penati, Paola Altomonte
NUOVE IMPORTANTI DONAZIONI E PROGETTI PER IL FUTURO
PER NON LASCIARE SOLO NESSUNO DI FRONTE ALL’EMERGENZA
PROVOCATA DALLA PANDEMIA

I

l 9 aprile 2020 i responsabili dell’ufficio dei Servizi sociali del Comune
di Bellusco e la Caritas parrocchiale
hanno dato inizio all’attività del Fondo di
Solidarietà che la Parrocchia S. Martino
V. e l’Amministrazione comunale di Bellusco avevano deciso di costituire per
rispondere all’emergenza creata dall’epidemia provocata dal virus Covid19.
Sono ormai trascorsi diciannove mesi da
quella data ed è possibile fare un primo
bilancio dell’attività del Fondo Bellusco Solidale, la tabella a fianco riporta
il numero di famiglie aiutate, i fondi raccolti e quelli distribuiti, non sarebbe
corretto però limitarci a presentare un
bilancio solamente numerico della sua
attività.
L’obiettivo che ci si è posti fin dall’inizio
è stato fare in modo che nessuno fosse
lasciato da solo di fronte all’emergenza
provocata da questa pandemia e possiamo dire che la comunità di Bellusco
ha condiviso questa idea rispondendo
generosamente a questo progetto di
condivisione e solidarietà.
Concretamente il Fondo è stato impegnato, assieme alle famiglie che lo
hanno interpellato, a cercare soluzioni
che le potessero aiutare a superare
le emergenze in cui si erano trovate,
sostenendo anche economicamente i
percorsi che assieme a loro sono stati
individuati, non è stata perciò solamente
una forma di assistenzialismo ma piuttosto si è cercato di realizzare uno stimolo
utile a tornare alla normalità.
Oggi l’attività del Fondo sta continuando
e l’esperienza maturata in questi mesi ci
fa dire che anche se l’emergenza non è

superata molte situazioni difficili si sono
progressivamente alleggerite, vuoi perché è in atto una ripresa delle attività
economiche, vuoi perché superato l’iniziale disorientamento le persone si sono
impegnate a gestire con grande attenzione il bilancio familiare.
È di questi giorni poi la notizia di un consistente lascito testamentario che il
nostro concittadino Giovanni Saronni
ha voluto destinare al Fondo, sicuramente si tratta di un riconoscimento alla
serietà ed importanza del lavoro fin qui
svolto, però è anche uno stimolo a ripensarne l’attività per rendere il Fondo sempre più rispondente ai bisogni che progressivamente l’evoluzione della crisi
innescata dalla pandemia sta facendo
emergere.
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO
PRESSO BANCO BPM - FILIALE DI BELLUSCO

IBAN:
IT09C0503432490000000004046

causale FONDO BELLUSCO SOLIDALE
Info e Contatti:
tel. 389.4973040
mar. e giov. 10:00-12:00, merc. 17:00-19:00

fondo.belluscosolidale@gmail.com

DOMANDE PRESENTATE DALLE FAMIGLIE
PRESENTATE
53
SOSPESE
2
RESPINTE
4
1
IN ATTESA DI COMMISSIONE
ACCOLTE
46
12
DI CUI IN CORSO
34
DI CUI CONCLUSE

SITUAZIONE FONDO
02/11/2021

Comune di Bellusco
30.000,00 €
5.000,00 €
Parrocchia S. Martino V.
Ass. Amici della Parrocchia
5.000,00 €
1.000,00 €
Comitato Palio S.Giustina
250,00 €
ASD Tennis Bellusco 2012
Classe 1958
700,00 €
200,00 €
Rione Bergamo
1.500,00 €
Amici di Silvia
Sez. CAI Bellusco
1.000,00 €
100,00 €
Classe 1953
ANPI sez. di Bellusco
200,00 €
Interclub Bellusco
400,00 €
Gruppo organizzatore del torneo
475,00 €
Calcio a 5
Polizia Locale
70,00 €
Volontarie produzione mascherine 2.668,68 €
Offerte raccolte al concerto
per orchestra del 12 settembre 463,60 €
in p.za Kennedy
Rione Dante
700,00 €
2.000,00 €
CPC Biotech Srl
730,00 €
Volontarie lavori Natalizi
Ga'Sem - Gruppo di Acquisto Solidale 200,00 €
200,00 €
A.S.D. Calcio Bellusco 1947
Gruppo Alpini Bellusco - sez. Monza 250,00 €
6.000,00 €
Assicurazioni Stucchi
Offerte raccolte alla manifestazione
"L'Italia rinasce con un fiore"
3.125,00 €
13 marzo a Bellusco in p.za Kennedy
Vimass Srl
250,00 €
Offerte raccolte da volontarie
840,00 €
con piccoli lavori in occasione
della Pasqua
Classe 1947
300,00 €
205,00 €
Condominio la Ca
30.360,00 €
Donazioni da Privati

