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Cari Besnatesi
in coerenza con la volontà di rendere par-
tecipi i cittadini della “vita” della nostra
comunità abbiamo aumentato la frequen-
za di pubblicazione del notiziario Besnate
informa. 
Ciò è reso possibile grazie agli sponsor
presenti nel notiziario che hanno consenti-
to questa pubblicazione a costo zero per le
casse comunali. Segno che la volontà di
coinvolgimento sia condivisa anche dalle
nostre attività produttive che dimostrano,
se mai ce ne fosse bisogno, l’attaccamento
per il nostro Paese.
Mi piace riportare una citazione di Truffaut
sul film “La Grande Illusione” sulla Prima
Guerra Mondiale: “il mondo si divide oriz-
zontalmente per affinità e non verticalmen-
te per barriere”.

Questa è la Besnate su cui dobbiamo lavo-
rare. Una Besnate in cui si cercano le affi-
nità per costruire una comunità solida, fer-
tile e forte.
In questi ultimi mesi siamo riusciti a com-
pletare l’iter di due importanti opere pub-
bliche: l’Ampliamento delle Vasche Vo-
lano e la Riqualifica della Scuola Media.
Entrambi i lavori partiranno nel mese di
luglio. 
Dal mese di Maggio sono diventati realtà i
primi Orti Sociali del Comune di Besnate.
Un’area di proprietà comunale in via Mon-
te Rosa è stata adibita a questa finalità e i
primi orti sono già coltivati.
Un modello di socialità, attenzione al-
l’ambiente e riqualifica di un’area del ter-
ritorio.
In questi mesi è stato fatto davvero tanto,
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sia in termini assoluti che in rapporto alle
disastrate condizioni delle finanze degli
Enti Locali, ma siamo già pronti ad affron-
tare un nuovo obiettivo: “La Casa delle
Culture” in via Mylius.
Nel film di Sorrentino “La Grande Bel-
lezza” alla domanda di Tony Servillo “Che
lavoro fai?” Isabella Ferrari risponde
“Sono ricca”. Non sono in molti a poter
rispondere allo stesso modo ed oggi anche
a Besnate il lavoro è una priorità.
L’Amministrazione Comunale, seppure non
abbia tra i suoi compiti tali competenze, ha
cercato di mettere in atto quelle azioni che
possano creare opportunità lavorative. Ab-
biamo, pertanto, creato una Bacheca La-
voro sul nuovo sito internet del Comune di
Besnate dove ciascuno possa inserire il
proprio annuncio sia come offerta che co-
me richiesta lavorativa. 
Per questa iniziativa il nostro ringrazia-
mento va al Circolo Cooperativo di Be-
snate che con grande sensibilità ha offerto
tale servizio.
L’altra iniziativa finalizzata al mondo lavo-
rativo è l’apertura di uno Sportello Lavoro
in Comune in collaborazione con UPEL e
Confapi. Il servizio mira a mettere diretta-

mente in contatto i Besnatesi che cercano
lavoro con le Imprese.
Credo che anche la realizzazione di un
nuovo supermercato sul nostro territorio,
in un contesto economico che vede nei
comuni limitrofi chiudere le stesse realtà
produttive, si possa interpretare come un
indizio della capacità attrattiva del nostro
Comune perché nulla si realizza per caso. 
È opportuno attraverso questo spazio
informare i Besnatesi di uno strumento che
abbiamo voluto offrire ai cittadini per ren-
derli protagonisti delle scelte amministrati-
ve: il Bilancio Partecipato.
Per la prima volta a Besnate i cittadini
potranno decidere come disporre di una
somma stanziata in bilancio. Tutte le idee e
le proposte che giungeranno in comune
saranno valutate e poi sottoposte al voto
dei cittadini. La più votata sarà poi realiz-
zata dall’Amministrazione. 
Il 18 giugno si terrà un’assemblea in cui
ciascuno potrà illustrare la propria pro-
posta. 
Daremo avvio, con questa iniziativa, ad
un’azione concreta di democrazia parteci-
pata perché far crescere la partecipazione
civica rimane l’ambizione di questa Am-
ministrazione. 
Ancora una volta lo Stato impone sacrifici

agli Enti Locali, ma la nostra intenzione è
quella di garantire e migliorare, laddove
possibile, i livelli di welfare erogati dal
Comune di Besnate per cui sia il contribu-
to relativo alla convenzione con la Scuola
Materna che i contributi per le famiglie che
utilizzano l’asilo nido saranno garantiti
secondo gli standard  già consolidati.
Questo spazio mi offre la possibilità di
ringraziare i numerosi cittadini, i Borghi,
la Protezione Civile e la Pro Loco che
hanno contribuito all’organizzazione e al
successo della II Borghilonga: una moda-
lità sana di valorizzare le bellezze dei
nostri sentieri e del nostro territorio e un
esempio di sensibilità e cura verso la pro-
pria comunità.
Mi congedo citando “La libertà” di Ga-
ber:
“La libertà non è star sopra un albero, /
non è neanche il volo di un moscone, / la
libertà non è uno spazio libero, / libertà è
partecipazione.”
Partecipazione alla “vita” della nostra co-
munità in ogni sfera a noi più congeniale
perché rende migliore la realtà che viviamo
quotidianamente.
Un caro saluto a tutti

Il Vostro Sindaco
Giovanni Corbo

Segue da pag. 1
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ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
L’Assessorato ai Lavori Pubblici di Besnate è
impegnato a dare concretezza al suo programma
di iniziative volte a migliorare le condizioni di
vivibilità del territorio.
In particolare, con ottimi riscontri sta dando
continuità al progetto di riqualificazione edilizia
dell’edificio adibito a Scuola Secondaria di
primo grado “Scuola Media A. Manzoni” sita in
L.go XXV Aprile n. 7.
Nel corso della stagione appena trascorsa sono
stati avviati e conclusi, senza arrecare alcun
disagio alle attività didattiche, sia i lavori di
sostituzione del manto di copertura del corpo
posto a nord (più semplicemente quello con
quote di colmo e gronda più basse rispetto
all’intero edificio) sia gli interventi di imbianca-
tura dei locali destinati a servizi igienici posti a
piano terreno e primo.
Altresì, per gli aspetti relativi alla sicurezza
sono state sostituite n. 46 lastre in vetro stampa-
to esistenti su porte e finestre con lastre in poli-
carbonato compatto dello spessore di 4 mm.
Per l’inizio dell’anno scolastico venturo è previ-

sto di consegnare agli alunni besnatesi l’edificio
con importanti e significative migliorie consi-
stenti in:
- rifacimento della copertura esistente a comple-

tamento di quanto già realizzato;
- installazione di impianto fotovoltaico;
- interventi volti al superamento delle BB.AA.

(Barriere Architettoniche) con anche l’inseri-
mento di ascensore o montacarichi;

- valutazioni della vulnerabilità sismica e stati-
ca dell’edificio per rendere quanto più possi-
bile sicuro e confortevole il plesso scolastico
quale luogo di crescita della nostra nuova
generazione.

A breve, si darà anche corso ai lavori di ristrut-
turazione della vasca volano esistente in località
Buzzano.
Nello specifico, conclusasi di fatto la fase espro-
priativa, si sta sviluppando quella di gara per
l’assegnazione dei lavori.
Per chi non ancora avuto modo di approfondire
l’argomento, in sintesi, questo importante inter-
vento idraulico prevede di aumentare la volu-

metria di detta vasca volano, che affianca la
Roggia Pregnarè, prima che quest’ultima si
immetta nel sistema di canalizzazioni, in parte
intubate ed in parte a cielo aperto, che attraver-
sano il paese e portano ai recapiti di scolo.
Sostanzialmente, l’intervento consisterà nel:
1. risagomare il fondo della vasca;
2. alzare lo sfioro alla sezione di chiusura;
3 modificare il sistema di foronomia di fondo

alla sezione di chiusura;
4. alzare l’argine alla sezione di chiusura e tutti

i bordi della vasca.
Così facendo, la volumetria accumulabile nella
vasca assumerà il valore di circa 19.000 mc.
Con la realizzazione di tali opere dovrebbero
essere risolti con efficacia i disagi dovuti agli
allagamenti delle abitazioni site in zona.
Colgo l’occasione per ringraziare il signor
Roberto Targon, titolare della Ditta Art Garden,
per aver gentilmente offerto la realizzazione
delle aiuole antistanti il Palazzo Comunale.

