
Carissime Besnatesi e Carissimi Besnatesi
vorrei condividere una riflessione.
Viviamo un’epoca costellata da scelte difficili ed
eventi “globali” che coinvolgono, con i loro riflessi,
la quotidianità.
Anche l’azione dell’Amministrazione riflette la
profondità di questi momenti.
Le scelte sono senza appello in quanto le risorse con-
tingentate non offrono una “seconda opportunità”.
Besnate è riuscita ad ottenere spazi finanziari per
investimenti in nuove opere per l’importo signifi-
cativo di 545.000 euro. Individuare le priorità per
la comunità ed appaltare i lavori entro la fine del-
l’anno hanno richiesto molta ponderazione nel pro-
gettare opere che offrissero valore aggiunto al
nostro territorio.
Abbiamo investito in opere di manutenzione straordi-
naria per i plessi scolastici e la relativa palestra.
Interventi non differibili potranno, pertanto, concre-
tizzarsi restituendo ai nostri studenti nuove aule e
spazi più funzionali alle attività didattiche.
Risorse importanti sono state destinate ad asfaltature
sulle nostre strade urbane con particolare attenzione
alla sicurezza pedonale.
Sarà realizzato, infatti, un percorso ciclopedonale su
via Libertà e su via V. Veneto che consentirà di colle-
gare il tratto di percorso ciclopedonale già esistente

fino all’ingresso del “Villaggio Veneto”.
Si creerà, pertanto, un unico percorso ciclopedonale
che collegherà l’area di Buzzano, attraverso via To -
masetto, con l’ingresso del quartiere Moriggia di
Gallarate, attraverso la pista ciclopedonale sulla
bretella di ingresso dell’autostrada (SP 49 dir) e
quella dei Fontanili.
Troveranno continuità ben 8 Km di percorsi pedo-
nali e ciclopedonali grazie all’utilizzo di queste
risorse.
Sul fronte della sicurezza stradale saranno realizzate
le barriere guard rail sul cavalcavia dell’autostrada
di via Libertà e sui tre ponti della linea ferroviaria di
Ponte dei Ronchetti, Centenate e via Libertà.
Verrà riqualificato il parcheggio delle scuole elemen-
tari in via Molteni la cui pavimentazione in alcuni
punti è dissestata.
Per valorizzare Piazza Santa Maria del Castello sarà
creata un’area “Terrazza sulle Alpi” con panchine e
fioriere per fruire del panorama.
Entro la fine dell’anno saranno realizzati anche i
nuovi loculi e gli ossari al cimitero.
Non solo nuovi lavori. Nel corso dell’anno si è pro-
ceduto anche alla riorganizzazione dei servizi
manutentivi.
Abbandonato il vecchio modello che prevedeva l’av-
vio dell’iter di intervento solo al verificarsi della

necessità, sono state individuate, tramite gara, per i
prossimi tre anni, le imprese di riferimento per diver-
si settori di intervento: edile, idraulico, elettrico,
stradale, falegnameria, verde pubblico.
Obiettivo è garantire, fatte salve le risorse in bilan-
cio, tempi più celeri di intervento e maggiori econo-
mie. I risultati sono già verificabili.

la parola del Sindaco Continua a pag. 2
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Da quest’anno scolastico, inoltre, è partito il servizio
post scuola alla primaria nei pomeriggi in cui non è
previsto il rientro a scuola da parte dei bambini.
Il servizio è interamente organizzato dal Comune
attraverso educatori della società a cui è stato affi-
dato il servizio tramite gara. Il servizio viene effet-
tuato presso il plesso della scuola primaria. 
Ribadiamo un assunto che non deve mai essere
trascurato e dato per scontato: una Comunità è
tanto più solida quanto più è forte il grado di par-
tecipazione. Besnate e i Besnatesi lo dimostrano a
pieno titolo e con vigore costellando la vita del
nostro Comune con iniziative partorite dalla prezio-
sa attività di collaborazione tra Associazioni, Pro
Loco, Borghi, Volontari e Protezione Civile.
Un plauso a questo lavoro instancabile che consen-
te di realizzare eventi aggregativi e di risalto rega-
lando una “Estate besnatese” densa di eventi come
il “Cinema sotto le stelle”, ben quattro serate in
Piazza Santa Maria del Castello, il Boia che Trail,
che ha visto la partecipazione di circa 600 atleti e
il cui ricavato è stato in parte donato a fini benefi-
ci, la tradizionale rassegna bandistica “Notte
d’Estate in Musica”.

Attraverso queste pagine è necessario fare alcuni
chiarimenti riguardo la TARI. Il COINGER, la
società partecipata dai ventisei comuni che gesti-
sce il servizio della raccolta differenziata, ha
approvato la tariffa puntuale e di bacino che andrà
in vigore dal 2019. Abbiamo, come Besnate,
espresso voto contrario, insieme ad altri tre comu-
ni, perché tale tariffa avrebbe comportato rincari
ai cittadini per rendere la tariffa omogenea a quel-
la degli altri Comuni. L’Am mini strazione, consa-
pevole di tali conseguenze, aveva indetto un’As -
semblea pubblica già il 10.05.2017 per spiegare i
motivi della nostra contrarietà a questa scelta.
Infatti l’effetto di questa scelta dell’Assemblea del
Coinger ha determinato, al momento, un incre-
mento dei costi ribaltati sui comuni e una diversa
ripartizione della tariffa tra utenze domestiche e
non domestiche incrementando la Tari, per quelle
domestiche (tra il 29 ed il 37%) e riducendo quel-
le sulle attività produttive (circa il 18%). 
Dalla fine di giugno dell’anno corrente nella nostra
comunità sono presenti, per disposizione della Pre-

fettura, 23 richiedenti asilo. Attraverso una conven-
zione con la Cooperativa Verso Probo che gestisce
l’accoglienza prevista dal bando prefettizio, i
ragazzi richiedenti asilo prestano, in forma volon-
taria e gratuita, il loro lavoro per la pulizia e la
manutenzione del verde pubblico delle nostre stra-
de e del nostro cimitero. Un’accoglienza ragionata
e proficua è possibile e, co me Amministrazione,
lavoriamo per renderla concreta.
Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento
per il senso di appartenenza alle nostre attività
produttive, che con il loro contributo consentono
questa pubblicazione a costo zero.
Si avvicinano le festività natalizie. Un anno inten-
so e ricco di emozioni per ciascuno di noi volge al
termine. Ci prepariamo ad iniziare un nuovo anno
con sfide e decisioni volte al bene della nostra
Besnate.
Auguro a tutti Voi un Natale sereno e di riflessio-
ne ed ogni bene possibile per il 2018.

Il Vostro Sindaco
Giovanni CorboBoia che Trail

Barriere cavalcavia via libertà

percorso ciclopedonale via libertà
Manutenzione volontaria 

del verde pubblico - richiedenti asilo

Segue da pag. 1
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aSSeSSoraTo al Bilancio
Qualche Breve noTa Sulla Tari
Sul tema di portata nazionale del “pasticcio
TARI” ossia delle tariffe rifiuti moltiplicate in
modo illegittimo per la parte variabile per ogni
box e cantina, in primis va detto che gli impor-
ti richiesti ai cittadini besnatesi sono assoluta-
mente corretti. Il calcolo dell’ammontare del
tributo non è stato inficiato dall’errore di mol-
tiplicarne la quota variabile per il numero di
pertinenze (cantine e garage) della singola
utenza. La parte variabile della tassa a Besnate
viene applicata una sola volta per ciascuna abi-
tazione comprese tutte le pertinenze. 
Quindi il Comune di Besnate non si troverà
nella complessa e imbarazzante situazione di
altri enti che, a fronte di un nutrito numero di
indennizzi presentati dai cittadini (forse addi-
rittura tutti gli errori dovranno essere automati-
camente rifusi) e a causa del principio chiave
della TARI che è la copertura integrale dei costi
del servizio di igiene urbana sulla base del
piano economico-finanziario, saranno costretti
a optare tra la richiesta di un conguaglio agli
altri cittadini che hanno già pagato il giusto e il
reperimento di ulteriori risorse di bilancio in un
momento però di congelamento della leva
fiscale. Dubito che il fondo svalutazione credi-
ti, che dovrebbe trovare spazio nei piani finan-
ziari, abbia capienza sufficiente per rimborsare
tutti i cittadini vittime dell’errore delle ammi-

nistrazioni. 
Sul tema invece degli aumenti della TARI
riscontrati dai cittadini besnatesi occorre per
trasparenza fornire dei dati.
Gli aumenti sono dovuti a due fattori:
1. un aumento dei costi di gestione comunica-
tici da COINGER sommati a un contenuto
aumento della componente dei costi interni del
Comune di Besnate (il cui incremento ha inci-
so però solo per il 5,40% dei complessivi costi
di gestione del servizio).
Gli aumenti dei costi complessivi del servizio
sono dovuti essenzialmente (come si è diffusa-
mente spiegato nel corso dell’assemblea pub-
blica del 10 maggio) all’approssimarsi del pas-
saggio alla tariffa puntuale di bacino unitaria
per tutti i comuni del COINGER, parametrata
sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti.
La complessità della questione, i problemi di
non omogeneità della struttura territoriale dei
singoli Comuni, gli ingenti investimenti neces-
sari alla transizione e relativi all’acquisizione
delle tecnologie necessarie per il conteggio
automatico dei sacchi viola, la difformità dello
stato di aggiornamento delle banche dati
immobiliari dei diversi Enti, ha indotto l’Am -
ministrazione di Besnate a esprimere voto con-
trario nell’assemblea che ha varato il nuovo
piano finanziario.
Resta comunque indubitabile il dato economi-

co che le tariffe COINGER sono più basse
rispetto ad altre società e consorzi che si occu-
pano di igiene urbana e che il Comune di
Besnate a sua volta si trovi nella fascia dei
Comuni più fiscalmente virtuosi dell’area
COINGER.
2. La differente ripartizione dei costi tra la
componente domestica e non domestica.
Si è passati infatti da un rapporto nel 2016
• Utenze dom. 59% - Utenze non dom. 41%
a una diversa modulazione nel 2017
• Utenze dom. 70% - Utenze non dom. 30%
Tali grandezze percentuali prima del 2017, in
assenza di dati basati su fattuali e attendibili
misurazioni, erano fissate anche con una filo-
sofia e uno sguardo di tipo politico, con pro-
pensione di tutela delle famiglie.
Oggi, dopo che COINGER ci ha comunicato i
dati puntuali sulla reale incidenza nella produ-
zione dei rifiuti da parte delle due diverse tipo-
logie di utenze, domestiche e non domestiche,
è necessario adeguarsi al dato effettivo con lo
spostamento di pressione fiscale da aziende,
negozi, studi professionali, bar alle famiglie.
Per fornire un esempio: per un’utenza domesti-
ca media l’aumento si è assestato tra il 29 e il
37% mentre le utenze non domestiche hanno
avuto una riduzione media di circa il 18%.

