
Care Besnatesi e Cari Besnatesi
un’altra fondamentale opera pubblica arricchisce il
panorama delle strutture al servizio dei Besnatesi: il
nuovo Centro di Raccolta Differenziata.
Oggi, dopo quasi un decennio dalla chiusura della
precedente, Besnate si dota di un moderno e funzio-
nale impianto realizzato a cura del COINGER. 
Il Centro di Raccolta, con il suo ampio piazzale e la
sua tecnologia, proietta verso una modernità soste-
nibile la gestione della raccolta differenziata. Un
tema che negli ultimi anni è sempre più oggetto di
attenzione da parte di noi cittadini.
Il significato che vogliamo dare all’inaugurazione
del Centro tenutasi il 28 maggio è quello di una azio-
ne amministrativa votata alla concretezza e al benes-
sere della comunità, una vittoria per tutti i cittadini
Besnatesi che ne sapranno apprezzare sicuramente
l’utilizzo. Una vittoria figlia di determinazione, lavo-
ro duro degli amministratori sia nell’approfondi-
mento che nella corretta comunicazione ai cittadini.
Rifuggendo da qualsiasi riflessione retorica e di

pragmatica, non possiamo non ricordare come la
realizzazione di tale struttura abbia generato in al-
cuni cittadini ingiustificati timori. 
A questi cittadini diciamo di avere fiducia. La gestio-
ne di tale struttura non dovrà destare alcuna criticità
e sia il COINGER che il Comune saranno vigili e at-
tenti in tal senso.
Affrontare questo tema conduce ad estendere lo
sguardo verso un orizzonte più ampio. 
Nella nostra società l’ansia predomina larga parte
delle classi sociali. Ansia di non farcela ad arrivare a
fine mese, ansia di non poter garantire il benessere a
cui eravamo abituati, ansia sulla sicurezza propria e
dei propri cari, ansia nei rapporti con le Istituzioni.
In questo contesto occorre essere in grado di fornire
punti di riferimento autorevoli. Incrementare la con-
sapevolezza delle proprie responsabilità.
Non è più tempo di indecisioni e tentennamenti. La
Politica e le Istituzioni devono avere il coraggio di
fare scelte e di guardare al di là delle polemiche e
delle strumentalizzazioni.
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Sarebbe stato semplice abbandonarsi all’ignavia, al-
l’inerzia di chi, come nei versi danteschi del III canto
dell’Inferno rivolti a Celestino V, “fece per viltade il
gran rifiuto”.

L’inazione, il non far niente sono il vero tarlo per
una sana azione amministratrice.
Non accollarsi quelle responsabilità a cui il ruolo
che rivestiamo ci chiama, creerebbe un irreversibile
arretramento nei servizi, nelle strutture e, mi si per-

metta, anche nella cultura della nostra comunità.
Il Centro di Raccolta è stato realizzato completa-
mente a spese del COINGER, i lavori delle Vasche
Volano beneficiano di un contributo pubblico di
circa 220.000 euro, gli interventi di riqualifica del-
l’edificio della Scuola Media, sono stati in deroga

al Patto di stabilità. Con la sostanziale eliminazio-
ne della TASI sulla prima casa, non essendo stata
mai applicata da questa amministrazione sulle
seconde case, Besnate si può definire un comune
“deTasizzato”.

Oggi la penuria di risorse pubbliche rende indi-
spensabile non solo l’essere reattivi nel cogliere le
opportunità, ma avere una profonda convinzione
sulla bontà delle proprie decisioni che consenta di
mantenere il timone a diritta anche quando le con-
dizioni ambientali renderebbero più “conveniente”,
a chi cerca un facile consenso, cedere di fronte agli
ostacoli.
Un maggiore senso di responsabilità che vogliamo
diventi consapevolezza anche nei nostri ragazzi a
cui abbiamo voluto dedicare un momento simboli-
co: il “Battesimo Civico” destinato a tutti coloro
che diventeranno maggiorenni nel corso del 2016.
In occasione delle celebrazioni per la Festa della
Repubblica del 2 giugno hanno ricevuto la
Costituzione come atto solenne della loro “inizia-
zione civica” che diventi anche “partecipazione
civica”. Perché sono loro il nostro futuro e, da
oggi, è loro anche il presente.

Partecipazione alla vita della comunità che ogni
anno si rinnova anche con manifestazioni come la
Borghilonga giunta alla III edizione e che, quest’an-
no, ha visto un incremento di oltre cento iscritti
rispetto alla scorsa edizione. Atleti, famiglie, runner
occasionali che hanno goduto delle bellezze del
nostro territorio grazie allo splendido lavoro della
Pro Loco e dei nostri Borghi supportati dai volonta-
ri della Protezione Civile. 
Partecipazione che ha riempito la Casa delle
Culture inaugurata ad ottobre di eventi, mostre,
conferenze, laboratori teatrali e spazi di incontro
per le associazioni.
Partecipazione come quella delle nostre attività pro-
duttive che con il loro contributo per la pubblicità
hanno consentito la pubblicazione a costo zero an-
che di questa edizione del Periodico comunale.
Citando Vittorio Bachelet “È necessario formare i
giovani alla responsabilità, alla saggezza, al corag-
gio e, naturalmente alla giustizia”.
Il nostro auspicio e il nostro lavoro sarà quello di
donare ai nostri ragazzi esperienze che li educhino
alla consapevolezza del loro senso di responsabilità.

Il Vostro Sindaco
Giovanni Corbo

Segue da pag. 1

Battesimo Civico

III Borghilonga

Nuovo Centro di Raccolta Besnate

Inaugurazione COINGER - nuovo Centro di Raccolta rifiuti di Besnate
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LEGGE REGIONALE N. 31/2014
Il Sindaco ritiene utile informare i citta-
dini besnatesi che il 02 dicembre 2012 è
entrata in vigore la L.R. n. 31/2014, Di-
sposizioni per la riduzione del consumo
di suolo e per la riqualificazione del
suolo degradato.
Fine dichiarato della normativa regiona-
le è quello di concretizzare sul territorio
della Lombardia il traguardo previsto
dalla Commissione Europea di giungere
entro il 2050 a una occupazione netta di
terreno pari a zero.
Particolare riguardo deve essere rivolto
alle misure transitorie della L.R. 31/2014
che tratta l’argomento pertinente l’acce-
lerazione delle approvazioni dei piani
attuativi connessi alle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti.
L’insieme delle disposizioni può essere
così riassunto:

- le previsioni degli strumenti urbanistici
relative ai piani attuativi devono essere
attivate entro il 2 giugno 2017 (trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della
L.R. 31/2014) (comma6);
- in caso di inerzia delle amministrazioni
locali è possibile chiedere l’intervento
regionale, tramite commissario ad acta
(comma 7);
- gli importi relativi alle monetizzazioni
dei piani tempestivamente attivati posso-
no essere rateizzati (comma 8);
- in assenza di attivazione o di stipula
della convenzione entro il 2 giugno
2017, le previsioni di PGT sono sospese
sino all’esito del processo di adegua-
mento degli strumenti urbanistici previ-
sto dai commi 1/3 del medesimo articolo
5 (comma 9, prima parte);
- adeguato il PGT, i comuni hanno 90

giorni per verificare la compatibilità
delle previsioni sospese con le nuove
prescrizioni in tema di consumo di suolo.
Se l’esito fosse negativo, queste vengono
abrogate (comma 9, seconda parte);
Quindi, è importante tenere presente che
la presentazione dell’istanza, di cui
all’art. 14 della L.R. 12/2005 dei piani
attuativi conformi o in variante connesse
alle previsioni di PGT vigenti, alla data
di entrata in vigore della Legge 31/2014,
deve intervenire entro trenta (30) mesi
da tale ultima data.
Altresì, considerati i riflessi economici
che tale disposizione può avere per i cit-
tadini è auspicabile che gli stessi valuti-
no con scrupolo la portata della norma-
tiva.

Giovanni Corbo
Sindaco
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L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA INFORMA
L’Assessorato ai Lavori pubblici ed Ecologia di Be-
snate è impegnato a dare continuità e concretezza al
suo programma con attività mirate a soddisfare le esi-
genze della collettività. 

VASCA VOLANO IN LOCALITÀ BUZZANO
Stanno volgendo al termine i lavori di ristrutturazio-
ne della Vasca Volano esistente in località Buzzano,
in particolare, con ottimi riscontri, sia per qualità di
intervento sia per il rispetto del cronoprogramma. 
Di seguito, si evidenzia, con una sintesi puramente
tecnica, le opere già eseguite: 
• sistema di sbocco della Vasca Volano n. 2.
• Ampliamento della Vasca di laminazione.
• Risagomatura della Roggia Pregnarè. 
• Sopraelevazione dell’argine. 
• Risagomatura sistema di sbocco.
• Ristrutturazione delle opere civili. 
• Recinzione dell’opera di progetto. 
• Pulizia del fondo roggia. 
Restano da ultimare le sistemazioni ambientali, le pi-
ste sul fondo vasca e rampa. Nel breve dovranno esse-
re installate la segnaletica di sicurezza e le opere elet-
tromeccaniche. 
Queste ultime sono costituite principalmente dall’in-
serimento di una griglia automatica con una larghez-
za di filtrazione di 150 mm, destinata all’estrazione
del materiale grossolano che, trasportato dalle acque,
tenderebbe ad intasare la luce di deflusso. La nuova
griglia sostituirà l’esistente di tipo normale. Il mate-
riale estratto sarà allontanato da un nastro trasportato-
re sincronizzato con la griglia stessa. 
L’ultimazione dell’opera è prevista entro l’estate. 

