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Carissime concittadi-
ne e carissimi con-
cittadini, 

Permettetemi in questo edi-
toriale di ricordare due sa -
cerdoti che ci hanno la scia -
to in questi ultimi mesi del-
l’anno: Don Santino Lau di e 
Don Giuseppe Fante. 
Due figure che in periodi 
diversi hanno lasciato un 
segno contribuendo positi-
vamente alla crescita delle 
no stre comunità. 
Due figure unite dalla vo -
lontà di aiutare il prossimo, i 
bisognosi, gli “ultimi”. 
Due sacerdoti che negli an -
ni sono diventati punti di ri -
ferimento di molte persone. 
Don Santino ha dedicato 
par te della sua vita per so -
stenere le persone fragili 
della Sacra Fa miglia, affron-
tando questo im pegno con il 
sorriso di chi sa che aiutare 
il prossimo è una missione 
che porta gioia, che riesce  
a riempire quel vuoto che 
ogni persona sente dentro 
di sé. Impegno svolto nella 
discrezione, sapendo bene 
che chi vuole aiutare non ha 
bisogno di riflettori o di pri-
me pagine. 
Don Giuseppe, o Don Pep -
pino come qualcuno simpa-
ticamente lo chiamava, ha 
avuto la capacità di avvici-
nare al mistero divino per-
sone che erano poco “av -
vez ze” agli ambienti sacri. 
Un dono che iniziò a eserci-
tare nella dura vita della 
fab brica, quella pesante 
del la fonderia, che ha se -
gnato la sua vita con la ma -
lattia riguardante i polmoni, 
ma che gli ha consentito di 

capire ap pieno le fatiche 
delle persone che ogni gior-
no chiedevano un suo aiuto. 
Le sue erano parole sempli-
ci, che avevano come deno-
minatore comune l’amore 
del messaggio evangelico, 
quel l’amore che con estre-
mo im pegno ha tradotto aiu-
tando tantissime persone 
sof ferenti e bisognose di un 
conforto paterno. Terrò stret -
ti, con un briciolo di no stal -
gia, i meravigliosi mo menti 
passati in oratorio, le nume-
rose feste del paese che 
riempivano la nostra frazio-
ne con centinaia di persone. 
Il ricordo va a una “fotogra-
fia” in particolare che molti 
cardanesi ricorderanno e 
che riassume molto bene il 
clima gioioso di quel perio-
do, la gara del budino fatta 
con papà. 
Ma si avvicina il Natale e 
accanto a momenti tristi 
dob biamo lasciare spazio 
alla gioia della Natività, col -
go quindi l’occasione per 
ringraziare tutte le Asso cia -
zioni e le persone che, tra-
mite il loro impegno, in que-
sto periodo sono riuscite a 
rendere ancora più bello il 
nostro paese. In particolare 
vorrei ricordare: la Pro Loco 
che anche quest’anno ha 
ad dobbato e animerà l’inter-
no del palazzo comunale in 
una veste magica ed ele-
gante, l’Associazione Com -
mer cianti che con le lumina-
rie e gli addobbi illumina le 
vie del nostro paese strap-
pando un sorriso ai nostri 
bambini, il Comitato Por -
taccia e Ami ci di S. Antonio 
che con il Presepe e gli ad -

dobbi riscaldano la parte “in 
aria” del nostro Comune, il 
gruppo di san Nicone che 
cura con passione la tradi-
zionale Mo stra dei Presepi, 
i gruppi Alpini di Bogno e 
Cardana che anche per le 
festività riescono a lasciare 
un segno allegro e positivo 
e infine Massimiliano Rac -
cagni che ogni anno ci rega-
la un’emozione illuminando 
la frazione di Cardana.  
Un ringraziamento partico-
lare al gruppo di Protezione 
Civile che con il suo aiuto 
costante rende più sicuro il 
nostro paese e che per que-
sto Natale, con l’aiuto di 
alcuni dipendenti del Co -
mune, ha contribuito all’alle-
stimento delle luci nel parco 
del Cioss. 
Un regalo, utile e importan-
te per tutti i cittadini sarà la 
posa di due defibrillatori, 
uno all’esterno del palazzo 
comunale donato dalla Pro 
Loco e uno installato dal -
l’Am ministrazione Co mu -
nale all’esterno del Centro 
Anziani di via Zangrilli.  
Concludo questo saluto con 
un augurio a tutti i besozze-
si, che queste feste liberino 
la mente dalla negatività e 
che lo spirito natalizio ci 
permetta di alzare lo sguar-
do e vedere le tante cose 
belle che la vita ci dona in 
ogni istante, nonostante le 
difficoltà e i disagi che sia -
mo chiamati a dover supe-
rare e sopportare. 
Auguro a tutti voi un felice 
Natale e un sereno anno 
nuovo. 

Il vostro Sindaco 
Riccardo Del Torchio
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Cari abitanti di Be soz zo, in 
questi gior ni due giovani mi 
han no co mu nicato di es sere 

diventati mam ma e papà, e mi hanno 
parlato rac con tandomi dello stupore e 
del la meraviglia che ha su scitato in 
loro questo dono. 
Entrando in una casa per la visita alle 
famiglie, un bambino mi ha annun cia -
to con tre pida zione, che na scondeva 
gioia, che nel pros simo anno nascerà 
il suo fra tellino. 
La nascita di un bambino in una casa 
e in una fa miglia provoca sempre 
questi sen timenti: lo stu pore, la me -
raviglia, la gioia. 

Sono certo che anche Ma ria e Giu -
sep pe li hanno spe rimentati osser -
vando il Mistero di Dio nelle loro ma ni, 
la Vita fatta carne, il Bambino Gesù. 
Che ognuno di voi, pic colo, gran de, 
adulto, pos sa in questi giorni di Festa 
tornare a stupirsi di fronte ad ogni 
bambino che na sce, di fronte ad ogni 
vita uma na, di fronte al Piccolo Gesù. 
Questo è l’augurio mio unito alla pre-
ghiera dei sa cerdoti, diacono e suore 
del la nostra Comunità per tutti i vo- 
stri cari. 
Besozzo, Santo Natale 2019 

Don Giuseppe Andreoli 
Parroco 

Il Sindaco e l’Am mini stra zione Co -
munale rin gra ziano di cuore e 
salutano cinque dipendenti che nel 

