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Finito il caldo e, speriamo, la siccità che ci ha ac-
compagnato in questa torrida estate, ci riaccoglie 
l’autunno brianzolo con i suoi meravigliosi colori del 
cielo e della terra e i profumi delicati. Chissà se ci 
accorgiamo di questa fortuna, che ci viene donata a 
ogni spuntar del sole? Oppure quello che la natura e 
il buon Dio ci riservano ogni giorno ci sembra sconta-
to? O, presi come siamo, non ci facciamo più caso.
È vero, questa ripresa dopo le vacanze non si presen-
ta come una delle più semplici: la guerra di Ucraina, 
oltre alla scia di morti, distruzioni e sofferenze che ha 
lasciato e continua a lasciare, non solo in quella terra 
martoriata, sta provocando pesanti conseguenze, so-
prattutto in termini economici e di sopravvivenza, an-
che nelle famiglie italiane e di molte parti del mondo. 
I giornali ormai parlano solo degli aumenti del prezzo 
del gas e dell’energia elettrica che rischiano di met-
tere in ginocchio anche le imprese (non certo quelle 
che costruiscono armi, il cui fatturato è aumentato a 
dismisura, come le loro quotazioni in borsa).
Come al solito saranno le famiglie a essere chiamate 
in causa, soprattutto quelle con meno reddito, perché 
dovranno sostenere gli aumenti delle bollette, dei prez-
zi dei beni indispensabili in seguito all’inflazione, oltre a 
dover obbligatoriamente limitare l’uso dell’energia per 
illuminazione e riscaldamento e magari fare i conti (in 
termini di occupazione) con i problemi delle imprese.
Non vogliamo fare gli uccelli del malaugurio, anche 
perché siamo certi che le famiglie italiane e quindi 
anche quelle della Brianza sanno trovare energie e 
soluzioni, adattare gli stili di vita, per affrontare i tempi 
di crisi e mettere in campo la solidarietà per sostenere 
chi è più nel bisogno. Sarebbe bello recuperare, se 
non tutti i gesti, almeno lo spirito dei nostri genitori o dei 
nostri nonni che, dopo la seconda guerra mondiale, si 
trovarono ad affrontare un periodo di estrema difficol-
tà e povertà. Allora si stava attenti a non sprecare cibo 
ed energia, anche nei piccoli gesti quotidiani in casa 
e al lavoro, a risparmiare, a evitare i consumi inutili, a 

non scartare quello che può ancora essere utilizzato 
e nello stesso tempo a saper vedere e aiutare chi era 
più sfortunato, con la fiducia di chi crede nel proprio 
lavoro ma anche nella Divina Provvidenza.
Ci auguriamo che anche i nostri governanti sappiano 
escogitare soluzioni legislative che sostengano famiglie 
e imprese in questo difficile momento, come ci augu-
riamo che chi in questa crisi ha solo aumentato il proprio 
fatturato o il proprio reddito, sappia condividere i propri 
maggiori introiti con chi si trova in maggior necessità.
La scuola, che ha ripreso nelle ultime settimane, può 
essere il luogo dove, oltre a offrire istruzione, si possa 
educare, in sinergia con le famiglie, a comportamenti 
virtuosi, che potranno diventare patrimonio necessario 
per il futuro e a prendere in considerazione modelli di 
vita non basati sulla ricchezza, ma sulla sobrietà, sulla 
collaborazione, sul bene comune e sulla solidarietà.
In questo senso non sarebbe male, ritornando all’in-
cipit di questo articolo, abbandonare (a partire dalle 
aule scolastiche) una visione troppo materialistica del 
mondo e ritornare a guardarci intorno con occhi di-
versi: con un po’ di ottimismo e, soprattutto, con stu-
pore, che non vuol dire non vedere i problemi, ma 
capire che nonostante questi, per dirla con Roberto 
Benigni, “la vita è bella”.
Sullo stupore scriveva don Tonino Bello, vescovo pugliese 
scomparso troppo presto: “… il sacrilegio più grande è 
la mancanza di stupore. Oggi c’è crisi d’estasi… C’è in 
giro un insopportabile ristagno di “déja vu”, di cose viste, 
di esperienze già fatte… Siamo appiattiti dagli standard, 
omologati dagli schemi, prigionieri della ripetizione 
modulare. La fantasia agonizza. Sopravvive, per fortu-
na, solo nei bambini”. Se ci pensiamo è proprio vero: 
dovremmo ritornare a vedere con gli occhi stupiti del 
bambino per affrontare la vita e i suoi problemi senza 
lascarcene sopraffare. Del resto è stato scritto: “Se non 
ritornerete come bambini...”. Potremmo tradurre il resto 
della famosa frase: “non potrete assaporare la Vita”.

Dario Redaelli

Ritrovare 
lo stupore
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LA PAROLA AL SINDACO

Affrontiamo questo periodo con la consapevolez-
za di entrare in un inverno difficile. I costi impazziti 
dell’energia stanno travolgendo tutti, anche il nostro 
Comune con impatti significativi e questo ha risvolti 
diversi sulla vita della nostra comunità.
Il primo risvolto è ovviamente sul bilancio comuna-
le. La nostra Amministrazione appena insediatasi ha 
compiuto due scelte fondamentali in tema di energia. 
La prima è stata rivedere il contratto di gestione del 
calore che ci ha permesso di risparmiare 90.000 euro 
l’anno sulla spesa storica di 390.000 euro. La seconda 
è stata mettere a gara la riqualificazione e la gestione 
dell’illuminazione pubblica. Questa scelta ci consente 
di pagare da maggio 2021 come se avessimo tutta 
la rete dei lampioni a led con un risparmio sulla spesa 
storica di 150.000 euro l’anno su 400.000 euro.
L’argine che abbiamo costruito per far fronte all’on-
data dei rincari energetici vale 360.000 euro in più ri-
spetto alla spesa storica per le utenze, di cui i risparmi 
sopra descritti rappresentano mattoni fondamentali. A 
settembre abbiamo utilizzato il 57% delle previsioni di 
bilancio, significa che al momento l’argine sta reggen-
do. Questa solidità però, non ci deve indurre a ignora-
re quanto sta accadendo. Infatti, siamo impegnati nel 
perseguire il risparmio energetico con comportamenti 
più attenti e, qualora i prezzi dovessero aumentare, 
anche se la solidità economica ce lo permetterebbe, 
sarebbe irresponsabile fare finta di niente e si rende-
rebbero necessarie ulteriori e più rigide misure di rispar-
mio energetico rispetto a quelle finora introdotte.
Il secondo risvolto dell’aumento dei prezzi è il repe-
rimento delle risorse. Quanto fatto dal nostro Comu-
ne non è banale. Finora abbiamo avuto la forza e la 
capacità di utilizzare risorse di parte corrente, senza 
utilizzare gli oneri delle costruzioni per le bollette o l’a-
vanzo, che rappresenta i nostri risparmi.
Il terzo risvolto è l’aumento dei prezzi generale che, 
come per le famiglie e le imprese, riguarda tutti gli 
aspetti della vita quotidiana. In particolar modo, ab-
biamo registrato un aumento significativo dei costi 
dei servizi scolastici: su tutti mensa e trasporti. Abbia-
mo deciso però che l’aumento della mensa viene 
totalmente assorbito dal Comune senza alcuna rica-
duta per le famiglie. Anche per il trasporto il Comu-
ne si fa carico quasi completamente degli aumenti, 
oltre alla riduzione, rispetto allo scorso anno, del costo 
dei servizi di pre- e post-scuola.

Questa vicinanza alle famiglie si somma allo sforzo 
economico sostenuto dal Comune in questo periodo 
complicato. Siamo riusciti però a non ledere gli altri 
servizi, trovando le risorse in una gestione più efficiente 
della macchina comunale. Con questo spirito, dob-
biamo affrontare tutti insieme queste nuove e inaspet-
tate sfide, con la consapevolezza che la vita va avanti.
Per questo motivo raccogliamo con gioia i frutti della 
prima azione della nostra Amministrazione comuna-
le. La scelta nel 2019 di aderire alla misura “nidi gratis” 
di Regione ci porta oggi ad avere il nido comunale in 
piena occupazione (36 iscritti), la gran parte dei quali 
beneficiari della misura e addirittura avere altri bimbi 
in lista d’attesa. Un risultato insperabile fino a pochi 
anni fa. Ad esempio, nel 2019 gli iscritti erano soltanto 
19, ovviamente tutti paganti.
La scelta di aderire alla misura nidi gratis, così come 
quelle descritte su illuminazione pubblica e gas, di-
mostrano come il lavoro fatto in Comune spesso è 
sottotraccia e poco visibile nell’immediato esterna-
mente, ma dispiega i suoi risultati in modo strategico 
e profondo negli anni.
In questa direzione, il 23 ottobre in piazza Corti sarà 
presente un camper di “Salute Donna Onlus” per ese-
guire uno screening gratuito per prevenire il tumore 
al seno. La prevenzione è il primo e fondamentale 
passo per combattere la malattia. L’iniziativa è aperta 
a tutte le donne e vuole essere un invito in particolare 
alle ragazze più giovani che rimangono escluse dalle 
campagne delle autorità sanitarie.
In questi anni sono capitate emergenze mai viste pri-
ma, ma non dobbiamo dimenticare le altre e abbia-
mo il dovere di lavorare per la nostra comunità non 
perché faccia una vita più rilassata, ma perché sia 
più forte e pronta per le prossime sfide.

Il Sindaco  
Emanuele Pozzoli

Risparmi sull’energia 
e attenzione alle famiglie



In questa edizione de Il besanese voglio portare 
all’attenzione di tutti un fenomeno che si sta purtrop-
po ingrandendo e che è al confine tra l’ambito della 
Polizia Locale e l’ecologia. Visti gli ultimi comporta-
menti di alcuni nostri concittadini e non, ritengo ne-
cessario e opportuno informarvi.
Nella supervisione e controllo del nostro vasto Co-
mune da parte della Polizia Locale, si sta riscon-
trando, e sempre più in crescita, il reato dell’ab-
bandono di rifiuti sul territorio comunale. Questo 
permettetemi di affermare essere un reato gravis-
simo, che non solo è frutto di maleducazione e 
inciviltà, ma che danneggia la bellezza e la “salu-
te” dei nostri territori, da sempre tratto distintivo di 
Besana.
A tutela del nostro Comune la Polizia Locale inter-
viene attivamente con l’installazione di telecamere 
mobili in varie zone spesso frequentate da questi 
“furbetti dell’immondizia” e per fortuna sono state 
già emesse un po’ di sanzioni, il cui ammontare 
è stato incrementato proprio per cercare di edu-
care il cittadino 
che abbandona 
i rifiuti.
Ad accompa-
gnare questi qui 
sopra citati, tro-
viamo i “furbetti 
del cestino” ov-
vero coloro che 
buttano i sac-
chett i dell ’ im-
mondizia, ov-
viamente senza 
differenziare, nei 
cestini comuna-
li presenti lungo 
le strade e nei 
parchetti. Questo comportamento è veramente 
vergognoso e implica che gli operatori ecologici o 
i nostri manutentori debbano svuotare i cestini tro-
vando all’interno di tutto!
Quello che davvero stupisce è che abbiamo sia 
la raccolta porta a porta che una piattaforma effi-
ciente e funzionale sempre aperta, eppure ci sono 
parecchie persone che continuano imperterrite nel 
compiere questo atto ignobile.

Per aiutarci a contrastare tutto ciò chiedo il vostro aiu-
to, alla Besana perbene che da sempre ha un occhio 
di riguardo e di tutela verso l’ambiente. Se doveste 
vedere qualcuno compiere tali reati, riprendetelo se 
possibile e informate tempestivamente la Polizia Loca-
le, così che possa essere eventualmente sanzionato.
Inoltre, stiamo lavorando per migliorare ulteriormente 
l’efficacia di questi controlli posizionando ad esem-
pio più telecamere in vari punti strategici che ci per-
mettano di “pizzicare” coloro che credendosi invisibili 
e quindi impuniti si permettono di recar danno al no-
stro amato Comune.

Ermo Gallenda  
Vicesindaco 

LA PAROLA ALLA GIUNTA
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con la delibera n. 190 del 22 settembre 2022, l’Am-
ministrazione comunale ha deciso di istituire un con-
tributo per sostenere e valorizzare la pratica sportiva 
dei ragazzi residenti nel Comune di Besana in Brianza.
Fino allo scorso anno l’Amministrazione assegnava di-
rettamente un contributo ad alcune società sportive 
operanti sul territorio besanese (Polisportiva Besanese, 
Besana Fortitudo, Asdo Vergo), mentre da quest’anno la 
decisione presa dalla Giunta è quella di dare un con-
tributo direttamente alla famiglia, indipendentemente 
dal luogo in cui il ragazzo besanese svolge la sua attività 

sportiva. Il contributo sarà quindi fruibile anche da parte 
dei ragazzi besanesi che frequentano società sportive 
al di fuori del territorio del Comune di Besana.
Il contributo previsto sarà di 50,00 euro per ciascun 
figlio. Per ciascun figlio dovrà essere presentata una 
propria domanda.
Per sostenere questa misura l’Amministrazione ha 
stanziato a bilancio la somma di 39.000 euro.
Qui di seguito, in sintesi, i requisiti e le modalità di pre-
sentazione della domanda.
Requisiti:
• il genitore/tutore e/o il minore devono essere resi-

denti nel Comune;
• il minore deve essere nato nel periodo compreso 

tra il 1° gennario 2007 e il 31 dicembre 2016;
• il minore deve essere iscritto nell’anno sportivo 2022-

2023 a corsi o attività sportive che prevedano il paga-
mento di quote di iscrizione e/o di frequenza e siano 
gestiti da associazioni o società sportive dilettantistiche;

• non è necessario presentare certificazione ISEE o 
dichiarazione del reddito.

