
Care Besnatesi e Cari Besnatesi
Finalmente! Il 5 novembre ha visto la partenza delle
nuove Vasche Volano con un sistema moderno e
automatizzato per la regolazione delle acque nell’a-
rea di Buzzano oggetto di periodiche esondazioni
con disagi ai residenti. 
Un progetto inseguito da anni è diventato realtà. La
sensibilità per il proprio territorio non passa attra-
verso ritornelli inconcludenti, ma concretizzando
scelte per la tutela del territorio stesso.

Non tutti i problemi saranno risolti, ma oggi possia-
mo essere più sicuri, possiamo guardare con mag-
giore serenità ad una parte del nostro territorio che
destava preoccupazione non solo ai residenti, ma
anche alla nostra Protezione Civile sempre pronta
ad intervenire nelle emergenze.
Attenzione al territorio che intendiamo portare
avanti rinnovando l’intera Pubblica Illuminazione
del nostro Comune ormai vecchia e inadeguata.
Non solo. Insieme con il Parco del Ticino stiamo
lavorando per individuare la formula corretta per
valorizzare l’area della Lagozza pregevole dal punto
di vista archeologico, faunistico e naturalistico.
Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto
della Palestra delle Scuole, riqualifica della rete
fognaria nell’incrocio tra via A. Rosa, via San
Gaetano, via Di Dio rappresentano interventi poco
visibili, ma fondamentali per una corretta manuten-
zione. Quella manutenzione che, purtroppo, molti
enti sono costretti a trascurare per carenze di risor-
se. Oggi a Besnate siamo in grado di garantire que-
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sti interventi mantenendo una tassazione locale tra
le più basse della provincia di Varese.
Sensibilità per il territorio che, estendendo lo sguar-
do alla nostra Italia, i Besnatesi hanno dimostrato

partecipando con il cuore e la generosità che ci con-
traddistingue all’Amatriciana Solidale per una rac-
colta fondi destinati alle sfortunate popolazioni del
Centro Italia flagellate dal terremoto.
Una Piazza Mazzini traboccante dalla voglia di con-
dividere un sentimento di solidarietà.

Sono questi slanci che rendono Besnate una comu-
nità “differente” perché citando Peter Marshall:
“Un mondo differente non può essere costruito da
persone indifferenti”.
Ciò che contraddistingue la nostra comunità è ben
rappresentato dall’entusiasmo che ha riempito la

Piazza di Santa Maria del Castello in occasione
delle due serate di Cinema in Piazza organizzate con
la magistrale regia della Pro Loco nella scorsa esta-
te o della II giornata dello Sport.
Piazze piene come per la prima edizione del Boia
CheTrail uno splendido Trail tra i boschi del Parco
della Valle del Boia. Un modo sano ed intelligente di
valorizzare un Parco attrattivo. La sinergia tra tante
realtà besnatesi (sempre la Pro Loco e gli instanca-
bili Borghi) ha reso possibile la realizzazione di que-
sto magnifico progetto.
Questo senso di comunità che si rinnova con la
straordinaria partecipazione al Bilancio Parte-
cipato, con 271 cittadini che hanno votato le propo-
ste per l’utilizzo dei 30.000 euro stanziati. Intanto la
proposta votata nel 2015 (servizi igienici al Parco
Aldo Moro) a breve sarà realizzata.
Un senso di appartenenza ancora una volta testimo-
niato dalle nostre attività produttive che con il loro
contributo consentono questa pubblicazione a costo
zero.
Voglia di partecipazione la cui temperatura è resti-
tuita dall’utilizzo quotidiano della nuova Casa delle
Culture di via Mylius, un termometro fedele di que-
sto fermento. Punto di riferimento per le nostre asso-
ciazioni, luogo di  conferenze, mostre, laboratori tea-
trali.
Aggregazione, partecipazione, coinvolgimento
sono i capisaldi su cui fondare la società del futuro. 
Proviamo a fare un esercizio di fantasia. Proviamo a
chiudere gli occhi e sognare. Immaginiamo la nostra
Besnate nel 2046 tra circa 30 anni.

Non crediamo che l’architettura del Centro Storico
sarà molto diversa da quella dell’immagine raffigu-
rata nella foto di prima pagina di questa pubblica-
zione. 
Cambieranno, però, le persone che popoleranno le
nostre strade. I bambini di oggi saranno gli adulti
del 2046. 
E allora è per loro che ciascuno di noi lavora per
consegnare una comunità migliore. Per loro inve-
stiamo più che in passato in progetti didattici sia per
la scuola primaria che per la secondaria. Per loro
investiamo più che in passato per l’asilo nido e
garantendo un contributo importante per la Scuola
Materna.  
Diceva Eleanor Roosevelt “Il futuro appartiene a
coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.
Continuiamo a sognare e restituiremo un futuro
migliore ai nostri bambini.
Care amiche e Cari amici si approssimano giornate
di festività ed è con lo spirito di chi crede nella bel-
lezza dei propri sogni che voglio augurare a tutti Voi
un Sereno Natale e un Felice 2017.

Il Vostro Sindaco
Giovanni Corbo
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IL BILANCIO PARTECIPATO
Anche per il 2016 si è svolto l’iter procedurale del Bilancio Partecipato.
Le proposte giunte sono state ben 148; ne sono state selezionate 10 e dopo le

votazioni del 19/11 cui hanno partecipato 271 cittadini è risultato vincitore il
progetto n. 8. Di seguito si elencano i progetti con l’esito delle votazioni.

RISULTATI DELLA VOTAZIONE DEL 19.11.2016

LEGGE DI BILANCIO 2017-2019 E LE MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI
Viene completato l’addio alla spesa storica e ai tagli
lineari. Fabbisogni standard e capacità fiscali (che
nel 2017 contano per il 40%, in crescita graduale) nel
2021 saranno l’unica regola di allocazione dei trasfe-
rimenti statali ai Comuni. Il tutto contemperato con il
criterio della sostenibilità per i Comuni accompagna-
ti verso l’efficienza.
È confermato anche per il 2017 il blocco totale dei
tributi locali. Il congelamento, quindi, non sarà limi-

tato solo a Imu, Tasi e addizionali ma riguarderà
anche i cosiddetti tributi minori. Sul tema pressione
fiscale locale ricordiamo che sulla base di uno studio
a cura dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese
di Varese sull’attrattività fiscale del territorio (con
dati 2014 ma nel 2015 e 2016 la pressione fiscale a
Besnate è rimasta sostanzialmente congelata) in un
campione composto da 53 comuni rappresentativo
del 78% della popolazione e dell’84% delle imprese

attive, Besnate si posizionava al 6° posto.
Sul tema della tempistica per il 2017, i bilanci devo-
no essere approvati entro il 28 febbraio. E per ren-
derlo possibile, il Governo si è impegnato a pubbli-
care i dati sui trasferimenti al massimo entro il 15/11.
Inoltre gli enti che approveranno i preventivi entro il
31 gennaio 2017 avranno facilitazioni sul fronte
degli investimenti. Termine che quindi cercheremo
di rispettare.

RISULTATO N° DESCRIZIONE VOTI
VOTAZIONE PROPOSTA DELLA PROPOSTA OTTENUTI

1° 8 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI E ATTIVITÀ DIDATTICHE ALL’ARIA 93
APERTA, PRESSO AREE ESTERNE DELLE SCUOLE

2° 7 REALIZZAZIONE SENSO UNICO CON PISTA CICLABILE SULLE VIE 58
MADONNINA, SAN GAETANO E JERAGO

3° 1 SKATE PARK:CREAZIONE DI UNO SKATE PARK  NELL’AREA DEL 34
CENTRO SPORTIVO

4° 3 NUOVO LOOK PER LA BIBLIOTECA: ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI 23
5° 9 I GIOVANI PROGETTANO UN PARCO PER BESNATE: PROGETTO 19

DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO AI GIOVANI,
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE CON ATTREZZATURE SPORTIVE

6° 6 TERRAZZA SULLE ALPI: REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA 16
CON PANCHINE E FIORIERE, PRESSO IL SAGRATO DEL BATTISTERO

7° 2 PROGETTO “EDUCANATURA” RIVOLTO AI BAMBINI, IN 11
COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO E I GENITORI

8° 5 SOSTITUZIONE  LASTRE VIALE CENTRALE DEL CIMITERO 9
9° 4 REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO ALL’ESTERNO DELLA 6

PALESTRA POLISPORTIVA
10° 10 STOP & CHARGE SMARTPHONE: POSIZIONAMENTO COLONNINE 2

DI RICARICA CELLULARI A PANNELLI SOLARI
TOTALE VOTI 271

Giuseppe Blumetti
Assessore al Bilancio
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ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
L’Assessorato ai Lavori pubblici ed Ecologia di
Besnate coglie l’opportunità di fornire degli
aggiornamenti in merito alle attività di compe-
tenza mirate a soddisfare le esigenze della collet-
tività.

