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EDITORIALE

Quello che non avremmo mai 
voluto vedere o sentire è succes-
so: nel cuore dell’Europa è iniziata 
la guerra, una guerra inaccet-
tabile, come tutti i conflitti, che 
portano solo distruzione, morte e 
sofferenze.
Anche noi, pure a qualche miglia-
io di chilometri di distanza, assistia-
mo in questi giorni con apprensio-
ne a quello che sta accadendo in 
Ucraina, e se da un lato apprez-
ziamo ancora di più l’inestimabile 
dono della pace di cui godiamo, 
dall’altro comprendiamo meglio 
l’assurdità dei conflitti armati.
Ancora più assurdo questo perché 
iniziato con un’aggressione da 
parte di una nazione, una grande 
potenza, nei confronti di un’altra 
nazione sovrana, un atto che va 
contro il diritto internazionale e 
ogni logica di rispetto tra i popoli, 
un’azione compiuta con disprezzo 
non solo di un Paese, ma di tutta la 
comunità internazionale.
Non si vuole, con queste righe, 
aumentare in chi legge il risen-
timento, che rende ciechi e im-
pedisce di cogliere il bene, vor-
remmo spendere anche qualche 
parola positiva, accendere qual-
che luce in questo buio fitto, in 
cui sembra di tornare indietro di 
70-80 anni, quando i carri arma-
ti invasero l’Ungheria o di rivede-
re la doppia invasione nazista e 
sovietica della Polonia nel 1939. 
Anche allora un Paese libero sa-
crificato alle mire espansioniste di 
due grandi potenze che aprirono 
le porte a una guerra mondiale 
che costò all’Europa e al mondo 
lutti e distruzioni senza precedenti. 
Possibile, ci chiediamo, che dopo 
tutti questi anni, si debba ancora 

tornare indietro, ripetere gli stessi 
folli errori di allora? 
Ci potremmo chiedere: esiste 
una guerra giusta? Al massimo ne 
esiste una giustificabile, quella di 
legittima difesa, quando non vi è 
altra via pacifica. Ma lo sappia-
mo, “Ogni guerra lascia il nostro 
mondo peggiore di come lo ha 
trovato. La guerra è un fallimento 
della politica e dell'umanità, una 
resa vergognosa, una sconfitta di 
fronte alle forze del male” dice 
Papa Francesco nella sua Encicli-
ca “Fratelli tutti”.
Chi pagherà per questa catastro-
fe? Non certo i potenti di turno, al 
sicuro nei loro palazzi, ma la gente 
comune, le famiglie, i bambini, gli 
anziani, certamente anche i gio-
vani, chiamati a battersi in armi sui 
due fronti opposti. Non solo quelli 
che oggi vivono in Ucraina, ma an-
che le mamme, le nonne, i parenti 
che stanno qui in mezzo a noi per 
assistere i nostri anziani e i nostri ma-
lati e seguono con grande preoc-
cupazione gli avvenimenti che ac-
cadono nella loro patria. Pensiamo 
anche alla gente comune che vive 
in Russia, che pagherà, più dei suoi 
governanti, le conseguenze delle 
sanzioni economiche che il resto 
del mondo intende applicare per 
far cessare la guerra e dovrà farsi 
carico dei lutti che inevitabilmente 
vi saranno tra i suoi figli in armi.
Vorremmo chiudere queste righe 
però parlando di pace, dono 

prezioso da alimentare ogni gior-
no con comportamenti positivi, 
non sempre facili, ma necessari 
per costruire relazioni buone, da 
vivere ogni giorno a partire dalla 
famiglia e che poi si allargano 
di conseguenza alla comunità 
locale, alla nazione, al mondo, 
perché diventano patrimonio ba-
silare di ciascun individuo. Dialo-
go, rispetto (perché ciascuno è 
immagine di uno stesso Creato-
re), servizio, attenzione, trasparen-
za, verità, amore, sono le parole 
che duemila anni fa risuonarono 
per gli uomini di tutti i tempi nelle 
contrade di Palestina, raccolte da 
uomini e donne di buona volontà 
appartenenti a popoli ed epoche 
diverse, che siamo invitati a vive-
re per cambiare la storia. Ve n’è 
un’altra, perdono, importantissi-
ma e difficile, soprattutto perché 
bisogna renderla concreta nei 
confronti di chi ci ha fatto un torto.
Lo sappiamo, c’è sempre, dietro 
l’angolo, l’ombra di un nemico 
che insidia da sempre il cuore di 
ciascun individuo, cancella Dio 
dall’esperienza umana e così ren-
de difficile incarnare queste paro-
le, mostrando invece come giusti i 
verbi dell’odio, della violenza, della 
sopraffazione, della divisione, della 
menzogna, della vendetta.
Se abbiamo a cuore il bene e il 
futuro dell’umanità, non abbiamo 
scelta.

Dario Redaelli

Pace, dono prezioso  
da custodire
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LA PAROLA AL SINDACO

Nelle ore in cui vi scrivo continuano ad arrivare le terri-
bili notizie, immagini e racconti della guerra in Ucraina. 
Coltivo la speranza che nel momento della distribu-
zione de “il Besanese” si sia risolta la follia del conflitto. 
Intanto però, il pensiero va ai 72 cittadini residenti a 
Besana di origine ucraina che vivono nell’angoscia 
questi giorni. Molti di loro arrivano da una regione in 
particolare, quella della città di Chernivtsi e tra questi, 
siamo entrati in contatto stretto con una persona Zoya 
(per tutti “Gioia”) che a Chernivtsi ha figlia, genero e 
soprattutto due nipotine di otto e dieci anni. I loro geni-
tori sono medici e sono impegnati nel locale ospedale 
nel dare assistenza ai numerosi feriti che giungono dal-
le zone dove i combattimenti sono più vivi.
Su loro indicazione, è iniziata la raccolta di farmaci 
nelle nostre quattro farmacie cittadine e presso la 
sede della Protezione Civile. Come sempre, la nostra 
comunità ha dimostrato di avere il cuore grande e la 
raccolta ha permesso in soli due giorni di fare già tre 
carichi di medicinali. Come ognuno avrà potuto no-
tare, la particolare richiesta di farmaci indica chiara-
mente che ciò che scarseggia per via del largo uso, 
è il materiale necessario per curare ferite.
Una seconda iniziativa, nata spontaneamente nella 
nostra città, si sta affiancando alla raccolta di farmaci. 
Diverse famiglie hanno avuto il contatto con un’as-
sociazione che raccoglie principalmente vestiti, ma 
anche pannolini per bambini e anziani. Dopo le do-
vute verifiche sull’affidabilità dell’associazione presso 
il Consolato generale ucraino di Milano, l’Ammini-
strazione comunale ha supportato questa raccolta 
spontanea con l’aiuto anche del gruppo alpini.
Infine, il terzo aspetto che ci tocca da vicino. In queste 

ore, giungono diverse segnalazioni di nuclei familiari 
composti unicamente da donne e bambini, in arrivo 
nella nostra città. Troveranno inizialmente ricovero in 
abitazioni private, presso parenti e amici, nell’attesa 
che si metta in moto la macchina ricettiva dello Stato. 
Personalmente, ho assistito all’arrivo del primo profugo 
giunto a Besana. Tutto avrei immaginato di vedere nel-
la vita, tranne che un bambino di 9 anni che scappa 
(affrontando il viaggio senza parenti, praticamente da 
solo) dalla guerra. Un’immagine, quella del suo arrivo, 
che con l’Assessore Fusco e il Coordinatore della Prote-
zione Civile Grassi porteremo sempre nel nostro cuore.
Speravo che non sarebbe più stato necessario appel-
larsi alla solidarietà e carità dei besanesi dopo i terribili 
due anni che abbiamo passato a causa della pan-
demia, ma adesso non possiamo restare indifferenti a 
quello che sta succedendo e parlando con alcuni de-
gli ucraini residenti nella nostra città, fa male percepire 
la loro angoscia per il futuro dei loro parenti rimasti in 
Ucraina, per la loro casa, per la loro terra. La nostra si è 
dimostrata ancora una volta una comunità forte, ca-
pace di affrontare le impegnative sfide di tempi difficili.
In mezzo a questa tempesta, il nostro impegno per il 
Comune continua. Da questo numero del Besanese 
trovate una grafica completamente rinnovata. È il pri-
mo assaggio della nuova immagine coordinata crea-
ta con l’intenzione di ammodernare e ordinare la co-
municazione visiva del nostro Comune. È stato indetto 
un concorso per le classi IV e V del corso di grafica del 
Gandhi, per formare la nuova disposizione del logo e, a 
cascata, tutti i documenti del nostro Comune, donan-
dogli così anche un’identità chiaramente riconoscibile.
Dalla commissione formata dal professor Arosio, della 
sezione di grafica del Gandhi, da Elena Marcotti, re-
sponsabile per la comunicazione comunale, dal dottor 
Cazzaniga, titolare di uno studio grafico di Monza e dal 
Sindaco, è risultata vincitrice Rediola Hamza, della qua-
le da questo numero possiamo apprezzare il lavoro. 
È stata apprezzata l’immagine particolarmente fre-
sca anche se istituzionale del suo progetto. L’inten-
zione dell’Amministrazione comunale è trasmettere il 
nuovo corso orientato al futuro della nostra città.

Il Sindaco 

Emanuele Pozzoli

Solidarietà e accoglienza 
per dire di no alla guerra

Le iniziative del nostro Comune per l’Ucraina
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Abbiamo appena passato la metà del nostro man-
dato e un primo resoconto è necessario. 
Sono state fatte parecchie cose e parecchie ne fa-
remo ancora, la macchina comunale gira a pieno 
regime anche se occorre ancora qualche messa a 
punto per rendere il tutto funzionante al 100%.
Stiamo lavorando con la Polizia Locale per migliorare 
il controllo del territorio sia con pattuglie più frequenti 
che attraverso l’installazione di strumenti più adeguati 
che garantiscano una maggiore sicurezza, come ad 
esempio telecamere e colonnine per il controllo del-
la velocità.
Riguardo alla viabilità, la realizzazione della rotonda 
delle 5 frecce ha portato un grande risultato sia in ter-
mini di percorrenza che di sicurezza; per tale motivo 
ne è stata già prevista la realizzazione di una seconda 
a Montesiro al fine di migliorare e ottimizzare la viabi-
lità, che risulta molto difficoltosa in certe fasce orarie. 
Sempre con l’intento di una maggiore sicurezza, 
verrà realizzato un senso unico in via Carmine, così 
da poter creare un passaggio pedonale, chiaro e 
segnalato, che permetterà a tutti i cittadini, special-
mente ai ragazzi che vanno a scuola, di percorrerlo 
in piena sicurezza. Inoltre il pedonale già presente in 
via Garibaldi verrà rialzato e maggiormente illumina-
to: questo garantirà più sicurezza specialmente nelle 
fasce orarie maggiormente trafficate. 

È quasi ultimata la nuova viabilità di Valle Guidino, 
che, anche in questo caso, garantisce maggiore si-
curezza ai pedoni e limita il traffico a quello solo lo-
cale, ma per terminare questo intervento manca il 
percorso pedonale che da Valle porta a Besana sulla 
via Santo Sudario: su questo stiamo lavorando valu-
tando varie soluzioni che poi proporremo. 
Ci sono alcune attività commerciali che hanno 
aperto e che stanno aprendo tra Besana e frazioni 
e questa è un'ottima notizia; come Amministrazione 
cercheremo di sostenerle e incentivarle per quanto 
possibile. La ristrutturazione della parte commerciale 
e produttiva besanese è uno dei nostri obiettivi pri-
mari, che avrà la sua sintesi integrando il Piano per 
la Rigenerazione Urbana, di cui stiamo attendendo i 
risultati, con il nuovo PGTU, che permetterà di attrarre 
nuove attività sul territorio garantendo una accessibi-
lità ottimale sia viabilistica che di parcheggio.

