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i settembre...

più corte, le prime nebbie avvolgono le case, ricoprono le strade, sommergono i campi, opprimono
gli alberi, le cui fronde che fino a poco fa erano al
culmine del loro lussureggiante verde estivo, si
colorano di tutte le calde tonalità giallo-rosso-brunastre. Dalla terra umida spuntano i funghi e i
boschi del Ticino si popolano di fungiàtt, che vagano alla ricerca di quelle prelibatezze offerte dalla
natura, viene il tempo della vendemmia, della
pigiatura, delle giornate grigie e piovose, il tempo di
accendere il fuoco e di arrostirci le castagne. Altri
profumi pervadono le nostre narici… ed è il bello
dell’autunno, quella mezza stagione, quasi roba
d’altri tempi, che molti non sopportano, ma senza
la quale forse la primavera ci parrebbe un po’
meno bella.

EDITORIALE

E torna anche il nostro giornale, dopo una pausa
estiva un po’ più lunga del solito, sempre pronto ad
accogliere tra le sue pagine anche i vostri scritti, le
vostre impressioni, i vostri contributi, cari lettori.
Tante sono le attività che hanno caratterizzato questa estate besatese, dall’Oratorio Estivo dei ragazzi, ai campeggi, alla corsa notturna, al centro estivo degli anziani, alla rassegna cinematografica del
Cinema in Cascina e altre delle quali leggerete o
racconterete le esperienze. Tante altre se ne preparano e ri-iniziano, perciò auguro a ciascuno di
riprendere o di iniziare con entusiasmo e spirito
rinnovato, oltre al proprio lavoro o studio, anche
tutte quelle cose in cui ci mettiamo passione,
impegno, energie.
Michele Abbiati
SETTEMBRE 2015
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“STRABESATE”
CARE MEMORIE

Abbiati Erminio Pietro
di Carlo e Maltagliati Giovannina

Classe 1916
Distretto di Milano
Ha partecipato alle operazioni di guerra nel Mar
Egeo , in GRECIA dall’ 11.06.1940 all’8.09.1943.
REGGIMENTO FANTERIA DELLE TRUPPE DELL’
EGEO con deposito in ITALIA- a BARLETTA.
ZONA DI GUERRA: GRECIA- MAR EGEO .
…..Era maturata anche la crisi ITALIA- GRECIA
perché il governo greco si mostrava molto favorevole agli INGLESI. Pertanto, la GRECIA doveva
essere occupata con un’ operazione offensiva.
. Il PIANO: “offensiva in Epiro”- “pressione su
Salonicco”- “marcia su Atene”. 287mila uomini
impegnati contro la GRECIA. Era questo il PIANO
EMERGENZA G. preparato dal Duce - Badogliogen.Geloso esperto del fronte greco-albanese.
E così fu. “Battuta di tacchi- saluto alla romana “e
l’ultimatum scattò con una leggerezza stupefacente, addebitando alla GRECIA “VIOLAZIONE della
neutralità”.
Come ben sappiamo, fu una Campagna inutile e
senza storia. “Il buco nero della storia italiana.”
Il soldato ABBIATI ERMINIO PIETRO ha combattuto
qui; si trovava nell’isola di COO e fu prigioniero dei
Tedeschi. Rientrato in Grecia ,fu liberato dagli
Alleati e rientrò in Atene. Venne trasferito al Centro
Reduci di Taranto e assegnato al Deposito 47
SETTEMBRE 2015

REGG. FANTERIA e inviato quindi a congedo.( dal
foglio matricolare).
UNA VITA SCAMPATA! Ma certamente segnata !
Come tutta la nostra gioventù italiana di quegli
anni!
Matilde Butti
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a

Erminio Abbiati con Zebri Giuseppe
e Zibra…

Erminio Abbiati e Zebri Giuseppe
Erminio Abbiati con Antonio Bertoja
SETTEMBRE 2015
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ESTATE RAGAZZI 2015
▼

Passata l’estate, vacanze e
sonni prolungati, passato il Festòn
da Besà, per bambini e ragazzi
torna il suono della campanella
scolastica a scandire i ritmi giornalieri. Per gli scolari l’estate è
infatti il tempo libero per eccellenza, con una preoccupazione in più
per i genitori che lavorano, e che
molto spesso si trovano alle prese
su come gestire ed impegnare i
figli in questo tempo di vacanza.
Da qui nascono i numerosi centri
estivi, organizzati da oratori e
comuni, assieme ai campi scuola
e alle numerose altre attività.
Nella nostra piccola comunità,
anche l’Oratorio ha organizzato,
sulla scia degli anni passati, il
centro estivo (che appunto diventa Oratorio Estivo) per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con
la collaborazione del Comune.
Certo i numeri non sono più quelli di una volta, diciamo che si sono
dimezzati rispetto a qualche anno

SETTEMBRE 2015

fa; le cause possono essere molteplici, complice può darsi anche
la crisi, ma non staremo a discuterle qui. Importante è che le
famiglie che lo hanno voluto ,
hanno potuto trovare nell’Oratorio
un luogo sicuro dove poter lasciare i propri figli, quest’anno per ben
8 settimane (dal 9 giugno al 31
luglio), divertendosi certamente,
ma sempre in un’ottica educativa
cristiana (per quanto possibile!), e
improntata al rispetto di sé, degli
altri e delle cose comuni. Un buon
numero di adolescenti e giovani
ha scelto ancora una volta di
impegnarsi nel servizio di animatori, divertendosi loro in primis
certamente –e guai se così non
fosse, l’hanno dimostrato anche
in un pomeriggio di tornei con i
coetanei degli altri oratori- ,
sacrificando però buona parte
delle loro vacanze estive per i più
piccoli, certo con le loro debolezze e i loro difetti, ma ciò non offu-

sca il loro impegno! Accanto alle
giovani leve, alcuni generosi e
volenterosi adulti hanno prestato
la loro opera nella conduzione
dell’Oratorio estivo, accanto al
parroco Don Rinaldo e a una figura d’eccezione, il nostro seminarista Paolo, che in tal modo si è
sentito ancor di più “a casa”. Il
tema conduttore delle 8 settimane, in comunione con tutti gli altri
oratori milanesi, è stato “TUTTI A
TAVOLA”, in sincronia con il tema
di Expo Milano 2015, guardando
ad una tavola “allargata”: quella
del mondo! Come nel passato,
un mix di attività per riempire la
giornata; alle ore 9.00 la giornata
iniziava con un breve incontro per
tutti, due parole da parte dei
responsabili per iniziare bene la
giornata, un piccolo momento di
preghiera, l’appello e….via a giocare. Tra tornei e alcuni lavoretti la
mattinata passava in fretta, e a
seguire il pranzo preparato dalla
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Sodex’ho colmava la fame di
grandi e piccoli. Nel pomeriggio il
gioco organizzato dagli animatori,
che spaziava dai giochi classici
(tra cui l’intramontabile palla prigioniera sotto l’ombra della piazza
della chiesa!) a quelli un po’ più
elaborati; il caldo si è fatto sentire, quindi anche l’acqua è stata
molto gettonata nei giochi, e sempre a disposizione è rimasta la
piscina montata sul campo da
pallavolo, nuova e accogliente,
mentre il mercoledì giornata intera di piscina presso la struttura di
Rosate. Altre iniziative sono poi
state proposte, tra cui gli incontri
in biblioteca, in cui i più giovani
hanno apprezzato giochi, fila-

strocche, e un po’ di amore per la
lettura!
Accanto alle settimane di Oratorio
estivo, due gruppi sono saliti in
montagna tra le valli cuneesi a
Canosio, per l’esperienza del
campeggio estivo come da qualche anno a questa parte, e che
per chi la vive sicuramente lascia
un ricordo positivo. Ricordi di vita
comunitaria, di aiuto reciproco nel
servizio, di divertimento, di messaggi formativi e di gite tra paesaggi stupendi. I due turni erano
diversificati per fasce di età, con
ritmi e messaggi diversi. Il primo
per i ragazzi della 5° elementare e
dei primi anni delle medie, e per
loro è stata un po’ una novità; pur

essendo un gruppo ristretto si
sono fatti valere in quanto a vivacità, ma alla loro età è normale, e
in questo caso bisogna dire che le
giovani ragazzine hanno saputo
tenere testa ai loro coetanei
maschi. Il secondo gruppo, salito
a fine luglio, per la maggior parte
composto da adolescenti già
avvezzi all’esperienza, tra cui un
buon numero dei giovani animatori, e per loro è stato è stato un
po’ un “ritorno”, anche se ogni
anno è sempre diverso. Tra le gite,
piacevole rimane sempre per ogni
gruppo l’escursione al lago nero,
piccolo laghetto di montagna circondato da paesaggi stupendi,
con le acque fresche e pulite,
SETTEMBRE 2015
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pescose per i più appassionati. Di
ritorno a casa, venerdì 31 Luglio,
alla sera in oratorio si è svolta la
festa di chiusura, con l’ormai collaudato happy hour e a seguire un
breve momento di divertimentointrattenimento, in cui i ragazzi
hanno ricordati i bei momenti vissuti assieme e mostrato le loro

abilità, specialmente di ballo.
Insomma un grazie a chi ancora
quest’estate ha permesso tutto
questo (speriamo non si perda nel
futuro!),
a Don
Rinaldo,
ai volont a r i

Dedicato a Ragazzi ed Educatori dell’Oratorio
Feriale di Besate: la filastrocca di apertura
della festa di chiusura...