VASCA VOLANO 
IN LOCALITÀ BUZZANO
Con grande soddisfazione, mi pregio di comuni-
care l’ultimazione dei lavori di ristrutturazio-
ne delle Vasche Volano esistenti in località
Buzzano. Sabato 5 novembre ’16 con una breve
cerimonia ne è stata sancita ufficialmente la
funzionalità.
Per tutti i presenti ha destato particolare interesse
la messa in funzione della griglia automatizzata
destinata all’estrazione del materiale grossolano
che, trasportato dalle acque, tenderebbe ad inta-
sare la luce di deflusso. Restano da definire, sola-
mente, alcuni dettagli tecnico-amministrativi, ma
l’opera già in funzione rappresenta un vanto per
tutti noi besnatesi. 

SERVIZI IGIENICI 
AL PARCO ALDO MORO
Come già noto, il Settore Tecnico comunale ha
progettato un bagno automatico ed autopulente
per esterni da installare presso il Parco pubblico
“Aldo Moro”. 
Lo stesso è stato pensato con il duplice obiettivo
di coniugare affidabilità e durata, con l’elevata
tecnologia che garantisce sicurezza per l’utenza
ad una perfetta igienizzazione ad ogni utilizzo. 
Il progetto è stato approvato dalla Giunta comu-
nale nella seduta del 2 novembre e tempestiva-
mente si è dato corso alle operazioni per la scelta
del contraente, nelle modalità di legge previste.
Si ritiene che entro fine anno, l’opera dovrebbe
essere realizzata e funzionante.

RIFACIMENTO TRATTO DI 
COLLETTORE FOGNARIO INCROCIO
VIA SAN GAETANO/VIA AMPELIO ROSA
L’intervento di manutenzione ha previsto la sosti-
tuzione di collettori fognari esistenti all’incrocio
tra le vie San Gaetano e via Ampelio Rosa senza
apportare modifiche alla dimensione delle tuba-
zioni ed ai piani di scorrimento delle acque. Lo
stesso si è reso necessario a motivo del fatto che
erano sempre più evidenti dei cedimenti di parti
del cassonetto stradale. Le fessurazioni e le buche
che si formavano costituivano un reale pericolo
per la viabilità. Le ispezioni effettuate con teleca-
mera hanno evidenziato in maniera inequivocabi-
le che era in atto uno sgretolamento dei tratti
fognari ed era, quindi, urgente ed indispensabile
intervenire. 
Sommariamente le opere gestionali sono riassu-
mibili: 
• approntamento del cantiere nel rispetto delle
norme di sicurezza e circolazione stradale. 
• Demolizione in sezione obbligata del manto
bituminoso e relativo smaltimento.
• Scavo e rimozione collettore fognario esi-
stente. 
• Fornitura e posa in opera di tubazione in poli-
propilene a doppia parete. 
• Rifacimento dei collegamenti fognari esi-
stenti. 
• Sostituzione di cameretta di raccordo esistente.
• Messa in quota di chiusini e pozzetti. 
• Formazione di tappeto d’usura. 
I lavori sono stati affidati ad una ditta di zona che
si è aggiudicata la gara con un importo netto di €
38.277,61.
Il tempo di esecuzione impiegato è risultato esse-
re inferiore a quello previsto, tenuto, peraltro
conto, della natura dell’incrocio e della conside-
revole entità dei sottoservizi.

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE—P.I.F. 
Come già illustrato nell’ultima edizione del
periodico, il P.I.F. analizza il patrimonio foresta-
le, ne definisce la perimetrazione, indica gli indi-
rizzi silvicolturali, individua le tipologie di
gestione che permettono di ottenere il migliore
compromesso tra valorizzazione dell’ecosistema
naturale e gestione silvicolturale del bosco,
armonizzando la tutela dell’ambiente con la pos-
sibilità di un utilizzo oculato delle risorse natura-
li, disciplina la trasformabilità del bosco, defini-
sce le tipologie e le caratteristiche degli interven-
ti compensativi. Il Consorzio Parco Lombardo
della Valle del Ticino, nel mese di giugno, ai
sensi dell’art. 47 della L.R. 31/08, ha trasmesso
gli atti alla Regione Lombardia per quanto di
competenza. L’istruttoria è ancora in corso
all’U.T.R. Insubria di Varese-Como ed è stato
comunicato che a breve verranno adottati gli atti
dirigenziali di approvazione. 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO
Si ricorda, in breve, che la classificazione acusti-
ca fornisce il necessario riferimento per valutare
l’idoneità dei livelli presenti sul territorio comu-
nale e la base per programmare i successivi inter-
venti e misure di controllo a riduzione dell’inqui-
namento acustico. 
Allo stato attuale sono in corso i lavori per con-
trodedurre all’ARPA Lombardia alcune osserva-
zioni di modesta entità, presentate dalla stessa
Agenzia sugli atti di adozione comunale. 
Si coglie l’occasione per rendere manifesta la più
ampia disponibilità di approfondimento degli argo-
menti trattati. Si augura a tutta la cittadinanza i
migliori auguri di Natale e Felice anno nuovo.

Paolo Zolin, Vicesindaco, Assessore 
ai Lavori Pubblici, Ecologia e Sicurezza

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 ALLE POLITICHE SOCIALI
Siamo giunti al termine di un altro anno e vol-
tando lo sguardo al tempo trascorso possiamo
tracciare un bilancio di ciò che è stato fatto.
Alcuni progetti, come quello definito “pane e
lavoro”, si sono  ormai consolidati nella nostra
realtà cittadina. Si tratta della convenzione sti-
pulata con l’associazione I colori del Mondo
onlus che permette un sostegno ai disoccupati
individuati dai Servizi sociali attraverso l’of-
ferta di lavori occasionali retribuiti tramite lo
strumento del voucher. In particolare sono
stati stanziati € 7.500,00 per un totale di 750
ore di lavoro. Sino ad ora sono state impiega-
te circa una decina di persone che si sono
occupate del trasporto alunni, della pulizia
della palestra e di piccole manutenzioni. 
Altri progetti hanno invece rappresentato una
novità. 
Finalmente nel mese di giugno è stata aperta a
Besnate la Banca del Tempo. Ad oggi gli
iscritti sono tredici. Ricordo che la sede è
presso la Casa delle Culture aperta tutti i mar-
tedì dalle 15:00 alle 16:30, il primo sabato di
ogni mese dalle 9:30 alle 12:00 ed il secondo
venerdì di ogni mese dalle 20:30 alle 22:00. 
Abbiamo, poi, dato piena attuazione al proget-
to “Educativa territoriale” con la cooperativa
Naturart che ha permesso l’apertura di uno
spazio giovani presso la Casa delle Culture

tutti i lunedì dalle 16:30 alle 18:30. In concre-
to, il progetto si realizza con la presa in cari-
co, da parte di educatori professionisti, del
tempo libero di gruppi di preadolescenti ed
adolescenti.
Inoltre, abbiamo attivato, per la prima volta
nel nostro Comune, il progetto di Servizio
Civile. Si tratta di un’esperienza giovanile di
un anno di impegno, nel servizio e nella for-
mazione. Il giovane Besnatese selezionato ha
già iniziato il suo servizio con una presenza in
Comune di trenta ore settimanali.
La nostra amministrazione, conscia dei biso-
gni delle famiglie, a supporto dell’oratorio, al
fine di evitare la chiusura del servizio del dopo
scuola, ha, poi, messo a disposizione un edu-
catore professionista per sei ore settimanali,
presente in oratorio, il martedì ed il venerdì
pomeriggio dalle 13:45 alle 16:45.
Nella consapevolezza che i pensieri, alla base
delle scelte progettuali, devono essere condi-
visi e maturati in rete con i diversi operatori
impegnati nei molteplici ambiti di intervento,
nell’anno passato abbiamo istituito un tavolo
di coordinamento minori composto dall’asses-
sorato alle politiche sociali, dall’assessorato
alla pubblica istruzione, integrazione e pari
opportunità, dall’assistente sociale, dai vigili
urbani, dalla scuola, dall’oratorio e da tutte le

