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Utilizzo questo spazio per delle informazioni utili sul 
censimento in corso. Da lunedì 4 ottobre ha preso 
il via anche a Bizzarone il Censimento permanente 

della popolazione e delle abitazioni. L’Istat rileva, con ca-
denza annuale e non più decennale, le principali caratte-
ristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue 
condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regio-
nale e locale. La conclusione della rilevazione è prevista per 
dicembre, salvo variazioni comunicate da Istat. 

A CHI È RIVOLTO
A differenza dei censimenti del passato, il Censimento per-
manente non coinvolge tutto il territorio, tutti i cittadini e 
tutte le abitazioni, ma di volta in volta solo una parte di essi, 
ovvero dei campioni rappresentativi: circa un milione e 400 
mila famiglie, residenti in 2.850 comuni italiani. 
Solo una parte dei comuni è interessata ogni anno dalle 
operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a par-
tecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo tutti i comu-
ni partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie. 
Grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche campiona-
rie e dati provenienti da fonti amministrative, il Censimento 
permanente della popolazione è in grado di restituire an-
nualmente informazioni che rappresentano l’intera popola-
zione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico 
sulle famiglie. Le indagini sono disegnate in modo tale da 
supportare i registri nella produzione dei risultati censuari. 
L’Istat chiede la collaborazione di tutte le famiglie selezio-
nate. Partecipare al Censimento è un’opportunità per con-
tribuire alla buona riuscita della rilevazione, ma anche un 
obbligo di legge.

È OBBLIGATORIO RISPONDERE ALLA RILEVAZIONE?
Rispondere è obbligatorio, come previsto dal Programma 
Statistico Nazionale. Per legge, l’obbligo interessa i singoli 
componenti delle famiglie censite, che devono compilare 
e trasmettere, in modo completo e veritiero, il questionario 
predisposto dall’Istat.

IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO 
È PREVISTA UNA SANZIONE?
Se i cittadini intervistati non rispondono alle domande per 
cui hanno l’obbligo di risposta, possono ricevere una san-
zione, come previsto dalla legge.

LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 
GARANTISCE IL SEGRETO SUI DATI RACCOLTI?
I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici 
e non possono essere comunicati ad altre istituzioni o per-
sone, se non elaborati e pubblicati sotto forma di tabelle e 
in modo tale che non sia possibile alcun riferimento a per-
sone identificabili.

È TUTELATA LA RISERVATEZZA DEI DATI RACCOLTI?
La riservatezza è tutelata e garantita da tre fattori: il se-
greto statistico, il regolamento europeo e la legge italiana 
(Codice in materia di protezione dei dati personali e suc-
cessive integrazioni). L’Istat può usare i dati raccolti solo a 
fini statistici, pubblicandoli sotto forma di tabelle, che non 
consentono in alcun modo di fare riferimenti a persone 
identificabili.

I RILEVATORI
I rilevatori potranno fornire spiegazioni sul Censimento, in-
tervistare le famiglie interessate per compilare insieme il 
questionario on line, indicare il centro Comunale di rileva-
zione dove le famiglie potranno andare per ricevere l’inter-
vista da parte di un operatore.
Nello svolgere le operazioni di Censimento porta a porta, il 
Rilevatore sarà munito di tesserino di riconoscimento. I rile-
vatori che operano a Bizzarone sono Viola Concina e Silvia 
Bizzanelli.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:
• Comune di Faloppio: nr. 031.986100 interno 1
• Comune di Faloppio: 
  mail: demografici@comune.faloppio.co.it
• Numero Verde gratuito Istat: 800.188.802
• Mail Istat: 
  censimentipermanente.popolazioneareale@istat.it
• Sito web: 
   www.istat.it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

LA PAGINA DEL SINDACO
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e  Direttore responsabile “Bizzarone Informa”

Unione di comuni lombarda 
“Terre di frontiera”Comune

aderente a: 
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I N  P R I M O  P I A N O

L’1 settembre il via alla Scuola dell’infanzia, il 13 a 
primaria e secondaria. Tutti sui banchi di scuo-
la, dunque, gli alunni che frequentano le nostre 

scuole.
Che situazione troviamo? Alla Scuola dell’infanzia 
sono 33 i bambini iscritti, con la scuola che a causa di 
questo decremento di nascite e quindi di iscrizioni è 
tornata alle due sezioni. 
Durante l’estate l’Amministrazione comunale ha pro-
ceduto ad effettuare alcuni lavori di ordinaria manu-
tenzione: la tinteggiatura del salone ex refettorio, al-
cuni altri piccoli interventi, una sistemazione generale 
del parco giochi esterno sia anteriore che posteriore. 
Questo intervento prelude poi ad un secondo inter-
vento, più incisivo, che 
verrà realizzato durante la 
sosta natalizia.
Alla Scuola primaria i 
bambini iscritti sono in-
vece 73, anche in questo 
caso in calo rispetto agli 
anni precedenti.
Tutti confermati, nell’or-
ganizzazione e nei costi, 
anche i servizi parasco-
lastici (pre-scuola, post-scuola del venerdì, mensa e 
scuolabus) con l’apprezzabile novità che tutti i servizi 
erano già attivi e funzionanti dal primo giorno di scuo-
la: forse per la prima volta negli ultimi anni e sicura-
mente una piacevole novità in tema di efficienza.
Anche in questo caso durante il periodo delle vacan-
ze l’Amministrazione ha proceduto ad effettuare dei 
lavori. Nel periodo di pandemia era stata segnalata 
l’opportunità di avere una connessione più sicura ed 
efficiente. Per questo motivo si è attivato il consiglie-
re Marco Riva, che segue questi aspetti. In un loca-
le tecnico della scuola è stato installato un apposito 
armadio, sono stati posizionati ex novo i cavi di rete 
per l’installazione di acces point lungo il corridoio del-
la scuola per dare segnale a tutte le aule e al locale 
mensa. Il tutto è stato configurato, collaudato ed è 
oggi perfettamente funzionante grazie alla ditta Avm 
di Colverde.
In aggiunta va detto che al Comune è stato conferma-
to ufficialmente che proprio la scuola Perlasca rientra 
tra quelle inserite nel bando scuole indetto da Infratel 

