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Care Besnatesi e Cari Besnatesi
i mesi appena trascorsi sono stati densi di avve-
nimenti.
Grande è stato l’entusiasmo il 24 ottobre al
taglio del nastro per l’inaugurazione della
“Casa delle Culture” in via Mylius.
Abbiamo ancora negli occhi il coinvolgimento e
l’emozione dei nostri artisti nell’allestimento
della “Okkupazione Artistica” che ha “battez-
zato” l’apertura di questo spazio/struttura a
disposizione per la nostra comunità. Un luogo
che ambisce a divenire la sede di confronto di
idee e proposte. Una fabbrica ambiziosa di
apertura alle associazioni e ai fermenti cultura-
li della nostra Besnate. Perché usando le parole
di Papa Francesco “il dialogo di cui abbiamo
bisogno non può che essere aperto e rispettoso,
e allora si rivela fruttuoso”.
È gioco forza esprimere il parallelismo con
un’altra giornata di intensa partecipazione: la
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Prima Giornata dello Sport tenutasi il 6 settem-
bre. Sia Piazza Mazzini che Piazza Santa Maria
del Castello sono state invase dall’atmosfera
sana e festosa delle associazioni sportive be-
snatesi e da una moltitudine di persone sorri-
denti. La premiazione degli atleti besnatesi
distintisi durante l’ultimo anno sportivo ha
costituito il momento culminante di questa
intensa giornata sportiva.

L’energia trasmessa da esperienze di così inten-
sa condivisione rende meno gravose anche le
scelte impattanti quali quelle in materia di
fiscalità locale. Abbiamo mantenuto tutte le
agevolazioni fiscali, ma, soprattutto, abbiamo
ridotto i valori di riferimento delle aree edifica-
bili mediamente del 25% con punte del 40%
come nel caso delle aree PIP e PEEP ormai da
decenni legate a valori di mercato non più rea-
listici. È stata diminuita la Tasi sulla prima ca-
sa mentre si è riusciti a non applicarla per le
seconde case e per le attività produttive come lo
scorso anno.
Anche il “baratto amministrativo” che consen-
te ai cittadini di ridurre i tributi locali TASI e
TARI in cambio di lavoro prestato per il miglio-
ramento del nostro territorio vuole essere un
segnale di attenzione nei confronti dei nostri
magnifici volontari e, nel contempo, una moda-
lità per coinvolgere i cittadini nella cura della
comunità.
Sono anche questi gli elementi senza di cui “non
vi è alcun solido fondamento per l’edificio
sociale” citando il Turgenev di “Padri e Figli”.
Un ulteriore esempio di senso civico e di appar-
tenenza è stata l’adesione dei Besnatesi al
Bilancio Partecipato istituito quest’anno per la
prima volta nel Comune di Besnate. Ben 81 pro-
poste sono state protocollate in Comune. Un
forte segnale dei cittadini di rendersi protagoni-
sti nelle scelte per la propria comunità. Il pro-
getto selezionato con il voto dei Besnatesi è
stato quello di dotare di servizi igienici il Parco
Aldo Moro.
Come da programma è stato possibile, grazie ad
un proficuo coordinamento con il Comprensorio
Scolastico Toscanini, realizzare le opere previ-
ste per la riqualifica della struttura della
Scuola Media. Consolidamento strutturale anti-
sismico, abbattimento delle barriere architetto-
niche, rifacimento del tetto, realizzazione di un
impianto fotovoltaico, installazione di servosca-
le e ascensore e tinteggiature degli spazi comu-
ni della scuola media sono stati in estrema sin-
tesi le opere realizzate presso l’edificio. Tutti
lavori eseguiti in maniera tale da non penaliz-

zare le attività didattiche.
La Scuola Media diventerà il primo edificio
pubblico di Besnate ad essere dotato di un
impianto ad energia alternativa.
Sono partiti contemporaneamente i lavori di
Ampliamento e Riqualifica delle Vasche Vo-
lano a Buzzano. Un’opera destinata alla salva-
guardia idrogeologica del territorio. Si fa un
gran parlare in Italia di interventi di questa
natura, ma, purtroppo, sono ben pochi gli Enti
che li concretizzano. Quest’opera testimonia la
volontà di tutelare un’area interessata da fre-
quenti disagi. Invito i Besnatesi a vedere l’area
oggetto dei lavori per avere un riscontro tangi-
bile degli interventi realizzati.
Ancora una volta mi piace sottolineare lo spiri-
to delle nostre attività produttive che con il loro
contributo pubblicitario hanno reso possibile la
presente pubblicazione.
Siamo alle porte del Santo Natale. Una festività
cara a tutti. Auguro a tutti i Besnatesi di tra-
scorrere con serenità e calore con le vostre
famiglie questi giorni.
Buon Natale e Felice 2016.

Il Vostro Sindaco
Giovanni Corbo
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Lavori Scuola Media. 
Primo edificio comunale con Impianto 

di Energia Rinnovabile

Giornata dello Sport
Lavori Vasca Volano



PAG. 3

Amministrazione

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI INFORMA
Come la maggioranza dei cittadini ha avuto modo
di constatare, nel periodo estivo sono iniziati i
lavori di riqualificazione edilizia della scuola se-
condaria di I grado “A. Manzoni”.
Dando seguito ad un processo di risanamento edi-
lizio, iniziato con il recente rifacimento del manto
di copertura del corpo nord dell’edificio, l’Ammi-
nistrazione Comunale, anche su indicazioni delle
esigenze manifestate dal Dirigente scolastico del
plesso “scuola media”, nel mese di luglio ha dato
corso ai seguenti interventi:
a. Abbattimento delle barriere architettoniche;
b. Adeguamento distributivo e finiture dell’ex

laboratorio di scienze al piano primo;
c. Rifacimento del manto di copertura del corpo

centrale e dell’ala Sud (quindi completando l’in-
tero tetto);

d. Installazione impianto fotovoltaico;
e. Adeguamenti minimali degli impianti elettrico e

termico;
f. Verifiche di vulnerabilità sismica dell’intero edi-

ficio;
g. Esecuzione degli interventi più urgenti con rife-

rimento alle verifiche di cui al punto precedente.
L’azione simultanea degli addetti ai lavori ha crea-
to una sinergia i cui effetti, assolutamente positivi,
hanno permesso l’apertura dell’anno scolastico

senza disagio alcuno per le attività didattiche.
In questi giorni (di stesura degli articoli) è in fase
di montaggio la piattaforma elevatrice che di fatto
porta a conclusione i lavori d’appalto.
In data 24 ottobre 2015 presso l’edificio ex “casa
Bernocchi”, sito in Via Mylius, si è tenuta l’inau-
gurazione della “Casa delle Culture”.
L’edificio di cui sopra ha già spazi interni atti ad
ospitare attività d’interesse generale e la “Casa
delle Culture”, usufruendo dei locali lasciati liberi
dalla Mutua Sanitaria, dovrebbe incrementare e sti-
molare la socializzazione tra i cittadini besnatesi.
Il tema della socializzazione e dell’integrazione
per l’individuo rappresenta un importante punto
fermo di questa Amministrazione.
Con questa nuova opera si vuole favorire lo svi-
luppo del cittadino nelle relazioni sociali, modelli
comportamentali, di comunicazione ed istruzione.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone
che hanno contribuito alla realizzazione della
manifestazione.

Particolare rilievo ed interesse sono rivolti alla
“Ristrutturazione della vasca volano esistente” in
località Buzzano.
Nel corso degli anni l’Amministrazione Comunale
di Besnate ha dovuto risolvere notevoli problemi

nel far fronte alle portate meteoriche convogliate
dalla roggia Pont Peder che attraversa l’area urba-
na in direzione Nord-Sud.
Alcuni interventi idraulici nel passato sono già
stati realizzati, ma ciò non ha impedito il verificar-
si di allagamenti nella fascia di territorio posta a
Nord lungo le direttrici di via Tomasetto e via A. di
Dio.
Inevitabilmente si è dovuto procedere prima al
progetto e poi alle opere di potenziamento della
vasca in argomento che senz’altro ne ridurrà signi-
ficativamente gli effetti.
Nel mese di agosto si è dato inizio a questa impor-
tante opera idraulica che trova la sua essenza in tre
principali categorie di lavoro; in particolare:
• Interventi di carattere funzionale idraulico
• Interventi mirati alla sicurezza operativa
• Interventi di carattere gestionale ed ambientale.
Di tali attività, quello che già oggi risulta agli
occhi dei cittadini besnatesi è la risagomatura della
vasca che, con importanti opere di scavo e riporti,
consente che la volumetria disponibile della stessa
sia di 19.000 mc.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i cittadini
besnatesi un Buon Fine 2015.

