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Dagli amici mi guardi Dio, 
che dai nemici mi guardo io…

Giovedì 2 dicembre l’Assemblea dell’Unione di co-
muni “Terre di frontiera” è stata chiamata a votare 
il programma di lavoro del nuovo Presidente, il Sin-

daco di Uggiate-Trevano Rita Lambrughi, eletta lo scorso 
28 ottobre.
Penso, se la memoria non mi gioca un brutto scherzo, 
che sia stata la prima volta in diciannove anni di vita 
dell’Unione che un comune intero non abbia approvato 
il programma del nuovo presidente: quel comune è stato 
Bizzarone. 
Il sottoscritto, ed i nostri rappresentanti in Assemblea 
Marco Riva e Arianna Varano, ci siamo astenuti. Un’a-
stensione che è stata tale solo per rispetto alla persona, 
perché la non condivisione del programma presentato è 
stata pressochè totale.
Il motivo è principalmente uno: il richiamo a senso unico 
della fusione come unica strada percorribile per il nostro 
futuro.
Presentare un programma simile ritengo sia stato un 
grande errore: nelle corde di chi occupa un ruolo simile 
vi dovrebbe essere sempre una visione a 360° rispetto 
alle strade percorribili oltre che quell’attenzione anche a 
chi la pensa diversamente (e il pensiero della nostra Am-
ministrazione comunale è stato sin qui chiaro…) che poi 
dovrebbe rappresentare la base sul quale lavorare con 
spirito di collaborazione. Questa attenzione non vi è sta-
ta e me ne rammarico. 
L’approvazione del nuovo programma segue poi quello 
che leggerete in seguito sulla lettera inviata a tutti gli am-
ministratori dei nostri comuni lo scorso 2 ottobre sempre 
dal Sindaco e dall’Amministrazione di Uggiate-Trevano. In 
questo caso non soltanto parole a senso unico sulle stra-
de da prendere (una…) ma anche un out out sui tempi 
per imboccarle. Come amministratori di Bizzarone non 
siamo abituati ad essere trattati in questo modo e meno 
ancora ci piace esserlo da chi, con noi, fa parte di una 
Unione di comuni, ovvero uno dei massimi livelli di colla-
borazione (…) che la normativa italiana prevede. Da qui il 
titolo di questo editoriale…
In questo senso va anche un’indiscrezione che giudico 
molto grave per Bizzarone e che qualora trovasse riscon-
tro nei fatti non farebbe che confermare quanto eviden-
ziato: su questo però vi tornerò in seguito, anche se in 
cuor mio spero sinceramente possa essere smentita.
E allora? 
Allora sarebbe giusto dire apertamente a tutti che le 
strade percorribili sono anche altre oltre alla fusione: mi-

gliorare l’Unione ad esempio (magari attraverso cambia-
menti anche radicali), oppure tornare tutti a casa propria 
e magari gestire assieme, tramite più semplici conven-
zioni, i servizi che si ritiene opportuno gestire ancora as-
sieme. Non necessariamente sono strade che si debbo-
no condividere (si può legittimamente pensare che “Terre 
di frontiera” sia ormai morta o che tornare da soli sia im-
possibile) ma chi riveste determinati ruoli ritengo abbia il 
dovere, almeno inizialmente, di valutarle tutte. 
Questa situazione mi rattrista e mi innervosisce, perché 
poi il sottoscritto passa sempre come il paladino del no 
alla fusione. Ho sempre avuto fortissimi dubbi che ciò 
possa rappresentare il meglio per Bizzarone ed i suoi cit-
tadini -non lo nego e anzi lo ribadisco- ma è sinceramen-
te vero che mi pare si faccia anche di tutto per accresce-
re questo mio convincimento. 
Le esperienze di fusione a noi vicine (Colverde prima e so-
prattutto Solbiate con Cagno poi) non hanno evidente-
mente insegnato nulla: in quei comuni si fece poco bac-
cano e la fusione nacque spontanea dopo un silenzioso 
e concreto lavoro sotto traccia. Qui, da anni, si continua 
con proclami generci (“La fusione è il futuro”, “La fusione 
è lo sbocco naturale dell’Unione”…) che nulla aggiungono 
o tolgono di concreto al dibattito, oltretutto affermazioni 
smentite clamorosamente dai numeri a livello nazionale. 
Da questo “volare alto” si passa al diametralmente op-
posto, ovvero a immaginare che risvolti potrebbe avere il 
comune unico su un ufficio tecnico oppure su un singo-
lo impiegato. Come se si potesse decidere di chiudere la 
vita e la storia di un comune sulla base di un ufficio che 
non funziona o un dipendente non collaborativo. 
Le affermazioni “più concrete” riguardano semmai solo e 
sempre i soldi che si potrebbero portare a casa con il co-
mune unico o che si sarebbero portati a casa se solo quel 
comune l’avessimo creato prima… 
Quegli amministratori che da anni citano la fusione come 
sbocco unico per il futuro sono gli stessi ad aver nel frat-
tempo perseguito politiche localistiche sotto il profilo 
della gestione dei servizi, senza pensare che l’apparte-
nenza comune all’Unione potesse suggerire preventive 
condivisioni. Senza pensare che proprio il tema dei servizi 
dovrebbe essere quello centrale e dirimente per disegna-
re il futuro dei nostri territori.   
Il personale dell’Unione, nella lettera del 2 ottobre, è de-
scritto in modo critico (…“scollamento e mancanza di 
coordinamento tra aree, talora persino conflitti tra i re-
sponsabili…”), mentre nel programma diventa “…un perso-
nale valido con competenze che spesso vanno al di là del 
proprio ufficio…”. Dov’è la verità? 
Ricorre infine un richiamo alla necessità di “Un uomo solo 

LA PAGINA DEL SINDACO
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e  Direttore responsabile “Bizzarone Informa”
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I N  P R I M O  P I A N O

