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C’è stata un’esperienza che ha fatto 
nascere in Lei la passione per l’impe-
gno civico? Ad esempio, da studente 
ha mai fatto parte di un CCR o di qual-
che associazione giovanile di volonta-
riato? Se no, le sarebbe piaciuto? 
Non c’è stata un’esperienza specifica che 
abbia fatto nascere in me la passione per 
l’impegno civico, sicuramente il ruolo rico-
perto da mio papà durante i 10 anni di man-
dato come Sindaco di Besozzo mi ha tra-
smesso questa passione, che a volte deriva 
anche dalla genetica. Quando ero un 
ragazzino purtroppo non esisteva il CCR, 
sarebbe stato un’ottima occasione per ini-
ziare a capire concretamente il significato di 
responsabilità e impegno per la tutela del 
bene comune.  
 
Durante il Suo percorso di studi c’è stato 
un docente o una disciplina in particola-
re che sono stati fondamentali come 
punto di riferimento? 
Devo dire che sono stato molto fortunato 
durante il mio percorso di studi, perché 
molti dei docenti che mi hanno accompa-

gnato sono stati in grado di trasmettermi 
valori importanti, che ancora oggi sostengo-
no il mio impegno civico. 
 
Qual è stata la Sua prima emozione 
quando ha appreso di essere stato elet-
to Sindaco, quindi di essere diventato 
una persona importante e di riferimen-
to nel Suo paese? 
Quando ho appreso che ero stato eletto 
Sindaco e che il nostro gruppo era uscito 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 
intervista il Sindaco

continua a pagina 4
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O vittorioso dalla tornata elettorale, non mi 
sono reso conto subito della portata di quel-
lo che eravamo riusciti a fare, la prima emo-
zione provata è stata una gioia immensa. 
Ancora vivo è il ricordo di due abbracci 
importanti che custodirò per sempre nel 
cassetto della memoria: il primo con Gian -
luca Coghetto, amico e insostituibile com-
pagno di viaggio, il secondo con Angelo 
Binda grazie al quale feci la scelta di lan-
ciarmi in quella che è stata ed è una delle 
avventure più emozionanti della mia vita. In 
questi anni ho capito che il Sindaco non è 
una persona più importante delle altre, ma 
deve essere una figura di riferimento per 
tutti i cittadini, soprattutto per i più deboli e 
fragili, i quali ripongono nel primo cittadino 
molte aspettative rispetto alla risoluzione 
dei problemi. 
 
È stato difficile affrontare le prime riu-
nioni ufficiali? E com’è adesso? 
All’inizio non è stato semplice, perché la 
sensazione era quella di essere un pesce 
fuor d’acqua, ma grazie all’esperienza 
che acquisivo giorno dopo giorno e facen-
do tesoro degli errori di percorso, ho potu-
to migliorarmi così quello che all’inizio 
sembrava impossibile è diventato meno 
difficile.  
 
Come ha imparato tutta la ‘ritualità’, tutte 
le procedure da attuare durante le fun-
zioni di sindaco?  
Fare l’Amministratore non è un compito 
semplice, per imparare la ritualità e le pro-
cedure bisogna studiare, leggere ed ascol-
tare le persone più esperte. 
 
Il sindaco del CCR, Olga Aries, per rico-
prire il suo incarico ha fatto un percorso, 
che le ha suscitato riflessioni personali 
ed emozioni. Qual è stato l’iter di rifles-
sioni e di emozioni che maggiormente 
hanno segnato il Suo percorso per di -
ventare Sindaco? 
La riflessione che mi ha accompagnato nel 
mio percorso per diventare Sindaco è stata 
quella di voler migliorare il nostro Comune 
e la nostra comunità. L’emozione più gran-
de è stata la paura di non farcela ma sono 
riuscito a superare questo timore grazie alla 

forza del gruppo. Un Sindaco non è mai da 
solo e il gruppo fa sempre la differenza, 
sono convinto che solo una buona squadra 
riesce a vincere un campionato. 
 
Quali ostacoli l’hanno maggiormente 
condizionata? Ci sono state delle situa-
zioni in particolare in cui ha dovuto mo -
dificare un suo progetto o ha dovuto fare 
dei compromessi? 
L’ostacolo maggiore che ha condizionato il 
percorso dell’Amministrazione che rappre-
sento è stato quello legato alla cattiva situa-
zione economica che abbiamo trovato dopo 
il nostro insediamento. Questo aspetto ci ha 
costretto a cambiare radicalmente strategia, 
fissando altri obiettivi rispetto a quelli del 
nostro primo programma di mandato, aven-
do come prioritaria la necessità di  mettere 
al sicuro il bilancio comunale. Amministrare 
un Comune significa soprattutto avere la 
capacità di adattare e modificare le proprie 
idee in base alle situazioni reali, utilizzando 
spesso lo strumento del compromesso.  
 
In conclusione riportiamo due pensieri di 
saluto di Olga Aries e Sara De Mitri, sinda-
co e vicesindaco dei ragazzi, che presto 
lasceranno la carica per iniziare una nuova 
avventura alle scuole superiori, come altri 
membri dell’attuale CCR (Ferrari, Marraz -
zo, Renda): 
Olga: “Mi porterò sempre con me questa 
esperienza unica”. 
Sara: “Il CCR mi ha aiutato a crescere, 
come studente e come persona”. 
 
Tutti i componenti del CCR ringraziano per 
la collaborazione e augurano al Sindaco e 
al suo staff un buon lavoro, anche in questa 
difficile situazione di pandemia. 
Ci raccomandiamo di continuare ad avere 
sempre nel cuore il nostro paese e in parti-
colare la nostra scuola “Adamoli”. 

Con stima, i componenti del CCR 
Alunni: Olga Aries (sindaco),  

Sara De Mitri (vicesindaco),  
Andrea Ferrari, Luca Marrazzo,  
Dennis Renda, Giorgia Furiga,  

Andrea Del Torchio. 
Professori: Annamaria Pisciotti, 

Alessandra Croci, Francesca Mazzottise
gu

e 
da

 p
ag

in
a 

3



4

IN
TE

RV
IS

TA
 A

L 
SI

N
D

A
C

O vittorioso dalla tornata elettorale, non mi 
sono reso conto subito della portata di quel-
lo che eravamo riusciti a fare, la prima emo-
zione provata è stata una gioia immensa. 
Ancora vivo è il ricordo di due abbracci 
importanti che custodirò per sempre nel 
cassetto della memoria: il primo con Gian -
luca Coghetto, amico e insostituibile com-
pagno di viaggio, il secondo con Angelo 
Binda grazie al quale feci la scelta di lan-
ciarmi in quella che è stata ed è una delle 
avventure più emozionanti della mia vita. In 
questi anni ho capito che il Sindaco non è 
una persona più importante delle altre, ma 
deve essere una figura di riferimento per 
tutti i cittadini, soprattutto per i più deboli e 
fragili, i quali ripongono nel primo cittadino 
molte aspettative rispetto alla risoluzione 
dei problemi. 
 