Paolo Zolin
Assessore ai Lavori Pubblici

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Se mi venisse chiesto ciò che di prezioso vorrei
maggiormente risponderei: il tempo.
Il progresso ci ha permesso di superare le fatiche
fisiche, di avere più vicino, a portata di un click, il
mondo intero eppure, sembra una contraddizione,
il progresso stesso ci sottrae tempo; abbiamo
dimenticato i cicli naturali del giorno e delle sta-
gioni e ci ritroviamo a rincorrere le ore perdendo
pezzi della nostra umanità perché non abbiamo più
tempo per l’altro, per le autentiche relazioni.
È con lo spirito di valorizzare le relazioni umane e
lo scambio dei saperi usando come unità di misura
non la moneta ma il tempo che si è potuto concre-
tizzare ciò che solo un anno fa era un’idea, un desi-
derio di questa amministrazione: la nascita, in
Besnate, della Banca del Tempo.
Oggi questo progetto è realtà. Abbiamo avviato
una collaborazione con la Banca del Tempo di
Gallarate; è stato istituito un gruppo promotore con
un referente per la continuità del progetto.
Pertanto, al termine del ciclo formativo del gruppo
promotore, si aprirà, presso la casa delle culture, lo

sportello della Banca a cui faranno seguito incontri
informativi e promozionali.
Come amministratore non posso che ringraziare il
gruppo promotore nelle persone di Cristina, Ma-
risa, Renata, Teresita, Tina e Paola che hanno reso
possibile e concreto tutto ciò e invitare i Besnatesi
a venirci a trovare presso il banchetto dedicato alla
“Banca del Tempo” che sarà presente in occasione
del mercatino di Natale del 12 e 13 dicembre.

Dalla convinzione che la condivisione di idee e la
collaborazione tra ente e cittadini possa generare
opportunità di maggior benessere per l’intera col-
lettività, questa Amministrazione ha anche deciso
di attuare il c.d. “baratto amministrativo” ovvero la
possibilità di abbattere del 50% la spesa per IMU,
TARI e TASI a fronte di iniziative proposte dai cit-
tadini e/o associazioni volte al miglioramento del
territorio e del decoro urbano.
A riguardo, invito i cittadini a rivolgersi presso
l’Ufficio Tributi per ottenere maggiori e più det-
tagliate informazioni.

Infine, anticipo ai nostri cittadini che a breve
verrà aperto un bando per la distribuzione delle
risorse del fondo di solidarietà le quali verranno
elargite (secondo i criteri che verranno stabiliti
nel bando) per avvantaggiare i nuclei famigliari
gravati da un mutuo ipotecario. Ogni informazio-
ne potrà essere richiesta allo sportello Servizi
Sociali; in ogni caso verrà data comunicazione
dell’apertura del bando attraverso il sito e la App
del Comune nonché attraverso l’affissione di pub-
blici manifesti.
A riguardo, invito chi volesse fare un’offerta per
sostenere il fondo di solidarietà (il cui importo
viene distribuito ai cittadini secondo criteri che
di anno in anno l’Amministrazione decide) ad
effettuare libere elargizioni attraverso bonifi-
co bancario, Banca Popolare di Sondrio,
IBAN IT 35K 05696 50560 000006001X33.
Un caro saluto e augurio a tutte le famiglie
Besnatesi.

Rosalba Folino
Assessore alle Politiche Sociali

ACCORDO CON EOLO PER INTERNET VELOCE BOX INFORMATIVO

Come Amministrazione Comunale abbiamo con-
cluso un accordo con Eolo, la ormai nota connes-
sione internet veloce attraverso piccole parabole.
La connessione via antenna ha solo il limite di
essere a vista con l’emittente. Per questo la con-
cessione concordata con Eolo riguarda la possibi-
lità di installare 3 piccole parabole a bassissima
potenza sulla torre dell’acquedotto del nostro
paese. Entro fine anno quindi qualsiasi edificio

che abbia la torre a vista potrà richiedere una con-
nessione internet veloce. L’importanza di questa
opportunità è ben nota alle aziende che toccano
con mano il valore della banda ultra larga stimato
per una crescita superiore a 2% anno di PIL. 
In cambio abbiamo anche ottenuto nuove connes-
sioni ultra veloci per la gestione comunale e diver-
se altre connessioni per luoghi pubblici (internet
Free), per le scuole, biblioteca e casa delle culture.
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ASSESSORATO AL BILANCIO
Mai come in questi anni le vicende delle finanze
degli enti locali nei loro rapporti con il Governo
Centrale hanno occupato la ribalta della pubblica
discussione. Si deve purtroppo constatare una bat-
tuta di arresto, una crisi del modello federalista
che viveva della sinergia tra autonomia di gestio-
ne della spesa e autonomia del reperimento delle
risorse. Non si dà federalismo senza autonomia
delle Amministrazioni nell’elaborazione di politi-
che tributarie delle quali saranno tenute a rendere
conto a fronte dei servizi resi ai propri elettori.
Ma forse il difetto era già in nuce nell’architettu-
ra iniziale federalista e nello spirito che la anima-
va: una concezione patologica del federalismo,
come elemento in realtà disgregante e non unifi-
cante di una Nazione e dei suoi apparati.
Ma più efficaci sono le parole della Corte dei
Conti “(i pilastri del federalismo dovevano esse-
re) … da un lato, l’obiettivo doveva essere di un
aumento dell’efficienza, rendendo gli ammini-
stratori locali responsabili di fronte ai cittadini,
posti nella condizione di valutare la corrisponden-
za fra quantità e qualità dei servizi ricevuti e
imposte pagate; dall’altro gli strumenti su cui
tale modello poggiava, incentrati sullo scambio
fra taglio dei trasferimenti statali e riconoscimen-
to agli enti decentrati di un’articolata autonomia
impositiva; da un altro lato ancora, un equili-

brato processo di transizione al federalismo, in un
contesto garantito da un vincolo di invarianza
della pressione fiscale complessiva”.
Comunque dopo avere ceduto alla tentazione del
discorso teorico generale, torniamo al dato effet-
tuale, poiché in fondo l’empirismo è la filosofia
che più si attaglia alla democrazia e all’assessora-
to al Bilancio; offriamo quindi ora il quadro più
consolante del Bilancio 2015 con i dati salienti
come da variazioni intervenute in corso d’anno.
• Perfezionamento dell’iter del Bilancio Par-

tecipato: dopo l’Assemblea Proponente e l’As-
semblea Deliberativa i cittadini hanno indivi-
duato il progetto della realizzazione dei servizi
igienici presso il Parco Aldo Moro cui finalizza-
re i 30.000 € previsti.

• Patto di stabilità: si tratta del vero criterio sovra-
no che orienta e vincola le scelte amministrative
anche di un Comune come quello di Besnate che
può considerarsi virtuoso dal momento che regi-
striamo un saldo di cassa al 30.09.2015 pari a €
4.198.669 e un Avanzo di Amministrazione pari
a € 1.925.805.

• Manovra tributaria: le aliquote decise per il
2015 (ben al di sotto dei limiti massimi previsti
dal legislatore) sono le seguenti:

IMU
• immobili adibiti ad abitazione principale (solo

A1/, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,44%*
• aree fabbricabili: 0,92%
• aliquota immobili di categoria catastale A/10 (Uffici

e studi privati), C/1 (Negozi e botteghe), C/3 (labo-
ratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali
per esercizi sportivi senza fini di lucro): 0,95%

• aliquota fabbricati di categoria catastale D
esclusi D/5: 0,95%

• aliquota fabbricati di categoria D/5: 1,06%
• aliquota di base (per tutti i casi diversi dai pre-

cedenti, fra cui abitazioni diverse dalla principa-
le e relative pertinenze, terreni agricoli): 0,99%

* Alle abitazioni principali ancora soggette ad IMU
si applica una detrazione di € 200,00

Inoltre pur in un panorama di criticità finanziaria
abbiamo rideterminato al ribasso i valori medi delle
aree fabbricabili ai fini IMU adeguandole alla pecu-
liare situazione del mercato immobiliare che scon-
ta ancora gli effetti della crisi economica con inter-
venti più incisivi sulle aree destinate a edilizia pro-
duttiva e su quelle assoggettate a Piani Attuativi.
TASI
• 0,24% applicata solo alle prime case in quanto

esentate da IMU.
Giuseppe Blumetti 

Assessore al Bilancio

ASSESSORATO ALLA CULTURA
Casa delle culture

...“Si dice che gli uomini impazzirebbero se la
notte non sognassero; analogamente, se a un
bimbo si nega l’accesso all’immaginario, non
prenderà mai contatto con la realtà. Il bisogno di
storie per un bambino non è meno vitale del biso-
gno di cibo, e si manifesta con lo stesso meccani-
smo della fame. Raccontami una storia, dice il
bambino. Raccontami una storia. Ti prego, papà,
raccontami una storia. Allora il padre si siede e
racconta una storia a suo figlio. Gli si sdraia
accanto nell’oscurità, tutti e due nel letto del bam-
bino, e comincia a parlare come se la sua voce
fosse la sola cosa rimasta al mondo, raccontando
una storia a suo figlio nell’oscurità”...

