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Insieme per Cambiare (IPC) si presenta con una propria lista civica indipendente e un suo
candidato sindaco, il Sig. Piergiorgio Neri, alle elezioni comunali di Bellinzago Lombardo, in aperta
contrapposizione alle svariate liste che si sono formate e il cui baricentro è fondato su principi
politici che non ci appartengono. Noi rivendichiamo la voglia di cambiare il paese, per un migliore
governo verso i cittadini, per un progetto comune al fine di migliorare la qualità della vita della
nostra comunità.
La partecipazione dei cittadini è il motore e la linfa vitale della vita pubblica, l'impegno con il quale
ci candidiamo al governo del Comune di Bellinzago è:
 Lavorare insieme per restituire respiro e lungimiranza alle scelte politiche.
 Valorizzare e incanalare le tante energie profuse in questi anni dai singoli cittadini
e dalle Associazioni.
 Garantire trasparenza e riconsegnare all’azione amministrativa una reale
efficacia.
 Riportare la sensibilità e l’intelligenza di tutti nel vivo dei processi di
trasformazione del nostro paese.
In un periodo di crisi economica e depressione socio-culturale come quello che stiamo vivendo, è
fondamentale che la comunità torni a svolgere la propria imprescindibile funzione di
collaborazione, d’integrazione e di solidarietà. Occuparci tutti insieme del nostro territorio e dei
suoi problemi, ma anche delle sue potenzialità, mettendo al centro le persone e il loro star bene:
questo deve essere l'obiettivo di chi oggi dovrà gestire in prima persona l'Amministrazione, con
l'affermazione di un modello condiviso per l’assunzione delle decisioni. Siamo tutti chiamati a
contribuire al bene comune, nei modi che ciascuno di noi è in grado di offrire, ma soprattutto
mettendo al centro lo scambio d’idee, la cooperazione e l'azione proiettata verso il futuro. Non
dobbiamo accontentarci del minimo indispensabile, possiamo puntare a costruire un paese vivibile
e socialmente attivo, a restituire a Bellinzago Lombardo un percorso di sviluppo che tenga insieme
le necessità sociali dell’equità, della sostenibilità e dello sviluppo, della partecipazione democratica
e delle pari opportunità.
Il nostro programma elettorale si prefigge diversi obiettivi, per i quali noi saremo sempre
disponibili alla formazione di grandi fronti unitari anche con altri soggetti politici. Sono tutti
obiettivi “semplici” ma comunque essenziali per migliorare il nostro paese. In passato sono state
perse importanti occasioni che avrebbero potuto dare nuove opportunità economiche al paese e
rendere possibile lo sviluppo e l’investimento verso i giovani. I giovani per noi, saranno il punto da
cui partire, da cui Ripartire, perché sono il nostro futuro. Sarà importante per noi riuscire a
trasmettere l’amore per il paese e per le sue tradizioni.
L’ordine seguente dei punti non è per importanza ma puramente casuale, perché per noi sono tutti
obiettivi che dovremo portare a termine.
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Presenza e territorio:
La partecipazione attiva dell’amministrazione sul territorio è alla base del nostro programma
elettorale.
Presenti e consapevoli del ruolo che ricopriamo.
Garantiremo:
 la disponibilità del Sindaco e degli assessori a maggiori colloqui con i cittadini, anche con
sportelli comunali aperti oltre i normali orari d’ufficio compreso il sabato mattina, in modo
da poter accogliere tutte le difficoltà e le proposte;
 l’uso di media e social, come ulteriori mezzi per contattare il referente di cui si necessita;
 la formazione di commissioni specifiche per la risoluzione di problematiche reali presenti
sul territorio;
 la valorizzazione e il consolidamento del personale dipendente del Comune, considerato
una risorsa fondamentale ed essenziale, promuovendo percorsi di formazione e crescita
professionale;
 non apporteremo nessuna modifica al Piano di Governo del Territorio (PGT).

