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LA COSTITUzIONE
dELLE CONSULTE

ALFA NUOVO GESTORE 
ACQUA POTABILE 
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arissime concittadine
e carissimi concittadi-
ni

è passato un anno dalla ricon-
ferma elettorale ed è quindi
doveroso fare un bilancio sul
percorso intrapreso fino ad
oggi.
Il lavoro è proseguito segnato
dal principio della continuità
con l’obiettivo di dare sempre
più vita al nostro paese par-
tendo dal principio del rispet-
to del bene comune, che è
strettamente legato sia al
senso civico che a quello di
appartenenza della comunità.
Tutti i progetti e le iniziative
proposte e sviluppate sul terri-
torio sono state caratterizzate
da un percorso partecipativo
e di condivisione, perché
siamo estremamente convinti
che le decisioni vadano prese

in accordo con i cittadini.
Abbiamo lavorato su tutte le
macro aree partendo dall’am-
bito sociale, cercando di
rispondere concretamente ai
problemi legati alla grave
situazione attuale, che pesa
su molti dei nostri cittadini.
In ambito culturale sono state
coinvolte tutte le fasce d’età
con l’organizzazione di mani-
festazioni ed eventi di qualità
che hanno avuto riscontro,
permettendoci di far diventare
Besozzo un punto di riferi-
mento a livello provinciale.
La tutela e la valorizzazione
del territorio e dell’ambiente
hanno guidato progetti strate-
gici con l’obiettivo di cambia-
re “faccia” al nostro paese
contribuendo al miglioramen-
to della qualità della vita di
tutti i cittadini.

Tanti altri progetti, che po -
trebbero sembrare “minori”
come: gli orti comunali, il ser-
vizio di doposcuola, il pedi-
bus, il consiglio comunale dei
ragazzi, il battesimo civico
dei neo diciottenni e le con-
sulte, hanno la funzione di
riuscire a mettere al centro
dell’azione amministrativa la
vita quotidiana delle persone.
La nostra visione sovra comu-
nale e le capacità di coinvol-
gere sia i cittadini che le
realtà attive del territorio sono
gli ingredienti necessari per
poter realizzare ora e in futu-
ro i progetti condivisi di am -
pio respiro, capaci di ri spon -
dere ad esigenze ed aspettati-
ve di tutte le persone che
amano la nostra comunità. 

Il vostro Sindaco
Riccardo del Torchio

C

Grazie al netto mi glioramento nella raccolta differenziata, il piano finanziario del 2018
prevede un costo complessivo per l’ente di € 875.500,00 mentre per il 2017 il costo era
di € 948.500,00. 
La tassa sui rifiuti viene calcolata suddividendo questo importo per tutte le utenze
domestiche relative agli utenti privati e a quelle speciali relative alle attività produttive
e di vario genere.
Come potrete immaginare la tariffa presenterà una riduzione in percentuale in propor-
zione alle varie tipologie di utenze.
Occorre sottolineare che essendo il primo anno di passaggio dal vecchio al nuovo
metodo di misurazione, il sistema tariffario applicato sarà per ora legato ai coefficienti
previsti per le varie tipologie di utenze, mentre dal prossimo anno intendiamo applica-
re la tariffa puntuale dove si chiederà di pagare in proporzione al rifiuto prodotto per la
parte indifferenziata. In sostanza chi non differenzia pagherà di più e i più virtuosi
pagheranno meno.
Gli esercenti delle varie attività hanno ricevuto nelle scorse settimane la modulistica da
compilare per effettuare il riallineamento delle banche dati, che permetterà di catalo-
gare correttamente le tipologie di produzione rifiuto.
Oltre a garantire l’equità fiscale, la corretta registrazione delle utenze ci permetterà in
futuro di imputare correttamente tutte le misurazioni relative ai conferimenti effettuati,
e contestualmente di uscire col nuovo anno con la tariffa puntuale.

Assessore
Michele Bonati

TARI - Tassa Rifiuti 2018
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e Consulte rappresentano uno
dei tanti tasselli verso la par-
tecipazione del cittadino alla

vita amministrativa, la concretizza-
zione dell’idea di aprire le porte della
“Casa Comunale” ai Besozzesi non
solo per richiedere certificati anagra-
fici, informazioni, provvedere ad
adempimenti fiscali ed amministrativi
ma per SEDERSI ATTORNO AD UN
TAVOLO in maniera costruttiva e
condivisa, rafforzando in tal modo
anche il senso di appartenenza alla
propria comunità, facilitando i rap-
porti ed il confronto con l’Ammini -
strazione Comunale.
è una realtà nuova che sicuramente
deve prendere vigore e modellarsi
man mano anche gra zie ai Besozzesi,
in una diversa positiva ottica parteci-
pativa.
L’Amministrazione Comunale, con
delibera consiliare N. 45/17 all’una-
nimità, ha adottato il “regolamento
comunale per la costituzione delle
Con sulte” istituendo 4 consulte su
temi specifici: 1) comunicazione 2)
ambiente 3) rapporto as so ciazioni 4)
bilancio partecipato. Con delibera
consiliare N. 59/17 è stata istituita la
5a consulta inerente il PGT provve-

dendo, altresì, alla nomina dei rispet-
tivi presidenti. Ogni consulta è com-
posta da un  Presidente, 4 Consiglieri
comunali e dai Consiglieri di Con -
sulta nominati in base alle do mande
di adesione, da un minimo di 2 ad un
massimo di 4.
Chi intende dare un contributo fattivo
e concreto alla vita amministrativa
del proprio paese e ritiene di poter
trasmettere proprie passioni e/o com-
petenze potrà inoltrare ENTRO le ore
12 di martedì 31/7/2018 la propria
domanda di partecipazione ad una
Consulta. Sono stati prorogati i termi-
ni per consentire alla cittadinanza di
prendere confidenza con questi nuovi
strumenti.
Tutti gli interessati potranno presenta-
re richiesta al protocollo del Comune
di Besozzo o a mezzo Pec all’indiriz-
zo: comune.besozzo@halleycert.it
compilando apposita domanda di
partecipazione pubblicata sul sito isti-
tuzionale del Comune di Besozzo
(sez. avvisi e scadenze voce segrete-
ria e protocollo).
Gli argomenti sono molto interessanti
e ricchi di spunti concreti… “potrem-
mo incoraggiare lo scambio di infor-
mazioni sulla tutela dell’ambiente,

