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In queste ultime settimane mi è capitato di incon-
trare molte persone che, discorrendo, hanno mani-
festato la loro preoccupazione per la situazione ge-
nerale che sta attraversando la comunità umana. 
Non si parlava solo della situazione economica che 
di per sé per molte famiglie e, fuori dall’Italia, per 
molti popoli, è disastrosa, ma anche della situazione 
sociale, morale e umanitaria che nel mondo sem-
bra aver raggiunto il livello di guardia.
Guerre: non solo quella che si sta combattendo a 
poche migliaia di chilometri da qui, nelle quali os-
serviamo il totale disprezzo per la vita umana e per 
la sopravvivenza di intere popolazioni, alla faccia 
di chi pensava, a questo proposito, che gli “ismi” 
che hanno contraddistinto negativamente il ven-
tesimo secolo avessero toccato il fondo. Per non 
parlare dei rischi di una guerra nucleare, capace 
di far saltare l’intero pianeta. Ingiustizie planetarie, 
con un enorme divario tra Paesi ricchi e Paesi pove-
ri, di cui sono sommamente responsabili le nazioni 
economicamente e militarmente più forti, preoc-
cupate di portare a casa il più possibile a scapito 
delle popolazioni ridotte alla miseria e alla fame 
e spesso costrette a migrazioni forzate. Ma l’ONU 
dov’è? Violenza nelle città: omicidi, stragi tra la 
gente comune; violenza nelle famiglie: in aumento 
i femminicidi, le violenze sui minori. Ambiente sem-
pre più malato, ostaggio di sistemi economici ba-
sati solo sul profitto, per i quali non bastano le rac-
comandazioni o le proposte ormai indifferibili delle 
conferenze sul clima: c’è sempre qualche grande 
potenza che si smarca dalle buone intenzioni e 
ogni anno si ricomincia da capo e si perde altro 
tempo prezioso.
In questo mondo “in rete” sembrano essersi globa-
lizzati soprattutto gli aspetti negativi, quasi ci sia una 
regia occulta che mira a distruggere tutto, a partire 
dagli esseri umani, fin dal sorgere nel grembo mater-
no, alle famiglie, alla vita comunitaria nelle nazioni e 
a livello internazionale.
Di questo si preoccupano le persone che incontria-
mo tutti i giorni, che già devono fare i conti con le 
proprie situazioni di fragilità e di quelle delle proprie 
famiglie. Occorre seriamente, improrogabilmente, 
invertire la marcia.

Per far questo non è sufficiente per gli esseri umani, 
soprattutto coloro che si credono potenti o sapienti, 
sapere che tutto ha una fine? Che il denaro o il po-
tere non ce lo portiamo sotto il metro di terra che 
prima o poi ci dovrà ricoprire? Non basta, per i guer-
rafondai, per le grandi potenze, guardare la storia 
per capire che gli imperi umani sono tutti più o meno 
miseramente finiti? Allora che cosa conta veramente 
per ogni essere umano e per l’umanità?
In questo periodo, speriamo, di pausa, senza far-
ci anestetizzare da false luci o da un clima troppo 
esteriore, possiamo davvero fermarci e pensare a 
come tentare almeno di invertire la rotta. A cosa 
possiamo fare ciascuno e come possiamo agire 
perché si possa cambiare qualcosa anche nel resto 
del nostro pianeta.
Qualche suggerimento, proprio in questi giorni, ci 
viene da un’umile grotta di Palestina, dove un bam-
bino è venuto al mondo, pur in condizioni estreme 
(lontano da casa, povero, rifiutato) ed era un bam-
bino speciale, che, cresciuto, ci offre la possibilità di 
cambiare le cose. A patto di ascoltarlo. Non parlava 
di sé né per sé, non cercava potere o interessi, pur 
pur potendo farlo, ma ha dato tutto per la gente 
che aveva bisogno, per i poveri e gli emarginati, ha 
amato e perdonato, ha avuto parole dure per i po-
tenti e gli ipocriti, invitandoli a cambiare vita e alla 
fine, è morto per tutta l’Umanità, lasciando un unico 
importante testamento: «Amatevi l’un l’altro come 
io vi ho amato».
Solo coniugando queste parole, dalla famiglia, alla 
comunità, alla Nazione, all’Umanità, globalizzando 
l’amore, possiamo davvero cambiare il mondo. Il 
bello è che in questo sforzo non siamo soli, quel bam-
bino è sempre con noi, insieme a quel Padre suo che 
è padre di tutti, che ci rende fratelli, senza distinzioni 
e divisioni.

Dario Redaelli
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LA PAROLA AL SINDACO

Mentre questo numero del Besanese è in distribuzio-
ne, sono già partite le tante iniziative che accompa-
gneranno la nostra comunità al Natale.
Partendo dalla Fiera di Santa Caterina, abbiamo il 
villaggio di Natale in piazza Corti con la pista di pat-
tinaggio, le luminarie, i concerti, gli spettacoli per 
grandi e bambini, il sentiero degli Elfi, i mercatini, gli 
spettacoli di danza e pattinaggio… non ci mancherà 
nulla per stare insieme.
Questo fitto calendario ci dice due cose e ci porta 
a una considerazione. La prima cosa che emerge è 
l’amore di tanti, tanti volontari, per la nostra comunità.  
Molti degli eventi in programma, infatti, sono frutto del 
lavoro e della collaborazione di tante realtà di Be-
sana (Comunità Pastorale, associazioni, Comune…) 
che funzionano solo con la buona volontà di chi si 
impegna per gli altri.
La seconda cosa che emerge è il buon risultato dei 
primi eventi realizzati. Basta pensare alla grande par-
tecipazione avuta alla Fiera di Santa Caterina (avete 
provato i giochi in via Viarana?). Questo significa che 
Besana ha voglia di vivere e stare insieme: dopo due 
anni di limitazioni, abbiamo l’occasione di fare anco-
ra di più di quanto facevamo prima.
La considerazione, invece, riguarda i costi di que-
ste manifestazioni. Per la prima volta, abbiamo 
uno sponsor che ha conferito un contributo impor-

tante per sostene-
re queste iniziative 
e che con l’arrivo 
della prima casetta 
dell’acqua vuole in-
tegrarsi sempre più 
nella nostra comu-
nità. Il nostro gestore 
pubblico del servizio 
idrico Brianzacque 
ha sostenuto econo-
micamente le iniziative natalizie della nostra Città.
Inoltre, per mandare un messaggio di consapevolez-
za, quest’anno le luminarie hanno un orario di accen-
sione ridotto e non sono stati illuminati i tronchi di via 
Dante. Non abbiamo voluto però rinunciare alle lumi-
narie e agli eventi di Natale. Perché il nostro Comune 
è riuscito a far fronte agli aumenti dell’energia con le 
proprie forze, senza aumentare le tasse o ridurre i ser-
vizi e perché, nonostante tutto, la vita deve sempre 
andare avanti.
Per questo, il prossimo anno sarà straordinariamen-
te ricco di novità. Inizieranno i lavori per la realiz-
zazione della Greenway, per il rinnovamento del 
centro sportivo, entreranno nel vivo i lavori (già 
partiti) per l’ammodernamento dell’illuminazione 
pubblica, inizierà il secondo lotto di interventi per 
l’adeguamento del nido e continuerà l’attenzione 
per le località minori (come per via Naura o via 
Cremonina) finalmente con la riqualificazione di 
Casaretto e Naresso.
Con questo consapevole ottimismo, vi auguro di 
trascorrere un sereno e felice Natale in famiglia e di 
iniziare il nuovo anno alla ricerca delle migliori soddi-
sfazioni.
Tanti auguri!

Il Sindaco  
Emanuele Pozzoli

Nel Natale besanese 
una comunità viva

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
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Il continuo e costante lavoro sulla valutazione e par-
tecipazione a vari bandi ci ha permesso anche di ot-
tenere un contributo di 13.000 euro partecipando a 
quello denominato “Scuole Sicure”, con la presenta-
zione di un progetto per l’installazione di telecamere 
per il controllo e la sorveglianza del plesso scolasti-
co in via Garibaldi. Anche questa nuova installazione 
verrà integrata nella struttura esistente in modo da 
avere un unico strumento di controllo e gestione del-
le telecamere già ad oggi presenti sul nostro territorio. 
Questo è un ulteriore 
passo verso la copertura, 
tramite sistemi di video-
sorveglianza, del nostro 
territorio e più in partico-
lare delle zone sensibili 
per garantire più sicurez-
za e per rendere più faci-
le l’intervento delle forze 
dell’ordine e della nostra 
Polizia Locale.
Stiamo anche lavorando 
a un progetto più ampio, 
che a breve verrà presentato e che verrà finanziato 
nel 2023, che riguarda una serie di nuove installazio-
ni, come telecamere e varchi in ingresso e in uscita 
dal nostro Comune. Vi sono punti sensibili che andre-
mo a controllare: le rotonde, i cimiteri, i parchetti, le 
piazze e una serie di vie e zone che devono esse-
re monitorate con continuità vista la loro particolare 
connotazione.
Un ulteriore investimento riguarderà l’installazione di 
altre colonnine arancioni che verranno posizionate 
in zone ad alto traffico. Quelle fino a oggi installate 
hanno dato due importanti risultati: il primo è quello 
di essere visive e quindi indurre l’automobilista a una 
maggiore attenzione durante la guida; il secondo è 
quello sanzionatorio: chi non rispetta il codice della 
strada viene individuato e sanzionato, sempre nell’ot-
tica di una maggior educazione al corretto compor-
tamento stradale, soprattutto nei centri abitati.
La nostra Polizia Locale ha intensificato le pattuglie 
serali che vengono svolte in vari orari, sempre in ac-
cordo con la stazione dei Carabinieri di Besana, in 
modo tale da rendere il pattugliamento del nostro 
territorio integrato e quindi più efficace.

Tutti questi investimenti per il controllo del territorio sono 
stati progettati e poi realizzati non perché la nostra cit-
tà sia considerata una zona “difficile” o a rischio per 
la sicurezza, ma sono il frutto di una progettualità che 
permetterà alla nostra Polizia Locale e ai Carabinieri di 
avere il territorio sotto controllo, anche dal punto di vista 
preventivo, utilizzando strumenti che sono e saranno al 
passo con i tempi. Prendendo in prestito un termine usa-
to nell’industria, passeremo da una Sicurezza 2.0 a una 
Sicurezza 4.0, e nei prossimi anni a una Sicurezza 5.0.

Ermo Gallenda  
Vicesindaco 

LA PAROLA ALLA GIUNTA

Territorio e strade sicure: 
il lavoro continua
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I problemi emergenti e quelli di lunga data relativi allo 
sviluppo urbano richiedono la definizione di un quadro 
strategico e mettono in discussione gli approcci tradi-
zionali alle politiche urbane e alla pianificazione.
La pianificazione strategica è uno dei tre elementi 
fondamentali, insieme alla “scala” e agli “attori”, su 
cui si fondano i principi di politica urbana.
Per migliorare efficacemente le prospettive di svilup-
po delle città, la pianificazione strategica richiede 
processi di pianificazione collettiva su scala ampia e 
previsioni realistiche e ad hoc.
Rigenerazione, trasformazione urbana e sostenibili-
tà sono le parole chiave di questa tesi.
Con questa espressione si devono intendere non solo 
le grandi rigenerazioni, ma anche le trasformazioni 
molecolari e frammentate, in contesti caratterizza-
ti da fenomeni di dismissione, riuso, cambiamenti 
funzionali, molteplici proprietà. Intorno a esse si avvi-
cendano e si combinano concetti e riflessioni che ne 
spiegano il significato dal punto di vista semantico, 

architettonico e sociale e ne percorrono la genesi e 
lo sviluppo per collocarle nei progetti di riqualificazio-
ne urbana, ipotizzandone le prospettive future.
Il concetto di rigenerazione urbana è strettamente 
legato a quello di sviluppo, di cambiamento: ogni 
cambiamento, per essere positivo, dovrebbe portare 
con sé la ricerca del miglioramento.
In ambito urbano, per favorire il miglioramento della 
qualità della vita degli abitanti, bisogna promuovere 
progetti capaci di implementare le condizioni socio-
economiche, in stretta connessione con l’idea di svi-
luppo sostenibile.
L’intento è quello di trovare un altro modo di costruire 
la città, sfidando l’ordine degli strumenti utilizzati da 
una prassi urbanistica insostenibile legata alla rendita 
fondiaria, al consumo di suolo e all’autorappresenta-
zione e accordando invece un primato all’abitabilità 
e alle dinamiche socio-economiche a scala locale.
Dalla sostenibilità delle città dipende il futuro del pia-
neta. Infatti, oltre la metà della popolazione mon-
diale abita nelle città, e nel 2030 il 60% dell’umanità 
abiterà nelle aree urbane.
Le città sono centri di innovazione, produzione eco-
nomica, evoluzione sociale, nascita di nuove idee.
Per questo è necessario optare per un’urbanistica ri-
generativa, impegnata a sfruttare tutte le infrastrutture 
già esistenti e recuperare i quartieri o gli edifici non 
utilizzati, evitando il consumo di suolo e mirando a 
realizzare una città più sostenibile.
Dalla lettura dei precedenti PGT, sembra superfluo 
doverlo ribadire, ma si rileva la mancanza di consa-
pevolezza che il suolo è una risorsa irriproducibile fon-
damentale per la nostra vita.