Paul Auster, 
L’invenzione della solitudine, Einaudi

Dal brano di Paul Auster traggo due suggestioni
per presentare la Casa delle Culture:
A). Il sogno: possiamo sostenere che l’arte è il
sogno delle comunità e delle società ed esse, maga-
ri poco per volta, impercettibilmente ma inesora-
bilmente, impazzirebbero se non sognassero il
sogno dell’arte e della cultura.
Diciamo che, prendendo la questione molto alla
lontana, questo è stato il motivo che ci ha spinto a
riadattare gli spazi della ex-mutua di via Mylius da
luogo di cura del corpo a struttura al servizio del-
l’anima, della socialità, dell’incontro tra persone e
tra associazioni.
Si tratta anche del recupero del palazzo di via
Mylius, un modo di restituire (diciamo, iniziare a
restituire) la storia di Besnate ai Besnatesi. La sal-

vezza del patrimonio artistico ma anche storico
come nel nostro caso, ha a che fare con la dignità
di essere  cittadini con una storia alle spalle e un
futuro davanti a sé. Un assessorato alla cultura non
dovrebbe occuparsi solo di eventi,  manifestazioni
e intrattenimenti, ma dovrebbe assicurare il corret-
to uso democratico e sociale degli spazi monumen-
tali e culturali della sua città.
Nelle giornate del 24 e 25 ottobre abbiamo avuto
così l’inaugurazione della “Casa delle Culture” sia
con la mostra degli artisti e hobbysti besnatesi sia
con la contemporanea apertura del locale della
biblioteca dedicato all’innamoramento verso i libri,
le loro storie, i loro colori, da parte dei bambini da
0 a 6 anni.
Il titolo della mostra “Okkupazione artistica” in
fondo stava a significare, parafrasando tra il serio e
il faceto la formula dell’artista come “avanguardia
del popolo”, l’invito a tutti i cittadini e le realtà
associative a invadere i nuovi locali pubblici chia-
mati ad essere ospitali con la maggior generosità
istituzionale possibile.
Gli edifici pubblici sono una straordinaria riserva
di democrazia, partecipazione e coesione sociale e
per questo le cinque sale riunioni non attrezzate e
la sala conferenze sono a disposizione dei besnate-
si a tariffe politiche:
SALA CONFERENZE
UTILIZZO DA PARTE 
DI ASSOCIAZIONI/ONLUS: € 6,50/h
SALA CONFERENZE
UTILIZZO DA PARTE 
DI PRIVATI ANCHE A SCOPO 
IMPRENDITORIALE: € 12,50/h

SALA CONFERENZE
UTILIZZO PER ATTIVITÀ
PATROCINATE A PAGAMENTO 
PER L’UTENZA € 8.20/h
SALA CONFERENZE
UTILIZZO PER ATTIVITÀ
PATROCINATE GRATUITE 
PER L’UTENZA gratis
UTILIZZO LOCALI 
NON ATTREZZATI DA PARTE 
DI ASSOCIAZIONI/ONLUS € 2,45/h
UTILIZZO LOCALI 
NON ATTREZZATI DA PARTE 
DI PRIVATI ANCHE A SCOPO 
IMPRENDITORIALE € 4,00/h
Per l’utilizzo continuativo, annuale, invece stiamo
pensando a diversi parametri tariffari.
Riassumendo: gli spazi della CdC vanno conside-
rati una sfida e un’opportunità, un enorme serba-
toio di vita sociale e sviluppo di cultura.
B). L’immaginario, la realtà, l’intimità della lettu-
ra: durante lo svolgimento dell’Okkupazione arti-
stica, al primo piano abbiamo avuto una due giorni
di letture animate per bambini, sistole e diastole di
momenti di intimità segreta e di apertura sul
mondo che le storie immaginarie e le favole, anche
quelle che gli adulti ottusamente e con abuso d’au-
torità censurano, spalancano sulla realtà.
George Orwell racconta che i miliziani antifranchi-
sti della guerra civile spagnola, abbrutiti da una
disumana vita di trincea, usavano come parola
d’ordine notturna: «Cultura - Progresso»

Giuseppe Blumetti 
Assessore alla Cultura
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
Il 23 ottobre, in concomitanza con l’inaugura-
zione della Casa delle Culture abbiamo aperto
la nuova Sala Bimbi, un luogo appositamente
allestito, al fine di promuovere la lettura per i
più piccoli. Questi ultimi, possono recarvisi,
accompagnati dai genitori, per momenti di let-
tura, sia animati/organizzati che gestiti autono-
mamente dai genitori stessi. Per informazioni
sugli orari e modalità di apertura della sala ci si
può rivolgere in biblioteca.
Su questa tematica, nel mese di novembre, ab-
biamo avviato pure il progetto “Nati per legge-
re”, sempre a beneficio dei più piccoli (fascia
0/6 anni), in coincidenza della settimana nazio-
nale di promozione dell’iniziativa (14/22 no-
vembre); per l’occasione, sono stati proposti
diversi momenti di letture animate, con labora-
tori, presso la nuova Sala Bimbi con la presen-
za anche dei bambini del Nido e della Scuola
Materna.
Scopo del progetto “Nati per leggere”, sostenu-
to a livello nazionale dall’Associazione Italiana
Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pe-
diatri e dal Centro per la Salute del Bambino è
la promozione della lettura ad alta voce ai bam-
bini in età prescolare considerato che, come di-
mostrato da recenti ricerche scientifiche, la let-
tura ad alta voce in età precoce stimola la capa-

cità di comprendere e pensare, anticipa l’acqui-
sizione del linguaggio e soprattutto favorisce il
successo scolastico, oltre a trasmettere passione
e amore per la lettura.
Con l’inizio dell’anno scolastico sono iniziati
tutti i progetti formativi, sostenuti dall’Ammi-
nistrazione Comunale e condivisi con i docenti,
a favore dei nostri ragazzi della scuola primaria
e secondaria di primo grado.
L’attenzione alla prima infanzia ci ha portato a
realizzare, in collaborazione con l’associazione
culturale “Nate tre volte”, presso l’asilo Nido
un ciclo di incontri formativi per genitori dal
titolo “Circondarsi di benessere”, con la presen-
za di una naturopata e sabato 4 ottobre in Piazza
Mazzini, grazie alla presenza della stessa asso-
ciazione, a sostenere il Flash Mob sull’allatta-
mento, un’iniziativa mondiale che vuole porre
l’attenzione sull’importanza dell’allattamento
al seno.
Nel mese di ottobre è iniziato, presso la
Biblioteca Civica, il corso di lingua italiana per
persone straniere.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Co-
mune, Settore Pubblica Istruzione/Integrazione.

Clementina Giudici 
Assessore alla Pubblica Istruzione,

Integrazione e Pari Opportunità
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DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 6.5.2015 - Progetto Vigilandia 2015
per scuola materna ed elementare.

N. 34 del 3.6.2015 - Fondo sostegno grave
disagio economico 2015 - approvazione con-
venzione con Saf Acli di Varese per la raccol-
ta delle domande sostegno affitti.

N. 35 del 3.6.2015 - Accordo di collaborazio-
ne tra il Comune di Besnate, Confapi e Upel
per la realizzazione del C.D. “Sportello Unico
del Lavoro”.

N. 44 del 17.6.2015 - Servizio asilo nido
“Nidorido” - approvazione percentuali di
contribuzione al pagamento della retta - anno
scolastico 2015/2016.

N. 58 dell’8.7.2015 - Approvazione progetto
preliminare/definitivo lavori di riqualificazio-
ne edilizia scuola secondaria di I grado -
scuola media “A. Manzoni - L.go XXV
Aprile” - CUP C86J14000780004.

N. 61 del 22.7.2015 - Approvazione progetto
di solidarietà sociale denominato Pane e
Lavoro - convenzionamento con organizza-
zione di volontariato.

N. 65 del 29.7.2015 - Determinazione del
contributo per la riduzione delle rette a carico
delle famiglie degli alunni della scuola del-
l’infanzia “Caduti di guerra” residenti in
Besnate - A.S. 2015/2016.

N. 66 del 29.7.2015 - Realizzazione progetto
sperimentale “Banca del tempo” - atto di indi-
rizzo.

N. 70 del 9.9.2015 - Progetto ad iniziativa di
Regione Lombardia denominato Dote Sport -
adesione del Comune di Besnate.

N. 76 del 30.9.2015 - Approvazione accordo
di programma con il Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti - CPIA di Gallarate -
per lo svolgimento di corsi di italiano per
adulti.

N. 78 del 7.10.2015 - Bilancio partecipativo
2015: approvazione documento della parteci-
pazione.

N. 82 del 21.10.2015 - Realizzazione Casa
delle Culture di via Milius - atto di indirizzo.

N. 84 del 21.10.2015 - Adesione al progetto
nazionale Nati per Leggere - atto di indirizzo.

CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 23.4.2015 - Esame ed approvazione
rendiconto della gestione esercizio finanzia-
rio 2014.

N. 23 del 27.7.2015 - Determinazione del
prezzo unitario delle aree destinate a piano
per l’edilizia economico popolare (PEEP) e
piano per gli insediamenti produttivi (PIP).

N. 24 del 27.7.2015 - Approvazione del piano
delle valorizzazioni e delle alienazioni degli
immobili non strumentali all’esercizio delle
funzioni istituzionali, ai sensi dell’art. 58 del
D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 -
anno 2015.

N. 25 del 27.7.2015 - Approvazione bilancio
annuale 2015, pluriennale 2015-2017 con
funzione autorizzatoria, della relazione previ-
sionale e programmatica 2015-2017, del bi-
lancio armonizzato di cui al D.LGS. 118/2011
con funzione conoscitiva, e programma opere
pubbl. 2015-2017.