cooperative che prestano servizi educativi in
Besnate; ed è nostra intenzione istituire anche
un tavolo di coordinamento per e tra le asso-
ciazioni sempre più numerose sul nostro terri-
torio.
Recentemente, abbiamo anche aderito alla
misura della Regione Lombardia “Nidi
Gratis” permettendo, per l’anno in corso, ad
otto famiglie di non pagare la retta di frequen-
za.
Infine, proprio per garantire le risorse neces-
sarie alla concretizzazione dei numerosi pro-
grammi che questa amministrazione è deter-
minata a portare avanti, abbiamo avviato un
progetto di integrazione del servizio sociale
con la cooperativa Elios che ci ha permesso di
avere, per quattordici ore settimanali, un’altra
assistente sociale, la Dott.ssa Eleonora Turri,
già operativa nel Comune di Arsago ovvero
nel medesimo ambito distrettuale.
Da ultimo, ricordo che come ogni anno, nel
mese di dicembre organizziamo il pranzo soli-
dale che quest’anno sarà il giorno 17 dicem-
bre. Invitando i cittadini a partecipare e a col-
laborare, colgo l’occasione per porgere a tutti
i Besnatesi i miei auguri di Buon Natale e di
un Nuovo Anno ricco di pace e valori.

Rosalba Folino
Assessore alle Politiche Sociali
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ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE/INTEGRAZIONE/PARI OPPORTUNITÀ
Dopo la pausa estiva, la ripresa è stata caratte-
rizzata dall’attenzione alle scuole e, quindi, ai
nostri bambini/ragazzi.
L’obiettivo è stato quello, ormai perseguito da
anni, di proporre alle scuole, in accordo con i
docenti, un’offerta formativa di qualità, rispon-
dente ai nuovi bisogni emergenti che coinvolgo-
no studenti e famiglie e che necessitano di rispo-
ste adeguate, spesso nuove rispetto al passato.
Continuano così, supportate dall’Amministra-
zione Comunale, le progettualità già consolidate
nella scuola primaria mentre nella secondaria si
lavorerà tramite gli educatori di una cooperativa
sulla tematica del contrasto alle dipendenze,
inclusa quella relativa alla gestione dei  social
network che oggi preoccupa e spiazza sempre
più genitori ed insegnanti e continuerà la propo-

sta dell’esperienza teatrale (che tanto entusia-
sma i nostri ragazzi e che quest’anno coinvol-
gerà anche la seconda media) e del progetto
Tutoring.
Più che mai convinta di quanto sia importante
agire contro gli stereotipi che producono atteg-
giamenti discriminatori, oppressivi e violenti,
ritengo importante iniziare sin dai primi anni di
scolarizzazione un’azione educativa che innesti
processi di consapevolezza, concretamente agiti,
verso la diversità. Il tema dell’inclusione e della
valorizzazione delle differenze (culturale, per
provenienza, di genere, per disabilità) caratteriz-
zerà, così, altre nuove proposte: per la prima ele-
mentare il progetto “Biodanza” finalizzato a
migliorare la comunicazione e il rispetto tra i
generi e per la scuola secondaria il progetto

“Integranti Percussioni” mirato ad una sensibi-
lizzazione della classe all’accoglienza ed all’in-
tegrazione della persona diversamente abile. 
L’Atelier “Sagome” e lo spettacolo teatrale “Il
mio nome è noi”, offerti al territorio hanno com-
pletato il quadro delle iniziative relative alla
tematica in questione.
Continua l’esperienza di “Nati per leggere” (let-
ture 0-6 anni) con i vari appuntamenti sempre
molto frequentati e ben accolti.
È iniziato in biblioteca il corso di lingua italiana
per persone straniere in collaborazione con il
CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti) di
Gallarate che, condotto da volontari, quest’anno
beneficerà della presenza di un’insegnante di
ruolo mandata dal suddetto Centro.

Clementina Giudici

APPUNTAMENTI CULTURALI
LA MOSTRA DEL LIBRO
La mostra del libro natalizia sarà inaugurata
sabato 10/12 (con chiusura dom. 18/12) dalla
giornalista Claudia Flisi che presenterà il libro
“Crystal and Jade”, illustrato dall’artista Laura
Bellusci. Il libro per bambini, e non solo, scrit-
to volutamente in inglese, racconta la bellissi-
ma storia di amicizia fra due cani che smuove
anche i propri amici umani. È previsto nella
cornice della mostra un ulteriore incontro con
un autore ancora da definire. Ogni acquirente
riceverà insieme al libro un simpatico gadget.

VERSO IL 2017
Proiettandoci verso il 2017 e, nonostante le
ristrettezze finanziarie, con esercizio di reali-
smo che è il nome che diamo al valore morale
di accettare le necessità del momento, confer-
miamo la collaborazione con InsubriaRete e i
suoi corsi, con la Stazione della Musica nell’or-
ganizzazione del Concorso fotografico, di
mostre e incontri di cultura fotografica, con lo
staff di Terra, Arti e Radici per il festival di
aprile/maggio 2017. Confermiamo inoltre gli
appuntamenti musicali in Battistero (la vita

senza la musica sarebbe un errore, sostiene
Nietzsche), il primo dei quali è inserito nel cir-
cuito della Stagione Provinciale “Itinerari Mu-
sicali”.
Novità saranno costituite invece dal nuovo festi-
val “Teatro nei Cortili” con due o tre spettacoli
negli antichi cortili del paese: il teatro moderno
che è nato sui sagrati delle chiese torna così a
raccogliere il suo pubblico tra l’infinito del cielo
stellato e la familiarità dello spazio dei cortili, e
dalla partecipazione come Amministrazione
partner al Festival “FilosofArti” di Gallarate.

DALLA BIBLIOTECA
GRUPPI DI LETTURA
Nasce in questi giorni un gruppo di lettura a
Besnate presso la Biblioteca civica. Ad oggi è com-
posto da sei persone che con ritmo mensile si riu-
niranno in Biblio per commentare il libro da loro
stessi scelto precedentemente e letto individual-
mente. Il primo testo scelto, e che sarà da loro com-
mentato l’1/12 dalle 20.30, è Uomini e topi di John
Steinbeck. Per chi fosse interessato all’esperienza,
il consiglio è di presentarsi in quella data in Biblio
o di chiedere informazioni ai bibliotecari.

I XEIROLIBRI
Sempre per la serie “notizie bibliotecarie” infor-

miamo voi lettori che potrete chiedere un libro della
collana Xeirolibri, i libri per i quali sono ammesse
sottolineature. Ogni volume riporta sul frontespizio
un ritaglio il cui testo riportiamo di seguito:

Libro della collana Xεειιrónauti
Libri viaggiatori tra le mani dei lettori.
“Le linee del volto sono i segni di appuntamenti
non rispettati, di decisioni non prese”. W.Benjamin
Le pagine di un libro sono come i volti di persone
amate. Le sottolineature che troverete su questo
volume sono il cardiogramma della vita fantastica
ed emozionale dei lettori che ci hanno preceduti, i
fratelli, per così dire, dell’effimera comunità che
ha appuntato le pagine, il volto di questo libro, ren-

dendolo fortunatamente diverso da un viso intonso
e anonimo sfregiato dalla chirurgia plastica.
Diceva Eco che… “Un testo vuole qualcuno che lo
aiuti a funzionare… Non credete a coloro che dico-
no che i libri vanno rispettati. I libri si rispettano
usandoli, non lasciandoli stare”.
La BiblioBesnate è interessata a fare emergere e
custodire i reperti del viaggio delle menti e dell’a-
nima dei suoi intelligenti lettori tra le pagine dei
libri e pertanto su questo testo sono ammesse gar-
bate, non invasive, sottolineature nonché appunti
presi a matita.

Giuseppe Blumetti
Assessore alla Cultura
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LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI
DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 30.5.2016: Esame ed approvazione del rendiconto di gestio-
ne per l’esercizio finanziario 2015.
N. 20 del 30.5.2016: Approvazione convenzione per la gestione del
parco della Valle del Boia.
N. 21 del 30.5.2016:Approvazione regolamento I.S.E.E. - disciplina e
modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e dei
servizi integrativi scolastici ed extra-scolastici dei Comuni del distret-
to di Somma Lombardo. 
N. 23 del 30.5.2016: Modifica al vigente regolamento per il periodico
comunale e foglio informatore.
N. 27 del 27.7.2016: Bilancio di previsione 2016 - 2018: verifica sal-
vaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale delle
entrate, delle spese.