Ragazzi e animatori
amici e genitori
benvenuti al gran finale
del nostro Oratorio Feriale.
“Tutti a tavola” in allegria:
è il tema che ci ha fatto compagnia
per otto settimane calde e assolate
che in un soffio son volate.
Con Don Rinaldo,
generose mamme e tanti animatori
la casa dei ragazzi
l’è diventà al noss Uratòrï.
Tutti i dì giochi e tornei
laboratori e piscina
ma sempre iniziando
da una “parolina”
che per ogni giorno è stata
ingrediente speciale
per la ricetta della vita
da preparare.
Ed ora con canti, balli
e tante risate facciam festa
al Centro Estivo di Besate!
SETTEMBRE 2015

adulti, agli animatori e a chi ha
cucinato in campeggio (impegnativo, ma insuperabile!).
Alberto Abbiati

Esec_Sept2015:Layout 1 05/10/15 09:45 Pagina 9

Piazza del Popolo ‘98 9
BESATE CITY

DALLA CROCE AZZURRA
▼

Lo scorso mese di giugno, in occasione della
Festa delle Associazioni, la Croce Azzura – sezione di
Besate ha festeggiato i suoi primi 25 anni di attività.
In tutto questo tempo tanti sono i volti che sono passate tra le sue fila, tante le persone che hanno messo
a disposizione un po’ del loro tempo per questo servizio agli altri. A tutti loro, volontari di ieri e di oggi,
anche attraverso queste pagine va’ il sentito grazie
di tutta la comunità di Besate per il bene profuso.
Michele Abbiati

Biciclettata in compagnia nella 2 giorni
della festa delle associazioni
▼La scorsa domenica pomeriggio, il tempo è stato
finalmente clemente e ci ha regalato un bel pomeriggio di sole; come da programma si è svolta la biciclettata attraverso le campagne tra Besate e
Morimondo.
Al ritrovo presso il "Parchetto" c'erano famiglie con
bambini, giovani, adulti e "diversamente giovani",
tutti animati dalla voglia di stare insieme e di fare
movimento all'aria aperta; è stata anche un occasione per incontrare persone che di solito si vedono
di sfuggita perché sempre indaffarate nella routine
quotidiana.
Alla partenza un po'di confusione, poi tutti in file per
le stradine di campagna passando dalla ciclabile dei
navigli per poi arrivare a Morimondo; da qui una piccola discesa, lasciando alla nostra sinistra la piazza
e la bellissima Abbazia; sosta alla Cascina Caremma
giusto per prendere fiato e ripartenza per Besate.
Bisogna dire che la breve escursione è riuscitissima
sia per quanto riguarda la partecipazione, ma anche
e sopratutto per lo spirito di allegria che si era
instaurato.
Giuseppe Fanelli
SETTEMBRE 2015
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▼ Era già capitato lo scorso anno
ma di vederne 7 tutti nello stesso
momento è stato uno spettacolo
inatteso; è capitato infatti qualche
giorno fa nel nostro Ticino in località Zerbo, a qualche decina di
metri dalla riva. Infatti, alcune persone che solitamente frequentano
la sede dell'associazione "Amici
del Fiume Azzurro" si sono trovato
di fronte ad una scena meravigliosa quando hanno visto un gruppo
di Cigni che giostravano sull'acqua
seguiti dai loro piccoli: occasione
non frequente ma ancora possibile
da queste parti.
Il Ticino e il suo ecosistema rimane un posto affascinante che riesce ancora a stupire; cerchiamo di
godercelo, ma allo stesso momento di rispettarlo e di tutelarlo.
Giuseppe Fanelli

Besate e il suo Ticino:
avvistati 7 bellissimi Cigni

LETTERA APERTA AL SINDACO
E AI CITTADINI DI BESATE
▼Besate, 24 settembre 2015
Gentile Signora Sindaco,
fino a poco tempo fa alcuni bambini della scuola
primaria usufruivano del servizio “Piedibus-Linea
Snake” offerto dal Comune di Besate e basato
sulla partecipazione di suoi cittadini volontari.
Il 18.09.2015 abbiamo dovuto apprendere che
avete “soppresso” questo servizio prezioso per le
nostre famiglie, per l'educazione dei nostri bambini, per i cittadini di questo comune e per
l'Amministrazione stessa di Besate.
Avete addotto come motivazione per aver scelto la
SETTEMBRE 2015

Linea Snake il numero basso di bambini, ma il
Piedibus non è una linea aziendale, non deve
rispondere a criteri di produttività. Avrà periodi con
grandi affluenze e altri con minori.
Il motivo della soppressione: mancanza di volontari. Nella comunicazione inviatoci avete sottolineato
la Vostra “assidua ricerca di volontari nel corso di
questi mesi”.
La Vostra “assidua ricerca” a noi e alle altre famiglie non risulta. Come cittadini ci saremmo aspettati che il nostro comune facesse di tutto affinché
un servizio così incisivo nella vita di ogni giorno a
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Besate non venisse “soppresso” nel giro di poco
tempo. Ci fa pensare che avevate già
capito da un bel po' che il progetto “Piedibus a
Besate” sarebbe stato progressivamente soppresso.
Perché nessun membro della maggioranza in
Consiglio Comunale si è mosso in aiuto, anche
temporaneamente, per superare l'impasse, per
dimostrare un sincero interesse e dare il buon
esempio?
Perché non avete inviato una e¬mail o volantini a
tutti noi cittadini con un appello di reclutamento
motivante e sincero?
Perché non avete coinvolto il plesso scolastico
prima della fine dell'anno scolastico affinché si
distribuisse un appello nei diari?
Perché non avete appeso dei manifesti sulle varie
bacheche in giro per il paese?
Perché non avete convocato una riunione seria
come avvenuto alla nascita del “Piedibus” coinvolgendo tutti i volontari e i nuovi interessati?
Perché non avete organizzato una vera campagna
di reclutamento, motivando noi cittadini a contribuire all'interesse non solo di un singolo ma di tutti
noi adulti e soprattutto dei nostri bambini?
Ma soprattutto perché avete lasciato andare via i
volontari da un giorno all'altro, in modo tale da non
dare neanche la possibilità a Voi stessi di trovare i
rimpiazzi? Non Vi interessava?
Nel regolamento è previsto l'abbandono improvviso senza preavvisi?
Voi avete i mezzi per fare tutto ciò e non ci sembra
siano delle iniziative costose o complicate o altro.
Allora che cosa è successo? Sinceramente, era
troppo lavoro, troppa responsabilità, una questione
di organizzazione impegnativa o che cosa?
Vorremmo tanto vivere in questa piccola cittadina,
ma se poco alla volta vengono “soppressi” vari

servizi che riguardano la colonna portante di questo piccolo paese, cioè le famiglie, i bambini, i giovani e gli anziani, allora questo paese sarà condannato ad essere un dormitorio e basta.
Vogliamo credere che all'Amministrazione di
Besate non piaccia così.
Sappiamo per certo che le famiglie e i bambini di
Besate vogliono un paese a loro misura.
Se io mi trovo bene in un comune dove c'è voglia
di collaborare e comunicare con il cittadino coinvolgendolo seriamente, interessandosi sinceramente alle varie esigenze dei cittadini, allora mi
metto anch'io in gioco più volentieri. Se vedo più
disservizi per la mia famiglia e per me, allora
perdo l'interesse per le poche iniziative e non frequento più il paese.
Siamo convinti che avreste potuto trovare una
soluzione, ma rimane il dubbio che non ci fosse la
volontà per farlo.
Quanto tempo ci vorrà perché anche le altre due
linee seguano lo stesso destino?
Ci ritroveremo la zona intorno alla scuola intasata
di auto? Chi vigilerà sulla sicurezza se già adesso
è difficile controllare la sosta selvaggia e l'alta
velocità?
Cosa spiegheremo ai nostri bambini? Vi siete chiesti cosa ne pensano loro o li avete identificati
come utenti numerati?
In tempi in cui si parla tanto di mobilità lenta e
sostenibile, ambiente, educazione, progettazione
partecipata, questo fatto è incoerente e disarmante.
Ci invidiavano per questo servizio, lo sappiamo per
certo!
La ringraziamo per l'attenzione e la salutiamo,
(seguono 80 firme)

SETTEMBRE 2015
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Ripartono i
corsi di pittura
▼

Come sono articolati i corsi.

Gli incontri tratteranno:
• I fondamentali del disegno:
- materiali disegno/pittura (diversità ed utilizzo)
- dimensioni, forma, spazio, colore
• Proporzioni, chiari e scuri:
- teoria + esercitazioni
• Il colore:
- le tempere e l’acrilico
- colori primari e secondari, colori freddi e caldi, le
tonalità, i contrasti, etc.
- forme e colori nello spazio
- esercitazioni
• Esercitazione su paesaggio/prospettiva o soggetto
libero:
- esecuzione disegno - colorazione a tempera o
acrilico
• L’acquarello:
- dimostrazione - tecnica ed applicazione - esercitazione pratica
• Il polimaterico:
- composizioni con utilizzo materiali naturali come
sabbia, foglie, etc.
- composizioni con utilizzo velina, stoffa, etc.