Il nuovo PGT: un’occasione 
per immaginare

Le linee guida del documento urbanistico

LA PAROLA ALLA GIUNTA

www.sangalliauto.it
BESANA IN B.ZA Viale Kennedy, 111 - Tel. 0362.96116 - Fax 0362.915824

Il futuro prende spunto
dalla nostra storia
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LA PAROLA ALLA GIUNTA

Questo non vuol dire che non saranno possibili del-
le nuove edificazioni nei terreni vergini, ma le stesse 
saranno assoggettate alla maggiorazione dei con-
tributi, come definiti delle Linee guida della Regione 
Lombardia, per una corretta compensazione am-
bientale.
Viceversa per gli interventi su ambiti già edificati ci 
saranno le agevolazioni economiche e volumetriche 
come riportato sempre nelle indicazioni della Regio-
ne Lombardia.
Occorre trovare un modo per migliorare l’efficienza 
energetica degli edifici e minimizzare l’uso di risorse 
come l’acqua, combustibili fossili e l’elettricità.
È molto importante che la creazione di nuovi edifici e 
il recupero di quelli già esistenti siano efficienti.
Se questo si realizzerà, le città saranno più sostenibili, 
ottenendo un maggiore benessere per i cittadini e 
per l’ambiente.
L’uso eccessivo dei mezzi di trasporto privati e pubbli-
ci provoca gravi conseguenze già evidenti sull’am-
biente.
Per questo motivo è necessario creare città sostenibili 
dove sia possibile utilizzare la bicicletta oppure spo-
starsi a piedi, un sistema di mobilità dolce ben struttu-
rato permette ai cittadini di spostarsi in sicurezza.
Uno dei punti cardini di questo nuovo PGT è la propo-
sta della Greenway, una rete di collegamenti dolci 
ciclo pedonabili che diventa un elemento di unione, 
di cucitura tra il paesaggio antropico e quello natu-
ralistico che non ha solo il compito di collegare in 
sicurezza tutta la rete delle frazioni, ma di permettere 
ai suoi fruitori di percepire una realtà ambientale a 
cui molto spesso non si presta attenzione.

Allo stesso modo, le città sostenibili dovrebbero inco-
raggiare il crescente interesse da parte dei cittadini 
per l’uso di veicoli elettrici a energia pulita, fornendo 
punti di ricarica.
Besana è una città con una caratteristica molto parti-
colare, una città dove un vero centro storico non c’è, 
ma ne ha ben sette, questo significa che si rende 
necessaria una diversa visione del suo sviluppo, cer-
cando di trovare un equilibrio tra tutti i centri.
Questa è una sfida interessante e importante.
Questa riflessione emerge dagli incontri tenutisi in 
questi anni, e cioè che questa sarà anche l’occasio-
ne di approfondire alcuni documenti del Piano che si 
sono rivelati a volte non esaustivi, in modo tale da evi-
tare in un futuro qualsiasi dubbio interpretativo, vale a 
dire che la riconfigurazione strutturale del PGT verrà 
attuata attraverso un nuovo impianto documentale 
e normativo, uno degli obiettivi prioritari sarà quello di 
garantire la semplificazione e l’incentivazione all’at-
tuazione delle previsioni.
In conclusione, se verranno attuate tutte le dinami-
che sopra espresse, siamo convinti che si verranno 
a creare quelle situazioni che saranno di volano e 
sviluppo per la nostra città, sia economiche che di 
attrattività abitativa, accreditarsi come un paese bel-
lo, accogliente e dove scegliere di vivere bene.

Luca Viviani 
Assessore all’Urbanistica
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L’iter procedurale ha avuto inizio con una 
comunicazione preventiva alla cittadinan-
za attraverso un avviso pubblicato sul sito 
del Comune, dove si chiedevano dei “sug-
gerimenti” preventivi per chi fosse interes-
sato a provvedimenti sull’istruendo PGT.
Successivamente sono state presentate 
pubblicamente le linee guida del nuovo 
PGT (descritte in queste pagine), con un in-
contro in Villa Filippini, con una buona par-
tecipazione di pubblico.
Prossimamente verrà pubblicizzato, sem-
pre sul sito del Comune e in collaborazione 
con le scuole del territorio, un questionario 
rivolto a giovani e adolescenti: “La Besana 
che vorrei”. Tutto questo per avviare il pro-
getto partecipativo.

L.V.

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.
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portanti decisioni in merito ai cimiteri comunali che 
sono oggetto fin dal 2020 di una particolare atten-
zione, vista la diminuzione, soprattutto nei più grandi, 
come quelli di Besana e Montesiro, degli spazi a di-
sposizione per le sepolture e all’impossibilità di ulterio-
ri ampliamenti per la mancanza di fasce di rispetto 
previste dalle norme in vigore.
Nello stesso anno è inoltre stato avviato l’iter per la 
redazione di un Piano Cimiteriale, la cui prima bozza 
è stata depositata presso ATS e ARPA, chiamati dalla 
legge a esprimersi sulla questione. I due enti, alla fine 
del 2020, hanno inviato al Comune una richiesta ar-
ticolata nella quale si chiedeva di documentare la 
disponibilità dei posti a disposizione e le modalità di 
gestione dei contratti cimiteriali.
Queste operazioni hanno determinato un notevole 
lavoro di ricerca che ha portato alla luce numerosi 
contratti scaduti, per una parte dei quali si è provve-
duto a operazioni di estumulazione e dai dati emersi, 
a fronte di circa 4 mila decessi previsti per i prossi-
mi vent’anni, una disponibilità di posti di circa 2.200 
aree, oltre a 800 possibili recuperi da concessioni 

scadute, è stato rilevato un numero di posti abbon-
dantemente inferiore alla necessità prevista.
Con queste premesse la Giunta ha deliberato alcune 
importanti decisioni in merito, indifferibili per l’appro-
vazione del Piano Cimiteriale, e il Sindaco ha emesso 
una propria ordinanza che ne dà esecuzione pratica. 
Quali sono queste decisioni che per ora interessano i 
cimiteri di Besana e Montesiro?
Rivedere le fasce di rispetto cimiteriali per assicurare 
nel futuro potenziali aree di espansione a detti cimi-
teri e prevedere la completa rigenerazione di alcu-
ni campi cimiteriali più vetusti con manufatti privi di 
vestibolo, collocati in aree particolarmente ristrette al 
punto da rendere difficoltose le operazioni cimiteriali.
In pratica sono state individuate due ampie aree nei 
cimiteri di Besana e Montesiro (che possiamo vedere 
nelle cartografie su questa pagina) nelle quali i cam-
pi evidenziati in giallo sono da ritenersi indisponibili 
a nuove concessioni dal 1° gennaio 2050. Alla pre-
detta data le aree ritorneranno di pieno utilizzo del 
Comune per le operazioni di completa rimozione dei 
manufatti ed estumulazione di resti e salme e nuovo 
utilizzo secondo le norme in vigore.
A partire dal 1° novembre 2022, nelle aree sopra indi-
cate, con contratti esistenti, potranno essere eseguite 
solo operazioni di tumulazione di resti ossei o urne ci-
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Cimiteri: nuovi spazi cercansi 
Interventi non differibili a Besana e Montesiro

Cimitero di Montesiro

Cimitero di Besana

Posti liberi entro il 2050

LA PAROLA ALLA GIUNTA



Il b
e

sa
ne

se

9

nerarie. La tumulazione di salme è limitata unicamente 
in presenza di esistenti spazi di tumulazione e fino alla 
data del 31 dicembre 2030. I contratti scaduti e/o in 
scadenza prima del 2050 potranno beneficiare, su ri-
chiesta degli interessati, di ulteriore rinnovo sino al 31 
dicembre 2049 dietro il versamento di una quota tarif-
faria proporzionata agli anni mancanti dalla scadenza.
Con queste decisioni si avvia un importante processo 
di sistemazione dei cimiteri comunali in adeguamen-

to alle norme in vigore che avrà un riscontro positivo 
nel futuro, come richiede appunto il Piano Cimiteriale 
in approvazione.
Nei prossimi anni si continuerà a monitorare i contrat-
ti scaduti, tenendo conto che non si potrà ottenere 
un secondo rinnovo, per dare la possibilità ad altri 
di usufruire delle aree cimiteriali, ma eventualmente 
riorganizzare la tumulazione dei resti in cellette con 
scadenza novantanovennale.

Asfaltature  
e nuove opere d’autunno
Terminata la stagione estiva è continuato il progetto 
di riqualificazione di alcune strade e luoghi del nostro 
territorio che necessitavano di interventi.
In particolare si segnalano le asfaltature di alcune 
strade in diverse frazioni comunali e fuori dai centri 
urbani. A Zoccorino quella di via Cremonina e dell’a-
diacente via Cavalli, dove è stato sistemato anche 
il marciapiedi, a Vergo è stata riasfaltata la via Nau-
ra che conduce all’omonima cascina, a Cazzano 
è stata completata l’urbanizzazione della zona in-
dustriale ed è stata rifatto il fondo di via Mantovani, 
mentre a Valle Guidino è stata riasfaltata la via Ce-
sare Beccaria.
È stato completato il mese scorso il collegamento pe-
donale di via Cimabue con via Caravaggio, con un 
percorso che passa attraverso un parchetto pubblico 
inclusivo, che verrà realizzato grazie a un bando di Re-
gione Lombardia a cui il Comune ha partecipato.
Un’altra opera importante è la realizzazione, in corso, 
della pista ciclopedonale che collegherà via Mazzini 
con il cimitero di Villa Raverio. Un passo avanti nella 
sicurezza del collegamento tra il centro della frazione 
e il camposanto, sempre meta di visite quotidiane 

da parte della popolazione. Continua la sostituzione 
dell’illuminazione pubblica con lampade a led.

