Il Besanese si rinnova
In questi giorni è in distribuzione il nuovo numero de Il Besanese, il nostro storico periodico di
informazione comunale attivo da più di 40 anni.
Il nuovo comitato di redazione (composto, come da regolamento, da 6 persone indicate dai gruppi
consiliari di maggioranza e da 3 indicate dalla minoranza) e il riconfermato direttore Dario Redaelli
hanno deciso all'unanimità di modificare il formato per aumentare la leggibilità, per dare più spazio
alle comunicazioni dei 7 gruppi consiliari e per rendere il periodico più appetibile per gli
inserzionisti che contribuiscono a ridurre le spese di stampa. Sempre all'unanimità è stato eletto il
vicedirettore (figura prevista dal regolamento): su proposta del direttore è stata scelta Sara Sironi
che è una giornalista professionista e ha già fatto parte della redazione de Il Besanese.
Ricordo ai lettori che tutti i membri della redazione de Il Besanese prestano la loro collaborazione
gratuitamente (da questo numero si sono anche impegnati a reperire direttamente il materiale
fotografico che illustra gli articoli, consentendo così un ulteriore risparmio sui costi) e li ringrazio
per questo importante servizio a favore dell'informazione dei cittadini.
Con il nuovo formato sono state aggiornate di conseguenza anche le tariffe pubblicitarie, con un
buon riscontro di adesione da parte degli inserzionisti già a partire dal primo numero: ci auguriamo
quindi di poter stampare anche il sesto numero dell'anno (se non si raggiungerà una cifra in grado di
coprire le spese di stampa, uno dei 6 numeri previsti per il 2015 sarà pubblicato solo online).
Altra importante novità: l'ulteriore apertura alla collaborazione da parte dei cittadini. Nell'editoriale
del direttore sono riportate le varie date di uscita dei numeri, in modo che cittadini e associazioni
possano segnalare eventi e inviare materiale utile in tempi adeguati (c'è anche una nuova mail
dedicata: besanese@comune.besanainbrianza.mb.it), affiniché Il Besanese sia sempre di più uno
strumento per informare i cittadini sulle iniziative in corso e non si limiti a raccontare quelle che si
sono già svolte.
Oltre alle foto scattate dalla redazione, da questo numero parte anche una collaborazione con gli
studenti dell'Istituto Gandhi per la realizzazione delle foto di copertina. Alla mail de Il Besanese
possono essere inviate anche le foto scattate dai lettori (paesaggi, luoghi storici, eventi ecc) che
vogliono collaborare con la redazione.
Lo spazio dedicato all'informazione da parte della Giunta (rubrica prevista dal regolamento) è stato
riorganizzato: ora il cittadino potrà sapere direttamente dalla 'voce' dell'assessore ciò che si sta
realizzando nei vari ambiti e contattarlo in prima persona per ulteriori chiarimenti e informazioni. È
stata prevista anche una pagina dedicata alla sicurezza urbana, realizzata in collaborazione con la
Polizia Locale.
I gruppi consiliari hanno ora più spazio a disposizione e la sezione a loro dedicata sarà sempre
introdotta (a partire dal prossimo numero) da un report del Presidente del Consiglio Comunale che
farà il punto sulle votazioni.
Ringrazio nuovamente il direttore Dario Redaelli, tutta la redazione e i cittadini che vorranno dare il
loro contributo al nuovo Besanese.
Sergio Gianni Cazzaniga