È stato difficile affrontare le prime riu-
nioni ufficiali? E com’è adesso? 
All’inizio non è stato semplice, perché la 
sensazione era quella di essere un pesce 
fuor d’acqua, ma grazie all’esperienza 
che acquisivo giorno dopo giorno e facen-
do tesoro degli errori di percorso, ho potu-
to migliorarmi così quello che all’inizio 
sembrava impossibile è diventato meno 
difficile.  
 
Come ha imparato tutta la ‘ritualità’, tutte 
le procedure da attuare durante le fun-
zioni di sindaco?  
Fare l’Amministratore non è un compito 
semplice, per imparare la ritualità e le pro-
cedure bisogna studiare, leggere ed ascol-
tare le persone più esperte. 
 
Il sindaco del CCR, Olga Aries, per rico-
prire il suo incarico ha fatto un percorso, 
che le ha suscitato riflessioni personali 
ed emozioni. Qual è stato l’iter di rifles-
sioni e di emozioni che maggiormente 
hanno segnato il Suo percorso per di -
ventare Sindaco? 
La riflessione che mi ha accompagnato nel 
mio percorso per diventare Sindaco è stata 
quella di voler migliorare il nostro Comune 
e la nostra comunità. L’emozione più gran-
de è stata la paura di non farcela ma sono 
riuscito a superare questo timore grazie alla 

forza del gruppo. Un Sindaco non è mai da 
solo e il gruppo fa sempre la differenza, 
sono convinto che solo una buona squadra 
riesce a vincere un campionato. 
 
Quali ostacoli l’hanno maggiormente 
condizionata? Ci sono state delle situa-
zioni in particolare in cui ha dovuto mo -
dificare un suo progetto o ha dovuto fare 
dei compromessi? 
L’ostacolo maggiore che ha condizionato il 
percorso dell’Amministrazione che rappre-
sento è stato quello legato alla cattiva situa-
zione economica che abbiamo trovato dopo 
il nostro insediamento. Questo aspetto ci ha 
costretto a cambiare radicalmente strategia, 
fissando altri obiettivi rispetto a quelli del 
nostro primo programma di mandato, aven-
do come prioritaria la necessità di  mettere 
al sicuro il bilancio comunale. Amministrare 
un Comune significa soprattutto avere la 
capacità di adattare e modificare le proprie 
idee in base alle situazioni reali, utilizzando 
spesso lo strumento del compromesso.  
 
In conclusione riportiamo due pensieri di 
saluto di Olga Aries e Sara De Mitri, sinda-
co e vicesindaco dei ragazzi, che presto 
lasceranno la carica per iniziare una nuova 
avventura alle scuole superiori, come altri 
membri dell’attuale CCR (Ferrari, Marraz -
zo, Renda): 
Olga: “Mi porterò sempre con me questa 
esperienza unica”. 
Sara: “Il CCR mi ha aiutato a crescere, 
come studente e come persona”. 
 
Tutti i componenti del CCR ringraziano per 
la collaborazione e augurano al Sindaco e 
al suo staff un buon lavoro, anche in questa 
difficile situazione di pandemia. 
Ci raccomandiamo di continuare ad avere 
sempre nel cuore il nostro paese e in parti-
colare la nostra scuola “Adamoli”. 

Con stima, i componenti del CCR 
Alunni: Olga Aries (sindaco),  

Sara De Mitri (vicesindaco),  
Andrea Ferrari, Luca Marrazzo,  
Dennis Renda, Giorgia Furiga,  

Andrea Del Torchio. 
Professori: Annamaria Pisciotti, 

Alessandra Croci, Francesca Mazzottise
gu

e 
da

 p
ag

in
a 

3

5

SERV
IZ

I SO
C

IA
LI

Estate insieme

L’8 giugno sarà l’ultimo giorno di 
scuola di un anno scolastico non 
facile. Ma la gioia di bambini e 

ragazzi, che si vedono proiettati in una lunga 
estate, sarà quella di sempre, nonostante si 
lascino alle spalle ancora una volta un anno 
scolastico anomalo, condizionato dall’incer-
tezza, da improvvise interruzioni alla loro 
presenza in classe e dal rispetto di regole 
non sempre facili, per contenere un nemico 
invisibile e subdolo. Ecco perché siamo a 
dire un grazie di cuore ai nostri bambini e 
ragazzi, virtualmente stretti in un abbraccio 
liberatorio, e alle loro famiglie attente e col-
laborative e infinitamente pazienti. Ecco per-
ché diciamo grazie a tutti gli insegnanti, pro-
prio ai nostri insegnanti, a quelli che vedia-
mo la mattina entrare nelle aule delle scuole 
del nostro Comune o nelle nostre case die-
tro uno schermo; a loro va il nostro grazie di 
cittadini e genitori, a loro che passano spes-
so inosservati per un lavoro che non fa mai 
notizia, se non in momenti come questi 
quando si “inventano” nuovi modi per conti-
nuare ad essere “maestri” dei nostri figli.  
Ma un grazie va anche a tutto il personale 
della scuola e in particolare al dirigente dott. 
Riccardo Jelmini. Pensando al suo lavoro di 

questi mesi era facile dirsi “non vorrei essere 
al suo posto!”; invece al suo posto c’è stato 
con fermezza, capacità e buon senso. Un 
grazie anche al nostro sindaco dott. Ric -
cardo Del Torchio, sempre attento alle esi-
genze dei nostri ragazzi. Ora ci aspetta una 
nuova estate da costruire tutti insieme per i 
nostri bambini e ragazzi che escono da mesi 
difficili, dove l’emergenza sanitaria ha ac -
centuato le distanze sociali, limitato le rela-
zioni e messo a dura prova le famiglie. 
Il Comune, la Parrocchia e il terzo settore 
stanno lavorando nell’ottica di poter offrire 
momenti di aggregazione e di svago a bam-
bini e adolescenti, coinvolgendo altri sogget-
ti che vorranno “dare una mano”, perché in -
sieme si trovano le soluzioni migliori. Vo -
gliamo che sia un lavoro di rete e un’espe-
rienza che recuperi la gioia dello stare “vici-
ni” sempre nel rispetto delle regole che il 
momento ci impone.  
Non appena saranno definiti tutti i tempi e 
i modi del progetto ne daremo la più ampia 
informazione su tutti i canali di comunica-
zione. 
Buona estate insieme a tutti! 

