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Quando viene a mancare una persona significativa, 
che ha lasciato una traccia nel cuore, oltre che della 
sua famiglia anche della Comunità, c’è un tempo 
in cui si prova dolore, ripensando ai momenti felici o 
tristi, condivisi insieme, ma c’è, ci deve essere, anche 
un tempo per la gratitudine, perché, a bocce ferme, 
si riscoprono le cose, non solo materiali, che questa 
persona ha lasciato nella nostra vita.
Una di queste persone è certamente Vittorio Gatti, Sin-
daco della nostra città dal 2009 al 2014, che ci ha 
lasciato lo scorso 10 giugno in punta di piedi, come 
era nel suo stile, mai fuori dalle righe, capace di usare 
la giusta ironia (pure nei confronti di se stesso) anche 
quando il furore della dialettica politica, poteva far sal-
tare i nervi o portare, come accade spesso, alla po-
lemica o allo scontro. Così scriveva su questo giornale 
nel luglio 2010, un anno dopo la sua elezione: “In que-
sti primi mesi ho molto apprezzato il calore e l’affetto 
dei besanesi che, come speravo, mi fermano per la 
strada e mi segnalano i problemi della loro frazione, 
i disguidi nei quali incappano quando si rivolgono ai 
servizi comunali. Ogni giorno ricevo decine di e-mail 
alle quali rispondo puntualmente... È questo il rapporto 
che amo avere con i miei concittadini, con tutti, al di 
là delle barriere ideologiche e politiche, perché, dal-
la mia vecchia esperienza di Consigliere comunale 
di opposizione, ho imparato che i problemi si risolvo-
no meglio unendo le idee e le proposte e soprattutto 
usando il vecchio e sano buonsenso dei nostri padri.”
Da queste parole possiamo comprendere il suo 
modo di intendere la politica e, soprattutto, la vita 
amministrativa, mettendo al centro il bene della città 
e dei cittadini, dando spazio non solo al fare, ma an-
che ai rapporti interpersonali.
Vittorio ha cominciato la sua vita pubblica a Besana 
negli anni ’70, quando nelle file socialiste, insieme al 
grande amico Carlo Ratti, a Nino Sanvito e Pino Carera, 
sedeva in Consiglio comunale sui banchi dell’opposi-
zione. Erano gli anni della maggioranza democristiana, 
dove però, grazie a Sindaci aperti come Peppino Crip-
pa, Peppino Giovenzana e Giovanni Riva, i rapporti tra i 
due schieramenti erano molto civili e le decisioni impor-
tanti, come ha ricordato nel testo precedente, erano 
prese dopo le opportune discussioni preventive.
Vittorio Gatti ha sempre sottolineato questo aspetto 
di buona educazione, trasparenza e dialogo franco 

che aveva vissuto in quei primi anni di impegno a 
favore della sua Besana, cercando di imprimerlo an-
che nella sua esperienza di primo cittadino, nelle file 
riformiste di Forza Italia, anche se però, dopo trent’an-
ni, le cose, purtroppo, erano cambiate. Ma, bisogna 
dirlo, non ha mai rinunciato al suo stile, anche a co-
sto di sembrare, come amava dire, un “geometra di 
campagna prestato alla politica”.
Chi scrive ha avuto la fortuna di conoscerlo, per motivi 
professionali, da Consigliere di minoranza, poi come 
Sindaco, apprezzando, da dipendente, le sue qualità 
umane e il suo stile, e godendo della sua quotidiana 
cortesia. Così l’ho apprezzato come direttore di que-
sto giornale. Posso anche dire di aver goduto della 
sua sincera amicizia e questo penso sia uno dei ricor-
di più significativi.
Vorrei chiudere ricordando che è stato un uomo gene-
roso, anche da Sindaco: quanta gente bisognosa ha 
accolto nel suo studio e quanti ha aiutato personalmen-
te. È stato un uomo che ha fatto della cortesia e delle 
benevolenza uno stile di vita: molti ricordano incontri per 
strada, nelle feste, dove amava intrattenersi con la gen-
te senza il bisogno di apparire. La sua ironia, mai bana-
le, gli permetteva di ribattere in certe occasioni senza 
ferire nessuno. È stato un uomo che, pur avendo avuto 
esperienze di lavoro a Milano o all’estero, da buon brian-
zolo, ha amato profondamente la famiglia, Besana e i 
besanesi. Da ultimo vorrei ricordare una sua qualità im-
portante: la gioia di vivere, di cui il sorriso luminoso era 
l’espressione. La gratitudine per il dono della vita non l’ha 
mai persa, anche quando la malattia l’ha provato du-
ramente. Per Vittorio, e il suo modo di essere, una frase 
di Giovannino Guareschi: “Nella Bassa, quando agosto 
fa sul serio, le gole sono bruciate dalla sete, e bisogna 
bere. E, per poter bere come si deve, non c’è niente di 
meglio che far la punta a un buon salame che mette 
addosso una sete tremenda. Il salame era straordina-
rio e don Camillo osservò: “Perché non prendi la mia 
bicicletta e non vai a chiamar Peppone? Davanti a un 
salame così sono sicuro che ci troveremo d’accordo”.

Dario Redaelli

Vittorio Gatti:  
cuore e stile
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LA PAROLA AL SINDACO

Usciti dalla pandemia abbiamo dovuto affrontare 
la sfida della guerra in Ucraina e più in generale 
una repentina impennata dei prezzi che sta travol-
gendo tutto. E i servizi comunali non sono esclusi 
da questi rincari.
Nello scorso numero del besanese, nei sei incontri 
della Giunta nelle frazioni e nel video sul Bilancio nei 
canali social del Comune, ho avuto modo di spiega-
re come un deciso intervento nel 2019-2020 su luce 
e gas ci abbia permesso di affrontare con più forza i 
pesanti rincari dell’energia.
In questo numero, che esce in concomitanza con 
le iscrizioni ai servizi scolastici garantiti dal Comune, 
è doveroso rappresentare quanto sta sostenendo il 
Comune per alleviare il peso dei rincari sulle famiglie, 
coerentemente con le già sostanziose attività soste-
nute dall’Amministrazione comunale.
I servizi scolastici sono essenzialmente tre: pre-post 
scuola, mensa e trasporto scolastico. La tariffa del 
pre- e post-scuola rispetto allo scorso anno scolastico 
si riduce da 300 a 250 euro per l’intero anno. 
Per quanto riguarda la mensa invece, considerato il 
valore educativo e sociale, il Comune si farà total-
mente carico degli aumenti del servizio mensa man-
tenendone inalterate le tariffe. Come abbiamo potu-
to notare tutti, la scarsità e l’aumento dei costi delle 
materie prime e dei trasporti si riflettono sui prodotti 
alimentari in modo deciso anche nella spesa di tutti 
i giorni. Questi costi aggiuntivi per la mensa dei nostri 
bambini saranno a carico del Comune.
Infine, per il servizio trasporti, oltre al rincaro genera-
le dettato soprattutto dall’impennata del prezzo dei 
carburanti, dobbiamo far fronte a una nuova rilevan-
te difficoltà. Il costo complessivo del servizio trasporti 
viene tradizionalmente coperto al 54% dall’Ammini-
strazione comunale, al 27% dal contributo di Regione 
Lombardia e al 19% dalle famiglie. Con ogni proba-
bilità, il contributo di Regione Lombardia verrà meno, 
acuendo l’aumento del costo del servizio dovuto al 
carburante. Per far fronte a questa duplice evenien-
za, il Comune assorbirà la gran parte degli aumenti 
arrivando a coprire i due terzi circa del nuovo costo 
complessivo del servizio, lasciandone quindi solo un 
terzo alle famiglie. Qualora dovessimo riuscire a otte-
nere un’ultima volta il contributo per il prossimo anno 
scolastico, la seconda rata del trasporto sarà ridotta 
rispetto a quanto attualmente previsto. 

Abbiamo deciso di sostenere questo gravoso sforzo per 
alleviare il peso degli aumenti generali sulle famiglie ri-
conoscendone il ruolo primario nella nostra comunità. 

Un’attenzione alle famiglie, a cui ha contributo sicura-
mente l’esempio del Sindaco Vittorio Gatti mancato 
poche settimane fa. Un altro suo esempio da cui at-
tingere a piene mani, soprattutto in questo momen-
to, è la propensione al futuro, all’utilizzo con fiducia 
delle nuove tecnologie. Ricordiamo infatti, che i primi 
pannelli solari posti su un edificio pubblico nel nostro 
Comune (le scuole medie), sono stati fortemente vo-
luti da Gatti nel suo mandato da Sindaco, nel quale 
ha voluto anche un accordo con una società per la 
produzione di energia elettrica fotovoltaica in centro 
Italia, ma per conto della nostra città.
Vittorio ha sempre avuto a cuore Besana, tanto da 
voler essere protagonista della vita civile della nostra 
comunità fino all’ultimo da Consigliere comunale. La 
nutrita assemblea presente al suo funerale, nonostan-
te il caldo torrido, ci dice quanto sia profondo il se-
gno lasciato da Vittorio nella nostra città. Oltre al noto 
impegno da Sindaco o da Consigliere comunale di 
recente e negli anni addietro, la discreta e sempre 
sorridente presenza di Vittorio si rintraccia nel forte so-
stegno di tante iniziative culturali e sociali che hanno 
animato e animano la vita della nostra comunità.
Il modo migliore di ricordarlo, sarà cercare di imitarne 
la cordialità e l’eleganza che lo ha distinto soprattutto 
nei momenti più difficili e il sorriso alla vita, che non lo 
ha abbandonato nemmeno di fronte alla malattia.

Il Sindaco 

Emanuele Pozzoli

Sostegno alle famiglie  
contro i rincari



La scorsa settimana abbiamo terminato gli incontri in 
frazione con i cittadini, durante i quali è stata proiettata 
una serie di numeri che dimostrano l’andamento po-
sitivo della nostra Amministrazione nelle gestione del 
Comune. Mi soffermo sui dati che riguardano i miei 
assessorati, Polizia Locale, Trasporti e Attività Produttive.
Polizia Locale Il controllo del vasto territorio (abbiamo 
circa 100 km di strade) impegna moltissimo i nostri 
agenti; inoltre, nel periodo scolastico vengono presi-
diati i due plessi scolastici di Besana e Villa per parec-
chie ore al giorno. Nelle restanti si presidia il territorio in 
modo mirato e questo ha premesso di elevare san-
zioni per circa 115.000 euro e di incassarne 54.000.
Questa importante differenza tra l’elevato e l’incas-
sato deriva da due punti: il primo è quello della san-
zione ridotta a fronte di un pagamento immediato, il 
secondo rileva il mancato pagamento delle sanzio-
ni. Ricordo che pagando subito la sanzione si ottiene 
una decurtazione del 30%.
Tutto questo per dire che Besana non fa il Bilancio 
con le sanzioni, anzi, ma che i nostri agenti sono sul-
la strada con impegno e competenza. Inoltre, con i 
nuovi strumenti acquistati, il controllo del territorio mi-
gliorerà ancora, ma sempre nell’ottica di educare i 
cittadini e non solo di sanzionarli.
Sulla parte relativa alla circolazione, abbiamo realiz-
zato alcuni sensi unici per migliorare la viabilità e altri 
ne faremo, con interventi per limitare la velocità dei 
mezzi e l’accesso ad aree delicate e/o prettamente 
residenziali. I cosiddetti dossi non piacciono, ma in 
alcuni casi verranno installati per porre in essere limi-
tazioni alla velocità delle vetture.
Trasporti Quello scolastico è un servizio importante per 
portare a scuola i ragazzi, ma allo stesso tempo è una 
spesa ingente che i besanesi sostengono. Ecco i dati: il 
costo totale del trasporto corrisponde a 390.000 euro, 
di cui 70.000 euro incassati dagli abbonamenti per il 
servizio, 100.000 euro da un contributo dell’Agenzia TPL 
e 220.000 euro sostenuti direttamente dal Comune.
Per il prossimo anno scolastico, l’Agenzia TPL proba-
bilmente non erogherà più il contribuito e inoltre ci 
attendiamo che l’attuale gestore dei trasporti chieda 

un adeguamento delle tariffe per il forte aumento del 
costo del carburante. Tutto questo comporterà l’au-
mento delle tariffe per gli utenti e per l’Amministrazio-
ne comunale.
Per il trasporto non scolastico, Autoguidovie ha sostitu-
ito i bus con modelli nuovi e più alti che non passano 
sotto il ponticello di Villa Raverio: per tale motivo il pre-
corso delle due linee è stato variato.
Attività Produttive Fortunatamente, per la loro grande 
serietà e capacità, le attività commerciali e produtti-
ve del nostro Comune hanno affrontato abbastanza 
bene il periodo, non proprio ottimale per svolgere le 
loro attività. Permane una richiesta di personale abba-
stanza importate su cui cercheremo, per quanto pos-
siamo, di intervenire. Nei prossimi anni con l’apertura 
della Greenway metteremo in rete parecchie attività 
commerciali e produttive, promuovendole in modo 
massiccio sul territorio brianzolo per attirare il Turismo di 
Prossimità che porterà un introito importante.

