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ari concittadine e

concittadini,

la nostra comunità

sta purtroppo vivendo un

altro periodo difficile, mes sa

alla prova dalla seconda

ondata della pandemia.

seppur con un’esperienza

maggiore rispetto alla scor-

sa primavera, la ripresa

della diffusione del virus

sta colpendo duramente il

no stro paese, i contagi

hanno seguito l’andamento

provinciale e di conseguen-

za molti dei nostri concitta-

dini sono stati toccati dal

virus.

Come per la scorsa prima-

vera, l’apporto dei volontari

di Protezione Civile del

gruppo besozzo-Monvalle,

dei volontari civici, del l’sos

dei laghi e delle associa -

zioni presenti sul territorio

comunale è un aiuto prezio-

so nella gestione dell’emer-

genza. a questi volontari

che mettono a disposizione

della comunità tempo pre-

zioso va il mio più sentito

ringraziamento. 

l’amministrazione comuna-

le ha deciso di mettere in

campo misure di aiuto per

tutti i settori in difficoltà a

causa delle chiusure neces-

sarie a contenere la diffusio-

ne del virus. anche per il

2021 sarà concesso l’utiliz-

zo gratuito del plateatico

antistante bar e ristoranti e

attuata una riduzione della

tariffa sui rifiuti (tari).

Per supportare le scuole

materne del territorio che

hanno subito una ricaduta

negativa, è stato erogato un

contributo straordinario di

75.000 euro (pari a circa

750 euro a bambino), che

permetterà alle famiglie be -

sozzesi di non avere au -

menti sulla retta mensile di

accesso al servizio.

invito nuovamente tutti i cit-

tadini a rispettare le norme

in vigore utili a contenere il

contagio, il che  ci aiuterà a

superare questo momento

di difficoltà. 

il mio augurio più grande è

quello di poter trovare, in

questo periodo di feste

natalizie così inconsueto,

quella se renità legata ai

valori e agli affetti simbolo

della no stra comunità. un

pensiero particolare va alle

famiglie che quest’anno

sono sta te toccate diretta-

mente da problemi di salute

e che hanno perso un pro-

prio caro.

Quest’anno più che mai vi

arrivino i miei più sentiti

auguri di buon natale e,

speriamo davvero, di un se-

reno anno nuovo.  

il sindaco
riccardo Del Torchio

c
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O Messaggio per il Santo Natale 2020

a situazione perdurante della pande-
mia in questi mesi ha messo, e conti-
nua a mettere, in risalto la necessità

urgente di relazioni che portino ad uscire dal
proprio individualismo e ad essere progetta-
ti verso l’uomo e la donna affinché nessuno
soccomba al virus e tutti trovino salvezza. 
la mia gratitudine va a tutti coloro che si
sono messi a disposizione per il bene comu-
ne e per aiutare chi attraversa situazione di
difficoltà, sia perché solo, sia perché impos-
sibilitato ad uscire.
iniziando il tempo liturgico del Mistero
dell’incarna zio ne del signore, domenica 15
novembre 2020, Mons. delpini, nostro ar -
civescovo, ha partecipato ad un’intervista al
programma televisivo “Che tempo Che Fa”.
alla domanda: “Ma che cosa davvero secon-
do lei potrà curare questo nostro tempo?” ha
dato questa risposta.
“se per cura si intende una iniezione, una
pastiglia che in pochi secondi risolve tutto, mi
pare che l’umanità sia troppo malata, che il
disastro è troppo catastrofico. invece ci cu-
rerà la scienza se saprà contribuire, dare
strumenti per un sogno condiviso; ci curerà
l’economia, l’intraprendenza degli imprendi-
tori, se sapranno mettere a disposizione
risorse per un sogno condiviso; ci curerà la

politica, se saprà dare alla convivenza la
forma di un sogno condiviso; ci curerà la reli-
gione, se offrirà motivi per credere che sia
affidabile e realistico un sogno condiviso; ci
curerà la solidarietà, la carità se stabilirà dei
rapporti, perché tutti possano partecipare un
sogno condiviso; ci curerà la speranza se
motiverà la fiducia in un sogno condiviso”.