SERVIZI IGIENICI AL PARCO ALDO MORO 
Altro intervento in itinere, è quello di dotare il Parco
Aldo Moro di servizi igienici. 
Il progetto, già studiato dal settore tecnico comunale,
è quello di realizzare un bagno automatico ed autopu-

lente per esterni, pensato e costruito con il duplice
obiettivo di coniugare affidabilità e durata, con eleva-
ta tecnologia che garantisce sicurezza per l’utenza ed
una perfetta igienizzazione ad ogni utilizzo. 
Le caratteristiche rilevanti sono le seguenti: 
• dimensioni esterne 2,80 x 1,98 x2,40 metri. 
• Lavaggio, disinfezione ed asciugatura della tazza e

delle pareti fino a 80 cm, lavaggio e disinfezione del
pavimento. 

• Pareti in cemento armato, con caratteristiche anti-
vandalo, antifuoco e antigraffiti. 

• Rivestimento delle pareti interne in HPL, senza fu-
ghe, antivandalo, antifuoco e antigraffiti.

• Porta di accesso alla toilette di tipo scorrevole e/o
battente. 

• Rilevatore della presenza di persone con sensori
radar. 

• Lavandino con sistema brevettato anti-siringa. 
• Pulsante SOS per chiamate di emergenza. 
• Accessibilità per utenti con disabilità in conformità

alla normativa vigente in materia. 
L’opera, salvo imprevisti, dovrebbe essere in funzio-
ne dal mese di settembre 2016. 

LOCULI CIMITERIALI 
È opportuno sottolineare che è in corso la fase pro-
gettuale della creazione di nuovi loculi cimiteriali.
Trattasi di ampliamento di loculi previsti nella zona
est dell’area cimiteriale. Gli stessi si presume, saran-
no di 60 posti di tipo “gettati” in opera. 
Si prevede che i lavori inizino entro l’anno 2016. 

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (P.I.F.) 
E AZZONAMENTO ACUSTICO
Anche se meno appariscenti e visibili alla cittadinan-
za ma di notevole rilevanza, sono l’approvazione del
P.I.F. e dell’Azzonamento acustico. 
Il Piano di indirizzo forestale c.d. P.I.F. è lo strumen-
to di definizione e di programmazione delle politiche

volte alla gestione ed allo sviluppo nel settore silvo-
pastorale. 
Il P.I.F. analizza il patrimonio forestale, ne definisce
la perimetrazione, indica gli indirizzi selvicolturali,
individua le tipologie di gestione che permettono di
ottenere il miglior compromesso tra valorizzazione
dell’ecosistema naturale e gestione selvicolturale
del bosco, armonizzando la tutela dell’ambiente con
la possibilità di un utilizzo oculato delle risorse
naturali, disciplina la trasformabilità del bosco, defi-
nisce le tipologie e le caratteristiche degli interventi
compensativi. 
La Regione Lombardia dovrebbe approvare il piano
entro il mese di luglio 2016.
“La classificazione acustica del territorio” è stata
deliberata in Consiglio comunale nella seduta del
9.3.2016.
Allo stato attuale, si sta procedendo, ai sensi di legge,
all’approvazione definitiva. 
L’inquinamento acustico, trascurato in passato perché
valutato più come disturbo locale che un problema
ambientale, è oggi considerata una delle principali
cause del deterioramento della qualità della vita nelle
aree a maggiore urbanizzazione. Si stima che l’inqui-
namento acustico, principalmente imputabile a tra-
sporti, attività edilizie, attività produttive, pubblici
esercizi ed attività atipiche in genere, incida sulla
salute e sulla qualità della vita di almeno il 25% dei
cittadini europei. 
La classificazione acustica fornisce il necessario rife-
rimento per valutare l’idoneità dei livelli presenti sul
territorio comunale e la base per programmare i suc-
cessivi interventi e misure di controllo a riduzione
dell’inquinamento acustico. 

Colgo l’occasione per manifestare la mia disponibi-
lità ad approfondire tali tematiche. 

Paolo Zolin
Assessore ai Lavori Pubblici ed Ecologia

ORARI CENTRO DI RACCOLTA BESNATE BOX INFORMATIVO

Il venerdì è in azzurro in quanto è la giornata dedicata a conferimento delle ditte oltre che dell’utenza domestica.

ECOSTAZIONE Gruppi
di rifiuti LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

BESNATE

Via A. di Dio
1 2 3 chiusa

08.00 - 12.00

14.00 - 18.00

08.00 - 12.00

14.00 - 18.00

08.00 - 12.00 09.00 - 12.00

14.00 - 18.00

08.00 - 12.00

14.00 - 18.00
chiusa
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ASSESSORATO AL BILANCIO
TRIBUTI LOCALI
L’anno 2016 per i cittadini e contribuenti
besnatesi è l’anno della “detasizzazione”.
Nessun cittadino (a parte i pochissimi proprie-
tari di immobili di lusso) di Besnate dovrà
pagare tale tributo.
Ciò è dovuto al combinato disposto delle scel-
te del Governo sulla soppressione della TASI
sulla prima casa e della decisione fiscalmente
virtuosa della nostra Amministrazione di non
prevedere tale tributo sulle restanti tipologie
di immobili.
La legge di Stabilità 2016 ha infatti portato
una rivoluzione sul fronte delle tasse sulla
casa. A partire da quest’anno, infatti, sono
abolite la Tasi sugli immobili utilizzati dal
proprietario come prima casa, l’Imu agricola e
l’Imu sui macchinari imbullonati. Inoltre sono
previste anche agevolazioni per le case date in
affitto a canone concordato. Vanno anche
ricordate le agevolazioni sul pagamento della
TARI previste a favore dei nuclei familiari in
cui sia presente un disabile (50% o 25% a

seconda che quest’ultimo sia un infraventi-
seienne o meno) deliberate dalla nostra
Amministrazione 

IL BILANCIO PARTECIPATO
L’Assemblea partecipativa in sede proponente
si terrà in settembre con le medesime risorse
finanziarie stanziate nell’anno 2015. Sarà pre-
ceduta, come da regolamento, dall’Avviso
pubblico ai cittadini. L’Assemblea in sede
deliberante si terrà nei mesi immediatamente
successivi e comunque entro il 31.12.2016.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Pur volendo restare lontani dai criptici tecnici-
smi che ormai connotano la contabilità degli
Enti Locali, trovo utile comunicare ai cittadini
besnatesi che l’Avanzo di Amministrazione al
31.12.2015, il tesoretto detenuto dal loro Co-
mune, ammonta a € 2.950.613,47. Il suo uti-
lizzo per infrastrutture e servizi a vantaggio
della cittadinanza è purtroppo ingessato dalle
ferree regole del Patto di Stabilità prima ed ora

da quelle del Pareggio di Bilancio che mi
paiono altrettanto se non più punitive di quel-
le del patto stesso. Dopo 17 anni di vigenza,
dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità
interno è stato sostituito con il nuovo vincolo
del pareggio di bilancio di competenza finale. 
Il succedersi di questi due istituti impedisce di
liberare risorse da destinare soprattutto agli
investimenti.

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
Sempre nel segno del rigore finanziario pos-
siamo ascrivere la decisione di estinguere cin-
que mutui accesi con CDP. Come è noto le
rate, sia in conto capitale che in conto interes-
si, devono essere finanziate con le entrate cor-
renti del Bilancio Comunale. Il totale dell’o-
perazione ammonta a € 182.688,00 finanziati
con applicazione dell’Avanzo. L’operazione
ha liberato pertanto risorse di parte corrente
per nuovi utilizzi.