Enrica Bellorini  
Assessore ai Servizi Sociali 
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NUOVI ORTI IN VIA PERGOLESI 
E NUOVI ORTI NELLE SCUOLE 

ettimana scorsa sono stati assegnati 
10 nuovi orti urbani in via Pergolesi. 
Salgono così a 30 gli orti urbani rea-

lizzati sul nostro territorio, una ventina dei 
quali localizzati in via degli Orti. 
Il progetto degli ORTI URBANI vuole rap-
presentare non solo una risorsa concreta 
per le singole persone e famiglie, ma vuol 
essere un organizzatore per nuove idee e 
pratiche sulla qualità della vita, la sostenibi-
lità urbana, il rapporto uomo, ambiente e 
natura.  
L’esperienza ci indica che gli orti urbani 
possono generare un’ampia gamma di 
benefici dentro la Nostra Comunità e rap-
presentano un modo per costruire risultati 
di tipo individuale, sociale, ambientale ed 
economico.  
Negli ultimi anni in via Pergolesi abbiamo 
avviato una serie di iniziative che oggi 
hanno portato alla realizzazione dei nuovi 
orti. Nel 2019, un gruppo di volontari, all’in-
terno della Giornata del Verde Pulito, 
aveva rimosso una notevole quantità di 
rifiuti abbandonati. L’anno successivo, gra-
zie ad un accordo con Aler, l’area ripulita è 
stata tagliata e sono stati messi a dimora 
nuovi alberi e posate nuove panchine lun -
go l’area che confina con il Merada. 
Infine, grazie ad un bando di Regione Lom -
bardia è stato possibile realizzare finalmen-
te i nuovi orti. 
Il nostro impegno sugli orti continua anche 
con le scuole del nostro territorio che parte-
cipano alla Green School. Quest’anno, su 

richiesta della Scuola Mazzini, abbiamo in -
fatti realizzato 3 nuovi spazi per orti dove 
gli alunni delle scuole, grazie all’apporto 
tecnico di Andrea Ferrari, hanno potuto ap -
prendere le tecniche di coltivazione di alcu-
ni ortaggi.  
 
LA NUOVA CICLABILE  
TERMINATA E I TEMPI  
DI REALIZZAZIONE 
Il 27 marzo 2021 è stato aperto ufficialmen-
te il percorso ciclopedonale che, partendo 
dal Parco Pubblico di via Milano, costeggia 
il fiume Bardello e si immette nella ciclabile 
che porta fino a Gavirate. 
La pandemia non ha permesso nessuna 
cerimonia, nessun taglio del nastro ma l’af-
fluenza quotidiana dei besozzesi alla pista 
conferma l’interesse e l’apprezzamento per 
la nuova opera.  
Il percorso amministrativo della nuova rete 
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ciclopedonale dei Laghi del Varesotto era 
partito nel 2013 quando la nostra Am mini -
strazione, insediata da un anno, sottoscris-
se una convenzione con la Comunità Mon -
tana Valli del Verbano allora presieduta da 
Marco Magrini affinché il nuovo percorso 
passasse anche da Besozzo. Il percorso 
politico am mi nistrativo ebbe momenti alta-
lenanti e ri prese vigore solo nel 2018 (no -
stro secondo mandato) quando lo stesso 
Marco Magrini, passato consigliere in Pro -
vincia di Varese, rimise al centro il collega-
mento Gavirate-Co cquio-Besozzo co me 
primo tratto di un futuro collegamento fino a 
Laveno. 
Ci sono voluti 8 anni per vedere realizzata 
la nuova opera ma siamo convinti che 
abbiamo fatto la scelta giusta per la nostra 
comunità. Abbiamo deciso di puntare su 
un’opera strategica di carattere sovraco-
munale e abbiamo trovato le risorse per 
realizzare il peduncolo lungo il fiume che si 
collega alla rete ciclopedonale provinciale. 
Siamo stati fortunati perché i besozzesi ci 
hanno riconfermato e abbiamo potuto “sta -
re attivamente sul progetto”. 
Siamo stati capaci ad intercettare finanzia-
menti regionali per realizzare il sottopasso e 
rendere fruibile e sicuro il nostro percorso.  
La nuova opera cambierà profondamente il 
modo di vivere il nostro territorio.  

GLI INTERVENTI ALLA BOZZA 
Grazie ad un finanziamento regionale, par-
tiranno, nei primi mesi del 2022, i lavori di 
risagomatura del fondale del fiume Bar -
dello in località Bozza. In sintesi si tratterà 
di rimuovere il materiale che in questi anni 
si è accumulato alla foce del fiume e per-
mettere il normale deflusso del fiume. 
Parallelamente a questi interventi è stato 
avviato anche uno studio, in accordo con 
tutti i comuni del Contratto di Fiume, finan-
ziato dal Ministero, per progettare la siste-
mazione delle sponde alla foce e consoli-
dare alcuni tratti spondali interessati da 
fenomeni erosivi.  

Gianluca Coghetto 
Assessore alle Politiche del Territorio 
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Patronato Inca 
Pensioni, Reversibilità, 

Invalidità, L104, 
Ricostituzioni, Naspi, Mobilità, 

Reddito di emergenza,  
Trattamenti di famiglia,  

Congedi parentali, Malattia,  
Infortuni, Maternità 

CAAF - ASSISTENZA FISCALE 
Mod.730, Isee, Red, Reddito  

di Cittadinanza, Bonus Covid-19 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Rivolgiti con fiducia  ai nostri servizi. Telefona  al numero verde 800990730  per un appuntamento!

La misura riguarda non solo i lavoratori dipendenti,  
ma anche gli incapienti, gli autonomi e le partite Iva. 