Italia che prevede la fornitura di servizi di connettività 
a banda ultralarga. Accordi sono già stati avviati dal 
Comune con la ditta Intred di Brescia che è risultata 
aggiudicataria del bando per la Regione Lombardia. La 
scuola sarà collegata con connessione in fibra ottica 
1 GBPS a costo zero per Comune e scuola per un pe-
riodo di cinque anni. Duplice, dunque, il beneficio: un 
risparmio economico e una connettività con un grado 
di affidabilità molto elevato.      
Le novità non sono poi finite qui: in parte già avviata, 
è prevista anche la completa sostituzione delle Lim 
(lavagne interattive multimediali) che sono già da anni 
presenti in tutte le aule, con modelli nuovi e più per-
formanti, in accordo con il corpo docente e l’Istituto 

Comprensivo di Uggiate-Tre-
vano. 
Il costo totale di questi in-
terventi si aggira intorno ai 
12.000 euro.
Sono interventi che assicu-
reranno alla nostra scuola un 
grado di efficienza ancora 
maggiore: ogni anno tendia-
mo a prendere in esame un 
particolare settore e a miglio-

rarlo. Quest’anno abbiamo puntato all’informatizza-
zione.
Tranquillo anche l’inizio delle lezioni alla Scuola secon-
daria “G.B.Grassi” di Uggiate-Trevano, dove i ragazzi di 
Bizzarone iscritti sono quest’anno 43.
Inutile sottolineare come l’auspicio di tutti è che quel-
lo appena iniziato possa essere un anno scolastico 
all’insegna della normalità più assoluta. Da questo 
punto di vista siamo ottimisti: ricordiamo che lo scor-
so anno sia la scuola dell’infanzia che la primaria non 
hanno saltato un solo giorno di lezione al di fuori di 
quelli decisi a livello ministeriale, il che significa che le 
procedure e le attenzioni degli insegnanti sono state 
efficaci e continue per tutti i mesi di lezione.    
Non possiamo non terminare questo aggiornamen-
to con un augurio, sincero e di cuore, affinché quello 
appena cominciato sia un anno scolastico colmo di 
soddisfazioni per tutti: alunni con le loro famiglie, per-
sonale docente e non. 
Naturalmente, come sempre, restiamo a completa di-
sposizione per ogni possibile informazioni aggiuntiva… 

SCUOLE AL VIA
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Di Barbara Bottinelli, vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Bizzarone
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Un aggiornamento sui lavori che stanno interes-
sando e interesseranno l’area di via Roma e del 
Piazzolo è obbligatorio…

IN VIA ROMA…
Sono stati realizzati, da parte dell’Impresa Comedil, i 
lavori lungo via Roma inerenti il primo lotto, lavori che 
hanno interessato il marciapiede sul lato sinistro del-
la via in direzione Svizzera; l’area antistante l’Estetica 
Donata, il Centro sociale La Compagnia, la sede degli 
Avisini-Carbunatt e la banca; gli spazi di fronte all’uffi-
cio postale. Per il completamento definitivo di questo 
comparto mancano la posa dell’arredo urbano, dell’il-
luminazione pubblica e del viale alberato.
In attesa di procedere con il secondo lotto verrà in-
tanto realizzato il collegamento diretto con l’area del 
Piazzolo, con ingresso da via Roma e uscita su via Ca-
vour, per accelerare e facilitare il parcheggio soprat-
tutto di chi utilizza i servizi pubblici esistenti (ufficio 
postale, sportello bancario, sedi delle associazioni e 
attività commerciali). 
A seguito di ciò prenderanno infine il via i lavori del 
secondo lotto, quelli che interesseranno l’area com-
presa tra l’ufficio postale, il Monumento ai Caduti e 
l’incrocio con via XX Settembre - via Cavour. In questo 
contesto è stata prevista anche una riqualificazione 
dell’area proprio del Monumento ai Caduti. 

AL PIAZZOLO…
Nel frattempo l’Amministrazione comunale sta “chiu-
dendo” gli ultimi dettagli della progettazione definiti-
va dei lavori all’area del Piazzolo. 
In questo caso il primo lotto di lavori comprenderà la 
sistemazione generale dell’area con realizzazione dei 
nuovi posti auto; il secondo prevederà invece l’acqui-
sizione di una porzione di terreno a ridosso dell’attuale 
parcheggio dove verranno ricavati ulteriori posti auto.
L’Amministrazione rammenta la decisione, una volta 
ampliato il numero dei parcheggi disponibili, di gestirli 
differentemente da oggi, dove per tutti la sosta è li-
bera. Si stanno già valutando, al proposito, differenti 
soluzioni.   
Come già anticipato sul bollettino comunale dello 
scorso mese di luglio, lo studio di questi due interventi 
ha comportato una serie di considerazioni riguardanti 
la viabilità dell’intero comparto, dove al centro della 
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S I  A G G I O R N A  L A  S I T U A Z I O N E

VIA ROMA E AREA DEL PIAZZOLO
ECCO COME PROSEGUIRANNO I LAVORI
A cura di “Bizzarone Informa”

discussione è stata posta la necessità di garantire 
una maggior sicurezza a pedoni, ciclisti e automobi-
listi, anche sulla scorta delle numerose segnalazioni 
giunte dai residenti sulla via Roma. 
Queste considerazioni hanno portato ad ipotizzare i 
seguenti interventi: istituzione di un senso unico di 
marcia lungo via Roma in direzione Svizzera. Il senso 
unico verrà attivato al termine dei lavori di cui sopra 
(secondo lotto compreso), in modo provvisorio per 
un definito lasso temporale, al fine di verificarne gli 
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U N A  B E L L A  S T O R I A . . .

LA PASSIONE DEI “DUE MATTEI”
MIELE MADE IN BIZZARONE
A cura di “Bizzarone Informa”

Prendi una casa per le vacanze in Sardegna e 
quando ci vai, oltre che del mare, ti innamori di 
altro, ti scatta una passione nuova…

“Il proprietario di casa aveva delle arnie -ci racconta 
Matteo Peron che con Matteo Benzoni è protagonista 
di questa bella storia- e ce ne siamo subito appassio-
nati. Tornati a casa ci siamo documentati su internet, 
abbiamo letto libri, partecipato a due corsi di apicul-
tura. Tutto è nato da qui…”.
Ecco quindi comperare l’attrezzatura necessaria ed 
ecco le prime tre arnie, i primi 50 chilogrammi di miele 
di castagno e i primi 18 di millefiori. Neppure possibile 
definirli a chilometro zero, perché qui siamo a metro 
zero…: tutto bizzaronese!
“È un mondo straordinario e interessante di cui stia-
mo ancora imparando i segreti. È una piccola produ-
zione, per uso personale, che tuttavia ci ha dato gran-
di soddisfazioni anche perché a chi lo abbiamo fatto 
assaggiare è piaciuto. Non abbiamo obbiettivi parti-

colari -conclude Matteo Peron- se non di continuare 
a imparare e coltivare questa passione, magari con 
qualche arnia in più e guardando a propoli e polline 
che per noi sarebbero novità”. 