Mi sento molto interpellato dalle parole
dell’arcivescovo Mario. Così, in questi giorni
in cui mi preparo a rivivere la venuta di dio-
bambino sulla terra, ho cercato e ho trovato
nel vangelo secondo Matteo (Mt 1, 20-25) un
passo che ci può aiutare nella riflessione. la
vicenda di giuseppe e del suo sogno, può
essere di esempio a vincere ogni dubbio e
vivere nella fiducia e nella speranza. “Mentre
però stava considerando di licenziare in
segreto Maria, ecco, gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di prendere con
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella
darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati». Tutto questo è avvenuto per-
ché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: Ecco, la ver-
gine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui
sarà dato il nome di Emmanuele, che signifi-
ca Dio con noi. Quando si destò dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’an-
gelo del Signore e prese con sé la sua
sposa; senza che egli la conoscesse, ella
diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò
Gesù”.

in questo santo natale 2020 auguro a tutti,
attraverso le varie competenze di ognuno, di
partecipare al sogno di prendersi a cuore gli
uni degli altri e attraverso questa cura di rico-
noscere nel bambino di betlemme la presen-
za di dio che viene nel mondo per incontrare
l’uomo, per curare l’uomo, per stare con l’uo-
mo, dalla sua parte sempre perché ci ama,
perché è l’amore.
un augurio anche da parte dei sacerdoti e
delle suore della nostra Comunità Pasto rale.

il Parroco
Don Giuseppe

l
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Un anno di opere pubbliche
raccontate attraverso le immagini

o deciso di raccontare,
attraverso le immagini,
un anno e più di opere

pubbliche. è una modalità di -
retta e sintetica che ha il van-
taggio di rendere subito l’idea
delle cose fatte e di quelle an-
cora da completare.
gli interventi sono stati suddi-

visi per aree tematiche (par-
cheggi, dissesto idrogeologi-
co, mobilità dolce, impianti
sportivi, interventi per la so-
stenibilità, cimiteri). 
se quest’anno babbo natale
volesse ritornare a besozzo,
troverebbe più parcheggi dove
lasciare la propria slitta, po -

trebbe farsi una passeggiata
lungo il bardello, salire sul
tetto verde del sonnino oppu-
re fare una partita a tennis ma
soprattutto fermarsi in una
piazza i Maggio fiorita.

assessore
alle Politiche del Territorio

Gianluca coghetto

H

• Parcheggio s. anna: 45 nuovi posti auto giornalieri, grazie alla convenzione
sottoscritta con la Parrocchia
• Parcheggio via XXv aprile interrato: ridipinto e nuova illuminazione
• Parcheggio stazione: 14 nuovi posti a disposizione dei pendolari 
• Parcheggio via Puccini: 15 posti nelle vicinanze del centro cittadino
• Parcheggio via de amicis: 50 nuovi posti auto e una nuova area verde

ParcHEGGi

• sistemazione idraulica fiume bardello besozzo brebbia
• sistemazione idraulica fiume bardello a bogno
• sistemazione idraulica Cardana

DissEsTo iDroGEoloGico

Intervento a Bogno Intervento a Cardana

Parcheggio S. Anna Parcheggio De Amicis
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• sottopasso e collegamento percorso
ciclopedonale lungo il fiume bardello
• Pista ciclabile dei laghi del varesotto,
tratto Cocquio-besozzo
• Percorso besozzo 13 km nel verde
• via Marconi marciapiede
• segnaletica stradale ciclopedonale
via gorini

MobiliTà DolcE

Inizio lavori sottopasso Pista Bardello 

Percorso Besozzo 13 chilometri

Pista ciclabile
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iMPianTi sPorTivi