Giovedì 28 ottobre si sono tenute, da parte 
dell’Assemblea dell’Unione di comuni (formata 
da quattro rappresentanti per ciascuna ammi-

nistrazione comunale, per Bizzarone il Sindaco Guido 
Bertocchi, il Vicesindaco Barbara Bottinelli e i consi-
glieri Marco Riva e Arianna Varano), le elezioni per il 
rinnovo del Presidente e della Giunta di “Terre di fron-
tiera”.
Nuovo presidente è stato eletto con 10 voti (due per 
Barbara Bottinelli, uno per Giuseppe Prestinari e una 
scheda bianca) il Sindaco di Uggiate-Trevano Rita 
Lambrughi.
69 anni, residente a Faloppio, Rita Lambrughi è a capo 
del comune di Uggiate-Trevano dalle elezioni del 2019 
e in questi anni in Unione è stata assessore all’educa-
zione, istruzione e biblioteca. Prende il posto di Guido 
Bertocchi, Sindaco di Bizzarone, che era stato eletto 
proprio nel 2019 secondo quel principio di rotazione 
tra sindaci dei comuni aderenti non scritto ma sem-
pre rispettato sin dalla nascita di “Terre di frontiera” 
diciannove anni or sono. Bertocchi, a sua volta, aveva 
preso il posto del Sindaco di Ronago Agostino Grisoni.
La nuova giunta, invece, è la seguente: Guido Bertoc-
chi (Sindaco di Bizzarone), Davide Brienza (Vicesinda-
co di Ronago) e Giuseppe Prestinari (Sindaco di Falop-
pio) eletti con tre voti; Barbara Bottinelli (Vicesindaco 
di Bizzarone) e Agostino Grisoni (Sindaco di Ronago) 
con due; Paolo Lampreda (Assessore di Faloppio) con 
uno. Agli assessori il nuovo presidente ha attribuito le 
seguenti deleghe: 
• Guido Bertocchi (politiche sociali e di sostegno alla 

famiglia)
•  Barbara Bottinelli (educazione, istruzione e biblioteca)
• Davide Brienza (sicurezza, polizia locale e protezione 

civile)
•  Agostino Grisoni (bilancio, tributi, servizi tecnologici, 

ecologia ed ambiente) 
•  Paolo Lampreda (edilizia privata ed urbanistica) 
• Giuseppe Prestinari (lavori pubblici, manutenzioni, 

demanio e patrimonio)
Si è fatto cenno alla rotazione tra sindaci sempre ap-
plicata all’elezione dei presidenti di “Terre di frontiera”. 
Ecco chi sono stati, negli anni, i presidenti dell’Unione…  
•  2002-2009: Agostino Grisoni (Sindaco di Ronago)
• 2009-2010: Fortunato Turcato (Sindaco di Uggia-

te-Trevano)
• 2010-2013: Guido Bertocchi (Sindaco di Bizzarone)
• 2013-2014: Eugenio Aiani (Sindaco di Faloppio)
• 2014-2019: Agostino Grisoni (Sindaco di Ronago)
• 2019-2021: Guido Bertocchi (Sindaco di Bizzarone)
• 2021-: Rita Lambrughi (Sindaco di Uggiate-Trevano)

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI FRONTIERA”
RITA LAMBRUGHI SOSTITUISCE BERTOCCHIinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

al comando” piuttosto stucchevole -per trovare un ter-
mine educato e consono al bollettino comunale-: si dice 
che collaborare è fondamentale; si ribadisce che la plura-
lità di idee è una risorsa, tanto che l’unione fa la forza fino 
al punto di volersi unire, ma poi si scrive, sia nella lettera 
che nel programma, che è necessario che al vertice ci sia 
una persona sola (“…manca un’unica regia politico-ammi-

nistrativa…”, “…sono emerse delle difficoltà in gran parte 
causate dall’avere una componente politica ancora divi-
sa in quattro entità separate…”). Mah…
Spiace aver sottratto ai bilanci di fine anno e alle immi-
nenti feste natalizie lo spazio che tradizionalmente riser-
vavo dell’editoriale, ma il tema in discussione era troppo 
importante. Gli auguri li ho previsti alla fine del bollettino…

Nella foto: il Sindaco Rita Lambrughi

Unione di comuni lombarda 
“Terre di frontiera”Comune

aderente a: 
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Acque agitate in seno all’Unione di comuni “Ter-
re di frontiera” dopo che, lo scorso 2 ottobre, il 
Sindaco di Uggiate-Trevano Rita Lambrughi ha 

scritto una lunga lettera ai sindaci e amministratori dei 
quattro comuni dell’Unione evidenziando una serie di 
problemi e di fatto ponendo sul tavolo un grande tema: 
“evoluzione nel comune unico tramite fusione oppu-
re il ritorno ai singoli comuni terminando l’esperienza 
dell’Unione”. Un tema che diventa un vero e proprio 
out out quando si chiede, poche righe dopo, che “en-
tro la fine del 2021 le nostre quattro amministrazioni si 
esprimano in modo chiaro e formale con una lettera di 
intenti sulla possibilità di avviare il procedimento per 
promuovere un nuovo referendum, finalizzato alla co-
stituzione di un comune unico”.
Quali sono state le reazioni dei comuni? Faloppio ha 
palesato le proprie difficoltà perché recentissime sono 
state le elezioni comunali e dunque per loro sarebbe 
prematuro il porre anticipatamente fine al mandato 
amministrativo. Disponibilità, comunque, a ragionare 
su un percorso comune di fusione. Ronago, da sem-
pre possibilista sulla fusione, ha ribadito il si ad un 
eventuale referendum ma si è detto non d’accordo sul 
fatto che l’esperienza dell’Unione sia da considerarsi 
terminata. 
E Bizzarone?   
“Bizzarone -spiega il Sindaco Guido Bertocchi- non 
condivide il metodo seguito dall’Amministrazione di 
Uggiate-Trevano perché la lettera è a mio avviso sba-
gliata nei tempi e poco “carina” per quell’out out su 
modalità da seguire e tempi da rispettare che non si 
confà ad una dialettica costruttiva e collaborativa. 
Contiene, quello si, una verità indiscutibile: che “Terre di 
frontiera” versa in un periodo di grande difficoltà e che 
sicuramente vi è bisogno di un cambio di passo deci-
so. Già da qualche mese, d’altro canto, il nostro gruppo 
aveva preso in esame lo stato dell’Unione, sul doppio 
binario della qualità dei servizi erogati ai cittadini e dei 
costi sostenuti. Anche per noi l’obbiettivo era quello, 
per dirla in modo semplice e schietto, di capire se ne 
valesse ancora la pena. Poi, certo, c’è modo e modo…”.
La lettera del Sindaco Lambrughi, le discussioni che ne 
sono seguite in seno all’Unione e ai singoli comuni, le 
esternazioni sulla stampa hanno poi riportato in auge il 
tema della fusione dei comuni.     
“Questo è ormai ciclico -continua Bertocchi- perché 
dopo il fallimento del primo referendum sulla fusione 