Modalità di presentazione della domanda
Le domande debbono essere inserite in modalità 
online attraverso il sito del Comune utilizzando il pro-
prio SPID o la CIE.
Il periodo di presentazione delle domande va dal 3 
al 31 ottobre.
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici del minore, 
andranno inseriti anche:
• un documento attestante l’iscrizione del minore per 

la stagione 2022-23 con l’indicazione dell’attività- 
disciplina sportiva praticata;

• il nominativo e l’indirizzo della Società/Associazione 
sportiva/ente di promozione sportiva che realizza il 
corso-attività sportiva al quale il minore è iscritto;

• l’indicazione dell’IBAN per l’effettuazione del bonifi-
co relativo al contributo; il codice IBAN deve essere 
obbligatoriamente intestato al soggetto richiedente.

Il contributo verrà erogato direttamente dal Comune 
di Besana in Brianza sul conto corrente del beneficia-
rio, dichiarato in sede di compilazione della doman-
da. Non saranno erogati rimborsi su IBAN associati a 
persone diverse dal richiedente o a carte ricaricabili.

Alcide Riva  
Assessore allo Sport

Sport giovanile: 
contributi alle famiglie

Le richieste entro fine mese

LA PAROLA ALLA GIUNTA
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LA PAROLA ALLA GIUNTA

Il 23 ottobre appuntamento in piazza con la preven-
zione: l’associazione “Salute Donna Onlus”, con il pa-
trocinio del nostro Comune, sarà presente in piazza 
Corti con il Camper della prevenzione dalle 9.00 alle 
18.00. Le donne residenti nella nostra città e nei Co-
muni limitrofi potranno sottoporsi gratuitamente alla 
visita senologica con gli esperti che operano con 
l’associazione, da oltre 25 anni impegnata in prima 
linea nella campagna di prevenzione e di aiuto alle 
donne colpite dal tumore. Gli specialisti saranno a 
bordo dell’unità mobile attrezzata, insieme alle vo-
lontarie.
“Salute Donna Onlus” è un’associazione di volon-
tariato che dedica le proprie energie alla promo-
zione dell’educazione alla salute, alle attività di 
prevenzione delle malattie oncologiche, all’infor-
mazione sull’importanza dei principi che sono alla 
base dei corretti stili di vita, al sostegno dei pazienti 
oncologici nel percorso di cura, al supporto della 
ricerca scientifica e alla tutela dei diritti dei pazienti 
anche attraverso un’importante azione istituzionale. 
È nata nel 1995 per volontà della sua fondatrice 
Annamaria Mancuso e oggi può contare sul lavoro 
di 330 volontari, distribuiti in 25 sedi nazionali, sulla 
generosità di oltre 9.000 donatori e sulla compe-
tenza scientifica di oltre 50 medici. Dalla dolorosa 
esperienza della malattia, Anna Maria Mancuso ha 
fatto nascere e fiorire “Salute Donna Onlus”, un pro-
getto positivo e propositivo, affinché quello che lei 
ha vissuto sulla sua pelle fosse risparmiato alle altre 
donne che si sarebbero ammalate di tumore. Un 
impegno quotidiano al fianco di chi, come lei, ha 
vissuto e sta vivendo il percorso del tumore. Una 
missione che ben si sintetizza nel manifesto esposto 
all’ingresso della sede di “Salute Donna Onlus” a 

Milano. “In questo luogo la priorità va data al ma-
lato, tutto il resto viene dopo: le risposte devono 
essere date entro 24 ore dalla domanda. Accor-
ciare i tempi d’attesa è parte della cura, nessuno 
deve attendere per la nostra inefficienza. Questa è 
la missione principale di Salute Donna. Non perdia-
mola mai di vista”.
Domenica 23 ottobre, piazza Corti, dalle 9 alle 18. 
Per info e prenotazioni chiama il numero 351 7169010.

Barbara Fusco 
Assessore ai Servizi Sociali

Un camper per prevenire 
i tumori femminili
Il 23 ottobre in piazza Corti
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BESANA BRIANZA (Fraz. Montesiro) - Via S.Antonio N. 10
Tel. 0362/996060 Fax: 0362/996068

www.latapparella.it

SERRAMENTI
TAPPARELLE E ZANZARIERE
PERSIANE
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
GRATE DI SICUREZZA
PORTONI SEZIONALI
SISTEMI AVVOLGIBILI COMPLETI
RIPARAZIONE – MOTORIZZAZIONE TAPPARELLE

NON PERDERE
L’OPPORTUNITA’ DEL
RECUPERO FISCALE

DEL 50%

Scaccabarozzi Serramentisti

30 ANNI
Di attività ed esperienza
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Besana Brianza (Mi)
Via Viarana, 7

tel. 0362 996148

Casatenovo (Lc)
Via Misericordia, 2
tel. 039 9203221

Missaglia (Lc)
Piazza Libertà, 2
tel. 039 9201138

Lurago d’Erba (Co)
Piazza San Rocco, 6

tel. 031 699979

Bellagio (Co)
Via T. Tasso, 7
tel 031 951835

SALA DEL COMMIATO REALIZZAZIONE 
FOTOCERAMICHE E RICORDINI

ESPOSIZIONE 
MONUMENTI AL COPERTO

REALIZZAZIONE 
CAMERE ARDENTI

INCISIONI A MANO LIBERA

In questi ultimi mesi dell’estate 
hanno preso finalmente il via di-
versi lavori pubblici che erano sta-
ti progettati e assegnati nei mesi 
scorsi e di cui avevamo parlato in 
precedenti occasioni, mentre altri 
sono stati completati.
Il primo di questi interventi riguar-
da la riqualificazione dell’illumina-
zione pubblica: dal 2021 è stato 
infatti sottoscritto un contratto con 
Hera Luce, la società assegnata-
ria dell’appalto, che ci garantisce 
da un lato di pagare un canone 
fisso annuale e dall’altro di avere 
un nuovo sistema di illuminazione 
a led. Ciò significa che la socie-
tà assegnataria ha garantito (dal 
2021 a oggi) al nostro Comune 
una spesa per l’elettricità pari 
a quella che avremo a segui-
to dell’istallazione completa dei 

nuovi punti di illuminazione (in atto 
proprio in questi giorni), garanten-
do fin da subito un forte risparmio.
Un altro intervento di riqualifica-
zione su edifici pubblici, tra quelli 
divenuti improrogabili dopo di-
versi anni dalla loro costruzio-
ne, è quello sul Centro sportivo. 
Nel 2021 il Comune ha ottenuto 
un contributo a fondo perdu-
to di 700.000 euro partecipan-
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LA PAROLA ALLA GIUNTA

Lavori terminati e nuovi al via
Illuminazione a led, centro sportivo, centri storici e parchetti
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do al bando “Sport e periferie”.  
Nelle scorse settimane è sta-
ta firmata la Convenzione con il 
Ministero e in questi giorni si sta 
predisponendo la gara per l’as-
segnazione entro dicembre, in 
quanto entro il 31 dicembre do-
vranno iniziare obbligatoriamente 
i lavori programmati.
Sono in dirittura d’arrivo le opere 
di urbanizzazione del cosiddet-
to “Compendio residenziale Vil-
la Dragoni” in via Viarana, Santa 
Caterina, rimaste ferme per mol-
to tempo per la sospensione del 
cantiere della villa.
Come sappiamo il manto strada-
le e i sotto servizi erano al collasso. 
Ad oggi l’impresa ha quasi com-
pletato l’opera, con la collabora-
zione e la pazienza dei residenti 
e con un risultato positivo anche 
dal punto di vista urbanistico e di 
decoro urbano.

A Valle Guidino è stata finalmente 
completata la riqualificazione del 
centro storico, dopo la pavimen-
tazione e la segnaletica orizzonta-
le e verticale, con la realizzazione 
del parchetto giochi con alcuni 
giochi per i bimbi.
Sono invece ancora in corso i la-
vori sull’area verde di via Cimabue, 
con la realizzazione di due percor-
si pedonali che collegheranno via 
Cimabue con via Caravaggio. 
Nella stessa zona con i 30.000 euro 
ottenuti con la partecipazione ad 
un bando di Regione Lombardia 
realizzeremo un parco giochi.

Inoltre, con un appalto di lavori 
per fornitura, posa e manutenzio-
ne, hanno cambiato volto anche 
i parchetti già esistenti di via del 
Castano, via Beato Angelico, via 
Buozzi, a Besana, via Visconta, via 
Puecher-Mantovani a Cazzano e 
via Lorenzo Perosi e via Gramsci a 
Vergo Zoccorino.

Come Assessore, visti i notevoli 
sforzi intrapresi per rendere migliori 
queste strutture, per il loro uso cor-
retto conto molto sul senso civico 
e sul rispetto da parte dei cittadini 
di tutte le età.
A breve partiranno anche i lavori 
per realizzare la pista ciclopedo-
nale che collegherà via Matteotti 
con il cimitero di Villa Raverio.
Il prossimo anno per il mio Asses-
sorato e di conseguenza per il 
servizio Lavori Pubblici si prospetta 
pieno di impegni per program-
mare e realizzare i primi interven-
ti del progetto Greenway, per il 
quale sono stati ottenuti, come 
sappiamo, 5 milioni di euro.
Piano piano, con i piccoli inter-
venti e il grande progetto che ab-
biamo ricordato, stiamo davvero 
cambiando il volto di Besana.

Luciana Casiraghi 
Assessore ai Lavori Pubblici



Dal 1° agosto 2022 il con-
tratto con la società IMSA, 
la società di fornitura delle 
casette dell’acqua che fi-
nora aveva servito il nostro 
Comune, è scaduto e un 
eventuale rinnovo con que-
sto stesso gestore avrebbe 
portato a un aumento del 
costo dell’acqua da 5 a 7 
centesimi al litro.
A questo punto per l’Amministrazione c’erano due 
strade percorribili per non incorrere in un incremento 
dei costi: indire una gara pubblica al fine di trovare 
un altro gestore oppure affidare la fornitura a Brian-
zAcque, che già si occupa del servizio idrico del no-
stro territorio e di cui il nostro Comune è già socio.
I rapporti intercorsi finora con questa società sono 
stati ottimi e BrianzAcque ha sempre dimostrato vi-
cinanza e interesse per il bene pubblico: ad esem-
pio, durante la pandemia ha erogato l’acqua gra-
tuitamente alla popolazione e anche nei periodi di 
difficoltà, come nei passati mesi estivi di forte sic-
cità, non ha mai presentato difficoltà nel fornire i 
servizi concordati. Per questi motivi l’Amministrazione 
ha deciso di affidare a questa società l’incarico di 
occuparsi di questo servizio. BrianzAcque infatti ha 
grande esperienza in questo ambito, dal momento 
che ha in gestione circa 89 casette dell’acqua in 51 
Comuni su 55 della Provincia di Monza e Brianza e 
ha inoltre confermato che il prezzo per l’erogazione 
dell’acqua rimarrà fisso a 5 centesimi al litro e che 
installerà a proprie spese anche una terza casetta 
dell’acqua.
Attualmente delle tre previste ne è stata installata una 
sola, a causa del ritardo di voltura dei contatori, ma 
soprattutto per la scarsa reperibilità dei materiali per 
la costruzione e la posa.
Per migliorare la sicurezza le tessere si potranno richie-
dere e ricaricare presso gli uffici comunali, durante 
gli orari di apertura, a differenza di quanto avveniva 
con la gestione precedente, quando si potevano ca-
ricare direttamente al distributore. Ricordiamo che le 
vecchie tessere con credito residuo possono essere 
utilizzate fino a esaurimento nella casetta del Comu-
ne di Casatenovo.

Davide Bruscagin

Nuove casette  
dell’acqua

Il b
e

sa
ne

se

10

TERRITORIO

In un mondo sempre più inquinato, il tema della mobi-
lità sostenibile è di grande attualità. Se poi la sostenibi-
lità fosse garantita da energia pulita, l’obiettivo sareb-
be raggiunto nel modo migliore. È in forte espansione 
l’utilizzo di energie alternative finalizzato al trasporto su 
gomma e ai mezzi privati in generale. Per questa ra-
gione riuscire a utilizzare l’energia solare sta diventan-
do non solo un nobile fine, ma anche una necessità.
Per fortuna negli ultimi anni nelle nostre città la diffu-
sione dei veicoli ibridi o alimentati a energia elettrica 
è in forte ascesa. La rete dell’elettrico è in costante 
aumento, addirittura esistono numerose app e siti che 
mappano le zone in 
cui si trovano le co-
lonnine di ricarica a 
beneficio di chi utiliz-
za le auto elettriche.
Le colonnine van-
no valutate non solo 
come un mero pun-
to di ricarica, ma 
come un servizio: 
infatti se ne trovano spesso nei parcheggi degli al-
berghi, nei centri commerciali, oltre che su strada, in 
aree messe a disposizione dei Comuni.
Anche a Besana dal mese di agosto l’Amministrazio-
ne ha installato tre colonnine a opera dalla società Be 
charge, in tre siti del Comune: nel capoluogo, in zona 
Casetta dell’acqua, una colonnina con due ricariche, 
a Valle, in via La Pira, due colonnine con due ricariche 
ciascuna e un’altra a Vergo con due ricariche.
Per il momento sono installate, ma non ancora fun-
zionanti. Infatti sarà necessario attendere che il gesto-
re della rete elettrica fornisca la corrente per il funzio-
namento delle stesse.
Le colonnine sono state installate tramite un bando al 
quale hanno partecipato tre operatori. Be charge ha 
vinto per l’installazione in tre luoghi di Besana, ma più 
avanti dovrebbero arrivare anche quelle di Ressolar 
in altri due siti di Besana e Enel X in altri due, quindi si 
attende nei prossimi mesi l’operatività di altre quattro 
postazioni (probabilmente a Villa Raverio, Cazzano, 
Montesiro e presso il Centro sportivo).
Per quanto riguarda il pagamento è possibile installa-
re l’app di Be charge o degli altri operatori o utilizzare 
le app apposite di terze parti.