Tribuna campo da calcio

Nuovo parquet

in palestra

Campo da tennis

• sistemazione e riapertura campo da tennis
• sostituzione parquet palestra
• sistemazione tribune campo da calcio

inTErvEnTi PEr la sosTEnibiliTà

Tetto verde al Sonnino

Estensione rete gas Fiori via Roncari piazza I Maggio

• Fiori in piazza i Maggio con la collaborazione della serra
dell’istituto adamoli
• tetto verde sonnino
• tetto verde scuola Media
• orti urbani via Pergolesi
• area verde piazza de gasperi
• estensione rete gas:
besozzo: via Monte rosa, via dante, via boccaccio
e via Foscolo; 
bogno: via Masserano e via arí; 
olginasio: via europa e via delle selve

alTri inTErvEnTi
• sistemazione cimitero Cardana
• sistemazione cimitero bogno 
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Come cambiano
il lavoro e i servizi

emergenza sanitaria
che stiamo affrontan-
do ha cambiato, molto

più velocemente di quanto
fatto finora, le leggi in tema
di transizione digitale.
in un breve lasso di tempo la
Pubblica amministrazione, e
quindi anche il nostro Co -
mune, hanno dovuto ade-
guarsi alle nuove disposizio-
ni in tema di lavoro agile e di
adozione dei nuovi sistemi
tecnologici per l’erogazione
dei servizi.
i sistemi digitali non sono
ancora alla portata di tutti e
nonostante una buona fa -
scia della popolazione sia
ormai avvezza a strumenti
quali smartphone e tablet,
c’è ancora molta diffiden-
za su alcuni servizi resi in

modalità telematica, quali ad
esempio riscossione pensio-
ni, pagamento bollette, san -
zioni amministrative, ecc.
in questa emergenza gli uffi-
ci comunali hanno dovuto
adattarsi al lavoro a distan-
za, per ragioni legate al
rischio di contagio. di con-
seguenza questo ha cam-
biato anche l’abitudine del
cittadino a recarsi di perso-
na presso gli uffici per usu-
fruire di alcuni servizi che
oggi possono essere forniti
tramite e-mail e contatto
telefonico. le attività dell’uf-
ficio anagrafe e stato civile, i
tributi e le richieste docu-
mentali di vario genere pos-
sono essere assolte anche
a distanza. 
stiamo vivendo, dunque, un

passaggio difficile, ma ne -
cessario. dovremo, infatti,
imparare a utilizzare i nuovi
strumenti che la tecnologia
ci mette a disposizione per
un più rapido disbrigo delle
pratiche burocratiche di tutte
le amministrazioni pubbli-
che. in questo modo agevo-
leremo il distanziamento so -
ciale necessario per vincere
questa pandemia e ci lasce-
remo invece la gioia di
incontrarsi di nuovo di per-
sona per motivazioni e scopi
meno noiosi.
visto l’avvicinarsi delle fe -
ste, nella speranza di poter
passare serenamente il pe -
riodo natalizio, auguro a tutti
un buon natale.

assessore al bilancio
Michele bonati

l’
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Il Palazzo comunale diventa
un “libro sonoro” per il Natale 

e iniziative per il periodo natalizio, che
negli anni hanno allietato il mese di
dicembre, in questo 2020 sono ahimé

sospese: la storica mostra dei Presepi in san
nicone, il concerto della Filarmonica di s.
Cecilia, le attività della Pro loco e del comita-
to s. antonio, le serate di musica, teatro,
incontri...
abbiamo perciò pensato di creare qualcosa
che consentisse di vivere in semplicità lo spi-
rito natalizio, alla portata di tutti e nel rispetto
delle norme sanitarie.  
la mostra “il nostro Presepe” quest’anno
sarà virtuale, le foto inviate dai presepisti
saranno visibili su sito, app e pagina facebook
del comune di besozzo.
la piazza i Maggio vedrà anche quest’anno
un’installazione luminosa, mentre luci natali-
zie allieteranno alcune vie di besozzo con il

