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La parola al 
Sindaco

L’ EDITORIALE

Anno nuovo, nuovo numero de 
“il Dosso”! Si riparte con questa 
piccola pubblicazione animata 
da volontari e coordinata 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale, che si ripropone 
di essere da un paio d’anni 
a questa parte un luogo 
cartaceo di informazione per 
tutta la comunità di Besano. 
Colgo l’occasione anche per 
esprimere la mia felicità ed 
il mio orgoglio per il risultato 
raggiunto alle ultime elezioni, 
che mi consentirà di essere 
ancora il vostro Sindaco 
per 5 anni, insieme alla mia 
Amministrazione, e di questo 
ringrazio tutti i cittadini che 
ci hanno ridato ampia fiducia 
nelle urne, segno dell’ottimo 
lavoro svolto dal 2016. 
Ringrazio anche l’opposizione 
ed i loro elettori, perché la 
rappresentanza di un’altra voce 
dei cittadini è necessaria per il 
sano spirito democratico che 
deve animare ogni Comune, 
sempre all’insegna del rispetto 
reciproco.

Il 2022 potrebbe essere 
l’anno della ripresa, dopo 
l’epidemia che ha ammantato 
di incertezza la vita degli 
ultimi due anni e dopo la 
polarizzazione del dibattito tra 
si vax e no vax e tra si pass 
e no pass. Personalmente 
gli scontri che fratturano la 
comunità, individuando il 
nemico nel vicino di casa, 
o peggio, individuando 
gli untori e fomentando 
rabbia e frustrazione, 
non mi appassionano. 
Manzoni, nei Promessi 
Sposi, aveva ben descritto 
questo comportamento, che 

scaturisce dalla paura per 
la malattia e che, purtroppo, 
è stato anche alimentato 
dai media e dai virologi star 
della tv. Gli appelli al senso di 
responsabilità ed alla coesione 
sociale sono convinto che 
siano più apprezzati dalle 
persone e creino meno 
allarmismo e panico. Bisogna 
alimentare la speranza, non 
l’angoscia! 

Penso in particolare ai nostri 
ragazzi ai quali, nel bel mezzo 
dell’età della crescita non solo 
fisica ma anche psicologica e 
relazionale, è stato impedito di 
uscire e di incontrarsi con i loro 
coetanei. Situazioni già labili e 
delicate sono esplose, come 
purtroppo evidenziano pediatri, 
servizi sociali e psicologi. 
Quando qualcuno, in piena 
pandemia, sosteneva che fosse 
giusto terrorizzare gli italiani 
“perché solo così si ottengono 
risultati”, si dimenticava che 
se nell’immediato la ricetta del 
terrore forse può funzionare, 
nel medio e lungo periodo gli 
effetti sono devastanti proprio 
sui più piccoli. Inutile chiedersi 
come mai il disagio giovanile, 
già fenomeno preoccupante 
prima del 2020, stia 

esplodendo, era ampiamente 
prevedibile.

Il mio auspicio è che tutti 
noi adulti, che siamo 
responsabili dell’educazione 
e della crescita di bambini e 
ragazzi, possiamo finalmente 
diventare più razionali e meno 
emotivi e lasciarci alle spalle 
l’emergenza che, da problema 
sanitario, non deve diventare 
psicologico e mentale. 

L’amministrazione farà la 
sua parte, come sempre, 
per provare a coinvolgere 
più di prima i ragazzi, con 
iniziative sportive, sociali 
e culturali; abbiamo in 
progetto l’attivazione di un 
centro aggregativo per i 
preadolescenti su cui stiamo 
lavorando e l’organizzazione 
di diverse iniziative rivolte ai 

più giovani. Il futuro è loro, 
dobbiamo fornirli i mezzi e i 
luoghi dove potersi ritrovare 
ed esprimere liberamente. 