sulla promozione di comportamenti
ecologicamente sostenibili” com men -
ta il Presidente della Consulta ambien-
te Sig.ra Fran cesca Binda, “ren dere
più comprensibile il Docu mento Uni -
co di Programmazione e le diverse
voci di entrata e uscita del bilancio”
interviene il Presi dente del la Consulta
bilancio partecipato Sig.ra Angela Li -
vio. Ma non solo… si po trebbe “pen -
sare magari ad una rete tra i Besozzesi
e le associazioni, per far circolare
nuove idee e produrre iniziative che
siano di utilità ai cittadini in diversi
ambiti. Per una Besozzo che si ritrova,
condivide e cresce in sieme” replica il
Presidente della Consulta rap porto
associazioni sig.ra France sca Bru nella
“elaborare nuove forme di comunica-
zione” commenta il presidente della
Consulta co municazione sig. Edoardo
Rac chetti e “puntare l’attenzione su
un territorio ed i servizi che in esso si
sviluppano sempre più efficienti ed
efficaci verso le reali e con crete esi-
genze dei cittadini otti miz zando risor-
se ed investimenti” con clude con
entusiasmo il Sig. Gior dano Fassina,
Presidente della Con sulta PGT.

Consigliere Comunale
Francesca Pianese

L
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SCOMMETTERE 
SULLA PARTECIPAzIONE. 
IL PROGETTO URBES 
NELLA VARIANTE AL PGT
“Fino a quando il pregiudizio, la
segretezza, la cattiva rappresentazio-
ne dei bisogni o la semplice ignoran-
za non saranno sostituiti da un atteg-
giamento serio di indagine e di vera
apertura del processo di costruzione
delle decisioni, non potremo render-
ci con to di quanto l’intelligenza della
gente comune possa essere adatta a
risolvere i problemi posti alle politi-
che pubbliche”. John Dewey “The
Pubblic and its Problem”, 1946.
è da questa frase che vorrei partire
per esporre alcune ragioni che hanno
portato la nostra Am ministrazione a
promuovere un articolato percorso di
partecipazione all’interno della
variante al Piano di Governo del Ter -
rito rio (PGT).
UrBES (che significa Urbanistica Be -
sozzo o città al plurale, ma che è an -
che il nome di un indicatore di qua-
lità della vita promosso dall’Istat e
dal Cnel) è iniziato lo scorso aprile
con l’invio a tutti i besozzoesi di un
questionario. In questi mesi abbiamo
svolto i primi tavoli di lavoro nelle
frazioni e incontrato le associazioni.

URBES tornerà sul territorio per
incontrare i cittadini e con loro par-
lare delle politiche di sviluppo del
nostro territorio.
Sappiamo che la partecipazione non
è certo una risposta scontata e siamo
consapevoli che il progetto potreb-
be anche non otternere il risultato
sperato.
Come Ammnistratori non vogliamo
declinare le nostre responsabilità o il
nostro ruolo, ma siamo altrettanto
convinti che UrBES possa rappresen-
tare un potentisismo strumento per
sviluppare una fase di ascolto struttu-
rato, per elaborare politiche territo-
riali efficaci, per trattare in modo
integrato le diverse dimensioni del
territorio (fisiche, sociali, culturali) e
sviluppare senso di appartenenza da
parte di tutti i partecipanti.

CAMMINARE 
LUNGO IL BARdELLO
Si sono conclusi lo scorso gennaio i
lavori per la ricostruzione di un tratto
spondale lungo il fiume Bardello. 
La piccola opera realizzata (sono
stati infatti ricostruiti circa 50 metri di
sponda utilizzando tecniche di inge-
gneria naturalistica dietro l’area della
Cartiera) è strategica perché permette

di poter camminare, con continuità,
lungo un tratto del Fiume Bardello
nel nostro Comune. 

Lavori in corso
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Si parte nelle vicinanze del parco
Pubblico di via Milano (area dove vi
era la vecchia discarica di Besozzo)
e utilizzando i percorsi esistenti
lungo il Fiume, si pùò raggiunge la
zona della Pezza e per chi volesse
camminare (correre o se si preferisce
andare in biclicletta) è possibile rag-
giungere la ciclabile di Gavirate,
passando dal Mulino di Cocquio.
Iniziamo a camminare lungo il
Bardello, rifrequentiamo questi luo-
ghi e sono convinto che inizieremo a
rispettarli e ad amarli.

IL NOSTRO FIUME PULITO
Sono finalmente partiti i lavori per
eliminare gli scarichi fognari lungo il
fiume Bardello. Dopo circa 4 anni di
impegno profuso per ricercare le
risorse, sviluppare i progetti ed otte-
nere tutte le autorizzazioni necessa-
rie i lavori sono finalmente partiti in
località Scissone. Termine dei lavori
pre visto: dicembre 2018. 

BESOzzO VUOLE ATTRARRE
INVESTIMENTI PROdUTTIVI:
ATTRACT
Il Comune di Besozzo e il Co mune
di Busto Arsizio sono gli unici due
comuni della provincia di Varese
che sono stati ammessi al program-
ma ATTRACT di Re gione Lombardia.
Per il nostro Comune, ATTRACT
rappresenta la possibilità di at trarre
nuove attività produttive. L’area indi-
viduata è quella della zona indu-
striale della Fornace. 

RACCOLTA dIFFERENzIATA:
AGGIORNAMENTO 
I dati del secondo semetre 2017
indicano (il dato è ancora provvisso-
rio) che la raccolta differenziata nel
nostro comune è pari a 87,47%.
Questo importante risultato, raggiun-
to grazie all’impegno di tantissimi
cittadini, colloca il nostro Comune
tra i primi posti dei Co muni nella
Convenzione di Sesto. 
Nel prossimo autunno organizzere-
mo ancora incontri pubblici per con-
tinuare a sensibilizzare i cittadini
alla raccolta differenziata e promuo-
vere nuovi corsi per sviluppare azio-
ni virtuose di recupero dei rifiuti (ad
esempio la produzione di compost). 
Sempre nei prossimi mesi la Polizia
Locale intensificherà i controlli posi-

zionando telecamere mobili nei
punti critici map pati, con lo scopo di
“co gliere sul fatto” quella piccola
per centuale di cittadini incivili che
volutamente non differenzia, abban-
dona i rifiuti nei cestini o nei boschi
oppure che non raccoglie gli escre-
menti dei propri animali.
31/12/2014
66,13% (fonte ORSO)
31/12/2015
67,30% (fonte ORSO)
31/12/2016
72,50% (fonte ORSO)
30/06/2017
85,04% (dato provvisorio)
31/12/2017
87,47% (dato provvisorio)

ORTI COMUNALI: 
ASSEGNAzIONE SPAzI 
Per i cittadini interessati è possibile
fare domanda per l’assegnazione di
spazi da adibire ad orti urbani dove
svolgere l’attività di orticultura per il
consumo familiare. Gli orti urbani si
trovano in Via Degli Orti. 
Info: Ufficio Relazioni con il Pub -
blico del Comune di Besoz zo oppu-
re via mail all’indirizzo: lavoripub-
blici@comune.besozzo.va.it. 