Gianluca Merazzi

Besana al passo 
con l’ecologia!

https://www.be-next.it/colonnine-elettriche
https://www.be-next.it/colonnine-elettriche


Nell’ottica di ammodernamento messa in atto dal 
Comune in questi ultimi anni rientra anche la riqualifi-
cazione dei 19 parchi e giardini cittadini.
L’assenza di uno sviluppo programmato e geografica-
mente diffuso di questi luoghi di ritrovo ha portato ad 
avere zone di Besana con la presenza di molti parchi e 
frazioni che paradossalmente non ne hanno.
In seguito, quindi, a un’attenta rilevazione dati e alla 
successiva programmazione, l’attuale Amministrazio-
ne ha deciso di affrontare il problema nella prospettiva 
di una ridistribuzione dei parchi sul territorio e di pre-
vedere una manutenzione di quelli attualmente esi-
stenti: da quest’anno e per i prossimi anni verrà messa 
a bilancio una somma per la sistemazione degli at-
tuali giochi in legno e per la sostituzione di quelli più 
vecchi e rovinati con giochi in acciaio che hanno 
vita più lunga e richiedono minor manutenzione.
Nel corso del 2022 gli interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria sono stati svolti su 11 parchi: 
alcuni giochi sono stati riqualificati, altri sostituiti, in alcuni 
casi rimossi. Si è deciso di eliminare alcuni parchetti, se 
nelle vicinanze ne esistono già altri: ad esempio quello 
di Vergo dietro all’asilo i cui giochi sono stati smantellati 
e ricollocati nel giardino comunale di via Gramsci. Sono 
stati riqualificati tre parchi a Besana (in via del Castano, 
via Beato Angelico e via Buozzi), uno al Naresso (in via 
Visconta), uno a Cazzano (in via Mantovani), uno a Ver-
go (in via Gramsci) e uno alla Siserana (in via Perosi).
Da pochi giorni sono iniziati i lavori per il nuovo giardino 
a Montesiro, unica frazione senza un parchetto pubbli-
co. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 60.000 
euro per la realizzazione di vialetti pedonali nell’ottica di 
ripensare e migliorare i collegamenti urbani tra la zona 
commerciale/industriale e quella residenziale (zona di 
via Benedetto Croce). Il parco sorgerà su un terreno di 
proprietà comunale di 2.000 mq vicino all’ex ristorante 
Alcatraz. Quest’anno l’intervento riguarderà solo la rea-
lizzazione dei collegamenti pedonali; nel 2023 un altro 
finanziamento di 30.000 permetterà di arredarlo. 
Il Comune ha partecipato, inoltre, a un altro bando 
mirato alla realizzazione di parchi inclusivi, per un 
valore di 30.000 euro, il cui esito sarà reso noto nei 
prossimi mesi. I lavori saranno eseguiti a step; per tale 
motivo i cittadini vedranno crescere questo parco di 
anno in anno. L’intenzione del Comune è quella di 
realizzare un parchetto per i bimbi piccoli, ma di de-
dicare anche uno spazio agli adolescenti.

Un altro parco, di nuova realizzazione, è quello di 
Calò che, unito al rinnovo del centro, funge anche 
da collegamento tra chiesa e oratorio, evitando di 
passare da via Pozzi. Anche in questo caso il parco 
verrà progressivamente arredato non solo pensando 
ai bimbi piccoli, ma creando spazi funzionali per la 
vita di comunità.
Da qualche settimana è inoltre aperto il nuovo par-
chetto di Valle Guidino, creato durante la riqualifica-
zione del centro paese.
Infine, ricordiamo la manutenzione eseguita a Villa 
Raverio a inizio anno in seguito alla rottura, a carico 
di ignoti, di alcuni giochi.
In totale, quindi, sono 11 i parchi (sui 19 presen-
ti nel nostro Comune) su cui si è deciso di investire 
quest’anno, riuscendo così a “coprire” tutte le frazioni.
Nel 2023 la volontà è di continuare a sistemare i gio-
chi che non hanno avuto manutenzione quest’anno, 
sostituire quelli deteriorati e arricchire la dotazione dei 
vari spazi sia per piccoli sia per grandi, ragionando in 
un’ottica di insieme invece che su un singolo parco. 
Ogni anno si vedrà una piccola novità su ogni parco, 
evitando grossi interventi concentrati su un numero 
minore di luoghi.

Annalisa Riva
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230.000 euro già a bilancio  
per il rinnovo di parchi e giardini



Nel 2021 l’Italia ha acquistato la maggior parte del 
gas utilizzato da famiglie e aziende da Paesi esteri. 
Quasi il 90% del gas è importato e il nostro maggior 
fornitore nel 2021 è proprio la Russia, con un totale 
di 28 miliardi di metri cubi. Come ben sappiamo l’in-
vasione dell’Ucraina e le sanzioni economiche che 
i Paesi occidentali stanno adottando hanno avuto 
conseguenze economiche particolarmente rilevanti.
Centrale, in questo contesto, è il legame che Russia 
ed Europa hanno sul fronte energetico, e l’Italia pur-
troppo si trova ai primi posti come Paese importatore.
Com’è invece la situazione a Besana? Per rispondere, 
analizziamo le utenze di elettricità e gas in modo distinto.
Per quanto riguarda la corrente, bisogna considera-
re i due costi principali: l’illuminazione pubblica e le 
utenze degli immobili comunali.
Come noto, a maggio 2021 è stato siglato il con-
tratto per la riqualificazione e manutenzione dell’illu-
minazione pubblica con Hera Luce, che prevede la 
sostituzione di tutti i lampioni con i più moderni ed 
efficienti led. Non abbiamo ancora i led, ma paghia-
mo già come se li avessimo. Questo ci consente di 
passare da un costo storico di 400.000 euro l’anno 
per l’illuminazione pubblica a 250.000 euro. Bisogna 
aggiungere che l’aumento dell’energia è contem-
plato nel contratto con Hera e si è tradotto nel 2022 
in un ulteriore impegno economico di 25.000 euro, 
portando la spesa complessiva per l’illuminazione 
pubblica a 275.000 euro. È stato calcolato dagli Uffici 
che se non avessimo avuto il consumo calibrato sui 
led ancorché non installati, l’aumento non sarebbe 
stato di soli 25.000 euro, ma di 129.000. 

Venendo alle utenze luce degli immobili, nel 2021 
sono stati spesi 207.000 euro. Nel bilancio di previ-
sione 2022 l’Amministrazione comunale ha previsto 
impegni per 246.000 euro e con una variazione di 
bilancio durante l’estate ha previsto ulteriori risorse 
fino a 297.000 euro, prevedendo quindi complessi-
vamente il 43% circa in più rispetto allo scorso anno.
Per quanto riguarda invece il consumo di gas, come 
per l’illuminazione pubblica l’Amministrazione comu-
nale è intervenuta per tempo nel 2021 rivedendo il 
contratto di gestione del calore, rendendosi meno 
vincolata al gestore. Questo ha comportato un rispar-
mio di circa 90.000 euro sulla spesa storica, passata 
da 390.000 euro a 300.000 nel 2021. Consapevoli 
dei vertiginosi aumenti, nel bilancio di previsione del 
2022 sono state inserite poste per 423.000 euro e con 
una ulteriore variazione di bilancio sono state stanzia-
te ulteriori risorse fino a 537.000 euro.
Sommando le previsioni di bilancio per luce e gas si 
tratta di 360.000 euro in più rispetto alle spese stori-
che, oltre il 70% in più. Per un Comune non è sem-
plice trovare una mole così ingente di risorse in così 
breve tempo e senza effetti negativi sugli altri servizi. 
Le avvedute decisioni dell’Amministrazione comuna-
le di riqualificare l’illuminazione pubblica e di rivedere 
il contratto per la gestione del gas hanno consentito 
alla nostra comunità di affrontare questa profonda 
emergenza con una forza che trova pochi paragoni.
Nonostante questi risultati, non si può perdere tempo. 
Gli impianti del Comune sono vetusti e portano i segni 
di un mancato ammodernamento strategico dei de-
cenni precedenti. Al fine di efficientare sempre più la 
macchina comunale nel corso del 2021 è stata am-
modernata gran parte dell’illuminazione delle elemen-
tari di Villa con i led. Alla fine di settembre sono stati con-
segnati i lavori per la realizzazione del cappotto all’asilo 
nido comunale di Vergo, che rappresenta il primo pas-
so di un efficientamento energetico complessivo per il 
nido e ultimo, ma più importante, il Comune ha vinto un 
bando per la riqualificazione energetica che prevede 
cappotto, pannelli solari e infissi per l’edificio nuovo del 
Comune e del comando della Polizia Locale.

Gaia Beretta
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CARROZZERIA
AUTOSOCCORSO

Noleggio Auto • Installazioni Satellitari
Gestione sinistri assicurativi

20842 Besana in Brianza (MB)
Via Mantovani, 4 - Tel. 0362.994015 - Fax 0362.1724030
Cell. 348.3167689 - carrigamonti@tiscali.it

Ugo Rigamonti

Effetto guerra sull’energia 
e le risposte di Besana
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Un sito web riveste, ancora oggi, una grande impor-
tanza. Il suo utilizzo è ampiamente diffuso e sempre 
più enti, aziende, decidono di essere visibili online e 
di offrire i propri prodotti o servizi sfruttando le poten-
zialità della rete. Un sito web, soprattutto per un ente 
pubblico, è un insostituibile biglietto da visita online: 
puoi presentarti ai tuoi cittadini, presentare le novità 
e dare informazioni in modo rapido semplicemente 
condividendo un link.
La realizzazione del nuovo sito internet comunale se-
gna un importante punto di svolta per le politiche di 
comunicazione del Comune di Besana. Il nuovo sito 
si propone infatti di diventare lo strumento principe 
della comunicazione verso i cittadini per la sua sem-
plicità d’uso, la ricchezza delle informazioni e la tem-
pestività nella pubblicazione delle stesse.
L’immagine
Quello che si nota di più del nuovo sito è il forte im-
patto delle immagini e dei colori che diventano par-
te fondamentale della grafica. Le immagini, oltre a 
garantire una maggiore gradevolezza estetica delle 
pagine, hanno la funzione di connotare in maniera 
univoca le diverse aree di cui il sito è composto, fa-
cendo immediatamente percepire al navigatore di 
essersi spostato da una sezione all’altra. Le immagini 
presenti, a partire dalla suggestiva vista del nostro ci-
liegio secolare presente in home page, hanno poi 
anche una valenza di promozione turistica, in quanto 
presentano scorci caratteristici della città in grado di 
incuriosire e coinvolgere i visitatori.
A livello grafico è stata totalmente rimossa l’alberatu-
ra laterale dei contenuti andando a creare in home 
una grafica user friendly grazie alla quale è possibile 
reperire facilmente e in breve tempo le informazioni 
di maggior interesse grazie alla sezione Argomenti in 
evidenza e tutti i siti tematici come l’Anagrafe nazio-
nale, il calcolo dell’IMU, il PGT ecc.
Le ultime novità vengono presentate con immagini 
e brevi descrizioni inerenti all’argomento per rendere 
più immediato l’accesso.
I nuovi percorsi di navigazione
L’altro aspetto importante che si nota nel nuovo sito è 
la realizzazione di diversi percorsi di navigazione.
Nella home page è stato creato un unico menù 
orizzontale con quelle che sono reputate le informa-
zioni di maggiori utilità, ovvero l’Amministrazione, gli 
Uffici e Servizi comunali e Vivere Besana in Brianza.  

Questo menù, che viene riproposto in ogni pagina, 
serve proprio per poter, in ogni momento della na-
vigazione, trovare le informazioni più utili con pochi 
semplici click.
Amministrazione: con tre box è possibile visualizzare 
il Sindaco, il Consiglio e la Giunta comunale; è inoltre 
possibile visualizzare i contatti e le modalità di preno-
tazione per appuntamenti e incontri (con Sindaco e 
Giunta).
Uffici comunali: con sei box è possibile visualizzare 
le informazioni e i contatti degli Uffici comunali (sedi, 
orari, telefono e posta elettronica), della Polizia Loca-
le, della biblioteca comunale, dello sportello di Villa 
Raverio e della Protezione Civile; l’ultimo box riporta ai 
procedimenti e alla modulistica.
Vivere Besana in Brianza: con otto box è possibile 
raggiungere alcune sezioni di interesse culturale rela-
tive alle novità, agli eventi, al notiziario comunale, al 
Gruppo di cammino, alla fondazione G. Scola, alla 
fondazione Luigi Clerici, alla Provincia e alcuni link e 
numeri utili.

