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LE
are concittadine e con-
cittadini, 
la nostra Co mu nità e il 

paese intero so no an co ra, a 
distanza di un anno, co stretti a 
ge stire una pandemia che non 
allenta la morsa. Abbia mo im -
parato a convivere con un nemi-
co invisibile che ha condiziona-
to le nostre abitudini e ha 
messo in dub bio alcune del le 
no stre certezze. Come Am mi -
nistrazione ab biamo at ti vato un 
centro tamponi rapidi che, in 
coordinamento con i me dici di 
base, ha prodotto effetti molto 
utili per ottimizzare la velocità e 
l’efficacia del tracciamento al -
l’interno del no stro Comune, rin-
graziamo per questo servizio i 
volontari dell’SOS Laghi. Ri cor -
do a tutti che oggi sia mo ancora 
chiamati a tenere un approccio 
re sponsabile, limitando quella 
che è la nostra socialità e modi-
ficando le no stre abitudini, per 
preservare la salute del l’intera 
Co mu nità. Il neonato Grup po di 
Pro te zio ne Civile di Besoz zo, 
co stituito grazie al nulla osta 
pro vinciale, è soggetto attivo 
pron to a gestire si tua zioni di fra-
gilità. Col go l’occasione per rin-
graziare nuovamente i besoz-

zesi per la loro generosità; con 
l’importante contributo ricevuto 
tramite la raccolta fondi quantifi-
cato in € 18.470,00, il Comu ne 
ha acquistato un nuo vo mez zo 
allestito con lu ci, sirene, lam-
peggianti e li vrea adesiva che 
renderà gli interventi del gruppo 
più efficaci. Doveroso è ricorda-
re l’amico Aldo Rac chetti che 
tanto si è spe so per creare e far 
crescere il progetto di un grup -
po di Protezione Civile del no -
stro Comu ne. Aldo ha creduto 
fortemente in questo strumento 
utile sia alla protezione del 
nostro territorio che co me atti-
vità in cui anche un semplice 
cittadino può donare del tempo 
alla Comunità. Aldo manca mol -

to e spesso durante le riunioni 
con i volontari capita di parlare 
ancora di lui al presente, come 
se la sua forte personalità non 
se ne fosse mai andata. Sono 
convinto che il gruppo conti-
nuerà il lavoro sul territorio con 
il medesimo entusiasmo e con 
la sua convinzione che il tempo 
che ci è concesso dobbiamo uti-
lizzarlo al meglio per noi e per 
gli altri. 

Il Sindaco  
Riccardo del Torchio

C

Progetto di riciclo Protezione Civile: “A te non serve più, a noi sì” 
Stiamo allestendo la nostra sede in due aule in via Mazzini (ex CFP), 
una adibita a ufficio-sala operativa ed una adibita a sala riunioni. Per 
implementare il nostro appena nato “parco attrezzature” creato grazie 
a fondi del Comune e a donazioni di materiale da parte di privati, lan-
ciamo l’iniziativa “A te non serve più, a noi sì” con cui vi invitiamo a 
portarci oggetti anche usati ma in buono stato in un’ottica di riuso e 
riciclo. La nostra “lista dei desideri” parte da cose semplici per uso 
quotidiano (caffettiera, tavolo, sedie, armadi...) a strumenti di lavoro 
(cacciaviti, vernice, motosega, prolunghe...). 
Per ulteriori informazioni e per consegnare il materiale è possibile con-
tattare via e-mail il gruppo all’indirizzo procivilebesozzo@gmail.com. 
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La nostra Amministrazione, nell’ultimo Con -
siglio Comunale del 2020, ha ap provato 
l’acquisizione dell’area della Car tiera. Si 

tratta di un’area industriale di smessa di circa 
60.000 mq completamente bonificata (in tabella 
industriale), sulla quale sono stati demoliti alcuni 
fabbricati (nella foto quelli vicino al fiume Bar del -
lo) e dove, per ultimo, la proprietà si è impegnata 
a versare un contributo, a favore del Comune di 
Be sozzo, pari ad €. 70.000 per “scoperchiare” 
completamente il fiume Bardello. Il prezzo d’ac-
quisto dell’area per i besozzesi è stato di 1 Euro. 
Mi sembra corretto in questo articolo spiegare i 
motivi che hanno spinto la nostra Am mini stra -
zione all’acquisto dell’area e quale utilizzo ne 
vorremmo fare. 
Abbiamo deciso di acquistare la Cartiera per il 
suo elevato valore simbolico. La Cartiera è 
stata la fabbrica dei besozzesi. Essa ha rappre-
sentato per molti il luogo principe del lavoro, 
dell’emancipazione sociale e del benessere. In 
Cartiera hanno lavorato i padri che poi hanno 
ceduto il posto ai figli. In Cartiera si sono svilup-
pate forme di cooperazione sociale (il buteghin) 
che hanno permesso ai lavoratori di acquistare 