Ermo Gallenda 

Vicesindaco 

LA PAROLA ALLA GIUNTA

Dal Bilancio  
numeri positivi
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Cercasi rilevatori statistici  
per il prossimo censimento

Quest’anno, dal 20 settembre al 22 dicembre, 
si svolgerà il censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni.
Per la sua realizzazione è necessario il con-
tributo di sei rilevatori statistici che svolgano 
il compito per conto dell’Ufficio comunale.  
A questo scopo è stato approvato e pubblica-
to un avviso per effettuare una selezione per 
soli titoli, meglio specificati nel testo integrale 
visionabile sul sito comunale.
Gli interessati devono presentare apposita 
domanda entro il 1° agosto 2022. Verrà poi 
formata una graduatoria degli aspiranti, in 
base alla quale l’Amministrazione procede-
rà con l’incarico a tempo determinato per lo 
svolgimento del servizio richiesto.
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6 La fine della scuola è sempre momento di bilanci, 
ma forse quest’anno lo è ancora di più. Un anno 
particolarmente complesso quello che bambini e ra-
gazzi si lasciano alle spalle. I mesi appena trascorsi, 
infatti, sono stati particolarmente difficili e hanno ri-
chiesto ai più giovani di affrontare moltissime sfide, in 
un periodo di crescita già complesso di per sé.
Primo tra tutte il ritorno a una parvenza di normalità, 
meno DAD e più presenza a scuola, con un senso 
di incertezza derivata dalla situazione internazionale. 
In questo periodo è stato necessario ricostruire quel 

rapporto di comunità che i bambini e i ragazzi, ma 
anche adulti, avevano perso. Tornare in comunità è 
stato certamente vitale per le giovani personalità, 
purtroppo è stato necessario in taluni casi ricorrere al 
supporto psicologico, per ricostruire un livello di nor-
male convivenza. Questo bisogno ha colpito tutti i li-
velli interessanti la scuola, studenti, genitori e docenti.
Premesso tutto ciò, quest’anno appena concluso ha 
visto il corpo docente della scuola di primo grado 
spendersi in iniziative impegnative e faticose, ma di 
grande soddisfazione e di grande impatto culturale 
e di crescita morale. Le ultime in ordine temporale la 
manifestazione per l’Unicef all’autodromo di Monza 
o la proposta alla Giunta comunale di intitolare uno 
spazio pubblico o una via a una figura femminile di 
rilevanza storica. Alla Dirigente e a tutto il corpo do-
cente va il mio sentito ringraziamento e il mio plauso 
per aver saputo, pur in mezzo a mille difficoltà, tenere 
alto il livello culturale e morale dei loro studenti, un 
impegno che è da sempre riconosciuto.
Vorrei dedicare una riflessione anche agli studenti che 
terminano il percorso della scuola media, che hanno 
vissuto questi tre anni in modo assolutamente anoma-
lo. Gli anni della scuola media sono importanti, si rac-
colgono tante esperienze da portare con sé, sia posi-
tive che negative. In questi tre anni si cresce, si impara 
molto, si allacciano rapporti che si spera continueran-
no anche dopo la fine della scuola, se pur tra tante 
avversità si è diventati più consapevoli e sono convinto 
che queste esperienze vi serviranno per il vostro futuro. 
Quando finisce una cosa è tempo di tirare le somme, 
a voi le personali riflessioni, perché ve le chiederanno 
alle superiori come punto di partenza per le future va-
lutazioni. Anche se c’è ancora tanta strada da fare, 
sono certo che questi tre anni indimenticabili rimar-
ranno nella vostra memoria per sempre, incontrerete 
nuovi amici e farete tante altre esperienze, ma non 
potrete mai scordare quanto siano stati fantastici.

Luca Viviani

Assessore all’Istruzione

Riflessioni di fine anno
Alto il livello delle nostre scuole, in tempi difficili

Colora l’estate 2022:  
quando l’utile è davvero dilettevole

Un aiuto concreto alla comunità  
da parte dei ragazzi besanesi

Colora l’estate 2022 è l’iniziativa estiva orga-
nizzata dal Comune di Besana rivolta a tutti i 
ragazzi che hanno trascorso tre pomeriggi a 
settimana fra il 20 giugno e il 3 luglio al ser-
vizio della comunità cimentandosi in attività 
di riqualificazione di alcune aree di Besana. 
I ragazzi si trovavano con due educatori per 
verniciare la cancellata della scuola Renzo 
Pezzani e pitturare il trenino presente nel par-
co inclusivo di Villa Raverio.
Un’ottima occasione per sentirsi parte attiva 
della comunità rimboccandosi le maniche 
e, allo stesso tempo, divertendosi, sì perché 
il venerdì pomeriggio, una volta terminata 
l’attività, i ragazzi si spostavano alla Casa di 
Emma in cui si teneva una festa in piscina con 
aperitivo. Ulteriore ricompensa per l’impegno 
e la dedizione dei ragazzi è un buono acqui-
sto dal valore di 50 euro.
Colora l’estate è stata un’iniziativa volta a 
spronare i giovani besanesi a rispettare e tu-
telare i beni pubblici della nostra città, diven-
tando un buon esempio per i loro coetanei ed 
è stata anche un ottimo modo per ritornare 
a passare del tempo insieme dopo due anni 
di stop. Insomma, questa iniziativa è stata la 
realizzazione perfetta del detto “unire l’utile al 
dilettevole”.

Cristiana Longhi

LA PAROLA ALLA GIUNTA
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L’affido è un inter-
vento temporaneo 
di aiuto e di soste-
gno a un bambino o 
ragazzo che provie-
ne da una famiglia 
che, in un momento 
preciso della propria vita, non è in grado di occupar-
sene in modo adeguato. Si tratta di accoglierlo nella 
propria casa, con il suo bagaglio e la sua storia a 
tempo pieno o a tempo parziale (in alcuni giorni e 
orari stabiliti) per accompagnarlo a crescere per tutto 
il tempo che serve ai suoi genitori per risolvere il mo-
mento di difficoltà in cui si trovano.
Spesso si pensa che per vivere l’esperienza dell’af-
fido occorra essere “eccezionali”. Le famiglie che 
già vivono questa esperienza invece ci dicono che 
non sono dei supereroi e sottolineano che l’affido è 
per loro un modo di essere famiglia, un’occasione 
per offrire sostegno, accoglienza e cura a bambini e 
ragazzi che vivono in situazioni di fragilità, un’oppor-
tunità anche per i propri figli. Ci raccontano sempre 
che ricevono dall’esperienza affidataria più di quanto 
hanno messo a disposizione, anche nei momenti di 
fatica o difficoltà.
La famiglia disponibile all’affido non è una famiglia 
specializzata, è una famiglia (coppia sposata o con-
vivente, persona single) con o senza figli che viene 
formata e accompagnata, ma che è proprio nell’es-
senza del proprio essere famiglia – con le sue risorse 
e le sue fragilità – che trova la forza per aprirsi all’ac-
coglienza e viverla nel quotidiano.
L’affido si configura sempre come un intervento di pro-
tezione del legame genitori-figli ed è per questo un 
progetto temporaneo che si rinnova ogni biennio fino 
al suo compimento: il rientro del bambino o del ragaz-
zo presso la sua famiglia d’origine o almeno uno dei 
suoi genitori o parenti. Per questo i rapporti con la fami-
glia naturale sono sempre mantenuti, con modalità e 
tempi definiti, sostenuti dalla presenza di un operatore 
che accompagna la relazione, aiuta a riconoscere e 
sostenere le risorse esistenti nonostante le difficoltà che 
hanno portato alla separazione. Quando non è fatti-
bile il rientro, l’affido dura fino alla maggior età con la 
possibilità di proseguire fino ai 21 anni.
L’affido non si fa da soli. Gli operatori del Comune o 
dei Servizi tutela sostengono i minori e i loro genitori nel 

p r o -
getto e 
gli opera-
tori del servizio 
affidi Tepee affian-
cano le famiglie affidatarie per tutto il tempo dell’af-
fido: formazione, percorso di conoscenza, sostegno 
famigliare e di gruppo durante l’affido, accompa-
gnamento alla chiusura del progetto.
Oggi sono 33 i bambini e ragazzi del nostro ambito 
territoriale che vivono l’esperienza dell’affido famiglia-
re e altri attendono famiglie disponibili ad accoglierli.
Per saperne di più puoi scrivere a 
tepee@ambitocaratebrianza.it.

Barbara Fusco

Assessore ai Servizi Sociali

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.

Affido: un altro modo 
di essere famiglia
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Da settembre 2013 la gestione della Civica Scuo-
la Professionale di Via Garibaldi 4 è stata affidata in 
concessione alla Fondazione Luigi Clerici, ente ac-
creditato in Regione Lombardia per la formazione 
professionale di utenti adulti e per i servizi al lavoro.
Le attività della Fondazione riguardano diversi ambiti:
• corsi a domanda individuale privati e/o finanziati;
• formazione continua per lavoratori;
• sportello di Regione Lombardia per l’area lavoro, 

con accesso alle politiche attive di Garanzia Gio-
vani, Dote Unica Lavoro e collocamento disabili e 
nuovo patto per il lavoro GOL (Garanzia di Occupa-
bilità dei Lavoratori nell’ambito del PNRR).

Per quanto riguarda i corsi privati a domanda in-
dividuale, vengono proposti corsi che hanno poi 
spendibilità nel mondo del lavoro. Gli allievi dei corsi 
nell’ambito sociosanitario, come Ausiliario Socio-As-
sistenziale, Operatore Socio-Sanitario e Assistente di 
Studio Odontoiatrico, hanno un rating di inserimento 
lavorativo molto alto e le strutture socio-sanitarie, sa-

nitarie e gli studi odontoiatrici si rivolgono alla Fonda-
zione per la ricerca di queste figure.
Nel mese di giugno si è concluso un corso di Assi-
stente Familiare gratuito per disoccupati e promosso 
dall’associazione over 40 che ha visto la partecipa-
zione di 15 allievi. Una nuova edizione verrà attivata a 
settembre, sempre per disoccupati. Alcuni allievi del 
corso hanno poi deciso di proseguire la loro forma-
zione iscrivendosi al corso ASA che partirà con il nuo-
vo anno scolastico.
Per rispondere a un’altra esigenza del territorio è stato 
attivato nell’ultimo trimestre anche un corso di Salda-
tura Tig e A Filo che ha visto la partecipazione di una 
decina di allievi che stanno avendo i primi contatti 
con le aziende interessate.
I corsi di formazione continua dei lavoratori possono 
essere organizzati e svolti nelle aziende (ad esempio, 
corsi sicurezza, antincendio, primo soccorso, corsi di 
saldatura) oppure on line e/o in presenza (corsi per 
apprendisti, corsi aggiornamento ASO, corsi per Utiliz-
zatori Prodotti Fitosanitari).
Lo sportello per l’area lavoro è disponibile su appun-
tamento per Patti di Servizio Personalizzati, Dote Unica 
Lavoro, Garanzia Giovani e doti Lavoro Disabili e dal 
20 giugno il Nuovo Patto per il Lavoro GOL.
Per eventuali domande è possibile rivolgersi alla se-
greteria che rimarrà aperta anche nel mese di luglio 
scrivendo a besana@clerici.lombardia.it o chia-
mando lo 0362 995128 anche per appuntamenti.
Per maggiori informazioni sulla Fondazione e sui 
suoi corsi è possibile visitare il sito web www.clerici.
lombardia.it.