Gianluca Merazzi

Dopo 23 anni il sito del Comune 
cambia veste
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Si trova a Villa 
Raverio in via 
Pascoli il nuovo 
sportello che il 
Comune di Be-
sana ha messo 
a disposizione di 
tutti i cittadini dal 
mese di luglio. Ex 
sede di una ban-
ca vuota da or-
mai dieci anni e 
in questo modo 
trasformata da 
costo a risorsa 
per la comunità, 
nel nuovo ufficio è possibile fare richiesta di ben 72 di-
verse pratiche online e ricevere un supporto concreto 
da parte di funzionari competenti.
Tra le molte procedure che i cittadini possono richie-
dere troviamo, ad esempio, la creazione della propria 
identità digitale SPID, la domanda per i nidi gratis o per 
l’ottenimento di uno dei vari buoni statali o ancora l’as-
segno unico e la richiesta per il reddito di cittadinanza. 
Tutti i servizi fruibili sono presenti nell’elenco consultabile 
sulla pagina Facebook del Comune.
Sul sito si trovano i due numeri utili (320 5725102 
oppure 320 9781033) e l’indirizzo mail (sportello@
ambitocaratebrianza.it) per richiedere un appunta-
mento nei giorni e negli orari pensati per venire incon-
tro alle esigenze dei cittadini, ovvero lunedì, merco-
ledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 e venerdì dalle 
9.00 alle 14.00. L’accesso allo sportello solo tramite 
appuntamento è stato previsto per gestire al meglio 
e in sicurezza l’affluenza da parte degli utenti.
Per i giorni e gli orari in cui l’ufficio è chiuso, è attivo 
un bando comunale che permette alle associazioni 
di prenotare il locale e utilizzarlo per le proprie attività 
e iniziative.
L’apertura dello sportello di Villa Raverio rappresenta 
sicuramente un passo in più verso i besanesi e le loro 
esigenze attraverso un supporto concreto per tutte 
quelle pratiche online per molti difficili da espletare.

Cristiana Longhi

Il nuovo ufficio 
comunale  

a Villa Raverio
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DALLA SCUOLA

Con il cuore rivolto al futuro delle giovani generazio-
ni. Sabato 24 settembre, presso la sede dell’Istituto 
Don Carlo San Martino, si è tenuta la presentazione 
dei corsi di preparazione agli esami di Certificazione 
Cambridge, riconosciuti dal Quadro Comune Euro-
peo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. 
Un’opportunità per gli alunni e i residenti nel territorio 
di acquisire competenze linguistiche fondamenta-
li per il futuro. “Uno dei principali obiettivi dell’offerta 
formativa è avvicinare per gradi gli studenti a prove 
di complessità crescente in serenità, con la guida di 
docenti esperti”, dice Serena Guastalli, rappresen-
tante Cambridge. “Il percorso proposto è ideato in 
modo tale da appassionare all’inglese bambini e ra-
gazzi e far loro acquisire un metodo di studio che li 
porti a conseguire il C2 – certificato che attesta una 
perfetta padronanza della lingua – in maniera del tut-
to naturale”.
L’avventura alla scoperta dell’inglese a Rigola inizia 
già nella primissima infanzia. “L’Istituto offre un per-
corso curricolare di inglese potenziato a partire dalla 
sezione primavera”, sottolinea Claudia Berti, respon-
sabile dell’Area linguistica. “I più piccoli vengono av-
vicinati alla nuova lingua nei momenti di vita quoti-
diana e di gioco, per stimolarli a una comunicazione 
più consapevole, a scuola e fuori. Le competenze 
maturate negli anni dell’infanzia vengono poi affina-
te alla scuola primaria e secondaria di primo grado 
grazie a diversi progetti interdisciplinari”.
Sono state anche presentate nel dettaglio le offer-
te formative della scuola. In qualità di Cambridge 
English Preparation Centre, l’Istituto propone attività 
curricolari per la certificazione A1 Movers alla scuo-
la primaria e inoltre una preparazione curricolare ed 
extracurricolare volta a conseguire l’attestato A2 Key 
for Schools (KET) e la certificazione B1 Preliminary for 
Schools (PET) alla scuola secondaria di primo grado. 
Terminati i corsi, i test si svolgono anche presso la 
scuola.
A margine della presentazione del percorso Cam-
bridge English, gli studenti che hanno superato con 
profitto gli esami KET e PET a Rigola hanno ricevuto il 
prestigioso diploma.

Elena Redaelli

A Rigola  
si parla (anche) 

inglese

TERRITORIO

mailto:sportello@ambitocaratebrianza.it
mailto:sportello@ambitocaratebrianza.it
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Anche per il triennio 2022-2025, il Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto Giovanni XXIII prosegue con un 
progetto ben strutturato nell’area dell’insegnamento 
delle lingue straniere.
È innegabile che la padronanza nell’uso di una lingua 
straniera sia ormai indispensabile non solo per il pro-
seguimento degli studi, per le richieste nel mondo del 
lavoro e nell’ambito della vita quotidiana, ma rivesta 
un ruolo strategico per assicurare ai cittadini italiani la 
possibilità di muoversi, lavorare e apprendere in Eu-
ropa, contribuendo alla reciproca comprensione di 
altri Paesi e culture. Conoscere una lingua abbatte le 
barriere che impediscono la partecipazione e il con-
fronto e apre nuovi orizzonti e prospettive.
La scuola riveste un ruolo fondamentale perché rap-
presenta per la maggior parte dei ragazzi la prima 
possibilità di apprendere una lingua straniera. Nell’I-
stituto Comprensivo besanese il primo progetto parte 
dalla scuola dell’infanzia attraverso percorsi ludico/
didattici in inglese che sfruttano la naturale predispo-
sizione ad apprendere le lingue nei primi anni di vita. 
Essendo il primo contatto con la lingua inglese diven-
ta importante cominciare sviluppando curiosità, inte-
resse e piacere.
Alla scuola primaria sono previste attività specifiche ri-
volte alle classi quarte e quinte nelle quali si evidenzia 
una stretta collaborazione con la scuola secondaria 
di primo grado. Anche in questo contesto l’aspetto 
ludico e interattivo è fondamentale e la partecipa-
zione di docenti del ciclo successivo rappresenta un 
passaggio ponte verso la scuola secondaria di primo 
grado, dove, non solo si approfondiscono le tema-
tiche relative all’insegnamento dell’inglese, ma nel 
nostro Istituto è prevista anche l’introduzione di una 
seconda lingua a scelta tra spagnolo e francese.
Per l’anno scolastico 2022/2023 è stato strutturato un 
progetto in lingua francese per le classi terze.
Una ventina di ragazzi francesi del Collège “Vic-
tor Hugo” di Besançon scambieranno delle mail 
con gli studenti del Comprensivo e faranno visita 
alla scuola per un’intera giornata ad aprile 2023: 
in mattinata assisteranno alle lezioni con i relativi 
compagni italiani, mentre nel pomeriggio si terrà 
presso l’atrio della scuola una merenda per creare 

un’occasione di incontro e conversazione in lingua 
straniera tra pari.
In lingua inglese continuano le lezioni in modalità CLIL 
e i corsi per la preparazione alla certificazione KET. 
Tale iniziativa si rivolge agli studenti che frequentano 
il tempo prolungato. Negli anni passati l’Istituto orga-
nizzava anche una settimana in Galles e si sta facen-
do il possibile per poter inserire nuovamente questo 
progetto. Ad oggi non c’è ancora nulla di strutturato, 
ma si stanno gettando le basi perché si possa rico-
minciare.
Gli alunni dell’Istituto dunque vengono accompa-
gnati nel consolidamento delle competenze linguisti-
che e comunicative sin dalla tenera età per ampliare 
gli orizzonti culturali con una padronanza linguistica 
che non impedisca loro di avere contatti con altre 
culture, saperle meglio comprendere e favorire com-
portamenti improntati alla collaborazione e alla soli-
darietà.

Susanna Citterio

DALLA SCUOLA

Progetti linguistici  
all’Istituto  
Comprensivo

IMPRESA ASSOCIATA AL 
REGISTRO ITALIANO CREMAZIONI

OPERATIVI 24H SU 24H
+39 338.4984738  |  +39 338.4984739

INFO@ONORANZEFUNEBRIMASSIMO.IT
WWW.ONORANZEFUNEBRIMASSIMO.IT

ROGENO (LC)
VIA S. D'ACQUISTO, N°66
RENATE (MB)
VIA G. GARIBALDI, N°8
BESANA IN BRIANZA (MB)
VIA SAN SIRO, N°5

 LE NOSTRE SEDI:

SERVIZI  FUNEBRI COMPLETI

C’è uno spettacolo più grandioso del mare,
ed è il Cielo, c’è uno spettacolo più grandioso

del Cielo, ed è l ’interno di un’ Anima.
-Victor Hugo-

ALTA COMPETENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI RITI FUNEBRI 
PER OGNI RELIGIONE.



ARTE E CULTURA

Dopo due anni di chiusura obbligata, anche “il Mo-
saico” riprende i corsi culturali con molte materie e 
argomenti accattivanti. Non mancheranno inoltre i 
corsi di attività manuale e pratica che hanno sempre 
avuto grande adesione.
Nel periodo 
di sosta l’as-
sociaz ione 
ha ricevuto 
r ichieste e 
solleciti da parte dei più affezionati iscritti, impa-
zienti di riprendere a frequentare i corsi e i docenti 
si sono subito resi disponibili a riprendere da dove 
ci si era fermati a fine febbraio 2020.
Dopo la serata di presentazione, alla presenza dei 
docenti, svoltasi il 29 settembre presso l’aula del Mo-
saico in via Garibaldi, i corsi sono iniziati giovedì 6 
ottobre e si svolgeranno fino al 20 aprile del prossi-
mo anno.
Vediamo in sintesi le tre offerte formative, iniziando 
dai corsi culturali, articolati in lezioni di: Psicologia, Di-
ritto, Storia e Storia lombarda, Sociologia, Economia, 
Chimica, Fisica, attualità scientifiche e, per il mondo 
dell’arte: Letteratura russa, Melodramma, Poesia, Pit-
tura e architettura, e due incontri particolari sul mon-
do del Fumetto e del Balletto. Non mancano le lezio-
ni legate al benessere fisico con corsi di: Medicina, 
Salute, Osteopatia.
Spazio anche ai corsi pratici con dieci lezioni di Fai da 
te, due di Confezioni regalo e decorazioni natalizie, 
cinque di Cucina, tre di Giardinaggio e sei di Cucito.
Da ottobre corso di Inglese del turista, con 15 lezio-
ni per principianti e altre 15 di Approfondimento di 
elementi di comunicazione (minimo 5 e massimo 
25 iscritti).
Il 6 ottobre Roberto Longoni presenta un personag-
gio calorese: il generale Acquistapace, che parte-
cipò con la divisione “Tridentina” allo sfondamento 
della “sacca” nel corso della tragica campagna di 
Russia, il 13 ottobre incontro con Paola Gscheidel, il 
1° dicembre con Giuseppe Spiotta e il13 aprile con 
Marta Signore.
Le iscrizioni sono state raccolte in settembre, ma ci 
si può iscrivere anche successivamente presso la 
sede del Mosaico. 
Per info: 338 702952 giovedì ore 18-20.

D.R.

I corsi ripartono 
alla grande

In Villa Filippini, 
è stata allestita 
la mostra, mol-
to ricca e ap-
prezzata, di ac-
querelli “Gocce 
d’Arte”, a cura 
del gruppo ac- 
querellisti del  
maestro Giu-
seppe Sottile. Una tecnica, quella dell’acquerello 
che richiama lo stesso titolo, fatta di gocce di colore 
che vengono affidate alla carta e che richiede una 
certa dose di esperienza e di sensibilità artistica.
La mostra collettiva ha voluto rendere omaggio al 
maestro, di cui parliamo più avanti, con la parteci-
pazione di 13 acquerellisti, tra i quali Giovanna Ca-
racciolo, terza classificata al premio di pittura “Lo 
Scorcio” edizione 2021, organizzato dalla Pro Loco.
Il titolo dell’evento ha voluto anche richiamare una 
serie di piccoli momenti culturali, “gocce” che si sono 
susseguite durante il periodo della mostra: musica, 
poesia e arte.
Sabato 1° ottobre l’evento ha avuto come coprota-
gonista la poesia degli haiku, una sorta di proporzio-
ne, ovvero l’acquerello sta alla pittura come l’haiku 
sta alla poesia.
Due parole su Giuseppe Sottile, maestro del gruppo. 
Nato a Castellammare del Golfo (TP) nel 1937, fin da 
bambino dimostra una particolare predisposizione 
per la pittura. A Trapani frequenta la Bottega del pro-
fessore Li Muli e in seguito la scuola d’Arte. Intanto 
apprende anche la professione dell’intaglio presso i 
maestri trapanesi Pio Malizia e Giacomo Quartana. 
A diciotto anni si trasferisce a Milano e segue i corsi 
dal maestro e pittore Pietro Grossi, imparando la de-
corazione sui mobili in stile. Dal 1967 al 1973 vive a 
New York, ove frequenta i corsi di pittura presso la High 
School di Hempestead a Long Island, arricchendosi 
di nuove esperienze. Presta la sua opera in Astoria, 
la famosa ditta produttrice di pianoforti “Stanway & 
Sons”. Ritornato a Milano, sviluppa la sua passione 
per la pittura a olio con la tecnica della spatola e 
si fa conoscere come uno dei migliori acquerellisti 
dell’Associazione Italiana Acquerellisti. Ora vive e la-
vora a Meda.

D.R.