beni primari a prezzi calmierati. La Cartiera, con 
la produzione di carte pregiate, è stata l’orgoglio 
e l’identità di una comunità operaia che si ricono-
sceva nelle molte fabbriche presenti sul territorio. 
La Cartiera in sintesi ha rappresentato l’industria 
legata al fiume, che contribuì molto al be nessere 
e allo sviluppo di Besozzo ma che nel 2008 
(anno di chiusura della fabbrica) cessò di esiste-
re sul nostro territorio. Erano ormai troppe le fab-
briche chiuse negli anni passati, alcune comple-
tamente abbandonate, altre successivamente 
trasformate in residenza. Quel tipo di industria 
cessò completamente di esistere e il tema di 
come recuperare quelle aree entrò nell’agenda 
degli Amministratori. 
Nel 2008 terminò anche l’esperienza dei 180 
lavoratori che in Cartiera lottarono contro la 
chiusura della fabbrica. Erano gli anni in cui la 
Lega Lombarda aveva come ministro Bossi (che 
passava davanti alla fabbrica quando andava a 
Roma) e a Besozzo governava da 15 anni. Mi 
ricordo che l’allora Sindaco dichiarò di volersi 
incatenare davanti ai cancelli della fabbrica per 
scongiurarne la chiusura. Mi ricordo che tutte le 
iniziative intraprese non sortirono alcun effetto. 
Il risultato concreto fu che la fabbrica chiuse e 
che la politica non riuscì a dare risposte concre-
te a quelle 180 famiglie.   
Dopo sei lunghi anni di trattative con la pro-
prietà, nei quali abbiamo sempre sostenuto che 

PRIMAPRIMA

DOPODOPO
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l’area doveva essere donata ai besozzesi bonifi-
cata e demolita dei fabbricati sopra il fiu me 
Bardello, come segno di riconoscenza per il 
lavoro svolto nella fabbrica da besozzesi e come 
forma di indennizzo per la repentina chiusura, 
siamo finalmente arrivati ad un risultato concre-
to. Abbiamo restituito un’area ai Besozzesi. 
Abbiamo deciso di acquistare la Cartiera per-
ché guardiamo al futuro del nostro paese. 
L’area compresa tra la Cartiera, il fiume 
Bardello e l’area del Sonnino dovrà rappre-
sentare l’ossatura per un nuovo pro getto di 
rigenerazione urbana del no stro territorio nei 
prossimi anni.  
Così come l’industria legata al fiume rappre-
sentò un volano per la nostra economia, la rige-
nerazione di quest’ambito dovrà essere in 
grado di portare nuovo benessere alla nostra 
comunità. 
Tutti gli interventi che negli scorsi anni abbiamo 
realizzato e quelli che ora stiamo completando 
vanno in questa direzione; dalla eliminazione 
degli scarichi fognari, alla sistemazione delle 
sponde del Bardello, alla sistemazione del 
parco giochi, alla possibilità di localizzare al 
Sonnino un plesso scolastico, alla realizzazione 
del percorso pedonale, con la realizzazione del 
sottopasso fino alla ciclabile che ci collega con 
Gavirate e il lago di Varese e quella a nord, che 
ci collegherà con Laveno.  
Con l’acquisto della Cartiera poi potremmo risol-
vere alcuni problemi specifici legati so prattutto 
alla viabilità della strada statale (con lo sposta-

mento della statale all’interno dell’area), all’ac-
cesso del cimitero dalla via Marconi (creando 
un viale delle rimembranze dove attualmente 
passa la strada statale) ed infine, grazie alle 
demolizioni effettuate dai pri vati, ridare spazio 
al fiume creando una nuova area verde e il pro-
lungamento della ci clabile.  