Rosanna Spandri 

Responsabile Sede Besana Fondazione Luigi Clerici
www.sangalliauto.it

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

Il futuro prende spunto
dalla nostra storia

Sangalli

Fondazione Clerici  
per la Civica

Tanti i corsi nella sede di Via Garibaldi

Il b
e

sa
ne

se

8

TERRITORIO

mailto:besana@clerici.lombardia.it
http://www.clerici.lombardia.it
http://www.clerici.lombardia.it


Il b
e

sa
ne

se

9

Con una cerimonia molto partecipata il 31 maggio 
è stato ufficialmente inaugurato presso Villa Filippini 
il Centro Studi Eugenio Corti, destinato a essere non 
solo un luogo per ricordare il grande scrittore cattoli-
co besanese, alla cui opera, già da anni riconosciuta 
a livello internazionale, è finalmente stato dato valore 
anche negli ambienti culturali italiani.
Lo scopo del nuovo sito culturale è infatti anche quel-
lo di promuovere eventi, di richiamare studiosi, stu-
denti e giovani alla conoscenza di un uomo che ha 
fatto dell’arte dello scrivere lo scopo della sua vita 
e un’occasione per promuovere la conoscenza del-
la verità storica e dei valori più importanti per la vita 
dell’umanità e di un patrimonio letterario certamente 
utile anche alle prossime generazioni.
L’evento era atteso da alcuni anni, aldilà della pausa 
della pandemia che ha fermato per un po’ il com-
pletamento del progetto. L’idea di questa realizzazio-
ne infatti nacque, anche per l’interessamento della 
moglie di Corti, Vanda di Marsciano, già qualche 
tempo prima della morte dello scrittore, quando era 
Sindaco Vittorio Gatti, che aveva subito aderito con 
entusiasmo all’iniziativa, interessando anche la Provin-
cia di Monza e Brianza, sensibile alla figura e all’ope-
ra di Corti, attraverso l’Assessore alla Cultura professor 
Enrico Elli. Già in quell’epoca erano stati individuati i 
locali al piano terra di Villa Filippini dove oggi è stato 
insediato il Centro Studi. Qualche mese dopo la mor-
te di Corti, le elezioni e il cambio di Amministrazione 
comunale interruppero il progetto.
L’attuale Amministrazione comunale, con il Sindaco 
Pozzoli in testa, riprese pochi mesi dopo il suo insedia-
mento l’obiettivo di realizzare il Centro Studi, coinvol-
gendo amici, estimatori, studiosi dell’opera di Corti, 
che hanno messo a disposizione tempo, idee e risor-
se materiali, e affidando l’impegno organizzativo alla 
Pro Loco di Besana, con un gruppetto di amici di Cor-
ti. Si trattava di progettare e adattare i locali, prima 
destinati ad abitazione, in uno spazio di convegno, 
di studio e in parte museale. In questo un ruolo im-
portante è stato giocato dalla signora Vanda, moglie 
dello scrittore, con la messa a disposizione dei mobili 
dello studio di Corti, di riconoscimenti e cimeli, e della 
sua biblioteca, ricca di oltre 1.800 volumi, accurata-

mente selezionati e catalogati da alcuni volontari e 
dalla Pro Loco. Non è stato un lavoro semplice, ma 
alla fine si è riusciti ad arrivare fino in fondo.
Come già ricordato nel numero precedente, il Cen-
tro si compone di tre locali: il primo, entrando dal cor-
tile di Villa Filippini, è destinato a una conoscenza bio-
grafica di Corti, con l’esposizione dei riconoscimenti 
ottenuti nella sua carriera.
La seconda stanza è dedicata alla bibliografia, con 
pannelli che richiamano le sue opere e una postazio-
ne che fungerà da segreteria e luogo di studio.
La terza sala ha un valore maggiormente museale, 
con la ricostruzione dello studio dello scrittore.
Come si diceva il Centro non vuole essere solo un 
luogo statico per ricordare, ma un punto dinamico 
per attivare nuove iniziative culturali, aperto al territo-
rio e alle scuole, secondo il desiderio dello scrittore 
che amava parlare ai giovani per educarli ai grandi 
valori della vita. Il Centro Studi verrà aperto alle visite 
in occasione di ricorrenze e feste cittadine e per visi-
te guidate di gruppi o scuole. Per info e prenotazioni 
scrivere a info@prolocobesana.it.

Dario Redaelli

Centro Studi Corti  
non solo per ricordare
Tre sale per promuovere la cultura

TERRITORIO

mailto:info@prolocobesana.it
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Quali sono i Servizi scolastici disponibili?
• Refezione scolastica (scuola dell’infanzia, primaria 

di Besana e Villa R. e secondaria di primo grado).
• Pre-scuola (scuole primarie di Besana e Villa R.).
• Post-scuola (scuola dell’infanzia).
• Comodato libri (classi terze della scuola seconda-

ria di primo grado).
• Trasporto scolastico (scuola dell’infanzia, scuola 

primaria di Villa R. e Besana, scuola secondaria di 
primo grado).

• Piedibus (scuola primaria di Besana e Villa R.).
Cosa devo fare per iscrivere mio figlio?
• Alla pagina Scuola del sito www.comune.besa-

nainbrianza.mb.it sono disponibili il regolamento, 
le linee guida per le modalità di accesso ai servizi 
con le relative tariffe.

• All’atto dell’iscrizione è richiesta al genitore la presa 
visione e accettazione della documentazione.

• Per presentare la domanda bisogna essere in re-
gola con i pagamenti di tutti i Servizi scolastici.

• L’iscrizione si effettua on line accedendo al link 
www.acmeitalia.it/grs800/web18/login.asp. Al siste-

ma si accede esclusivamente attraverso lo SPID o 
CIE del genitore pagante.

• Documenti necessari: codice fiscale del genitore 
pagante e dell’alunno e, solo per i residenti nel Co-
mune, eventuale attestazione ISEE in corso di validità. 

• In caso di più figli deve essere presentata una do-
manda per ciascun figlio.

• Chi non dispone di un collegamento internet si 
può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione, dove 
è disponibile una postazione di auto compilazione.

C’è un termine per presentare la domanda?
Sì, il 31 luglio 2022. Le domande pervenute successi-
vamente entreranno in una lista di attesa e saranno 
accolte solamente in caso di posti disponibili.
Cosa devo fare se mio figlio ha bisogno di una die-
ta speciale?
• La richiesta di diete speciali (etico-religiose, leg-

gera, per allergia, intolleranza, altre patologie) può 
essere presentata compilando i moduli disponibili 
sul sito del Comune alla pagina Scuola.

• I moduli vanno trasmessi: 
 – a mano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, alle-
gando copia di un documento di identità; 

 – tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comu-
ne.besanainbrianza.mb.it; 

 – tramite email all’indirizzo istruzione@comune.besa-
nainbrianza.mb.it allegando domanda firmata di-
gitalmente o scansione della domanda con firma 
autografa e copia di un documento di identità.

Come posso richiedere il Piedibus?
• La richiesta per il Servizio Piedibus e le candidatu-

re per i volontari possono essere presentate com-
pilando i moduli disponibili sul sito del Comune alla 
pagina Scuola. 

• I moduli vanno trasmessi: 
 – a mano presso l’Ufficio Trasporti, allegando copia 
di un documento di identità; 

 – tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comu-
ne.besanainbrianza.mb.it; 

 – tramite email all’indirizzo trasporti@comune.besa-
nainbrianza.mb.it allegando domanda firmata di-
gitalmente o scansione della domanda con firma 
autografa e copia di un documento di identità. 

• Le linee saranno attivate solo in presenza di un nu-
mero sufficiente di volontari/accompagnatori, per 
garantire la gestione del servizio in sicurezza.

TERRITORIO

Servizi scolastici:  
istruzioni per l’uso

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

http://www.comune.besanainbrianza.mb.it
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it
http://www.acmeitalia.it/grs800/web18/login.asp
mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:istruzione@comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:istruzione@comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:istruzione@comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:istruzione@comune.besanainbrianza.mb.it


ASDO Besana: 
doppio colpo 
vincente!!

A settembre 2021 l’ASDO Virtus Vergo e Besana 
hanno messo in comune le forze per gareggiare 
nel torneo di calcio a 7 del CSI per la categoria 
ragazzi e, dopo una stagione sportiva intensa, con 
grande entusiasmo hanno raggiunto il doppio 
obiettivo fissato: innanzi tutto far giocare i ragazzi in 
oratorio, per ritrovarsi, crescere (ben 28 ragazzi tra i 
14 e 16 anni) e divertirsi insieme dopo due anni di 
stop forzato, e poi costruire un gruppo di giocatori 
motivati e preparati. Oggi possiamo dire che si è 
andati oltre le aspettative iniziali e infatti i ragazzi 
del 2008 hanno vinto il campionato del CSI Milano 
categoria Ragazzi, dominando la fase a gironi, per 
arrivare alla finale di Cornaredo e vincere 2 a 0 
contro i ragazzi di Milano del COC.
Festa grande durante la premiazione e, a dimo-
strare quanta voglia di stare insieme hanno questi 
ragazzi, il gruppo del 2006-07 ha seguito in trasferta 
e tifato per i ragazzi del 2008. Dopo un anno di al-
lenamento e lavoro insieme fatto sul campo dell’o-
ratorio di Vergo, questo è il risultato più bello perché 
per tutta la fase finale e anche durante i campionati 
i ragazzi partecipavano alle partite o giocando o 
tifando per i loro amici. Un grazie ai genitori, sempre 
presenti ed educati, a don Fabrizio e allo staff: il mi-
ster Fabio, i dirigenti Fausto, Davide e Nicholas e ai 
presidenti delle ASDO, Cesare e Valerio, che insieme 
all’esperienza di Bruno hanno speso tempo prezioso 
per sistemare tutti i problemi.
Vincere la coppa è stata una cavalcata emozio-
nante, ma vivere una stagione così intensa e co-
noscere tanti ragazzi e famiglie ha reso questa vit-
toria ancora più preziosa perché ha permesso a 
tutti di ritornare a giocare a pallone divertendoci in 
modo semplice all’interno dei nostri preziosi oratori.