tra Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano, questa è al-
meno la seconda/terza volta che in modo più o meno 
evidente si torna a parlare di fusione; succede ad ogni 
snodo elettorale. Un tema che, comunque, è sempre ri-
masto sullo sfondo della vita dell’Unione stessa. Per al-
cuni l’Unione altro non è che una sorta di fidanzamen-
to per poi giungere al matrimonio, alla fusione. Non è 
mai stata l’opinione di Bizzarone né mia personale: per 
noi l’Unione resta un ente chiamato a gestire dei servizi 
in nome e per conto delle amministrazioni che vi ade-
riscono, amministrazioni che mantengono inalterata la 
loro identità e autonomia. Ricordo che, quando nacque 
“Terre di frontiera” ormai diciannove anni fa nel 2002, 
Bizzarone vi aderì solo quando fu chiaro che non vi sa-
rebbe stato l’obbligo di fusione”.  
Difficile, a questo punto, prevedere gli sviluppi futuri…
“L’aspetto positivo è l’essere tornati a parlare aperta-
mente del futuro dei nostri comuni -conclude Bertoc-
chi- guardando al di là della contingenza. Personal-
mente non ho cambiato idea sul fatto che la fusione 
non sia la strada migliore per Bizzarone ed i suoi citta-
dini ma ritengo corretto non chiudere le porte a nes-
suna possibilità. Per questo il nostro gruppo consilia-
re si è più volte confrontato su questo argomento e 
continuerà a farlo: stiamo valutando diversi aspetti, da 
quello economico a quello dei servizi; stiamo guardan-
do alle realtà che la fusione l’hanno già sperimentata 
e a quelle unioni di comuni che continuano a lavorare; 
stiamo guardando ai numeri a livello nazionale: numeri 
di unioni e fusioni, trend… Insomma ci stiamo prepa-
rando al meglio per affrontare un tema delicato. Certo 
non lo faremo da soli perché l’argomento è di quelli che 
coinvolge tutta la comunità ed il suo futuro”.

G R A N D I  N O V I T À  I N  V I S T A

“TERRE DI FRONTIERA” AL CAPOLINEA?
OUT OUT DA UGGIATE-TREVANOinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Nella foto: la nascita dell’Unione nel 2002
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S A B A T O  4  D I C E M B R E

ACCESO L’ALBERO DI NATALE
IL VIA DECISO DA MATILDE E GIULIAinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Come di consueto il bottone dell’accensio-
ne dell’albero di Natale al parco comunale è 
stato premuto da due bambine sorteggiate: 

quest’anno è toccato a Matilde, otto anni, che poi ha 
invitato con sé anche la sorellina Giulia di sei.
E così, un semplice, freddo ma piacevole tardo po-
meriggio di sabato 4 dicembre si è trasformato in un 
momento magico per i tanti bambini presenti al par-
co comunale e piacevole per i genitori, nonni ed amici 
che li accompagnavano.
Un programma semplice semplice come i tempi im-
pongono, molto simile all’edizione 2019 (quella dello 
scorso anno fu in streaming…): Santa Messa, fiacco-
lata dalla Parrocchiale al Parco, esibizione del coro 
parrocchiale, due parole augurali del Sindaco e la be-
nedizione del Parroco e, per finire, una caldarrosta, 
una fetta di panettone o del vin brulè che le associa-
zioni, bravissime e disponibili come sempre, avevano 
preparato.
Inevitabili i ringraziamenti: a chi ha preparato l’albe-

ro di Natale, a chi ha 
organizzato l’evento, 
come detto alle asso-
ciazioni (Cai, Ciclistica 
Bizzaronese e Pro Biz-
za) per averlo arricchi-
to. Appuntamento ora 
a sabato 8 gennaio per 
salutare le feste, una 
giornata mai organiz-
zata prima!
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Alcuni continueranno a ritenere fibra ottica, 
ADSL, download, upload o gigabit termini astru-
si; altri -ne sono certo- avranno certamente già 

capito di cosa stiamo per parlare e magari avranno già 
esclamato, tra loro e loro, un “finalmente!”.
Anche a Bizzarone, ed è questa la notizia, stiamo per 
salutare l’arrivo della fibra ottica.
Prima però di addentarci sul progetto che ci riguar-
da, per tutti è dovuta una spiegazione tecnica, la più 
comprensibile possibile.

 QUALCHE NOZIONE TECNICA…
Stiamo parlando di tecnologia di trasmissione dei dati 
che ti permette di raggiungere alte velocità quando 
navighi su internet. 
Alla base delle diverse caratteristiche di una connes-
sione di tipo ADSL o fibra ottica sono le differenze fi-
siche dei cavi di connessione. Il cavo ADSL è costituito 
da rame e viene chiamato “doppino” mentre quello in 
fibra ottica è costituito da sottili filamenti in fibra di 
vetro e consente spostamenti di dati maggiori e più 
veloci. La velocità massima di download (scaricamen-
to) che si può raggiungere con una connessione ADSL 
è di 20 Mbit/s e di 1 Mbit/s in upload (caricamento). 
Con la fibra ottica, nei comuni in cui questa arriva di-
rettamente nelle abitazioni (fibra FTTH, “Fiber To The 

D A  D I C E M B R E  I  L A V O R I

FIBRA OTTICA
FINALMENTE NOVITÀ POSITIVE
A cura di Marco Riva, Consigliere comunale responsabile del settore informatico del Comune

Home”, ovvero “fibra fino a casa”), si possono raggiun-
gere fino a 1 gigabit (unità di misura che indica la ve-
locità di trasmissione dei dati su una rete informatica) 
in download. Dove invece la fibra arriva fino all’arma-
dio stradale (fibra FTTC, “Fiber To The Cabinet”, ossia 
“fibra fino all’armadio”), la velocità di download arriva 
a 300 Mbit/s, 200 Mbit/s o 100 Mbit/s. 
Sino ad un po’ di tempo fa c’era anche una netta dif-
ferenza economica tra ADSL e fibra ottica. Le offerte 
per la seconda, infatti, presentavano tariffe più alte, 
tenendo così lontani molti utenti potenzialmente in-
teressati. Col passare del tempo, però, la situazione è 
migliorata grazie all’avanzamento della tecnologia e 
all’aumento della domanda e della concorrenza sul 
mercato. Ad oggi, la connessione fibra ottica viene 
generalmente fornita dai provider a condizioni eco-
nomiche vantaggiose sia per l’attivazione che per la 
gestione.

