
INTERVISTA AL SINDACO DA PARTE DEI
BAMBINI DEL C.C.R. - 19 maggio 2017

Abbiamo voluto aprire questa edizione del periodico
comunale con una intervista da parte del Consiglio
Comunale dei Ragazzi al Sindaco. 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato eletto in

data 15 marzo u.s. da parte degli studenti di quarta e
quinta della scuola primaria di Besnate. 

Da quando è sindaco? (Nicolò) 
Sono stato eletto a Maggio del 2014 e sarò in carica
fino al 2019, quando saranno indette le prossime ele-
zioni. ll sindaco rimane in carica cinque anni e il man-
dato può essere rinnovato al massimo due volte; pro-
prio perché il periodo di incarico è limitato, spinge e
motiva a dare il massimo dell'impegno. 

Cosa l’ha spinta a diventare sindaco? 
(Greta, Nicolò, Margherita, Clara e Alessia) 
Essere eletto sindaco per me significa essere attivo in
prima persona per il benessere della comunità e nello
stesso tempo avere la possibilità concreta di incidere
per realizzare le proposte condivise. 

Le piace la vita politica? (Clara)      
Assolutamente sì! è una forte passione che diventa
entusiasmante quando si riesce a mettere tutto se stes-
so al servizio della comunità, assumendosi le respon-
sabilità che il ruolo presuppone. 
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Ha mai ricevuto delle critiche? (Clara) 
Nella mia attività ricevo critiche quotidianamente! Le
critiche, però, devono essere accettate in maniera
positiva, nella consapevolezza che il mio ruolo porta
ad essere esposto ad un costante confronto con tutti i
cittadini. Penso fortemente che le critiche costruttive
possano aiutare a far crescere il rapporto tra le istitu-
zioni e la cittadinanza e che possano essere uno spun-
to per cercare di migliorarsi sempre di più. Forte di
questa consapevolezza, mi è capitato spesso di “fare
anche dei passi indietro” nel momento in cui mi ren-
devo conto che l’idea proposta fosse migliore della
mia. L’importante, a mio parere, è tenere presente
che, in linea di massima, l’idea di una singola perso-
na non può essere mai perfetta in sé, soprattutto quan-
do ci si riferisce ad un’intera comunità che porta
molti bisogni e punti di vista differenti. 

Ha fatto lei delle critiche? (Matteo) 
No, perché il sindaco di una città ha la responsabilità
su tutti i cittadini, quindi dovrebbe cercare di mediare
i conflitti e trovare dei compromessi tra le diverse
posizioni. 

Il lavoro di sindaco è faticoso? 
(Nicolò Alessia Aurora) 
Direi che certamente questo ruolo comporta delle
“fatiche”, in quanto richiede, oltre un costante con-
fronto con gli altri, di mettere a disposizione numero-
se competenze che riguardano tanti aspetti della vita
cittadina. Diciamo che è come se il sindaco dovesse
“sapere un po’ di tutto” anche per poter supportare i
propri assessori nei vari ambiti di competenza: sport,
ambiente, cultura, istruzione, urbanistica, ecologia,
lavori pubblici, sociale, ecc. 

Se non fosse stato eletto sindaco? (Giulia) 
Mi sarei sempre interessato di Politica! In un senso
molto più ampio del termine, ma sempre con l’inten-
zione di essere un cittadino attento e partecipe alla
vita della comunità; infatti, oltre a fare attività istitu-
zionale si può essere utili impegnandosi in azioni di
volontariato per la nostra città come fanno tantissimi
Besnatesi. 

La sua vita è cambiata da quando è diventato 
sindaco? (Simone) 
Sì! La mia vita è cambiata molto perché ho meno spazi
per me stesso, ma nello stesso tempo imparo tanto
dalle persone che mi affiancano nell’esperienza
amministrativa sia i consiglieri di maggioranza che di
minoranza, sia dai dipendenti del comune e sia dai
cittadini. Ricevendo così tanto, la mia visione della
vita si è ampliata ed è diventata più completa. In un
certo senso, è come se ora mi venisse più naturale
pensare “con la testa degli altri”, cioè cerco di mette-

re il più possibile le esigenze degli altri in primo piano
rispetto alle mie. 

Da piccolo sognava di diventare sindaco? (Nicolò) 
No, quando io ero piccolo il sindaco era una figura
anziana ai miei occhi e quindi molto distante dai miei
sogni di bambino. 

Ha una famiglia? (Alessia) 
Si, ho una famiglia! Mia moglie Carolina, mia figlia
Rebecca. Abbiamo anche un cagnolino Seneca. Mia
moglie e mia figlia sono molto di sostegno e di inco-
raggiamento per il lavoro che svolgo giorno per gior-
no come sindaco; inoltre, svolgendo in parallelo
anche un’attività lavorativa come ingegnere, il tempo
che rimane per la mia vita familiare non è tantissimo,
ma sono sereno all’idea che loro condividano piena-
mente le mie scelte e che sono pressoché autonome
per quanto riguarda gli impegni quotidiani. 

Ha notato che ci sono dei rifiuti abbandonati in una
zona della nostra città? Quali interventi di tipo
ambientale sono attivi sul territorio e quali interven-
ti futuri si attiveranno per l’ambiente? (Matteo) 
Sì, sappiamo che ci sono punti del nostro territorio
dove vengono illegalmente abbandonati dei rifiuti,
perché periodicamente, insieme alla Protezione Civile
e alla Polizia Locale, perlustriamo il territorio; dal
mio punto di vista, queste azioni sono un evidente sin-
tomo di inciviltà e di mancata considerazione che
oltre ai danni all’ambiente, ripulire dai rifiuti ha un
costo per l’intera collettività. Bisognerebbe cercare di
scoraggiare in ogni modo questi comportamenti
deplorevoli, facendo costante prevenzione ed educa-
zione al rispetto del patrimonio comune, sviluppando
un certo disgusto per qualunque azione incivile che
danneggi il nostro magnifico territorio. Proprio per
questo motivo, cerchiamo di monitorare costantemen-
te l’ambiente e interveniamo in situazioni critiche. Per
esempio, quando è esondato il Pont Pedar ci siamo
organizzati in brevissimo tempo per aiutare le perso-
ne che avevano avuto dei danni nelle loro abitazioni.
Successivamente, proprio per prevenire queste situa-
zioni di esondazioni del fiume, come amministrazione
abbiamo deciso di costruire la vasca volano a Buz -
zano; nel complesso, sono molto fiero di questo pro-
getto e di sicuro la tematica ambientale è tenuta
costantemente in considerazione da tutta l’ammini-
strazione. 

Come vengono utilizzate le nuove tecnologie 
a Besnate? (Nicolò) 
Personalmente sono favorevole ad un utilizzo positivo
e consapevole delle nuove tecnologie, infatti a Be -
snate, oltre al sito, è stata creata un’applicazione gra-
tuita (mybesnate) che permette ai cittadini di essere
informati in tempo reale sui vari aspetti che riguarda-
no la vita della comunità; inoltre, nella piazza del
comune è stata aperta una zona wi-fi libera per per-
mettere a chiunque di poter navigare in rete senza
costi. 

Ha un gruppo Whatsapp con i suoi colleghi?
(Michele)
Sì, utilizziamo anche noi questi supporti che ci per-
mettono di velocizzare e rendere più efficaci le comu-
nicazioni tra di noi. Mi piacerebbe, ma devo ancora
reperire tutte le informazioni necessarie, avere la pos-
sibilità come gruppo di maggioranza, di fare delle
Video conference per permettere anche chi è fuori

sede temporaneamente di partecipare ed eventual-
mente ovviare ad alcuni problemi logistici nell’incon-
trarsi fisicamente, dato che tutti gli assessori e consi-
glieri hanno molti impegni. 

Ha intenzione di utilizzare le idee 
dei nostri programmi elettorali? (Clara) 
Assolutamente sì e sono curioso di capire se il CCR
riuscirà ad organizzare al suo interno degli assesso-
rati. In questo ultimo periodo abbiamo, per esempio,
fatto degli interventi per quanto riguarda la qualità
del cibo distribuito alla mensa della scuola primaria e
come voi mi state confermando, dei miglioramenti ci
sono stati. Siamo in attesa di avere delle vostre pro-
poste che di volta in volta verranno vagliate con molta
serietà. Forza ragazzi e buon lavoro! 
Caro sindaco, vorrei proporre qualcosa da fare per i
poveri come trovare casa ai senzatetto, dare soldi ai
poveri che non hanno da vivere, dare una volta al

mese cibo alla Caritas. Spero che accetti la mia pro-
posta, Alessia M. 
Per quanto riguarda queste delicate situazioni l’am-
ministrazione è molto sensibile e attenta, intervenen-
do nel rispetto della privacy delle famiglie o persone
bisognose. li settore dei Servizi Sociali del comune ha
appunto l’incarico di intervenire anche economica-
mente per supportare queste problematiche. Pe rio di -
camente a livello di solidarietà cittadina, viene dona-
to del cibo dalla Caritas e da altre associazioni pre-
senti sul territorio. In ogni caso, è molto importante
che tutta la comunità, anche nel piccolo, possa parte-
cipare ad aiutare le persone più svantaggiate. 

Esprimo un forte ringraziamento CCR e per le inse-
gnanti che supportano tale progetto. 

Auguro a tutte le Besnatesi e Besnatesi una bellissima
estate.