ORTI SCOLASTICI: 
CONTINUA IL PROGETTO
PILOTA ALLA MAzzINI
Lo scorso anno, in via sperimentale,
l’Amministrazione Comu nale aveva
proposto alla Scuola Primaria Maz -
zini un progetto legato agli orti.
Quest’anno il seme piantato lo scor-
so anno ha prodotto un piccolo frut-
to. Il corpo insegnanti della scuola
infatti, in piena autonomia, ha inseri-
to il progetto all’interno di un pro-
gramma di educazione ambientale e
strut turato un percorso formativo per
due classi. Come lo scorso anno,
anche quest’anno Bruno Zordan si è
reso disponibile nell’introdurre la
pratica dell’orto ai bambini.

PROGETTO “QUI NON SPRECO”
NEI RISTORANTI
Tutti i Ristoranti del Comune di Be -
sozzo, potranno aderire al Progetto
“Qui non Spreco” promosso dalla
Convenzione Rifiuti di Sesto Calende. 
Il progetto nasce per promuovere la
riduzione della produzione dei rifiu-
ti alimentari.

Lo scopo è quello di incentivare la
pratica dell’asporto da parte dei
clienti del cibo e delle bottiglie
eventualmente avanzate, mediante
il confezionamento del cibo in
vaschette a disposizione del risto-
rante.
Per chi volesse partecipare è possibi-
le ricevere informazioni presso
l’Ufficio Tecnico Servizio Ecologia
del Comune di Besozzo.
(tel. 0332-970195 interno 7).

CORSO dI COMPOSTAGGIO
dOMESTICO 
Sono aperte le iscrizioni per il Corso
di Compostaggio Dome stico che si
terrà il prossimo settembre/ottobre a
Besozzo. Il cor so prevede due serate
di carattere teorico e una giornata di
carattere pratico. 
Le iscrizioni si possono effettuare
direttamente presso il palazzo Co -
munale (Ufficio Relazioni con il
Pub blico) oppure inviando una mail
di adesione all’indirizzo: lavoripub-
blici@comune.besozzo.va.it.

REGIONE LOMBARdIA FINANzIA
INTERVENTI SUL SONNINO
Lo scorso aprile il Nostro Comune è
risultato assegnatario (insieme ad
altri 70 altri comuni lombardi) di un
contributo Regionale pari a € 17.500
(il massimo del contributo concesso
era pari ad € 20.000) per la manu-
tenzione straordinaria di una porzio-
ne di tetto del Sonnino.
Il Bando Regionale, seguito per noi
dall’Ufficio Lavori Pubblici, preve-
deva la messa in sicurezza, la salva-
guardia, la conoscenza e la valoriz-
zazione dei beni culturali di interes-
se architettonico, artistico, storico,
ma anche i siti di archeologia indu-
striale, paesaggistico, e i manufatti
idraulici e irrigui. 
Negli scorsi mesi eravamo già inter-
venuti per mettere in sicurezza la
struttura ed attendevamo l’esito di
questo bando, per poter iniziare i
lavori sul tetto.
Il finanziamento ottenuto (pur di
modeste dimensioni) ricopre un
grande valore simbolico per la
Nostra Amministrazione perché
vengono finalmente riconosciuti gli
enormi sforzi fatti in questi anni, per
recuperare e valorizzare l’edificio
industriale.
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Dal 1° marzo 2018 la gestione
dell’acquedotto e della fognatura
è passata alla società ALFA srl,
che fa capo all’A.T.O. provincia-
le, ente creato dalla Legge regio-
nale (L. 26/03).

PER RICHIESTE 
DI PRONTO INTERVENTO:
TEL 800.434.431
Servizio gratuito attivo 24/h per
le segnalazioni relative alle se -
guenti situazioni di pericolo:
a) fuoriuscite di acqua copiose,
anche lievi con pericolo di gelo;
b) perdite sia nelle case private

che sulla parte pubblica (strade);
c) alterazione delle caratteristi-
che di potabilità dell’acqua di -
stribuita.

PER RICHIESTE 
AMMINISTRATIVE: 
TEL 800.103.500
Per informazioni, contratti, bol-
lette, allacci e lettura contatori,
disdette e segnalazioni.

Servizio telefonico commerciale
attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 19.00 con ora-
rio continuato.

CONTATTI E-MAIL:
info@alfasii.it
PEC pec@pec.gestoresii.va.it
Sito internet
http://www.alfasii.it/

SPORTELLO
Via Bottini 5
21013 Gallarate (VA)

ORARIO DI APERTURA
Lunedì 13.30-17.00
Martedì 13.30-15.30
Mercoledì 8.30-16.30
Giovedì 13.30-15.30
Venerdì 13.30-17.00

ALFA NUOVO GESTORE ACQUA POTABILE E FOGNATURA

GARA CICLISTICA 
PER BAMBINI
Domenica 20 maggio il Co mune
di Besozzo insieme alla Società
Ciclistica Alfredo Bin da ha orga-
nizzato il “1° Tro feo Comune di
Besozzo categoria giovanissimi”.
In un circuito tutto cittadino,
hanno gareggiato circa 150 atleti
dell’età compresa dai 7 ai 12
anni, provenienti da tutta la
Provincia.
Molta è stata la soddisfazione per

la riuscita dell’iniziativa. La
nostra Amministrazione crede
nello sport, soprattutto quello
giovanile, come grande aggrega-
tore sociale, veicolo di salute,
benessere, crescita cognitiva,
inclusione sociale, relazionalità,
rispetto e buon uso delle risorse
am bientali.

GRUPPI dI CAMMINO 
SERALI
Continuano i Gruppi di Cam mi -

no anche per il 2018.
La partenza quest’anno è stata il
30 maggio ore 19,45-20,00 nel
Parco del Cioss di fronte al
Comune. Le uscite in programma
sono 7, sempre il mercoledì.
La partecipazione è libera e gra-
tuita. Si richiede un abbigliamen-
to sportivo. Per info 0332/970195
e-mail protocollo@co mune.be -
soz zo.va.it.