contributo dei commercianti. 
gli alberi del parco del Cioss saranno illumi-
nati grazie al lavoro di alcuni volontari e
daranno risalto al tradizionale presepe allesti-
to dal Comitato amici di s. antonio. 
abbiamo immaginato che il palazzo comuna-
le si trasformasse per un mese in un libro
sonoro: alcune finestre della facciata divente-
ranno grandi pagine illustrate, musiche natali-
zie accompagnate da poesie saranno diffuse
all’esterno in alcune ore della giornata.
l’autore scelto è gianni rodari, di cui que-
st’anno ricorre il 100esimo compleanno. è il
nostro modo di fargli gli auguri regalando, a
chi vorrà fermarsi, la lettura e l’ascolto di alcu-
ne sue poesie, che trasmettono messaggi
importanti con leggerezza e ironia. 
interpreti vocali dei testi saranno più di 50
allievi dell’associazione della compagnia
duse dai 7 anni in su, in una sorta di raccon-
to popolare che ci farà sorridere e pensare.
alcuni dei brani musicali saranno eseguiti
dalla Filarmonica di besozzo, mentre gli
addobbi sono a cura della Pro loco di
besozzo. 
l’invito è rivolto a tutti, prendiamoci un
momento per fare quattro passi, o mentre
siamo in auto concediamoci una sosta che ci
alleggerisca il cuore. 
nel frattempo il lavoro di programmazione
non si ferma, la biblioteca ha acquistato più di
200 nuovi libri per tutte le età grazie ai fondi
del Ministero dei beni Culturali, ha inaugurato
una rubrica con consigli di lettura, in attesa di
poter riaprire le porte a lettori e studenti. 
da parte mia un sentito augurio a tutti di
buon natale e un appuntamento al 2021, per
poter continuare il percorso culturale e artisti-
co che si è interrotto, con la volontà di ritor-
nare a proporre dal vivo, anche in nuove
forme, tutto ciò che in questo anno sospeso
ci è tanto mancato. 

assessore alla cultura 
silvia sartorio 

l
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non sia mai vuota

emergenza legata alla
diffusione del Covid-
19, oltre che sanitaria,

rischia di diventare sempre
più sociale. Coinvolge tutti
noi, ma con maggior forza
colpisce chi aveva già situa-
zioni di difficoltà o di fragilità.
Quando leggiamo che l’inci-
denza dei nuovi poveri in
italia è in continua crescita e
che colpisce in particolare
donne, giovani, famiglie con
minori, persone in età lavora-
tiva, siamo portati a credere
che questo possa succedere,
per lo più, nelle aree mag-
giormente disagiate della

nostra penisola o nelle peri-
ferie delle grandi città. eppu -
re non è così. il Covid-19 ha
messo in evidenza il caratte-
re mutevole della povertà e
non ha risparmiato comuni
come il nostro, aggravando
la situazione economica, a
volte alimentare, di molte fa-
 miglie.
Per questo indispensabile,
ora più che mai, il lavoro di
tutte le associazioni: quelle
che collaborano stabilmente
con i servizi sociali, anteas,
Centro aiuto alla vita e Ca -
ritas in primo luogo, e quelle
che operano comunque nel

nostro territorio.
un grazie va a tutti questi
volontari che non hanno mai
smesso di essere punto di
riferimento per molte nostre
famiglie.
un grazie, anticipato, anche
a quei cittadini che vorranno
in qualche modo dare una
mano contattando per infor-
mazioni l’ufficio servizi socia-
li 0332/970195 - servizisocia-
li@comune.besozzo.va.it
Perché… la dispensa dei
poveri non sia mai vuota.   

assessore ai servizi
sociali e istruzione

Enrica bellorini

l’

amministrazione Comunale di be -
sozzo è fermamente convinta che ci
sono tematiche delicate ed importanti

che non possono aspettare! 
l’emergenza sanitaria attuale non ha cancel-
lato malattie e violenze domestiche ma, al
contrario, ne ha reso più difficile la gestione.
Proprio per questo la prevenzione e l’in -
formazione, se non possibili con incontri in
presenza, de vono comunque trovare nuo vi
metodi di comunicazione per raggiungere il
maggior numero di persone possibili.
e così, in occasione del me se di ottobre
dedicato alla prevenzione del tumore al
seno e della giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, sono state organiz-
zate serate in diretta sulla pagina del
Comune di be soz zo, giovedì 29 ottobre
“salute in rosa” e mercoledì 25 novembre
“Questo non è amore”. i video rimangono
consultabili sulla pagina fa cebook del Co-

mune di be sozzo.
in questi incontri sono intervenuti esperti e
consulenti di realtà locali presenti sul territo-
rio, tra cui l’associazione donna sicura, che
già collabora con il Comune di be sozzo all’in-
terno della Casa delle Persone, il cui contat-
to telefonico è 340/1548441 (tutti i giorni dalle
8 alle 20 per ascolto, supporto in caso di
forme di violenza). a.n.d.o.s. onlus, asso-
ciazione nazionale donne operate al seno
comitato di varese sez. ispra, ha presentato
richiesta per collaborare con la Casa delle
Persone, l’aspettiamo a porte aperte. le
volontarie sono reperibili al 334/2551382,
attivo lunedì, mer coledì e venerdì dalle 15
alle 17, sabato dalle 9 alle 12.
Per qualsiasi informazione è sempre possibi-
le scrivere a: servizisociali@comune.besoz-
zo.va.it

consigliere con delega alla famiglia
Francesca Pianese

l’