Luciana Casiraghi 
Assessore ai Lavori Pubblici

LA PAROLA ALLA GIUNTA
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Da diversi anni sono in vigore, per le famiglie a basso 
reddito, alcune forme di agevolazione sui costi dell’ac-
qua, luce e gas detti bonus sociali o bonus bollette. In 
sostanza i nuclei al di sotto di 12.000 euro di ISEE han-
no diritto a tariffe agevolate fissate dall’ARERA, l’agen-
zia per la regolazione dei costi dell’energia. Dal 2021 
tali agevolazioni non devono più essere richieste, ma 
sono applicate automaticamente presentando la DSU 
per l’ISEE all’Inps, che fornisce direttamente i dati alle 
autorità preposte. Inoltre, quest’anno il bonus idrico è 
stato rafforzato con un ulteriore stanziamento.
La nostra Amministrazione comunale ha deciso di ag-
giungere a questi strumenti, un sostegno economico 
per i nuclei familiari in condizione di difficoltà, particolar-
mente utile in questo momento di caro bollette causa-
to dall’aumento dei prezzi dell’energia, stanziando più 
di 50.000 euro. Risorse erogate tramite apposito bando 
a sostegno delle famiglie, con un Isee fino a 18 mila 
euro per i rincari delle bollette di gas ed energia elettrica 

e con un ISEE fino a 12 mila euro a sostegno della spesa 
sostenuta per l’acquisto di generi alimentari. La misura 
è pubblicata online sui canali istituzionali del Comune 
proprio in questi giorni e interesserà le famiglie residenti 
nel nostro Comune. Secondo quanto calcolato, il con-
tributo potrà variare dai 70 ai 210 euro e potrà essere 
richiesto da un solo componente del nucleo familiare.
Le domande dovranno essere trasmesse in modalità 
telematica, tramite compilazione di un apposito modu-
lo online, reso disponibile sul sito istituzionale del nostro 
Comune www.comune.besanainbrianza.mb.it tramite 
SPID, CIE oppure con CNS/CRS (tessera sanitaria).
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Uffi-
cio Servizi Sociali scrivendo a servizisociali@comune.
besanainbrianza.mb.it oppure telefonando allo 0362 
922 027 (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.45, 
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.15).

Barbara Fusco 
Assessore ai Servizi Sociali

Sostenere 
le nostre famiglie 

Un contributo per far fronte al caro bollette

LA PAROLA ALLA GIUNTA

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

http://www.comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:servizisociali@comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:servizisociali@comune.besanainbrianza.mb.it
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Negli ultimi mesi si sono verificati casi di truffe agli an-
ziani: sempre più frequentemente malintenzionati si 
qualificano come tecnici della luce, dell’acqua, gas 
o comunali entrando nelle case degli anziani con 
delle scuse per derubarli.
Le truffe agli anziani sono in aumento perché sono 
proprio le persone più in là negli anni a trascorrere 
più tempo in casa, ma anche perché spesso con-
servano all’interno dell’abitazione somme di denaro 
in contanti o oggetti preziosi. Possono essere uomini 
o donne e presentarsi da soli o in coppia. In genere 
sono eleganti, cordiali e rassicuranti, ma, soprattut-
to, hanno una caratteristica specifica: parlano molto 
allo scopo di confondere. Spesso fingono di essere 
stati mandati da un parente o da un conoscente, 
altre volte possono presentarsi presso le abitazioni in 
tuta da lavoro, in uniforme e mostrare un tesserino.
Sono innumerevoli le strategie adottate dai malviven-
ti per carpire la fiducia delle loro vittime, le tecniche 
adottate dai truffatori hanno schemi ricorrenti: cono-
scerli è il primo passo per difendersene e a questo 
proposito il gruppo dei Carabinieri ha pubblicato una 
guida delle casistiche di truffa più ricorrenti, disponibili 
per tutti nella sezione Contro le truffe sul sito dei Ca-
rabinieri.
L’attenzione e la prudenza non sono mai troppe in 
questi casi. È importante quindi adottare sempre 
qualche accorgimento di sicurezza. Ad esempio:
• è meglio diffidare di chi suona alla nostra porta pre-

sentandosi come un tecnico, chiedendo insistente-
mente di entrare senza aver preso alcun appunta-
mento;

• è importante sapere che enti come Inps, Inail, Asl 
e comunali non hanno personale che fa visite a 
domicilio, quindi non bisogna aprire la porta a chi 
si presenta come ispettore per accertamenti sul ti-
cket sanitario, controllo documenti o annuncio di 
rimborsi;

• le aziende di servizi come gas, acqua e telefono, 
invece, non arrivano mai senza prima annunciarlo 
telefonicamente, specificando all’utente l’ora e il 
giorno della visita e le ragioni dell’intervento;

• ricordare che l’abito non fa il monaco: spesso i truf-
fatori si presentano come persone perbene, vestite 

in modo curato ed elegante, oppure indossando 
una divisa. Attenzione a non farsi convincere dall’a-
spetto rassicurante: i ladri possono avere qualsiasi 
età, aspetto fisico, nazionalità e genere!

Ma il consiglio più importante che possiamo darvi è 
questo: chiamate sempre la Polizia al numero 112 sia 
per un dubbio o perché non vi sentite al sicuro. Loro 
interverranno prontamente a qualsiasi ora per verifi-
care e scongiurare il pericolo.

Davide Bruscagin

TERRITORIO

Truffe agli anziani  
sempre più frequenti
Come riconoscere ed evitare i disonesti

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



L’Italia è un Paese esposto a molti rischi naturali, ma 
l’esposizione individuale a ciascuno di essi può esse-
re sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del 
problema, la consapevolezza delle possibili conse-
guenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti.
Io non rischio è una campagna di comunicazione 
nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, 
ma ancora prima di questo è un proposito, un’esorta-
zione che va presa alla lettera, perché solo attraverso 
la conoscenza e la consapevolezza è possibile dire, 
appunto: Io non rischio.
Questo è anche lo slogan della campagna nella 
quale ogni rischio naturale viene illustrato e raccon-
tato ai cittadini insieme alle buone pratiche per mini-
mizzarne l’impatto su persone e cose.
Come nasce Io non rischio?
Il sistema più efficace per difendersi da un rischio è 
conoscerlo. Questo tipo di conoscenza, per essere 
realmente utile, comporta un livello di approfondi-
mento che difficilmente può essere comunicato con 
un semplice spot radiofonico o televisivo. L’ideale, 
per un cittadino, sarebbe poter parlare con qualcu-
no che vive nel suo stesso territorio ed è in grado di 
raccontargli tutto quello che occorre sapere su terre-
moto, alluvione, maremoto o su qualsiasi altro rischio, 
magari incontrandolo direttamente in una piazza 
della sua città. Ed è qui che si è accesa la lampadi-
na: i volontari di Protezione Civile!
Da questi presupposti è nata l’idea originaria della 
campagna: formare i volontari di Protezione Civile 
sulla conoscenza e la comunicazione del rischio per 
poi farli andare in piazza, nella loro città, a incontrare 
i cittadini e informarli. Un’idea concepita e proposta 
nel 2011 da Anpas - Associazione Nazionale delle 
Pubbliche Assistenze e sposata dal Dipartimento del-
la Protezione Civile, dall’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, dal Consorzio interuniversitario dei 
laboratori di Ingegneria sismica e dalla Fondazione 
CIMA, con il contributo della Conferenza delle Regio-
ni e delle Province Autonome e dell’Anci.
Le giornate in piazza
Ogni anno, a ottobre, centinaia di piazze distribuite su 
tutto il territorio nazionale si colorano di giallo: inizia così 
il weekend dedicato alla campagna Io non rischio. 
I volontari di Protezione Civile allestiscono un gazebo 
informativo in una piazza della loro città per parlare 
di uno o più rischi che interessano il territorio e illustrare 

i contenuti dei materiali informativi della campagna.
Quella che avviene in piazza, però, non è un’operazio-
ne di volantinaggio. I volontari non si limitano a lasciare 
il materiale informativo alle persone, ma si fermano a 
parlare con loro, illustrano le caratteristiche dei rischi 
e li raccontano anche attraverso allestimenti apposi-
tamente realizzati rimanendo a disposizione per do-
mande e chiarimenti per un vero e proprio scambio 
di sapere e informazioni, alla scoperta della storia del 
territorio e delle buone pratiche che ogni cittadino può 
e deve adottare per difendersi dai rischi.
Io non rischio, a Besana
Anche nel nostro Comune, il 16 ottobre scorso per 
tutta la giornata si è svolto questo evento. I volontari 
della Protezione Civile del nostro territorio hanno alle-
stito un gazebo in piazza Corti.
L’obiettivo da parte della nostra Protezione Civile è sta-
to quello di far conoscere quali comportamenti tene-
re durante alluvioni/terremoti etcetera, sia prima che 
dopo l’evento, parlando non solo di cause naturali ma 
anche di azioni da parte dell’uomo. “Uno degli obiettivi 
– come ci ha spiegato la referente Maria Grazia Rota – 
è anche quello di porre un’attenzione non indifferente 
alla natura e alle azioni che l’uomo porta avanti su di 
essa. Banalmente porre l’attenzione alla costruzione di 
case ed edifici in luoghi non idonei che possono por-
tare alterazione di paesaggi e “strutture” naturali. Vero 
che sono in atto cambiamenti climatici importanti, ma 
anche l’opera dell’uomo ha un valore non indifferente”.
La campagna è iniziata il 16 ottobre facendo rife-
rimento al 13 ottobre (Giornata internazionale della 
riduzione dei disastri naturali) e proseguirà nel mese 
di marzo con un’attività di prevenzione, seguirà una 
presentazione del piano di Protezione Civile comuna-
le in tutte le frazioni e incontri organizzati nei punti più 
importanti nel nostro territorio.
Perché Io non rischio è “Io non rischio tutto l’anno, non 
solo in ottobre”

Gianluca Merazzi
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Io non rischio: progetto importante
La nostra Protezione Civile ci crede
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La nostra città si sta 
preparando al santo 
Natale: tempo di atte-
sa, tempo di avvento, 
momento dell’anno in 
cui aumenta la voglia 
di vicinanza e di co-
munità. Nella società 
moderna il Natale ha assunto ormai una duplice va-
lenza: quella sacra e quella più socio-comunitaria.
La componente sacra del Natale vede l’avvicinarsi a 
questa festività attraverso la scansione delle sei dome-
niche d’Avvento. A livello sociale l’attesa del Natale è, 
invece, caratterizzata da una serie di eventi che ac-
compagnano la comunità verso questa grande festa.
Quest’anno gli appuntamenti organizzati per la nostra 
città sono assai numerosi e fanno percepire che la 
voglia di stare insieme, di “vivere” Besana e di vivere 
momenti comunitari sia, ora più che mai, una neces-
sità assoluta. Esigenza che il Comune, in primis, la 
Comunità Pastorale, le diverse associazioni e gli enti 
presenti sul territorio devono cercare di soddisfare.
Si è partiti, come sempre, con la 130ª Fiera di Santa 
Caterina: storicamente a Besana l’aria natalizia inizia 
a “essere respirata” il 25 novembre, quando le strade 
centrali della nostra bella città si riempiono di gente, 
di animali, di bancarelle, di oggetti d’arte, di buoni 
sapori e anche dei ricordi del nostro passato.
Insieme alla classica Fiera, molto importante anche 
per la tradizione religiosa che l’ha fatta nascere e du-
rare in questi decenni, quest’anno sono stati inaugu-
rati la pista di pattinaggio, replicata dopo l’enorme 
successo dello scorso anno, il Villaggio di Natale e 
il Percorso degli Elfi. Tutte queste iniziative sono già 
attive in piazza Eugenio Corti e lo rimarranno fino al 
6 gennaio.
Non dimentichiamo poi i vari spettacoli teatrali, i 
concerti e gli immancabili mercatini di Natale. Per 
tutto il mese di dicembre è attivo anche il Concorso 
dei presepi all’aperto che terminerà con la premia-
zione dei più bei presepi creati nelle corti e nei giardi-
ni della nostra città.
L’ultima settimana di Avvento non sarà meno ricca di 
eventi rispetto alle precedenti. Il 18 dicembre ci sarà 
La Piva on Ice, durante la quale la banda cittadina 
accompagnerà con la propria musica il pattinaggio 
in piazza, e lo spettacolo di danza dedicato al Na-

tale in collaborazione con il CAV presso il cineteatro 
Edelweiss.
I giorni in prossimità del Natale saranno allietati dalla 
musica grazie al Concerto di Natale del 23 dicem-
bre all’Edelweiss, alla Piva della banda per le strade 
della nostra città il giorno della Vigilia e al Concerto 
Gospel del 26 dicembre in Basilica.
A queste attività di aggregazione cittadina, che pote-
te approfondire sul sito e sulle pagine social del Co-
mune, si uniscono anche tutte le cerimonie religiose 
che potete trovare sul sito della Comunità Pastorale 
(www.cpbesana.it).
Concludiamo condividendo una parte della bellissi-
ma poesia sul Natale scritta da Giovanni Paolo II: che 
sia di buon auspicio per i mesi futuri.