Ermo Gallenda 

Vicesindaco 

L’impegno del Comune 
per una viabilità sicura
Interventi sulle strade e maggiore presenza dei Vigili

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

Sangalli
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LA PAROLA ALLA GIUNTA

In questa pagina vorrei ricordare ai besanesi le fina-
lità dei Servizi Sociali del Comune e le opportunità 
offerte dagli stessi alla cittadinanza in condizioni di 
fragilità, per una più puntuale conoscenza e quindi 
per un accesso sempre più mirato.
ll Servizio Sociale comunale può essere definito “il luo-
go dei bisogni dei cittadini”. Ha la finalità di promuo-
vere e gestire un sistema integrato di interventi volti a 
sostenere il benessere individuale e sociale, il man-
tenimento della qualità della vita, l’integrazione e lo 
sviluppo sociale e il contrasto alle situazioni di disagio 
dei cittadini e delle famiglie, con particolare attenzio-
ne alle fasce in condizioni di maggior fragilità, sia per 
le condizioni socio-economiche che per le condizio-
ni personali. Al fine di perseguire tali finalità vengono 
assicurate tutte le funzioni proprie del Servizio Sociale 
Professionale di competenza dell’Assistente Sociale 
(ascolto, presa in carico e accompagnamento pro-
fessionale, segretariato sociale, progettazione, …) e 
vengono erogati una serie di servizi e interventi socio-
assistenziali specifici per le varie aree di azione (minori 
e famiglia, giovani, anziani, disabili, disagio abitativo, 
adulti e famiglie a rischio di esclusione sociale), inclu-
se le misure di sostegno e sviluppo agli enti del terzo 
settore che operano in tali ambiti.
In attuazione della Legge 328/2000, i tredici Comuni 
dell’Ambito territoriale di Carate Brianza – cui appar-
tiene il Comune di Besana in Brianza – hanno definito, 
mediante accordo di programma, il Piano di zona 
dei servizi socio-assistenziali, che assicura la gestione 
associata di importanti attività in conformità con la 
programmazione sociale e socio-sanitaria regionale. 
Nel Piano di zona vengono individuate le priorità, si 
specificano gli interventi e si assegnano le risorse lo-
cali e soprattutto quelle provenienti dal Fondo nazio-
nale delle politiche sociali.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha mutato 
le nostre condizioni di vita, lavorative e di relazione, stra-
volgendo in pochi giorni ogni quotidianità. Nella diffi-
coltà di affrontare un fenomeno del tutto sconosciuto, 
il Servizio sociale del nostro Comune per sostenere le 
fasce di popolazione più fragili non ha soltanto messo 
in atto le indicazioni arrivate dal Governo, ma ha an-
che ripensato e riorganizzato i propri servizi mettendo 
in campo inedite forme di vicinanza alle persone, alle 
famiglie, in alcuni casi coinvolgendo attivamente la 
comunità locale. Ha avviato numerosi servizi e iniziati-
ve nel territorio per rispondere alle necessità dei besa-
nesi, ha innovato e rafforzato esperienze già presenti, 
modificando la modalità di intervento.
Con la presa in carico da parte dei Servizi Sociali il cit-
tadino può usufruire di diverse prestazioni:
• il pasto a domicilio (dal lunedì al venerdì per il solo 

pasto del mezzogiorno);
• il servizio “autoamica” (servizio di trasporto presso 

strutture ospedaliere e medico/sanitarie per effet-
tuare visite e/o terapie);

• il servizio di assistenza domiciliare;
• il contributo educativo e/o economico;
• l’assegnazione di un alloggio comunale; 
• il doposcuola e il sostegno nei compiti.
L’intervento dei Servizi Sociali può essere anche richie-
sto da un parente o da un conoscente della persona 
in difficoltà, il quale segnala al servizio la condizione 
di bisogno o di disagio nella quale la stessa si trova.
Per informazioni o per conoscere meglio le attività 
svolte dal Servizio sociale è bene contattare l’ufficio 
al numero 0362.922027 o scrivere via mail a servizi-
sociali@comune.besanainbrianza.mb.it oppure rivol-
gersi allo sportello negli orari di apertura al pubblico.

Barbara Fusco

Assessore ai Servizi Sociali

Il Comune per i più fragili
I Servizi Sociali luogo per rispondere ai bisogni

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
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LA PAROLA ALLA GIUNTA

Esattamente il 1° marzo 2002, venti anni fa, si apriva 
a Besana in Brianza lo Sportello Catastale Decentrato 
ed è l’occasione per ringraziare il personale che in 
questi anni ha svolto la sua attività in modo attento e 
professionale.
Successivamente, nel 2004, veniva inaugurato il Polo 
Catastale Decentrato per il Comune di Besana in Brian-
za e i Comuni del circondario, che ha offerto un servizio 
di prossimità al territorio per nove Comuni che hanno 
una superficie di 59,47 kmq e circa 80.000 abitanti.
Dal 2021, a seguito di nuova Convenzione, questo 
servizio è stato esteso al Comune di Verano in Brianza, 
che si è aggiunto a Biassono, Briosco, Carate in Brian-
za, Correzzana, Lesmo, Renate, Triuggio, Veduggio 
con Colzano e ovviamente Besana.
Il Polo Catastale eroga vari servizi di front office quali 
la possibilità di avere visure catastali, estratti mappa, 
planimetrie catastali, accetta le volture e le istanze di 
correzioni dati.
Per i cittadini dei Comuni aderenti al Polo Catastale di 
Besana vi sono delle tariffe per i servizi erogati “age-
volate” rispetto a quelli che non ne fanno parte, oltre 
ad avere uno Sportello decentrato e sul territorio.
Per garantire l’attività del Polo i Comuni aderenti so-
stengono un costo di circa 0,60 euro ad abitante che 

si traduce per il Comune di Besana in Brianza in circa 
9.500,00 euro annui.
Da gennaio 2022 gli orari di accesso all’ufficio del 
Polo Catastale, ubicato al primo piano del Polo Civi-
co in via Roma n. 1, sono i seguenti:
• lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12.30;
• venerdì solo su appuntamento dalle 9:00 alle 12:30.

Alcide Riva

Assessore alle Finanze

Il Polo Catastale si allarga
Verano Brianza si aggiunge ai 9 Comuni attuali

2019 2020* 2021**

FRONT OFFICE

Visure 809 546 468

Estratti mappa 67 29 60

Planimetrie 294 290 184

Volture 221 150 173

MUI
(istanze di correzione
banca dati)

67 29 60

BACK OFFICE

Docfa - UIU REGISTRATE 479 448 1797

* i dati 2020 risentono dell’emergenza Covid
** A ottobre

BESANA BRIANZA (Fraz. Montesiro) - Via S.Antonio N. 10
Tel. 0362/996060 Fax: 0362/996068

www.latapparella.it

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

NON PERDERE
L’OPPORTUNITA’ DEL
RECUPERO FISCALE

DEL 50%

Scaccabarozzi Serramentisti

30 ANNI
Di attività ed esperienza
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Il periodo invernale è coinciso, per quanto riguarda 
i lavori pubblici, con un relativo periodo di tregua, 
in attesa dell’esito dei progetti o manifestazione di 
interesse presentati a diversi enti come la Regione e 
il Ministero delle Infrastrutture.
La conclusione di queste richieste presentate con pro-
getti esecutivi può essere di tre tipi: ammissione o non 
ammissione, ammissione senza finanziamento da par-
te dell’ente, ammissione con relativo finanziamento. 
Solo in quest’ultimo caso si potrà rendere esecutiva l’o-
pera prevista dal progetto, in tempi ristretti e imperativi.
Tra i progetti segnaliamo la “manifestazione di interes-
se” per la riqualificazione del plesso scolastico Aldo 
Moro (scuole medie), il bando per la riqualificazione 
energetica del Polo civico, di Villa Borella e dell’edifi-
cio sede della Polizia Locale.
Stiamo inoltre attendendo risposte per il progetto Gre-
enway, di cui si parla in un articolo specifico in que-
sto numero, recentemente rifinanziato dal Ministero 
competente. Oltre a questi, si attendono gli esiti per i 
bandi relativi ai progetti presentati per la realizzazione 
di attraversamenti pedonali e messa in sicurezza di 
diverse strade comunali.
I lavori di sistemazione del centro di Valle Guidino sono 
quasi conclusi, ma sono stati interrotti dopo una in-

tensa attività iniziale che ha portato alla sistemazione 
dello spazio antistante il sagrato e alla quasi definitiva 
conclusione dei giardinetti, già prima di Natale. At-
tualmente i lavori sono fermi perché in attesa dell’in-
tervento di Telecom che deve realizzare la posa della 
fibra ottica nella zona interessata alla riqualificazione. 
Dopo numerosi solleciti l’azienda telefonica il 2 marzo 
ha iniziato i lavori che aveva promesso di effettuare 
entro la fine di febbraio. È da tenere presente che, 
rispetto alla tempistica prevista (ampiamente rispet-
tata dalla ditta incaricata nella prima metà del perio-
do indicato), per la conclusione serviranno gli altri 30 
giorni rimanenti, in relazione al contratto di appalto.
Sono in pieno svolgimento i lavori di manutenzione del 
verde pubblico, in particolare il taglio e le potature di 
piante infestanti in Villa Filippini e in vari punti della no-
stra città, effettuati dal personale comunale con l’aiuto 
di due Puck, personale messo a disposizione e pagato 
da Regione Lombardia tra i percettori del reddito di 
cittadinanza, che devono rendersi disponibili per due 
mezze giornate settimanali per lavori socialmente utili, 
oltre alle aziende private specializzate che si sono ag-
giudicate i vari appalti per questi servizi manutentivi.
Sono in fase di esecuzione i lavori di riqualificazione e 
ammodernamento della piattaforma ecologica di via 
Matteotti, che porteranno l’inevitabile chiusura tempo-
ranea dal primo marzo al termine dei lavori che si stima 
per il 21 marzo (un periodo in cui non si prevede un 
conferimento importante per gli sfalci dei nostri giardini). 
L’intervento consiste nella sistemazione dei viali, nel rias-
setto per un miglior utilizzo degli spazi a disposizione del 
conferimento dei rifiuti e nella realizzazione di una pesa 
a terra per il controllo dei rifiuti in entrata e in uscita.
Anche i cimiteri sono oggetto di alcuni interventi con-
sistenti nella messa in sicurezza degli impianti elettrici 
e di quelli dei servizi igienici dei camposanti.
Si segnala infine che la struttura tecnico-amministrati-
va sta predisponendo la gara per effettuare le asfal-
tature di alcune vie della città che si faranno nei pros-
simi mesi. Tra di esse si segnalano le vie Cremonina, 
Cavalli e Beccaria.

Luciana Casiraghi

Assessore ai Lavori Pubblici

LA PAROLA ALLA GIUNTA

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

Lavori invernali  
sul verde pubblico

Potature e nuove attività  
in attesa degli esiti dei bandi 
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TERRITORIO

Negli ultimi due anni, come con-
causa della pandemia, ci siamo 
accorti che è indispensabile ave-
re un paese vivo e servito. Come 
abbiamo iniziato ad abbellire le 
nostre case, per vivere meglio, 
così abbiamo avvertito la neces-
sità che il bello fosse anche fuori, 
intorno a noi, nella nostra città.
Forse non ce ne rendiamo con-
to, ma il fatto di vivere in un po-
sto con spazi verdi, parchi, con 
la possibilità di fare passeggiate, 
correre, andare in bici in mezzo 
alla natura, ci ha permesso di ri-
generarci nel periodo storico più 
difficile degli ultimi 50 anni. Que-
sto ha reso i nostri luoghi molto at-
trattivi nei confronti delle persone 
abituate a vivere nelle metropoli.
Inoltre, il fatto che più persone la-
vorino in smart working e abbiano 
più tempo di vivere il loro paese, 
ha portato a una serie di cambia-
menti importanti: molti ne appro-
fittano per fare movimento, alcuni 
fanno la pausa caffè al bar sotto 
casa, altri si trovano con amici 
al ristorante del paese locale in 
pausa pranzo. Tutti ciò ha portato 
all’esigenza di abitare in un posto 
decoroso, bello, vivo e sicuro.
Qual è l’obiettivo della Greenway? 
La nostra città vuole creare una 
nuova mobilità più sostenibile e 
riportare il paese a vivere, riuscen-
do a rendere Besana attrattiva: 
se la gente “vive la città”, l’offerta 
di servizi aumenta, aprono nuovi 
negozi e come un circolo virtuoso 
anche i centri abitati migliorano 
e la gente ha voglia di viverli ap-
pieno. La Greenway mira a fare 

tutto ciò sfruttando la carta mi-
gliore che abbiamo: la bellezza 
del paesaggio. In poche parole, 
si vuole far rivivere i centri di Besa-
na, sfruttando l’eccellenza della 
nostra città: il suo territorio.
La Greenway nasce con l’inten-
to di collegare tra di loro tutte le 
frazioni e i servizi con una mobi-
lità nuova, del tutto differente da 
quella pensata per le auto. Mira 
a immaginare qualcosa di alter-
nativo ai classici percorsi automo-
bilistici.
Una mobilità dolce, da “affronta-
re” con la bici, a piedi, di corsa, 
con il monopattino…
Una mobilità che permetta di por-
tare le persone verso i servizi che il 
paese offre (scuole, centri sportivi, 
municipio, stazione…). Una mobi-
lità che permetta di liberare i par-
cheggi, generare meno traffico.
La dimostrazione che la popola-
zione vuole vivere il territorio l’ab-
biamo avuta con il grande suc-
cesso della pista di pattinaggio 
nel periodo natalizio: se ci sono 
eventi, i besanesi escono, vivo-
no il territorio. Con la Greenway 
si vuole raggiungere l’obiettivo 
di trasformare eventi sporadici in 
qualcosa di costante.
Come fare tutto questo?
La Greenway mira a recuperare 
i vecchi sentieri delle strade vici-
nali e a trasformarli mettendoli in 
sicurezza. Sarà possibile viaggia-
re tra tutte le frazioni e collegare 
i servizi principali senza incrociare 
le strade più trafficate e per tale 
ragione sarà adatta anche alle 
famiglie. 