2019 hanno raggiunto il pen sio na -

mento do po un lungo periodo la vo ra -
tivo nel nostro comune: Maura Pe -
droni, Velda Cavraro, Corrado Ugatto, 
Fabio Binda e Mariella Ferrari. 
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Lettera a Gesù Bambino  
da un Assessore ai Lavori Pubblici 

aro Gesù Bambino,  
Quest’anno vorrei ricevere in dono: 
un finanziamento per la Sistemazione 

delle Scuole Primarie (250.000 euro), un fi -
nan ziamento per la Sistemazione del Fiume 
Bardello (850.000 euro), un finanziamento 
per la Viabilità del Centro e di Bogno 
(450.000 euro) ed infine un finanziamento 
per l’immobile ex Sonnino (520.000 euro). 
Lo so di chiederti troppo, ma di questi pro-
getti il mio paese ha proprio bisogno! 
Ti dico, caro Gesù Bambino, che quest’anno 
si sono conclusi i lavori per Eliminare gli 
scarichi fognari nel fiume Bardello, è stato 
raddoppiato il Depuratore Consortile di Be -
sozzo e sottoscritto (insieme ad altri co muni 
ed associazioni) il Con tratto di Fiume del 
Bardello.  
Lo so che molti lavori eseguiti nessuno li 
vede perché sono sotto terra, ma ti posso 
assicurare che andavano realizzati e non 
erano più rinviabili. Sono invece partiti i lavo-
ri di Sistemazione delle sponde del Fiume, 
finanziati completamente da Regione Lom-
bardia su nostra richiesta. 
Per quanto riguarda le piste ciclabili ti posso 
assicurare che con il nuovo anno partiranno 
finalmente i lavori del tratto di ciclabile tra 
Co cquio e Besozzo. Sempre nel nuovo anno 
partiranno anche i lavori per realizzare il 
Sottopasso ciclabile sotto la statale che col-
legherà il nostro parco pubblico al lago di 
Varese. Mi dirai che sono tanti anni che lo 
dico, ma questa volta credimi, non manca 
più nulla. Ci sono i soldi della Provincia di 
Varese e recentemente Regione Lombardia 
ha finanziato parte del nostro progetto di sot-
topasso. 
Ho pensato anche alle attività produttive pre-
senti sul mio territorio e lo scorso mese 
abbiamo sottoscritto, con Regione Lom -
bardia, un progetto di attrattività per le impre-
se. Il progetto si chiama Attract e vorrei che 
a Besozzo arrivassero nuove attività produt-
tive. Anche in questo progetto abbiamo rice-
vuto un contributo da Re gione Lombardia e 
vorremmo spenderlo per estendere la rete 
del gas nell’area industriale e nelle vicine 
abitazioni. 

L’estensione della rete gas continuerà anche 
nei prossimi anni ma quest’anno abbiamo 
riasfaltato tutte le strade che negli scorsi 
anni erano state manomesse a causa dell’e-
stensione della rete.   
Sugli immobili comunali invece, ti comunico 
che abbiamo rifatto la copertura piana della 
Palestra realizzando un tetto verde, e a breve 
rifaremo  la copertura piana al Sonnino sem-
pre con un tetto verde, sistemato la tribuna 
del Campo da Calcio, avviato i lavori per 
riasfaltare l’ultimo tratto di via Lago e com-
pletato il progetto di sistemazione del 
Parcheggio di via De Amicis. Per tutte que-
ste opere ab biamo utilizzato contributi sta-
tali e regionali.  
Come vedi, caro Gesù Bambino, io ho 
messo tutta la mia buona volontà e il mio 
impegno. Ti ho scritto una letterina con quat-
tro progetti e sarei felice se mi accontentassi 
almeno in uno. Scegli tu quale. 

Gianluca Coghetto 
Assessore alle Politiche del Territorio  

C



C
U

LT
U

R
A

6

Benvenuti a teatro! 
Stagione teatrale Duse 2020 

Prenderà il via in gennaio 
al Teatro Duse di Be -
soz zo la Stagione tea-

trale 2020, organizzata e pro-
mossa dal l’Amministra zio ne 
Comunale, una realtà ormai 
consolidata che nel cor so de -
gli anni ha visto crescere il 
suo pubblico. Quest’an no in 
programma spettacoli all’inse-
gna della varietà, scelti tra le 
proposte di compagnie pro-
fessioniste del panorama na -
zionale, accanto a compagnie 
locali che si distinguono per 
qualità e contenuti. 
Si parte a gennaio con la 
commedia brillante “Spiriti 
d’amore” proposta dalla 
compagnia milanese “Al Ba -
cio”, che vede tra gli interpreti 
la besozzese Maura Tom -
bolato. La vicenda racconta 
di un coppia alla prese con il 
fantasma irriverente e affasci-
nante della prima moglie, che 
metterà in atto una divertente 
serie di scherzi e misteriosi 
accadimenti che sconvolgo- 
no gli equilibri della famiglia, 
creando situazioni surreali e 
divertenti che renderanno im-
possibile la vita dello scrittore 
e dei suoi malcapitati ospiti.  
Si prosegue nel segno della 
tradizione e dell’allegria, il 1° 
febbraio, con lo spettacolo in 
dialetto locale, proposto dalla 
compagnia “gli amici  del Tea -
tro di Leggiuno” con “L’ere -
dità del lo zio Giuli”: le vi-
cende di una famiglia di 
gente comune con piccoli 
problemi economici e (come 
spesso accade quando c’è 
un’eredità, si faranno avanti 
lontani pa renti che pretendo-
no la loro parte legittima). Tra 
gli interpreti una presenza 

storica: Fran cangelo Gianella 
che compie quest’anno 57 
anni di palcoscenico! 
Dopo tournée in tutta Europa 
arriva a Besozzo il 15 feb-
braio lo spettacolo Trop pe 
arie con la regìa di Rita Pe -
lusio, nota al pubblico per le 
sue apparizione televisive, 
del Trio Trioche vincitore pre-
mio surPrize 2015 - concor-
so cabarettistico di Bolzano. 
Le arie d’opera più famose 
verranno interpretate in mo -
do biz zarro e divertente, ac -
compagnate dal pianoforte, 
dal flauto e dai mille oggetti 
che la badante di una vec-
chia pianista s’inventerà di 
suonare. Tra musica classica 
e virtuosismi, gioco di ritmi e 
gags, il pubblico sarà coin-
volto dalla potenza di questo 
spettacolo clownesco.  
Alla vigilia della festa della 
don na il 7 marzo sarà in sce -
na l’istrionica Antonella Que -
sta con lo spettacolo “Vec -
chia sarai tu!”, spettacolo 
vincitore di parecchi premi. 
Alla ricerca del tempo l’inter-
prete si cala nei panni di 
nonna, nuora e nipote per 
declinare il tema di come 