Ci teniamo a ringraziare gli Sponsor, che anche que-
st’anno con il loro contributo, hanno permesso di rea-
lizzare il Periodico a costo zero per le casse del
Comune.

Segue da pag. 1

Taglio nastro Festa Fine anno Scuola Media

Battesimo Civico diciottenne 2017
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aSSeSSoraTo ai laVori pUBBliCi ed eColoGia
aSSeSSoraTo ai laVori pUBBliCi
Le sempre più complesse e pregnanti attività che gra-
vano sul settore Gestione del Territorio, hanno deter-
minato la scelta dell’Amministrazione Comunale di
porre in essere un rinnovamento alla struttura interna e
con De libera di G.C. 127 del 14 dicembre viene appro-
vata una modifica dei Settori e delle Posizioni organiz-
zative. Uno dei settori interessati appunto il settore
denominato “Ge stione del Territorio” che ricompren-
deva i servizi Urba ni stica/edilizia Privata/ecologia/ la -
vori pubblici/manutenzioni/ patrimonio/servizi a rete,
viene soppresso a favore di due nuovi settori denomi-
nati “Ur banistica ed Ecologia” con i servizi Urba nisti -
ca/Edilizia pri va ta/E   cologia e “Lavori Pub blici” con i
servizi La vori Pub blici/Manutenzioni/ Patri mo nio/Ser -
vizi a rete. A completamento del rinnovato assetto della
struttura tecnica, con delibera di G.C. 129 del 14
dicembre, è stato approvato il convenzionamento con il
Comune di Som ma Lombardo che ha dato la disponi-
bilità a condividere per 12 ore settimanali le competen-
ze del suo Fun zio nario apicale dell’Area Lavori
Pubblici, l’Arch. Nico letta Vasconi, alla quale è stato
conferito il ruolo di Re sponsabile del nostro neonato
Settore Lavori Pub blici.
L’immediata sinergia e collaborazione con i dipendenti
del Settore e con il precedente Responsabile ha fatto si
che il “passaggio di consegne” sia avvenuto garantendo
comunque lo svolgersi delle attività ordinarie e straor-
dinarie previste nel nostro programma di mandato che
trova continuità nei documenti di programmazione
delle Opere Pubbliche approvati contestualmente al
Bilancio e al Documento Unico di Programmazione lo
scorso 29 marzo.

SerViZi iGieniCi al parCo aldo Moro
L’intervento relativo alla realizzazione del bagno auto-
matico ed autopulente per esterni presso il Parco pubbli-
co “Aldo Moro” per il quale la Giunta ha approvato il
progetto nella seduta del 2 novembre, e tempestivamen-
te appaltato, ha avuto compimento ed è stato messo in
funzione lo scorso mese di febbraio. 

area GioCHi e aTTiViTà didaTTiCHe
all’aria aperTa 
Nel bilancio partecipato 2016, l’intervento di realizzazio-
ne dell’area giochi e attività didattiche all’aria aperta”
presso le scuole elementari, è stato quello al quale avete
dato maggiori voti. L’Amministrazione nella program-
mazione 2017 ha reso disponibili le somme necessarie
alla realizzazione. L’obiettivo preso in carico dal settore
LLPP, con la fattiva collaborazione del gruppo genitori
che lo aveva proposto si è concretizzato in un progetto
che la Giunta ha approvato nella seduta del 17 maggio.
Progetto presentato e condiviso con il Consiglio dei Ra -
gazzi  
è necessaria un’ulteriore fase progettuale di dettaglio
prima di poterlo appaltare ma auspichiamo di poter uti-
lizzare la nuova area per le attività didattiche all’aria
aperta già nel corso del nuovo anno scolastico.

inFraSTrUTTUre STradali 
e aSFalTaTUre
è nel nostro programma attuare la manutenzione straor-
dinaria delle asfaltature stradali, quest’anno l’opportu-
nità di aderire alla richiesta di spazi finanziari per l’uti-
lizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione ci
consente di finanziare un primo intervento significativo
per Besnate di asfaltature straordinarie. Il progetto che si
sta concretizzando in questi giorni dalla collaborazione
tra i due settori coinvolti nella gestione della viabilità,
Lavori Pubblici e Polizia Locale, prevede nei tratti mag-
giormente interessati la scarifica dell’asfalto ammalora-
to e il rifacimento. Gli interventi stradali che si vogliono
realizzare ricomprendono anche piste ciclopedonali, in
particolare si sta valutando se sarà possibile realizzarne
un tratto in via Jerago e nel tratto finale di via Monte
Rosa. Obbiettivo è realizzare questi interventi prima
della stagione invernale. 
Particolare attenzione si sta dedicando anche alla pro-
gettazione di soluzioni idonee alla realizzazione di bar-
riere in prossimità dei ponti sulla ferrovia. Per quanto
riguarda gli interventi di realizzazione delle barriere
sulla viabilità Provinciale, a breve inizieranno i lavori

già appaltati a Società Autostrade da parte della
Provincia.

area per ManiFeSTaZioni, SpeTTaColi,
SaGre all’aperTo
Intervento inserito nella nostra programmazione trienna-
le, trova quest’anno la possibilità di essere finanziato
con gli importi derivanti dagli spazi finanziari richiesti
al Ministero e concessi.
L’intervento consiste nell’individuazione di un area di
proprietà comunale e nella realizzazione di una struttura
idonea ad ospitare eventi, spettacoli e manifestazioni
come quelli che sempre più numerosi e coinvolgenti
vengono organizzati dalle diverse associazioni sul terri-
torio di Besnate. L’intervento necessita di successive e
distinte fasi progettuali per l’acquisizione dei necessari
pareri e di una procedura di gara che verrà gestita dalla
SUA (stazione unica appaltante) presso la Provincia. Nel
cronoprogramma delle opere ipotizzato, l’affidamento
dei lavori è previsto negli ultimi mesi del 2017. 

ManUTenZioni ordinarie - 
aCCordi QUadro
L’obbiettivo è quello di avere operatori manutentori che
garantiscano interventi in tempi brevi. Un’ attenta disa-
mina di quelli che potevano essere i limiti in tal senso,
ha fatto emergere la necessità di razionalizzare le proce-
dure, complesse dettate dalla normativa. La proposta
interessante e, innovativa per Besnate, è una procedura
di affidamento degli interventi di manutenzione ordina-
ria delle proprietà comunali attraverso Accordi Quadro.
Nel mese di maggio sono stati pubblicati gli avvisi indi-
rizzati a imprese e operatori manutentori per la manife-
stazione di interesse a partecipare a questa selezione.
L’adesione è stata soddisfacente, hanno presentato inte-
resse un considerevole numero di aziende. Nei prossimi
giorni si darà corso alla procedura di individuazione
delle aziende che dovranno presentare la loro offerta per
gli interventi manutentivi alle proprietà comunali.

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
In materia di Bilancio, cercando di esprimere solo
per i dati salienti ciò che si è discusso e approvato
il 7 giugno in Sala Consiliare, sottolineerei i
seguenti punti:
1. Bilancio Consuntivo 2016: registriamo
• un ulteriore incremento, calcolato con le nuove rego-

le contabili, dell’avanzo di amministrazione che sale
da € 2.950.613,47 del 2015 a € 3.651.928,23 del
2016 a fronte di un fondo cassa di € 3.825.219,23;

• un positivo e confortante aumento delle entrate da
OOUU che salgono da € 97.983,93 del 2015 a 
€ 139.377,79 del 2016;

• un abbattimento degli oneri finanziari per ammor-

tamento prestiti e rimborso quota capitale del 47%
rispetto al 2015.

2. Assegnazione degli spazi finanziari agli enti loca-
li: il Comune di Besnate è stato individuato dal
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
tra i migliori nel rapporto di incidenza del fondo di
cassa rispetto all’avanzo di amministrazione tra i
Comuni che avevano fatto domanda di sblocco del
proprio avanzo. A seguito di ciò l’intera somma da
noi richiesta, 545.000,00 €, è stata resa disponibile
per le finalità di investimento previste dalla Legge.
Condizione per l’utilizzo dei fondi è l’affidamento

dei lavori entro il 31/12/2017. Tale vincolo impone
velocità nell’individuazione delle opere da finanzia-
re e massima collaborazione da parte degli uffici.
Le opere individuate sono le seguenti:
• realizzazione area per spettacoli, manifestazione e

sagre all’aperto = € 300.000,00
• Intervento di riqualificazione e risanamento conser-

vativo dell’edificio Casa delle Culture = € 20.000,00
•   Realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla

viabilità e manutenzione straordinaria strade comu-
nali = € 225.000,00.