 I VANTAGGI DELLA FIBRA OTTICA
Sicuramente maggior velocità e maggior stabilità di 
una connessione, soprattutto per chi fosse interessa-
to a usare internet per effettuare operazioni che ri-
chiedono un intenso e continuo scambio di dati. Ad 
esempio:
• un’alta velocità di download, che permette di scari-
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care file molto pesanti in pochissimo tempo
•  un’alta velocità di upload, molto utile ad esempio 

per inviare via mail allegati di grandi dimensioni
•  stabilità e velocità nello streaming video, soprattut-

to nel guardare filmati di alta qualità
•  ottima qualità delle videochiamate, con un’immagi-

ne fluida e chiara e nessun problema di audio.

 IL PROGETTO A BIZZARONE
La storia non è breve. Il 3 marzo 2015 il Consiglio dei 
Ministri ha approvato la “Strategia Nazionale Banda 
Ultra Larga” che individuava Infratel Italia come sog-
getto attuatore.
Il Comune di Bizzarone ha sottoscritto una conven-
zione con il Ministero per lo Sviluppo Economico, la 
Regione Lombardia e proprio Infratel Italia (società 
in-house del Ministero) per la costruzione e la gestione 
di una rete a banda ultra larga nelle cosiddette “aree 
bianche” (quelle sprovviste…); l’accordo ha consentito 
l’emissione da parte di Infratel Italia di tre bandi di gara 
per la realizzazione di una infrastruttura di rete in fibra 
ottica di ultima generazione, allo scopo di assicurare 
alla comunità una connessione ultraveloce grazie alla 
tecnologia FTTH, che abiliterà tanti servizi innovativi 
per enti, cittadini e imprese. I tre bandi sono stati vinti 
dalla società Open Fiber S.p.A. con sede a Milano, che 
per 20 anni sarà concessionaria della nuova rete e ne 
curerà la manutenzione, mentre la proprietà resterà 
pubblica. 

L’attività delle imprese che operano per conto di 
Open Fiber consiste nella posa di cavi in fibra ottica in 
infrastruttura di nuova realizzazione o esistente, po-
sizionata lungo la viabilità comunale, e si articola in 
diverse fasi.
Il personale impegnato nell’intervento sarà riconosci-
bile tramite apposito tesserino identificativo. L’area 
interessata dal cantiere sarà segnalata da appositi 
cartelli stradali. 
Gli interventi sono stati autorizzati dal Comune con 
propria nota del 18 settembre 2021. L’impresa asse-
gnataria delle opere è la “Sirti Alliance for Infrastructu-
res” di Milano e l’impresa esecutrice la “Sertori S.p.A.” 
di Milano. I lavori previsti sul territorio comunale che 
-lo ricordiamo- sono totalmente a carico dello Stato e 
di Regione Lombardia, ammontano a oltre 180.000,00 
euro.

 DOVE VERRÀ INSTALLATA 
 LA FIBRA A BIZZARONE?
I lavori che interesseranno il nostro paese sono di sca-
vi per la posa delle infrastrutture interrate; la posa di 
pozzetti di ispezione, di armadi ottici, di borchie otti-

che esterne e di minicavi ottici aerei su palifiche esi-
stenti oppure in facciata.
Sono oltre 750 le unità immobiliari che verranno 
cablate attraverso un’infrastruttura a banda ultra lar-
ga di 6 chilometri. Oltre il 90% del piano di sviluppo 
dell’opera ha previsto il riutilizzo di infrastrutture e ca-
vidotti già esistenti, fattore che permetterà di limitare 
i disagi per la circolazione e per i cittadini. 
Ecco l’elenco delle vie che saranno interessate ai lavo-
ri: Ai Boschi, Alla Cava, Alla Valle, Brassanella, Cavour, 
Chioso, Colle Sant’Ambrogio, Confine, Colombo, Delle 
Ginestre, Dei Prati Rossi, Dei Prè, Diaz, Garibaldi, Gher-
bo, Giovanni XXIII, Matteotti, Milano, Monte Generoso, 
Monte Rosa, Ragna, Roma, Santa Margherita, Svizzera, 
Valera, Vittorio Veneto, Volta, XX Settembre.
Nel comune verrà installato anche un PCN (Punto 
Consegna Neutro), ossia la centrale ottica che accen-
derà la fibra dei cittadini del comune stesso e per-
metterà l’attivazione dei servizi sulla rete internet.
Gli edifici di pubblico interesse individuati dal proget-
to per essere collegati sono la scuola primaria, il mu-
nicipio e la dogana italo-svizzera.

 COSA DOVRÀ POI FARE 
 IL CITTADINO, MATERIALMENTE, 
 PER AVERE IL NUOVO SERVIZIO?
Open Fiber è un operatore “Wholesale only” (in so-
stanza la divisione tra chi si occupa di sviluppare le 
reti e chi vende i servizi sul mercato) che non si rivolge 
direttamente ai clienti finali ma mette la propria rete 
a disposizione di tutti gli operatori interessati: quando 
la rete sarà ultimata e messa in vendibilità bisognerà 
verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del 
proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e 
contattare uno degli operatori disponibili per poi ini-
ziare a navigare ad alta velocità.
In base a quanto previsto dai bandi pubblici, la rete 
di Open Fiber nei comuni delle aree bianche si fer-
merà fuori dalla proprietà privata delle singole unità 
immobiliari, fino ad un massimo di 40 metri di distan-
za dall’abitazione. Quando il cliente finale ne farà ri-
chiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fi-
ber, che a quel punto fisserà un appuntamento con lo 
stesso utente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica 
dal pozzetto stradale fin dentro la sua abitazione. Al 
termine dell’operazione, l’utente sarà pronto a naviga-
re alla velocità che potrà raggiungere fino a 10 Gigabit 
al secondo e potrà usufruire di molteplici servizi inno-
vativi disponibili sulla rete internet come la didattica 
a distanza e lo smart working e di tutti i servizi legati 
alla Pubblica Amministrazione.

 INFO
Per informazioni Open Fiber invita a scrivere tramite 
il sito: 
https://openfiber.it/it/fibra-ottica/contatti
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D O M E N I C A  2 1  N O V E M B R E

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

ASPETTANDO IL NATALE…
UN SUCCESSO CON IL BUON SENSO!