Luigi Vassena
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ECCO TUTTE LE TARIFFE DEI SERVIZI

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL ASTICA TARIFFA A PASTO 
Tariffa base  
residenti

Viene applicata ai nuclei familiari  
residenti nel Comune di Besana  4,90 euro

Tariffa fratelli 
(2 figli)  

Riduzione per ciascun figlio  
del 10% rispetto alla tariffa base* 4,41 euro*

Tariffa fratelli 
(3 o più figli)

Riduzione per ciascun figlio  
del 30% rispetto alla tariffa base* 3,43 euro*

Tariffa  
non residenti 5,10 euro

TARIFFE ANNUE RESIDENTI NON RESIDENTI
Post-scuola 250,00 euro 310,00 euro
Pre-scuola 250,00 euro 310,00 euro
Comodato libri 56,00 euro 100,00 euro
Trasporto infanzia Base 435,00 euro*      –
Trasporto Primarie/ Medie Base 363,00 euro* Base 414,00 euro*
TPL abbonamento annuo 363,00 euro 414,00 euro*

FASCE ISEE CONTRIBUTO
Mensa Trasporto

A Fino a 7.000,00 euro Gratuito 85% della tariffa

B Da 7.000,01 a 14.000,00 euro

Importo 
progressivo dal 
25% al 92% della 
tariffa

90% della tariffa

C Da 14.000,01 a 20.000,00 euro 92% della tariffa 95% della tariffa
D Oltre 20.000,00 euro 100% della tariffa 100% della tariffa

* Sono previste 4 fasce di riduzione in base al valore dell’attestazione ISEE

• Per usufruire delle riduzioni in base all’ISEE il geni-
tore/tutore all’atto dell’iscrizione deve dichiarare il 
proprio Indicatore. 

• Le riduzioni sono riservate ai residenti nel Comune.  
L’attestazione ISEE avrà validità per l’intero anno 
scolastico 2022-2023.

• La Tariffa fratelli è alternativa rispetto alle riduzioni 
ISEE ed è applicata in automatico dal sistema ai re-
sidenti nel Comune con più figli iscritti al servizio di re-
fezione scolastica dal medesimo genitore pagante. 

• Ai fini dell’applicazione delle tariffe il requisito della 
residenza nel Comune di Besana in Brianza deve 
essere posseduto dal minore e dal genitore/tuto-
re che si qualifica come genitore pagante all’atto 
dell’iscrizione.

Quando devo pagare?
• Comodato libri Rata unica a ottobre 2022
• Pre-scuola e Post-scuola Due rate a ottobre 2022 

e febbraio 2023
• Servizio di Trasporto Pubblico Locale e Scolastico 

Due rate a ottobre 2022 e febbraio 2023. La se-
conda rata relativa al servizio di Trasporto Pubblico 
Locale e Scolastico potrà essere ridotta in caso 
di conferma del contributo regionale in favore 
dell’Amministrazione comunale.

Se avessi dei dubbi, a chi mi posso rivolgere?
Ufficio Istruzione e Trasporti
Piano terra Villa Borella – 0362 922026
istruzione@comune.besanainbrianza.mb.it

TERRITORIO ASSOCIAZIONI

mailto:istruzione@comune.besanainbrianza.mb.it


Si è da poco conclusa la settimana di trekking in 
Costiera Amalfitana organizzata dalla sezione Cai di 
Besana in Brianza. Intervistiamo Pietro Delmiglio, Presi-
dente neo eletto.
Come nasce l’idea di organizzare un viaggio 
come questo?
In realtà sono diversi anni che la nostra sezione orga-
nizza settimane di trekking anche al mare. Nelle scor-
se edizioni siamo stati in Sardegna, Sicilia, Corsica, 
Croazia, Eolie... Ciò che conta è condividere il nostro 
percorso con appassionati che amino camminare 
nella natura, che vogliano vivere il territorio e avere la 
possibilità di scorgere scenari suggestivi e mete che 
spesso il turista tradizionale non raggiunge. In Costiera 
abbiamo percorso sentieri a volte impegnativi, ma 
che ci hanno regalato, all’arrivo, spazi e viste inaspet-
tate. Siamo arrivati fino al cratere del Vesuvio, abbia-
mo percorso il Sentiero degli Dei fino a Positano, a 
Capri siamo partiti da Marina Grande fino all’Eremo di 
Santa Maria a Cetrella dove abbiamo goduto di una 
straordinaria veduta panoramica sull’isola e sul Golfo 
di Napoli. E cosa dire del Monte Faito? E poi Punta 
Campanella, la valle delle Ferriere con le sue casca-
te, Amalfi, Ercolano, Pompei, Napoli! Insomma ab-
biamo camminato tanto, ma avvolti dalla bellezza!
Chi partecipa a questi viaggi deve avere una pre-
parazione atletica? Oppure sono aperti a tutti?
Di certo chi si iscrive ama camminare, ma non deve 

necessariamente essere allenato. Questo vale per 
tutte le nostre escursioni, non solo per quelle di una 
settimana. Nel viaggio in Costiera l’organizzazione ha 
previsto due gruppi: uno che ogni giorno faceva trek-
king e un altro più turistico che invece visitava i vari 
centri storici. Entrambi i gruppi erano indipendenti, 
ma la sera si ritrovavano in hotel per la cena.
Quindi si può dire che lo scopo non è arrivare pri-
mi, ma condividere l’esperienza insieme!
È proprio così! Lo spirito del gruppo deve prevalere, lo 
stare insieme e arrivare alla meta senza lasciare nes-
suno indietro, ognuno con i suoi tempi. Nel gruppo ci 
sono anche giovanotti che hanno superato i 70 anni e 
che a volte aspettano i più giovani! Durante il trekking 
c’è chi ama il silenzio e stare in ascolto della natura, chi 
invece chiacchiera (e quindi sta un po’ lontano dai si-
lenziosi), chi preferisce stare davanti, al passo della gui-
da, chi chiude la fila e pazientemente aspetta gli ultimi.
Manca solo Ischia a questo punto! Avete già deci-
so la meta per il prossimo anno?
Stiamo valutando le varie possibilità. Gli iscritti al Cai 
possono mandarci le loro proposte! Nell’immediato 
però siamo concentrati su altre iniziative: il Cai giova-
nile con lo Spotorno family, la collaborazione con la 
Casa di Emma e con i plessi scolastici di Villa Raverio 
e Besana, la Montagnaterapia, l’escursione alla Tre 
Cime di Lavaredo, il Rifugio Magnolini…
Ci tengo anche ad aggiungere che tesserarsi col Cai 
significa entrare a far parte di un’organizzazione in 
cui sentirsi accolti, conoscere persone nuove con gli 
stessi interessi e nella quale iniziare ad avvicinarsi alle 
attività di escursionismo con consapevolezza e co-
noscenza. Organizziamo serate e conferenze in cui si 
approfondiscono temi legati alla montagna, all’arte, 
al trekking. L’elenco completo delle nostre attività è 
sul nostro sito www.caibesana.it.
Vi aspettiamo anche in sede in Villa Filippini tutti i mar-
tedì e venerdì alle 21.

A cura di Susanna Citterio
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CARROZZERIA
AUTOSOCCORSO

Noleggio Auto • Installazioni Satellitari
Gestione sinistri assicurativi

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

Ugo Rigamonti

Con il Cai di Besana 
in Costiera Amalfitana

ASSOCIAZIONI

http://www.caibesana.it


DALLA SCUOLA

Quando si incontra sulla propria strada una perso-
na speciale, si rimane catturati dalla sua energia, 
dalla sua competenza o semplicemente dalla sua 
passione, insomma c’è qualcosa che la distingue, la 
fa emergere e ciò che desideriamo è poter segui-
re l’esempio ed essere anche un pochino come lei. 
Spesso accade che una serie di coincidenze fortu-
ite segnino l’inizio di un cammino diverso, una luce 
che all’improvviso si accende e se all’inizio brilliamo 
di una luce ancora fioca, poi con il tempo e l’impe-
gno si rafforza l’intensità e si capisce come un incon-
tro fortunato abbia potuto cambiare la nostra vita. 
Quando penso alla scuola e al ruolo degli insegnanti, 
mi vengono in mente le miriadi di attività che si or-
ganizzano per smuovere le menti, attirarle, scoprire i 
talenti che sono in ciascun alunno, e ancora le lezio-
ni, le materie: quale ragazza/o si lascerà affascinare, 
quale seme si sarà depositato e che col tempo di-
venterà un magnifico fiore!
Insomma ci sono incontri più significativi di altri e non 
posso che affermare che la “lezione” del Maestro Ro-
berto Berzero, accompagnato dal soprano Inui Sumi-
reko, sia stata davvero significativa e abbia lasciato 
un segno indelebile, non solo agli alunni delle classi 
quinte dell’Istituto Comprensivo, ma anche agli adulti 
presenti, me compresa.
In occasione della giornata dell’Europa, al Teatro 
Edelweiss, le docenti dei plessi Don Gnocchi e Ren-
zo Pezzani, grazie anche alla collaborazione di An-
gela Pennati, ormai in pensione, hanno organizzato 
un evento nel quale il Maestro Berzero ha spiegato 
come è nata la composizione musicale che ha vinto 
al Concorso Nazionale dei Compositori in memoria 
del Maestro Ezio Bosso, Salve Europa!, per soprano 
solista e grande orchestra: “Dal punto di vista melo-
dico, considerata l’origine della bandiera europea 
ispirata all’immagine della Madonna come viene 
descritta nell’Apocalisse, mi sono ispirato a un’antica 
preghiera, il Salve Regina. Ho considerato il duplice 
significato della parola salve (salus, salute) sia come 
antico e nobile saluto romano, sia come augurio di 
salute, soprattutto riferito al momento nel quale ci tro-
viamo”.
Il Maestro ci ha fatto fare un viaggio in Europa richia-
mando gli inni delle singole nazioni, intrecciati all’In-
no alla gioia di Beethoven, inno ufficiale d’Europa. 

Un viaggio interattivo in cui anche gli alunni hanno 
cantato insieme alla magnifica voce del soprano Inui 
Sumireko: Salve Europa! Sei un’orchestra. Confini non 
hai, come la musica! Queste parole sono state can-
tate in 24 lingue.
Il Maestro è stato travolgente e ha incuriosito a tal 
punto il pubblico che sono arrivate tantissime do-
mande sia sui contenuti che personali. Berzero e Su-
mireko non si sono risparmiati e hanno risposto a tutti.
Al termine dell’incontro il Maestro e il soprano sono 
stati omaggiati con una Pigotta ciascuno: i manzo-
niani personaggi di Renzo e Lucia. 
Un messaggio di fratellanza, di unità pur nella diversi-
tà delle culture, delle lingue, delle tradizioni.
Questo evento, reso possibile dalla collaborazione tra 
Amministrazione comunale, Unicef, Istituto Compren-
sivo e Comitato Genitori, è stato l’atto conclusivo di 
un percorso in cui le docenti hanno accompagna-
to gli alunni alla comprensione dei valori fondanti 
dell’Europa, ma anche delle nozioni di base sulla sua 
organizzazione, le norme condivise che ne permet-
tono il funzionamento. Anche questo seme è stato 
deposto, chissà quale alunno saprà custodirlo e farlo 
sbocciare!

Susanna Citterio
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Musica senza confini
Roberto Berzero e Inui Sumireko  
all’Edelweiss per le scuole
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Se c’è una passione che ti per-
mette di vivere mille vite è proprio 
quella del teatro, in cui il perso-
naggio, la storia che devi rappre-
sentare, vive, rivive nel presente, 
riprende il suo cammino, pronta 
a rinascere e dire di nuovo la sua 
agli uomini d’oggi.
Andrea Adone è il protagonista di 
questa rubrica, preso dalla pas-
sione per il teatro. Sorprende su-
bito la semplicità del suo viso che 
sul palcoscenico ha la capacità 
di trasformarsi interpretando il per-
sonaggio che il testo richiede.
All’origine della sua passione, 
come spesso accade, ci sono 
esempi molto vicini, nel suo caso 
il papà Vito, grande appassionato 
del palcoscenico, nonché brillan-

te attore dilettante. “Fin da pic-
colo, mi ha sempre affascinato 
andare a vedere le sue prove, è 
proprio lui che mi ha incoraggia-
to, anche per vincere la mia timi-
dezza e il mio carattere introverso 
e iniziare a mia volta un nuovo 
cammino nella recitazione nel te-
atro dell’oratorio di Besana”.
“Devo dire – continua – che mio 
padre aveva ragione. Il teatro ti 
permette di toccare con mano il 
palcoscenico della vita, raccon-
tare senza timore l’anima di un 
personaggio, permettendo all’in-
terprete di diventare a sua volta 
protagonista.”
La passione di Andrea non poteva 
che portarlo verso una scuola di 
recitazione. Attualmente frequen-

ta quella di Seregno per cinque 
giorni a settimana, tra recitazione, 
canto e ballo, per potersi formare 
come attore a tutto tondo. Andrea 
è sostenuto in questa sua scelta 
dai genitori sperando che diventi 
una professione. “Per ora – mi dice 
– mi faccio le ossa nei piccoli tea-
tri, come ha fatto inizialmente Edo-
ardo De Filippo, grande protagoni-
sta agli occhi miei e di mio padre”.
Conclude con un desiderio: “Vorrei 
tanto che il teatro trovi più spazio 
nella cultura locale, nelle scuole e 
negli oratori: luoghi ideali per cattu-
rare l’interesse dei giovani. Questa 
arte non ha eguali, perché sposta 
il tempo e lo spazio, cioè il limite 
degli uomini, rendendoli immortali”.