Paolo Zolin
Assessore ai Lavori Pubblici

ASSESSORATO AL BILANCIO
Guai a chi costruisce il proprio mondo da solo

A.M. Ripellino

IL BILANCIO PARTECIPATO
Il 2015 sarà l’anno in cui si inaugura formal-
mente una nuova modalità di diretto coinvol-
gimento dei cittadini besnatesi nelle scelte fon-
damentali dell’Amministrazione attraverso lo
strumento del Bilancio Partecipato (BP).
Convinti che la partecipazione non è un optio-
nal per le Amministrazioni ma il fondamento
del loro lavoro, si è pensato ad un percorso che
attraverso una serie di tappe porterà ad un’as-
semblea in cui direttamente i cittadini sceglie-
ranno un’opera o un servizio cui destinare
parte del bilancio.
Tipico di questo strumento è il carattere evolu-
tivo, adattabile e flessibile; trattasi di cantiere

di democrazia e personalmente auspico una
creativa, vitale confusione nel laboratorio di
condivisione delle scelte che porterà di anno in
anno a modificarne la fisionomia per adattarsi
alle richieste dei cittadini. La materia è in evo-
luzione: occorrono duttile intelligenza e corag-
gio amministrativo, buone medaglie al petto di
ogni amministratore che si rispetti. Tutto ciò
chiaramente dovrà essere formalizzato di volta
in volta in metodologie e procedure regola-
mentari.
Il BP è un’esperienza nata a Porto Alegre sul
finire degli anni ’80, sotto l’ispirazione teorica
di pensatori quali Cornelius Castoriadis, per
poi ramificarsi in altre realtà sudamericane e
giungere in Europa e in Italia.
Il BP coniuga democrazia diretta e rappresen-
tativa, innescando un circolo virtuoso tra citta-

dini e amministratori con questi benefici:
• Migliora la trasparenza.
• Stimola la partecipazione dei cittadini in sen-

so propositivo e non meramente e sterilmen-
te rivendicativo.

• Aumenta la fiducia nei confronti dell’Am-
ministrazione pubblica.

• Crea cultura democratica e rafforza il tessuto
sociale.

• Costruisce forti legami verticali tra istituzio-
ni ed abitanti, e contemporaneamente solidi
legami orizzontali tra i cittadini e le loro or-
ganizzazioni sociali.

IL BP A BESNATE
Questa patto sociale deve avere regole chiare.
Lo schema sotto riportato chiarisce tempistica
e fasi del BP come pensato per Besnate.

Brevemente: dall’8 giugno all’8 luglio cittadini
e associazioni, compilando apposita scheda sca-
ricabile dal sito o ritirabile in Comune, potranno
fare proposte circa la realizzazione di un’opera
o di un particolare servizio pubblico entro la
disponibilità finanziaria che sarà precisata
annualmente nell’avviso pubblico sul BP. Nel
corso di questo mese ci sarà un’assemblea pub-
blica proponente, momento di delucidazioni tec-

niche, di confronto e condivisione di idee e pro-
getti. Eventualmente si potranno anche deposi-
tare le proprie schede di proposta. Seguirà l’esa-
me da parte di un tavolo tecnico comunale di
tutto il materiale giunto. Saranno dal tavolo stes-
so selezionati dieci progetti secondo criteri
oggettivi evidenziati nel regolamento comunale,
quali ad esempio la stima dei costi o la fattibilità
tecnica.

Nella seconda assemblea pubblica, 12 settembre
2015, i cittadini residenti a Besnate voteranno
determinando la graduatoria dei progetti più
graditi dalla popolazione.
Spetterà agli organi comunali recepire nel bilan-
cio di previsione, nella prima variazione utile, le
proposte emerse dal percorso partecipativo.

Giuseppe Blumetti
Assessore al Bilancio 
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ASSESSORATO ALLA CULTURA
Cercheremo, invano, di essere hemin-
gwayani; con frasi brevi e concise comuni-
chiamo le future iniziative dell’Asses-
sorato.

18 ottobre: torna il
MAST, Malpensa

Street Festival, festival internazionale
degli artisti di strada e del nuovo Circo
con spettacoli rigorosamente gratuiti. Le
piazze e il Pomeriggio/sera di venerdì 18
saranno occupati dall’anteprima del Fe-
stival che proseguirà nel week end a

Cardano. Clown, mangiatori di fuoco, mi-
mi, acrobati, giocolieri, equilibristi, sullo
sfondo della loggia di piazza Mazzini o
incorniciati dalle Alpi della terrazza di
S. Maria del Castello ci ricorderanno che
nella riappropriazione di strade e piazze
echeggia un profondo senso della riappro-
priazione dell’identità di una comunità.
Come diceva Judith Malina “non ci sarà
alcun pubblico ma solo partecipanti”.

16 ottobre e 13 novembre: due appunta-
menti con “Buono da mangiare,
buono da pensare. Uno sguardo
critico per un EXPO dei diritti”;

con ACRA-CCS, organizzazione non
governativa laica e indipendente, im-

pegnata nel rimuovere le povertà attraverso
soluzioni sostenibili, innovative e parteci-
pate, e con l’ausilio di giornalisti ed esper-
ti rifletteremo di scarsità di acqua e di risor-
se, di identità e cambiamenti sociali legati
all’alimentazione e di politiche mondiali
sul cibo.

24 e 25 ottobre: due giorni di festa (perché
uno non basta, non basta mai) con gli arti-
sti besnatesi che inaugurano la nuova sede
della Casa della Cultura perché l’arte è con-
tinuo gesto inaugurale di nuovi spazi e
tempi nuovi. I rinnovati ambienti al piano
terra e i locali della biblioteca saranno inva-
si dalle opere di artisti e hobbysti besnatesi
secondo un programma che verrà comuni-
cato nei prossimi mesi.

Settembre: Corsi di Insubriarete; dai primi
di settembre iscrizioni (online e in
Biblioteca) per la nuova tornata autunnale
dei Corsi.

Giuseppe Blumetti
Assessore alla Cultura

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Quante volte lamentiamo la sempre più cre-
scente scarsità di risorse; una dicotomia che
ci rende, a volte, impotenti: da un lato la dif-
ficoltà di avere e di gestire risorse dall'altro il
bisogno delle persone in continuo aumento.
Per questi motivi una politica di Welfare
oggi non può più prescindere da una gestio-
ne condivisa in rete che abbia uno sguardo
oltre i confini del proprio territorio. Con tali
motivazioni questa amministrazione ha deci-
so di aderire a diversi bandi nella speranza
che i percorsi avviati si possano concretizza-
re in finanziamenti e/o interventi a beneficio
anche del nostro territorio.
In particolare, abbiamo aderito come ambito
distrettuale di Somma Lombardo (di cui fac-
ciamo parte), unitamente all’ambito distret-
tuale di Gallarate, alla prima selezione del
bando “Welfare di comunità e innovazione
sociale“ la cui finalità è quella di creare un
sistema di Welfare coordinato ed integrato a
livello sovradistrettuale per fronteggiare il
disagio abitativo e lavorativo a favore di
nuove fasce sociali a rischio.
Sempre come Ambito Distrettuale di Somma
Lombardo si è aderito alla presentazione
“Piani territoriali Politiche Giovanili” per
l’attuazione di politiche territoriali a favore

di Giovani di età compresa fra i 18 e i 35.
Inoltre, il nostro Comune ha aderito alla par-
tecipazione, come partner, a due progetti
relativi al bando “per lo sviluppo e il conso-
lidamento di azioni di prevenzione e contra-
sto alle forme di dipendenza dal gioco d’az-
zardo lecito”. Si tratta di una tematica per
noi nuova e l’adesione a tale bando vuole
essere uno stimolo per affrontare una proble-
matica troppo spesso sottaciuta ma che col-
pisce un numero di soggetti sempre più cre-
scente appartenenti a diverse fasce di età e di
ogni strato sociale.
Infine, come Comune di Besnate abbiamo
partecipato al bando promosso dalla “Rete
Città Sane”: “Bando dell'Oscar della Salute
2015”; in particolare, si è voluta valorizzare
la creazione, sul nostro territorio, degli orti
sociali inserendolo in uno specifico progetto
riferito ad una delle tre aree tematiche pro-
posto dal citato bando: nuovi stili di vita.
Non vogliamo creare false aspettative in
quanto non è semplice e non è scontato otte-
nere delle risorse economiche dalla parteci-
pazione a dei bandi ma l’attenzione deve
sempre essere alta per non perdere occasioni
che possono essere utili anche per un mag-
gior confronto con altre realtà ed istituzioni

in un ottica di rete sociale che deve sempre
più avere occasioni per crescere.
Colgo l’occasione, inoltre, per comunicare ai
nostri cittadini che è stata realizzata sul sito
del Comune una bacheca lavoro dove ognu-
no potrà pubblicare le proprie richieste/ricer-
che di lavoro e che verrà aperto presso il
nostro Comune uno sportello lavoro grazie
ad un convenzione UPEL (Unione Provin-
ciale Enti Locali) e CONFAPI (Confedera-
zione Italiana della Piccola e Media Industria
Privata) che permetterà, sul nostro territorio
di avere un punto di riferimento ed una
banca dati che metterà in relazione coloro
che hanno necessità di informazione e che
cercano lavoro con il mondo dell’imprendi-
toria. 
Ciò rappresenta solo un inizio rispetto
all’attenzione che vogliamo dare per avvia-
re una concreta politica del lavoro sul nostro
territorio.
Invito associazioni, rappresentanze territo-
riali e singoli cittadini a dar voce a idee, bi-
sogni e/o necessità per una costruttiva condi-
visione sulle scelte da attuare.
Un saluto a tutti voi.