Gocce d’arte 
in Villa Filippini
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17Le chiese del nostro Comune, edi-
ficate o ampliate prima del ’900, 
sono ornate da opere d’arte reli-
giose significative, tra affreschi e 
tele. Fatta eccezione per il com-
plesso del Monastero di Brugora, 
tra di esse spicca però, nella Ba-
silica di Besana, il ciclo di affreschi 
dipinto negli anni ’70 del 1800 da 
Raffaele Casnedi. Artista molto 
conosciuto nella sua epoca, inse-
gnante all’Accademia di Brera, e 
fecondo pittore di chiese e luoghi 
pubblici di Milano e Lombardia.
La presenza a Besana delle opere 
di questo artista è quindi sicura-
mente un vanto e una ricchezza 
culturale per la nostra città. Questo 
è il motivo che ha spinto la Pro Loco di Besana, con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale, a ricorda-
re Casnedi nel secondo centenario dalla nascita con 
alcuni eventi che ne facessero apprezzare il valore e 
la conoscenza in una manifestazione dal titolo Raf-
faele Casnedi nella chiesa di Besana – Omaggio al 
pittore nel 200° anniversario della nascita.
Il primo evento è la pubblicazione di una monogra-
fia, curata dagli storici Bruno Arrigoni e Luciano Ponzo-

ni, Raffaele Casnedi nella chiesa 
di Besana, nella quale si parla del-
la vita del pittore e delle sue opere 
e in particolare di quelle realizzate 
nella Basilica besanese, della qua-
le viene anche ricordata la storia 
nella prima parte del volume. Si 
tratta di un prezioso documento, 
corredato anche da una significa-
tiva parte iconografica, che arric-
chisce la conoscenza del nostro 
patrimonio religioso e artistico e of-
fre la possibilità di ricordare un arti-
sta lombardo vissuto nel 1800 che 
ha lasciato una traccia importante 
nella pittura della sua epoca.
Alla pubblicazione la Pro Loco ha 
affiancato anche un’interessantissi-

ma mostra nella chiesetta di San Carlo, allestita a cura 
di Luciano Ponzoni, sulla vita e le opere di Casnedi, 
oltre alla possibilità di visite guidate, in occasione della 
Festa di Besana, nelle navate della Basilica, per scopri-
re i segreti degli affreschi realizzati dal pittore. Un’occa-
sione per ammirare queste opere d’arte e di fede che 
vediamo certamente tutti i giorni, ma che magari non 
abbiamo mai osservato con occhi attenti.

Dario Redaelli

Casnedi: un maestro a Besana
Una mostra e un volume per i 200 anni dalla nascita

ARTE E CULTURA

La vita e le opere del pittore
Filippo Tobia Raffaele Casnedi nac-
que a Runo di Dumenza da Pietro 
Casnedi e Angelina Spaini, da una 
famiglia appartenente alla nobiltà 
lombarda.
Fin da bambino si dedicò al dise-
gno e alla pittura. Trasferitosi a Mila-
no con la famiglia, nel 1840 s’iscrisse 
all’Accademia di Brera, e divenne 
allievo di Giuseppe Sogni e di Luigi 
Sabatelli. In quegli anni lavorò agli 
affreschi nelle chiese di San Pietro, a 
Novara, e di Sant’Antonio Abate, a 
Valmadrera, assieme ai suoi maestri.
Nel 1851 ebbe la possibilità di tra-
sferirsi a Roma, dove divenne ami-
co di Giovanni Costa e trovò com-
mittenze e soggetti sia nell’Urbe 
che nella zona rurale della Sabina. 
Qui, dipingendo tele e affreschi per 

chiese, per committenze private, 
ma anche per sua stessa iniziativa, 
realizzò numerose opere: maestosi 
affreschi di profonda sensibilità reli-
giosa e quadri con scene e sogget-
ti rurali, molto apprezzati da acqui-
renti italiani e stranieri.
Rientrato a Milano, Casnedi prose-
guì con una pittura tradizionalista e 
nel 1856 entrò a far parte del corpo 
docente di Brera presso la cattedra 
di disegno e figura. Il 20 ottobre del-
lo stesso anno si sposò con la nobile 
milanese Clotilde Fanfani.
Dal 1856 al 1860 lavorò a Rho, nel 
Santuario della Beata Vergine Ad-
dolorata dei Padri Oblati Missionari. 
In questo nuovo periodo lombardo 
Casnedi si fece conoscere in par-
ticolar modo per i suoi affreschi.  

Numerosi suoi lavori a tema religio-
so sono conservati in varie chiese di 
diversi comuni lombardi, piemonte-
si e svizzeri italiani.
Nel periodo 1861-1863 assieme 
all’amico Giuseppe Bertini dipinse il 
vecchio sipario del Teatro alla Sca-
la. Con l’Unità d’Italia Casnedi si vol-
se verso la pittura storica. Tra il 1864 
e il 1867 decorò la volta del Salone 
Reale dell’antica Stazione di Milano 
Centrale, la lunetta dell’America 
nell’ottagono e la testata, della Gal-
leria Vittorio Emanuele II di Milano. 
Negli anni ’70 affrescò a più riprese 
la Chiesa dei SS. Pietro e Marcellino 
di Besana in Brianza. Nel 1881 ritor-
nò ai suoi ricordi veristi, esponendo 
a Milano Erbajola romana.
Morì a Milano il 29 dicembre 1892.
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All’inizio dell’autunno ci sembra importante fare due 
chiacchiere con Diego Cazzaniga, responsabile del 
Cineteatro Edelweiss, per capire come sarà la prossi-
ma stagione.
Una domanda come premessa: qual è il ruolo del-
la sala dell’oratorio besanese per la Comunità pa-
storale, ma anche per la nostra città?
Anzitutto desidero chiarire che la sala cinematogra-
fica e teatrale dell’oratorio di Besana è stata ricono-
sciuta formalmente “sala della comunità pastorale 
Santa Caterina” nell’ambito della legge per il cinema 
del 1° marzo 1994. Da quasi trent’anni quindi il ci-
neteatro Edelweiss è la sala della nostra comunità, 
intesa non solo come insieme di fedeli ma, in sen-
so più ampio, di chi appartiene alla comunità in cui 
vive. Nella sala trovano spazio diverse forme d’arte e 
di espressione, come cinema, teatro e danza: que-
sto deve essere fonte di ispirazione, interrogazione e 
aiuto nella vita quotidiana. Essa è anche un impor-
tante strumento di qualificazione culturale e sociale 
che agisce in stretta relazione con il territorio: non va 
considerata un’entità isolata e indipendente.
Quali sono i problemi che avete dovuto affrontare 
in questi ultimi anni nella gestione di questa impor-
tante realtà culturale?
Il 23 febbraio 2020, domenica, siamo stati una delle pri-
me sale a chiudere la saracinesca, in modo repentino, 
senza renderci conto di cosa stavamo facendo. È stata 
riaperta solo con la stagione 2021-22. Abbiamo per-
so il ritmo, sostenitori e simpatizzanti, ma non ci siamo 
fermati. La stagione scorsa è stata a dir poco demora-
lizzante quando, con pochi volontari, abbiamo tenace-
mente voluto rimanere aperti anche per poche decine 
di spettatori per ciascuna proiezione. Idem per il teatro.
Abbiamo saputo dell’esito positivo per il cineteatro 
di un bando regionale con relativo finanziamento. 
Di che si tratta?
Nel periodo pandemico non ci siamo fermati, ab-
biamo investito tutti, e non solo, i soldi che sono ar-
rivati dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero della 
Cultura a titolo di supporto all’attività culturale. Ab-
biamo partecipato a un bando regionale per sale 
da spettacolo e il nostro progetto di ristrutturazione 
è stato selezionato: a fronte di una spesa di circa 
64.000 euro, abbiamo ottenuto un rimborso del 50%.  

In questo progetto spiccano la demolizione della 
scala a lato del palco, che ne impediva l’accesso 
diretto, la sostituzione del telo di proiezione con uno 
di ultima generazione e di tutti i fari di illuminazione 
alogeni con nuovi fari led, sia per l’illuminazione della 
sala che del palco. La potenza elettrica installata ora 
è circa il 10% della precedente.
Come sarà la prossima stagione cinematografica?
Sono già state programmate sei date consecutive 
per la proiezione di film di qualità. Il cineforum, rela-
tore il prof. Matteo Mazza, inizia venerdì 14 ottobre.
È stata programmata anche un stagione teatrale? 
Con quali novità?
È prevista anche una stagione di prosa sia per fami-
glie che per adulti. Questi gli spettacoli per famiglie, 
con compagnie professionistiche, che si terranno la 
domenica pomeriggio alle 16.30:
• il 13 novembre i Pantarei presentano Alice nel pae-

se delle meraviglie;
• il 4 dicembre i Barabbàs Clowns presentano Boef 

& Asen.
Questi quelli per adulti:
• il 25 novembre la Compagnia di Bovisio Masciago 

in El campett del Signur;
• il 3 dicembre l’Associazione teatrale di Besana in 

Natale in casa Cupiello;
• il 3 febbraio Ronzinante in Wannsee;
• l’8 marzo Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta in 

La parrucca;
• il 15 aprile La sarabanda in La casa di Bernarda 

Alba di F.G. Lorca.
Avremo, in occasione della Festa della donna, Maria 
Amelia Monti, nota attrice televisiva. I biglietti saranno 
in vendita da novembre.
Vuoi fare un appello ai besanesi per il cineteatro?
Certamente. Abbiamo un enorme bisogno di volon-
tari, persone maggiorenni che ci possano aiutare 
nell’ambito della biglietteria, del bar, delle proiezio-
ni, nel servizio maschere… Nessuno si deve sentire 
escluso, tutti possono dare una mano.
Credo che sia un’esperienza di vita che può essere 
intrapresa da chiunque e a qualsiasi età. Se la sala è 
viva è solamente grazie all’instancabile passione che 
questi “ragazzi e ragazze” dedicano gratuitamente.

A cura di Dario Redaelli

ARTE E CULTURA
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Edelweiss sala  
di tutti i besanesi

Il programma 2022-23 e un appello ai cittadini
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Mariano Comense (CO) • Via Matteotti, 9G
Calò di Besana in Brianza • Via Lovati, 29

telefono 039 6369419telefono 031 3551344

COMPLEMENTI D’ARREDO
TENDE DA SOLE - TENDE PER INTERNI

MONZA • Via Bergamo, 9

info@bessihome.it
www.bessihome.it

info@cortende.it
www.cortende.it

SGUARDO AL FUTURO

Il digital marketing  
spiegato da Chiara
Una professione per il domani

Abbiamo incontrato la besanese 
Chiara Vimercati, da poco respon-
sabile di digital marketing, che ci 
ha raccontato la sua esperienza 
professionale e accademica.
Innanzitutto, che cos’è il digital 
marketing?
Il digital marketing è qualsiasi forma 
di pubblicità digitale, dalle inserzio-
ni che vediamo quando facciamo 
una ricerca su internet, alle pubbli-
cità che troviamo nella home dei 
social network che usiamo abitual-
mente. Attraverso il digital marke-
ting è possibile fare promozione di 
prodotti e servizi in ogni parte del 
mondo catturando l’attenzione di 
un pubblico target che viene pre-
definito attraverso un’accurata atti-
vità di ricerca e analisi di dati.
Di cosa ti occupi durante la tua 
giornata lavorativa?
Io lavoro in un’azienda che pro-
duce marcatori industriali, ovvero 
stampanti a getto di inchiostro per 
le stampe dei lotti. La mia giornata 
tipo è molto varia, principalmente 
mi occupo di seguire la parte di 
pubblicità di marketing su Google. 
L’azienda in cui lavoro cercava 
una figura che parlasse spagnolo, 
io mi occupo quindi dei rapporti 
con l’estero con i clienti spagnoli e 
sudamericani affiancando il com-

merciale estero. I clienti però ven-
gono da tutto il mondo, quindi è 
necessaria una buona conoscen-
za anche della lingua inglese.
Sapevi fin da subito che sarebbe 
stata questa la tua strada? Qual 
è stato il tuo percorso prima sco-
lastico e poi universitario?
No, in realtà sono sempre stata 
una persona indecisa. Mi piace-
vano le lingue, quindi ho deciso 
di fare il liceo linguistico studiando 
inglese, spagnolo e tedesco. All’u-
niversità ho continuato lo studio di 
inglese e spagnolo iscrivendomi a 
“Lingue per l’Impresa”. Ho scelto 
qualcosa che mi permettesse di 
ampliare i miei orizzonti, sapevo di 
voler lavorare in azienda, ho quindi 
seguito corsi di economia, comu-
nicazione aziendale, marketing, 
social media, che mi hanno fatto 
scattare la passione per questo 
mondo che ho deciso poi di ap-
profondire con un master.
Parlaci di questo master.
Ho frequentato un master in Digital 
marketing dalla durata di quattro 
mesi e in formato digitale. Consi-
steva in lezioni online teoriche live 
tenute da professionisti del setto-
re, alternate a lezioni online fruibili 
in qualsiasi momento. È un master 
con moltissime esercitazioni prati-

che di gruppo, utili per entrare nel 
mondo del lavoro. Alla fine dei 
quattro mesi abbiamo presenta-
to un project work di gruppo che 
consisteva nell’ideazione di una 
startup. Un master digitale è co-
modo in quanto permette di stu-
diare da casa e di portare avanti 
allo stesso tempo un eventuale 
ulteriore impegno.
A chi consiglieresti il tuo per-
corso accademico e professio-
nale? Che caratteristiche deve 
avere chi si occupa di marke-
ting digitale?
Sicuramente consiglierei il mio 
percorso a persone appassionate 
di pubblicità e di lingue straniere, 
che sono interessate a scoprire 
cosa c’è dietro quanto vediamo 
sui nostri device quando navi-
ghiamo su internet. Chi si occupa 
di marketing digitale deve essere 
una persona curiosa e aggiornata 
in quanto internet si evolve molto 
rapidamente. Un’altra caratteristi-
ca che non è sempre facile avere 
è la lungimiranza: essere in grado 
di prevedere quali saranno i trend 
futuri e le variazioni delle richieste 
del mercato, per offrire al pubblico 
ideale ciò di cui ha bisogno prima 
che lo facciano gli altri.