La Casa delle Persone arriva 
direttamente nelle vostre case
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epidemia di Covid-19
ha stravolto questo
2020, ha messo tutti

gli uomini di fronte a situazio-
ni inimmaginabili, ha crea to
lutti, gravi affezioni, non ha
permesso di continuare a
curare adeguatamente le
altre malattie che ci affliggo-
no, ha generato un danno
economico immane, ci ha
tolto la possibilità di interagi-
re e comunicare liberamen-
te, ci ha mostrato un’or ga -
nizzazione dello stato e della
sanità spesso in affanno e
mal coordinate.
inevitabilmente anche nel
nostro comune stiamo vi ven -
do quanto appena detto. al
momento della stesura di
queste note stiamo sfiorando
i 400 contagi dall’inizio del-
l’epidemia, con cinque per-
sone decedute a causa del
Covid. i nostri medici, che
lavorano 12 ore al giorno
anche sette giorni su sette,
faticano nel rispondere a
tutte le richieste. Molte atti-
vità economiche sono in
grande affanno, chi lavora lo
fa rischiando il contagio vista
la diffusione sempre maggio-
re del virus o lo fa da casa
con notevoli problemi, lo
stesso dicasi per i nostri stu-
denti.
Come amministratori, con-
sapevoli di quanto sopra,
ab biamo scelto di reagire
attivamente, cercando di in-
tervenire, via via che le pro-
blematiche si sono presen-
tate, con risposte differen-
ziate.
nella prima fase dell’epide-
mia abbiamo allestito il Cen -
tro operativo Comunale per

aiutare chi costretto alla qua-
rantena o comunque bi -
sognoso di aiuto, abbiamo
acquisito e distribuito ai me -
dici di base dei dispositivi di
protezione individuale, distri-
buito qualche migliaio di ma -
scherine alla popolazione,
attivato le misure di controllo
sul territorio.
oggi che abbiamo capito
che la seconda fase è molto
più impegnativa della prima
e che l’unico modo per con-
tenerla e affrontarla è quello
di aumentare le attività di
prevenzione, di tracciamen-
to e di cura, abbiamo deciso
di attivare iniziative in questo
senso:
• abbiamo allestito e offerto
ai medici operanti in be-
sozzo uno spazio am pio, ove
il distanziamento sia meglio
praticabile rispetto ai loro
studi, per la campagna vac-
cinale antinfluenzale, co sì
importante in questo fran-
gente (locali ex anfass di
via zangrilli, 19). 
• Per un efficace tracciamen-
to e controllo dei contagi è
da tutti accettato che occorre
una possibilità di riconosci-
mento delle positività il più
rapido possibile (cosa al
momento non realizzata): da
qui la nostra risposta con
l’allestimento di un centro
per l’esecuzione dei tamponi
rapidi (sempre nei locali di
via zangrilli), l’acquisto degli
stessi che sono messi a
disposizione gratuitamente
ai concittadini inviati esclusi-
vamente dai medici di base;
l’avere i tamponi a disposi-
zione potrà permettere di
essere tempestivi anche in