Rosalba Folino
Assessore alle Politiche Sociali
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 
INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
SCUOLA
Durante i primi mesi dell’anno, l’attenzione è
stata posta in modo particolare sulle scuole con
l’avvio, nella secondaria di primo grado, del pro-
getto (già a suo tempo comunicato) “Contrasto
alle dipendenze” e, nella primaria, di iniziative le-
gate alla tematica dell’alimentazione, motivo
conduttore dell’EXPO 2015 e della manifestazio-
ne primaverile TERRA, ARTE, RADICI (TAR)
dal titolo “Non sprecare, coltiviamo il futuro”. I
nostri ragazzi sono stati coinvolti in diversi per-
corsi di educazione alimentare e si sono sentiti
parte attiva nel recupero del cibo della mensa sco-
lastica e nella raccolta dei dati relativi allo spre-
co/recupero. Da alcuni anni nella nostra scuola si
effettua il recupero del pane non somministrato
che rimane nei cestini o come scorta e della frut-
ta non consumata, prodotti che, consegnati ai
Servizi Sociali vengono distribuiti alle famiglie
del nostro territorio in condizione di difficoltà. Al
fine di sensibilizzare gli alunni della scuola pri-
maria al non spreco/recupero, grazie anche alla
collaborazione delle insegnanti, nella settimana
dal 13 al 17 aprile, i ragazzi stessi hanno provve-
duto al recupero di pane e frutta convogliandoli
negli appositi contenitori ed alla registrazione dei
dati. Tali dati sono stati elaborati, insieme a quel-
li delle altre scuole coinvolte, dagli alunni dei
Licei di Gallarate e restituiti nell’evento TAR del
15 maggio presso la Sala Consiliare di Gallarate.
Con piacere, come Assessore ho partecipato alle
prime riunioni del Gruppo GLI (Gruppo di lavo-
ro per l’inclusione).
Con il nuovo anno, infatti, a seguito della Di-
rettiva del 27 dicembre 2014, ogni Istituto Sco-
lastico, ha dovuto provvedere alla costituzione
del “Gruppo di Lavoro per l’Inclusione” (Gruppo
GLI) in un’ottica di promozione della cultura del-
l’integrazione/inclusione e di piena realizzazione
del diritto allo studio. Tale gruppo, costituito da
rappresentanti di docenti, genitori, educatori,
mediatori culturali, assistenti sociali, assessori
alla P.I., dell’Unità di Neuropsichiatria infantile
ha come finalità la progettazione di percorsi  edu-
cativi attenti al singolo, alle diversità ed alla valo-
rizzazione delle differenze partendo dai bisogni
educativi speciali (BES) presenti nella scuola.

Così dalla Direttiva:“In ogni classe ci sono alun-
ni che presentano una richiesta di speciale atten-
zione per una varietà di ragioni: svantaggio socia-
le e culturale, disturbi specifici di apprendimento
e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivan-
ti dalla non conoscenza della cultura e della lin-
gua italiana perché appartenenti a culture diver-
se”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad
indicare una vasta area di alunni per i quali il
principio della personalizzazione dell’insegna-
mento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato.
Gli interventi ed i percorsi didattici per i bambini
di cui sopra (prima a carico solo degli insegnanti
di classe, di sostegno e dei mediatori culturali)
ora diventano, cioè, il risultato di un lavoro di
confronto e di collaborazione di più forze educa-
tive che cooperano con il mondo della scuola.
La scuola inclusiva deve riconoscere e risponde-
re alle diverse esigenze dei bambini, imparando
ad armonizzare le differenze; una scuola inclusi-
va è una scuola che si deve muovere sul bina-
rio del miglioramento organizzativo perché
nessun alunno sia sentito come non ap-
partenente, non pensato e quindi non accolto
(P. Sandri, Gli spazi, i tempi, le relazioni nella
scuola inclusiva Il binario del miglioramento or-
ganizzativo).
Da sempre convinta della necessità di promuove-
re una cultura dell’inclusione e dell’integrazione,
a maggior ragione a partire dalla scuola, ambien-
te dove si imparano i valori della convivenza civi-
le, non ho potuto che essere compiaciuta della
realizzazione dell’iniziativa.

INTEGRAZIONE
In occasione della 101a giornata del Migrante e
del Rifugiato, celebrata il 18 gennaio 2015,
l’Amministrazione Comunale ha organizzato il
concorso “STORIE DI MIGRAZIONE E DI
INTEGRAZIONE” cui hanno partecipato adulti
stranieri e ragazzi delle nostre scuole. Gli elabo-
rati più significativi sono stati premiati durante
l’HAPPY HOUR MULTICULTURALE organiz-
zato in Sala Consiliare sempre il 18 gennaio. Per
l’occasione è stata pure allestita la mostra “COR-
PI MIGRANTI”, ad opera dei Missionari
Comboniani.

Risulta difficile, però, parlare di integrazione e
inclusione senza fare un accenno al dramma che
coinvolge il Mediterraneo in questo periodo e,
quindi, senza pensare a tutti quei migranti che
fuggono da situazioni di guerra, fame, disperazio-
ne  ed arrivano da noi con la speranza di costruir-
si una nuova vita. Credo che, pur ritenendo validi
e da sostenere tutti i discorsi relativi ad un coin-
volgimento di responsabilità da parte dell’Eu-
ropa, in ogni caso noi abbiamo il dovere di acco-
gliere, senza “se” e senza “ma” proprio perché
“l’altro è colui che sta davanti a noi come una
presenza che chiede di essere accolta nella sua
irriducibile diversità; poco importa se appar-
tiene a un’altra etnia, a un’altra fede, a un’al-
tra cultura: è un essere umano, e questo deve
bastare affinché noi lo accogliamo. In altre
parole, perché dare ospitalità? Perché si è
uomini, per diventare uomini, per umanizzare
la propria umanità” (Enzo Bianchi, priore
della Comunità di Bose).
Credo che questa, dell’accoglienza, della solida-
rietà, dell’inclusione delle diversità sia una gran-
de sfida che abbiamo davanti: sta a noi vederla
come una risorsa e darci da fare perché diventi
tale (quindi combattere tutte le forme di pregiudi-
zio, di sfruttamento del fenomeno, impegnarci
per un’autentica integrazione...) anziché crogio-
larsi e vederla unicamente come la  causa di tutti
i nostri mali, attribuendo solo ad altri le risposte
possibili.

PARI OPPORTUNITÀ
Sabato 7 febbraio 2015 l’Amministrazione Co-
munale, in collaborazione con l’Associazione
“Nate tre volte” e il centro di Ostetricia e Psi-
cologia “Nascere” ha promosso, presso la sala
civica, in contemporanea su tutto il territorio
nazionale, la visione del film-documentario “Mi-
cro Birth”, nel contesto di una maternità e genito-
rialità consapevole. Dato il successo dell’iniziati-
va, la visione della pellicola è stata riproposta in
occasione della festa della mamma, in sala civica
venerdì 8 maggio alle ore 20.30.

Clementina Giudici
Assessore alla Pubblica Istruzione,

Integrazione e Pari Opportunità

GRUPPO DI CAMMINO
L’Amministrazione di Besnate, in collaborazione con il
Distretto Socio Sanitario di Gallarate, rappresentato dalla
signora Cristina Lo Biundo, come altri Paesi vicini, ha
abbracciato l’iniziativa Camminiamo Insieme ovvero
“GRUPPI DI CAMMINO”. Per gruppo di cammino si inten-
de un’attività organizzata nella quale un insieme di persone
senza limiti di età, si ritrova una o due o tre volte alla setti-
mana, per camminare lungo un percorso urbano o extra urba-
no sotto la guida di uno o più capigruppo (walking leader)

interni al gruppo e appositamente addestrati. Un’occasione di
socializzazione, aggregazione e incentivazione del benessere.
Il nostro gruppo che ha avuto inizio il 7 marzo, si ritrova ogni
sabato alle 14.30 presso il Ponte Ronchetti (zona campo spor-
tivo) per camminare in allegria.
Noi come organizzatori e capi gruppi vi aspettiamo ogni
sabato, NON MANCATE!!!!

Manuela Coppe
Consigliera delegata alla Comunicazione
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’illuminazione pubblica delle vie è un aspet-
to ormai scontato, eppure è un’opera impor-
tante in ogni centro abitato, tanto che chi abita
in periferia o in zone poco illuminate se ne
rende ben conto: insicurezza, pericoli per le
persone, per le abitazioni e soprattutto per la
circolazione. 
Parliamo quindi dell’illuminazione del nostro
paese: circa seicento sessanta punti di illumina-
zione, tutti collegati in accensione automatica,
controllati e sotto manutenzione. Un investi-
mento importante iniziato dalle amministrazio-
ni comunali di molti anni fa e che ora noi abbia-
mo il dovere, non solo di mantenere, ma di ade-
guare e migliorare. 
Valutiamo quindi insieme gli aspetti di questo
grande impianto mettendo in luce le migliorie
necessarie e soprattutto perché oggi sono dive-
nute urgenti. 
Girando per il paese notiamo tre tipi di luce:
chiara e un po’ fioca, gialla, chiara e potente.
La prima, è subito intuibile, è prodotta dai lam-
pioni più vecchi, i primi installati; credo che
superino i 40 anni, e la luce è prodotta da lam-
pade ai vapori di mercurio, un tipo di lampada
non solo antiquata, ma ormai bandita dal mer-
cato UE proprio per il mercurio, elemento
inquinante rientrante nelle direttive RAAE e
ROHS. Anche il portalampada è di una struttu-
ra poco rispettosa dell’ambiente, non solo per la
bassa efficienza di riflessione, ma anche per la
dispersione della luce verso tutte le direzioni
non utili (l’Italia è tra i paesi col più alto inqui-
namento luminoso).