Il corso per adulti si propone di fornire a chi partecipa elementi di base per destreggiarsi fra le
tecniche e i materiali, e mette tutti in condizione di
comprendere la propria vocazione e la propria
“predilezione”.

Il corso per bambini prevede:
• I fondamentali del disegno:
- materiali disegno/pittura (diversità ed utilizzo)
- dimensioni, forma, spazio, colore

Anche quest'anno stanno per iniziare i corsi di
disegno e pittura con programmi specifici per adulti
e per bambini dai 6 ai…99 anni! Corsi che da qualche anno sto tenendo nei comuni di Bubbiano,
Besate, Moncucco e Motta Visconti, e che ogni anno
coinvolgono i partecipanti nella realizzazione di
mostre collettive e di giornate di pittura/disegno dal
vero, all'aperto, in cascine della zona.
Sia il corso per adulti che quello per bambini prevedono 10 incontri + il primo gratuito di prova, della
durata di 1 ora quello dei bimbi e 2 ore quello degli
adulti.
Per chi si approccia per il primo anno si tratta di un
corso base, utilissimo per coloro che non hanno mai
tenuto in mano un pennello o una matita, ma utile
anche a chi invece ha già disegnato o dipinto.
Si tratta infatti di fornire conoscenze e tecnica a chi
non ne possiede, e di migliorare e completare le
capacità di tutti.
Ai corsi base tenuti negli anni scorsi stanno seguendo corsi di livello più avanzato.

SETTEMBRE 2015
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• Lavoro sulla forma nello spazio
- esercitazione pratica su forme e colori nello spazio
• Tecnica pastelli e pastelli a cera:
- esecuzione disegno e colorazione
• I colori a dita e le tempere:
- tecnica ed applicazione – esercitazione
• Le tempere ed il loro utilizzo:
- colori primari e secondari, colori freddi e caldi, le
tonalità, i contrasti, etc. • Il polimaterico e le sue applicazioni:
- composizione e pittura con utilizzo di vari materiali
di recupero
• Preparazione lavoro finale:
- scelta soggetto, tecnica pittorica
Per info contattatemi al 348.7443604 oppure via
mail: info@darialeva.it
SETTEMBRE 2015
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UN’ALTRA STAGIONE DI UN CINEMA DIVERSO
Cinque anni di cinema itinerante, di belle storie nei bei luoghi
della natura che circonda il Sud Milano, fra Est Ticino e Navigli.
Carlo!! Fai partire la SIGLA!!
(e la sigla non parte)
Per spiegare cos’è il cinema in
cascina devo spiegare quali sono
gli ingredienti che lo hanno ideato
e quali vengono utilizzati per rendere le sue serate così piacevoli e
a detta di molti, romantiche.
Il primo ingrediente ė un ricordo:
il cinema alla buona, improvvisato, quello che negli anni 70-80
veniva organizzato nei quartieri e
negli oratori, quello in cui era il
vedere insieme ad altri una storia
ed appassionarsi la ragione per
esserci.
Il secondo è un film. Un film molto
poetico, malinconico forse ma
neanche tanto, sicuramente molto
romantico:
Nuovo
Cinema
Paradiso di Giuseppe Tornatore, la
cui visione è da rendere obbligatoria per legge. Da questo capolavoro pieno di indimenticabili belle
scene che sarebbero film a sè,
prenderemo quella finale, del
montaggio dei baci censurati e
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cercheremo di togliercela dalla testa, perchè talmente struggente che ci impedisce di arrivare al dunque.
Il dunque è lo spirito che attraversa la sala, quello in
cui la gente commenta, ride, sputa e fischia. Quello
che si compie, è un loop cinematografico: il cinema
nel cinema. Vita in sala insomma.
Poi c'è la natura, la bellezza della zona in cui viviamo, questa terra cui siamo talmente abituati da non
farci quasi più caso. Una terra ricca, rigogliosa, con
un paesaggio solcato da canali, rogge, navigli, circondato da boschi e lambito dalle acque del Ticino e
del Naviglio. All’interno di esso, le dimore storiche: le
cascine, motore di un’economia alla natura legata.
La necessità di tutelare questa fortuna collocata a
lato di una metropoli in forte espansione quale ė
Milano è il terzo ingrediente.
Altre sostanze, a loro modo stupefacenti, che hanno
concorso al successo del cinema in cascina sono il
piacere di lavorare con gli amici e la crisi economica planetaria (vi spiegherò il nesso).
Ora, chi vuole, può distrarsi guardandosi il montaggio di baci del film di Tornatore.
https://www.youtube.com/watch?v=zBUPDNF3mqw

Una questione estetica
Per la prima volta la scelta della rassegna non ricade su una tematica come per i precedenti anni, ma
su una scelta stilistica: il Bianco e nero, una questione di stile insomma.
Bianchenero, perchè l’idea di andare per cascine a

proiettare all’aperto film in bianco e nero ci divertiva, faceva sembrare la nostra una scelta nostalgica,
anche se non è affatto così. Sicuramente una scelta
unica.
Bianchenero, perchè The Artist, col suo bianco e nero
che cambia a seconda dell’anno in cui è ambientata
la scena, ha vinto un bel po’ di oscar nel 2012 e Ida,
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bianchenero come il dramma narrato, lo ha vinto quest’anno.
Bianchenero, perchè la lista dei
film prodotti negli ultimi venti anni,
contiene dei titoli imperdibili tra cui
L’odio, di Mathieu Kassovitz, Dead
Man e Daunbailò di Jim Jaramush.

Da parte loro le cascine propongono una serata particolare e si esprimono diversamente a seconda della propria identità.
Cascina Caremma ci ha viziato con
la cena nel fienile: l’ambiente gradevole e confortevole, Gabriele
Corti ci ha abituati bene: il programma viene sempre preceduto
da qualcosa. quest’anno le bellissime immagini del Parco del Ticino
di Norino Canovi, quindi una
sequenza di illustrazioni rappresentanti la progressiva trasformazione-devastazione del territorio
partendo dalla creazione di una
strada, in riferimento alla ormai
purtroppo imminente realizzazione
di tangenziale che da Vigevano
dovrebbe portare a Malpensa.

Tra le attenzioni c’è quella
particolarità di servire il dolce
durante i titoli di testa.
Cascina Selva da anni predispone
l’aia in modo molto suggestivo,
quest’anno l’aperitivo è stato serSETTEMBRE 2015
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vito al tavolo, sotto il portico , a fare ombra nell’ancora
luminosa serata il glicine in fiore. Giorgio Sala ci ha letto
“Colonna Sonora”, poesia di Stefano Benni che ben
introduceva la “chiacchierata” del nostro critico cinematografico Aldo Fresia sul binomio musica-film.
Alle loro spalle lo schermo scultura: rotoloni di
paglia impilati come pilastri per sostenere il nostro telo
6x4mt che il vento ha gonfiato e percosso per tutta la
proiezione di Angel-a.
Cascina Gambarina abitualmente non è struttura ricettiva, è una cascina di soli campi, serre, che fa biologico
e vende al dettaglio, ma Marco Cuneo, con tutta la famiglia & friends, da anni sorprende con aperitivo ricco a
buffet, angurie appena raccolte, e quest’anno ci ha presentato il “Pirata della piada”: un giovane imprenditore
che prepara piadine biologiche molto appetitose.
Aperitivo a base di birra questa volta e la selezione
musicale che accompagnava la quasicena era preparata da Paolo Minella di radiopopolare.
Poi che dire, testa in su per godere di un film brillante,
tenero, intelligente come Nebraska.
A breve sarà la volta di Cascina Contina di Rosate con
la proiezione di “The Artist”, quindi a chiudere,
l’Agribirrificio La Morosina di Morimondo con “L’uomo
che non c’era”.
Nel corso degli anni la nostra rassegna “Questa terra è
la mia terra” ha mostrato ai cineitineranti, facendole
conoscere ad alcuni per la prima volta e comunque
sotto un’altra luce, Cascina Caremma, Cascina Lasso,
Cascina Selva, Cascina Gambarina, Cascina Isola Maria,
Cascina Carbonizza, Cascina Contina e Cascina Caiella.
Con la data del 10 ottobre per la prima volta sconfiniamo con le proiezioni nell’autunno e chissà,
magari ci piacerà farlo come abitudine.
Gianluca Recalcati
SETTEMBRE 2015
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BAR - PARCO GIOCHI

20080 BESATE (MI) - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 15
PRODUZIONE E AMMINISTRAZIONE:
TEL. 02 905.04.726 - FAX 02 905.04.733
STAGIONATURA E COMMERCIALIZZAZIONE:
TEL. 02 905.04.726 - FAX 02 905.04.733
INTERNET: www.caseificio-gelmini.it
E-MAIL: info@caseificio-gelmini.it