effetti. Quindi, con le stesse tempistiche e le stesse 
modalità, istituzione di un senso unico di marcia in via 
Cavour dall’uscita dell’area del Piazzolo sino all’incro-
cio con via XX Settembre. 
I tecnici dello Studio Mornata di Maslianico (architet-
ti Matteo Mornata, Valentina Rosso e Fiorenzo Vullo) 
unitamente all’arch. Stefano Ferrari dell’ufficio tecni-
co di “Terre di frontiera” e al Comando di Polizia Locale 
dell’Unione di comuni stanno dunque definendo gli 
ultimi dettagli di un progetto che si pone lo scopo di 
riqualificare, nobilitare e mettere in sicurezza un com-
parto molto importante del nostro paese.
“Sino a questo momento siamo soddisfatti dei lavori 

realizzati -spiega il Sindaco Guido Bertocchi- al netto 
degli inevitabili disagi che interessano chi frequenta 
e utilizza i servizi in via Roma per la mancanza di par-
cheggi. Ci dispiace: abbiamo fatto di tutto per inver-
tire i tempi dei lavori, dando precedenza alla creazio-
ne dei nuovi posti auto all’area del Piazzolo, ma non è 
stato burocraticamente possibile. L’apertura del Piaz-
zolo risolverà comunque da subito una parte di essi, 
mentre il secondo lotto dei lavori di via Roma unita-
mente a quelli proprio al Piazzolo completerà un pro-
getto complessivo su cui l’Amministrazione comunale 
ha puntato molto per dare un volto nuovo al nostro 
centro paese”.  
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Martedì 7 settembre è mancata a Verona suor 
Zeffirina Gaspari, dal 1992 al 1995 madre su-
periora della Scuola dell’Infanzia di Bizzarone. 

Una presenza breve, la sua in paese, ma una presenza 
che ha lasciato il segno per il particolare carattere del-
la religiosa, estroverso, gioviale, propositivo…
Così è stata ricordata, prima del funerale, dalla sua 
Congregazione delle Figlie di Gesù: “Suor Zeffirina è 
nata a Santa Maria di Zevio nel 1937, in una numerosa 
famiglia, educata e radicata nei valori cristiani e so-
stenuta dal lavoro duro e assiduo. Ben presto intuisce 
la chiamata del Signore alla vita religiosa e, ad appe-
na 17 anni, entra tra le Figlie di Gesù. Ha un carattere 
espansivo e gioioso, poco incline agli schemi, quindi 
all’inizio fa un po’ di fatica, ma non si perde mai d’a-
nimo, grazie a un sano umorismo e a quella che sarà 
la sua nota caratteristica per tutta la vita: una scon-
finata fiducia nella misericordia di Dio e nella bontà 
delle persone. Diventa maestra di scuola dell’infanzia 
e le si spalanca il mondo dei bambini e delle famiglie, 
con cui riuscirà sempre ad intessere legami affettuosi 
e duraturi. Sono numerose le comunità in cui ha vis-
suto (tra cui Bizzarone dal 1992 al 1995), tantissime 
le famiglie che ha incontrato e anche se cambia fre-
quentemente destinazione, è capace di entrare nel 
cuore delle persone, di diventare punto di riferimento 
importante, tanto che dopo anni di distanza è sem-
pre raggiunta da telefonate, visite e condivisione di 
eventi felici o tristi delle famiglie. Con il suo dialetto 
veneto entra facilmente in comunicazione, persino 
quando va in Brasile e Argentina... Insomma ovunque 
va, si sente a casa e la sua apertura, la sua gioia, la sua 
serenità, il suo modo affettuoso e riconoscente, il suo 
buonumore, il guardare ogni persona e realtà con sim-
patia, la fanno essere una presenza positiva e amata. 
Negli immancabili screzi è incapace di rancore e mai 
dice il negativo di qualcuno.
È creativa, ama le novità ed ha delle abilità artistiche, 
che mette a servizio della comunità e delle sorelle, 
con un’attenzione particolare e premurosa per chi 
soffre e per chi è nel bisogno. Non si tira mai indietro 
e la si può vedere allegra occuparsi dei fiori, della cu-
cina, del cucito, dei lavori di casa. Italo Calvino dice: 
“Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è 
superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non ave-
re macigni sul cuore”. Così prende la vita suor Zeffirina, 
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È MANCATA SUOR ZEFFIRINA GASPARI
“URAGANO” AL SERVIZIO DELL’ASILO
A cura di “Bizzarone Informa”

anche quando si presentano diversi problemi di salu-
te, tanto che difficilmente segue i consigli dei medici, 
perché troppo interessata a godersi la vita. 
Carissima suor Zeffirina, negli ultimi mesi sei stata co-
stretta ad un’immobilità che non ti era congeniale, ma 
proprio qui sono brillate la tua capacità di adattamen-
to e la tua gratitudine verso chi ti ha accudito, fatto 
visita, chiamato e non è venuta meno la tua sonora ri-
sata. Ti ringraziamo per la tua positività e per lo sguar-
do di simpatia che hai avuto per tutti e ti chiediamo 
di intercederli per noi ora che hai incontrato il Signore, 
per il quale hai vissuto e servito i piccoli. Grazie”.
Ai funerali, che si sono tenuti venerdì 10 luglio nel pa-
ese natio di Zevio, hanno partecipato il sindaco Guido 
Bertocchi, l’ex presidente della Scuola dell’Infanzia Al-
berto Anziani ed il prevosto di Bizzarone -quando suor 
Zeffirina era in paese- don Giorgio Cristiani.
La ricorda il Sindaco Bertocchi: “Sarebbero molti i ri-
cordi e gli aneddoti che si potrebbe raccontare di suor 
Zeffirina, ma mi piace sottolineare la sua apertura 
mentale, il suo essere stata un uragano di proposte e 
di idee, la sua imprevedibilità ma al contempo la sua 
assoluta disponibilità a collaborare. È stata la religiosa 
che prima e più di tutti ha aperto le porte dell’asilo alla 
comunità. Personalmente siamo rimasti in contatto 
in tutti questi anni e non ha mai perso umorismo e 
voglia di vivere. Chiedeva sempre di Bizzarone, della 
maestra Flavia, di don Giorgio, delle persone cui si era 
legata. Perché a Bizzarone è stata una presenza breve 
ma davvero intensa…”.
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L’ADDIO A DON ERNESTO
BIZZARONE È RICONOSCENTE
A cura di “Bizzarone Informa”

Lo scorso agosto è venuto 
a mancare don Ernesto 
Guglielmetti. 