Giuseppe Blumetti
Assessore al Bilancio

APPUNTAMENTI MUSICALI AUTUNNALI La musica scava il cielo. Baudelaire - Diari intimi

In questi anni abbiamo cercato di proporre
nel Battistero, gentilmente messo a disposi-
zione dalla Parrocchia, alcuni appuntamenti
di buon livello artistico affinché gli appassio-
nati musicofili di Besnate potessero, nel

cuore stesso del loro paese, vivere quei
momenti in cui capisci che “...il bello della
musica è che quando ti colpisce non senti
dolore”, per usare le parole di Bob Marley.
Inauguriamo però da quest’anno una vera e

propria stagione autunnale con tre
eventi, un concerto jazz e due
appuntamenti classici.
Il 30 settembre ospiteremo il “Max
De Aloe e Roberto Olzer duo” con
Borderline, viaggio tra il jazz di
Thelonious Monk e il tango di
Gardel e Piazzolla.
Il 9 ottobre il Trio Dohnanyi, Vio-
lino, Viola e Violoncello ci accom-
pagnerà tra le musiche di Carl
Reinecke e di W.A. Mozart.
Il 16 ottobre sarà la volta de I

Solisti Ambrosiani in formazione soprano,
violini, violoncello e clavicembalo con il
concerto “Non sospirar, non piangere” con
repertorio da Corelli a Caldara a G.F.
Haendel.
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MOSTRA DEL LIBRO PER L’INFANZIA
Ogni persona ha sotto il braccio il
libro che si merita sosteneva Bran-
cati. Siamo d’accordo.
Al contempo possiamo dire che ogni
bambino ha diritto di avere tra le mani
i migliori libri al mondo con cui stor-
dirsi di bellezza, paura, felicità e fare
profonde e inattese scoperte. Lontani,
lontani da quei prodotti editoriali spes-
so di avvilente stupidità e bruttezza
che abili campagne di marketing pub-
blicitario impongono quasi come
monocultura.
La mostra organizzata in maggio presso la sala

civica mirava appunto a creare l’oc-
casione di un incontro tra bambini,
libri e genitori, fuori dai soliti titoli
mainstream, come la saga di
Geronimo Stilton, tanto corrive nel
delineare storie e personaggi quanto
mediocri nello stile figurativo.
Scriveva Wislawa Szymborska a
proposito di Hans Ch. Andersen:
“egli prendeva i bambini sul serio.
Non parlava loro soltanto della
radiosa avventura della vita, ma

anche di disgrazie, sventure e sconfitte non sempre
meritate... Riteneva che non si debba cercare di

essere buoni per un tornaconto (proprio quello che
i raccontini moralistici di oggi si ostinano a divul-
gare, e che non sempre, in questo mondo, corri-
sponde a verità), ma perché la cattiveria è frutto di
un limite intellettuale ed emotivo, l’unica forma di
miseria da cui tenersi alla larga”.
Componevano il programma collaterale alla mostra
la premiazione dei SuperLettori, una conferenza su
infanzia e lettura “L’intimità della parola”, labora-
tori, letture e spettacoli con la collaborazione del-
l’associazione Goccia dopo goccia, Nati-per-
Leggere, Consorzio Panizzi e ProLoco.
Contiamo, con la collaborazione di genitori, inse-
gnanti, bambini, di replicare nel 2017 l’iniziativa.

VARIE ED EVENTUALI
Assistiamo con soddisfazione al progressivo ani-
marsi dei locali della Casa delle Culture di via
Mylius che diviene sempre di più luogo di acco-
glienza delle realtà associative besnatesi e sede di
una serie di corsi e laboratori.

Dovrebbe essere confermato anche per il 2016 l’ap-
puntamento besnatese del Malpensa Street Festival,
la sera di venerdì 23 settembre in collaborazione
con il Comune di Cardano dove il MAST prose-
guirà il sabato e la domenica seguenti.

In tempo prenatalizio nella sala consiliare si terrà
la tradizionale Mostra del Libro con incontri con
gli autori e laboratori di lettura per bambini.
In settembre saranno inoltre aperte le iscrizioni per
i corsi di Insubriarete 2016/2017.

LE OCCASIONI FOTOGRAFICHE
Il 2016 è stato l’anno in cui si è sviluppato pie-
namente il progetto di collaborazione con la
Stazione della Musica per un programma arti-
colato di cultura fotografica.
Abbiamo organizzato una serata con proiezio-
ni con il fotografo Piero D’Orto, Master della
prestigiosa Nikon School Travel, due Mostre

fotografiche alla Casa delle Culture dei foto-
grafi Mauro Falcone e Paola Arpone oltre che
la II edizione del Concorso Fotografico Città di
Besnate con mostra delle opere premiate.
Anticipiamo che il tema della III edizione -
anno 2017, sarà reso pubblico entro Natale
2016.

ARTISTI BESNATESI E ARTISTI IN COMUNE
Nella sala conferenze della
Casa delle Culture abbiamo
realizzato le prime due mostre
collettive (di cui una a scopo
benefico) degli artisti e hobby-
sti besnatesi, aprendo uno spa-
zio di visibilità ad una realtà
cittadina vivace ed appassio-
nata. Le mostre collettive
avranno cadenza annuale.

Anche Besnate ha i suoi
Artisti. Pittori, scultori, dise-
gnatori... e un’opportunità di
mostrarli.
L’Amministrazione vuole
dare spazio alla fantasia e
creatività Besnatese offrendo
la possibilità ai nostri talen-
tuosi Cittadini di esibire le
opere in un luogo simbolo del

Nostro Paese, da sempre emblema della nostra
Storia, ossia il Municipio. All’entrata del Co-
mune, è possibile ammirare una vera e propria
mostra allestita a rotazione dagli artisti, come
dipinti e sculture.
Naturalmente la partecipazione a questa iniziati-
va è aperta a tutti gli Artisti Besnatesi. Chiunque
fosse interessato, può partecipare compilando il
modulo di richiesta, che è possibile richiedere
presso l’Ufficio Cultura del Comune.
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Nello scorso periodico avevo accennato alla
partecipazione del nostro Comune, come par-
te dell’Ambito Distrettuale di Somma, al ban-
do della Fondazione Cariplo “Welfare in
Azione”. 
È con soddisfazione che oggi posso confer-
mare che il nostro progetto denominato “Re-
volutionaryRoad#OltreLaCrisi” (presentato
insieme all’Ambito Distrettuale di Gallarate)
ha superato la selezione finale ed è rientrato
tra i nove destinatari del contributo della Fon-
dazione Cariplo che sosterrà il progetto con
un finanziamento di 1,2 milioni di euro.
In particolare, si tratta di un progetto trienna-
le che mira a sostenere circa 300 famiglie del
territorio colpite dal perdurare della crisi eco-
nomica sui temi Lavoro e Casa.
L’intento è quello di superare la logica emer-
genziale cercando di rivoluzionare il sistema
di programmazione territoriale dei servizi; per

i Comuni coinvolti nel progetto, ci sarà l’op-
portunità di implementare, sperimentare, svi-
luppare un sistema di intervento innovativo. 
Più precisamente il progetto prevede l’inte-
grazione tra il sistema pubblico, il Terzo Set-
tore e diversi attori non convenzionali del ter-
ritorio, puntando all’efficienza ed efficacia
della spesa pubblica, al lavoro di rete e alla
raccolta di nuove risorse.
Come è stato indicato in occasione della pre-
sentazione del progetto “i principali risultati
attesi sono:
1. aumentare le competenze nel gestire le diffi-

coltà lavorative ed abitative di almeno 1000
persone e 300 nuclei familiari appartenenti
alla fascia delle nuove vulnerabilità;

2. aumentare la fiducia dei proprietari immo-
biliari (mettere sul mercato 120 alloggi
oggi sfitti) e incrementare l’offerta dei per-
corsi di accompagnamento lavorativo (120

nuove attivazioni);
3. omogeneizzare le linee operative su tutto il

territorio dei due Ambiti;
4. aumentare la capacità di gestione comune

delle politiche e incrementare la spesa
sociale condivisa;

5. reperire fondi attraverso attività di fundrai-
sing;

6. creare reti tra servizi pubblici, Terzo
Settore e soggetti non convenzionali per
superare la frammentazione e la settoria-
lizzazione del sistemo attuale di risposte in
merito alle aree problematiche.”

Come Comune di Besnate si cercherà di orga-
nizzare momenti in cui verranno meglio spie-
gate le finalità del progetto alle associazioni
presenti sul territorio e coinvolta la popola-
zione per conoscere le opportunità di aiuto.

Rosalba Folino
Assessore alle Politiche Sociali

BOX RINGRAZIAMENTI
L’assessorato alle Politiche Sociali ringrazia per la preziosa colla-
borazione prestata dalle diverse associazioni del territorio nell’or-
ganizzazione del Pranzo Solidale del 19/12/15 ed in particolare:
- l’Associazione Auser;
- la Caritas;
- il Piccolo Cenacolo di Maria;

- l’Oratorio;
- 50 in su,
nonché il Panificio Eredi Magni che con generosità ogni anno ci
dona il pane e tutte le singole persone che fattivamente rendono
possibile questa iniziativa.
Un grazie di cuore.
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 
INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
PUBBLICA ISTRUZIONE
In questi primi mesi dell’anno, notevole
è stata l’attenzione posta al mondo della
prima Infanzia con numerose proposte
di letture animate e laboratori creativi a
cura del progetto Nati per Leggere.
La proposta di momenti di lettura ani-
mata e guidata in vari luoghi del paese
in momenti differenti, soprattutto in
coincidenza di eventi particolari ha
visto una grande partecipazione di bam-
bini e genitori, riscuotendo grande
apprezzamento.
La promozione della lettura (di cui pre-
cedentemente sono già stati evidenziati
i benefici) ha coinvolto anche i bambini
della scuola primaria con il concorso
Super-elle e la proclamazione di 5 Su-
perlettori.
Per la buona riuscita di entrambe le ini-
ziative si devono ringraziare, oltre al
gruppo coordinatore di NpL anche le
insegnanti e le educatrici di scuole e
Nido.
Con la fine dell’anno scolastico si sono

conclusi positivamente tutti i progetti
formativi condotti nelle due scuole del
nostro territorio; lo spettacolo teatrale
presso il teatro Incontro, evento con-
clusivo dell’esperienza condotta dalla
classi terze della secondaria,  è stato il
risultato di un viaggio creativo a cui i
ragazzi hanno dato visibilità con gran-
de impegno e coinvolgimento emotivo.