Non sarà una ciclopedonale che 
“corre“ lungo le arterie principa-
li della nostra città; non sarebbe 
sicura! La Greenway entrerà nei 
centri dei paesi, creerà spazi a 
misura dei pedoni, avendo come 
effetto la maggior vivibilità dei 
centri, in totale sicurezza. 
Gli interventi fatti nel 2021 a Vergo 
e Valle si uniranno alla Greenway; 
il fatto di aver adottato delle mi-
sure per ridurre e rallentare il pas-
saggio delle auto, ha reso questi 
spazi più sicuri per i pedoni: se 
le persone iniziano a muoversi a 
piedi, il centro vive e si hanno le 
condizioni per l’apertura di nuovi 
negozi. Anche la ciclopedonale 
che collega il centro di Villa al suo 
cimitero rientra in questa logica 
ed è già finanziata.
Attualmente l’Amministrazione co-
munale sta predisponendo uno 
studio di fattibilità con il progettista 
che ha seguito la rivalutazione del 
centro di Valle e Vergo. Se il nostro 
Comune riceverà i fondi necessari, 
sarà pronto a mettere in esecuzio-
ne il progetto. Se il progetto verrà 
finanziato sarà possibile fare in 5 
anni un cambiamento che nor-
malmente ne richiederebbe 50. 
Nel mondo è in corso una trasfor-
mazione della mobilità ed è giusto 
che arrivi anche nella nostra città.

Annalisa Riva

Greenway:  
la mobilità che verrà
Come il cambiamento sociale può influenzare  
l’ambiente circostante e viceversa
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TERRITORIO

All’unificazione del Comune di Besana in Brianza, nel 
1861, si contava una popolazione di circa 5.000 abi-
tanti, distribuiti tra il Capoluogo e le relative 7 frazioni.
È interessante vedere come in 150 anni la gerarchia 
insediativa dei sette nuclei dal momento della fu-
sione ad oggi non ha subito variazioni sostanziali nel 
tempo e si è conservato l’equilibrio di partenza.
Il nostro territorio ha avuto una crescita lineare in con-
formità con il resto dell'area brianzola, avendo il suo 
massimo picco durante il boom economico degli 
anni ’50, conservando una crescita costante di circa 
l’1% all’anno.
Dagli anni ’70 ad oggi la popolazione del nostro Co-
mune è raddoppiata, ma ha mantenuto comunque 
una crescita inferiore rispetto ai Comuni di punta della 
nostra provincia come Monza, che ha quintuplicato la 
sua popolazione, Desio, Lissone e Seregno, che hanno 
addirittura moltiplicato per 6, 7 e 9 volte i loro abitanti.

Da questi dati è interessante vedere che, se anche 
nel nostro Comune si fosse verificata una crescita de-
mografica in linea con i Comuni di punta, Besana 
oggi avrebbe circa 60mila abitanti, circa quattro vol-
te gli abitanti odierni.
Una differenza così netta tra il Comune di Besana in 
Brianza e i Comuni più popolosi della nostra provincia, 
invece, non si nota per quanto riguarda le tendenze 
per l’età della popolazione. Infatti il nostro Comune 
ha una percentuale di persone con età superiore ai 
65 anni del 22,7%, circa 2 punti percentuali in più 
rispetto ai Comuni con maggior numero di abitanti. 
Un aspetto peculiare che è stato osservato è l’omo-
geneità di distribuzione della popolazione nel Ca-
poluogo come nelle frazioni: infatti si è mantenuta 
l’omogeneità della distribuzione della popolazione 
nelle frazioni e non si è verificato uno spostamento 
sostanziale verso il Capoluogo.
Attualmente nel Comune di Besana in Brianza (dati 
Bilancio popolazione residente, anno 2021, Istat), ri-
siedono 15.497 abitanti, 7.658 maschi e 7.839 fem-
mine. Il numero di famiglie è 6.693, mentre la popo-
lazione straniera è di 951 persone, circa il 6,13%
Rispetto all’anno precedente si verifica una diminu-
zione della popolazione di 62 persone che deriva 
dalla differenza tra le nascite e le morti e dal saldo 
migratorio. Il prossimo scenario previsto fino al 2025 
indica una lieve regressione della popolazione, in li-
nea con tutto il contesto lombardo.

Davide Bruscagin 

Besana cresciuta  
senza esplodere

Analisi dei dati storici e degli attuali

Anno Popolazione  
residente

Variazione  
assoluta

Variazione  
percentuale

2001 14.201 – –

2002 14.280 79 0,55%

2003 14.484 204 1,41%

2004 14.585 101 0,69%

2005 14.714 129 0,88%

2006 14.890 176 1,18%

2007 15.110 220 1,46%

2008 15.251 141 0,92%

2009 15.459 208 1,35%

2010 15.582 123 0,79%

2011 15.665 83 0,53%

2012 15.668 3 0,02%

2013 15.605 -63 -0,40%

2014 15.520 -85 -0,55%

2015 15.467 -53 -0,34%

2016 15.489 22 0,14%

2017 15.753 264 1,68%

2018 15.459 -294 -1,90%

2019 15.555 96 0,62%

2020 15.559 4 0,03%

2021 15.497 -62 -0,40%

Andamento della popolazione residente 2001-2021
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ARTE E CULTURA

E come è giusto che sia per i propri concittadini più 
illustri, Besana, città della musica, si prepara a festeg-
giare nel modo più solenne il “suo” centotrentesimo 
compleanno.
Victor de Sabata nacque a Trieste il 10 aprile del 
1892, studiò al Conservatorio Giuseppe Verdi di Mi-
lano e, quando fu direttore musicale del Teatro alla 
Scala, soggiornò per ben tre anni nella villa, ora sede 
del Municipio, che ancora porta il suo nome: Villa Bo-
rella, Rossi, de Sabata.
Stiamo parlando di un gigante della musica, uno 
dei più grandi direttori d’orchestra, oltre che fine 
compositore, di tutti i tempi. Dotato di una memoria 
prodigiosa, era in grado di dirigere opere comples-
sissime senza partitura. Fu il secondo italiano dopo 
Arturo Toscanini a essere ammesso nel tempio sacro 
di Bayreuth nel 1939 a dirigere Tristano e Isotta di Ri-
chard Wagner.
Ma fu soprattutto al Teatro alla Scala che dedicò i 
migliori anni della sua lunga carriera e fu proprio il 
maestro “besanese ” a spostare dal 26 dicembre al 
giorno di Sant’Ambrogio la fatidica serata di inaugu-
razione della stagione operistica.
Fu anche direttore musicale all’Opera di Montecarlo 
e diresse le più importanti orchestre del mondo, com-
prese la Filarmonica di Berlino e quella di Vienna.
Cosa farà Besana per un personaggio così illustre?
Innanzitutto, con una solenne cerimonia la Sala con-
siliare del nostro Comune verrà intitolata a Victor de 
Sabata e tutto questo avverrà con la presenza di il-
lustri ospiti, tra i quali la nipote del maestro, Stella de 
Sabata, che in segno di riconoscenza donerà al no-
stro Comune un busto in terracotta che ritrae il nonno.

Non poteva mancare poi la musica: celebreremo il 
grande musicista sia sotto l’aspetto di direttore d’or-
chestra che sotto quello di compositore.
Il 9 aprile il Corpo Musicale Santa Cecilia di Besana 
in Brianza, diretto dal M. Armando Saldarini, eseguirà 
delle Ouverture di opere liriche che de Sabata diresse 
al Teatro alla Scala; seguirà poi l’inaugurazione della 
mostra a lui dedicata, gentilmente concessa dal Mu-
seo del Teatro alla Scala, e una presentazione della 
figura del Maestro a opera del prof. Marco Moiraghi.
Da segnalare a latere altre due mostre: una dedicata 
al grande soprano besanese Irma Viganò, tra l’altro 
amica di de Sabata, a cura dell’Archivio Storico Luca 
Viganò, e l’altra ad opera della Associazione Amici 
dell’Arte di Aligi Sassu, dedicata alle scenografie e 
bozzetti del maestro Sassu per il melodramma di Giu-
seppe Verdi I vespri siciliani.
Insomma, possiamo veramente affermare: “Besana 
e la Lirica, la Lirica a Besana”.
Il giorno successivo verrà celebrato de Sabata com-
positore: dopo l’intitolazione della Sala consiliare ci ri-
troveremo tutti al Teatro Edelweiss, dove due stelle del 
firmamento musicale, Costanza Principe al pianoforte 
e Laura Marzadori primo violino del Teatro alla Scala, 
eseguiranno vari brani composti dal grande musicista, 
oltre a composizioni di Paganini e Mendelssohn.
Una grande due giorni per un grande, grandissimo 
artista. Buona musica a tutti.

Fabiano Brioschi

I corsi al Mosaico che dovevano riprendere il 
2 marzo 2022, sono stati nuovamente sospesi 
a causa del perdurare della situazione sani-
taria critica. Confidiamo di riprendere la no-
stra attività col prossimo anno accademico a 
settembre. 

Buon compleanno,  
Victor!
130 anni fa nasceva  
il grande musicista  
che soggiornò a Besana
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DALLA SCUOLA

I recenti fatti di cronaca ci impongono un’attenzione 
costante sul tema del bullismo e del cyberbullismo, 
ma soprattutto ci viene richiesta una progettualità a 
partire dai primi anni scolastici che aiuti i ragazzi a 
comprendere e valutare le proprie azioni e le moda-
lità con le quali vengono perpetrati comportamenti e 
linguaggi violenti.
Il nostro Istituto, oltre ad avere un protocollo di rife-
rimento sul tema, con linee di azione commisurate 
alla gravità di alcune azioni o avvenimenti, ha aderi-
to alla rete Ali per l’infanzia e l’adolescenza, che ha 
come obiettivo la difesa del minore e la sua protezio-
ne da eventuali rischi attraverso una sinergia costante 
con le scuole, gli operatori sanitari e sociali, enti pub-
blici e associazioni del territorio.
All’interno della nostra scuola è stata istituita una com-
missione formata dalla referente di Istituto, da due 
docenti del plesso Aldo Moro, da uno del plesso Don 
Gnocchi e uno del plesso Renzo Pezzani. L’obiettivo è 
quello di mantenere costante l’attenzione sul tema 
con un progetto a lungo termine che coinvolga tut-
ti gli attori che possono concorrere alla gestione del 
problema e metta in campo iniziative volte a definire 
una linea di azione su più fronti e livelli.
Gli interventi a livello scolastico si differenziano a se-
conda delle fasce di età degli alunni e si affiancano 
al progetto di Cittadinanza e Costituzione.
Nella scuola primaria l’obiettivo è quello di sviluppare 
una sensibilità sul tema accompagnando l’alunno a 
formulare riflessioni e considerazioni che lo aiutino a 
inquadrare il tema nella sua generalità.
Nelle classi prime della scuola media si lavora sulla 
consapevolezza dei rischi legati al bullismo e cyber-

bullismo, specificando e definendo anche il concet-
to di reato grazie all’intervento nelle classi del Ma-
resciallo Verecchia. Seguirà un lavoro specifico sul 
linguaggio e la comunicazione. Il risultato verrà con-
diviso con le classi quinte dei plessi Don Gnocchi e 
Renzo Pezzani e costituirà un passaggio importante 
per l’accoglienza dei più piccoli e la responsabilizza-
zione dei più grandi. 
Le classi seconde avvieranno a breve un monitorag-
gio della situazione e dello stato di salute degli alunni 
delle medie e saranno proprio loro a sottoporre un 
questionario agli alunni del plesso Aldo Moro elabo-
rando successivamente i risultati e restituendoli alle 
classi sotto forma di grafico. A partire dal prossimo 
anno si chiederà ai ragazzi di rispondere al questio-
nario a settembre e a giugno, con un confronto dei 
due momenti.
Le classi terze affronteranno invece un lavoro che si 
focalizzi sulla duplice natura, emotiva e legale, del 
tema in questione, incontrando psicologi e avvoca-
ti. Ci si focalizzerà sul fatto che il bullismo e il cyber-
bullismo sfruttano aspetti emotivi che si traducono in 
gesti con valenza anche penale. Trattandosi di ado-
lescenti che si stanno preparando al passaggio alla 
scuola superiore, si vogliono fornire spunti di riflessione 
più approfondita e consegnare loro strumenti che li 
mettano in grado di affrontare eventuali situazioni di 
disagio indicando enti, persone, istituzioni di supporto.
I docenti aderiscono costantemente a progetti for-
mativi e d’aggiornamento. In questa seconda metà 
dell’anno scolastico partirà inoltre un progetto di peer 
tutoring che vedrà coinvolti gli alunni delle classi se-
conde del plesso Aldo Moro. Entrambe le iniziative si 
pongono come obiettivo la possibilità di implemen-
tare interventi educativi e formativi attuati anche da 
alunni più grandi.
L’Istituto si sta attivando per organizzare cicli di incon-
tro con i genitori coinvolgendo esperti per aumentare 
la consapevolezza e la conoscenza del tema, con 
aggiornamenti sulle dinamiche e i nuovi strumenti 
utilizzati e sui rischi connessi. Un accompagnamento 
che include la figura genitoriale in un progetto più 
ampio in cui fare rete significa proteggere i ragazzi, 
ma soprattutto renderli partecipi e  consapevoli dei 
rischi di certi comportamenti.