affrontare la vecchiaia tra 
comicità e nostalgia. Uno 
spettacolo che con leggerez-
za e sensibilità porta a riflet-
tere su quanto la vecchiaia 
possa anche essere un dono 
e regalare ancora momenti 
ricchi e belli. 
Una storia d’amore tra due 
grandi scrittori: Dino Campa-
na e Sibilla Aleramo, raccon-
tata attraverso la lettura evo-
cativa delle loro lettere, è il 
nucleo dello spettacolo “Que -
sto Viag gio Chiama va mo 
Amore” presentato dalla 
“Com pagnia Fio ri Blu Elet -
trico”, con Nicola Tosi e Eu -
genia Marcolli assieme a 
poesie e agli scritti più coin-
volgenti di entrambi. Lo spet-
tacolo si basa su documenti 
autentici, notizie biografiche, 
ricostruzioni esistenziali e 
musiche e canzoni originali 
eseguite dal vivo. 
Il 18 aprile in programma con 
la Compagnia Teatro binario 
7 di Monza lo spettacolo So -
gnando la Kamchatka di 
Corrado Accordino con Mas -
similiano Loizzi e Marco Ri -
pol di, volti del collettivo comi-
co Il Terzo Segreto di Satira, 
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noti anche per i loro interventi 
su trasmissioni Rai. Qual cosa 
da bere, un po’ di leggerezza 
e la partita a Risiko diventa il 
pretesto per dedicarsi un po’ 
di tempo, ma stavolta nell’aria 
c’è qualcosa di diverso. Tra 
passato e ricordi, piccole invi-
die e frasi a me tà, i tre amici 
arrivano inaspettatamente al-
la resa dei conti. Uno spetta-
colo ironico e politicamente 
scorretto che parla di amici-
zia, ven dette, amo ri, segreti, 
pensieri in con fessabili e pa-
role da tacere. 
Chiuderà la stagione il 16 
maggio una serata di caba-

ret e musica ad ingresso 
libero, a scopo benefico con 
cantanti e comici di Zelig e 
Colorado guidati da Max 
Pieriboni. 
Un ringraziamento di cuore ai 
volontari antincendio che con 
la loro presenza garantisco-
no la sicurezza della sala e 
alla Pro Loco di Besozzo che 
offre un ristoro gratuito nel 
foyer del teatro. 
L’invito è rivolto tutti, per tra-
scorrere serate ricche e inte-
ressanti “dal vivo”. Benvenuti 
a teatro! 
Biglietti ridotti a 8 € per gli 
stu denti fino ai 25 anni. La 

formula di abbonamento ai 6 
spettacoli in programma (non 
nominale) è proposta al co -
sto di 60 euro, con la scelta 
del posto in platea desidera-
to, che rimarrà invariato per 
tutta la stagione. 
Per informazioni: cultu ra@ 
co mune.besozzo.va.it - tel. 
0332 970195-2-204 
Prenotazione per i singoli 
spet tacoli presso il Musi-
cal Box in via XXV aprile, 
tel. 0332 770479 o acquista-
bili in teatro la sera stessa di 
ogni spettacolo. 

Assessore 
Silvia Sartorio

TEATRO FAMIGLIE 

Nuova iniziativa al Teatro Duse, l’As -
ses so rato alla Cultura di Besozzo e 
la compagnia varesina “C’è un asino 

che vola” propongono una rassegna do -
menicale di teatro dedicato a bambine, 
bam bini e famiglie dal titolo “Ven go anch’io”! 
Fiabe e Storie a Teatro”. 
La rassegna proporrà una serie di spet tacoli 
nei mesi di gennaio, febbraio e inizio marzo. 
Le compagnie selezionate sono tra le mi -
gliori nel campo del teatro per l’in fanzia e 
por teranno in scena spettacoli di vertenti, 
fia be e storie, per allietare il pub blico delle 
fa miglie nelle domeniche in vernali. 
Il cartellone inizia il 19 gennaio con LA FIA -
BA DI RE ORCONE E DELLA MA GICA PO -
ZIONE della Com pagnia C’è un asino che 
vola, una fiaba originale adatta a tutti. Il 2 
febbraio sarà la volta de IL CIRCO DEI 
BURATTINI della Compagnia Il Cerchio 
Tondo che metterà in scena un circo molto 
particolare, il 9 febbraio il Teatro Invito pro -
porrà lo spettacolo GIANGATTO E LA 
STRE GA GIUSEPPINA, una strega di -
stratta e un po’ pasticciona e il suo assi -
stente gattone. Il 23 febbraio andrà in scena 
DI LÀ DAL MA RE, una collaborazione tra la 
Compagnia Walter Broggini e Ortoteatro, 

dove attori e pupazzi ci porteranno in luoghi 
meravigliosi. Per chiudere in marzo la 
compagnia Diver tirsi per divertire di Va-
rano Borghi proporrà il noto musical PI-
NOC CHIO. 
L’inizio degli spettacoli è previsto per le 
16.30 ed il costo è di soli 5 euro. 
www.unasinochevola.it. Prenotazione e 
prevendite Musical Box 0332 770479. 
 

 
CALENDARIO SPETTACOLI 
19 gennaio 
LA FIABA DI RE ORCONE  
E DELLA MAGICA POZIONE 
Compagnia C’è un asino che vola 
2 febbraio 
IL CIRCO DEI BURATTINI 
Compagnia Il Cerchio Tondo 
9 febbraio 
GIANGATTO E LA STREGA 
GIUSEPPINA 
Teatro Invito 
23 febbraio 
DI LÀ DAL MARE 
Compagnia Walter Broggini e Ortoteatro 
8 marzo 
PINOCCHIO il musical 
Compagnia Divertirsi per divertire, 
Varano Borghi 

 
Assessore 

Silvia Sartorio
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La nostra biblioteca sta crescendo

Chi conosce la biblioteca e la frequenta 
abi tualmente sa che questo è stato un 
anno ric co di cambiamenti per noi: il 

primo fra tutti e il più importante è stato il 
mobilio nuovo. Fun zionale e colorato ha fatto 
cambiare volto a questo ambiente e ha anche 
dato modo di creare una sezione riservata ai 
più piccoli, grazie anche all’arrivo di nuovi libri 
tutti per loro. Con i nuovi arrivi sono au men -
tati anche i nostri prestiti. A prova della nostra 
crescita ci sono i dati di quest’anno: a luglio 
siamo riusciti a superare i 500 prestiti! Risul -
tato non da sottovalutare per una piccola 
biblioteca come la nostra: da gennaio a no -
vembre infatti sia mo arrivati a ben 4100 libri 
dati in prestito! Grazie all’appartenenza al 
Sistema bibliote cario provinciale possiamo 
inoltre procurare per i nostri utenti tutti i libri di 
cui hanno biso gno, anche quelli che non 
abbiamo fisica mente in loco. Grazie al pre -
zioso aiuto dei volontari e degli studenti la 
Biblioteca e la sala letture, dove è possibile 
studiare e leg gere in un ambiente ac co -
gliente, sono aperti tutti i giorni. Per chi non ci 
conosce ci può trovare accanto al Palazzo 
comunale, in via Mazzini 10. 