Giuseppe Blumetti
Assessore al Bilancio
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l’aSSeSSore ai lavori puBBlici ed ecoloGia inForMa
L’Assessore ai Lavori Pubblici coglie l’occa-
sione per aggiornare in merito alle opere e
alle attività che si sono poste in essere in
questo secondo semestre 2017.

ManuTenZione STraordinaria
delle STrade coMunali 
e aSFalTaTure
I progetti di riasfaltatura di alcuni tratti viari
sono in fase conclusiva e i lavori verranno
appaltati entro la fine dell’anno. Si prevede di
avviare i cantieri con l’inizio della stagione
primaverile in quanto con le rigide temperatu-
re invernali i tecnici sconsigliano di realizzare
lavori di asfaltatura. Le Vie interessate saranno
la Via Jerago, dove verrà realizzato anche un
attraversamento pedonale rialzato in prossi-
mità della Farmacia, la Via Magenta, la via
Mons. Zocchetta nel primo tratto particolar-
mente ammalorato, la Via Puccini nel tratto
dall’intersezione con la SP 26 per circa 90 ml,
l’intersezione tra le Vie Verdi e Carducci, l’in-
tersezione tra le Vie V. Veneto e Mauri, e la Via
Crugnola. Con interventi di minor entità, in
manutenzione ordinaria appaltata con accordo
quadro, sono in corso ripristini di buche e fes-
surazioni, la pulizia di alcuni pozzetti e cadi-
toie e la rimessa in quota di alcuni chiusini. 

realiZZaZione di TraTTi 
di piSTe ciclopedonali
Per dare continuità ai percorsi ciclabili già
realizzati, sono in corso di definizione anche
i progetti di realizzazione di due tratti di pi sta
ciclopedonale, precisamente un tratto di circa
300 ml su Via Libertà, e un tratto in con -
tinuità all’esistente in Via V. Veneto che pre-
vede anche il rifacimento completo del man -
to d’asfalto e la delimitazione con segn aletica
orizzontale. Gli interventi verranno ap paltati
entro la fine di dicembre e la realizzazione è
prevista nella stagione primaverile. 

realiZZaZione Barriere 
di deliMiTaZione SediMe STradale
Anche per questo intervento, particolare
attenzione si sta dedicando alla definizione
dei progetti con soluzioni idonee alla realiz-
zazione di barriere in prossimità dei ponti
sulla ferrovia di Via Centenate, Via Monte
Rosa e Via Libertà/N. Sauro. Per quanto
riguarda le barriere da prevedere sul caval-
cavia Autostradale di Via Libertà è in corso
da parte dell’Amministrazione un dialogo
con la Società Autostrade per la realizzazio-
ne in collaborazione con la stessa, pertanto
verrà approvata e sottoscritta una convenzio-

ne che regolamenterà le competenze e gli
oneri a carico di ognuna delle parti.

ManuTenZioni STraordinarie 
Sono in fase di progettazione interventi presso
le scuole medie, con l’obiettivo di completare
l’intervento di realizzazione di un’aula didatti-
ca lasciata al rustico in un primo intervento,
oltre a ulteriori interventi di manutenzione. Si
prevede anche un intervento di rifacimento
degli spogliatoi nella palestra di Via Molteni e
di un blocco bagni delle scuole elementari.
Sono già in corso interventi di manutenzione
alla Palestra di Via Veneto per il ripristino del
regolare funzionamento dell’impianto idrico e
di riscaldamento. 

accordi Quadro
Come annunciato nel precedente numero del
periodico, sono stati appaltati lavori manu-
tentivi attraverso Accordi Quadro relativa-
mente a manutenzioni stradali e fognarie,
opere da elettricista, opere edili, opere da
idraulico, opere da falegname serramentista.
Tutte le ditte sono operative e hanno già rea-
lizzato i primi interventi manutentivi.

paolo Zolin
Assessore ai Lavori Pubblici ed Ecologia

L’Amministrazione Comunale comunica che: 
Via Jerago, Via Crugnola, Via Veneto, Via Mauri nel tratto di intersezione con Via Veneto, Via Carducci nel tratto di intersezione
con Via Verdi, Via Puccini dall’intersezione con SP 26 per circa 90 mt, Via Mons. Zocchetta, Via Magenta, con decorrenza dal
mese di marzo 2018, saranno interessate da interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rifacimento dell’asfalto e la
messa in quota dei pozzetti.
Si chiede ai residenti e alle Società che gestiscono i sottoservizi, di programmare e realizzare per tempo eventuali manomissioni
e allacciamenti, al fine di evitare che il nuovo manto stradale venga compromesso con la manomissione.
Si informa che eventuali istanze successive alla nuova asfaltatura potranno essere condizionate da una diversa tempistica di rea-
lizzazione e di modalità di ripristino ai sensi dell’art.10 del Regolamento per le manomissioni stradali.

L’Assessore ai Lavori Pubblici ed Ecologia

SeTTore lavori puBBlici
comunicazione ai residenti nelle vie che saranno interessate dall’intervento di rifacimento del manto di asfalto
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aSSeSSoraTo alla culTura
Gruppo TeaTrale oplà TeaTro
Prosegue il lavoro con le realtà culturali di Besnate
nel tentativo di rafforzarne il radicamento e la par-
tecipazione dei cittadini.
Salda ormai la presenza di Oplà Teatro con i suoi
corsi, le sue iniziative di cultura teatrale che bre-
vemente elenchiamo: 

Scuola Teatro ragazzi
Percorso semestrale di gioco/teatro per avvicinarsi
al teatro con la narrazione e l’improvvisazione.
Percorso in partenza da Gennaio 2018 alla Casa
delle Culture con saggio finale.

Scuola Teatro adulti
Percorso annuale di introduzione al linguaggio tea-
trale ed espressivo con gli strumenti del teatro
creativo e della biomeccanica. Undici sono gli
allievi del percorso settimanale (Lunedì 21.00-
23.00) alla Casa delle Culture (Sala conferenze)
con saggio finale a Giugno presso il Cinema Teatro
In contro.

assaggi Teatrali
Aperitivi teatrali realizzati dagli allievi della
Scuola Adulti: studi d’attore e aperitivo.
Primo appuntamento: Sabato 9 dicembre 2017 ore
17.00-19.30 presso la sala Consiliare del Comune
di Besnate in occasione dell’inaugurazione della
Mostra del Libro.

oplay
Oplà in collaborazione con Tradatese Viaggi orga-
nizza la partecipazione a uno spettacolo di cartello
nazionale presso Campo Teatrale. L’esperienza
prevede il viaggio con pullman con partenza da
Besnate, l’ingresso dello spettacolo e l’introduzio-
ne critica del lo spettacolo. (A breve la comunica-
zione dello spettacolo e data di questo anno).

Teatro nei cortili
Il teatro che incontra il territorio: spettacoli per
l’infanzia e famiglie a portata di mano nei cortili
della propria città.
Periodo: Maggio 2018, sabato/domenica pomerig-
gio ore 16.30.

il Gruppo di leTTura di BeSnaTe -
BESNATE TRA LE RIGhE

Prima di tutto: come
funziona? Si sceglie
un libro. La biblioteca
ne mette a disposizio-
ne diverse copie. Lo si

legge portandolo a casa e poi ci si ritrova una volta
al mese, il giovedì sera alle nove. è un’occasione
per scoprire nuovi testi o approfondirne altri già
letti. Un’occasione di confronto e di spunto per
nuovi modi di interpretare lo stesso testo. Libertà
di parlare delle proprie impressioni senza pregiudi-
zi, nel rispetto delle idee altrui. Un momento per
condividere una passione in comune, quella della
lettura, che come sappiamo crea dipendenza e al
contempo indipendenza.
Il gruppo ha in programma una seconda serie di
letture condivise in Biblio; i prossimi appuntamen-

ti del nuovo ciclo sono con Il Giorno della civetta
di Sciascia, La metamorfosi di Kafka e Il Conte di
Montecristo di Dumas padre, secondo il calendario
di cui alla locandina. Il 17 gennaio l’incontro sarà
allargato anche ai non abituali frequentatori del
gruppo, ...quorum, ego
E ricordiamoci che come scriveva Giorgio
Manganelli... un libro non si legge, vi si precipita.

MoSTra del liBro
La tradizionale Mostra Mercato del Libro Na -
talizia in collaborazione con la Libreria Boragno
sarà inaugurata sabato pomeriggio 9 dicembre in
Sala Consiliare dal gruppo degli attori di Oplà
Teatro con performance sceniche e aperitivo, per
proseguire fino a domenica 17, week end della
Festa di Natale in Piazza.
Gli appuntamenti culturali, tutti in sala Consiliare,
sono:
• giovedì 14 h. 21.00: Sandro penna
Secondo Me, con il Jazzista Max de Aloe che
ci accompagnerà come voce, armonica e fisarmo-
nica narranti nell’universo del grande poeta
Sandro Penna
• sabato 16 nel pomeriggio un incontro/laboratorio
di lettura per l’infanzia con Antonella Rossetti
autrice del libro il caSTello MiSTerioSo,
accompagnata da Clara Castaldo e Donatella
Maino.

caFè philò
Cafè Philò con Paola Saporiti pro-

segue le sue attività il secondo
martedì del mese, alle 21.00 in
Sala Consiliare; abbiamo già
raggiunto il sesto appuntamento

cui si aggiunge l’occasione ecce-
zionale del confronto con i ragazzi del centro di
accoglienza nel tentativo di superare barriere cul-
turali e linguistiche grazie all’ascolto reciproco e al
racconto delle proprie esperienze da mondi cultu-
rali lontanissimi.
Il programma 2018 sarà pubblicato sui media
comunali.
Ricordiamo inoltre la possibilità offerta a tutti i cit-
tadini di poter avere grazie allo sportello filosofico
un moderno servizio di welfare culturale, un’occa-
sione di scambio di riflessioni di ascolto, di ricon-
siderazione di aspetti della propria vita che magari
abbisognino di uno sguardo dall’alto, di una pro-
spettiva filosofica. Il progetto è nuovo, può intimi-
dire ma è smart e ha il sapore del gusto di sfida e
novità che dovrebbe attrarre soprattutto i ragazzi...
Per info: 0331 275834 - ufficio cultura-servizi alla
persona.