INTEGRAZIONE
PARI OPPORTUNITÀ
È iniziato, a cura della scuola di moda
Elle-Vi, presso la Biblioteca Civica, il
corso di Taglio e Cucito che permetterà
alle donne partecipanti di acquisire una
competenza da poter poi spendere anche
in un possibile percorso lavorativo.
Per la prima volta abbiamo elaborato i
dati relativi alla presenza di immigrati
sul nostro territorio. Questi i risultati:
• al 23 dicembre 2015 le presenze stra-

niere erano 259 di cui 140 maschi e
119 femmine.

Di queste:

• 95 persone provengono dal continente
europeo (34 maschi, 61 femmine);

• 89 provengono dall’Asia (43 maschi,
46 femmine);

• 62 provengono dall’Africa (37 ma-
schi, 25 femmine);

• 12 provengono dall’America Latina
(8 femmine, 4 maschi);

• 1 persona proviene dall’Australia.
La comunità più numerosa risulta esse-
re quella pakistana con 63 presenze,
seguita da quella albanese (22 presen-
ze), da quella rumena (20 presenze) e
da quella cinese (19 presenze).
Da qualche anno il totale delle presen-
ze non subisce significative variazioni
numeriche, la differenza tra le cifre
degli ultimi due anni è data dal numero
delle cittadinanze italiane conferite che
è in continuo aumento (nel 2015 sono
state ben 22) e che consente a più per-
sone di diventare cittadini italiani.

Clementina Giudici
Assessore alla Pubblica Istruzione, 

Integrazione e Pari Opportunità
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LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI
Anche con questo numero abbiamo voluto
informare i Besnatesi circa le principali
delibere assunte dal Consiglio Comunale e
dalla Giunta.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 4.11.2015 - Approvazione Pia-
no Diritto allo Studio anno scolastico
2015-2016.
N. 34 del 27.11.2015 - Variazione di as-
sestamento generale del Bilancio di pre-
visione esercizio finanziario 2015 -
pluriennale 2016-2017.
N. 36 del 27.11.2015 - Proposta di modi-
fica dell’art. 6 dello Statuto Sociale della
soc. partecipata Coinger s.r.l. e proposta
di aumento di capitale della soc. parteci-
pata Coinger s.r.l. per euro 62.582,93
riservato alla sottoscrizione da parte del
Comune di Venegono Inferiore.
N. 2 del 9.3.2016 - Adozione della classi-
ficazione acustica del territorio comunale
ai sensi degli artt. 2 e 3 della l.r. 13/2001.
N. 12 del 20.4.2016 - Approvazione
documento unico di programmazione
2016-2018.
N. 13 del 20.4.2016 - Approvazione del
bilancio di previsione 2016-2018 e dei
suoi allegati.

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 28.10.2015 - asilo Aido intera-
ziendale “Nidorido” - approvazione Carta
dei Servizi anno scolastico 2015-2016.
N. 92 del 4.11.2015 - Determinazione pre-
mi al merito scolastico a.s. 2014-2015.
N. 94 del 18.11.2015 - Mostra mercato del
libro anno 2015 - atto di indirizzo.
N. 95 del 18.11.2015 - Approvazione accor-
do tra il Comune di Besnate e l’Associazio-
ne Banca del Tempo di Gallarate per attività
di supporto nella realizzazione del progetto
sperimentale finalizzato all’apertura di uno
sportello sul territorio di Besnate.
N. 96 del 25.11.2015 - Finanziamento at-
trezzature religiose ai sensi della l.r. 12/05
e S.M.I. - determinazione contributo per
l’anno 2015
N. 100 del 2.12.2015 - Fondo di solidarietà
a sostegno del mutuo per la prima casa -
anno 2015-2016 - approvazione criteri e
modalità operative.
N. 103 del 16.12.2015 - Contributi ad Enti
ed Associazioni per l’anno 2015 - piano di
riparto.
N. 6 del 27.1.2016 - Modifica dei settori e
delle posizioni organizzative dell’Ente e
approvazione del nuovo Organigramma.
N. 11 del 3.2.2016 - Manifestazione Ter-
ra Arte e Radici - monumenti e siti a

porte aperte anno 2016.
N. 13 del 3.2.2016 - Esercizio 2015 - presa
d’atto del raggiungimento dell’obiettivo del
Patto di Stabilità interno per l’anno 2015;
del rispetto della riduzione delle spese del
personale e determinazione dell’avanzo
presunto al 31.12.2015.
N. 15 del 10.2.2016 - Defibrillatore - accet-
tazione donazione.
N. 18 del 24.2.2016 - Concorso fotografico
Città di Besnate - “Ritratti di famiglia” -
atto di indirizzo.
N. 26 del 9.3.2016 - Progetto nazionale
Nati per leggere - presa d’atto passaggio da
associazione Nate tre volte ad associazione
Goccia dopo goccia.
N. 35 del 9.3.2016 - Servizio Asilo Nido
“Nidorido” - approvazione percentuali di
contribuzione al pagamento della retta -
anno scolastico 2016-2017.
N. 44 del 9.3.2016 - Modifica schema pro-
gramma triennale dei Lavori Pubblici
2016-2018 e relativo elenco annuale 2016.
N. 54 del 30.3.2016 - Convenzione con
l’A.S.D. G.S. Prealpino per il supporto alle
famiglie di minori nel tragitto casa-scuola e
ritorno - anno scolastico 2016-2017.
N. 59 del 27.4.2016 - Approvazione sche-
ma di conto consuntivo 2015 e relazione il-
lustrativa della Giunta comunale.
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CENTRO RICREATIVO ANZIANI 50 IN SU
Quest’anno è il tren-
tennale della fon-
dazione del Cen-
tro: un bel traguar-

do per una piccola
associazione come la nostra che conta poco meno
di duecento soci e ha diverse attività sociali.
Sono organizzati, oltre al gioco delle carte nel-
la nostra sede, soggiorni climatici, gite culturali-
gastronomiche per meglio conoscere gli aspetti
artistici e paesaggistici delle nostre città.
È una realtà storica l’iniziativa del ballo domenica-
le, animato a volte dalla presenza di una cantante,
come pure lo sono le feste in occasione di carneva-
le e di fine anno.
Per ultimo, ma non per questo meno importante, il

corso di ginnastica specifica per mantenere fisica-
mente in forma le persone di una certa età.
Nonostante tutto questo, si nota una certa tendenza
dei nostri coetanei a isolarsi anziché a socializzare,
cosa che dovrebbero fare le persone anziane desi-
derose di compagnia.
Ricordiamo che presso la sede del centro ci sono
persone disponibili per una chiacchierata, pronte
ad ascoltare proposte di nuove iniziative o anche
solo per scambiarsi ricette o nuovi punti a
maglia…
Ringraziamo i nostri soci più assidui, che con la
loro presenza, ci consentono di continuare a tenere
in vita il nostro centro in attesa di “leve fresche”,
che portino nuove idee per migliorare le occasioni
di aggregazioni per anziani e non.

Un grazie anche all’Amministrazione comunale
che, dandoci in uso i locali per sede, ballo e ginna-
stica, dimostra di aver fiducia nel nostro operato a
favore dei besnatesi.

“NEC VIDEAR DUM SIM”
Eccoci qua, a un anno di distanza

per parlare ancora di noi, e direi
che per quest’anno possiamo ini-
ziare questo articolo con una frase

che è un po’ il senso e il vero spiri-
to di questo gruppo, e di tutti gli alpini.
“Nec videar dum sim” questa frase che capeg-
giava sulle mura della caserma a Vipiteno, tra-
dotta vuol dire “Non per apparire ma per
essere”.
Ecco questo siamo noi un piccolo gruppo che non

si fa vedere ma che è inserito nel contesto socia-
le per aiutare senza mai chiedere in cambio nulla,
e se un avversità si mette di traverso noi non ci
fermiamo ad aspettare che qualcuno ci risolva i
problemi, ma uniti li affrontiamo.
E credo che il 21 maggio con il nostro 45° anni-
versario di fondazione, abbiamo dimostrato a
tutto il paese quanto siamo uniti e quanto siamo
fieri di essere a Besnate. Quindi per tutti coloro
che vogliono conoscerci di più, possono venire a
trovarci nella nostra sede in via Milyus.