SETTEMBRE 2015

DUE NUOVI CAMPI POLIVALENTI
CALCETTO A 5 E TENNIS
NUOVO CAMPO IN SINTETICO
CALCIO A 7
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“La passione
dominante”
L’autobiografia di Felice Lattuada
(46ma puntata)
E' il capitolo più breve della biografia di Felice. E anche uno dei più intensi emotivamente. Se "amare i genitori è la prima legge della natura"
(Valerio Massimo), il distacco da essi può essere il dolore più grande che
la natura destina all'uomo. E per Felice questo dolore è inconsolabile, perché privo delle certezze soprannaturali. Qui ci fermiamo: ogni altra parola
rischierebbe di suonare retorica.
Mario Comincini
✒ Partii angosciato. Mia sorella Erminia, a soli quattordici anni, aveva curato mia madre con eroico
amore, e con i delicati accorgimenti della donna precoce.
Quando arrivai, vidi negli occhi della mamma la sconfitta del suo credere tenace, l’abbandono di ogni resistenza, e l’espressione tragica del suo volto lasciò
nella mia anima giovane un solco incancellabile.
Ci chiamò intorno al letto, volle distribuirci i pochi
oggetti ch’ella conservava come ricordo della sua gioventù. Nella pausa che seguì ella pianse con noi.
Io le dicevo sommessamente, nella esaltazione del
mio dolore, le parole che avrei voluto portasse con sé
nell’al di là come pegno della nostra eterna unione.
Una vicina mi fece cenno di tacere.

- Lasciatelo dire: mi fa bene.
La tregua ch’ella si era imposta con supremo sforzo
per il suo commiato estremo dalla terra, era finita.
Con la vita, si spensero anche le sofferenze. La morte
ricompose il suo volto: vi rividi l’angelico riflesso del
suo idealismo innocente e tenace. La vegliai per tutta
la notte. La deposi io stesso nella sua bara.
La neve turbinava intorno al carro funebre che portava la mia mamma al camposanto e turbinava anche in
me, muto, senza lagrime, inconsolabile, il più grande
dolore della mia vita.
*
No, non sono un buon cristiano. Di fronte ai grandi
dolori non conosco la rassegnazione che insegna il
Vangelo: conosco soltanto l’oblìo.

SETTEMBRE 2015
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FORZA FERRARI

Arte a Besate

String e bindej
String e bindej, cruscè,
cernier druaa, gùgg,
buton scumpagnaa, didaa,
ref, utumatic, elastich
salten de la scatula
de tola dai fiur pitùraa
che ta drueva per lavurà.
Quanti stori ricamaa
Quand la scatula l’ eva druaa,
quantu sugnà, suspirà
prima de senti sùssùrraa:
“gh’ eva una volta….la felicità”
Sura al fer scurreven i punt
…indriz, invers, indriz, invers…..
Lana e cuton culuraa
Ciappeven la furma desideraa
E la storia del giuanin senza pagùra
La ma teneva li incantaa.
Eccula chì la scatula pittùraa,
un pu’ rùggina, cunt i ragner,
piena de rob urmai inùtilizaa,
de trop temp in fund desmentegaa…………………..
indiz, invers, indriz, invers………..
Calicantus

SETTEMBRE 2015

Romban forte i motori,
pien d’entusiasmo sono i cuori,
la partenza è Brillante,
la Ferrari è un fulmine costante,
le Bandiere sono al vento,
il tifoso è contento,
il ritmo di corsa è travolgente,
coinvolge tutta la gente, la rossa Ferrari,
stacca ….. gli avversari, col tuo grande
fascino, ci fai vivere un grande sogno,
Ferrari per i tifosi tu sei mito, una bandiera
Per te tifa l’Italia intera,
per te suona l’inno di gloria,
tutti insieme, noi cantiam vittoria.
Giancarlo Andreoni

Saluto alla
Vergine Maria
Per salutar la Vergine bella
dal campanil la campana squilla
nella quiete della sera
ti invita alla preghiera
al ciel sale una prece pia
un saluto per te: “Ave, Maria”.
Per onorar la Vergine dal manto stellato
nel verde giardin or fiorito
fa bella mostra la cappellina
eretta per festeggiar la Madonnina
spontaneo si leva dall’alme mia
una prece a te: “Ave, Maria”.
La fede è una forza superiore
per ognuno di noi è sprone
ogni momento è occasione
di viver la vita con adesione
in te rivedo il più bel sorriso
serena dolcezza d’un fresco viso
dal labbro sale a te un saluto:
“Ave, Maria”.
Giancarlo Andreoni
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BARBEE
in CURS MILAN

Venticel
di montagna

Sunt andai stamattina a toeu al
pan
e lì, sù la curva in curs Milan,
hu truaa, cunt surpresa, duu cartei
sù l'ùss del Valentino barbee
per visà: CHIUSO PER CESSATA
ATTIVITÀ!
Ma'l ver mutiv l'è noo inscii,
vùn di ùltim barbee de òmm l'ha
saraa
perchè la mudernità la s'è fai straa.
Lì, in la butéga dai temp andaa
cunt al parquee de légn cunsùmaa,
pultrun girevul tacaa ai bianch
lavandin, scaffai de nus dai targhett smaltaa,cassettin cui nom
de ogni client,
specc antigh mulaa, urmai rarità,
pareva che'l temp al sa fùss fermaa
per parlagh ai gent de sulidarietà,
de bell cicciarà, nuvità de la città
intanta che pettin, fòrbis, penèl e
rasù,
druaa da un veru maister de Bià,
faseven asvelt e ben al sù laurà.
Barbee de omm in curs Milan,
la tua butega urmai saraa
la na regordarà una perzuna viva,
attenta ai bisogn de la cumunità.

Un leggero venticello,
che è un ver monello,
dal ramo stacca le foglie,
e per terra vanno come perdute sfoglie,
cadon in su la terra bruna,
dove il venticel l’aduna,
la nera nube s’addensa nell’azzurro,
dove il tuono ha un forte sussurro,
nel parco ormai silente,
il vecchierel s’aggira con volto assente,
dal suo nido ormai infreddolito,
il merlo fischia indispettito,
ed in questa grigia atmosfera,
ombrosa scende la sera.
Giancarlo Andreoni

Calicantus

▲
Società Agricola Semplice
I Silos di Pirovano
Cascina Cantarana, 20080 Besate (MI)
Tel. 02 90 50 42 00
info@isilos.it - www.isilos.it
P.IVA - CF 06016000967
SETTEMBRE 2015
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DA MOTTA VISCONTI

Luca Ravera è campione europeo
di full contact stick fighting
▼

Il nostro concittadino Luca Ravera
è diventato campione europeo di full
contact stick fighting nel torneo disputatosi a Bucarest in Romania, eliminando uno dopo l’altro i pur pericolosi
avversari, confermandosi per la
seconda volta campione europeo, uno
tra i più forti praticanti di questo sport.

- Quanti partecipanti c’erano a questi
campionati europei?
- C’erano 80 atleti di 10 nazionalità
diverse, ma tutti ben preparati, tutti
agguerriti.
- Luca, cosa si prova a difendere
la maglia azzurra?
- E’ qualcosa di meraviglioso, senti il
cuore battere forte forte, perché oltre
alla vicinanza dell’allenatore che ti stimola a dare
il meglio di te stesso
senti la vicinanza di tutti i tifosi che ti
incoraggiano.
- Perché hai scelto questa dura disciplina sportiva?
- Perché questa dura disciplina mi
porta a sentirmi più forte, sempre più
un vero atleta.
- Questo risultato ti appaga del duro lavoro svolto in
palestra?
- Sì, sono molto soddisfatto di questo mio impegno
che svolgo col consenso del mio allenatore e di tutti
i miei colleghi.
- Dedichi molto tempo alla palestra nel preparare gli

incontri?
- Sì, vi dedico con vera passione molto del mio
tempo libero perché voglio che il tempo che
io dedico a questo sport mi porti ad avere sempre i
migliori risultati.
Visti i risultati ottenuti in questo sport, al nostro Luca
auguriamo altri clamorosi successi.
Giancarlo Andreoni
SETTEMBRE 2015
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L’ANGOLO DEL GALLO