Un titolo più soddisfacente 
di questo non vi poteva 
essere… 

Il bel tempo e l’ottima orga-
nizzazione della manifestazio-
ne “Aspettando il Natale 2021” 
sono stati ingredienti davvero 
importanti; la ciliegina sulla tor-
ta è stata il comportamento 
responsabile e il generale buon 
senso che ha caratterizzato la 
numerosa partecipazione di do-
menica 21 novembre. Parcheggi, 
afflussi e deflussi ordinati, tanti 
igienizzatori e mascherine utiliz-
zati anche se si era all’aperto: un 
bel vedere… 
Bizzarone è tornato ad animarsi 
prima del Natale dopo due anni 
spenti: al brutto tempo del 2019 
era seguita infatti la pandemia 
dello scorso anno. Quest’anno 
no…: bancarelle (oltre 100 espositori provenienti da un 
po’ tutta la regione), musica, un po’ di intrattenimenti 
(bravissimo il coro parrocchiale…), tanta gente ad ani-
mare il parco comunale, via Matteotti, via Insubria, per 
l’occasione teatro dei mercatini vista l’indisponibilità 
dell’area del Piazzolo.
“Un’edizione che abbiamo accolto con particolare 
soddisfazione -spiega il Sindaco Guido Bertocchi- an-
che per portare un po’ di gioia, senso di normalità e 
speranza. Sottolineo anch’io il comportamento dav-
vero coscenzioso della gente come anche il grande 
sforzo organizzativo della Scuola dell’Infanzia e dei 
volontari di “Bizzarone Eventi” che ci hanno proposto 
davvero una bella giornata, perfettamente organizza-
ta e gestita. Un altro aspetto particolarmente positivo 
che mi piace sottolineare è stata la grande partecipa-
zione delle associazioni del paese che, praticamente 
all’unisono, hanno risposto all’invito del Comune: Alpi-
ni, Cai, Carbunatt, Ciclistica Bizzaronese, Gruppo gio-
vani, La Compagnia, Oratorio, Pro Bizza. Tutti presen-
ti, come anche i volontari della Protezione Civile, per 
arricchire l’offerta gastronomica e di intrattenimento, 
un’offerta davvero apprezzata dai numerosi visitato-
ri. Lo dico spesso: rappresentano una parte davvero 

importante del nostro paese perché dietro questi 
gruppi organizzati vi sono volontari, singole persone, 
che a Bizzarone vogliono bene davvero. Permettete-
mi quindi infine un sincero grazie anche ai consiglieri 
comunali che si sono adoperati in prima persona per 
collaborare nell’organizzazione della giornata o per 
coordinare le associazioni: Mirko Gasparini, Pierangelo 
Ghidini e Arianna Varano”.
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A passeggio tra i mercatini...
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Domenica 28 novembre un nutrito gruppo di am-
ministratori comunali e rappresentanti delle as-
sociazioni del paese è stato ospite a Veronella 

(Vr), comune che da qualche anno intrattiene rapporti 
di amicizia e scambio di esperienze proprio con Biz-
zarone.
Per l’Amministrazione comunale erano presenti il Sin-
daco Guido Bertocchi, il Vicesindaco Barbara Botti-
nelli e i consiglieri Grazia Dattilo, Mirko Gasparini, Pie-
rangelo Ghidini, Marco Riva, Arianna Varano e Alessio 
Zordan.
Per le associazioni erano presenti i presidenti dell’As-
sociazione “Avisini-Carbunatt” Damiano Colombo, de 
“La Compagnia” Stefano Bianchi, dell’Oratorio Gio-
vanni Savoldelli e della “Ciclistica Bizzaronese” Daniele 
Fogu con altri accompagnatori, mentre erano rappre-
sentati anche il Gruppo Alpini e la Protezione civile 
dell’Unione di comuni.
Giunti a Veronella e accolti dal Sindaco Loris Rossi, la 
giornata ha visto dapprima la partecipazione al cor-
teo accompagnati dal Gruppo Bandistico di Veronella, 
quindi la partecipazione alla Santa Messa del ringra-
ziamento organizzata dalla Pro Loco e dalla Coldiretti 
con benedizione dei mezzi agricoli e dei prodotti del-
la terra. Infine pranzo all’8° edizione della “Festa della 

Verza Moretta”, prodotto tipico di Veronella, manife-
stazione organizzata dalla locale Pro Loco.

D O M E N I C A  2 8  N O V E M B R E

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

OSPITI A VERONELLA
LA VERZA “PONTE” TRA LE DUE COMUNITÀ

Durante il pranzo scambio reciproco di doni tra le due 
Amministrazioni comunali e tra la Pro Loco di Veronel-
la e le nostre associazioni.
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“Una bella giornata -ha commentato il Sindaco Guido 
Bertocchi-, piacevole e interessante, vuoi per l’acco-
glienza degli amici di Veronella, vuoi per lo scambio di 
impressioni ed esperienze sia a livello amministrati-
vo che associativo. Li abbiamo naturalmente invitati 

N U O V I  L A V O R I  A L  V I A

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PREVISTI ULTERIORI INTERVENTI
Di Marco Riva, Consigliere comunale responsabile del progetto pubblica illuminazione

prossimamente a Bizzarone per ricambiare la giornata 
e magari per rinsaldare questo rapporto davanti ad un 
piatto che ci lega: la nostra cassoeula con la loro verza 
Moretta”.    

In occasione del Consiglio comunale dello scorso 29 
novembre l’Amministrazione comunale ha reperito 
le risorse necessarie per dare ulteriore slancio al pro-

getto di  riqualificazione dell’illuminazione pubblica 
con tecnologia LED. 
Il progetto completo è stato diviso in differenti fasi: 
nella  prima, iniziata nel 2018, erano stati sostitui-
ti oltre 100 punti luce; nella seconda (prima metà di 
quest’anno) sono stati sostituiti altri 70 punti luce, 
oggi sono stati previsti i fondi per la sostituzione di 51 
punti luce.
Le vie interessate da queste sostituzioni sono le se-
guenti: via Ai Boschi, via Cavour, via Giovanni XXIII,  via 
Matteotti, via Milano, via Roma e via Valera.
L’importo previsto per i nuovi lavori è di circa euro 
17.000: gli interventi verranno eseguiti tra la fine 
dell’anno e l’inizio del nuovo.