* Chi invece non ci capisce e ci risponde con
dispetto, strappando e buttando la nostra targa dal
muro, faccia pure, tanto la figura dello stolto la fa
lui non di certo noi!

Massimo Biava
Capo Gruppo

* Il Comitato di Redazione del Periodico Co-
munale esprime il proprio sdegno per l’accadu-
to e testimonia la propria solidarietà al Gruppo
Alpini di Besnate.

AUSER INSIEME BESNATE ONLUS
Siamo un’associa-
zione di volontari
che dal 1995 lavo-
rano con gli anzia-

ni e per gli anziani.
Il nostro obbiettivo è sostenere e fornire
assistenza agli anziani e alla comunità attra-
verso numerose attività di intrattenimento e
svago per il loro tempo libero.
Alcune tra le principali attività della nostra
associazione:

• Compilazione pratiche fiscali per 730 -
RED - UNICO ISEE in collaborazione con
INCA - CAF - SPI di Gallarate.
• Trasporto e accompagnamento per visite
specialistiche in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale.
• Servizio pedibus per accompagnare i bam-
bini a scuola.
• Organizziamo ogni anno una gita sociale e
feste durante la bella stagione.
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 intrat-
tenimento siamo aperti tutti i giorni dalle ore
14.30 alle ore 18.00.
Attualmente abbiamo 95 iscritti e 12 volon-
tari, ma abbiamo bisogno di nuove forze per
sostenere le nostre attività.
Vi aspettiamo presso la nostra sede a
Besnate in via Mylius 4 per pomeriggi in
compagnia.

Auser Insieme Onlus Besnate
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MINIPALIO DI BESNATE
Anche se ormai la fama
del Minipalio di Besnate si
è diffusa ben oltre i confi-
ni del paese, forse qualcu-
no un po’ distratto ancora
non ne ha sentito par-lare e
allora rimediamo subito.
Innanzitutto ci presentia-

mo: siamo un gruppo di persone, anzi di
amici, che ogni anno si impegna ad organiz-
zare il Minipalio (ma non solo) arrivato alla
XXXIII edizione.
Alcuni di noi sono nel gruppo da ormai più
di 30 anni, altri se ne sono aggiunti e possia-
mo dire con orgoglio che siamo una buona
squadra dove ognuno ha i suoi compiti.

È proprio il lavoro di squadra che ci permet-
te di preparare al meglio delle nostre possi-
bilità il Minipalio e gli altri appuntamenti
che gli fanno da cornice: dalla cerimonia di
investitura dei Consoli (sabato 18 giugno
2016), alla fiaccolata e alla sfilata storica in
abiti medievali (25 giugno 2016) che danno
il via alla settimana dei giochi (25 giugno - 2
luglio 2016), cioè al Minipalio vero e pro-
prio.
Fortunatamente, in tutte queste manifesta-
zioni possiamo contare sull’importante col-
laborazione dei Borghi che ci danno un gran-
dissimo aiuto.
La partecipazione delle persone è sempre
superiore ad ogni aspettativa ovviamente

attirate dalle nostre ricche specialità gastro-
nomiche (Ragazze e ragazzi della gastrono-
mia sono SUPERLATIVI!)
I ragazzi, e non solo, si divertono e questo è
quello che conta e che ci ripaga delle nostre
fatiche.
Quest’anno abbiamo in progetto, che fisica-
mente partirà a settembre 2016, la costruzio-
ne della Nuova Cucina dell’Oratorio autofi-
nanziata anche grazie alla Lotteria la cui
estrazione finale avverrà venerdì 1° luglio
2016.
Auguriamo a tutti Buon Minipalio e so-
prattutto buon divertimento a tutti, grandi
e piccini.

L’Organizzazione del Minipalio

BORGO NORD-OVEST

SIAMO PARTITI!!!

Dopo una bellissima Borghilonga (3a edi-
zione), come dice il titolo, siamo partiti per
un nuovo Minipalio dove, come sempre,
siamo stati protagonisti. Come sempre
abbiamo profuso il massimo dell’impegno
grazie ai nostri giovani che sono sempre
più coinvolti nelle varie attività del Borgo
garantendo continuità futura. Prossimo ap-
puntamento la festa del Borgo che si terrà
sabato 10/9/2016 ore 20.30 presso il tendo-
ne della Chiesetta del Villaggio Veneto alla
quale vi aspettiamo numerosi.
Grazie a tutti i Borghigiani

Il console Borgo Nord Ovest
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BORGO PUNT PEDAR
Anche quest’anno, finalmen-
te, è arrivata l’estate e per noi
besnatesi, estate vuol dire
MINIPALIO!!
Già immaginiamo le serate in
oratorio, gli allenamenti in
chiesetta a Buzzano, i giochi
e le risate.

Come ogni anno, noi del borgo Punt Pedar
siamo pronti ad affrontare nuove sfide, sempre
nello spirito del Minipalio: con gioia, collabo-

razione e tanto divertimento!
Non vediamo l’ora di incominciare gli allena-
menti per ritrovarci di nuovo tutti insieme e
vivere delle settimane intense, ma molto belle,
che rendono l’estate ancora più speciale.
Speriamo di poter condividere questa esperien-
za con un numero sempre maggiore di bambini
e ragazzi del nostro rione, per questo non ci
resta che dire: “Ci vediamo in chiesetta!”.
Per qualsiasi informazione potete consultare la
pagina facebook del borgo Punt Pedar.

Gruppo adolescenti
Borgo Punt Pedar

BORGO TRE PONTI
Eccoci qui ancora una
volta... vicini al palio.
Come sempre chi vuole
unirsi a noi per aiutarci è il
benvenuto... i nostri riferi-
menti li avete... per cui vi
aspettiamo numerosi...
Vi aspettano tante novità e

ricordatevi il borgo non è solo palio ma molte
altre attività... vi aspettiamo... ciao e w il 3ponti.



PAG. 13

Associazioni

BORGO BISUN
La XXXIII edizione del
Minipalio si avvicina e il
nostro borgo è in grande
fermento. Pronto ai nastri
di partenza con grande
entusiasmo e voglia di vin-
cere.

Quest’anno al Borgo “BISUN”, grazie alla
grande generosità dei nostri borghigiani, abbia-
mo fatto stampare e confezionare le nuove divi-
se per i nostri bambini e ragazzi, abbiamo anche
stampato delle magliette particolari per i nostri
allenatori in modo che siano facilmente indivi-
duabili dai nostri bambini e che siano un chiaro
riferimento. Le cariche sono ancora le stesse
dell’anno scorso, “Console” Matteo Ramina;
“Maestro d’Armi” Greta Tenconi, mentre
“Anziano” è Enzo Campa. Le altre posizioni
sono rimaste invariate: segretaria Giulia Za-
nuso, rapporti con le istituzioni Corrado Man-
cuso e tesoriera Nicoletta Milani.
Un buon numero di allenatori seguirà i bambini

GRUPPO SBANDIERATORI BESNATE
Avete presente quella
sensazione di ansia e
entusiasmo che prece-
de un evento che stai
preparando da tempo?
È un po’ quello che
succede subito prima di
un’esibizione, hai pre-

parato, modificato e provato i tuoi esercizi, hai
preparato le tue tattiche e il gruppo, che è la
parte fondamentale formato persone più o meno
giovani che necessitano di sintonia per poter
funzionare nel modo corretto.
Questa sensazione l’ho provata diverse volte e
questo è stato possibile solo grazie alle oppor-
tunità che il gruppo ha saputo offrirmi.
Una di queste è stata l’esibizione a Mont Saint
Martin in Francia grazie alla quale abbiamo
potuto portare un piccola parte di Besnate oltre
il confine italiano e, inoltre, ampliare la nostra

esperienza internazionale; questo piccolo tour
di 3 giorni è stato molto gradito dalla piccola
cittadina francese tanto da dedicarci un artico-
lo di giornale.
Un’altra piazza importante che il gruppo ha
avuto la fortuna di accattivarsi è stata Mantova,
il 29 di maggio infatti il gruppo è stato invitato

dalla regione alla Festa della Lombardia in cui
il nostro gruppo ha potuto mettersi in mostra
nella capitale della cultura del 2016.
Un’altra nuova iniziativa di quest’anno del
gruppo sbandieratori è stato il progetto nelle
scuole volto a dare una continuità al gruppo
che già esiste da ben ventidue anni

e i ragazzi durante il periodo degli allenamenti
in preparazione del Palio.
Il giorno 8 maggio scorso si è tenuta la 3a

Borghilonga, corsa campestre non competitiva
lungo l’anello dei borghi, e il BISUN si è clas-
sificato primo come borgo più numeroso con
targa a ricordo. Speriamo che questo riconosci-
mento sia di buon auspicio per il futuro
Minipalio!
La vostra partecipazione è ciò che anima la vita
della nostra Besnate. Vi aspettiamo tutti alla
Cerimonia di Investitura dei Consoli sabato 18
giugno durante la quale il nostro borgo farà,
come da tradizione, la porchetta allo spiedo.
Non potete mancare alla famosa Sfilata Storica
sabato 25 giugno che darà ufficialmente il via al
Minipalio.
Non ci resta che augurare a tutti “Forza ragaz-
zi!!! Forza Bisun!!!” con l’allegria, l’entusia-
smo e la simpatia che ci appartengono e ci con-
notano.