Chiudo infine ringraziando 
i cittadini che mi hanno 
contattato per dare la loro 
disponibilità ad accogliere 
profughi della guerra russo-
ucraina presso le proprie 
abitazioni. Le notizie che 
giungono da Est sono 
preoccupanti, questo 
conflitto tra popoli europei è 
abominevole e complicato 
nelle sue cause e nei suoi 
risvolti concreti sulle nostre 
vite, ma sono fiducioso che le 
diplomazie sapranno trovare 
una soluzione che ponga fine 
a questo conflitto tra nazioni 
sorelle nel cuore dell’Europa.

Il Sindaco Leslie G. Mulas

Il Dosso, il giornalino per i 
cittadini di Besano, nasce da 
un’idea dell’Amministrazione 
comunale, con l’intento di 
comunicare ai cittadini le 
novità del paese e piccoli 
approfondimenti sul territorio. 
La redazione è composta 

interamente di volontari. 
A questo numero hanno 
partecipato Laura  Fazzari 
e Carlotta Girola coordinati 
da Valeria Bianchi. 
Per segnalarci notizie 
e curiosità, scrivete a 
ildossobesano@gmail.com
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Molti besanesi potrebbero 
rievocare almeno un ricordo 
tra le mura di Via Prestini 6, 
che sia il risotto della mitica 
Bertilla o il compagno che è 
diventato amico del cuore. 
La Scuola dell’Infanzia 
Pietro Girola è una sorta 
di istituzione per Besano, 
il luogo dove diverse 
generazioni, a partire dai 
primi anni del ‘900, sono 
cresciute imparando a 
socializzare.

Dal 2019, il direttivo  
dell’ Associazione omonima 
che lo gestisce, ha 
cambiato volto, nel segno 
del cambio generazionale. 
Francesco Vitale Caverzasi, 
imprenditore classe ’84, 
nato e cresciuto a Besano, 
ha accettato la sfida - 
una gran bella sfida -  di 
garantire un futuro a 
quello che conosciamo 
come asilo Girola. 
Il nuovo presidente 
si è messo in gioco a 
dispetto delle prospettive 
non certo rosee che lo 
hanno accolto all’inizio. 

“Qualcuno mi disse che 
l’asilo avrebbe chiuso i 
battenti se non si fosse 
trovato qualcuno disposto 
a prenderne le redini - 
racconta Caverzasi - e 
ho pensato subito che 
sarebbe stato un peccato, 
per chi lo ha vissuto in 

passato e per tutte le 
famiglie di oggi che ne 
apprezzano il servizio.”

Cresciuto lui stesso 
tra quei piccoli banchi, 
Francesco ha deciso di 
prendersi a cuore una 
situazione societaria 
sull’orlo fallimentare, per 
provare a farla risorgere. 
“Nella vita faccio 
l’imprenditore - ci spiega 
il neo-presidente - e il mio 
lavoro mi porta spesso 
ad avere a che fare con 
situazioni economiche 
dei clienti complicate. 
La situazione era davvero 
difficile, con i debiti 
superiori a 200.000 €. 

Però questo è stato solo 
uno stimolo e ho deciso 
di mettermi in gioco. 
D’altra parte, credo che 
tutti i besanesi avrebbero 
perso qualcosa con la fine 
di una realtà come quella 
della scuola d’infanzia, 
e il mio attaccamento al 
territorio mi ha alla fine 
convinto che era la strada 

giusta.”

Gettato il cuore oltre 
l’ostacolo, Francesco 
ha iniziato a lavorare 
per ricostruire e 
guardare avanti, 
piuttosto che al passato. 
Le sue motivazioni sono 
riconducibili alle sue radici 

besanesi, ma il fatto di aver 
riportato in attivo i conti è 
frutto della sua capacità 
professionale.

Da quel momento, pur 
con una pandemia in 
corso, il nuovo Consiglio 
di Amministrazione 
dell’Associazione si è 
dato da fare per iniziare 
una pianificazione del 
risanamento dei debiti 
e la scelta di una nuova 
gestione della scuola 

d’infanzia.