Susanna Citterio

Bullismo e cyberbullismo: 
la scuola si muove
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In occasione della celebrazione dei 110 anni dalla 
fondazione della Scuola dell’infanzia di Calò abbia-
mo sentito il segretario, ingegner Roberto Longoni, 
che ha raccontato la storia della Scuola.
L’asilo ha avuto inizio nel 1912 con l’aiuto delle suo-
re Misericordine di Monza, arrivate a Calò nel 1909 
grazie all’amicizia del loro fondatore, il beato Mon-
signor Luigi Talamoni, con l’allora parroco Don En-
rico Colombo. È proprio a costui, rimasto in carica 
per ben 52 anni, dal 1885 al 1937, che è dedicata 
la Scuola dell’infanzia. Le suore, appena arrivate a 
Calò, diedero inizio, durante la stagione estiva, all’o-
ratorio femminile e alla “scuola di lavoro”, ma l’attività 
dell’asilo ebbe inizio solo nel 1912 in una casa storica 
del centro. 
Nel 1923 venne spostata nel nuovo edificio, attuale 
sede dell’oratorio. Le suore svolsero la loro attività sino 
al 1992, anno in cui subentrò come direttrice la si-
gnora Russo, volontaria, che ricoprì la carica fino alla 
sua morte, quando l’incarico di coordinatrice didatti-
ca passò alla signora Floriana, tuttora insegnante nel-
la scuola materna.
Gli anni passarono e il successore di Don Colombo, 
Don Giacomo Stucchi, intorno alla metà degli anni 
’60, intraprese la costruzione dell’attuale sede: un edi-
ficio in stile moderno, confortevole, ampio, con una 
mensa, un salone e aule molto grandi per i bimbi 
ospitati. 
All’inizio l’asilo era frequentato solo da bambini resi-
denti, circa una cinquantina, per poi aprirsi gradual-
mente all’accoglienza di bambini provenienti anche 
da Comuni limitrofi. Dopo gli anni ’80 il numero dei 
bimbi accolti è iniziato a scendere in conseguenza 
del calo delle nascite, sino ad arrivare a trenta. 
C’è stata però una ripresa, sei anni fa, con l’arrivo di 
famiglie originarie di Paesi dell’Est e successivamen-
te famiglie provenienti dal Nord-Africa e dal Pakistan 
e di religione musulmana. “La nostra è l’unica Scuo-
la dell’Infanzia parrocchiale del comune e propone 
una linea educativa ispirata a valori cristiani, rispetto-
sa di ogni identità e volta a sviluppare la personalità 
e le peculiarità di ogni bambino”.
“La scuola ha continuato a vivere grazie al soste-
gno della Parrocchia di Calò e dei volontari che si 
sono occupati per anni della parte amministrativa, 
ma anche della mensa”, tiene a sottolineare Lon-

goni. “La situazione è cambiata con il Covid che ha 
diminuito la partecipazione dei genitori, da sempre 
molto attiva”.
Sono stati introdotti servizi di pre e post che hanno 
favorito le famiglie con necessità di tenere i figli un 
po’ più a lungo rispetto all’orario scolastico standard.
Per sviluppare la personalità e l’identità dei bambini 
sono stati introdotti: psicomotricità, lezioni di inglese, 
lezioni di yoga e anche attività teatrali. “In questo 
modo – continua Longoni – vengono fatte osservare 
ai bimbi le regole principali per un rapporto di convi-
venza per iniziare la scuola primaria con regole salde 
per la cooperazione”.
Chiediamo infine all’ingegner Longoni che cosa de-
sidera per il futuro dell’Asilo: gli piacerebbe aumenta-
re la collaborazione tra le scuole dell’infanzia per far 
fronte al numero dei bimbi che appunto, ribadisce, 
è in calo. Dalle parole del Segretario emerge la sua 
grande passione e la forte dedizione per questa istitu-
zione che, nonostante l’età, è ancora giovane.

Anna Bassignani

110 primavere 
per l’Asilo di Calò

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.

DALLA SCUOLA
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Continuando il percorso sulla pas-
sione dei giovani, entusiasma ve-
dere ragazzi che su questo costrui-
scono la propria vita e la esaltano. 
Questa passione ci è data ed è 
già dentro il nostro DNA, dobbia-
mo solo riconoscerla, coltivarla e 
farci aiutare perché cresca e ciò 
sicuramente richiede parecchio 
impegno. Fatica e sacrificio sono 
le carte che ai giovani vengono 
chieste e che spesso malamente 
gli adulti vogliono far risparmiare. 
Questa volta la nostra intervista si 
focalizza su un ragazzo: Nicolò 
Cabras, giovane di Vergo Zocco-
rino di rara serietà e pacatezza. La 
sua passione è quella per lo sport 
che fin dalla tenera età coltiva. 
Pratica il calcio, ma anche il cicli-
smo e l’atletica leggera. La prima 
domanda che mi viene sponta-
nea riguarda la scintilla che ha 
innescato la passione per lo sport 
e se vede questo impegno come 
un possibile lavoro.
Mi racconta che fin da piccolo suo 
papà lo portava nel campetto di 
calcio dell’Oratorio di Vergo Zocco-
rino: qui le sue prime partitelle con 
gli amici e di seguito l’impegno nel-
la squadra protratto fino a dodici 

anni. “Ma non solo il calcio, anche 
il ciclismo, passione che mi è stata 
trasmessa da mio nonno grande 
appassionato del Tour de France”. 
Chiedo inoltre se queste passioni 
siano state ostacolate o favorite 
dai suoi genitori. Nicolò con paca-
tezza mi risponde di aver sempre 
trovato grande appoggio da parte 
loro, che riconoscevano alle attività 
il merito di aver favorito lo sviluppo 
del suo carattere, essendo un po' 
introverso. Lo sport quindi diventa 
una forma di educazione per sé e 
per gli altri. 
“Il seguito è stato naturale – con-
tinua Nicolò – mi sono iscritto al 
Liceo Scientifico Sportivo a Carate 
Brianza e qui, passando gli anni, 
mi è balenata l’idea chiara di di-
ventare insegnante di educazione 
fisica o un potenziale fisioterapista. 
Finito il liceo, mi sono iscritto all’Uni-
versità, Facoltà di Scienze Motorie, 
dove l’impegno è diventato pres-
sante e con esso anche il sacrificio 
che è stato comunque supportato 
da una grande passione. La Fa-
coltà universitaria mi ha permesso 
di crescere professionalmente e 
alimentare una coscienza diversa 
all’approccio con lo sport, per cui 

non è solo importante star bene 
fisicamente, ma viene chiesto di 
prendere in considerazione tutti 
gli aspetti della persona, fisico e 
mentale”.
Nicolò afferma che in Italia è ne-
cessario fare un passo in avanti ri-
spetto all’idea di sport, esaltando 
maggiormente l’aspetto peda-
gogico e motivazionale, per ac-
compagnare ed educare, “per 
questo mi vedo come insegnan-
te nelle scuole o come personal 
trainer” dice. Ultima domanda su 
che cosa chiederebbe alle istitu-
zioni locali per essere aiutato ad 
aiutare. Con chiarezza mi rispon-
de che a livello comunale gli pia-
cerebbe semplicemente vedere 
percorsi attrezzati per l’esercizio 
fisico e per il benessere, allesten-
doli, per esempio, all’interno del 
bellissimo parco di Villa Filippini.
Un’altra cosa interessante che 
suggerisce per tutti i giovani è un 
impegno per realizzare un evento 
che potrebbe coinvolgere tutta la 
cittadinanza e oltre, come il Palio 
delle Frazioni o dei Campanili. Tan-
ta passione e tanti desideri che gli 
auguriamo di poter realizzare.

Carlo Bassignani

Accompagnare  
ed educare al benessere 

Nicolò e la passione per lo sport

Mariano Comense (CO) • Via Matteotti, 9G
Calò di Besana in Brianza • Via Lovati, 29

telefono 039 6369419telefono 031 3551344

COMPLEMENTI D’ARREDO
TENDE DA SOLE - TENDE PER INTERNI

MONZA • Via Bergamo, 9

info@bessihome.it
www.bessihome.it

info@cortende.it
www.cortende.it
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Siamo al secondo appuntamen-
to alla scoperta del mondo del 
lavoro. In questo numero appro-
fondiremo una professione sanita-
ria fondamentale: il tecnico di la-
boratorio biomedico. Per saperne 
di più abbiamo incontrato Giorgio 
Rosa, neolaureato triennale in Tec-
niche di Laboratorio Biomedico. 
Ciao Giorgio! Di cosa si occupa 
precisamente un tecnico di la-
boratorio biomedico? Descrivici 
un po’ la tua routine lavorativa.
Il tecnico di laboratorio biomedico 
è una figura tecnica che lavora 
nell’ambito sanitario e si occupa 
di analizzare i campioni biologici 
che servono per aiutare il medico 
a elaborare una diagnosi. Io lavo-
ro nel laboratorio trasfusionale, mi 
occupo di analizzare i campioni 
di sangue dei pazienti che devo-
no subire delle trasfusioni. Ciò che 
faccio è determinare il gruppo 
sanguigno e individuare l’eventua-
le presenza di anticorpi che posso-
no dare reazioni avverse durante 
le trasfusioni. In laboratorio ci alter-
niamo fra colleghi, posso lavorare 
con le macchine per analizzare i 
campioni, ricevo quindi le provet-
te e mi assicuro che la macchina 
lavori bene, oppure posso occu-
parmi della parte di valutazione 
delle richieste di emocomponenti 
(sangue, piastrine e plasma). Ov-
viamente ci sono campioni che 
hanno delle priorità come le ur-
genze e campioni di routine. 
Avevi fin da subito le idee chiare 
riguardo alla tua futura profes-
sione?
Durante la scuola media non 
avevo ancora le idee orientate 

verso il tecnico di laboratorio bio-
medico, mi piaceva molto il la-
boratorio nella sanità ed ero inde-
ciso se concentrarmi sulla ricerca 
o sull’ambiente del laboratorio 
per la diagnosi. Ho capito di voler 
diventare tecnico di laboratorio 
biomedico in terza superiore. 
Ma esiste fin dalle superiori un 
percorso specifico per diventa-
re tecnico di laboratorio biome-
dico? 
No, però io ho frequentato il corso 
di istituto tecnico “Biotecnologie 
Sanitarie” che dà delle buone basi 
di conoscenza e può essere utile 
per capire se dopo la terza supe-
riore si desidera diventare effet-
tivamente tecnico di laboratorio 
biomedico. Per esercitare la pro-
fessione è necessaria una laurea 
triennale in Tecniche di Laborato-
rio Biomedico. Una volta conclusi 
gli esami, prima della discussione 
della tesi bisogna sostenere l’Esa-
me di Stato in cui bisogna dimo-
strare di possedere le conoscenze 
negli ambiti delle principali aree di 
cui si occupa un tecnico di labo-
ratorio biomedico, ovvero anato-
mia patologica, biochimica clini-
ca, microbiologia e genetica.
Una volta terminati gli studi, 
quanto tempo ci è voluto per 
trovare lavoro?
Da quando mi sono laureato a 
quando ho firmato il contratto di 

lavoro è passato poco più di un 
mese, quindi pochissimo. Si tratta 
di un ruolo mediamente richiesto 
e in più il Covid ha creato tanti 
posti di lavoro con i finanziamenti 
nella sanità per contrastare la crisi. 
Quali sono le caratteristiche di 
un buon tecnico di laboratorio 
biomedico?
Un buon tecnico deve innanzitutto 
avere senso di responsabilità, non 
si è davanti a un paziente, ma si ha 
comunque un campione biologi-
co fra le mani, è quindi importante 
eseguire dei test accurati, altrimenti 
si rischia di dare al medico informa-
zioni sbagliate e causare disagi al 
paziente con una diagnosi errata. 
C’è bisogno di accuratezza, fer-
mezza e sangue freddo, soprattut-
to nel caso delle urgenze. Bisogna 
essere multitasking perché ormai 
molte tecniche sono automatizza-
te e si deve conoscere lo strumento 
e lavorare con esso per intervenire 
in caso di problemi. Qui è necessa-
ria la tempestività.
Consiglieresti il tuo percorso ai 
ragazzi che devono compiere 
una scelta per il loro futuro?
Certo, ovviamente è un lavoro sti-
molante, a me ha sempre interes-
sato l’ambiente di laboratorio e 
quindi lo consiglio a tutti i ragazzi 
che hanno questa stessa passio-
ne e curiosità.

