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EDITORIALE

Complice la bella mattinata di 
sole la celebrazione cittadina del 
25 aprile in Piazza Eugenio Corti, 
dopo lo stop dei due anni di pan-
demia, è stata finalmente par-
tecipata da un buon numero di 
cittadini. I temi della libertà, della 
democrazia e della pace, sale di 
questa giornata che ricorda la fine 
della seconda guerra mondiale 
e la liberazione da un regime to-
talitario, hanno sicuramente dato 
una spinta ai besanesi per uscire 
di casa e dare una testimonianza 
(anche con bandiere arcobale-
no) di attaccamento a questi va-
lori, che negli ultimi mesi, proprio 
in Europa, con il conflitto russo-
ucraino, sono gravemente messi 
in pericolo. Non vanno dimenticati 
però, anche se non ci toccano 
direttamente, anche le numero-
se situazioni che in tutto il mondo, 
con guerre, conflitti interni, violen-
ze, ingiustizie e regimi dittatoriali, 
minano la convivenza, producono 
morte, sofferenza, fame e impedi-
scono lo sviluppo dei popoli e di 
ciascun essere umano.
Tornando al nostro 25 aprile ho no-
tato, tra i presenti di mezza età, an-
che diversi giovani e pure qualche 
famiglia con i bambini piccoli, un 
segnale positivo, che sottolineava, 
nel suo intervento, anche Sofia 
Longoni, il Sindaco dei Ragazzi, 
che dalla sua particolare visuale, 
ha ricordato come gli avvenimenti 
celebrati in momenti come questi, 
che i suoi coetanei non hanno vis-
suto, servono per riflettere sul sacri-
ficio di molti per il bene di tutti, ma 
anche sugli errori che si vorrebbe 
non si ripetano più.
Questa presenza dei giovani, dei 
ragazzi, dei bambini, deve esse-

re uno stimolo per tutti quanti gli 
adulti a cambiare qualcosa, a 
far sì che il mondo che lasciamo 
alle future generazioni sia miglio-
re, non solo dal punto di vista am-
bientale, una scommessa questa 
che bisogna vincere, nonostante 
l’idiozia dei potenti della terra, 
che lo distruggono con un uso 
dissennato in nome del denaro 
e con guerre che demoliscono 
tutto, ma soprattutto dal punto di 
vista dei valori.
Non basta infatti salvare l’ambien-
te naturale del nostro pianeta se 
poi i beni della Terra non sono 
equamente suddivisi, se l’econo-
mia segue rigidamente le cosid-
dette leggi di mercato, senza cu-
rarsi della persona umana che è 
il valore più grande, se la finanza 
non ha confini etici o morali, se la 
politica non è servizio dei popoli 
ma solo esercizio del potere, se 
la scienza e la tecnologia pensa-
no di essere degli assoluti e non 
mezzi per conoscere e usare con 
equilibrio le risorse della Terra, se 
la cultura e il pensiero non sanno 
dialogare e mettersi in discussio-
ne, se i rapporti tra i popoli seguo-
no le logiche egoistiche di piccoli 
gruppi e non quelle della fraterni-
tà e del rispetto.
Lo vediamo, la giusta preoccupa-
zione per il futuro viene predica-
ta da molti: politici, capi di Stato, 
pensatori e relatori di eminenti 
convegni internazionali, famose 
personalità del mondo della cul-
tura, viene ricordata in occasioni 
diverse, ma spesso rimangono 
solo delle belle parole: le logiche 
che governano il mondo sembra-
no essere solo quella economica, 
quella delle ideologie che annul-

lano la persona, quella della spar-
tizione del potere internazionale e 
ne vediamo e subiamo (ahimè) le 
conseguenze.
C’è bisogno di invertire la rotta, 
diremmo, di “convertirci”, come 
già chiedeva l’Uomo di Nazareth, 
proponendo (e vivendo egli stes-
so) un rinnovato stile di vita, dove 
al centro non c’è più il denaro, il 
potere o il successo, ma la con-
divisione dei beni, la sobrietà, il 
servizio, l’umiltà, la fratellanza, 
la famiglia, il rispetto di tutte le 
creature, il dialogo, il riconosci-
mento di una comune origine 
per ogni uomo e ogni donna e di 
una comune Paternità che ci ren-
de fratelli. Questi sono i valori che 
gli adulti dovrebbero lasciare alle 
nuove generazioni perché: “Non 
di solo pane vive l’uomo.” Viven-
doli saremo capaci di rispettare 
anche la nostra “casa comune”.
La celebrazione del 25 aprile, se 
vogliamo, è stata un’occasione 
laica per sollevare lo sguardo, ri-
tornare a parlare, giovani e adulti 
insieme, di ideali. Qualche setti-
mana prima abbiamo vissuto, da 
credenti, il tempo pasquale, dove 
abbiamo ancora di più sollevato 
lo sguardo, incontrando quello di 
un uomo che ha speso tutto per 
rinnovare l’Umanità, proponendo 
ideali e valori alti e impegnativi, 
ma fondamentali e, se in appa-
renza, dopo averli vissuti, è sem-
brato sconfitto dalle logiche del 
potere, ha invece trionfato. Un se-
gno di speranza per gli ultimi della 
Terra, per quelli che soffrono, per 
quelli che lottano contro le ingiu-
stizie, per quelli che non scelgono 
di odiare, ma di amare.

Dario Redaelli

Valori per il futuro  
dei giovani
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LA PAROLA AL SINDACO

Questo numero del besanese non può non aprirsi 
con la grande notizia dell’assegnazione alla nostra 
Città del finanziamento del PNRR dal valore di 5 milio-
ni di euro che abbiamo ambiziosamente nominato 
Greenway.
Con questo finanziamento straordinario, a cui ab-
biamo lavorato con grande intensità e passione, 
otteniamo di trasformare i desideri del passato in 
realtà: un circuito di collegamenti pedonali e ciclo-
pedonali ai servizi più importanti come il Comune, 
il centro sportivo, le stazioni, la biblioteca, le azien-
de agricole e le bellezze del nostro paesaggio. Una 
struttura utile per i besanesi per spostarsi e vivere la 
natura del nostro territorio senza dover usare neces-
sariamente l’auto e un’attrattiva per chi vuole co-
noscere Besana e le sue attività per godere della 
nostra bellezza sfruttandone le potenzialità anche 
remunerative.
Facciamo un solo esempio: nei giorni della fioritura, 
il ciliegio di Zoccorino ha attratto 1.000 persone al 
giorno con punte di compresenza di 250 persone. 
Oppure, solitamente la “Magnalonga” organizzata 
dalla Pro Loco attrae oltre 1.000 persone, per lo più 
da fuori comune. Abbiamo un potenziale enorme tra 
le mani da valorizzare, vivere e difendere.
Con questo investimento, possiamo accrescere que-
ste potenzialità a vantaggio dei besanesi, perché la 
bellezza pervada anche i nostri centri rendendoli più 
belli e più vivi.
Per anni, Besana ha pensato a mettere delle pezze, 
concentrandosi sul “necessario” ed è stato sempre 
insufficiente. Nel frattempo, non si dedicava cura ai 
nostri centri, che abbandonati si sono spenti. Niente 
più attività, niente più negozi, niente più vita. Al punto, 
che la battuta “Perché, c’è un centro?” è tipica di 
ogni nostro paese. Poi è arrivata la pandemia, che ci 
ha costretto a stare nel nostro paese. Comprare nel 
paese, vivere nel paese e ci siamo accorti che avere 
dei centri belli, decorosi e vivi… è necessario.
Nei giorni in cui viene distribuito questo numero de 
“il besanese” sta per essere approvato il bilancio co-
munale di previsione. Dopo due anni in cui, a causa 
della pandemia, i bilanci sono stati stravolti e più volte 
corretti, il 2022 si sarebbe presentato come un’oc-
casione per tornare alla normalità. Purtroppo, dopo 
la pandemia si è aperto di fronte a noi la tragedia 
della guerra che oltre alle sofferenze sulle popolazioni 

colpite si è tradotta per tutti noi, in un aumento spro-
positato dei costi dell’energia.
Ci troviamo quindi, anche con questo bilancio, ad 
affrontare una nuova situazione d’emergenza. Basti 
pensare che la prima bolletta del gas del 2022 è 
esattamente il doppio di quella del 2021 e comples-
sivamente nel 2021 abbiamo speso 300.000 euro di 
riscaldamento. Inoltre, come tutti sappiamo, anche 
l’energia elettrica è aumentata significativamente.
Negli scorsi anni però, siamo intervenuti in entrambi 
i campi in modo vigoroso. Ad esempio, non abbia-
mo ancora i lampioni a LED, ma stiamo già pagando 
come se li avessimo. Questo ci ha portato a rispar-
miare rispetto alla spesa storica del nostro Comune 
150.000 euro l’anno. Anche sul gas, cambiando il 
sistema di gestione del calore siamo passati da una 
spesa storica di 390.000 euro l’anno ai 300.000 euro 
del 2021. Questi risparmi ci consentono di creare un 
piccolo cuscinetto per affrontare con più forza gli au-
menti di questi mesi, sperando che la guerra finisca 
al più presto e che anche il prezzo dell’energia ritor-
ni vicino alla normalità degli ultimi anni. Nel mentre, 
lo sforzo per eliminare gli sprechi ed efficientare la 
macchina comunale continua con investimenti im-
portanti nel 2022 e profilando soluzioni innovative nel 
campo dell’energia per il prossimo futuro.
In tema di lavori, investiamo 2.600.000 euro per ri-
qualificare le strade. Una cifra enorme, che da una 
parte testimonia il grande sforzo dell’Amministrazione 
comunale per manutenere e riqualificare e dall’altra 
però non soddisfa tutte le esigenze, tante sono quelle 
del nostro comune ma continuiamo con la program-
mazione degli anni scorsi, intervenendo non limitan-
doci meramente all’asfalto, ma portando un miglio-
ramento alla qualità della Città e arrivando anche 
a quelle località che per troppo tempo sono state 
abbandonate e dimenticate.
Nel campo degli aiuti, confermiamo la spesa com-
plessiva per i servizi sociali a 2 milioni di euro che cor-
risponde al 20% circa di tutta la spesa del Comune.
Grazie all’efficientamento di questi tre anni mantenia-
mo e miglioriamo i servizi, prevediamo nuove forme 
di sostegno, investiamo risorse mai viste prima grazie 
alla capacità di attrarre bandi e finanziamenti e riu-
sciamo a fare tutto questo senza aumentare le tasse.

Il Sindaco 

Emanuele Pozzoli

Avanti con la Greenway
Vinto il bando ministeriale da 5 milioni di euro



In questo particolare momento storico abbiamo do-
vuto affrontare prima una crisi economica e ci siamo 
rialzati, poi una grande pandemia e ci siamo ripresi, 
ora ci troviamo di fronte a una guerra, inaspettata per 
tanti, ma non per tutti. Anche in questo caso, sono 
certo, riusciremo a superare la situazione al meglio, 
sperando ovviamente che tutto ciò possa finire il pri-
ma possibile. Questo ci porta inevitabilmente a riflet-
tere su come sarà il nostro futuro, pieno di insidie e 
di difficoltà; noi perciò dovremo essere in grado di 
cogliere con determinazione e serietà tutte le oppor-
tunità che ci si presenteranno.
Opportunità di mettersi in gioco per aiutare gli altri, 
opportunità per nuove attività lavorative, opportu-
nità sociali, opportunità per nuovi corsi di studio, 
ecc…
Questo se non altro è ciò che contraddistingue la no-
stra Brianza, da sempre fucina di opportunità, ove si 
agevola la nascita di nuove imprese tecnologiche 
e al contempo si favorisce l’ammodernamento e lo 
sviluppo di quelle esistenti.
L’esempio lampante di questo fenomeno lo vediamo 
alla OCV di Besana, la quale, grazie alla realizzazione 
di un nuovo forno di ultima generazione, potrà garan-
tire opportunità lavorative per altri 20 anni.