Assessore
Gianluca Coghetto
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“Una bella estate” - Centro estivo per minori disabili

l progetto “Una bella esta-
te” nasce da un’analisi con-
divisa dei bisogni portati

dalle fasce più deboli della
popolazione dei territori di
Besozzo, Laveno Mombello e
Cittiglio e in particolare dai
minori disabili e dalle loro
famiglie. Per questi soggetti, il
periodo estivo rappresenta un
tempo scoperto da iniziative
dedicate, perché la maggior
parte delle proposte estive non
è in grado di accogliere questi
minori e gli interventi educativi
individuali sono drasticamente
ridotti, quando non del tutto
sospesi. Da qui la necessità di
attivare un centro ricreativo
diurno a loro destinato, capace
di fare fronte ai bisogni di sup-
porto, di cura e di aggregazio-
ne portati dai minori e che
possa rappresentare al contem-
po un’occasione di incontro e
di scambio per i genitori.
Ci si attiverà inoltre perché tale
servizio possa poi divenire una

realtà stabile nel tempo per il
periodo estivo, con l’intenzio-
ne di estenderlo ad altri mo -
menti dell’anno. 
Rispetto agli utenti diretti, bam-
bini e ragazzi disabili, l’auspi-
cio è quello di attivare dei per-
corsi educativi che non si inter-
rompano nel periodo estivo a
scapito delle conquiste rag-
giunte durante l’anno scolasti-
co, di potenziare le competen-
ze motorie e relazionali indivi-
duali attraverso attività di pic-
colo gruppo e di garantire con-
tinuità di supporto anche alle
famiglie, avviando inoltre una
rete di relazioni e di condivi-
sione. Rispetto agli educatori,
l’intenzione è quella di offrire
momenti di lavoro differenti da
quelli proposti nel periodo sco-
lastico, per sperimentare e met-
tere a punto nuove strategie
operative. Rispetto infine alle
politiche sociali comunali,
l’auspicio è quello di attivare
modelli di lavoro capaci di otti-

mizzare le risorse disponibili,
così da poter “fare di più con
meno”, promuovendo una
mag giore capacità, da parte del
pubblico e del privato sociale,
nell’intercettare e soddisfare i
bisogni delle fasce più deboli
della popolazione.
In considerazione della parti-
colarità dell’utenza alla quale è
destinato il progetto, le attività
verranno programmate in fun-
zione dell’effettiva composi-
zione del gruppo, previo per-
corso di lavoro condiviso tra gli
educatori che gestiranno il ser-
vizio e gli educatori che si
occupano individualmente dei
minori in corso d’anno. I bam-
bini saranno organizzati in sot-
togruppi di lavoro omogenei
per età e/o per problematica
prevalente. Ciascun sottogrup-
po disporrà di un educatore di
riferimento e di uno spazio
dedicato che verrà apposita-
mente allestito così da poter
risultare al contempo acco-
gliente, sicuro e stimolante.
Previo accordo con la Par -
rocchia di Besozzo, si intende
proporre la condivisione del
momento del pasto con i bam-
bini che frequentano l’oratorio
estivo, così da offrire un’occa-
sione socializzante “altra” ai
bambini di entrambi i centri
estivi.
Il progetto, realizzato in colla-
borazione con la Cooperativa
Sociale Eureka!, il Comune di
Laveno Mombello e il Comune
di Cittiglio, è stato finanziato
dalla Fondazione Comunitaria
del Varesotto Onlus e ha rice-
vuto un contributo da parte di
TS GROUP e Monti Arreda.

A tutti l’augurio per “Una bella
estate”. 

Assessore
Enrica Bellorini

I

oSTERiA DEL SASS



9

SER
V

Iz
I SO

C
IA

LI

L’accoglienza dei migranti a Besozzo - SPRAR
esozzo ospita, da circa
tre anni venti persone mi -
granti richiedenti asilo,

inviate nel nostro Comune dalla
Prefettura, ospitati in un CAS
(Centro di Accoglienza Straordi -
nario) affidato direttamente dal
Prefetto a una Cooperativa ac -
creditata che lo ha realizzato
reperendo abitazioni in Besozzo.
Il CAS lasciava aperta la possibi-
lità di arrivi anche più numerosi,
con offerte di integrazione limi-
tate dalla scarsità dei mezzi a
disposizione. La nostra ammini-
strazione, comunque convinta
della necessità etica di fare la
propria parte in questa emergen-
za umanitaria, ha deciso negli
scorsi anni di partecipare attiva-
mente all’accoglienza. Verificata
la stessa sensibilità da parte della
Parrocchia e di cittadini volonte-
rosi di aiutare, ha stabilito una
collaborazione con la Coopera -
tiva incaricata dal Prefetto, aiu-
tando nel reperimento di locali,
nell’offerta di momenti educati-
vi, nella proposta di attività di
vo lontariato e così via. Essendo
emer sa la necessità di strumenti
più articolati, la possibilità della
realizzazione di uno SPRAR (Ser -
vizio Protezione Richiedenti Asi -
lo Rifugiati) messo a bando non
dalle Prefetture ma dal Ministero
dell’Interno ci è parso un obietti-
vo da perseguire. Più avanti
riportiamo le informazioni sullo
SPRAR attivato a Besozzo ma ora
ci preme sottolineare schemati-
camente i perché di una scelta
comunque impegnativa che ci
rende di fatto protagonisti asso-
luti e non più esecutori dell’ac-
coglienza decisa in altre sedi.
Ogni fondo impegnato nelle atti-
vità proprie dello SPRAR provie-
ne dal Ministero e ai cittadini di
Besozzo non è sottratta alcuna
risorsa.
Il ministero dell'Interno ha con-
cordato con tutti i Comuni italia-

ni che per chi aderisce allo
SPRAR la distribuzione dei ri -
chiedenti asilo sarà in proporzio-
ne al numero di abitanti dei
paesi, di fatto escludendo la pos-
sibilità di invii indiscriminati da
parte dei Prefetti (cosiddetta
clausola di salvaguardia). A
Besozzo potrà essere ospitato un
totale di 28 persone al massimo.
Lo SPRAR accoglie di regola per-
sone che hanno già ottenuto uno
status di protezione. Nel caso di
Besozzo il Servizio Centrale del
Ministero ha concesso il trasferi-
mento dei migranti presenti a
Besozzo nel CAS direttamente
nel nuovo SPRAR permettendo
così di continuare e ovviamente
incrementare le attività di inte-
grazione.
Le attività di orientamento, for-
mazione e avvio al lavoro,
implementate coi fondi ministe-
riali e attuate dal gestore dello
SPRAR, potranno indirettamente
ricadere anche sui concittadini
italiani in difficoltà. 