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
[…]
Dio della pace, dono di pace
per l’intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia!

L’Amministrazione comunale e la redazione de Il be-
sanese augurano a tutti i cittadini di Besana un mera-
viglioso Natale.

Annalisa Riva

Besana sotto l’albero
Per un Natale di comunità, col Presepe
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http://www.cpbesana.it/
http://www.cpbesana.it/
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Riprende l’organizzazione, all’interno della Scuola Se-
condaria di Primo Grado Aldo Moro, dei laboratori di-
dattici. Ai ragazzi iscritti al tempo prolungato viene of-
ferta la possibilità di ricevere un supporto nelle materie 
di studio (italiano e matematica) e parallelamente agli 
altri di frequentare il corso di preparazione alla certifi-
cazione KET in inglese. Inoltre, nel secondo quadrime-
stre, gli alunni possono scegliere di iscriversi a laboratori 
con approfondimenti e lezioni tenuti dai docenti dell’I-
stituto. Di solito l’offerta prevede proposte di carattere 
teorico alternate a quelle pratiche o sportive.
Negli anni passati sono stati organizzati corsi per rea-
lizzare origami, scenografia e teatro con spettacolo 
a fine anno, attività in palestra, primi rudimenti di rica-
mo e cucito, lettura, intaglio, solo per citarne qualcu-
no. In questi giorni si stanno preparando le proposte 
per il secondo quadrimestre e si stanno già strutturan-
do laboratori molto interessanti!
In questo numero illustreremo i laboratori nell’area 
scientifica, artistica e musicale.
“Scienza nella fantascienza”
Prevede attività diverse, individuali e di gruppo, volte 
alla scoperta delle conoscenze scientifiche contenute 
e/o sottese alle tematiche di film e testi fantascientifici. 
L’obiettivo è quello di guidare i ragazzi alla scoperta 
della connessione tra scienza e progresso tecnologico 
oltre che favorire lo sviluppo, negli alunni, della capa-
cità di lettura di alcuni attuali fenomeni, naturali e non, 
che coinvolgono il nostro pianeta e la specie umana.
“Piccole opere per grandi capolavori: tra geome-
tria e arte…”
Il laboratorio Capire il legame indissolubile tra arte e 
geometria. Come sfruttare l’arte per avvicinarsi alla 
geometria. Partendo da questo obiettivo, si cercherà 
anche di costruire la fiducia e la collaborazione tra 
alunni e docente, condividere le informazioni, ana-
lizzare i problemi in modo semplice ma strutturato, 
imparare a risolvere i problemi in modo creativo, for-
nire il proprio contributo al processo di progettazione 
e realizzazione, offrire assistenza ai compagni in caso 
di necessità.
“Orchestriamo” (musica d’insieme)
Migliorare la grammatica e la lettura musicale ritmica 
e melodica, consolidare la tecnica strumentale, ge-
stire l’ansia per padroneggiare la tecnica acquisita, 

sapersi orientare in un brano musicale eseguendo gli 
accordi richiesti, rispettando la tempistica, acquisire 
competenze musicali in un repertorio di brani appar-
tenenti a generi e stili diversi, fare esperienza di mu-
sica d’insieme, nel rispetto delle indicazioni sul tem-
po e l’andamento dell’agogica, saper valorizzare il 
proprio contributo alla creazione di un evento, nella 
consapevolezza dell’importanza di ciascun esecuto-
re, per la riuscita dello stesso.
“Scienze intorno a noi”
Lo studio delle scienze trae grande beneficio dall’u-
so del laboratorio. Spesso però nelle ore curricolari è 
difficile riuscire a frequentarlo con la necessaria rego-
larità. Questo laboratorio pomeridiano consentirà di 
eseguire esperimenti nei diversi campi delle scienze, 
prendendo spunto il più possibile dalla vita quotidiana.
Trekking botanico
Percorsi nel territorio di Besana per approfondire l’am-
biente circostante, alla scoperta delle diverse specie 
vegetali, autoctone e no. Apprendere l’educazione 
ambientale. Scoprire e riconoscere piante, fiori, alberi 
(attività all’aperto con ausilio di materiale informativo 
ed eventuale accompagnamento esperti). Osserva-
re, catalogare, produrre (creazione erbario).
L’organizzazione dei laboratori di recupero e del corso di 
preparazione per la certificazione KET insieme ai labora-
tori tematici, rappresenta un’ulteriore proposta che met-
te i ragazzi al centro di un progetto ampio e diversificato 
in cui nessuno viene lasciato indietro e nel contempo, a 
tutti viene offerta la possibilità di aprire i propri orizzonti. Le 
materie di studio, affrontate in modo alternativo, anche 
al di fuori della canonica aula scolastica, propongono 
una lettura della realtà e un rafforzamento dei rappor-
ti interpersonali molto significativa e soprattutto si inse-
riscono in un cammino di orientamento per la scelta 
della scuola secondaria di secondo grado.

Susanna Citterio

DALLA SCUOLA

Nuovi laboratori didattici 
per le scuole medie

Interessanti iniziative dentro l’offerta formativa



Con questo articolo vogliamo dare spazio a pro-
grammi e open day delle scuole materne private 
del nostro Comune, che affiancano da anni quella 
pubblica, la quale da sola non sarebbe sufficiente a 
garantire una risposta numericamente adeguata alla 
domanda delle famiglie besanesi.
Purtroppo l’anno è iniziato con la mancata apertura 
della Scuola materna di Villa Raverio, per carenza di 
iscritti. Un problema che nell’ultimo decennio, a cau-
sa della denatalità, è andato sempre più aumentan-
do. Resistono ancora quattro scuole, a cui lasciamo 
spazio.
Scuola dell’Infanzia Marchesa Fanny Stanga - Vergo
Open day sabato 14 gennaio 2023 ore 14.30-17.30

La scuola è composta dalla sezione primavera (24-36 
mesi) e da tre sezioni omogenee della scuola dell’in-
fanzia. È presente la cucina interna, dove la cuoca 
prepara i pranzi rispettando la tabella Asl e ponendo 
attenzione alle esigenze delle diete speciali, e il servi-
zio pulmino per i residenti nel Comune. 
La scuola è aperta dalle 7.30 alle 17.30, con i ser-
vizi di pre- e post-scuola, e offre laboratori di inglese 
con insegnanti madrelingua e musica con esperti. In 
maggio propone un corso di acquamotricità e uscite 
didattiche, e in luglio il centro estivo, gestito dal per-
sonale interno, non solo per i frequentanti.
Scuola dell’Infanzia Don Enrico Colombo - Calò
Open day sabato 14 gennaio 2023 ore 9.30-12.00

La scuola è operativa dal 1912 ed è l’unica Scuo-
la dell’Infanzia Parrocchiale di Besana. All’open day 
parteciperanno genitori “vecchi” e nuovi, mentre le 
insegnanti e la coordinatrice illustreranno spirito, orga-
nizzazione e strutture della scuola.
La scuola occupa 600 mq con ampi locali per l’in-
segnamento, il gioco, la mensa e dispone di ampi 
spazi all’aperto attrezzati per l’attività ludica. Si avvale 
di due insegnanti che coprono, quasi in compresen-
za, il tempo in cui i bambini sono presso la scuola. La 
mensa serve pasti preparati da una ditta esterna spe-
cializzata e in collegamento con l’Asl, che controlla il 
menu riservato ai bambini.
La scuola offre anche il servizio di pre- e post-scuola, 
l’insegnamento giornaliero dell’inglese, un corso di 

psicomotricità e di teatralità, sempre compresi nella 
retta mensile, oltre all’insegnamento della religione 
cattolica. Sono sempre benvenuti anche bambini di 
altre religioni.
Il rapporto con i genitori è sentito come parte impor-
tante della comunità.
Asilo Infantile G. Prinetti - Montesiro
Open day sabato 14 gennaio 2023 ore 10.00-12.30

Possibilità di appuntamento infrasettimanale

La scuola è aperta dalle 7.30 alle 18.00, con i servizi 
di pre- e post-scuola, e ha una mensa interna che ha 
ottenuto il riconoscimento ATS “Pranzo in salute”.
Offre attività laboratoriali/esperienziali/sensoriali per 
uno sviluppo completo dell’identità del bambino. 
L’offerta formativa è ampliata con specialisti esterni: 
psicomotricità per sezione Primavera e 3 anni, lingua 
inglese per 4 e 5 anni, progetti outdoor volti a stimo-
lare la scoperta e la creatività, Progetto Yoga in orario 
extra-scolastico, campo estivo nel mese di luglio.
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore
Open night venerdì 13 gennaio 2023 ore 18.30-20.30

Open day sabato 14 gennaio 2023 ore 10.00-13.00

La scuola dell’infanzia con nido e sezione primavera 
accoglie i bambini dai 6 mesi ai 6 anni con un orario 
ampio, dalle 7.30 alle 18.00, e si propone come un 
contesto di relazione, cura, crescita ed esperienza.
L’apprendimento avviene attraverso l’esplorazione: 
nei rapporti tra i bambini, con la natura (outdoor edu-
cation) gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, 
con la rielaborazione delle esperienze e per mezzo 
del gioco. Per ogni bambino la scuola si propone 
di promuovere: lo sviluppo dell’identità personale, 
dell’autonomia, delle competenze e della cittadi-
nanza e d’incrementare l’offerta formativa in un mon-
do sempre più multilingue e multiculturale. A tal fine 
il Sacro Cuore parlerà due lingue (italiano-inglese). A 
partire da settembre 2023 infatti la lingua inglese di-
verrà curriculare e quindi fruibile, a titolo gratuito, da 
tutti gli iscritti.
A questo progetto si aggiungono inoltre i laboratori di 
psicomotricità e di musica rivolti a tutti i bambini dal 
nido alla scuola dell’infanzia. 

A cura di Dario Redaelli

DALLA SCUOLA

Le materne di Besana 
si presentano
I programmi delle nostre private  
e le date degli open day
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Marco, uno studente tipo dell’Istituto “Gandhi”, ci 
racconta la sua esperienza nella scuola superiore 
besanese.
Quando ti sei diplomato?
Mi sono diplomato a luglio. E a dire la verità mi sento 
ancora uno studente del “Gandhi”. Non l’avrei mai 
detto prima, ma ora provo nostalgia per il mondo 
della scuola, gli incontri, gli scambi, le studiate all’ulti-
mo, l’ansia dell’esame di Stato. Ci pensate? Quando 
frequentavo non vedevo l’ora di finire le superiori e di 
cominciare a lavorare. E ora ogni tanto rimpiango i 
cinque anni passati al “Gandhi”.
Ora cosa fai?
Sono già proiettato nel mondo del lavoro che in real-
tà si è aperto senza molto sforzo da parte mia. Aven-
do frequentato AFM, sono stato assunto in banca 
e ho ritenuto che l’offerta fosse irrinunciabile. Avevo 
fatto un mese di PCTO organizzato dalla scuola nel-
la stessa banca e avevo, quindi, già sperimentato il 
mondo del lavoro.
E i tuoi compagni?
Molti sono in Università, altri sono stati assunti in studi 
commerciali. C’è un compagno dell’indirizzo turistico 
che sta studiando per diventare assistente di volo.
Quali sono i progetti che hanno riguardato te o il 
tuo indirizzo di studio?
Di tutti quelli seguiti ne ricordo due con interesse, anzi-
tutto l’incontro con il ragionier Giuseppe Crippa. Attra-
verso la sua storia personale ci ha insegnato che, se 
credi in te stesso e in quello che fai, puoi raggiungere 
i tuoi obiettivi. E poi l’incontro con la dottoressa Peco-
rella dell’Università Bicocca sulla violenza di genere. 
Mi è piaciuto perché è stata affrontata una tematica 
di attualità con un taglio concreto, legato a situazioni 
reali. Ma ho partecipato anche al Concorso Lette-
rario e Artistico dell’Istituto. Lo scorso anno la sezione 
Poesia ha visto ai primi tre posti studenti di AFM. Que-
sto significa che anche noi sappiamo scrivere bene, 
pur essendo portati più per le discipline economiche.
E le attività legate agli altri indirizzi presenti al 
“Gandhi”?
La mia ragazza ha frequentato il Liceo Artistico. Ero af-
fascinato dai lavori che lei e i suoi compagni ideava-
no, soprattutto quelli per concorsi esterni alla scuola.  
Gli studenti dell’Artistico hanno il privilegio di mettere 