Cristiana Longhi
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Ha diciannove anni Emanuele Cazzaniga, il giovane 
besanese che si sta affermando come uno dei piloti 
più promettenti e performanti nel panorama naziona-
le delle competizioni motociclistiche: infatti Emanuele, 
durante questa stagione sui circuiti romagnoli, ha otte-
nuto grandi risultati che, se confermati nell’ultima prova 
che si terrà nel corrente mese di ottobre sul circuito di 
Misano, gli permetterà un ulteriore balzo in avanti po-
tendo partecipare a un campionato europeo prestigio-
so e molto importante in fatto di visibilità e notorietà, in 
sella alla sua Yamaha R3. Tale campionato, gestito di-
rettamente dalla casa motoristica giapponese, farà da 
apripista e contorno al campionato mondiale delle SBK.
“Per raggiungere questo traguardo – ci confida Ema-
nuele – mi impegnerò al massimo delle mie possi-
bilità, anche perché rappresenta il risultato finale di 

un impegno davvero “cercato e voluto” che sognavo 
già da piccolo, quando a 6 anni scorrazzavo già con 
le minimoto con la supervisione del babbo e del non-
no Camillo (lo devo a loro se nel mio DNA scorrono 
parecchi cromosomi motociclistici)”. 
Ma oltre alla passione sportiva, il giovane pilota deve 
conciliare altri “impegni lavorativi” essendo la sua fa-
miglia proprietaria della pasticceria “Il Castano” che 
opera nella nostra città da circa mezzo secolo. Per 
questo motivo Emanuele è impegnato tutte le matti-
ne nell’attività paterna lavorando al banco del bar o 
nel laboratorio di pasticceria (ha il diploma di pastic-
cere): in contemporanea si è iscritto alla Facoltà di 
Economia presso l’Università di Bergamo.
“È un poco complicato conciliare sport, studio e 
lavoro, ma ci sto provando anche per capire i miei 
limiti e le mie potenzialità – prosegue Emanuele – 
anche perché correre in moto al giorno d’oggi risulta 
un grosso sacrificio, in primis per la tua famiglia e poi 
perché servono parecchi soldi che solo gli sponsor 
sono in grado di sostenere, sponsor che ti accom-
pagnano, ti aiutano e ti sostengono quasi esclusiva-
mente in base ai risultati che hai ottenuto”.
“Per poter competere ai miei livelli vado tre volte la 
settimana a Milano, dove esiste un’accademia spe-
cifica che prepara i piloti per le gare, mentre negli 
altri pomeriggi sono impegnato in prove su pista con 
attività fisiche finalizzate, per essere al top per le qua-
lifiche e le successive gare (che iniziano il giovedì e 
terminano la domenica)”.
“Questa è la mia grande passione e l’adrenalina 
che provo durante una gara non ha riscontri – con-
clude Emanuele – e mi auguro che tutto ciò possa 
diventare un lavoro per il mio futuro prossimo, anche 
se ho ben presente le grosse difficoltà e le molteplici 
problematiche che si trovano dentro e fuori, nel mon-
do delle due ruote”.
A noi non rimane che augurare a Emanuele di realiz-
zare i suoi sogni!

Elio Sanvito
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Due ruote: anche a Besana 
“crescono” giovani promesse

SPORT



Dal Consiglio comunale
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Consiglio comunale del 28 luglio 2022

Per la prima volta da quando è 
stato eletto questo Consiglio co-
munale non ho potuto parteci-
pare all’Assemblea in quanto as-
sente per motivi familiari e quindi, 
a norma di Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio, 
lo stesso è stato presieduto dal 
Consigliere anziano, che, con-
trariamente a quanto si possa 
pensare, non è il Consigliere con 
più anzianità anagrafica o con 
maggiore anzianità di presenze 
nel Consiglio, ma colui che ha 
ottenuto la maggiore cifra indivi-
duale di voti: nel nostro caso si 
tratta del Consigliere Alessandro 
Corbetta che ha quindi dato ini-
zio ai lavori dell’assise.
Primo punto all’ordine del giorno 
ha visto l’approvazione dei ver-
bali dei Consigli del 30 maggio 
e del 16 e 30 giugno. Il secondo 
punto riguardava la sostituzione 
nelle Commissioni consiliari per-
manenti a seguito di surroga del 
Consigliere Vito Adone.

È seguita una comunicazione 
del Sindaco in merito al contri-
buto assegnato al Comune con 
D.M. dell’Interno del 14 gennaio 
2022 di 60.000 euro; il successi-
vo punto riguardava una comu-
nicazione del Presidente per va-
riazione di cassa ai sensi dell’art. 
175, comma 5 bis, lettera d.
Come quinto punto dell’ordine 
del giorno è stato discusso lo 
schema di convenzione per l’e-
sercizio della funzione organiz-
zativa dei concorsi e delle pro-
cedure selettive del personale, 
votato all’unanimità dai 15 Con-
siglieri presenti.
Il sesto punto all’ordine del gior-
no riguardava una variazione di 
assestamento generale al bilan-
cio 2022/24 e verifica della sal-
vaguardia degli equilibri. È stato 
invitato il Dott. Rigamonti per illu-
strare l’argomento, e dopo am-
pia e approfondita spiegazione, 
corredata da numerose slide e 
dopo i relativi interventi dei Con-

siglieri, la variazione è stata ap-
provata con dieci voti favorevoli 
(maggioranza), quattro contrari 
(PD, BesanAttiva, Besana4future) 
e un astenuto (Una città in dia-
logo).
Settimo e ultimo argomento da 
trattare riguardava la proposta 
di ristrutturazione parziale di Ca-
scina Visconta per ampliamento 
RSA Padri Camilliani – istanza di 
permesso di costruire in deroga. 
Il Presidente ha lasciato la paro-
la all’Assessore Viviani che ha il-
lustrato ampiamente le richieste 
e le necessità dei Padri Camillia-
ni. È seguito il dibattito da parte 
dei Consiglieri intervenuti e la vo-
tazione ha visto l’approvazione 
all’unanimità.
Alle ore 23.00 circa il Presidente 
ha dichiarato chiusa la seduta di 
Consiglio comunale augurando 
a tutti un periodo di riposo e sere-
nità durante i mesi estivi.

Roberta Carena 
Presidente del Consiglio comunale

Onoranze Funebri

CELIs.r.l.

Besana Brianza - Via Puecher 36
Renate Brianza - Via Mazzucchelli 5

Telefono 0362.994560
Cellulare 335.5309824

servizio continuato 24 ore su 24



Pozzoli SindacoLega

Ci riuniamo il mercoledì alle ore 21 
presso la Sala comunale di Montesiro,
via San Siro 23
info@alessandrocorbetta.com

Alessandro Corbetta

Ci troviamo il venerdì alle ore 21
presso la Sala Gruppi a Montesiro, 
via San Siro 23 (dietro la farmacia)
consiglieripozzolisindaco@gmail.com

Massimiliano Tolotta

La Lega ringrazia i 1.204 besanesi che hanno confermato 
la fiducia nel nostro partito.
Il risultato delle elezioni politiche a Besana risulta rafforzato 
rispetto a quello nazionale, con il centro-destra che racco-
glie un risultato più robusto. Infatti, la coalizione di centro-
destra raccoglie il 52% dei consensi besanesi. Significa 
che la nostra area di appartenenza si conferma maggio-
ranza assoluta nella nostra Città.
Il primo risultato è l’elezione diretta alla Camera nel nostro 
collegio uninominale del candidato Andrea Crippa, brian-
zolo di Lissone e amico da sempre della sezione cittadina 
della Lega.
Questo consente anche alla nostra Amministrazione co-
munale di avere un legame ancora più forte con il Par-
lamento per portare le nostre esigenze e suggerire i nostri 
consigli dove vengono prese le decisioni più importanti.
Il risultato raccolto non è entusiasmante, anche se più alto 
rispetto alla media nazionale, più alto rispetto a quello di 
molte altre realtà vicine e più alto rispetto alla media pro-
vinciale. Analizzando meglio i dati però possiamo fare le 
seguenti due riflessioni: nonostante gli spostamenti interni 
il centro-destra tiene saldamente il consenso nella nostra 
Città. Un solo partito, Fratelli d’Italia, sui 15 presenti sulle 
schede supera, e lo fa abbondantemente, il 20%. Nono-
stante il voto d’area, risulta uno scollamento rispetto ai par-
titi che attraggono meno di una volta.
Venendo alla realtà della nostra Amministrazione comu-
nale, il lavoro procede speditamente. Le scelte lungimi-
ranti dei primi anni di amministrazione ci consentono di 
affrontare il caro energia con molta più forza e sicurezza di 
quanto possano fare molti altri Comuni. Abbiamo rischiato 
di pagare a caro prezzo gli anni persi dal centro-sinistra per 
efficientare il nostro Comune. Basti pensare ai cinque anni 
sprecati per riqualificare la rete di illuminazione pubblica, i 
tre bandi andati deserti per la gestione del centro sportivo 
che rappresenta da solo quasi il 30% dei consumi totali del 
Comune (consumi che comprendono scuole, ambulatori, 
municipio, biblioteca…).
Siamo convinti che la solidità, la proattività e l’azione della 
nostra Amministrazione locale abbiano aiutato la Lega a 
raggiungere a Besana risultati più soddisfacenti rispetto a 
quelli di altre realtà e a consolidare nei cittadini besanesi 
il consenso di tutto il centro-destra che sostiene la Giunta 
Pozzoli.

Dall’inizio dell’autunno e per i prossimi mesi il nostro Co-
mune sarà oggetto di numerosi interventi di realizzazione 
di opere pubbliche. Siamo consapevoli che tutto questo 
porterà inevitabile disagio, ma una volta ultimati renderà 
la nostra città più bella, fruibile e vivibile.
Tutti i parchi cittadini, finalmente, sono interessati da inter-
venti programmati di manutenzione ordinaria e straordi-
naria dei giochi e di una rimodulazione per una migliore 
fruizione delle aree. I giochi presenti in legno, che mostra-
no i segni del tempo, saranno sostituiti via via con altri in 
acciaio.
Dopo Vergo Zoccorino, Valle Guido e Calò, anche Mon-
tesiro finirà “sotto i ferri”. È in corso di realizzazione il nuovo 
parchetto pubblico in via Cimabue, in cui è prevista la for-
mazione di nuovi percorsi pedonali di connessione dell’a-
rea verde usufruendo di un contributo del Ministero dell’In-
terno dell’importo di 60.000 euro. Nella medesima area si 
aggiungerà un parco giochi inclusivo dal costo stimato di 
circa 31.000 euro. Il progetto sarà co-finanziato da Regio-
ne Lombardia, tramite un bando vinto per il superamento 
delle barriere architettoniche e la messa in opera di gio-
chi inclusivi per un importo di circa 28.000 euro.
Entro fine anno, sempre a Montesiro, inizieranno i lavori di 
realizzazione della rotatoria all’intersezione delle vie San 
Siro, De Gasperi e Cimabue al posto dell’impianto sema-
forico, per un importo di circa 350.000 euro coperti in-
teramente dai contributi della Provincia e della Regione.
È stato approvato il progetto definitivo della ciclopedona-
le di collegamento tra il centro di Villa Raverio e il cimi-
tero della frazione. L’opera è stata finanziata da Regione 
Lombardia con un contributo pari a 120.000 euro. L’inter-
vento, che inizierà entro fine anno, oltre a mettere in col-
legamento il centro con il camposanto e la piattaforma 
ecologica, creerà una prima connessione pedonale tra 
Vergo Zoccorino e la scuola primaria “Pezzani”.
A Vergo Zoccorino, l’Asilo Nido sarà oggetto dei lavori di 
efficientamento energetico mediante la posa di rivesti-
mento a cappotto sulle facciate esterne e la sostituzione 
dei serramenti per un costo complessivo di circa 115.000 
euro, in gran parte coperti dal contributo del Governo di 
90.000 euro nell’ambito del PNRR.
Un ringraziamento all’Amministrazione e agli Uffici che 
sono sempre pronti a cogliere tutte le opportunità.
Besana guarda avanti!
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BesanAttiva

Ci troviamo il 1° e 3° giovedì alle ore 21
presso la Sala Gruppi a Montesiro, 
via San Siro 23 (dietro la farmacia)

 Vito Adone

Ci troviamo il martedì alle ore 21
presso la Sala Gruppi a Montesiro, 
via San Siro 23 (dietro la farmacia)