L’Assessore alle Politiche del Territorio 
Gianluca Coghetto

PRIMAPRIMA

DOPODOPO
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Progetto “Medio Verbano Social Hub”

Da qualche giorno le aule della scuola pri-
maria Quaglia a Bo gno sono di nuovo 
animate. E lo sono in attesa che a set-

tembre gli alunni, mo men ta neamente trasferiti 
presso il plesso Pascoli a causa delle norme per 
il contenimento del Covid 19, ritornino di nuovo 
ad occuparle e a riempirle delle loro voci. 
Oggi la scuola ospita il progetto “Medio Ver ba no 
Social Hub”, progetto finanziato dalla Fon da  zio -
ne comunitaria del Va re sotto, portato avanti dal -
la cooperativa so ciale Eureka! e rivolto alle fa -
miglie dei comuni aderenti: Besozzo, Cara vate, 
Cit tiglio, Cocquio Trevisago, Laveno Mom bello, 
Leggiuno, Monvalle. 
L’Hub si caratterizza come un “contenitore fisi-
co”, organizzato per ospitare of ferte sociali pen-
sate per diverse fasce di età e tipologie di servi-
zio che non solo convivono tra loro ma si arric-
chiscono nella condivisione. 
All’interno trovano posto i seguenti servizi: 
- Gruppi di aggregazione educativa: de stinati a 
minori in situazione di fragilità, scelti sulla base 
di esigenze rilevate dai Servizi Sociali. La finalità 
è quella di aumentare la proposta educativa, 
rivolta ai minori in carico, promuovendo attività 
stimolanti e occasioni di incontro e di crescita 
con figure di riferimento, favorendo al contempo 
la formazione di una rete di socialità che coinvol-
ga anche le famiglie. 
- Tempo per le famiglie: garantisce uno spazio di 

incontro e di socializzazione per bambini e adulti 
di riferimento, con azioni programmate e condot-
te da figure educative che predispongono espe-
rienze formative per i piccoli e offrono consulen-
za educativa a sostegno della genitorialità. 
- Spazio co-working: in tutti i momenti di apertu-
ra dei servizi viene garantito un ambiente protet-
to ed attrezzato per attività di telelavoro.  
- Spazio neutro: assicura un ambiente acco-
gliente e protetto nel quale garantire il diritto di 
incontro fra minore e genitore sottoposto a visite 
protette. 
- Spazio di impiego per lavoratori svantaggiati: 
all’interno del progetto trovano una collocazione 
lavorativa figure facenti parte delle categorie 
protette che, oltre a garantire un servizio indi-
spensabile, sperimentano il lavoro come conqui-
sta di autonomia e di crescita. 
Per iscrizioni e informazioni cell. 327.7955335 
e-mail socialhub@coopeureka.it. 

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Enrica Bellorini  
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continua a pagina 12

UFFICI DEMOGRAFICI  
ON LINE 
 

Gli uffici demografici hanno adottato un 
sistema informatico di emissione on 
line dei certificati anagrafici: il servizio 

consente di rilasciare on line ai cittadini certifi-
cazioni anagrafiche e di stato civile, stampabili 
da remoto, aventi stessa validità giuridica di 
quelle emesse dallo sportello dell’ufficio co mu -
nale. Il sistema prevede l’emissione e l’in-
vio a mezzo e-mail dei certificati, in carta 
libera o in bollo in relazione all’uso. La vali-
dità giuridica del certificato viene garantita con 
l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che inseri-
scono sul documento cartaceo alcuni elementi 
grafici in grado di gestire le informazioni tecni-
camente necessarie a validare digitalmente il 
documento, come stabilito dall’art. 23-ter 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (CAD). Al fine di 
snellire le procedure ed incentivare le richie-
ste on-line, anche per mitigare il rischio pan-
demico degli interventi in presenza presso gli 
uffici (peraltro disponibili solo previo appunta-
mento tramite le informazioni riportate sul sito 
istituzionale), il Comune di Besozzo ha sop-
presso i diritti di segreteria di € 0,60 relativi al 
rilascio dei certificati, sempre che vengano 
richiesti on-line all’indirizzo anagrafe@comu-
ne.besozzo.va.it. 
 