N. 31 del 21.10.2015 - Rimborso anticipato
mutui cassa depositi e prestiti.
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Gruppi consiliari

CONSIDERAZIONI DEL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA
Cari concittadini, anche
quest’anno ci ritroviamo
senza rendercene conto a
Natale. Il lavoro che la no-
stra Amministrazione ha
portato avanti con fatica ma
con solerzia e abnegazione

sta portando i suoi frutti. Diverse opere sono state
messe in cantiere in questo ultimo anno: la
Ristrutturazione della Scuola Media entro il pun-
tuale inizio dell’anno scolastico, i lavori  Vasche
volano che metteranno in maggiore sicurezza una
zona del nostro paese fortemente penalizzata in
caso di intemperie, l’opera orti sociali, i lavori

del Centro di Raccolta Differenziata ad opera
COINGER, molte iniziative di carattere culturale
sociale e sportivo, non ultima l’inaugurazione
della Casa delle culture, che Sindaco e assessori
avranno modo di specificarvi in questo stessa
edizione. Quanto fatto, non era del tutto scontato,
le dinamiche e le stringenti regole amministrative
imposte dal Governo sappiamo tutti quante pro-
blematiche creano nelle amministrazioni locali,
che, anche se virtuose, come nel nostro caso, non
sempre possono adoperare le risorse nel tempo
risparmiate per le opere che volessero prefigger-
si. Oggi però constatiamo che alcuni importanti
cantieri sono stati aperti e vigileremo nel prossi-

mo anno per portarli a compimento. Il nostro
impegno futuro sarà anche quello di un maggior
controllo sul territorio cittadino per migliorarne
la sicurezza e il dovuto decoro, sia nel centro che
nelle periferie e per questo avremo bisogno di
tutto il vostro aiuto per le eventuali segnalazioni.
Ringrazio in questo piccolo spazio concessomi
tutti i dipendenti, i Funzionari e quanti operano,
anche saltuariamente, nell’ambito comunale, per
la collaborazione prestataci e colgo l’occasione
per porgere a tutti i più sentiti auguri per il Santo
Natale e Felice Anno Nuovo.

Giovanni Cinellu
Capogruppo di maggioranza

Cari Concittadini, sono or-
mai passati 20 mesi dalle
ultime elezioni del nostro
Paese e cosa facciamo?
Aspettiamo.
Nei nostri precedenti arti-
coli del periodico Comu-

nale avevamo utilizzato un tono di non critica in
quanto ritenevamo che una nuova Amministra-
zione dovesse avere il tempo necessario per
mettersi in moto.
Ora però di tempo ne è passato e all’orizzonte
quello che vediamo è il nulla.
Come ben sapete a seguito dei numerosi tagli
dello Stato Centrale i fondi che un Comune può

avere non sono molti, ed è per questo che rima-
niamo basiti nel vedere l’Amministrazione
spendere soldi per progetti marginali come gli
Orti sociali dove sono stati spesi € 17.000 a
beneficio di 12 cittadini; la Casa delle Culture,
per cui sono stati investiti fondi per un totale di
€ 40.000, dove le attività che si svolgeranno
sarebbero lodevoli in un momento di ricchezza
economica.
Sono stati stanziati altri € 30.000, che saranno
destinati alla costruzione di bagni pubblici al
Parco Aldo Moro…………immaginiamo già la
manutenzione.
Besnate ha una forte attività sociale con asso-
ciazioni Sportive e Culturali che fanno sentire

vivo il Paese, ma che spesso non sono messe in
condizione di lavorare nel migliore dei modi,
anche perché non solo non si investe ma nem-
meno si fa manutenzione alle strutture esistenti,
un chiaro esempio è la palestra di via Vittorio
Veneto dove ogni giorno almeno 30 persone
svolgono attività sportiva e dove i bagni, le
docce e la struttura in genere cade a pezzi.
Forse speravamo che i fondi stanziati per quan-
to detto sopra potessero servire a qualcosa di più
concreto, come sistemare qualche strada dimen-
ticata da tempo, a mantenere con un certo deco-
ro l’esistente, e soprattutto a studiare un piano
programmatico relativo alla sicurezza stradale.

Besnate civica
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Non è facile condensare in
poche righe i nostri in-
terventi operati a stimo-
lo di un’Amministra-
zione che vorremmo

equa verso tutti i cittadi-
ni, giusta ed efficiente. Per

il nostro Gruppo è fondamentale l’infor-
mazione, sia attraverso le forme tradizio-
nali, come questa del Periodico comunale,
sia nella forma di comunicazione digitale.
Il resoconto delle nostre attività è dispo-
nibile attraverso la Pagina Facebook
“Gruppo Misto Besnate” che invitiamo
a visitare. 
Una nostra Interrogazione presentata al

Sindaco, ha dato modo di chiarire le pro-
spettive del PIP, area di 130.000 mq.
destinata da Piani urbanistici sia preceden-
ti che attuale ad Insediamenti Produttivi
con prospettive di sviluppo rimaste sem-
pre sulla carta.
In risposta, il Sindaco ha annunciato la
messa a punto in tempi brevi di un Piano
che possa rendere attuabile il PIP (già
costato al Comune la somma esorbitante
di circa € 270.000 in progettazioni dive-
nute oltretutto obsolete!) con l’apporto di
idee da tutto il Consiglio, per una soluzio-
ne che dia sviluppo a Besnate. Positivo il
rilancio di un progetto rimasto nei cassetti
ma che potrebbe oggi attrarre investimen-

ti tali da creare consistente crescita e mol-
ta occupazione per il nostro paese. 
Sempre in risposta alla nostra interroga-
zione, il Sindaco ha annunciato la riduzio-
ne dei valori ai fini IMU di tali aree, fin
qui applicati in modo anacronistico e ves-
satorio, portandoli da 80 a 40 €/mq.. Una
questione di ingiustizia finalmente sanata.
Condividiamo la modalità di approccio ai
temi da noi sollevati, soddisfatti dalle ri-
sposte del Sindaco; proseguiremo nella
nostra attività di incentivazione propositi-
va verso l’Amministrazione Comunale,
nell’interesse comune di tutti i cittadini,
con particolare riguardo ai nostri elettori.

Gruppo Misto

Gruppo
Misto

SUGGERIMENTI
- 1º Suggerimento: dal

lontano 2005 il comune
di Besnate ha attivato
il compostaggio priva-
to. Coloro che lo effet-

tuano hanno diritto ad
una riduzione pari al 15%

sulla tariffa variabile della Tari, ciò al
fine di invogliare la cittadinanza ad una
maggiore coscienza ecologica. Si pro-
pone a codesta Amministrazione di
aumentare la percentuale di detrazione

fino al 25% e contemporaneamente di
istituire un controllo a campione teso
alla verifica dell’effettiva e regolare
esecuzione dello stesso.
- 2º Suggerimento: in considerazione
dell’esiguo numero di parcheggi nella
zona antistante la scuola materna,
abbiamo rilevato la scomparsa di par-
cheggi ad uso pubblico in via Magenta
sostituiti da altri, sembrerebbe ad
esclusivo uso privato, realizzati di fron-
te ad una nuova palazzina residenziale.

Ci si chiede come sia stato possibile
che l’Amministrazione comunale abbia
autorizzato tale sostituzione.
Pertanto chiediamo che vengano effet-
tuate le opportune verifiche e soprattut-
to che vengano ripristinati i parcheggi
ad uso pubblico, perlomeno nello stesso
numero di quelli eliminati.
Cogliamo l’occasione per porgere i
nostri migliori auguri a tutti i Besna-
tesi.

Prima di tutto Besnate

LA CASA DELLE CULTURE... SEMPLICEMENTE IMBARAZZANTE
Quando abbiamo scoper-

to che l’amministrazio-
ne ha cambiato il nome
da “Casa della Cultura”
in “Casa delle Culture”

abbiamo subito pensato
all’ennesimo ammicca-

mento alle culture etniche ed alla loro
tutela e divulgazione, ma non è stato
niente rispetto all’imbarazzo che abbia-
mo provato quando è stata scoperta la
scritta in ferro battuto posta sul cancello

di ingresso. La tristezza infinita nel vede-
re una scritta che richiama in tutto e per
tutto lo stile di quelle apposte all’ingres-
so dei campi di concentramento. Forse
qualche cattivo allievo di Berlinguer
rileggendone l’articolo “La cultura rende
l’uomo libero” ha fatto troppa confusio-
ne.
Noi, a questo punto, confidiamo nel buon
gusto e nell’erudizione dell’assessore
alla cultura… Speriamo si renda conto
che sarebbe opportuno rimuovere una

scritta così triste.
Ed infine una preghiera: passi che la
biblioteca tenga i libri gender per bambi-
ni ma, per carità cristiana, fermatevi qui e
non pretendete di voler educare anche i
nostri figli con questi argomenti.
Lasciateci la libertà di crescere ed educa-
re i nostri figli secondo i nostri principi e
i nostri valori. I vostri figli, se li avete
creati, li potrete crescere come meglio
ritenete più opportuno.

Lega Nord e Indipendenti
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MINIPALIO DI BESNATE
Anche se ormai la fama del Minipalio
di Besnate si è diffusa ben oltre i con-
fini del paese, ci presentiamo: siamo
un gruppo di persone, anzi di amici,
che ogni anno si impegna ad organiz-
zare il Minipalio. 