Cristiana Longhi 

La professione di tecnico 
di laboratorio biomedico
Con Giorgio Rosa tra provette e strumenti d’analisi
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Recita un vecchio proverbio: “Chi oggi beve l’ac-
qua non deve mai dimenticare chi ha scavato i poz-
zi”. Agape onlus da subito ha avuto questi obiettivi, 
questi traguardi, questa mission: scavare pozzi nel 
continente africano per dare la possibilità a migliaia 
di persone di poter bere e usare “un’acqua buona, 
un’acqua pulita” anche in zone e realtà sino ad allora 
completamente sprovviste.
Agape (la cui etimologia va ricercata nella antica lin-
gua greca come convivio fraterno e amorevole fra 
amici) nasce a Besana, con l’apporto e l’aiuto dei 
besanesi, e in questi 17 anni ininterrotti di attività ha 
realizzato circa una cinquantina di pozzi in un Paese 
del centro occidentale dell'Africa: il Camerun.
Questa nazione, abitata da circa 22 milioni di perso-
ne, ha un clima prevalentemente tropicale in tutta 
la parte Nord del Paese, mentre tutta la parte Sud 
registra un clima equatoriale umido e afoso per tutto 
l’anno. Come in molti stati del continente africano, 
anche il Camerun risulta in buona parte “colonizzato, 
sfruttato e manipolato” da interessi e appetiti (cinesi 
e francesi in primis) che poco hanno a che fare con 
il reale benessere della popolazione locale: in questi 
contesti da un lato emergono sistemi corruttivi e di-
spotici e dall’altro vengono incentivati e favoriti esodi 
e migrazioni con le tragiche conseguenze che tutti 
conosciamo.
Sono queste le difficili realtà che incontrano i nostri 
preti missionari, fra cui Don Mario il cui grido di aiuto 
viene raccolto e concretizzato dal nostro concittadi-
no Donato Sangalli: laurea in ingegneria meccanica 

con indirizzo energetico. Già assistente al Politecnico 
di Milano, l’ingegner Sangalli accetta questa sfida e 
con un gruppo di amici besanesi fonda Agape, ini-
ziando da subito la perforazione del suo primo pozzo 
camerunense in un villaggio sperduto nel Nord del 
Paese di nome Pitoa alla periferia della città di Ga-
roua in piena savana. “L'impatto con questo mondo 
è stato davvero difficile e per certi aspetti traumatico”, 
sottolinea Sangalli “con donne e bambini costretti a 
percorrere 20 km al giorno per portare al villaggio fat-
to di povere capanne, secchi di acqua sporca; infatti 
la mortalità infantile era pari al 50%”.
“Con le nostre perforatrici prodotte a Besana dalla 
ditta Beretta e con l’aiuto della Atlas Copco che ci 
forniva compressori, adattando e modificando sul 
posto le varie attrezzature, siamo riusciti a perforare 
a profondità di 30/40 metri. Anche nella savana con 

Un pozzo 
per l’Africa
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terreni argillosi, a queste profondità si trova acqua 
buona e pulita”.
“Uno degli aspetti più positivi e gratificanti era ed è la 
costatazione che i locali sono ora in grado di usare 
le macchine e le attrezzature da soli e perciò sono 
assolutamente autonomi nella perforazione e manu-
tenzione di nuovi pozzi”.
“La nostra associazione – prosegue l'ingegner San-
galli – continua con risorse economiche a sostenere 
tutti questi sforzi: mi preme sottolineare un dato em-
blematico; i nostri pozzi costano mediamente 1.500 
euro ciascuno, mentre quelli eseguiti da grosse or-
ganizzazioni internazionali costano attorno ai 10.000 
euro. Ricordo con piacere l’intervento che Agape ha 
realizzato in una missione cattolica a Djialingo, con 
l’esecuzione di un impianto fotovoltaico e la trivella-
zione di nuovi pozzi: tutto ciò ha consentito la nasci-
ta, dal nulla, di una nuova cittadina con una scuo-
la/liceo di grande importanza per i locali e l’acqua 
pompata ha favorito la nascita di una pur minima 
agricoltura di sopravvivenza con piccole piantagioni 
di mais, cotone, miglio”.
“Il lavoro di Agape non va mai in ferie: in questo pe-
riodo siamo impegnati alla realizzazione di un grande 
progetto che interessa un ospedale pediatrico nella 
capitale Yaondeè, dove partoriscono donne e acce-
dono persone che non avendo risorse economiche 
non sono in grado di andare negli ospedali pubblici 

in difficoltà. Questa struttura è gestita dal COE di Bar-
zio (Lecco) ed stata fortemente voluta dall’ex parroco 
di Fornaci di Briosco, Don Bruno Vitali. Contiamo en-
tro agosto di inviare in Camerun un grosso container 
appositamente studiato per una centrale idrica con 
pannelli solari fotovoltaici per alimentare una pompa 
di pozzo, un gruppo autoclave e un sistema di pota-
bilizzazione dell’acqua. È un lavoro molto importante 
e faremo di tutto per rispettare le tempistiche con-
cordate. Mi sia concesso infine – ribadisce l’ingegner 
Sangalli – di evidenziare, sottolineare e rimarcare i 
rapporti che ho avuto coi locali, rapporti e incontri 
che non si dimenticano facilmente: uomini e don-
ne sempre disponibili, solidali e fieri della loro dignità, 
pronti a imparare e crescere con un profondo senso 
di appartenenza territoriale e sociale”.
“Purtroppo questi valori, questo riconoscersi in una 
comunità fatta di diritti, ma anche di doveri, si fa mol-
ta fatica a trovarli e ritrovarli qui da noi”.
Per chi volesse dare una mano e sostenere le ini-
ziative di Agape onlus riportiamo il codice Iban 
IT57C0501811100000016829582.
Un po' di tempo fa andava di moda uno slogan che, 
sorvolando sulle tragedie dei migranti morti nel Me-
diterraneo (il più grande cimitero d'Europa secondo 
Papa Francesco), recitava: “Aiutiamoli a casa loro”. 
Per informazioni citofonare Agape onlus Besana!

Elio Sanvito

ASSOCIAZIONI

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
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La pandemia che da ormai due 
anni ha coinvolto il mondo intero, 
ha portato a una situazione gene-
rale di disagio. In particolare, du-
rante i mesi più difficili del contagio, 
le possibilità di interazione sociale 
sono state notevolmente ridotte.
Questa riduzione ha causato in 
alcuni un senso di mancanza a 
livello emotivo e relazionale. Ado-
lescenti e famiglie sono alcuni 
tra i soggetti che hanno mostrato 
maggiori fragilità in questo senso.
Il mondo del terzo settore, che ha 
come scopo il benessere indivi-
duale e comunitario, ha dovuto 
rispondere con grande energia 
e creatività a questo momento. 
In questo quadro si è inserito il 
progetto LEAF, interamente sov-
venzionato dall’Unione europea, 
e portato avanti dal gruppo gio-
vani volontari, presente all’inter-
no dell’associazione La Casa di 
Emma, che da anni si occupa 
del benessere dei bambini e del-
le famiglie del territorio.
Il progetto, terminato lo scorso ot-
tobre, ha avuto come oggetto la 
promozione di una mentalità eco-
logica tra le persone coinvolte.
I beneficiari dell’iniziativa sono sta-
ti una quarantina di ragazzi tra i 6 
e i 16 anni già coinvolti nelle attivi-
tà associative.
Nonostante le difficoltà, l’attività 
progettuale ha coinvolto le perso-
ne interessate in un percorso for-
mativo arricchito da laboratori e 
uscite didattiche. 
Le attività, inoltre, sono state pro-
grammate rispettando tutte le di-
sposizioni sanitarie per garantire la 
sicurezza dei partecipanti.

Oltre che il raggiungimento dell’o-
biettivo di educazione all’ecolo-
gia, il progetto ha permesso ai 
beneficiari di recuperare parte 
della dimensione sociale e rela-
zionale, persa a seguito delle mi-
sure restrittive.
Questo ci è stato confermato dai 
beneficiari stessi, i quali hanno 
espresso, durante tutto il proget-
to, la sensazione di sentirsi parte 
di un gruppo coeso e strutturato, 
caratterizzato da relazioni intense 
e positive.
I genitori hanno invece manife-
stato la loro soddisfazione rispetto 
all’esperienza umana e formativa 
che i figli hanno vissuto, in un pe-
riodo come quello pandemico, 
che ha lasciato pochi spazi in 
questo senso.
Grande soddisfazione anche da 
parte del gruppo giovani e dell’as-
sociazione in generale. Nonostan-
te le circostanze, offrire agli utenti 
un percorso stimolante è stato 
certamente un valore aggiunto 
alla vita associativa. L’esito positivo 
di questo percorso porta a riflet-
tere sulle possibilità aperte dalla 
relazione tra terzo settore locale e 

Unione europea per lo sviluppo del 
territorio, in particolare durante pe-
riodi come quello attuale.
Programmi come il Corpo euro-
peo di solidarietà’, che aiuta i gio-
vani a partecipare a progetti che 
vanno a beneficio delle comu-
nità, sia all’estero che nel proprio 
Paese, facilitano l’attivazione della 
cittadinanza per progettare il futu-
ro del proprio territorio. Per quanto 
riguarda ad esempio la tipologia 
dei Progetti di solidarietà locale (di 
cui il progetto LEAF fa parte), il van-
taggio offerto è rappresentato dai 
bassi vincoli burocratici (ad esem-
pio le spese ammissibili) a fronte di 
finanziamenti consistenti. L'obietti-
vo è chiaramente quello di coin-
volgere il maggior numero possi-
bile di persone, e non solo pochi 
professionisti, per generare un 
cambiamento. Dunque la direzio-
ne sembra chiara: una maggiore 
integrazione tra dimensione locale 
ed europea può essere una risor-
sa per innovare il territorio e creare 
comunità più coese, in particolare 
nei momenti di difficoltà.

Luca Bagioli 

Associazione La Casa di Emma

Un progetto giovane 
tra relazione e solidarietà

Alla “Casa di Emma” successo di LEAF



Cento anni fa, il 26 gennaio 1922, 
moriva a Besana Viganò Giovanni, 
fu Pietro, un cittadino che ama-
va il bene generale. La Pro Loco 
e l’Amministrazione comunale il 
26 gennaio, presenti i pronipoti, il 
Parroco Don Mauro, il Sindaco e il 
Consigliere regionale Alessandro 
Corbetta, presso il cimitero di Be-
sana, con una piccola cerimonia 
hanno ricordato questo besane-
se, simbolo di quel patriottismo 
che nella seconda metà del 1800 
aveva animato molti lombardi e 
tra questi anche alcuni besanesi.
“Il tempo più bello della mia vita, fu 
quello della campagna del 1860, 
noi garibaldini eravamo cittadini 
armati, cioè insorti”. Con queste 
parole Giovanni Viganò concluse 
il diario della sua vita, delineando 
il profondo spirito patriottico con 
cui, lasciata la famiglia, il lavoro 
e gli amici, combatté al fianco di 
Garibaldi per l’Unità d’Italia.
Nato il 16 novembre 1840 in un 
locale del Mercantone, a sei anni 
rimase orfano della madre. Fino a 
19 anni si dedicò al lavoro, impa-
rando il mestiere di famiglia, il fa-
legname, presso varie botteghe, 
senza tralasciare lo studio del di-
segno all’Accademia di Brera.
Venne il ’59 e la guerra tra austria-
ci e piemontesi. Qui inizia l’avven-
tura di Giovanni Viganò. Partito 
per Como si arruolò nei Caccia-
tori delle Alpi, corpo di volontari al 
comando di Garibaldi, ma con 
l’arrivo della pace il 13 ottobre 
dello stesso anno fu congedato. 
Siamo nell’aprile del 1860 e a 
Milano, dove Viganò ha ripreso 
il lavoro di falegname, si parla 