 

AVVISI RELATIVI  
AL FUNZIONAMENTO 
DELL’UFFICIO TRIBUTI 
 

L’Ufficio Tributi comunica che da que-
st’anno sul sito internet www.co mu -
ne.be sozzo.va.it sarà possibile acce-

dere ad uno “sportello virtuale”, raggiungibile 
tramite l’icona “CALCOLO IMU” collocata in 
home page, dove sarà possibile calcolare 
l’IMU dei propri immobili e stampare il relativo 
mo dello F24. Lo sportello virtuale sa rà perso-
nalizzato con le aliquote e le detrazioni deli-
berate dal l’En te Comune di Be sozzo e sarà 
accessibile non appena verrà approvato il 
Bilancio di previsione 2021 ed aggiornato il 
relativo software. Questo servizio sostituirà 
l’attività svolta dal personale dell’ufficio tributi 
nel calcolo e nella compilazione del modello 

F24. Ricordiamo a tutti i contribuenti che per 
l’anno 2021 le scadenze per il versamento 
dell’IMU sono le seguenti: acconto da versare 
entro il 16 giugno 2021 - saldo da versare 
entro il 16 dicembre 2021. Un’altra novità è 
che, a causa del protrarsi della pandemia e per 
poter snellire le pratiche burocratiche, l’Ufficio 
Tributi riceverà so lamente su appuntamento. 
La nuova “Agenda-Smart” del Comune di Be -
sozzo permette, sin da ora, di prenotare co -
modamente l’appuntamento tramite il nostro 
sito istituzionale nella cui pagina principale è 
presente l’icona “Ap pun tamento Uffici” e trami-
te il link: https://co mune.besoz zo.va.it/agen -
da-smart al cui interno si può selezionare il 
tipo di tributo o servizio e compilando il format 
che compare, indicando una dettagliata moti-
vazione ed un orario, si può chiedere l’ap pun -
ta mento. 
Per chi ancora non fosse adeguatamente at -
trezzato all’utilizzo degli strumenti informatici, 
rimane a disposizione la possibilità di contat-
tare telefonicamente gli uffici che risponde-
ranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 
alle ore 12:00, allo 0332/970195: per IMU 
digitando il tasto 2 e l’interno 220 per la TARI 
– TARIFFA digitando il tasto 2 e uno degli 
interni 224 – 260 – 263 per la TOSAP digitan-
do il tasto 2 e l’interno 232. 
Per il RITIRO DEI SACCHI della raccolta 
differenziata l’ufficio risponderà il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00, allo 0332/970195 digitando il tasto 2 
e l’interno 202. 
 
 

NOVITÀ NELL’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA IMU  
PER L’ANNO 2021 
 

AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONE PRIN-
CIPALE E RELATIVE PERTINENZE. 
Alla luce delle numerose sentenze de -

lla Corte di Cassazione in materia di “AGE VO -
LAZIONE PER ABITAZIONE PRIN CIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE AI FINI IMU”, si ricordano i principi 
fondamentali disposti dalla Legge in tal senso 
e più volte ribaditi dalle sentenze: per “abita-
zione principale si intende l’immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore e il suo nu cleo familia-
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re dimorano abitualmente e ri siedono ana-
graficamente”. Nell’Imu l’abitazione princi-
pale è solo quella in cui si realizza la contem-
poranea destinazione della stessa a residen-
za anagrafica del possessore e a sua dimora 
abituale. Se manca anche uno solo di questi 
requisiti, l’unità immobiliare non può definirsi 
abitazione principale. Ad esempio, un’abita-
zione in cui il possessore dimora abitualmen-
te ma nella quale non ha la sua residenza 
anagrafica non può considerarsi abitazione 
principale ai fini Imu, anche se il contribuente 
possiede una sola abitazione in tutto il territo-
rio nazionale. Spesso nella prassi il concetto 
di abitazione principale è erroneamente con-
fuso con quello di «prima casa», codificato 
dalle diverse norme agevolative previste 
nell’Iva e nell’imposta di registro. Inoltre, la 
disposizione vigente dal 2012 richiede un 
ulteriore requisito affinché l’abitazione pos sa 
considerarsi «principale» ai fini Imu. Vale a 
dire che la medesima sia destinata non solo a 
dimora e residenza anagrafica del possesso-
re, ma anche del suo nucleo familiare. In par-
ticolare, sulla scorta delle norme civilistiche, 
la norma postula che nel caso di contribuenti 
coniugati l’abitazione sia destinata a residen-
za anagrafica e a dimora abituale di entrambi 
i coniugi. 