Giuseppe Blumetti
Assessore al Bilancio

Viaggio a Fossano per Mirabilia 2017
Mirabilia si è imposto come il più importante festival italiano di
circo contemporaneo, di teatro di strada, di figura e danza urba-
na che attrae artisti di livello internazionale.
Mirabilia è molto più che un festival di teatro urbano, ha le sembianze di una
scatola magica, un contenitore di spettacolo
e meraviglia, che trasfigura in un’utopia di
urbana meraviglia, dal 27 giugno al 2
luglio, le vie e le piazze di Fossano.
Per coloro che volessero partecipare a que-
sto colorato sortilegio abbiamo predisposto
un Bus da Besnate per Fossano, domenica 2 luglio 2017, giornata conclusiva di
Mirabilia 2017. Viaggio più assicurazione, da 30 a 35 € a seconda del numero
dei partecipanti - numero minimo 30 persone.
Info: biblio 0331-275.017 o Mirella 0331 275.834

Gruppo di lettura Besnate tra le righe
Si è costituito dall’autunno 2016 il gruppo di let-
tura Besnate fra le righe. Ci si ritrova in Biblioteca
con cadenza mensile per discutere del libro letto e
individuato con programma trimestrale di tre testi
scelti dagli stessi partecipanti al gruppo. I Gruppi
di Lettura sono luoghi di libera condivisione di
idee ed emozioni con un moderatore. Sappiamo
che leggere insegna a stare soli ma sulla porta di
accesso della nostra Biblio è scritto: “Nessun
uomo è solo con un libro in mano”.
Per informazioni tel. in Biblio o a Mirella.
Ecco la lista dei prossimi libri:
6/7 Le rose di Atacama di L. Sepúlveda
7/9 Il maestro e Margherita di M. Bulgakov

Mostra fotografica:
si è tenuta presso la sala della
Casa delle Culture il 18 e 19
Marzo la mostra Guardami
del fotografo Davide Ga spa -
retto.
Concorso Fotografico:
il 2 aprile sono stati procla-
mati i vincitori della III edi-
zione del Concorso Foto gra -

fico Cit tà di Besnate, dal titolo Una Storia in un istante.
Grande la partecipazione di fotografi besnatesi e non. Premi ai primi tre clas-
sificati oltre al premio della critica. Le opere dei primi 30 classificati sono
state esposte in Sala Consiliare dal 2 al 9 aprile.

incontro con Fabio Bucciarelli:
grandi emozioni la sera del 24 maggio al Teatro Incontro per la testimonianza,
per le parole e le immagini di Fabio Bucciarelli (premiato con la Robert Capa
Gold Medal nel 2013) che ci ha presentato il suo libro The Dream, miglior
libro di fotografia del 2016 per TIME Magazine. Il libro, disponibile, ma solo
per la consultazione, in Biblioteca,
racconta una grande epopea: il
viaggio verso la fortezza Europa di
profughi e migranti in fuga da Siria,
Libia, Kurdistan, Tunisia, Iraq
all’inseguimento di The Dream.
Le iniziative sono state organizzate
in collaborazione con La Stazione
della Musica.

le occasioni fotografiche
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le occasioni cinematografiche
Cineforum
In collaborazione con ProLoco ed i ragazzi del Cinema Incontro abbiamo
organizzato un Cineforum di 6 film: In Viaggio. La strada, lo sguardo, la
meta. Grande il successo di pubblico, con punte anche di 180 spettatori,
accorso a vedere le opere, tra gli altri, di Clint Eastwood e Jim Jarmush.

Cinema sotto le stelle
Il sagrato del battistero di S. Maria del Castello nei giovedì di luglio 2017 si
trasformerà in un grande cinema all’aperto con la proiezione di quattro pel-
licole di ampio riscontro popolare con due specifici film per le famiglie. 
L’accesso sarà gratuito.

le occasioni teatrali
Teatro nei Cortili
Un tappeto blu steso in un antico cortile e sopra una decina di bambini
concentrati e partecipi di fronte, non allo schermo di un cellulare, ma a
un palco improvvisato animato da due saltimbanchi del 2017; il resto del
pubblico sparpagliato e accaldato ma intento e compreso in un’esperien-
za di socialità e autoconsapevolezza antica di 25 secoli. Ebbene sì, abbia-
mo iniziato una collaborazione con la compagnia Oplà Teatro che si è
concretizzata in corsi tenuti presso la Casa delle Culture, in viaggi a
Milano e Fossano per eventi teatrali e appunto nell’organizzazione di un
pomeriggio di eventi teatrali in cui la fastosa e immaginifica anarchia del
teatro, il teatro questo divino anacronismo, ha invaso un cortile di
Besnate. L’esperienza sarà rinnovata nel 2018 e chiediamo la disponibi-
lità ai besnatesi di offrire asilo nei loro cortili alla compagnia dei girova-
ghi del teatro.

Terra e laghi
Anche in campo teatrale perseguiamo la formula dell’inserimento in reti e
circuiti sovracomunali quale è appunto il Festival Terra e Laghi, rassegna
di teatro con spettacoli a ingresso gratuito che abbraccia l’intera
Macroregione Alpina: Varese, Como, Verbania, Novara, Canton Ticino,
Lecco. Tra la novantina di eventi con protagonisti come Eugenio Bennato,
Lucilla Giagnoni e gli acrobati del Cirque du Soleil, spicca l’evento a
Besnate, il 17 settembre h.16 presso il Parco della Stazione della Musica:
la Molli-divertimento alle spalle di Joyce con Arianna Scommegna, tra
le più grandi attrici del teatro contemporaneo italiano, insignita del presti-
gioso Premio UBU e del Premio Hystrio.

VareseCorsi 2017-2018
Continua la collaborazione fra il Comune di Besnate e l’associazione Il
Cavedio che gestisce la programmazione di Varesecorsi. Besnate rappresen-
ta come ogni anno un punto centrale sul territorio, con nove corsi previsti per
la tornata dell’autunno-inverno 2017/18. Cinese, inglese, spagnolo, pilates e
yoga sono attività ormai classiche, le più richieste dai cittadini. Ma a partire
dal prossimo ottobre faranno il loro esordio due novità, ovvero i corsi di
Logistica e di Informatica per adulti.
Lavorare nella logistica, questo il titolo
della prima novità, offrirà strumenti pre-
ziosi per avvicinarsi al mondo del lavoro
nel relativo settore, con approfondimenti
sulle spedizioni delle merci, sulle pratiche
connesse, sui processi di logistica e trasporti, di imballaggio e una prova
finale di valutazione dell’apprendimento. Il corso di Informatica è invece
rivolto agli over 60, a coloro che vogliono avvicinarsi ai concetti base del
mondo del web, delle nuove tecnologie per un’alfabetizzazione che faccia
superare il gap che si può avvertire guardando il mondo in cui vivono ragaz-
zi e adolescenti, per conquistare un’autonomia nel modo onnipresente delle
nuove comunicazioni.
Le iscrizioni ai corsi apriranno online sul sito www.portalecorsi.com dalla
fine di agosto, e in sede Varesecorsi dal 9 settembre. Sono inoltre previste
date di iscrizione direttamente presso la BiblioBesnate: per info su giorni e
orari è possibile contattare la Biblioteca o Il Cavedio allo 0332287281, o
ilcavedio@ilcavedio.it.

le occasioni filosofiche
Filosofarti
Il 21 febbraio abbiamo ospitato in Sala Consiliare Roberto Escobar, firma del
Sole 24Ore e docente di Analisi del Linguaggio Politico, per parlarci di
Democrazia, tecnocrazia e populismo: vizi e virtù del discorso politico con-
temporaneo. Si è trattato dell’esordio per Besnate nel circuito del Festival
FilosofArti, festival della filosofia e dell'espressione artistica, diffuso sul ter-
ritorio con polo centrale Gallarate, che nel 2017 ha avuto tra i protagonisti
personalità quali Gad Lerner, Massimo Cacciari, Vito Mancuso.
Continuiamo quindi la politica culturale intesa come collaborazione con le
esperienze di rete più interessanti.

Caffè Filosofico
Esordisce nel 2017 questa iniziativa, il terzo martedì di ogni mese alle ore
21.00 in Sala Consiliare con Paola Saporiti. Il Café Philò si ripromette di
creare un momento di incontro tra persone per ritrovare il gusto di dialogare
sulle nostre emozioni e idee a partire da una frase, una canzone, una poesia:
il caminetto è quello della filosofia. Ultimo appuntamento del I semestre è il
20 giugno. Si ricomincia da settembre.

Sportello Filosofico
Sempre a cura di Paola Saporiti tentiamo una via sperimentale delle nuove
frontiere del Welfare; molto semplicemente i besnatesi telefonando al
275834 potranno prenotare un incontro con Paola il terzo sabato del mese: un
momento di ascolto e reciproca condivisione di riflessioni ed emozioni, le
più quotidiane e senza enfasi intellettualistiche.

Scarica su smartphone e tablet

l’applicazione “MYBESNATE”

sarai sempre aggiornato sulle varie iniziative

del Comune e delle Associazioni
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aSSeSSoraTo alle poliTiCHe SoCiali
Alla c.a. dell’Assessore alle Politiche Sociali Rosalba Folino

Buongiorno, 
frequentando lo “Spazio Giovani” ci piacerebbe sottoporle alcune domande
anche al fine di condividere con lei le nostre richieste e necessità.

- Per quale motivo l’amministrazione ha deciso di finanziare il progetto
“Spazio Giovani”? Con quali obiettivi a breve e a lungo termine?

- Come un progetto di questo tipo potrebbe venire incontro alle esigenze delle
famiglie?

- Come lei sa, abbiamo presentato il progetto del “parco per i giovani” in
occasione del bando del bilancio partecipato 2016 e come amministrazio-
ne vi eravate detti entusiasti e disponibili a prendere in considerazione la
proposta, anche se il progetto non aveva vinto.
Ai giovani di Besnate manca un luogo di ritrovo più consono alla nostra età
e soprattutto delle strutture sportive pubbliche che permettano una libera e
sana aggregazione informale.
La domanda che le vorremmo porre è se l’amministrazione ha intenzione di
intervenire in questo senso.