varia
Filosofarti
Anche per il 2018 Besnate parteciperà al cir-
cuito di FilosofArti che, tra il 24 febbraio e il
9 marzo 2018, avrà a tema degli incontri
paideia-educare (tra i nomi dei relatori già
sicuri Mas simo Recalcati, Walter Veltroni,
Riccardo Ia cona, Fran cesco Alberoni, Gad
Lerner, Bar tolomeo Sorge, Stefano Zecchi).
Ospite a Be snate il 9 marzo sarà Filippo La

Porta noto scrittore e intellettuale con una con-
ferenza dal titolo Libri per la vita - la lettera-
tura può ancora educarci?

corsi insubriarete
Realtà consolidata la presenza dei corsi di Vare -
seCorsi/Insubriarete nella Casa delle Culture.
Nel l’autunno 2017 abbiamo attivato 10 corsi: tre
livelli di inglese, Cinese, Spagnolo, Informatica,
Logistica, due corsi di Pilates, Yoga, per un tota-
le di 122 partecipanti. Una tornata di nuovi corsi
inizierà, con possibilità di nuove iscrizioni, da
marzo 2018. Consigliamo di verificare sul sito
http:// www.varesecorsi.net

cineforum
Una realtà in crescita qualitativa e quantitativa sono
le offerte di cinema di qualità del Cineforum e l’es-
sai di Lunedì Film proposti dal Cinema Incontro.
Serata eletta è quella del lunedì. Un ciclo di otto
film si è svolto tra novembre e dicembre con la col-
laborazione (e non solo economica) del l’As -
sessorato. Sarà riproposto anche in primavera così
come l’offerta estiva al Battistero. Rimandiamo
quindi al sito https://www.cinemaincontro.com

Mostra degli artisti Besnatesi
La casa delle Culture nella primavera 2018 ospi-
terà una collettiva degli artisti besnatesi che in
dialogo con l’associazione Der Blaue Reiter di
Cavaria organizzerà una mostra sul tema L’AU-
TORITRATTO INTERIORE. Il tema è intrigan-
te, la mostra un’occasione di creatività nella
discussione. La sfida è trasformare la sala confe-
renze della Casa delle Culture in un coworking
delle espressioni artistiche.
Tutti gli artisti besnatesi, anche i giovani new entry
nel gruppo, sono invitati a contattare la biblioteca.

concorso fotografico città di Besnate - 
iv edizione
la Sete universale. acqua, valori, emozioni è il
tema della quarta edizione del Concorso fotografi-
co Città di Besnate. Il concorso, organizzato
dall’As sociazione La Stazione della Musica di
Besnate in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e l’Associazione Culturale Stefano
D’Orto da quest’anno gode del patrocinio della
Provincia di Varese e della collaborazione del
Provveditorato agli Studi della Provincia di
Varese, che permetterà la promozione di tre semi-
nari gratuiti di fotografia rivolti agli studenti delle
scuole superiori, e tenuti da professionisti del set-
tore. In palio, premi fino a 350 € per gli studenti
(cui viene garantita l’iscrizione gratuita), fino a
650 € per gli altri partecipanti. Il concorso verrà
inoltre arricchito da eventi che proseguiranno nel
corso del 2018, tra cui due mostre fotografiche
organizzate alla Casa delle Culture di Besnate e
due conferenze di fotografia, con protagonisti illu-
stri fotografi del panorama nazionale.
Dal 30 ottobre 2017 sino al 30 aprile 2018 sono
aperte le iscrizioni on-line sul sito del concorso
http://www.concorsofotograficobesnate.com

Giuseppe Blumetti
Assessore alla cultura
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puBBlica iSTruZione
Alla ripresa di tutte le attività già collaudate a bene-
ficio dei nostri bambini e ragazzi ha fatto seguito
un’altra notevole iniziativa: il 6 novembre, infatti,
abbiamo avuto il piacere di ospitare, al Cinema
Incontro, il Dott. Alberto PELLAI che ha parlato ad
una platea di circa 300 persone (provenienti anche
dai comuni vicini) dell’“Educazione che fa bene”.
La serata, seguita dalla proiezione della pellicola
“Parental guidance” il 4 dicembre ad Orago, è stata
la prima del percorso formativo “PER CRESCERE
UN FI GLIO CI VUOLE UN VILLAGGIO” pro-
mosso dal Tavolo Territo riale di Besnate e sostenuto,
poi, in rete anche dagli assessorati alla Pubblica
Istruzione dei comuni di Arsago Seprio, Ca sorate

Sempione, Jerago con Orago (con  i
quali si condividono le realtà dell’I -
stituto Toscanini e della Comu nità Pa -
 sto rale), con lo scopo di offrire a chi
si dedica ai bambini e ai ragazzi
“buone pratiche educative”. Si spera
che l’iniziativa possa costituire un
momento di riflessione e valido con-
fronto per genitori, nonni, insegnanti
ed educatori che quotidianamente
hanno a che fare con una sfida educa-
tiva sempre più difficile e complessa!
Con l’inizio della scuola hanno preso
avvio anche le attività formative proposte

dall’Ammi nistrazione comunale e
dall’Istituto Compren sivo Toscanini,
alcune nuove, in quanto rispondenti ai
nuovi bisogni emergenti che coinvol-
gono studenti e famiglie e che necessi-
tano di risposte adeguate, spesso di -
verse rispetto al passato e soprattutto
volte a sostenere una scuola inclusiva
che vive ed insegna a vivere con le dif-
ferenze cercando di valorizzare e pro-
muovere tutte le diversità individuali.
In tal senso il progetto Integranti
Percussioni si presenta con un caratte-

re decisamente “innovativo” e formativo.

inTeGraZione
Come sapete, da diversi mesi è presente sul
nostro territorio un CAS, cioè una Casa di
Accoglienza di persone Richiedenti Asilo,
un’esperienza che il mio Assessorato si pone di
vedere come una risorsa per il paese e si prodi-
ga perché questo avvenga. In questo contesto,
quando si parla di integrazione o, meglio, di
inclusione ci si riferisce ad un processo che
coinvolge una molteplicità di attori: chi arriva,
chi accoglie, le istituzioni, gli attori sociali, i
media, la società stessa. Tale processo inizia
con l’arrivo dei richiedenti asilo nella comunità
ospitante e prosegue negli anni; si tratta di
un’operazione a lungo termine che va comun-
que promossa e sostenuta sul e dal territorio
attraverso soprattutto una rete tra le istituzioni

e tutte le associazioni del terzo settore. 
All’inclusione (che parte, comunque da una valo-
rizzazione delle risorse presenti e da una ricaduta
di questo sul territorio), quindi, sono finalizzate
tutte le azioni promosse dall’amministrazione, a
partire da quella (iniziata dopo il periodo estivo)
di coinvolgere le persone presenti, provenienti da
diversi paesi africani, in attività socialmente utili,
gestite dall’Ufficio Tecnico del Comune e presta-
te in modo volontario (pulizia strade e cimitero). 
Passi successivi sono stati quelli di aprire a que-
sti giovani le porte della biblioteca, con l’acqui-
sto di libri per l’apprendimento della lingua ita-
liana e di testi di autori classici italiani in versio-
ne semplificata (si va dalla Divina Commedia a
Manzoni, Verga, Cassola… Camilleri…) utili

anche per tutti i ragazzi italiani che devono esse-
re sostenuti nell’apprendimento e di coinvolgerli,
come protagonisti, nel laboratorio di lettura ed
arte condotto dalla giornalista/scrittrice Sara
Magnoli insieme all’illustratore Tiziano Riverso
rivolto ai ragazzi della nostra scuola primaria.
Tramite l’associazione “La porta aperta”, che ha
un accordo di collaborazione con l’amministra-
zione comunale, questi giovani recupereranno,
poi, il pane e la frutta avanzati alla mensa della
scuola primaria per portarli a famiglie bisognose
del territorio, su indicazione dei Servizi Sociali.
Sono piccoli passi, ma significativi, di un’ammi-
nistrazione che ha una progettualità sulla promo-
zione di un processo di inclusione che, come
abbiamo visto, comincia dalla scuola.

pari opporTuniTà
Il 22 novembre, in occasione della “Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne” la giorna-
lista e scrittrice Sara Magnoli, sempre gradita pre-
senza sul nostro territorio, ha presentato il suo ultimo

libro giallo “Se il freddo fa rumore”, un testo che
tratta, purtroppo, una realtà tragica ma estremamen-
te attuale. A tal fine, grazie alla vincita del bando
“Progettare la parità in Lombardia – 2017” (come

partner dell’Associa zio ne EOS- Centro di ascolto e
di accompagnamento delle donne maltrattate) realiz-
zeremo degli incontri nelle classi terze della secon-
daria su questa drammatica e delicata tematica.

aSSeSSoraTo alla puBBlica iSTruZione, 
inTeGraZione e pari opporTuniTà
dopo le ferie… un inizio alla Grande!!!

clementina Giudici 
Assessore alla Pubblica Istruzione Integrazione e Pari Opportunità.
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aSSeSSoraTo alle poliTiche Sociali
Quante volte contempliamo una grande opera
complimentandoci con l'inventore dell'opera
stessa? Oppure ci emozioniamo di fronte ad
un film apprezzandone le doti registiche e
recitative? O ancora gioiamo nell’assistere a
grandi eventi organizzati? 
Ma pensiamo mai che oltre ai nomi di rilievo
vi sono numerose persone che nell’anonimato
lavorano con umiltà e dedizione per raggiun-
gere l’obiettivo?
Ecco! Questi pensieri mi sono affiorati riflet-
tendo sulle attività e sui servizi che l’assesso-
rato alle Politiche Sociali (e non solo) offre
alla cittadinanza e al territorio.
Certamente sono consapevole che i citati
esempi faranno un poco sorridere se parago-
nati all’operato della nostra Amministrazione
eppure il sentimento emerso è il medesimo!
E così ho deciso di dedicare questo spazio a
tutte le persone che si mettono al servizio di
noi amministratori che progettiamo/proponia-
mo ma che nulla potremmo realizzare senza di
loro.
In primo luogo ho pensato ai nostri dipenden-
ti sempre pronti con pazienza e professiona-
lità a concretizzare le nostre idee.
Permettetemi, però, in questa sede di esprime-
re uno speciale GRAZIE a tutti i volontari che
donando il loro prezioso tempo ci permettono
di mantenere vivi numerosi servizi.