Alcuni di noi sono nel gruppo da più di 30 anni, altri
se ne sono aggiunti e possiamo dire con orgoglio che
siamo una buona squadra.
È proprio quello che ci permette di preparare al
meglio il Minipalio e gli altri appuntamenti che gli
fanno da cornice: dalla cerimonia di investitura dei
Consoli, alla fiaccolata, alla sfilata storica in abiti

medievali che dà il via alla settimana dei giochi, cioè
al Minipalio vero e proprio.
Fortunatamente, in tutte queste manifestazioni pos-
siamo contare sull'importante collaborazione dei
Borghi che ci danno un grandissimo aiuto. 
Con grande soddisfazione quest’anno la partecipa-
zione delle persone è stata superiore ad ogni aspetta-
tiva, favorita anche da una settimana di tempo splen-
dido e attirate dalle nostre ricche specialità gastrono-
miche (Ragazze e ragazzi della gastronomia siete
stati SUPERLATIVI!)
Le gare si sono svolte con il solito sano agonismo ma
in un clima di amicizia.

I ragazzi, e non solo, si sono divertiti e questo è quel-
lo che conta e che ci ripaga delle nostre fatiche.
Alla fine è risultato vincitore il Borgo 3 Ponti, segui-
to dal Nord-Ovest, dal Punt Pedar e dal Bisun.
Complimenti a tutti: al Borgo vincitore e anche agli
altri Borghi per l'impegno e la passione che ci mettono.
Noi stiamo già lavorando alla preparazione del
Minipalio del prossimo anno che sarà (speriamo)
ancora più bello ed al quale invitiamo tutti fin da ora.
Approfittiamo dell’opportunità dataci dal periodico
comunale per augurare a tutti i Besnatesi un Sereno
Natale ed un Felice Anno Nuovo.

L’Organizzazione del Minipalio

BORGO NORD-OVEST
Sta per chiudersi un altro anno fantasti-
co e ricco di eventi che hanno visto I
Borghigiani del Nord Ovest sempre
protagonisti ed impegnati per la buona
riuscita delle varie manifestazioni. Un
grazie ai ragazzi e non che hanno par-

tecipato alla 32a edizione del Minipalio, evento clou
dell’anno dove ci siamo classificati secondi. Un rin-
graziamento particolare al gruppo di adolescenti e gio-
vani che, in simbiosi con i “vecchietti”, hanno parteci-
pato alle varie attività del Borgo con uno scopo comu-
ne: aggregazione e divertimento. Anche quest’anno
grazie a tutti i Borghigiani per l’ottima risposta data in
occasione della Festa dell’Uva, del Pane di San

Martino e, speriamo, per la prossima manifestazione
“Auguri in Piazza” che si terrà nei giorni 12/13 dicem-
bre. A tale proposito siete tutti invitati presso la Casetta
del Borgo per consumare un buon piatto di fagioli con
polenta e un ottimo vino. Anche quest’anno, visto il
successo della passata edizione, si svolgerà la festa di
Santa Lucia nella serata del 12 dicembre. Siete invitati
a partecipare alla sfilata con barattoli e lumini che si
concluderà con l’incontro in piazza con S. Lucia che
distribuirà caramelle e dolcetti ai più piccoli.
Non mi resta che, ancora una volta, ringraziare Tutti,
fare tanti, tanti Auguri di Buon 2016.
Grazie a Tutti

Il Console Borgo Nord Ovest

BORGO PUNT PEDAR
Cos’è per noi il Minipalio?
Per rispondere a questa domanda provate
a chiedere ad un adolescente che im-
portanza ha la musica nella propria vita;
vi risponderà che è un importante appun-
tamento con la propria mente e i propri

pensieri al quale non si può mancare, un ponte tra fanta-
sia e realtà. Allo stesso modo, per noi ragazzi di Besnate,
il Minipalio è un appuntamento al quale non possiamo
rinunciare, perché ci permette di recitare un copione con

scritte tre parole: divertimento, amicizia e lealtà.
Tutto questo lo si ritrova nei borghi; come nel nostro che
ci insegna da sempre che la vera vittoria non è ricevere
una coppa, ma bensì riuscire a raggiungere gli obiettivi
con il sorriso sulle labbra per i miglioramenti ottenuti,
portando a casa gli insegnamenti che ci danno gli allena-
tori, tra cui non mollare mai davanti alle difficoltà perché
vanno superate a testa alta senza girarci intorno.
Il ritrovarci ogni sera per prepararci alla settimana ricca
di giochi, sfide ed emozioni, è un momento importante,

non solo per allenarci ma per condividere risate e scherzi.
L’emozione dell’essere “scelti” è forte quando si provano
i giochi per poi scoprire dei talenti che non sapevamo di
avere, ma che escono nel momento della prova. È forte la
gioia di partecipare insieme ai nostri amici, senza esclu-
dere nessuno perché tutti devono avere la possibilità di
partecipare nonostante il risultato non sia quello sperato.
Vorremmo ringraziare tutti coloro che contribuiscono alla
riuscita dell’evento.

Elisa e Silvia

BORGO BISUN
Archiviato il XXXII minipalio si
riparte con le prossime manifesta-
zioni!
Il primo appuntamento sarà l’alle-
stimento dei mercatini di Natale con
la consueta iniziativa “AUGURI IN

PIAZZA” che si terrà nei giorni 12 e 13 dicembre. A
questo proposito, vi aspettiamo tutti in piazza per
scambiarci gli auguri di Natale conditi come al solito
da tanta polenta e zola, lasagne al forno, vino del
borgo Bisun miele, una bella sorpresa e tante altre
cose buone che saremo lieti di offrirvi.
Vogliamo portare a conoscenza dei nostri borghigiani
che continua l’opera di rinnovamento del borgo. Lo
scorso anno abbiamo stampato le bandiere nuove da
esporre per le vie del borgo mentre quest’anno invece

stiamo confezionando le divise nuove per tutti i bam-
bini e i ragazzi che parteciperanno al minipalio.
Inoltre stiamo sistemando il tetto della nostra casetta
di legno e abbiamo fatto il look alla nostra sede. Una
bellissima notizia è che abbiamo avuto delle “new
entry” nel Consiglio del borgo: si tratta di giovani che

con il loro impegno e il loro entusiasmo garantiranno
continuità e vitalità alla vita del Bisun.
Tutto questo è stato ed è possibile sempre grazie alla
Vostra grande generosità. GRAZIE VERAMENTE A
TUTTI DI CUORE!!! CONTINUATE A SOSTE-
NERCI!!!
Le cariche rimangono invariate e si confermano quel-
le dello scorso anno. Console Matteo Ramina,
Anziano Enzo Campa, Maestro d’arme Greta Tenconi,
Tesoriera Nicoletta Milani, rapporti con le istituzioni
Corrado Mancuso e l’efficientissima segretaria Giulia
Zanuso.
Non ci resta che augurare a tutti Voi un BUON NATA-
LE, un FELICE ANNO NUOVO e forza BISUN con
la simpatia la forza e l’entusiasmo che ci contraddi-
stingue.
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GRUPPO SBANDIERATORI BESNATE
Per praticare uno sport, o per suonare uno stru-
mento, qualunque essi siano, ci vuole passione.
In un ambiente dove il lavoro di squadra gioca
un ruolo fondamentale, però, ognuno di quelli
che abbia mai provato sa che ci vuole di più: ci
vuole un gruppo.
Il gruppo Sbandieratori e Musici di Besnate è
innanzitutto questo: un insieme di persone che
collaborano in sintonia per raggiungere un
obiettivo comune, dove ognuno possa trovare il
suo posto, per realizzare qualcosa che chi guar-
da da fuori possa ritenere bello.
Nel corso di quest’anno, le occasioni di creare
questo “qualcosa di bello” sono state varie, e
chi ci ha seguito nelle uscite di maggior rilievo
sa che abbiamo avuto modo di sfruttarle appie-

no: che fosse il viaggio in Francia, nella mera-
vigliosa Mont Saint Martin, grazie all’interes-
samento del signor Romano Oppici, o il
weekend ad Alessandria passato recentemente
in occasione della rievocazione storica, o anche
una qualsiasi delle uscite, per così dire, minori,
vengono ricordati come successi dal nostro
pubblico.
Secondo la mia opinione, che è quella di uno
degli ultimi entrati a far parte di questa realtà, il
gruppo Sbandieratori e Musici rimane qualcosa
di eccezionale e straordinario, e si riconferma
tale ogni giorno che passa; è così che mi rivol-
go a chiunque si sia mai soffermato a guardare
due bandiere danzanti in aria e a sentire due
note di accompagnamento, chiedendogli di

pensare “perché non potrei essere io il prossimo
a partecipare?”: fidatevi di me, ne vale assolu-
tamente la pena.