Martina Zanzi 
Bibliotecaria 

 

 
ORARIO 
Lunedì                 9.00-13.00 / 14.30-18.30 
Martedì                9.00-13.00 / 14.30-18.30 
Mercoledì            9.00-13.00 / 14.30-18.30 
Giovedì                9.00-13.00 / 14.30-18.30 
Venerdì                9.00-13.00 / 14.30-18.30 
Sabato                 9.00-12.30 
 

 

           MESE                       PRESTITI 
Gennaio                                    268 
Febbraio                                   318 
Marzo                                        258 
Aprile                                        369 
Maggio                                      310 
Giugno                                      380 
Luglio                                        534 
Agosto                                      326 
Settembre                                 481 
Ottobre                                      466 
Novembre                                 396 
TOTALE                                  4106
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IO Alleggeriamo i debiti dei besozzesi

Cari amici Besozzesi, 
se vi ricordate nel 
2012 l’Am ministrazio -

ne di cui oggi faccio parte si 
era ritrovata un Bilancio co -
munale infarcito di debiti sia 
verso Cassa depositi e Pre -
stiti per circa 17 milioni di 
euro e sia verso i fornitori che 
erano stati chiamati a realiz -
zare degli investimenti, pur -
troppo non coperti dalla ne -
cessaria provvista, per ul -
teriori due milioni di euro. 
Inutile dire che i debiti per 
mutui stipulati con le banche 
fino al 2010 (non ne sono 
stati più richiesti da quella 
data) furono stipulati a tasso 
fisso con dei saggi di inte -
resse in media intorno al 
4,5% che oggi pesano come 
dei macigni sulla spesa cor -
rente. 
Purtroppo per far fronte ai 
quei debiti con i fornitori che 
aspettavano da oltre un anno 
il pagamento delle loro spet -
tanze (come scritto per circa 
2 milioni), il nostro Ente all’i -
ni zio 2013 fu costretto a chie -
dere un’anticipazione al go -
verno di ben € 1.303.145,00 
...un ulteriore debito da ri pia -
nare in 30 anni, pena il De -
fault dell’Ente. Anche questo 
“aiuto” da parte del Governo 
fu concesso a titolo oneroso 
con un tasso di interesse pari 
al 3,3%.  
In trent’anni avremmo dovuto 
spendere oltre € 740.000,00 
solamente di interessi, da 
sottrarre alla spesa corrente, 
oltre a restituire ogni anno 

una parte dell’anticipazione. 
Come vi abbiamo più volte 
annunciato, ci siamo rim -
boc cati le manche ed il 
nostro Ufficio Tributi si è 
strutturato per bonificare le 
banche dati e per allineare 
gli importi do vuti dai con -
tribuenti - es sen do questa 
la principale fonte di en -
trate dell’Ente - in modo 
che tutti quanti potessero 
pagare correttamente le 
im poste comunali. Abbia -
mo nel tempo sistemato i 
conti, sco vato qualche eva -
sore e per messo ai cittadini 
di recu perare i pagamenti 
arretrati con un nuovo re -
golamento delle riscos sioni 
che con ce de facoltà di pa -
gare rateal mente. 
Un attento utilizzo della spe -
sa da parte di tutti i reparti 
dell’Ente, collegato ad un 
efficace sistema di riscos sio -
ne, l’eliminazione degli spre -
chi e tante attività legate al 
volontariato, hanno permes -
so al nostro Comune di rad -
drizzare la situazione di liqui -
dità, recuperando quanto 
rice vuto in prestito 6 anni fa 
dallo Stato con forte anticipo. 
Tutto questo per dire che con 
l’approvazione del bilancio 
preventivo 2020 saremo in 
grado di procedere alla resti -
tuzione anticipata delle som -
me residue che ci furono 
anticipate nel 2013 dal Go-
ver no. Come comunica to ci 
da Cassa Depositi e Pre stiti, 
saremo il primo Ente in Italia 
che ha usufruito del pre stito a 

restituire i soldi anticipa-      
tamente rispetto alla sca-
denza.  
Ad oggi il residuo de -
bito am monta ad oltre 
1.100.000,00 Euro per cui 
questa operazione virtuosa 
ci permetterà di risparmiare 
nei prossimi 23 anni tutti gli 
interessi che non dovremo 
più ovviamente pagare. 
Stia mo parlando di un ri -
sparmio di quasi 500.000,00 
Euro importo molto con -
sistente. 
Tutto questo pur avendo 
garantito in questi 6 anni la 
puntualità nei pagamenti; 
oggi non abbiamo fornitori 
che avanzano soldi e i nostri 
tempi medi di pagamento 
sono di circa 20 giorni. 
Con l’anno 2020 che sta per 
cominciare i nostri debiti si 
ridurranno comples sivamen -
te a “soli” 13 milioni e cinque -
centomila euro per mutui 
contratti dalle precedenti Am-
ministrazioni. Speriamo con 
la befana di potervi dare 
buone notizie anche sui tassi 
di interesse.  
In buona sostanza in questi 
anni ci siamo impegnati a 
pagare investimenti fatti pri -
ma del 2012 e a prezzi piut -
tosto salati per i cittadini, a 
dispetto di chi ci critica di non 
fare investimenti. 
Potete quindi trarre da soli le 
conclusioni, semplicemente 
usando la calcolatrice... 
Buon Natale a tutti. 

Assessore 
Michele Bonati 
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Le Consulte rappresentano uno dei tanti tasselli verso la partecipazione del 
cittadino alla vita amministrativa. È una realtà che sta prendendo vigore e si sta 
modellando man mano grazie agli stessi membri delle diverse consulte ed ai 
progetti concreti che vengono avviati.  

CONSULTA AMBIENTE

Sono Giada ho 21 anni e sono stata no minata 
presidente della consulta am biente. Rin gra -
zio l’Amministrazione co munale e il mio 

grup po di consulta per la fiducia che mi stanno dan -
do, sono tutti molti attivi e impegnati per realiz zare 
al meglio le nostre idee. 
Ho sempre amato prendermi cura dell’am bien te e 
spero con questa nomina di sen sibiliz zare il più 
possibile la comunità su al cune tematiche. 
Il nostro obiettivo è quello di fare tanti piccoli 
progetti, che se condivisi e applicati da tutti, pos-
sono portare ad un grande risultato. 

Abbiamo concluso da poco il nostro primo progetto 
riguardante il recupero di olio esausto alimentare 
(dannoso per acqua, tubature e terreno, se non 
viene smaltito correttamente), donando gratuita -
men te ai cittadini bidoncini per la raccolta do me -
stica, nella serata del 4 di cembre. Tra un anno rac -
coglieremo i dati di recupero e li confronteremo con 
quelli del l’anno precedente, sperando in un au -
mento che por terebbe quindi a più riciclo e meno in -
qui na mento per la nostra acqua e terra. 

Giada Biazzi  
Presidente Consulta Ambiente 

CONSULTA COMUNICAZIONE

Comunicare nel modo giusto al momento giu 
sto e far comprendere a chi ci legge o ci 
ascolta è per noi un grande obiettivo.   