Non è molto noto, inoltre, che Il nostro territorio è an-
che sede di aziende con coltivazioni altamente tec-
nologiche e futuristiche.
Tutto questo per dirvi che, nonostante tutte le diffi-
coltà, non dobbiamo piangerci addosso, abbiamo 
la fortuna di vivere in una zona che pullula di op-
portunità, le possiamo trovare oppure le possiamo 
creare. Quel che è certo è che nel nostro territorio 
abbiamo la possibilità di esprimere il nostro poten-
ziale in svariati campi.
Ancora oggi, nonostante tutto, le nostre imprese 
sono alla ricerca di personale, questo insieme agli 
investimenti che andremo a fare con il PNRR, ci per-
metterà di guardare al nostro domani con un po’ 
più di serenità.

Ermo Gallenda 

Vicesindaco 
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Il maxi progetto della Greenway 
che cambierà il volto a Besana 
in Brianza rivoluzionandone la via-
bilità e rendendola “dolce” e più 
“green” è diventato realtà grazie 
al finanziamento di 5 milioni di 
euro ottenuto dal Ministero dell’in-
terno.
Dopo il no incassato a gennaio, 
grazie al supplemento di fondi 
messo a disposizione dallo Stato, 
Villa Borella ha vinto il bando mi-
nisteriale per la rigenerazione ur-
bana legato al Piano Nazionale di 
ripresa e resilienza.
Il progetto verrà finanziato in diver-
si step dal 2022 al 2026, tenendo 
conto che i contratti con le dit-
te appaltatrici dovranno essere 
stipulati entro il 30 luglio 2023. Il 
termine dei lavori è fissato per la 
fine del 2026. Il primo interven-
to riguarderà il collegamento tra 
le frazioni di Calò e Montesiro, a 
seguire Vergo Zoccorino, Besana 
Centro, Besana Capoluogo, Valle 
Guidino e Cazzano.
L’iniziativa è nata anche in segui-
to alla situazione originata della 
pandemia che hanno fatto sboc-
ciare nei besanesi il desiderio e 
l’esigenza di abitare una città bel-
la, decorosa, viva e a misura di 
pedoni.

La Greenway mira infatti a recu-
perare i sentieri già esistenti tra-
sformandoli e mettendoli in sicu-
rezza. Sarà possibile viaggiare in 
collegamento tra tutte le frazioni 
e raggiungere i punti di interesse 
e i servizi pubblici comodamente 
a piedi o in bicicletta, senza in-
crociare le strade più trafficate. In 

questa pagina pubblichiamo la 
cartografia generale, mentre dal 
prossimo numero inseriremo ne “il 
Besanese” le cartine particolareg-
giate per frazione, consentendo ai 
cittadini di conoscere la trasforma-
zione in atto del nostro territorio.

Luciana Casiraghi

Assessore ai Lavori Pubblici

Muoversi a piedi  
e in bici a Besana

Dal 2023 partono i lavori  
per la ciclopedonale
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LA PAROLA ALLA GIUNTA

Dal 24 febbraio la guerra è entrata nelle nostre case 
con le terribili immagini provenienti dall’Ucraina, a se-
guito dell’invasione russa. Ancora di più è entrata con 
un carico di angoscia maggiore nelle case dei 72 
cittadini ucraini residenti nella nostra città, a cui va la 
piena solidarietà e vicinanza di tutta la nostra comu-
nità. Nei giorni successivi, si è affacciata la richiesta di 
ospitalità dei profughi in fuga alla guerra.
Grazie all’incontro con la signora Zoya, per tutti Gioia, 
siamo entrati in contatto con la sua famiglia e con 
la necessità assoluta di poter inviare materiale sani-
tario presso l’ospedale di Černivci dove la figlia Olga 
lavora insieme al marito che, al momento è anche 
impossibilitato come tutti gli altri uomini dai 17 ai 60 
anni a lasciare il Paese. Con questa iniziativa sono 
stati raccolti circa 3.500 farmaci destinati all’ospe-
dale ucraino grazie alla solidarietà dei besanesi, alla 
collaborazione delle quattro farmacie della nostra 
città e al lavoro costante della nostra Protezione Ci-
vile e dei nostri ragazzi Davide e Dario. Gioia, pur nel 
dramma, non ha perso un’istante nel fornire alla figlia 
Olga il materiale raccolto a Besana.
Nei giorni seguenti siamo venuti a conoscenza di un’i-
niziativa spontanea di raccolta aiuti nella nostra città 

ad opera della signora Irina che da subito si è spesa 
moltissimo in prima persona, schierata per la pace e 
per chi soffre, da cittadina russa, nella raccolta del 
materiale per gli amici dell’associazione Zlaghoda.
Il passaparola di Irina ha dato i suoi effetti e la sua auto 
è stata subito carica di abiti pesanti, farmaci e tanto 
altro. Abbiamo, pertanto, deciso di sostenere tale rac-
colta accertandoci della bontà dell’associazione alla 
quale il materiale veniva conferito contattando diretta-
mente il Consolato Generale di Ucraina a Milano. Nella 
sala civica di Valle Guidino è arrivato davvero di tutto. 
Questo ha permesso agli Alpini del gruppo GSA di Mon-
za, coordinati da Marcello Oggioni, di fare diversi tra-
sporti di materiale all’associazione Zlaghoda. Marcello 
con grande professionalità, pazienza e profonda dedi-
zione ha garantito insieme al suo gruppo una presen-
za essenziale per la riuscita della raccolta. Durante la 
settimana il Gruppo Alpini di Villa Raverio ha riordinato 
il materiale che è stato messo a disposizione dei pro-
fughi ospitati a Besana e consegnato anche alla sede 
provinciale del CISOM, a Montesiro, che oltre a essere 
un punto di transito per i profughi, ha organizzato un 
ponte di collegamento presso l’Ordine di Malta Polac-
co. I loro convogli hanno anche consentito il trasporto 
di una bambina leucemica che dal confine ucraino 
è giunta fino all’ospedale San Gerardo di Monza. Per 
questo i ringraziamenti vanno anche al CISOM, ai vo-
lontari e alla famiglia Lucisano per lo straordinario im-
pegno. Venendo ai profughi, oggi a Besana ospitiamo 
41 persone, di cui 20 minori, e due donne in gravidan-
za. Queste persone sono distribuite in 18 nuclei familiari. 
Questa onda di solidarietà comporta un carico di la-
voro dei nostri uffici, in primis per i Servizi Sociali, che 
lavorano per comprendere le necessità non solo dei 
profughi ma anche dei nuclei familiari ospitanti man-
tenendo un contatto diretto.
Ringrazio le famiglie besanesi che hanno aperto le 
loro porte e quindi quelle della nostra comunità ai 
profughi e hanno offerto materiale e tempo, dimo-
strando la straordinaria solidarietà della nostra Città. 
Doverosi anche i ringraziamenti ai numerosi volontari 
che hanno lavorato alle iniziative.

Barbara Fusco

Assessore ai Servizi Sociali

Quanto è grande  
il cuore di Besana?
Non solo parole,  
ma solidarietà concreta

Centro estivo 2022

È volontà dell’Amministrazione comunale 
realizzare un centro estivo rivolto a bambini e 
ragazzi, di età compresa fra i 6 e i 14 anni, of-
frendo esperienze ludiche, laboratoriali, uscite 
sul territorio e attività sportive che favoriscano 
la socializzazione, la relazione e l’integrazione 
con altri bambini e ragazzi. Si intende offrire un 
servizio alle famiglie che, in seguito alla chiusu-
ra dell’attività scolastica, si trovano nell’impos-
sibilità di accudire direttamente i propri figli. 
Sono previste 6 settimane di apertura: 11-15 
luglio, 18-22 luglio, 25-29 luglio, 1-5 agosto, 29 
agosto - 2 settembre, 5-9 settembre.
Il luogo previsto per quest’anno sarà la scuo-
la primaria “Renzo Pezzani” di Villa Raverio. 
Numero massimo di iscritti per settimana: 50.
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Il Comune di Besana in Brianza ha approvato, con 
Delibera n. 43 del 21 marzo 2022, la Programmazio-
ne triennale per il fabbisogno del personale (succes-
sivamente aggiornata) con la quale sono previste 
nel corso del 2022 le procedure per l’assegnazione 
di due istruttori tecnici di categoria C presso l’Ufficio 
tecnico comunale e un collaboratore amministrativo 
messo notificatore di categoria B3.
Per queste assunzioni, in caso di esito negativo del-
la mobilità da un altro Comune, si procederà con 
concorso pubblico. Per cui chi fosse interessato a 
queste opportunità di lavoro a tempo pieno (36 ore 
settimanali) e a tempo indeterminato, può consulta-
re, nelle prossime settimane, il sito web istituzionale 
e l’Albo Pretorio online del Comune, dove verranno 
pubblicati i bandi di concorso con tutte le indicazioni 
necessarie alla partecipazione.

Colgol’occasione per ringraziare i dipendenti comu-
nali che in questi ultimi mesi hanno raggiunto la pen-
sione e che il Comune intende sostituire con queste 
procedure.

Tributi locali
Per l’anno 2022 l’Amministrazione comunale di Be-
sana in Brianza ha deciso di confermare le aliquote 
dell’Imu e dell’addizionale comunale all’Irpef. Pertan-
to, ai fini della addizionale comunale Irpef, rimane in-
variata l’aliquota dello 0,70 % e la soglia di esenzione 
di 12.000,00 euro (vedi Deliberazione del Consiglio n. 
14 del 23 marzo 2022). 
Per l’Imu le aliquote 2022 rimangono uguali a quel-
le dello scorso anno per cui, se la situazione immo-
biliare non è mutata rispetto al 2021, i contribuenti 
pagheranno la stessa imposta versata l’anno scor-
so. L’aliquota Imu è fissata nell’8,6 per mille. Per 
le unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito ai parenti entro il primo grado (genitori/figli) 
che le utilizzino come abitazione principale è fissa-
ta al 7 per mille. 
È stato leggermente modificato l’articolo 4 del re-
golamento che meglio specifica la scelta dell’abi-
tazione per il nucleo familiare e prende atto delle 
modifiche legislative. Riportiamo in sintesi il testo 
dell’articolo. 
Articolo 4: “Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la re-
sidenza anagrafica in immobili diversi situati nel terri-
torio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare si applicano per un 
solo immobile, scelto dai componenti del nucleo fa-
miliare”.
Per informazioni in merito all’Imu si potrà consultare 
nelle prossime settimane il sito comunale e chiedere 
informazioni all’Ufficio tributi comunale.

Alcide Riva

Assessore alle Finanze

LA PAROLA ALLA GIUNTA

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

Il futuro prende spunto
dalla nostra storia
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Considerato il ciliegio selvatico più grande d’Italia, 
ogni anno regala lo spettacolo della fioritura a centi-
naia di appassionati, che gli hanno dedicato anche 
un gruppo su Facebook.
Sui social è già una star, ma ora il maestoso ciliegio 
selvatico di Besana in Brianza è diventato un monu-
mento a tutti gli effetti: infatti questo albero di valore 
storico è stato inserito dal Ministero delle Politiche Agri-
cole nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Con una circonferenza di 5 metri e alto circa 24, è 
considerato il ciliegio selvatico più grande della no-
stra Penisola e si stima che abbia un’età compresa 
tra i 150 e i 200 anni. 
Il ciliegio selvatico è stato scelto per rappresentare la 
Lombardia nel Giardino dei Patriarchi dell’Unità d’Ita-
lia, dove è stata piantata una sua talea in un’area in 
cui sono stati messi a dimora i “gemelli” degli alberi 
monumentali più significativi di tutte le nostre regioni.
Dai cittadini privati alle scolaresche, passando per gli 
escursionisti: sono tanti i curiosi che raggiungono la 
frazione Vergo Zoccorino per osservare lo spettacolo 
della sua fioritura.
Il ciliegio è su un’area privata, ma ci sono molti vo-
lontari e associazioni ambientaliste che curano lo 
spazio circostante, i sentieri e i boschi nei dintorni, 
dove hanno posto cartelli di avviso e che osservano 
con discrezione che al ciliegio non venga fatto alcun 
danno, anche involontariamente.
Ma quali possono sono le giustificazioni del successo 
straordinario del ciliegio, oltre al suo aspetto maesto-
so? È una domanda che ci dobbiamo porre e che ci 
propone diverse possibilità di risposte.
La prima e la più accettata è l’ipotesi di un legame 
tra il benessere umano e la natura. Ricerche con-
dotte in campi di studio diversi, come la medicina, 
la psicologia o anche le scienze cognitive, in realtà 
convalidano questa teoria: vivere un legame con la 
natura comporta uno stato di benessere fisico, men-
tale e sociale. 
Diversi studi osservano una riduzione dello stress e 
della depressione, favorita dall’ambiente naturale e 

un miglioramento dell’autostima, della sensazione di 
felicità o addirittura della creatività.
Quando andiamo a trovare il ciliegio, non è solo per 
vedere uno spettacolo della natura che si ripete da 
decenni, ma anche per ricercare quel legame con la 
natura che abbiamo comunque perso e che incon-
sciamente andiamo ricercando. Viviamo un ambien-
te ancora ricco naturalisticamente parlando, quando 
passeggiamo per i sentieri , quando potremo andare 
da Nord a Sud di Besana attraverso la Greenway, pen-
siamo perché lo facciamo: per stare fisicamente bene, 
certamente, ma anche, inconsciamente, per riscoprire 
la relazione che ci lega all’ambiente naturalistico.
Davanti al maestoso ciliegio, come ci sentiamo, la 
prossima volta che andiamo, poniamoci la domanda.