Chi lo dovesse cercare nell’e-
lenco dei parroci del nostro 
paese non lo troverà mai, ep-
pure don Ernesto di messe a 
Bizzarone ne ha dette parec-
chie…
Nel periodo che è seguito al 
trasferimento di don Giorgio 
Cristiani e soprattutto nei pe-
riodi di avvicendamento dei 
vari sacerdoti (da don Rodolfo 
Olgiati a don Tiziano Raffaini, 
da don Adolfo Bernasconi a 
don Silvio Bellinello) più volte 
è stato chiamato a colmare i 
vuoti di una comunità parroc-
chiale un po’ disorientata dai cambi e dai vuoti... 
Banalizzando si potrebbe pensare che “tappava dei 
buchi”, in realtà in men che non si dica si è fatto cono-
scere, apprezzare, amare. Quante volte la frase ricor-
rente di quei tempi era: “… ma non ci possono manda-
re don Ernesto?”. Quante volte si sono udite parole di 
apprezzamento per quell’uomo dai modi gentili, dalla 
voce dolce e ritmata… quante volte gli apprezzamenti 
hanno riguardato quelle omelie tanto semplici ma di 
quelle che ti colpivano, ti ricordavi, ti suscitavano ri-
flessioni…
Allievo del Maestro Luigi Picchi, don Guglielmetti era 
un provetto organista. Attento al canto ed alla mu-
sica, era per certi versi parroco d’altri tempi: per lui 
non esistevano messe lette, vigiliari, vespertine: le li-
turgie di tutte le Messe avevano pari dignità e tutte 
dovevano, quando possibile, essere accompagnate 
dall’organo.
Poi la disponibilità: quando veniva chiamato (ricor-
diamo l’impegno alla casa di riposo di Uggiate-Tre-
vano) non si tirava ma indietro. Come detto anche a 
Bizzarone, dove veniva volentieri, e non mancava di 
dirlo. “Ricordo bene alcune telefonate -è la testimo-
nianza del Sindaco, Guido Bertocchi- dove mi diceva 
sempre “se posso, se la salute mi sostiene e se venite 
a prendermi a casa io da voi vengo molto volentieri. 

A don Ernesto piaceva in  particolar modo venire a 
celebrare messa alla chiesetta al colle d’estate, tan-
to che ricordo bene quell’anno dove si è fermato al 
pranzo anziani e ha condiviso con noi quella giornata 
di allegria”.
Improvvisamente è mancato lo scorso 25 agosto. Na-
tivo di Gironico, i funerali si sono tenuti nella parroc-
chiale di Breccia dove è stato parroco per oltre qua-
rant’anni. 
In tanti lo ricordano e in molti hanno anche il piacere, 
il dovere…, di ringraziarlo: tra questi anche la comuni-
tà di Bizzarone.
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Dal 7 al 15 agosto, per nove consecutive giornate, 
il Colle Sant’Ambrogio di Bizzarone è stato tea-
tro della 44° edizione della Sagra della Madonna 

Assunta, organizzata come tutti gli anni dal Gruppo 
“Avisini-Carbunatt”.
Un orgoglio l’essere riusciti a riproporre una delle po-
che manifestazioni di questo tipo confermate a livello 
provinciale. 
Certo uno sforzo organizzativo notevole, tra misure 
anti Covid eccezionali (green pass obbligatorio, misu-
razione della temperatura corporea, distanziamento 
ai tavoli, vari punti di sanificazione, prenotazione ob-
bligatoria, servizio di asporto con consegna a domici-
lio…) e la routine di un menu composto come sempre 
da conferme e novità.
La parola, per un bilancio della sagra di quest’anno, 
al Presidente del gruppo organizzatore Damiano Co-
lombo.   

N O V E  G I O R N I  D I  F E S T A

TRADIZIONE RISPETTATA...
...CON LA 44A SAGRA DELL’ASSUNTA
A cura di Damiano Colombo, Presidente dell’Associazione “Avisini-Carbunatt”

“Sagra dell’Assunta 2021, 44° edizione, seconda con-
secutiva in forma ridotta causa pandemia. 
Già questi semplici dati fanno capire l’importanza che 
per noi Carbunatt ha la nostra sagra, che abbiamo vo-
luto riproporre anche quest’anno nonostante il brutto 
periodo che stiamo passando. Certo una sagra diversa 
da quelle che eravamo abituati ad organizzare, certo 
una sagra se volete un po’ spenta e forse anche meno 
bella del solito, ma per noi un momento irrinunciabile 
e atteso per tutto l’anno. 
Pertanto, proprio per questi motivi, quest’anno i rin-
graziamenti sono ancora più sentiti e sinceri: grazie 
innanzitutto ai volontari del gruppo che non hanno 
voluto lasciar mancare il loro aiuto, grazie ai bizzaro-
nesi e non che sono venuti a trovarci e ad assaggiare 
la nostra cucina (qualcuno è venuto più volte, qualcu-
no addirittura tutte le sere… e mi piace ricordare che 
sono venuti a trovarci anche da lontano, addirittura 
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dalla provincia di Cremona), grazie infine all’Ammini-
strazione comunale e al sindaco Guido Bertocchi che 
con la sua presenza e competenza ci ha aiutato a ca-
pire come era possibile organizzare la sagra nel pieno 
rispetto delle normative: senza di lui probabilmente 
anche i più determinati del gruppo avrebbero avuto 
qualche legittimo dubbio.
E invece possiamo dire di esserci stati anche quest’an-
no. L’intendimento era quello di regalare un momento 
piacevole a chi avesse scelto di venire a farci visita, e 
credo che tutti si siano trovati bene sul nostro colle.
Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a esserci: 
alla fine i giorni sono trascorsi veloci e siamo arrivati al 
15 agosto quasi senza accorgerci.
La novità di questa edizione è stata la serata valtel-
linese, molto apprezzata e senz’altro da ripetere nei 
prossimi anni: visto il successo stiamo anzi già pen-
sando ad altre serate a tema regionale o territoriale, 
e vedremo se saremo capaci di proporre ancora qual-
cosa di buono e di innovativo…
Permettetemi infine di ricordare con affetto il nostro 
amico Ivo che ci ha lasciato pochi mesi fa: da sempre 
presenza discreta e sorridente, volontario storico del-
la prima ora e socio fondatore. Ivo ci sei mancato e ci 
mancherai…!”.