Si rammenta, con l’occasione, che è attiva la nuova 
APP di segnalazione guasti “YoUrban” per la quale è 
stata completata la mappatura dei punti luce geore-
ferenzati su Google maps. Di cosa si tratta? È una APP 
sviluppata per il cittadino e disponibile gratuitamen-
te negli store iOS e Android finalizzata alla raccolta di 
segnalazioni digitali sui guasti di pubblica illumina-
zione. Comunicandola ai cittadini, l’Amministrazione 
attiva un canale agevole e diretto con cui effettuare 
la segnalazione e rimanere costantemente aggiorna-
ta sullo stato di risoluzione; facilita il proprio lavoro di 
“centro di raccolta” e smistamento delle segnalazio-
ni; mantiene costantemente la visibilità e il controllo, 
attraverso il portale YoUrban, sulle segnalazioni ar-
rivate dai cittadini. Le segnalazioni infatti, una volta 
immesse via APP, arrivano in tempo reale al Comune 
sul portale YoUrban, ai sistemi di Enel X e alle squadre 
operative sul territorio.



IL DISCORSO DEL SINDACO
“Per prima cosa un cordiale saluto a voi tutti qui pre-
senti: agli alunni della classe quinta della Scuola pri-
maria con gli insegnanti, a don Silvio, al nostro Gruppo 
Alpini, alla Polizia locale, ai genitori e cittadini che han-
no voluto essere presenti.  
Il 4 novembre è una giornata dai molteplici significati…  
Oggi festeggiamo il Giorno dell’Unità Nazionale e la 
Giornata delle Forze Armate. La data è stata scelta 
per commemorare l’entrata in vigore, il 4 novembre 
1918, dell’Armistizio tra Italia e Impero austro-unga-
rico. L’atto, col quale termina ufficialmente la Prima 
Guerra Mondiale, consente agli italiani di rientrare nei 
territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il 
processo di unificazione nazionale. Oltre a festeggiare 
l’Unità Nazionale, la ricorrenza intende celebrare an-
che il sacrificio di tanti italiani chiamati alle armi, le cui 
vite sono state spezzate nella tragedia della guerra. 
Negli anni il ricordo di queste vittime è stato esteso, 
da quelle della Prima Guerra Mondiale, a quelle di tutti 
i conflitti, comprendendo anche le più recenti missio-
ni di pace che hanno visto impegnati nostri connazio-
nali in svariate parti del mondo.   
Quest’anno vi è poi un significato in più: i 100 anni 
del Milite Ignoto. Il Milite Ignoto è un militare italiano 
caduto sul fronte durante la prima guerra mondiale e 
sepolto a Roma all’Altare della Patria. La sua identità 
è ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti 
privi di elementi che potessero permetterne il ricono-
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G I O V E D Ì  4  N O V E M B R E
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COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
COMUNI, ALPINI E SCUOLE LI RICORDANO

Giovedì 4 novembre ha avuto luogo la consueta 
cerimonia in occasione della Giornata dell’Uni-
tà Nazionale e delle Forze Armate.

Il programma prevedeva il corteo dal Municipio al Mo-
numento ai Caduti con deposizione della Corona d’al-
loro, la bendizione da parte di don Silvio Bellinello e gli 
interventi ufficiali. 
All’edizione di quest’anno hanno preso parte gli alunni 
della classe quinta della Scuola primaria ed il Gruppo 
Alpini.
Gli interventi ufficiali sono stati effettuati dal Sinda-
co Guido Bertocchi, dal Presidente del Gruppo ANA di 
Bizzarone Adriano Crugnola e dagli alunni della scuola 
che hanno ricordato tutti i Caduti di Bizzarone sia del 
primo che del secondo conflitto mondiale. 
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V E N E R D Ì  1 5  O T T O B R E
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
IL PREMIO SICILIANO ARRIVA A BIZZARONE

Lunedì 17 maggio, nel contesto del 15mo Concor-
so nazionale “Tricolore vivo”, la nostra scuola si è 
classificata prima tra le scuole dell’infanzia lom-

barde, terza tra le realtà del nord Italia, nona a livello 
nazionale. Un risultato di grandissimo prestigio che 
ha premiato lo sforzo dei nostri bambini e delle inse-
gnanti.
Era un concorso organizzato dall’Age (Associazio-
ne Italiana Genitori) della Sicilia, dal MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e dalla 
Città di Palermo. La nostra scuola aveva presentato 
un elaborato coinvolgendo tutti i gruppi sezione, che 
ha rappresentato il microcosmo famigliare del bam-
bino in questa particolare fascia d’età, ispirato allo 
stemma ufficiale dell’anno internazionale della fa-
miglia del 1994 realizzato da un’artista svizzero e che 
simboleggiava un cuore riparato da un tetto e legato 
ad esso da un altro cuore.
Il premio è stato consegnato direttamente alla nostra 

scuola dal Presidente della FISM (Federazione Italia-
na Scuole Materne) di Como comm. Claudio Bianchi. 
Erano presenti anche il Presidente della scuola, Simo-
ne Bruga, il Sindaco di Bizzarone Guido Bertocchi e il 
Presidente dell’AGE di Uggiate-Trevano Massimiliano 
Palermo.

scimento. In questo modo la tomba del Milite Ignoto 
rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i disper-
si in guerra italiani. Fu inaugurata solennemente il 4 
novembre 1921 -esattamente 100 anni fa come oggi-. 
Colgo questa occasione per annunciare ufficialmente 
che l’Amministrazione comunale di Bizzarone, come 
tanti altri comuni italiani hanno fatto e stanno facen-
do, dietro anche invito del nostro Gruppo Alpini, at-
tribuirà la cittadinanza onoraria di Bizzarone al Milite 
Ignoto.  
Dicevo poc’anzi del ricordo dei Caduti. Mi sembra che 
sia un ricordo loro dovuto. Mi sembra sia dovuto ricor-
dare in particolare, da parte nostra, i Caduti di Bizza-
rone, i cui nomi e cognomi sono incisi su questo Mo-
numento a loro dedicato.
Sono diversi i motivi per cui è giusto ricordarli, ma io 
ne sottolineo due. Il primo perché si tratta di giovani 
che hanno lasciato le loro famiglie senza più tornare 
a casa. Avevano solo una quindicina di anni più di voi 
della primaria, alcuni anche meno… Fermiamoci anche 
solo un momento a pensare l’enormità di una trage-
dia simile che ha colpito migliaia e migliaia di famiglie. 
Il secondo perché, ricordando questi fatti dobbiamo 
tutti impegnarci per far si che simili tragedie non ac-
cadano mai più.  