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
N. 64 dell’11.5.2016: Modifica accordo tra il Comune di Besnate e
l’Associazione Banca del Tempo di Gallarate per attività di supporto
nella realizzazione del progetto sperimentale finalizzato all’apertura di
uno sportello sul territorio.
N. 65 dell’1.6.2016: Attività di teatro per piccoli e adulti in collabora-
zione con Associazione Teatrale Oplà - Tradate - atto di indirizzo.
N. 67 del 15.6.2016: Approvazione del piano esecutivo di gestione e
piano della performance anno 2016.
N 68 del 15.6.2016: Relazione sulla prevenzione degli sprechi - pro-
getto sprecozero.Net.
N.70 del 22.6.2016: Reddito di autonomia anno 2016 di Regione
Lombardia - adesione alla misura “nidi gratis” - deliberazione della
Giunta regionale n. X/5096 del 29 aprile 2016.

N. 83 del 24.8.2016: Progetto educazione stradale “Vigilandia”.
N. 86 del 7.9 2016: Bilancio partecipativo: approvazione ammontare
delle risorse destinate, dei modelli di schede e della tempistica di rea-
lizzazione.
N. 93 del 26 9.2016: Asilo nido interaziendale “Nidorido'” - approva-
zione carta dei servizi anno scolastico 2016/2017.
N.100 del 12.10.2016: Adozione del programma triennale dei lavori
pubblici 2017/2019 e del relativo elenco annuale 2017 in aderenza alle
prescrizioni del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del
24/10/2014.
N. 108 del 2.11.2016: Determinazione premi al merito scolastico a.s.
2015/2016.
N. 109 del 2.11.2016: Approvazione progetto per fornitura e posa di
un servizio igienico autopulente da installare presso il parco Aldo
Moro.
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Questo ultimo semestre ha
visto impegnata l’ammini-
strazione su diversi fronti,
alcuni su problematiche
interne, altre, sollecitate

dagli eventi catastrofici di
un terremoto che ha colpito il

centro Italia e che scuote i nostri cuori e le
nostre coscienze. Il periodo estivo ci ha coin-
volti  in alcune iniziative culturali e ludiche in
piazza. Il coinvolgimento emotivo del terre-
moto, poi, ha visto una grande partecipazione
alla cena solidale in piazza del comune con la
partecipazione di tanti cittadini, che, con il

loro contributo hanno permesso di devolve-
re quanto raccolto a favore delle popola-
zioni disagiate dell’Umbria e delle Marche. 
In questo scorcio d’anno poi, grazie ai lavori
apportati alle Vasche volano, i disagi dovuti
alle piogge estive sono stati arginati. L’imple-
mentazione definitiva del centro di raccolta
differenziata ha inoltre agevolato notevolmen-
te la raccolta dei rifiuti urbani con un impatto
minimo, come documentato nell’ultimo consi-
glio comunale, sulla viabilità nel paese. Una
particolare attenzione è stata posta, sin dai
primi giorni di settembre alla pulizia delle gri-
glie che, se tenute costantemente pulite, evita-

no allagamenti nei periodi di persistenti piog-
ge autunnali. Sono partiti i lavori di ristruttura-
zione rete idrica in alcune vie cruciali del
paese e di questo ci scusiamo con la cittadi-
nanza per i momentanei ma necessari disagi
che è costretta a sopportare. Nell’ultimo perio-
do dell’anno inoltre, ci stiamo attivando per
risolvere le problematiche inerenti al cimitero,
alla riqualificazione della illuminazione del
paese ormai obsoleta e al raccoglimento delle
proposte sul Bilancio partecipato che anche
quest’anno abbiamo riproposto..

Giovanni Cinellu
Consigliere Capogruppo di maggioranza

Cari besnatesi, 
per non cadere nel solito
articolo di critica all’ope-
rato o meno dell’Amm.ne
Comunale vorremmo dare

spunti di riflessione sullo
stato del Paese e su quelli che

potrebbero essere punti di forza da sfruttare. 
Ormai è noto a tutti lo stato delle strutture spor-
tive che non ricevono manutenzione da ormai
qualche anno, se non quella effettuata diretta-
mente a spesa delle varie associazioni, che stan-
no avendo rilevanza anche Nazionale grazie ai
Campionati di BMX e regionale coi Cam-
pionati di Pallavolo e di Calcio. 

Inoltre, passeggiando per le vie del paese, è
facile notare la pessima manutenzione delle
strade: dall’asfaltatura alla mancanza di marcia-
piedi sicuri e di piste ciclabili. 
Vista l’attitudine di questa Amm.ne ad organiz-
zare Feste, la creazione di un’area dedicata è un
progetto che potrebbe essere preso in conside-
razione con una certa priorità, ma a quanto pare
si ritiene che il bilancio partecipativo sia più
interessante (ci chiediamo quando saranno mai
realizzati i servizi igienici al Parco Aldo Moro e
come verranno poi mantenuti?). 
Unico progetto in corso, ormai da 2 anni, ma
che ancora non è entrato nella fase di progetta-
zione, è l’ampliamento dei loculi del cimitero

che per ora è costato solo l’aumento delle ali-
quote IMU per i cittadini. 
Concludendo cogliamo l’occasione per precisa-
re la presa di posizione riguardo la Comme-
morazione dei Caduti svoltasi il 4 Novembre.
Besnate Civica non ha volutamente preso parte
al corteo commemorativo non avendo condivi-
so lo stravolgimento della tradizione cristiana
ormai radicata da un centinaio d’anni e che è
parte integrante della nostra cultura e tradi-
zione. 
Riteniamo che certe decisioni, prima di essere
imposte, dovrebbero essere concordate con le
rappresentanze cittadine. 

Besnate Civica



PAG. 9

Gruppi consiliari

… noi di Prima di Tutto Besnate,
come sempre, siamo qui in
maniera propositiva e, non
ideologica, per l’interesse
della comunità di Besnate a

segnalare alcune criticità che si
trascinano da tempo .

1 Facciamo presente che le fognature sono un ser-
vizio essenziale per la comunità; pertanto sarebbe il
caso che l’attuale Amministrazione desse seguito al
piano già esistente di controllo e manutenzione
delle stesse. A tal proposito, si fa presente per esem-
pio, che all’inizio di via IV Novembre la strada dà

segni di cedimento tra la fognatura stessa e la cadi-
toia di raccolta delle acque piovane.
2 Non ci stancheremo mai di denunciare il fatto che
le strade, nonostante le innumerevoli denunce da
parte dei cittadini, continuino ad assomigliare al
classico “Emmental”.
3 Notiamo un deciso peggioramento relativo alla
pulizia delle rive nelle principali vie d’accesso al
paese, vedasi via Gallarate, via Alfredo di Dio, e la
bretella autostradale. La stessa problematica si
riscontra sui sentieri dei borghi, estremamente ricchi
di bottiglie, bottigliette e lattine; invitiamo codesta
Amministrazione a predisporre, oltre ad una pulizia

delle zone interessate, una campagna di sensibiliz-
zazione più incisiva ed un controllo del territorio.
4 Sarebbe inoltre il caso che, dopo aver speso
14.000 Euro di soldi della cittadinanza, codesta
Amministrazione prendesse finalmente una deci-
sione sul futuro dell’ex Casa ECA, in quanto a
nostro parere, potrebbe non reggere la prossima
nevicata.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori
Auguri di buon Natale e di un felice Anno Nuovo a
tutti i Besnatesi.