Carlo Bassignani

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

Teatro: passione  
dai mille volti

L’amore per il palcoscenico  
di Andrea Adone

SGUARDO AL FUTURO



Il b
e

sa
ne

se

17

Per questo nuovo numero abbia-
mo parlato con Lorelei Bosio che 
ci ha raccontato della sua profes-
sione come educatrice domici-
liare per i disabili.
Qual è stato il tuo percorso sco-
lastico e universitario per arriva-
re a svolgere la tua professione?
Alle superiori ho deciso di frequen-
tare il liceo sociale: durante i primi 
due anni il programma era uguale 
per tutti gli studenti, dal terzo anno 
invece era possibile scegliere dove 
svolgere lo stage. Io ho deciso per 
il terzo anno la scuola primaria di 
primo grado, per il quarto la scuo-
la secondaria di primo grado e 
per il quinto la scuola dell’infanzia. 
Una volta ottenuto il diploma di 
maturità mi sono iscritta al corso 
triennale in Scienze dell’educazio-
ne e ho deciso di svolgere il tiroci-
nio alla scuola dell’infanzia.
Il tuo interesse era inizialmen-
te verso l’insegnamento nella 
scuola dell’infanzia quindi?
Esatto, quando andavo a scuola il 
mio sogno era diventare maestra 
d’asilo. Infatti ho svolto tutti i tiroci-
ni alla scuola materna, poi però, 
una volta terminata l’università e 
conseguita la laurea triennale, ho 
preso una strada diversa, infatti mi 

si è presentata l’opportunità di la-
vorare nell’ambito in cui mi trovo 
ora ed eccomi qui.
Parlaci della tua professione, 
come si svolge la tua giornata?
Io sono educatrice domiciliare, 
ovvero faccio interventi domiciliari 
mirati su persone disabili sia in età 
adolescenziale, sia in età adulta 
fino agli anziani. Il mio lavoro con-
siste nel seguire i nostri pazienti nel-
le varie attività che organizziamo: 
in questo momento sto lavorando 
in un maneggio insieme a una 
ragazza con la sindrome di Down 
che segue un programma di ip-
poterapia. Ogni giorno è diverso 
dal precedente, svolgiamo moltis-
sime attività, tra cui la riabilitazione 
in acqua o laboratori creativi, or-
ganizziamo anche gite a tema e 
recentemente abbiamo organiz-
zato una giornata nel parco safari.
Questa professione richiede 
una preparazione medica?
L’intervento domiciliare non richie-
de preparazione medica, mentre 
nelle strutture con pazienti ricove-
rati o centri diurni operano gli edu-
catori sanitari che hanno frequen-
tato corsi specifici.
Cosa ti piace del tuo lavoro e a 
chi lo consiglieresti?

È indubbiamente un lavoro che ri-
chiede dedizione e responsabilità, 
ma ti dà anche tante soddisfazio-
ni. Le persone con cui ho a che 
fare mi lasciano molto ogni gior-
no senza nemmeno rendersene 
conto, è emozionante osservare 
gli enormi progressi che riescono 
a fare in poco tempo, mi riempie 
di orgoglio. Consiglio questo lavoro 
solamente a chi è fortemente mo-
tivato, è necessaria tanta pazienza, 
tanta calma e un’organizzazione 
infinita. Ci vuole lucidità e fermez-
za, soprattutto nei momenti in cui è 
necessario gestire una situazione di 
crisi. L’empatia è un requisito fonda-
mentale perché metti tutto quello 
che hai e che sei nelle loro mani, 
ma vieni sempre ripagato.

Cristiana Longhi

SGUARDO AL FUTURO

Lorelei e una professione  
al servizio dei più fragili
L’educatrice domiciliare per i disabili,  
tra responsabilità ed emozioni

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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In questo periodo 
estivo 2022 final-
mente possiamo ri-
tornare a mettere al 
centro la cultura che 
per qualche anno è 
stata in attesa a cau-
sa della pandemia. 
Il Cineteatro Edelweiss con il sostegno dell’Ammini-
strazione comunale è riuscito a mettere insieme un 
ricco programma giocato soprattutto all’aperto, con 
teatro, cinema, danza e musica, adatto sia per le 
famiglie e i ragazzi che per i giovani. Gli spettacoli 
sono rigorosamente all’aperto e verranno realizzati in 
massima parte nel Parco di Villa Filippini, ritornato fi-
nalmente a essere un punto di riferimento culturale 
della nostra città, ma anche in alcuni cortili delle no-
stre frazioni, per decentrare il più possibile la cultura.
Giugno ha visto la partenza con il botto il 25 nel Parco 
di Villa Filippini con una serata concerto di armonica 
cromatica del musicista besanese Sergio Borgono-
vo e, il giorno successivo, presso il cortile del centro 
culturale San Clemente di Cazzano, con il teatro dei 
burattini di Como, che ha presentato per bambini 
e famiglie uno spettacolo intitolato “Streghe, Draghi 
e Maghi”, cercando nelle immagini, nelle tecniche 
di animazione dei burattini, nel linguaggio e nella 
drammaturgia di eliminare, nonostante il titolo, paura 
o ansia nei piccoli spettatori.
Il 10 luglio nel Parco di Villa Filippini, esibizione degli al-
lievi della scuola di danza “Giselle” che da alcuni anni 
opera nel nostro Comune. Nella stessa serata, per un 

pubblico decisamente giovanile, in oratorio a Vergo 
Zoccorino piacevole serata di musica moderna con 
il concerto rock della band besanese “G-point”. Dalla 
metà di luglio si entra nel vivo del programma con il 
cinema all’aperto: venerdì 15 luglio alle 21 in Villa Fi-
lippini si potrà assistere alla proiezione di 7 donne e un 
mistero, un giallo italiano uscito lo scorso dicembre. 
Sabato 16 luglio, sempre alle 21, ancora nel parco di 
scena uno spettacolo teatrale, Sior Todero Brontolon, 
famosa pièce di Carlo Goldoni messa in scena dalla 
compagnia “La Sarabanda”. Domenica 17 luglio alle 
21 nella corte del Meneghitt (piazza San Francesco 
per chi non conosce il posto) a Valle Guidino, serata 
per bimbi e famiglie con l’associazione culturale “Bu-
rattinarte” di Alba, con uno spettacolo dal titolo Dal 
paese dei Balocchi. Venerdì 22 luglio alle 21, anco-
ra nel parco, secondo appuntamento con il cinema 
all’aperto con una commedia spagnola del 2021, Il 
capo perfetto. Ancora una serata dedicata ai giovani 
sabato 23 luglio alle 21 all’oratorio di Montesiro con un 
concerto della band rock “Hot Road”. Ultimo appun-
tamento dell’estate, domenica 24 luglio alle 21, nella 
corte del Bagell a Villa Raverio (piazza della Chiesa): 
una serata per famiglie e per i più piccoli con lo spet-
tacolo di teatro per ragazzi Il castello degli Spaventi 
con la compagnia Vladimiro Strinati di Cervia.
In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno 
presso il Cineteatro Edelweiss.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet 
www.edelweissbesana.com, la pagina Facebook Ci-
neteatro Edelweiss e Instagram. Buona estate!

Gaia Beretta

ARTE E CULTURA

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

Estate di ripartenza, estate  
di cultura, estate di Besana!

Tutte le iniziative in cartellone

http://www.edelweissbesana.com


Ritorna la  
Magnalonga
Dopo la forzata sospensione per la pandemia ecco 
la tanto attesa decima edizione della Magnalonga 
della Città di Besana in Brianza.
Domenica 18 settembre, con partenza dal Parco di 
Villa Filippini, i partecipanti, attraverso un itinerario eno-
gastronomico di circa 10 km, avranno l’opportunità, 
con una passeggiata non competitiva, di scoprire il 
nostro territorio sotto un duplice aspetto: da un lato lo 
splendido paesaggio naturalistico della Brianza, dall’al-
tro la storia e la cultura di un territorio troppo spesso 
sottovalutato da questo punto di vista. Infatti sono nu-
merose le ville, le chiese e i piccoli oratori che lungo 
il percorso saranno oggetto di brevi soste conoscitive.
L’itinerario presenta anche un altro aspetto: quello 
gastronomico. Quest’anno la gestione delle cuci-
ne si avvarrà di una triplice collaborazione: i cuochi 
dell’Associazione Cuochi Brianza, gli allievi dell’Istituto 
Alberghiero Ballerini di Seregno e della scuola In-Presa 
di Carate Brianza.
Ecco un’anticipazione del percorso: ritrovo presso la 
Serra del Parco di Villa Filippini, a Besana. Pochi passi 
nel parco secolare ed eccoci nel cortile del platano, 
per l’aperitivo di benvenuto. Attraversata la strada 
provinciale si va verso Montesiro dalla valletta della 
Busa: alla Cascina Bressanella ci attendono gli an-
tipasti brianzoli. Da qui trasferimento all’oratorio di 
Montesiro per gustare il risotto pasta di salame e tri-
to di rosmarino di Montevecchia. Da qui ci avviamo, 
percorrendo sentieri immersi nel verde, all’Agriturismo 
Brusignone, quarta tappa, dove si potrà gustare un 
rinfrescante sorbetto.
Ripreso il cammino si passa da Fonigo, per giungere 
all’oratorio di Calò dove ci aspetta il secondo: brasato 
di manzo al vino rosso e verdure e purea di patate. 
Attraversata la piazza, ritorno a Villa Raverio tra splendi-
de ville di delizia, per giungere, dopo una breve sosta 
per ammirare il maestoso Masso erratico, all’Apicoltura 
Dell’Orto, nel centro storico di Cazzano con una sosta 
per gustare formaggi e il prezioso miele locale.
Lasciato il centro storico cazzanese ci ritroviamo nel ver-
de della campagna per ritornare nel Parco di Villa Filip-
pini e concludere la passeggiata, ma non la giornata: 
infatti dopo il dolce e un buon caffè, gran finale con 
intrattenimento musicale e altre piacevoli sorprese.
Per informazioni e iscrizioni: 334 2655612 
www.prolocobesana.it – info@prolocobesana.it.