FUTURISMO

▼ Viaviaviavia
Scratch nel verde
Swamm azzurro
Swamm fucsia
Swamm rosa
Swamm fluo
Swissssshhhh …..frrrrr giallo
Chi ha messo la sabbia!
azzVaccPork…..arrivoooo
Tranquilli, non sono impazzito né
voglio proporvi un ardito componimento futurista. Cos’è dunque
sta roba? Facile la risposta: niente più di quello che potreste
improvvisamente vedere e sentire camminando lungo un sentiero
del Ticino, del bosco o che so, di
una montagna. Io lo stavo facendo una mattina, di buon’ ora, per
evitare canicola ed odor di barbecue. Ebbene, calpestando lo
stretto viottolo di natura vestito
che costeggia la riva, ho sentito
prima uno scrocchiar di rametti,
poi una voce d’avvertimento ed
infine ho visto spuntare da una
curva un quartetto di Avengers,
fasciati da sgargianti tutine elastiche che pilotavano delle specie di
astronavi munite di grosse ruote
SL UE TG TL EI OM B2 R0 E1 42 0 1 5

simil cingolate. In testa caschetti
con la punta rivolta all’indietro e sul
volto gli immancabili occhiali a
specchio antiproiettile.
Naturalmente mi hanno mancato
per un pelo costringendo me e
Paprika ad un prudente tuffo nella
rigogliosa verzura primaverile.
L’ultimo, il giallino, è sopraggiunto
con una velocità più moderata
smadonnando contro gli ignoti che
avevano sparso la sabbia su tratti
della pista rendendola difficoltosa…..
Ma ‘sti qui: da dove cavolo vengono, dove cavolo vanno e soprattutto con che cavolo di diritto percorrono i litoranei sentieri?? Uè, pazzi
ciclisti della domenica mattina,
mica siete i proprietari del
Parco????? Volete correre e misurare i vostri limiti? Usate le piste,

esistono!!! E' veramente pericoloso schizzare come pallottole
vaganti su sentieri che spesso, in
questa stagione, consentono appena di camminare in due. Scusate
ma si chiama mancanza di rispetto
verso il prossimo. Già ci dobbiamo
cuccare i plotoni di fulminati che si
comportano come professionisti al
Tour de France sulle strade della
pianura, adesso ce li ritroviamo
anche a Ticino? Ad onor del vero
c’è anche chi pedala tra gli alberi
con prudenza e tranquillità, godendosi l’incantevole paesaggio ma
evidentemente il biasimevole scritto non è rivolto a loro che hanno
sempre la porta aperta.
Dovrò poi trovare il tempo di spiegare al ritardatario che il responsabile della sabbia è…..la piena!!!
Gallo
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L’ANGOLO DEL GALLO

MARE DI SERA
▼

Finalmente! Io, la canna da
pesca, il tramonto ed il mare.
Bellissimo vedere il cielo che
lentamente cambia colore,
respirare a fondo l'odore di salsedine e con lo sguardo seguire
i movimenti del galleggiante che
saltella sulle onde. Oddio, non
che la cosa sia semplice perchè
la mia vista non è più quella dei
tempi migliori ma la sera è di
quelle buone e i saraghi, vicino
agli scogli, abboccano che è un
piacere. Da incallito pescatore di
fiume ci ho messo un po' a capire la tattica di questi abitanti
marini ma adesso ce la giochiamo alla pari. Come da prassi,
sportivamente, libero subito i
pesci pescati. Ad un tratto mi si
impiglia la lenza sul fondo e ci
lascio l'amo. Capita, niente di
grave. Appoggio la canna sul
pontile e comincio ad armeggiare per sistemare tutto. Quando
alzo gli occhi per controllare il
filo vedo un bambino che mi sta
osservando e probabilmente è li
da un po'. Riprendo la pesca e
mi accorgo che, passo dopo
passo, il piccoletto si avvicina.
Cinque minuti e me lo trovo
seduto di fianco. Non son più
solo come piace a me ... pazien-

za anche perchè iniziano le
domande, curiose ed indagatrici
tipiche dei dieci anni.
"Mi chiamano, devo andare a
mangiare. Ciao. Magari dopo ritorno!!". Beata età. Mi rituffo nel tramonto. Passano si e no una quindicina di minuti ed il ragazzino ritorno di corsa.
"Già finito di mangiare?!?"
"Si, c'erano le cozze, si fa in fretta". - Mentre parla apre la mano
in cui ci sono due patatine fritte. Queste sono per te!".
"Per me?" "Certo, perchè sei
bravo e liberi i pesci".
Sorrido dentro mentre nel suo
sguardo fisso su di me
riscopro qualcosa che mi
par di conoscere bene.....
"Toh prova!"
"Io?!? Ma non ho mai
pescato..."
"Va là che non è difficile.
Quando il galleggiante va
sotto tira ma senza esagerare".
Sarà il di-dietro dei principianti ma un bellissimo
sarago si attacca subito
ed il bambino, non senza
fatica, lo tira su.
Argenteo e lucente come
la luce nei suoi occhi ...
ecco cos'è!
E' la stessa luce che c'era

negli occhi di Giò quando, a sette
anni, ha preso la sua prima "sgarzola" pescando con lo zio
Osvaldo. La mente corre indietro
velocemente e riprovo la stessa
emozione. Slamo il pesce con
delicatezza e glielo faccio vedere.
"Posso toccarlo prima che lo
ributti in acqua?"
Quasi una carezza prima del
tuffo verso la libertà, verso quella dei ricordi, piccoli e dolcissimi,
che hanno resa bella la mia vita
di bambino e si perde nella luce
che oramai si è spenta dietro
l'orizzonte.
Gallo
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Riflessioni

OEB DEP SI TNA OIT ORE NI ACI LI ETE YR I F L E S S I O N I

Ricordo, come fosse ieri (quarant'anni sembra si dissolvano più in
fretta di venti e sessanta più di
dieci) che in un tardo pomeriggio
d'estate dei miei primi due lustri
di vita mi accadde di guardare
verso il cielo dall'orto di casa, e di
accorgermi che era quasi nero.
Stregato dalla soppressione dello
splendore solare a vantaggio di
una specie di livore cosmico, mi
tramutavo all'istante in quell'astronauta poeta che vede per la
prima volta una meraviglia del
creato e la osserva con estatico
spavento. La pelle delle mie braccia veniva sorpresa dall'improvvisa frescura dell'aria, la bicicletta
DS EI CT ET ME MB RB ER E 2 02 10 31 5

TEMPORALE

cadeva a terra sui bordi di un'aiola del giardinetto, mentre più in
alto frasche argentate venivano
attraversate da quell'aria. La verginità della mente era stordita
dall'incontro che gli occhi raccontavano; perché si trattava proprio
di un incontro. Ero nelle mani di
un immenso officiante che mi battezzava pittore. C'erano, sì, profumi stordenti, sussurri seducenti
che si sarebbero conficcati nella
mia memoria; ma era soprattutto
la luce che, racchiusa nelle forme,
mi faceva accorgere della vita
configurandomi per sempre. Dalle
prime gocce sulla polvere emanava una specie di bisbiglio, lieve

come un ricordo; e un tiepido
odore di terra accompagnava
murmuri lontani. Ciò che mi sorprendeva di più era prendere atto
che, nella luce, nuove e seppur
fragili forme stavano venendo al
mondo. Poco alla volta la pioggia
cresceva e io restavo lì, inebetito,
a bagnarmi di gioia visiva, come
un esploratore di stelle. A cospetto di questo inaspettato spettacolo che il pianeta mi offriva da
guardare, scoprivo in anteprima il
Giorgione. Molti anni più in là
avrei dipinto La pozzanghera e
sono certo che le gocce nell'orto
della mia prima età si erano accasate in me; e avrebbero germogliato. Ogni altro senso, d'altra
parte, contribuisce a trasformare
quello della vista in una potenziale arma segreta. Nella suggestione estetica di chi ne è affascinato,
e che sente di dover e saper onorare, viene trovata anche una
segreta via per difendere convincimenti etici. Mi libero dallo stordimento e raccolgo la bicicletta.
Rientro in casa e ancora non mi
rendo conto che il ricordo della
luminosità di questo mondo, il
doverla abbandonare per sempre
(e non il buio concetto) avrà la
priorità del mio rimpianto.
Luca Vernizzi
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DALLA ASL MILANO: L’INFLUENZA
NON È SEMPRE UN BANALE MALANNO
DI STAGIONE!
▼

L’Organizzazione Mondiale
della Sanità stima che ogni anno, a
livello mondiale, ci siano tra
250.000 e 500.000 morti per
influenza; secondo quanto rilevato
dal Centro Europeo per il Controllo
delle Malattie, l’infezione influenzale causa circa 40.000 decessi
prematuri in Europa. In Italia, ancora oggi, la patologia da virus
influenzali è la terza causa di
morte per malattie infettive. In particolare nella scorsa stagione
2014-2015 abbiamo avuto un’incidenza cumulativa medio-alta (108
casi per 1.000 assistiti), con 485
casi gravi (contro i 93 della stagione precedente) e 160 decessi (16
rilevati nell’analogo periodo 2014);
solo il 7,6 dei casi gravi segnalati
ha riferito di essersi sottoposto a
vaccinazione
antinfluenzale.
Durante il primo trimestre 2015
sono stati registrati 14 ricoveri in
UTI nella popolazione residente sul
territorio dell’ASL Milano 1, contro
un unico ricovero nel medesimo
trimestre del 2014, come evidenziato nel 1° report trimestrale 2015
sulle malattie infettive, pubblicato
su sito web aziendale.
A pagare il prezzo più alto sono le
persone più fragili, a maggior
rischio di complicanze, tanto che
tra il 90 ed il 94% dei decessi si