Trasparenza e bilanci:
Il cittadino sarà protagonista in prima persona della vita amministrativa del Comune.
La Partecipazione intesa come capacità di soggetti singoli, aggregati, enti o associazioni di
intervenire direttamente nella gestione della cosa pubblica al fine di perseguire il bene comune,
con le loro idee e professionalità.
Tu potrai essere partecipe con noi.
Per questo:

 Se sarà necessario prendere una decisione su temi riguardanti la comunità, apriremo un








dibattito nei nostri blog dove potrai esprimere il tuo parere;
introdurremo sistematiche registrazioni foniche delle sedute consiliari e/o riprese audiovisive delle stesse, laddove consentito dalla legge, con successiva pubblicazione sul sito del
Comune, in modo da permettere ai cittadini di prendere visione dell’operato dei Consiglieri
a cui hanno dato la loro fiducia;
verrà creata una pagina sul sito del Comune, chiamata Bell’Info, nella quale sarà possibile
dare voce anche ai consiglieri di minoranza, al fine di dare maggior trasparenza sull’operato
svolto dal Comune;
renderemo i bilanci chiari e trasparenti;
formeremo un gruppo di giovani volontari che si occuperà di creare un filo diretto con le
istituzioni al fine di cercare eventuali fondi e finanziamenti messi a disposizione dei comuni.
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Storia e Festa del paese:
La festa del Paese deve tornare importante come una volta, con la vecchia tradizione che la
contraddistingue.
Se volete, chiamateci nostalgici, ma abbiamo la volontà di far rivivere la storia del nostro paese.
Quindi:
 Riqualificheremo Piazza Vittorio Emanuele, zona storica del comune, che in tutti questi anni
è stata dimenticata dalle amministrazioni. Sarà nostra premura riportare qui la festa del
Paese, come tutte le feste che si rispettano. Ci teniamo molto alla ricorrenza del patrono e
a tal proposito agiremo in stretta collaborazione con la Pro Loco, affiancandola nelle loro
iniziative in modo da riportare Bellinzago indietro nel tempo;
 Ricostruiremo la passerella della Ghiringhella, nota spiaggia dei Bellinzaghesi degli anni ’70;
 Riedificheremo il ponte di pietra, storica struttura demolita e mai più ricostruita;
 Sfrutteremo il tratto di strada di Villa Fornaci (ex Padana superiore) per permettere lo
svolgimento della “Notte Bianca” dove bancarelle, mercatini e attrazioni varie daranno
nuova linfa anche alle attività commerciali ivi presenti.