in gioco immediatamente le abilità che man mano 
acquisiscono a scuola e di spenderle nel mondo rea-
le. Per esempio hanno progettato logo e cartellonisti-
ca per Il giardino incantato a Villa Raverio e adesso si 
stanno occupando di GreenWay7Paesi, cartellonisti-
ca turistica piste ciclopedonali, marketing aziendale 
e territoriale nel Comune di Besana.
Certo, nel caso dell’Artistico, questa osmosi con il 
mondo reale è più semplice. Per gli altri indirizzi?
Tutti gli indirizzi (linguistico, artistico, AFM, turismo, 
odontotecnico) hanno partecipato al progetto Era-
smus di scambio con ragazzi finlandesi lavorando su 
tematiche di interesse europeo. La lingua veicolare 
è l’inglese, quindi è stata un’ottima opportunità per 
usarla in situazione reale oltre che per conoscere un 
Paese europeo attraverso le famiglie ospitanti e la 
scuola estera che abbiamo frequentato.
I due anni della pandemia ti avranno penalizzato dal 
punto di vista della socializzazione, ma non solo…
Ovvio. So che ora sono riprese tante attività: uscite 
didattiche, viaggi d’istruzione, stage all’estero. E sono 
partiti nuovi progetti, come il cineforum con proiezio-
ne e dibattito su film legati alla storia del Novecento 
o il Club del libro, fondato da alcune studentesse del 
Liceo Linguistico per scegliere e leggere in autonomia 
romanzi e discuterne. Per non parlare di “Aiuto tra stu-
denti” e “Studio a Scuola”: ci si può fermare un pome-
riggio alla settimana a scuola a studiare in gruppi, con 
l’aiuto dei docenti o dei ragazzi delle classi più alte.
Com’è stato il rapporto con i docenti?
Ogni professore ha il proprio stile di insegnamento e 
con qualcuno mi sono trovato meglio che con al-
tri. Direi che la scuola è una buona palestra di vita, 
di incontri e relazioni. Io personalmente al “Gandhi” 
sono stato sempre aiutato anche quando ho avuto 
momenti di sconforto.
Un bilancio di questi cinque anni?
Sono effettivamente molto soddisfatto del mio per-
corso scolastico, anche della fatica di cui a volte mi 
sono lamentato. La scuola adesso mi manca. Solo 
dopo ti rendi conto di quanto abbia contato per te.  
E poi è solo studiando che capisci che cosa davvero 
ti piace fare. Per me è stato così.

per i docenti del “Gandhi”
Luisa Valli e Simonetta Spinelli

DALLA SCUOLA

Crescere al “Gandhi”
Intervista (verosimile) a uno studente dell’istituto
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SGUARDO AL FUTURO

Con Matteo tra le corsie  
dell’ospedale
Infermiere: professione per il domani

In questo numero ci spostiamo fra 
le corsie dell’ospedale accom-
pagnati da Matteo Giammò che 
ha risposto ad alcune domande 
sulla sua giornata lavorativa con il 
camice indosso.
Cosa fa precisamente un infer-
miere?
Questa è la prima domanda che 
noi studenti facevamo ai pro-
fessori in Università, non c’è una 
risposta precisa perché è qual-
cosa che apprendi negli anni. L’in-
fermiere non è solo un esecutore 
di quanto prescritto dal medico, 
come molti credono, ha invece 
una sua autonomia decisionale, 
deve utilizzare il proprio senso cri-
tico e il proprio bagaglio di com-
petenze per operare al meglio, 
decidendo, valutando e pianifi-
cando l’assistenza. Ciò a cui po-
chi pensano è che un infermiere 
cura, non per forza guarisce, ma 
sicuramente cura nel senso di 
“take care”, prendersi cura delle 
persone.
Cosa ti affascina di questa pro-
fessione?
Tutto nasce dalla curiosità, il fasci-
no del mestiere per me è capire 
come lavora il nostro corpo tanto 
in situazioni di normale funziona-
mento, quindi la fisiologia, quanto 
e soprattutto nei momenti in cui 
queste situazioni vengono meno 
e si verifica la patologia. La mia 
passione nasce quindi dal voler 
capire e approfondire gli argo-
menti che riguardano la cura di 
patologie.
Qual è stato il tuo percorso sco-
lastico e accademico?
Il mio percorso è stato molto ar-
ticolato: ho preso il diploma di 

maturità in Odontotecnica, che 
rilascia una preparazione pro-
fessionale subito spendibile nel 
campo. Dopo i cinque anni di 
superiori e l’esperienza fatta du-
rante l’alternanza scuola-lavoro, 
ho capito che la professione di 
odontotecnico non faceva per 
me, volevo andare avanti a stu-
diare rimanendo sempre nell’am-
bito sanitario. Ho avuto difficoltà 
con i test d’ingresso a numero 
chiuso, ho studiato in autonomia 
materie come chimica e biologia 
che a odontotecnico non avevo 
affrontato in modo approfondito 
come invece avrei fatto se avessi 
frequentato il liceo scientifico. Alla 
fine, sono riuscito a entrare in In-
fermieristica che era la mia prima 
scelta fra le professioni sanitarie 
e ho quindi iniziato a studiare ciò 
che mi piaceva come anatomia, 
fisiologia e patologia.
E una volta terminati gli studi 
universitari?
Per poter esercitare la professio-
ne di infermiere sono necessari 
tre requisiti: la laurea triennale in 
Infermieristica, il superamento 
dell’esame di Stato che è l’abi-
litazione e l’iscrizione all’Ordine 
delle Professioni Infermieristiche. 
L’esame di Stato, a differenza di 
molte altre facoltà, viene svolto 
prima della discussione della tesi 
di laurea che avviene solo se si ha 
superato l’esame.
Come concili gli orari lavorativi 
con le tue passioni e i tuoi sva-
ghi?
Io lavoro in una struttura come 
turnista: essendo un libero profes-
sionista posso decidere io i turni 
di lavoro, al contrario degli infer-

mieri a contratto subordinato che 
sono tenuti a rispettare gli orari 
di lavoro assegnati dall’Azienda 
ospedaliera. È necessario impa-
rare a organizzarsi se si vogliono 
portare avanti passioni o svaghi. 
È abbastanza pesante ma è fatti-
bile, bisogna abituarsi a fare orari 
un po’ particolari, anche nei fine 
settimana.
Che caratteristiche deve avere 
un ottimo infermiere?
Una parte fondamentale della 
mia professione è la relazione 
con il paziente e la famiglia: un 
buon infermiere deve avere in-
nanzitutto rispetto nel comunicare 
con il paziente, nel comprender-
lo, nel cercare di avvicinarsi il più 
possibile a ciò che prova. È ne-
cessario però mantenere un cer-
to distacco professionale e non 
farsi coinvolgere personalmente 
ed emotivamente. È ovviamente 
necessario essere competenti in 
ambito teorico e pratico per po-
ter curare al meglio i pazienti che 
si hanno in carico. Ci vuole serie-
tà, meticolosità, professionalità e 
un buon autocontrollo, soprattutto 
in situazioni d’emergenza.

Cristiana Longhi



Recita un vecchio pro-
verbio africano: ”Se vuoi 
correre veloce vai da 
solo; se vuoi andare lon-
tano facciamolo insie-
me”. È con questo spirito 
che la Caritas della Co-
munità Pastorale Santa 
Caterina di Besana è riuscita 10 anni fa (non senza difficol-
tà) ad associare le sei Parrocchie del nostro Comune, cre-
ando una unica sede con un “centro di ascolto e distribu-
zione” presso gli ampi spazi messi a disposizione nell’asilo 
parrocchiale di Calò. In occasione di questo importante 
traguardo, festeggiato qualche settimana fa, abbiamo 
sentito la coordinatrice della Caritas besanese, Cristiana 
Ruffinoni, per meglio conoscere e capire le numerose at-
tività che questa “associazione caritatevole della Chiesa 
Cattolica italiana” svolge nella nostra comunità.
Con quali forze, con quali mezzi e disponibilità cer-
cate di far fronte alle richieste e ai bisogni di chi si 
trova in difficoltà?
Attualmente la Caritas di Besana può contare sull’aiu-
to di 40 volontari (uomini e donne) con compiti e ruoli 
ben definiti e consolidati. Ognuno ha maturato com-
petenze ed esperienze che vanno dall’ascolto al lavoro 
di segreteria, alla preparazione settimanale dei pacchi 
alimentari (compresi i prodotti freschi), alla gestione del 
guardaroba, alla distribuzione di mobili, suppellettili, pic-
coli elettrodomestici e così via.
A proposito dei pacchi alimentari: come avviene la 
distribuzione?
Precisiamo che i beneficiari di questi pacchi sono solo 
i residenti del nostro Comune. Il lunedì pomeriggio ven-
gono ritirati 50/55 pacchi che i diretti interessati preleva-

no direttamente dalla nostra sede di Calò. Inoltre tre vol-
ta la settimana un gruppo dei nostri volontari si recano in 
tre supermercati di zona e ritirano il “fresco di giornata” 
che viene subito distribuito secondo modalità prestabi-
lite. Ricordo che circa una ventina di pacchi vengono 
portati dall’Auser locale a domicilio a tutti coloro che 
sono impossibilitati a muoversi da casa. Una volta al 
mese vengono distribuiti “prodotti vari” (non solo alimen-
tari) utili per le necessità quotidiane di tutte le famiglie.
Chi sono i destinatari di questi aiuti?
Tutti coloro che ricevono questi aiuti sono in parte segna-
lati dai servizi sociali comunali, mentre la maggior par-
te dei casi sono da noi attentamente vagliati e verificati 
dopo colloqui e incontri molto approfonditi con i nostri 
responsabili: vogliamo evitare i “furbetti del quartiere”. At-
tualmente sono 28 le famiglie straniere beneficiarie, men-
tre le restanti sono italiane: grosso modo metà e metà.
La recente pandemia ha in qualche modo modifi-
cato e ampliato la platea di persone e famiglie in 
difficoltà: come si interviene economicamente… e 
moralmente?
Certamente la pandemia e anche una crisi occupazio-
nale preoccupante hanno inciso in maniera significati-
va anche nella nostra realtà locale. l numeri dei nostri 
concittadini che si sono rivolti alla nostra associazione 
sono notevolmente aumentati e anche alcune famiglie 
cosiddette “benestanti” hanno dovuto fare i conti con 
situazioni e difficoltà per loro inimmaginabili. Abbiamo 
assistito a vergogne, sfiducie e frustrazioni non solo eco-
nomiche, ma anche umane ed esistenziali. In queste 
situazioni il nostro sostegno, il nostro supporto è andato 
oltre il mero aspetto economico ed è diventato anche 
un segno di vicinanza, di condivisione e di aiuto morale 
a queste tremende realtà.