Totale entrate
Contributi alle famiglie
Prestiti alle famiglie
Spese bancarie
Storni

Totale uscite
Saldo

94.187,28 €
60.862,76 €
2.682,04 €
188,03 €
10,00 €

63.742,45 €
30.444,45 €
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UN SEGNO DI AIUTO E AFFETTO, FORTE E CONCRETO,
A TUTTI I SUOI CONCITTADINI

C

hi passava, fino a poco tempo fa
lungo la via Verdi, notava ad un
certo punto una villetta che, nei
giorni della festa del paese, esponeva
addobbi speciali, fatti con estrema cura,
esposti con grazia e precisione.
Quella era la casa di Gianni Saronni. È
venuto a mancare pochi mesi fa. In tanti
lo conoscevano, per quella sua passione
forte e per quell'attaccamento di cuore
al suo paese, alla festa, a Santa Giustina,
alla tradizione.
Ma pochi sapevano che, in quella grande
casa dove viveva solo, una stanza era
appositamente dedicata a custodire per
un anno intero quegli addobbi, da esporre
a settembre. Alcuni erano distesi lungo i
tavoli, altri appesi su lunghi fili che correvano per la stanza, altri ancora riposti
con ordine nei cartoni. E se qualcuno li
chiedeva, era pronto a prestarli.
Gianni Saronni manifestava così non
solo un segno di devozione verso la
Santa e la festa, ma un attaccamento
profondo al suo paese.
Un attaccamento che dimostrava anche
quando cercava di fare in modo che tutto
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nella sua comunità potesse essere in
ordine e ben curato. Non mancava di
segnalarlo anche agli amministratori, ai
tecnici comunali: un piccolo disservizio,
una buca, un lampione che non funzionava. Sempre con modo garbato, sempre, chiedendo “per favore”.
Una vita gentile, quella di Saronni, passata tra il lavoro, la passione per la sua
Juve, il volontariato all’isola ecologica e
la casa, pronto a dare aiuto e consiglio a
chi lo chiedeva.

destinati in parte ai suoi eredi ma anche
una quota, cospicua, doveva invece
andare alle realtà che contribuiscono a
creare comunità.
Una parte di questa donazione molto
generosa, pari a 120.000 Euro, è andata
al Fondo Bellusco Solidale (Parrocchia e
Comune) che aiuterà davvero e concretamente Bellusco ad affrontare questa
pandemia e le emergenze sempre più
complesse che la situazione sta generando.

E nello stesso modo, discreto ma
attento, ha voluto, prima della sua morte,
lasciare un segno di aiuto e affetto, forte
e concreto, a tutti i suoi concittadini. Ha
deciso che i suoi averi sarebbero stati

Anche così il nostro concittadino
Gianni Saronni ha voluto, con discrezione, fare la sua parte perché la nostra
Comunità possa davvero essere più
curata e migliore.
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RACCONTACI DI TE: BELLUSCO ASCOLTA

I SUOI CITTADINI CON PIÙ DI 70 ANNI
maria benvenuti, assessore
DAL MESE DI SETTEMBRE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA FONDAZIONE MARIA BAMBINA STANNO LAVORANDO
INSIEME A PERSONALE ESPERTO, FORNITO DALLE COOPERATIVE ARCOBALENO E SOCIOSFERA, ALLA REALIZZAZIONE
DEL QUESTIONARIO CHE DAL MESE DI GENNAIO SARÀ A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI CITTADINI CON PIÙ DI 70 ANNI