Le lampade a luce gialla si notano facilmente
provenendo dalla zona dei fontanili, ma anche
sulle più recenti rotatorie. La lampada è al sodio
alta pressione e la sua efficienza è quasi doppia
delle precedenti. Anche il portalampada è ade-
guato alle moderne esigenze, tuttavia la durata
è solo di alcune migliaia di ore e la manuten-
zione costosa. L’ultimo tipo, a Besnate, è osser-
vabile solo in piazza, di fronte al Comune: sono
lampade a Led, moderno componente elettroni-
co di lunghissima durata (anche oltre 50.000
ore) e di efficienza prossima a tre volte le lam-
pade ai vapori di mercurio.
Anche la tonalità della luce ha significato.
Rammento un dato ben noto agli appassionati
di fotografia: la tonalità della luce in una serena
giornata di sole estivo è nell’intorno di 5.200-
5.500 K (gradi Kelvin, gli stessi con cui si
misura la temperatura termica). È a questa tona-
lità che l’occhio umano è più efficiente anche
se poi la sera amiamo di più la luce “calda”
(nell’intorno di 2.500 K) e meno la luce “fred-
da” (oltre i 6.000). Con questi parametri possia-
mo definire la luce delle lampade al sodio a
circa 2.000 K e quella dei led della piazza poco
oltre i 4.000, la tonalità così detta “naturale” a
mezza via tra la calda e la fredda. Un altro para-
metro che definisce queste lampade è l’indice
di resa cromatica. Sappiamo che quando vedia-
mo un oggetto di colore rosso è perché questo
oggetto ci riflette proprio il rosso, ma se la luce
con cui lo illuminiamo non contiene una buona
radiazione rossa, allora vediamo un bordeux o
un violaceo. Quindi una buona radiazione lumi-

nosa deve contenere tutte le corrette radiazioni
di colore e allora il nostro indice (CRI) diviene
100%. Purtroppo i lampioni gialli hanno un
CRI di appena 20% contro il 70-75% dei lam-
pioni a led. Questo, oltre a una visione alterata
dei colori, poco importante in una illuminazio-
ne stradale, a indici molto bassi porta anche una
perdita di Profondità di campo, ovvero di per-
cezione della distanza, aspetto che, invece,
ha ben altro peso! Possiamo trascurare conside-
razioni simili per le lampade al mercurio dove
comunque tutto va in peggio, ma innanzi
tutto la scarsità della luce emessa a parità di
consumo.
E veniamo ora all’ultimo elemento della nostra
analisi: proprio il consumo. Abbiamo visto l’ef-
ficienza dei vari tipi di lampada rispetto ai
vapori di mercurio. Aggiungiamo ora che per
480 lampade al mercurio e 120 al sodio il
comune di Besnate spende annualmente più di
100.000 euro, tra consumo di corrente e manu-
tenzione a prezzi fissi contrattualizzati.
Provvedendo alla sostituzione delle sole lampa-
de al mercurio potremmo ridurre sensibilmente
tali costi ma da quello che insieme abbiamo
esaminato, otterremmo anche una luce più natu-
rale e una visione migliore tutto a vantaggio
della sicurezza, del benessere e dell’ambiente!
Con questa prospettiva l’Amministrazione Co-
munale si sta dibattendo tra procedure e burocra-
zie per individuare la formula meno costosa e
soprattutto più rapida per affrontare l’intervento. 

Luciano Calafà 
Consigliere Comunale
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LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI
Anche con questo numero abbiamo volu-
to informare i Besnatesi circa le princi-
pali delibere assunte dal Consiglio
Comunale e dalla Giunta.

CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 30.09.2014 - Individuazione
delle aree non metanizzate ai fini del-
l’applicazione dell’agevolazione fiscale
sul prezzo del gasolio e gpl per riscalda-
mento.
N. 56 del 26.11.2014 - Approvazione
regolamento per l’utilizzo dei social
media associati al Comune di Besnate.
N. 57 del 26.11.2014 - Adesione alla
associazione “Sprecozero.net” rete na-
zionale degli enti territoriali contro lo
spreco.
N. 58 del 26.11.2014 - Approvazione
Piano Diritto allo Studio anno scolastico
2014/2015.
N. 4 dell’1.4.2015 - Approvazione rego-
lamento del “Bilancio Partecipativo”.
N. 6 del 23.4.2015 - Esame ed approva-
zione rendiconto della gestione esercizio
finanziario 2014. 
N. 9 del 14.5.2015 - Affidamento in con-
cessione del servizio asilo nido comunale
periodo 01.09.2015 - 31.07.2018. 
N. 10 del 14.5.2015 - Approvazione
piano di zona ambito distrettuale di

Somma Lombardo ed accordo di pro-
gramma per il triennio 2015-2017 - presa
d’atto.

GIUNTA COMUNALE
N. 105 del 17.12.2014 - Progetto di soli-
darietà sociale denominato “Pane &
Lavoro” - convenzionamento con orga-
nizzazione di volontariato - modifica
articolo 4.
N. 3 del 21.1.2015 - Approvazione delle
condizioni di fornitura ed utilizzo del ser-
vizio di WI-FI pubblico del Comune di
Besnate.
N. 7 dell’11.2.2015 - Concorso fotografi-
co Città di Besnate “Cambiamenti” - atto
di indirizzo.
N. 8 dell’11.2.2015 - Determinazione
diritto fisso per accordo di separazione e
divorzio.
N. 13 del 25.2.2015 - Protocollo d’intesa
con la Pro Loco Besnate per l’esercizio
delle funzioni di promozione territoriale -
approvazione programma di massima
anno 2015.
N. 14 del 25.2.2015 - Approvazione pro-
getto definitivo/esecutivo lavori di
“ristrutturazione vasca volano esistente”
con contestuale dichiarazione di pubblica
utilità - CUP C86E06000080005.
N. 15 del 4.3.2015 - Adesione del Co-

mune di Besnate all’inziativa promossa
dalla ASL di Varese “Gruppi di Cam-
mino” - atto di indirizzo.
N. 17 dell’11.3.2015 - Manifestazione
Terra Arte e Radici - monumenti e siti a
porte aperte anno 2015.
N. 18 del 18.3.2015 - Realizzazione di
cineforum presso il cinema teatro In-
contro - atto di indirizzo.
N. 23 del 30.3.2015 - Approvazione linee
guida per l’applicazione del D.P.R.
5/12/2013 n. 159 “regolamento concer-
nente la revisione delle modalità di deter-
minazione e i campi di applicazione del-
l’I.S.E.E. e delle tariffe per le prestazioni
sociali agevolate anno 2015.
N. 25 del 13.4.2015 - Adeguamento tarif-
fe per servizi cimiteriali di tumulazione
ed inumazione con decorrenza 1/4/2015.
N. 26 del 13.4.2015 - Approvazione con-
venzione tra l’Azienda ospedaliera osp.
S. A. Abate di Gallarate, la M.S. Besnate
e il Comune di Besnate per la promozio-
ne e la migliore accessibilità dei servizi
prelievo ematico e consegna campioni
biologici alla cittadinanza di Besnate.
N. 28 del 6.5.2015 - Progetto Vigilandia
2015 per scuola materna ed elementare.
N. 30 del 6.5.2015 - Adesione al bando
promosso dalla rete italiana Città Sane
OMS “Oscar della salute 2015”.
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CONSIDERAZIONI DEL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA
Che dire di questo primo an-

no di amministrazione? Le
responsabilità che i citta-
dini ci hanno permesso di
assumere in questo primo

anno di lavoro ci hanno
dato la consapevolezza che

comunque non eravamo soli, pertanto, con la
giusta dose di umiltà, ognuno di noi ha dato
avvio a questo quinquennio amministrativo
con notevole entusiasmo. Questo ci ha permes-
so di operare con serietà e responsabilità sino a
oggi. L’aggiunta di nuovi progetti da realizzare
e l’immancabile presenza di problemi contin-
genti, per qualche verso anche disastrosi, che ci

hanno coinvolto a causa delle intemperie esti-
ve, sin dai primi momenti del mandato, non ci
hanno fatto perdere d’animo, anzi hanno coeso
lo spirito della nostra squadra, che mi onoro di
rappresentare come consigliere e capogruppo
di maggioranza. Mi sento veramente di dover
ringraziare tutti, il Sindaco che, grazie alla
esperienza amministrativa precedente, ha dato
un immediato impulso al nostro agire, i nostri
Consiglieri che hanno ampliato le iniziative
culturali, sociali e tecniche a favore della
nostra cittadinanza, tutti i dipendenti e i loro
responsabili, che con notevole dedizione hanno
accettato le modifiche, da noi richieste, al loro
operare, sempre nell’interesse del pubblico; i

Consiglieri di minoranza che grazie al loro
ruolo vigilante e attivo ci spronano sempre a
fare meglio. In modo particolare voglio ringra-
ziare i nostri cittadini, che tramite tutti mezzi di
comunicazione, oggi alla portata di tutti, non
hanno mai mancato di riconoscerci quel poco
di bene che sino ad oggi abbiamo fatto per la
nostra collettività e perché no, anche per tutte
quelle continue sollecitazioni e segnalazioni
che ci permetteranno, anche nel prosieguo del
nostro mandato, di migliorare le cose e la vita
nel nostro comune.
Buon lavoro a tutti.