CONIUGI CON RESIDENZE SEPARATE: NIEN-
TE ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU.  
Per ac cedere al trattamento agevolato relativo 
al l’abitazione principale, occorre la dimora e la 
residenza di entrambi i coniugi nell’immobile. 
Poiché è compito della Corte di Cas sa zione 
quello di assicurare l’uniforme ap pli cazione e 
interpretazione delle norme giu ridiche, si precisa 
che le sentenze enunciate sono in linea con 
quanto stabilito dal D.L. 201/2011, dalla Legge 
160/2019, ma contrastano con l’interpretazione 
data dal MEF nella circolare 3DF che trattasi di 
interpretazione e non di legge con la quale lo 
stesso Ministero riteneva che la legge do vesse 
essere interpretata non in senso re strittivo, ma 
con possibilità di estendere l’agevolazione anche 
a proprietari di immobili con scissione del nucleo 
familiare per esigenze particolari (di lavoro, salu-
te, studio...). Coloro che pertanto potrebbero 
aver mal interpretato la norma, in virtù di quanto 
affermato dal MEF nella circolare 3/DF, sono invi-
tati a regolarizzare la propria posizione. L’or -
dinanza della Corte di cassazione n. 2194/2021, 
ha confermato che laddove due coniugi non 
risiedano anagraficamente nella medesima abi-
tazione, la stessa non è abitazione principale ai 
fini dell’imposta mu nicipale propria. 
 
SCONTO IMU 50% AI PENSIONATI ESTERI. 
Do po la soppressione dell’agevolazione nel 
2020, è stato parzialmente reintrodotto con la 
legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 48) 
l’esonero parziale del 50% per il pensionato 
all’estero, oltre al beneficio della riduzione a un 
terzo della Tari. La riduzione del 50% per l’IMU 
dovuta è riconosciuta su una sola unità immo-
biliare ad uso abitativo che abbia i seguenti 
requisiti: 
- Non deve essere locata o concessa in como-
dato d’uso. 
- Deve essere posseduta in Italia da soggetti 
non residenti nel territorio dello sta to italiano. 
- I possessori devono essere titolari di pensio-
ne maturata in regime di convenzione inter-
nazionale con l’italia (ovvero nella quale la 
contribuzione versata in Italia si totalizza con 
quella versata in un paese estero).  
Si invitano pertanto coloro che rientrano in tale 
casistica a presentare una dichiarazione sosti-
tutiva predisposta dall’Ente nella qua le attesta-
no i requisiti richiesti dalla nor ma al fine di poter 
usufruire della agevolazione. 

L’Assessore al Bilancio 
Michele Bonati

Per far conoscere  
la tua attività fai pubblicità su

Periodico dell’Amministrazione 
comunale distribuito a tutte  

le famiglie di Besozzo 

Per la tua pubblicità  
su “Foglio Notizie” rivolgiti a 

SO.G.EDI. srl  

Tel. 0331.302590 
mail: sogedipubblicita@gmail.com
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Pillole di cultura a distanza

In questo inizio 2021 la cultura si è organizzata per 
raggiungere le persone con nuovi strumenti. Come 
Co mune di Besozzo, sulla scorta dell’ottimo risulta-

to ottenuto in autunno con le 
due dirette sul canale face-
book sulla prevenzione del 
tumore al seno e contro la vio-
lenza sulle donne, abbiamo 
organizzato anche in ambito 
culturale incontri “a distanza”. 
Due se rate di testimonianze 
molto toccanti per onorare la 
Gior nata della Memoria e una 
serata musicale che ha visto 
come ospite la giovane cantau-
trice siciliana Roberta Fi noc -
chiaro, che da Catania ci ha 
raccontato la sua interessante 
storia umana e musicale. 
Non potendo programmare al 
momento in cui scriviamo in -
contri dal vivo per il pubblico,   
due sono le serate a distanza 
organizzate per il mese di 
marzo, in occasione della Fe -
sta della donna. Mercoledì 10 
alle 21.00, protagonista della 
diretta sarà l’attrice e scrittrice 
Antonella Questa: il suo spettacolo “Vecchia sarai 
tu!” era in programma nella stagione del Teatro Du -
se 2020, la rivedremo a distanza in una serata all’in-

segna dell’umorismo, per esorcizzare con leggerez-
za e sensibilità l’ansia del tempo che passa e quella 
di dover piacere ad ogni costo.  