Prima di tutto Besnate
Ravasi

Prendiamo ispirazione dall’ul-
tima canzone di Gabry
Ponte che si interroga su
cosa sanno i ragazzi nati
negli anni 2000 della musi-

ca e delle mode degli anni 80
e 90 per chiederci cosa sanno

invece della politica e dei fatti avvenuti in que-
gli anni e prima. In questi giorni sono state inau-
gurate le vasche volano e molto probabilmente
non sanno che ci son voluti oltre 17 anni per rea-
lizzarle. Così come ci sono voluti  quasi 20 anni
per realizzare la piattaforma ecologica… l’attua-
le giunta che ha tagliato i nastri inaugurali non è

stata più brava delle altre ma tristemente, oggi,
ci vuole questa tempistica per realizzare un’ope-
ra pubblica. Cari ragazzi: a voi nessuno l’ha
detto ma a noi “vecchi” hanno raccontato che
prima l’Europa, poi le privatizzazioni, poi l’eu-
ro, poi la legge elettorale, poi le numerose rifor-
me delle pensioni,  poi la riforma del lavoro e
oggi un referendum avrebbero portato benessere
e prosperità, ma il debito pubblico è aumentato,
il lavoro è diventato un miraggio, il paese è più
povero e nell’ultimo anno sono raddoppiati i
minori che versano in stato di povertà.
Purtroppo voi ragazzi del 2000 sarete chiamati a
pagare per quelle scelte scellerate e non fidatevi

delle promesse dei politicanti vecchi e giovani.
Siete ancora in tempo per decidere del vostro
futuro… studiate, studiate e studiate ancora.
Studiate la storia, studiate l’economia, seguite  i
soldi e scoprirete chi è il colpevole. Ma non fer-
matevi alla storia che vi insegnano a scuola  per-
ché è viziata da chi vuole “indottrinarvi” e
soprattutto studiate bene l’inglese e preparatevi
ad abbandonare la nave Italia perché sta ineso-
rabilmente  affondando. 
… Nella speranza che non sia l’ultimo e finché
ci è ancora consentito, vi auguriamo un sereno
santo Natale.

Lega Nord - Indipendenti

Dal Gruppo indipendente in
Consiglio comunale, le ini-
ziative si sono basate sul
principio di equità, appog-
giando proposte dell’Am-

ministrazione, ove favore-
voli al benessere comune e

contestando quelle fuori luogo. L’Amministra-
zione eredita in parte colpe delle precedenti dello
stesso colore o di colore opposto, quello che con-
testiamo è l’assenza di progettualità per un soste-
nibile sviluppo del paese e l’accettazione supina
delle proprie inefficienze.
A senso unico, l’organizzazione di iniziative nel

sociale e cultura, seppure meritorie, puzzano di
propaganda politica, funzionale a mantenere il
consenso degli affiliati. Si dimentica di progetta-
re per ambiente e territorio, colpito da incidenti
prevedibili la scorsa estate, come la caduta del
grosso faggio nel Parco A. Moro a luglio (rimos-
so solo a ottobre; a proposito i Servizi igienici
decisi un anno fa? C’è voluto un anno per prepa-
rare solo il progetto), o la rottura della fognatura
in via San Gaetano, nel mese di luglio. Come al
solito, messa una pezza il problema si è ripresen-
tato, l’Amministrazione è intervenuta con 54mila
euro e i lavori dopo mesi sono finalmente partiti.
Suggeriamo al Sindaco di osservare con più

attenzione il territorio e di mettere in atto effica-
ci attività di prevenzione che possano evitare
questi problemi riducendo i disagi e gli aggravi
di spesa. Come abbiamo già ribadito più volte
l’Amministrazione deve interessarsi di tutti gli
aspetti che regolano la vita del paese, senza pre-
dilezioni e rimuovendo le inefficienze che la
caratterizzano. Evidentemente la matrice cultura-
le e politica di centro-sinistra (qualcuno pensa
ancora che sia civica?) impedisce di allargare lo
sguardo ma noi ne daremo stimolo. Seguiteci alla
Pagina Gruppo Misto Besnate su facebook
oppure www.indipendentiperbesnate.it

Gruppo Misto

Gruppo
Misto

CHE COSA NE SANNO I 2000
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LA PASSIONE FERMA A BESNATE
Conosciuto come il luogo di partenza e
arrivo di merci e viaggiatori, attrezzato con
edifici e impianti per la fermata e la sosta
dei mezzi di trasporto, la stazione è il luogo
dove s’incontrano e s’incrociano vite e
pensieri.
Ed è proprio così che La Stazione Della
Musica, dal 2009, funziona e opera quoti-
dianamente. Associazione musicale che
promuove iniziative per tutte le età, riuni-
sce amanti e appassionati di musica, foto-

grafia e teatro. Situata nel cuore di
Besnate, questa stazione, non del tutto con-
venzionale, è tanto tranquilla quanto frene-
tica, rispetto a tante altre dove treni ad alta
velocità e bagagli impazziti sfrecciano ogni
giorno.
In questo ambiente così calmo e rilassato
bassi, batterie, chitarre, scatti e novità suo-
nano forte e suonano insieme.
Non solo corsi di orientamento musicale
per futuri musicisti e semplici appassionati,

ma anche nuove iniziative come il
Summer Camp, campo estivo per bam-
bini e ragazzi fino a 17 anni, e il progetto
Band Factory, dove band già formate o nate
nella scuola imparano a suonare insieme,
fino alla realizzazione annuale di un disco e
di un breve tour dal vivo.
Per chiunque desideri imparare a suonare,
recitare o immortalare attimi con la sua
macchina fotografica la prossima fermata è
solo una: La Stazione della Musica. 

CENTRO RICREATIVO ANZIANI 50 IN SU
Pochi giorni fa
abbiamo festeg-
giato
Il trentesimo.

Trenta anni corri-
spondono a più di diecimila giorni. Tanti
di questi giorni sono stati riempiti anche
con il nostro contributo: sempre abbiamo
cercato di esaltare il valore dello stare
insieme, convinti di avere agito al massi-
mo delle nostre possibilità. Ci abbiamo
provato e continueremo a provarci. Gli
anni passati e i risultati ottenuti ci inco-
raggiano a non mollare bensì a continuare

in questa direzione ovviamente senza
dimenticare di ringraziare tutte le persone
che hanno partecipato, che partecipano e
che parteciperanno in futuro.
Nella nostra associazione di promozione
sociale, oltre alla normale solidarietà, c’è
coinvolgimento (non ci limitiamo a dare
qualcosa, chiediamo che anche lei/lui fac-
cia qualcosa), convivialità, che per noi è
importante: forse un po’ troppa? Ma il
messaggio che la vita è bella non è una
brutta idea, e non ha in sé niente di nega-
tivo. Inoltre i nostri centri li gestiamo noi,
con le nostre forze, sulla base del volon-

tariato, e a nostre spese.
Il Centro, che è sempre in via
Mylius,4/C, rimane aperto al pomerig-
gio di mercoledì sabato e domenica per
il gioco delle carte, bocce o solo per
stare assieme.
A TUTTI AUGURI DI BUONE
FESTE.
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CORPO MUSICALE S. EUGENIO
Vorremmo tracciare un breve bilancio di quest’anno ormai agli
sgoccioli. Iniziato con il Concerto dell’Epifania, proseguito con
quello del 2 Giugno per la Festa Della Repubblica per arrivare al
Raduno Bandistico “Note d’Estate in Piazza” il 6 Luglio in occa-
sione della Patronale. Naturalmente a far da contorno a questi
eventi ci sono state altre partecipazioni a cerimonie laiche e reli-
giose.

Attualmente siamo concentrati alla preparazione del Concerto
Dell’Epifania 2017 a cui siete tutti fin da ora invitati.
Siamo sempre alla ricerca di allievi, giovani e adulti.
Rivolgeremmo un invito particolare a tutti gli adulti che amano la
musica.
Vi invitiamo a suonarla. Ci trovate tutti i martedì in sede P.zza
Mazzini dalle 20,30 alle 23,00 o potete seguirci su Facebook.
Buone Feste e Buon Anno 2017.