verifica in persone di età superiore
ai 65 anni, soprattutto se affette da
patologie croniche quali, ad esempio, il diabete, le malattie autoimmunitarie, cardiovascolari e respiratorie croniche. La sola età superiore ai 65 anni comporta un
aumento del 70% del rischio di
sviluppare complicanze. La fascia
di età maggiormente colpita in termini di numero di casi, è quella dei
bambini tra 0 e 14 anni, che costituiscono un’importante fonte di
contagio. Le complicanze più frequenti sono otiti, sinusiti, bronchite
e polmonite, particolarmente temibili per pazienti già pneumopatici,
oltre a pericardite, miocardite e
complicanze neurologiche.
Una persona con influenza può trasmettere la malattia dalle 24 ore
precedenti la comparsa dei sintomi
a circa 7 giorni dopo l’inizio della
sintomatologia; nei bambini e nei
soggetti con sistema immunitario
compromesso, il virus può persistere più a lungo. Il contagio avviene da persona sana a soggetto
suscettibile in maniera diretta,
ossia attraverso le goccioline di
saliva che vengono prodotte ed
emesse con la tosse, gli starnuti e
la fonazione (il semplice parlare) o
per via indiretta, mediante il contatto con superfici (anche le gior-

nate lavorative) o comunque non
potrà svolgere le proprie mansioni.
La durata media dell’assenza dal
lavoro è di circa 4,8 giorni, pari ad
un costo per la comunità di 330
euro per ogni soggetto che contrarrà la malattia.
Il Ministero della Salute, in linea
con
le
indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, raccomanda l’esecuzione
della vaccinazione antinfluenzale e
la offre gratuitamente a particolari
categorie di soggetti.
La campagna vaccinale ha due
obiettivi fondamentali:
• Ridurre il rischio individuale di
malattia, ospedalizzazione e
decesso, particolarmente evidente
per le persone fragili e/o a maggior
rischio di complicanze;
• Limitare la possibilità di trasmettere l’infezione vaccinando i soggetti che più facilmente sono in
contatto con componenti di categorie a rischio (familiari, personale
sanitario, ecc.);
• Contenere i costi sociali connessi con morbosità e mortalità;
La protezione indotta dal vaccino
comincia circa due settimane dopo
l'inoculazione e perdura per un
periodo di alcuni mesi, poi tende a
declinare.
Il virus influenzale è soggetto a
SETTEMBRE 2015
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mutazioni continue, pertanto ogni
anno possono circolare ceppi
diversi da quelli degli anni precedenti. Per questa ragione è necessario ripetere la vaccinazione
all'inizio della stagione fredda,
anche se ci si è già vaccinati in
passato. In presenza di una buona
corrispondenza fra la composizione del vaccino e i virus influenzali
circolanti, l’efficacia stimata della
vaccinazione in
adulti sani varia
dal 70 al 90%; nei
bambini e ragazzi
fino a 16 anni è
pari al 60-70%.
L'efficacia
del
vaccino dipende
anche dall'efficacia della risposta
anticorpale del
soggetto: questo
significa che se il
sistema immunitario è compromesso, a causa di terapie immuno-soppressive o di patologie in
atto, l'immunità conferita dalla
vaccinazione potrebbe non essere
ottimale.
Obiettivo della campagna è il raggiungimento e la protezione dei
soggetti che appartengono a categorie più esposte o che, in caso di
infezione, potrebbero riportare più
gravi complicanze.
La somministrazione del vaccino
viene effettuata, durante tutto il
SETTEMBRE 2015

periodo della campagna antinfluenzale, in genere nel mese di
novembre, presso i centri vaccinali ASL, in molti ambulatori dei
Medici di Medicina Generale e
presso alcune strutture sanitarie e
sociosanitarie accreditate del territorio. In questi giorni le attività di
ASL Milano 1 sono già orientate ad
informare i cittadini sull’imminente

avvio della campagna vaccinale
antinfluenzale: i cittadini oltre i 65
anni, ovvero quelli nati nel 1950 e
negli anni precedenti, quelli con
patologie o condizioni di fragilità,
verranno invitati a prendere in considerazione la vaccinazione come
opportunità gratuita, offerta dal
sistema sanitario, utile a prevenire
l’infezione di un virus che potrebbe
essere causa di aggravamenti di
salute e /o di complicanze.

In modo particolare, abbiamo
organizzato due eventi formativi,
dedicati ai medici di medicina
generale, ai medici della continuità
assistenziale, ai pediatri, agli specialisti ospedalieri e a tutti gli operatori del mondo sanitario e sociosanitario (infermieri, assistenti
sanitari, assistenti sociali), finalizzati a far conoscere i pro e i contro
della vaccinazione.
L’obiettivo che ci proponiamo è favorire il
confronto fra il parere
dell’epidemiologo, dell’infettivologo, del farmacista, del medico di
famiglia, del pediatra,
in modo da avviare un
dibattito finalizzato a
comprendere a pieno
tutti i benefici e fugare
gli eventuali timori
connessi alla vaccinazione.
Gli eventi si terranno il
3 ottobre a Rho e il 10
ottobre a Legnano, dalle ore 8.30
alle ore 13.00.
I cittadini che fossero eventualmente interessati a partecipare
possono iscriversi al link segnalato nella locandina.
Non perdete l’occasione di conoscere e riflettere sulle molte opportunità messe a vostra disposizione
per stare meglio.
La salute va preservata, attraverso
piccoli gesti. Partecipate a prendervi cura di voi!
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Telemarketing a tutte
le ore, Adiconsum: Registro
Opposizioni non funziona
Telefonate aggressive e telemarketing: il
Registro
delle
Opposizioni non funziona. Dalla
sua istituzione a oggi, dopo cinque anni, nel registro sono presenti solo un milione 400 mila
numerazioni. E i consumatori continuano e essere bersaglio di
chiamate fatte spesso in orari
improponibili, nei giorni festivi e
nelle ore serali. Accade anche per
i numeri telefonici che non compaiono negli elenchi pubblici e
dunque non dovrebbero neanche
essere chiamati, almeno in teoria.
La denuncia arriva da Adiconsum
che chiede a Governo e Ministero
dello Sviluppo economico nuove
regole a tutela dei consumatori.
A partire dal 31 gennaio 2011
l’abbonato può iscriversi al
Registro
Pubblico
delle
Opposizioni per non ricevere più
le chiamate promozionali e pubblicitarie degli operatori di telemarketing. Il sistema però, basato
sul meccanismo dell’opt-out, non
funziona. Dice Adiconsum: “I consumatori continuano ad essere
bersaglio di telefonate e la disci-

plina del 2010, già all’epoca criticata in quanto varata senza neanche una consultazione con le
Associazioni Consumatori, di fatto
favorisce il telemarketing a danno
dei consumatori. Il regime di optout di fatto comporta il diritto delle
aziende di chiamare al telefono
qualsiasi numero. Spetta ai cittadini che non vogliono essere chiamati attivarsi, comunicando il
diniego e iscrivendosi nel registro”. E le iscrizioni dicono che il
registro non rappresenta certo un
boom: sono poco meno di un
milione e 400 mila.
“I dati parlano chiaro – afferma
Pietro Giordano, presidente nazionale di Adiconsum – Dopo 5 anni,
solo i 1.379.730 numerazioni
sono presenti nel Registro. Questo
grazie alla poca informazione ma,
soprattutto, grazie ad un sistema
complesso che pone oneri a carico del consumatore. Da subito
abbiamo denunciato le insufficienze dell’impianto legislativo,
ma più volte abbiamo chiesto di
attuare correttivi ad un sistema
che, di fatto, assicura un’attenzio-

ne verso le aziende superiore a
quella verso i consumatori. Il
numero delle segnalazioni e delle
lamentele dei consumatori che
arrivano alle nostre sedi è elevatissimo. Si tratta di segnalazioni
che arrivano da consumatori tanto
stressati quanto impotenti di fronte alle continue e sempre più
numerose chiamate che, giornalmente ed a tutte le ore, ricevono.
Il sistema opt-out inoltre – prosegue Giordano – non tutela neanche i consumatori i cui numeri
non compaiono negli elenchi telefonici pubblici e che non dovrebbero in teoria neanche essere
chiamati, mentre nella realtà lo
sono. Anche il Codice di autoregolamentazione voluto dalle aziende
(ASSTEL) è inutile. Le telefonate,
ad esempio, arrivano anche nei
festivi o dopo le 21.30 e sempre
più spesso le aziende affidano il
proprio telemarketing a call center situati fuori dal territorio nazionale o dall’Europa per evitare il
più possibile i vincoli imposti dalla
legislazione”.
L’associazione chiede dunque una
SETTEMBRE 2015
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modifica complessiva del sistema
e chiede al Governo e al Ministro
dello Sviluppo Economico di rivedere con urgenza la legge assieme alle Associazioni dei
Consumatori e con il coinvolgimento di Agcom e del Garante
Privacy. Si devono prevedere tutele più forti per i consumatori e
sistemi di autoregolamentazione

verificabili e soggetti a controlli
attraverso un monitoraggio attento che coinvolga i Consumatori,
insieme a interventi condivisi con
il Garante Privacy. Il meccanismo
da seguire deve essere diverso,
aggiunge Adiconsum: “La nuova
disciplina dovrà essere improntata al regime di opt-in, a salvaguardia di un reale diritto di scel-

ta del consumatore, in un sistema
trasparente che tuteli anche la
concorrenza e valorizzi le aziende
corrette. Così facendo, infatti,
tutte le aziende sono sullo stesso
piano, potendo chiamare solo le
numerazioni dei consumatori che
ne fanno richiesta e che risultano
inseriti in un apposito Registro”.