SERVE L’ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ

Pensionato: vuoi attivare lo SPID? 
Telefona per un appuntamento

Il FRUTTO DELLE NOSTRE BATTAGLIE  
nel Piano del Governo-PNRR 

Il nostro Paese si doterà di una Legge nazionale  
per gli anziani NON AUTOSUFFICIENTI 

Verranno rafforzati i servizi sociosanitari territoriali e l’assistenza domiciliare
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Recentemente ANCI Lombardia, di 
concerto con la Regione Lombardia, 
ha individuato una convenzione ri -

servata agli Enti locali della Provincia di Va -
rese, per poter attivare un servizio a disposi-
zione dei Comuni per progettare, attrarre ed 
utilizzare al meglio le risorse messe a dispo-
sizione dall’Unione Europea, tramite dei pro-
cessi di cooperazione amministrativa e di 
promozioni di sinergie territoriali, al fine di 
intercettare i fondi Europei diretti ed indiretti. 
Il progetto, denominato “Lombardia Europa 
2020”, serve per attrarre le risorse europee 
in un ambito di Servizio Europeo di Area Va -
sta della provincia di Varese. 
È un’ottima opportunità per un Comune co -
me Besozzo, che date le sue dimensioni, 
non può competere da solo a livello di pre-
parazione tecnica, progettualità e redazione 
di bandi per ottenere le risorse necessarie 
per i vari interventi che saranno finanziati. 
A partire da quest’anno, verrà iniettata una 
notevole quantità di denaro a livello europeo 
e bisogna farsi trovare pronti in merito alla 

qualità dei progetti ed alla tempestività delle 
proposte. Il Presidente del Consiglio ha ben 
specificato che i fondi seguiranno un coordi-
namento da parte del Governo, ma ha riba-
dito che gli enti attuatori saranno le Regioni, 
le Province e i Comuni. 
È necessaria quindi una strategia unitaria 
onde orientare i canali tematici delle proget-
tualità che vadano ad intercettare i fondi 
Europei. 
Con la sottoscrizione della Convenzione che 
il Consiglio Comunale in data 22/05/2021 ha 
approvato, il nostro Comune potrà aderire 
alla fase di Start up per la realizzazione del 
servizio sul proprio territorio mettendosi in 
rete, attingendo a più vaste competenze, per 
ottenere i finanziamenti europei. 
I servizi offerti sono: una task force di euro-
progettisti che consentiranno una formazio-
ne continua e personalizzata sui temi della 
programmazione europea, lo scouting dei 
bandi europei, una sede a Bruxelles dedica-
ta alla progettazione, formazione e rappre-
sentanza degli Enti Locali, un gruppo com-
posto da funzionari e dirigenti dei Comuni 
aderenti ed una Segreteria Tecnica a dispo-
sizione dei sottoscrittori della convenzione 
di supporto sui fondi europei. Il vantaggio è 
che per un anno questo servizio non avrà 
alcun costo per il nostro Ente in quanto già 
finanziato con dei fondi preesistenti. 
Riteniamo che la scelta di aderire da parte 
del nostro Comune sia estremamente vali-
da, al fine di non farsi trovare impreparati in 
questo momento particolare di ricostruzio-
ne, in virtù delle grandi risorse che vengono 
messe a disposizione dall’Unione Europea.  
I piccoli Comuni spesso sono stati tagliati 
fuori dalle logiche di finanziamento a causa 
della loro impossibilità di intervenire nei pro-
getti, date le scarse risorse disponibili in ter-
mini di professionalità. Crediamo che la co -
operazione e l’inserimento in un progetto di 
Area Vasta ci possa dare questo vantaggio 
fino ad oggi non concesso. 

Michele Bonati 
Assessore al Bilancio

Fondi Europei agli Enti locali

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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In questa primavera 2021 abbiamo cercato 
nuove strade per proporre un percorso cul-
turale adattato a questo momento storico, 

perché “la cultura è un legame che ci unisce, 
che fornisce conforto, ispirazione e speranza 
al tempo dell’incertezza e dell’ansia”. 
Ha riscosso grande successo l’iniziativa “Libri 
abbanDONATI”: per più di un mese abbiamo 
seminato in alcuni luoghi del paese libri ricevuti 
in dono che giacevano da tempo presso la 
Biblioteca Comunale, confezionati in busta tra-
sparente  con la frase: Questo libro è stato letto 
vissuto ed amato, ora abbanDONATO perché 
la sua storia continui attraverso te che lo hai 
trovato. Lo puoi prendere, leggere e averne 
cura oppure lasciarlo per chi passerà dopo di 
te. L’obiettivo era far risvegliare nelle persone il 
piacere di leggere e avvicinare vecchi e nuovi 
lettori alle attività della Biblioteca Comunale, un 
modo per regalare un sorriso con la sorpresa di 
un ritrovamento inaspettato ai tanti cittadini che 
uscivano per una camminata. Sono stati semi-
nati e raccolti quasi 500 libri che hanno trovato 
una nuova casa, abbiamo così scoperto una 
vivace comunità che legge. Ciò ha innescato 
un circolo virtuoso di donazioni ricevute dalla 
Biblioteca, che accetta volumi conservati in otti-
mo stato, secondo precise regole. Il prossimo 
progetto a riguardo è posizionare un paio di 
“Casette dei libri” per consentire lo scambio tra 
privati e riprendere l’attività di Book Crossing, 
già attiva in alcuni punti del paese prima della 
chiusura. 
Il 2 maggio siamo ripartiti con la programma-
zione di eventi all’aperto dal vivo su prenota-
zione, con un concerto alla terrazza del Faro, 
evento in cui l’emozione era palpabile tra arti-
sti, tecnici e pubblico presente. Ad esibirsi sul 
palco il quindicenne besozzese Alessio Dal -
l’Armellina, batterista, reduce dalla partecipa-
zione alla trasmissione televisiva Italia’s Got 
Talent, il cantante Luca Re e il trio dei Tre -
nincorsa in formazione acustica. “Teatro in cor-
tile” con il pubblico che ha ascoltato la narra-
zione dal vivo tramite cuffie wi-fi, “Speed date - 
ti racconto un libro” un modo nuovo e intrigante 
per incontrarsi e condividere una passione a tu 
per tu, una conversazione su “Bogno e Besoz -
zo nella carte di S. Pietro in Brebbia” curato da 
Matteo Pavan per il Gruppo di Ricerca Storica 
di Laveno Mombello, sono alcune delle iniziati-
ve realizzate nel mese di maggio negli spazi 
aperti del Palazzo Comunale.  

In cantiere mentre scriviamo è l’evento “Fiume 
in scena” lungo la nuova pista ciclopedonale del 
Bardello, in cui gli attori della Compagnia Duse 
interpreteranno in differenti postazioni momenti 
comici teatrali, con un finale di aneddoti e ricordi 
d’infanzia di chi lungo il Bardello ha passato la 
propria vita.  
Preziosi collaboratori in queste iniziative i com-
ponenti della Consulta Biblioteca, che ringrazio 
per la loro disponibilità ed entusiasmo. Chi fre-
quenta Instagram, può visitare la pagina della 
Biblioteca comunale da loro curata insieme al -
la bibliotecaria e scoprire ogni giorno interes-
santi contenuti. A partire dal mese di maggio 
anche il Gruppo di lettura ha ripreso gli incontri 
mensili in presenza, in serate dove idee e gusti 
letterari si confrontano. 
Il mese di giugno inizierà con la Festa della Re -
pubblica, durante la quale verranno consegnate 
copie della Costituzione ai neo diciottenni con la 
cerimonia del Battesimo Civico, importante pas-
saggio di testimone di valori ai nostri ragazzi che 
si affacciano da adulti alla res publica.  
Continueremo a lavorare per offrire anche du -
rante i prossimi mesi nuove proposte, con un 
occhio alle regole ed uno al meteo; ripartiamo 
insieme riscoprendo la bellezza di condividere 
quanto la cultura e l’arte ci possano arricchire.  