Servizi sociali:
Non vogliamo dimenticare nessuno, quindi abbiamo pensato ad un discorso molto ampio
difficile da racchiudere in un programma elettorale.
Sarà una città data ai suoi cittadini, nessuno può prendersene cura meglio di loro.
Per questo:
 Accantoneremo parte degli stipendi di Sindaco e Assessori, istituendo un fondo cassa
speciale, necessario per quelle piccole spese impreviste che si potrebbero rendere
necessarie, così da non gravare sulle casse del Comune;
 Valorizzeremo le zone caratteristiche del paese coinvolgendo l’intera cittadinanza a
sottoporci idee e suggerimenti per il raggiungimento di tale scopo;
 Ripristineremo il servizio di scuolabus, che riteniamo essere un modo semplice ma
concreto per aiutare le famiglie, creando così anche l’opportunità di socializzazione dei
nostri ragazzi;
 Concederemo le borse di studio a tutti gli alunni meritevoli senza vincolo reddituale,
valorizzando e gratificando così le giovani risorse del paese;
 Daremo maggiori possibilità lavorative a coloro che sono in cerca di una occupazione,
creando una commissione preposta allo scopo;
 Forniremo aiuto e sostegno a tutte le persone con disabilità, serviremo nel migliore dei
modi gli anziani prestando assistenza domiciliare a 360° e continuando l’insostituibile e
fattiva collaborazione con il VIS e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.
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Sicurezza e Viabilità:
Uno dei punti cardine del nostro programma elettorale è la sicurezza del territorio, argomento che
sappiamo essere molto sentito dai cittadini. Riteniamo quindi che garantire tranquillità e
protezione non sia solo un impegno, ma sia un dovere fondamentale di tutte le amministrazioni
comunali. Consideriamo inoltre molto importante la prevenzione. Sarà quindi doveroso per noi
portare a conoscenza e segnalare eventuali pericoli e rischi presenti sul nostro territorio sia da
parte del Comune verso i cittadini, che viceversa. Questa interazione amministrazione-cittadino ci
permetterà di formare, insieme ai dati statistici già a disposizione delle forze dell’ordine, un quadro
completo e reale della nostra situazione.
Bellinzago Lombardo dovrà essere e restare un paese sicuro, vivibile e sorridente.
Per questo ci impegneremo a:
 istituire nuove figure (volontari civici) specializzate e formate, con il compito di monitorare
e controllare le zone di aggregazione come i parchi e le scuole, senza tralasciare le aree
isolate o periferiche;
 assicurare il corretto funzionamento delle attuali videocamere di sorveglianza e sicurezza
stradale, eventualmente installandone ulteriori, con l’obiettivo di mettere le immagini a
disposizione delle forze dell’ordine con le quali instaureremo un costante e reciproco
rapporto;
 creare uno Sportello Sicurezza dove i cittadini possano tempestivamente segnalare
anomalie e situazioni di degrado, che verranno celermente girate al corpo di Polizia, al
comando dei Carabinieri e a tutti gli organi di competenza, questo come ulteriore supporto
ai canali già in essere;
 assicurare quotidianamente la presenza della polizia locale nell’orario d’ingresso e di uscita
delle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria, facendo valere all’interno dell’Unione dei
Comuni “Lombarda Adda Martesana” il giusto peso che il nostro comune deve avere per
questo e gli altri servizi ora unificati;
 affrontare al meglio il fenomeno dell’immigrazione clandestina, opponendoci fermamente
ad ogni forma di illegittimità, negando la possibilità di realizzare eventuali campi di
accoglienza di irregolari;
 migliorare l’illuminazione stradale perché la sicurezza deve essere un bene visibile. Ci
accorderemo con il gestore della fornitura di energia e gas, presente nel territorio dell’Adda
Martesana, per l’installazione di nuovi modelli di luce a led, i cosiddetti pali intelligenti,
interconnessi tra loro (progetto “SmarTesana”). In tal modo sarà possibile, oltre al risparmio
energetico, integrare diversi servizi per la gestione da remoto della manutenzione, dei
guasti, della sorveglianza o inserire sistemi di Wi-Fi gratuito;
 Interverremo nei lunghi rettilinei che caratterizzano molte vie del nostro paese e presso
l’uscita del cimitero che, nelle condizioni attuali, dato il mancato rispetto dei limiti di
velocità, sono oggetto di maggior pericolo.
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Salvaguardiamo l’incolumità fisica del cittadino.
Per questo motivo:
 collocheremo i cosiddetti “attraversamenti pedonali rialzati” (D.P.R. del 16 12 1992 n 495 art.179.), in
corrispondenza dei seguenti passaggi:
 via Roma angolo via Confalonieri (Posta)
 via Quattro Marie angolo via Confalonieri (Mercato)
 via Lombardia angolo via Papa Giovanni XXIII (Scuola Secondaria)
 via Volta (Chiesa e Scuola dell’Infanzia Parrocchiale)
 via Roma angolo via Lombardia e via Donatori del Sangue
 Provvederemo, laddove si renderà necessaria, alla rimozione dei dossi artificiali
prefabbricati (del tipo giallo e nero);
 studieremo in accordo con la Provincia, responsabile della S.P. 137 Bellinzago-Pozzuolo, una
soluzione per regolare le difficoltà d’immissione sulla Provinciale in uscita dal parcheggio
del cimitero, dovute alla scarsa visibilità data dal muro perimetrale dello stesso e aggravate
dall’elevata velocità dei veicoli che percorrono la Provinciale, dalla scarsa illuminazione e
dall’assenza di un passaggio pedonale per chi sopraggiunge dalla zona residenziale.
Per quanto riguarda la realizzazione della pista ciclabile Bellinzago – Pozzuolo (attuazione per altro
molto sentita dai Bellinzaghesi), l’attuale progetto prevede l’attraversamento della S.P. in due punti
aggiungendo così ulteriori pericoli. A nostro avviso si rende necessario un dialogo con la Provincia
affinché il progetto venga rivisitato e adottato un nuovo piano di lavoro che metta in sicurezza la
percorribilità della pista.

Salute e Ambulatorio medico:
La salute è sicuramente il bene più prezioso che ogni essere umano ha a disposizione.
Collaboreremo attivamente con gli enti preposti x garantire ottimali condizioni di vita e ambientali
alle persone del nostro paese, perché questo secondo noi rappresenta un principio base della
buona conduzione amministrativa.
Vogliamo prendere in carico la salute del cittadino.
Per questo ci impegneremo a:
 fornire una struttura ambulatoriale moderna e accogliente dove possano interagire figure
professionali in grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino, dal più piccolo al
più anziano;
 chiedere all’ ATS/ASST un efficace supporto affinché i medici di base e i pediatri prestino
servizio nel nostro comune. Riteniamo illogico e scomodo dover percorrere chilometri per
raggiungere uno studio medico anche solo per richiedere una prescrizione medica;
 monitorare con dati statistici e oggettivi la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento
acustico;
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 eseguire una regolare disinfestazione contro zanzare, larve e insetti nelle zone pubbliche,
appaltando il servizio a società che usino prodotti a bassissima tossicità per l’uomo e per
l’ambiente;
 proporre un’indagine epidemiologica in collaborazione con gli enti preposti.