Consigliere Comunale
Tiziano Pedroni

Le forme di Protezione
Protezione Sussidiaria
Chi ne è titolare viene protetto
in quanto, se ritornasse nel Pae -
se di origine, andrebbe in contro
al rischio di subire un danno
grave.Questa definizione viene
enunciata dall’art. 2, lett. g) del
Decreto legislativo n. 251/2007.

Protezione Umanitaria
Nel caso in cui la Commissione
territoriale ritenga possano sussi-
stere gravi motivi di carattere
umanitario, provvede alla tra-
smissione degli atti della richiesta
di protezione al questore compe-
tente per un eventuale rilascio di
un permesso di soggiorno per
protezione umanitaria (art. 5,
comma 6 del decreto legislativo
n. 286/1998).

rifUgiati
il rifugiato è titolare di protezio-
ne internazionale. Si tratta di
persona che “(…) temendo a
ragione di essere perseguitato
per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per
le sue opinioni politiche, si trova
fuori del Paese d’origine di cui è
cittadino e non può o non vuole,
a causa di questo timore, avva-
lersi della protezione di questo
Paese(…)”. Questa definizione
viene enunciata dall’art. 1A della
Con venzione di Ginevra del
1951, recepita nell’ordinamento
italiano dalla legge n. 722 del
1954.

Progetto SPrar BeSozzo
L’Ente Locale Titolare è il Co -
mune di Besozzo, l’Ente Locale
partner è il Comune di Comerio,
l’Ente Attuatore è la Coope rativa
Lotta Contro L’Emar ginazione.
L’avvio del progetto è stato il 1
marzo 2018, avrà una durata di
3 anni. Saranno accolte un mas-
simo di 36 persone (attualmente
34 di sesso maschile e 2  di
sesso femminile) e di queste 28
persone in 4 appartamenti a
Besozzo e 8 persone in 2 appar-
tamenti a Co merio
obiettivo principale del Progetto
è la riconquista dell’autonomia
individuale dei titolari di prote-
zione internazionale accolti,
intesa come emancipazione dal
bisogno di assistenza, recupero
delle proprie capacità di scelta e
progettazione e riacquisizione
della percezione del proprio
valore, delle proprie risorse e
potenzialità.
i servizi previsti dal Progetto
vengono attivati in base alle
caratteristiche ed esigenze della
singola persona e in base alla
stesura di un Progetto indi vi -
dualizzato condiviso con il be -
neficiario.

B
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esozzo ha ospitato, nel le
giornate dell’1 e 2 giugno
la sesta edizione di

“Fuori chi legge”, evento cul -
turale dedicato principalmente
ai giovani: una due giorni di
libri, musica, presentazioni,
mostre, video e laboratori, con
l’intento di avvicinare i ra gazzi e
i giovani alla lettura, attraverso
proposte aggregative capaci di
mediare tra il mondo dei libri e
gli interessi più vicini ai ragazzi. 
La manifestazione è stata creata
e promossa, in collaborazione
con il Comune, dal Sistema
Bibliotecario dei Laghi, che uni-
sce le biblioteche dei 49 comuni
della sponda orientale del Lago
Maggiore di cui Besozzo è entra-
ta a far parte e ha avuto il patro-
cinio della Provincia di Varese.
Ospitare e co-organizzare “Fuo ri
chi legge” è stato il coronamento
di un percorso iniziato da questa
Amministrazione sette anni fa,
quando, nonostante le difficoltà
economiche, è stato deciso di
aprire una Biblioteca Comunale,
considerandola spazio strategico
per giovani e meno giovani e
granaio per i raccolti del futuro.
Importante ospite, in una serata
che ha visto un numeroso pub-
blico attento e partecipe, è stato
Gio vanni Impastato, fratello di
Pep pino Impastato, giornalista
vittima della mafia di cui ricorro-
no nel 2018 i 40 anni dall’ucci-
sione. Impastato ha affiancato il
Sindaco anche durante la ceri-

monia del battesimo civico dei
diciottenni, coinvolti a pieno
titolo all’inizio della giornata del
2 Giugno.    
L’evento ha avuto per tutta la sua
durata una grande partecipazio-
ne di pubblico besozzese e pro-
veniente da tutta la provincia,
che ha raggiunto quasi le 1.000
presenze nell’arco di 36 ore,
accolto in uno scenario incante-
vole all’interno del Pa lazzo
comunale, abitato in tutti i suoi
spazi: cortili, giardino, sala
mostre, sala del Gon falone,
Biblioteca popolare Con tini con
i suoi volontari e naturalmente la
Biblioteca e la sala Letture con la
presenza di personale e volonta-
ri. Molti ragazzi hanno preso
parte ai laboratori di fumetto, hip
hop e fotografia, pubblico di
tutte le età ha assistito ad incon-
tri, spettacoli, sperimentando
inoltre l’emozionante lettura di
Libri Umani della Biblioteca
vivente arrivata da Milano. 
L’obiettivo di Fuori Chi Legge era
anche rendere i giovani protago-
nisti di azioni di cittadinanza
attiva, coinvolgendoli diretta-
mente nella progettazione e
nella realizzazione della manife-
stazione, offrendo op por tunità di
incontro e di divertimento in luo-
ghi alternativi agli usuali spazi di
aggregazione e at tra verso propo-
ste ricreative inconsuete. Hanno
aderito con entusiasmo giovani
realtà besozzesi: i ragazzi di
Miglie House con l’allestimento

di una mostra fotografica sulle
bellezze del territorio locali e del
resto del mondo, le allieve del
corso di canto moderno della
Scuola civica di Musica I. Pel -
legrini con un’esibizione al ter-
mine della consegna della Co -
stituzione, il gruppo di teatro
adolescenti della Compagnia
Duse con lo spettacolo “Affari di
Fa miglia”, alla presenza e con i
complimenti dell’autore Fran -
cesco Muzzopappa, scrittore
ospite dell’evento.
Barbara Bottazzi, condirettore
di “Amanti dei libri” ha modera-
to la tavola rotonda con gli
autori presenti e i giovani di
Stainz Music hanno dato il via
alla serata musicale sul palco,
culminata con il concerto di
Bassi Maestro, uno dei rapper
più colti e rappresentativi del
panorama italiano. 
I “Giovani per Besozzo”, pre-
ziosa risorsa del nostro Co -
mune, presenti per tutta la dura-
ta dell’evento, hanno coordina-
to l’accoglienza al pubblico e la
Pro Loco di Besozzo, con la
consueta cura, ha gestito la
parte di ristoro.
La collaborazione con i diversi
partners del progetto: Coope -
rativa sociale NATURart di
Gallarate, Cooperativa Lotta
con tro L’Emar ginazione di Va -
rese, Black & Blue, insieme ai
numerosi ospiti provenienti da
tutta Italia hanno contribuito
all’ottima riuscita dell’evento.