GRAZIE!!!
di Guido Bertocchi, 

Sindaco del Comune di Bizzarone
 
Non vorrei eccedere troppo in aggettivi altisonanti, 
ma “grande soddisfazione con un pizzico di orgoglio” 
la voglio spendere per commentare anche questa 
edizione della sagra dell’Assunta.
Siamo state una delle poche realtà provinciali e delle 
pochissime dell’olgiatese ad aver confermato anche 
quest’anno l’organizzazione della nostra sagra. L’ho 
sempre detto: mi sta a cuore il rispetto della tradizio-
ne! Si sa: non era quest’anno, come non lo è stata lo 
scorso anno, l’edizione dei grandi numeri, degli incassi, 
dei record di coperti o piatti consumati. No: sono sta-
te due edizioni “di servizio”, due anni in cui ci si è, tutti 
insieme, rimboccati le maniche per dare un servizio, 
per regalare qualche ora di spensieratezza a chi era a 
casa, per regalare una ventata di ottimismo a chi ma-
gari ha subito più di altri il lockdown. 
Lo sforzo organizzativo è stato notevole, le difficoltà 
molte, la preoccupazione ha giocato il suo ruolo ma 
alla fine ce l’abbiamo fatta! Un risultato che abbiamo 
portato a casa nel rispetto delle regole: green pass 
per tutto il personale (chi non lo aveva quest’anno è 
rimasto a casa…) e controllo per gli ospiti, distanzia-
mento (180 posti a sedere circa contro gli oltre 400 
degli anni precedenti), sanificazioni, misurazione della 
temperatura corporea, progetto di controllo della Po-
lizia locale, potenziamento del delivery... Che dire: la 

solita sagra? Quello certo che no, ma ci siamo stati…  
E allora ecco che il mio grazie e quello dell’Ammini-
strazione comunale sono più forti che mai al Presi-
dente Damiano Colombo e a tutti i volontari che sul 
colle ci sono stati e hanno fatto il possibile e l’impos-
sibile per accogliere tutti e soddisfare al meglio le loro 
esigenze. Ancora una volta Bizzarone ha mostrato 
uno dei volti migliori di sé, e di questo, personalmente, 
sono orgoglioso…



10 FORMABizzarone in

D A L  1 5  A L  2 2  A G O S T O

IN CALABRIA A SPEGNERE INCENDI
ECCO LE ESPERIENZE DI ALESSIO E LUCA
Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

Da Bizzarone alla Ca-
labria per spegne-
re incendi, ma non 

solo…  
Una storia di volontariato, 
di passione e impegno ci-
vico di due ragazzi nostri 
concittadini: Alessio Zor-
dan, 25 anni, conducente 
di autobus e Consigliere 
comunale  e Luca Tetta-
manti, 45 anni, operaio 
all’Ambrosoli. Entrambi 
volontari del Gruppo di 
Protezione Civile dell’U-
nione “Terre di frontiera” 
ma anche del gruppo Avi-
sini-Carbunatt e soprat-
tutto entrambi disponibili 
ad aiutare sempre, quan-

do c’è bisogno, in paese. Due ragazzi conosciuti e ben 
voluti da tutti… 
Una storia da raccontare, dunque, perché in mezzo a 
tanti luoghi comuni sui giovani di oggi vi sono gesti 
che non è giusto passino inosservati.
I fatti. 
14 volontari del servizio AIB (Antincendio Boschivo) 
della Provincia di Como sono stati dal 15 al 22 agosto 
in Calabria, ospitati in un hotel a Spezzano Albanese 
(Cosenza) in supporto alle squadre dei Vigili del Fuoco 
e del servizio antincendio locale che non riuscivano a 
sopperire, con le solo loro forze, allo spegnimento dei 
numerosi incendi. Tra loro anche Alessio e Luca.
“Eravamo operativi dalle 8 alle 20 -racconta Alessio 
Zordan- anche se la giornata finiva più tardi, proprio in 
dipendenza degli incendi. Oltre al costante controllo 
dei mezzi e delle attrezzature eravamo sempre pronti 
a partire su chiamata per andare a spegnere focolai 
e incendi di grandi dimensioni o anche a bonificare 
incendi già spenti ma che sarebbero potuti ripartire. 
Un’esperienza importante, adrenalina al massimo fin 
dalla partenza, una volta sul posto emozioni su emo-
zioni, molto stancante dal punto di vista fisico, ma 
poi, con un semplice grazie, si riprendono le energie...”.
 “Siamo partiti il 15 agosto alle 19 e arrivati in Calabria 
alle 7 della mattina del giorno dopo -racconta Luca 

Tettamanti- con 1100 chilometri e dodici ore di viaggio 
alle spalle. Immediatamente, dopo un breve briefing, 
abbiamo ricevuto la prima chiamata a Terranova di 
Sibari per spegnere il primo incendio”.
Un’esperienza che, lo si capisce da come racconta-
no quei giorni, non dimenticheranno presto. “Difficile 
dimenticare il caldo e le caratteristiche del territo-
rio, completamente differenti dalle nostre -continua 
Luca- e anche per questo un’occasione di crescita 
professionale e umana unica”.
Impegnati a Terranova di Sibari, San Basile, Acqua-
formosa e Altomonte, Alessio e Luca raccontano di 
un’accoglienza in hotel e da parte della gente del po-
sto ottima: “una famiglia ha organizzato un piccolo 
rinfresco per ringraziarci di aver fermato il fuoco vicino 
alla loro casa. Erano poi stupiti dal vedere che arriva-
vamo da così lontano e favorevolmente impressionati 
dalla nostra organizzazione”.
Oltre che amici sono un team affiatato: è la terza vol-
ta che emergenze li vedono assieme in prima linea: 
prima di questi giorni in Calabria sono stati in Abruzzo 
a spalare neve nel periodo della tragedia di Rigopiano 
e in Puglia, nel 2018, sempre a spegnere incendi.
Entrambi sottolineano le condizioni estreme in cui 
sono stati costretti ad operare, soprattutto per il gran 
caldo. “Sono esperienze che fanno crescere -rilancia-
no entrambi- perché non sai bene cosa ti puoi trovare 
davanti quando dai la disponibilità a partire, ma ci vai 
con le migliori intenzioni del mondo e torni a casa con 
la consapevolezza che anche tu, nel tuo piccolo, con 
le tue semplici braccia e con il tuo sudore hai aiutato 
a fermare quel fuoco, che avrebbe potuto distruggere 
case o ettari di bosco”.
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inFORMA
Bizzarone

I L  P U N T O  S U  T A S S E  E  I M P O S T E

ACQUA, IMU E TARI
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
A cura di “Bizzarone Informa”

Ecco un aggiornamento sulla tassa rifiuti, l’IMU e 
le fatture per l’acqua potabile...