Il Borgo Bisun
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Si porta a conoscenza che verrà 
organizzato un viaggio a
COLLEVALENZA PG
Dal 28 SETTEMBRE 
al 30 SETTEMBRE
SANTUARIO
DELL’AMORE - MISERICORDIOSO
DA MADRE SPERANZA

Programma:
ritrovo presso PIAZZA MERCATO di BESNATE (via Mauri) 
alle ore 5 - partenza ore 5.15.
L’arrivo è previsto a Collevalenza per le ore 13 circa del giorno 
28 settembre. Rientro previsto per il 30 settembre in serata.
Partecipazione alle funzioni della Parrocchia. Momenti di Ado-
razione. Via Crucis, Testimonianze delle suore di Madre Speranza e
visita al Santuario, bagno nelle piscine della Piccola Lourdes
Italiana.
Papa Francesco ha indetto l’apertura della Porta Santa del
Santuario dell’Amore Misericordioso. Attraversando la Porta
Santa, ci lasceremo abbracciare dalla Misericordia di Dio questi luo-
ghi sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via
della conversione.
Camere doppie o triple con servizi privati, trattamento pensione
completa, incluse bevande ai pasti.
Per prenotazioni: Marisa - Cell. 335 8318378
Vettore: De Maria - Tel 0331 273422
Prenotazioni aperte fino esaurimento posti.

LA SEDE È APERTA
Tutti i martedì dalle 15 alle 18

Primo sabato del mese 9.30 – 12.00
Secondo venerdì del mese 20.30 – 22.00

INFO:
E-mail: bancadeltempo.besnate@gmail.com

Tel: 347 740 7108

CI TROVI SU FACEBOOK: 
BANCA DEL TEMPO BESNATE
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CINEMA INCONTRO, LA SALA DELLA TUA COMUNITÀ!

Il Volontario e l’Azione Pastorale sono il
connubio che come Parrocchia siamo chia-
mati a svolgere, perché come sempre dicia-
mo, si vede nella Sala della Comunità
una finestra aperta per dialogare col
mondo e nel cinema uno straordina-
rio strumento narrativo capace di
raccontare la vita, gli affetti, le paure
e le speranze, i dubbi e la fede degli
uomini e delle donne di oggi. 
Cari Spettatori, l’anno è al termine e come
consuetudine vediamo insieme come è
andata: gli spettatori sono in continua cre-
scita, con un incremento percentuale del
15%, e oltre 14.000 tickets dal 02/2015,
che decretano quest’anno cinematogra-
fico, come il migliore di sempre. Il mag-
gior sostegno è quello dei nostri Spettatori
che continuano a scegliere il Cinema
Incontro per la semplicità e qualità com-
plessiva della proposta cinematografica,
che non è solo composta dalla mera scel-
ta dei film, ma vede al suo interno tanti fat-

tori interdipendenti operanti all’unisono, tra
un “beep” del nuovo sistema digitale dei
biglietti e un “Buona Visione” lasciato con
un sorriso.
Senza dimenticare gli oltre 3500 spettatori
per il film di Checco Zalone, QuoVado?,
divenendo la 2a sala migliore del circuito
ACEC che racchiude oltre un centinaio
di sale. Non possiamo fare altro che chie-
dervi di sostenerci anche per il prossimo
anno, dove tra un popcorn e l’altro saprete
sicuramente passare una bella serata di
grande emozione e divertimento. Per con-

cludere, volevo ringraziare quanti colla-
borano con la nostra SdC, con compiti
diversi e tutti estremamente indispensa-
bili, dove le nostre Comunità hanno cre-
duto nel progetto che saremmo andati ad
intraprendere con lo spirito di gratitudine
e gratuità che ci contraddistinguono nello
spirito del Vangelo... ovviamente l’invito
è aperto a tutti quanto desiderassero
collaborare e iniziare questa grande
avventura!.

Riccardo Checchin
www.cinemaincontro.com



PRO LOCO BESNATE
Con il recente rinnovo del proprio

Consiglio di Amministrazione la
Pro Loco vuole inaugurare un
nuovo corso della sua storia,

quest’anno al traguardo dei primi
25 anni. Maria Grazia Trevisan è il nuovo Pre-
sidente. Vice-Presidente è Fabrizio Braz-
zorotto, Segretario Elena Calafà, Tesoriere
Felice Martini. Fanno parte del Consiglio
anche Stefano Omboni (responsabile della
comunicazione), Angelo Puricelli (responsabi-
le del museo etnografico), Fabrizio Donati e

Maurizio Passera. Nel corso dell’anno, oltre a
promuovere in forma rinnovata classici eventi
come, a titolo di esempio, il Carnevale in
Piazza, la Borghilonga, la Festa di San
Martino, l’Estemporanea di Pittura, gli Auguri
in Piazza, la Pro Loco si propone di interagire
maggiormente con le realtà associative presen-
ti sul territorio. Lo scopo è quello di realizzare
nuove iniziative in grado di valorizzare il
territorio, le tradizioni e la storia di Besnate,
e di catalizzare la crescita culturale dei citta-
dini, in sinergia con le associazioni locali.

Inoltre, per celebrare i primi 25 anni di vita,
stiamo organizzando un pranzo aperto a tutti i
besnatesi, accompagnato da una rievocazione
storica degli eventi organizzati in questi anni
dalla Pro Loco e da un divertente spettacolo di
cabaret dialettale. La festa si terrà il prossimo
17 luglio: maggiori dettagli saranno disponibi-
li sul sito www.prolocobesnate.it, che invitia-
mo tutti gli interessati a visitare.

Dott. Stefano Omboni
Responsabile della comunicazione

Pro Loco Besnate
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POLIAMBULATORIO MSB: TREND IN CRESCITA
Il bilancio 2015, appena
approvato dall’assemblea dei
soci, si è chiuso in attivo
dimostrando la validità delle
scelte effettuate che hanno

portato ad un incremento delle attività svolte.
L’andamento del primo quadrimestre 2016 è
pure da considerarsi positivo e ha rispecchiato
il trend in crescita come programmato.
Il buon andamento dello scorso anno ci ha per-
messo di intervenire in maniera significativa
sull’ammodernamento della strumentazione:
la diagnostica per immagini è stata completa-
mente rinnovata con l’acquisto di due nuovi
ecografi multifunzionali di ultimissima gene-
razione e l’oculistica si è arricchita di un
nuovo auto refrattometro computerizzato, ap-

parecchiature che permetteranno ai nostri spe-
cialisti di formulare diagnosi sempre più preci-
se. L’attività esistente si è arricchita di nuo-
ve specializzazioni e specialisti: sono state
introdotte la Nefrologia, la Psicoterapia, la
Psichiatria e un secondo specialista sia per
Fisiatria che Andrologia / Urologia. Per un
maggiore confort dei pazienti di Psicoterapia è
in allestimento un salottino in modo che la
seduta possa svolgersi in un ambiente più
confortevole. Buona anche la partecipazione
alla ginnastica posturale (pilates) che ripren-
derà a settembre. Infine, è stata introdotta,
inoltre, l’ecografia alle anche per i neonati
che, per i figli dei soci, sarà effettuata gra-
tuitamente.
Invitiamo a visitare il sito www.mutuasanita-

riabesnate.it dove sono disponibili maggiori
dettagli su tutte le attività del Poliambulatorio
MSB e sui medici che vi collaborano.

TUTTI IN PIAZZA...
Siete tutti invitati Domenica 3
luglio alle 21.00, in piazza S.
Maria al Castello per la seconda
Rassegna Bandistica “Notte d’E-
state in Musica...”.

Rassegna Bandistica che vuol far conoscere altri
gruppi che suonano in Provincia di Varese o

nelle vicinanze.
Quest’anno saranno con noi:
Corpo Musicale Cassanese di Cassano Magnago
e Corpo Musicale S. Cecilia di Castellanza.
Gruppi ben radicati nei loro Comuni, con un
ottimo organico e, che propongono dell’ottima
musica ben eseguita.