dell’intenzione di Garibaldi di or-
ganizzare una spedizione in Sicilia 
dove erano scoppiati i primi mo-
vimenti insurrezionali.
“Dopo la partenza di Garibaldi 
da Quarto, alla volta di Marsala, 
anch’io avevo il desiderio di anda-
re in Sicilia e così tornato a Besana 
persuasi tre altri giovani della mia 
classe e una sera alle 10 e mez-
za siamo partiti a piedi per Mila-
no. Alla mattina però gli altri non 
hanno avuto il coraggio di partire 
e sono ritornati a casa, io invece 
raggiunsi Genova. A Genova si tro-
vavano altri pronti per la partenza 
e si partì con un bastimento ingle-
se. Per evitare i controlli dei Borbo-
ni, noi si viaggiava sotto la tutela 
dell’Inghilterra come operai che 
andavano a Malta per lavorare e 
finalmente si giunse in Sicilia, non 
mi ricordo dove siamo sbarcati e 
che data era quella, certo è che 
mi trovai a Messina dove si trova-
va Garibaldi e qui si formò il mio 
battaglione detto Bersaglieri della 
Brigata Eber” (Giovanni Viganò era 
trombettiere del battaglione).
Numerose sono le vicende rac-
contate con minuzia, tra cui l’in-
contro di Teano tra Garibaldi e il 
re Vittorio Emanuele II: “Dopo aver 
viaggiato per varie ore alla testa, 
Garibaldi suonò l’alt. Tutti guarda-
vamo avanti dove si vedevano dei 
Cavalieri che si avanzavano, era 
il re Vittorio Emanuele con il suo 
seguito. Il mio battaglione era da-
vanti subito dopo il seguito di Gari-
baldi e io in testa come tromba ho 
veduto tutto. Noi ci siamo spostati 
a destra su un piccolo promonto-
rio, Garibaldi avanzandosi va solo 

incontro al Re che pure avanzava 
da solo, incontratisi si salutarono 
militarmente e poi si abbracciaro-
no e si baciarono. Noi Bersaglieri 
che eravamo i più vicini, 150 me-
tri distanti da questo commovente 
incontro abbiamo veduto benissi-
mo. Questa è la vera storia e non 
come si è veduto nei cinemato-
grafi e sentito in altri discorsi che 
non è come ho descritto io; i So-
cialisti e i Radicali per non dar me-
rito a Vittorio Emanuele, i Moderati 
e i Clericali per non dar merito a 
Garibaldi, hanno descritto questo 
incontro a modo suo”.
“Entrai subito in Cavalleria, 7°Lan-
ceri Milano, dove mi fermai 10 
anni: feci la campagna del 66 e 
del 70, ed entrai in Roma il “20 
Settembre” attraverso la breccia 
di Porta Pia. Tengo la medaglia 
commemorativa con quattro fa-
scette che sono rari chi ha questo 
diritto […]. Dopo aver combattuto 
nelle campagne del ’59, ’60, ’66 
e ’70 ed aver dedicato all’Unità 
d’Italia tredici anni della mia vita, 
la sera del 23 dicembre 1871  
[…] da Roma giunsi a Besana”.
A Besana fu consigliere della So-
cietà Operaia, membro della 
Congregazione di Carità, presi-
dente della Società del Gas, as-
sessore comunale. L’unico suo 
rammarico era stata la scarsa 
riconoscenza verso i garibaldi-
ni che come diceva: “Qualche 
cosa abbiamo fatto per questa 
benedetta Italia”. Comunque da 
uomo giusto alla fine scrive nelle 
sue memorie: “Della mia esisten-
za sono abbastanza soddisfatto”.

Angelo Viganò

Un besanese  
che sognava l’Italia
Il garibaldino Viganò Giovanni fu Pietro
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Peppino Vergani
“Peppo”, anima della comitiva besanese, un appas-
sionato camminatore ed escursionista. Una persona 
buona, attiva e sempre sorridente. Ha sempre dimo-
strato ottimismo e tanta voglia di fare, sia per la sua 
famiglia che per tutta la comunità. Originario della 
frazione di Cazzano, aveva fondato il “gruppo di cam-
mino” besanese. Il suo scopo era promuovere l’impor-
tanza della camminata e regalare delle giornate all’a-
ria aperta a tutti i concittadini, soprattutto per chi era 
solo o per chi, senza la spinta di qualche amico, non 
avrebbe mai lasciato le mure di casa per avventurarsi 
in percorsi alla scoperta della natura. Mosso da questo 
obiettivo, era riuscito a organizzare passeggiate coin-
volgendo una comitiva di oltre 400 persone.
Era stato anche collaboratore del nostro giornale ed 
era anche impegnato nella corale di Besana in Brian-
za. È stato membro attivo della nostra protezione civile, 
secondo lo stile di chi si mette sempre a disposizione 
del prossimo. Ha lasciato un vuoto che difficilmente 
verrà colmato. Lo ricordiamo con emozione e affetto.

Gaia Beretta

Luigino Maggioni
“Luigino” era un grande lavoratore, con il suo sorriso 
ha sempre accompagnato le nostre giornate, con 
grande coraggio ha affrontato la terribile malattia 
che lo ha colpito e fino all’ultimo non ha mai perso la 
speranza. Panettiere e pasticciere formidabile, in tutti 
questi anni ha deliziato i suoi clienti con pizze, pane, 
dolci e focacce. Era una persona speciale, aveva 
sempre una parola gentile per tutti. È sempre stato 
un punto di riferimento per tutte le persone che lo 
conoscevano e si poteva sempre contare su di lui. 
Era una persona buona, come raramente si trovano. 
Uomo esemplare in tutte le sfaccettature della vita.
Si è sempre dedicato con grande passione ed entu-
siasmo al suo lavoro, era sempre in costante ricerca 
di innovazioni per i suoi prodotti.
Era uno sportivo a 360°, tra sciate, pedalate e cam-
minate ha condiviso con familiari e amici tantissimi 
bei momenti. Ma quando prendeva il suo Windsurf e 
volava sulle onde del lago, nessun pensiero poteva 
nuocergli. Ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la 
comunità. Lo ricordiamo con grande affetto.

FATTI E PERSONE

Due persone speciali
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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



Dal Consiglio Comunale
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Consigli Comunali del 13, 20 e 27 dicembre 2021 e del 3 febbraio 2022

L’anno si è chiuso con un intenso 
lavoro del Consiglio Comunale, 
ben tre le riunioni del Parlamen-
to cittadino: la convocazione 
del 13 dicembre aveva un uni-
co punto all’ordine del giorno e 
cioè le dimissioni dalla carica 
di Consigliere del dottor Flavia-
no Romanò e la surroga dello 
stesso col signor Marco Giuliano 
Sala, primo dei non eletti nella 
lista Lega Salvini Lombardia. È 
stata unanime la stima espres-
sa nei confronti del Consigliere 
Romanò e unanime il dispia-
cere, grandi parole di affetto 
da parte di tutti i Capigruppo 
e del Sindaco. Personalmente 
ci tengo a rimarcare quanto la 
sua esperienza ci sia stata di 
grande supporto e il suo modo 
di fare pacato e dialogante sia 
stato un valido aiuto in numero-
si momenti di difficoltà e il salu-
to è stato un augurio di riaverlo 
nuovamente tra i banchi consi-
liari nella prossima legislatura. È 
seguito un caloroso benvenuto 
al neo Consigliere Sala, giova-
nissimo, a cui tutti i Capigruppo 
hanno augurato un buon lavoro.
Il Consiglio del 20 dicembre 
aveva 4 punti in discussione: il 
rinnovo di adesione alla Centra-
le unica di committenza (CUC), 
il cui schema di convenzione 
è stato approvato all’unanimi-
tà; una nuova convenzione per 
lo svolgimento associato del-
le funzioni catastali approvata 

all’unanimità; l’adozione di inter-
vento in variante al PGT vigente 
illustrata dall’Assessore Viviani e 
approvata con 10 voti favore-
voli (maggioranza) e 4 astenuti 
(PD, BesanAttiva, Alfieri-Una città 
in dialogo). Ultimo punto la pre-
sentazione del Piano annuale 
per il diritto allo studio, ampia-
mente illustrato e approfondito 
dall’Assessore Viviani con nu-
merosi interventi e approfondita 
discussione, approvato con 11 
voti favorevoli e 4 contrari (PD, 
BesanAttiva, Besana4future).
Il 27 dicembre il Consiglio è sta-
to convocato alle 18.15 per tre 
rapidi punti all’o.d.g.: la sosti-
tuzione del componente della 
Commissione permanente Sta-
tuto e regolamenti tra il dottor 
Romanò e il Consigliere Sala, 
votata all’unanimità; la ratifica 
della 4ª variazione al bilancio 
illustrata dall’Assessore Riva e 
approvata con 11 voti favorevoli 
(maggioranza e Alfieri-Una città 
in dialogo) e 4 astenuti (PD e Be-
sana4future). Infine una propo-
sta di azioni comunali in merito 
alla semplificazione e incentiva-
zione della rigenerazione urba-
na, punto illustrato dall’Assessore 
Viviani e approvato con 10 voti 
favorevoli (maggioranza) e 5 
astenuti (Alfieri-Una città in dialo-
go, PD, Besana4future).
Nel nuovo anno il Consiglio è 
convocato il 3 febbraio, nume-
rosi i punti all’o.d.g., numerosi 

soprattutto i regolamenti di cui 
approvare modifiche. Ricor-
do l’approvazione all’unanimi-
tà del Regolamento comuna-
le per il canone patrimoniale 
di concessione pubblicitaria e 
per l’occupazione delle aree 
pubbliche destinate a mercati 
e fiere, nonché il regolamento 
per la disciplina dei sistemi di 
videosorveglianza. È stata inve-
ce rimandata all’unanimità, su 
proposta del Consigliere Cazza-
niga, previo approfondimento 
il costituendo regolamento per 
l'assegnazione di borse di studio 
al merito scolastico. L’ordine del 
giorno avente oggetto “crite-
ri penalizzanti del Bando PNRR” 
presentato dal Consigliere Cor-
betta, dopo una sospensione 
di 10 minuti, è stato emendato 
con contributi delle minoranze e 
si è poi approvato all’unanimità 
un testo condiviso. Prima di ter-
minare il Presidente propone di 
discutere una ulteriore mozione 
presentata fuori tempo massi-
mo per essere inserita in o.d.g. 
e chiede il parere al Consiglio 
che accetta all’unanimità. La 
mozione presentata e letta dal 
Consigliere Maddaloni e condi-
visa dai consiglieri e capigruppo 
di maggioranza e opposizione, 
che prevedeva il conferimento 
della cittadinanza onoraria alla 
Senatrice Liliana Segre, è stata 
approvata all’unanimità.

Roberta Carena



Pozzoli SindacoLega

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

Alessandro Corbetta

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

Massimiliano Tolotta

La Lega è al lavoro su ogni fronte, con buonsenso e con-
cretezza, per dare risposte a cittadini e imprese. Al Gover-
no abbiamo ottenuto un importante taglio delle tasse da 
8 miliardi che significa meno Irpef e via l’IRAP per autono-
mi, ditte individuali e imprese familiari. Sul fronte pande-
mia, come chiediamo da tempo, finalmente dal 31 mar-
zo cesserà lo stato di emergenza sanitaria: l’obiettivo è 
continuare con le riaperture e tornare alla piena normalità.
Grazie al pressing di Matteo Salvini, il Governo ha inoltre 
stanziato 13 miliardi per contenere i rincari delle bollette. 
Serviranno sicuramente altre misure, ma anche un cam-
bio di passo strutturale rispetto al passato: basta con i no 
ideologici, l’Italia deve diventare autonoma dal punto di 
vista energetico potenziando le fonti rinnovabili, puntando 
al nucleare sicuro di ultima generazione e riprendendo le 
trivellazioni per estrarre gas, limitando così la propria dipen-
denza da altri paesi. 
In merito alla guerra in Ucraina la Lega fin da subito ha 
condannato l’invasione russa, chiedendo di fermare il con-
flitto e di trovare adeguate soluzioni diplomatiche che por-
tino alla pace. Ci siamo mossi immediatamente per aprire 
corridoi umanitari e dare rifugio ai veri profughi che scap-
pano dalla guerra e siamo al lavoro per garantire sostegni 
alle imprese penalizzate dalle ripercussioni del conflitto. 
L’azione della Lega porta inoltre buone notizie per la nostra 
Besana in Brianza. 
Con la nuova legge di Regione Lombardia sulla sanità ver-
rà finalmente rilanciato l’ex ospedale di via Viarana che 
diventerà una Casa della Comunità con un finanziamento 
da oltre 3,5 milioni. L’inaugurazione è prevista nel 2024 e 
la struttura ospiterà una serie di servizi a carattere socio-
sanitario.
Abbiamo poi ottenuto il rifinanziamento del bando PNRR 
sulla rigenerazione urbana che inizialmente aveva pena-
lizzato i comuni del Nord. Una parte dei 905 milioni che il 
Governo si è impegnato a stanziare arriverà anche nel no-
stro Comune: si tratta di 5 milioni per il progetto chiamato 
Greenway ideato dalla Giunta comunale e che consiste 
in un grande circuito ciclopedonale che riqualificherà le 
nostre sette frazioni e collegherà tra loro i servizi e i luoghi di 
interesse ambientale e culturale. 
Il periodo storico che stiamo vivendo non è certo semplice 
e mai come oggi occorrono determinazione e nervi saldi 
per affrontarlo nel miglior modo possibile. La Lega, come 
sempre, c’è!