- Sempre in riferimento a luoghi di aggregazione informale di giovani:
secondo lei sarebbe possibile mettere delle panchine al belvedere o nel
giardino della casa delle culture?

La ringraziamo per l'attenzione e la salutiamo cordialmente.

I ragazzi dello “Spazio Giovani”

Cari ragazzi,
innanzitutto vi ringrazio per la vostra lettera perché ogni confronto è costrutti-
vo e cogliere i suggerimenti di voi giovani ci permette, come Amministrazione,
di avere uno sguardo ampio nel nostro agire politico.
Riguardo alla scelta di istituire il progetto “Spazio Giovani” il motivo fondan-
te è stato quello di creare un luogo informale con la presenza di educatori pro-
fessionisti al fine di promuovere il benessere ed il protagonismo giovanile non-
ché incoraggiare la cittadinanza attiva  e attuare, quindi, una politica giovanile
ulteriore rispetto ai progetti e ai percorsi proposti nella scuola primaria e secon-
daria e raggiungere, così, i ragazzi più grandi.
Invito a voi giovani che frequentate da tempo lo “Spazio Giovani”  –  aperto
tutti i lunedì dalle 16:30 alle 18:30 c/o la Casa delle Culture – di raccontare ai
vostri coetanei le numerose attività svolte: dai laboratori di cineforum e web
radio alle gite e alle uscite sul territorio, all'attivazione attiva e diretta del pro-
getto presentato per il Bando Partecipato, proponendo agli stessi di partecipa-
re allo spazio per creare relazioni e sinergie sempre più diffuse.  
Ritengo che la presenza di uno spazio dove i ragazzi possano avere l'occasio-
ne di divertirsi, ritrovarsi, sviluppare le proprie capacità e instaurare una rela-
zione significativa con degli educatori di riferimento sia anche un supporto per
le famiglie.

Ci tengo a precisare che le politiche attuate a favore di voi giovani vengono
sempre condivise anche all'interno di una rete (tavoli territoriali) che l'assesso-
rato alle Politiche Sociali e l'assessorato all'Istruzione hanno voluto istituire
con tutte le agenzie educative del territorio (scuola, oratorio, etc.) per non
sovrapporre le progettualità di ognuno ma per collaborare vicendevolmente.
Prendo atto dell'esigenza di voi ragazzi di avere ulteriori luoghi di aggregazio-
ne informale. A riguardo vi posso anticipare che come Amministrazione stia-
mo lavorando per posizionare delle panchine al belvedere e nell'area esterna
della Casa delle Culture nonché per realizzare un'area festa; inoltre dovendo
avviarsi in Besnate, nella zona della stazione, un piano attuativo, come misura
compensativa abbiamo chiesto la realizzazione di uno skate-park e di un
campo da basket.
Concludendo non posso che esprimere, come assessore,  la volontà di confer-
mare i progetti in essere e mi piacerebbe un confronto e scambio continuo con
voi ragazzi per valutare al meglio le scelte future che vi riguardano.
Con i migliori saluti.

        rosalba Folino
Assessore alle Politiche Sociali
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aSSeSSoraTo alla pUBBliCa iSTrUZione, 
inTeGraZione e pari opporTUniTà

Questa prima parte dell’anno ha visto i nostri bambi-
ni/ragazzi protagonisti di notevoli iniziative.
Sabato 1° aprile, in seduta congiunta del Con siglio
Comunale e del Consiglio Comunale dei Ragazzi
(CCR) è stato nominato il Sindaco dei ragazzi. Dopo
una campagna elettorale molto vivace, all’interno
della scuola, che ha visto confrontarsi 4 liste eletto-
rali, il mandato del nuovo sindaco è andato a Clara
Soncini di classe V.

Ma... cos’è il CCr?
è un organismo che dà voce ai ragazzi del
paese/città; è la sede in cui i ragazzi elaborano pro-
poste per migliorare il luogo in cui vivono, per espri-
mere le loro opinioni, per confrontare le loro idee e
per discutere liberamente nel rispetto delle regole. 
Subito, infatti, i nuovi eletti hanno avuto contatti con
l’Amministrazione Comunale alla quale hanno evi-

denziato i punti del loro programma elettorale, ben
decisi ad impegnarsi per realizzarlo.

Il primo impegno sul territorio è stata la promozione,
all’interno delle scuole, della giornata del baratto del
28 maggio u.s.

Il 23 maggio diversi bambini della scuola primaria, in
biblioteca, hanno ricevuto l’Attestato di Superlettore.

Come si diventa SUperleTTore?
Aderendo ad un’iniziativa promossa dalla biblioteca
e dal Sistema Panizzi e leggendo almeno 4 libri (in
circa 2 mesi e mezzo) tra quelli segnalati.
Il concorso, finalizzato a promuovere l’amore per la
lettura, promosso per il secondo anno consecutivo,
ha suscitato grande entusiasmo anche tra i bambini
più piccoli.

Da ultimo la segnalazione del piacevole momento
vissuto sul territorio e che ha visto sempre come pro-
tagonisti i ragazzi: l’esibizione del coro dei Licei di
Gallarate (tra cui anche ragazzi del nostro paese) il
28 maggio sul sagrato della Chiesa di Santa Maria
del Castello.

Besnate: bambini e ragazzi in fermento!

Scuola di lingua italiana Corso di taglio e cucito
Sesto Calende, il Ticino e il lago Maggiore: 

uscita sul territorio per conoscere i luoghi in cui viviamo

Besnate: il volto dell’integrazione
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Il Giorno 26 Gennaio 2017 si è riunita l’assemblea soci di
Coinger per deliberare sulla introduzione della tariffa
Puntuale di Bacino.
Rammento che Coinger è la società, a intera partecipa-
zione di 26 comuni, tra cui Besnate, ai quali presta il ser-
vizio di raccolta rifiuti su un bacino di oltre 105.000 abi-
tanti.
La votazione ha approvato, non all’unanimità, per la
prima volta nella storia di Coinger, l’avvio della tariffa
puntuale di bacino a partire dal gennaio 2019. Vediamo il
significato di tariffa puntuale di bacino e la posizione
espressa dal sindaco Giovanni Corbo, dal sottoscritto rap-
presentante in assemblea e dall’amministrazione di
Besnate tutta.
Per Tariffa Puntuale si intende la tariffazione Tari espres-
sa in funzione del numero di sacchi viola (indifferenzia-
to) esposti a raccolta nell’anno. A questo scopo verranno
distribuiti e raccolti solo i nuovi sacchi dotati di micro-
chip per il riconoscimento dell’utenza che li espone.
Verrà dotato di etichetta di riconoscimento anche il
bidoncino dell’umido. Questi sono identificati come i due
componenti “costosi” nello smaltimento, mentre carta,
plastica ed altro nell’operazione di riciclaggio rappresen-
tano invece un introito utile a ridurre i costi del sistema.
La tariffa sarà calcolata in funzione delle superfici dell’u-
tenza, delle persone che ne compongono il nucleo e anche
dal n° di queste raccolte “identificate”. Minori saranno i
conferimenti identificati e maggiore sarà lo “sconto” rico-
nosciuto. Oggi in ambito Coinger si è raggiunta una dif-
ferenziazione nella raccolta pari a circa 76%. Ormai da
anni questo rappresenta un limite che si ritiene di poter
superare solo con l’introduzione della tariffa Puntuale

con la quale si ambisce a valori anche superiori all’85%.
Questo obiettivo fa sicuramente bene all’ambiente, anche
se non subito altrettanto all’utenza in quanto i costi neces-
sari all’implementazione di questo servizio non sono tra-
scurabili e avranno un visibile impatto iniziale. Si ritiene
che con l’ammortamento dei costi iniziali e il migliora-
mento della differenziazione tutto possa rientrare.
Per Tariffa di Bacino si intende l’applicazione di una
tariffa unica all’intero bacino di 26 Comuni. L’unico a
poter gestire questa tariffazione è Coinger che, a questo
scopo, si attrezzerà in termini di software e personale per
realizzare le 3 o 4 fatture annue ad ogni utenza. Oggi
Coinger ha già avviato la raccolta dei dati delle utenze
residenziali e commerciali dai comuni soci.
L’assemblea di Gennaio è stata il culmine di molte altre
assemblee dei mesi precedenti, ricche di discussioni e
proposte, ma senza mai arrivare ad una decisione finale
concorde. La nostra posizione al riguardo è stata critica
fin dall’inizio, non per opposizione alla proposta in sé
quanto per il piano finanziario che è stato presentato su
questo progetto: il nostro comune, tra i 26 partecipanti,
subisce il maggior incremento di costo in assoluto (circa
un 30% medio), quindi anche oltre le proporzioni degli
abitanti. Fin dalle prime ipotesi l’amministrazione
Comunale si è attivata in incontri, verifica di dati e simu-
lazioni con i rappresentanti di Coinger, ma senza giunge-
re ad una spiegazione e soprattutto ad una soluzione sod-
disfacente. Oggi, dopo l’ultimo voto contrario sul piano
programmatico triennale 2017-2019, quindi comprensivo
del momento di Start della nuova tariffa, siamo insisten-
temente a confronto con i responsabili Coinger per otte-
nere le necessarie correzioni che equalizzino la situazio-