Angelo Viganò

“Ville Aperte” 
2022
L’edizione 2022 di “Ville Aperte”, organizzata da Co-
mune di Besana in Brianza e Pro Loco nell’ambito 
dell’iniziativa sovracomunale della Provincia di Mon-
za e Brianza, in programma per le domeniche 25 
settembre e 2 ottobre, quest’anno è concentrata sul 
capoluogo.
Avremo così la possibilità di scoprire l’antica Besana, 
vista come l’insieme di due borghi: “Besana Inferiore” 
e “Besana Superiore” ovvero nel vernacolo besanese: 
“Besana de che” e “Besana de là”.
Infatti Besana, capoluogo del Comune, oggi è un 
unico centro, ma sino alla fine del XVIII secolo era 
divisa in due comunità, sia amministrativamente che 
sotto l’aspetto religioso. Due infatti erano i Comuni e 
due le cure religiose: la chiesa di Santa Caterina a 
Besana Inferiore e la chiesa dei Santi Pietro, Erasmo e 
Marcellino in quella Superiore.
Il primo itinerario sarà una passeggiata attraverso la 
storia, dal medioevo agli inizi del Novecento.
Un percorso storico, dove i resti del castello ci rac-
contano dei primi feudatari: i “da Besana” che qui si 
insediarono prima del 1000, mentre la visita alla chie-
sa di Santa Caterina d’Alessandria ci ricorda le vicen-
de di questo piccolo oratorio risalente al XIV secolo. 
Conclude la visita a Besana Inferiore un percorso tra 
le antiche ville di delizia: Villa Dragoni, Zappa, Viara-
na e Corti, dimora dello scrittore Eugenio Corti, per 
giungere alla fine nella regina delle dimore besanesi: 
Villa Filippini e il suo parco secolare, dove ci sarà la 
possibilità di visitare la mostra di acquarelli Gocce di 
Colore.
La visita a Besana Superiore sarà legata invece ad 
alcuni personaggi storici: Victor de Sabata e Raffaele 
Casnedi. Il nostro itinerario inizia dalla ottocentesca 
Villa Borella, con la storia di Victor de Sabata, il gran-
de compositore e maestro del Teatro alla Scala di 
Milano e che qui soggiornò negli anni Trenta. Attraver-
sata la panoramica piazza Eugenio Corti, ci accoglie 
la maestosa Basilica romana minore, con gli affreschi 
di Raffaele Casnedi: nel 200° anniversario della sua 
nascita, nell’adiacente chiesa dei SS. Carlo e Luigi, 
sarà possibile visitare una mostra a lui dedicata.
Una passeggiata nel centro storico ci svelerà poi la 
storia di altri personaggi: un garibaldino, antichi semai 
(allevatori di bachi da seta), i feudatari Riboldis de Be-
sana, e anche qui ville notevoli, visibili solo all’esterno.

A.V.
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20 Il 19° Festival Bandistico Internazionale città di Besa-
na ha appena chiuso i battenti. Sono stati quattro 
giorni ricchi di eventi particolarmente emozionanti 
che hanno dimostrato quanto la manifestazione fos-
se desiderata dopo i due anni difficili che abbiamo 
affrontato. Infatti, i besanesi hanno reagito con una 
partecipazione degna delle più riuscite edizioni. La 
manifestazione si è aperta giovedì 30 giugno con 
i concerti dei padroni di casa, la Banda Giovanile, 
diretta da Davide Miniscalco e la Banda Senior, di-
retta da Armando Saldarini. I brani hanno coinvolto 
il pubblico e hanno riscosso grande successo, sia tra 
i presenti sia tra coloro che hanno seguito la diretta 
streaming.
Uno dei principali obiettivi degli organizzatori era di pro-
vare a coinvolgere tutte le fasce di età e soprattutto 
riuscire ad attrarre coloro che solitamente non amano 
i concerti rigorosi, come bambini e adolescenti. Pos-
siamo dire che ci sono riusciti! Il palinsesto è stato ricco 
di eventi che hanno allietato grandi, giovani e piccoli. 
Oltre ai classici concerti tenuti dalle formazioni ban-
distiche presenti, venerdì è stata realizzata per la pri-

ma volta nella storia del Festival la Dance Silent Night: 
una discoteca all’aperto silenziosa (grazie all’uso del-
le cuffie) dove i ragazzi hanno potuto ballare sulle 
note di tre giovani e talentuosi dj del territorio; il pub-
blico è stato molto contento della novità e più di 400 
persone hanno ballato sotto le stelle.
La mattinata del sabato è stata dedicata ai più pic-
coli grazie al contributo della Fondazione Monza e 
Brianza: i partecipanti ai laboratori musicali proposti 
dalla Scuola di Musica Piergiorgio Riva sono stati tan-
tissimi: circa 120 bambini in età compresa tra i 12 
mesi e i 10 anni. Domenica la musica ha accompa-
gnato gli spettatori sin dalle prime luci dell’alba fino 
alla sera tardi e si è tornati, finalmente, a sfilare per 
le vie di Besana come da tradizione. Per conclude-
re una pioggia di luci ha illuminato l’ultima notte del 
Festival sigillando le emozioni dei quattro giorni vissuti. 
“Abbiamo riflettuto insieme sui concerti e sulla mani-
festazione – spiegano i direttori della Banda Giovani-
le, Davide Miniscalco, e della Banda Senior, Armando 
Saldarini – pensando che, dopo il grande periodo di 
silenzio che ha penalizzato tutta la musica dal vivo, 
l’esperienza del Festival Bandistico Internazionale, 
con tutte le sue sfaccettature, diventasse ancor più 
significativa, perché sotto questo nome si celano i più 
alti ideali musicali: amicizia, fratellanza e unione tra i 
popoli. Per entrambe le formazioni quest’anno la pre-
parazione è stata impegnativa soprattutto per l’alto 
livello che si è continuato a perseguire”.
“Il Festival – precisa la Presidente dell’Associazione 
Musicale Santa Cecilia Maria Carla Riva – ha sem-
pre avuto un grande riscontro sia sul pubblico sia sui 
musicisti e sulle formazioni ospiti. Ogni volta cerchia-
mo di apportare piccole e grandi novità sia nel pro-
gramma sia nell’allestimento della location e questo 
comporta tanto lavoro, ma le soddisfazioni sono tan-
te e tutta la fatica viene ripagata. Sono emozionata 
e molto orgogliosa per il lavoro che i volontari hanno 
fatto. Il Parco di Villa Filippini ancora una volta è stato 
un’ottima cornice”.
Oltre alla musica, il Parco di Villa Filippini è stato teatro 
di bellissime decorazioni: sono state, infatti, esposte 
le opere realizzate a maglia, uncinetto o con intrecci 
di filati, create per Yarn Bombing, un festival svolto a 
Barzanò a metà giugno. Un’unione tra musica, arte e 
luci che ha resto l’evento ancora più coinvolgente.

Annalisa Riva
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Dal Consiglio comunale
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Dai Consigli comunali del 28 aprile, 18 e 30 maggio, 16 giugno 2022

Il mio primo pensiero, nell’accin-
germi a scrivere questo articolo, 
non può che essere rivolto all’a-
mico Consigliere Vittorio Gatti, 
che ci ha lasciato il 10 giugno 
scorso: e proprio nel Consiglio 
del 28 aprile era tornato a se-
dere, seppur a fatica, sui banchi 
consiliari dopo una lunga assen-
za, accolto dal mio personale 
bentornato e da un caloroso 
applauso che spontaneamente 
tutti i Consiglieri gli hanno voluto 
tributare, seguito ovviamente da 
una sua ironica battuta: ”Siete 
tutti dei ruffiani!”. Nell’ultima se-
duta, pochi giorni dopo averlo 
salutato, ho voluto che rimanes-
se il suo posto, con il suo nome  
e la sua cartellina per testimo-
niare quanto fosse ancora con 
noi, vicino a tutti noi e soprattutto 
presente in quell’aula… e chissà 
questa volta quale battuta un po’ 
sarcastica avrà fatto verso di noi, 
tutti molto commossi. “Ciao Vitt, 
ci mancherai!”.
Tornando alla seduta del 28 apri-
le, il Consiglio è stato chiamato a 
votare una modifica del regola-
mento per l’applicazione Imu e 
a deliberare sulle relative aliquo-
te e detrazioni per l’anno 2022; 
entrambi gli argomenti sono stati 
approvati all’unanimità. Ultimo 
punto all’o.d.g. l’approvazione 
del Piano alienazioni 2022, ap-

provato con nove voti favorevoli 
(maggioranza) sui quattordici 
Consiglieri presenti, un astenu-
to (Alfieri Una città in dialogo) e 
quattro contrari (PD, Besanattiva 
e Besana4Future).
Il 18 maggio una nuova seduta 
per l’approvazione di un nuovo 
regolamento per la rimozione dei 
vincoli convenzionali per la tra-
sformazione di aree già conces-
se in diritto di superficie, appro-
vata con nove voti favorevoli su 
tredici presenti e quattro astenuti 
(PD, BesanAttiva, Besana4Future). 
È stato anche approvato un rego-
lamento per la gestione dei con-
tratti di sponsorizzazione a favore 
del Comune, passato con nove 
voti favorevoli e quattro contrari 
(come sopra). È stata accettata 
la donazione modale da parte 
della signora Corti con votazio-
ne all’unanimità del Consiglio, 
che ha ringraziato caldamente 
la signora Vanda per l’importan-
te e generoso gesto. Il Consiglio 
si chiude con la discussione di 
due interpellanze e una interro-
gazione presentate dai gruppi di 
minoranza PD, BesanAttiva, Besa-
na4Future.
La seduta del 30 maggio vede 
finalmente in aula l’argomento 
principe, il Bilancio di previsione: 
al primo punto o.d.g. si approva il 
PEF Tari 2022-2025 con undici voti 

favorevoli e quattro astenuti (PD, 
Besana4Future); successivamen-
te si parla delle tariffe Tari per l’an-
no in corso, approvate con undici 
voti favorevoli e quattro astenuti 
(come sopra); si arriva poi all’ap-
provazione del D.U.P. 2.22-2024 
con dieci favorevoli, un astenuto 
(Alfieri) e quattro contrari (PD, Be-
sana4Future). Infine dopo ampia 
discussione si vota per l’approva-
zione del Bilancio di previsione 
2022-2024: nove favorevoli, un 
astenuto e quattro contrari (PD, 
Besana4 future).
La seduta del 16 giugno è ini-
ziata con la lettura di una mo-
zione presentata dal Sindaco 
per conto degli alunni classe 5b 
della scuola Pezzani per intito-
lare, alla prima occasione, una 
strada, una piazza o un parco o 
parchetto a una personalità fem-
minile, tra una rosa di nomi da 
loro stessi scelti: approvata all’u-
nanimità. Successivamente si è 
votato per approvare la prima 
modifica dell’elenco annuale 
lavori e la contestuale modifica-
zione del DUP, anche questa vo-
tata all’unanimità. La seduta si è 
conclusa con la votazione della 
seconda variazione al Bilancio di 
previsione, approvata con nove 
voti favorevoli e 3 astenuti (come 
sopra).

Roberta Carena



Pozzoli SindacoLega

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

Alessandro Corbetta

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

Massimiliano Tolotta

Gli effetti della guerra e il generalizzato aumento dei 
prezzi stanno colpendo duramente il portafoglio dei 
cittadini italiani e i bilanci di imprese private ed enti 
pubblici. Anche il nostro Comune è chiamato ad 
affrontare questa situazione di aumenti generalizzati 
che, solo per luce e gas, ammontano a ben 179mila 
euro in più nel 2022 rispetto allo scorso anno.
Tuttavia, grazie alla lungimiranza della nostra Ammi-
nistrazione comunale che nei mesi scorsi ha messo in 
atto un piano di efficientamento energetico in grado 
di generare importanti risparmi, Besana riuscirà a far 
fronte a questi aumenti senza aumentare le tasse ai 
proprio cittadini. Questo risultato è frutto della preci-
sa scelta politica della nostra maggioranza di non 
gravare ulteriormente sulle tasche dei besanesi e 
delle imprese che già devono affrontare gli effetti 
dell’inflazione e della crisi economica. Proprio in me-
rito a ciò, un recente studio di Assolombarda ha cer-
tificato che Besana è uno dei Comuni della Provincia 
di Monza e Brianza con la pressione fiscale locale 
meno elevata su uffici e capannoni industriali.
Ma l’azione della maggioranza non si ferma solo 
a questo. La Giunta ha infatti previsto un aumento 
delle spese per il sociale, in particolare quelle rivol-
te alla disabilità per 500mila euro, nonché messo a 
Bilancio un importante piano di investimenti di ben 
2milioni e 600mila euro per migliorare la viabilità e 
la vivibilità di frazioni e località besanesi. Tra le prin-
cipali opere previste, una nuova rotonda all’altezza 
dell’oratorio di Montesiro che migliorerà il traffico e 
la sicurezza.
La Lega inoltre, a fronte dei tanti cantieri presenti sul 
territorio e di quelli che verranno aperti nei prossimi 
anni, ha chiesto e ottenuto uno sconto del 50% 
sulla parte variabile della TARI per quelle attività 
che insistono sulle vie oggetto di lavori pubblici. Una 
misura doverosa che va incontro a chi sta subendo 
disagi economici a causa dei lavori, ma che dimo-
stra ancora una volta l’attenzione di questa mag-
gioranza nei confronti di chi lavora e crea lavoro.
Infine, sul fronte giovanile, per il secondo anno si è 
svolto il Palio delle Frazioni dove molti ragazzi si sono 
sfidati in tornei sportivi all’oratorio di Vergo Zoccorino. 
Un evento voluto dai giovani e che abbiamo ap-
poggiato immediatamente.