La neonata consulta Biblio -
teca ha proposto la poetessa 
Alda Merini, che avrebbe 
com piuto 90 anni in questo 
me se “Sono nata il ventuno a 
primavera”, l’incontro a lei 
de dicato avrà il titolo “Donne 
del nostro tempo”. Ospite la 
giornalista e scrittrice An na -
rita Briganti che presenterà i 
suoi libri, affiancando il per-
sonaggio di Coco Chanel, 
che ha segnato con il suo 
lavoro e la sua personalità lo 
stile del ’900. Tutti i video de -
gli incontri sono sempre vi -
sibili semplicemente visitan-
do la pagina facebook del 
Co mu ne di Besozzo, anche 
per chi non fosse iscritto. 

L’Assessore alla Cultura  
Silvia Sartorio 

 
Ricordiamo che è possibile 
ricevere aggiornamenti sulle 

iniziative culturali tramite l’iscrizione alla mailing list 
bibliotecabesozzo@gmail.com o contattando l’ufficio 
cultura al numero 0332 970195.

Adesione alla proposta di legge contro la propaganda 
di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo

Il sindaco di Stazzema ha annunciato la sua propo-
sta a 76 anni dalla strage che ha segnato la sua 
comunità e la nostra storia, diventata un simbolo 

della barbarie nazifascista: un’iniziativa che ha lo 
scopo di presentare alle Camere una proposta di 
legge che preveda pene severe a chi si rende colpe-
vole di propaganda delle ideologie fasciste e naziste 
(con qualunque mezzo di diffusione e l’aggravante di 
diffusione in rete) e della produzione e la vendita di 
oggetti celebrativi dei regimi fascista e nazista. 
Sarebbe stato bello per l’Italia se con i fascisti avessi-
mo finito di parlare il 25 aprile 1945. Invece da anni, 
su ogni spazio pubblico o criptato, addirittura nelle 
istituzioni assistiamo a gesti, oggetti in vendita, parole 
intrise di propaganda nazista, fascista e razzista in 
spregio alla storia e alla natura democratica e repub-
blicana del nostro Paese. Le leggi per fermare questa 
folle cultura esistono ma, evidentemente, hanno biso-

gno di qualcosa in più che le renda strin genti. Il 
Comune di Besozzo aderisce pertanto alla raccolta di 
firme a sostegno della legge di iniziativa popolare pro-
mossa dall’anagrafe antifascista del Comune di 
Sant’An na di Stazzema. 
È tempo di mettere definitivamente fuori dalla vita 
pubblica, in ogni piazza, virtuale o fisica, chi propugna 
idee di sopraffazione, violenza, odio. Il fascismo non 
è un’opinione, è un crimine. 
Si può fare un gesto significativo per la nostra comu-
nità e il suo futuro a pochi passi da casa, andando a 
firmare entro il 30 marzo nel nostro Comune, un luogo 
sempre più ne vralgico per la vita delle persone: è 
bello che proprio qui, in questo luogo presidio di rispo-
ste ai bisogni della popolazione, si possa non solo 
usufruire di tanti servizi ma anche lanciare un mes-
saggio forte e duraturo. 

Amministrazione Comunale
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Libertà è partecipazione

Nel “Contratto socia-
le”, il filosofo Rous -
seau descrive il mo -

do in cui dovrà essere costi-
tuita questa società del futu-
ro e come gli individui, attra-
verso essa, raggiungeranno 
la loro realizzazione. Essi, in 
primis, dovranno ri nunciare 
ai loro interessi particolari 
cedendo tutti i loro diritti allo 
stato, il quale non è rappre-
sentato da singoli uomini ma 
dalla volontà generale. Così 
facendo, tutti saranno parte-
cipi del perseguimento di un 
interesse comune che tra-
scende la somma dei loro 
interessi individuali e potran-
no finalmente essere real-
mente liberi, essendo ora la 
libertà non più la felice 
inconsapevolezza dello sta -
to di natura ma la consape-
volezza di partecipare alla 
realizzazione di un bene che 
è altro da me e da tutti gli 
altri individui. Quindi anche 
Rous seau, alla fine del suo 
percorso riflessivo, ricono-
sce che la libertà non è qual-
cosa di già dato naturalmen-
te all’uomo ma al contrario 
va conquistata e continua-
mente esercitata. Essa si 
esercita nella vita politica ed 
essenzialmente in quell’atto 
fisico – morale che può 
essere rappresentato dalla 
partecipazione. 
Uno degli strumenti che 
dispone il Consiglio Comu -
nale è quello delle commis-
sioni che possono essere di 
vario genere, ma soprattutto 
si caratterizzano per avere 
un focus su temi e casi spe-