ne di Besnate a quella di altri Comuni alla luce di un
nuovo elemento su cui si basano le tariffe: la superficie
tassabile. Di fatto questo dato in Besnate risulta più che
proporzionale rispetto ad altri. Le verifiche che il
Comune di Besnate ha commissionato negli anni passati
hanno sicuramente portato ad un dato esatto e completo:
per questo una delle richieste è stata per una analoga veri-
fica in tutto il bacino. 
Un altro aspetto critico riguarda la necessità di “cedere” a
Coinger la TARI, unico tributo che le Amministrazioni
hanno ancora facoltà di modulare in aumento o in dimi-
nuzione in base alle specifiche situazioni, in una fase dif-
ficile per i bilanci di tutti i Comuni che vede i tributi
TASI, IRPEF e  IMU bloccati per legge, secondo il regi-
me tariffario proposto. Ci sarà inoltre la necessità  di
ricollocare il lavoro di quei  dipendenti  attualmente desti-
nati a servizi che Coinger   erogherà con personale pro-
prio, quali gestione dati e fatturazioni; gli stipendi di que-
sto personale, che sarà destinato ad altre mansioni, non
potranno più essere “coperti” dalla TARI costituendo
quindi una ulteriore difficoltà ai bilanci Comunali.
Confidando nel buon rapporto con la direzione Coinger e
nel lavoro esemplare che la stessa società ha svolto in
questi anni, ma anche in una verifica meno ipotetica gra-
zie ai dati che tutti i Comuni stanno fornendo, nonché
nelle proposte che stiamo formulando sull’avviamento di
questo progetto riteniamo di poter raggiungere un obietti-
vo di equità nella tariffazione che possa dissipare ogni
attuale preoccupazione.

luciano Calafà
Consigliere Comunale e delegato 

in Assemblea Coinger



PaG. 9

comune

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. 33 del 30.11.2016: 4 variazione al bilancio di pre-
visione 2016 - 2018 ed ai suoi allegati.
n. 34 del 30.11.2016: Approvazione Piano Diritto
allo Studio anno scolastico 2016/2017.
n. 38 del 21.12.2016: Approvazione del nuovo rego-
lamento per la disciplina del commercio su aree pub-
bliche.
n. 8 del 29.3.2017: Approvazione documento unico
di programmazione 2017/2019.
n. 9 del 29.3.2017: Approvazione del Bilancio di
Previsione 2017/2019 e dei suoi allegati.
n. 10 dell’1.4.2017: Giuramento, nomina ufficiale
del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi con
consegna della fascia tricolore da parte del Sindaco
del Comune di Besnate.

deliBere di GiUnTa CoMUnale
n. 114 del 16.11.2016: Realizzazione ampliamento
loculi - atto di indirizzo.
n. 121 del 23.11.2016: Istituzione del “Controllo di
Vicinato” come modalità aggregativa per la preven-
zione e segnalazione delle insicurezze urbane.
n. 123 del 23.11.2016: Approvazione regolamento
per la disciplina delle procedure di concorso, selezio-
ne e accesso all’impiego in appendice al regolamen-

to vigente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
n. 133 del 21.12.2016: Approvazione protocollo
d’intesa tra il Comune di Besnate e la Pro Loco per
le funzioni di promozione del territorio.
n. 135 del 21.12.2016: Contributi ad Enti ed As -
sociazioni per l’anno 2016 - piano di riparto.
n. 136 del 21.12.2016: Interventi edilizi minori pres-
so la Mutua Sanitaria di Besnate - atto di indirizzo.
n. 137 del 21.12.2016: Determinazione tariffe degli
interventi e delle prestazioni dei Servizi Sociali affe-
renti il regolamento ISEE - anno 2017.
n. 5 del 18.1.2017: Accordo di collaborazione con
l’Associazione culturale Oplà di Tradate per realiz-
zazione attività culturali e tetrali.
n. 12 dell’1.2.2017: Organizzazione Sportello
Filosofico e “Cafè Philò” - atto di indirizzo.
n. 14 dell’1.2.2017: Adesione al progetto “Energie
in movimento” promosso dal Movimento Difesa del
Cittadino - Lombardia - atto di indirizzo.
n. 17 dell’8.2.2017: Determinazione tariffa di utiliz-
zo del servizio igienico autopulente installato presso
il parco Aldo Moro - anno 2017.
n. 18 dell’8.2.2017: Determinazione tariffe servizio
refezione scolastica - servizio afferente il regolamen-
to ISEE - anno scolastico 2017/2018.
n. 19 dell’8.2.2017: Approvazioni criteri per l’asse-
gnazione di aree destinate ad orto sociale anno 2017.
n. 21 del 15.2.2017: Collaborazione con l’As socia -
zione musicale la Stazione della Musica di Besnate -
atto di indirizzo.

n. 22 del 15.2.2017: Adesione dell’Ente al servizio
di supporto istituzionale di Polizia Locale all’emer-
genza sisma centro italia.
n. 23 del 15.2.2017: Atto d’indirizzo per il conven-
zionamento con cooperativa sociale di tipo b finaliz-
zato all’inserimento di persone svantaggiate per l’af-
fidamento del servizio di igiene e decoro urbano e
per la manutenzione del verde pubblico comunale
triennio 2017/2019.
n. 24 del 20.2.2017: Esercizio 2016 - presa d’atto
del raggiungimento dell’obiettivo di pareggio di bi -
lancio e determinazione dell’avanzo presunto al
31.12.2016.
n. 25 dell’8.3.2017: Servizio Asilo Nido “Nidorido”
- approvazione percentuali di contribuzione al paga-
mento della retta - anno scolastico 2017/2018.
n. 36 dell’8.3.2017: Aggiornamento “schema pro-
gramma triennale dei lavori pubblici 2017/2019” e
relativo “elenco annuale 2017”.
n. 43 dell’8.3.2017: Approvazione protocollo d’in-
tesa con la parrocchia San Martino Vescovo per il
reciproco utilizzo della sala del cinema Incontro e
della palestra di via Molteni e di via Vittorio Veneto.
n. 54 del 3.5.2017: Approvazione dello schema di
rendiconto della gestione esercizio 2016.
n. 55 del 17.5.2017: Approvazione progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica dei lavori di “realizza-
zione di area giochi ed attività didattiche all’aria
aperta” presso la Scuola Primaria sita in via Don A.
Molteni.
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Sono trascorsi cinque mesi dal-
l’inizio dell’anno e l’attività
della giunta e dei consiglieri
è stata veramente intensa,
alcune problematiche, a suo

tempo preventivate, come la
pulizia strade per eventi nevosi,

seppur limitati come intensità, quest’anno sono stati
affrontati con immediatezza ed efficacia. Na tu -
ralmente non tutte le strade del paese hanno potuto
godere di un intervento immediato, ma le vie princi-

pali, sin dalle prime ore del mattino, sono state
messe in condizione di buona viabilità e nel primo
pomeriggio anche molte vie interne risultavano per-
corribili senza pericolo. La nostra attenzione poi si è
rivolta ad una migliore pulizia delle strade con l’au-
silio di mezzi meccanici idonei e più efficienti.
Molti sono stati poi gli eventi sociali e culturali
intrapresi e portati all’attenzione dei cittadini e ogni
assessore in questa stessa rassegna ne darà relativa
informazione. Ciò che però vorrei maggiormente
evidenziare è lo spirito di forte collaborazione che

all’interno del consiglio di maggioranza si vive e
conseguentemente anche le risposte che i dipenden-
ti e relativi responsabili danno. è grazie a questo
forte senso di responsabilità che è possibile ottenere
buoni risultati a favore della collettività che rappre-
sentiamo, il più sentito ringraziamento infatti va a
loro e a tutti quei cittadini che, dalle varie organiz-
zazioni di volontariato, culturali, artistiche e sociali
rendono migliore la vita nel nostro paese.

Giovanni Cinellu
Consigliere capogruppo di maggioranza

Cari concittadini,
nel Consiglio Comunale del
29/03/2017 è stato confer-
mato che sono stati sbloccati
dal l’ex “Patto di Stabilità” 

€ 545.000,00 che l’Ammini -
stra zione Comunale potrà utiliz-

zare, entro il 31.12.2017. 
Nei bilanci degli ultimi anni il Comune di Besnate

non ha mai avuto a disposizione fondi così ingenti,
noi suggeriamo quindi di utilizzare questi soldi per
la realizzazione di pochi progetti importanti e mira-
ti che difficilmente si potrebbero realizzare con un
normale bilancio.
Besnate Civica ha sempre posto come uno dei punti
prioritari la sicurezza stradale, la creazione di piste
ciclopedonali e vista la disponibilità da parte del
sindaco nell’attuare tali importanti opere, ci si au -

gura che una parte dei fondi vengano investiti per
questo progetto. Aggiungiamo la manutenzione
strade ed interventi sulle strutture in decadimento
per rendere il nostro paese più decoroso.
Un altro progetto potrebbe riguardare la ristruttura-
zione dell’attuale area feste già ampiamente utiliz-
zata e conosciuta, risparmiando i € 180.000,00 sti-
mati per la creazione di una nuova area.