Silvia Sartorio 
Assessore alla Cultura

La cultura torna in movimento
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Da un’occasione im portante, quale una serata 
or ganizzata in diretta facebook sul tema della 
prevenzione del tumore al seno, è poi nata, da 

quest’anno, una fattiva collaborazione tra il Comune di 
Be soz zo e A.n.d.o.s. onlus (Associa zio ne Nazionale 
Don ne Operate al Seno), comitato di Varese, sezione 
di Ispra. 
Andos è entrata ufficialmente a far parte della Casa 
delle Persone, rappresentando un altro tassello fon-
damentale di quella sinergia tra le associazioni che 
collaborano per supportare le fragilità e/o problemati-
che della “persona”. Volontarie di An dos saranno pre-
senti alla casa delle Persone su appuntamento ogni 
mercoledì dal le 9.00 alle 13.00. Numero di contatto 
334/2551382, attivo i giorni di lunedì, mer coledì e 
venerdì dalle 15 alle 17 e sabato dalle 9 alle 12. 
La positiva collaborazione tra A.n.d.o.s. onlus e Co -
mune di Besozzo viene ulteriormente ampliata con la 
sottoscrizione di un nuovo accordo in merito all’istitu-
zione di un am bulatorio di senologia per visite seno-
logiche gratuite. Con piacere riferire un tutto esaurito 
per le prenotazioni del primo in contro tenutosi il 15 mag -
gio, forte segnale di vo lontà di prevenzione. Pros simo 
appuntamento: sa ba to 3 luglio dalle 9 alle 12, presso 
i locali di via Zangrilli 12, primo pia no. Pre notazione ob -
bli gatoria al 3342551382. 
E comunque per qualsiasi informazione è sempre pos-
sibile scrivere a servizisociali@comune.besoz zo.va.it 

Francesca Pianese 
Consigliere 

LA PREVENZIONE E L’INFORMAZIONE 
SULLA SALUTE NON SI POSSONO FERMARE

Fortemente voluto dall’Am mini stra zione Comu na -
le e con il co ordinamento della Prefettura di Va -
rese, è stato avviato il Progetto del Controllo del 

Vicinato, con l’obiettivo di creare una fattiva collabora-
zione tra i cittadini al fine di costruire un sistema di sicu-
rezza urbana partecipata. 
Si tratta semplicemente di riscoprire quanto in passato 
veniva fatto spontaneamente dalle persone, cioè aiu-
tarsi reciprocamente creando una rete di solidarietà tra 
vicini di casa; il tutto in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine. Il compito dei cittadini è svolgere la funzio-
ne di attenti osservatori di ciò che succede e segnalarlo 
ai coordinatori del gruppo favorendo, grazie alla siner-
gia tra vicini di casa, il contrasto alla diffusione dei furti 
nelle abitazioni ed altri fenomeni criminosi o di degrado. 
Tra questi vi sono i furti con raggiro: sedicenti incaricati 
del Comune o di altri enti di servizio che ingannano le 
persone nelle loro abitazioni, per rubare o addirittura 
farsi consegnare denaro o preziosi. Ad essere presi di 
mira sono spesso gli anziani. 
Quindi i cittadini dovranno prestare maggiore attenzio-
ne a chi passa per le no stre strade e alle situazioni ano-
male che possono “saltare all’occhio”, come un allarme 
che suona o un’auto in lento mo vimento, o persone 
sconosciute nelle vicinanze delle abitazioni quando il 

vicino è assente o quando il vicino è una 
persona anziana o indifesa. Tutto ciò ovvia-
mente senza compiere atti di eroismo, limi-
tandosi a riferire al coordinatore che dovrà filtrare le 
segnalazioni prima di inoltrarle alle Forze dell’Ordine.  
Per lo scambio di informazioni vengono utilizzati sem-
plici smartphone con l’applicazione whatsapp utilizzata 
da ogni singolo gruppo del Controllo di Vicinato, per 
mantenere il contatto con i relativi coordinatori di grup-
po. Un ruolo fondamentale viene svolto dai coordinatori 
di gruppo, che sono l’anello di congiunzione tra il Grup -
po e le Forze dell’Ordine, ai quali viene richiesta la 
capacità di valutare e di segnalare solo situazioni rite-
nute importanti e di incoraggiare nuovi in gressi nel 
gruppo integrandoli nell’attività di sorveglianza. 
Attualmente i gruppi costituiti sono quat tro: Besozzo 
Superiore, Cardana Su pe riore, Bogno e Olginasio, do -
ve so no stati posizionati cartelli con lo scopo di mettere 
in allarme eventuali malintenzionati. 
Come aderire: 
compilare il modello scaricabile dal sito del Comune di 
Besozzo https://comune.besozzo.va.it/uffici/69204/poli-
zia-lo cale e trasmetterlo via mail all’indirizzo vigili@co -
mu ne.besozzo.va.it oppure con segnarlo all’ufficio Po -
lizia Locale.

PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO
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continua a pagina 12

Il clima sta rapidamente cambiando: tempe-
rature sopra la media, ghiacciai che si sciol-
gono, fenomeni estremi sempre più fre-

quenti, grandi fiumi che vanno in secca oppure 
esondano, precipitazioni improvvise che scon-
volgono il delicato equilibrio dei no stri territori.  
E d’altronde concetti come riscaldamento glo-
bale, effetto serra, emissioni di CO2, so no 
ormai entrati a far parte del nostro vocabolario 
e non vi è giorno in cui nei notiziari non si parli 
di questo enorme problema. 
Siamo consapevoli!  
Ma non basta, dalla consapevolezza si deve 
passare all’azione e in quel “si deve” ci sia mo 
tutti, dai semplici cittadini alle imprese dei 
nostri territori, dai nostri Comuni alle Re gioni, 
dagli Stati nazionali alle Comunità di Stati. 
Nel corso del 2019 si è costituita nel nostro 
territorio la Rete per il Clima del Verbano 
(RCV), insieme di associazioni attive sui temi 
della sostenibilità (Legambiente Ispra, Angera, 
Laveno e Luino, AIACE, CAST, Co mitato cul-
turale JRC, Comunità operosa alto Verbano, I 
care) con lo scopo sia di sensibilizzare che di 
proporre buone pratiche per affrontare il tema 
del cambiamento climatico (nel numero scorso 
del Foglio Notizie avevamo proposto l’inserto 
curato dalla RCV: Cittadini per il Clima).  
Fra le azioni proposte vi è stato l’invito ai 
Comuni ad adottare in Consiglio una “Di chia -
razione di emergenza climatica” e il Con siglio 
Comunale di Besozzo l’ha adottata all’unani-
mità. Con questo atto ci si è im pegnati: 
“ad agire in modo da ridurre le emissioni nel 
territorio comunale, con la collaborazione at -
tiva di associazioni, imprese e cittadini... defi-
nendo un piano di azione climatica locale... 
impegnandosi ad informare i cittadini, in parti-
colare i giovani, sull’emergenza climatica... a 
convocare un tavolo di coordinamento 
delle espressioni e delle competenze della 
comunità locale, per dare concretezza agli 
impegni”. 
Nei giorni in cui si rifletteva su come muoversi 
per informare e quindi convocare il tavolo si 
sono palesati in modi diversi ben due gruppi di 
giovani besozzesi impegnati attivamente sulle 
politiche ambientali: i giovani curatori di 
Dizionario Ecologista e gli ideatori dell’incontro 
“Voce ai giovani – Innovazione ambientale nel 