Rc auto, novità in arrivo: dal 1° luglio
attestato di rischio elettronico
Tra un mese, il 1° luglio 2015, l’attestato di rischio cartaceo verrà
sostituito da quello elettronico,
come prevede il processo di dematerializzazione dei documenti assicurativi. E dal 18 ottobre gli automobilisti diranno addio anche al
tagliando cartaceo che tengono sul
parabrezza dell’auto. A garantire la
regolarità assicurativa sarà la lettura elettronica della targa.
Adiconsum spiega le novità per gli
assicurati e consiglia di approfittare per cambiare compagnia (si
possono risparmiare fino a 200
euro).
Chi, ad esempio, ha la polizza in
scadenza a luglio potrebbe già
ricevere l’attestato di rischio in formato elettronico. Mentre i tempi
SD EI CT ET ME MB RB ER E 2 02 10 31 5

non cambiano (l’attestato viene
inviato comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza), cambia la modalità di consegna: sarà possibile trovare il documento nell’area dedicata sul sito
internet della compagnia (la cosiddetta “home insurance”), e in ogni
caso si può
richiedere una
consegna telematica aggiuntiva tra quelle
previste dall’impresa (ad esempio posta elettronica, App per
smartphone o
tablet/dispositivi multimediali)

In caso di polizza stipulata presso
un intermediario (agente, broker), è
possibile richiedere la stampa dell’attestato di rischio senza l’applicazione di costi (in caso di richiesta
del documento da parte di persone
aventi diritto e diverse dal contraente – ad esempio il proprietario o

Esec_Sept2015:Layout 1 05/10/15 09:45 Pagina 31

Piazza del Popolo ‘98 31
P A R O L AB EDS’ AE TS EP ECRI T OY

l’usufruttuario – sarà possibile
dopo il 31 ottobre 2015, in modo
da consentire alle compagnie di
adeguare i propri sistemi informativi).
Ma c’è un’altra importante novità
che riguarda la possibilità di cambiare compagnia: l’attestato di
rischio, infatti, sarà conservato in
una banca dati controllata da
IVASS e non sarà quindi più necessario presentare il documento alla
compagnia con cui si vuole assicurare il proprio veicolo. Sarà quest’ultima, infatti, a recuperare le
informazioni necessarie dalla
banca dati. La stampa dell’attestato di rischio, quindi, avrà solo una
valenza informativa e non la si
potrà utilizzare per stipulare un
nuovo contratto.
Inoltre per cambiare compagnia
non è più necessario mandare la
disdetta, ma Adiconsum avverte:
controllate se le polizze accessorie
alla Rc auto – ad esempio quella
che copre gli infortuni del conducente – sono in un contratto a
parte. In quel caso è necessario
mandare la disdetta per quella
specifica copertura.
Le compagnie dovranno informare
i propri assicurati sulle modalità da
seguire nel passaggio dal formato
cartaceo a quello elettronico. E
all’orizzonte ci sono altre novità:
l’IVASS vorrebbe avviare una
seconda fase che consentirà di
passare dall’attestato di rischio
statico (che fotografa la situazione
corrente) all’attestato dinamico,
generato in continuo dal sistema.

L’auspicio è quello di implementare un sistema più efficace che contribuisca a contrastare le truffe Rc
auto. Ultimo passaggio del processo di dematerializzazione sarà la
sparizione dal prossimo 18 ottobre
del contrassegno dal parabrezza
dell’auto: sarà sostituito dal
tagliando elettronico che gli assicurati riceveranno con le stesse
modalità del nuovo attestato di
rischio. La regolarità delle vetture,
fino ad oggi controllata dai vigili

urbani o dalla polizia stradale grazie al tagliando cartaceo, verrà
accertata attraverso la lettura elettronica della targa dalle stesse
telecamere che vengono utilizzate
sulle strade e autostrade italiane
per vigilare sul rispetto dei limiti di
velocità e sugli ingressi nelle ZTL.
Quindi entro il 18 ottobre 2015 tutti
i dispositivi elettronici presenti
sulle strade dovranno essere omologati per trasmettere i dati esatti
di ciascun veicolo.

FARMACIA
LOMBARDI DOTT. STEFANO
Via Matteotti 22- Besate (MI) - Tel. 029050917

OMEOPATIA - FITOTERAPIA
PRODOTTI PER CELIACI - ELETTROMEDICALI
Servizi: NOLEGGIO STAMPELLE, MISURAZIONE PRESSIONE,
BILANCE PESA NEONATI MANUALI E ELETTRONICHE.
Orari: 8,30 - 12,30 e 15,30 - 19,30 - Chiuso venerdì mattina e domenica.
Siamo a vostra disposizione anche al dispensario di Calvignasco (MI)
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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera di C.C. n. 8 del 08-05-2015
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 20.02.2015
(DAL N. 5 AL N. 7).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli undici consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Di dare per letti e di approvare i verbali delle deliberazioni dal n.5 al n.7 della seduta del 20.02.2015.
Delibera di C.C. n. 9 del 08-05-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLA RELAZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA L. 190/2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano
degli undici Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
DI APPROVARE il Piano Operativo di Razionalizzazione
delle Società Partecipate (Allegato A);
DI APPROVARE la relazione tecnica (Allegato B);
DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono
stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolari-
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tà tecnica e contabile (Art. 49 del T.U.E.L.);
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano e della
Relazione citati sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” e alla loro trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di
mano degli undici Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
Delibera di C.C. n. 10 del 08-05-2015
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 -ART. 227 DEL D.LGS 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con otto voti favorevoli e tre astenuti (Anelli, Casarini,
Codegoni Dario), resi per alzata di mano degli undici
consiglieri presenti
DELIBERA
1. Di approvare il conto del bilancio della gestione
2014, reso dal tesoriere comunale Banca Monte dei
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Paschi di Siena, nelle risultanze finali così come evincesi dal rendiconto medesimo, dando atto che la

gestione riassuntiva finanziaria risulta essere la
seguente:

2. Di approvare, altresì, il conto del patrimonio:
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3. Di prendere atto che l’Ente ha raggiunto l’obiettivo
di competenza mista per l’anno 2014 stabilito dalla
normativa in materia di patto di stabilità e ha provveduto a trasmettere, il 18.03.2015, al Ministero dell’economia e delle finanze la certificazione secondo i prospetti allegati al Decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze;
4. Di prendere atto che con determinazione n.38 del
25.03.2015 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2014,
che si allega al presente atto;
5. Di prendere atto del contenuto della relazione che
accompagna il rendiconto della gestione 2014, approvata con atto G.C. n.32 del 25.03.2015;
6. Di prendere atto della relazione del revisore dei
conti effettuata l’08.04.2015;
7. Di prendere atto che si è provveduto alla parificazione dei conti degli agenti contabili e del tesoriere;
8. Di disporre di rendere noto al pubblico, a norma di
Legge, l'avvenuta approvazione del rendiconto della
gestione 2015 mediante pubblicazione dell’avvenuta
esecutività sul sito del Comune;
9. Di prendere atto che il rendiconto della gestione
2014 dovrà essere pubblicato sul sito internet comunale in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 22.09.2014.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con otto voti favorevoli e tre astenuti (Anelli, Casarini,
Codegoni Dario), resi per alzata di mano degli undici
consiglieri presenti
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera di C.C. n. 11 del 16-07-2015
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DELL'8.05.2015
(DAL N. 8 AL N. 10)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
LS UE TG TL EI OM B2 R0 E1 42 0 1 5

Di dare per letti e di approvare i verbali delle deliberazioni dal n.8 al n.10 della seduta dell’8 maggio 2015.
Delibera di C.C. n. 12 del 16-07-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNI A TARIFFA PUNTUALE - TARIP TRA IL
COMUNE DI BESATE E IL CONSORZIO DEI COMUNI
DEI NAVIGLI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare il Contratto di servizio per i Comuni a
tariffa puntuale – TARIP nel testo allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet Istituzionale del Comune di Besate
3. di inviare copia della presente deliberazione al
Consorzio dei Comuni dei Navigli;
4. di delegare il competente Responsabile di Area per i
provvedimenti conseguenti e successivi
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera di C.C. n. 13 del 16-07-2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARIP ANNO 2015 E
RELATIVI COEFFICIENTI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Di approvare il Piano Finanziario e la relazione di
accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione
dei rifiuti per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
del 22/04/1999 , n. 158, allegato al presente provvedi-
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mento quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, con i gradi di copertura e i parametri indicati nello
stesso piano.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti.
DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
Delibera di C.C. n. 14 del 16-07-2015
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 22/2014.
APPROVAZIONE NUOVO CAPO IV AVENTE AD OGGETTO "TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare il Regolamento IUC, approvando il
nuovo Capo IV, riguardante la disciplina della TARIP, che
si compone di n. 43 articoli;
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento hanno