Besnate Civica

... noi di Prima di Tutto Besnate,
1- Prendiamo atto positiva-
mente che a seguito delle no -
stre continue segnalazioni,
finalmente l’Ammini stra zio -

ne Comunale ha pensato di
intervenire in merito ai lavori di

sistemazione delle scuole medie; auspichiamo che
gli interventi più volti rimandati procedano celer-
mente onde evitare la diaspora di alunni già iniziata.
2- Vorremmo dare un altro suggerimento: a nord
delle vasche volano recentemente sistemate, sarebbe

il caso di intervenire sull’opera fatta oltre 30 anni
orsono. In quanto in mancanza di ordinaria manu-
tenzione si è formata una palude maleodorante pro-
duttrice di zanzare. 
3- Parco Aldo Moro: visto che sono già caduti due
alberi secolari, senza per fortuna causare alcun
danno, si suggerisce di fare effettuare un controllo
accurato da un agronomo al fine di valutare la salu-
te degli alberi stessi.
4- Complimenti per i 14.000 € investiti lo scorso
anno sulla casa ECA; è praticamente crollata.
5- Ci piacerebbe conoscere quale autorizzazione

paesaggistica è stata concessa per la realizzazione
della pubblicità sulla rotonda della località Mag -
giolina, in quanto essendo in vincolo ambientale la
stessa viene richiesta anche per un semplice cartello
pubblicitario.
Riteniamoci fortunati che la sponsorizzazione non
sia stata fatta da una ditta di idraulica, altrimenti
potremmo trovarci un ... lasciamo alla libera fanta-
sia del lettore l’individuazione del sanitario.
A proposito di WC quanto abbiamo ricavato dall’u-
so dei sanitari al parco?

prima di tutto Besnate

Quando finirà il tempo di met-
terci le pezze ed arriverà il
tempo di una programmazio-
ne di sviluppo e crescita della
nostra comunità? Poiché

dopo anni ed anni di patti di
stabilità e vincoli di bilancio

imposti da Bruxelles abbiamo un avanzo di ammini-
strazione di oltre 3 milioni di euro e ci costringono
ad aumentare le tasse, non ci permettono neanche di
manutenere il parco, asfaltare le strade, rifare la
segnaletica orizzontale e sembra essere una utopia la
realizzazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili. 

Prendiamo ad esempio il parco Aldo Moro che
anche quest’anno a causa della caduta di una pianta
è rimasto inagibile per parecchio tempo. Fortu -
natamente non si sono verificati danni a persone ma,
sarebbe pertanto opportuno prevedere a un graduale
intervento di messa in sicurezza o disboscamento e
ripiantumazione dell’area.
Volendo affrontare l’argomento della viabilità rite-
niamo che, prima di un intervento di rifacimento
della segnaletica orizzontale (eseguita in questi gior-
ni) sarebbe opportuno provvedere alla manutenzio-
ne del manto stradale e soprattutto dei cordoli peri-
colosi come, ad esempio, nell’intersezione tra via

Roma a via Libertà o nei parcheggi di via Mylius,
senza contare le innumerevoli buche presenti nelle
vie cittadine che ad ogni acquazzone si riaprono. 
Non basta trasformare in “mission” gli obiettivi da
realizzare dal comune scopiazzando termini dall’in-
glese; non basta riscrivere le regole per la stesura del
bilancio rendendole incomprensibili ai più. 
Abbiamo bisogno di semplicità, efficienza, econo-
micità e trasparenza (cari e vecchi principi cardine
di una buona amministrazione pubblica) riportando
i bisogni dei cittadini ed il loro benessere al centro
della stessa.

lega nord - indipendenti

Dal 2019 ci sarà TARIFFA RI -
FIUTI DI BACINO che la
Coinger SRL calcolerà per
l’80% circa sulle superfici
delle case e per solo 20% sui

rifiuti prodotti, al di là di trion-
fali annunci. Il Piano finanziario

è stato approvato, seppure con il voto contrario del
nostro Sindaco, ma Besnate dovrà subire.
Alcune simulazioni: +26% per una abitazione di
215 mq con 6 persone, +31% per una abitazione di
160 mq occupata da 3 persone, +41% per una abita-
zione di 120 mq occupata da una persona, In cre -
menti più alti si prevedono per bar +52%, artigiani

+47%, industria +48%, uffici +82%, magazzini
+53%, negozi +135%.
Il risultato è il contrario del buon senso: più la casa
è grande più si paga anche se i mq non producono
rifiuti! E dire che il paese ha dato molto a Coinger:
8.000 mq di boschi per un centro rifiuti di sua esclu-
siva proprietà ed una rotonda da 300.000 euro paga-
ta dai besnatesi. Si sarebbe potuto dare in affitto l’a-
rea o la struttura, così che il Comune potesse eserci-
tare nel lungo periodo un controllo e diritti di riscat-
to a garanzia. Ma così non fu. Le nostre proposte
caddero nel vuoto.
Il risultato ora penalizzante è l’esito di scelte poli-
tiche imposte al paese (è noto che la Coinger è lot-

tizzata dai partiti, ieri Lega, oggi PD). Peccato che
il centro rifiuti voluto dalla politica sul territorio
besnatese sia una proprietà esclusiva Coinger: il
Comune di Besnate non potrà mai avere voce in
capitolo, né potrà di conseguenza considerare un
fornitore alternativo. Al voto contrario il Sindaco
dovrebbe far seguire azioni concrete a sostegno
dei besnatesi. Per quanto detto sopra questo non
accadrà.
Da sempre a Besnate le Amministrazioni governano
a vista, con un piede nelle logiche di partito e l’altro
in interessi di gruppo o personalismi e ciò non ha
giovato al paese.

Camillo luini

Gruppo

Misto
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Minipalio-MaxidiVerTiMenTo!
Sta per spegnere la 34a candelina anche la mani-
festazione più amata dai Besnatesi, e senza nean-
che una ruga sul volto, gli oltre 400 giocatori dei
4 borghi stanno per tornare a sfidarsi sul campo di
via Paolo Rosa. Il cronoprogramma è fitto di
appuntamenti, partendo dal 10/6 con la Festa dei
Borghi, per andare al 17/6 con la serata di
Investitura dei Consoli, per balzare al 24/6 con la

sfilata storica e l’inizio della settimana di giochi e concludere il 2
luglio con la festa di Sant’Eugenio. Questa edizione vuole essere
ricca di novità, partendo dal nuovissimo gioco musicale di
Sarabanda, per proseguire con il nuovo sito internet minipalio.it e
giungere alla nuova cucina e area ristoro coperta che entreranno
ufficialmente in funzione con questo grande evento. è solo tramite
la sinergia di quanti collaborano che si riesce a mettere in piedi una
manifestazione di tale splendore, dove la Comunità nel suo senso
più ampio si mette in gioco per il bene comune. ed è proprio con
questo spirito allora che ci sentiamo di lanciare un appello
affinché possa esserci anche in futuro, chiedendo proprio a Te,
caro lettore che stai scorrendo queste righe, di metterti in gioco
per la TUa Comunità! l’organizzazione del Minipalio cerca
nuovi collaboratori perché, per aprire un cancello serve una

persona, ma per creare la proposta serve l’aiuto di TUTTi,
perché l’oratorio vuole essere la casa di tutti!. Ti aspettiamo!
Scrivici a info@minipalio.it.

l’organizzazione del Minipalio

TradiZione e noViTà: il nord-oVeST C’è!
Abbiamo concluso un ottimo 2016 con la tradi-
zionale festa di Natale, dove abbiamo collabo-
rato all’allestimento del bosco degli Elfi nella
piazza di Santa Maria al Castello: novità gradi-
ta soprattutto ai più piccoli.
Altra novità natalizia è stata l’aver scambiato
gli auguri, casa per casa, con i nostri Bor ghi -
giani offrendo loro un addobbo per esterno ed
un’ottima bottiglia di vino.

A maggio, assieme agli altri Borghi e alla Pro Loco, abbiamo otte-
nuto un ottimo successo con la quarta edizione della ormai conso-
lidata e apprezzata Borghilonga.
Ora siamo pronti a partecipare alla 34a Edizione del Minipalio e
a tutte le manifestazioni di contorno, quali Festa dei Borghi ed
Investitura. 
Ai nostri Borghigiani, visto il successo degli addobbi realizzati a
Natale, verranno distribuiti degli scudi da affiggere alle cancella-
te per dare colore al nostro Borgo e per sottolineare la partecipa-
zione corale a questa manifestazione che rimane la più importan-

te per la nostra Besnate.
Non mi resta che augurare un’ottima partecipazione di ragazzi e di
pubblico al Minipalio e con il migliore risultato possibile.

il Console Borgo nord ovest
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BorGo pUnT pedar
Anche quest’anno siamo giunti a uno dei nostri
appuntamenti: il Minipalio; ricco di giochi, sfide,
emozioni ma soprattutto divertimento. Noi del
borgo Punt Pedar siamo carichi, anche grazie al
nostro gruppo giovani che ci sta aiutando molto ad
allenare i ragazzi e a trovarli, infatti si sono ag -
giunti dei nuovi bambini pronti a mettersi in gioco.
Un grazie al nuovo console Stefano Gernetti per il

suo impegno e la sua dedizione. Vorremmo cogliere l’occasione
per ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare alla
vittoria scorsa, un grazie va soprattutto ai ragazzi che non hanno
mai perso la voglia di giocare e al Maestro d’Armi che non ha mai
perso la pazienza ma ha sempre creduto in noi.
Per noi il Minipalio non è solo una competizione ma bensì un mo -
do per ritrovarci insieme e per rafforzare l’unione che si instaura
tra gli allenatori e i ragazzi con giochi, risate, scherzi e il tempo
passato insieme.
Una vittoria quest’anno l’abbiamo già conquistata ed è quella di
aver inserito persone nuove nel borgo, sia ragazzi che adulti che

hanno nel cuore il loro rione; infatti hanno il cuore giallo verde
(alcuni anche i capelli).
Auguriamo a tutti una buona estate e buon Minipalio. Divertitevi!