Spesso si sente dire: “ma sono ormai passati tanti 
anni…!” quasi a sminuire il senso e il valore di questi 
momenti di ricordo. È vero che di anni ne sono passati 
tanti, ma come ho già detto a chi prima di voi è stato 
qui a questo Monumento “Guardare avanti, non signi-
fica dimenticare”.
E allora, con questo essere qui al Monumento ai Ca-
duti noi oggi ribadiamo che Bizzarone non dimentica. 
Non dimentica i suoi morti con la presenza più signifi-
cativa di tutte: i suoi ragazzi di oggi e i suoi Alpini.
Vi ringrazio”.
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L U N E D Ì  2 9  N O V E M B R E
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DUE NUOVE CITTADINANZE ONORARIE
AL MILITE IGNOTO E A SIMONE ANZANI

Il Consiglio comunale, nella seduta del 29 novembre, 
ha approvato -in entrambi i casi all’unanimità- due 
proposte di conferimento della Cittadinanza onora-

ria del Comune di Bizzarone.
La prima è stata concessa al Milite Ignoto, in occa-
sione del 100° anniversario (1921-2021) della traslazio-
ne della salma del Milite Ignoto all’Altare della Patria 
a Roma. La richiesta del conferimento porta la firma 
dell’ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani- e 
del Gruppo Alpini di Bizzarone. È stata successiva-
mente fatta propria dal Sindaco Bertocchi che l’ha 
proposta al Consiglio comunale. Di seguito si propone 
la relazione ufficiale che ha accompagnato la propo-
sta al Consiglio.
La seconda è stata concessa a Simone Anzani, biz-
zaronese, pallavolista professionista, recente vincito-
re, con la nazionale italiana, dei campionati europei 
che si sono disputati in Polonia. Anche in questo caso 
si pubblica testualmente la relazione approvata dal 
Consiglio comunale.

LA CITTADINANZA AL MILITE IGNOTO

Relazione
Il 4 agosto 1921, all’unanimità e senza dibattito, il Par-
lamento approvò la legge sulla “Sepoltura della Sal-
ma di un Soldato Ignoto”. Una speciale commissione 
di decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, ufficia-
li, sottufficiali, graduati e militari di truppa individuò 
i resti di undici soldati non identificati dai principali 
campi di battaglia della Grande Guerra; le undici bare 
furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 
ottobre Maria Bergamas, Madre di Antonio, caduto e 
disperso, scelse per tutte le italiane il simbolo di un 

intero popolo. La bara giunse a Roma su uno speciale 
convoglio ferroviario il 2 novembre, dopo avere toc-
cato città e paesi d’Italia ed avere ricevuto il silente 
omaggio di tutti, senza distinzione di credo, religioso 
o politico. Il 4 novembre, dalla Basilica di Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri il feretro, dopo essere stato 
visitato da decine di migliaia di persone, fu scortato 
all’Altare della Patria. Fu tumulato nel monumento 
ove tuttora il soldato riposa, incarnazione del valore, 
della dedizione, del sacrificio dei suoi fratelli, caduti 
con lui per la Patria.
Promulgando la legge 11 agosto 1921, nr. 1075, il Par-
lamento volle dunque esprimere lo spirito valoriale 
dell’iniziativa “per la sepoltura in Roma, sull’Altare del-
la Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in 
guerra”, a sublimazione del sacrificio e del valore dei 
combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo 
conflitto mondiale.
Con Regio Decreto dell’1 novembre 1921 fu conferita al 
Milite Ignoto la Medaglia d’Oro al Valor Militare con la 
seguente motivazione:



15FORMABizzarone in

“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria 
civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e 
cadde combattendo senz’altro premio sperare che la 
vittoria e la grandezza della Patria”.

24 maggio 1915 - 4 novembre 1918

Tali provvedimenti di legge consentirono a tutti gli 
italiani di identificare affettivamente in quel militare 
sconosciuto un familiare caduto in combattimento o 
disperso in guerra, e successivamente tutti i Caduti 
per la Patria.
Il 4 novembre 2021, pochi giorni or sono, è stato ce-
lebrato il Centenario della traslazione e della solenne 
tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare 
della Patria ed è quindi auspicabile che a quel soldato, 
inizialmente voluto come “di nessuno” ma poi subito 
percepito come “di tutti”, possa oggi essere orgoglio-
samente attribuita l’appartenenza ad ogni Comune 
d’Italia.

LA CITTADINANZA A SIMONE ANZANI
Relazione
Simone Anzani na-
sce a Como il 24 
febbraio 1992 ed è 
residente a Bizzaro-
ne dove frequenta 
la Scuola materna. 
Prosegue gli studi 
alle scuole elemen-
tari e medie di Ug-
giate-Trevano per 
poi approdare allo 
Scientifico di Olgiate 
Comasco. Frequen-
ta dapprima i corsi 
della Polisportiva In-

tercomunale (calcio), quindi gioca nel Calcio Chiasso 
e, mentre frequenta il primo anno dello Scientifico, 
Luca Butti, “storico” pallavolista canturino, lo nota e lo 
convince a fare un’esperienza pallavolistica nello Yaka 
Volley. È l’inizio della carriera che poi ammireremo…
Viene selezionato per i campionati regionali lombardi, 
va in Sardegna per un torneo, viene notato e gli vie-
ne proposto di entrare immediatamente nelle gio-
vanili del Treviso. È il 2008. Nella stagione successi-
va resta nello stesso club, giocando nella formazione 
che disputa il campionato di serie B2. Nella stagione 
2010/11 ottiene qualche convocazione in prima squa-
dra, in serie A1. Nella stagione 2011/12 passa al Loreto, 
in serie A2. Nell’annata 2012/13 resta nel campionato 
cadetto, vestendo la maglia dell’Argos di Sora. Nella 
stagione 2013/14 viene ingaggiato dal Verona in serie 
A1, con cui resta quattro annate e vince la Challenge 
Cup 2015/16. Per il campionato 2017/18 difende i colori 
della Sir Safety Perugia, conquistando la Supercoppa 
italiana, la Coppa Italia e lo scudetto. Nella stagione 