Questa è stata la nostra premessa quando abbiamo 
scelto di creare insieme la “Consulta Comunica -
zione”. 
Un obiettivo forse un po’ ambizioso e non fa cile. Sì, 
perché al giorno d’oggi, riuscire a farsi comprendere 
da un pubblico eterogeneo con idee differenti non è 
poi così semplice.   
Abbiamo pensato che un ottimo punto di par tenza 
fosse puntare sull’immagine visiva di quel lo che le 
persone, online, percepiscono.   
Lavorando entrambi nel settore della comuni-
cazione, sappiamo quanto è importante per i famosi 
“fan e followers” riconoscere l’istituzionalità di un 
marchio, e in questo caso, il “marchio” è il Comune 
di Besozzo.   
Abbiamo iniziato a ragionare sugli eventi che in Be -
sozzo si tengono durante ogni stagione e da lì, creare 

una sorta di immagine coordinata, riconoscibile.   
Se avete notato sui social, in particolare su “Sei di 
Besozzo se”, di cui l’amministratrice è anch’essa 
membro della consulta di comunicazione, le lo -
candine che vengono pubblicate sono state stan-
dardizzate secondo uno schema grafico ben preciso 
e grazie anche ad un sistema iconico che riconduce 
alle 8 macroaree che sono state definite.   
Cultura, sociale, territorio, associazioni, emergenze, 
istituzioni, sport, natura. 
Speriamo che questa prima novità, oltre ad essere un 
sistema riconoscibile e di facile lettura, sia un piccolo 
passo verso quello che idealmente vorremmo rag-
giungere, ossia la resa di ogni comunicazione da 
parte delle istituzioni verso i cittadini, di facile com-
prensione e di semplicità nella lettura.   
Al 2020 e a tutte le novità! 

Edoardo Racchetti e Martina Tiranti 
Presidente e Vice Presidente  

Consulta Comunicazione

CONSULTA PGT

... A chi sta a cuore e ama il proprio paese, 
vorrebbe spesso contestualizzare idee, 
proposte, iniziative che possano aiu tarlo a 

diventare sempre più a misura d’uomo quindi più 
vivibile e vicino al proprio e altrui ideale. Grazie 
all’amministrazione comunale e ad una vitale stru -
mento le “Consulte” si è potuto dare spazio a questo 
forte desiderio. Noi della consulta “PGT” Piano 
Governo Territorio, abbiamo e stiamo dando vita ad 
una rivaloriz zazione della sentieristica verde per 
poter riabbracciare percorsi decisamente affascinanti 

e stimolanti che possono e potranno per met tere alla 
cittadinanza di passeggiare e rag giun gere il centro 
del paese attraversando luoghi della nostra storia, 
tradizioni contadine da una frazione all’altra gustando 
e vivendo la natura sempre più ricercata e ap -
prezzata… spero or gogliosamente come referente di 
questa nostra squadra di poter continuare ad im -
plementare e dare risorsa utile alla nostra amata 
Besozzo. 

Giordano Fassina 
Presidente Consulta PGT 
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le porte sono aperte ai cittadini! 

I l taglio del nastro a 
maggio ha dato il via  
a interessanti e coin-

volgenti  momenti di 
scambio di informazioni e 
di confronto… quei fa-
mosi momenti,  in un 
contesto informale ed ac-
cogliente, dove tutti pos-
sono sen tirsi a proprio 
agio nel par lare, nel di-
scutere co me “a casa” e 
con una taz za di tisana in 
mano e seguire tematiche 
che ci possono riguardare 
mol to da vicino. In questi 
mesi il gruppo Facebook 
“Super Mamme di Be soz -
zo e dintorni” ha pro po -
sto, con il coinvolgimento 
di esper ti qualificati, un 
incontro informativo e ta -
vola rotonda sulla disles -

sia oltre che un corso di 
disostruzione delle vie 
aeree; l’Associazione Na -
zionale Con su lenti Fi -
nanziari ha coordinato una 
originale serata di edu-
cazione finan ziaria, nel 
mese di ottobre, me se di 
prevenzione del tumore al 
seno, la Prof.ssa Fran -
cesca Rovera ha tenuto 
un importante incontro, 
ma non solo: l’Associa -
zione il Cortile (Associa -
zione Genitori Separati 
Varese) ha presentato 
momenti condivisi di ri -
flessione sul tema della 
separazione attraverso 
cerchi di confronto. Sia mo 
fieri di questa nuova ri-
sorsa e delle splendide 
persone che insieme a voi 

ne aprono le porte. Vi 
aspettiamo alle prossime 
serate! Ricordiamo inol-
 tre la possibilità di pro -
grammare incontri indi -
viduali su tematiche spe -
cifiche, per ricevere infor -
mazioni utili nell’orien tar si 
sulle scelte da in tra -
prendere!  

Francesca Pianese 
Consigliere
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SERVIZI ATTIVI:

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAROCCHINA PER L’INTEGRAZIONE  
E LA SOLIDARIETÀ - SPORTELLO DI INFORMAZIONE, INCONTRO E CONFRONTO  

Ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
Sportello rivolto ai cittadini di origine marocchina finalizzato ad offrire un luogo di informazione, 
di incontro e di confronto per favorire un’integrazione positiva nella comunità.  
Per info: 338 1750361 (Presidente Sig. Abdelkader) acmis2020@hotmail.it 

ASSOCIAZIONE ANFFAS VARESE - SPORTELLO DI INFORMAZIONE  
E DI ORIENTAMENTO SULLA TUTELA E LA DISABILITÀ 

Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 SOLO su appuntamento 
Una volontaria Anffas fornirà informazioni di base sull’amministrazione di sostegno ed in diriz -
zerà in merito (in cosa consiste, a chi può essere utile, chi è l’amministratore di sostegno, 
criteri per richiederla, doc. necessari). 
   Per appuntamento info 338 3658822 (Sig.ra Fabrizia) info@anffasvarese.it

CENTRO “DIVERS’ETÀ” - SPORTELLO SOCIO PREVIDENZIALE 
Ogni lunedì dalle 9.00 alle 11.00 

Il Rappresentante del Centro Diurno “Divers’Età” fornirà informazioni sui problemi socio-
previdenziali e fiscali (Modello ISEE) ed indirizzerà in merito a tali tematiche (doc. necessaria, 
strutture e/o enti presso cui recarsi). Per info: centroanzianibesozzo@gmail.com 

CENTRO “DIVERS’ETÀ” - SPORTELLO DI INFORMAZIONE  
ED ORIENTAMENTO SULLA LUDOPATIA 

Ogni primo martedì del mese dalle 17.00 alle 18.30 SOLO su appuntamento 
Sportello gestito da una professionista specializzata che offre un supporto informativo sia alle 
persone che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità e difficoltà legate ad un approccio 
disfun zionale al gioco sia ai loro famigliari ed amici.  
Per appuntamento e info: centroanzianibesozzo@gmail.com 

ASSOCIAZIONE DONNA SICURA - SPORTELLO DI INFORMAZIONE  
E DI ORIENTAMENTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA  

Ogni terzo martedì del mese dalle 15.30 alle 18.30 
Sportello gestito da figure professioniste nel settore che, oltre ad attività di sen si -
bilizzazione sul tema delle varie forme di violenza nei confronti della donna, offre uno 
spazio informativo alle donne che ne sono vittima, nell’ottica che un’adeguata in for -
mazione rappresenti una prima forma di ascolto ed accompagnamento/supporto. 
Per info: 0332 1785132 

ASSOCIAZIONE “IL CORTILE” - SPORTELLO DI INFORMAZIONE  
E DI ORIENTAMENTO AI GENITORI SEPARATI 

Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 SOLO su appuntamento 
L’Associazione si confronta con il fenomeno sociale dei genitori separati con l’obiettivo di 
offrire uno sportello di informazione e primo orientamento alle persone coinvolte nel percorso 
di rielaborazione e ricostruzione di sé.  
Per info e appuntamento: 335 7690273 (Responsabile Sig. Dalle Fratte Renzo) 
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Il tempo passa e...