Luca Viviani

Assessore all’Ambiente

Il successo  
del ciliegio  
di Besana
Perché il grande albero  
suscita tanto interesse

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

LA PAROLA ALLA GIUNTA

https://initalia.virgilio.it/favette-i-dolci-di-trieste-inseriti-nella-lista-pat-19288
https://initalia.virgilio.it/favette-i-dolci-di-trieste-inseriti-nella-lista-pat-19288
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A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini possono 
scaricare i certificati anagrafici online in maniera au-
tonoma e gratuita, per proprio conto o per un compo-
nente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi 
allo sportello. Potranno essere scaricati, anche in forma 
contestuale, i seguenti certificati: Anagrafico di nascita, 
Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza 
in vita, di Residenza, di Residenza AIRE, di Stato civile, di 
Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di 
Residenza in convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Sta-
to di famiglia con rapporti di parentela, di Stato libero, 
Anagrafico di unione civile, di Contratto di convivenza.
Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e 
saranno quindi gratuiti. Potranno essere rilasciati an-
che in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, 
esistenza in vita e residenza in un unico certificato). 
Al portale si accede con la propria identità digitale 
(SPID, Carta di Identità Elettronica, CNS) e se la ri-
chiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei 
componenti della famiglia per cui è possibile richie-
dere un certificato. Il portale per accedere al servizio 
è www.anagrafenazionale.interno.it.
Inoltre è possibile presentare la dichiarazione di re-
sidenza direttamente sul portale www.anagrafena-
zionale.interno.it accedendo con la propria identità 
digitale.
Il servizio può essere utilizzato da tutti i cittadini italiani, 
cittadini dell’Unione europea e cittadini di paesi terzi 
per le seguenti dichiarazioni di residenza, nella sezio-
ne “Residenza” dello stesso portale:
• trasferimento di residenza da altro Comune;
• trasferimento di residenza dall’estero (solo per i cit-

tadini italiani iscritti all’AIRE);
• cambio di abitazione all’interno del Comune.
Per tutte le altre tipologie di richiesta il cittadino dovrà 
utilizzare i canali tradizionali (presentazione allo spor-
tello, trasmissione mediante lettera raccomandata, 
per fax o per via telematica).
Il dichiarante, al momento dell’inserimento della ri-
chiesta, potrà scegliere fra due opzioni: 
• nuova residenza, che consente di effettuare un 

cambio di residenza dell’intera famiglia o solo di 
alcuni componenti; in quest’ultimo caso verrà ge-
nerata una nuova famiglia; 

• residenza in famiglia esistente, che consente di ri-
chiedere per tutte le persone indicate nella sche-
da, l’iscrizione nell’indirizzo indicato dove già risiede 
una famiglia e con la quale si possono avere lega-
mi di parentela o affettivi.

È possibile dichiarare la nuova residenza per tutta la fa-
miglia o soltanto per una parte di essa, ma tutti i com-
ponenti maggiorenni devono convalidare la dichiara-
zione accedendo autonomamente all’area riservata 
con la propria identità digitale. I componenti maggio-
renni (diversi dal dichiarante) devono convalidare la di-
chiarazione accedendo personalmente all’area dedi-
cata ai “Servizi al Cittadino” del portale ANPR con CIE, 
CNS o SPID. Solo in questo momento la dichiarazione 
sarà inviata ufficialmente al Comune competente.
Nella sezione “Residenza” il dichiarante deve com-
pilare i seguenti dati obbligatori: provincia; comune; 
via/piazza; toponimo; numero civico; codice di av-
viamento postale. Nella sezione “Immobile” dovrà 
essere selezionato il titolo che autorizza il dichiarante 
ad occupare legittimamente l’abitazione di nuova 
residenza.
I cittadini extracomunitari devono obbligatoriamente 
allegare il permesso di soggiorno in corso di validità. 
Se il permesso di soggiorno è scaduto, occorre alle-
gare anche la domanda di rinnovo.
Carta d’identità elettronica
Dal 2018 la carta d’identità cartacea è stata sosti-
tuita dalla carta di identità elettronica (CIE). La pro-
cedura per il rilascio della CIE è più complessa ed 
è necessario prenotare un appuntamento almeno 3 
mesi prima della scadenza del documento in pos-
sesso. Il rilascio della CIE non è immediato, poiché il 
documento viene spedito dal Poligrafico dello Stato. 
Per registrare un appuntamento occorre accedere 
al portale predisposto dal Ministero dell’Interno www.
prenotazionicie.interno.gov.it.
La CIE è anche un documento virtuale, all’atto della 
emissione vengono rilasciati i codici PIN e PUK che 
consentono l’accesso ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione scaricando la apposita applica-
zione per smartphone CIEiD o utilizzando un lettore 
smartcard contactless per PC.

A cura dei Servizi Demografici

Certificati e residenze 
a portata di click

Le opportunità dell’Anagrafe digitale

http://www.anagrafenazionale.interno.it
http://www.anagrafenazionale.interno.it
http://www.anagrafenazionale.interno.it
https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
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Entro la fine di giugno aprirà un nuovo sportello di-
staccato del Comune a Villa Raverio, in via Giovanni 
Pascoli, poco distante dalla piazza, nei locali di pro-
prietà del Comune dove fino a poco tempo fa c’era 
la Banca Popolare di Milano.
Questo nuovo ufficio, composto da due sale, si pre-
figge di offrire tre tipologie di servizi.
1. Sarà sede di alcuni uffici comunali, come ad 

esempio lo Sportello stranieri e badanti, che, dal 
momento dell’apertura di questo ufficio, verranno 
offerti solo in questo spazio e non più in Comune; 
inoltre ospiterà nuovi servizi, come ad esempio 
un “punto di aiuto” per coloro che non riescono a 
compilare online i bandi aperti).

2. Sarà uno spazio gratuito a disposizione delle asso-
ciazioni senza scopo di lucro del territorio che do-
vessero avere bisogno di spazi per le loro attività. 
Le ore non utilizzate per le attività comunali, infatti, 
saranno messe a bando per le varie associazioni 
besanesi che volessero aprire uno sportello o fare 
riunioni sul territorio.

3. Sarà uno spazio affittabile a pagamento per l’uti-
lizzo da parte di privati o cooperative, ad esempio 
per organizzare riunioni condominiali.

In poche parole, questo nuovo spazio polifunziona-
le permetterà al Comune di dislocare all’interno del 
territorio alcuni servizi, ma anche di avere un ritor-
no economico per sostenere le spese di gestione 
dell’ufficio stesso; questo permetterà di razionalizzare 
l’utilizzo degli immobili pubblici e allo stesso tempo 
migliorare la fruibilità del servizio offerto, dislocandolo 
anche nelle frazioni.
Il Comune è tuttora proprietario di diversi immobi-
li, ad esempio le ex scuole. La volontà è quella di 
mantenere un numero inferiore di immobili pubblici 
e utilizzarli al meglio, invece di essere proprietari di 
un’enorme quantità di spazi usati male o in modo 
irrazionale. Il problema è, infatti, che questi luoghi 
rappresentano un costo molto elevato, a causa di 
tutte le spese da sostenere per il loro mantenimento 
(pulizia, acqua, riscaldamento, energia) e si corre il 
rischio di tenerli aperti nella loro totalità quando in 
realtà si sfrutta solo qualche sala per massimo 1-2 
volte la settimana.
In un’ottica di spending review, l’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione comunale è quello di migliorare la fun-
zionalità degli immobili pubblici, mantenendo atti-
va una presenza, razionalizzata e sfruttata bene, in 
ogni frazione (utile anche per le operazioni di voto) 
e di vendere gli altri: ridurre il peso delle spese fisse e 
mantenere attivi i servizi concentrandoli in un unico 
posto per frazione.

Annalisa Riva

Apre un nuovo ufficio  
comunale a Villa Raverio
La Giunta razionalizza gli immobili pubblici

Ripartito il gruppo di cammino

ll 19 aprile è ripartito il “gruppo di cammino” 
un’iniziativa tra sport e salute che ha avuto 
successo negli anni scorsi anche grazie all’im-
pegno del compianto Peppino Vergani. 
Per chi è interessato ricordiamo che gli ap-
puntamenti sono fissati il martedì alle 9.00 
presso il Palazzetto “Ezio Perego”.
Sono aperte le iscrizioni, richieste a tutti, vec-
chi e nuovi partecipanti, che possono essere 
fatte anche online, dal sito del Comune al link 
“Gruppi di cammino” sulla home page dove 
è stato pubblicato il modulo previsto dall’ATS. 
Chi non può compilare online l’iscrizione può 
segnalarlo il martedì mattina alle guide del 
gruppo che la inseriranno per loro.
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Ci sono grandi novità per i ragazzi besanesi appas-
sionati allo studio e che spiccano per il loro impegno 
nel contesto scolastico e accademico.
L’Amministrazione del Comune di Besana, nell’intento 
di riconoscere, valorizzare e premiare l’impegno nello 
studio ha infatti deciso di istituire per ciascun anno 
scolastico/accademico alcune borse di studio da 
assegnare agli studenti più lodevoli e meritevoli che 
vivono sul nostro territorio.
Fino all’anno scorso questa possibilità era infatti riser-
vata solo agli alunni che frequentavano le scuole 
medie statali della nostra città; a partire invece dal 
prossimo anno scolastico/accademico 2022-2023 
le borse di studio al merito saranno disponibili per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado e per i 
percorsi che portano al conseguimento di un diplo-
ma universitario, ad esempio di laurea triennale, di 
laurea specialistica o di seconda laurea.
Ma ora entriamo nel dettaglio: come verranno asse-
gnate? Il conferimento delle borse di studio avverrà 
mediante concorso per titoli, attraverso un avviso pub-

blico che verrà divulgato nel mese di ottobre e sarà 
pubblicato sia sul sito del Comune sia sull’Albo Pretorio 
online. Nell’avviso pubblico saranno chiaramente indi-
cate le condizioni, le norme, la scadenza e gli schemi 
di istanza per la presentazione delle domande.
Quale valore economico avranno le borse di studio?
Ogni anno nel bando sopra indicato verranno comu-
nicati anche gli importi di ogni borsa di studio.
Quali sono i requisiti per ottenere una delle borsa di 
studio in questione?
Le condizioni necessarie per poter vincere una delle 
borse di studio offerte dal Comune di Besana sono:
• il conseguimento del diploma di licenza di Scuo-

la Secondaria di primo grado con una valutazione 
non inferiore a 10/10;

• il conseguimento del diploma di Scuola Seconda-
ria di secondo grado con un giudizio non inferiore 
a 100/100;

• il conseguimento del diploma universitario o di lau-
rea triennale o di laurea specialistica o di seconda 
laurea con un giudizio non inferiore a 110/110 per i 
corsi di laurea la cui valutazione finale è pari a 110 
e non inferiore a 100/100 per i corsi di laurea la cui 
valutazione finale è pari a 100;

• essere residente nel Comune di Besana in Brianza.
Quali sono invece i criteri con cui verrà costituita la 
graduatoria e successivamente assegnata la borsa 
di studio? Le domande consegnate verranno analiz-
zate dall’ufficio competente il quale procederà alla 
formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri in-
dicati. Inoltre, l’Amministrazione Comunale svolgerà 
accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiara-
zioni rese e all’autenticità dei documenti presentati 
dai singoli soggetti.