Gruppi che hanno saputo creare al Loro interno
delle “YOUNG BAND”, una delle quali, i Santa
Cecilia Boys si è già esibita a Besnate in occa-
sione della Patronale di S. Martino.
Besnate non ha una Young Band...!!!???.
E allora tutti in piazza il 3 luglio ore 21.00.
Arrivederci e Buona Estate.
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GOCCIA DOPO GOCCIA
La nostra associazione,
“Goccia dopo Goccia”,
è attiva sul territorio di
Besnate da febbraio
2016 ed è nata dall’e-
sperienza personale e
lavorativa di tre mam-
me e professioniste con
competenze tra loro

complementari: Paola Gallicchio (consu-
lente aziendale, formatrice e counselor in
orientamento professionale e crescita per-
sonale), Valentina Colombo (psicologa),

Emanuela Bonicalzi (Consulente in pro-
gettazione, formazione e comunicazione).
Ci occupiamo di quattro macro aree: so-
stegno alla genitorialità, conciliazione
famiglia- lavoro, progetti e bambini (con
percorsi educativi attraverso la natura).
I nostri obiettivi in sintesi sono:
• offrire strumenti di sostegno alla conci-

liazione lavoro - famiglia ed alla genito-
rialità che consentano di trovare o ritro-
vare una propria dimensione di serenità;

• promuovere, valorizzare e coltivare
sinergie scambi, confronti, collabora-

zioni tra persone e fra realtà pubbli-
che e private del territorio per rispon-
dere in maniera integrata ed appro-
priata ai bisogni di volta in volta
emergenti con l’obiettivo condiviso di
crescere insieme;

• favorire e sostenere una cultura che
rispetti la fisiologia dei processi di cre-
scita, i ritmi e i tempi individuali e che
si mantenga sempre in contatto con la
Natura, quale fonte di benessere fonda-
mentale per l’essere umano.

Valentina, Paola e Emanuela

ANCHE CARMELO FOTI NEL MONDO DEI PROFESSIONISTI

Carmelo FOTI, nostro atleta fino alla
categoria juniores, ha annunciato il
passaggio al professionismo con il
team LEOPARD TREK. Il sogno di
ogni corridore ciclista si sta avverando
anche con Carmelo come sta avvenen-
do per il besnatese Edward RAVASI
(nostro atleta nella categoria Gio-
vanissimi che passerà alla LAMPRE)
e come è successo per altri atleti del
G.S. Prealpino, come Mirco TEDE-
SCHI (altro besnatese, sempre con la
squadra LAMPRE).
FOTI parteciperà, al fianco di presti-
giosi atleti, al prossimo Giro del Lus-
semburgo.
L’impegno, la serietà, la passione e
l’umiltà, grandi doti di questo atleta,
sono state finalmente riconosciute e

premiate.
Dai dirigenti e sportivi prealpini, ma
sopratutto da parte di Marino Zoia, che
più di tutti lo ha seguito e ha creduto
nelle sue qualità sportive, un grande
abbraccio ed un «in bocca al lupo» per
questa sua grande avventura.
È da rimarcare che Carmelo è sempre
stato riconoscente verso il G.S.
Prealpino che lo ha seguito e aiutato
nella crescita sportiva tanto che, nei
momenti di non impegno ciclistico, è
facile trovarlo come volontario a
«dare una mano», assieme all’amico
Mirco Tedeschi, alla FESTA del
CICLISMO o ad aiutare i responsa-
bili nell’insegnamento della tecnica
ciclistica ai più piccolini.

G.S. Prealpino
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A.C. BESNATESE
DAL 1936 UNA LUNGA STORIA CHE CONTINUA…

Si è conclusa da poco la Sta-
gione Sportiva che ha dato
grandi soddisfazioni a tutta la
Besnatese raggiungendo gli
obbiettivi prefissati ed in
alcuni casi anche superandoli.

La Prima squadra che si ritrovava a giocare
nel Campionato di Promozione per la prima
volta, anche se con alti e bassi, è riuscita a
centrare l’obbiettivo. I complimenti vanno ai
ragazzi e al Mister Baratelli.
Impresa quasi sfiorata per la Juniores che, al
primo anno nel campionato di categoria, è
rimasta in vetta per buona parte della
Stagione, avendo poi un piccolo calo che gli

è costato il primo posto, ma siamo fiduciosi
per il prossimo anno!
Buona anche la prestazione degli Allievi ‘99
che si sono laureati vice-campioni provincia-
li e che l’anno prossimo andranno a rinforza-
re le schiere della Juniores. Anche gli Allievi
2000 hanno fatto un buon campionato dimo-
strando impegno e una buona crescita.
Un applauso particolare va alla categoria
Giovanissimi sia 2001 che 2002 che sono
stati in grado di vincere i rispettivi campio-
nati Provinciali invernali e si sono distinti
anche nei campionati Regionali Primaverili.
Una menzione particolare va ai ragazzi del
2001 e allo Staff Tecnico che sono riusciti ad

aggiudicarsi la qualificazione ai Regionali A,
obbiettivo che catapulta il Settore Giovanile
della AC Besnatese tra i primi della provin-
cia.
Non dimentichiamo anche le categorie più
piccole, Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici
che si sono distinti nei propri campionati e
sui quali si basa il futuro della Società.
Per ultimo vi ricordiamo che dal 10 al 26 giu-
gno ci sarà il “Calcio in Festa” la nostra
manifestazione sportiva con Tornei di
Calcio, musica dal vivo e tante prelibatezze
da gustare. Trovate il programma completo
sul nostro sito www.acbesnatese.it e sulla
nostra pagina facebook.

INSUBRIA SKY TEAM
Primo semestre 2016 ricco di

soddisfazioni per
l’Insubria Sky Team. I
risultati degli atleti in

verde fluo sono stati impor-
tanti, soprattutto in campo

femminile dove si sono registrate 2 vittorie
di prestigio per Michela Urh, salita sul gra-
dino più alto del podio alla ULTRABERI-
CUS di Vicenza e alla QUADRIFOGLIO
Ultra Trail della Valtaro (entrambe le gare
di oltre 60 km). In campo maschile buon
inizio di stagione per i neo Insubri Farioli,
Boni e il giovane Spreafico, protagonisti di

ottime prestazioni anche sulle lunghe
distanze, oltre alla conferma dei già noti
Isolda, Vulcano, Michelon e Ammiratore.
Il 6 marzo è invece andata in scena la 3a

edizione del Trail di Bòzz, la gara di 27
km, prima tappa del Circuito Trail Prealpi
Varesine organizzata dall’Insubria. Edi-
zione dei record con oltre 600 partecipanti
provenienti da varie province d’Italia, che
hanno avuto modo di scoprire la bellezza
del nostro territorio praticando il loro sport
preferito immersi nella natura, a conferma
dell’importanza di organizzare eventi di
Trail Running per promuovere e condivide-

re questa disciplina, ma anche per avvici-
nare le gente alle risorse naturali del terri-
torio, valorizzando e agevolando il ripristi-
no della sentieristica dei boschi. Gli oltre
60 soci dell’Insubria Sky Team, infatti,
oltre ad essere atleti amanti dello sport in
natura, si adoperano come volontari nella
pulizia e nella preparazione del percorso
che ospita ogni anno l’evento, ulteriore
motivo d’orgoglio per la nostra realtà
sportiva. Consolante e appagante sapere
che questo accade sempre più di frequente
sul territorio nazionale per opera di altre
associazioni sportive.

SKORPIONS VARESE
Gli Skorpions Varese dal
2003 hanno portato a Be-
snate, l’Hockey in Carroz-
zina Elettrica. Uno sport
nato principalmente per
persone 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 squa-
dra italiana ad aver vinto un torneo interna-
zionale 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 parte-
cipato.
Il nostro campo di gioco è la Palestra Co-
munale in via Vittorio Veneto, dove ci alle-
niamo tutti i sabati dalle ore 15 alle ore 17,

mentre le partite di campionato si svolgono
alla domenica.
In questa stagione, non siamo riusciti a
qualificarci per le Finali Nazionali, nono-
stante le 4 vittorie in casa, è in trasferta che
abbiamo perso i punti per qualificarci.
Unica nota positiva è la presenza del capi-
tano Carelli, ai prossimi campionati euro-

pei con la nazionale italiana che si svolge-
ranno a luglio in Olanda.
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.

Claudio
Skorpions Varese





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

Sabato alle 9.30 alle 12.30

POLIZIA LOCALE

Lunedì dalle 16.00 alle 18.00

Mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 12.00
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Cari besnatesi, 
Di recente è stato
inaugurato il nuovo
Centro intercomu-
nale di raccolta ri-
f iut i  d i  proprie tà
Coinger.
Opera da noi sem-
pre contestata non

perché non fosse utile una piattaforma
ecologica a Besnate ma poiché l’ubica-
zione scelta non è idonea: troppo vicina
alle abitazioni e senza una viabilità otti-
male per sostenerla. Inoltre, il fatto che
questo sia un centro di stoccaggio fruibi-
le da altri comuni della provincia porterà
a nostro avviso problemi di inquinamento
dovuto sia alle grosse quantità di rifiuti
stoccati, sia al passaggio di mezzi pesan-
ti che attraverseranno il nostro paese
creando ulteriore inquinamento.
Abbiamo da poco presentato un’interro-
gazione sulle problematiche legate al
traffico cittadino  ed anche alla sicurezza
dei pedoni vista la carenza di marciapiedi
e piste ciclabili.
Essa non voleva essere una critica, ma
uno stimolo a migliorare la viabilità nel
nostro paese in un clima di collaborazio-
ne anche in considerazione della nuova
piattaforma.
Macchè. 
La risposta dell’amministrazione è stata
che le piste ciclabili ci sono, marciapiedi
anche, velocità degli automezzi sotto
controllo e soglie inquinamento nella
norma. 
Probabilmente abbiamo due modi molto
differenti nel considerare la qualità della
vita.
Concludendo vorremmo spendere due
parole sulla Pro Loco in quanto siamo
molto amareggiati per ciò che è accaduto
recentemente e di conseguenza cogliamo
l’occasione per ringraziare il Presidente
uscente ed il gruppo giovani per l’ottimo
lavoro svolto in quest’ultimo anno.

