
BELLINZAGO LOMBARDO CONSIGLIO COMUNALE

Ampliato il cimitero 
datato 1833

 � Il Consiglio comunale di 
Bellinzago Lombardo del 
27 settembre scorso è stato 
anche l’occasione per fare 
una verifi ca sullo stato delle 
opere pubbliche messe in 
programma. 
Quella più importante, i cui 
lavori sono stati completati 
da qualche giorno, è l’am-
pliamento del cimitero del 
paese, costato al Comune 
400mila euro. In tutto si 
tratta di 200 posti. 
Il cimitero comunale occu-
pa circa 6.500 metri qua-
drati e si trova nella parte 
sud-est di Bellinzago, poco 
al di fuori del centro abitato, 
lungo la strada che collega il 
paese a Pozzuolo Martesa-
na. Fu un bellinzaghese, il 
defunto Dario Piazza (oggi 
sua fi glia è una maestra del 
paese) lo studioso che, con 
passione e dedizione, rac-
colse tutti gli incartamen-
ti e riuscì a ricostruirne la 
storia. L’edifi cazione del ci-
mitero infatti risale al 1833, 
nei pressi della cappella 
dedicata a S. Giorgio, ma la 
struttura ha subito diversi 
ampliamenti e rimaneggia-
menti nel corso degli anni. 
In precedenza, fi no a tutto 
il 1700, a Bellinzago si era 
soliti seppellire i morti nei 
pressi della chiesa parroc-
chiale in fosse comuni e 
senza alcun segno di rico-
noscimento; solo i nobili o 
le persone abbienti poteva-
no apporre una lapide com-
memorativa del defunto 
sulle pareti della chiesa. 
Con le leggi mortuarie 
asburgiche di Maria Teresa 
d’Austria si dispose invece 
che i defunti trovassero ri-
poso al di fuori dell’abitato, 

e i feudatari di Bellinzago 
ottennero, con editto dell’8 
luglio 1778, il permesso di 
costruire dei camposanti 
privati all’interno dei loro 
feudi. Solo dopo diversi an-
ni, in conseguenza del de-
creto napoleonico di inizio 
1800, si decise di realizzare 
il vero e proprio cimitero 
per Bellinzago intorno alla 
chiesa campestre di S. Gior-
gio, a sud del centro abitato. 
Questa chiesa-oratorio era 
nata già prima del 1600, più 
o meno in corrispondenza 

dell’attuale cappella dedi-
cata alla famiglia Gerosa. 
Non si hanno molte notizie 
riguardo all’origine di que-
sto oratorio; pare fosse un 
ex-voto o un lazzaretto. Le 
piantine che danno una ri-
costruzione dell’impianto 
originale del cimitero, ela-
borata sulla base dei disegni 
di Dario Piazza, sono tutto-
ra conservati nella biblio-
teca di Bellinzago Lombar-
do insieme alla storia del 
luogo.

Stefania Culurgioni
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Sp137: manca un 
giorno per completare 
l’asfaltatura

 � La Provincia di Milano 
ha cominciato l’asfalta-
tura della Sp137, la stra-
da che collega Bellinzago 
Lombardo a Pozzuolo 
Martesana. 
I giorni necessari per ri-
mettere il manto nuovo 
avrebbero dovuto esse-
re tre, ma i lavori hanno 
potuto svolgersi soltanto 
giovedì 3 e venerdì 4 ot-
tobre, perché lunedì 7, a 
causa della pioggia, è stato 
tutto sospeso. 
Per i due giorni di cantiere 
la Polizia locale del paese 
ha assicurato la gestione 
del traffi  co, anche perché 
la strada è stata chiusa e 

le auto deviate su Inzago 
e Melzo, con qualche di-
sagio. 
“E’ un’opera davvero ne-
cessaria - commentano 
dal Comando di Polizia lo-
cale di Bellinzago - Il fon-
do è dissestato, sconnesso 
e pieno di buche”. 
La nuova asfaltatura si 
estenderà per i due chilo-
metri che collegano i due 
paesi, dal cimitero bellin-
zaghese alla rotatoria di 
Pozzuolo. 
Il giorno in cui si fi niranno 
i lavori, sarà il primo a ve-
nire senza pioggia.

s.c.

SACRA FAMIGLIA ONLUS 

Ancora vip in visita al “Simona Sorge” di Inzago
 ◆ Lunedì 30 settembre i comici Ale e Franz e il cantautore En-

rico Ruggeri hanno passato un pomeriggio in compagni degli 
ospiti del centro “Simona Sorge” di Inzago, gestito dalla Sacra 
Famiglia e dedicato agli affetti da malattie cerebrali degenera-
tive e a persone rese invalide da gravi incidenti.

 ◆ Tutto esaurito lunedì 7 ottobre al Teatro Manzoni di Monza 
per lo spettacolo “Liberi di ridere”, promosso dalla Fondazione 
Sacra Famiglia Onlus e dall’associazione Aleimar. Sul palco 
sono saliti Diego Parassole, Leonardo Manera, Claudio Batta, 
Platinette, Max Pisu, Flavio Oreglio e Alberto Patrucco, che 
hanno fatto ridere per due ore di fila gli spettatori. Il denaro 
raccolto dall’evento servirà proprio a finanziare le attività che 
svolgono quotidianamente nella fondazione. Lo spettacolo è 
stato organizzato grazie al lavoro di Paolo De Gregorio, educa-
tore della sede di Inzago.
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La parte nuova del cimitero ampliato.

I comici sul 
palco del 
Manzoni a 
Monza.

Da sinistra: 
Franz, Enrico 

Ruggeri e Ale 
con due ospiti 

del centro.