D

al mese di settembre l’Amministrazione comunale e la Fondazione
Maria Bambina stanno lavorando
insieme a personale esperto, fornito
dalle Cooperative Arcobaleno e Sociosfera, alla realizzazione del questionario
che dal mese di gennaio sarà a disposizione dei nostri cittadini con più di 70
anni.
Il questionario sarà articolato in più
sezioni perché vuole indagare con attenzione i vari aspetti che ogni persona
anziana incontra e vive nella sua quotidianità e cosa condiziona maggiormente
la sua qualità di vita:
• salute e benessere
• inclusione e socialità
• condizioni materiali e sostenibilità
• servizi futuri e desiderati

Una serie di domande che serviranno
all’Amministrazione per orientare gli adeguamenti dei servizi già attivi e le future
progettazioni.
L’intento è di coinvolgere il maggior
numero di persone possibile. Per questo verranno predisposte e organizzate
diverse modalità per raccogliere le risposte:
1. saranno formati dei volontari che, con
lettera di presentazione e riconoscimento, contatteranno casa per casa un
numero selezionato di persone;
2. sarà possibile aderire spontaneamente andando a ritirare una copia del
questionario nei luoghi che saranno indicati (Comune, Fondazione …)
3. sarà possibile compilarlo on line dal
sito del Comune o della Fondazione.

FONDAZIONE MARIA BAMBINA

FARE RETE PER COSTRUIRE INSIEME
I FUTURI SERVIZI PER GLI ANZIANI
davide italia

F

are rete può sembrare uno slogan
ormai superato. Non è affatto così
come abbiamo potuto sperimentare in occasione della preparazione
dell’indagine sulla popolazione anziana di
Bellusco
L’indagine “Raccontaci di te” permetterà
alla comunità di Bellusco di delineare la
futura rete di protezione per gli anziani.
I volontari della Fondazione svolgeranno

un ruolo fondamentale. Saranno impegnati nell’indagine sfruttando la loro
capacità di entrare in comunicazione
con gli anziani. Una presenza attiva e
discreta che è il valore aggiunto della
loro presenza (sebbene segnata dalle
difficoltà della pandemia) in Fondazione.
Essi stessi sono l’esempio di quella rete
di prossimità che permetterà in futuro di
costruire insieme una comunità solidale.
Grazie.

Il questionario, disponibile dopo le feste
natalizie, sarà anonimo per garantire la
riservatezza e permettere alle persone
di raccontarsi il più liberamente possibile.
“Raccontaci di te” è il titolo che è stato
scelto per questo studio perché l’intento
è indurre i nostri cittadini a raccontarsi
ad un ascoltatore attento e discreto
che vuole comprendere la persona che
ha di fronte per poter poi agire in suo
favore nel modo più efficace possibile.
Il premio Nobel Albert Camus affermò:
“Non essere più ascoltati: questa è la
cosa terribile quando si diventa vecchi.”
Queste parole devono sempre suonare
come monito per chi, come l’Amministrazione Comunale, vuole e deve prendersi cura dei nostri anziani ed è questo il
cuore di questo importante lavoro.

LA FONDAZIONE
PROMUOVE TARIFFE AGEVOLATE
PER GLI ANZIANI DI BELLUSCO
Fiduciosa del livello di sicurezza e
organizzazione raggiunto dal Centro Diurno la Fondazione ha deciso
di promuovere degli aiuti economici
agli anziani di Bellusco che decidono di frequentare il Centro: 300 €
al mese di sconto per i primi 3 mesi
negli Alloggi Protetti e una tariffa
giornaliera di soli 21 € al Centro
Diurno Integrato (invece dei 23,50 €
abituali e dei 28 € richiesti ai non
residenti) per i primi tre mesi.
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UNION FOAM

MATERIALI DI PREGIO PER L’ISOLAMENTO IN GO
gianni pisati
L’AZIENDA DI BELLUSCO, POSTA NELL’AREA INDUSTRIALE, SI CONNOTA PER LA FORTE ESPANSIONE
E LA GRANDE ESPERIENZA NELLA RICERCA-SPERIMENTAZIONE