Il Corpo Musicale S. Eugenio

In occasione dell’85° anniversario del Ci-
nema Incontro, abbiamo deciso di ripercorre-
re storicamente i passaggi più rilevanti di
questa lunga avventura per la nostra Sala, che
nata nel 1931, giunge a noi oggi nel 2016 in
piena attività e circondata da oltre 50 volon-
tari che la animano e ne tengono vivo il ricor-
do nel tempo. La nostra indagine non può che
partire della ricerca di documenti nel Liber
Chronicon presente nell’archivio storico
della nostra parrocchia ad opera dei sacerdo-
ti che si sono susseguiti nel tempo e che di
proprio pugno hanno redatto ciò che avveni-
va in quel di Besnate, raccontando con dedi-
zione e cuore aperto, quello che, come citato,

il Disegno di Dio aveva scritto per il Pastore
e il suo Gregge. 
L’idea della nuova Casa nasce proprio da
Don Basilio Grazioli che, giunto a Besnate
nel settembre del 1930, capisce subito che si
sarebbe dovuto fare qualcosa per quella Sua
Gente. Abbiamo pensato di creare in un fasci-
colo di 50 pagine il racconto di questi 85
anni, proponendovi documenti inediti, mai
mostrati in pubblico da oltre 85 anni e che,
siamo certi, sapranno affascinare e allo stesso
tempo creare una grande emozione per quella
che fu la nostra storia, dove l’unità del popolo
passava attraverso il lavoro e il sacrificio per
quelli che vedremo, verranno definiti i “fortu-
nati del futuro”.  Buona Lettura! 
Il Fascicolo sarà disponibile - ad offerta libera
- durante la festa di Natale in piazza e preno-

tabile in Cinema durante gli orari di apertura. 
Riccardo Checchin 

www.cinemaincontro.com

Nella foto: la posa della prima pietra nel 1931

DAL 1931 ABBIAMO UNA STORIA DA RACCONTARE!
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MINIPALIO DI BESNATE
La fama del Minipalio di
Besnate si è diffusa oltre i
confini del paese, ci pre-
sentiamo: siamo un grup-
po di persone, anzi di
amici, che ogni anno si
impegna ad organizzare il
Minipalio e non solo.
Alcuni di noi sono nel

gruppo da più di 30 anni, altri si sono
aggiunti e possiamo dire con orgoglio che
siamo una buona squadra ognuno con i
suoi compiti, questo ci permette di prepa-
rare al meglio delle nostre possibilità il
Minipalio e gli altri appuntamenti che gli
fanno da cornice: la cerimonia di investitu-
ra dei Consoli, la fiaccolata, la sfilata sto-
rica in abiti medievali che dà il via alla set-
timana dei giochi, cioè il Minipalio vero e

proprio.
In queste manifestazioni possiamo contare
sull’importante collaborazione dei Borghi
che ci danno un grandissimo aiuto. 
Torniamo con la memoria al Minipalio di
quest’anno, del quale siamo molto soddi-
sfatti.

La partecipazione delle persone è stata
superiore ad ogni aspettativa, favorita
anche da una settimana di tempo splendido
e attirate dalle nostre ricche specialità
gastronomiche, i Ragazzi della gastrono-
mia sono stati SUPERLATIVI!
Tutti, si sono divertiti,  questo è quello che
conta e ci ripaga delle fatiche.
Alla fine è risultato vincitore il Borgo Punt
Pedar, seguito dal Nord-Ovest, dal Tre
Ponti e dal Bisun.
Complimenti a tutti: per l’impegno e la
passione che ci mettono.
Noi stiamo già lavorando per il Minipalio
del prossimo anno,  invitiamo tutti a parte-
cipare fin d’ora.
Auguriamo a tutti i Besnatesi un Sereno
Natale ed un Felice Anno Nuovo.

L’Organizzazione del Minipalio

BORGO NORD-OVEST
Cari Borghigiani,
con il nostro motto
“Aggregazione e
d i v e r t i m e n t o ”
anche quest’anno,
grazie alla par-
tecipazione di tut-
ti, abbiamo ottenu-
to un risultato ina-
spettato al 33°

Minipalio (secondi a pari punti con il primo borgo classificato) pur avendo un
numero limitato di atleti nella categoria medie.
Complimenti e grazie a tutti. Come abbiamo più volte dichiarato “insieme si può
fare” e, mai come quest’anno, la collaborazione dei Borghi con Pro Loco ed altre
realtà del territorio ha ottenuto importanti risultati sotto l’aspetto di partecipa-
zione popolare ed un rilevante risultato economico del tutto devoluto ad asso-
ciazioni e Popolazioni Terremotate. A tale proposito rivolgo un invito a tutta la
Cittadinanza a superarsi con una grossa partecipazione alla cena “Un piatto per
le Popolazioni Terremotate” che si terrà sabato 17/12/2016 in occasione delle
casette di Natale a partire dalle ore 19,30.
Non mi resta che, ancora una volta, ringraziare Tutti e fare tanti, tanti Auguri di
Buon 2017.
Grazie a Tutti

Il console Borgo Nord Ovest

BORGO TRE PONTI
Carissimi eccoci a voi un’altra
volta per augurarvi buone feste.
Vi aspettiamo come tutti gli anni
alla nostra festa degli auguri in
piazza che quest’anno si svolgerà
nei giorni 17/18 Dicembre con
tante belle novità .
Ringraziamo il nostro console

uscente Marco della casata Bonicalzi che in questi
anni ci ha aiutato nello sviluppo delle nostre idee, e
allo stesso tempo diamo il benvenuto a Marco della
casata Degrada augurandogli un buon lavoro.
Vogliamo ringraziare anche chi ci ha fatto visita
nella nostra sede portandoci via cose a noi indispen-
sabili per il proseguimento delle nostre attività di
borgo. Ma noi continuiamo imperterriti per la nostra
strada.
Se qualcuno volesse aiutarci può contattarci presso i
nostri numeri o anche tramite la nostra pagina face-
book.
Ciao a tutti

il Borgo 3 Ponti
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BORGO PUNT PEDAR
Cari borghigiani, !
vogliamo ringraziare Voi tutti
per la partecipazione e il
sostegno che ci avete dato!
In particolare, ringraziamo
tutti i borghigiani che sono
“il dietro le quinte” del
Borgo: le mamme e i papà,

gli “anziani”, le guardarobiere, i giovani e tutte
le persone che sono sempre pronte a dare una
mano.!
Grandi e piccoli aiuti che quest’anno ci hanno
portato ad una fantastica, quanto inaspettata
vittoria.!
Siamo in pieno fermento, desiderosi di iniziare
un nuovo anno gremito di iniziative. Stiamo,
inoltre, cercando di creare un gruppo giovani
interno, attivo nelle dinamiche del Borgo e del
Mini-palio che possa crescere insieme al
Rione. Siamo entusiasti della risposta positiva
e di partecipazione che stiamo ricevendo da

questo gruppo. Orgogliosi nei nostri ragazzi!! !
Altra piccola novità, abbiamo un nuovo
Console! Stefano Gernetti che ha deciso di
unirsi alla causa!!

Per qualsiasi ulteriore informazione potete
visitare la pagina facebook del Borgo Punt
Pedar.!

Borgo Punt Pedar

BORGO BISUN
Ci siamo lasciati alle spal-
le l’edizione del
Minipalio più bella e più
incerta degli ultimi anni, i
quattro borghi racchiusi
in solo 4 punti 
Il borgo Bisun, insieme

agli altri borghi e alla pro loco, è orgoglioso di
aver contribuito all’organizzazione e all’otti-
ma riuscita della prima corsa a coppie lungo i
sentieri della valle del boia, alla festa dello
sport e alla serata solidale “amatriciana per
Amatrice”. Queste manifestazioni hanno avuto
un solo scopo: dare in beneficenza tutto il

ricavato, in particolar modo alle zone colpite
dal terremoto del centro Italia.
Continua l’opera di rinnovamento del borgo
Bisun , stiamo provvedendo alla stampa e con-
fezionamento delle bandiere che verranno
esposte in oratorio e anche di quelle che espor-
remo  in comune, ormai vecchie e rovinate.
Tutto questo, non ci stancheremo mai di ripe-
terlo UN GRANDE GRAZIE DI CUORE A
TUTTI. CONTINUATE A SOSTENERE IL
BORGO.
Gli “AUGURI IN PIAZZA” quest’anno si
svolgeranno il 17/18 dicembre. In questa occa-
sione  vi aspettiamo numerosissimi per scam-

biarci gli auguri di Natale.
Le cariche sono:
Console Ramina, Anziano Mancuso, Maestro
d’arme Tenconi, Tesoriera Milani e la nostra
segretaria Zanuso.
Un grandissimo grazie a tutto lo staff del
Bisun, senza il loro prezioso contributo
faremmo ben poco.
Bene, non ci resta che augurarvi un BUON
NATALE un FELICE ANNO NUOVO e con
la nostra ormai classica incitazione “forza
Bisun con la simpatia, la forza e l’entusia-
smo che ci contraddistingue”.