BORGO TRE PONTI
Cari Borghigiani eccoci ancora qui...
come sempre vi ricordo che ci vedremo in piazza
il12e13Dicembre per i solito scambio di augu-
ri....VI ASPETTIAMO NUMEROSI.. nella
nostra casetta con tante novità!!!!!
Ringraziamo i nostri ragazzi che anche quest'an-
no hanno portato a casa la vittoria (ci stanno
prendendo il vizio)anche se per la verità dobbia-
mo ringraziare anche i genitori , gli allenatori ed
anche il nostro nuovo maestro d'armi Monica
Grotto in Policante, che si è impegnata molto;

insomma in poche parole ringraziamo tutti i bor-
ghigiani.
Come sapete tutti gli anni collaboriamo con gli
altri borghi e la Pro Loco per la vendita dell'uva
e del pane di San. Martino quest'anno con il
vostro aiuto grazie alla vendita dell'uva saranno
svolti progetti per i ragazzi invece per quanto
riguarda la vendita del pane è stata restaurata la
cappelletta che si trova allo stop del Mazzuchelli
calzature.
Purtroppo quest'anno non siamo riusciti a svolge-

re la manifestazione Puliamo Il Mondo per causa
maltempo ma siamo sicuri che ci rifaremo l'anno
prossimo.
Vi ricordiamo che la nostra sede non è praticabi-
le quindi se qualcuno ci volesse contattare per
darci una mano può contattarci sulla nostra pagi-
na Facebook per chi non ci conosce di persona....
Auguriamo a tutti un sereno Natale e un 2016
scoppiettante di tante belle cose.... un saluto bian-
co rosso a tutti voi ....

Borgo Tre Ponti

Cos’è l’AUSER, co-
sa vuole dire e di che
cosa si occupa l’AU-
SER, queste sono
state le domande che

ci siamo sentiti chiedere.
È un’ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIO-
NE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ.
L’attività che svolge è rivolta principalmente alle
persone anziane e non, forniamo assistenza ed
accompagnamento per visite specialistiche in

ospedale e centri di cura. Inoltre fa visite di com-
pagnia domiciliari e nelle case di riposo agli
ammalati.
Offriamo un servizio di scuolabus e di pedibus per
i ragazzi della scuola, organizziamo attività di
svago e intrattenimento agli anziani.
Ogni anno organizziamo la gita sociale, e feste
all’aperto presso la sede AUSER, attività che crea-
no momenti di svago e di aggregazione, per pome-
riggi in compagnia in sede di via Mylius 4/c.
Eseguiamo compilazioni di pratiche fiscali per

730 - RED - UNICO - ISEE in collaborazione con
INCA - CAF - SPI di Gallarate.
La sede per le attività fiscali è aperta nei giorni di
lunedì e martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Per i momenti di svago ed intrattenimento siamo
aperti tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Vi aspettiamo in sede AUSER per pomeriggi in
compagnia.
Cogliamo l’occasione per augurare alla comunità
besnatese un buon Natale e felice anno nuovo.

Auser Besnate

AUSER INSIEME BESNATE ONLUS
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CIAO VECCHIA SEDE
Tra pochi giorni faremo il trasloco

dalla vecchia sede a quella nuova
in via Mylius che condivideremo
con altre Associazioni/Gruppi.

Questo è un momento importante
per il Gruppo Alpini di Besnate,

anche un momento di emozione. Dopo tanti anni,
diremmo da sempre, lasciamo queste sede che era
diventata un po’ la nostra casa, dove con tanta
volontà molti di noi hanno lavorato per mantenerla
sempre in ordine e sempre più bella. E con qualche
rammarico e tanta buona nostalgia ora ci apprestia-
mo ad occupare la nuova sede, proseguendo nelle
attività che ci hanno sempre contraddistinto.
In quest’anno di transizione non abbiamo mancato e

non mancheremo di dare il nostro supporto a molte
iniziative. Il Natale e il Carnevale con vin brulé e thè,
la Castagnata all’Asilo, la manutenzione delle aiuole
in piazza Mazzini; la partecipazione alle Ricorrenze
e Festività Nazionali; la partecipazione alle attività di
sezione dell’ANA di Varese...
Mentre con entusiasmo attendiamo il 2016 che sarà
il 45° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini
di Besnate. Ed è proprio in occasione di questa ricor-
renza che prepareremo la nostra nuova sede ma
anche nuove iniziative.
Un caro saluto
Gruppo Alpini di Besnate

Massimo Biava
Il Capo Gruppo

LA MSB AMPLIA LA SUA ATTIVITÀ
La MSB sta arricchendo la sua
offerta alla popolazione besna-
tese, oltre alle normali attività
mediche del Poliambulatorio, a
cadenza trimestrale, verranno
realizzate conferenze/presenta-

zioni che tratteranno le principali branchie della
medicina come cardiologia, allergologia, dietologia.
Il battesimo di questa nuova attività, è avvenuto il
28 ottobre con “La prevenzione in senologia” a cura
del dott. Ceriani e la risposta della popolazione è
stata più che positiva con una buona interattività tra
relatore e pubblico.
Approfittiamo dell’uscita del “Periodico Comunale”
per dare una breve informazione sulle Onde d’Urto,

terapia innovativa che viene praticata in pochi centri
sia convenzionati che privati della provincia di
Varese e che la MSB è in grado di fornire essendo
dotata del relativo macchinario di ultima generazio-
ne. 
Cosa sono le onde d’urto? Le onde d’urto sono degli
impulsi sonori, caratterizzati da una particolare
forma d’onda in grado di produrre una stimolazione
cellulare meccanica capace di precisi effetti terapeu-
tici. I tessuti viventi, quando vengono attraversati
dall’onda d’urto non subiscono lesioni, bensì una
sorta di benefico “micro idromassaggio” in grado di
promuovere una serie di reazioni biochimiche e cel-
lulari responsabili dell’effetto terapeutico. Le patolo-
gie che possono trarne giovamento sono quelle dege-

nerativo infiammatorio dei tendini e possono essere
trattati sia in fase acuta che cronica. 
Vi invitiamo a consultare il sito
www.mutuasanitariabesnate.it

PRO LOCO BESNATE
Quello che sta per chiudersi è stato un anno fantasti-
co per la Pro Loco Besnate.
Oltre a riproporre e dove possibile migliorare le
manifestazioni già consolidate in questi anni, ci
siamo posti come capofila-responsabili di tutte le
manifestazioni che le Associazioni Besnatesi unite
hanno svolto nel corso dell’anno e abbiamo ulterior-
mente sviluppato la convenzione con il Comune per
l’esercizio delle funzioni di promozione territoriale.
Come Pro Loco Besnate abbiamo organizzato la
Festa dell’Epifania, il Carnevale, la Sagra di Fine
Estate, il Concerto Wizard Rock Night, il Concerto
di S. Martino ed è in stampa il “Calendori Besnates”

giunto alla 24a edizione. 
Stiamo ultimando il restauro dell’affresco e il ripri-
stino della velatura della parte muraria della
Cappella di via S. Gaetano.
Con la collaborazione dei Borghi abbiamo organiz-
zato la Festa dell’Uva e la distribuzione del Pane di
San Martino.
Con il Comune e le Associazioni Besnatesi abbiamo
organizzato la 2a Borghilonga, la 1a Festa dello Sport
e la Festa di Natale “AUGURI IN PIAZZA” 2015.
In convenzione con il Comune abbiamo collaborato
alla realizzazione delle seguenti Manifestazioni: la
Giornata del Migrante, la Giornata della Memoria, la

Giornata della Donna, Terra Arte Radici, la Mostra
Fotografica, Bimbi in Piazza, il Teatro Dialettale, il
Concerto Bandistico  Città di Besnate e una serie di
eventi a ricordo del CENTENARIO DELLA GRAN-
DE GUERRA.
Avendo una durata triennale, quest’anno scade il
Consiglio d’Amministrazione della Pro Loco
Besnate. Auguro al prossimo Consiglio di continuare
il percorso tracciato nel 2015 e che la Pro Loco di-
venti sempre più il perno di tutte le attività Culturali-
Ricreative del nostro Paese. AUGURI a TUTTI.

Felice Martini
Il Presidente

L’Associazione “La Stazione della Musica”, scuola
di musica, fotografia e recitazione, che si trova nel
piazzale della stazione di Besnate, quest’anno propo-
ne due grandi novità: si aprono i corsi di recitazio-
ne, a partire da novembre, e si riconferma il
Summer Camp per la prossima estate. Visto il suc-
cesso dell’estate scorsa, il campo estivo sarà a nume-
ro chiuso per l’anno a venire e, per questa ragione,
le iscrizioni saranno aperte già dal 7 gennaio.
Si cresce, dunque, e sempre all’insegna della qualità

didattica, dell’arte e del divertimento.
Ecco i corsi di musica che si possono frequentare:
pianoforte, basso elettrico, batteria, canto moder-
no e jazz, beatbox, chitarra classica ed elettrica,
tromba, sax e clarinetto, violino e armonica.
Riconfermato anche il corso di musica d’insieme a
cura di Valentina Guidugli, una vera band factory
dove le band di allievi stanno già preparando il reper-
torio che potrete sentire il 12 dicembre in piazza a
Besnate. 

L’altra brillante iniziativa è Record Your Voice, la
possibilità di registrare un cd in studio con tanto di
book fotografico per la copertina.
Corsi di fotografia base e avanzata e corsi di reci-
tazione sono le altre due attività didattiche proposte.
Grande attesa anche per l’uscita del bando del
secondo concorso fotografico città di Besnate, in
collaborazione con l’assessorato alla cultura, che
porterà un ricco cartellone di eventi fotografici a par-
tire dal mese di gennaio.