Sergio Gianni Cazzaniga

Torniamo a parlare di Polisportiva, prendendo spunto dalle 
affermazioni fatte dal Sindaco alla stampa: ”Gli aumenti con-
tenuti delle iscrizioni confermano che quella sollevata era una 
polemica politica”. Secondo lui cosa dovevano fare le società, 
caricare in toto il mancato sostegno e l’aumento delle palestre 
sugli atleti? È evidente che chiunque sta per essere soffocato 
cerca di respirare fino all’ultimo e l’aumento in questione non 
è che una disperata ricerca di equilibrio tra le difficoltà eco-
nomiche da affrontare e il rischio di avere una irreparabile 
diminuzione degli iscritti. Va inoltre osservato che, mentre fino 
a 16 anni l’aumento viene assorbito dal contributo comunale, 
dai 17 in poi è a carico degli utenti. Alla luce delle proteste e 
delle raccolte di firme, di positivo c’è stata l’assegnazione del 
palazzetto alla Polisportiva alle stesse condizioni degli anni pre-
cedenti: invitiamo l’Amministrazione a un ripensamento anche 
sull’aumento del costo orario delle altre palestre, riportandolo 
alla vecchia tariffa. Il motivo che ha spinto l’Amministrazione a 
intraprendere un cammino tanto svantaggioso per le società 
sportive besanesi è uno solo: la propaganda politica attra-
verso il contributo sportivo diretto. 
Cambiamo argomento: a fine luglio è scaduta la convenzione 
con la società che erogava l’acqua pubblica attraverso due 
distributori, uno a Besana e uno a Villa Raverio, che si poteva-
no utilizzare sia con monetine che con tessera direttamente ri-
caricabile in loco. I distributori sono stati rimossi a fine luglio e 
solo uno nuovo è stato, per ora, riattivato a Besana a settembre 
inoltrato. La prima osservazione è che lasciare una città senza 
erogatori nel mese di agosto, tra i più caldi degli ultimi anni, 
non ha dimostrato la dovuta attenzione verso la cittadinanza, le 
convenzioni con un dovuto accordo si possono prorogare per 
qualche mese con relativa facilità. Gli utenti stanno rilevando 
diverse criticità nell’uso di questo erogatore: non si possono più 
utilizzare le monetine, la tessera si può ritirare e ricaricare solo in 
Comune nei pressi dell’ufficio Anagrafe (solo in orari di ufficio), in-
vece di due erogatori ne ha solo uno, che somministra soltanto 
un litro per volta (prima vi era la possibilità di ½ litro e 1 ½). Solo 
le quantità di litri erogati in un anno ci permetteranno di stabilire 
se la scelta fatta sarà positiva dal punto di vista ecologico, attra-
verso il calcolo della quantità di plastica risparmiata. 
Chiudiamo con una notizia positiva: si sono conclusi i lavori in 
via Viarana che finalmente sarà riaperta. Ci auguriamo che 
al più presto si rifaccia anche il tratto disastrato che va da via 
Roma al Centro anziani. Ricordiamo che all’insediamento di 
questa Amministrazione i lavori erano già iniziati e si sono 
conclusi dopo ben tre anni, gli abitanti di queste vie vanno 
dicendo che quelle strade sono rosse dalla vergogna.

ATTIVA BESANA
NOI Centrodestra 

Besanese
Thomas Jefferson, che sostenne la ribellione delle colonie 
americane contro la Gran Bretagna, era solito dire che 
“Non abbiamo un governo dalla maggioranza ma ab-
biamo il governo della maggioranza che partecipa”. 
L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini 
maggiorenni, senza distinzione di sesso ed età, possono 
esprimere il proprio voto. 
“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età” (Art. 48).
Lo abbiamo sentito come un mantra in queste settimane 
preelettorali e quando verrà pubblicato questo articolo sa-
premo come sarà andata a finire e chi ci governerà nel 
prossimo futuro. 
Ma occorre andare oltre il voto e allargare la maggioranza 
che si impegna a rendere la nostra società più partecipata.
Il voto è segreto e l’espressione del voto deve avvenire 
nel completo rispetto della segretezza, ma al contrario, le 
idee vanno diffuse e le idee devono tradursi in azioni che, 
nel nostro caso, stanno veramente cambiando il volto di 
Besana in Brianza. 
La nostra Assessora Casiraghi, in quota Forza Italia, ci ag-
giorna sull’impegno che i suoi Uffici stanno portando avanti 
con numerosi cantieri aperti o in fase di apertura. 
Nel dettaglio quanto segue: 
• Hera Luce, società per la riqualificazione dell’illuminazione 

pubblica, è ora sul territorio per iniziarne la riqualificazione;
• entro il 31 dicembre 2022 la nostra Amministrazione do-

vrà assegnare i lavori del centro sportivo di Villa Raverio;
• a Besana capoluogo si concluderà l’intervento per via 

Viarana - Santa Caterina così come a Valle Guidino per 
il centro storico e per il parchetto in piazza S. Francesco 
ormai concluso;

• a Vergo interventi per il centro storico, il parchetto in via 
Gramsci e le asfaltature in fase di esecuzione in via Cre-
monina e in via Cavalli che inizieranno ai primi di ottobre; 

• a Villa Raverio al via la ciclopedonale da via Matteotti al 
Cimitero per la quale verranno assegnati i lavori;

• per Calò si dovrà riqualificare piazza Talamoni e infine a 
Montesiro in lavorazione il parchetto in via Cimabue e in 
fase di progettazione la Rotonda sulla via San Siro (Oratorio).

Con ottobre entriamo poi nell’anno sociale, che speriamo 
sia pieno delle rinnovate attività post-pandemia, che la 
nostra Amministrazione avrà diligenza nel seguire e sup-
portare nelle forme consentite e per le risorse a sua dispo-
sizione.

Redatto da Diego Crippa
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#Besana4Future
Partito 
Democratico

Ci troviamo il lunedì a settimane alterne alle ore 21
presso la Sala Gruppi a Montesiro, via San Siro 23 
(dietro la farmacia) e il giovedì alle ore 21 a Besana 
presso la sede in via Ponti 24

Fabrizio Villa

Ci troviamo il lunedì a settimane alterne alle ore 21
presso la Sala Gruppi a Montesiro, 
via San Siro 23 (dietro la farmacia)

Stefano Maddaloni 

Quanto sono importanti i risultati della raccolta differen-
ziata, ottenuti grazie all’impegno dei cittadini, per l’Am-
ministrazione guidata dal Sindaco della Lega Pozzoli? In 
questi giorni le famiglie besanesi hanno ricevuto l’avviso 
di pagamento della Tassa Rifiuti. Abbiamo avuto tutti un 
aumento rispetto all’anno scorso. Il Sindaco Pozzoli si è 
premurato di spiegare sulla sua pagina Facebook “Pozzoli 
Sindaco’’ (nessun intervento sulla pagina istituzionale Face-
book del Comune rivolta a tutti i cittadini: d’altronde il mas-
simo rappresentante delle Istituzioni a Besana, il Sindaco di 
tutti, spesso sceglie di informare solo i seguaci “followers” 
della sua pagina politica) che “il costo non è deciso dal 
Comune ma viene ripartito interamente a famiglie e azien-
de. L’importante è capire perché i costi aumentano…’’ È 
vero: i costi di raccolta e smaltimento rifiuti non sono decisi 
dal Comune, ma l’Amministrazione poteva e doveva in-
tervenire sulla TARI con delle rettifiche a favore dei cittadi-
ni premiando la raccolta differenziata e non lo ha fatto. 
Nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio 
comunale in maggio leggiamo che il Comune ha incas-
sato da raccolta differenziata 239.857 euro. Parte di questi 
proventi potevano essere portati in deduzione della TARI 
applicando un fattore di rettifica (tecnicamente fattore di 
sharing) che può arrivare a 0,60. La Giunta ha scelto di ri-
durre questo fattore dallo 0,60 applicato nel 2021 allo 0,36 
nel 2022. Questo significa che ai cittadini potevano esse-
re riconosciuti ulteriori 60.000 euro circa in diminuzione 
del totale costi ripartiti con la TARI: l’Amministrazione gui-
data da Pozzoli ha preferito tenere questi soldi sul bilancio 
generale del Comune. Parte dell’aumento che abbiamo 
avuto sulla TARI è causato da questa scelta. Scelta secon-
do noi sbagliata perché non premia il riciclo. Chiudiamo 
evidenziando che in Consiglio comunale abbiamo chie-
sto spiegazioni sulla riduzione della detrazione relativa ai 
ricavi da raccolta differenziata e ci è stato risposto che il 
fattore di sharing è stabilito dalla normativa rifiuti: vero, ma 
la normativa stabilisce un intervallo di valori tra cui sceglie-
re. La cosa grave è che si è voluto passare sotto silenzio la 
scelta dell’Amministrazione di ridurre i benefici economici 
da raccolta differenziata evitando di spiegarne i motivi ai 
cittadini. Non è stata una scelta consapevole di “politica di 
bilancio”? Sarebbe ancora più grave perché significhereb-
be “incompetenza’’ di questa Amministrazione.

Redatto da Elio Sanvito

In questo numero de Il besanese abbiamo deciso di utiliz-
zare lo spazio che ci viene riservato per condividere una 
breve riflessione, scritta da Francesco Torriani, sul partico-
lare periodo politico che stiamo attraversando.
“La campagna elettorale è il periodo più odiato dagli elet-
tori e più amato dai politici, è il periodo in cui sentiamo 
dare garanzie della messa in atto di utopistici progetti la 
cui fattibilità è discutibile. Una caratteristica in particolare 
di questa campagna è che i temi di cui si parla sono ricor-
renti e trattati con grandissima superficialità. Il problema 
derivante da questo atteggiamento politico è che non si 
discute di temi urgenti in modo approfondito.
Per esempio, mi avrebbe fatto piacere capire come i di-
versi partiti affrontano la questione meridionale, la guerra 
alle mafie e all’evasione fiscale, il problema del sovraffol-
lamento nelle carceri, l’aggiornamento del sistema scola-
stico e universitario italiano (siamo uno dei Paesi che spen-
de di meno per l’istruzione in Europa) e infine alla trazione 
ecologica e alla sua sostenibilità economica.
Quello che mi ha dato più fastidio è stato sentire con quan-
ta leggerezza si parli dell’aumento delle pensioni e dell’in-
troduzione di nuovi bonus, di soldi “gratis” come se il debito 
pubblico non fosse abbastanza alto. Nessuno ha affrontato 
i problemi strutturali della nostra Repubblica che necessita-
no di cambiamenti. Ad esempio, una problematica ingen-
te della nostra democrazia è il crescente astensionismo e 
nonostante ciò non si è compiuto nulla per contrastare, per 
esempio, quello involontario: nessuno ha presentato una 
legge per consentire il voto ai fuorisede.
Noi italiani siamo bravi a lamentarci, questo stesso articolo 
è una sorta di lamentela, lo riconosco. A volte però ci si 
lamenta dei giovani e della politica che forse è il vero 
artefice del nostro disagio. “I giovani sono sfaticati e non 
vogliono più vivere in Italia”. Tuttavia l’Italia cosa offre per 
restare? Che futuro offre l’Italia ai giovani?
Spero che dopo queste lamentele ci sia la voglia di metter-
si al lavoro per cercare di cambiare le cose e migliorare il 
nostro Paese. Questo però non succede, non ancora. Il vero 
problema dell’Italia non sono le pensioni o il sistema scolasti-
co, il problema è proprio l’atteggiamento degli italiani.
Noi di Besana4future crediamo nella democrazia e nel 
potere della politica, per quanto sia difficile in questo pe-
riodo. Se ci impegniamo è perché crediamo che una 
strada diversa sia possibile e che per costruire un Paese 
migliore e un futuro più sostenibile bisogna lottare in prima 
persona per fare la differenza”.
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Ci troviamo il 2° e 4° giovedì alle ore 21
presso la Sala Gruppi a Montesiro, 
via San Siro 23 (dietro la farmacia)

Pierangelo Alfieri

Alfieri Sindaco
Una Città in Dialogo

“Mi permetto di ribadire che la politica non deve sotto-
mettersi all’economia e questa non deve sottomettersi 
ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocra-
zia. Benché si debba respingere il cattivo uso del pote-
re, la corruzione, la mancanza di rispetto delle leggi e 
l’inefficienza, non si può giustificare un’economia senza 
politica, che sarebbe incapace di propiziare un’altra lo-
gica in grado di governare i vari aspetti della crisi attuale. 
Al contrario abbiamo bisogno di una politica che pensi 
con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo ap-
proccio integrale, includendo in un dialogo interdiscipli-
nare i diversi aspetti della crisi. Penso a una sana politica, 
capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di 
buone pratiche, che permettano di superare pressioni e 
inerzie viziose. Non si può chiedere questo all’economia, 
né si può accettare che questa assuma il potere reale 
dello Stato”. 

Papa Francesco - Fratelli tutti - 177.

Quando uscirà questo numero de Il besanese le elezioni 
nazionali avranno già dato il loro responso, sarà interes-
sante valutare, alla luce di queste parole, quale lavoro ab-
biano intrapreso i vincitori, in particolare quali misure stiano 
avviando per fare fronte alle gravi situazioni contingenti: 
lavoro, energia, difesa della vita e della famiglia, ma so-
prattutto ricerca della Pace mai così compromessa nella 
nostra generazione.
Anche nella nostra città sarà necessario lavorare e colla-
borare tutti per le ricadute locali di queste gravi emergen-
ze nazionali, cambierà solo la scala dimensionale, ma 
i principi ispiratori del bene comune dovranno essere i 
medesimi.
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Una Città in Dialogo

 ALFIERI
 SINDACO

LISTA CIVICA

FarmacieTurniF

Farmacia di Agliate 0362 1730970 
Via all’Isola 4 - Agliate

Farmacia Angeli Custodi 0362 585552 
Via F. Brioschi 45 - Zoccorino

Farmacia Appennini 0362 998508 
Via Trivulzio 51 - Capriano di Briosco

Farmacia Caccia 0362 994520 
Piazza Umberto I 11 - Besana in Brianza

Farmacia Centrale 0362 903818 
Via M. Preda 4 - Verano Brianza

Farmacia Comunale 0362 917726 
Via S. Siro 25 - Montesiro

Farmacia Comunale MRC 0362 090893 
Via Comasina 97 - Verano Brianza

Farmacia Gatti 0362 900133 
Piazza IV Novembre 3 - Carate Brianza

Il turno di guardia farmaceutica è di 24 ore dalle 8.30 alle 8.30. La farmacia è 
regolarmente aperta dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, mentre negli 
altri orari effettua servizio a chiamata con ricetta medica urgente.