Il Borgo Bisun

GRUPPO SBANDIERATORI BESNATE
Ho conosciuto la pri-
ma volta gli Sbandie-
ratori e Musici di
Besnate al matrimonio
della mia collega, du-
rante il quale, ho assi-
stito alle sensazionali
esibizioni di questo af-

fiatato gruppo; fragorosi tamburi e danzanti
bandiere che battevano e volteggiavano all’u-
nisono hanno suscitato incanto non solo negli
occhi, ma anche nelle anime degli spettatori.
La mia cara collega fa parte del gruppo da 11
anni, lei ed il marito sono cresciuti accomuna-
ti dalla passione per l’attività nell’associazio-
ne. Mi racconta con orgoglio che, nella sua
rigorosa divisa medievale, si esibisce ora ai
campionati regionali, ora nella rievocazione
storica di qualche piazza d’Italia, ora nella sfi-
lata nel borgo di qualche città europea. Dalla
sua voce traspare l’entusiasmo che dedica nel

collaborare con i compagni per raggiungere un
obiettivo comune; prende molto a cuore l’im-
pegno che i nuovi arrivati impiegano per impa-
rare questa disciplina e li incoraggia a non
arrendersi, nonostante la difficoltà che incon-
tra chi è alle prime armi.

Non essendo Besnatese guardo con un po’ di
sana invidia questo bel gruppo di persone… sì,
perché di gruppi così ce ne vorrebbero in ogni
paese! La scuola per sbandieratori e musici

riesce a coinvolgere i giovani in un’attività che
non è solo sportiva, ma diventa anche un
momento di aggregazione fra amici di tutte le
età; e può diventare soprattutto per bambini e
ragazzi, un’importante occasione per accresce-
re in loro l’autostima, il rispetto e la fiducia nel
prossimo!

Morena
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PICCOLO CENACOLO DI MARIA: CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Siamo nati come gruppo di
preghiera e di spiritualità
sulla scia di esperienze
vissute a Medjugorje e ci
siamo poi costituiti in
Associazione di volonta-

riato ONLUS (nel 2011). 
Ogni martedì sera ci troviamo in Chiesa
per la recita del Santo Rosario, meditato
con l’aiuto di un grande schermo ed ascol-
tiamo testimonianze; organizziamo anche
momenti di ritiro spirituale e pellegrinaggi
(a Medjugorje ma anche presso altri san-

tuari).
Il messaggio colto nel luogo di apparizione
della Madonna ci ha esortato a fare qualco-
sa per sostenere le persone meno abbienti e
più fragili e, quindi, nel costituirci come
Associazione perseguiamo lo scopo di aiu-
tare le famiglie e le persone in difficoltà nel
nostro paese. Facciamo tutto questo in rete
con l’Amministrazione Comunale e con la
Caritas: su segnalazione dei Servizi Sociali
del Comune paghiamo, così, le bollette a
persone che necessitano di questo supporto
e, su indicazione della Caritas, acquistiamo

latte ed altri generi di prima necessità. 
Per far fronte agli aiuti richiesti ci auto-
finanziamo, grazie alle quote di iscrizione,
ad offerte, elargizioni e donazioni e faccia-
mo leva sull’apporto indispensabile dei
soci volontari disponibili anche per il
servizio di sacrestia.
Abbiamo in mente anche altri progetti in
futuro, sempre a beneficio delle persone
più svantaggiate: con l’aiuto di Maria
vogliamo mettere in pratica le parole di
Gesù: “amatevi l’un l’altro come io ho
amato voi” ….

PRO LOCO BESNATE
Numerose le iniziative pro-
mosse dal nuovo Consiglio
di Amministrazione della
Pro Loco. Due le più signifi-

cative. Il 17 luglio la festa per
i 25 anni di vita della Pro Loco, apertasi
al mattino con la rievocazione degli even-
ti organizzati in questi anni e la mostra
dei calendari, proseguita con il pranzo
sociale e conclusasi con uno spettacolo
serale di cabaret dialettale. 
Il 3 settembre è stata organizzata la prima
gara podistica “Boia che trail”: 190 cop-
pie di atleti, 13,5 km per i sentieri del
Parco della Valle del Boia. 
Ma la Pro Loco è anche beneficenza.
Donati all’associazione Art4sport, che
aiuta i bambini amputati ad integrarsi
nella società attraverso lo sport, 2.000
Euro raccolti con le quote di iscrizione e
le vendite dello stand gastronomico della
gara “Boia che trail”. Altri 2.000 Euro,
raccolti durante la “Festa dello Sport” e
l’”Amatriciana in piazza”, sono stati
donati al Comune di Amatrice, adottan-
do il restauro di un monumento, la
“Fontana di Sant’Agostino”. Successi
raggiunti anche grazie alla collaborazione

dei Borghi.
Per il 2017, oltre agli eventi tradizionali,
sono in studio diverse novità, tra cui: un
evento in piazza con i giochi di oggi e di
ieri, un evento gastronomico-musicale ed
un contest di murales con giovani artisti
di strada. 

La Pro Loco ringrazia i besnatesi che se-
guono con partecipazione e sostengono le
sue iniziative e li invita a mantenersi
aggiornati attraverso il sito www.proloco-
besnate.it e i social.

Dott. Stefano Omboni
Pro Loco Besnate
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MUTUA SANITARIA BESNATE
Ogni giorno MSB lavora per arricchire il numero dei servizi offerti,
cercando di migliorarne la qualità, e, per questo, siamo contenti di
dire che i nostri specialisti aumentano sia in numero che in tipologia,
con particolare focus su nuove aree introdotte (Psicolo-
gia/Psicoterapia e Nefrologia) o sulle aree molto richieste (Urolo-
gia/Andrologia, Pediatria/Allergologia, Ortopedia e Ginecologia) per
i quali abbiamo previsto un potenziamento dei collaboratori. Anche
gli investimenti in apparecchiature non mancano e dopo l’acquisto
dei nuovi ecografi, abbiamo introdotto anche tutto l’occorrente per
effettuare l’Uroflussometria, altro esame da poco disponibile. 
La soddisfazione dei nostri pazienti è crescente e i commenti che
riceviamo sono sempre molto lusinghieri, segno della fiducia che
giorno dopo giorno ci fa andare avanti, supportati da numeri positivi

che indicano una realtà in crescita ed in buona salute, cosa che ci fa
ben sperare per il futuro. 
Come sapete 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 per-
mette di continuare ad esistere; proprio per questo siamo sempre
disponibili ad incontrare nuove persone disposte a collaborare, coin-
volgendole a titolo volontario nella gestione della struttura e facendo
in modo che la nostra realtà continui ad essere considerata un’eccel-
lenza in ambito sanitario e sociale anche per il futuro.

BANCA DEL TEMPO
Il principio regolatore
della BANCA DEL
TEMPO È LO
SCAMBIO delle abi-
lità, delle capacità e
competenze delle
persone, valorizzan-
do 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 indi-
pendentemente 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 rela-
zione, un luogo d’incontro e di aggregazio-
ne e di inclusione sociale che vuole: recu-
perare rapporti amicali, di fiducia e stima
reciproca tra le persone, creare nuovi stimo-
li ed opportunità, condividere con vecchi e
nuovi amici uno spazio per ascoltare, pro-
porre e divertirsi insieme, facendo riemer-
gere quella vivacità mentale e quelle rela-
zioni sociali che aiutano a mantenere aperti
i canali della curiosità e della ricerca, il

desiderio di nuovi incontri e nuovi percorsi,
la facoltà di partecipare e sperimentare in
prima persona a qualsiasi età. È una banca
speciale dove non si deposita denaro ma
tempo, che ha l’ora come unità di misura
nello scambio alla pari di saperi, di favori,
di servizi, di consigli, informazioni, compe-
tenze; tempo per le piccole necessità della
vita di tutti i giorni, che attualmente nessun
servizio pubblico o privato riesce a soddi-
sfare. La Banca del tempo è una banca che
utilizza il tempo per creare ricchezza socia-
le senza movimento di denaro.
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SCIARE... SEMPRE PIU’ ALLA PORTATA DI TUTTI