Penso a chi ogni giorno porta un cibo caldo
alle persone sole e anziane con il servizio
“pasto amico”; a chi è pronto ad ogni ora della
giornata per portare le persone nei luoghi
dove per necessità si devono recare con il ser-
vizio di trasporto; a coloro che si occupano
della nostra biblioteca; a chi si rende disponi-
bile a percorrere le strade del paese per porta-
re nelle case di ognuno di voi questo periodi-
co; a chi mantiene pulite e belle le nostre
aiuole; a coloro che si mettono al servizio per
i nostri piccoli cittadini con il pedibus e lo

scuola bus; alla Proloco, ai Borghi e a tutte le
associazioni che ci aiutano nella realizzazione
dei numerosi eventi in calendario e infine
come non dimenticare la nostra Protezione
Civile che rende un servizio preziosissimo sul
nostro territorio con impegno costante e gran-
de preparazione.
A tutti voi, a ognuno di voi un grazie sincero
e di cuore augurandovi un sereno Natale di
pace e di riposo.

rosalba Folino
Assessore alle Politiche Sociali
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Un altro anno è trascorso e
devo ammettere che è
stato veramente impe-
gnativo e ricco di novità
per il nostro paese. Spe -

cialmente nel secondo
semestre dopo lo svincolo

da parte del governo di una parte dei nostri
avanzi comunali, bloccati dalle precedenti
finanziarie, finalmente si è aperto uno spi-
raglio e grazie alla possibilità di utilizzo di
una cifra vicina ai 545.000,00 euro si è
aperta per la nostra comunità la possibilità
di effettuare opere di ripristino e manuten-
zione del patrimonio comunale sino all’ini-
zio dell’anno impensabili.

Verso la fine di giugno per disposizione del
Prefetto la nostra comunità è stata invitata
all’accoglienza di un certo numero di richie-
denti asilo che, nei numeri iniziali, erano
superiori a quelli comunicati dal Prefetto. 
L’INTERVENTO IMMEDIATO DEL SIN-
DACO ha però risolto immediatamente
dette distonie e l’amministrazione si è fatta
carico di questo intervento di accoglienza
trasformandolo in una ottima opportunità,
sia per il paese che per gli ospiti. 
Avrete potuto infatti notare, cari cittadini
che da alcune settimane giovani volentero-
si accudiscono seguiti da un responsabile
della amministrazione alla pulizia delle
strade del paese. Questo rende operosi e

utili gli ospiti e più decoroso il nostro paese
in deficit sino ad oggi di personale numeri-
camente adeguato per queste manutenzio-
ni. 
Molte sono state poi le opere che i vari
assessori hanno messo in atto e le stesse
verranno illustrate dai titolari nel presente
giornalino.
Il sottoscritto nel ringraziare tutto il perso-
nale del comune presente e in modo parti-
colare chi entro l’anno ci ha lasciato per
sopraggiunti limiti di età porge a tutti i cit-
tadini gli auguri per un Sereno Natale e un
Felice Anno Nuovo.

Giovanni cinellu
Consigliere Capogruppo di maggioranza

Cari Concittadini,
durante il Consiglio Co -
munale del 25/10/2017
abbiamo favorevol-
mente appreso che i

545.000 Euro derivanti
dal Patto di Stabilità

saranno prevalentemente destinati per la
ristrutturazione delle Scuole Elementari,
Scuole Medie e nella riqualificazione per
la sicurezza stradale del nostro Paese,

nonché per la predisposizione di nuovi
loculi cimiteriali.
Ci sembrava opportuno ricordare che
Besnate Civica si è sempre impegnata
segnalando e proponendo una serie di
interventi con le varie Autorità Comunali
affinché questi proventi venissero desti-
nati per questo tipo di priorità. Abbiamo
anche preso atto che l’Amministrazione
ha saggiamente deciso di accantonare il
progetto dispendioso di una seconda area

feste a favore della sicurezza stradale, il
collegamento ciclo-pedonale di zone
periferiche nonché l’asfaltatura di strade
e il miglioramento di attraversamenti
pedonali pericolosi.
Riteniamo che la collaborazione tra le
varie forze politiche locali non possa che
migliorare la vita della nostra comunità.
Auguriamo a tutti i Besnatesi un Sereno
Natale e un Felice Anno Nuovo.

Besnate civica
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… noi di Prima di Tutto
Besnate,
Nel triennio trascorso
ci siamo presi come

impegno la segnalazio-
ne delle criticità del paese

all’Am ministrazione Comunale con l’o-

biettivo di migliorare la vita di tutti noi.
Non sempre i nostri suggerimenti sono
stati recepiti, anzi...
Per cui questa volta, presi dallo sconfor-
to, ci limitiamo a segnalare lo stato disa-
stroso delle due palestre e far presente
che l’Amministrazione comunale dovreb-

be curare meno l’immagine e più i beni
comuni.
Detto ciò, auguriamo a tutti i nostri con-
cittadini un felice Santo Natale e prospero
Anno Nuovo.

prima di tutto Besnate
ravasi

Durante il consiglio comu-
nale del 29 Marzo abbia-
mo chiesto i dati ed un
confronto tra il vecchio e

il nuovo modello di
applicazione della TA.RI.

Dopo un estenuante dibattito senza risposte
concrete, l’assessore al bilancio interveniva:
“come già detto si era già prevista una tarif-
fa del 66,67% per le famiglie che ad oggi è
aumentata, per quanto riguarda i costi varia-
bili del 3,3%. Però è un aumento talmente
piccolo del 3% sui costi variabili che incide
veramente di soli pochi euro. Si dovrà

rimandare il discorso con la tariffa puntuale
che comporterà sicuramente una nuova
situazione”.
Ora chi ha avuto un aumento del 40% della
TA.RI., può giudicare l’affidabilità e corret-
tezza della giunta nonché l’opportunità che
l’assessore alla cultura si occupi anche del
bilancio. 
Se per le famiglie c’è stato un aumento
medio del 40%, supponiamo che per le
aziende la TA.RI. sia diminuita del 40% ma
ci chiediamo quale aumento ci dobbiamo
aspettare con l’applicazione della tariffa di
bacino, visto che ci avevano sottoposto un’i-

potesi in cui anche le aziende subivano un
aumento e non una riduzione.
E allora ci sorge un terribile dubbio: di quan-
to aumenterà la TA.RI. per le famiglie il
prossimo anno? Un altro 40%? Il doppio
rispetto al 2016? 
Abbiamo poco spazio per approfondire la
tematica ma chiediamo al Sindaco di darci
dei chiarimenti e non ci basta un semplice
voto contrario all’Assemblea del Coinger…
Vogliamo almeno 4 giorni di digiuno! 
La Sez. Lega Nord Besnate Augura un sere-
no Natale a tutta la cittadinanza.

lega nord - indipendenti

Due le questioni che di
recente hanno acceso la
vita politica di Besnate. 
Profughi. Sono arrivati

anche a Besnate, invece
di 15 sono 23. Puliscono

saltuariamente le strade in un forzoso quan-
to improbabile tentativo di integrazione.
Attendono la sentenza d’espulsione se giudi-
cati clandestini o d’accoglienza se ricono-
sciuti profughi. Persone fuggite dal conti-
nente africano perché ammaliate dalla pro-
spettiva di una vita migliore che difficilmen-
te troveranno in un Paese in affanno, in
grado di offrire loro solo altra miseria. Illusi

da una folle e costosa politica nazionale di
gestione dell’immigrazione (4,5 miliardi
all’anno), che erode garanzie di servizi per i
cittadini. Gli immigrati sono tuttavia una
base elettorale e una forza lavoro a basso
costo su cui fare affidamento. Una politica
che la nostra Giunta ben condivide, difende
e supporta, per quanto di competenza.
Lavori pubblici. Nel 2018 saranno spesi 370
mila euro per asfaltature e viabilità. Anche
noi abbiamo approvato il progetto, che ha
avuto tuttavia una gestazione laboriosa, ora
includendo, infine escludendo un’area feste
di certo non prioritaria. Questa gestione
segue una ben nota regola della politica: si

lasciano sul finire del mandato elettorale le
attività che danno maggiore visibilità e che
attirano il consenso. Bisognerebbe invece
programmare e realizzare per tempo, dal
primo all’ultimo giorno di mandato, le opere
veramente necessarie. 
La triste realtà è che questa amministrazione
è agli sgoccioli, e correre ai ripari nell’ulti-
mo miglio non paga, nemmeno sul consen-
so, il cui recupero può essere arduo. Usando
una metafora calcistica, è come la squadra di
fondo classifica che vince qualche partita sul
finire del campionato, non evitando tuttavia
la meritata retrocessione.

cons. camillo luini & Gruppo Misto

Gruppo

Misto

Ta.ri.: la TerriBile veriTà
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BorGo BiSun
avanTi coSÌ!
Abbiamo vinto il XXXIV
Minipalio! FORZA BI -
SUN! SIAMO STATI
S E M P L I C E M E N T E
GRANDI!
Grazie al numerosissimo

staff, agli allenatori, a tutti i nostri borghigia-
ni che ci hanno sostenuto con il loro tifo, ma
soprattutto a tutti i ragazzi che con impegno,
entusiasmo ed allegria hanno conquistato la

vittoria. GRAZIE DI CUORE A TUTTI! 
Nei mesi scorsi, insieme alla pro loco e agli
altri borghi, siamo stati felici ed orgogliosi di
partecipare all’organizzazione di molte mani-
festazioni che hanno coinvolto il nostro
paese, come, per esempio, il “Boia che trail”.
Grandissimo successo la FESTA DEL
BORGO BISUN, svoltasi in oratorio per
celebrare la vittoria e ringraziare tutti  i bor-
ghigiani, specialmente i nostri ragazzi che
l’hanno meritata.