Farmacia Merati 0362 903676 
Via Volta 1 - Carate Brianza

Farmacia Moderna 0362 902839 
Via Cadorna 3 - Verano Brianza

Farmacia Negri 0362 997860 
Viale Rimembranze 5 - Triuggio

Farmacia Pisilli 0362 918157 
Cascina Gianfranco 53 - Tregasio

Farmacia Rizzi 0362 911468 
Via Monte Grappa 34 - Veduggio

Farmacia Segramora 0362 930162 
Via S. Fermo 1 - Albiate

Farmacia Varisco 0362 901714 
Via Mascherpa 14 - Carate Brianza

Farmacia Villa Raverio 0362 942220 
Via Boltraffio 3 - Villa Raverio

M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Centrale
Negri 
Pisilli
Rizzi
Savini
Gatti
Segramora
Varisco
Centrale
Caccia
Villa Raverio
Angeli Custodi
Agliate
Pisilli
Montesiro

M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Moderna
Merati
Centrale
Verano
Rizzi
Negri 
Gatti
Segramora
Appennini
Savini
Villa Raverio
Caccia
Angeli Custodi
Verano
Agliate

Novembre

G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Montesiro
Merati
Moderna
Negri
Pisilli
Rizzi
Caccia
Savini
Verano
Centrale
Montesiro
Villa Raverio
Varisco
Angeli Custodi
Agliate
Gatti

S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Savini
Merati
Caccia
Pisilli
Appennini
Varisco
Rizzi
Gatti
Angeli Custodi
Montesiro
Villa Raverio
Savini
Segramora
Verano
Rizzi

Dicembre

L
M
M
G
V
S
D
L

17
18
19
20
21
22
23
24

Verano
Pisilli
Rizzi
Savini
Varisco
Segramora
Negri
Caccia

M
M
G
V
S
D
L

25
26
27
28
29
30
31

Villa Raverio
Angeli Custodi
Gatti
Agliate
Montesiro
Merati
Appennini

Ottobre
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MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

venerdì 25 novembre 

FIERA DI SANTA CATERINA
Besana in Brianza

Presso le Sale espositive 
Mostra dedicata alla Beata Armida Barelli 
cofondatrice dell’Università Cattolica

Presso il Centro Studi E. Corti - via Viarana 
Cerimonia di benedizione del Centro Studi  
Eugenio Corti e apertura dello stesso ai visitatori

Serra del Parco di Villa Filippini 
Presentazione della 26ª edizione de “Ul Tacuin 2023”  
dedicato al paese di Calò
Inaugurazione della mostra storico-fotografica su Calò

Via Dante Alighieri
Mercatino a km Zero, con gli agricoltori del territorio
Amministrazione comunale  
e Pro Loco di Besana in Brianza

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Sabato 5 e 19 novembre ore 10.00

Villa Filippini
Corso di Storia della Letteratura X sessione 
Ottobre 2022 – Aprile 2023
Lectio storico-letteraria
Biblioteca Civica Peppino Pressi

sabato 12 novembre ore 8.00

Alpinismo – Escursionismo giovanile 
Escursione in zona – Lezione di orientamento 
CAI - Sezione di Besana in Brianza

N ovembre

MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

6 ottobre 2022 – 20 aprile 2023 
Sede Mosaico - Via Garibaldi 4 - Besana in Brianza
Corsi culturali e pratici
Associazione Culturale “il Mosaico”

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Giovedì 13, 20 e 27 ottobre
Sala conferenze Villa Filippini
Corso di coaching “Perché io me lo merito”
Percorso di consapevolezza e crescita al femminile
Fondazione COME Collaboration

sabato 22 ottobre ore 10.00

Villa Filippini
Corso di Storia della Letteratura X sessione 
Ottobre 2022 – Aprile 2023
Lectio storico-letteraria
Biblioteca Civica Peppino Pressi

 O ttobre
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

sabato 3 e 17 dicembre ore 10.00 
Villa Filippini
Corso di Storia della Letteratura X sessione 
Ottobre 2022 – Aprile 2023
Lectio storico-letteraria
Biblioteca Civica Peppino Pressi

domenica 4 dicembre ore 7.30 
Oratorio di Montesiro
Evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti 
“Ul Gir de Munt”
Gruppo podistico “Ul Gir de Munt”

 D icembre

Mercatino di Natale 2022

Domenica 11 dicembre 2022 le piazze del cen-
tro storico besanese si animeranno con colori, 
suoni e sapori. Promosso dalla Pro Loco Besa-
na in Brianza e giunto alla sua diciannovesima 
edizione, ecco infatti il tradizionale mercatino 
con oltre 100 bancarelle con addobbi e idee 
regalo.
Oltre a Babbo Natale che distribuirà dolcetti a 
tutti i bimbi, al magico suono delle cornamu-
se dell’Associazione Musicale Santa Cecilia e 
all’ormai simpaticissimo pony di “Ponilandia”, 
nel pomeriggio, davanti ai portici della piaz-
za, uno spettacolo magi-comico per la gioia 
dei bambini.
La giornata sarà allietata dalla presenza del-
la Scuola di danza “Giselle” con giochi natalizi 
musicali per grandi e piccini.
E per tutti i golosi la “Festa del panettone” con 
assaggi gratuiti del panettone delle pasticce-
rie e panetterie besanesi e degli allievi dell’I-
stituto Alberghiero Ballerini di Seregno.
Non poteva mancare la tradizionale mostra 
di presepi artistici nella Chiesa San Carlo, 
aperta dall’8 dicembre all’8 gennaio.

A.V.

BESANA IN BRIANZA - Via B. Croce 18 - Tel. 0362.919200

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

   ASSISTENZA MULTIMARCHE
MECCANICA - ELETTRAUTO - GOMMISTA

IMPIANTI GPL/METANO - GANCI TRAINO
CALIBRAZIONE ADAS

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO IBRIDE E ELETTRICHE



DENTRO IL COMUNE - UFFICI COMUNALI:  ORARI E RECAPITI

MUNICIPIO - CENTRALINO 0362 922011
UFFICIO PIANO TELEFONO MAIL ORARI DI RICEVIMENTO

VILL A BORELL A - via Roma, 1
URP terra 0362 922 022 urp@comune.besanainbrianza.mb.it

lunedì e mercoledì 9.00-12.45
martedì e giovedì 17.00-18.15

Pubblica Istruzione terra 0362 922 026 istruzione@comune.besanainbrianza.mb.it
Trasporti terra 0362 922 026 trasporti@comune.besanainbrianza.mb.it 
Cultura terra 0362 922 058 cultura@comune.besanainbrianza.mb.it 
Sport terra 0362 922 058 sport@comune.besanainbrianza.mb.it 

Segreteria, Protocollo, 
Segreteria Sindaco primo 0362 922 008

0362 922 031
protocollo@comune.besanainbrianza.mb.it 
sindaco@comune.besanainbrianza.mb.it

SIC, Privacy, Qualità primo 0362 922 075 sic@comune.besanainbrianza.mb.it
Uffici Finanziari primo 0362 922 010 ragioneria@comune.besanainbrianza.mb.it
Economato primo 0362 922 052 economato@comune.besanainbrianza.mb.it
Risorse Umane primo 0362 922 000 personale@comune.besanainbrianza.mb.it

POLO CIVICO - Via Roma, 1

Uffici Demografici primo 0362 922 021 servizidemografici@comune.besanainbrianza.mb.it
lunedì e mercoledì 9.00-12.45 
martedì e giovedì 17.00-18.15
sabato 8.45-11.45

Messi primo 0362 922 036 messi@comune.besanainbrianza.mb.it lunedì e mercoledì 9.00-12.45 
martedì e giovedì 17.00-18.15

Brianzacque primo www.brianzacque.it
Servizio Clienti e Pronto Intervento: 
numero verde 800.005.191
Autolettura cont.: numero verde 800.661.330

Servizi Sociali secondo 0362 922 027 servizisociali@comune.besanainbrianza.mb.it
Preferibilmente concordare appuntamento:
lunedì e mercoledì 9.00-12.45
martedì e giovedì 17.00-18.15

Tributi secondo 0362 922 046 tributi@comune.besanainbrianza.mb.it lunedì e mercoledì 9.00-12.45
martedì e giovedì 17.00-18.15

Polo Catastale secondo 0362 922 017 catasto@comune.besanainbrianza.mb.it lunedì e mercoledì 9.00-12.30 
venerdì solo su appumento 9.00-12.30

Sportello Unico 
Edilizia terzo 0362 922 014  

lun-ven  9-12 sue@comune.besanainbrianza.mb.it

Con appuntamento: 
lunedì 9.00-12.45
martedì e giovedì 17.00-18.15

Senza appuntamento: 
mercoledì 9.00-12.45
venerdì chiuso

Urbanistica terzo 0362 922 048  
lun-ven  9-12 urbanistica@comune.besanainbrianza.mb.it

Ambiente terzo 0362 922 013 
lun-ven  9-14 ambiente@comune.besanainbrianza.mb.it

SUAP e Commercio terzo 0362 922 067  
lun-ven  9-15 suap@comune.besanainbrianza.mb.it

Lavori Pubblici terzo 0362 922 014  
lun-ven  9-16 lavoripubblici@comune.besanainbrianza.mb.it

Servizi Manutentivi terzo 0362 922 015  
lun-ven  9-16 servizimanutentivi@comune.besanainbrianza.mb.it

Ecologia terzo 0362 922 047  
lun-ven  9-16 ecologia@comune.besanainbrianza.mb.it

Cimiteriali terzo 0362 922 015 servizicimiteriali@comune.besanainbrianza.mb.it

Con appuntamento:
lunedì e mercoledì 9.00-12.45 
martedì e giovedì 17.00-18.15
venerdì chiuso - sabato 8.45-11.45

COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Via Roma, 1

Polizia Locale rialzato 0362 922 061 
0362 995 440

polizialocale@comune.besanainbrianza.mb.it
segreteria.pl@comune.besanainbrianza.mb.it

lunedì e mercoledì 9.00-12.45 
martedì e giovedì 17.00-18.15
Gli agenti sono in servizio:
dal lunedì al venerdì 7.20-19.00
il sabato 8.15 alle18.15

POLO CULTURALE - Via Luigi Viarana, 14

Biblioteca Civica 
P.Pressi primo 0362 922 030 besanainbrianza@brianzabiblioteche.it

lunedì chiuso
martedì, giovedì e venerdì 14.00-18.00
mercoledì 9.00-12.30 e 14.00-18.00
sabato 9.00-12.30 

PIATTAFORMA ECOLOGICA - Via Giacomo Matteotti - Villa Raverio
lunedì 13.30-18.00
mercoledì e venerdì 9.00-12.00 e 13.30-18.00
sabato 9.00-12.00 e 13.30-18.00
martedì e giovedì chiuso

SPORTELLO DISTACCATO - Via Giovanni Pascoli, 10 - Villa Raverio 
Ce.S.I.S. 
Centro Servizi 
Immigrati Stranieri

392 655 5927
lun, mar e gio
14-18:30
ven  9-14

Solo con appuntamento telefonico:
lunedì, martedì e giovedì 14.00-18.30 
venerdì 9.00-14.00Sportello di Supporto 

al Lavoro di Cura 
(Sportello Badanti) 

Fianco a fianco 351 586 5913
gio  10-12

Solo con appuntamento telefonico: 
giovedì 10.00-12.00 
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"Peppino Pressi"
CITTA  DI

BESANA IN  BRIANZA
' BIBLIOTECA CIVICA

Biblioteca Civica "Peppino Pressi" - Villa Filippini  -  Via Viarana 14  -  Tel. 0362.996108 - Fax. 0362.996850
www.comune.besanainbrianza.mb.it  -  e-mail: biblioteca2@comune.besanainbrianza.mb.it

Il Docente relatore
Prof. Angelo Morellini

STORIA DELLA LETTERATURA

LECTIO STORICO - LETTERARIA
CORSO DI 

CALENDARIO  DEGLI  INCONTRI

X° Sessione - Ottobre 2022 / Aprile 2023

L'Assessore alla Cultura
Dott. Emanuele Pozzoli

della nostra letteratura, abbiamo il piacere di rendere noto che con il prossimo

inizierà un nuovo ciclo di incontri della "                                           " condotti dal 

A tutti coloro che amano conoscere e gustare i momenti e le opere più belle

Prof. Angelo Morellini
Lectio Storico - Letteraria 

ottobre presso la Biblioteca Civica "                           " di Besana in BrianzaPeppino Pressi

Giuseppe Ungaretti: 

ritorno a forme classiche, ma nel contempo "                ", fino alla produzione

Oggetto di questa decima sessione della "         " sarà l'analisi dell'opera poetica di lectio

OTTOBRE NOVEMBRE
Sabato   5
Sabato 19

Sabato   8
DICEMBRE

Sabato 17
Sabato  3

Sabato 22

Orario  10:00 - 11:15

del Secondo Dopoguerra.

(1888 - 1970)

coscienza della fragilità dell'uomo di fronte alla morte viene espressa con assoluta novità
di soluzioni metrico-sintattiche, per proseguire con "                                    "

Verrà esaminata anche la figura di 
un altrettanto profondo senso di sofferenza esistenziale con una fortissima carica vitale.

Clemente Rebora  , che esprime

(1885 - 1957)
Clemente Rebora

GENNAIO FEBBRAIO
Sabato  11
Sabato  25

Sabato 14
MARZO

Sabato  25
Sabato  11

Sabato 28

APRILE
Sabato 15

ANNO 2022

ANNO 2023

Giuseppe Ungaretti

Allegria di naufragisi partirà dalla raccolta "                               ", dove una profonda 

Sentimento del tempo , che segna un
ermetiche