Scuola:
La scuola è un’altra delle nostre priorità. Vogliamo agire in stretto contatto e collaborazione con il
Comitato Genitori che avrà nell’assessore il suo referente e rappresentante nella Giunta Comunale.
Abbiamo messo a fuoco diversi problemi e vogliamo dare risposta ad alcune richieste.
Diamo un futuro al nostro futuro.
Per questo:
 finanzieremo e sosterremo il doposcuola per la scuola primaria;
 metteremo a disposizione spazi per sostenere e organizzare le attività di aiuto e sostegno ai

compiti per gli alunni della scuola secondaria;
 modificheremo gli orari della Biblioteca in modo che rispondano alle richieste di genitori e









studenti;
faremo costante manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;
interverremo a supporto della scuola materna in merito alla dotazione di materiale
didattico e di supporto alla vita dei bambini nella struttura;
affronteremo il problema della temperatura a volte soffocante all'interno degli immobili
scolastici;
instaureremo un rapporto di sostegno e collaborazione alle richieste di genitori e alunni a
riguardo della gestione dei pasti della mensa scolastica in un rapporto di trasparenza con la
commissione Mensa;
costruiremo una copertura per proteggere i bambini della scuola primaria nel trasferimento
verso la palestra e dal cancello d’ingresso all’entrata della scuola;
ci sarà l’accoglienza da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale all’apertura
dell’anno scolastico.

Bambini e giovani:
I bambini e i ragazzi sono la vera risorsa del nostro territorio. È dunque fondamentale che trovino a
Bellinzago i luoghi di aggregazione, di cultura, di divertimento e di sport in cui trascorrere il tempo
libero.
Dai piccoli ci aspettiamo grandi cose.
Ci proponiamo dunque di:
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 mettere a disposizione di Associazioni di volontariato, Centri Culturali e del Comitato
Genitori gli spazi del Comune e la Biblioteca per organizzare attività e incontri. Si vuole in
particolar modo promuovere e sostenere le attività di doposcuola e laboratori pomeridiani
per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, allo scopo di garantire ai bambini e ragazzi
di poter passare le ore “non scolastiche” in un ambiente sicuro che favorisca la
socializzazione e lo sviluppo di competenze extrascolastiche. Gli stessi locali potranno
essere utilizzati per organizzare incontri per genitori, ragazzi e insegnanti;
 ridefinire con la Cooperativa che ne cura la gestione, le attività del Centro di Aggregazione
Giovanile (GAG) per il Gruppo Medie e il Gruppo Adolescenti, tenendo conto del contratto
in essere, (che prevede uno stanziamento di € 54.000 per il biennio 2018÷2019) e
nell’ambito del progetto KM Zero. Si vuole in particolare favorire il confronto e la
collaborazione con le istituzioni scolastiche e il Comitato Genitori.