Gli allenatori

BorGo Tre ponTi
Ciao a tutti, non so se questo numero uscirà
prima o dopo il Palio2017...
comunque se dovesse uscire dopo sappiamo già
come è andata.
Se è prima vi aspettiamo per divertirci e tifare il
nostro Borgo.
In questo 2017 abbiamo collaborato con la Pro
Loco e gli altri Borghi per la riuscita della ora-
mai collaudata Borghilonga; giornata riuscita

per la forte partecipazione e per il meteo che era dalla nostra parte.
Sabato 2 settembre vi aspettiamo tutti in piazza dove partirà la
corsa Boia che trail gara a coppie, dove chi parteciperà potrà
vedere angoli dei nostri boschi che difficilmente si possono rag-
giungere.
Domenica 10 settembre vi aspettiamo in piazza per la 3a edizione
della Festa Dello Sport dove i nostri ragazzi si possono avvicinare
alle varie realtà sportive che offre il nostro Comune.
Non ci resta quindi che indossare la nostra maglia bianco rossa,
preparare le ugole ...e che vinca il migliore.
Buona estate 2017 a tutti voi!!!!
Ciao a tutti!!!!

il Borgo 3 ponti

BorGo BiSUn
Il XXXIV Minipalio si avvicina e non aspettiamo
altro: siamo già pronti a giocare, tifare e divertir-
ci tutti insieme!
Quest’anno, grazie alla consueta generosità dei
nostri borghigiani, abbiamo provveduto a stampare
le nuove bandiere per il campo dell’oratorio (le altre
erano oramai sbiadite) e quelle da esporre sui can-

celli delle nostre case, così da poter colorare sempre di più le nostre vie.
Le cariche dello scorso anno sono state tutte riconfermate: Console
Matteo Ramina, Maestro d’Armi Greta Tenconi, Anziano della Pieve
Corrado Mancuso. Un buon numero di allenatori seguirà con entu-
siasmo ed allegria i bambini e i ragazzi durante il periodo degli alle-
namenti, così da poterci preparare al meglio per la manifestazione.
Il 7 maggio scorso si è tenuta la 4a edizione della Borghilonga, corsa
non competitiva lungo l’anello dei borghi, e il BISUN si è classifi-
cato al primo posto come borgo più numeroso per il quarto anno con-
secutivo. Che sia di buon auspicio per questo Minipalio? Speriamo
di vedervi altrettanto partecipativi e numerosi anche durante gli alle-
namenti e la settimana dei giochi!
A tal proposito, vi aspettiamo tutti quanti alla Cerimonia di In ve -
stitura dei Consoli sabato 17 giugno; non potrete mancare nemmeno
alla famosa Sfilata Storica di sabato 24 giugno che darà ufficialmen-
te il via alla settimana del XXXIV Minipalio.
E allora non possiamo che gridare a gran voce “FORZA BISUN!”,
con l’energia e la simpatia di sempre!

il Borgo Bisun
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pro loCo BeSnaTe
Anche per quest’anno la

programmazione della Pro
Loco è abbastanza consi-
stente. Già si è effettuato

il Car ne vale che, nono-
stante il maltempo e grazie

alla disponibilità dell’Ora torio, ha avuto un
ottimo successo. Poiché è nostra intenzione
istituire una maschera ufficiale che rappre-
senti il nostro paese, prendendo spunto dal
soprannome “striuni” dato a Besnatesi, si è
voluto coinvolgere gli alunni delle nostre
scuole, che hanno prodotto oltre 200 boz-
zetti che verranno tenuti in debito conto per
la realizzazione materiale dei costumi, spe-
rando ora anche nella collaborazione di
qualche besnatese appassionato di sartoria.
Si è già svolta anche la 4a edizione della
Borghilonga, in collaborazione con i
Borghi ed il Comune, che ha visto que-
st’anno una presenza record di partecipan-
ti. Diverse sono le manifestazioni program-
mate per i prossimi mesi, anche in collabo-
razione con le varie associazioni e con il
Comune, come la corsa Boia che Trail, la
Festa dello Sport e la Festa degli Auguri in

Piazza. Nel l’am bito della valorizzazione
del nostro dialetto, vogliamo se gnalare,
oltre ad alcune serate-conferenze con ospi-
ti alcuni poeti “nostrani”, sabato 22 luglio
lo spettacolo di cabaret dialettale “El risott
giald, uno spettacolo....cucinato” con

Massimo Galim ber ti che già abbiamo avu -
to gradito ospite lo scorso anno. Continuerà
anche la distribuzione del “Pane di S.
Martino” il cui ricavato ci ha permesso di
completare quest’  anno il restauro della
Chiesa di S. Maria del Castello.
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aUSer inSieMe BeSnaTe onlUS
è un’AS SO -
C I A  Z I O  N E
PER L’AUTO-
G E S T I O N E

DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETà.
L’attività che svolge è rivolta principal-
mente alle persone anziane e non, fornia-
mo assistenza ed accompagnamento per
visite specialistiche in ospedale e centri di
cura. Inoltre fa visite di compagnia domi-
ciliari e nelle case di riposo agli ammalati.
Partecipiamo al servizio di scuolabus e di

pedibus per i ragazzi della scuola, orga-
nizziamo attività di svago e intrattenimen-
to agli anziani.
Ogni anno organizziamo la gita sociale, e
feste all’aperto presso la sede AUSER,
attività che creano momenti di svago e di
ag      gregazione, per pomeriggi in compa-
gnia in sede di via MYliu 4/c.
Eseguiamo compilazioni di pratiche fisca-
li per 730 - RED - UNICO - ISEE in col-
laborazione 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 pome-
riggi in compagnia.
L’associazione è alla ricerca continua di
volontari che partecipino all’attività asso-
ciativa.

auser insieme Besnate

MoViMenTo diFeSa del CiTTadino
Il Movimento Difesa del
Cittadino è un’As socia -
zione di tutela del citta-
dino, utente e consuma-
tore. 
Attraverso gli oltre 100

sportelli e sedi dislocate in 18 Regioni, l’As -
sociazione garantisce consulenza ed assisten-
za diretta a cittadini e consumatori, offrendo
il sostegno di esperti e una tutela per le con-
troversie nei confronti della Pub blica Am -
ministrazione e con i gestori dei servizi pub-
blici e privati.

Nelle controversie tra utenti e aziende legate
a contratti, bollette e al sovraindebitamento,
MDC promuove la conciliazione co me stru-
mento di risoluzione stragiudiziale.
Inoltre l’Associazione realizza progetti a
livello nazionale e internazionale, ma an che
locale per il riconoscimento dei diritti e delle
tutele in ogni ambito di interesse per la col-
lettività.
Il Movimento Difesa del Cittadino è partner di
Legambiente con la quale realizza iniziative
per la tutela della salute e dell’ambiente.
presso la Casa delle Culture, ogni martedì

pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30 è attivo lo
Sportello provinciale dell’As so ciazione, con la
presenza di un esperto che potrà fornire chiari-
menti sulle tematiche trattate dall’As so cia -
zione, orientando il Cittadino verso l’iniziativa
e/o l’intervento più corretto ed opportuno da
porre in essere per la soluzione del problema.
per visitare il sito dell’associazione
www.difesadelcittadino.it
e mail: varese@mdc.it - cell. 3494486385

avv. Maria Teresa Vaccaro
Presidente della Sezione 

Provinciale di Varese
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BanCa del TeMpo
Il principio regolatore
della BANCA DEL
TEM PO è LO SCAM-
BIO delle abilità, delle
capacità e competenze
delle persone, valoriz-

zando nello stesso tempo le potenzialità
che ciascuno di noi possiede in uno sforzo
di coinvolgimento di tutti i soci in un
sistema di reciprocità, dove indipendente-
mente dall’età, dal genere, ruolo sociale,
grado di istruzione, sei parte attiva nella
costruzione del senso di appartenenza alla

comunità e di cittadinanza attiva. La
BANCA DEL TEMPO è uno spazio di
relazione, un luo go d’incontro e di aggre-
gazione e di inclusione sociale che vuole:
recuperare rapporti amicali, di fiducia e
stima reciproca tra le persone, creare
nuovi stimoli ed opportunità, condividere
con vecchi e nuovi amici uno spazio. Ecco
perché noi soci abbiamo voluto creare un
evento aperto a tutta la Comunità per farci
conoscere e per riportare alla ribalta uno
stile di vita ormai dimenticato: IL
BARATTO mercatino che si è svolto in

piazza Mazzini il 28 maggio scorso. è
stato un evento apprezzato dai ragazzi del
CCR e c’è stato un gran divertimento e
successo sia per i bambini che per gli
adulti, il numero dei partecipanti è per noi
stato significativo visto il risultato positi-
vo raccolto! La Banca del tempo è una
banca che utilizza il tempo per creare ric-
chezza sociale senza movimento di denaro
e così è stato. Sarà certamente un evento
che riproporremo il prossimo anno. Con
l’occasione ringrazio l’Amministrazione
per il supporto.