Davide Bruscagin

Borse di studio al merito 
per i giovani di Besana
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Il 31 maggio 2022 il panorama culturale besanese 
si arricchirà di un nuovo importante tassello: il Centro 
Studi Eugenio Corti. Nell’ala destra del cortile di Villa 
Filippini, grazie alla Pro Loco di Besana è stata allestita 
una struttura con una duplice finalità. In primo luogo, 
museale per descrivere la figura dello scrittore besa-
nese Eugenio Corti e i suoi scritti; secondo, dare vita 
a un sito per approfondire lo studio della sua opera.
Il Centro si compone di tre sale al piano terreno, af-
facciate sul cortile a U della villa, dove verranno collo-
cati i cimeli, la biblioteca e alcuni arredi appartenuti 
a Eugenio Corti, grazie alla donazione della vedova, 
la signora Vanda di Marsciano.
La prima sala sarà dedicata alla biografia di Corti, 
con l’esposizione dei numerosi riconoscimenti ottenu-
ti e di un suo ritratto a olio, oltre a pannelli illustrativi 
della sua vita. Sarà posizionato anche uno schermo 
per la riproduzione video di interviste e filmati relativi 
allo scrittore e alla sua più importante opera: Il Ca-
vallo Rosso.
La seconda sala sarà riservata alla segreteria con po-
stazioni pc per consultazioni e studi. Qui verrà posizio-
nata una libreria con i volumi scritti da Eugenio Corti. 
Alle pareti verranno applicati pannelli con la descri-
zione degli stessi.
L’ingresso alla terza sala sarà un piccolo angolo con 
alcuni oggetti, come il pastrano, berretti, divise, ap-
partenuti a Corti e riferiti alla sua esperienza militare.
La terza sala sarà invece riservata alla ricostruzione 
del suo studio con la scrivania, le librerie e la bibliote-
ca con circa 1.800 volumi, molti dei quali contengo-
no note e appunti autografi dello scrittore.
Alle pareti pannelli con i riferimenti a Besana, con-
tenuti nel romanzo Il Cavallo Rosso con le relative 
fotografie storiche e alcune frasi significative di Eu-
genio Corti.
Il Centro Studi Eugenio Corti verrà inaugurato martedì 
31 maggio in occasione della cerimonia di consegna 
del prestigioso “Premio internazionale Eugenio Corti”, 
che quest’anno si terrà per la prima volta a Besana in 
Villa Filippini. La nuova istituzione si propone di diven-
tare un punto di studio, quindi un sito dinamico, dove, 
grazie all’opera della Pro Loco di Besana e di coloro 
che vorranno approfondire la figura di Corti, potrà nel 
tempo arricchirsi di nuove conoscenze e diventare un 
punto per la realizzazione di eventi culturali.

L’obiettivo primario del Centro Studi, però, sarà quel-
lo di far conoscere, specie alle nuove generazioni, il 
profilo e la colossale opera di questo gigante della 
letteratura italiana: il besanese, e sottolineo besanese 
Eugenio Corti, che come soleva affermare: “Se non 
fossi di questa terra non avrei potuto scrivere”.

Angelo Viganò

Apre il Centro Eugenio Corti
In occasione della cerimonia di consegna  
del “Premio internazionale” intitolato allo scrittore

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.

TERRITORIO
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ASSOCIAZIONI

Cinquant’anni di Polisportiva rap-
presentano una parte notevole 
della storia sportiva e sociale del-
la nostra Comunità. Ci sembra 
giusto riandare ai suoi inizi con gli 
occhi e le parole dell’ex Sindaco 
Giovanni Riva e l’ex Segretario 
dell’associazione Cesare Arrigoni, 
che hanno risposto insieme alle 
nostre domande.
Come è nata l’idea di fondare 
la Polisportiva?
Nel periodo antecedente il 1972 
(anno di nascita della Polisportiva), 
eccetto il calcio giovanile legato 
all’oratorio e il ciclismo agonisti-
co promosso dalla S.C. Zocco-
rinese, non era presente alcuna 
associazione sportiva nella nostra 
città, anche per la mancanza 
di impianti sportivi idonei. Tale si-
tuazione ci portò a promuovere 
un’assemblea cittadina, parteci-
patissima, per provare a trovare 
una soluzione alla mancanza di 
sport a Besana. L’assemblea con-
cluse il suo lavoro approvando un 
“comitato esecutivo” con lo scopo 
di costituire un ente di promozione 
dello sport, definendone struttura 
e attività e sollecitare l’Amministra-
zione comunale per la costruzione 
di un impianto idoneo per lo svol-
gimento delle attività. Così è nata 
la Polisportiva Besanese: dall’entu-

siasmo e dalla voglia dei cittadini 
besanesi di creare una possibilità 
di aggregazione sportiva.
Chi furono i primi promotori ol-
tre a voi?
La Polisportiva è nata soprattutto 
grazie all’entusiasmo, alla capaci-
tà, alla voglia di Ezio Perego, primo 
presidente, a cui è intitolato il palaz-
zetto, Mario Rigamonti, Carlo Ca-
sati, Emilio Fumagalli, Alfeo Contò, 
che con la loro dedizione riuscirono 
a creare dal nulla una bella realtà.
Quali motivazioni portarono alla 
sua nascita?
Lo scopo fondamentale, come 
già detto, era quello di creare 
nel territorio besanese una realtà 
sportiva funzionante. Attraverso la 
Polisportiva si cercava di promuo-
vere fra i cittadini besanesi la dif-
fusione dello sport, sotto qualsiasi 
forma e in qualsiasi settore, in par-
ticolare fra i più giovani. Con l’o-
biettivo dello sport, si raggiungeva 
anche un fine sociale di coinvol-
gimento nell’impiego del tempo 
libero dell’intera cittadinanza, dai 
bambini fino alla terza età.

Quale fu il ruolo dell’Ammini-
strazione comunale nello svilup-
po della Polisportiva?
Il ruolo del Comune fu centrale 
fin dalla nascita dell’Associazione, 
è stato grazie all’idea dell’ex Sin-
daco e allora Assessore allo Sport 
Giovanni Riva che abbiamo inizia-
to a pensare a una realtà sportiva 
a Besana e grazie all’Amministra-
zione comunale siamo riusciti ad 
avere un luogo fisico per iniziare 
le nostre attività. Se non ci fosse 
stato l’aiuto del Comune molto 
probabilmente non saremmo qui 
a parlare dei 50 della Polisportiva 
Besanese.
Quali furono i primi sport pro-
mossi dalla Polisportiva?
Il primo sport in assoluto è stata 
l’atletica leggera. Nella stagione 
1972-1973 aveva al suo organi-
co un gruppo di 40-50 elementi 
tra ragazze e ragazzi. A seguire 
arrivò la pallavolo, nella stagio-
ne 1974-1975, sezione nata con 
una squadra di adulti. Qualche 
anno dopo si sviluppò la sezio-
ne di judo, tra 1975-1976, che 
avviò la propria attività con una 
trentina di iscritti, per espandersi 
sino a raggiungere nel 1978 una 
partecipazione record di 110 at-
leti.

A cura di Gaia Beretta

Cinquant’anni di Polisportiva 
Intervista a Giovanni Riva e Cesare Arrigoni, 

due dei promotori del sodalizio

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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Al cinquantesimo anno di attività, 
il presidente Dario Catona ci rac-
conta il presente e il futuro dell’As-
sociazione.
“La polisportiva può contare oggi 
su varie discipline, a cominciare 
dalla storica sezione di atletica 
leggera che con il completa-
mento delle strutture del Centro 
Sportivo comunale assume una 
fisionomia stabile partendo dalle 
categorie giovanili fino ad arriva-
re alle seniores. Il Centro Sportivo 
diventa un punto di riferimento 
anche per tutte le realtà atletiche 
del territorio. Sulla pista, negli ulti-
mi anni, si sono allenati vari atleti 
di livello nazionale, tra cui Filippo 
Tortu, attuale detentore del re-
cord italiano sui 100 metri, finali-
sta mondiale a Doha nel 2019 e 
campione olimpico con la staf-
fetta 4x100 ai giochi di Tokyo.
Immediatamente dopo possiamo 
citare la sezione pallavolo, all’inter-
no della quale i ragazzi della prima 
squadra maschile hanno disputato 
il campionato in serie B, le ragazze 
stanno disputando il campionato 
in serie D e i ragazzi Under 15 ma-
schile hanno conquistato le fasi fi-
nali del campionato regionale.
Citiamo anche la ginnastica ar-
tistica, con i traguardi raggiunti 
dalle ragazze nelle gare federali 

iniziate a febbraio, con un primo 
posto nella categoria senior e un 
terzo sfumato all’ultimo secondo 
nella categoria junior.
C’è spazio anche per il tiro con 
l’arco, dove un’atleta si è qualifi-
cata a campionati italiani indoor 
2021-2022 e ha vinto il campio-
nato regionale della propria ca-
tegoria. Altra qualificazione agli 
indoor 2022 per un atleta appar-
tenente alla categoria junior e 
qualificazione di squadra.
Poi ancora basket, judo, orientee-
ring ,tennis, ginnastica adulti. 
La prospettiva futura è quella di 
continuare a fare sport fornendo 
alla popolazione besanese e dei 
Comuni limitrofi la possibilità di 
apprendere una disciplina spor-
tiva, divertendosi, e poi magari 
con impegno, dedizione e pas-
sione provare e cercare di otte-
nere un risultato sportivo sia per il 
miglioramento personale che per 
la vittoria in gara. Spesso lo sport 
praticato soprattutto da giova-
ni interessa il lato giocoso e del 
tempo libero e siamo sempre lieti 
di fornire questo servizio. Ma alle 
volte la passione sportiva riesce a 
fare breccia nelle vite degli atle-
ti e si riesce con molto sudore e 
impegno a ottenere ottimi risultati 
sportivi, con un grande arricchi-

mento personale. Questo anche 
se la nostra è una piccola real-
tà sostenuta unicamente dalla 
buona volontà dei nostri volon-
tari, siano essi allenatori, dirigenti 
o anche atleti. Perché è questa 
l’essenza di una associazione 
come la Polisportiva, presente sul 
territorio da ormai 50 anni. Proble-
mi purtroppo ce ne sono sempre: 
riuscire a organizzare il personale, 
gli orari, ottenere spazi in cui poter 
esercitare le varie discipline. Da 
ultima l’emergenza Covid, che 
ha costretto a raddoppiare il la-
voro per l’adeguamento ai proto-
colli e perché, ovviamente, sono 
triplicate le esigenze di spazi non 
potendo accogliere troppe per-
sone contemporaneamente.”
Tanti auguri alla Polisportiva Besa-
nese, che con la presenza ormai 
fissa sul nostro territorio garantisce 
ai cittadini un centro di aggrega-
zione sportiva molto importante.