La scelta è caduta sulla 
Cooperativa Laika, un 
insieme di professionisti 
della formazione che 
hanno dato un’impronta 
nuova all’asilo Girola. 
Ora il trend positivo è 
iniziato e le speranze 
per il futuro sono più che 
concrete.

Oggi i piccoli ospiti del 
polo d’infanzia Pietro 
Girola sono divisi tra 
asilo nido (dai 3 mesi), 
sezione primavera 

e scuola dell’infanzia. 
Ad ogni bambino è proposto 
un cammino educativo 
finalizzato alla crescita 
globale e completa di corpo, 
mente, affetti, autonomia, 
relazioni, spiritualità, 
conoscenza, scoperta, 
nel rispetto della sua 

individualità e irripetibilità. 
Accogliendo le principali 
teorie socio-psico-
pedagogiche, l’approccio 
formativo è costituito 
dai più recenti 
approcci interdisciplinari 
all’educazione e coinvolge 
anche le famiglie.

Francesco Vitale Caverzasi 
ci saluta con un appello: 
“Abbiamo sempre bisogno 
di aiuto e di qualcuno che 
abbia voglia di mettersi in 
gioco e aiutare la nostra 
associazione a guardare 
avanti e garantire un futuro 
alla scuola d’infanzia. 
È un impegno, lo so, ma 
è anche una realtà molto 
stimolante e un modo per 
dare una mano agli altri e, 
soprattutto, alle famiglie 
del territorio. Pensateci!”

Francesco Vitale Caverzasi

Il “vecchio” asilo che guarda al futuro
ASSOCIAZIONI

Foto esterna dell’Asilo Girola

Foto d’epoca del salone dell’Asilo Girola

Francesco Vitale C
averzasi



ENOGASTRONOMIA

Sono i più antichi abitanti 
di Besano e dintorni:

i fossili sono un patrimonio 
di rara importanza 
all’interno del territorio 
comunale, e da oltre 30 
anni hanno stabilito la 
loro residenza tra Milano e 
Besano, dove li ospitano il 
Museo di Storia Naturale e 
il Museo Civico dei Fossili. 

Tre di loro, però, avevano 
bisogno di un piccolo 
“restyling”, un restauro 
di tipo coservativo per 

farli tornare agli antichi 
splendori.

Detto, fatto: grazie 
all’impegno dell’ 
Amministrazione di Besano 
e all’assegnazione del 
bando “Tesori Nascosti” 
della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto 
Onlus, oggi tre dei fossili 
besanesi sono partiti per il 
laboratorio di Trieste, dove 
la Trilobite design Italia 
si occuperà dei lavori.
Esprime soddisfazione il 

paleontologo e Curatore 
del museo, Fabio Bona: 
“Siamo orgogliosi, 
l’assegnazione del bando è 
un vanto per il museo e per 
tutti i cittadini. Speriamo 
che questa buona notizia 
faccia eco in tutta la valle 
e porti nuovi visitatori al 
museo.”

Ma non è tutto: proprio 
sulla piattaforma della 
Fondazione, anche i 
singoli cittadini possono 
contribuire e donare, 

anche solo una 
cifra simbolica, per 
partecipare ai lavori 
e ridurre l’impatto del 
contributo comunale. 

Come donare?

Attraverso il canale  
PAYPAL che la  
Fondazione mette 
a disposizione dei 

singoli progetti; 
effettuando un bonifico 
sul conto corrente 
intestato alla Fondazione 
Comunitaria del Varesotto 
onlus (IBAN: IT87 N032 
3901 6006 7000 1966 911) 
indicando nella causale: 
numero di progetto,  
titolo del progetto 
e/o denominazione 
dell’ente promotore (Es.: 
«Donazione progetto 
2021-0042 – “INSIEME” 
organizzazione APS 
GRUPPO AMICI eseguita 
da COGNOME NOME»).