Anche nel 2022 si proseguirà con la realizzazione di im-
portanti opere pubbliche. Oltre a quelle già program-
mate si aggiungeranno altri interventi anche grazie a un 
ulteriore finanziamento regionale di importo pari a euro 
450.000,00. Euro 350.000,00 saranno destinati alla realiz-
zazione di una rotatoria sulla strada provinciale all’altez-
za delle vie San Siro e De Gasperi a Montesiro ed euro 
100.000,00 per la manutenzione straordinaria di piazza 
Talamoni a Calò.
Per questo vorremmo ringraziare il Sindaco e l’Ammini-
strazione che in sinergia con Alessandro Corbetta, nel suo 
doppio ruolo sia di Consigliere comunale che di Consi-
gliere regionale, hanno reso possibile tutto ciò. Senza 
dimenticare l’Ufficio Lavori pubblici che si è fatto trovare 
pronto al momento opportuno.
I finanziamenti regionali testimoniano l’attenzione di Re-
gione Lombardia per i nostri Comuni e la volontà di far 
ripartire economia e investimenti sul territorio.
Regione Lombardia ha destinato ingenti risorse destinate 
a sostegno degli investi menti regionali e dello sviluppo in-
frastrutturale anche sfruttando il Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (PNRR).
Per quanto riguarda il tema cultura, vogliamo porre all’at-
tenzione la figura dello scrittore Eugenio Corti. Quest’anno 
il premio internazionale Eugenio Corti, dopo la Biblioteca 
Ambrosiana e l’Università Cattolica, si terrà il prossimo 31 
maggio nel nostro Comune presso la Villa Filippini.
Il premio è stato promosso dal 2018 dal Centro di ricerca 
Letteratura e Cultura dell’Italia unita dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano con il sostegno dell’Associa-
zione Eugenio Corti, per onorare la memoria del grande 
scrittore besanese scomparso il 4 febbraio 2014.
Un motivo di orgoglio per la nostra città che diventa sede 
del prestigioso riconoscimento internazionale per pubbli-
cazioni e tesi di laurea dedicate all’opera di Corti.
Verrà allestito un centro studi permanente nella storica vil-
la di via Viarana, in collaborazione con la Pro Loco, trasfe-
rendo lo studio di Corti dalla casa di famiglia completo di 
arredi e libri generosamente donato dalla moglie.
In merito ai fatti di questi giorni che stanno accadendo in 
Ucraina, non possiamo che esprimere la nostra solidarietà 
e vicinanza al popolo ucraino nella speranza che il con-
flitto possa cessare al più presto.
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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)

Vittorio Gatti

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

Sergio Gianni Cazzaniga

Sono passati due anni dalla scoperta del “paziente uno” a 
Codogno e, per mezzo delle riaperture sempre più am-
pie, siamo tornati quasi alla normalità.
Per prima cosa ringraziamo medici e infermieri che con il 
loro lavoro serio e competente hanno lottato giorno dopo 
giorno contro la pandemia senza mai risparmiarsi, i volontari 
che hanno lavorato presso i centri vaccinali e nelle nostre 
comunità per aiutare coloro che si sono trovati in difficoltà.
Adesso stiamo meglio, ma serve ancora cautela. Il 91% 
delle persone sopra i 12 anni si sono vaccinate e ciò ha 
permesso di allentare notevolmente la pressione sui ricoveri 
in ospedale. È innegabile che le riaperture che ci possiamo 
permettere si debbano al vaccino. All’appello mancano 
ancora 1,4 milioni di over 50 e occorre estendere il più pos-
sibile la vaccinazione per favorire un totale ritorno alla vita 
normale. Per questo nel Consiglio comunale del 3 febbraio 
2022 abbiamo presentato una mozione, “Promozione del-
la vaccinazione contro il Covid 19 mediante appello del 
Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta”.
La mozione ha avuto l’approvazione generale del Consi-
glio comunale, ci sono state solo 2 astensioni nella mag-
gioranza, e come BesanAttiva utilizziamo questo spazio 
per dare il nostro contributo.
Invitiamo tutti i besanesi a seguire le seguenti semplici nor-
me preventive contro il Covid-19: laviamo spesso le mani, 
utilizziamo ancora le mascherine dove richiesto e in qual-
siasi situazione di assembramento, concludiamo il ciclo 
con le tre vaccinazioni e se ancora, per paure e dubbi 
non l’abbiamo fatto, vacciniamoci e convinciamo le per-
sone a noi care, grandi e piccole, a farlo. Queste semplici 
azioni ci permetteranno con maggior sicurezza di tornare 
a una vita finalmente normale.
Purtroppo mentre stendevamo questo articolo è giunta 
notizia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di 
Putin e dello scoppio della guerra.
Abbiamo subito steso e presentato coi nostri gruppi consi-
liari una proposta di mozione unitaria da discutere al pros-
simo Consiglio comunale. 
Ci impegnamo fin da ora a far sentire al popolo ucraino 
la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più for-
te condanna morale e politica di Putin e delle sue azio-
ni di guerra; a creare ogni possibile mobilitazione contro 
l'aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto 
internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e 
con la società civile, che si oppone al sopruso e alla sfida 
portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.

ATTIVA BESANA
NOI Centrodestra 

Besanese
Stiamo uscendo finalmente dalla pandemia e l’Amministra-
zione cittadina, che ci vede protagonisti con l’Assessorato 
ai Lavori pubblici e nelle Commissioni, ha passato la prima 
metà del suo mandato in uno stato di emergenza, un bel 
banco di prova che consideriamo superato a pieni voti.
Ed ecco che sorge la domanda, tramontata l’idea dell’u-
no vale uno, su cosa consista la competenza per gover-
nare sia una città sia uno Stato. Quale sarà mai la cono-
scenza o meglio le virtù, che identificano chi è capace di 
governare?
La voglia di fare non basta ma serve competenza e one-
stà, in un momento dove è sempre più difficile trovare per-
sone che si mettano in gioco per il bene di molti quasi che 
i migliori, o presunti, tendano a mettersi in disparte e ad 
osservare, se non peggio a criticare, ciò che a loro è dato 
da spettatori, per scelta.
A volte molte persone sono campioni nel criticare, da un 
canto perché non sono in condizione di affrontare i proble-
mi e risolverli, e dall’altro probabilmente ritengono che ci 
debbano pensare gli altri.
Non sanno entrambi che prima di iniziare a parlare biso-
gnerebbe informarsi, studiare e leggere per capire, mentre 
parlare a vanvera è conseguenza di ignoranza, nel senso 
di ignorare, derivante dalla cattiva volontà.
In questo periodo l’Amministrazione Pozzoli è sempre im-
pegnata nel marcare stretto i bandi e tutte le manifesta-
zioni di interesse per il nostro territorio sia a livello regionale 
che a livello di Governo centrale.
Un impegno costante che ha portato la Regione a de-
liberare 100.000 euro per la riqualificazione della piazza 
Talamoni a Calò e si partirà a breve anche con il finan-
ziamento per la rotonda a Montesiro. Opere queste che 
vanno a sommarsi agli interventi già conclusi.
Al di là dei lavori, che sono molti, come Ufficio Lavori pub-
blici, in quota Forza Italia, stiamo lavorando molto anche 
sulle manutenzioni: taglio delle piante, vedi in Villa Filippini, 
e abbiamo migliorato la pulizia con la spazzatrice delle 
strade di tutte le frazioni del Comune.
Sono iniziati poi i lavori alla piattaforma ecologica dove, ol-
tre alla sistemazione, verrà posta una pesa per controllare 
l’entrata e l’uscita dei rifiuti.
Infine, come richiesto da Forza Italia, siamo quasi alla con-
ferma del cimitero per gli animali di affezione, che potreb-
be vedere la luce nella frazione di Valle Guidino. Incrocia-
mo le dita.

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 

La legge regionale di riforma sanitaria di cui vi abbiamo 
parlato nello scorso numero non ha passato l’esame del 
Governo. I rilievi mossi sono 15 e tutti di sostanza. Il PD ha 
chiesto che la legge torni in Consiglio regionale per discu-
tere le variazioni richieste, ma l’assessore Moratti ha minimiz-
zato l’importanza dei rilievi governativi definendoli dettagli 
tecnico-formali. Non è così. Per ragioni di spazio ne riportia-
mo solo uno che ci sta a cuore perché riguarda le Case di 
Comunità quindi anche l’ex ospedale di Via Viarana che di-
venterà Casa di Comunità:“non basta il cambiamento no-
minale dei PreSST (Presidio Socio Sanitario Territoriale) in Case 
della Comunità e i POT (Presidio Ospedaliero Territoriale) in 
Ospedali di Comunità, ma questi devono operare in co-
erenza con quanto disposto dalla missione 6 del PNNR’’. 
Traduciamo: non basta mantenere l’esistente e cambiar-
gli nome (come ha fatto l’attuale riforma regionale), non 
basta prevedere la presenza nelle Case di Comunità dei 
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ma 
la gestione dovrà essere affidata a team multidisciplinari 
che comprendano anche medici specialisti, infermieri di 
comunità, assistenti sociali e altre figure. Nell’attuale riforma 
manca una riorganizzazione vera della medicina sul terri-
torio che deve offrire servizi di base certi e vicini ai cittadini 
(non devono più essere lasciati soli a vagare da una struttura 
all’altra per trovare risposte ai loro problemi di salute) e deve 
includere la prevenzione tra gli obiettivi primari. È importan-
te per tutti i besanesi e per i cittadini dei paesi limitrofi che 
graveranno sulla Casa di Comunità di Besana capire come 
sarà strutturata e quali servizi offrirà.
L’Amministrazione comunale ha avviato in gennaio l’iter 
per cambiare il PGT (Piano di governo del territorio “ex 
Piano regolatore’’) vigente. Si tratta di uno strumento di 
programmazione importante che definirà lo sviluppo del 
territorio di Besana per i prossimi anni. Ci dirà quanto e 
quale suolo potrà essere edificato, quanto e quale suolo 
dovrà essere mantenuto a verde, quali aree saranno og-
getto di recupero urbano, quali strade saranno previste, 
quale mobilità leggera, e tanto altro. Che progetto di Be-
sana ha in mente questa Amministrazione? Controlleremo 
i vari passaggi di formazione del nuovo PGT. Ricordiamo 
che una buona variante al PGT, che riduceva il consumo 
di suolo e dava spazio alla mobilità sostenibile, era già sta-
ta adottata dalla precedente Amministrazione, ma è stata 
revocata da questa Amministrazione che fa capo al Sin-
daco Pozzoli. Perché? Verificheremo.

In occasione della Giornata della Memoria, celebrata lo 
scorso 27 gennaio, abbiamo presentato una mozione per 
chiedere che venga riconosciuta la Cittadinanza Onora-
ria di Besana in Brianza alla Senatrice a vita Liliana Segre. 
In un momento storico come quello che stiamo attraver-
sando, che è particolarmente complesso e nel quale tro-
vano ancora spazio l’intolleranza così come l’indifferenza 
(e ne sono testimonianza tutti i casi di discriminazione di 
cui ci siamo tristemente abituati a sentire). Crediamo sia 
importante compiere dei gesti per ricordare l’importan-
za di tenere viva la memoria. Crediamo fortemente che 
la memoria debba diventare parte integrante del nostro 
quotidiano, per evitare che un passato crudele come 
quello di cui la Senatrice Segre è testimone, nato e diffu-
sosi grazie all’indifferenza, all’intolleranza e all’odio, possa 
trovare spazio nel mondo di oggi e non si presenti in forme 
diverse. L’idea di consegnare la cittadinanza onoraria a 
Liliana Segre, figura alla quale ci sentiamo vicini per la 
sua storia, per la sua scelta di testimoniare, oltre che per 
il suo impegno civico e morale, rappresenta un impegno 
per la città di Besana a riconoscere questa priorità a farla 
propria e aprire uno spazio per realizzare gesti concreti 
a favore della memoria. La cosa di cui siamo particolar-
mente soddisfatti è che il testo è stato condiviso da tutti i 
Consiglieri comunali più giovani, sia di minoranza che di 
maggioranza, che lo hanno integrato e infine sottoscritto. 
Presentandolo alla Presidente ha inoltre trovato il sostegno 
di tutti i gruppi politici e civici del Consiglio comunale e 
dunque è stato presentato al Comune con la firma di tutti: 
un segno importante di condivisione delle premesse del 
documento e dell’impegno che chiediamo alla città. Nel-
la seduta del Consiglio comunale del 3 febbraio la mozio-
ne è stata approvata all’unanimità dando inizio all’iter di 
conferimento della cittadinanza.
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ERRATA CORRIGE 
Il testo dell’articolo politico pubblicato sul numero 
259 a pag. 23 sotto la sigla #BESANA4FUTURE è da 
attribuire alla lista BESANATTIVA, che per quel nu-
mero aveva a disposizione lo spazio a pagina 24.  
Di conseguenza il testo stampato a pagina 24 sotto 
la sigla BESANATTIVA è invece da attribuire alla lista 
#BESANA4FUTURE. Il direttore si scusa con i gruppi 
politici interessati e con i lettori per l’involontario er-
rore commesso in sede di impaginazione.