ASSOCIAZIONI

Mariano Comense (CO) • Via Matteotti, 9G
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
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La Caritas besanese al servizio 
delle nuove povertà

Il programma 2022-23 e un appello ai cittadini



I dati nazionali sulle nuove povertà sottolineano e 
segnalano un modello di società molto disuguale e 
qualunquista, dove l’inclusività e la solidarietà fatica-
no a farsi strada: in questi contesti che ruolo e che 
funzione ha oggi la Caritas?
Proprio per le motivazioni e le finalità sopraesposte il no-
stro ruolo, la nostra mission è dare una mano, un soste-
gno, un aiuto a chi si trova in difficoltà indipendente-
mente dal colore della pelle o dal suo credo religioso. 
Questo è quello che ci ha insegnato la nostra fede e 
che è sottolineata e rimarcata dalle encicliche papali 
“Fratelli tutti” e “Farsi prossimo”. Per tornare al presente 
oggi ci viene chiesto un aiuto per pagare le bollette. I 
nostri volontari (davvero bravi e capaci) stanno facendo 
da tramite coi vari fornitori di luce e gas, per dilaziona-
re, rateizzare e allungare il più possibile il pagamento di 
quanto dovuto. Per quel che possiamo diamo dei pic-
coli contributi in denaro a chi rischia il taglio delle utenze.
Oltre a tutto ciò quali sono le altre iniziative promosse 
e concretizzate dalla Caritas di Besana?
Funziona già da parecchio tempo un “tirocinio lavora-
tivo” che offre opportunità di inserimento in aziende lo-
cali con corsi di formazione settimanali di 20/30 ore con 
durata complessiva di 3/6 mesi. In collaborazione con 
la Caritas Ambrosiana e con tutte quelle del decanato, 
questi lavoratori che spesso trovano una occupazione 
stabile dopo queste esperienze, vengono retribuiti con 
somme da 300 a 500 euro mensili. Tutto questo è reso 
possibile grazie alla generosità e all’aiuto silenzioso e di-
sinteressato di alcuni cittadini besanesi (per correttezza 
non ci viene dato nessun contributo pubblico). Parteci-
piamo alla colletta alimentare e con un laboratorio di 
taglio, cucito e ricamo collaboriamo con l’RSA di Brugo-
ra e sosteniamo, per il secondo anno consecutivo, un 
“Progetto dell’Avvento” finalizzato all’aiuto e al sostegno 
di madri con bimbi che hanno subito violenze dome-
stiche e non. Da ultimo offriamo un servizio di igiene e 
pulizia personale a cittadini senza fissa dimora costretti a 
dormire per strada o nei boschi, dando loro la possibilità 
di una doccia calda, di lavare i propri indumenti e più in 
generale uno spazio per “rimettersi in carreggiata”.
In conclusione, ricordo il motto delle 3 A della Caritas di 
Besana: Accogliere, Ascoltare, Accompagnare.

Per chi volesse dare una mano alla nostra CARITAS: 
IBAN IT 47M0306909606100000063700.

Elio Sanvito

Camminare 
insieme fa bene
Dopo la lunga “tregua Co-
vid-19”, ricordando il caro 
Peppino Vergani, uno dei 
fondatori, scomparso prema-
turamente, il Gruppo di Cam-
mino di Besana in Brianza ha 
ripreso l’attività. Promosso da 
ATS-Brianza in collaborazione 
con l’Amministrazione comu-
nale, il progetto trova riferi-
mento normativo nei Piani Sanitari Nazionale e Regio-
nale, per la promozione dell’attività fisica come sano 
stile di vita e come prevenzione delle malattie cronico-
degenerative. È “Un’organizzazione locale costituita da 
un gruppo di persone che decidono per la loro salute 
di effettuare regolare attività fisica di cammino”. L’a-
desione è volontaria e l’organizzazione non fornisce 
assicurazione su eventuali infortuni. Tutti vi possono 
accedere senza particolari abilità secondo standard 
sanitari indicati dall’ATS e senza costi, previa un’iscrizio-
ne. Le camminate hanno cadenza settimanale e sono 
guidate da volontari, le guide di cammino, che hanno 
seguito un corso di formazione. Ogni camminata dura 
circa un’ora e mezza su una distanza di 4/5 km e il 
punto di ritrovo e partenza varia periodicamente per 
consentire di percorrere tutto il territorio comunale e 
dintorni e sfruttare la fascia di verde, i sentieri e le strade 
che Besana offre. Di volta in volta viene comunicato il 
punto di ritrovo per la settimana successiva, sempre di 
martedì alle 8.45 con partenza alle 9.00. Sono prioritari 
percorsi su sentieri con qualche tratto, se necessario, su 
strada. Il ritrovo e la camminata settimanale vogliono 
essere un momento di stimolo all’attività fisica e alla 
socializzazione. L’Amministrazione comunale ha predi-
sposto uno spazio Gruppi di cammino nel sito del Co-
mune alla pagina Vivere Besana, dove si può trovare il 
modulo di iscrizione online e il codice etico dell’inizia-
tiva, e ha messo a disposizione un locale comunale a 
Villa Raverio, in via G. Pascoli il lunedì dalle 14 alle 16. 
Purtroppo non è ancora possibile pubblicare sul sito del 
Comune le informazioni relative al ritrovo settimanale, 
che si possono trovare sulla pagina Facebook Grup-
po di Cammino Besana in Brianza. Gli iscritti, dopo la 
ripartenza, sono 155 e in media a ogni uscita parteci-
pano, pioggia permettendo, 60/70 persone. Le guide 
vi aspettano, provate.

Le guide di cammino
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ARTE E CULTURA

Non è facile per una compagnia amatoriale rag-
giungere il traguardo delle trenta primavere. La com-
pagnia di Besana ce l’ha fatta. Venne fondata nel 
1992 da un gruppo di amici dell’oratorio con la pas-
sione del teatro, portando in scena il testo brillante 
Non facciamo promettere alle vedove, con la re-
gia dello scomparso Carlo Pennati, attore dilettante 
di grande qualità, che già negli anni passati aveva 
sostenuto in regia l’attività teatrale oratoriana del ca-
poluogo.
Di quella compagnia originaria oggi sono rimasti in 
due, Vito Adone e Luca Viganò, che hanno continua-
to a tenere viva la loro passione trasmettendola an-
che ad altri giovani e meno giovani che hanno fatto 
parte del gruppo teatrale.
In questi trent’anni si sono susseguite più di 90 perso-
ne, tra attori, scenografi e collaboratori. Sono state 
rappresentate in tutto 22 commedie di autori come 
Feydeau, Molière, Cooney, Eduardo De Filippo, per 
diversi anni autore di riferimento. Del commediografo 
napoletano si contano infatti ben sette opere messe 
in scena sul palco dell’Edelweiss.
Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, per 
celebrare il trentesimo anno di attività verrà rappre-
sentata, guarda caso, una commedia di Eduardo 
De Filippo, Natale in casa Cupiello già messa in sce-
na con successo nel 1996. Per l’occasione si sono 
resi disponibili attori che hanno recitato negli anni 
passati.
È un traguardo invidiabile e quindi occasione di 
grande soddisfazione per una compagnia amato-
riale come questa. Vito Adone, che da anni è l’a-
nima di questo gruppo ci dice: “È sicuramente un 
momento di gioia per il quale si devono ringraziare 
tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a 
sostenere questa realtà culturale: dagli attori ai nu-
merosi collaboratori che lavorano dietro le quinte, 
l’oratorio di Besana, sempre disponibile per prove 
e rappresentazioni, e l’Amministrazione comunale 
che ha sostenuto le iniziative e la rassegna teatra-
le, in particolare negli anni in cui si lavorava con le 
compagnie locali. Un ricordo speciale va a Carlo 
Pennati e Piero Caldirola che ci hanno lasciato nel 
2010 e a Marco Ruggiero e Angelo Laconi recente-
mente scomparsi. Il ringraziamento più grande va al 
pubblico, che per trent’anni ha seguito con passio-
ne le nostre rappresentazioni”.

Here we are! è il pri-
mo singolo della 
band The Lakeshore, 
gruppo rock formato 
da cinque ragazzi tra 
i 16 e i 17 anni della 
zona di Besana e din-
torni: Sara Nobili (can-
tante), Jacopo Renzi 
(batterista e fondatore 
del gruppo), Luca Piz-
zagalli (bassista), Edo-
ardo Mereuta (chitar-
rista) e Gabriele Coffanetti (chitarrista). La band al 
completo suona insieme ufficialmente da maggio: 
infatti il loro primo concerto è stato proprio il 1° mag-
gio 2022 alla manifestazione “Greppi run” organiz-
zata dalla scuola superiore “Villa Greppi” di Casate-
novo, intrattenendo il pubblico nonostante una sola 
prova fatta insieme. Da quel momento non si sono 
mai fermati un attimo, sfruttando la fine della scuo-
la per farsi conoscere dai loro coetanei attraverso i 
balli di fine anno. Dopo meno di un mese è inizia-
ta la collaborazione con Openstage, premiata mi-
gliore startup dell’anno, che li ha portati a suonare 
numerose volte nella stazione della metro a Milano 
Porta Garibaldi, Loreto e a Biella in Piemonte.
Concerto dopo concerto, canzone dopo canzone, 
sono riusciti ad arrivare alla Milan music week, dove 
sono stati ospiti sabato 26 novembre in via Mercanti 
8 (vicino al Duomo), riuscendo a riunire quasi 200 
persone in strada che hanno cantato e ballato con 
loro e domenica 27 al locale Mare Culturale Urbano 
di Milano, dove hanno presentato un nuovo brano 
inedito.
La band si riunisce ogni settimana nella loro sala pro-
ve di Montesiro, per riadattare nuove cover, ma so-
prattutto scrivere nuovi pezzi. In primavera infatti usci-
rà il loro primo EP e chissà che non riescano a portare 
il nome di Besana in tutta Italia, o, come ha fatto la 
famosa band dei Mäneskin, in tutto il mondo. 
Con 5.000 follower su tiktok (the lakeshore _band) 
e più di 1.200 su Instagram (the_lakeshore_band), 
questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta anche 
grazie ai social tra cui Spotify (The Lakeshore) e You-
tube (The Lakeshore Official) dove pubblicano i con-
certi completi.

The Lakeshore, 
rock besanese

Trent’anni 
in scena
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Dal Consiglio comunale
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Consigli comunali del 29 settembre e del 3 novembre

Sette i punti all’ordine del giorno del 
Consiglio comunale svoltosi il 29 set-
tembre 2022: dopo l’approvazione 
dei verbali delle precedenti sedute, 
si comincia con una comunicazione 
del Sindaco in merito all’assegnazione 
di un contributo dal Ministero dell’In-
terno, nell’ambito del PNRR, di 90.000 
euro che verrà utilizzato per finanzia-
re una quota parte dell’intervento di 
“Efficientamento energetico dell’asilo 
Nido Manganini”. Il terzo punto propo-
ne l’approvazione del bilancio con-
solidato esercizio 2021 del Comune 
di Besana in Brianza; l’Assessore Riva 
espone ampiamente l’argomento, 
sono presenti 14 Consiglieri e la pro-
posta viene approvata all’unanimità.
Il quarto punto vede la ratifica della 
prima variazione d’urgenza al bilan-
cio di previsione 2022/2024, illustrata 
dall’Assessore Riva e dopo ampia di-
scussione viene approvata con 9 voti 
favorevoli (maggioranza) e 5 astenuti 
(PD, Besana4Future e BesanAttiva). Al 
punto 5 sempre l’Assessore Riva illustra 
e propone l’approvazione dello sche-
ma di documento unico di program-
mazione, approvato con 9 voti favo-

revoli (maggioranza) e 5 contrari (PD, 
BesanAttiva e Besana4Future). Il punto 
successivo vede l’Assessore Viviani 
spiegare il nuovo regolamento sulla 
trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di piena proprietà, approvato 
all’unanimità. Ultimo punto è la propo-
sta illustrata sempre dall’Assessore Vi-
viani di approvazione dello schema di 
convenzione col Parco regionale Valle 
Lambro, approvato all’unanimità.
Nel Consiglio del 3 novembre scorso, 
dopo l’approvazione del verbale del-
la seduta precedente, si vota per una 
variazione di regolamento per la Fiera 
Istituzionale di Santa Caterina, appro-
vato all’unanimità.
Su proposta del Presidente, il Con-
siglio decide di illustrare e discutere 
unitamente i punti 3 e 4 strettamente 
collegati, relativi alla modifica del pro-
gramma triennale opere pubbliche 
2022/2024 e variazione al bilancio 
previsionale 2022/2024, introdotti in 
maniera molto approfondita dal dot-
tor Rigamonti e dall’architetto Biraghi, 
responsabili degli uffici di competen-
za. La discussione e le domande si 
sono protratte per lungo tempo e la 

votazione ne vede l’approvazione 
con 10 voti favorevoli, 5 contrari (PD, 
BesanAttiva, Besana4Future) e 1 aste-
nuto (Alfieri-una città in dialogo). Al ter-
mine il Presidente saluta e ringrazia per 
il lavoro svolto il dottor Rigamonti che 
a breve inizierà un nuovo prestigioso 
incarico lasciando quindi il Comune, 
e successivamente anche il Sindaco 
esprime i propri saluti e ringraziamenti.
Segue un’interpellanza con oggetto 
“investimenti su centro sportivo” di cui 
dà lettura il Consigliere Tettamanzi e a 
cui il Sindaco risponde verbalmente e 
per scritto; il Presidente dà poi lettura, 
ringraziando sentitamente i Capigrup-
po e i Consiglieri tutti per l’intesa trova-
ta, di un Ordine del giorno congiunto 
di ferma condanna delle repressioni e 
violenze commesse in Iran, testo votato 
all’unanimità. Infine il Consigliere Cor-
betta dà lettura di un O.d.g relativo alla 
richiesta di blocco dell’avvio dell’area B 
nel Comune di Milano, proposta votata 
a favore da 11 Consiglieri (maggioran-
za più Alfieri-città in dialogo) e 5 contrari 
(PD, BesanAttiva e Besana4Future).