Giovanni Cinellu
Consigliere Capogruppo di maggioranza

Carissimi Besnatesi,
come ormai noto a tutti
Besnate Civica è sempre
stata contraria alla costru-
zione della Piattaforma

Ecologica sul nostro territo-
rio in quanto porterebbe un so-

stanziale incremento dell’inquinamento dell’a-
ria Besnatese.
Detto questo abbiamo potuto constatare, nostro
malgrado, che i lavori del disboscamento e del-
la relativa cementificazione siano già in “corso
d’opera” nonostante il T.A.R. non si sia ancora

espresso in merito.
Tuttavia, siamo stati al recente Convegno sulla
qualità dell’aria condotta da ARPA Lombardia
dove alcuni Dirigenti Tecnici ci hanno illustrato
il monitoraggio che hanno effettuato a Besnate
in diversi periodi nell’anno 2013-2014.
A detta loro Besnate rientra nella “norma” pro-
vinciale su quasi tutti i dati forniti dai rilevatori
eccezion fatta per l’inquinamento del P.M. (par-
ticolato atmosferico) e I.P.A. (Idrocarburi Po-
liciclici Aromatici) causato dalle caldaie, com-
bustioni varie e soprattutto da traffico di auto-
mezzi.

Ne prendiamo atto riservandoci l’obbligo di
chiedere ulteriori verifiche una volta che la
Piattaforma Ecologica verrà avviata .
Ma nel nostro paese ci sono anche cose positi-
ve, infatti cogliamo l’occasione per congratu-
larci con la Besnatese Calcio per il passaggio
nel Campionato di Promozione dopo 37 anni e
alla Pallavolo Besnate che per la prima volta
approda alla serie D.
COMPLIMENTI a tutti gli atleti, ai dirigenti,
agli allenatori e ai volontari che con la loro pas-
sione hanno reso possibile questi risultati.

Besnate Civica
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Cari Besnatesi, a distanza di
un anno dall'insediamento
di questa amministrazio-
ne, vorremmo fare il
punto della situazione su

quanto svolto fino ad oggi,
anche se ben poco si può dire

visto il poco fatto.
Parliamo dei 50 metri di pista ciclabile (fronte
Tigros) completamente isolata dal resto del
Paese, risulta una lingua di asfalto non funzio-
nale a nessuno scopo... non essendo collegata

né con la rotonda né con la via Jerago, nono-
stante lo avessimo chiesto, aggiungendo sem-
plicemente qualche metro. Purtroppo la nostra
voce è rimasta inascoltata. Nell’ultima delibera
di giunta (n° 32 del 13/05/15) che tratta di
accantonamento di fondi per poter potenziare il
controllo e la verifica di chi ha eluso il paga-
mento delle tasse sui terreni e fabbricati, la
qual cosa ci lascia perplessi in quanto era già
stato fatto in passato appaltando i controlli ad
una società esterna che era costato quasi il 40%
di quanto recuperato. Perché non utilizzare tali

soldi per agevolare i cittadini fornendo servizi
ad essi utili? Altro punto che vorremmo tocca-
re è relativo al problema dell’inquinamento
dell’aria di Besnate. In una poco pubblicizzata
assemblea pubblica svoltasi in sala Civica in
data lunedì 4 maggio scorso, due tecnici
dell’ARPA, spiegavano che la maggior parte
dell’inquinamento sia dovuto alle stufe a legna
dimenticando di quello più importante causato
dagli aerei che negli ultimi due anni hanno
modificato le rotte spostandosi sempre più
verso il centro di Besnate. Buone ferie a tutti.

Di cosa vogliamo parlare?
Considerato che sia dal
governo che dall’Ammini-
strazione Comunale di
Besnate siamo inebriati da

discorsi altisonanti ma in-
concludenti e che gli unici ar-

gomenti che dovremmo affrontare e sui quali
varrebbe la pena discutere in questo momento
storico sono immigrazione, terrorismo e crisi
economica, ma non possiamo farlo senza cor-
rere il rischio di essere tacciati di razzismo e
grassa ignoranza, vorremmo porre la nostra
attenzione sul bando regionale n. X/3293 del
16/03/15.

Con il DGR n. X/3293 (bando per la realizza-
zione di interventi di edilizia scolastica)
Regione Lombardia ha previsto un finanzia-
mento agli Enti Locali, proprietari di edifici
sedi di istituzioni scolastiche statali dell’infan-
zia, primarie, secondarie di primo e secondo
grado, (funzionanti alla data di scadenza per la
presentazione delle domande) per interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento antisismico,
efficientamento energetico di immobili di pro-
prietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica;
interventi di costruzione di nuovi edifici scola-
stici pubblici; interventi di realizzazione e/o
manutenzione di palestre nelle scuole.

Erano ammissibili, ai fini dell’inserimento
nella graduatoria, i progetti il cui importo com-
plessivo era superiore ad euro 100.000,00 e per
i comuni il contributo non poteva superare
l’80% dell’importo totale del progetto (com-
prensivo di IVA e somme a disposizione).
Il bando è scaduto il 10 Aprile 2015.
La nostra amministrazione ha pensato ad
approvare il bilancio partecipativo ma si è
lasciata scappare il finanziamento regio-
nale per la ristrutturazione di scuola e
palestra.
Crediamo sia superfluo aggiungere altre
parole.

Lega Nord e Indipendenti

Prese le distanze dall’incon-
cludenza, abbiamo potuto
riprendere la rotta origi-
nale tracciata nel pro-
gramma elettorale che

avevamo condiviso. Con
l’obiettivo di contribuire alla

crescita di Besnate attraverso un’opposizione
non faziosa, fattiva e concreta, abbiamo dato
vita in Consiglio comunale al “Gruppo
Misto”. Impegno, lavoro, competenza.
Attenti all’ambiente, alla qualità della vita,
alla sicurezza e alla salute, abbiamo avanza-
to Interrogazioni sullo stato della qualità
dell’aria che respiriamo, le problematiche

igienico-sanitarie causate dalla palude tra le
Vie Monte dei Pini e Alfredo di Dio, ed il
decoro dei luoghi pubblici.
Abbiamo discusso le varie problematiche e
avanzato nostre proposte, in taluni casi arri-
vando ad una soluzione positiva condivisa,
in altri purtroppo no.
Riguardo la qualità dell’aria, a seguito della
nostra richiesta, il Sindaco ha organizzato
una pubblica assemblea durante la quale
ARPA ha illustrato i risultati del suo monito-
raggio. La nostra proposta, visti gli alti
livelli di inquinamento ambientale, di esten-
dere a tutto l’anno l’attività di monitoraggio,
è stata valutata con interesse dall’Ammini-

strazione comunale. Altrettanto positiva-
mente il Comune ha risposto con interventi
riguardanti il decoro urbano mentre l’impa-
ludamento ed il problema igienico-sanitario
sollevato, anche dall’ASL, ha trovato rispo-
sta evasiva e non esiste alcun progetto per
risolverlo.
Continueremo a stimolare il Comune su que-
sto, come su altri temi che riguardano l’am-
biente e la salute. 
Abbiamo ovviamente interloquito su altre
questioni oggetto di dibattito consiliare ed
invitiamo i cittadini a rimanere aggiornati
sul nostro lavoro. 

Consigliere Camillo Luini

Gruppo
Misto
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In occasione della recente
ricorrenza del 25 aprile,
splendidamente conclusa
col coro Penna Nera di
Gallarate, abbiamo visto in

piazza tanti Alpini e molti
hanno chiesto informazioni

sulle differenze evidenti dei vari particolari del
loro caratteristico cappello.
Presentiamo quindi una breve illustrazione di
questo caratteristico copricapo militare che,
forse unico, porta in sé tutte le informazioni del
militare che lo indossa. 
Innanzi tutto il fregio frontale: l’aquila. Nera per
la truppa e i graduati (caporale e caporal mag-
giore). Dorata per i sottufficiali (dal sergente ai

vari gradi di maresciallo), per
gli ufficiali inferiori (sotto-
tenente, tenente e capitano)
e per gli ufficiali superio-
ri (dal maggiore ai vari
livelli di Colonnello).
Per i generali è in filo
argentato su fondo rosso. Al centro del fregio, in
un piccolo tondo nero un numero: rappresenta il
reggimento presso cui opera il milite. La man-
canza del numero identifica la ferma presso la
Scuola Militare.
La Nappina, quel batuffolo di lana colorata che
sorregge la penna: fino ai sottufficiali può avere
4 colori, blu e i tre colori della bandiera e iden-
tifica i battaglioni di appartenenza. Il blu com-

prende anche la Scuola Militare
Alpina di Aosta. Tutti gli ufficiali
portano invece la nappina in metallo

dorato e i Generali, argentato.
La penna: sulla sinistra del cappello,

nera di corvo, lunga circa 20 cm, leg-
germente inclinata all’indietro. A partire

dagli ufficiali superiori la penna diventa bianca.
I baffi, sul cappello, sotto la penna, indicano il
grado a partire dal sergente (un baffo su nappina
colorata), sottotenente (sempre un baffo su nap-
pina dorata). Il cappello nella foto riporta il
grado di Tenente. Per i generali i baffi sono
sostituiti dalle stellette.