cifici su cui lavorare con uno 
spirito costruttivo e parteci-
pativo.  
Stiamo vivendo un momento 
importante e determinante 
sia a livello nazionale, in cui 
sta dominando un approccio 
di politica economica espan-
siva, che a livello locale. Per 
questo riteniamo utile pro-
porre l’istituzione a livello 
consigliare di una Commis -
sione permanente per le 
aree dismesse e strategiche 
comunali.  
Besozzo, considerate anche 
le sue dimensioni, ha uno 
dei più importanti patrimoni 
di archeologia industriale, 
come la ex cartiera e l’ex 
cotonificio. Nel caso in cui si 
dovesse concludere il con-
tratto di acquisizione con 
l’attuale proprietà, il nostro 
comune dovrà gestire diret-
tamente i circa 53 mila metri 
della ex cartiera. In altre 
parole, significherebbe che 
buona parte del patrimonio 
immobiliare di un ente locale 
dalle dimensioni relativa-
mente contenute sarebbe 
formata in buona sostanza 
da grandi aree industriali 
dismesse. Basti pensare 
che un’area come quella 
dell’ex Sonnino è in capo 
per l’80% della superficie 
complessiva al Comune da 
più di 40 anni e sono stati 
spesi quasi mezzo milione di 
euro di risorse pubbliche 
solo negli ultimi 9 anni dal-
l’attuale amministrazione 
per i vari interventi (alcuni 
necessari) senza avere una 
chiara e definitiva progettua-

lità di riutilizzo! 
Questo vuole essere un 
esempio molto pratico per 
far capire quante risorse e 
quante energie siano neces-
sarie per gestire solo il patri-
monio immobiliare presente. 
Immaginatevi ora non più 
solo l’area dei 6 mila metri 
quadrati dell’ex Sonnino, gli 
edifici parzialmente utilizzati 
come quello dell’ex Centro 
di formazione Professionale 
(CFP) in via Mazzini e i vari 
immobili già presenti, ma 
anche nuovi 53 mila metri 
quadrati da gestire di quel-
la che un tempo fu la car-
tiera...  
Per questo serve un piano 
operativo per poter dare a 
questi immobili delle desti-
nazioni che possano diveni-
re sinergia e risorsa per il 
territorio.  
È evidente che non basta 
annunciare delle idee o 
degli indirizzi politici, ma è 
fondamentale il coinvolgi-
mento di tutto il consiglio 
comunale e collaborare con 
gli altri enti siano essi pub-
blici o privati. Il bilancio 
comunale del nostro comu-
ne non consente all’ente di 
farsi carico da solo degli 
eventuali interventi e si cor-
rerebbe il rischio di avere 
per i prossimi decenni delle 
aree “fantasma” per i tempi 
apocalittici che contraddi-
stingue, purtroppo, gli enti 
pubblici italici. 

I consiglieri del gruppo 
consiliare Lega / Fi / Fdi  

Fabio Beverina  
Anton Tombolato 
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Finalmente anche Le Consulte 
han no potuto riprendere, in pre-
senza o anche a distanza, in ma -
niera costruttiva e condivisa, pro-
getti concreti ed avviarne an che 

dei nuovi! Dobbiamo dare il benvenuto alla Con -
sulta “biblioteca” istituita con deliberazione con-
siliare n. 14 del 28 settembre 2020, augurando 
un buon lavoro al neo-eletto Pre sidente Car men 
Vi da letti e a tutti i consiglieri! Si crede ferma-
mente nella fattiva partecipazione delle consulte 
a fianco del l’Amministrazione comunale besoz-
zese, in quanto sono i cittadini stessi che diven-
tano “parte attiva”, con pro prie competenze e 
capacità, dando un valido contributo, consultivo, 
informativo ed orientativo, nel l’am mini stra zio ne 
del territorio e della comunità. 