N

on si arresta il viaggio avviato
dalla Pro Loco Bellusco nel
mondo, in gran parte sconosciuto ai comuni cittadini, delle aziende
industriali dislocate sul territorio
del Comune. Le medesime, per ovvi
motivi, sono attive per lo più in aree
lontane del centro abitato e proprio per
questo sfuggono alla percezione dei
più. Spesso tali aziende poco si distinguono esternamente tra loro e sussiste
il rischio oggettivo che siano colte
come una pluralità indistinta e opaca.
Le medesime costituiscono invece un
universo variegato, stimolante e per
molti aspetti sorprendente. È possibile
accedervi con profitto, però, solo se
adeguatamente accompagnati.
A nostra richiesta, ci conduce con
estrema cortesia alla scoperta della
UNION FOAM Spa, situata in via
dell’Industria n. 11, Edoardo Randon.
Il medesimo è responsabile da poco
più di due anni del settore commerciale, quale “Marketing & Communications Manager” dell’Azienda, nonché
membro del Consiglio di Amministrazione della stessa.
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Le notizie storiche riportate nel sito
della Società sono per noi sviluppate ed approfondite da Randon, che
precisa come UNION FOAM Spa sia
stata costituita a Bellusco nei primi
anni Sessanta con la ragione sociale
di I.R.G. (Industria Rigenerati Gomma
Spa), “grazie all’iniziativa imprenditoriale del Dott. Roberto Orienti”. Del
medesimo, che in un primo tempo fu
impegnato nella poco distante Società
ALFAGOMME (ancora in piena attività),
veniamo a sapere che era originario di
Brescia, che studiò con borsa di studio
all’Università di Pavia e che si specializzò in chimica, per formarsi dopo la
laurea come chimico di laboratorio.

materiale per
l ’isolamento
termico,
spinta anch’
essa
dalla
crisi petrolifera e dalla
necessità
di risparmio
energetico,
convinse
il
Dott. Orienti
ad iniziare lo studio e la produzione di
materiale per l’isolamento tecnico in
gomma.

La scelta di Bellusco è stata strettamente legata alla conoscenza
pregressa del sito industriale da parte
del Dott. Orienti, che – come abbiamo
detto – aveva già sviluppato attività
economiche nella zona.

Se lo stabilimento è ancora attivo e
vitale dopo più di mezzo secolo, superando le inevitabili vicissitudini del
mercato, lo si deve – afferma la nostra
guida – alla “grande flessibilità” dimostrata dall’azienda nei vari decenni
“congiuntamente a una forte solidità
patrimoniale”.

La produzione iniziale venne effettuata
con macchinari per il recupero e la
re-immissione degli articoli di gomma,
in un’ottica, certamente funzionale
e
meritoria,
di
“economia
circolare”. Venuta meno
la capacità di assorbire prodotti rigenerati da parte del
mercato, la convenienza economica
dell’attività aziendale cessò. In parallelo la richiesta di

La produzione del materiale da parte di
UNION FOAM Spa avviene attraverso
due cicli produttivi:
1. Il primo di mescolazione delle materie
prime (una quarantina di elementi
diversi).
2. Il secondo attraverso l’estrusione della gomma semilavorata e il
passaggio in un forno industriale su tre
linee di produzione.
Precisiamo, per i nostri lettori, che
l'estrusione è un processo di produzione industriale di deformazione
plastica che consente di produrre pezzi
a sezione costante.
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MMA
viario, solari, per la refrigerazione e
l’aria condizionata, acustiche e “OEM”.
Precisiamo, vista la terminologia
tecnica della nostra cortese guida, che
un OEM (“original equipment manufacturer”) crea sistemi o componenti
che verranno utilizzati nel prodotto
finale di un'altra azienda. La richiesta
essenziale della clientela, prosegue
Randon, è un sistema per l’isolamento
completo, supportato da conoscenze
tecniche e legislative.