Il Gruppo Alpini 
della sezione ANA di Besnate

La nostra attività è rivol-
ta principalmente
agli anziani per i qua-
li forniamo assisten-

za e accompagnamento (in ospedali o centri di
cura), visite domiciliari ad ammalati e nelle case
di cura.
Per i ragazzi offriamo invece servizio di scuola-

bus e di pedibus.
La nostra sede è luogo di aggregazione e svago
per molti anziani del nostro paese: un modo
diverso per passare il tempo e bere qualcosa in
compagnia.
Ogni anno organizziamo una gita sociale e feste
nel periodo estivo presso la nostra sede.
In collaborazione con INCA - CAAF - SPI di

Gallarate eseguiamo compilazione di pratiche
fiscali, 730 - RED - UNICO - ISEE.
Siamo presenti in sede per queste attività il
lunedì e martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
La nostra sede è aperta tutti i pomeriggi dalle
ore14.30 alle ore 18.00. Venite a trovarci per pas-
sare il tempo in compagnia! VI ASPETTIAMO!

Auser Besnate

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO BESNATE

QUEST’ANNO AUSER BESNATE COMPIE 20 ANNI

CORPO MUSICALE S. EUGENIO
Vogliamo ricordare, a questo punto del 2015,
due avvenimenti importanti della Stagione Mu-
sicale del Corpo Musicale S. Eugenio.
Si tratta del Concerto del 2 giugno per la festa
della Repubblica e la Rassegna Bandistica
“Notte d’estate..... in musica”.
La sera del 2 giugno sotto i portici comunali,
alle ore 21.00, abbiamo dato vita a un Gran
Concerto con brani che speriamo abbiano incon-
trato il favore di tutto il pubblico che ha parteci-
pato.
La sera del 5 luglio, in occasione della festa

Patronale di S. Eugenio, sempre alle 21.00 ab-
biamo voluto riproporre per il secondo anno la
rassegna Bandistica “Notte d’Estate...... in
Musica” a cui parteciperanno oltre alla nostra
banda il Corpo Musicale “La Casoratese” di
Casorate Sempione e dal Piemonte il Corpo
Musicale “A. Broggio” di Castelletto Sopra
Ticino. Due grandi complessi.
Siamo sicuri di poter offrire a tutti i besnatesi e
non, due belle serate musicali.
Un saluto e vi attendiamo numerosi.

Il Corpo Musicale S. Eugenio
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CINEMA INCONTRO…MOLTO PIÙ DI UN CINEMA…
Una sala cinematografica piccola e mo-
desta, stretta tra due edifici, l’Oratorio e
la Scuola Materna. Ecco come appare il
Cinema Teatro Incontro ai passanti,
quando riescono a voltare lo sguardo
intercettando l’insegna. È solo osando
varcare la porta a vetri dell’ingresso che
si scopre un ambiente abitato da tanto
fermento e passione. E forse non poteva
che essere così, perché i bambini, gli
adolescenti, i giovani che vivono e cre-
scono intorno al cinema, motivano,
richiamano gli adulti a stare insieme, a
collaborare, a rinnovare.
Il Cinema Teatro Incontro è così, rina-
to di recente nel suo look e nelle conti-
nue proposte innovative sia nella stru-
mentazione tecnologica che nei conte-
nuti, è vicino alla realtà concreta dei
nostri giorni, proponendo esperienze
culturali di qualità ad un prezzo accessi-
bile.
Oltre alla programmazione ordinaria, si
è concluso con un grande successo, l’ap-
puntamento con l’edizione primaverile
della rassegna di Cineforum, dal titolo

“Rinascite”.
L’iniziativa, partita il 20/4 per quattro
lunedì, è nata dalle idee e dalle risorse
messe in comune dalla Parrocchia,
l’Amministrazione comunale e l’Asso-
ciazione di Psicologi “Altra Psicologia”,
con il sostegno della Fondazione Co-
munitaria del Varesotto ONLUS.
Il risultato della stagione cinemato-
grafica 2014/2015 è sotto l’occhio di
tutti, un cineforum con più di 400 spet-
tatori, ed oltre 7000 da settembre a giu-

gno, per un trend che da 4 anni è in
continua crescita per la nostra Sala
della Comunità, che grazie alla preziosa
collaborazione di oltre 60 volontari,
riesce sempre ad offrire un ventaglio di
proposte cinematografiche degne delle
sale più blasonate, giungendo ad oltre
250 proiezioni ad anno cinematografico.
Per maggiori informazioni vi invitiamo
a visitare il nuovo sito internet
www.cinemaincontro.com
Molto più di un cinema…
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CHE COS’È IL MINIPALIO?
Tante famiglie nuove
sono arrivate in questi
anni e probabilmente di
questo evento sanno poco,
quindi lasciatecelo pre-
sentare: il Minipalio è una
manifestazione che vede
coinvolti grandi e piccini

dei quattro Borghi, prevede vari appunta-
menti  e ha come fulcro centrale la settima-
na di fine giugno con giochi organizzati
presso l’Oratorio. 
Dici Minipalio e vedi? Vedi i colori, quel-
li dei Borghi che vestono a festa tutto il
nostro paese, quelli dei costumi della sfila-
ta, quelli dei musici e degli sbandieratori,
quelli delle magliette dei ragazzi e l’aran-

cio di quelle degli organizzatori. 
Dici Minipalio e senti? Senti il suono dei
tamburi e delle chiarine, ma soprattutto
senti le voci dei ragazzi degli allenatori e
dei genitori che urlano i loro incitamenti. 
Dici Minipalio e che odori senti? Senti
l’odore del sudore e della polvere del
campo di gioco ma anche i profumi della
gastronomia, delle salamelle e piadine. 
Dici Minipalio e ti vengono alla mente
tanti visi di bambini e di ragazzi stanchi,
sudati, a volte felici perché hanno vinto, a
volte delusi perché hanno perso; ma non è
grave, domani ci si può rifare! Vedi tante
famiglie che si ritrovano a fare il tifo per i
propri figli o per il proprio Borgo o anche
solo per stare in compagnia, perché se si sta

bene insieme è bello tirar tardi anche se il
giorno dopo si deve lavorare. 
Tutto questo è il Minipalio, è una bellissi-
ma festa che coinvolge tutto un paese. 
Non mancate.

L’organizzazione del Minipalio

BORGO NORD OVEST
Dopo l’ultimo evento del
2014, “Auguri in Piazza”,
che mai come quest’anno
ha registrato un ottimo
successo malgrado il me-
teo non ci abbia favorito,
siamo tutti assieme ad
iniziare un nuovo anno

carico di impegni. 
Abbiamo cominciato con la buona parteci-
pazione alla seconda edizione della Bor-
ghilonga e stiamo già lavorando alla mani-
festazione del prossimo anno. A corona-
mento del progetto “Rete Sentieri dei Bor-
ghi”, condiviso dai Borghi, dalla primavera

di quest’anno, in collaborazione con Asl e
Comune, anche a Besnate sono nati i
Gruppi di Cammino che ogni sabato per-
mettono a un gran numero di persone di

effettuare una camminata in buona compa-
gnia attraverso i meravigliosi percorsi
boschivi e non di Besnate. 
Tra poco, a partire dal 27 giugno, saremo
impegnati nella 32a edizione del Minipalio,
preceduto dalla festa dei Borghi il 13 giu-
gno e dalla Investitura dei Consoli il 20
giugno. Per tutte queste manifestazioni tutti
i Borghigiani sono invitati a partecipare,
soprattutto i nuovi residenti. Tutti i bambi-
ni e ragazzi sono attesi per la massima par-
tecipazione al Minipalio 2015. Un grazie
anticipato a tutti i partecipanti, collaborato-
ri e sostenitori. 

Il Console Borgo Nord Ovest

BORGO PUNT PEDAR
Finalmente, siamo nuo-
vamente prossimi al no-
stro incontro annuale del
Mini-Palio, più carichi di
prima.
Colgo l’occasione per in-
formare i borghigiani e
tutti i bambini del Borgo

Punt Pedar che giovedì 28 maggio 2015
alle ore 17.30 alla Chiesetta di Buzzano
abbiamo organizzato una merenda per
ritrovarci e passare un po’ di tempo insie-
me, in previsione degli allenamenti e per
conoscere i nuovi campioni che entreran-
no a far parte di quest’avventura.
Questo sarà un anno pieno di sorprese per
tutti! 