Parchi pubblici e area cani:
I Parchi, in particolare quello di Viale Lombardia, rappresentano uno dei luoghi di aggregazione
privilegiati per bambini e ragazzi, ma anche per adulti e anziani. È dunque necessario invertire la
tendenza all’incuria che ha caratterizzato lo stato del nostro verde in questo ultimo periodo tramite
azioni concrete.
Manteniamo i nostri parchi verdi perché verde è il colore della speranza
Ci adopereremo per:
 predisporre un nuovo progetto per la riqualificazione del chiosco di Viale Lombardia, che
preveda un ampliamento dell’offerta e non si limiti all’erogazione di caffetteria, gelati e
poco altro. Il chiosco rappresenta infatti non solo un’attività commerciale, ma anche un
servizio ai cittadini che usufruiscono del parco e il nostro intento è che possa offrire un
servizio di ristorazione bar completo durante tutto l’anno. La riqualificazione del chiosco
comprenderà anche la messa a disposizione di servizi igienici per tutti coloro che
frequentano il Parco;
 assicurare migliore conservazione dell’arredo dei parchi (giochi attrezzati e pavimentazione)
di Viale Lombardia e di Piazza Belgioioso, ed eventualmente una sostituzione degli stessi,
per garantire aree in cui i bambini e i ragazzi possano giocare in totale sicurezza e libertà di
movimento;
 ripristinare la copertura dei gazebo e il rifacimento della recinzione del Parco di Viale
Lombardia;
 eseguire una sistematica manutenzione del verde pubblico;
 vietare il parcheggio per camper e caravan lungo la cinta del Parco di Viale Lombardia per la
sicurezza di bambini e ragazzi.
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La sempre più presente e numerosa “convivenza” con un animale domestico rende
quest’argomento molto sentito da parte dell’Amministrazione Comunale. Sappiamo quanto è
importante sia per i padroni sia per gli amici a quattro zampe avere momenti di svago, ed è per
questo motivo che proponiamo l’allestimento di un’area dedicata alla socializzazione dei cani,
come vera e propria area di divertimento per i nostri amici pelosi e allo stesso tempo per i
proprietari un momento di condivisione delle reciproche passioni. Questo momento di
aggregazione cinofila vuole essere un’esperienza che andrebbe al di là della solita “area cani”
attualmente posta in via Quattro Marie, che rimarrà comunque in essere in virtù della posizione
baricentrica al paese e della facilità d’accesso. La localizzazione per questa nuova proposta è l’area
verde comunale in adiacenza al Centro Commerciale e prospiciente il Naviglio Martesana, dove
l’ampio prato alberato e la presenza di un sistema di collegamento pedonale ne attribuiscono
un’elevata potenzialità di sviluppo; si valuterà l’affidamento della stessa a gruppi di volontari
cittadini o associazioni cinofile. Riguardo alle tematiche di gestione ecologica e di pulizia delle aree
urbane, si prevede il ripristino e l’ adeguato mantenimento di un servizio di punti raccolta dei
sacchetti igienici deiezioni dei cani, localizzati lungo percorsi strategici che saranno individuati
anche grazie alla collaborazione dei cittadini interessati. I padroni saranno invitati a provvedere
all’utilizzo dei sacchetti in modo da poter tenere strade e marciapiedi con il giusto decoro.

Ognuno al proprio posto.
Si propongono quindi le seguenti misure al fine di una migliore convivenza:
 sarà creata sul portale del Comune e sui social una pagina dedicata a smarrimenti e
ritrovamenti o notizie dal mondo animale a Bellinzago Lombardo;
 interdiremo agli animali le aree gioco ad uso dei bambini;
 attiveremo un costante controllo nel far rispettare l’obbligo di accesso al parco con il cane
al guinzaglio;
 faremo mantenere pulito il verde, incentivando la collaborazione del cittadino alla raccolta
dei bisogni del proprio animale, tramite l’installazione di più cestini e la cura sistematica del
verde pubblico;
 istituzione di un “guardia parco”: un ruolo importante per il controllo e il rispetto delle
regole;
 creeremo una nuova area cani per lo svago degli amici a quattro zampe, decentrata in
modo da non arrecare disturbo alla popolazione residente, attrezzata e facilmente
raggiungibile.
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Sport:
L’attenzione al settore sportivo è rivolta soprattutto verso un’utenza di giovani e giovanissimi;
siamo coscienti del ruolo complementare che hanno le attività sportive con l’istruzione scolastica
nella formazione ed educazione dei giovani; intendiamo valorizzare lo sport quale “campo di
allenamento” propedeutico alla vita, sia nelle esperienze di relazione e condivisione in squadra,
che in quelle singole. Le proposte per il loro sostegno saranno regolate da un principio di reciproco
coinvolgimento per dare vita a potenziali occasioni di complementarietà; sarà attivata una prima
fase di conoscenza e recepimento delle necessità infrastrutturali, gestionali e di supporto alla
preparazione tecnica, che porterà a comprendere quali ambiti potranno essere implementati con
risorse comuni, e quali invece per natura specialistica dovranno avere attenzione puntuale; sarà
compito dell’Amministrazione Comunale il ruolo di interlocutore costante e soprattutto soggetto
proponente e aperto alla valutazione di nuove proposte.
Un salto di qualità
Per questo è nostro obiettivo:
 connettere la “scuola” e le associazioni sportive per sfruttare in ambito educativo le
reciproche sinergie e dare maggiori opportunità ai giovani di sperimentare diverse
discipline.
 ampliare ulteriormente la scelta degli sport praticabili.
 ascoltare le associazioni sportive che si impegnano costantemente nell’organizzazione e
nell’educazione tecnico-sportiva e supportarle in virtù del loro ruolo educativo e sociale nei
confronti dei giovani;
 manutenere in modo programmato e puntuale le strutture e gli impianti presenti sul
territorio.
 favorire i cosiddetti “sport minori” stipulando convenzioni con Società di paesi limitrofi.
 ampliare il numero di giornate sportive coinvolgendo anche le scuole.
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