 TARI (TASSA RIFIUTI)
Per quanto riguarda la tassa rifiuti abbiamo già antici-
pato che il Consiglio comunale ha approvato le nuove 
tariffe in diminuzione rispetto a quelle dell’anno pre-
cedente. In questo caso le scadenze previste sono 
quelle del 31 ottobre e del 31 gennaio 2022.  

 IMU
In questo caso non vi sono novità particolari. Ribadia-
mo solo le scadenze di pagamento: dopo l’acconto 
che era da versarsi entro il 16 giugno, ricordiamo il sal-
do previsto per il 16 dicembre. Tariffe immutate. 

 ACQUA
Prende corpo a Bizzarone, come peraltro anche negli 
altri comuni dell’Unione “Terre di frontiera” di Faloppio 
e Ronago (Uggiate-Trevano seguirà nei prossimi mesi) 
il completamento del trasferimento a Como Acqua.
Ai cittadini di Bizzarone è stata recapitata l’ultima fat-
tura di competenza del Comune, quella che riguarda 
i consumi registrati dall’1 gennaio 2019 al 30 giugno 
2020. Dall’1 luglio 2020, lo ricordiamo, la competenza 
della gestione dell’intero ciclo idrico è poi passata a 
Como Acqua srl (per chi fosse interessato a saperne 

di più: bollettino comunale nr. 121 dell’agosto 2020).
“Finisce un ciclo e se ne apre uno nuovo -spiega il 
Sindaco Guido Bertocchi- e solo il tempo ci dirà se e 
quanto la scelta del legislatore sia stata lungimirante 
o meno. Sta di fatto che i bizzaronesi hanno ricevu-
to questa fattura che contiene non 12 ma 18 mesi di 
consumo. Per venire incontro alle famiglie abbiamo 
previsto di poter versare la somma nei prossimi sei 
mesi, con quattro rate: 30 settembre, 15 novembre, 31 
dicembre e 15 febbraio 2022. Contiamo così di limita-
re al minimo i disagi per le famiglie. Resta inteso che 
chi volesse potrà versare la somma in un’unica solu-
zione, in questo caso corrispondente non alla prima 
scadenza bensì alla seconda del 15 novembre”.
Dal Comune giunge anche una precisazione impor-
tante: non cambiano le tariffe, o meglio gli adegua-
menti che vi saranno non sono figli di una decisione 
né del Comune né di Como Acqua. “Da anni -ricorda e 
precisa Bertocchi- le tariffe dell’acqua vengono deli-
berate dall’Amministrazione Provinciale. Il grosso delle 
novità e dei rincari vi è stato nel passaggio tra l’annua-
lità 2017 e quella successiva, sia in termini tariffari che 
di modalità di fatturazione. Da li in poi abbiamo solo 
registrato lievi adeguamenti. Quindi, come detto, che 
questo passaggio gestionale sia stata una scommes-
sa vinta o persa lo vedremo in seguito, ma nulla ha 
a che vedere con le tariffe. Non vi fosse stata Como 
Acqua le tariffe sarebbero state identiche”.
Semmai Bertocchi anticipa quella che sarà una incre-
sciosa sovrapposizione: “In questo arco temporale i 
cittadini è molto probabile che ricevano anche la pri-
ma fattura di Como Acqua, ritengo quella con i consu-
mi dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2021. È sicuramente 
spiacevole, ma è un problema non risolvibile. Per evi-
tarlo avremmo dovuto non prevedere le rateizzazioni 
della nostra fattura, ma avremmo causato ben mag-
giori disagi alle famiglie, specialmente a quelle più in 
difficoltà. Sicuramente non siamo contenti di questa 
concomitanza ma, lo ripeto, non vi erano alternative 
e comunque si tratta di un fatto unico perché poi, a 
regime, Como Acqua fatturerà quadrimestralmente”.        
Dagli uffici comunali si precisa che per informazioni ri-
guardo l’ultima fatturazione comunale è competente 
l’Ufficio tributi dell’Unione di comuni, mentre in rela-
zione alla fattura che giungerà da Como Acqua diret-
tamente la nuova società.
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E N O R M E  S O D D I S F A Z I O N E

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

CAMPIONE D’EUROPA
ANZANI PORTA BIZZARONE IN VETTA!

Non vi sono parole per esprimere la felicità, l’am-
mirazione e la soddisfazione nel vedere un tuo 
concittadino, Simone Anzani, vincere con tanta 

determinazione il campionato europeo di pallavolo 
con la maglia della nazionale italiana.
La soddisfazione aumenta ancor di più, se possibile, 
se pensi che il titolo è stato vinto contro ogni prono-
stico, perché dopo le recenti olimpiadi di Tokyo la na-
zionale azzurra è stata radicalmente cambiata, ringio-
vanita, con una guida tecnica nuova. Una compagine 
giovanissima dove proprio Simone Anzani rappresen-
tava l’anello di congiunzione con il passato, l’atleta di 
esperienza in mezzo a tanti giovani dalle grandi aspet-
tative. Una scelta vincente, risultati alla mano, dove la 
freschezza dei nuovi con evidentemente degli stimoli 
diversi hanno portato ad un filotto di vittorie concluse 
con il successo definitivo in finale al tie-break contro 
la nazionale slovena.
E che bello vedere Simone intonare, anzi gridare, quel 
“Fratelli d’Italia, l’Italia sé desta…” su un podio dove in 
realtà, a suo fianco, c’erano oltre ai suoi compagni,  
tutti i bizzaronesi.
Un grandissimo orgoglio, testimoniato dalla pioggia di 
post sui social, dalle parole del Sindaco Guido Bertoc-
chi e dell’Amministrazione comunale, dai commenti 
dei suoi coetanei ed amici, dai complimenti dei tan-
tissimi tifosi che si sono avvicinati e innamorati del 
volley proprio grazie a quel ragazzino che da Bizzarone 
è partito qualche anno fa, giovanissimo, per cercare 
fortuna sportiva in giro un po’ per tutta Italia.
Una fortuna che ha trovato nei tanti successi ottenuti 
con i club dove ha giocato, a suon di campionati italia-

ni e coppe Italia, con alcune chicche come il campio-
nato del mondo per club. In questo 2021 si guardava 
tutti alle olimpiadi di luglio sperando in un successo 
fantastico che è invece giunto due mesi dopo, quan-
do nessuno se lo aspettava più, agli europei.
In mezzo a tutto questo la soddisfazione, sempre di 
quest’anno, per la nascita della primogenita, Viola, 
avuta con la compagna Carolina: un anno che eviden-
temente Simone non dimenticherà tanto facilmente…
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FARMACIA DI BIZZARONE
Farmacia dott.sse Sara e Simona Erbisini • Bizzarone, Centro “Le Ginestre”

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8,30-12,30 e 15-19; sabato continuato ore 9 -19  
Tel. 031.803151 • Mail: farm.bizzarone@gmail.com

NATUROPATIA IN FARMACIA
Per cosa può essere utile una consulenza?
Ecco alcuni esempi: difficoltà digestive, problematiche 
dell’intestino, ritenzione idrica ed edemi, disordini ormonali, 
disturbi del sonno, stanchezza, strategie di prevenzione e 
miglioramento del proprio benessere, potenziamento del si-
stema immunitario, problematiche uro-genitali, problemati-
che della pelle.