Per sapere tutte le novità, gli eventi e le
eventuali comunicazioni cliccate mi piace
sulla pagina Facebook del Borgo Punt
Pedar o potete chiamare il nostro nuovis-
simo Console. Mattia: 346 158 7732.
Inoltre vorrei ringraziare tutti gli allenato-
ri, Maestri D’Armi e Consoli che ci hanno

accompagnati in questi ultimi anni aiutan-
doci a crescere, insegnandoci lo spirito di
gioco, tenacia e forza di volontà!
Ma un grazie speciale va a Lucio Bellin,
Roberto Turetta e Alberto Cason che per
me han fatto la storia del Borgo.

Giulia Spiller
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BORGO BISUN
C’è aria di rinnova-
mento nel Borgo
Bisun! La XXXII
edizione del Mini-
palio si avvicina e il
nostro borgo è pron-
to al via.
Quest’anno il Borgo

“BISUN” ha cambiato look e cariche.
Infatti, grazie alla grande generosità dei
nostri borghigiani, si sono potute final-
mente sostituire le vecchie bandiere,
ormai sbiadite e consumate, con quelle
nuove che andranno ad abbellire le vie e
i vicoli del nostro borgo così da render-
lo ancora più vivo e accogliente.
Sono state rinnovate anche le cariche per

i prossimi tre anni dando grande spazio
ai giovani. È stato eletto “Console”
Matteo Ramina; il posto di “Maestro
d’Armi” è stato assegnato a Greta Ten-
coni mentre quello di “Anziano” è spet-
tato a Enzo Campa. Le altre posizioni
sono rimaste invariate: segretaria Giulia
Zanuso, rapporti con le istituzioni Cor-
rado Mancuso e tesoriera Nicoletta Mi-
lani. Un buon numero di allenatori se-
guirà i bambini e i ragazzi durante il pe-
riodo degli allenamenti in preparazione
del Palio.
Il 10 maggio scorso si è tenuta la 2a

Borghilonga, corsa campestre non com-
petitiva per i sentieri dei borghi, e il
BISUN si è classificato primo come bor-

go più numeroso con targa a ricordo.
Speriamo che questo riconoscimento sia
di buon auspicio per il futuro Minipalio!
La vostra partecipazione è ciò che anima
la vita della nostra Besnate. Vi aspettia-
mo tutti alla Cerimonia di Investitura dei
Consoli sabato 20 giugno durante la
quale il nostro borgo farà, come da tradi-
zione, la porchetta allo spiedo. Non pote-
te mancare alla famosa Sfilata Storica
sabato 27 giugno che darà ufficialmente
il via al Minipalio.
Non ci resta che augurare a tutti “Forza
raga!!! Forza Bisun!!!” con l’allegria,
l’entusiasmo e la simpatia che ci appar-
tengono e ci connotano.

Il Borgo Bisun

GRUPPO SBANDIERATORI BESNATE
Quando ho visto sbandierare il mio grup-
po per la prima volta è stato un diverti-
mento, la seconda ammirazione, ma la
prima volta che ho provato a sbandiera-
re... beh, quella è passione.
Se un qualsiasi sbandieratore torna
indietro con la mente, può raccontare
quanto all’inizio fosse difficile anche
solo tenere in mano una bandiera, così
pesante, così faticoso... ma col tempo il
peso e la fatica sono diventati relativi. 
L’obiettivo ora è cercare di migliorare
sempre di più, sia come singoli sia come
gruppo. Solo in questo modo è, infatti,
possibile riuscire a strappare gli applausi
dal pubblico e trasmettere la nostra pas-
sione. Una delle più grandi soddisfazioni
che proviamo è sapere di aver suscitato
qualcosa dentro chi ci guarda, ed è sem-
pre bello vedere i volti incantati dei bam-

bini che ci guardano stupiti.
Oggi la maggior parte dei membri del
mio gruppo ha diversi anni di esperienza
alle spalle, ma siamo partiti tutti da zero,
quindi non fatevi spaventare! Chiunque
può lanciarsi in questa bella esperienza e
provare!

Bisogna avere tanta pazienza e perseve-
ranza, ma tutti gli sforzi verranno ripaga-
ti. Ricordo ancora la mia prima uscita.
Ero agitato, pieno di tensione e con la
paura di sbagliare e far fare brutta figura
al gruppo. Ma con la voglia di riuscire
bene e il sostegno dei miei compagni
tutto è andato bene e riuscivo a provare
solo una grande gioia, soddisfazione e
consapevolezza che sbandierare è molto
di più di quello che si vede. 
Non ci credete? Io allora vi sfido a pro-
vare, solo così potrete scoprire cosa sia
questo meraviglioso sport. “E se fosse un
fallimento?” Ce lo siamo chiesti anche
noi a nostro tempo, eppure siamo qui!
Allora vi aspettiamo, non esitate a chia-
mare 339.7487457.

Andrea Rossato
Presidente
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CARITAS
Ringraziamo l’Ammini-
strazione comunale per lo
spazio offertoci sul loro
periodico che ci dà modo
di raggiungere tutte le fa-
miglie di Besnate.

La Caritas è una realtà Parrocchiale che
coinvolge tutta la comunità. Svolge prin-
cipalmente iniziative di aiuto ai più disa-
giati.
Facciamo attività di ascolto, ridistribuia-
mo indumenti, interveniamo con paga-
menti di piccole utenze domestiche, e di
altre necessità, in base alle disponibilità
finanziarie, e per questo dipendiamo
dalla generosità dei besnatesi (per neces-
sità tipo piccoli elettrodomestici, letti,

materassi ecc. esponiamo la richiesta
nella bacheca parrocchiale).
Forniamo aiuti alimentari. Siamo bene-
ficiari degli aiuti internazionali CEE che
(dopo un anno di fermo) hanno ripreso
le forniture nel 2015. Riceviamo buone
quantità di pasta e riso, in maniera mar-
ginale legumi, carne, tonno, pelati latte,
biscotti ecc. Per questi alimenti, scatola-
me e latte, contiamo molto sulla raccol-
ta viveri di chi generosamente li deposi-
ta nella “madia” all’ingresso in Chiesa.
Non manca il contributo e il sostegno
dei Servizi Sociali del Comune con i
quali intratteniamo una proficua colla-
borazione.
I nostri assistiti sono tutti residenti in

Besnate (in ogni parrocchia della
Diocesi Ambrosiana è presente la
Caritas).
Nel 2014 abbiamo assistito 76 persone
tutto l’anno e altre 44 saltuariamente o
per brevi periodi di criticità finanziaria.
Circa il 70% dei beneficiati sono italiani.
Interveniamo inoltre ad iniziative raccol-
ta fondi, indumenti, ecc. in occasione di
calamità naturali.
Siamo presenti nelle attività del dopo-
scuola e corsi di italiano per stranieri.
Collaboriamo con il C.A.V. (Centro Ac-
coglienza Vita che ha sede a Cassano
Magnago) per la distribuzione di prodot-
ti per la prima infanzia (da 0 a 18 mesi).

Gruppo Caritas

POLIAMBULATORIO MSB
Nel corso del 2014 la
MSB ha effettuato
10504 prestazioni di
cui 881 (8%) a non soci
e, ovviamente, a tariffe
di mercato. Anche il

primo quadrimestre del 2015 ha registra-
to valori positivi con un incremento di
circa il 10% rispetto allo stesso periodo
del 2014. Per valutare l’indice di gradi-
mento che il servizio ha presso gli utenti,
da qualche mese è disponibile presso la
reception un questionario di “Customer
Satisfaction. Dalla lettura delle prime
duecento schede è emersa l’esigenza di
introdurre le specialità di Neurochirurgia
e di Allergologia: a tal fine già ci stiamo
muovendo e speriamo di poter offrire il

servizio nei prossimi mesi.
Attualmente i servizi disponibili sono:
Analisi e prelievi, Ecografie (Ecocar-
diografia, Ecocolordoppler, TSA, Arte-
riosa e Venosa, Addome, Urologica, Arti-
colare, Muscolo-tendinea, Epatica, Gine-
cologica, Senologica);
Visite specialistiche (Andrologia, An-
giologia, Cardiologia, Chirurgia, Der-
matologia, Endocrinologia, Fisiatria, Ga-
stroenterologia, Geriatria, Ginecologia,
Medicina interna, Neurologia, Oculistica,
Ortopedia, Ostetricia, Otorinolaringoia-
tria, Pneumologia, Reumatologia Seno-
logia, Urologia); Interventi vari (aspor-
tazione cisti e nei, azoto terapia, laser
dermatologico, gambaletto angiologico,
mappatura nevi); Terapie (Tecar, Onde

d’urto, Tens, Laser, Bendaggio funziona-
le, Infrarossi, Jonoforesi, Kinesiterapia,
Riabilitazione articolare, Allenamento
cardiocircolatorio, Massaggio decontrat-
turante, Mobilitazione post intervento e/o
gesso).

www.mutuasanitariabesnate.it
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PICCOLO CENACOLO DI MARIA - ONLUS
Anche nel nostro
paese stanno emer-
gendo preoccupanti
fenomeni sociali, tra
cui l’incremento del
numero di famiglie
in difficoltà econo-

mica a causa dell’assenza del lavoro,
del costo della vita e dei fenomeni di
nuove povertà.
La nostra associazione contribuisce ad
alleviare le sofferenze del nostro vicino
di casa!