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

Il Governo è partito con il piede giusto e i ministri della 
Lega si stanno distinguendo per gli atti promossi: soste-
gno a famiglie e imprese contro il caro energia, taglio 
del cuneo fiscale per i redditi più bassi, superamento 
della Legge Fornero con quota 103, aumento della so-
glia Flat Tax fino a 85mila euro per le partite Iva, rivalu-
tazione delle pensioni e dal 2024 l’interruzione del Red-
dito di cittadinanza. Sul fronte immigrazione il Governo 
ha confermato la linea di Salvini che prevede porti chiusi 
alle Ong e stop sbarchi.
Per quanto riguarda le regionali, con ogni probabilità sa-
remo chiamati al voto a metà febbraio. Il centrodestra 
punta sulla riconferma di Attilio Fontana. Il presidente è 
stato attaccato in modo vergognoso da Pd e 5 Stelle 
durante il periodo pandemico, ma tutte le accuse mosse 
nei suoi confronti, anche giudiziarie, sono risultate infon-
date e sono state archiviate. Credo che la capacità di 
portare la Lombardia fuori dalla crisi, unita agli importanti 
investimenti in opere pubbliche messi in campo, rappre-
sentino il biglietto da visita più importante per Fontana 
che nessuno dei suoi competitor può vantare.
Ricordo che alcune opere realizzate o che verranno 
realizzate a Besana derivano dal Piano Lombardia vo-
luto proprio da Fontana: la rotonda alle 5 frecce e la 
riqualificazione del centro di Vergo Zoccorino quelle già 
visibili. In via di compimento la ciclopedonale di Villa 
Raverio, la riqualificazione del centro di Calò, la rotonda 
a Montesiro e la manutenzione del Rio Brovada. Impor-
tanti investimenti frutto della triangolazione tra la Giunta 
Pozzoli, la Giunta Fontana e il mio ruolo da Consigliere 
regionale.
Io sono pronto a ricandidarmi in Consiglio regionale 
per portare il mio contributo, terminare i progetti avviati e 
iniziare i tanti altri che ho già in mente. In questi anni ho 
dato il massimo per ascoltare le esigenze dei cittadini, 
delle imprese e delle associazioni, facendomi portavoce 
delle istanze del territorio. La bussola che ho sempre se-
guito è la tutela e la valorizzazione della Brianza: la terra 
in cui sono nato e cresciuto, che amo e per cui mi batto 
da sempre. C’è ancora tanto da fare, insieme!
A nome di tutta la squadra della Lega di Besana, auguro 
a voi e alle vostre famiglie un sereno Santo Natale e un 
felice 2023.

Anche il Comune è costretto a far fronte ai continui rinca-
ri di luce e gas; infatti, quest’anno le utenze arriveranno 
alla quota di oltre un milione e 250 mila euro contro una 
spesa storica di circa 980 mila. L’Amministrazione grazie 
ai nuovi contratti è riuscita, senza aumentare le tasse, in 
qualche modo a contenere gli aumenti, sia quello del ri-
scaldamento con l’acquisto del gas tramite Consip e l’af-
fidamento a un’azienda terza la manutenzione, sia quello 
per l’energia elettrica con l’affidamento a Hera Luce della 
riqualificazione dell’illuminazione pubblica.
Nell’ottica di contenimento dei costi e di efficientamen-
to energetico, la Giunta ha aderito inoltre a un progetto 
sperimentale che porterà a un nuovo sistema di riscalda-
mento dei locali del Municipio ossia l’utilizzo di pannelli ra-
dianti a infrarossi sfruttando il principio dell’irraggiamento. 
Il periodo di prova durerà sei mesi mediante contratto di 
comodato d’uso gratuito.
La riqualificazione energetica del polo civico è stata mes-
sa in stand-by, pur avendo ottenuto un contributo di 400 
mila euro da parte della Regione, in attesa di capire se 
il continuo aumento delle materie prime possa rendere 
effettivamente sostenibile l’esborso da parte del Comune.
Il 20 ottobre scorso, in un incontro pubblico nella sala 
multimediale della Biblioteca, sono state presentate le li-
nee di indirizzo della nuova variante al Piano di Governo 
del Territorio, dopo la revoca della delibera del dicem-
bre 2020 relativa all’adozione della precedente variante.  
La stesura è affidata allo studio PIM di cui il Comune è 
socio dal 2014. La Besana del futuro sarà identitaria, adat-
tiva e connessa. Rigenerazione urbana e sostenibilità sono 
al centro del nuovo piano, dove ci saranno sette proget-
tualità diverse per ogni frazione. Si opererà sul concetto 
di città adattiva ovvero di città flessibile e capace di ade-
guarsi ai cambiamenti del mondo globalizzato e favori-
re dinamiche di abitare e vivere contemporaneamente. 
Previsto il rafforzamento delle connessioni tra le frazioni e 
tra la città e i Comuni confinanti.
Segnaliamo tra le numerose iniziative riguardanti le festi-
vità natalizie, la pista di pattinaggio su ghiaccio dopo il 
grande successo dello scorso anno e la giostra con i ca-
valli per i più piccoli in piazza Corti, che renderà l’atmo-
sfera ancor più magica e incantata.
Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori auguri 
di un buon Natale e di un felice anno nuovo.
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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

Dopo svariate richieste da parte dei gruppi consiliari di minoranza 
l’Amministrazione ha convocato la prima commissione con all’or-
dine del giorno il tema della Greenway. Il progetto Greenway, 
cioè una serie di collegamenti ciclopedonali fra le frazioni, rea-
lizzabile grazie al finanziamento di 5.000.000 di euro arrivato dal 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è un’occasione 
per portare avanti in modo significativo uno sviluppo della mobi-
lità sostenibile a Besana e tutti noi abbiamo espresso la disponibi-
lità a partecipare in modo costruttivo e propositivo alle Commis-
sioni che lo riguarderanno. In questo breve spazio proponiamo 
una riflessione che abbiamo esposto in Commissione riguardo 
alla quale non abbiamo ricevuto, per ora, risposte precise.
Questo progetto, di ampia portata, è sviluppato contemporanea-
mente a due strumenti programmatori molto importanti: uno ur-
banistico (PGT – Piano di Governo del Territorio) e uno di governo 
della mobilità (PGTU – Piano Generale del Traffico Urbano). Dalla 
consultazione dei documenti messi a disposizione finora emergono 
delle incongruenze significative fra gli itinerari ciclopedonali pre-
visti da Greenway rispetto a quelli contenuti nel PGT e nel PGTU.  
Dunque, quale è l’idea di città che l’Amministrazione intende por-
tare avanti riguardo alla viabilità dolce? Il rischio è di costruire una 
città frammentata e resa scoordinata da tre progetti diversi: la mo-
bilità ciclopedonale (Greenway) che si sviluppa su itinerari diversi da 
quelli del Piano del Traffico e lo sviluppo del territorio che prevede 
altri scenari ancora. Insomma un territorio senza una guida preci-
sa, con troppe direzioni, magari poco armonizzate o addirittura 
contrastanti, che potrebbero creare squilibri territoriali. Esempio: 
quando si prevede di realizzare un itinerario ciclabile dove il PGTU 
prevede un itinerario extraurbano a percorrenza veloce per le auto, 
si crea una conflittualità e si espongono tutti gli utenti della strada 
a condizioni di sicurezza non ottimali, a meno che nel dettaglio 
operativo non siano realizzati opportuni accorgimenti progettuali 
per salvaguardare chi transita lungo quell’asse stradale. Inoltre, la 
pianificazione dei trasporti dissociata da quella del territorio può 
portare a condizioni di scarsa sostenibilità del territorio stesso. Ad 
oggi l’Amministrazione ha già reso pubblici diversi elaborati di pro-
getto e di piano, con scelte e disegni di assetto territoriali differen-
ti e non coordinati. Ci chiediamo inoltre quale sia la coerenza di 
un’Amministrazione di destra che, a parole, si fa promotrice della 
mobilità sostenibile e poi nei fatti ha cancellato un importante col-
legamento ciclopedonale fra Montesiro e Monteregio.
La maggioranza, che pare molto confusa in materia, deve al più 
presto chiarirsi le idee a riguardo e il confronto in Commissione 
potrebbe essere molto utile.
BesanAttiva coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno Na-
tale e un 2023 di maggior pace.

ATTIVA BESANA
NOI Centrodestra 

Besanese
Abbiamo un nuovo Governo e un nuovo Parlamento che 
inizia un mandato che speriamo sia più lungo e meno sof-
ferto dell’ultima legislatura.
Il nostro territorio ha espresso un voto decisamente di cen-
tro-destra e siamo contenti che Fabrizio Sala, già Vicepre-
sidente di Regione Lombardia e Assessore, sia entrato in 
Parlamento in quota Forza Italia.
Una persona conosciuta, stimata, che conosce la Brianza 
e la città di Besana e siamo sicuri che sarà un valido par-
lamentare a rappresentare le istanze del nostro territorio.
Come Forza Italia a Besana in Brianza lo abbiamo sempre 
sostenuto e siamo contenti di averlo ora a Roma anche se 
ci mancherà in Regione Lombardia, il cui Consiglio andrà 
a elezioni il prossimo anno nel 2023 per poi seguire con le 
nostre comunali nel 2024.
Il tempo passa veloce e dobbiamo lavorare in fretta per 
completare il nostro programma elettorale con la Giunta 
Pozzoli.
La filosofia con cui sono state vinte le elezioni è, se ben 
ricordo, una citazione di Alcide De Gasperi: “Cercate di 
promettere un po’ meno di quello che pensate di realizza-
re se vinceste le elezioni”.
Il Governo cittadino di Besana in Brianza non ha mai pro-
messo cose irrealizzabili ma piani realizzabili che hanno 
preso o stanno prendendo forma come si legge in questo 
numero del Besanese.
Non da ultimo, per la cui realizzazione tanti mi scrivono, il 
cimitero per gli animali di affezione sull’area adiacente al 
cimitero di Valle Guidino di fronte al parcheggio già desti-
nata all’uso. Incrociamo le dita.
Infine, mantengo una promessa a una affezionata lettrice 
del mio pezzo politico lasciando una nota all’attenzione 
della nostra Amministrazione comunale: il parcheggio di-
sabili posto in curva a ingresso a senso unico di via Santa 
Caterina che fa angolo con Villa Filippini per la Banca Inte-
sa espone a pericolo in discesa dalla macchina lo stesso 
disabile.
Mantenuta la mia promessa volevamo augurarvi buone e 
serene feste di un Santo Natale!