...lo diciamo con cuore 
aperto: siamo pre -
oc cupati! 

È una preoccupazione che si 
fa sempre più forte con il pas-
sare del tempo per lo stato di 
abbandono in cui versa la 
nostra comunità e l’inerzia di 
questa amministrazione.  
Partiamo dalle (poche) buo -
ne notizie. In un tempo in cui 
la nostra Provincia fatica a 
crescere, il governo di Re -
gio ne Lombardia sta pro-
muovendo politiche per i 
nostri territori come il pro-
getto AttrACT che suppor-
terà il nostro comune con 
100.000 €, oltre ai 58mila del 
nostro ente, affinché si attui-
no politiche favorevoli al -
l’imprenditoria come inter-
venti infrastrutturali e la digi-
talizzazione.  
Questo è un tassello impor-
tante che supportano la no -
stra visione di territori che 
possano offrire un alto livello 
di qualità di vita. Come? 
Cre ando le condizioni ne -
ces sarie affinché le imprese 
possano innovarsi e cre-
scere sul territorio in cui gli 
enti pubblici siano efficien-
ti e che vengano visti come 
un valore aggiunto e non 
come un ostacolo. Dob bia-
mo co struire un territorio 
attrattivo ed abitabile per 
tutti. Non esistono cittadini 
di serie A e di serie B. Zone 
in stato di degrado come l’ex 
Area Du se, ex Cartiera, ex 
Sonnino, devono essere in -
serite seriamente e con sca-
denze ben definite in progetti 
per riqualificarle con il sup-

porto dell’intervento privato. 
È inutile continuare a fare 
annunci e bandi a vuoto but-
tando, talvolta, risorse pub-
bliche preziose in studi fan-
tastici su carta, ma privi di 
economicità. Ancora più gra -
ve è quando un’amministra-
zione che ha fatto della par-
tecipazione il suo cavallo di 
battaglia, di fronte ad una 
petizione che denuncia lo 
stato di degrado dell’ex 
area Duse, attacca attraver-
so mezzo stampa i firmata-
ri. La richiesta è più che le-
gittima. 
Conosciamo bene la diffi-
coltà dei parcheggi a Be -
sozzo e delle loro conse-
guenze, in particolare sui 
commercianti che devono 
essere supportati. Sap pia -
mo anche del problema di 
quel parcheggio su un’area 
privata che sicuramente non 
scoraggerebbe un’ammini-
strazione seria, in particolare 
nella fase in cui bisogna pre-
sentare il nuovo Piano Ge -
stione del Territorio (anco-
ra non pervenuta neanche 
una bozza se non tanti an-
nunci).  
Molti comuni (anche limitro-
fi) dimostrano che con buo -
na volontà e serietà è possi-
bile rivoluzionare ed inno-
vare lavorando insieme ai 
cittadini e le imprese. Noi 
cosa facciamo? Tanti articoli 
su giornali, progetti decisa-
mente modesti per un comu-
ne come Besozzo che se 
messo in moto può essere 
un’arteria fondamentale ed 
in sintonia con le comunità 

limitrofe.  
È impensabile che un Co -
mune come Besozzo, con un 
ingentissimo patrimonio im -
mobiliare da alienare, possa 
continuare senza una visio-
ne chiara. Coloro che ci 
amministrano non hanno 
più alibi, con il prossimo an-
no saranno otto anni che ci 
governano. Quali sono i 
risultati concreti e di impor-
tanza per la popolazione? 
Nul la, un continuo vivac-
chiare e cogliere qualche 
opportunità che passava (al-
meno quello).   
Besozzo ha bisogno di solu-
zioni rapide a problemi 
molto concreti come i par-
cheggi, edilizia e manutenzio-
ne pubblica, contrastare l’e-
marginazione di fasce de boli 
come gli anziani, ma anche 
soluzioni per alleviare le diffi-
coltà per chi deve entrare nel 
mondo del lavoro e la neces-
sità di avere una visione di 
sviluppo sostenibile. 
Le cose da dire e da fare 
sono tante e, come vedete, 
lo spazio in questo foglio 
notizie è poco, ma speriamo 
di continuare ad incontrarvi 
per le strade e nelle varie 
occasioni.  
Cogliamo l’occasione di Au -
gurare a tutti gli abitanti di 
Besozzo, Bogno, Cardana e 
Olginasio un sereno Natale e 
Buon 2019 nel rispetto delle 
nostre tradizioni e valori! 

Fabio Beverina  
e Anton Tombolato 

Gruppo Consiliare Insieme 
per Beverina Sindaco 

(Lega, FI, FDI) 
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Ci vuole Babbo Natale!

Nel nostro intervento 
sul Foglio Notizie di 
dicembre dello scor -

so anno dal titolo “Besoz -
zese contento” dopo aver 
ricordato alcune cose vera -
mente “importanti” per la 
no stra Amministrazione (ve -
di Consulte e casa delle 
per sone), evidenziavamo la 
mancata approvazione del -
la variante del Piano di Go -
ver no del Territorio in pro-
gram ma dal lontano no -
vembre 2016. 
Ad oggi nulla è cambiato; 
è passato un altro anno, 
tre in totale, ma il docu -
mento non è ancora ap -
parso in Consiglio Comu -
nale! 
Noi non riusciamo a com -
prenderne le motivazioni 
ma la maggioranza, come 
ha più volte dichiarato, sta 
lavo rando alacremente per 
pro durre un Piano che pos -
sa risolvere tutti i problemi 
del paese. 
Ce lo auguriamo!  
Se dopo tanta attesa ci fos -
sero delle mancanze sareb -
bero difficilmente accet ta-
bili. 
La maggioranza giustifica 
spesso il proprio operato 
ricordando la grande quan -
tità di problemi da risolvere 
e gli errori delle passate 
am ministrazioni. 
Errori? Certo, nessuno è 
per fetto; ma solo nel pas -
sato? 
Apriamo “La Prealpina” di 
sabato 30 novembre 2019  
e leggiamo che gli ammi-   
ni stratori del Comune di 