il Giardino di lUCilla
Il Giardino di Lucilla è
un’associazione di Pro -
mozione Sociale non
ha scopo di lucro.
Si occupa di tutela e
valorizzazione della

Bio diversità attraverso il reinserimento
sociale di disabili adulti ed altre fragilità.
La nostra immagine ideale per promuovere
la Biodiversità è la complessa società delle
api (da cui ha preso origine tutto!) formata

da elementi all’apparenza tutti uguali ma
dove, di fatto, ciascuno fornisce un proprio
particolare contributo al bene comune.
La diversità diventa così un patrimonio
attraverso le diverse abilità e i diversi ruoli.
Il nostro giardino consiste in un piccolo
laboratorio verde dove si svolgono percorsi
e attività per piccoli gruppi di persone dove
ognuno è accudito e seguito in modo perso-
nalizzato.
Il Giardino di Lucilla è anche giardino dei

sensi: dove l’orto per verdure e ortaggi
unito alle erbe aromatiche, fiori ed arbusti
diventa un osservatorio verde dove incon-
trarsi, leggere e riposarsi.
La nostra sede è in via Carducci, 8 a Be -
snate. 
Orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
dalle 14.30 alle 18.30 percorsi - sabato
dalle 15.30 apertura per conoscere e visita-
re il nostro giardino.

emanuela e paola
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Corpo MUSiCale S. eUGenio
Anche quest’anno “Notte d’Estate in Mu -
sica” sarà l’evento principale che riempirà
di musica piazza S. Maria al Castello,
domenica 2 luglio con inizio alle ore
21,00. Un evento, nato da un paio d’anni,
a cui teniamo molto. Quest’anno saranno
presenti il Corpo Musicale S. Cecilia di
Borsano e il Corpo Musicale Città di

Tradate. La serata estiva ci predispone a
uscire per ascoltare della buona musica.
Nel mese di ottobre vorremmo riproporre
i Corsi Musicali per ragazzi, con la novità
di allargarli anche agli adulti. è un esperi-
mento che altre Bande hanno proposto con
successo. Diventa ormai di vitale impor-
tanza trovare validi ricambi.

Stiamo pensando di sostituire il Concerto
dell’Epifania (2018) con un concerto di
Natale da effettuarsi la prima settimana di
dicembre.
Vi aspettiamo sempre numerosi a tutti gli
eventi a cui è presente il Corpo Musicale
S. Eugenio.
Buona estate e buone vacanze.

GoCCia dopo GoCCia
La nostra associazione
si occupa di sostenere
le famiglie attraverso
percorsi per adulti e
attività per bambini
nel la natura.
Da febbraio abbiamo
iniziato il progetto
Edu canatura, rivolto a
bambini dai 2 anni e

mezzo ai 7 e ai loro genitori.
Per i bambini abbiamo creato uno spazio
dove possano vivere il più possibile a
contatto con la natura, sperimentando
con essa e attraverso di essa le proprie
abilità e attitudini.
Il campo base è un gazebo riscaldato nel
giardino dell’associazione, ma gli incon-
tri spaziano nei boschi limitrofi. Le atti-
vità sono condotte da Valentina, psicolo-
ga formata sulla pedagogia del bosco, e
si svolgono ogni mercoledì e venerdì
dalle 15.30 alle 18.30
Per gli adulti abbiamo ideato dei percor-
si in gruppo, Mom coaching, con l’obiet-
tivo di riattivare le risorse interne del
genitore e favorire l’acquisizione di
modalità relazionali e comunicative più
soddisfacenti ed efficaci all’interno della

famiglia. Gli incontri si tengono il mer-
coledì alle 18.30 e sono condotti da
Paola, mamma e Career e family coach.
Per il mese di luglio abbiamo organizza-
to un campus estivo nella natura, “Liberi
tutti!”, rivolto ai bambini tra i 3 e i 7
anni, e un ciclo di incontri per genitori
presso la sede della nostra associazione.
Il campus sarà condotto dalla psicologa
Valentina, in collaborazione con l’educa-

trice cinofila Barbara che condurrà un
percorso di avvicinamento ai cani, e con
la lettrice Nati per Leggere Roberta, che
organizzerà momenti di lettura all’aria
aperta.
A.P.S. “Goccia dopo Goccia”
via Parini, 11/N Besnate (VA)
gocciadopogoccia.va@gmail.com
www.facebook.com/APSgocciadopogoccia
cell. 320/7448529 (Valentina)
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MUTUa SaniTaria BeSnaTe
Proseguendo nel per-
corso di arricchimento
e potenziamento dei
servizi offerti, MSB ha
continuato in questi
mesi a valutare nuove

specialità da inserire ed è per questo che
abbiamo introdotto sia la Proctologia che
la Terapia del dolore. Oltre a ciò è ora pos-
sibile eseguire presso la nostra struttura,
infiltrazioni con acido ialuronico all’anca,
ecografia all’anca per i neonati (gratuita
per i nostri soci), i test allergologici e la
riflessoterapia; in più abbiamo potenziato
l’apparecchiatura per laser terapie nel
nostro settore riabilitazione.
Indubbiamente i buoni risultati ottenuti

confermano che la direzione intrapresa è
quella corretta, così come emerso durante
l’Assemblea annuale dei Soci dove sono
stati illustrati il bilancio 2016 e l’anda-
mento del 2017 che evidenziano un trend
positivo, supportato dall’incremento del
numero di prestazioni e da una conferma
del numero dei nostri soci, segno di fidu-
cia consolidata per il futuro.
Aggiungiamo come sempre che MSB è
una società senza scopo di lucro e come
tale si fonda sul reciproco supporto e sul
volontariato, vera spina dorsale della
struttura che, insieme al lavoro dei nostri
dipendenti, ci permette di continuare ad
esistere; proprio per questo siamo sempre
disponibili ad incontrare nuove persone

pronte a collaborare, coinvolgendole a
titolo volontario nella gestione della strut-
tura e facendo in modo che la nostra realtà
continui ad essere considerata un’eccel-
lenza in ambito sanitario e sociale anche
per il futuro.

aSSoCiaZione SporTiVa dileTTanTiSTiCa SKorpionS

Siamo gli Skorpions,
squadra di Hockey in
carrozzina, una disci-
plina nata per permet-

tere a persone affette da disabilità anche
gravi, di fare sport al livello nazionale ed
internazionale. Dopo gli anni d’oro che ci
hanno permesso di vincere 5 scudetti, 3
Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, negli
ultimi anni stiamo facendo fatica a qualifi-
carci alle finali scudetto. Anche quest’anno
non abbiamo conquistato l’accesso alle fasi
finali, ma grazie all’acquisto di un nuovo
giocatore dai rivali del Dream Team Mi lano
nel mercato invernale, abbiamo la speranza
di colmare il gap per tornare a sognare il tri-
colore.

In attesa di conoscere i nostri avversari per
il prossimo campionato, il 25 di questo me -
se, abbiamo la possibilità di passare il  tur -
no di Coppa Italia contro i vice campioni
d’Italia degli Sharks Monza. Ma la nostra
priorità e quella di far crescere la nostra
squadra e far conoscere a più persone il no -
stro sport che proprio quest’anno è stato ri -

conosciuto dal Cip come Disciplina Pa -
ralimpica. 
Grazie all’appoggio del Comune, ci potete
trovare in palestra di via Vittorio Veneto,
tutti i sabati pomeriggio dalle 15.00 alle
17.00. 
Per ulteriori informazioni, vi invito a visita-
re il nostro sito www.skor pionsva rese.com

chiedere al cliente

di inserire qualcosa 

per completare la pubblicità
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CineinConTro… CHe paSSione!

“Nessun posto è bello come casa mia” da
Il Mago di Oz, 1939, o meglio ci piace-
rebbe dire, nessun posto è più bello del
Cinema Incontro! vogliamo partire da
questa citazione, per raccontarvi la nostra
storia, un piccolo cinema in provincia di
Varese che in un anno cinematografico ha
praticamente raddoppiato la proposta fil-
mografica «cosa, che cosa?» ci verrebbe
subito da dire, ed ebbene sì, quest’anno il

Cinema Incontro ha incrementato di
quasi il 72% la proposta cinematografi-
ca offerta ai suoi spettatori, con ben 50
pellicole in poco meno di 38 settimane,
ben oltre 15 prime visioni nazionali e 10
film in rassegna di qualità, oltre 50
volontari impegnati per 9 mesi di servi-
zio tra cui proiezionisti e cassieri, baristi

e maschere, senza dimenticare chi segue
la parte amministrativa e contabile e l’in-
sieme di tutto questo non poteva fare altro
che confermare i nostri dati in costante
crescita, arrivando anche quest’anno a
sfiorare la quota dei 10.000 spettatori! Ma
pensate più in grande, perché dal 1985 ad

oggi nel nostro cinema sono passate più
di 130 Mila persone, che fanno della
nostra piccola Besnate, una Grande
realtà. La Parrocchia si è sempre impe-
gnata su questo fronte, non tanto con
grandi aspettative economiche, ma con
l’obiettivo di tenere aperto un servizio
di primaria importanza per la propria
Comunità, investendo nel corso degli
anni per ristrutturare e adeguare tec-
nologicamente il Cinema incontro. Vi
aspettiamo a settembre per la riapertura e,
magari anche prima con una sorpresa
estiva.

riccardo Checchin





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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