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di Matteo Fontana

Sono stati rimossi, i cartelli
affissi dall’amministrazione co-
munale di Besozzo lungo la sto-
rica scalinata che collega via De
Bernardi con il Faro e le scuole
medie. La polizia locale besozze-
se li aveva posizionati alcuni
giorni fa per segnalare il poten-
ziale pericolo della presenza in
zona di esche avvelenate desti-
nate agli animali; un cittadino
aveva segnalato in Comune la
morte del suo gatto, pare proprio
a causa di un boccone letale la-
sciato da qualcuno lungo la sca-
linata. 

Un altro micio di una famiglia
residente in zona aveva fatto
purtroppo la stessa tragica fine
nello scorso mese di marzo. La
ditta specializzata incaricata
dall’amministrazione comunale
ha terminato i suoi rilievi e la bo-
nifica del terreno potenzialmen-
te inquinato dalle esche piene di
veleno e così i cartelli di pericolo
sono stati rimossi. 

«Abbiamo fatto eseguire da
una ditta specializzata una bo-
nifica dell’area interessata che
ora non presenta pericoli - con-
ferma il sindaco di Besozzo Ric-

cardo Del Torchio - per questo
motivo sono stati rimossi i car-
telli di allerta». La notizia della
possibile presenza di bocconi
avvelenati destinati a degli igna-
ri e innocenti animali come cani
e gatti, aveva ovviamente desta-

La presenza delle trappole

mortali aveva ucciso 

un gatto due settimane fa

«Eseguita una bonifica

dell’area interessata»

La scalinata di Besozzo e l’avviso che era stato messo dal Comune per la presenza di esche avvelenate

to preoccupazione sia tra coloro
che hanno casa nei pressi della
scalinata, sia da chi passa abi-
tualmente di lì con i propri amici
a quattro zampe. 

Nel frattempo, il Comune sta
facendo analizzare l’esca che ha
ucciso il gatto un paio di settima-
ne fa. «A giorni - spiega il primo
cittadino - avremo il responso 
delle analisi del boccone ritrova-
to e in base al risultato procede-
remo con eventuali indagini per
individuare il responsabile».
Sulla velenosità dell’esca ingeri-
ta dal povero micio non ci sareb-
bero purtroppo dubbi; il Comune
di Besozzo ha intenzione di an-
dare fino in fondo alla vicenda,
anche perché il maltrattamento
e l’uccisione di animali sono rea-
ti puniti duramente dal codice
penale e che prevedono il carce-
re per i colpevoli. «Vogliamo ca-
pire di chi è la responsabilità di
questa azione odiosa e vigliac-
ca» afferma Del Torchio. Sparge-
re bocconi avvelenati sui prati è
pericoloso anche per gli uomini,
soprattutto per i più piccoli. «Ol-
tre che odiosa e vigliacca - con-
clude il sindaco di Besozzo - si
tratta di un’azione pericolosa, 
non solo per gli animali ma an-
che per i bimbi che accidental-
mente potrebbero prendere il
boccone e ingerirlo». n

BESOZZO Il Comune ha eseguito tutti i controlli del caso. Del Torchio: «Chi ha messo quei bocconi è un vigliacco»

La scalinata
è stata bonificata
Non ci sono più
esche avvelenate

Il Gruppo Ciclistico Campo dei Fiori di Coc-

quio Trevisago organizza domenica 18 dicem-

bre la tradizionale pedalata non competitiva

denominata “Auguri di Natale in mountain

bike”; un’occasione per scambiarsi gli auguri di

buone feste all’aria aperta, in sella alle due ruo-

te.

 L’evento patrocinato dal Comune, è aperto

a tutti gli appassionati di mountain bike, corsa e

camminate nella natura. Ogni partecipante è

invitato a portare qualcosa di utile per i festeg-

giamenti; i prodotti integri, non consumati, sa-

ranno donati all’Istituto Sacra Famiglia di Coc-

quio. 

Il ritrovo per domenica è alle 9 al centro

commerciale di Cocquio per poi dirigersi verso

i sentieri del parco Campo dei Fiori fino alla lo-

calità Piano a Barasso; coloro che parteciperan-

no alla manifestazione a piedi o di corsa, po-

tranno raggiungere il traguardo al proprio pas-

so, per poi festeggiare tutti insieme. 

Negli anni scorsi, l’iniziativa ha sempre ri-

scosso un notevole successo; l’anno scorso, so-

no stati più di cento coloro che hanno voluto

scambiarsi gli auguri di Natale in sella alla

mountain bike. n M. Fon.

COCQUIO TREVISAGO

Una pedalata che sa di auguri
Domenica in sella sui sentieri

«
A giorni avremo

il responso delle analisi

Indagheremo e 

troveremo gli eventuali

responsabili

Due studentesse della scuo-
la media “Carducci” di Gavirate
sul podio del concorso “Un po-
ster per la pace” organizzato dal
Lions Club. 

Tema dell’edizione 2016/17
“Una celebrazione delle pace”,
alla quale gli studenti gaviratesi
hanno partecipato con entusia-
smo anche quest’anno, conqui-
stando il podio all’interno di una
competizione a cui hanno parte-
cipato ben 111 scuole. Le alunne
Irene Scapolo e Beatrice Pellegri-

ni, entrambe di terza A, hanno

conquistato rispettivamente il
secondo e il terzo posto assoluti
all’interno del Distretto Lions
108 Ib, con i loro elaborati grafi-
ci, scelti tra centinaia di disegni
pervenuti. 

Irene ha scelto, con grande
precisione nei dettagli, di ritrar-
re i “grandi” del mondo mentre
fanno un brindisi in onore di una
pace finalmente condivisa. Bea-
trice invece ha ritratto una para-
ta che riempie le strade del mon-
do salutata da migliaia di perso-
ne in festa che manifestano la

loro gioia per la pace. 
Anche quest’anno insomma,

la sfida lanciata dai Lions è stata
raccolta e vinta dalla scuola ga-
viratese e dai suoi studenti che
utilizzando la loro creatività e la
loro abilità grafica sono riusciti
ad esprimere efficacemente la
loro idea di pace. A premiare le
due studentesse vincitrici, du-
rante un’apposita cerimonia, sa-
ranno i vertici del Lions Club di
Gavirate, a partire da Salvatore
Trovato e Francesca Fiorel-
la. n M. Fon. I disegni di Irene Scapolo e Beatrice Pellegrini premiati dal Lions

GAVIRATE Le due studentesse della scuola Carducci premiate dal Lions, tra centinaia di partecipanti, per i loro elaborati

La celebrazione della vera pace
nei disegni di Irene e Beatrice