ASSOCIAZIONE LA STAZIONE DELLA MUSICA
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CENTRO RICREATIVO ANZIANI 50 IN SU

Il CENTRO RICREATIVO ANZIANI 50 IN SU
fondato nel 1986 (il prossimo anno festeggeremo il
30° anno di attività) è un’associazione di promo-
zione sociale senza scopo di lucro, regolarmente
iscritta nel registro regionale delle associazioni di
promozione sociale e aderente all’Associazione

Nazionale dei Centri Sociali Anziani e Orti
(ANCESCAO).
Come da statuto il nostro Centro è libero a tutti e ci
si può iscrivere fin dalla nascita. Sembra strano che
a un’associazione che si occupa prevalentemente
di persone non più giovani, ci si possa iscrivere fin
da bambini. In effetti alcuni nonni sono presenti al
Centro con i nipoti e li accompagnano nei soggior-
ni marini; ma in più si potrebbe attivare una colla-
borazione nonni-nipoti per insegnare ai meno gio-
vani l’uso di cellulari, computer e varie e ai più
giovani l’uso di ago filo ecc. 
Sempre gradite e partecipate sono state le iniziati-

ve proposte quest’anno: dalle gite culturali-gastro-
nomiche a Verona e Orta, alle vacanze marine, ai
corsi di ginnastica per anziani; ai pomeriggi dome-
nicali danzanti, alle feste di carnevale e fine anno
Inoltre abbiamo distribuito un buon numero di
biglietti EXPO a un prezzo super scontato perché
la nostra Associazione Nazionale era presente in
quanto tra i primi promotori degli orti cittadini.
Il Centro, che è sempre in via Mylius, 4/C, 2°
piano, rimane aperto nei pomeriggi di mercoledì,
sabato e domenica per il gioco delle carte, bocce o
solo per stare assieme dalle ore 14 alle 18.
Auguriamo a tutti BUONE FESTE

GRUPPO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il volontariato di protezione civile è nato sotto la
spinta delle grandi emergenze che hanno colpito
l'Italia negli ultimi 50 anni. La grande mobilitazione
spontanea di cittadini ha evidenziato il senso di soli-
darietà e la necessità di un sistema pubblico organiz-
zato che sapesse impiegarla e valorizzarla. Il volon-
tariato di protezione civile garantisce il diritto a esse-
re soccorso con professionalità.
E anche sul territorio del nostro comune, spinti dagli
stessi immutati ideali, i nostri volontari continuano la
tradizione. Siamo normalmente impegnati nelle
diverse situazioni di emergenza, come per esempio le
forti precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il
nostro comune e il comune di Saronno nello scorso
inverno, nelle quotidiane emergenze del territorio
comprese quelle relative a vespe e calabroni, oppu-
re quando il Dipartimento ci mobilita. 

Effettuiamo attività di formazione e addestramento
anche in coordinamento ad altri gruppi per migliora-
re la nostra capacità d' intervento. Siamo stati mobi-
litati nelle attività di Protezione Civile relative ad

EXPO 2015, sia nel monitoraggio del rischio idro-
geologico delle aree esterne, che di supporto all’assi-
stenza dei visitatori provenienti dalle entrate asservi-
te dai mezzi pubblici.

PICCOLO CENACOLO DI MARIA

Il clima di famiglia che si respi-
ra tra le “mura” di questa Casa,
è dato dalla presenza costante
delle suore che si occupano di-
rettamente della gestione della
struttura ricettiva come anche

della cucina. Oltre al Santuario vi si trovano la Casa

del Pellegrino, il Pozzo e la Fontana alimentata da
quel Pozzo. L’elemento ricorrente nel Santuario di
Collevalenza è l’acqua. Sono presenti, infatti, delle
piscine in cui l’ammalato, bisognoso di cure, si
immerge. Il Santuario dell’Amore Misericordioso è
stato insignito del titolo di Basilica da Papa
Giovanni Paolo Il il 18 agosto del 1982. Anche un

giorno di silenzio e di meditazione in questa oasi di
spiritualità ti potranno ridare il senso dell’amore di
Dio per te e per il mondo in cui viviamo troppo
immersi. Una sosta in questa pace favorirà l’unione
più intima e affettuosa della tua anima con Dio.
Il gruppo di Besnate.

Marisa Brutto

SIAMO STATI A COLLEVALENZA. DUE GIORNATE DI SPIRITUALITÀ “SANTUARIO DELL’AMORE MISERICORDIOSO”
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A.C. BESNATESE - 1936

Come tutti gli anni nel mese di giugno si è svolta la
nostra manifestazione “Calcio in Festa” a cui è
abbinato un torneo di squadre giovanili; complice
il bel tempo la Festa ha avuto, malgrado la conco-
mitanza di altri eventi nel territorio comunale, un
grande successo, un grazie di cuore va a tutti i vo-
lontari che ci hanno aiutato.

La nuova stagione agonistica è cominciata ormai
da qualche mese e come sapete la ACD Besnatese,
che l’anno scorso ha vinto il Campionato di Prima
Categoria, è tornata dopo 36 anni nel Campionato
di Promozione dove si incontrano squadre come
Rhodense, Castellanzese, Lentatese ed altre che
hanno una storia calcistica importante a livello
dilettantistico, il nostro obbiettivo resta la salvezza.
Ma la Besnatese non è solo la prima squadra, infat-
ti grazie al lavoro del Direttore Sportivo Paolo
Pozzi, del Responsabile del Settore Giovanile
Roberto Bani e di tutto lo staff Tecnico siamo riu-
sciti ad avere uno dei Settori Giovanili più ricchi
della Provincia infatti partendo dalla Juniores, pas-
sando da Allievi ’99 e 2000, Giovanissimi 2001 e

2002, Esordienti 2003 e 2004, Pulcini 2005, 2006
e 2007 arriviamo fino ai Piccoli Amici 2008 e 2009
con un totale di oltre 200 ragazzi e buoni successi. 
Questi risultati sono il frutto dell’impegno econo-
mico ed organizzativo che tutta la società ACD
Besnatese mette giornalmente dedicando tempo ed
energie. Un grazie di cuore va allo staff Tecnico e
a tutti i soci volontari.
Una nota particolare va ai tifosi che ogni domeni-
ca, in casa o in trasferta, seguono i colori Bianco-
Azzurri e che con impegno e fatica hanno riverni-
ciato la tribuna dello Stadio Comunale prima del-
l’inizio della stagione.

Rolando Pozzi
Presidente della ACD Besnatese

SKORPIONS VARESE
Gli Skorpions Varese dal 2003 hanno portato a
Besnate, l’Hockey in Carrozzina Elettrica. Uno
sport nato principalmente per persone affette da
Distrofia Muscolare poi ampliato ad altre malattie
neuromuscolari degenerative. In 13 anni di attività,
abbiamo vinto 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 2
Supercoppa Italiana, e siamo l’unica squadra italia-
na 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 cam-
pionati Mondiali ed Europei a cui la nostra nazio-

nale ha partecipato. Ancora adesso il nostro capita-
no Carelli fa parte della comitiva azzurra.
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 partite di cam-
pionato quest’anno si svolgeranno di sabato.
In questa stagione, siamo stati sistemati in un giro-
ne impegnativo anche dal punto logistico, con tra-
sferte fino ad Ancona, Roma, Albano Laziale e
Palermo. Le aspettative sono tante per questa sta-
gione, come dimostra la vittoria per 4-3 nella prima
giornata di campionato, contro i vice campioni
degli Sharks Monza.

Per restare informati, vi invitiamo a visitare il
nostro sito: www.skorpionsvarese.com dove trove-
rete tutte le news e i link per contattarci.

Auguriamo a tutti i Besnatesi e non, Buon Natale
e Buon 2016. Che sia un Anno carico di ogni bene.
Il CMSE chiude l’anno 2015 con all’attivo la par-
tecipazione a più di una ventina di eventi tra reli-
giosi e civili, che spaziano dal carnevale al
Concerto della Befana 2016.
Tra tutti gli impegni vogliamo ricordare, non per-
ché gli altri siano meno importanti, la serata di
“Note d’Estate ...... in Musica” evento organizzato
e partecipato con le Bande di Casorate Sempione
e Castelletto Sopra Ticino in occasione della

Patronale di S. Eugenio del 5 luglio.
Tutta questa attività è resa possibile grazie ai
nostri Musicisti, che ringrazio per la fedeltà alle
prove del martedì sera e per la disponibilità a par-
tecipare a tutti gli eventi programmati durante
l’anno.
Dopo 47 anni di attività,però, l’età media del
CMSE si è naturalmente alzata. Servono per con-
tinuare nuovi innesti.
Servono nuovi giovani e non che si appassionino
alla “musica di banda”.