Cocquio Trevisago devol ve-
ranno i loro gettoni di pre -
senza per risolvere pro-
blemi di manutenzione della 
Sta zione Carabinieri di Be -
sozzo. 
La notizia ci appare strana.  
Sfogliamo il Foglio Notizie 
degli anni passati e, sul nu -
mero 85 del marzo 2015, 
troviamo una “Notizia bre -
ve” a cura dell’Asses sore 
Co ghetto che recita testual -
mente: “la Legione Carabi -
nieri Lombardia ha espres-
 so parere favorevole per i 
lavori di manutenzione 
straor di naria presso la Sta -
zione Carabinieri di Besoz -
zo. Que sta buona notizia 
conferma la bontà del pro -
getto che la nostra ammini -
strazione (in qualità di co -
mu ne capofila) aveva pro -
posto all’Arma dei Carabi -
nieri. Tale progetto ab ban -
donava la proposta della 
passata ammini stra zione di 
un milione di euro e pre ve -
deva invece la siste mazione 
della Caserma esi stente e 
l’alloggiamento del coman -
dante in un immobile comu -
nale. Con questo risul tato 
abbiamo garantito il pre -
sidio sul nostro territorio per 
i prossimi anni”. 
Il solito paragone tra una 
Panda e una Ferrari! 
Come si può paragonare la 
costruzione di una nuova 
Caserma con dei lavori di 
ristrutturazione? 
In ogni caso i lavori so-  
no stati eseguiti in modo 
tal mente soddisfacente 
da richiedere, dopo solo 

quat tro anni, l’intervento 
di Babbo Natale per ri -
solvere altri problemi ma -
nutentivi.  
Complimenti vivissimi!  
Se poi ci permettiamo di 
manifestare qualche per -
plessità ci viene ricordata la 
scarsità di risorse. 
Ma se questa è la moti -
vazione, ci domandiamo: 
perché si intende procedere 
alla costruzione di posti 
auto coperti nel par cheg -
gio di Via De Amicis con -
siderando che già lo spazio 
attuale è sempre libero? 
Ovviamente non si può par -
lare del Centro storico som -
merso ogni mattina dalle 
auto! 
E l’utilizzo di risorse per 
un tetto “verde” sui ruderi 
del Sonnino è così prio -
ritario? 
E non sono certo bana-   
lità considerato che si 
tratta di un totale di circa 
700.000 Euro. 
Siamo davvero certi che 
ogni spesa fatta è per il 
bene del paese?  
Questi sono solo esempi; lo 
spazio di questo Notiziario 
non ci permette ovviamen-
te di elencare tutti i nostri 
dubbi. 
L’unica certezza è lo scor -
rere del tempo e, con il 
pros simo anno alle porte, 
por giamo a tutti i Besozzesi 
i migliori auguri di Buon Na -
tale e di un Felice 2020. 

Paola Maria Bordiga  
e Fausto Emilio Brunella  

Consiglieri del Gruppo 
NOI CON BESOZZO 
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In ricordo di Egidio Valtorta

Egidio Valtorta è nato il
15 febbraio 1919. Colto,
generoso e disponibile,

pittore e musicista, ha speso
le proprie energie per le prin-
cipali realtà sociali del suo
paese, collaborando fattiva-
mente con il Centro Anziani, la
Pro Loco e la Filarmonica di
Be sozzo.
Da giovane aveva frequenta-
to il conservatorio studiando
oboe, ma giunto a Besozzo
trovò nella Filarmonica un
contesto musicale non adatto
a tale strumento e passò quin-
di al sassofono tenore. La sua
preparazione gli permise di
suonare anche altri strumenti
e di collaborare all’istruzione
de-gli strumentisti. Aveva 55
anni quando, nell’ottobre del
1974, diede inizio a corsi di
musica alle elementari di Bo -
gno, per offrire alternative ai
ragazzini in un’epoca in cui la
scuola solo raramente preve-
deva attività pomeridiane. Al -
l’inizio dell’estate - cioè alla fi-
ne dell’anno scolastico - aprì
le sue lezioni anche agli stu-
denti delle medie, ottenendo
dal parroco della frazione l’u so
dei locali dell’oratorio.
Tra gli scopi di questa sua di -
vulgazione musicale vi era
cer tamente quello di fornire
nuo vi strumentisti alla Filar -
monica di Besozzo, in quegli
anni a corto di suonatori, e nel
giro di poco tempo le sue le -
zioni sarebbero state offerte
anche ai ragazzini di Car da na,
Olginasio e Besozzo. Alla fi-
ne degli anni Settanta i musi-
cisti che studiavano con lui
erano abbastanza numerosi
da permettere la formazione di
una “bandella” di ragazzi, con
una divisa propria, proprie esi-
bizioni e repertorio proprio. 
A questo proposito bisogna ri -

cordare almeno gli auguri na -
talizi suonati dalla bandella
a dicembre, nelle piazze e
nei cortili di Besozzo e delle
sue frazioni, così da rinnovare
una tradizione di paese auten-
tica e genuina, ancora pre-
sente in quegli anni del No-
vecento.
Quest’uomo, nella sua piena
maturità, aveva deciso di de -
dicare molto del suo tempo
libero e moltissima della sua
pazienza ai ragazzi, insegnan-
do, con opera di volontariato, i
primi elementi di musica indi-
spensabili per poter suonare
nella banda del pae se. Era un
insegnante estremamente ge-
neroso e disponibile, dunque.
Ma soprattutto era un punto di
riferimento, un vero Maestro,
perché la sua conoscenza non
si fermava alla musica e per-
ché la sua passione per le arti
ed il sapere lo portava a condi-
videre tutta la sua intera espe-
rienza culturale con chiunque
gli capitasse di fronte. 
Eclettico e poliedrico, era an -
che pittore. Nei suoi quadri
dipingeva sostanzialmente
sog getti tradizionali (un fan-
ciullo in riva al mare, paesag-
gi, qualche ritratto), ma sa-
peva volgersi talora alla pit-
tura astratta.
Spesso il suo animo pronto a
condividere lo portava a dona-
re le sue opere a conoscenti e
amici. Da una cartolina d’epo-
ca rappresentante un panora-
ma di Besozzo nei primi anni
del Novecento trasse un dise-
gno in bianco e nero di grandi
dimensioni su un pannello di
legno, come dono per i cittadi-
ni di Besozzo; lui stesso lo
appese ad una parete degli
uffici del Municipio aperti al
pubblico.
Un Maestro di vita non dona

solo arte e istruzione, ma an -
che riflessioni più profonde,
intuizioni su che cosa sia il
mondo intero, su quale ruolo vi
trovi la nostra povera umanità.
Egidio Valtorta si dichiarava
ateo, o almeno non credente.
Si dichiarava non credente,
ma mostrava una grande
apertura a punti di vista diffe-
renti dal suo. Naturalmente
parlava anche di questo ar-
gomento con i suoi allievi, con
grande attenzione alla loro
sensibilità ed alla loro fragilità
di ragazzini. Parlava dell’esi-
stenza di Dio, o dei dogmi cri-
stiani sulla vita eterna, o del
mistero del mondo, come di un
dubbio, un desiderio di sa pere
che permane irrisolto nel fon-
do di ogni uomo.
Ateo, ma non in lotta con la
Chiesa, i suoi simboli ed i suoi
rappresentanti. Intorno al 1980
donò alla parrocchia di Bogno
una propria scultura: una
croce di metallo, alta circa 40
centimetri. Ed il curato non
esitò ad accoglierla in chiesa
ponendola nella cappella de -
dicata alla Vergine. La croce
era fatta di chiodi. Simbolo
dell’umanità sofferente?
Egidio Valtorta non amava par-
lare della guerra, ma non na-
scondeva di esserne stato tra-
volto, come altri milioni di uomi-
ni nell’Europa degli anni Qua-
ranta. Non raccontava im prese
guerresche, combattimenti, uso
delle armi, morte, ferite. Ma in
qualche rara oc casione emer-
gevano i suoi ricordi della cam-
pagna di Rus sia, alla quale
aveva partecipato.
Egidio Valtorta si spense il
26 dicembre 1990, lasciando
un’indelebile gratitudine nella
memoria di tutti i suoi concit-
tadini. 