Il Consiglio comunale in data 16 giugno 2022 ha approva-
to il Bilancio preventivo 2022 pari a circa 18 milioni di euro. 
Un Bilancio ingente rispetto a quelli degli anni precedenti.
La prima attenzione riguarda il capitolo energia. Dall’inizio 
del mandato amministrativo si è intervenuti per abbassare 
i costi. Si è riusciti a ridurre la spesa dell’elettricità e del gas 
relativa agli edifici comunali che servirà come barriera 
agli aumenti dell’ultimo periodo.
Verrà incrementata la spesa per la disabilità ed entreran-
no a regime i sostegni in aiuto alle famiglie.
L’ammodernamento della macchina comunale prosegui-
rà con il completamento della sostituzione dei software 
(manca solo quello dello Sportello unico edilizia) e il rinno-
vo del sito comunale con la app già visibile entro la fine 
di luglio.
Si avvierà la razionalizzazione degli immobili comuna-
li con l’alienazione di alcune strutture non più funzionali 
come le ex scuole di Cazzano e di Valle Guidino oltre ad 
alcuni terreni edificabili.
È previsto un piano di riqualificazione delle strade nelle 
località più periferiche in cui non si interveniva da decenni 
come Naresso, Casaretto e Cascina Naura, oltre alla si-
stemazione di alcuni attraversamenti pedonali. Sono state 
approvate altre importanti opere pubbliche, tra le quali 
la riqualificazione dei parchetti esistenti, un nuovo parco 
inclusivo e una rotatoria a Montesiro, un nuovo percorso 
ciclopedonale di collegamento con il cimitero a Villa Ra-
verio e il completamento di uno spazio pubblico a Calò.  
Il totale delle opere da realizzare sarà di oltre cinque mi-
lioni di euro. A questi interventi vanno aggiunti il progetto 
di rigenerazione urbana denominato Greenway7paesi 
che prevede i collegamenti ciclopedonali per unire i cen-
tri delle frazioni con i punti strategici del Comune e l’am-
modernamento del centro sportivo.
Queste opere sono finanziate in parte con contributi statali, 
regionali e provinciali. È stato possibile ottenerli grazie alla 
capacità dell’Amministrazione e degli Uffici di cogliere le 
opportunità facendosi trovare pronti con i progetti adeguati.
Verrà realizzato in pochissimo tempo quello che avrebbe 
dovuto essere fatto in quarant’anni.
Un ulteriore plauso all’Amministrazione e agli Uffici che 
hanno saputo predisporre il Bilancio senza aumentare le 
tasse. Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare ma la 
strada intrapresa è quella giusta, Besana guarda sempre 
più avanti. Auguriamo a tutti buone vacanze!
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BesanAttiva

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

 Vito Adone

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

Sergio Gianni Cazzaniga

Nella presentazione e votazione del Bilancio di previsione 
2022 è scoppiato il caso: l’Amministrazione leghista ha de-
ciso di tagliare notevolmente i fondi a sostegno delle società 
sportive besanesi, in particolare Polisportiva e Fortitudo. Pron-
tamente le minoranze hanno presentato un emendamento 
che avrebbe riportato la cifra ai valori dell’anno precedente. 
La maggioranza lo ha contestato nel merito in fase di discus-
sione, anche se poi è stato cassato perché avrebbe portato il 
fondo di sicurezza al disotto del minimo consentito. Nei giorni 
seguenti l’Assessore allo Sport Alcide Riva e il Sindaco Pozzoli 
hanno spiegato che questa riduzione è stata solo un passag-
gio e che il vero loro obiettivo è quello di eliminare totalmente 
i finanziamenti alle società sportive besanesi. Hanno motivato 
questa scelta assurda col fatto che le società in discussione 
hanno una parte degli iscritti provenienti da Comuni diversi 
dal nostro e questo farebbe diventare il finanziamento comu-
nale un’azione a favore di non besanesi. Tale impostazione 
miope del problema non riesce a capire che quelle iscrizioni 
anche da fuori Comune testimoniano di un lavoro serio da 
parte dei tecnici delle due società e da parte dei numero-
sissimi volontari besanesi che con competenza e dedizione 
moltiplicano l’azione positiva del finanziamento comunale.  
I numeri di iscritti raggiunti dalle società permettono alle 
stesse insomma di ottenere risultati altrimenti irraggiungibili.  
Per comprendere basti pensare come negli anni sia procra-
stinata la crisi di iscritti delle nostre Scuole per l’Infanzia parita-
rie, che sono rimaste aperte oltre che grazie ai finanziamenti 
statali e comunali, anche attraverso l’iscrizione di bambini dai 
Comuni vicini. Gli Amministratori leghisti inoltre hanno comu-
nicato tramite social prima, sui giornali poi e per ultimo alle 
società direttamente interessate l’intenzione di istituire un “bo-
nus personale per spesa sportiva” per gli atleti besanesi, senza 
spiegare nel merito come si concretizzerebbe. Eccoci allora 
allo svelamento della scelta politica individualista e ottusa, 
che ci ricorda quella regionale dei bonus famiglia che hanno 
causato gravissime difficoltà al nostro sistema socio-sanitario, 
questi bonus daranno dei contentini a chi già può permettersi 
uno sport ricco e privato e uccideranno il lungo e proficuo 
lavoro di anni delle nostre società dilettantistiche. Senza fi-
nanziamenti non potranno più proporre uno sport veramente 
per tutti che, oltre a ottenere spesso successi di alto livello, è 
soprattutto educativo, inclusivo, salutare e attento a chi ha 
difficoltà economiche. Non c’è famiglia besanese che non 
abbia avuto figli o parenti iscritti a queste società e non abbia 
verificato che propongono un vero sport di comunità. Questa 
eccellenza della nostra città rischia di essere smantellata.

ATTIVA BESANA
NOI Centrodestra 

Besanese
Vittorio Gatti ci ha lasciato e solo chi lo conosceva bene 
sapeva, nonostante il suo inguaribile ottimismo, che la vita 
gli stava scivolando lentamente tra le mani.
Ho avuto il privilegio di sentirlo il pomeriggio prima della sua 
dipartita e con un filo di voce si interessava sempre e an-
cora del suo interlocutore più di quello che stava vivendo.
Vittorio è stato, per tutti quelli che hanno avuto la fortuna 
di frequentarlo, uno stratega nel gestire anche situazioni 
molto complesse con uno stile che solo lui aveva.
Capire il suo pensiero e le azioni che aveva in mente era 
sempre sfidante ma eri certo che ti avrebbe sempre con-
dotto in un porto sicuro a vantaggio della collettività.
“Sei un gigante tra nani”, gli dicevo spesso, e lui sorrideva. 
Un sorriso che usava spesso anche davanti agli attacchi 
che riceveva. Si aveva la netta impressione che lui fosse 
sempre avanti, e chi si credeva, ingenuamente, avanti a 
lui, era solo un doppiato in corsa.
Un po’ mi ricordava le immagini brevi scritte da Leonardo 
da Vinci, due o tre righe appena, come nello “Lo specchio 
e la regina”: “Lo specchio si gloria forte tenendo dentro a 
sé specchiata la regina e, partita quella, lo specchio riman 
vile”. Che parafrasato: “Quando la regina si guarda allo 
specchio, questo si riempie d’orgoglio. Ma appena la regi-
na se ne va, ecco che lo specchio torna a riflettere il vuoto”.
Amava la sua città, Besana, e ha fatto nei cinque anni 
della sua Amministrazione molto con il gusto del bello: la 
piazza di Besana di fronte alla basilica resta una sua opera 
come molti altri interventi sul territorio. Ricordo la sua frase 
a chi voleva spostare inopinatamente il monumento dei 
caduti per metterlo in asse con la chiesa: “Ma non vedete 
che è rivolto e fa asse col Comune?”
Ha inaugurato la stagione delle alleanze estese vincenti del 
centro-destra e la sua Amministrazione è stata la prima a 
unire la Lega con Forza Italia in una alleanza ancora vincen-
te che ha portato l’Amministrazione Pozzoli alla guida della 
nostra città. Solo chi è di memoria corta non ricorda l’“Uniti 
si vince, divisi si perde” che non è un motto ma la realtà vis-
suta nelle due tornate elettorali perse dal centro-destra che 
vedeva Forza Italia e Lega divise. Per questo continuiamo a 
lavorare uniti anche in prospettiva del 2024.
Tocca ora all’amico Vito Adone portare in Consiglio co-
munale la nostra rappresentanza insieme all’assessora Lu-
ciana Casiraghi per la volata finale. Vito Adone non ha 
bisogno di presentazioni e gli auguriamo un buon lavoro!
Buona estate e buona vacanza a tutti.

Redatto da Diego Crippa
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#Besana4Future
Partito 
Democratico

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

Fabrizio Villa

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

Stefano Maddaloni 

Quando nel giugno 2019 Emanuele Pozzoli diventò il di-
ciannovesimo Sindaco di Besana, pronunciò la famosa 
frase di rito “Sarò il Sindaco di tutti i besanesi”. La realtà, 
purtroppo, è stata da subito “altro”. Pozzoli era e rimane il 
Sindaco della Lega (vedasi la nomina del CdA della Casa 
di Riposo Giuseppina Scola e il recente brusco e improv-
viso voltafaccia a tutte le associazioni sportive, e non solo, 
presenti sul nostro territorio). Con la sua scelta di “fare il 
Sindaco a tempo pieno” auspicavamo e speravamo che 
nella sua agenda di primo cittadino facessero parte an-
che quattro atteggiamenti estremamente semplici: ascol-
to, confronto, rispetto e attenzione nei confronti di tutti i cit-
tadini, anche di coloro che appartengono a schieramenti 
diversi da chi oggi governa e amministra Besana.
Purtroppo con rammarico e amarezza registriamo che 
troppe volte l’atteggiamento nei confronti delle minoranze 
è risultato “poco rispettoso, quasi fastidioso e di disturbo” 
nel rispondere a domande o semplici chiarimenti, che 
fanno parte del ruolo democratico per cui siamo stati eletti 
dai nostri concittadini. Con le importanti risorse arrivate an-
che grazie al PNRR, sarà possibile attuare tutta una serie di 
“opere pubbliche” che le precedenti Amministrazioni, con 
i vincoli di Bilancio da rispettare a ogni costo, vedevano 
col binocolo. Anche in considerazione di tutto ciò il “deci-
sionismo e l’autorevolezza di un Sindaco” vanno coniugati 
con la sobrietà, con l’ascolto e il confronto con tutti i citta-
dini e con i loro rappresentanti.
Ancora una volta durante l’ultimo Consiglio abbiamo re-
gistrato come nel Bilancio appena approvato manca 
l’attenzione alle famiglie, in particolare a quelle più in dif-
ficoltà, che tra l’altro stanno sostenendo gravosi aumenti 
di luce, gas e generi alimentari anche di prima necessità. 
Servono scelte politiche importanti di sostegno e, ce lo la-
sci dire signor Sindaco, meno propaganda.
A nome del Partito Democratico cittadino, intendiamo 
esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa dell’ex 
Sindaco di Besana in Brianza Vittorio Gatti. Da Sindaco, 
ma anche da Consigliere comunale ha servito la propria 
comunità offrendo il proprio contributo per il bene della 
collettività. Una perdita grave per tutti, per gli amici, gli av-
versari politici, per la famiglia e per tutti quelli che gli hanno 
voluto bene. Giungano alla famiglia le nostre sentite con-
doglianze.