Ma non finisce qui! Il  16 e 17 Dicembre ci
saranno gli AUGURI IN PIAZZA: vi aspet-
tiamo numerosi alla nostra casetta per scam-
biarci gli auguri di Natale e mangiare in com-
pagnia la classica polenta e  zola  e le nostre
famose lasagne.
Auguriamo a tutti un Buon Natale e un felice
anno  nuovo! Ed urliamo ancora una volta
“FORZA BISUN!”, con la simpatia, la forza
e l’entusiasmo che ci contraddistinguono!

il Borgo Bisun

Gruppo SBandieraTori BeSnaTe
Il “Gruppo sbandiera-
tori e musici di Be -
snate” esiste da molti
anni ormai, tanto che
per i cittadini besnate-
si la nostra partecipa-
zione al mi nipalio è

una consuetudine per poterci vedere all’ope-
ra, rappresentare il nostro paese tra le “mura
amiche” è una cosa meravigliosa, ma quello
che è ancora più meraviglioso è poter portare
la nostra piccola realtà besnatese in giro per

l’Italia e per il mondo. Molte uscite sono
diventate tappe fisse anche al di fuori di
Besnate, altre invece sono occasione per
dimostrare a chi non ci conosce quali sono i
frutti del nostro lavoro e del nostro impegno.
Perché quello che dal pubblico può essere
difficile vedere è la preparazione che precede
l’esibizione in una piazza o a un campionato
regionale. Molto spesso per la preparazione
di una coreografia ci vogliono mesi e lavoro
costante da parte di tutti, cosa che può sfug-
gire durante la spettacolarità di un esercizio.

Questo “duro lavoro” viene spesso e volen-
tieri ripagato dal calore del pubblico che non
smette di farci sentire il proprio affetto anche
nei momenti più difficili in cui magari ven-
gono commessi degli errori. L’obiettivo del
nostro gruppo, oltre al continuo migliora-
mento, è quello di portare una tradizione
medievale come quella della bandiera cer-
cando di far risaltare e di mostrare una realtà
come quella besnatese che nel suo piccolo
riesce a regalare grandi emozioni al suo
popolo.

BorGo Tre ponTi
Alcuni preadolescenti del
Borgo raccontano cosa è
stato per loro vivere l’e-
sperienza del Mini pa lio.
Attraver so lo sguardo di
chi vi partecipa, cogliamo
l’op portunità di raccontare
i momenti vissuti ed en -

triamo nel cuore di questo evento. L’intento è
quello di avere diversi punti di vista e di coin-
volgere tutti, soprattutto i nostri ragazzi. 
Quest’anno il Minipalio 2017 è stato entusia-

smante anche se non abbiamo vinto.
Ci siamo divertiti molto! è bello trovarsi tutti
i pomeriggi a fare gli allenamenti in un clima
di amicizia, ci siamo impegnati tanto sia gran-
di che piccini. Tra i momenti più belli sicura-
mente ricordiamo quello del grande tifo che
abbiamo fatto per i più piccoli e per i nonni
che quest’anno hanno partecipato ai giochi.  
Alcune ragazze delle medie del Borgo hanno
corso alla fiaccolata per l’apertura dei giochi
partendo dal S. Monte. è stato davvero emo-
zionante entrare tutti insieme con la fiaccola in

oratorio!
L’esperienza del Minipalio ci ha permesso di
conoscerci meglio e di fare nuove amicizie,
ma questo ci insegna anche a vivere in un
clima di rispetto.
Quest’anno non abbiamo potuto fare alcuni
giochi a causa della pioggia e per lo stesso
motivo non siamo riusciti a festeggiare con il
nostro borgo, ma speriamo che il prossimo
anno sia migliore.
Il Borgo Tre Ponti augura a tutti un sereno
Natale ed un felice Anno nuovo!

Minipalio di BeSnaTe
Parlare del Minipalio a voi
cittadini besnatesi, spiegare
in cosa consiste, esternare le
emozioni e raccontare l’im-
pegno per realizzarlo, ci
sembra superfluo. Infatti
sono note le emozioni che
vibrano durante la settimana

del palio, il sano agonismo che caratterizza le
gare e la grinta per arrivare al primo posto in
classifica. Dopo però i recenti disastrosi avve-
nimenti (ad esempio la serata di Torino), le

norme riguardanti l’organizzazione di eventi
pubblici si sono ulteriormente inasprite, ren-
dendo complicato pianificare ogni evento pub-
blico, e il Minipalio purtroppo non ne è esente.
Aggiungiamo con rammarico che il numero di
noi organizzatori è molto esiguo per far fronte
a tutta la macchina organizzativa del Palio e
delle manifestazioni correlate. Approfittiamo
quindi di questo spazio per chiedere a chi abbia
interesse a fare parte di una realtà di volonta-
riato importante e preziosa per la nostra comu-
nità, di donare un po’ della propria disponibilità

per darci una mano: ognuno liberamente per
quello che riesce a fare, nella piena collabora-
zione e con spirito di squadra, ciò che ha sem-
pre contraddistinto il nostro gruppo. Ci trove-
rete in Piazza Mazzini durante il ‘Natale
Besnatese’: venite a trovarci alla nostra casetta,
per bere insieme una cioccolata e avere infor-
mazioni sulle nostre attività. Grazie sin da ora
per quello che potrete dare. Auguriamo a tutti i
cittadini un felice, sereno e Santo Natale e che
il 2018 porti a tutti ogni bene.

Gli organizzatori del Minipalio



Remuntada… Eh sì per un soffio! Ma che bello
vedere il sorriso e il sano divertimento dei
nostri ragazzi!
Cari borghigiani, anche quest’anno il Borgo
Nord Ovest non può che esservi grato per
l’assidua partecipazione dimostrata e il gran-
de aiuto che in varie forme ci giunge sempre
gradito.
Visto il grandissimo apprezzamento ricevuto

l’anno scorso, vogliamo riproporvi lo scambio di auguri casa per

casa con la consegna della nuova
decorazione natalizia. 
Inoltre vi aspettiamo tutti alla nostra
casetta, allestita in occasione della
Festa Di Natale, che si terrà i giorni
16 e 17 Dicembre, all’interno del
bosco degli Elfi nella piazza del Bat -
tistero Santa Maria al Castello.
Non mi resta che, ancora una volta,
ringraziare Tutti e farvi tanti tanti
Auguri di Buon 2018!

il console del Borgo nord ovest
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BorGo nord-oveST

BorGo punT pedar
Cari borghigiani,
vogliamo ringraziare Voi tutti
per la partecipazione e il
sostegno che anche quest’an-
no ci avete dato.
è stato un anno intenso, pieno
di scoperte.
Il nostro nuovo Console ha

portato aria nuova, si è dedicato con impegno
al nostro Borgo proponendo sempre nuove ini-
ziative per i grandi e per i più piccini. Stiamo
continuando a costruire il “gruppo giovani”
sempre più attivo e dinamico nel Borgo.
A questo proposito vogliamo invitare, chiun-
que voglia, ad unirsi al nostro Gruppo!
Mamme, papà, nonni, giovani, fatevi avanti!
Abbiamo bisogno di voi!
Vi aspettiamo alle casette di Natale in Piazza

e cogliamo l’occasione per augurarVi un
sereno Natale!
Per qualsiasi ulteriore informazione potete

visitare la pagina facebook del Borgo Punt
Pedar.

Borgo punt pedar
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cenTro ricreaTivo anZiani 50 in Su
Centro Ricreativo Anziani 50
in su, associazione di volon-
tariato e promozione sociale,
che esiste da oltre trent’anni

e al quale ci si può iscrivere a
qualsiasi età, opera in piena autonomia e
secondo il metodo democratico e parteci-
pativo, e non pone ai propri soci alcuna
discriminazione di carattere religioso,
politico, etnico e culturale, di razza, di
sesso e di nazionalità.
Si propone di svolgere attività che coin-
volgano le persone meno giovani pro-

muovendo iniziative che creino legami di
amicizia alleviando la solitudine.
Per quanto sopra, nel 2017 abbiamo
effettuato, come di consueto, corsi di gin-
nastica dolce, gite a Modena e Mondovì,
cene di inizio, fine corsi e di auguri, feste
di fine anno e carnevale, balli domenica-
li, e, in collaborazione con altre associa-
zioni, a luglio festa anziani per due setti-
mane
Con i nostri soci e qualche nipote siamo
stati a Cattolica per due settimane, men-
tre altri soci sono andati con il nostro

coordinamento ANCESCAO di Varese
alle terme e in crociera. Tutto quanto
fatto è stato possibile per l’opera gratuita
svolta dai nostri volontari che si prodiga-
no per la buona riuscita delle varie atti-
vità. 

il centro, che è sempre in via Mylius
4/c, rimane aperto al pomeriggio di
mercoledì sabato e domenica per il
gioco delle carte, ballo o solo per stare
assieme.
a TuTTi auGuri di Buone FeSTe

la priMa Guerra Mondiale viSTa con Gli occhi di oGGi
Il prossimo anno ricorreranno
100 anni dalla fine della
prima guerra mondiale, ma
cosa rimane oggi di questo

evento e perché ricordarlo?
Oggi i reduci di quell’evento non ci sono
più, l’ultimo, Delfino Borroni, è morto nel
2008, e quindi è nostro compito da Italiani
ricordare e tramandare quegli eventi.
Quella che viene chiamata prima guerra
mondiale, almeno per noi italiani, ha por-
tato al compimento dell’Unità nazionale.
Parlarne in questo periodo di perdita di

identità nazionale, ci può aiutare a riflette-
re sul nostro essere italiani.
Per la prima volta hanno partecipato, con
la stessa divisa, ragazzi provenienti da
ogni parte del regno, creato poco più di
cinquant’anni prima, e questa cosa aiutò le
persone dell’epoca a sviluppare il senso di
patria che ancora non esisteva.
Per noi Alpini era la nostra prima vera
prova bellica per cui eravamo stati creati e
la vita in trincea per ben 3 lunghi anni ha
portato a cementare quel rapporto di soli-
darietà che poi si è consolidato nel tempo.

Quarantuno mesi di lotta durissima e san-
guinosa costituirono per gli Alpini un’epo-
pea di episodi collettivi ed individuali di
altissimo valore e di indomita resistenza,
di battaglie di uomini contro uomini, di
uomini contro le forze della natura, di
azioni cruente e ardimentose sulle alte
vette dalle enormi pareti verticali, di mira-
coli di adattamento alle condizioni più
avverse e nelle zone alpinisticamente
impossibili.