effetto dal 1° gennaio 2015 e sostituisce il Capo IV del
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –IUC approvato con Delibera di C.C. n. 22 del
7.08.2014
4. di confermare, nel resto, il Regolamento IUC approvato con Delibera di C.C. n.22/2014;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze esclusivamente in via telematica mediante
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione
del portale del federalismo fiscale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile
Delibera di C.C. n. 15 del 16-07-2015
OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI DEI
BENI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CCon voti unanimi favorevoli espressi per alzata di
mano dagli otto consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
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Per i motivi espressi in premessa, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare il programma delle alienazioni dei beni
immobili di proprietà comunale per l’esercizio 2015 e
contestualmente l’elenco dei beni da sottoporre ad alienazione, come riportati nel fascicolo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, costituito da:
- Relazione Descrittiva;
- allegato “A” appartamento condominiale residenziale;
- allegato “B” aree concesse in diritto di superficie.
2. di approvare il valore di stima dell’immobile di cui
allegato “A” da porre in vendita, in € 143.000,00 (di cui
all’atto notarile rep. N. 1726/1597 del 18.12.2012), derivanti da un valore di €/mq. 1.600 con l’aggiunta del
costo dell’IVA applicata, in quanto i prezzi di mercato non
hanno subito variazioni di rilievo nel breve periodo intercorrente tra la data di acquisto ed il periodo odierno;
3. di stabilire che l’alienazione del bene di cui al punto
precedente avverrà mediante esperimento di asta pubblica;
4. di destinare le somme ricavate dall’alienazione per
interventi di carattere sociale;
5. di dare atto che per quanto riguarda gli immobili di
cui all’allegato ”B”, il valore dell’effettiva alienazione non
risulta ipotizzabile in quanto variabile in funzione delle
richieste che potrebbero pervenire all’Ente durante l’anno 2015;
6. di demandare al responsabile dell’Ufficio Tecnico
tutti i conseguenti adempimenti di natura gestionale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera di C.C. n. 16 del 16-07-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED
ELENCO ANNUALE 2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
SETTEMBRE 2015

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di approvare il “Programma Triennale” dei lavori
pubblici per il triennio 2015-2017 e l’“Elenco annuale
2015”, con le relative schede elencate in premessa;
2. Di dare atto che il programma triennale delle opere
pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 verranno
pubblicati entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione definitiva nel sito dell’Osservatorio Regionale della
Lombardia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera di C.C. n. 17 del 16-07-2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E FASCIA DI
ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con sei voti favorevoli, uno contrario (Casarini) e un
astenuto (Codegoni Dario), resi per alzata di mano dagli
otto consiglieri presenti
DELIBERA
1. Di stabilire, in riferimento all’addizionale comunale
all’IRPEF, le seguenti aliquote distinte per scaglioni applicate sul reddito complessivo:
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2. Di stabilire che le nuove aliquote e fasce di reddito
entreranno in vigore dal 01 Gennaio 2015;
3. Di demandare al responsabile dell’area amministrativa contabile di comunicare la presente deliberazione al
Ministero delle Finanze entro il termine stabilito dalla
vigente normativa.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con sei voti favorevoli, uno contrario (Casarini) e un
astenuto (Codegoni Dario), resi per alzata di mano dagli
otto consiglieri presenti
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 18 del 16-07-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015/2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con sei voti favorevoli e due astenuti (Casarini,
Codegoni Dario), resi per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti
DELIBERA
1. Di approvare il bilancio di previsione annuale per
l’anno 2015 le cui risultanze finali sono indicate nel
seguente prospetto:

SETTEMBRE 2015

Esec_Sept2015:Layout 1 05/10/15 09:45 Pagina 38

38 Piazza del Popolo ‘98
DD AA LL LL ’’ AA MM MM II NN II SS TT RR AA ZZ II OO NN EE CC OO MM UU NN AA LL EE

e l’allegato bilancio pluriennale 2015-2016-2017, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento alla

funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si
riportano nel seguente prospetto:

2. Di approvare la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2016-2017, redatta secondo
gli schemi di cui al DPR 326/1998;
3. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2015
– 2016 - 2017, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione
conoscitiva;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 - comma 18 della Legge 183/2011, il bilancio di previsione annuale e
pluriennale è costruito in modo tale da consentire il
rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità, come rideterminato dall’art.1 del D.L. 19.06.2015, n.78 e come si
evince dal prospetto allegato alla presente;
5. Che l’Ente :
- avvalendosi della possibilità concessa dall’art. 232
del D.Lgs. 267/2000 rinvia l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2,
commi 1 e 2 del citato decreto, unitamente all'adozione
del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, all'anno

2017;
- avvalendosi della possibilità concessa dall'art. 11 bis
c. 4 del D.L.gs 118/2011 rinvia l'adozione del bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende e società partecipate con riferimento all'esercizio 2016;
6. di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio;
7. di confermare le aliquote (e le relative detrazioni)
IMU e TASI, stabilite rispettivamente con delibere di C.C.
n. 25 e 26 del 7 agosto 2014.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con sei voti favorevoli e due astenuti (Casarini,
Codegoni Dario), resi per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

SETTEMBRE 2015

Delibera di C.C. n. 19 del 16-07-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA
FONDAZIONE PER LEGGERE ED IL COMUNE DI BESA-
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TE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA.
ANNO 2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
dagli otto consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

TARIFFARIO INSERZIONI
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Delibera di C.C. n. 20 del 16-07-2015
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO
Il Sindaco comunica che è stata predisposta la bozza
del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, che
viene messa a disposizione dei consiglieri.
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COMUNE DI BESATE

PROMEMORIA

Orario di apertura al pubblico
MATTINO
POMERIGGIO

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Umido
Resto & pannolini
Carta
Plastica
Vetro & lattine
Ecomobile (*)

Martedì e Sabato
Martedì
Sabato
Giovedì
Apposite campane

(*) In piazza Aldo Moro dalle 8.00 alle 10.00 il secondo
mercoledì del mese, dalle 12.00 alle 14.15 il quarto mercoledì del mese per la raccolta di batterie esauste, toner,
lattine vernici, bombolette spray, componenti elettronici,
televisori, computer, neon, olii minerali e vegetali.

ATTENZIONE!!!
Per prenotare il ritiro a domicilio di

RIFIUTI INGOMBRANTI e FRIGORIFERI
telefonare al n. 800850505
(valido solo da rete fissa)
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00.
In fase di prenotazione verrà indicato
il giorno di ritiro.
Il materiale per la raccolta differenziata (sacchi, sacchetti,
cartellini, fascette) viene distribuito nei seguenti punti,
con le modalità descritte:
Sacchetti umido
Sacchi plastica

Libera vendita nei negozi
Gratis in Comune,
sportello TIA il giovedì ore 9-10
Sacchi pannolini
Gratis in Comune,
sportello TIA il giovedì ore 9-10
Sacchi resto 110lt./50lt. Gratis, presentando
Cartellini identificativi, tessera Navigli Card
fascette
nei negozi convenzionati

ANAGRAFE - SEGRETERIA - PROTOCOLLO
lunedì
08,30-12,00
martedì
08,30-12,00
15,00-18,00
giovedì
08,30-12,00
15,00-18,00
venerdì
08,30-12,00
sabato
09,00-12,00
RAGIONERIA - TRIBUTI
lunedì
08,30-12,00
martedì
15,00-18,00
giovedì
15,00-18,00
venerdì
08,30-12,00
sabato
09,00-12,00 il primo sabato del mese
UFFICIO TECNICO
il lunedì, SOLO su appuntamento
il giovedì dalle 15.00 alle 18.00
il primo sabato del mese dalle 9.00 alle 12.00
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
E COMMERCIO
Consorzio “I Fontanili” - tel. 9081818
Da lunedì a sabato 07,00-24,00
Domenica
09,30-12,30 - 14,30-18,30
Uffici: Via Europa, 22 - Vigano di Gaggiano
Da lunedì a venerdì 09,00-12,00

AMBULATORIO - Via Duca Uberto, 5
lunedì
10,30-12,00
martedì
mercoledì
giovedì 09,30-12,00
venerdì
-

16,00-19,30
15,00-18,30
16,00-19,30
16,00-19,30

NEGOZI CONVENZIONATI:

CROCE AZZURRA- Via Duca Uberto, 5

◆ Alimentari Lazzari (Via Matteotti)
◆ Ferramenta Moro (Via Bertoglio Pisani)
◆ Alimentari Scotti (Via IV Novembre)

lunedì
giovedì

SERVIZIO AREA VERDE (Via Sgalgina):
Orario di apertura:
lunedì
martedì
giovedì
sabato

Mattino
08,00-12,00
08,00-12,00
08,00-12.00
08,00-12,00

Pomeriggio
14,00-17,00

Numeri Utili:
CROCE AZZURRA
AMBULATORIO
GUARDIA MEDICA - Casorate
GUARDIA MEDICA - Abbiategrasso
FARMACIA
MUNICIPIO
POLIZIA LOCALE

CARABINIERI MOTTA V.
BIBLIOTECA

SETTEMBRE 2015

3349046133
029050952
02900401
800103103
029050917
029050906

029081818
0290000004
0290098165

10,00-11,00
10,00-11,00

-

BIBLIOTECA-Via dei Mulini

c/o Centro Civico

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

chiusa
16,00-19,00
chiusa
16,00-19,00
16,00-19,00
9,30-12,30