nostro territorio”. Si presentano ai lettori nelle 
due finestre a pagina 12. 
È stato allora naturale coinvolgerli da subito e 
con la loro collaborazione organizzare una 
serata informativa sul nascente Tavolo per il 
Clima di Besozzo, tenuta al Teatro Duse il 14 
maggio scorso.  
Scopo della serata è stato quello di presenta-
re il Tavolo per il Clima che si sarebbe riunito 
per la prima volta di lì a quindici giorni, ben 
aiutati dall’intervento tecnico ma soprattutto 
motivazionale del climatologo Frank Raes e 
dalle articolate proposte ai Comuni illustrate 
da Fulvio Fagiani, fondatore e coordinatore di 
RCV. 
Il tavolo è ancora in una fase iniziale e scopo 
di questo articolo è quello di invitare alla par-
tecipazione chi fosse interessato ad agire con-
cretamente a livello locale nella lotta ai cam-
biamenti climatici. 
Per informazioni potete scrivere a: tavolocli-
mabesozzo@gmail.com 

Tiziano Pedroni 
Consigliere 

Un Tavolo per il Clima a Besozzo 
Passare dalla consapevolezza all’azione
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DIZIONARIO 
ECOLOGISTA 
Siamo tre giovani a mici 
che hanno deciso di unire 
le proprie forze e le diver-
se com petenze per rea-

lizzare un progetto di sensibilizzazione 
alla tematica am bientale. 
Abbiamo fatto nascere così “Dizionario 
ecologista”, la nostra pagina social atti-
va su Facebook ed Instagram. 
Il nostro obiettivo era trasformare il 
senso d’impotenza che ognuno di noi 
provava nel vedere gli effetti devastanti 
dei cambiamenti climatici, in spirito d’ini-
ziativa, cercando di diffondere un mes-
saggio positivo di riscatto.  
Pubblichiamo contenuti semplici e imme-
diati, proponiamo consigli utili per mettere 
in pratica uno stile di vita che sia sostenibile 
e maggiormente rispettoso dell’ambiente. 
Quando un mese fa ci è stata proposto di 
formare e prendere parte al Tavolo per il 
Clima di Besozzo, abbiamo accettato subi-
to con molto entusiasmo, considerando 
questa iniziativa un’importante opportunità 
per aprire uno spazio di dialogo e confron-
to e far emergere iniziative e idee nuove.  
Ma soprattutto ci piace l’idea di passare 
dal le parole alla pratica, vedendo la pos-
sibilità di realizzare concretamente dei 
progetti. 

Giada Biazzi, Giulia Bonato  
e Jacopo Marzio 

VOCE  
AI GIOVANI 
La nostra iniziativa è nata dalla voglia 
di coinvolgere i ragazzi in un periodo 
difficile; eravamo in zona rossa e tutti 
distanti. Spesso però necessità fa virtù, 
e insieme ad un amico di Gavirate, 
abbiamo creato una serata online dedi-
cata all’ambiente e rivolta ai ragazzi. Il 
tutto ha visto il supporto del Comune di 
Besozzo. Pezzo forte della serata è 
stato il dialogo che si è aperto dopo 
aver ascoltato le presentazioni delle tre 
esperte ambientali laureate all’Insubria 
di Varese, Bea trice, Ilaria e Silvia, da 
noi invitate. Du rante il confronto finale 
molti giovani hanno preso la parola, 
discutendo, dando la loro opinione e 
lanciando anche alcune soluzioni prati-
che. Una di queste ha preso vita, ed è 
la partecipazione al Tavolo per il clima 
proposto dall’Amministrazione comu-
nale e da RCV. Cosa lascia “Voce ai 
giovani”? Come dice il titolo, lascia il 
fatto che i ragazzi sono pronti a metter-
si in gioco se spronati; alcuni di essi 
faranno parte del tavolo, altri sono già 
in connessione per altri progetti; insom-
ma, dei piccoli semi piantati da molte 
persone, che speriamo, germoglino 
presto insieme a numerosi altri. 

Andrea Zanardini
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DIZIONARIO 
ECOLOGISTA 
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se com petenze per rea-
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Giada Biazzi, Giulia Bonato  
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Bilancio di previsione 2021: curiosità

Lunedì 29 marzo u.s. il 
Con siglio Comunale ha 
ap pro va to, con il solo 

vo to fa vorevole della maggio-
ranza, il Bilan cio di previsio-
ne per l’esercizio 2021. 
Come ormai tradizione da 
quando l’attuale amministra-
zione si è insediata, la pres-
sione fiscale è sempre al 
mas simo: addizionale IR PEF 
e imposta IMU sono rimaste 
immutate e nonostante le dif-
ficoltà economiche di questo 
periodo, non c’è stato neppu-
re un minimo segnale di ri -
basso. 
Approfittiamo di questo spa-
zio per segnalare tre partico-
larità che riteniamo interes-
santi. 
 
Spese per investimenti. 
Il documento di previsio-
ne prevede una somma di  
€ 1.372.760,00 per spese di 
investimento ma, per la ma -
nutenzione delle strade, so -
lo € 101.000,00, pari al 
7,3% del totale.  
Veramente una miseria!  
Noi non siamo contro le ci -
clabili ma siamo contro le 
so le ciclabili: non possono 
essere l’unico obiettivo della 
nostra amministrazione. 
Di questo passo le strade 
saranno percorribili solo a 
piedi! 
Ma, forse, è proprio questa 
la speranza del nostro Sin -
daco! 
 