Besnate Civica
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CONSIDERAZIONI 

DEL CAPOGRUPPO

DI MAGGIORANZA

Proprio in questo
mese ricorre per me
l’anniversario dei
primi due anni di

esperienza amministrativa in qualità di
consigliere e capogruppo di maggioranza.
Sono stati due anni ricchi di impegni, di
dedizione continua ma anche ricchi di
soddisfazioni per gli obiettivi che tutti
insieme abbiamo raggiunto. Il compimen-
to di alcune opere veramente importanti
per la messa in sicurezza idrogeologica di
una zona del paese, la ristrutturazione
delle scuole medie e l’inaugurazione del
Centro di raccolta rifiuti, fortemente
voluto dalla maggior parte della popola-
zione, non bastano a qualificare la capa-
cità di fare della nostra amministrazione.
Infatti anche tutte le iniziative di caratte-
re sociale, educative, culturali e sportive
messe in atto parlano di una amministra-
zione attiva e sempre attenta, nonostante
le ristrettezze economiche imposteci dal
governo, alle varie necessità del paese e
della cittadinanza. Ma se tanto è stato
fatto sino ad oggi, molto resta ancora da
fare e sono fermamente convinto che gra-
zie agli stimoli manifestati dai singoli cit-
tadini, dalle varie e collaborative associa-
zioni presenti nel paese e, perché no, dai
suggerimenti provenienti dalle minoran-
ze, avremo modo, nei prossimi tre anni di
mandato, di portare a termine la maggior
parte del programma elettorale prefissato-
ci. Senza perderci d’animo quindi prose-
guiamo uniti e fortemente motivati il
cammino intrapreso due anni fa, consape-
voli che il benessere e l’interesse dei no-
stri concittadini è il nostro unico e preci-
puo scopo. Buon lavoro a tutti.

Capogruppo di maggioranza
Giovanni Cinellu
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Cari Besnatesi,
Noi come gruppo di mino-
ranza abbiamo sempre dato
la nostra massima dispo-
nibilità cercando di essere
propositivi, ma puntualmen-
te le nostre segnalazioni non
solo sono state ignorate, ma
anche, quando ci siamo pro-

posti per una fattiva collaborazione, al fine di venire
incontro ai bisogni dei cittadini, ci è stato risposto in
maniera pretestuosa che l’Amministrazione non ha
bisogno di alcun aiuto!
Sperando, almeno questa volta, di essere ascoltati,
vogliamo far presente alcuni punti:
- Attendiamo ancora risposta riguardo alla possibilità di
utilizzare i parcheggi in Via Magenta, di fronte all’asi-
lo, visto che a tutt’oggi rimangono ad uso privato con
grave danno per la comunità;
- Vogliamo far rilevare diverse problematiche riguardo
le scuole,
1 Infiltrazioni d’acqua nella palestra delle scuole che

l’hanno resa inagibile per diversi giorni.
2 Intervento di sistemazione nel cortile delle scuole ele-
mentari, per creare una zona giochi a disposizione dei
bambini.
3 Esecuzione dei lavori per rendere agibili al primo
piano delle scuole medie al momento impraticabile.
4 Sistemazione aula di informatica alle scuole medie, al
momento non funzionante per un problema elettrico.
5 Sistemazione delle tapparelle alle scuole medie, che al
momento non sono sollevate in quanto rotte e mai ri-
parate.
Riteniamo che queste problematiche, con un po’ di
buon senso e di buona volontà, possano essere risolte
con poca spesa.
Sarebbe utile fare una programmazione seria di manu-
tenzione del manto stradale e non procedere soltanto a
rattoppi di durata nulla. Sperando che l’Ammini-
strazione, senza farsi condizionare da schieramenti poli-
tici o inutili preconcetti, abbia l’intelligenza di approfit-
tare dei consigli e dell’aiuto proposto, con il solo obiet-
tivo del benessere della Comunità.

Prima di tutto Besnate

IL GRUPPO DI CAMMINO

GRUPPO DI CAMMINO DI BESNATE:
ci troviamo, in luglio e agosto, il lunedì e il giovedì
alle 21 davanti al Campo sportivo in via Vittorio
Veneto angolo via Monte Rosa. Negli altri mesi l’ap-
puntamento è al sabato alle 14,30 al ponte Ronchetti
in via Monte Rosa.
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CULTURA, SERVIZI
E SICUREZZA: 
IL NOSTRO PUNTO
DI VISTA
Cara Amministrazione Co-
munale,
che fai della cultura uno dei
tuoi cavalli di battaglia,
spiegheresti ai tuoi cittadini

come mai sono stati buttati più volte i libri della biblio-
teca nei cassonetti della carta?
È capitato che cittadini vedessero libri
seminuovi gettati nei cassonetti. Si trat-
ta di libri di ogni genere dai libri per
bambini, ai romanzi per finire addirittu-
ra con “La Sacra Bibbia”.
Pensiamo che questo gesto sia un
affronto alla “cultura” oltre che uno
spreco di denaro pubblico.
Prima che i libri vengano gettati e man-
dati al macero, sarebbe opportuno valu-
tare se destinarli ad associazioni affinché possano
essere utilizzati in case famiglia, carceri, case di re-
cupero etc..

Ci auguriamo infine che questi non siano stati gettati
per far spazio alla “lettura gender”!
- Un progetto su cui abbiamo lavorato e ci siamo spesi
per anni, si è finalmente concretizzato: inaugurata la
piattaforma ecologica!
Non possiamo che andare fieri di quanto realizzato per-
ché siamo fermamente convinti sia un servizio utile per
tutta la cittadinanza.
- Durante il penultimo Consiglio abbiamo chiesto spie-
gazioni in merito alla presenza di venditori di fiori ai
semafori ed al cimitero. Ci è stato risposto che il ven-
ditore di fiori al cimitero è munito di regolare licenza...

A noi è rimasto il dubbio e siamo anda-
ti a verificare il regolamento di Polizia.
Trovando riscontro positivo ai nostri
dubbi, abbiamo presentato una interro-
gazione al Consiglio. Ancora prima di
discuterne in Consiglio sembra che,
casualmente, gli abusivi siano spariti.
Ci auguriamo, anche e soprattutto per
rispetto nei confronti degli esercenti che
pagano regolarmente fior di tasse, che la

questione sia definitivamente conclusa e non si ripre-
senti più il problema.

Lega Nord Indipendenti

DI BESNATE CONTINUA
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Difficile spiegare in poco
spazio le iniziative che il
“Gruppo Misto” ha porta-
to in Consiglio Comu-
nale. Un cenno agli inter-
venti più significativi.  
Bilancio di previsione
2016. La votazione ci ha
visto contrari per una

Amministrazione non adeguatamente attenta a svi-
luppo ed infrastrutture in grado di attrarre attività
che possano creare ricchezza per Besnate. 
La Lagozza di Centenate. Dopo che il Parco del
Ticino ha intimato lo svuotamento del laghetto
nonostante il PGT ne preveda l’esistenza, abbia-
mo chiesto al Sindaco di chiarire la situazione.
Riconosciuta la criticità della vicenda, egli ha ras-
sicurato che nel rispetto della legge opererà affin-
ché il laghetto possa divenire perenne, salvaguar-
dando un’area paesaggisticamente e storicamente
pregevole. 
Condoni edilizi del 1985. Abbiamo sottoposto per

l’ennesima volta la questione di pratiche “d’epo-
ca” inevase per richieste condono su difformità
edilizie presentate dai cittadini. Il perfezionamen-
to delle pratiche consentirebbe al Comune di
incassare i dovuti oneri (decine o centinaia di
migliaia di euro) e di regolarizzare gli immobili, a
beneficio delle casse comunali ma anche dei
richiedenti. Sollecitato l’organo politico a preme-
re sugli organi tecnici per gestire finalmente la
questione. Le somme incassabili, di entità non tra-
scurabile, si tradurrebbero in più servizi e minori
imposte locali.
Proposte per il futuro? Un’Amministrazione più
vicina alle necessità di tutti i cittadini, non solo
dei propri sostenitori. Maggiore attenzione al de-
coro urbano, alla sicurezza, alla viabilità. Le ini-
ziative culturali siano più “a portata della gente
comune”, magari qualcuna in meno ma più risor-
se destinate al benessere generale ed allo sviluppo
del paese, che mancano proprio.
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