La totalità delle attività aziendali si
sviluppa su oltre 20.000 mq. Oltre
allo stabilimento di Bellusco esiste
anche UNION FOAM IBERICA, sede
distaccata, con funzioni logistiche di
magazzinaggio per la distribuzione dei
prodotti in Spagna e Portogallo.
Randon evidenzia che UNION FOAM
Spa è riconosciuta per la qualità dei
propri prodotti, in particolare per l’isolamento in gomma privo di alogeni,
cioè di quei componenti che in caso
d’incendio rendono il fumo pericolosamente tossico. “Senza alogeni
aumenta la qualità dei fumi”, ci viene
sottolineato. In caso d’incendio i
danni procurati alle persone dai fumi
possono essere, non di rado, molto più
seri di quelli procurati dalle fiamme.
Il materiale realizzato risulta particolarmente apprezzato nei paesi del nord
Europa. I prodotti di UNION FOAM Spa
hanno comunque molteplici mercati,
in cui sono utilizzati per svariate applicazioni: idrotermosanitarie, industriali,
del settore navale, del settore ferro-

Il personale di UNION FOAM Spa è
costituito da circa un centinaio di
dipendenti, un numero certamente
rilevante all’interno di una realtà locale
come la nostra. I medesimi sono suddivisi nelle varie funzioni aziendali. A
tutti i lavoratori sono richiesti impegno
operativo ed attenzione esecutiva.
Coloro che hanno responsabilità di
supporto gestionale devono essere
capaci di apprendimento attivo, cioè
“sul campo”, dimostrando reali doti di
“problem solving” anche complesso” e
di “team working”.
Il nostro interlocutore fa rilevare che
UNION FOAM Spa è costantemente
impegnata nella tutela dell’ambiente,
attraverso periodici studi sull’ impatto
delle attività aziendali ed investimenti atti a limitarli. I prodotti sono
sottoposti a uno studio del LCA (Life
Cycle Assessment) che permette la
valutazione omni-comprensiva degli
impatti. “Siamo lieti”, rileva con soddisfazione Randon, “che i nostri prodotti,
una volta installati, consentano un
risparmio energetico ampiamente
superiore alle risorse impiegate per la
produzione degli stessi.”
Alla domanda se il recente Superbonus al 110 % per l’edilizia abbia

promosso in Italia l’utilizzo dei
prodotti isolanti della UNION FOAM,
ci viene risposto che tale agevolazione, introdotta da specifico
Decreto, ha favorito in particolare
l’utilizzo di isolanti per le tubazioni.
Interrogato sulle conseguenze della
pandemia ancora in corso, Randon
risponde che al momento, grazie ad
una efficace serie di procedure di sicurezza implementate nei vari reparti, le
conseguenze sulla capacità produttiva dell’azienda sono state assolutamente limitate. “Il mercato in cui
operiamo”, ci dice, “include inoltre
numerose attività essenziali o a
supporto di quelle essenziali per cui la
nostra attività produttiva di fatto non
si è mai fermata”.
Per il futuro gli obiettivi dell’azienda
sono definiti con chiarezza ed evidenziano grande determinazione e forte
dinamismo. UNION FOAM Spa mira
ad affermarsi sempre più tra i protagonisti del mercato dell’isolamento
tecnico in Europa, proseguendo il
trend di crescita registrato nell’ ultimo
decennio. La società si impegna, di
conseguenza, a proseguire i propri
investimenti ponendosi in un’ottica di
ottimizzazione sia del prodotto sia del
processo.
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TRE TALENTI

OSPITI AL CONSIGLIO COMUNALE
maria benvenuti, assessore
L’AMMINISTRAZIONE ACCOGLIE GLI AZZURRI DEL PATTINAGGIO

I

l 30 novembre il Consiglio Comunale
ha ospitato i tre atleti della Polisportiva Bellusco Sez. Pattinaggio che, già
Campioni europei, hanno rappresentato
l’Italia ai Campionati Mondiali di Ibague in
Colombia con grande onore.