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

“Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, 
provare a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto 
questo si riassume nel verbo “dialogare”. Per incontrarci e 
aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. Non c’è 
bisogno di dire a che serve il dialogo. Mi basta pensare 
che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di 
tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie 
e comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso non fa 
notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discre-
tamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto 
possiamo rendercene conto”.

(Papa Francesco, Fratelli tutti, 198)

Confrontandoci con questi giudizi che devono diventare 
vita quotidiana riteniamo molto importante quanto con-
cretizzato nell’ultimo Consiglio comunale del 3 febbraio 
u.s. dove in un clima sereno e costruttivo sono state ap-
provate all’unanimità alcune proposte portate sia dall’Am-
ministrazione che dalle minoranze e, aldilà dei temi tratta-
ti, sicuramente degni di nota, è da sottolineare come le 
proposte siano state anche precedentemente discusse e 
lavorate nelle Commissioni. Un’altra importante proposta 
sull’istituzione di una borsa di studio besanese per studen-
ti meritevoli, è stata addirittura rimandata per un migliore 
approfondimento e miglioramento a ulteriori Commissioni 
coinvolte, attività già concretizzatasi nei giorni seguenti.  
È questo il giusto approccio e il clima che la politica do-
vrebbe sempre praticare, dialogo come soluzione ai nu-
merosi problemi che si presentano nel quotidiano, lavoro, 
famiglia, società e quindi anche politica.
È sempre su questo tema che vogliamo segnalare come 
esempio e aiuto per tutti una mostra che sarà presente a 
Besana prossimamente, dal 2 al 10 aprile, nei locali della 
Scuola Paritaria Don Carlo San Martino, Rigola per noi del 
territorio; mostra sul tema del Dialogo instaurato da San 
Francesco e il Sultano 800 anni orsono, dialogo che ha 
permesso da allora ad oggi un presenza fissa cristiana 
in Terrasanta, cioè quello che nessuna crociata o guerra 
ideologica è mai riuscita a realizzare con altri mezzi. La mo-
stra illustra l’incontro proprio come dialogo tra due mondi 
totalmente diversi ma che si sono guardati con rispetto, 
e questo ci riporta alle pesanti attualità dove vorremmo 
vedere questo genere di approccio in tutti i governanti, 
nazionali e non.
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Una Città in Dialogo

 ALFIERI
 SINDACO

LISTA CIVICA

FarmacieTurni

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

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

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

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

Pisilli
Merati
Villa Raverio
Negri
Rizzi
Caccia
Angeli Custodi
Centrale
Gatti
Segramora
Savini
Merati
Villa Raverio
Negri
Rizzi

Aprile

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Pisilli
Montesiro
Moderna
Segramora
Villa Raverio
Appennini
Caccia
Varisco
Angeli Custodi
Montesiro
Centrale
Agliate
Negri
Savini
Montesiro
Merati

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

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

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

Maggio

L
M
M
G
V
S

21
22
23
24
25
26

Gatti
Moderna
Montesiro
Segramora
Savini
Merati

D
L
M
M
G

27
28
29
30
31

Appennini
Angeli custodi
Varisco
Gatti
Agliate

Marzo
F

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 Eredi Savini 0362 924219 
Via Roma 16 - Renate

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

da sabato 12 marzo a domenica 3 aprile
Villa Filippini - Sale espositive
Mostra “Come una fiamma bruciante. 
La commedia di Dante secondo Aligi Sassu”
Amici dell’Arte di Aligi Sassu

sabato 19 marzo 2022 ore 21.00

Cineteatro Edelweiss - Besana in Brianza
Stagione Teatrale 2021/2022
Mia moglie parla strano
Compagnia Teatrale Binario 7

Marzo

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

sabato 7 e domenica 8 ore 7.30

2 giorni ai Piani dei Resinelli con le famiglie
Alpinismo - Escursionismo Giovanile
CAI - Sezione di Besana in Brianza

da sabato 28 maggio a sabato 4 giugno
Trekking della Costiera Amalfitana
CAI - Sezione di Besana in Brianza

Maggio

MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

da sabato 2 a domenica 10
Istituto Don Carlo San Martino - Rigola di Villa Raverio
Mostra “Francesco e il Sultano 1219-2019. 
L'incontro sull’altra riva”
Istituto Don Carlo San Martino
Comunità Pastorale di Santa Caterina
Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

sabato 9 ore 7.30

Escursione rifugio TERZ’ALPE
sentiero dello Spirito del Bosco
Alpinismo - Escursionismo Giovanile
CAI - Sezione di Besana in Brianza

Aprile

50 anni di Polisportiva
La Polisportiva Besanese festeggia cinquant’anni 
che hanno segnato la storia della città dal punto vi-
sta sportivo ma non solo: perché “nel tempo è stato 
almeno un cittadino su due – spiega Dario Catona, 
presidente da oltre sette anni – ad avere a che fare 
con noi. I risultati non sono mancati. Filippo Tortu, me-
daglia d’oro alle ultime olimpiadi di Tokio, si è allena-
to per anni sulla nostra pista. Davide Pozzi, nazionale 
di judo, e Laura Pellicoro, che ora studia e si allena 
all’Università di Portland, negli Stati Uniti, hanno vinto 
diversi titoli italiani. La squadra di pallavolo milita in 
serie B maschile e conta un grande seguito di tifosi”.
Polisportiva Besanese non è solo sport agonistico, 
ma servizio alla cittadinanza a 360 gradi, con corsi 
per adulti, programmi sportivi nelle scuole e difesa 
personale. Oggi la Polisportiva conta 1.070 iscritti, “Di 
fatto è l’associazione più grande del Comune e una 
delle più “popolose” dell’intero territorio”. Nei mesi 
prossimi, sarà grande festa. Le prime iniziative parti-
ranno già a maggio. Il clou è previsto per i giorni 9, 
10 e 11 giugno con la tradizionale Festa dello sport.

Antonella Crippa

Dante secondo Sassu
La mostra “Come una fiamma bruciante. La Com-
media di Dante secondo Aligi Sassu”, dopo una 
prima tappa a Bagnacavallo (4 settembre 2021 – 
9 gennaio 2022), giunge a Villa Filippini a Besana 
in Brianza grazie all’Associazione Amici dell’Arte di 
Aligi Sassu e all’Archivio Aligi Sassu di Monza. Orga-
nizzata in occasione delle celebrazioni dantesche, 
presenterà una selezione delle opere facenti parte 
del ciclo di oltre 110 tavole, realizzate tra il 1981 e il 
1986. Una occasione unica per rileggere il poema 
dantesco attraverso l’anima e la sensibilità di uno 
dei più grandi maestri del Novecento. Saranno inol-
tre presentati per la prima volta 30 studi preparatori 
per il ciclo, la maggior parte inediti. La mostra, cu-
rata da Patrizia Foglia e Martina Elisa Piacente con 
la collaborazione di Diego Galizzi e Carlos Julio Sas-
su Suarez, ha aperto al pubblico sabato 12 marzo 
presso Villa Filippini. L’evento è patrocinato dal Con-
siglio Regionale della Lombardia, dalla Provincia di 
Monza e Brianza e dal Comune di Besana in Brianza 
ed è realizzata in collaborazione con il Comune di 
Bagnacavallo (RA) e sotto l’egida di “Dante 2021 – 
Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri”. Per la realizzazione si 
ringrazia Brianza Plastica SpA.



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

Cesis Brianza 
(stranieri)

primo 392 655 5927 Solo con appuntamento telefonico:
lunedì, martedì e giovedì 14.00-18.30 
venerdì 9.00-14.00

Fianco a fianco primo 0362 922 027 Solo con appuntamento telefonico: 
giovedì 10.00-12.00 

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

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

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

Sportello Unico 
Edilizia

terzo 0362 922 014  
lun-ven  9-12

sue@comune.besanainbrianza.mb.it

Con appuntamento: 
lunedì 9.00-12.45
martedì e giovedì 17.00-18.15
Senza appuntamento: 
mercoledì 9.00-12.45
venerdì chiuso

Urbanistica terzo 0362 922 048  
lun-ven  9-12

urbanistica@comune.besanainbrianza.mb.it

Ambiente terzo 0362 922 013 
lun-ven  9-14

ambiente@comune.besanainbrianza.mb.it

SUAP e commercio terzo 0362 922 067  
lun-ven  9-15

suap@comune.besanainbrianza.mb.it

Lavori Pubblici terzo 0362 922 014  
lun-ven  9-16

lavoripubblici@comune.besanainbrianza.mb.it

Servizi Manutentivi terzo 0362 922 015  
lun-ven  9-16

servizimanutentivi@comune.besanainbrianza.mb.it

Ecologia terzo 0362 922 047  
lun-ven  9-16

ecologia@comune.besanainbrianza.mb.it

Cimiteriali terzo 0362 922 015 servizicimiteriali@comune.besanainbrianza.mb.it Con appuntamento:
lunedì e mercoledì 9.00-12.45 
martedì e giovedì 17.00-18.15
venerdì chiuso - sabato 8.45-11.45

COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Via Roma, 1
Polizia Locale rialzato 0362 922 061 

0362 995 440
polizialocale@comune.besanainbrianza.mb.it
segreteria.pl@comune.besanainbrianza.mb.it

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

POLO CULTURALE - Via Luigi Viarana, 14
Biblioteca Civica 
P.Pressi

primo 0362 922 030 besanainbrianza@brianzabiblioteche.it lunedì chiuso
martedì, giovedì e venerdì 14.00-18.00
mercoledì 9.00-12.30 e 14.00-18.00
sabato 9.00-12.30 

PIATTAFORMA ECOLOGICA - Via 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
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BESANA E LA LIRICA.
LA LIRICA A BESANA.

GIS 
Gruppo interesse Scala

Victor de Sabata

In occasione del 130° anniversario di nascita di Victor de Sabata, l’Amministrazione Comunale di Besana in Brianza intende 
intitolare la sala consiliare al Maestro, che soggiornò a Besana in Villa Borella-Rossi-de Sabata, sua abitazione, dal 1930 al 1933, 
ed ora sede del Municipio.

In collaborazione con la Pro Loco di Besana, il Museo Teatrale alla Scala, il Gruppo interesse Scala Victor de Sabata, gli Amici 
dell’Arte Aligi Sassu e il supporto artistico dell’Archivio Storico Luca Viganò verranno organizzate mostre, convegni e un impor-
tante concerto dove saranno eseguiti brani del Maestro.

Il programma prevede l’apertura delle mostre, in Villa Filippini, sabato 9 aprile alle ore 15.00, preceduta alle ore 14.30 da un’e-
sibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Besana.

La mostra tratterà la vita del Maestro e il suo percorso artistico.

Verranno inoltre esposti foto, manifesti, contratti, dischi, autografi, relativi al soprano besanese Irma Viganò, che cantò negli 
anni Venti, diretta dai maggiori direttori d’orchestra quali Arturo Toscanini, Pietro Mascagni, Tullio Serafin e Riccardo Zandonai, 
ed amica di Victor de Sabata.

In altra sala verrà esposta “I Vespri Siciliani: scene e costumi di Aligi Sassu”, anche lui, per un periodo, cittadino besanese e che 
sposò il soprano Helenita Olivares.

Seguirà alle ore 16.00 una conferenza, tenuta dal Prof. Marco Moiraghi, sulla figura del Maestro e a seguire un accenno sulla 
presenza di Victor de Sabata a Besana.

Domenica 10 aprile alle ore 14.30 ci sarà l’intitolazione della sala Consiliare a Victor de Sabata, presente, oltre alle varie auto-
rità, la famiglia de Sabata.

Nell’occasione la famiglia de Sabata consegnerò all’Amministrazione comunale un busto del Maestro, in terracotta, opera dello 
scultore Luigi Galligani, che verrà alloggiata all’interno della Villa Comunale.

Seguirà alle ore 15.30, al Teatro Edelweiss, un concerto eseguito al pianoforte da Costanza Principe e da Laura Marzadori, 
primo violino del Teatro alla Scala.

Verranno eseguiti brani del Maestro, tra cui “Gethsemani”, oltre a una Melodia per violino e pianoforte, recentemente rimessa 
in catalogo da Ricordi.

La mostra, 9 - 17 aprile 2022, avrà i seguenti orari:
Sabato 9 aprile: pomeriggio 15.00 - 18.00
Domenica 10 aprile: 10.00 - 12.00
Sabato 16 aprile: 10.00 - 12.00    15.00 - 17.00
Domenica 17 aprile: 10.00 - 12.00    15.00 - 17.00