Il Capo Gruppo
Massimo Biava

auSer inSieMe BeSnaTe onluS
è UN’ASSOCIA-
ZIONE PER L’AU -
T O G E S T I O N E
DEI SERVIZI E

LA SOLIDARIETà
L’attività che svolge è rivolta principalmen-
te alle persone anziane e non, forniamo
assistenza ed accompagnamento per visite
specialistiche in ospedale e centri di cura.
Inoltre fa visite di compagnia domiciliari e
nelle case di riposo agli ammalati.
Partecipiamo al servizio di scuolabus e di

pedibus per i ragazzi della scuola, organiz-
ziamo attività di svago e intrattenimento
agli anziani.
Ogni anno organizziamo la gita sociale, e
feste all’aperto presso la sede AUSER, atti-
vità che creano momenti di svago e di
aggregazione, per pomeriggi in compagnia
in sede di Via Mylius 4/c.
Eseguiamo compilazioni di pratiche fiscali
per 730 – RED – UNICO – ISEE in colla-
borazione 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 pomerig-
gi in compagnia.
L’associazione è alla ricerca continua di
volontari che partecipino all’attività asso-
ciativa.

auser insieme onlus Besnate
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1987–2017 30 anni di volonTariaTo e lo STeSSo SpiriTo
Il 2017 è stato un anno molto
importante per il nostro grup-
po; una sera di 30 anni fa
infatti, il 13 Novembre del

1987, alcune persone decisero di
fondare il gruppo di Protezione Civile di
Besnate. 
30 anni sono lunghi, i compiti della Pro -
tezione Civile moderna sono cambiati, le
sfide sono diverse ma credetemi se vi dico
che riconosco lo stesso spirito nei volontari
che hanno donato e continuano a donare il

loro tempo sempre e comunque per la comu-
nità.
Sono passati dalla nostra sede tantissimi
volontari, amici oserei dire, mi piacerebbe
nominarli uno per uno e ricordare i loro nomi
ma, credetemi, l’elenco è lunghissimo.
Devo solo ringraziare e ringraziare mille
volte questi uomini e donne che dedicano un
po’ del loro tempo sottraendolo alla propria
vita personale, ai propri affetti, senza tante
volte ricevere nulla in cambio. 
Permettetemi di usare questo mezzo per fini

personali, io sono coordinatore protempore
del gruppo e prima di esserlo sono e rimarrò
un semplice volontario, spesso mi dimentico
di dire una cosa fondamentale ai “miei”
volontari GRAZIE ragazzi!!! spero che il
vostro spirito resti vivo e limpido come lo è
ora per i prossimi 30 anni, lasciando questa
preziosa eredità ai nostri figli e nipoti per
consegnare loro un mondo migliore.
A tutti i cittadini Besnatesi che ora leggono
questo piccolo articolo vorrei ricordare che la
nostra sede è sempre aperta, venite a trovarci!

poliaMBulaTorio MSB
Grazie al supporto di tutti voi,
MSB si appresta ad archiviare
un 2017 molto positivo, e ci
piace pensare che l’aspetto che
ci differenzia maggiormente

siano le persone che collaborano per far sì che
la struttura continui a migliorare anno dopo
anno. 
A questo proposito vorremmo in primo luogo
ricordare il nostro amico Pietro Agostini che da
qualche mese ha purtroppo lasciato un grande
vuoto in MSB e in tutti noi. Oltre a ciò, come

molti di voi sapranno, dal mese di Settembre
Marisa Fiorese, dopo anni di onorato servizio,
ha raggiunto il traguardo della pensione e, a
nome di tutti, vorremmo utilizzare queste
poche righe per ringraziarla per il suo prezioso
contributo e per gli anni dedicati a MSB.
Sempre parlando di persone il 2017 vedrà un
altro cambiamento importante; alla fine del-
l’anno infatti, Lidio Ferrari, attuale Presidente
di MSB, dopo 12 anni di Presidenza e qualcu-
no in più di partecipazione alla vita di MSB
rassegnerà le proprie dimissioni. Non ci sono

parole sufficienti per ringraziarlo per il suo
operato che ha guidato, tra le altre cose, il tra-
sferimento della nostra istituzione presso la
nuova sede, segnando una svolta fondamenta-
le. A Lidio i nostri più cari ringraziamenti e un
grande in bocca al lupo per il futuro.
Dal 2018 il Consiglio sarà così composto:
Presidente - Rejna Gabriele, Vice presidente -
Donati Fabrizio, Consiglieri: Turetta Roberto,
Cardani Enrico, Spinello Fabio, Mazzucchelli
Sergio, Massimo Dell’Aquila, Anna Bordoni,
Marco Orlando e Zarini Sara.

pro loco BeSnaTe
Anche in questa seconda metà
dell’anno la programmazione
della Pro Loco è stata abba-
stanza consistente. Si è iniziato

a luglio con lo spettacolo di
cabaret dialettale “El risot giald”, per prose-
guire in collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comu nale e con altre associazioni con la
corsa a coppie non competitiva “Boia che
Trail” e con la “Festa dello Sport”. Si sono
effettuate inoltre manifestazioni ormai dive-
nute una tradizione quali la “Festa dell’uva”,

la distribuzione del “Pane di S. Martino” (Pan
Giold) ed il “Concerto di San Martino” tenuto
quest’anno, con grande successo di pubblico,
dal coro gospel “Jesus, love and blue sky”.
Vogliamo invece rimarcare come l’utile della
corsa “Boia che Trail”, come già per la passa-
ta edizione, è stato devoluto ad associazioni
che sostengono lo sport per disabili, quali
art4Sport ONLUS e POLHA – VARESE.
Infine si vuole portare a conoscenza come le
recenti disposizioni ministeriali e prefettizie
in materia di sicurezza nelle manifestazioni, in

seguito alle note vicende di Torino, stiano
creando grosse difficoltà sia per la realizza-
zione degli apparati di sicurezza che per i
conseguenti costi, mettendo in forse l’esecu-
zione delle manifestazioni stesse. Ci si augu-
ra a breve un ammorbidimento di queste
normative. Ma nonostante le varie difficoltà
stiamo lavorando con le altre associazioni,
in particolar modo con i Borghi, per la
realizzazione della festa degli “AUGURI
IN PIAZZA 2017” nei giorni 16 e 17
Dicembre.
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Mdc
“la bolletta ogni 28 giorni
non s’ha da fare”. Era questa
l’ultima iniziativa di MDC
promossa per chiedere un de -
ciso stop alla fatturazione a 28

giorni decisa da Tim, Wind, Vodafone e Fastweb.
è di questi giorni la vittoria dei consumatori
sulla bolletta a 28 giorni: la commissione Bi -
lancio del Senato ha dato il via libera all’emenda-
mento che prevede la fatturazione su base men sile
o di multipli del mese per imprese telefoniche, reti

televisive e servizi di comunicazioni elettroniche.
Le compagnie avranno 120 giorni dall’entrata in
vigore della legge per adeguarsi. In caso di viola-
zione della norma si applicherà un indennizzo for-
fettario di 50 euro in favore del consumatore, mag-
giorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla
scadenza del termine assegnato dall’Autorità delle
Comu ni cazioni.
Previsto anche il raddoppio delle sanzioni che
oscilleranno da un minimo di 240mila euro ad un
massimo di 5 milioni. Nulla ancora si sa sui possi-

bili indennizzi per il pregresso, ovvero per il perio-
do intercorrente dal giorno in cui è entrata in vigo-
re la delibera dell’Autorità delle Co municazioni
(ossia il 23 giugno 2017) e la data in cui entrerà in
vigore la norma approvata.
Gli Avvocati della sede MDC – Varese in Besnate,
presso la Casa delle Culture, sono disponibili per
chiarimenti su questa e altre vicende consumeristi-
che, tutti i martedì pomeriggio dalle 14:30 alle
16:30, e colgono l’occasione per porgere i più cor-
diali auguri di Buone Feste.

Banca del TeMpo
Banca del tempo di
Besnate cresce ma rimane
ancora una “cucciola”
della Banca del tempo di
Gallarate che rimarrà sem-
pre la nostra mamma e con

la quale di sicuro cammineremo insieme per i
prossimi due anni. Per concludere in bellezza il
nostro anno sociale saremo presenti durante le
due giornate natalizie in piazza del 16 e 17
dicembre, occasione per tutta la comunità,
senza distinzione di età, di conoscerci ed

aggregarsi nella nostra avventura che è occa-
sione di relazione, un luogo d’incontro e di
aggregazione e di inclusione sociale. Al nostro
stand troverete degli oggetti, da noi realizzati,
il cui ricavato sarà destinato ai premi del CON-
CORSO che verrà indetto all’inizio del prossi-
mo anno e che coinvolgerà alcune classi sia
della scuola primaria che secondaria. Il tema
sarà REALIZZARE UN LOGO CHE CI RAP-
PRESENTI: il principio regolatore della
BANCA DEL TEMPO è LO SCAMBIO delle
abilità, delle capacità e competenze delle per-

sone, valorizzando nello stesso tempo le poten-
zialità che ciascuno di noi indipendentemente
dall’età, dal genere, ruolo sociale, grado di
istruzione, essere parte attiva nella costruzione
del senso di appartenenza alla comunità e di
cittadinanza attiva. Siamo certi che i ragazzi
che ci hanno conosciuto lo scorso anno a scuo-
la saranno più che pronti a realizzare dei fanta-
stici loghi, uno di questi diventerà ufficialmen-
te il logo che rappresenterà la Banca del tempo
di Besnate. Vi aspettiamo numerosi in piazza
per scambiarci sinceri e sentiti auguri!
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cineMa inconTro