situazioni di eventuali foco-
lai, ad esempio nella scuola
o negli uffici pubblici. inoltre
il personale sanitario potrà
controllarsi frequentemente
e al bisogno. 
abbiamo incaricato una sa -
nitaria professionista per
ef fettuare il tampone men-
tre i volontari della sos dei
laghi si fanno carico dell’o-
peratività.
• Consapevoli che le cure
sono ovviamente in carico ai
sanitari, abbiamo comunque
pensato di dare un aiuto
acquistando e mettendo a
disposizione un buon nume-
ro di saturimetri (oggi lo stru-
mento di controllo più impor-
tante per le cure domiciliari)
consegnandoli al domicilio
dei pazienti più critici indicati-
ci dai medici. il servizio viene
svolto dai volontari della no-
stra Protezione Ci vile.
un appello in conclusione:
ognuno di noi è chiamato a
dare una risposta in prima
persona a questo drammati-
co momento e lo può/deve
fare attraverso il rispetto
delle norme vigenti, l’utilizzo
delle mascherine, dei guanti
ove richiesto, con l’igiene,
mantenendo il distanziamen-
to sociale. 
Preme inoltre sottolineare
l’assoluta necessità di ri spet -
tare l’eventuale quarantena
prescritta dal medico per sé
e per i propri familiari. è pos-
sibile, in caso di necessità di
farmaci o beni essenziali,
rivolgersi al servizio della
Protezione Civile contattan-
do il 375/6583854.

consigliere
Tiziano Pedroni

Epidemia Covid-19 e besozzo

l’
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nche besozzo non è
stato risparmiato dalla
pandemia che ha la -

sciato il suo segno indelebile tra
morti e malati e per la maggior
parte soggetti asintomatici; se
nella “prima” fase i numeri
erano più contenuti, in questa
“seconda” ondata, i casi sono
cresciuti (in parte anche per i
maggiori tamponi effettuati) e
ciò non lascia presagire nulla di
buono.
in prossimità del periodo natali-
zio la consuetudine ci ha ormai
abituati allo scambiarsi tanti
buoni auspici e buone intenzio-
ni, che forse a volte gli stessi
sono detti un po’ banalmente,
ma che seppur risultano difficili
da farsi quest’anno sono altret-
tanto necessari e sentiti come
non mai. 
riscopriamo la vera essenza e
la magia del natale, sotto il
segno della rinascita e della
speranza!
il nostro pensiero va alle nostre
numerose attività, commercian-
ti, aziende, artigiani, professio-
nisti, famiglie e lavoratori tutti
che stanno fronteggiando que-
sta crisi ormai avviata e i cui
effetti saranno ancora più evi-
denti nel 2021.
Mai come in questo momento è
necessaria compattezza, auto-
revolezza e razionalità nelle
decisioni da parte di chi gover-
na. Questo, purtroppo, non è
sempre stato presente nella
politica nazionale. agli ammini-
stratori locali dei comuni
rimane, in ogni caso, un ruolo
importantissimo sui territori
che devono guidare con una
visione chiara e concreta.
Facendo un focus sull’ammini -
strazione Comunale di besoz -

zo, consideriamo accettabile il
supporto alla cittadinanza con
una buona comunicazione e l’a-
dozione di interventi doverosi,
ma non bastano.
il nostro gruppo ha sempre
manifestato serietà ed oggetti-
vità nella valutazione delle pro-
poste, presentate in consiglio
comunale, ed in alcuni casi ne
ha dato anche il supporto. tut -
tavia, non sempre questa fidu-
cia è stata ripagata con l’atten-
zione adeguata nel coltivare
seriamente e fruttuosamente
progetti proposti. 
riteniamo sia necessario discu-
tere su proposte più concrete e
dai risvolti immediati per la citta-
dinanza, che in questo periodo
devono essere adottati tempe-
stivamente e di supporto alle
famiglie besozzesi, tra cui: 
- stracciare buona parte delle
imposte comunali. in un mo -
mento di difficoltà come questo,
come possiamo pensare di sof -
focare i cittadini con altre tas -
se? è necessario studiare una
variazione di bilancio che abbia
come finalità il taglio delle pros-
sime somme delle imposte
comunali (esempio 2a rata iMu
sulle seconde case). la so -
spen sione dei pagamenti non
ha una particolare logica, se
non “scontare” gli interessi di
mora, nel momento che nelle
casse dei cittadini quanto perso
nel 2020, non si recupererà in
alcun modo. invece la direzio-
ne dell’attuale amministrazio-
ne sembra molto diversa la -
sciando pressoché invariate le
imposte, tra cui anche l’addi-
zionale comunale irPeF.
- Parcheggi bianchi in tutto il
paese da subito, per il perio-
do natalizio e per tutto il 2021.