Operiamo sul territorio di Besnate, con
la collaborazione del Comune e di altre
associazioni con lo scopo prevalente di
sostenere le famiglie più bisognose.
La destinazione di fondi avverrà, diret-
tamente a cura dell’associazione, su
indicazione dei servizi sociali del
Comune di Besnate.
Come per le associazioni di volontaria-
to a scopo non lucrativo e di utilità
sociale, è possibile sostenere la promo-
zione sociale attraverso il versamento
del 5 per mille in ragione dell’elevato

contenuto etico degli obiettivi perse-
guiti.
L’associazione è a disposizione per ogni
informazione relativa alle attività, agli
eventi ed ai pellegrinaggi organizzati,
nella sede di via Matteotti n. 25 di
Besnate nei seguenti orari: giovedì dalle
ore 16.00 alle ore 18.00.
Per conoscerci meglio potete visitare il
nostro sito internet www.piccolocena-
colodimaria.it.

Marisa Brutto
Presidente

SCI CLUB BESNATE
A stagione ormai conclusa possiamo
tirare le somme della nostra attività
sciistica.
Anche quest’anno i corsi di sci e snow-
board hanno avuto parecchie adesioni,
nonostante il difficile momento,
con un numero consistente di bambini
che hanno usufruito della promozione
“scuola gratis” e di ragazzi del “con-
tributo sci club”.
Dopo la scuola la stagione è continuata
con la mitica gita a la Thuile, giornata
indimenticabile per il clima e per il
divertimento sulla neve!!!
La media dei partecipanti alle gite di
quest’anno, per domenica, è stata più
che soddisfacente.
Ricordiamo a tutti gli amanti dello sci
che sciare con noi è molto più conve-
niente sia per il costo del viaggio e che
per il prezzo del giornaliero, particolar-
mente scontato per sci club.

Per la nuova stagione stiamo valutando
già grandi novità, tra cui:
• una nuova divisa per il nostro Sci
Club Besnate, nei colori verde nero e
bianco, disponibile per tutti i nostri
soci e visibile presso la nostra sede

• nuove località da proporre.
Ringraziamo tutti i soci che con la loro
partecipazione e simpatia ci sostengono
emotivamente.

Paolo Buzzi
Presidente
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SKORPIONS
Gli Skorpions Varese dal 2003 hanno porta-
to a Besnate, l’Hockey in Carrozzina Elet-
trica. Uno sport nato principalmente per per-
sone affette da Distrofia Muscolare poi
ampliato ad altre malattie neuromuscolari
degenerative. In 12 anni di attività, abbiamo
vinto 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 2
Supercoppe, e siamo l’unica squadra italiana
ad aver vinto un torneo internazionale nel
2010 a Zurigo. 
Oltre ai successi di squadra, nel corso degli
anni abbiamo fornito alla Nazionale diversi
giocatori che hanno rappresentato la nostra
squadra nei campionati Mondiali ed Europei
a cui la nostra nazionale ha partecipato. 
Nel 2010 abbiamo spostato la nostra sede in
Via Piaggio a Besnate, diventando così a tutti
gli effetti una società besnatese. Il nostro
campo di gioco è la Palestra Comunale in
Via Vittorio Veneto, dove ci alleniamo tutti i
sabati dalle ore 15 alle ore 17, mentre le par-
tite di campionato si svolgono alla domenica.

In questa stagione, non siamo riusciti a qua-
lificarci per le Finali Nazionali , concluden-
do il girone al 3° posto dietro agli Sharks
Monza e ai Coco Loco Padova, che si sono
appena riconfermati Campioni d’Italia.
Siamo ancora in corsa per la Coppa Italia,

dove a Giugno affronteremo i Thunder
Roma nei quarti di finale.
Per qualsiasi altra informazione, vi invitia-
mo a visitare il nostro sito: www.skorpion-
svarese.com dove troverete tutte le news e i
link per contattarci.

CAMPIONE PROVINCIALE!!!

Quando “il gioco si fa duro i duri comin-
ciano a giocare”...
Domenica 24 maggio nella tradizionale
SAGRA DEL BRINZIO, manifestazione
che assegna i titoli di Campione Provin-
ciale F.C.I., il nostro “besnatese ad hono-
rem” Massimo MURARO ha ottenuto una
importantissima vittoria che gli ha permes-
so di indossare la maglia di migliore allie-
vo della Provincia di Varese.
Grazie a Massimo, agli altri atleti ed allo
staff tecnico.

G. S. PREALPINO





AUDACE SPORTIVA BESNATE A.S.D.
Una nuova stagione

agonistica è appe-
na iniziata e non
sono mancate le
prime soddisfa-
zioni in casa del-

l’Audace Sportiva
Besnate, con le pri-

me vittorie ed i numero-
si piazzamenti in campo nazionale ed
internazionale, sia come risultati indivi-
duali che di Società.
Per la prima volta da quando abbiamo
intrapreso l’attività del BMX abbiamo
avuto la soddisfazione di vedere un
atleta besnatese vestire i colori della
nazionale italiana nelle prime due
prove del campionato europeo; Alessio
BUDELLI è infatti stato convocato per
le gare europee di Zolder (B) e
Messigny (FRA).
Per quanto riguarda i risultati di squa-
dra, stiamo vincendo le gare a livello
regionale ed ottenendo podi in quelle
nazionali assolute, a conferma della
solidità di tutto il Team; nella speciale

classifica a squadre riservata alle cate-
gorie giovanili (dai 7 ai 12 anni) le due
vittorie conseguite a livello nazionale
testimoniano la validità dell’attività

infrasettimanale svolta dalla scuola di
ciclismo fuoristrada, che potrà garanti-
re in prospettiva un futuro sportivo
ricco di successi per la compagine
besnatese.
Per l’anno 2015 abbiamo programmato
l’organizzazione delle seguenti manife-
stazioni:
• Campionato Regionale Lombardo
BMX domenica 31 maggio;
• terza prova trofeo Regione Lombardia
BMX martedì 2 giugno;
• prova finale del Circuito Italiano
BMX sabato 27 e domenica 28 giugno.
Quest’ultima manifestazione è una gara
internazionale inserita nel calendario
UCI e sarà valida per l’assegnazione
dei punti che consentiranno la parteci-
pazione ai Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro 2016.
Vi aspettiamo numerosi per assistere a
gare molto spettacolari; continuate a
seguirci sul nostro profilo facebook e
sul sito internet www.bmxbesnate.it.

Dania Pellegrini
Presidente
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ORARI RICEVIMENTO 
AMMINISTRATORI

SINDACO DOTT. ING. GIOVANNI CORBO

Sabato dalle 9.00 alle 12.00 o su appuntamento

telefonando al numero 0331.275820

ZOLIN PAOLO VICE SINDACO

Assessore ai lavori pubblici

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

FOLINO ROSALBA

Assessore alle politiche sociali

Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30

GIUDICI CLEMENTINA

Assessore all’istruzione pubblica,

integrazione e pari opportunità

Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30

BLUMETTI GIUSEPPE

Assessore alla cultura, bilancio, 

entrate e commercio

Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

COPPE MANUELA

Consigliera delegata ai rapporti con il cittadino 

e comunicazione

Lunedì dalle 16.30 alle 18.30 

(rivolgersi all’ufficio protocollo 

posto al 1° piano del palazzo comunale)

Sportello aperto alla cittadinanza per comunicazioni 

ed informazioni inerenti ai bisogni dei cittadini

ORARI 
UFFICI COMUNALI

UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE 

ELETTORALE - CULTURA - CIMITERO

Martedì - giovedì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Lunedì - mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 dalle 16.30 alle 18.15

Sabato dalle 9.30 alle 11.30

UFFICIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA

Martedì - giovedì - venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Lunedì - mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 dalle 16.30 alle 18.15

UFFICIO TRIBUTI - COMMERCIO 

CED - RISORSE FINANZIARIE

Giovedì dalle 10.00 alle 13.00

Lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.15

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Giovedì dalle 10.00 alle 13.00

Lunedì - mercoledì dalle 16.30 alle 18.15

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Lunedì dalle 16.30 alle 18.15

Martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

ASSISTENTE SOCIALE 

Riceve su appuntamento

Telefonare al numero 0331.275830 

o rivolgersi direttamente allo sportello servizi sociali

BIBLIOTECA CIVICA

Lunedì dalle 15.00 alle 18.00

Martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 19.00

Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Secondo giovedì di ogni mese dalle 20.00 alle 22.00

POLIZIA LOCALE

Lunedì dalle 16.00 alle 18.00

Mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 12.00

Gli uffici comunali sono ubicati in piazza Mazzini n. 16

Centralino 0331.275811
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