HOME IS WHERE YOU HEART IS. La
Casa è dove si trova il Cuore, come direbbe-
ro gli inglesi. Questa massima è l’essenza del
nostro Cinema, un posto familiare, ideale per
la Famiglia. Un posto dove i numeri non con-
tano, dove la frenesia dei multisala viene
abbandonata a favore di qualità, rilassatezza
e cordialità. Quale ambiente migliore per

abbandonare lo stress settimanale e passare
qualche ora con i propri figli, mariti e mogli
in un ambiente sano e tradizionale. Dal 1931
in tanti hanno condiviso il loro tempo con la
nostra Sala, intrattenuti da spettacoli e film di
livello, vedendo accrescere di anno in anno
Volontari e qualità delle proposte. Que -
st’anno in particolare, oltre alla vasta gamma
di film in programmazione ordinaria, lo
Spettatore potrà apprezzare il nostro Cine -
forum, ormai alla 7a edizione, dal tema “La
Speranza”. La rassegna “Lunedì film” di 4
film d’essai, in partenza il 4 dicembre, e

un’infinità di cartoni per il pubblico più pic-
colo. La scorsa edizione del Cineforum è
stata un successo: oltre 1.000 spettatori si
sono seduti sulle nostre poltrone e hanno
apprezzato i film e i dibattiti cinematografici,
e di questo ci teniamo a ringraziarli, insieme
a tutte le persone che ci hanno dato una
mano. Saremo presenti alle casette di Natale
il 16/12 e il 17/12 con tante novità e cose
divertenti. Buone Feste, sperando di incon-
trarvi durante le nostre tante proiezioni
straordinarie per l’occasione. Restate aggior-
nati sul nostro sito www.cinemaincontro.com!

la porTa aperTa
La porta aperta è un’associazione di volon-
tariato ONLUS non a scopo di lucro che,
nata da poco più di un anno sul nostro terri-
torio, si occupa di supportare le persone indi-
genti o in grave stato di necessità (per condi-
zioni fisiche, psichiche, sociali), le persone
immigrate e richiedenti asilo.
In questo primo anno di attività ha fornito
abiti usati, biancheria e materiale scolastico
a famiglie indigenti ed ha stipulato un accor-
do di collaborazione con il Comune per rea-
lizzare incontri di sostegno didattico/lingui-

stico agli alunni stranieri frequentanti la
scuola secondaria di Besnate (attività nata su
richiesta degli insegnanti e svolta gratuita-
mente da personale qualificato dell’associa-
zione).
Sempre in accordo col Comune, La porta
aperta, a inizio anno scolastico si è presa
carico del servizio di recupero giornaliero di
pane e frutta avanzata dalla mensa scolasti-
ca, per la relativa consegna a famiglie segna-
late dai Servizi sociali. 
Ha, inoltre, partecipato al bando “The Social

Challenge” della SEA con un progetto di
welfare generativo sul territorio, finalizzato
a sostenere servizi già presenti e a sostener-
ne altri mai realizzati per carenza di risorse,
attraverso l’offerta di piccole opportunità
lavorative a persone disoccupate. Il progetto,
selezionato dalla SEA per la fase finale, se
verrà approvato, porterà delle risorse econo-
miche e sociali sul nostro territorio.
Chi fosse interessato a saperne di più o a col-
laborare può scrivere a laportaapertaon-
lus@gmail.com
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SiaMo Felici di inviTarvi al concerTo di naTale

Si terrà giovedì 21 Dicembre presso il Teatro
Incontro alle ore 21,00. Quest’anno abbiamo
voluto riproporre, come facevamo anni fa, il
Concerto di Natale. Un modo per scambiarci
gli auguri. Non faremo ovviamente il
Concerto della Befana 2018. Stiamo organiz-
zando per l’anno prossimo una serie di even-

ti perché festeggeremo il 50° di Fondazione.
A Natale 1968 un gruppo di giovani ragazzi
esordiva per le vie di Besnate suonando la
Piva. Diretti dal maestro Ugo Zoia coadiuva-
to dai presidenti Emidio Bordoni e Don Eli -
gio. Qualcuno di quei ragazzi suona ancora.
Con questa serie di eventi, che definiremo a

breve, vorremmo riavvicinare Besnatesi e
non alla Banda, soprattutto i giovani per dare
continuità a questa splendida esperienza.
L’appuntamento è quindi per l’anno prossi-
mo: siete tutti invitati. Non mancate!!!
BUON NATALE E BUON ANNO

corpo Musicale S. eugenio

corale BeSnaTeSe
Era novembre 2016 quando La Corale Besnatese mi accoglieva come
Direttore.
Dopo poco più di un anno passato insieme, mi sento estremamente
orgoglioso di poter guidare questo gruppo di persone che, con
costanza e dedizione, si ritrova ogni lunedì per studiare.
Puntualmente La Corale fa da corollario alle funzioni religiose solen-
ni ed ha il desiderio di riprendere l’attività concertistica.
Per tutti coloro che nutrono la passione per la musica, La Corale è
un’opportunità di espressione e di divertimento. Vi aspettiamo sia per
partecipare attivamente che per un piacevole ascolto invitandovi fin
d’ora al nostro concerto di Natale che si terrà nella Chiesa Par -
rocchiale di Besnate nella serata di sabato 16 dicembre 2017.

andrea airoldi

la STaZione della MuSica
L’Associazione besnate-
se co  nosciuta come la
Sta zione della Musica
(www.lastazionedellamu-
sica.com), scuola di mu -
sica e di fotografia, che
si trova nel piazzale della

stazione di Besnate, quest’anno propone
seminari gratuiti per le scuole elementari
e medie di Besnate e la quarta edizione del
concorso fotografico città di Besnate
(www.concorsofotograficobesnate.com).
Prosegue l’attività istituzionale con i con-

sueti corsi di musica: pianoforte, basso
elettrico, batteria, canto moderno e jazz,
chitarra classica ed elettrica e corsi di
teoria e armonia. 
Riconfermato anche il corso di musica d’in-
sieme a cura di valentina Guidugli, una
vera band factory dove i gruppi di allievi
stanno già preparando il terzo disco e il con-
certo di fine anno.
Grande attesa anche per la quarta edizione
del concorso fotografico città di Besnate,
in collaborazione con l’assessorato alla
cultura di Besnate, il patrocinio della

provincia di varese e del provveditorato
agli studi, che porterà un ricco cartellone di
eventi fotografici a partire dal mese di marzo
2018: due mostre e due conferenze gratuite
saranno a consumo di tutti i cittadini.
L’attività dell’associazione raggiungerà il
prossimo anno 2018 l’importante traguardo
di dieci anni dalla sua fondazione e pertan-
to sono in atto anche molteplici attività gra-
tuite, che saranno comunicate sul sito e sui
social.
info: info@lastazionedellamusica.com
+39.338.9580924
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Goccia dopo Goccia
La nostra associazione si
occupa di sostenere le fami-
glie attraverso percorsi per
adulti e attività per bambini
nella natura.
Il sabato mattina, secondo il
calendario che potete trova-
re sulla nostra pagina face-
book, alterniamo due atti-
vità rivolte ai bambini dai 3

anni in su: Educanatura ed Educanatura a 4
zampe.
Educanatura è uno spazio dove i bambini posso-
no vivere il più possibile a contatto con la natu-
ra e sperimentare, con essa e attraverso essa, le
proprie abilità e attitudini.

Il campo base è un gazebo riscaldato nel giar-
dino dell’associazione, ma gli incontri spaziano
nei boschi limitrofi. Le attività sono condotte da
Valentina, psicologa formata sulla pedagogia
del bosco.
Educanatura a 4 zampe ha l’obiettivo di accom-
pagnare i bambini nel comprendere i bisogni e
le emozioni dei cani, per poter interagire corret-
tamente con loro nel rispetto reciproco. 
Gli incontri sono condotti da Valentina e
Barbara, educatrice cinofila.
Per gli adulti abbiamo programmato un ciclo di
incontri dedicati ai genitori che abbinano la let-
tura di libri specifici per l’infanzia alla riflessio-
ne su temi che si affrontano nella vita quotidia-
na con i figli.

Gli incontri sono condotti da Paola, coach della
relazione e counselor familiare.
I prossimi appuntamenti saranno il 4 dicembre e
il 20 gennaio.
Abbiamo inoltre introdotto alcuni incontri sul-
l’alimentazione con Ilaria, chef di cucina natu-
rale e con Alessandra, che ci ha raccontato tutti
i segreti del lievito madre.
Ogni appuntamento è rivolto sia agli adulti sia ai
bambini, che possono sperimentare con le pro-
prie mani le ricette che vengono proposte ai loro
genitori.
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività
potete visitare la pagina facebook dell’associa-
zione:
www.facebook.com/APSgocciadopogoccia

il Giardino di lucilla
“Il Giardino di Lucilla” è uno
spazio di aggregazione dove
valorizzare e tutelare la Bio -

diversità nel nostro territorio.
Il Giardino consiste in un piccolo laboratorio
verde fruibile da chiunque, pensato in partico-
lar modo per disabili adulti ed altre fragilità.
La nostra associazione vuole dare un segnale
concreto a queste persone vulnerabili che ver-
ranno valorizzate, permettendo loro esperienze
didattiche e l’acquisizione di competenze per

essere inseriti in un contesto di reciprocità
sociale.
Lo spazio casa-giardino si configura come
luogo destinato alla stimolazione dei sensi;
diventando esso stesso strumento terapeutico
per le persone anziane e venire incontro alle
loro difficoltà psicomotorie e al progressivo
decadimento delle capacità percettive, attra-
verso l’utilizzo di stimoli sensoriali. Uno spa-
zio da utilizzare per incontrarsi, leggere, parla-
re, svolgere piccole attività manuali tra i colo-

ri e i profumi del giardino, attività che riporta-
no alla memoria di persone anziane, esperien-
ze, incontri, eventi significativi che sono stati
vissuti nel tempo.
L’Associazione “il Giardino di Lucilla” parte-
ciperà al Mercatino di Natale per esporre i pro-
dotti del giardino e manufatti creati insieme ai
nostri utenti.
A.P.S. IL GIARDINO DI LUCILLA - via
Giosuè Carducci, 8 - Besnate
fb. APSilgiardinodilucilla

piccolo cenacolo di Maria
Siamo un’associazione che da

diversi anni opera in ambito
parrocchiale, sociale e comu-
nale in sinergia con l’ammi-

nistrazione. I nostri interventi,
seppur minimali, contribuiscono

ad alleviare le sofferenze e le situazioni più
critiche che tramite gli assistenti sociali del
comune ci vengono segnalate. La nostra dispo-
nibilità sia a livello parrocchiale che comunale