Gaia Beretta

Un’associazione ancora attiva
Il Presidente Dario Catona 
fa il punto della situazione

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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Continua per il 13° anno conse-
cutivo il progetto “Scuola Amica 
delle bambine, dei bambini e 
degli adolescenti” promosso dal 
Ministero dell’Istruzione e dall’Uni-
cef Italia.
L’Unicef aiuta i bambini a diven-
tare grandi. Li aiuta fin da quan-
do sono nella pancia della loro 
mamma, a crescere sani, anno 
dopo anno, e a realizzare le pro-
prie aspirazioni garantendo loro 
salute, scuola e protezione. L’11 
dicembre si sono celebrati i set-
tantacinque anni della sua nasci-
ta. In occasione di questa impor-
tante ricorrenza l’Unicef ha deciso 
di ascoltare e raccogliere i desi-
deri di bambini e ragazzi attraver-
so l’iniziativa “Esprimi un desiderio 
per il compleanno dell’Unicef”. Si 
è trattato di un’attività partecipata 
rivolta a tutti gli istituti di ogni ordi-
ne e grado che si è concretizzata 
tra il 20 ottobre e il 20 novembre 
2021 (Giornata Internazionale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza).
Il nostro Istituto fa parte della rete 
delle scuole amiche dell’Unicef e i 
plessi Renzo Pezzani e Don Gnoc-
chi hanno aderito con entusiasmo 
a questo importante progetto.
All’interno delle classi gli studenti 
sono stati chiamati a esprimere i 
propri desideri individuali, per poi 
arrivare alla selezione di un desi-
derio della classe, partendo da 
cinque priorità individuate dall’U-
nicef a livello globale su cui inve-
stire per ripensare un futuro miglio-
re per ogni bambina, bambino, 
adolescente. Le cinque temati-

che prioritarie tra cui gli studenti 
hanno scelto sono state:
• non discriminazione: garantire 

protezione e diritti per tutti e tutte 
senza che nessuno sia lasciato 
indietro;

• educazione: promuovere un 
modello di scuola aperto, par-
tecipato e inclusivo;

• cambiamento climatico: l’in-
quinamento e il surriscaldamen-
to ambientale giocano un ruolo 
fondamentale per il benessere 
delle generazioni presenti e fu-
ture;

• salute mentale: promuovere 
servizi di sostegno psicologico 
per bambini, adolescenti e per 
loro famiglie.

I desideri di ogni singola classe, 
ispirati dalle 5 priorità, sono sta-
ti scritti sulla lavagna ed è stata 
scattata una fotografia che è sta-
ta inviata all’Unicef.
Questa iniziativa ha coinvolto gli 
studenti aiutandoli a riflettere an-
che sui loro contesti di vita e a 
prendere consapevolezza e con-

frontarsi sui diritti e sul loro effettivo 
rispetto nella propria realtà. 
La nostra scuola ha inoltre aderito 
alla raccolta fondi promossa dall’U-
nicef per il progetto Covax: un vac-
cino per tutti, per un accesso equo 
e globale al vaccino anti Covid-19. 
Gli alunni sono stati accompagnati 
a riflettere sul gesto del dono come 
strumento per sostenere la fornitura 
ai Paesi a basso e medio reddito 
combattendo così le forti disugua-
glianze nell’accesso agli strumenti 
di lotta al Covid-19.
Sono stati raccolti fondi anche per 
un’altra campagna per proteg-
gere i bambini ucraini in guerra. 
Il ricavato è servito per garantire 
acqua pulita, coperte, cure me-
diche di base, kit per l’igiene per-
sonale e assistenza psico-sociale.
Per le iniziative solidali i ragazzi delle 
classi 5^ si sono attivati facendosi 
portavoce/ambasciatori di solida-
rietà e di pace e hanno incontrato i 
compagni di tutte le altre classi per 
spiegare le finalità delle raccolte.

Susanna Citterio

Esprimi un desiderio  
per il compleanno dell’Unicef

Progetto “Scuola Amica delle bambine,  
dei bambini e degli adolescenti” a.s. 2021-2022

DALLA SCUOLA
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In questo numero sulle nuove professioni incontriamo 
Francesca Cereda, giovane besanese, che ci rac-
conta la sua esperienza.
Cosa significa “food marketing” e in che cosa 
consiste?
Il “food marketing” è una branca del più generale 
marketing, ovvero l’insieme di attività che un’azienda 
mette in atto per promuovere un prodotto o un’espe-
rienza e venderla al consumatore, ma il marketing 
non ha come obiettivo finale solo la vendita ma an-
che la fidelizzazione del consumatore, quindi attra-
verso strategie di comunicazione e pubblicità si cer-
ca di fare in modo che il consumatore si affezioni al 
prodotto e al marchio in sé.
Una piccola curiosità: come si chiama chi si occu-
pa di questa professione?
Una persona che lavora nel food marketing è legata 
a un particolare marchio, che in inglese si dice brand, 
quindi chi si occupa del marketing di quel particolare 
marchio prende il nome di brand manager.
Raccontaci del tuo percorso scolastico e accade-
mico, come si è sviluppata la tua passione?
In realtà ho iniziato facendo tutt’altro che marketing, 
alle superiori ho frequentato il liceo linguistico. Duran-
te i primi tre anni di università ho quindi frequentato 
una facoltà di lingue integrata a una parte più eco-
nomica, ma non mi ha lasciato grandi sbocchi pro-
fessionali perché non mi sentivo né pienamente lau-
reata in economia né in lingue. Però poi ho scoperto 
questo corso di laurea magistrale in Food Marketing 
e Strategie Commerciali, sono andata all’open day 
e me ne sono innamorata. Quindi ho fatto richiesta 
per fare il test di ammissione e, una volta superato, 
ho intrapreso questo percorso che secondo me offre 
degli sbocchi lavorativi molto buoni essendo molto 
specifico. È stata la scelta migliore della mia vita.
Di cosa ti occupi al momento?
Dopo aver conseguito la laurea magistrale ho iniziato 
uno stage in Sperlari e mi occupavo della parte degli 
stagionali, quindi i prodotti legati al Natale. Oggi ricopro 
la stessa posizione ma sono passata a Nestlé per San 
Pellegrino per le bibite. Mi occupo del lancio di nuovi 
prodotti legati a particolari geografie, è quindi necessa-

ria l’analisi dei vari mercati e la pianificazione di attività 
di sponsorizzazione e comunicazione a supporto del 
prodotto, ad esempio in televisione e sui social.
Trovi che sia una professione richiesta nel mondo 
del lavoro oggigiorno?
Penso proprio di sì, come dico sempre: “La gen-
te deve mangiare”! Il settore alimentare in qualche 
modo va sempre, è un settore che funziona e con-
tinuerà a funzionare, sta alle aziende vendersi bene 
e vendere bene i propri prodotti. La figura del brand 
manager è quindi molto richiesta al giorno d’oggi.
Quali sono i requisiti imprescindibili per chi si oc-
cupa di food marketing?
Sicuramente ci vuole tanta curiosità e proattività, è un 
settore che serve sempre ma che è sempre in conti-
nuo cambiamento, è necessario guardarsi attorno, os-
servare e cogliere i cambiamenti del mercato, le nuo-
ve richieste del momento e proporre un prodotto che 
possa essere lanciato con successo. È sicuramente 
necessaria la creatività, ci sono tanti lanci ogni anno e 
bisogna quindi lanciare qualcosa di diverso che sia un 
valore aggiunto per il consumatore. Serve infine tanta 
passione, quando c’è il consumatore la percepisce.

Cristiana Longhi

SGUARDO AL FUTURO

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

Francesca e il mondo  
del food marketing
Una nuova professione  
al servizio delle imprese
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In mostra 2000  
segni di pace

Il Besanese ha incontrato Geremia Renzi, artista lo-
cale di origine viterbese e realizzatore della mostra 
itinerante “2000 segni di pace”. Gli chiediamo di rac-
contarci l’origine di questo progetto. È nato nel 2000 
in occasione di una mostra tenutasi presso l’Accade-
mia di Brera sul concetto di pace. All’evento era sta-
to invitato a presenziare anche Mikhail Gorbachev, 
ultimo leader dell’Unione Sovietica e premio Nobel 
per la pace, il quale ha partecipato personalmen-
te al progetto con un suo segno, una firma rossa su 
fondo bianco. “Sono salito sul palco porgendo un 
pennarello rosso con cui lui ha fatto la sua firma sulla 
prima cosa che mi è capitata in mano: un quadret-
to di 19,5 x 19,5 cm, da quel momento hanno avuto 
ufficialmente origine i 2000 segni di pace” racconta 
Renzi. “Ampliando poi la proposta di partecipazione 
al progetto ad amici e colleghi la cosa si è allargata 
e ad oggi esistono 2000 e più pezzi che attendono 
di essere spediti in Germania. Per ora la mostra infatti 
è già stata ospitata in svariate città italiane ed este-
re e al momento la si sta preparando a Trapani, in 
Sicilia”. È costituita da una serie di opere di piccola 
scala (19,5 x 19,5 cm) in cui ogni individuo che vi 
partecipa è chiamato a esprimere la propria per-
sonale concezione di pace e libertà attraverso un 
mezzo artistico, ognuno con il proprio stile elaboran-
do l’opera come meglio crede. La pace dunque in 
questa ottica è concepita come una grande opera 
dove il lavoro di ogni individuo costituisce parteci-
pazione attiva e fondamentale a un tentativo di in-
staurare un’armonia. Le tessere del grande mosai-
co dunque diventano piccoli gesti densi di colore 
e ricolmi di significato. “Prima dell’avvento di questa 
tragica guerra molti credevano fosse anacronistico 
parlare di pace oggi, ma non è vero, la pace non 
è una cosa antica” confessa Renzi. Mai come ora 
infatti queste parole risuonano come un grido e una 
supplica in un mondo lacerato dalla sofferenza. In 
questo particolare e delicatissimo momento storico 
nel quale l’intero pianeta è tragicamente immerso, 
la pace si pone come unico monito capace di non 
assecondare il male e che ricerca concordia anche 
quando tutto intorno diventa torbido e macchiato di 
violenza. “Mi piacerebbe esporre anche qui a Be-
sana, magari mentre le scuole sono aperte per far 
partecipare anche i bimbi” conclude

Anna Bassignani

Un presepe  
anche a Pasqua

La Pro Loco di Besana in collaborazione con la Comuni-
tà Pastorale Santa Caterina, dopo il successo delle mo-
stre di presepi durante il periodo natalizio, ha organizza-
to la prima edizione della mostra di presepi pasquali.
Grazie alla preziosa collaborazione di alcuni prese-
pisti che hanno già esposto le loro opere lo scorso 
dicembre-gennaio, è nata l’idea di mettere in mostra 
alcune raffigurazioni della vita di Gesù sino alla morte 
e Resurrezione. Un altro modo per vedere in maniera 
artistica la vita e la Passione di Gesù. 
Allestita a Besana, nella Chiesa dei Santi Carlo e Luigi, 
dal 9 aprile al lunedì dell’Angelo, la mostra ha visto la 
partecipazione di 12 artisti presepisti con l’esposizione 
di più di quaranta opere. Le tecniche utilizzate hanno 
spaziato tra ferro, legno e cotto oltre ai materiali tradi-
zionali utilizzati per le raffigurazioni: sughero, polistirolo e 
creta. La tradizione del presepe pasquale risale a mol-
to tempo fa. Il presepe della passione era diffuso nei 
secoli XVIII e XIX prima di essere quasi completamente 
dimenticato nell’Europa centrale e occidentale. Solo 
gradualmente gli scultori del legno iniziarono a dedi-
carsi di nuovo a questo difficile momento, creando 
presepi della Passione, che vengono raffigurati nelle 
chiese mostrando le scene di sofferenza di Gesù. 
A differenza del presepe natalizio che racconta l’an-
nuncio della nascita di Cristo, il bambino nella stalla, 
angeli e santi, con scene che mostrano povertà, ma 
dove predomina il sentimento di felicità, un presepe 
della Passione invece ha come tema la tragica fine 
della vita di Gesù che poi si trasforma nella Risurre-
zione. Numerose le persone e i bambini che hanno 
visitato la mostra.