B

Teatro Duse
i è conclusa positivamente
la stagione teatrale 2018
del Comune di Besozzo

dal titolo: “BENVENUTI A TEA-
TRO!”, svol tasi nel periodo gen-

naio-maggio 2018 presso il Teatro
Duse, con il patrocinio della
Provincia di Varese. L’in tento
dell’Ammini strazione Co mu na le
anche quest’anno è stato quello di

promuovere una stagione di qua-
lità, che potesse attrarre pubblico
di Besozzo e della Provincia pres-
so il nostro Teatro che per le sue
caratteristiche è una delle eccel-

S
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lenze dell’alto varesotto. Nove gli
spettacoli in programma, che
hanno visto protagonisti attori pro-
fessionisti del circuito na zionale e
del territorio, oltre a compagnie
amatoriali locali, per un’offerta
differenziata. Ha aperto la stagio-
ne la compagnia milanese “Al
bacio” con una commedia brillan-
te che aveva tra i suoi interpreti
l’attrice besozzese Maura Tom -
bolato. Ospite di punta della ras-
segna, con “La morte Balla sui tac-
chi a spillo” che ha avuto una
serata tutto esaurito, l’attrice
Silvana Fallisi, conosciuta ai più
per la sua esperienza cinemato-
grafica. Protago niste an che realtà
teatrali di qualità, attive in provin-
cia di Varese: il Teatro Giorni Di -
spari, la Com pagnia teatrale
Intrecci, Fiori blu elettrico con

Nicola Tosi. Tra le novità la pre-
senza di due spettacoli serali per
grandi e bambini nell’idea di un
avvicinamento al teatro che coin-
volgesse spettatori di tutte le età
con attenzione al divertimento ma
anche alle tematiche sociali. Lo
spettacolo ispirato alla pit trice
messicana Frida Kahlo è stato
abbinato alla visita alla mostra al
museo MUDEC di Milano. Molto
se guiti anche i due spettacoli
dedicati al dialetto locale, con le
compagnie di Bogno e Leg giuno,
nel segno della tradizione e del
divertimento. Due novità hanno
animato e arricchito il foyer del
teatro: la presenza alle pareti di
mostre temporanee degli artisti
Vin cenzo Morlotti e Carmen Fran -
cocci. L’accoglienza al pub blico
sempre numeroso è stata offerta

dalla Pro loco di Besozzo che ha
offerto gratuitamente agli spettato-
ri un punto ristoro.
Tra le iniziative promosse dal
Comune anche uno spettacolo
serale gratuito proposto a genitori
e figli sulla tematica del
Cyberbullismo, che ha visto una
folta partecipazione e condivisio-
ne di famiglie e insegnanti. Molte
le giornate che come di consueto
sono state concesse alle scuole
dell’Isti tuto Adamoli per saggi,
incontri e spettacoli.
Il Comune ha continuato anche
quest’anno la collaborazione con
l’Associazione Black and Blue e
Musical Box, che hanno ospitato
al Duse tre concerti di grande
qualità, con musicisti di caratura
internazionale, punto di riferimen-
to per molti appassionati.

Tacalaspina
ensiamo a Besozzo co me
una grande comunità che
possa valorizzare e far

conoscere le sue ricchezze, una
delle quali è il centro storico di
Besozzo Supe riore, con il suo
borgo antico e il parco del
Chioso. 
In quest’ottica si inserisce l’aver
accolto la proposta e la sfida di
ospitare per la prima volta a
Besozzo la manifestazione del
Tacalaspina Music Street Fe stival,
che sabato 9 giugno ha permesso
a migliaia di persone di conosce-
re e apprezzare una parte del
paese che spesso rimane fuori
dalle vie principali di comunica-
zione. L’evento ha attirato un’am-
pia fascia della popolazione: gio-
vani, famiglie, appassionati di
musica, senza limiti di età. Le vie
del centro storico sono state abi-
tate per una giornata in un clima
di festa, scambio, incontro e
conoscenza, assistendo a spetta-
coli di artisti di grande livello,

con gruppi internazionali e cibo
di qualità. 
L’associazione I Care di Tra -
vedona Monate, ideatrice e orga-
nizzatrice di Tacalaspina, opera
sul territorio con finalità culturali
e sociali, motivo per cui la nostra
Amministra zione ha deciso di
collaborare e dare un importante
apporto logistico alla manifesta-
zione, ben sapendo che durante
l‘anno I Care continua la sua
opera con iniziative benefiche a
favore delle scuole del territorio e
di altre realtà.
L’ecosostenibilità è stato un
aspetto importante all’interno
della manifestazione, motivo per
cui il Comune di Besozzo ha
voluto contribuire in modo
importante in questo settore,
offrendo l’acqua gratuita in tutta
l’area della festa, tramite degli
erogatori che hanno permesso di
evitare l’utilizzo di bottiglie di
plastica.
Organizzare una manifestazione

che prevede un grande afflusso di
pubblico è diventato oggi un
impegno notevole, che coinvolge
tutti i settori dell’amministrazione
e richiede sinergia e collaborazio-
ne; abbiamo accettato questa
sfida e ringraziamo tutti i dipen-
denti del Comune che hanno
contribuito alla buona riuscita
della manifestazione.
Besozzo è una comunità ricca di
realtà associative e commerciali,
per questo abbiamo chiesto
anche a loro, insieme agli asilanti
ospiti del progetto SPRAR, di aiu-
tarci ad accogliere e collaborare
attivamente alla giornata, perché
fosse un momento condiviso e
partecipato da tutti. Hanno aderi-
to la Proloco di Besozzo, il
Comitato dei commercianti, gli
Alpini di Bogno e Cardana, i gio-
vani per Besozzo, la scuola di
Musica, la Compagnia Duse, altre
associazioni e tanti singoli volon-
tari che in vario modo hanno dato
il loro apporto alla festa.