• CONSULENZA NEUROPATICA
1 ora e 30 minuti primo incontro e 1 ora successivi
A seguito di un colloquio approfondito vengono utilizzate 
diverse tecniche con approccio globale alla persona (es: 
MTC, fisiognomica, iridologia) che permetteranno di cono-
scere gli squilibri energetici ed individuare un percorso mi-
rato per sostenerli.

• CONSULENZA IRIDOLOGICA
Costituzionale 45 min., psico-emozionale 1 ora e 30 min.
Attraverso l’osservazione dell’iride, con apposito strumento, 
possiamo valutare la costituzione, il terreno di base, della 
persona, gli stati tossinici, eventuali debolezze o predispo-
sizioni dell’organismo e accompagnarla verso un percorso 
di consapevolezza, alla scoperta dei propri punti di forza per 
mantenere lo stato di salute. La lettura dell’iride può avveni-
re su più livelli, da quello fisico a quello emotivo emozionale.

A  D I C E M B R E  L E  M O T I V A Z I O N I

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

SPETTACOLO PIROTECNICO 2017
SINDACO E COMANDANTE PL CONDANNATI

Venerdì 17 settembre è stata resa nota la condanna 
in primo grado del Sindaco Guido Bertocchi (sei 
mesi con la condizionale) e del Comandante della 

Polizia Locale dell’Unione “Terre di frontiera” Angelo Fa-
giani (tre mesi con la condizionale) in merito all’incidente 
occorso il 14 agosto 2017 nell’ambito dell’estate bizzaro-
nese, dove un bambino e i suoi genitori rimasero feriti da 
un fuoco partito accidentalmente in orizzontale anziché 
in verticale. L’accusa per entrambi è di lesioni colpose, 
anche se solo dopo la pubblicazione del dispositivo della 
sentenza se ne potrà sapere di più.
Nel contesto processuale la ditta che aveva organizzato 
lo spettacolo, la Masciocchi di Tradate, a marzo aveva di 
fatto ammesso gli addebiti e il titolare patteggiato un 
anno e quattro mesi di reclusione per lesioni colpose 

gravissime. Assolto chi era stato individuato come orga-
nizzatore dello spettacolo, Sergio Sassi.
Il Sindaco Bertocchi conferma “…grande amarezza e sor-
presa. Capisco e anzi condivido le indagini per appurare i 
fatti, ma già mi sono stupito di essere finito come del re-
sto il Comandante della locale sul banco degli imputati, 
figuriamoci ora la condanna. La trovo del tutto ingiusta 
sia perché sono convinto che abbiamo spiegato tutto a 
dovere sia perché ritengo che i fatti siano stati accertati, 
ma per altri commenti è necessario attendere di capire 
cos’è stato scritto sulla sentenza e questo avverrà a di-
cembre. Ovviamente ricorreremo in appello. Colgo l’oc-
casione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che 
hanno speso in questa circostanza parole di solidarietà”.

L’iridologia non fa diagnosi (prettamente riservata al medi-
co) ma si inserisce perfettamente in una strategia di pre-
venzione ed educazione ad uno stile di vita sano.

• CONSULENZA FLORITERAPICA
45 minuti fiori di bach e australiani
Dopo un colloquio e/o test kinesiologico, vengono indivi-
duate le essenze floreali più idonee per sostenere stati d’a-
nimo disarmonici. Utile ad esempio per problematiche rela-
zionali o affettive, eventi traumatici, crisi personali, periodi 
di cambiamento, stress e in tutti i casi di difficoltà.

Info e appuntamenti 031.803151
L’approccio naturopatico e le consulenze non sostituiscono 
in alcun modo le indicazioni mediche ma possono operare 
in supporto ad esse. La consulenza non è di natura sanitaria.



14 FORMABizzarone in

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

M A N D A T O  A M M I N I S T R A T I V O  2 0 1 9 - 2 0 2 4

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 
AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

 Sedute effettuate 40

 Deliberazioni assunte 114

 Presenze Bertocchi Guido 40 100%

  Bottinelli Barbara 40 100%

  Tenti Cristiano 37 92,5%

 Recenti principali  

 deliberazioni assunte    

  

• (02.08) - Canone unico patrimoniale, proroga al 30.09.2021 della data di scadenza dei versamenti 
relativi all’annualità 2021

• (02.08) - Approvazione piano operativo per la gestione degli eventi civili e religiosi inerenti la 44° 
edizione della Festa della Madonna Assunta di Bizzarone 

• (02.08) - Approvazione piano attuativo per piano di recupero di iniziativa privata “Curt di Russini”
• (02.08) - P.I.I. via Terranera e via Milano. Approvazione variante consistente nella definizione del 

lotto funzionale denominato “Roncaccio”, differimento termini di attuazione e adozione schema 
di appendice convenzionale

• (30.09) - Variazione bilancio di previsione 2021/22
• (30.09) - Verifica regolare tenuta schedario elettorale
• (30.09) - Atto di indirizzo al responsabile area affari generali di consegna dei buoni pasto, servizio 

mensa scolastica, anno scolastico 2021/22 
• (30.09) - Approvazione progetto esecutivo demolizione e ricostruzione spogliatoi centro sportivo
• (30.09) - Approvazione progetto esecutivo strada provvisoria collegamento Via Roma - Cavour

 Recenti principali  

deliberazioni assunte   

•  (30.07) - Approvazione assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2021 

 Sedute effettuate       13

 Deliberazioni assunte 76

 Presenze Bertocchi Guido 13 su 13 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 13 su 13 100%