Riconfigurazione  
spazi di lavoro  
del Palazzo Comunale 
Scelta strana quella della 
maggioranza: prevedere una 
spesa di € 53.050,00 per lo 

spostamento degli uffici co -
munali. 
Appare inspiegabile che do -
po oltre nove anni di ammini-
strazione e quando poi man-
cheranno pochissimi mesi 
alle elezioni, si decida di ri -
voluzionare la sistemazione 
degli uffici. 
La maggioranza precisa che 
durante questo periodo di 
pandemia ci si è resi conto 
che gli uffici debbano essere 
organizzati diversamente. 
La giustificazione appare  
pu e rile e priva di logica: 
quando tutte le indicazione 
sono orientate verso il di -
stanzia mento, i nostri am -
mi ni stra tori decidono di ac -
corpare gli uffici. 
Abbiamo chiesto al Signor 
Sindaco di fornirci la copia 
del Certificato di Preven -
zione Incendi del Palazzo 
(obbligatorio per legge) e 
la sua risposta scritta è stata 
« …non sussiste perché è 
in corso di valutazione una 
possibile riallocazione del -
le funzioni… ». 
La risposta ci meraviglia: il 
certificato non è mai stato 
richiesto perché è impos-
sibile ottenerlo. 
Prima di richiedere il Cer -
tificato occorre spostare 
l’ar chivio cartaceo posizio-
nato sopra la Sala Mo stre. 
Quando, come maggioran-
za, abbiamo ristrutturato il 
Pa lazzo Comunale abbia-
mo predisposto ed attuato 
il primo lotto per la nuova 
sistemazione dell’archivio 
ma dopo nove anni nessu-
no ha provveduto a com-
pletarlo.  
Non si tratta di una scelta 

amministrativa ma di un ob -
bligo di legge: l’archivio de -
ve essere spostato, anzi 
andava spostato molti an -
ni fa. 
L’intervento indispensabi-
le è questo, non lo sposta-
mento degli uffici!  
 
Piano di Governo  
del Territorio 
Dicembre 2017, verso la fi ne 
dello scorso mandato ammi-
nistrativo, come normale per 
l’attuale amministrazione, 
vie ne conferito l’incarico per 
la stesura del la variante al 
Piano di Go verno del Ter -
ritorio. 
Da allora, in sede di predi-
sposizione dei vari bilanci di 
previsione che si sono suc-
ceduti, la Giunta ha sempre 
previsto l’adozione del nuo -
vo documento senza mai 
presentarlo al Consiglio Co -
munale. 
Evidentemente il documen-
to approvato dalla passata 
am ministrazione, anche se 
sem pre denigrata, è suffi-
cientemente accettabile e 
condivisibile dalla Ammini -
strazione attuale.  
Il motivo vero è però un 
altro: il nuovo documento 
verrà approvato il più tardi 
possibile per evitare che il 
taglio delle aree edificabili 
possa provocare la drasti-
ca riduzione del gettito 
IMU. 
A parole tanta attenzione 
all’ambiente ma, nei fatti, 
priorità alle entrate! 

Paola Maria Bordiga  
e Fausto Emilio Brunella  

Consiglieri del Gruppo  
NOI CON BESOZZO 
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CONSULTA  
COMUNICAZIONE 
LAVORI IN CORSO: 
Oggi si scrive e si discute molto 
sul modo di comunicare e, ancor 

più sulle difficoltà nel riuscire a comunicare. Par -
tendo da queste premesse la nostra Consulta sta 
riflettendo e lavorando intorno al l’argomento sulle 
modalità d’informazione del l’Am ministrazione, 
strettamente congiunto all’ascolto eventuale delle 
richieste, pensieri e punti di vista provenienti da 
singole o molteplici voci dei cittadini besozzesi. 
Fare tutto ciò significa esplicitare un modo di co -
municare che possa mantenere allo stesso tempo 
il diritto alla libertà di espressione del singolo ac -
compagnata però alle forme di rispetto dell’altro 
che ultimamente, in particolare sul mondo e nel 
linguaggio “social”, si sta sempre più visibilmente 
perdendo. Nella pratica si vorrebbe arrivare ad 
una maggior articolazione ed espansione dell’at-
tuale momento di ritrovo sulle pagine FB con la 
ricerca di altri modi di far sentire il proprio parere. 
Pertanto, a grandi linee, l’idea che vorremmo pre-
sentare all’Amministrazione sarà segmentata in 
due parti. La prima parte sarà quella di suddivide-
re per argomenti le richieste o domande presenti 
su FB o diversamente fatte pervenire all’Ammini -
strazione con altri canali come ad esempio lo 
sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). 
La seconda parte consisterà nel far nascere un 
luogo virtuale, speriamo al più presto in presenza, 
dove Sindaco e/o Amministratori possano dare 
risposte/chiarimenti a dette istanze già preventi-
vamente divise per competenza. In conclusione 
la comunicazione è fondamentale. Lo è sempre 
sta ta, in ogni epoca. Tuttavia, se nel passato, co -
me abbiamo detto, le parole erano ponderate e 
anche il linguaggio verbale era molto importante 
usando stili e registri diversi a seconda dei conte-
sti, oggi è tutto un gran polverone. “Le parole 
sono im portanti”.  
Ed è vero, oggi più che allora, perché con l’av-
vento di internet e questo flusso di comunicazio-
ne liquida, per citare il sociologo Bauman recen-
temente scomparso, gettiamo nell’etere migliaia 
di informazioni come ci vengono, purtroppo, sen -
za troppe riflessioni alle spalle.  
Così si genera il fenomeno delle fake news, le 
notizie false. Sarebbe bello quindi che la comuni-
cazione di oggi, pur mantenendo intatte le sue 
caratteristiche di immediatezza e ampia fruizione, 
fosse più controllata con risposte precise gestite 
dall’attuale amministrazione comunale.  
Questo nostro modo di operare è stato pensato da 
comuni cittadine e cittadini quali ora occupati in 
una Consulta che nel suo specifico rappresenta 
tutti i Besozzesi. Speriamo di fare cosa gradita. 