Luca Cigolini 
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Siamo un gruppo di 19 volontari
dai 18 ai 65 anni, aperto a tutti,
con una costante voglia di cre-

scere. Ognuno di noi mette a disposi-
zione le proprie capacità, esperienze e
conoscenze per lavorare al meglio per
la cittadinanza. Abbiamo iniziato la no-
stra attività un anno fa partendo dalla
base del gruppo di Monvalle che è stato
fondato nel 1997. Proprio grazie a tutto
ciò che ci è stato messo a disposizione,
nel corso di questo anno abbiamo ope-
rato numerosi interventi che spaziano
dalla tutela del territorio, al monitorag-
gio del lago Maggiore e dei principali
corsi d’acqua che attraversano il nostro
territorio di Besozzo e Monvalle, a inter-
venti di bonifica e messa in sicurezza
per la presenza di imenotteri, più comu-

nemente chiamati vespe e calabroni, a
interventi di rimozione di alberi caduti. 
Inoltre il gruppo si è occupato di svolge-
re attività di formazione presso la scuo-
la media G. Adamoli di Besozzo e pres-
so l’Istituto Casa Sacro Cuore di Be -
sozzo, nell’ottica di sensibilizzare alla
prevenzione e alla tutela del territorio i
giovani del nostro paese. Inoltre come
volontari  abbiamo partecipato ad alcu-
ni corsi realizzati dalla Provincia di
Varese, per migliorare la nostra forma-
zione. Abbiamo preso parte ad alcune
esercitazioni, per poter rimanere in atti-
vità ed essere sempre efficienti negli
interventi.

Alessia Giampani
Volontaria del Gruppo Comunale

Besozzo-Monvalle

UN aNNo dI ProtEzIoNE CIVIlE

Per il secondo anno consecutivo il No-
stro comune è stato premiato co me
Comune Riciclone della Lom bardia.

Sono 308 su 1507 i Comuni Rifiuti Free in
Lombardia che hanno raggiunto il traguardo

dei 75 kg/abitante anno di residuo secco in-
differenziato e che entrano nella classifica.
Nel 2019 Be soz zo ha prodotto 67,7 kg/ab/a
di secco a fronte di una raccolta differenziata
che ha superato l’88%.

CoMUNE rICICloNE

22 MARZO: CICLISMO FEMMINILE 

5 APRILE: 1° GRAN PRIX MTB BESOZZO

25 APRILE: TORNEO MARVELLI CALCIO GIOVANILE

17 MAGGIO: 3° TROFEO DI CICLISMO COMUNE DI BESOZZO 

MAGGIO: 4a EDIZIONE GARA PESCA BAMBINI

MAGGIO - LUGLIO: 5a EDIZIONE GRUPPI DI CAMMINO

GIUGNO: 1° TORNEO DI MINI BASKET

CalENdarIo EVENtI SPortIVI 2020
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In occasione del momento natalizio si rinnova l’invito ad una buona azione per il bene
della comunità e si ringraziano di cuore tutti i volontari che offrono il loro tempo.
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dall’asilo Quaglia

Cosa c’è di più bello del
vedere tanti bimbi felici
che, trepidanti, aspetta-

no di consegnare la loro pre-
ziosa letterina proprio a Babbo
Na tale?
Cosa c’è di più bello del vede-
re tanti bimbi emozionati nel
vedere Babbo Natale, lì, nel
loro asi lo, poter parlare con lui
e scattare una foto ricordo?
Domenica 1° dicembre è stata
una giornata emozionante e
tra biscotti, torte, castagne ed
un tè caldo abbiamo ascolta-
to una dol cissima fiaba di
Natale...
Eravamo tutti lì: bimbi, genito-
ri, nonni e amici per la prima
festa d’inverno, per iniziare
questo me se magico che ci
porterà al l’evento più atteso di

tutto l’anno: il Santo Natale. 
Auguri a tutti...!!!
Auguri di Buone Feste...!!!

Paola Bara
Presidente Asilo Quaglia

Progetto Io lEggo PErCHé
INCoNtro CoN l’aUtorE

Durante l’anno scolastico
2018/2019 tutte le clas-
si della Scuola Primaria

“M. Quaglia” di Bogno hanno
svolto un progetto di promozio-
ne alla lettura. Sono stati propo-
sti i libri dello scrittore Luca No -
velli, che pubblica per la casa
editrice Editoriale Scienza. La
particolarità di questo autore è
che scrive le biografie degli
scien ziati che hanno contribui-
to a migliorare le conoscenze
scien tifiche e tecnologiche nel
cor so della storia dell’umanità. 
La narrazione è adatta ai giova-
ni grazie all’utilizzo di un lin-
guaggio semplice e anche di -
vertente; inoltre è resa coinvol-
gente dal fatto che i protagonisti
parlano in prima persona, an -
che attraverso disegni e fumetti
realizzati dallo stesso autore.
Le classi hanno letto diversi libri
dedicati ad argomenti scientifici.
I ragazzi hanno anche visto al -
cuni documentari della serie

“Lampi di Genio in TV” realizza-
ti da Luca Novelli in collabora-
zione con la Rai: “Galileo e la
prima guerra stellare”, “Leo nar -
do e la penna che disegna il
futuro”.
Il momento più importante del
progetto è stato l’incontro con
l’autore: giovedì 7 marzo ci sia -
mo recati presso la Sala Mostre
del Comune di Besozzo dove
abbiamo finalmente conosciuto
Luca Novelli. 
Parlando con lui abbiamo capito
che per poter realizzare un li-
bro occorre tanto tempo, biso-
gna compiere attente ricerche
bi blio grafiche, ma anche viag-
giare per vivere personalmente
l’esperienza dei luoghi e dei fatti
che si vogliono raccontare. 
Luca Novelli è una persona
estremamente gentile: ha firma-
to tutti i nostri libri e tutti i dise-
gni che abbiamo fatto ispirando-
ci alla sua opera. 
Questo progetto è stato utile per

stimolare tutti i ragazzi a legge-
re: abbiamo scoperto che non
esiste solo la narrativa, ma an -
che la narrativa scientifica che
appassiona tanti di noi.

Gli alunni della Scuola
Primaria “M. Quaglia”

SCATTO DELL’INCONTRO 
CON L’AUTORE - 7 MARZO 2019