è pertanto totale. La situazione di degrado eco-
nomico in cui versa oggi il nostro Paese, in
senso ampio, ci induce a rafforzare la nostra
presenza e il nostro impegno specialmente
all’interno della comunità a noi più prossima.
Abbiamo infatti un sogno nel cassetto che, in
collaborazione con altre associazioni e suppor-
tati dalla fattiva disponibilità dell’assessore
alle politiche sociali dott.ssa Folino, vorrem-
mo realizzare nei prossimi anni. La realizza-

zione di un mercatino solidale sta infatti pren-
dendo piede grazie alla disponibilità di giova-
ni e meno giovani volontari che metteranno
tutto il loro impegno perché il nostro sogno si
realizzi. Quale modo più bello di vivere il
nostro Natale pensando e agendo a favore di
chi ha, anche nel nostro paese, più bisogno? è
con questa speranza che porgiamo a tutti Voi
cittadini il nostro Augurio di un Santo Natale e
un Felice Anno Nuovo.
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Sciare…. una MonTaGna di diverTiMenTo
La neve è arrivata e noi siamo

pronti per iniziare una nuova

stagione di puro divertimento

sulla neve.
Quest’anno spaziamo dalla
Francia alla Val D’Aosta, pas-
sando dal Piemonte, con kilo-

metri di piste innevate.
in Francia a Monginevre, appena al di là del
confine, una stazione sciistica molto apprez-
zata dai nostri soci per il vasto comprensorio
di piste, per i collegamenti con le altre loca-

lità e per i servizi offerti. Per chi vuole rilas-
sarsi: una giornata alle Terme!!!
in piemonte sulla via lattea, giù per le piste
delle Olimpiadi invernali del 2006, perché
anche noi siamo tutti dei grandi campioni!!!
in val d’aosta in valtournenche, sulle piste
dello spettacolare Cervino, su fino al Ventina
a toccare il cielo, giù per piste di tutti i livelli
per principianti ed esperti.
Se non sapete sciare, non preoccupatevi!!!
il nostro corso di sci prevede 18 ore di
lezioni con maestri qualificati divise in 3

ore per le 6 domeniche nelle località citate
anche per i bambini della scuola primaria. 
Se invece non vi sentite ben in forma per scia-
re, il nostro corso di ginnastica presciistica
continua fino alla fine di gennaio… vi aspet-
tiamo in palestra martedì e venerdì alle ore
20.
La nostra sede è in via Mylius 4/c 2°p. aperti
il Giovedì dalle 21.15 alle 22.30 per iscrizio-
ni ed informazioni. 
Seguiteci sulla nostra pagina di Facebook Sci
Club Besnate

SKorpionS vareSe
Siamo gli Skorpions, squa-
dra di Hockey in carrozzina,
nuova disciplina paraolimpi-
ca, nata per permettere a per-
sone 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 Ita -
liane, negli ultimi anni stiamo facendo fatica
a qualificarci alle finali scudetto.

Quest’anno si punta alla conquista dell’acces-
so diretto alle fasi finali, il girone non sembra
proibitivo, abbiamo la speranza di colmare il
gap dalle altre squadre per tornare a sognare
il tricolore.
Nel nostro girone ci sono i vice campioni
d’Italia degli Sharks Monza, i Magic Torino,
la Vitersport di Viterbo e le due squadre sici-
liane dei Red Cobra Palermo e i Leoni Sicani
di Sciacca. Ma la nostra priorità è quella di far
crescere la nostra squadra e il nostro Team di

volontari, e far conoscere a più persone il
nostro sport, invitando qualsiasi persona disa-
bile a venirci a trovare.
Grazie all’appoggio del Comune, ci potete
trovare presso la Palestra Comunale in Via
Vittorio Veneto, tutti i sabati pomeriggio dalle
15:00 alle 17:00. 
Per ulteriori informazioni, vi invito a visitare
il nostro sito
www.skorpionsvarese.com

Skorpions varese

Si è da poco conclusa l’attività
agonistica per l’anno 2017,
una stagione nella quale è
continuata la tradizionale

serie di vittorie a livello indivi-
duale, con tre titoli di Campione Regionale
Lom bardo, una vittoria nella classifica genera-
le di categoria a livello nazionale nel Circuito
Italiano BMX, oltre a due vittorie nelle cate-
gorie giovanili al Campionato Italiano di
Rivignano. A livello di Società abbiamo rivin-
to il campionato Re gionale Lombardo e ci
siamo classificati secondi nel Campionato

Italiano assoluto.
In campo internazionale, oltre alle convoca-
zioni nella squadra nazionale di Alessio
BUDELLI, è da evidenziare la vittoria di
Tommaso GASPAROLI nella classifica finale
della UEC BMX European Cup, con tre vitto-
rie nelle singole prove.  
Nel corso dell’anno 2017 abbiamo partecipato
a tutte le gare del Circuito Italiano BMX, a
tutte le prove dell’European Cup BMX e ad
alcune prove del campionato Francese BMX,
oltre alla prova unica di Campionato Europeo
disputata a Bordeaux; inoltre due nostri atleti

hanno partecipato anche al Campionato del
Mondo BMX disputato a Rock Hill negli Stati
Uniti.
Dal punto di vista organizzativo ha riscosso un
grande successo tra il pubblico e tra gli addet-
ti ai lavori la prova finale del Circuito Italiano
2017, mentre l’anno prossimo organizzeremo
la gara di apertura della serie nazionale, previ-
sta per il 17 e 18 di marzo 2018.
Per maggiori informazioni riguardanti la no -
stra attività potete consultare il sito internet
www.bmxbesnate.it o il profilo facebook
Team Bmx Besnate.

TeaM BMx BeSnaTe

Blu BaSKeT aSd
C’è un nuovo centro
minibasket a Besnate,
presso la palestra della
scuola di via Molteni.
Dai primi di settembre,

BLU BASKET ASD ha avviato la propria
attività con bambini e bambine tra i 5 e i 10
anni. Istruttore e dirigente responsabile del
centro è Fulvio Vignali, cittadino besnatese.
Diplomato presso l’Istituto superiore di
Educazione Fisica ed istruttore minibasket,
da oltre 15 anni svolge progetti di minibasket

presso le scuole dell’infanzia e primarie della
zona e dal 2013 anche a Besnate. Le lezioni,
condotte personalmente da lui, sono suppor-
tate dal prezioso aiuto di Federica Martarelli,
anche lei di Besnate, che, dopo un lungo tra-
scorso da giocatrice, da quest’anno si è resa
disponibile per trasmettere la sua esperienza a
tutti i bambini. Ad oggi, l’attività del centro
sta ottenendo un ottimo riscontro, sia in ter-
mini di numero che di entusiasmo dei piccoli
atleti e quasi tutti i bambini si stanno già
cimentando, o lo faranno a breve, con i relati-

vi campionati minibasket di categoria.
Quanto alle prospettive di crescita degli spor-
tivi in erba, BLU BASKET ASD è in stretto
rapporto di collaborazione, per quanto riguar-
da il basket maschile, con MOTRIX CAVA-
RIA e, a livello femminile, con PRO PATRIA
Busto. La collaborazione tra le tre società
offre la possibilità a tutti i piccoli tesserati di
allenarsi, oltre che a Besnate, anche nelle
rispettive sedi di Cavaria, Busto Arsizio e
Mornago, offrendo una vasta possibilità di
lezioni in orari e giorni diversi.



Scuola BaSKeT BeSnaTe
Besnate Novembre 2017
A Besnate è nata una nuova
associazione sportiva, la “Scuo-
 la Basket Besnate”. Il consiglio
direttivo della no stra associa-
zione è così formato:
Presidente Paolo Pesenti, Vice
Presidente Emanuele Daverio,

Consiglieri Laura Luini, Barbara De Pretto e
Mery Guido.
Scopo dell’associazione è: Propagandare, pro-
muovere e sviluppare iniziative sportive legate
alla pallacanestro nel nostro comune. L’asso -
ciazione è apolitica e senza fini di lucro. 
Con l’aiuto finanziario, tecnico ed organizzati-
vo del Gruppo Sportivo Casoratese che da 16
anni opera nel nostro territorio siamo riusciti a
promuovere corsi di scuola di Minibasket nelle
palestre di via Vittorio Veneto e di via Molteni
per bambine dai 5 ai 13 anni. Faremo interven-
ti nella scuola primaria.
Grande è stata la risposta dei piccoli besnatesi
ai nostri corsi con tecnici isef e/o formati dal-
la Federazione Italiana pallacanestro. Andrea

Bruni, Elia Guarneri, Andrea Bongiovanni
invitano tutti i bambini Besnatesi e dei comuni
limitrofi a prove Gratuite, sino a tutto il 2017.
In regalo la t-shirt della scuola basket Besnate.
Vi aspettiamo tutti i martedì dalle 17.00 alle

18.00 e venerdì 16.30 -18.00 nella palestra di
via Vittorio Veneto e giovedì dalle 17.00 alle
18,00 nella palestra di via Molteni.

Il Presidente 
paolo pesenti

Gruppo SporTivo prealpino
La stagione sportiva 2017 è

giunta al termine e come di
consuetudine viene stilato il
bilancio sportivo dell’annata. 

Abbiamo avuto un buon incre-
mento di tesserati così suddivisi:

- 21 cat. GIOVANISSIMI (7-12 anni),
- 9 cat. ESORDIENTI (13-14 anni),
- 9 cat. ALLIEVI (15-16 anni),
- 11 cat. Cicloamatori e MTB.
I migliori risultati sono stati ottenuti dalla cat.
GIOVANISSIMI con A. ZANINI (9 vittorie),
N. SORCI (4 vittorie), C. COLOMBO (3 vit-
torie) e finalmente con il besnatese Riccardo
GAIAZZI con 1 vittoria. Andrea ZANINI e
Camilla COLOMBO hanno vinto il titolo di
caMp. prov. STrada GiovaniSSiMi. 

Nelle altre categorie nessuna vittoria ma molti
piazzamenti nei primi 10 classificati, soprat-
tutto per merito di Simone ZANINI (cat.
Esordienti).
Quest’anno oltre che atleti delle categorie gio-
vanili, sono stati tesserati cicloamatori prati-
canti attività sportive varie come MTB,
Strada, Duathlon. Attilio BEDOGNI ha vinto
la prestigiosa maglia di caMp. reG. MTB
mentre Ivan BELLOTTI ha ottenuto vittorie e
piazzamenti in gare su strada.
Un ringraziamento come sempre ai preziosi
collaboratori che hanno dato il loro contributo
volontario nell’organizzazione delle molte
manifestazioni messe in calendario dal G.S.
Prealpino.

G.S. prealpino
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