P

Assessore
Silvia Sartorio
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Progetto “Insieme X la protezione Civile”
l progetto “Insieme per la
Protezione Civile” è stato
pensato dall’Amministra -

zio ne comunale come iniziati-
va volta ad educare e formare
gli alunni della scuola primaria
di secondo grado di Besozzo in
materia di protezione civile.
Gli incontri con le varie classi
si sono svolti presso l’Istituto
Comprensivo G. Adamoli, mer-
coledì 30 maggio. All’apertura
erano presenti i Sindaci di
Besozzo e di Monvalle. Sono
poi intervenuti i rappresentanti
delle varie Istituzioni del terri-
torio: Protezione Civile Pro -
vinciale, Vigili del Fuoco, SOS
dei Laghi, CAI di Besozzo, che
hanno coinvolto i ragazzi in
molteplici attività.
L’obiettivo era quello di far
conoscere il sistema e la strut-
tura della Protezione Civile,
spiegare agli alunni come af -
frontare eventi che possono
pregiudicare la loro sicurezza,
insegnando i comportamenti

più idonei da mettere in atto sia
in fase preventiva che in fase di
emergenza. 
La durata del corso è stata di 4
ore di cui 2 di lezione frontale
e 2 di dimostrazioni ed eserci-
tazioni, durante le quali i
ragazzi sono stati suddivisi in 3
gruppi per fasce d’età.
Un secondo obiettivo era quel-
lo di creare nei ragazzi una
sempre più ampia cultura civi-
ca che possa concretizzarsi
anche nell’ambito del volonta-
riato di protezione civile. 
La finalità ultima, partita da
una giornata interamente dedi-
cata alle scuole, è quella di
costituire, entro la fine dell’an-
no, un gruppo di Protezione
Civile del nostro Comune in
grado di innescare una colla-
borazione sinergica sul territori
grazie a una convenzione in -
tercomunale di Protezione
Civile con il Comune di Mon -
valle, con l’idea di poter, tra
qualche anno, annoverare al

suo interno proprio qualcuno
di quei ragazzi con i quali,
tempo prima, si era partiti.
I prossimi appuntamenti saran-
no:
14 e 15 luglio per i ragazzi dai
6 ai 12 anni presso la colonia
CAI di Besozzo al Cuvignone:
allestimento campo di prote-
zione civile, dimostrazione del-
l’unità cinofila di Cassano
Magnago, attività di oriente-
ring.
22 settembre: giornata Geni -
tori/Figli con la messa in sicu-
rezza e la pulizia dell’alveo e
delle sponde del fiume Bar -
dello
fine settembre serata informati-
va presso il Comune di Be -
sozzo aperta a tutti i cittadini
interessati e condotta da un
referente del Gruppo di Pro -
tezione Civile provinciale per
organizzare un corso di prote-
zione civile.

Il Sindaco
Riccardo del Torchio

I

sede Cgil BESOZZO
21023 besozzo (va)

via XXv aprile, 8

tel. 0332.1956301

Fax. 0332.771020

cdlbesozzo@cgil.lombardia.it

CAAF: INIZIO CAMPAGNA FISCALE 
dAL 1° APRILE AL 7 LUGLIO 2017
Permanenze: dal lunedì al venerdì 
9.00/13.00 - 14.15/17.30
Per prenotare appuntamento 
per 730 - uniCo - iMu - isee
numero unico: 0331.652525

Patronato Inca:
Permanenze: lunedì e mercoledì 15.00/18.15
giovedì e venerdì 9.00/12.00
2° e 4° sabato del mese 9.00/11.30 (su appuntamento)

Ufficio Vertenze Legali:
Permanenze: martedì 9.00/12.00 (su appuntamento)

SINdACATO PENSIONATI 
ITALIANI - BESOZZO
via XXv aprile, 8 tel. 0332.1956301
www.cgil.varese.it
Permanenze: lunedì, martedì,
mercoledì 9.00/12.00
giovedì - venerdì 14.30/17.00

PARTECIPA ANCHE TU
AI “GIOCHI dI LIBERETà 2017”
Concorsi di fotografia, poesia e racconti. 

gare di burraco, scala 40, bocce, pesca, tennis, golf.
Iniziative dedicate agli over 55. 

Richiedi il calendario

3 CONTROLLA LA TUA PENSIONE
(Errori Inps? Ricostituzioni? Adeguamenti?)

3 TI INVITIAMO IN SEdE 
IL LUNEdì dalle 9 alle 12.00

da noi puoi trovare informazioni ed assistenza per ogni
tua esigenza previdenziale, fiscale ed assistenziale.
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La pagina della minoranza
Tempus fugit, parole virgi-
liane, spesso condite con la
filosofia del Carpe Diem di
Orazio che racchiudono la
fuggevolezza dei giorni fun-
gendo da monito a non
badare eccessivamente al
domani di cui non c’è cer-
tezza, ma di vivere il pre-
sente. Giustamente non è
intenzione di trattare i clas-
sici, almeno in questa sede,
ma è sorprendente come sia
corso quasi un anno dalla
riconferma dell’amministra-
zione del Torchio. 
Nonostante estesi e ambi-
ziosi programmi non pos-
siamo dirci soddisfatti dei
risultati, pochi e contenuti. 
Ad un anno dalle elezioni:
• 28 nuovi richiedenti asilo
arriveranno a Besozzo gra-
zie all’energia ed il forte
entusiasmo dell’ammini-
strazione per aggiudicarsi

mezzo milione del bando
S.P.R.A.R. 
Besozzo e Comerio si ag -
giungono ai quattro comuni
su 139 che fino ad ora ave-
vano adottato questo stru-
mento per accogliere nuovi
immigrati.  
• Mentre si spendono soldi
ed energie altrove, il Co -
mune da marzo non gesti-
sce più l’acquedotto pas-
sando il testimone ad una
società esterna. Da una
parte il Comune imita Pon -
zio Pilato e lascia soli i be -
sozzesi con un numero ver -
de, dall’altra, sebbene con
un processo graduale, il co -
sto del servizio aumenterà
in maniera rilevante! 
• Nel lontano dicembre
2015 venne avviata la pro-
cedura per la redazione del
nuovo P.G.T. (piano di go -
verno del territorio)… mag-

gio 2018 e non si vede
ombra.
• Mentre vengono presenta-
ti progetti ambiziosi e alti-
sonanti, ma con risorse
molto limitate, le strade e
marciapiedi versano i con-
dizioni pietose e gli investi-
menti previsti sono decisa-
mente contenuti per far
fronte alla situazione. 
La nostra lontananza da
questo modo di amministra-
re è palese sebbene non
manchi il nostro sussidio e
collaborazione come l’in-
troduzione delle consulte
cittadine ed altre iniziative
da noi sostenute ma a quan-
to pare ancora in porto e
chissà se prima o poi lasce-
ranno gli ormeggi per dive-
nire fatto concreto…
… prima i Besozzesi!