Anche per la nuova stagione 2016/2017 lo
SCICLUB BESNATE rinnova il proprio
impegno a rendere lo sci sempre più alla
portata di tutte le tasche!!!
La nostra attenzione è rivolta maggior-
mente ai bambini e ragazzi fino alla 3a

media, agevolandoli con corsi di scuola
dedicati, a costi ridottissimi e con una
ulteriore agevolazione alle famiglie che
iscriveranno più di un figlio alla scuola di
sci/snowboard. Il tutto grazie anche al
supporto economico dei nostri sponsor, a

cui va il nostro ringraziamento.
Il programma prevede 18 ore di lezioni
con maestri di sci AMSI, distribuite su 6
domeniche a partire dal 22 gennaio al 14
marzo 2017, nelle località della Via Lattea
e Montegenèvre, terminando la stagione il
23 marzo con la mitica La Thuile.
Per chi non scia: passeggiate con ciaspo-
le in splendide località montane, fare sci
di fondo e perché non passare qualche ora
alle terme.
Ricordiamo a tutti che la nostra prima
attività di stagione è il corso di prescii-

stica, già iniziato ad ottobre e che si pro-
lungherà fino a tutto gennaio, su richiesta
anche oltre. Le iscrizioni a questa attività
sono direttamente in palestra di via
Vittorio Veneto, il martedì e venerdì dalle
ore 20 alle ore 21.
Per ulteriori informazioni e per il pro-
gramma completo visitate il nostro sito
www.sciclub-besnate.it oppure la nostra
pagina di facebook.
La nostra sede in via Milyus 4/c, 2° pia-
no, è aperta tutti i giovedì sera dalla
21.30 alle 22.30 per informazioni ed
iscrizioni.
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Si chiude la stagione 2016
per l’Insubria Sky Team, un
anno caratterizzato da suc-
cessi molto importanti sot-
to il profilo sportivo. Il

team sta crescendo e molti
sono gli atleti che stanno emergendo con
tutta la loro capacità. La stagione 2016 ha
incoronato la lunga fila di successi in campo
femminile con Michela Uhr, che ha totaliz-
zato quattro vittorie (Ultrabericus, Quadri-
foglio UltraTrail, Stragranda Monterosa e
Ultra Trail del Lago d’Orta 60k) e un secon-

do posto (Lago Maggiore Trail). Anche
Simona Lo Cane si è distinta con numero-
sissimi piazzamenti sfociato in un primo
posto al Trail For Avis e alla Panzer Run di
Mornago. 
Se le atleti femminili del team si stanno rive-
lando fortissime, anche in campo maschile
non si scherza, con Stefano Rinaldi che,
esordiente nel trail running, ha totalizzato un
secondo posto alla Panzer Run di Mornago
ed un primo posto assoluto al Trail delle
Terre di Mezzo. I piazzamenti sono stati tan-
tissimi ad opera di molti degli atleti ISKYT,

che grazie alla loro passione per lo sport
sanno rendere grande un team come il
nostro. Anche l’appuntamento annuale del
Tràil di Bòzz ha fatto registrare il record
assoluto di presenze da quando esiste la
manifestazione, nonostante l’improvvisa ne-
vicata ci abbia costretti a modificare il per-
corso. 
Il recente rinnovo del Consiglio Direttivo ha
già inaugurato i lavori di preparazione per
l’edizione 2017 del TdB, per la campagna di
tesseramenti e per nuovi progetti di crescita
che coinvolgono la nostra squadra. 

Siamo gli Skorpions, squa-
dra di Hockey in carrozzi-
na, una disciplina nata per
permettere a persone affet-
te da disabilità anche gravi
di fare sport a livello nazio-

nale 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 cercheremo di conquista-
re l’accesso alle fasi finali, ma sulla nostra
strada ci sono squadre temibili e trasferte
lunghe che ci porteranno da Agrigento a
Venezia, passando per Roma, Viterbo e
Torino.

Abbiamo iniziato con il piede giusto, vin-
cendo in casa contro Torino per 6-1. Entro
la fine dell’anno sapremo già quali saran-
no le nostre vere ambizioni, affronteremo
Roma (20 novembre in casa), Venezia (il
26 in trasferta) e Viterbo (11 dicembre in
casa). 
Ma la nostra priorità e quella di far crescere
la nostra squadra, la diminuzione di forza
dei nostri Top Player, dovuta alla progres-

sione delle nostre malattie, ci obbliga a tro-
vare nuove soluzioni di gioco, in attesa di
trovare nuovi giocatori che potrebbero alza-
re il livello tecnico della squadra.
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
visitare il nostro sito www.skorpionsvare-
se.com

IL GIOVANE TEAM STA CRESCENDO DI ANNO IN ANNO

STAGIONE DI GRANDI NUMERI E RISULTATI
Numeri importanti, 15 squa-
dre e più di 220 tesserati, que-
sta è l’Ac Besnatese per la
stagione 2016/17. La prima
squadra in Promozione, i gio-
vanissimi 2002 nella massi-

ma serie regionale e le altre squadre dell’at-

tività agonistica ai vertici dei campionati
provinciali. Nella scuola calcio lavorano
istruttori laureati in scienze motorie e nelle
categorie più piccole tecnici con patentino
Uefa e della Figc.
Nella passata stagione uno dei nostri ragazzi
del 2002 , Francesco Orlando, è approdato

all’AC Milan ed altri 4 dei 2001 sono stati
convocati nella rappresentativa Varesina al
prestigioso torneo delle province. 
Ringraziamo il lavoro dei nostri tecnici, dei
ragazzi e dei nostri dirigenti/ volontari per
gli ottimi risultati ottenuti.

Rolando Pozzi, Ac Besnatese

OBIETTIVO: LE FINALI SCUDETTO
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PALLAVOLO BESNATE, AVANTI TUTTA!
La Pallavolo Besnate ormai è diventata maggiorenne, sono ben 18
anni che partecipa ai Campionati Federali, e da buona maggiorenne le
ambizioni e gli obiettivi sono sempre più intriganti. Per continuare a
crescere e a vincere abbiamo capito che la valorizzazione di ogni sin-
gola atleta non può che passare dal potenziamento dello staff tecnico.
Nel nostro organico abbiamo allenatori di valore assoluto in provin-
cia e in regione. La nostra proposta è molto ricca e va a toccare tutte
le età, dal MiniVolley, passando per l’Under 12, Under 13, Under 14,
Under 18 e per finire con la Serie D. Grazie alla disponibilità
dell’Amministrazione Comunale la Serie D torna a casa, infatti le par-
tite casalinghe si giocheranno al Palazzetto di via Vittorio Veneto (il

sabato alle ore 19.00). Lo spettacolo è assicurato e l’inizio della sta-
gione è molto incoraggiante per le nostre ragazze sia in Coppa
Lombardia, dove passando il turno siamo tra le 32 migliori squadre
della regione, sia in campionato dove una striscia di sole vittorie ci
proietta in testa alla classifica.
Per ottenere tutto questo sono necessari oltre all’impegno e al sacrifi-
cio, valori fondamentali nello sport e nella vita, anche la collaborazio-
ne da parte dei genitori e di sostenitori/sponsor. Contiamo su di voi!
Vi aspettiamo in palestra a tifare per la PALLAVOLO BESNATE!
Per ogni aggiornamento ci potete seguire sul sito www.pallavolobe-
snategallarate.it o sulla nostra pagina Facebook!

UN 2016 POSITIVO PER RISULTATI E NUMERO DI TESSERATI

La stagione sportiva è giunta al termine e
come di consuetudine ci si sofferma sul
bilancio sportivo.
Nel 2016 abbiamo avuto un buon incremen-
to di tesserati così suddivisi:
- 23 cat. GIOVANISSIMI (7-12 anni)
- 8 cat. ESORDIENTI (13-14 anni)
- 9 cat. ALLIEVI (15-16 anni)
- 1 cat. JUNIORES (17-18 anni).
I migliori risultati sono stati ottenuti dalla
categoria GIOVANISSIMI con A. ZANINI
(7 vittorie), G. COEREZZA (3 vittorie), N.
SORCI (2 vittorie), V. SAVIORI (1 vittoria),
S. ZANINI (2 vittorie). 
Nelle altre categorie molti piazzamenti nei

primi 10 classificati.
Un particolare ringraziamento ai preziosi
collaboratori che hanno dato il loro contribu-
to volontario nell’organizzazione delle se-
guenti manifestazioni:
- FESTA DEL CICLISMO
- Camminata
- 2a FESTA DELLO SPORT
- 4 gare agonistiche.

Per continuare ad essere una società di
prim’ordine, occorrono sempre maggiori
attenzioni all’attività GIOVANILE. 
Per questo motivo l’impegno prossimo sarà
la sistemazione ed adeguamento della pista
riservata agli allenamenti con opere di ria-
sfaltatura. Inoltre per incrementare le even-
tuali entrate finanziarie sarebbe necessario,
in mancanza di una struttura più adeguata sul
territorio, apportare migliorie agli stand
della FESTA dello SPORTIVO, con la rea-
lizzazione di una pavimentazione e nuova
copertura della struttura già esistente, opere
che, come da preventivi, comporteranno
notevoli spese
Infine cogliamo l’occasione per fare i
migliori auguri per le prossime feste a tutti
gli sportivi.





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

Gli uffici comunali sono ubicati in piazza Mazzini n. 16

Centralino 0331.275811
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