riteniamo utile sostenere i
nostri commercianti ed attività
produttive garantendo una faci-
lità di accessibilità in prossimità
per renderli attrattivi e competi-
tivi; ovviamente a questa misu-
ra si devono aggiungere ulterio-
ri stimoli ed iniziative di promo-
zione. 
Questi sono alcuni esempi dei
moltissimi interventi di cui be -
sozzo ha bisogno nel brevissi-
mo periodo per il rilancio dell’e-
conomia locale. tuttavia l’am-
ministrazione sembra sospesa
in un mondo parallelo e consi-
dera probabilmente alcuni pro-
blemi del territorio non di pro-
pria competenza. ebbene, spe-
cialmente in questa pandemia,
abbiamo assistito a continui
rimpalli di responsabilità che ci
hanno portato nella situazione
in cui versiamo…
Certi che anche questa dura
prova a cui tutti noi siamo sotto-
posti (non senza sacrifici), verrà
vinta e sicuramente ci lascerà in
eredità i frutti di un’esperien-
za che seppur difficile ci doni
più umanità e solidarietà con gli
altri.
“Ci siamo resi conto di trovarci

sulla stessa barca, tutti fragili e

disorientati, ma nello stesso

tempo importanti e necessari,

tutti chiamati a remare insieme,

tutti bisognosi di confortarci a

vicenda. Su questa barca… ci

siamo tutti.” Papa Francesco,

27 III 2020

sinceri auguri di buon natale
e che sia un Felice anno
nuovo

i consiglieri del gruppo
consiliare lega / Fi / Fdi

Fabio beverina
anton Tombolato

Anno bisesto basta che passi presto…

a
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icembre: archivia-

mo un altro anno,

purtroppo partico-

larmente brutto.

Come non pensare alla

pandemia che ci ha ac-

compagnati dal mese di

febbraio, che ancora ci

assilla e che ci propone

per il prossimo anno pro-

spettive poco rassicuranti.

Molte famiglie sono state

toccate dal virus che si è

portato via le persone più

care e ad esse esprimia-

mo la nostra partecipazio-

ne e la nostra vicinanza.

se le preoccupazioni per

la salute appaiono priorita-

rie, altrettanto importanti

sono quelle per le difficoltà

economiche.

Cassa integrazione, perdi-

ta del posto di lavoro,

chiusura delle attività o

diminuzione del fattura-

to sono alcune delle si-

tuazioni che toccano in

modo significativo e a vol-

te drammatico.

il governo ha messo in

campo risorse sicuramen-

te non sufficienti e a volte,

considerando che le risor-

se stanziate sono quasi

esclusivamente da som-

mare al già enorme debi-

to pubblico, sprecate in

aiuti non prioritari in que-

sto momento di gravi diffi-

coltà. 

allo stesso modo risultano

spesso incomprensibili i

vincoli imposti: occorre-

rebbe maggiore chiarezza

e soprattutto un maggiore

coordinamento.

l’incertezza che dura or-

mai da quasi un anno ha

poi peggiorato la disponi-

bilità dei cittadini che

dimostrano uno spirito di

coesione minore rispetto

alla scorsa primavera.

se guardiamo al nostro

paese, constatiamo pur-

troppo che anche la nostra

amministrazione non ha

mutato le proprie scelte: la

pressione fiscale non è

mutata.

l’addizionale irPeF e

l’imposta iMu sono rima-

ste le stesse degli scorsi

anni.

si obietterà che il bilancio

è stato predisposto prima

della pandemia ma certo

bisogna ricordare che da

ormai otto anni si continua

a mantenere l’imposizio-

ne al massimo consentito

sen za tener conto del

mutare delle condizioni.

unica scusa da otto

anni: la colpa è della

passata amministra-

zione!

basta, è ora di cambiare

musica!

Ci aspettiamo davvero un

grande cambiamento nel

prossimo anno.

sperando di poter festeg-

giare il natale e poter vive-

re un nuovo anno “norma-

le”, auguriamo ai besoz -

zesi buone Feste e buon

anno.