Consigliere 
Francesca Pianese  

 
CONSULTA BIBLIOTECA: 
In data 18.12.20 è stata attivata la nuova consul-
ta Biblioteca. Sono stati eletti otto consiglieri e 
con piacevole sorpresa la metà sono giovani la 
cui età media è vicina ai 25 anni. Questo a con-
ferma che “fare” cultura non è esclusivamente 
argomento per pensionati. Il mix che si è creato 
potrà contare sull’entusiasmo e l’energia dei gio-
vani supportati e guidati, dove richiesto, dall’e-
sperienza dei... meno giovani. La finalità di que-
sta consulta è di dare un ulteriore apporto alla 
vita della Biblioteca Comu nale con proposte ed 
iniziative a tema facendola diventare, quando 
sarà possibile, un punto di ag gregazione rivolto 
a tutti. I membri della consulta stanno attualmen-
te collaborando con la bibliotecaria nell’inseri-
mento di contenuti sulla pagina Fa cebook della 
Biblioteca Comunale e sulla neonata pagina 
Instagram richiesta proprio dai giovani della con-
sulta, come strumento di comunicazione che 
possa diffondere l’attività ad un pubblico più 
ampio. La prima iniziativa proposta dalla consul-
ta è una rubrica mensile che si affiancherà ai 
“consigli di lettura” già attivi e sarà dedicata agli 
anniversari di personaggi importanti. Nel mese 
di marzo, dedicato alle donne, la rubrica ospiterà 
la poetessa Alda Merini di cui ricorrono i 90 anni 
dalla nascita, con il compleanno il 21.03.1931. 
Gli incontri della Con sulta avranno cadenza 
mensile e nelle discussioni verranno ascoltate 
tutte le proposte ed i consigli che i componenti 
indicheranno anche per altre attività che potran-
no essere individuate fuori dalla sede della 
Biblioteca. SEGUITECI!!! 

Per la Consulta Biblioteca  
la Presidente Carmen Vidaletti

CONSULTA AMBIENTE: 
OLIO ESAUSTO ALIMENTARE. L’olio esausto 
alimentare (olio di fritture, di prodotti sott’olio, 
burro fuso ecc...) che viene buttato nei lavandini, 
nei wc o nel terreno, oltre a danneggiare le tuba-
ture ed impoverire il terreno, arriva fino alle falde 
acquifere e le contamina. Un litro di olio in acqua 
è in grado di inquinarne circa un milione di litri; 
questa quantità di acqua viene consumata da un 
individuo in media in 14 anni. L’olio alimentare 
esausto invece, se viene portato presso il centro 
di raccolta, può essere recuperato dando vita a 
biodiesel, glicerina, candele, lubrificanti per mac-
chinari agricoli, ecc. Il 4 di cembre 2019, la consul-
ta ambiente del Comune di Besozzo, in collabora-
zione con CONOE, ha organizzato una serata 
informativa proprio su questo tema, consegnando 
gratuitamente, ai partecipanti interessati, un bi -
doncino per la raccolta dell’olio esausto alimenta-
re. A poco più di un anno dall’inizio della campa-
gna sappiamo che con 100 bidoncini donati, sono 
stati raccolti 255,5 litri di olio vegetale. L’iniziativa 
continua, pertanto, chi fosse interessato, può riti-
rare i bi doncini gratuiti in comune con la sola ri -
chiesta di compilare un modulo con i propri dati di 
raccolta e riconsegnarlo entro la fine dell’anno. 

Per la Consulta Ambiente  
la Presidente Giada Biazzi  

 
CONSULTA PGT:  
Nonostante la situazione pandemica abbia forte-
mente condizionato la vita di ciascuno di noi, 
abbiamo cercato di mandare avanti, nel miglior 
modo possibile e partecipato, i nostri impegni, le 
nostre passioni e l’interesse verso il nostro amato 
paese di Besozzo. Noi della consulta PGT abbia-
mo certamente messo a disposizione del paese, 
sino a quando abbiamo avuto la possibilità di 
farlo, buoni risultati, disegnando e introducendo 
nel nostro territorio un percorso sentieristico molto 
bello ed esteso in cui sono state inserite le indica-
zioni di percorrenza ed è ad oggi molto frequenta-
to sia a piedi che in MTB. Tante altre sono le pos-
sibilità in questa direzione che nel nostro comune 
possono trovare la luce e la rivalorizzazione, ecco 
perché, a maggior ragione in un momento storico 
come questo, siamo ancora più invogliati e desi-
derosi di mettere a disposizione nuovi tracciati in 
una strategia che vuole intersecarsi con lo svilup-
po della ciclabile che si sta progressivamente svi-
luppando e con le dorsali passanti nell’immediato 
perimetro territoriale. Pertanto è con entusiasmo e 
motivazione che cercheremo in questo 2021 di 
continuare a lavorare amando ed apprezzando 
sempre più il nostro territorio e le possibilità che 
dallo stesso ci vengono offerte. 

Per la Consulta PGT  
il Presidente Giordano Fassina 