Se vi serve la ricevuta 
fiscale, inviate i vostri 
dati a: sostenitori@
fondazionevaresotto.it

Carlotta Girola

Il Museo civico dei fossili vince il Bando “Tesori Nascosti”

Gin besanese,
l’eccellenza green premiata 

CULTURA E SCIENZA

Due anime, una sola 
passione: quando uno 
chef e un perito agrario 
si incontrano, a volte, può 
nascere una magia.

È quello che è successo a 
due giovani besanesi, uno 
alle prese con fornelli e 
pentole, l’altro con piante 
e alberi. Amici da 20 anni, 
Diego Sgarbossa e Carlo 
De Filippo hanno trovato 

un modo creativo per unire 
due diverse professionalità 
e dare vita a un sogno. 

Il progetto iniziale era di 
aprire un ristorante, sogno 
che è rimasto nel cassetto 
per l’arrivo della pandemia 
che tutti conosciamo, e 
quindi hanno bruciato le 
tappe e si sono dedicati 
direttamente al distillato. 

Il gin Naturæ è un gioiello 
di sostenibilità, oltre che 
di gusto: al World Gin 
Awards è stato insignito 
del prestigioso premio 
“Best Italian London dry 
gin 2022”, che lo porterà 
alle selezioni per i migliori 
gin a livello mondiale. 
Usa vetro 100% riciclato 
per le sue bottiglie, 
etichetta riciclabile e il 
suo packaging è plastic 

free: un messaggio 
forte di sostenibilità per 
un prodotto che nasce 
dalla natura e che vuole 
preservarla. 

Infatti, è possibile 
acquistare il pacchetto 
Green che, oltre ad una 
bottiglia di gin, comprende 
anche un albero Treedom  
in adozione, contribuendo 
in maniera attiva alla 
riforestazione.

Insomma, un progetto 
che porta Besano agli 
onori della cronaca 
nel prestigioso settore 
degli spirits, andando a 
sostenere la tematica 
ambientale che dovrebbe 
essere cara a tutti noi. 

Carlotta Girola
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A lato la foto di uno dei fossili in restauro.
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Impossibile non aver notato 
la nuova denominazione 
delle scuole di Besano, la 
scritta campeggia ben visibile 
sulla facciata dell’edificio, 
insieme ad un sagomato 
che rappresenta i magistrati 
Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino in una delle loro più 
celebri immagini insieme.

In quella foto si rivela la loro 
amicizia e la loro profonda 

convinzione nella missione di 
lotta alla Mafia che si erano 
scelti, sorridono con un po’ 
di leggerezza nonostante 
il gravoso lavoro che 
quotidianamente svolgevano.

L’Amministrazione di Besano 
nel 2021 ha voluto intitolare 
a loro le scuole, luogo di 
crescita degli uomini e delle 
donne di domani, affinchè 
siano d’esempio nella crescita 

umana e morale dei nostri figli. 
Alla cerimonia erano presenti 
autorità civili e militari, insieme 
alla Banda di Besano e ad una 
rappresentanza delle scuole.

Quest’anno ricorrono i 20 
anni dalle stragi di Capaci e 
di Via d’Amelio in cui Falcone 
e Borsellino trovarono la 
morte, ma il ricordo di questi 
due uomini straordinari è 
vivo più che mai in tutte le 

persone oneste e in tutti coloro 
che lottano contro mafia e 
corruzione.

