
Michele Avola
41 anni, Diploma Liceo Aeronautico

Giornalista
Esperto in comunicazione

Barbara Belloni
46 anni, Laurea in Architettura

Docente discipline
geometriche e progettuali

(già Assessore)

Valentina Manenti
35 anni, Laurea in Mediazione 

Linguistica e Culturale
Inside Sales Manager

(già Consigliere)

Barbara Scotti
51 anni, Laurea in Giurisprudenza

Impiegata

Paola Gargantini
40 anni, Diploma di Maturità Classica

Impiegata
(già Assessore)

Nuccio Cutaia
43 anni, Diploma Tecnico per le 

Industrie elettriche ed elettroniche
Impiegato

Elisa Rotta
39 anni, Laurea in Sociologia

Program manager
in Fondazione Non Profit

Giancarlo Guerci
47 anni, Diploma Ragioneria

Impiegato
(già Consigliere)

Simona Padovani
29 anni, Laurea in Ingegneria
per Ambiente e Territorio

Impiegata
Volontario Protezione Civile

Angela Comelli
Candidato Sindaco

Scegli

Margherita Pacella
46 anni, Laurea in Economia Aziendale

Impiegata

Giuseppe Trosi
66 anni, Diploma di Elettrotecnico

Pensionato
Volontario Protezione Civile

Giovanni Bertazzoli
26 anni, Laurea in Giurisprudenza 

(Diritto dell’Unione Europea)
Avvocato praticante



SCEGLI CHI HA A CUORE IL BENE COMUNE

SCEGLI CHI FA BUON USO DELLE RISORSE COMUNI

INVESTIAMO SUL FUTURO
Estensione dell’attuale Piano di Diritto allo Studio; promozione dell’apprendimento e della piena formazione della 
personalità del singolo anche se frequentante scuole al di fuori del nostro Comune
Ampliamento delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile ai giovani delle Scuole Superiori (11-20 anni)
Sostegno alle principali agenzie educative e Associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di specifici 
progetti educativi (es. Oratorio, Comitato Genitori)
Laboratori di Inglese, Musica, Arte, Robotica e Coding
Educazione civica, alla lettura e alla cittadinanza attiva  
Borse di Studio per ragazzi fino al primo anno di università
Spazio Studi dedicato ai ragazzi con connessione wi-fi; animazione Spazio Ragazzi in Biblioteca

VICINI ALLE  FAMIGLIE
Abbattimento rette Asilo Nido (erogati in base all’ISEE)
Creazione di uno Spazio Famiglia
Contributi alle scuole dell’Infanzia pubblica e parrocchiale
Servizio pre scuola per i bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia 
Servizio dopo scuola per tutti, compresi i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado
Contenimento costi servizio mensa
Riqualificazione strutture scolastiche
Progetti di prevenzione Bullismo e Cyber-Bullismo
Organizzazione di Camp Estivi per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado
Prolungamento del CENTRO ESTIVO per i ragazzi delle Scuole Primarie e dell’Infanzia
Creazione commissione Scuola-Famiglia per condividere esigenze, idee e progetti
Supporto costante alle Associazioni di promozione sociale, per garantire servizi essenziali alle persone in difficoltà

LA NOSTRA MEMORIA PER IL NOSTRO FUTURO
Sportello Supporto Prenotazione Esami in collaborazione con Associazioni locali 
Promozione del Centro Anziani Simpatia come luogo di aggregazione e formazione su temi specifici 
dell’invecchiamento attivo e in salute
Creazione Campetto di Bocce per un “ritorno alle tradizioni” e per promuovere l’interazione all’interno del Paese

BILANCIO PARTECIPATO
Indirizzi degli investimenti concordati con i cittadini attraverso Assemblee Pubbliche nelle quali condividere
e individuare le linee strategiche 

BILANCIO SOCIALE
Rendicontazione su base annuale delle azioni programmate e dei risultati ottenuti, per aumentare la trasparenza
e la conoscenza dell’effettiva ricaduta nei confronti dei cittadini

L’UNIONE FA’ LA FORZA
Assunzione di nuovo personale per soddisfare il 100% della capacità assunzionale.
Ampliamento dei programmi di formazione permanente dedicati ai dipendenti comunali,
per adeguarsi all'evolversi delle normative, migliorando la qualità dei servizi
Ristrutturazione degli Uffici Comunali per una migliore fruibilità degli spazi
Creazione Sportelli Polifunzionali per assistere il cittadino con estensione orari di apertura sportelli comunali
Innovazione digitale. Carta d’identità elettronica, pratiche telematiche, rete Wi-Fi su tutto il territorio comunale
Consolidamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione per il contenimento dei costi
e l’innalzamento della qualità dei servizi
Programmazione della ricerca integrata di Contributi Pubblici e Privati, attraverso uno staff dedicato
alla analisi e presentazione dei progetti finanziabili