Angelo Viganò



La kermesse bandisti-
ca, organizzata dall’As-

sociazione Musicale Santa 
Cecilia di Besana in Brianza, è 
un appuntamento tradizionale 
e ormai irrinunciabile delle estati 
besanesi e degli appassionati di 
musica.
Il Festival, nato nel 1984, è giunto 
quest’anno alla sua 19ª edizio-
ne; dall’ultimo appuntamento, 
nel 2019, sono trascorsi tre anni, 
un lasso di tempo inusuale. Infatti 
l’associazione, nonostante avesse 
cercato di rispettare la cadenza 
di due anni, è stata costretta a ri-
mandare l’evento, previsto per il 
2021 a causa della pandemia. Il 
Festival, che si terrà quest’estate 
da giovedì 30 giugno a domeni-
ca 3 luglio, sarà, anche per que-
sta ragione, ancora più speciale, 
atteso e magico.
A partire dell’edizione del 2017, 
la location del Festival è stata 
spostata nel parco storico di Villa 
Filippini, un luogo perfetto che fa 
da cornice all’evento e accoglie 
al meglio il pubblico e gli artisti 
coinvolti.
L’obiettivo del Festival è quello 
di proporre un intrattenimento di 
alto livello musicale per ogni fa-
scia di età e per qualunque tipo 
di ascoltatori; una manifestazione 
quindi destinata a tutti, grandi e 
piccini!
Il programma della manifestazio-
ne (consultabile sull’ultima pagina 
di questo numero de “il Besane-

se”) è ricco di eventi, oltre 20 per 
quattro giorni di Festival: ci saran-
no i classici concerti serali, altri in 
seconda serata, l’immancabile 
sfilata domenicale e, ancora, la-
boratori, aperitivi e picnic musicali.
Ad aprire la manifestazione, la 
sera del giovedì, saranno i padro-
ni di casa con il concerto della 
Banda Giovanile e della Banda 
Senior dell’Associazione Musicale 
Santa Cecilia di Besana.
Venerdì l’appuntamento sarà 
completamente italiano e con 
generi musicali per tutti i gusti. Du-
rante l’aperitivo ci sarà il concerto 
dei G-Point; alle 21 la serata pro-
seguirà con il Corpo Musicale di 
Cadorago e per concludere l’e-
vento una sorpresa del tutto ine-
dita per la platea besanese: una 
silent dance night tra le fronde del 
parco di Villa Filippini.
Sabato è prevista una serie di ap-
puntamenti che si svolgeranno 
durante l’intero giorno: al mattino 
i laboratori musicali, a mezzogior-
no il Picnic in musica e al pome-
riggio l’esibizione ensemble della 
scuola di musica Piergiorgio Riva. 
L’apertura della serata sarà affi-
data ai lodigiani Orion Brass che 
renderanno ancora più frizzan-
te il momento dell’aperitivo; alle 
20.30 sarà il turno della Società 
Filarmonica di Morbegno, storica 
e vivace formazione dalla vicina 
Valtellina. La serata proseguirà 
poi con la Showband Creutzwald, 
una marching band francese 
dalla sonorità coinvolgente; infi-
ne, per chi ama ballare, la serata 
continuerà con gli Hotrod.

Anche la giornata di domenica 
sarà interamente dedicata al Fe-
stival. Si inizierà all’alba con i suoni 
acustici del duo “La Luna a Mezza-
notte” per proseguire con la Santa 
Messa; il pranzo/picnic sarà ac-
compagnato dalle note del grup-
po di ottoni piemontese Canaja 
Brass Quintett. Nel pomeriggio ci 
sarà l’immancabile sfilata per le vie 
della città di alcune delle formazio-
ni ospiti insieme ai MilleniuM Drum 
Corps e alla Bedizzole Marching 
Band. L’aperitivo in musica serale 
sarà accompagnato dai Four on 
Six, band con ispirazioni manou-
che, swing e nu jazz. La musica 
continuerà con la Icelandic Wor-
kers Union Wind Band, formazione 
islandese con le sue sonorità nor-
diche. Concluderà la serata l’esi-
bizione della Fanfara del III Reggi-
mento Carabinieri Lombardia.
Da ultimo vogliamo condividere 
l’obiettivo che gli organizzatori si 
pongono per questo Festival: “L’As-
sociazione con questo immenso 
sforzo organizzativo (ricordiamo 
che l’evento è gestito da 200 
appassionati volontari, ndr) vuole 
promuovere la musica non solo 
come momento di svago, ma an-
che come strumento per la cresci-
ta culturale e sociale del territorio 
con un’attenzione speciale alle 
giovani generazioni. […] Inoltre, 
tramite il linguaggio universale del-
la musica, il Festival si conferma 
da sempre un’occasione unica di 
scambio di esperienze oltre che di 
superamento dei confini geografi-
ci nazionali e internazionali”.

Annalisa Riva
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Ritorna il Festival Bandistico 
Internazionale

Appuntamento in Villa Filippini  
dal 30 giugno al 3 luglio
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2019. L’incontro sull’altra riva, è il 
titolo di una mostra inaugurata il 2 
aprile presso la Scuola Don Carlo 
San Martino di Rigola con il patro-
cinio del Comune e della Confe-
renza dei Ministri Generali del Pri-
mo Ordine Francescano.
Sono passati oltre 800 anni da 
quel 1219 in cui, nel corso della 
V crociata, in Egitto, un semplice 
frate di Assisi decise di oltrepassa-
re la frontiera del campo crociato 
e incontrare il capo della fazione 
avversa armato solo del suo saio 
e della sua fede, il sultano Malik 
al-Kāmil.
Perché questo incontro è così si-
gnificativo? Quale spirito ha ac-
compagnato il Santo di Assisi?
Lo chiediamo a Pierangelo Alfie-
ri, coorganizzatore della mostra 
insieme alla Scuola di Rigola e 
alla Comunità Pastorale Santa 
Caterina.
“In questi otto secoli molti sono stati 
gli interrogativi, le rappresentazioni 
e le interpretazioni. Sicuramente ri-
salta la figura eccezionale del Sul-
tano, un’anomalia per quei tempi 
nonostante poi alcuni autori del XV 
secolo sottolinearono la sua vio-
lenza e la sua scarsa inclinazione 
all’ascolto. Invece i filosofi illuministi 
del XIII sec., critici verso gli ordini 
religiosi, presentarono Francesco 
come un fanatico pazzo davanti 
a un Sultano saggio. Tra il XIX e il XX 
sec. la visione fu quella dell’azione 
civilizzatrice in cui la conquista mi-
litare e la evangelizzazione anda-
vano di pari passo. Solo tra il XX e 
il XXI sec. l’incontro assume i con-
notati di un esempio e modello di 
uno spirito di dialogo.
L’incontro tra Francesco e il Sulta-
no rappresenta dunque un mo-

mento di confronto e di apertura 
al dialogo con il diverso, un’a-
pertura che porterà Francesco a 
esplicitare l’importanza per i mo-
naci di non restare chiusi in un 
convento, ma di essere aperti al 
mondo e addirittura avere pro-
pensione, raggiungere, incontra-
re i cosiddetti infedeli, senza na-
scondere la propria fede e senza 
creare ostilità né offendere l’altro, 
ma essere testimoni e servire”.
Dunque questo incontro rap-
presenta una rivoluzione per l’e-
poca! Ma in realtà ha in sé un 
messaggio che vale anche per i 
tempi che stiamo attraversando!
“Credo fermamente in questo: 
dialogo, aiuto e rispetto reciproco 
pur nelle diversità originale della 
propria fede, sono da perseguire 
per realizzare una società in pace 
e giusta. Sono questi temi fonda-
mentali per la convivenza uma-
na e sociale a tutte le latitudini, 
temi ripresi proprio in occasione 
di questa ricorrenza dal Santo Pa-
dre Papa Francesco nel 2019 av-
viando quegli incontri interreligiosi 
con le personalità più eminenti e 
moderate del mondo islamico, 

incontri che hanno originato le di-
chiarazioni di Doha e ispirato l’En-
ciclica Fratelli tutti.
È necessario guardare agli esempi 
positivi del passato per affrontare e 
risolvere le questioni del presente, 
diversamente le sofferenze inutili 
non cesseranno. Non dimentichia-
mo che è allora che si sono poste 
le basi della odierna Custodia di 
Terra Santa affidata ai Francesca-
ni, attiva nei Luoghi Santi e in diver-
se nazioni del Medio Oriente.
Questa mostra ha offerto l’occa-
sione anche agli studenti della 
scuola Don Carlo San Martino di 
avviare una serie di progetti par-
tendo dalla materna fino alla terza 
media. Vorrei ringraziare il dirigente 
scolastico, Simonetta Cesana, per 
la sensibilità e la collaborazione 
profusa per il buon esito di questo 
evento, i relatori, Don Mauro Mali-
ghetti e Don Michele Somaschini e 
a tutte le persone che hanno dato 
il loro fattivo contributo, volontari e 
collaboratori della scuola”.
So che i proventi della mostra 
saranno destinati ad un’opera 
in Terra Santa… 
“Sì, è proprio così: le offerte rac-
colte durante la mostra con visi-
ta guidata sono state destinate 
a una casa famiglia per ragazze 
madri e relativi orfani musulmani 
a Betlemme, esempio di come 
il messaggio di Francesco operi 
ancora oggi”.

A cura di Susanna Citterio

L’incontro sull’altra riva
Mostra e riflessione sul dialogo, con San Francesco
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Dal Consiglio comunale
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Consiglio comunale del 23 marzo 2022

Il secondo Consiglio dell’anno si 
è tenuto il giorno 23 marzo. Pri-
ma di iniziare la trattazione dei 
punti all’ordine del giorno, il Pre-
sidente del Consiglio comunale 
ha richiesto a tutti i Consiglieri, al 
Sindaco e alla Giunta di alzarsi 
in piedi e osservare un minuto di 
silenzio in memoria e rispetto di 
tutte le vittime del conflitto in cor-
so in Ucraina e di tutte le guerre 
in corso.
Sono poi stati introdotti gli argo-
menti all’o.d.g. e il Sindaco Poz-
zoli ha chiesto di poter intervenire 
per dare alcune comunicazio-
ni in merito alla situazione aiuti 
e accoglienza verso i profughi, 
donne e bambini, in fuga dai 
territori in guerra, scusandosi per 
non avere fornito alla Segreteria 
questa informazione in tempo 
utile per essere inserita nella con-
vocazione.
Prima di tutto il Sindaco ha fatto 
rilevare la presenza in sala consi-
liare di due donne, una ucraina 

e una russa, che lui stesso e l’As-
sessore Fusco avevano invitato 
perché tutto il Consiglio potesse 
conoscerle e ringraziare per la 
loro opera di solidarietà messa 
in campo e adottata immedia-
tamente dal Comune. Illustra poi 
il numero delle persone ospita-
te nella nostra città e le iniziative 
messe in campo per loro e per 
chi ancora è in Ucraina e neces-
sita di tutto.
Al termine il Consigliere Cazzani-
ga, ringraziando il Sindaco per le 
comunicazioni date, ha proposto 
al Presidente di spostare l’Ordine 
del giorno congiunto sulla situa-
zione Ucraina come punto suc-
cessivo, così che le ospiti presenti 
potessero ascoltare prima di la-
sciare l’aula. Essendo tutti i Con-
siglieri concordi, il Presidente ha 
accolto la richiesta dando lettura 
del testo condiviso tra tutti i Con-
siglieri di maggioranza e opposi-
zione e approvato all’unanimità 
dall’Aula.

Al punto successivo è stato ap-
provato il verbale del Consiglio 
del 3 febbraio scorso, votato all’u-
nanimità; al terzo punto l’Assesso-
re Riva ha esposto l’argomento 
relativo all’addizionale comuna-
le all’Irpef per l’anno di imposta 
2022, approvato con 11 voti favo-
revoli e 5 astenuti. Il 4 punto chie-
deva di votare per un intervento 
edilizio in variante al PGT vigente, 
approvato con 11 favorevoli e 5 
astenuti.
Seguono i punti 5, 6, 7 e 8 riguar-
danti l’adozione o modifica di re-
golamenti che sono stati tutti vo-
tati all’unanimità.
Il punto 9 prevedeva una richiesta 
di ampliamento per una cappel-
la cimiteriale privata, approva-
to all’unanimità; ultimo punto un 
Ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Corbetta, che è stato 
emendato in alcune sue parti e 
successivamente approvato con 
9 voti favorevoli e 6 astenuti.