I Consiglieri della Lega
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I La Scuola Civica di Musica 
“I. Pellegrini” ha aperto 
le iscrizioni per il 2018/19

a oltre 30 anni la Scuola offre
ai cittadini di Besozzo e non,
la possibilità di accostarsi alla

musica, dai bambini più piccoli agli
adulti, partendo dai 5/6 anni, senza
limiti d’età. La Scuola, che ormai da
anni è̀ convenzionata con il Conser -
vatorio di Como, garantisce una pre-
parazione conforme ai programmi
professionali di Conservatori, offre
anche la possibilità parallela di
apprendere la musica, imparando a
suonare uno strumento, per un proprio
arricchimento culturale, a misura di
ogni età e di ciascun talento. Il
Direttore dott. Marco Aceti, con gli
insegnanti, invitano all’open day di
sabato 15 settembre alle ore 16,30,
occasione in cui si potrà visitare la
Scuola e provare gli strumenti.
Saranno presenti docenti di pianofor-
te, arpa, canto, flauto, oboe, clarinet-
to, violino, violoncello, chitarra, sax e
batteria. Per i più piccoli è previsto un
laboratorio musicale dalle 16,30 alle
17,30. Seguirà un piccolo concerto
dei ragazzi della scuola e infine un
rinfresco.
Alcuni ragazzi che quest’anno si sono
impegnati nello studio, hanno potuto
prepararsi con profitto agli esami in
Con servatorio, altri hanno partecipato
alla Giornata musicale offerta alle
Scuole Primarie del Comune di
Besozzo nel mese di Gennaio, altri
ancora hanno allietato un pubblico
numeroso ai Saggi di fine anno appe-
na conclusi, i più avanzati negli studi
si sono esibiti in occasione del
Concerto di S. Nicone il 7 Aprile e il
corso di canto moderno si è esibito
nella giornata del 2 giugno.
Per informazioni è possibile recarsi
presso la Scuola di Olginasio, preferi-
bilmente nei pomeriggi infrasettima-
nali, oppure telefonare al numero 340
5544708. I depliants informativi e/o i
moduli di iscrizione sono disponibili
anche presso gli uffici comunali.
La Scuola augura a tutti buone vacan-
ze estive!

d
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La Filarmonica di Besozzo 
sempre presente dal 1984

ilarmonica: associazione di amanti della musica.
Questo è il significato della parola, ecco cosa siamo
noi: la Filarmonica di Besozzo!

Rinasce nel 1894 (la guerra ha lasciato il segno anche in
questo ambito) e da allora la nostra associazione e ̀sempre
presente sul nostro territorio ad ogni ricorrenza storica, reli-
giosa e non solo. Dal tradizionale concerto di Santa Cecilia
dell’8 dicembre nella nostra bellissima chiesa parrocchiale,
in giro per il paese ad allietare i nostri concittadini con note
natalizie della piva, al coinvolgente raduno bandistico esti-
vo.... Queste sono solo alcune delle nostre esibizioni!
Semplici cittadini, amici di ogni età e di ogni livello, ci
ritroviamo ogni venerdì sera per studiare e provare insieme
musiche di ogni genere: marce, brani originali per banda,
colonne sonore, dalla musica classica a quella leggera, e....
Chi più ne ha più ne metta! Attivi e in continua ricerca di
miglioramenti anche con studi di gruppo, masterclass e
collaborazioni con grandi artisti di livello mondiale, per
noi e per voi! La nostra scuola allievi, inoltre, vi aspetta con
i nostri corsi nei quali insegnanti professionisti accolgono e
accompagnano nel cammino musicale tutti coloro che
vogliono iniziare lo studio di uno strumento o approfondi-
re e consolidare il proprio bagaglio culturale. La nostra
Filarmonica vuole fare di un gruppo ordinario qualcosa di
straordinario. Vi aspettiamo dunque ai nostri appuntamen-
ti per fare musica insieme!

F
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Un ricordo e un grazie al signor Franco
Borsato dalla Scuola Primaria “G. Pascoli”

iovedì 26 aprile è passato
solo da un mese e il ricor-
do è ancora fresco nella

mente dei bambini della Scuola
Primaria “G. Pascoli”: l’uscita sul ter-
ritorio comunale, al mattino alla sco-
perta della Besozzo più storica e arti-
stica e poi nel pomeriggio seguendo
il corso del fiume Bar del lo… guidati
dal signor Franco, così umile, sempre
disponibile e capace di calarsi
sapientemente in tutte le curiosità dei
bambini.
Quando lunedì 28 maggio le maestre
hanno dato notizia della sua morte,
alcuni bambini si sono rattristati, a
qualcuno sono venuti gli occhi luci-
di; una bambina più sensibile ha
chiesto se avesse sofferto o se ne
fosse andato magari nel sonno, senza
accorgersi.
Chi ha voluto ha preso carta e
penna e ha scritto qualche semplice
pensiero:
“Signor Franco, mi dispiace per la tua
morte; spero che andrai in Paradiso;
mi dispiace che non faremo più le
gite al fiume Bardello con lei. Eri un
signore gentile, mi mancherai”
“A me dispiace per Franco, perché
spiegava bene ed era bravo. Addio
Franco!!!”
“Sono molto dispiaciuta che sia

morto Franco… mi ricordo che ci
portava nel bosco e ci insegnava
tante cose”
“Mi dispiace molto, ma così deve
essere la vita… e adesso sarai in un
Posto migliore”:
Qualcuno ha disegnato un fiore per
lui, chi una fila di cuori…
Da tanti anni, assieme a qualche
altro volontario del CAI di Besozzo, il
signor Franco ha accompagnato i
tanti alunni che nel corso degli anni

sono passati dalla nostra scuola. 
Adesso non c’è più con la sua pre-
senza… ma lo ritroveremo ogni volta
che ricorderemo le sue informazioni
nel quaderno di scienze, che riguar-
deremo le foto scattate durante le
uscite, che osserveremo i disegni o
leggeremo i resoconti del le nostre
escursioni.
Grazie da parte di tutti noi!
Gli alunni e le maestre della Scuola

“Giovanni Pascoli” di Besozzo

G
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