SCEGLI CHI CI METTE CUORE

SCEGLI CHI PENSA ALLA SICUREZZA

SCEGLI CHI AMMINISTRA CON TRASPARENZA

AL FIANCO DELLE ASSOCIAZIONI
Costante sostegno alle Associazioni culturali, sportive e di volontariato esistenti per ampliare
la promozione del territorio, offrendo occasioni di svago alle famiglie ed ai cittadini
Collaborazione con i cittadini che intenderanno costituire nuove Associazioni
Promozione della Giornata del Volontariato
Creazione Forum delle Associazioni 
Sostegno alle attività di formazione musicale rivolte ai ragazzi promosse dalle Associazioni
Ampliamento dell’offerta culturale e degli Eventi rivolti a giovani ed adulti, con Biblioteca e sistema CU.BI
Promozione del Volontariato d’Impresa

SPORT PER TUTTI I GUSTI
Riqualificazione Centro Sportivo con realizzazione di nuovi spogliatoi e la sistemazione delle tribune con copertura
Concorso “Atleti dell’anno” per premiare gli atleti che si saranno distinti nelle rispettive discipline
Convenzioni con strutture sportive nei paesi limitrofi per le attività non presenti in Paese
Promozione di convenzioni con le associazioni sportive che operano e vorranno operare nel nostro territorio 
Creazione Skate Park (intercettando risorse da enti privati e fondazioni)

VIABILITÀ, PIÙ SICUREZZA PER PEDONI ED AUTOMOBILISTI
Riqualificazione asse Via Roma–Via Volta con installazione di dossi rallenta-traffico
Attraversamento ciclo-pedonale di fronte al cimitero
Acquisisizione Strada Padana Superiore e messa in sicurezza dell’asse che attraversa VILLA FORNACI
Messa in sicurezza incrocio Via San Giorgio – Strada Provinciale 137 – Vie del Ger
Manutenzione marciapiedi e strade cittadine

SICUREZZA
Migliore illuminazione e segnaletica in prossimità degli attraversamenti pedonali 
Aumento sistemi di videosorveglianza
Istituzione sportello SOS Legalità 
Ampliamento presenza Polizia Locale anche su turni serali 
Adesione alla rete Controllo Del Vicinato 
Consolidamento del gruppo di volontari, investimenti sulla formazione, sulla dotazione strumentale
per gli interventi d’emergenza. Programmi di prevenzione rivolti alla cittadinanza e in ambito scolastico
Elaborazione documento di sicurezza del territorio di Bellinzago. Interventi nelle situazioni di crisi
per allagamenti alluvionali in collaborazione con i Comuni Unione e il COM 18
Istituzione della giornata dedicata alla Protezione Civile per sensibilizzare i ragazzi e gli adulti,
unitamente ai programmi di educazione scolastica per la primaria e secondaria

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Notiziario comunale e newsletter per informare i cittadini sull’attività amministrativa 
Consigli Comunali in Streaming
Serata mensile “Incontra l’Amministrazione” per discutere con i consiglieri idee, progetti

UN COMUNE PIÙ SOCIAL
Creazione della pagina istituzionale Facebook e Twitter del Comune
Apertura di canali di informazione diretta con i cittadini (ComuniCARE e Whatsapp)
Creazione Piattaforma “Segnalazione Criticità”: ogni cittadino potrà effettuare segnalazioni direttamente al Comune



SCEGLI CHI TUTELA IL TERRITORIO
UN AMBIENTE SOSTENIBILE PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA
Rispetto e salvaguardia del territorio agricolo e contenimento del consumo di suolo
Attuazione del Piano di Governo del Territorio con una crescita armonica delle abitazioni per nuove famiglie, 
garantendo i servizi essenziali (asili, scuole, strade, spazi pubblici, servizi alla persona)  
Valorizzazione strade campestri di interconnessione con i paesi limitrofi 
Riqualificazione della Ghiringhella
Riqualificazione Parco di Via Lombardia (sostituzione integrale della recinzione, miglioramento aree giochi,
presidio, animazione e wi-fi gratuito nell’area Parco); riqualificazione Area cani
Riqualificazione Parco Belgiojoso, Parco della Biblioteca
Riprogettazione Parco in Via Torino per bambini 0-3 anni
Promozione dell’attività turistica dell’Ecomuseo per valorizzare il nostro patrimonio naturalistico
Promozione del Mercato a Km zero in Piazza Vittorio Emanuele
Valorizzazione Alzaia Martesana con eventi, bancarelle, street food
Creazione di Orti Famigliari e intergenerazionali 
Creazione nuovo Regolamento Edilizio

ECOLOGIA: FACCIAMO LA DIFFERENZA! 
Obiettivo quota riciclo rifiuti oltre l’80%,con distribuzione nuovi contenitori per la raccolta differenziata
Progetto “Le 5 R dei rifiuti”: riduzione, riuso, riciclo, raccolta, recupero
Promozione di Giornate del Verde Pulito
Passaggio a lampadine LED per illuminazione pubblica con sistemi “smart” di accensione al movimento
Promozione Mobilità Sostenibile col progetto “Ricoloro il mio Paese” per colorare e personalizzare
i percorsi utilizzati abitualmente dai ragazzi per recarsi a Scuola a piedi
Progetto Bike Sharing in collaborazione con Città Metropolitana
Progetto Bat Box (rifugio per pipistrelli) per la riduzione sostenibile degli insetti

IL 10 GIUGNO 2018 VOTA VIVERE BELLINZAGO

BARRA IL SIMBOLO E INDICA UNA PREFERENZA

COGNOME