Roberta Carena

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



Pozzoli SindacoLega

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

Alessandro Corbetta

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

Massimiliano Tolotta

Il Partito Democratico fin dall’inizio della pandemia 
ha messo in atto una strategia che mira a screditare 
la sanità lombarda e trarne poi benefici politici.
Il nostro sistema sanitario regionale cura ogni anno 
circa 170mila italiani provenienti da altre Regioni, 
vanta ospedali pubblici e privati di eccellenza ri-
conosciuti a livello internazionale, è in equilibrio di bi-
lancio e in pochi mesi ha messo in atto la più gran-
de campagna vaccinale della storia superando in 
capacità la maggior parte degli stati europei.
Ci sono degli aspetti da migliorare? Ovviamente e 
siamo al lavoro per farlo.
Con la nuova legge sanitaria, la Lombardia è stata 
la prima Regione ad attuare il PNRR in sanità inve-
stendo 2 miliardi in totale (1,2 miliardi dal PNRR e 
800 milioni di fondi regionali) per realizzare 184 tra 
Ospedali di Comunità e Case di Comunità: struttu-
re sanitarie territoriali che garantiranno più servizi ai 
cittadini. Una di queste verrà realizzata nel vecchio 
ospedale di Besana facendolo finalmente rivivere!
La pandemia ha causato un forte aumento delle li-
ste d’attesa nella sanità e da parte nostra c’è il mas-
simo impegno per risolvere questo grave problema. 
La Regione ha stanziato 184 milioni per recuperare 
visite e operazioni, previsto agende condivise tra gli 
ospedali e un sistema di penalità per le strutture pri-
vate che non garantiscono prestazioni in tempo ai 
pazienti. Dal 1° maggio, inoltre, si apriranno alcuni 
ambulatori anche la sera e nei festivi per velocizzare 
le liste d’attesa.
In sostanza, mentre il PD fa perennemente propa-
ganda sulla salute dei cittadini, la Lega lavora 
sodo per il bene dei lombardi.
Certo, al nostro sistema sanitario hanno fatto male 
i 36 miliardi di tagli alla sanità imposti dai Governi 
Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Dati certificati dal-
la Fondazione Gimbe che dimostrano come i vari 
governi PD abbiano massacrato la sanità pubbli-
ca, tagliando risorse ma anche posti letto ordinari e 
nelle terapie intensive. Proprio per questo, al posto 
che riempiersi la bocca della salute dei cittadini, gli 
esponenti del PD di Besana e di tutta Italia dovreb-
bero avere il buon gusto di tacere e vergognarsi.

Grazie ad ulteriori risorse, pari a 900 milioni di euro, stan-
ziate con Decreto Ministeriale del 4 aprile 2022, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 e 
legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il 
nostro Comune ha ottenuto il finanziamento del progetto 
di rigenerazione urbana denominato “Greenway7paesi”.
I fondi destinati alla nostra città saranno pari a 5 milioni di 
euro e a questi si aggiungeranno altri 146 mila euro inve-
stiti dall’Amministrazione.
I tempi di realizzazione, fissati dal decreto, prevedono 
come termine per l’affidamento dei lavori il 30 luglio 
2023. Entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari do-
vranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale 
pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del con-
tributo assegnato. Il termine finale entro il quale dovrà es-
sere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero 
il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore 
dei lavori, è il 31 marzo 2026. Il progetto prevede sette in-
terventi distinti da realizzare sul nostro territorio, due riguar-
dano Besana capoluogo, gli altri Cazzano, Valle Guidino, 
Vergo Zoccorino, Calò e Montesiro.
Le due stazioni ferroviarie di Besana e Villa Raverio saranno 
i centri dai quali raggiungere servizi e punti di interesse 
sparsi sul territorio comunale.
L’asse viario più importante del capoluogo, che dalla sta-
zione raggiunge la rotatoria delle cinque frecce, verrà 
trasformato così come le quattro piazze Caccia, Cuzzi, 
Umberto I e Corti. A Cazzano verrà realizzato un percorso 
che collegherà il centro culturale San Clemente con Valle 
Guidino, Piazza Galilei a Besana e la località Visconta. Pre-
visto un nuovo collegamento ciclo-pedonale dalla frazio-
ne di Valle Guidino al centro sportivo attraverso la Via Don 
Primo Mazzolari. Vergo Zoccorino verrà collegata con la 
stazione ferroviaria e il polo scolastico di Villa Raverio, oltre 
che alla località Visconta mediante percorsi ciclo-pedo-
nali realizzati ad hoc. Il centro di Calò verrà connesso al 
polo scolastico di Villa Raverio e al centro sportivo. Monte-
siro vedrà interventi riguardanti la mobilità nel centro stori-
co della frazione e in Via Cimabue.
Le opere previste vedranno sicuramente migliorare e va-
lorizzare i nostri paesi con percorsi funzionali al collega-
mento delle frazioni. Questi interventi che il nostro territorio 
attendeva da decenni anni ora finalmente diventeranno 
realtà.
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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

“… valorizzare la rete riguardante la mobilità leggera sulla 
quale sono state investite molte risorse negli ultimi anni… 
completamento dei collegamenti pedonali fra la rete di 
mobilità leggera esistente… salvaguardia generale delle 
peculiarità ambientali e paesaggistiche…” sembrano fra-
si prese dalla recente delibera con la quale la Giunta di 
Besana aveva chiesto, e poi ottenuto, un contributo per 
progetti di rigenerazione urbana e per la realizzazione di 
percorsi ciclopedonali di collegamento delle frazioni: la 
cosiddetta “greenway”. Anche il nome è originale, in fondo 
sono solo circa 20 anni che si chiama così la ciclabile pre-
vista da Pedemontana, ma alla fine ci sono arrivati anche 
Pozzoli e soci, meglio tardi che mai. Invece, le frasi sopra 
riportate sono affermazioni tratte dalla “relazione tecnica 
di progetto del percorso ciclopedonale in via Monteregio 
di Casatenovo e via Puccini di Besana in Brianza” prevista 
dal centro-sinistra nel precedente mandato amministrati-
vo. Si trattava di un progetto funzionale al collegamento 
di Besana con Monteregio che apriva l’opportunità ai be-
sanesi di recarsi in totale sicurezza, a piedi o con la bici al 
Presidio ATS di Monteregio, al Parcovivo di Casatenovo e 
soprattutto alle scuole superiori di Villa Greppi di Monticello. 
E allora viene da chiedersi: se la giunta richiede 5 milioni di 
euro allo Stato, all’interno dei bandi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, il tutto, si badi bene, non per merito di 
capacità di buon governo, ma semplicemente in quanto 
risorse che il Governo intende assegnare ai Comuni con 
oltre 15.000 abitanti, non si potevano utilizzare 80.000 euro 
per portare a termine il collegamento verso Monteregio, 
frutto di un accordo con il Comune di Casatenovo, che 
avrebbe a sua volta contribuito con 160.000 euro? Questa 
sterile posizione di un Sindaco che, con una miope visione 
e per partito preso nei confronti di un progetto non suo, ha 
cancellato un’opera già programmata e progettata, di fat-
to ha generato un’incompiuta: la ciclopedonale si arresta 
allo stop di via Puccini. La nostra compartecipazione col 
Comune di Casatenovo avrebbe permesso infatti di prose-
guire per cento metri sulla destra e concludersi con un sicu-
ro passaggio pedonale che congiungeva col marciapiede 
che porta alle cinque frecce di Besana; inoltre si sarebbe 
molto migliorata la viabilità dell’incrocio con Stop, che col-
lega via Monteregio con via Puccini, che crea tanti pro-
blemi di viabilità ai bus scolastici nelle ore di punta. Ecco 
spiegate ai tanti cittadini, che ci hanno chiesto chiarimenti 
in questi mesi, le motivazioni della strana conclusione della 
“ciclopedonale incompiuta di Monteregio”.

ATTIVA BESANA
NOI Centrodestra 

Besanese
Con l’arrivo di maggio vedremo ancora di più allentarsi le re-
strizioni per la pandemia e sembrerebbe proprio che questo 
periodo sia destinato a traguardare nel passato e consegnato 
definitivamente alla storia recente. La pandemia COVID-19 è 
stata e sarà archiviata come una esperienza collettiva dalla 
quale tutti abbiamo imparato che la solidarietà, il bene co-
mune e il valore dell’azione pubblica, portata avanti da tutte le 
organizzazioni sociali e politiche, sono state un collante fonda-
mentale per contrastare e limitare la crescente disuguaglianza 
sociale e la solitudine individuale. La pandemia ci ha comun-
que lasciato in eredità una transizione ancora più difficile da 
gestire, con nuovi bisogni ed esigenze del tutto inaspettate. Il 
post pandemia è l’epoca del valore delle competenze, so-
prattutto per i giovani, la crescita di questi sarà un elemento 
sempre più importante per il nostro vivere sociale qui a Besana 
in Brianza. Partire dalle proprie esperienze e capacità, affinché, 
insieme, in modo aperto e libero, possiamo dar vita a quella 
comunità nuova di cui abbiamo assolutamente bisogno che 
non gira più solo nelle triangolazioni tra scuola-casa e chie-
sa, come lo è stata per molte generazioni di besanesi, ma 
si sviluppa in un’articolazione di relazioni molto più comples-
se che devono essere attenzionate e seguite. Abbiamo poi il 
tema della guerra che tanto è diventata pervasiva nella no-
stra quotidianità, una realtà non nuova ma che ci costringe 
a comprendere ancor di più che occorre ragionare in modo 
diverso, in un mondo che non si riduce a una realtà regiona-
le e nemmeno nazionale ma europea, come è stato per la 
pandemia. Una guerra insensata che ci ha però costretto ad 
aprire gli occhi e forse comprendere finalmente che la Unione 
europea, tanto criticata, è ancora la risposta più coerente in 
un mondo complesso e articolato dove da soli non si va da 
nessuna parte. E Forza Italia è stata sempre ferma su questo 
principio anche quando era facile criticare la nostra unione 
come origine di tutti i mali. La coerenza paga sempre. Ad ogni 
modo anche per la crisi ucraina Besana in Brianza è stata ac-
cogliente aperta e pronta ancora una volta ad aiutare le per-
sone che scappavano dal conflitto, facendo quanto possibile 
nell’immediatezza e non mancherà ogni volta che servirà. Nel 
frattempo, l’Amministrazione Pozzoli sta cambiando veramen-
te il volto dalla nostra città con cantieri per le opere di pubblica 
utilità che sorgono e sorgeranno ovunque e che lasceranno 
un segno nel prossimo futuro. A riprova di questo, la stessa op-
posizione assente da commenti. Avanti tutta dunque in attesa 
del periodo estivo che si preannuncia denso di novità e inizia-
tive che renderanno la nostra città ancora più bella e attiva!

Redatto da Diego Crippa

Il b
e

sa
ne

se

23

GRUPPI CONSILIARI



#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 

E fanno 3: Il Sindaco per la terza volta ha nominato un 
consigliere della Fondazione G. Scola Onlus ignorando 
le regole della logica e del buonsenso che vorrebbero, 
dovendo sostituire una figura medica, il Dott. Romanò 
dimissionario dal CDA della casa di riposo di Brugora, si 
nominasse un altro medico conosciuto e stimato nella 
comunità besanese. L’unico “dottore’’ fra le quattro can-
didature sul tavolo del primo cittadino aveva un difetto: 
non appartiene “all’area della Maggioranza”. Dal punto di 
vista formale nulla da eccepire: il Sindaco Pozzoli è libero 
di nominare chi vuole. Da un punto di vista istituzionale, eti-
co e di sensibilità politica, però, il Sindaco ha confermato 
ancora una volta di essere di parte, della Lega.
Compensi Amministratori comunali: un redattore del 
Besanese aveva chiesto che su questo numero venissero 
pubblicati i nuovi compensi degli Amministratori comunali 
ai fini di una trasparente informazione ai cittadini; sono ri-
sorse pubbliche che derivano dalle tasse che come citta-
dini paghiamo.
La legge del governo Draghi n. 234 del dicembre 2021 ha 
previsto la possibilità di adeguare progressivamente a parti-
re dal 2022 i compensi degli Amministratori degli enti locali 
(Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio comunale, ecc. 
ecc.) modulandoli a diversi parametri tra cui anche al nu-
mero di abitanti del Comune amministrato. Nel caso di Be-
sana questi aumenti toccheranno nel 2024, a fine manda-
to, un +48%: i compensi lordi mensili passeranno in modo 
progressivo dagli attuali 2.788,00 euro a 4.140,00 euro per il 
Sindaco, da 1.534,00 euro a 2.277,00 euro per il Vicesinda-
co, da 1,255,00 euro a 1.863,00 euro per due Assessori, da 
627,50 euro a 931,50 euro per due Assessori, da 1.255,00 
euro a 1.863,00 euro per il Presidente del Consiglio comu-
nale. L’Amministrazione Pozzoli ha scelto con determina n. 
118 del 22/3/2022 (consultabile nell’Albo pretorio che trova-
te nel sito del Comune) di sottoscrivere “da subito” (quindi 
con un primo incremento dei compensi già nel 2022) que-
sti aumenti; altre Amministrazioni del territorio hanno invece 
scelto di rimandare gli aumenti al prossimo futuro.
Dopo queste informazioni, che riteniamo doverose, rimane 
il rammarico e lo sconcerto per il fatto che non sia stato pos-
sibile pubblicare un articolo al riguardo, poiché si è ritenuto 
“non interessante, sconveniente e non opportuno” informa-
re i lettori di un “atto pubblico”. Ricordiamo che l’essenza e 
la ragion d’essere del Besanese risiedono nella correttezza, 
trasparenza e lealtà d’informazione ai cittadini.