I membri della Consulta 
 

CONSULTA PGT: 
Negli articoli precedenti si è sempre dato spazio 
come giusto a quanto si sia fatto o si stia facendo 
contestualmente alle competenze della Consulta del 
“PGT”, bene! Vorrei però brevemente questa volta 
dare anche una chiara e sintetica delucidazione di 
cosa sia questo “PGT” con lo scopo che possa sem-
pre più esserci da parte di tutta la cittadinanza un 
graditissimo contributo in termini di idee e proposte 
da discutere poi nella commissione, per vedere at -
traverso quali canali e risorse dare anche vita ad 
alcune di queste idee ritenute costruttive per miglio-
rare la vivibilità nel nostro territorio comunale. 
Orbene, Il Documento di piano definisce il quadro 
ge nerale della programmazione urbanistica anche in 
base come pocanzi accennato a proposte pervenute 
da cittadini o da associazioni di cittadini. Questo 
significa che i cittadini sono chiamati a partecipare 
già nelle prime fasi del processo di elaborazione del 
PGT. Il Documento di piano deve anche prevedere 
un lavoro di analisi del territorio comunale da tutti i 
punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale, 
paesaggistico, ur banistico, viabilistico, infrastruttura-
le, economico, sociale e culturale. Questo documen-
to deve anche evidenziare eventuali beni storici o 
ambientali di particolare interesse. Molto, in sintesi, 
ma sufficiente per comprendere l’importanza dello 
stesso, ecco perché su volontà dell’amministrazione 
in carica sono nate le consulte e nello specifico quel-
la del “Piano Governo del Territorio” per dare un con-
tributo vivo partecipato al fine di valorizzare scenari 
meritori e importanti magari sino ad ora trascurati o 
non valorizzati per quello che hanno e possono an -
cora rappresentare. La nostra consulta, pertanto, 
può e sta avendo un ruolo importante per valorizza-
re la qualità del paesaggio comunale è il luogo dove 
la conoscenza sul paesaggio può essere raccolta, 
aggiornata, organizzata, elaborata, condivisa e di -
vul gata. I suoi obiettivi di carattere generale sono 
diretti a dare un semplice contributo per conservare 
l’identità e leggibilità dei paesaggi per tutelare pree-
sistenze e contesti, governare i processi di trasfor-
mazione dell’ambiente-paesaggio, migliorare la qua-
lità paesaggistica delle trasformazioni territoriali e 
diffondere la coscienza dei valori del paesaggio. Può 
sembrare anche esageratamente ambizioso, si può 
esserlo ma il nostro gruppo è fortemente motivato 
ad essere energia viva per il proprio paese contri-
buendo come sino ad ora fatto per concretizzare il 
più possibile di ciò che in precedenza ho accennato, 
ecco perché ad esempio l’ultima creatura ossia un 
tracciato di quasi 16 Km riportato alla vivibilità di tutti 
che sta sempre più entrando nella quotidianità del 
vivere il nostro territorio e di questo ne siamo moti-
vatamente orgogliosi. Purtroppo, la Pandemia ha di 
fatto rallentato altre iniziative importanti che avrem-
mo discusso, ma non ci impedirà ora di riprendere il 
nostro impegno mai sopito per dare vita ad altre ini-
ziative e progetti importanti per tutti noi. 

Presidente Giordano Fassina 
per la Consulta PGT  
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Mozart e Besozzo?

«Mi si può avere, 
senza veder-
mi. Mi si può 

portare, senza sentirmi. Mi 
si può dare, senza avermi». 
Que sto è un indovinello che 
mi ha colpito. Scritto da un 
gran de musicista, forse il più 
noto: Wolfgang Amadeus 
Mozart. 
Ma che c’entra con Be soz -
zo? Semplicemente ci abito. 
Ho fondato nel 1997, insie-
me ai miei fratelli Roberto e 
Gianluca, la Zecchini Edi -
tore che si occupa esclusi-
vamente di letteratura musi-
cale. No stro padre, toscano 
e varesino d’adozione (a sei 
mesi di vita era già a Giu -
biano), lavorava sulle linoty-
pe, macchine magiche che 
riproducevano su piombo le 
righe tipografiche per poi 
stampare libri e quotidiani. 
Bisognava conoscere bene 
la lingua italiana. Ci hanno 
passato due passioni i nostri 
genitori: l’arte tipografica e 
l’arte musicale. Miscelando 
il tutto è nata la casa editri-
ce. La passione ha fatto sì di 
pubblicare centinaia di libri e 
l’autorevole rivista MUSICA.  
In questo momento ci sentia-
mo custodi degli scritti mo -
zartiani. Numerose le pubbli-
cazioni sul compositore sali-
sburghese. Chi non conosce 
la Sinfonia n. 40 in Sol mi -
nore K 550 oppure l’Ave ve -
rum K 618? Cerca tele con il 
vostro smartphone, rimarrete 
sorpresi. Si divertiva a pren-
dere in giro la sorella Nan -
nerl, amava ridere, bere e 
mangiare. Mo zart amava in -
ventare, sconfinando im man -
ca bil men te nel licenzioso o 
nel beffardo. Sarete catturati, 
ipnotizzati, verrete ca ta pul ta -

ti in un’altra era. Non nel ’700 
ma nel futuro.  
Lui, il nostro Amadé, scrive 
in una lettera al padre Leo -
pold: “Cir ca il cosiddetto 
aspet to popolare, non dove-
te preoccuparvi, poiché 
nella mia opera c'è musica 
per tutti i tipi di persone -- 
salvo che per le orecchie 
lunghe’’. Ve ro ma, ancora 
og gi, le persone dalle lun-
ghe orecchie [asini secon-
do il nostro Wolfgang] pro-
vano piacere nell’ascoltare 
le sue composizioni.  
Ab bia mo appena pub bli ca -
to una monumentale pubbli-
cazione a lui dedicata: Mo -
zart. Le cronache, curata 
da Marco Murara, già tra-
duttore dell’epistolario com -
pleto del musicista sempre 
per i nostri tipi. È una prima 
mondiale. Due tomi, con una 
prefazione di An gelo Foletto, 
in cui dal 1756 al 1792, ov -
vero dal registro battesimale 
della parrocchia del duomo 
di Salisburgo sino ad altri 

documenti che se guono l’an -
no della morte, il curatore ha 
riunito 2003 do cumenti ri -
guardanti la biografia mo -
zartiana. Inoltre, due appen-
dici. Un’av ventura tra ap -
punti di viaggio, note di cor -
te, dediche, stralci di gazzet-
te, cataloghi, lettere, diari, 
decreti, suppliche o istruzio-
ni di pagamento, poesie a lui 
dedicate e altro i dettagli 
del la vita di Wolfgang Ama -
deus. Questa recente pub-
blicazione ha già avuto re -
censioni da molti media co -
me Il Sole-24 Ore, Avvenire, 
Rai Radio3, TG3, Re pub -
blica. Personalmente sono 
onorato di far parte di un 
paese vivo di eventi d’ogni 
genere. Educare attraverso 
la musica permette di fare 
buo ne scelte, umane e an -
che amministrative. In atte-
sa che il nuovo Mozart passi 
da Besozzo vi scrivo la ri -
sposta dell’indovinello inizia-
le: “le corna”. 

Paolo Zecchini 