  Zordan Alessio 13 su 13 100%

  Varano Arianna 12 su 13 92%

  Molteni Chiara 12 su 13 92%

  Bottinelli Barbara 12 su 13 92%

  Dattilo Grazia 11 su 13 84%

  Gasparini Mirko 12 su 13 92%

  Riva Marco 13 su 13 100%

  Tenti Cristiano 12 su 13 92%  

  Toniolo Andrea 12 su 13 92%
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• Sportello bancario (Banca Popolare di Sondrio, via 
Roma) tel. 031.803401
• Centro medico polispecialistico comunale (via Del-
le Ginestre 1a). Medici di base: dott. Marco Castelli (tel. 
329.2171286, lunedì ore 11.30-13.30, martedì ore 18.30-
20.00, giovedì ore 11.00-13.00, venerdì ore 10.00-12.30); 
dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239, lunedì ore 
9.00-11.00, mercoledì ore 9.00-10.00); dott. Carlo Ro-
manelli (tel. 031.949274, mercoledì ore 11.00-12.00).  
Medici privati che operano al Centro e relative specia-
lizzazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed ostetricia, 
tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani (psicologia, tel. 
339.5913021); dott.ssa Annabella Gabaglio (oculistica, 
tel. 340.4158139); dott.ssa Monica Pugliese (ginecologia 
ed ostetricia, tel. 366.4948579).
• Centro prelievi comunale (via Delle Ginestre) tel. 
031.948857 (municipio)
• Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” (via Delle 
Ginestre) tel. 031.980545
• Spazio gioco “TuttINgioco” (viale Unità d’Italia) sig.ra F. 
Rossi tel. 339.4166260
• Scuola dell’Infanzia “O. Riva” (via Colombo) tel. 
031.948539
• Scuola primaria “G. Perlasca” (viale Unità d’Italia) tel. 
031.809000
• Biblioteca Unione di Comuni - Sede di Bizzarone (viale 
Unità d’Italia) venerdì ore 10,00-13,00 tel. 031.948857
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Uggia-
te-Trevano) tel. 031.948997
• Centro sportivo comunale (via Santa Margherita) tel. 
345.4483393

 • UNIONE DI COMUNI 
    TERRE DI FRONTIERA

Comuni di Bizzarone, Faloppio, 
Ronago, Uggiate-Trevano
Piazza della Repubblica, 1 - 22029 Uggiate-Trevano (Co)
Tel. 031.949566 - Fax 031.948142
Polizia locale: sede Tel. 031.803145 Cell. 340.6452890
Mail: info@terredifrontiera.co.it
Web: www.terredifrontiera.co.it
Giunta: Guido Bertocchi (Presidente: personale, mar-
keting territoriale); Giuseppe Prestinari (vicepresidente: 
edilizia privata, urbanistica); Agostino Grisoni (bilancio, 
tributi, servizi tecnologici, ecologia, ambiente); Rita Lam-
brughi (educazione, istruzione, biblioteca); Eugenio Aiani 
(politiche sociali, sostegno alla famiglia); Davide Brien-
za (sicurezza, polizia locale, protezione civile); Fortunato 
Turcato (lavori pubblici, manutenzioni, demanio, patri-
monio).
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COMUNE DI BIZZARONE
 Viale Unità d’Italia, 1
22020 Bizzarone (Co)
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it

 • APERTURA UFFICI

• Protocollo, segreteria, stato civile: lunedì ore 11-13, mar-
tedì ore 16,30-18,30, mercoledì ore 8,30-10,30, venerdì 
ore 11-13, sabato ore 9-12
• Ufficio tecnico: martedì ore 16,30-18,30 e venerdì ore 
11,00-13,00
• Ufficio tributi: mercoledì ore 8,30-10,30
• Servizi sociali: mercoledì ore 10,00-11,30

 • AMMINISTRATORI

• Sindaco: sig. Guido Bertocchi. Riceve tutti i giorni in Mu-
nicipio previo appuntamento telefonico. 
Tel. 031.948857 (appuntamenti) 
Tel. 338.6029360 (urgenze) 
Mail: sindaco@comune.bizzarone.co.it 
Mail: g_bertocchi@yahoo.it (privata)
• Giunta: sig. Guido Bertocchi, dott.ssa Barbara Bottinelli 
(Vicesindaco, assessore a: prima infanzia, pubblica istru-
zione e cultura), ing. Cristiano Tenti (assessore a: lavori 
pubblici, manutenzioni, urbanistica e territorio, edilizia 
privata e patrimonio). Gli assessori ricevono tutti i giorni 
previo appuntamento telefonico (tel. 031.948857)

 • STATO CIVILE

Aggiornamento dal 19 luglio al 30 settembre 2021
Nascite
04.08: Arel Demir
13.08: Federico Fartenio
Totale nascite nell’anno: nr. 10
Decessi
04.08: Carla Casarico ved.  Salvadè (1933)
05.08: Dalida Beretta ved. Zorzi (1922)
21.08: Rosalba Catelli ved. Melato (1943)
Totale decessi nell’anno: nr. 17
Matrimoni
16.08: Veronica Primo con Gaetano Cancellato
Totale matrimoni nell’anno: nr. 4
Cittadinanze
-
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 2

 • INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857 (Municipio). Apertura: martedì ore 10-12; gio-
vedì ore 14-17; sabato ore 09-12 e 14-17. Numero verde 
Econord (disservizi e/o informazioni) 800.912.117
• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel. 031.803151
• Ufficio postale (via Roma) tel. 031.809302



Via Monte Rosa, 172 - Valmorea (CO)
tel. 031 350 90 26 - tipo2erre@alice.it

GRAFICA
stampati commerciali e pubblicitari

brochure - cataloghi d’arte - libri - bollettini informativi
 buste - biglietti da visita - volantini - etichette 

adesivi interno ed esterno - striscioni

brochure - cataloghi d’arte - libri - bollettini informativi
 buste - biglietti da visita - volantini - etichette 

adesivi interno ed esterno - striscioni

Via Monte Rosa, 172 - Valmorea (CO)
Tel. 031 350 90 26 - grafica2erre@gmail.com

Cooperativa
Intesa Sociale

Sede amministrativa: Como - via Martino Anzi, 8 - Tel. 031.3373535 
Sede operativa: Bizzarone (Co) - via Milano, 5 - Tel. 031.4126576

Assistenza sociale in centri 
di accoglienza

per immigrati e profughi

Casa editrice

Via Roma, 23 - 22020 Bizzarone (Como)
Tel. +39 334 7344515 - g_bertocchi@yahoo.it

info@edizioniscriptamanent.com

di Guido Bertocchi