Come ha ricordato il Presidente Mattarella il 25 aprile rap-
presenta una data fondativa della nostra democrazia: la 
liberazione d’Italia dal potere nazi-fascista che aveva volu-
to la guerra e la riunificazione della nazione in nome della 
pace. Questo giorno è stato il presupposto per la nascita 
della Repubblica e della nostra costituzione che ci con-
sente oggi di essere cittadini liberi, così liberi da indurci 
a considerare, erroneamente, questa libertà come qual-
cosa di scontato, dimenticando che rappresenta invece 
la conquista di una lotta pagata con la vita di uomini e 
donne che hanno scelto di combattere i regimi totalitari. 
Inspiegabilmente il Sindaco ha deciso di celebrare questa 
ricorrenza in un giorno diverso dal 25 aprile e in seguito al 
dissenso espresso dall’ANPI e di noi Consiglieri comuna-
li (non coinvolti in questa decisione), ha accusato tutti di 
fare “polemica sterile” sostenendo che avremmo potuto 
discuterne privatamente. 
Ciò che più ci preoccupa, oltre alla scarsa sensibilità 
istituzionale del Sindaco che ancora una volta non coin-
volge il Consiglio comunale e allo stesso tempo accusa 
i Consiglieri dimenticando la loro importante funzione di 
rappresentanza, è l’indifferenza che si deduce da que-
sto atteggiamento rispetto al giorno e al significato del 
25 aprile: modificare la data della Festa della Liberazione 
rappresenta una grave scorrettezza istituzionale per tutto 
ciò che essa rappresenta.
Inoltre, con le sue accuse, il Sindaco ha contribuito a ge-
nerare e alimentare una percezione distorta della ricor-
renza che lui stesso lamenta esserci: “il fatto che la Festa 
della Liberazione sia considerata di parte”. Riteniamo che 
il Sindaco debba essere il primo a mobilitarsi per far capi-
re l’importanza e il significato di questa ricorrenza. Perché 
a Besana non è così? 
Quando si parla di libertà è intollerabile e inammissibi-
le ogni tipo di ambiguità: festeggiare la liberazione dal 
fascismo e dal nazismo è sinonimo di democrazia, oltre 
che essere azione di tutela della memoria e della libertà, 
oggi più che mai necessaria. Manifestare disinteresse, in-
differenza o alimentare divisioni rispetto al tema, significa 
mettere pericolosamente a rischio i nostri valori comuni 
rendendo la nostra libertà ancora più vulnerabile. 
È grave e doloroso constatare che nella nostra città si fa-
tichi ancora ad affermare con chiarezza l’importanza di 
questi valori.
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Ci troviamo il 2° e 4° giovedì alle ore 21
presso la Sala Gruppi a Montesiro, 
via San Siro 23 (dietro la farmacia)

Pierangelo Alfieri

Alfieri Sindaco
Una Città in Dialogo

Prendersi cura
“Prendersi cura del mondo che i circonda e ci sostiene 
significa prendersi cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno 
di costruirci in un “noi” che abita la Casa comune. Tale 
cura non interessa ai poteri economici che hanno biso-
gno di entrate veloci. Spesso le voci che si levano a di-
fesa dell’ambiente sono messe a tacere e ridicolizzate, 
ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi 
particolari. In questa cultura che stiamo producendo, vuo-
ta protesa all’immediato e priva di un progetto comune, 
“è prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risor-
se, si vada cercando uno scenario favorevole per nuove 
guerre, mascherate con nobili rivendicazioni”.

(Papa Francesco, Fratelli tutti, 17)

Come sempre profetiche le parole della Chiesa, purtrop-
po non ascoltate oggi ci trovano inermi in situazioni di 
estrema incertezza, con numerose aree del mondo scon-
volte dalla guerra e sempre più vicine alla nostra tranquilla 
esistenza. Ci sembra ridicolo occuparci di piccole cose 
in questo momento ma invece proprio questa cura del 
nostro piccolo mondo che fa parte del mondo globale è 
quella parte dove possiamo fare la nostra differenza. Giu-
sto quindi gioire dei benefici e delle opere che i finanzia-
menti pubblici in arrivo nel nostro Comune porteranno, ma 
anche giusto chiedersi chi e come dovrà ripagare tutto 
ciò nei bilanci nazionali, abbiamo tutti delle responsabili-
tà verso quello che lasceremo ai nostri figli e nipoti, così 
come abbiamo il dovere di vigilare sulla correttezza e sulla 
trasparenza di queste opere che segneranno Besana per 
molti anni. Attenzione massima e condivisione da auspica-
re per i progetti macro come Greenway e Centro sportivo 
ma cura e rispetto verso quello che già è presente e va 
mantenuto nel decoro anche se non fa scalpore, inaugu-
rare eventi e parchi fa notizia politica, meno mantenere 
strutture pulite, decorose ed efficienti. Bene il riordino cimi-
teri , meno bene ammucchiare disordinatamente i poveri 
resti dei nostri cari. Bene il taglio ordinato del verde pubbli-
co e dei bordi stradali, meno bene lasciare in questi vetri 
e plastiche, a chi tocca? Chiudiamo con un richiamo a 
tutti i besanesi che utilizzano le nostre strutture a farlo con 
rispetto, Besana è di tutti non dell’Amministrazione di turno.
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Una Città in Dialogo

 ALFIERI
 SINDACO

LISTA CIVICA

FarmacieTurni

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

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

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

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

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

Giugno

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Moderna
Agliate
Caccia
Montesiro
Appennini
Villa Raverio
Angeli Custodi
Segramora
Gatti
Varisco
Verano

M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Rizzi
Caccia
Moderna
Agliate
Montesiro
Villa Raverio
Savini
Negri
Centrale
Verano
Angeli Custodi

Luglio

D
L
M
M
G
V
S
D
L

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Montesiro
Merati
Rizzi
Gatti
Moderna
Segramora
Villa Raverio
Appennini
Caccia

M
M
G
V
S
D
L
M

24
25
26
27
28
29
30
31

Varisco
Angeli Custodi
Centrale
Agliate
Negri
Rizzi
Savini
Montesiro

Maggio
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 Comunale MRC 0362 090893 
Via Comasina 97 - Verano Brianza

Farmacia Gatti 0362 900133 
Piazza IV Novembre 3 - Carate Brianza

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

Farmacia Merati 0362 903676 
Via Volta 1 - Carate Brianza

Farmacia Moderna 0362 902839 
Via Cadorna 3 - Verano Brianza

Farmacia Negri 0362 997860 
Viale Rimembranze 5 - Triuggio

Farmacia Pisilli 0362 918157 
Cascina Gianfranco 53 - Tregasio

Farmacia Rizzi 0362 911468 
Via Monte Grappa 34 - Veduggio

Farmacia Segramora 0362 930162 
Via S. Fermo 1 - Albiate

Farmacia Varisco 0362 901714 
Via Mascherpa 14 - Carate Brianza

Farmacia Villa Raverio 0362 942220 
Via Boltraffio 3 - Villa Raverio

La farmacia Savini di Renate ad oggi è chiusa. Per ora i turni vengono  
coperti di mese in mese da altre farmacie. Dove è scritto “Savini” è necessario 
controllare il turno aggiornato alla farmacia più vicina.
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MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

venerdì 20 maggio ore 21.00

Cineteatro Edelweiss - Besana in Brianza
Concerto corale
Associazione Musicale  
Coro della Valle del Lambro

venerdì 27 maggio ore 21.00

Cineteatro Edelweiss - Besana in Brianza
Spettacolo teatrale “Attraversamenti”
Associazione Jahkarlo Italia onlus

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

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

Maggio G iugno
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

giovedì 2 giugno ore 7.30

Ritrovo Oratorio di Montesiro
Evento ludico motorio a passo libero aperto a tutti 
“Ul Gir de Munt” 
Gruppo Podistico “Ul Gir de Munt”

sabato 11 giugno partenza ore 7.00

Alpinismo - Escursionismo Giovanile
Escursione rifugio Bietti-Buzzi - Grigna settentrionale
CAI - Sezione di Besana in Brianza

MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio
19° Festival Bandistico Internazionale Besana in Brianza 
Associazione Musicale Santa Cecilia - Besana

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

sabato 9 luglio partenza ore 7.00

Alpinismo - Escursionismo Giovanile
Escursione in Val di Mello da San Martino a Rasica 
passando dal Precipizio degli Asteroidi
CAI - Sezione di Besana in Brianza

venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio
Gita “Le tre Cime di Lavaredo- Dobbiaco”
CAI - Sezione di Besana in Brianza

L uglio

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

Sabato 18 giugno, nell’ambito dell’iniziativa 
GIRA BRIANZA 2022 organizzata  
dalle Pro Loco di Monza e Brianza,  
visita guidata “Storie di Uomini e Santi”  
a Villa Fossati in località Rigola di Besana. 
Ritrovo in via Leopardi 59  
alle ore 14.00 - 15.30 - 17.00.  
La partecipazione è gratuita  
previa prenotazione al 334 2655612  
o via mail a info@prolocobesana.it.

mailto:info@prolocobesana.it


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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PARCO DI VILLA FILIPPINI
VIA DANTE ALIGHIERI, 13
BESANA IN BRIANZA

Associazione Musicale
Santa Cecilia
Besana in Brianza

Città di
Besana in Brianza

ORGANIZZAZIONE CON LA COLLABORAZIONE DI

F E S T I V A L
B A N D I S T I C O
I N T E R N A Z I O N A L E
B E S A N A  B R I A N Z A

 30 giugno 
 3 luglio

30 giugno
ore 21.00
CONCERTO
Banda Giovanile Besana
Banda Besana

1 luglio
ore 19.30
APERITIVO MUSICALE
G-Point
ore 21.00
CONCERTO
Corpo Musicale
di Cadorago
ore 22.45
DOPOFESTIVAL
Silent Dance Night

3 luglio
ore 6.00
CONCERTO ALL’ALBA
La Luna a Mezzanotte
ore 11.00
SANTA MESSA
Banda Besana
e Coro Omni Tempore
ore 12.00
CONCERTO
APERITIVO E PICNIC
Canaja Brass Quintet
ore 16.00
SFILATA BANDE e MARCHING BANDS

ore 18.45
APERITIVO MUSICALE
Four on Six
ore 20.30
CONCERTO
Icelandic Workers Union Wind Band 
Islanda

ore 22.00
CONCERTO
Fanfara III° Reggimento
Carabinieri “Lombardia”
ore 23.30
SHOW FINALE

2 luglio
ore 10.00
LABORATORI MUSICALI

ore 12.00
CONCERTO
APERITIVO E PICNIC
Banda Giovanile Besana
Orchestra Giovanile
di Fiati ANBIMA Milano

ore 16.00
MUSICA NEL PARCO
Esibizione Ensemble
Scuola di Musica
Piergiorgio Riva

ore 19.00
APERITIVO MUSICALE
Orion Brass

ore 20.30
CONCERTO
Società Filarmonica
di Morbegno

ore 22.00
SHOWBAND
Show Band Creutzwald
Francia

ore 23.15
DOPOFESTIVAL