L’Amministrazione Comunale ha voluto
ringraziare il Campione del Mondo
Andrea Cremaschi (un oro, un argento
e tre bronzi), la vice campionessa Sofia
Saronni (argento) e la giovane promessa
Riccardo Ceola (bronzo) per i successi
ottenuti e per aver contribuito in modo
determinante alla splendida performance della Nazionale Italiana e aver
portato il nome di Bellusco ai vertici
dello sport mondiale.
La passione, la costanza, la determinazione e il talento di questi tre splendidi
ragazzi hanno suscitato la simpatia
e l’ammirazione di tutta la comunità
belluschese sigillata da questo atto del
Consiglio Comunale.
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IL BONUS SOCIALITÀ
L’Unione Lombarda dei Comuni di
Bellusco e Mezzago ha promosso
un bando, destinato alle famiglie
con bambini e ragazzi di età compresa tra i tre ed i diciassette anni
che, attraverso un contributo
economico, potranno beneficiare
dell’abbattimento dei costi di iscrizione alle attività sportive, culturali
e ricreative. Un progetto di fondamentale importanza, che mira a
rimuovere qualsiasi tipo di barriera
in favore dell’inclusione, affinché lo
sport sia davvero per tutti.
Entro il mese di gennaio si provvederà alla liquidazione delle somme
per le domande che sono risultate
idonee. Gli uffici hanno ricevuto
oltre 270 domande.
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UNA NUOVA STAGIONE,

UNO SPORT PER TUTTI
luca bordogna
LA RIPARTENZA DELL’ASD BELLUSCO 1947 TRA SORRISI,
ENTUSIASMO ED INCLUSIONE

T

ra i settori maggiormente messi in
ginocchio dalla pandemia, lo sport
riveste senza dubbio un ruolo di
primo piano, con uno stop pressoché
totale di un anno e mezzo, bambini e
ragazzi costretti ad improbabili sessioni
d’allenamento tra le mura di casa, costi
sempre meno sostenibili e risorse
ridotte all’osso. Riuscire, pur con diverse
difficoltà e criticità, a presentarsi al via
della nuova stagione con un ritrovato
entusiasmo, una rinnova fiducia ed un
progetto solido, è un punto di partenza
tutt’altro che scontato. È il caso dell’ASD
Bellusco 1947, storica società calcistica del nostro paese, con il presidente
Giordano Passoni che tira le somme di
questi primi mesi di ripartenza: “Abbiamo
ripreso a pieno regime la nostra attività
a fine agosto ed il bilancio può dirsi, nel
complesso, positivo: siamo riusciti a
mantenere sostanzialmente inalterati i
numeri del periodo pre-pandemia, con il
totale degli atleti iscritti che tocca quasi
quota duecento. Un dato che ci inorgoglisce in quanto, ad oggi, mettere in
conto alcuni abbandoni è inevitabile.”
È stato fondamentale, nel corso degli
ultimi mesi, il lavoro di coloro che, a vario
titolo, orbitano intorno alla grande famiglia rossoblu: “tengo in modo particolare a ringraziare i dirigenti, gli istruttori
ed i volontari di ogni tipo - prosegue
Passoni - In quanto, senza il loro indispensabile contributo, saremmo stati
costretti a chiudere i battenti. Hanno
svolto un lavoro immenso, pur con lo
spettro sempre vivo di una nuova imminente chiusura. Il mio grazie, infine, va ai
bambini ed ai ragazzi, perché vedere in

loro la voglia di giocare, di stare insieme
e di condividere ogni singolo istante, ci
ripaga di tutti i sacrifici che sono stati
fatti durante questi mesi durissimi”. Il
futuro, a differenza dell’anno passato,
fa meno paura ed ha contorni più definiti:
“Obiettivi? - sorride - Essere ancora qua
la prossima stagione sarebbe di per sé
già un bel traguardo...”.
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IL COMUNE DI BELLUSCO E LE OPPORTUNITÀ
CHE OFFRE AI GIOVANI

I

l Comune di Bellusco offre la possibilità ai giovani studenti universitari di
arricchire la propria esperienza professionale e il proprio bagaglio culturale
grazie all’opportunità di svolgere un tirocinio presso la propria sede. È quello che
è accaduto a Sara Parma (nella foto) una
giovane studentessa universitaria di
22 anni.
Sara sta frequentando il Corso di Laurea
in Scienze della Comunicazione all’Università degli studi di Bergamo, è stata
inserita nel settore Comunicazione e
cultura del Comune.
Sara ha raccontato di esser molto sod-

disfatta e di aver imparato cose nuove,
come ad esempio scrivere comunicati
stampa, coordinare progetti ed eventi,
pianificare ed organizzare mostre.
Inoltre la giovane universitaria ci ha spiegato che la sua esperienza lavorativa si
è svolta per una durata di quattro settimane, e le sue attività erano suddivise
alla mattina in presenza presso il Comune, mentre nel pomeriggio in modalità
smart working.

l’obbligo di
mascherine
sul
luogo
di
lavoro, ha
sempre
percepito
i sorrisi e
la disponibilità dei dipendenti comunali,
degli assessori e del Sindaco che si
sono mostrati sempre cordiali nei suoi
confronti.