Ricordiamo allora che è aperta la Scuola di Musica
con corsi per Fiati e Percussioni tenuti da Maestri
Diplomati.
I corsi sono tenuti nella sede di piazza Mazzini.
Per contatti ci trovate in sede tutti i martedì dalle
21.00 alle 23.00 o chiamare al 328.2050530.
Sarebbe bello poter creare anche a Besnate una
Banda Giovanile.
Vi aspettiamo.
Un saluto e ancora tanti tanti AUGURI

Corpo Musicale S. Eugenio

CORPO MUSICALE S. EUGENIO
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AUDACE SPORTIVA BESNATE A.S.D.
L’anno 2015 è stato impegna-

tivo ma ricco di soddisfazio-
ni per l’Audace Sportiva
Besnate; numerose sono state

le vittorie a livello individua-
le, con sei titoli di Campione

Regionale, due vittorie nella classifica generale
nel Circuito Italiano BMX, oltre a tre vittorie al
Campionato Italiano. A livello di Società abbia-
mo rivinto il Campionato Regionale e la classifi-
ca finale di Società Giovanissimi al Circuito
Italiano.
In campo internazionale, oltre alle convocazioni
in nazionale di Alessio BUDELLI, sono da sotto-
lineare alcune buone prestazioni nelle gare euro-
pee, dove Federico PASA (8 anni) in diverse
occasioni è riuscito ad entrare in finale.
Dal punto di vista organizzativo ha riscosso un
grande successo tra il pubblico e tra gli addetti ai
lavori la prova finale del Circuito Italiano 2015,
gara internazionale inserita nel calendario UCI,
che ha visto la partecipazione di atleti stranieri
provenienti da tre continenti (Argentina, Nuova
Zelanda, Svizzera, Danimarca, Francia), a caccia
dei punti che consentiranno la partecipazione ai

Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016.
Per l’anno prossimo la Federazione Ciclistica
Italiana ci ha assegnato l’organizzazione dei
campionati Italiani assoluti di BMX che si dispu-
teranno nel primo week-end di luglio.
Dal punto di vista della scuola di ciclismo, conti-

nuano ad aumentare le adesioni alla squadra di
BMX, che ha ormai superato la cinquantina di
unità; da questa estate abbiamo dato il via anche
ai corsi di mountainbike aperti a tutti.

Dania Pellegrini
Presidente

TROFEO AI CADUTI BESNATESI

Con la riuscitissima organizzazione del 38° Trofeo
CADUTI BESNATESI si è conclusa la stagione
organizzativa del G.S. Prealpino. La denominazio-
ne di questa manifestazione è stata voluta «PER
NON DIMENTICARE» quelli che si sono sacrifi-
cati per difendere i valori e gli ideali di Patria. Il
grande numero di sportivi e pubblico presenti ad
onorare la nostra gara è stato il miglior riconosci-
mento della preparazione tecnico organizzativa dei
nostri soci e volontari.
Abbiamo partecipato con un nostro stand alla
prima FESTA DELLO SPORT a settembre dove
sono stati premiati Massimo MURARO (cat.

ALLIEVI) e Martina BERNASCONI GAZZOT-
TI (cat. G6) vincitori del titolo di Campioni
Provinciali FCI.
Per quanto riguarda i risultati sportivi vanno se-
gnalate anche le vittorie di Edoardo CERCHIA-
RO, Simone ZANINI, Federico GAIARIN e i
vari piazzamenti nei primi dieci di TOSETTO,
ZANINI M., SALVALAGGIO, DE SANTIS e
STOCCO.
Grazie alla struttura fissa chiusa al traffico, che
da la possibilità di allenamenti in tutta sicurezza,
parecchi nuovi bambini si sono avvicinati al G.S.
Prealpino e ci auguriamo che l’Amministrazione
Comunale sia sempre vicina alle associazioni
sportive garantendo loro tutta l’assistenza possi-
bile.

G.S. PREALPINO



PAG. 15

Associazioni

LA CONDIVISIONE ESALTA LA PASSIONE
È lo slogan che da sempre carat-

terizza l’Insubria Sky Team,
società sportiva che conta ad
oggi 60 atleti che praticano

Trail Runnig e SkyRunning. La
missione è  promuovere e condi-

videre uno sport dove che conta lo spirito con il
quale ci si mette in gioco. Una disciplina faticosa
dove occorre una forte determinazione senza mai
perdere di vista il reale protagonista, l’ambiente
che ci circonda fa da sfondo alle gare; la filosofia
degli atleti non è necessariamente quella della
competizione ad ogni costo, per molti, l’obiettivo
è quello di diventare Finisher nelle gare più
impegnative, non alla portata di tutti e vivere con
passione avventure vissute come veri e propri
viaggi immersi nella natura, con passaggi in alta
quota. Tuttavia, sotto l’aspetto agonistico non
sono mancate le soddisfazioni, i nostri atleti
infatti si sono messi in mostra ottenendo ottimi

risultati, spaziando dalle Alpi Valdostane alle
Valli Bergamasche fin sulle Dolomiti. Nota di
merito va al settore femminile che si è fatto vale-
re ottenendo podi prestigiosi e importanti vitto-
rie! Abbiamo avuto atleti che si sono messi in
luce anche oltre confine. Svizzera, Spagna, Ir-
landa,  sono state terra di conquista per i colori
verde fluo. Uno dei passaggi che hanno caratte-
rizzato questo terzo anno di attività riguarda l’e-
lezione del nuovo Consiglio Direttivo che ha
confermato come Presidente Marco Longhin,
Vice Paolo Tognella e Segretario Matteo Deon,
una conferma volta a dare continuità al buon
lavoro fin qui svolto. La stagione 2015 è quindi
archiviata e si è già proiettati alla nuova con
molte ambizioni e progetti, a cominciare dall’or-
ganizzazione della 3a edizione del Tràil di Bòzz
ad Arsago S. il 6 marzo 2016. 
Per info: Marco Longhin 348.4381406 
www.insubriaskyteam.it

LA PROMOZIONE IN SERIE D È LA CILIEGINA
SULLA TORTA DI UNA STAGIONE DA RICORDARE
A giugno 2015 si è conclusa una stagione sporti-
va che rimarrà nei ricordi per molto tempo. Infatti
per la prima volta la cittadina di Besnate potrà
ammirare la sua squadra nel campionato di Serie
D Regionale. Questo grande risultato ha generato
un entusiasmo impensabile, entusiasmo che si è
tramutato in una grandissima affluenza ai corsi di
pallavolo 2015/2016. Mai nella storia della
Pallavolo Besnate si sono toccati numeri da
record. Oltre 100 iscritti parteciperanno ai cam-
pionati di Categorie e Under, oltre 40 gli iscritti
ai corsi di Minivolley e Babyvolley. Da quest’an-
no l’offerta della Pallavolo Besnate spazia dai più
piccoli, con il Babyvolley e Minivolley Gratuiti
fino alla 1a elementare, passando dalle squadre

Under12 femm, Under14 femm, Under16 femm,
Under13 masc. e alla squadre partecipanti i cam-
pionati di 1a Divisione e 3a Divisione, fino al
corso per i “non giovani” ovvero per gli adul-
ti.Tutti possono giocare a pallavolo e la Pallavolo
Besnate sta aspettando anche voi. Le persone da
ringraziare pubblicamente sono tantissime, ma
il ringraziamento più grande va sicuramente
alle ragazze che credono con noi nei valori di
questo sport ovvero sacrificio, impegno... e
divertimento.
Vi aspettiamo in palestra a tifare le nostre squa-
dre! 
Per ogni aggiornamento ci potete seguire sul
nostro sito www.pallavolobesnate.com

SCI CLUB BESNATE RINNOVA E RILANCIA!
Molti di voi già ci conoscono, altri ci avranno fatto
visita durante la prima giornata dello sport besna-
tese, alla castagnata sociale o, più semplicemen-
te, durante i mercatini di Natale che ormai ogni
anno a dicembre affollano la piazza di Besnate.
Oltre a tutte queste attività offriamo giornate indi-
menticabili sulla neve grazie alla piacevole com-
pagnia di tutti i nostri iscritti che rendono possibi-
le l’offerta di numerose gite a prezzi modici e
competitivi nelle varie località alpine.
Quest’anno proponiamo un nuovo format per le
scuola di sci e snowboard: 6 domeniche nel com-
prensorio della Via Lattea per un totale di 18 ore
di lezione alla scoperta di rinomate mete ed all’in-
segna del divertimento di grandi e piccini.
Il prezzo? Meno di 8 € per ogni ora passata col
maestro che vi seguirà per tutte e 6 le domeni-
che insegnandovi i segreti della disciplina!

Chi non volesse iscriversi al corso può comunque
partecipare alle gite per passare una giornata a
sciare sulla neve, oppure per una semplice passeg-
giata per le vie di ridenti località alla scoperta del-
l’ottima cucina piemontese.
Siete amanti del relax? Nessun problema!
Abbiamo anche in programma una gita a
Leukerbad il 20 febbraio dove, se non vorrete
sciare, potrete lasciarvi coccolare dalle famosissi-
me terme locali.
Cosa volere di più?
Vi aspettiamo numerosi per informazioni ed iscri-
zioni, tutti i giovedì dalle 21.30 alle 22.30 presso
la sede in Besnate via Milyus n. 4/c.
Seguiteci sul nostro sito www.sciclub-besnate.it
e sulla nostra pagina di Facebook Sci Club
Besnate, sarete sempre aggiornati sulle nostre
iniziative.