Paola Maria bordiga 

e Fausto Emilio brunella 

consiglieri del Gruppo 

noi con bEsoZZo

Speriamo finisca

D



atale 2020: senza rinunciare alle tradi-
zioni che ci faranno rivivere un po’ di
serenità rivediamole alla luce di uno

stile di vita ecosostenibile. 
• alberi di natale: possiamo utilizzare alberi o
siepi già presenti nel nostro giardino con un
risultato più originale. se acquistiamo un albe-
ro di plastica, privilegiamo la qualità, così che
possa durare all’infinito (per pareggiare l’inqui-
namento che comporta la sua realizzazione e
il suo trasporto, andrebbe utilizzato almeno per
20 anni). Creiamo alberi fai da te: rami caduti,
tappi di sughero, bottiglie di plastica, lattine
ecc… sono ottime basi da cui partire per crear-
ne alcuni. in rete si trovano tantissime idee. 
• Decorazioni: scegliamo addobbi in legno o
in materiali riciclati, oppure utilizziamo vecchie
stoffe, nastri, fogli colorati, foglie, frutta secca,
pigne, vecchi cd che daranno un tocco di uni-
cità al nostro albero. se possediamo già ad-
dobbi di plastica o altri materiali, utilizziamoli
dandogli nuova vita con colori e decorazioni. 
• Pacchetti regalo e biglietti: no alla plastica,
cerchiamo di riutilizzare sacchetti e carte anco-
ra in buono stato, carta di giornale o carta da
pacco decorata da noi, dai nostri bambini.

acquistiamo biglietti in carta riciclata o creia-
moli noi! esistono anche biglietti che possono
essere interrati, dando successivamente vita
ad una pianta.
• Presepe: non utilizziamo muschio vero, è im-
portante che resti dov’è in quando elemento
fondamentale per il microhabitat del sottobo-
sco; meglio muschio coltivato, aghi di pino o
velluto verde. Per ricreare corsi d’acqua usia-
mo specchietti o cartoncini azzurri, evitiamo la
carta stagnola (nonostante sia riciclabile, la sua
lavorazione ha un forte impatto ambientale).
• luci: un natale senza luci non è un vero
natale, scegliamo però luci a led, sono molto
più durature e consumano l’80% in meno di
energia rispetto alle classiche. la versione più
ecologica è quella con pannello fotovoltaico
che sfrutta l’energia solare. 
• Tavola: creiamo i centro tavola o segnaposto
con materiali riciclati come tappi di sughero,
rami, pigne, bacche.
• Pranzi e cene: durante le feste natalizie lo
spreco alimentare, già sempre alto, cresce a
dismisura. dobbiamo impegnarci e preparare
cibo in quantità adeguate per il numero degli
ospiti; riutilizzare gli avanzi creando nuovi piat-
ti con fantasia. i cesti alimentari, se non con-
sumati, possono essere donati ad amici,
parenti o associazioni, prima della naturale
scadenza del contenuto.
• regali ecologici: evitiamo doni avvolti in
troppi imballaggi inutili e differenziamo sempre
i diversi materiali dei pacchetti. scegliamo il
più possibile prodotti locali così da evitare l’in-
quinamento che produce il loro trasporto favo-
rendo gli esercizi di prossimità.

Presidente consulta ambiente
Giada biazzi
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Impacchettare in modo ecologico
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anno difficile anzi difficilissimo questo 2020, ci
ha portato via la quotidianità, rubato le abitudini,

impedito gli abbracci e addirittura le semplici strette di
mano. ciò nonostante non dobbiamo e non vogliamo mol-

lare! Per questo alcuni di noi, hanno fatto un’ulteriore sforzo
economico per accendere le luminarie almeno nelle vie princi-
pali del paese.
besozzo si contraddistingue per la presenza di attività commer-
ciali con una offerta variegata e di qualità! invitiamo tutti i nostri
concittadini a sostenerci acquistando i regali di natale in paese,
scegliendo i servizi e le opportunità a km 0 che anche quest’an-
no ci stiamo impegnando a proporvi.  
Gli esercizi aperti rispettano tutte le norme sanitarie indicate da
Governo e regione, i clienti possono quindi acquistare in sicu-
rezza o raggiungerci tramite contatto telefonico o visitando le
nostre pagine internet e social. 

sicuri della vostra sensibilità, vi aspettiamo con il sorriso pronti
a soddisfare ogni vostra esigenza o desiderio.

Grazie di cuore
besozziam
Comitato Commercianti Besozzo