Redatto da Elio Sanvito

Nelle scorse settimane il Consiglio comunale ha appro-
vato il Bilancio di previsione 2022-2024 con il nostro voto 
contrario. Di seguito alcune riflessioni che ci hanno porta-
to a prendere questa posizione.
Il Bilancio prevede circa 7 milioni di investimenti in opere 
pubbliche che potranno essere realizzati grazie ai fondi 
inviati dal Governo nell’ambito del PNRR, dalla Regione e 
dalla Provincia. Tanti, tantissimi soldi che generano con-
cretamente la possibilità di cambiare realmente la nostra 
città, ma di fronte a questa occasione straordinaria e im-
prevedibile l’Amministrazione non ha avviato nessun con-
fronto con i cittadini per cercare di capire come spendere 
al meglio queste risorse e che taglio dare ai vari progetti. 
Emblematico è il progetto Greenway, che peserà 5 milio-
ni di euro e che non è stato mai presentato nemmeno in 
Consiglio comunale.
Rimane incompiuta la ciclopedonale di collegamento 
tra Besana e Casatenovo, strategica per consentire ai 
tanti cittadini di raggiungere in sicurezza l’ospedale di 
Monteregio, la scuola Villa Greppi e Casatenovo, a causa 
di una scelta ideologica operata dal Sindaco che ha de-
ciso di uscire da un accordo sottoscritto dalla precedente 
Amministrazione con Casatenovo per realizzarla. A causa 
di questa scelta l’opera rimane incompiuta rendendo il 
tratto ancora più pericoloso.
Aumenta la tassa sui rifiuti, in modo più accentuato per 
le famiglie numerose, che pagheranno la tariffa piena. 
Inoltre i soldi incassati dal Comune a fronte di una corret-
ta raccolta differenziata fatta dai cittadini (circa 233 mila 
euro), che potevano essere utilizzati per abbattere il costo 
complessivo della tassa, sono stati utilizzati solo in parte.
I contributi per le società sportive passano da 28.000 a 
10.000 euro e il Sindaco “comunica” che ha deciso di 
dare dei bonus alle famiglie per sostenere lo sport. Anche 
qui una scelta mai comunicata e calata dall’alto senza 
dare la possibilità alle famiglie e alle associazioni, su cui 
ricadranno queste scelte, di prendere parte alla discus-
sione. Che strategia ha Besana per incentivare lo sport?  
È questo il modo migliore per farlo?
I contributi per le associazioni culturali passano da 45.000 
a 25.000 euro. Un triste e ampio disinvestimento che con-
ferma la visione miope di questa Amministrazione. Dove 
sono finiti gli ulteriori 46.000 euro che prima erano desti-
nati al consorzio Villa Greppi?
Per le politiche giovanili vengono destinati solo 10.000 
euro senza una reale strategia o progettazione.
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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

Società sportive
Negli ultimi Consigli comunali abbiamo avuto dichiarazioni 
da parte del Sindaco e dell’Assessore Riva su non meglio 
precisati cambiamenti sul tema finanziamento a società 
sportive, dichiarazioni poi più volte riprese dalla stampa 
locale dando il via al dibattito: è in questa ottica che ci 
interessa fare alcune doverose osservazioni.
• Il tema non era all’ordine del giorno ed è stato accen-

nato per lanciare un sasso nello stagno? L’argomento 
inoltre va a inserirsi in quello più ampio della realizzazio-
ne del “nuovo” centro sportivo, altro tema coperto da 
riservatezza da parte dell’Amministrazione, salvo lanciare 
anche qui periodicamente messaggi estemporanei.

• Sembrerebbe alle porte la cancellazione del contributo alle 
società sportive besanesi, Polisportiva e Fortitudo in primis, 
per dare luogo a un non meglio definito buono sport indivi-
duale da spendere dove si ritiene più opportuno al singolo, 
in tal caso seguendo un principio di sussidiarietà condivisi-
bile ma a nostro parere non applicabile in misura drastica.

• Uno dei temi addotti dall’Amministrazione sarebbe la forte 
presenza di non besanesi tra gli iscritti a queste società, 
persone queste che beneficerebbero di risorse besanesi 
in modo improprio, ma forse è proprio l’eccellenza nazio-
nale di queste società in alcune discipline che le porta a 
essere attrattive da noi, e un domani disponendo di un 
“nuovo” centro sportivo rifatto con i soldi besanesi non lo 
sarà ancora di più? Non li faremo entrare? Diversamente 
si dovrebbero fare valutazioni che non escludano nostri 
cittadini dalle strutture per ospitare invece altri.

• Rimane il tema dei cittadini che non praticano sport di-
sponibili nel Comune, crediamo sarebbe possibile per 
alcune tipologie aprire a questo tipo di contributo perso-
nale, esempio nuoto, fermo restando che non possiamo 
ritenere atletica, judo e gli sport di squadra al medesimo 
impatto di vela, golf, ecc.

• Per le società besanesi infine si potrebbe orientarsi in 
analogia a quanto praticato dai nostri vicini delle piscine 
di Barzanò: iscritti fuori consorzio pagano e/o hanno trat-
tamenti differenziati dai cittadini del Consorzio.

Non riteniamo che affrontare con l’accetta società che 
hanno 50 anni di storia e risultati sia la soluzione, riteniamo 
che questa possa indirizzarsi anche sul tema, ma in misura 
graduale e condivisa, in primis con tutte le parti presenti in 
Consiglio comunale. Non è superfluo ricordare l’importan-
za degli argomenti sport e salute, sport e giovani, motivi 
per i quali tutto i cittadini sono coinvolti.

Il b
e

sa
ne

se

25

GRUPPI CONSILIARI

Una Città in Dialogo

 ALFIERI
 SINDACO

LISTA CIVICA

FarmacieTurniF

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

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

Farmacia Appennini 0362 998508 
Via Trivulzio 51 - Capriano di Briosco

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

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

Farmacia Comunale 0362 917726 
Via S. Siro 25 - Montesiro

Farmacia Comunale MRC 0362 090893 
Via Comasina 97 - Verano Brianza

Farmacia Gatti 0362 900133 
Piazza IV Novembre 3 - Carate Brianza

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

Farmacia Merati 0362 903676 
Via Volta 1 - Carate Brianza

Farmacia Moderna 0362 902839 
Via Cadorna 3 - Verano Brianza

Farmacia Negri 0362 997860 
Viale Rimembranze 5 - Triuggio

Farmacia Pisilli 0362 918157 
Cascina Gianfranco 53 - Tregasio

Farmacia Rizzi 0362 911468 
Via Monte Grappa 34 - Veduggio

Farmacia Segramora 0362 930162 
Via S. Fermo 1 - Albiate

Farmacia Varisco 0362 901714 
Via Mascherpa 14 - Carate Brianza

Farmacia Villa Raverio 0362 942220 
Via Boltraffio 3 - Villa Raverio

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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MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

dal 21 al 28 agosto
Lurago d’Erba
7° corso coraggio
Associazione “Studenti con le Stellette”  
di Lurago d’Erba

dal 27 agosto all’11 settembre
40° Master di Tennis della Brianza
ASD Polisportiva Besanese

Agosto

MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

VIVA L’ESTATE 2022
Parrocchia SS Pietro Marcellino Erasmo 
con patrocinio e contributo  
del Comune di Besana in Brianza

venerdì 15 luglio ore 21.00

Parco di Villa Filippini - Besana in Brianza
Cinema all’aperto “7 donne e un mistero” 
Ingresso 4,00 euro

sabato 16 luglio ore 21.00

Parco di Villa Filippini - Besana in Brianza
Teatro all’aperto “Sior Todero Brontolon” 
a cura della Compagnia “La Sarabanda”
Ingresso gratuito

domenica 17 luglio ore 21.00 
Valle Guidino - Corte dei Meneghitt - Piazza S. Francesco
Teatro all’aperto per bimbi e famiglie 
“Dal paese dei Balocchi”  
a cura di Burattinarte di Alba
Ingresso gratuito

venerdì 22 luglio ore 21.00 
Parco di Villa Filippini - Besana in Brianza
Cinema all’aperto “Il capo perfetto”
Ingresso 4,00 euro

sabato 23 luglio ore 21.00

Oratorio di Montesiro
Concerto di Musica rock
a cura di Hot Road
Ingresso gratuito

Domenica 24 luglio ore 21.00

Villa Raverio - Corte del Bagell - Piazza della Chiesa
Teatro all’aperto per bimbi e famiglie 
“Il Castello degli Spaventi” 
a cura della Compagnia Vladimiro Strinati di Cervia

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

15-16-17 luglio
Gita “Le tre Cime di Lavaredo - Dobbiaco”
CAI - Sezione di Besana in Brianza

L uglio
MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

domenica 25 settembre
Besana in Brianza
Ville aperte in Brianza
Amministrazione comunale

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

3-4 settembre partenza ore 6.30

Alpinismo - Escursionismo Giovanile
2 giorni a Sportorno con le famiglie
CAI - Sezione di Besana in Brianza

 S ettembre

MOSTRE, SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED EVENTI

domenica 2 ottobre   
Besana in Brianza
Ville aperte in Brianza
Amministrazione comunale

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

1-2 ottobre
Gita “Città di Padova e navigazione storica 
lungo il percorso originale degli antichi Burchielli”
CAI - Sezione di Besana in Brianza

6, 13, 20 e 27 ottobre
Sala conferenze Villa Filippini
Corso di coaching “Perché io me lo merito”
Percorso di consapevolezza e crescita al femminile
Fondazione COME Collaboration

sabato 8 ottobre partenza ore 7.30

Alpinismo - Escursionismo Giovanile
Escursione “Traversata Bassa delle Grigne  
Pian dei Resinelli - Rifugio Pialeral”
CAI - Sezione di Besana in Brianza

 O ttobre

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

   ASSISTENZA MULTIMARCHE
MECCANICA - ELETTRAUTO - GOMMISTA

IMPIANTI GPL/METANO - GANCI TRAINO
CALIBRAZIONE ADAS

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO IBRIDE E ELETTRICHE



DENTRO IL COMUNE - UFFICI COMUNALI:  ORARI E RECAPITI

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

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

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

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

Segreteria, Protocollo, 
Segreteria Sindaco primo 0362 922 008

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

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

POLO CIVICO - Via Roma, 1

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

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

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

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

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

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

Sportello Unico 
Edilizia terzo 0362 922 014  

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

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

Senza appuntamento: 
mercoledì 9.00-12.45
venerdì chiuso

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

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

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

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

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

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

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

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

COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Via Roma, 1

Polizia Locale rialzato 0362 922 061 
0362 995 440

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

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

POLO CULTURALE - Via Luigi Viarana, 14

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

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

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

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

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

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

al Lavoro di Cura 
(Sportello Badanti) 

Fianco a fianco 351 586 5913
gio  10-12

Solo con appuntamento telefonico: 
giovedì 10.00-12.00 
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