Il Sindaco Leslie G. Mulas

RECAPITI INTERNI INFORMAZIONIIl Comune In breve
• UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
Telefono: 0332916260 int.1 
info@comune.besano.va.it 
 
• UFFICIO SEGRETERIA 
Tel. : 0332916260 int. 6 
segreteria@comune.besano.va.it 
 
• UFFICIO TECNICO 
Tel. : 0332916260 int. 3 
tecnico@comune.besano.va.it 

• UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Tel. : 0332916260 int. 2 | Viggiù: 0332440622 
Cell. pattuglia: 347.5848460 
polizia@comune.besano.va.it 
 
• UFFICIO RAGIONERIA 
Tel. : 0332916260 int. 7 
ragioneria@comune.besano.va.it 
 
• UFFICIO TRIBUTI 
Tel. : 0332916260 int. 4 
tributi@comune.besano.va.it 

• UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 
Tel. : 0332916260 int. 5 
sociale@comune.besano.va.it

• BIBLIOTECA COMUNALE 
TEL.: 0332 919545 
biblioteca@comune.besano.va.it 
 
• MUSEO CIVICO DEI FOSSILI 
DI BESANO 
TEL.: 333 784 9836 - 0332 1803002 
museo@comune.besano.va.it

COMUNE DI BESANO 
P.zza della Chiesa 2  
21050 VA Besano 
 
Tel. (+39)0332916260 
Fax (+39)0332916568 

info@comune.besano.va.it 
P.IVA: 00561660127 
CF: 00561660127

Dopo l’inaugurazione della 
“nuova” Biblioteca comunale, 
nel 2019, sono stati fatti dei 
cambiamenti fondamentali 
all’organizzazione interna 
degli spazi.

Grazie all’impegno delle 
volontarie, che aprono due 
pomeriggi a settimana 
(martedì e venerdì 15:00 
/17:30), è stata creata una 
stanza interamente dedicata 
ai bambini, con scaffali 
colorati, un tappeto gioco e un 
divano morbido, dove mamme 
e bambini possono fermarsi a 
leggere i libri scelti.

Per fornire un ulteriore servizio 
alla cittadinanza, in biblioteca 
è presente una fotocopiatrice 
con gettoniera, alla quale 
si può accedere negli orari 
di apertura mentre al piano 
inferiore è stata creata una 
postazione di studio, dove 
è possibile in tranquillità 
e silenzio collegarsi con il 

proprio PC alla rete wi-fi 
presente in tutte le sale della 
struttura.

Ci sono state novità anche 
dal punto di vista gestionale, 
infatti, l’adesione al servizio 
di prestito interbibliotecario 
“Valle dei Mulini” permette 
lo scambio, la circolazione 
e la condivisione di libri e 
multimedia tra 120 biblioteche 
della rete bibliotecaria della 
provincia di Varese con un 
patrimonio a disposizione 
dei lettori di oltre 2.500.000 
documenti.

Valeria Bianchi

C’è sempre tempo per 
leggere un buon libro…

Convenzione con la Polizia 
del Monte Orsa

G. Falcone P. Borsellino
l’istituto scolastico cambia denominazione

LO SAPEVI CHE...SERVIZI

SCUOLA

1 GENNAIO 2022 Il comune 
di Besano è entrato nella 
convenzione della Polizia 
del Monte Orsa con altri due 
comuni vicini, Viggiù e Clivio.

Tale collaborazione permette 
di unire le forze, garantendo 
maggiore sicurezza e 
presenza di pattuglie sul 
territorio con servizi mattutini, 
pomeridiani e serali; inoltre, il 
potenziamento del sistema di 
videosorveglianza e i 6 agenti 
a disposizione dei comuni 
saranno garanzia di tranquillità 
per tutta la cittadinanza. 
Un’ ultima novità mette 

all’avanguardia il territorio della 
Valceresio… infatti, per la prima 
volta, un comando della Polizia 
locale della provincia di Varese, 
potrà avvalersi di un nuovo 
dispositivo.

La BOLAWRAP che agisce 
tramite il lancio di una corda 
in grado di immobilizzare chi 
si rivela poco collaborativo 
o pericoloso per se stesso o 
per gli altri, dando un’ulteriore 
spinta agli investimenti sul 
comparto della Polizia locale 
del Monte Orsa.

Valeria Bianchi


