SERGIO BENETAZZO
BIZZOZERESE
DELL’ANNO 2017

Foto Mario Bianchi: Il sindaco di Varese Davide Galimberti consegna la benemerenza
di “Bizzozerese dell’anno” 2017 a Sergio Benetazzo
E’ Sergio Benetazzo il "Bizzozerese dell'anno"
2017; ad annunciarlo la sera di venerdì 15
dicembre i rappresentanti di Circolobizzozero, ACLI Bizzozero, Club Bizzozero, Cooperativa Bizzozero e Parrocchia di Bizzozero.
Già collaboratore del settimanale Luce, curatore del giornale parrocchiale per oltre
40anni, Benetazzo è stato anche volontario
della "Festa di Ferragosto", ed è tutt’ora impegnato nell'assistenza ai malati ed ai pellegrinaggi dell'UNITALSI; collabora inoltre con
la parrocchia come animatore liturgico e Ministro dell'Eucarestia, ed è già stato insignito
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con il grado di Cavaliere per la lunga opera
di volontariato come cronometrista. A consegnare il riconoscimento è intervenuto il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Nella stessa serata si sono celebrati anche i
140 anni di fondazione del Circolobizzozero
(già Società di Mutuo Soccorso di Bizzozero),
con l’intervento degli ex presidenti Marcello
Morandini ed Alfonso Minonzio, e con la proclamazione del Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi dell’Insubria, prof.
Alberto Porisini Coen, quale “Socio Onorario
del Circolobizzozero”.
Da segnalare anche il premio di giornalismo
"Don Giuseppe Macchi" a Giancarlo Angeleri,
giornalista di Rete 55 ed ex direttore de La
Prealpina.
Nell'occasione diversi altri bizzozeresi hanno
ricevuto degli attestati di benemerenza per i
diversi ambiti in cui operano. R.C.
Tutti i nomi, il resoconto dettagliato della serata e
le immagini, on line su BIZZOZERO.NET.

RACCONTIAMO
IL NATALE DI
BIZZOZERO
Almeno per questo Natale
a raccontare i tanti appuntamenti e le tante iniziative
realizzate a Bizzozero, non
ci sarà Agorà, il periodico
della parrocchia che proseguendo un’antica tradizione offre un servizio informativo utile soprattutto a
chi non ha accesso ad
Internet, un’assenza che
comunque dovrebbe durare
poco tempo; nel frattempo
però non vogliamo che
questo periodo così intenso
per il nostro rione trascorra
senza essere raccontato.
Ecco dunque questo semplice foglio, distribuito nei bar
e scaricabile da Internet, da
portare ai nostri cari meno
informatizzati,
affinchè
tutti ci si possa sentire un
po’ di più parte di un’unica
comunità, quella di Bizzozero.
Raffaele Coppola

CALENDARIO
BIZZOZERESE 2018
Sono solo una decina le
copie residue del Calendario Bizzozerese 2018,
che come ogni anno propone immagini storiche di
Bizzozero. Curato per il
quarto anno consecutivo
da Mario Bianchi, il calendario è acquistabile
presso Bubusettete il negozio di piazza S. Evasio,
per 5 euro, sino ad esaurimento scorte.
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FESTA E SOLIDRIETA’ PER IL CLUB BIZZOZERO

Foto Bianchi: i vertici del Club
Bizzozero e alcuni rappresentanti delle realtà beneficiate

Venerdì
presso

22 dicembre,
il
salone

LUMINARIE
Per il 3° anno consecutivo la piazza di Bizzozero
torna ad essere decorata
dalle luminarie natalizie.
Certo non si può parlare
di un allestimento in
grande stile, ma quelle
istallate sono sufficienti
per dare un tocco natalizio. A completare la decorazione ha contribuito
anche il Club Bizzozero,
tornato ad accendere la
stella cometa posta sulla
sommità del campanile.

dell’oratorio delle Bustecche, ha avuto luogo la
Cena del Club Bizzozero
in cui stati donati in beneficienza i 33.000 euro
ricavati dalla “Festa di
Ferragosto” 2017. 28 di
questi 33.000 euro saranno destinati alla prosecuzione del progetto triennale in atto con il Comitato di Varese della Croce

(1.200 euro), Ased Dakar
(1.000 euro) e Amici del
Madascar/Associazione
Aviatori (1.000). La Festa
del 2018 si farà, ha concluso Frattini, tenendo
conto di quanto disposto
nel maggio 2017 dal Ministero degli Interni a
riguardo delle manifestazioni pubbliche.
Mario Bianchi

BABBI BIZZOZERESI
Domenica 17 dicembre
ha visto la 5^ edizione
della Corsa dei Babbi
Natale made in Bizzozero, evento ormai fra i
più attesi del rione, promosso dal Comitato Genitori della Marconi al
fine di reperire fondi da
destinare al sostegno
delle attività didattiche
della scuola rionale, ma
anche per consolidare il
legame tra l'istituto scolastico ed il rione.

BIZZOZERO INCANTO
Serata d'eccezione quella di
sabato 9 dicembre, infatti il
coro dei bambini "Piccolo
Coro San Giovanni Paolo II",
guidato dalla maestra Cristina Pirovano, ed il coro degli
adulti "Corale Santo Stefano", sotto la guida del maestro Gabriele Trani, si sono

Rossa Italiana (che ha
sede a Bizzozero in via
Dunant ed è presieduto
dal bizzozerese Angelo
Bianchi) che prevede
l’acquisto
di
un’ambulanza del valore
di 80.000 euro, mentre la
rimanenza è stata destinata alla parrocchia di
Bizzozero (2.000 euro),
Adozioni a distanza il Sole

esibiti congiuntamente nella splendida scenografia
offerta dalla chiesa di Santo
Stefano di Bizzozero.
Buono anche il riscontro del
pubblico, che si sa non è
facile smuovere con iniziative di tipo culturale; pubblico che non è stato deluso.

Il freddo pungente ha
forse trattenuto qualcuno a casa, ma la partecipazione è stata comunque nutrita come di consueto, per una grande
festa che ha coinvolto
tutto il rione e che ha
avuto il suo culmine
presso la scuola Marconi, o meglio presso la
palestra della scuola,
dove al termine della
"corsa" è stato proposto
un apprezzato spettaco-

lo di magia per i bambini, con laboratori e truccabimbi.
Non sono poi mancati i
banchi di beneficenza
per la vendita di dolci e
la pesca, che oltre a raccogliere denaro, hanno
permesso di divertirsi sia
ai grandi che ai più piccoli, perchè - va ricordato - i veri protagonisti
dell'iniziativa sono e restano proprio loro.
R.C.

AUGURI DALL’ASILO
I commercianti del centro
storico di Bizzozero sono
fortunati, sono loro infatti
ad essere i destinatari di
degli auguri cantati nei
loro negozi dai bambini
dell'asilo Giovanni da Bizzozero. Quest'anno poi i
piccoli hanno voluto offrire

anche delle decorazioni
natalizie da essi stessi realizzate, da appendere nelle
vetrine. I più grandicelli
inoltre hanno addobbato
uno degli ulivi di piazza S.
Evasio, a mo' di albero di
Natale, con tanto di biglietto di auguri.

MOSTRA DEI PRESEPI DI BIZZOZERO
Sono otto i presepi che quest’anno sono stati presentati per andare a comporre la “Mostra dei presepi” allestita nella chiesa dei SS MM Evasio e Stefano di Bizzozero; allestiti da bambini ed adulti rimarranno esposti sino al termine delle Feste.
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