Infine, Sara, ha ricordato che, nonostante si sia trovata a svolgere il tirocinio in periodo di Covid e nonostante

La sua esperienza è stata assolutamente positiva, tant’è che Sara afferma
che la rifarebbe volentieri!

DR. MANDELLI CHRISTIAN - DR. MANDELLI MARCO

SULBIATE (MB)
Via Don Mandelli, 59
Tel. 039.623561

CAMBIAGO (MI)
Via Colombo, 12
Tel. 02.9506297

www.cdb-srl.it
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certificati online

progetto democratico
popolare bellusco
I cittadini belluschesi, almeno gli aventi
diritto, hanno aderito in gran numero alla
campagna vaccinale anti-Covid. I cittadini vaccinati sono ad oggi il 94,70% della
popolazione target. Un dato leggermente
superiore della media provinciale.
Da quando è partita la campagna vaccinale i risultati sono stati facilmente
riscontrabili anche nel nostro paese: un
minor numero di decessi, di ammalati, un
progressivo ritorno ad una nuova normalità . Oltre agli importanti risultati sanitari, i
vaccini hanno permesso a diverse attività
di riaprire e poter lavorare. Ora è da poco
partita la campagna vaccinale per la terza
dose, confidiamo nel senso di responsabilità di tutti per un'adesione altrettanto
importante, poiché risulta evidente che il
vaccino sia l'unica strategia concreta per
proteggere noi stessi, la nostra famiglia,

tutti i nostri cari, per poter scongiurare
chiusure e per poter trascorrere delle
festività serene.
Sabato 18 dicembre ci saranno le elezioni
per il rinnovo del consiglio provinciale di
Monza e Brianza. Sono delle elezioni di
secondo livello, vale a dire che sono chiamati alle urne tutti i sindaci e i consiglieri
comunali dei 55 Comuni che compongono la nostra Provincia. Il nostro gruppo
consigliare parteciperà alle elezioni sostenendo i candidati della lista “Brianza Rete
Comune”, che riteniamo siano anche
pienamente rappresentativi del nostro
territorio del Vimercatese. Siamo fiduciosi
che anche la Provincia dovrà svolgere un
ruolo importante, quale casa dei Comuni,
nella gestione delle importanti opportunità che il PNNR offrirà nei prossimi anni ai
nostri territori.

NON SONO PERVENUTI GLI ARTICOLI DEGLI ALTRI GRUPPI CONSIGLIARI
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A partire dal 15 novembre è possibile
scaricare i certificati anagrafici online
in maniera autonoma e gratuita, per
proprio conto o per un componente della
propria famiglia, senza bisogno di recarsi
allo Sportello Polifunzionale.
Per accedere all’elenco completo dei
certificati bisogna collegarsi al portale
https://www.anpr.interno.it/
muniti delle proprie identità digitali
(Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns).
Il servizio consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la
correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

FARMACIA
NOBILE

TAMPONI
ANTIGENICI
RAPIDI
ALL'APERTO

per rendere
ile
quasi impossib
iato
il contagio croc
etti
in caso di sogg
i
risultati positiv

Farmacia Nobile
Dott.ri Paola e Piero Nobile

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

STUDIO MEDICO DENTISTICO

STUDIO MEDICO DENTISTICO

STUDIO MEDICO DENTISTICO

STUDIO MEDICO DENTISTICO

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

ODONTOIATRIA
PROTESI DENTALE

WWW.BRUNOBARBARO.IT | INFO@BRUNOBARBARO.IT
DIRETTORE SANITARIO DOTT. BRUNO FRANCESCO BARBARO

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