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 

Il centro sportivo diventerà un club privato? L’Amministrazio-
ne Pozzoli ha stanziato 1.800.000 euro sul bilancio 2022 (di cui 
700.000 arrivati dal Governo) per il rifacimento della pista di 
atletica, l’ammodernamento della palazzina servizi, il relamp-
ing delle torri faro e la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
al centro sportivo. Di fronte a un investimento già così impor-
tante ci ha colto di sorpresa il Sindaco che in una lettera aper-
ta ai soci della Polisportiva Besanese dichiara “… nel corso 
del 2023 seguirà un ulteriore investimento di diversi milioni 
di euro per ammodernare le strutture sportive, introdurre nuovi 
sport e nuovi servizi oggi totalmente e tristemente assenti…”. 
Come gruppi di opposizione abbiamo presentato un’interpel-
lanza chiedendo di conoscere quale importo sottintende il 
Sindaco quando scrive diversi milioni di euro, a quali nuove 
opere, servizi, sport oggi tristemente assenti, si riferisce e come 
verrà finanziato l’ulteriore investimento. Questa la risposta 
scritta che abbiamo ricevuto: “In riferimento ad ulteriori inter-
venti presso il centro sportivo, si comunica che la definizione 
di un addizionale progetto è prossima alla fase conclusiva e 
che dalla definizione definitiva dello stesso dipendono i costi 
e le relative fonti di finanziamento. Data la rilevanza del pro-
getto in essere verrà presentato pubblicamente e al Consiglio 
nel modo più completo, cosa non possibile oggi, in quanto 
manca la definizione delle ultime articolazioni”. Piovono mi-
lioni di euro sul Centro Sportivo? Da dove vengono? Per fare 
cosa? Non ci viene detto finché non sarà tutto definito. Cosa 
dire se non che questa Amministrazione arrogante si sente 
autorizzata a fare quello che vuole su strutture pubbliche che 
forniscono servizi importanti come quelli sportivi senza aprire 
un confronto vero con i cittadini, le società sportive che hanno 
fatto la storia dello sport a Besana e le minoranze.
Concludiamo con alcune domande relative alla pista di 
ghiaccio inaugurata il 25 novembre: quanta energia consu-
merà? Quanta acqua consumerà? Quanto inquina? L’anno 
scorso l’Amministrazione ha dato un contributo di 11.000 euro 
all’associazione Best’O per il noleggio della pista di ghiaccio, 
mentre quest’anno non ci sono costi di noleggio: perché? 
Ma la domanda vera è: in un momento di gravissima crisi 
energetica e ambientale nel quale tutti siamo chiamati a 
un uso responsabile e consapevole delle risorse disponibili 
è il caso di istallare una pista di ghiaccio nel nostro Comune? 
Noi pensiamo di no come alcuni Comuni limitrofi che hanno 
scelto di non farla. Auguriamo a tutti un sereno Natale con 
la speranza che nel nuovo anno la pace diventi possibile.

Redatto da Elio Sanvito

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un tema mol-
to caro al nostro Gruppo ovvero quello degli spazi per lo 
studio. È un tema molto ampio, che andrebbe affronta-
to con uno sguardo approfondito, visto che tocca diversi 
aspetti della nostra quotidianità, ma su cui vogliamo co-
munque lanciare una riflessione.
L’esigenza di avere spazi attrezzati e accessibili per lo stu-
dio e il lavoro è sempre stata presente ed è ulteriormente 
aumentata a seguito della pandemia, che ha cambiato 
radicalmente le nostre abitudini e l’approccio allo studio e 
al lavoro portandoci a cercare spazi dove poter condurre 
tali attività.
Attualmente il problema è ulteriormente accentuato dal 
fatto che nemmeno le Università riescono a fornire spazi 
adeguati per lo studio (al di fuori delle aule per seguire 
le lezioni) e questo spinge molti ragazzi della nostra zona 
(che tendenzialmente frequentano l’Università da pendo-
lari) a cercare altri spazi. Inoltre non è scontato che tutti 
possiedano uno spazio per studiare in tranquillità e con un 
adeguato accesso alla rete e un’aula studio rappresen-
terebbe una valida risposta a questo bisogno, oltre che 
essere una risorsa importante per tutti coloro che lavorano 
in modalità smart e per chi vuole svolgere queste attività in 
un contesto sociale (aspetto che secondo noi deve sem-
pre essere garantito e promosso).
La proposta di realizzare un’aula studio, che avevamo 
fatto anche in campagna elettorale, nasceva proprio da 
questa necessità e bisogno su cui Besana è sempre stata 
carente: la Biblioteca in Villa Filippini, seppur bella e stori-
ca, è poco funzionale per lo studio, non è dotata di luce 
adeguata, prese per la corrente e soprattutto WIFI e con-
nessioni libere. Questo ci aveva portato a presentare una 
serie di emendamenti a bilancio per proporre la realizza-
zione di uno spazio così inteso o comunque per sollecitare 
e far nascere una discussione a riguardo.
Nelle scorse settimane nei Comuni di Osnago e Casate-
novo sono nati, con percorsi differenti, degli spazi attrez-
zati dedicati allo studio e al lavoro che stanno registrando 
un grande successo, attirando diverse persone anche da 
altri Comuni tra cui il nostro. Esperienze come queste pos-
sono essere prese d’esempio per poter provare a fare la 
differenza su questo tema anche a Besana dove rimane 
una priorità su cui dover intervenire.

Il b
e

sa
ne

se

24

GRUPPI CONSILIARI



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

Ultima ora… Meglio tardi che mai: dopo pressanti insistenze del-
le minoranze ripetute per mesi, finalmente è stata convocata 
dall’Amministrazione una Commissione Urbanistica a tema “La-
vori del Centro Sportivo e Greenway”, opere pubbliche finanzia-
te in larga parte dallo Stato. Molto problematico risulta valutare 
opere dell’ordine globale di oltre 7 milioni di euro in un paio d’ore, 
ma chi scrive apprezza questo primo passo di dialogo su opere 
e cifre che ricadono su tutta la cittadinanza negli anni a venire; 
inoltre per il Centro Sportivo in pratica siamo alla partenza dei 
lavori, ma andiamo con ordine…
Centro Sportivo: stiamo parlando di un’opera che dai 1.3 milioni di 
euro preventivati, di cui solo 700mila finanziati dallo Stato, è arriva-
ta a un bando di aggiudicazione con offerte a 1.8 milioni, quindi 
con ben 1.1 milioni di euro di risorse del Comune, derivanti dalle ri-
serve, cioè dalla buona gestione delle Amministrazioni precedenti. 
Il procedimento dovrebbe concludersi a breve per aggiudicare i 
lavori entro il 31 dicembre 2022. Sono state illustrate alcune slide 
del progetto di massima che riguardano la palazzina spogliatoi e 
servizi e siamo stati messi al corrente delle cifre di cui sopra; è inol-
tre previsto un intervento in campo energetico con pannelli solari, 
ma senza specificare percentuali di autonomia della struttura che 
si realizzerà. Evidente che ogni osservazione proposta in questo 
limitato spazio, sia per un confronto, sia per l’imminente realizzazio-
ne dell’opera sia stata solo di constatazione. Inoltre rimane ancora 
da affrontare il tema Palazzetto Perego, ugualmente bisognoso di 
cure, altro tema su cui necessita riflessione comune.
Greenway: già ampiamente pubblicizzata nei suoi aspetti ge-
nerali, qui ripresi senza novità sostanziali, comporterà una spesa 
totalmente finanziata di circa 5,5 milioni di euro, probabilmente 
l’opera più onerosa sostenuta nella storia del nostro Comune con 
lo scopo di proporre in modo deciso un’alternativa alla mobilità 
motorizzata con percorsi protetti e dedicati. È a questo punto 
che sono emersi elementi che è giusto portare a conoscenza di 
tutti, ad esempio che quasi sempre i tracciati attraverso i centri 
storici coinvolti saranno ricavati dalle corsie stradali dipingendone 
i percorsi e riducendo le corsie, spesso introducendo nuovi sensi 
unici; è corretto che tutti si rendano conto di questo fattore che 
in molti casi rivoluzionerà abitudini e usi. Un altro fattore è che la 
sentieristica vera e propria diventerà un tracciato in consolidato 
cementizio che permette transito agevole ai cicli e ai pedoni, 
auspichiamo di impatto minimo; rileviamo inoltre sia importante 
considerare da subito il punto manutenzione in quanto di fatto 
questa rete, pari a diversi km, andrà ad aggiungersi al già in-
gente reticolo stradale in carico al Comune, è opportuno che si 
pensi da subito alla manutenzione onde evitare errori del passato 
come sotto gli occhi di tutti.
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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
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MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

venerdì 3 febbraio
Cineteatro Edelweiss - Besana in Brianza
XXVIII Stagione Teatrale
“Wannsee”
di Ivano Gobbate, regia di Giuliano Gariboldi
Compagnia teatrale Ronzinante

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

sabato 4 febbraio
Chiesa Valmalenco
Corso di sci e snowbord
CAI - Sezione di Besana in Brianza

Sabato 11 e 25 febbraio ore 10.00

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

F ebbraio

MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

28 e 29 gennaio ore 14.00-18.00

Centro Culturale San Clemente - Cazzano
Mostra e proiezione filmato
Centro Culturale San Clemente

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

sabato 14 e 28 gennaio ore 10.00

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

sabato 14, 21 e 28 gennaio
Chiesa Valmalenco
Corso di sci e snowbord
CAI - Sezione di Besana in Brianza

 G ennaio
MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

Fino all’8 gennaio 2023
Villa Filippini – Padiglione Neoclassico
Mostra d’arte “Save me” sul tema della violenza 
sulle donne dell’artista Patrizia Lo Feudo
Pro Loco di Besana in Brianza

4-24 dicembre 
Villa Filippini
Mostra missionaria
Amici dei Campesinos

8 dicembre 2022 – 9 gennaio 2023 
Chiesa dei SS. Luigi e Carlo
Mostra di presepi realizzati dai presepisti locali
Pro Loco di Besana in Brianza

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

sabato 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

 D icembre

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

 Natale a Besana./ 
D O M E N I C A  1 8  D I C E M B R E 

O R E  1 5

La Piva on Ice
Piazza Eugenio Corti

D O M E N I C A  1 8  D I C E M B R E 
O R E  1 6

Natale… che spettacolo
Cineteatro Edelweiss

V E N E R D Ì  2 3  D I C E M B R E
O R E  2 1

Concerto di Natale
Cineteatro Edelweiss 

L A  S E R A  D E L L A  V I G I L I A

Piva nelle strade 
dei nostri paesi

Tutte le frazioni

S A N T O  S T E FA N O  ( 2 6  D I C E M B R E )
O R E  2 1

Concerto Gospel
Basilica Romana Minore



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

lunedì su appuntamento 9.00-12.45
martedì e giovedì su appuntamento 17.00-18.15
mercoledì accesso libero 9.00-12.45
venerdì e sabato su appuntamento
In caso di decesso accesso libero tutte le mattine 
dalle 9.00 alle 12.00

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 

Il b
e

sa
ne

se

27

mailto:servizicimiteriali@comune.besanainbrianza.mb.it


La Free Gospel Band 
è un ensemble vocale  
di persone  
accomunate  
dalla passione  
per il canto corale 
come unione di voci,  
anime e spiriti.  
Il coro ha un repertorio 
di gospel contemporaneo  
e tradizionale.

26 DICEMBRE 2022  >  ORE 21 .00
Basilica Romana Minore

Ingresso libero

Informazioni Ufficio Cultura 0362 922 058
Si ringrazia Comunità Pastorale Santa Caterina 
 di Besana in Brianza

CONCERTO 
DI SANTO STEFANO

CITTÀ DI

BESANA IN BRIANZA




