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IL BIZZOZERESE DELL’ANNO

G

iovedì
gnati nelle attività
16
diassociative durante
cembre,
l’anno: Giordano
presso la
Bianchi, Edoardo
sede del CircolobizBossi, Gianluigi
zozero, si è tenuta la
Lazzarini, Ezio Gatserata dedicata allo
ti, Pettenuzzo Beniscambio degli augu- Foto Gatti: la consegna della pergame- to, Raffaele Coppori.
na commemorativa a Sergio Benetazzo la e Giacinto MalAuguri natalizi, non
nati, mentre una
solo tra i soci dello storico sodali- menzione particolare è stata dedizio rionale (fondato nel 1877), ma cata a Marcello Morandini, Gioranche con numerose personalità gio Malnati, Agostino Marson,
del territorio, oltre che con gli e- Silvia Perillo, Sergio Pigato, Rafsponenti delle altre associazioni faele Pugliese, Maurizio Visconti
bizzozeresi e con quanti a vario e Giuliano Caravati.
titolo si impegnano a favore dell’- Inoltre la serata ha offerto lo
ex comune di Bizzozero.
spunto per la presentazione e la
Ma il cuore della serata è stato la distribuzione del bel calendario
consegna dell’attestato di bene- associativo, con foto storiche di
merenza al Cav. Sergio Benetaz- Bizzozero; l’iniziativa ha poi perzo, per il ventennale impegno nel- messo al pubblico intervenuto di
la redazione del giornale parroc- apprezzare la pinacoteca del Circhiale, unico organo di informa- colobizzozero, interamente dedizione del rione.
cata al rione.
Altri riconoscimenti poi sono andati a coloro che si sono impe-

ASSEMBLEA
ANNUALE
Giovedì 21 aprile si
svolgerà l’assemblea
annuale dei soci presso la sede sociale di
via Monte Generoso
7. L’assemblea annuale rappresenta il
momento sociale più
importante del Circolobizzozero, in quanto è il luogo preposto
per indirizzare l’attività associativa, oltre
che per fare il bilancio dell’anno trascorso. Quest’anno poi,
come previsto dallo
statuto, scade anche il
consiglio, e si dovrà
procedere al rinnovo
delle cariche sociali;
circostanza la cui rilevanza è inutile sottolineare. Pertanto si
raccomanda a tutti i
soci il massimo sforzo per garantire la
propria presenza.

SCACCHI GIGANTI A BIZZOZERO
Si concretizza una nuova iniziativa del Circolobizzozero.
Infatti da un’idea di Giordano Bianchi, grazie
all’impegno di Giorgio Manati ed al contributo
decisivo della Circoscrizione 6, entro l’anno sarà
realizzata ed inaugurata una scacchiera di 4 metri
per 4 all’interno del parco giochi Pompeo Cambiasi. La scacchiera, dotata di pezzi da gioco in
scala (circa mezzo metro di altezza), rappresenta

il culmine di un’operazione ad ampio respiro
portata avanti dallo stesso Giorgio Malnati,che
ha coinvolto anche la scuola elementare G.
Marconi, con dei corsi per bambini, e che dovrebbe portare nel nostro rione anche un torneo promosso dall’associazione cittadina degli
scacchisti.
L’appuntamento è dunque per il prossimo autunno.
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PER I BIMBI DI BIZZOZERO
Foto Gandini: un momento di gioco nel parco Cambiasi

E POI ...
Le iniziative del circolo
sono numerose; in questo numero ne presentiamo alcune, ma non
vogliamo dimenticare
le altre, quali la realizzazione delle schede
storiche dedicate al rione (che hanno ottenuto
il patrocinio dell’assessorato alla cultura di
Varese), le convenzioni
per i soci o la creazione
dei gruppi di lavoro.

Sabato 28 maggio si
terrà la terza festa di
primavera del Circolobizzozero. Dopo l’animazione didattica del 2003 ed i
burattini del 2004,
questo sarà l’anno
dei
frombolieri
(mangiafuoco, trampolieri, ecc.), che

ta merenda. La manifestazione che fa
conoscere il Circolo
ai bimbi del rione è
ancora una volta finanziata dalla Circoscrizione 6 e da
Varese Controsoffitti. Inoltre Rete55
dedicherà all’evento
un servizio speciale.

CALENDARIO BIZZOZERESE
Davvero un successo
il Calendario Bizzozerese; omaggiato ai
soci e venduto ai non
soci, è andato rapidamente esaurito,
incontrando non solo
il gradimento, ma
spesso anche l’entusiasmo del pubblico.
Il calendario che ha
proposto alcune foto
storiche del rione è

BACHI DA SETA
Il socio Giordano Bianchi si è fatto promotore
di un’opera di sensibilizzazione presso le
locali scuole, per riscoprire l’antica tradizione
locale nell’allevamento
dei bachi da seta e del-

gireranno le vie del
centro storico per
raccogliere i bimbi
e
portarli
a
“scoprire” il parco
Pompeo Cambiasi.
Qui i piccoli saranno intrattenuti con
sketch e giochi, per
concludere infine
con l’ormai consue-

l’industria ad essi collegata.
Numerose le iniziative
soprattutto con la scuola Marconi, che porteranno alla realizzazione
di diversi elaborati, di
cui vi informeremo.

infatti una “chicca”
unica nel suo genere,
che non ha precedenti nel rione.
Nato da un’idea di
Ezio Gatti, reso possibile dal suo lavoro
unitamente a quello
di Giuliano e Geo
Caravati, il calendario si prepara già per
la sua seconda edizione, quella del

2006. Per un secondo successo allora si
invitano tutti coloro
che hanno nei cassetti vecchie foto di angoli del rione a metterle a disposizione
contattando il Circolo. Gli originali saranno restituiti assolutamente integri in
pochi giorni.

APPUNTI BIZZOZERESI
L’opuscolo informativo del Circolobizzozero. Ecco cosa è Appunti, il pieghevole
che stai leggendo, e
che cerca di aggiornarti sulle attività del Circolo. Appunti è nato

solo 4 anni fa, ma è
cresciuto in pagine e
cadenza, come del resto sono cresciute le
attività della nostra
associazione. Allora
fallo conoscere e farai
conoscere il Circolo.

SEDE APERTA: CALENDARIO PER IL 2005
11 aprile, 9 maggio, 13 giugno, 11 luglio, 12 settembre, 10 ottobre, 14 novembre e 12 dicembre. Ecco i prossimi Lunedì sera in cui la sede del Circolo sarà aperta dalle 21.00 alle 22.00 per tutti coloro che vogliono
essere informati e partecipare alle attività del Circolobizzozero.