successiva si accasa al Modena, sempre in serie A1, 
con cui conquista nuovamente la Supercoppa italia-
na. Nella stagione 2019/20 difende invece i colori della 
Lube, aggiudicandosi il campionato mondiale per club 
2019, due Coppe Italia e lo scudetto 2020/21. 
Nel 2012 entra nel giro della nazionale italiana dove 
ottiene le prime convocazioni e vincendo, un anno 
dopo, la medaglia d’oro ai XVII° Giochi del Mediter-
raneo disputati in Turchia. In seguito si aggiudica la 
medaglia di bronzo alla World League 2014 e al cam-
pionato europeo 2015 e quella d’argento alla Coppa 
del Mondo 2015. Quest’anno, infine, vince la medaglia 
d’oro al campionato europeo disputato in Polonia.
Proprio quest’ultima vittoria con la nazionale azzurra 
-ancorché non si vogliono porre limiti al futuro- rap-
presenta il coronamento di una esperienza sportiva e 
una carriera eccezionali che hanno portato -attraver-
so Simone Anzani- il nostro Comune alla ribalta spor-
tiva mondiale.
Non disgiunti da queste considerazioni sono gli aspet-
ti più personali: il rapporto sempre avuto da Simone 
con Bizzarone (alla domanda sui suoi rapporti col no-
stro paese così rispondeva a marzo sul bollettino co-
munale: “Come potrei dimenticarlo? È dove sono nato 
e cresciuto, dove vivono mamma e papà… Quella casa 
nel bosco ancora oggi la chiamo senza tentennamen-
ti “la mia casa”. Bizzarone è il legame indissolubile con 
le mie origini, con l’asilo e la scuola, con la Polisporti-
va, con tanti amici… È davvero dove tutto è comincia-
to. Semmai il rammarico è che ci torno poco, sempre 
meno di quanto vorrei”), il suo essere stato volontario 
alla sagra sul colle, il suo rapporto sempre mantenuto 
con tanti suoi coetanei ed amici in paese.  

La vittoria con la Nazionale 
italiana agli Europei a set-
tembre in Polonia lo ha por-
tato a vincere uno dei tre 
trofei più ambiti in assoluto 
per un atleta professionista, 
assieme a Mondiali e Olim-
piadi, vestendo con orgoglio 
la maglia azzurra. Indimen-

ticabili sono quelle immagini di Simone Anzani sul 
podio a cantare, anzi a gridare, l’inno nazionale e poi 
ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica 
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Un nuovo passo avanti nell’ottica di completare i 
servizi di cui Bizzarone è ancora sprovvisto. 
Da qualche tempo sono perfettamente fun-

zionanti, presso il parcheggio del Centro commerciale 
“Le Ginestre” di via Delle Ginestre, due colonnine per la 
ricarica di auto elettriche.
Il servizio è stato reso possibile grazie ad un accordo 
tra il Comune (progetto seguito dal Consigliere Marco 
Riva) e la società “Be Charge” Srl di Milano.
È risaputo di come una delle principali cause dell’in-
quinamento atmosferico nelle aree urbane sia legato 
alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustio-
ne interna, come evidenziato dai numerosi studi sul 
tema. A partire dal 2010 la Commissione Europea ha 
sollecitato gli stati membri ad adottare politiche volte 
a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’in-
quinamento atmosferico, tutelare la salute dei citta-
dini e migliorare l’ambiente circostante; presupposto 

U N  N U O V O  S E R V I Z I O . . .
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COLONNINE PER AUTO ELETTRICHE
ORA ANCHE A BIZZARONE 

fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica 
è proprio la costruzione di una rete di infrastrutture di 
ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio.
“Be Charge” ricopre il ruolo di E-Mobility Provider e 
Charging Point Operator, ovvero il soggetto che in-
stalla e gestisce l’infrastruttura di ricarica composta 
da uno o più punti di ricarica per la mobilità elettri-
ca da un punto di vista tecnico e operativo, control-
landone gli accessi e 
occupandosi della ge-
stione quotidiana 
dell’infrastruttura, della 
manutenzione e delle 
eventuali riparazioni da 
compiere.
Per ulteriori informa-
zioni si invita a visitare 
il sito www.bec.energy.

Mattarella. Un amore per la nazionale e rispetto per la 
maglia azzurra che si evince da questa dichiarazione 
rilasciata all’indomani della vittoria in Polonia: “Quan-
do l’allenatore mi ha chiamato dopo le Olimpiadi di 
Tokyo e chiesto la disponibilità per giocare l’Europeo, 
gli ho detto con sincerità che il Simone padre avrebbe 
voluto prendere una pausa per dedicarsi alla famiglia 
ma il Simone giocatore professionista non avrebbe 
mai potuto rinunciare alla maglia azzurra e avrebbe 
dato l’anima per il nuovo ciclo che stava per iniziare. 
E così è stato“.
Palmares
Titoli conquistati con i club:
• Nr. 2 Titoli nazionali italiani (stagioni 2017/18; 2020/21)
• Nr. 3 Coppa Italia (stagioni 2017/18; 2019/20; 2020/21)
• Nr. 2 Supercoppa italiana ( 2017; 2018)
• Nr. 1 Campionato mondiale per club (2019)
• Nr. 1 Challange cup (2015/16)
Titoli conquistati con la Nazionale italiana
• Giochi del Mediterraneo 2013
• Campionato europeo 2021
Premi individuali
• Superlega 2018: miglior centrale italiano

I CITTADINI ONORARI DI BIZZARONE
Ecco l’elenco aggiornato di chi, sino ad oggi, ha rice-
vuto la cittadinanza onoraria di Bizzarone con l’anno 

di concessione: • Don Giorgio Cristiani (2008) • Prof. 
Emanuele Clerici (2013) • Sig.ra Rita Piffaretti Canniz-
zaro (2013)  • Sig. Luigi Capiaghi (2014) • Sig.ra Franca 
Curti (2016) • Sig.ra Maria Luisa Capiaghi (2017) • Milite 
Ignoto (2021) • Sig. Simone Anzani (2021) 

LE CERIMONIE DI CONFERIMENTO
Dopo che il Consiglio comunale ha approvato le due 
proposte di conferimento, il regolamento stabilisce 
che “La cerimonia di conferimento è indetta dal Sin-
daco, che la presiede, alla presenza degli Assessori ed 
i Consiglieri comunali. Alla stessa sono invitati i rap-
presentanti delle Associazioni e tutta la cittadinanza. 
La concessione è certificata dal rilascio di un attesta-
to del Comune riportante: l’intestazione “Comune di 
Bizzarone”, gli estremi del provvedimento concessivo, 
le generalità dell’insignito, le motivazioni del ricono-
scimento, la data del rilascio, la firma autografa del 
Sindaco”.
È verosimile pensare che entrambe le cerimonie 
avranno luogo nella prossima primavera: quella al Mi-
lite Ignoto verrà organizzata in accordo col Gruppo 
Alpini di Bizzarone, mentre la seconda verrà concor-
data direttamente con Simone, compatibilmente con 
i suoi impegni agonistici.
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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 10 DICEMBRE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

 Sedute effettuate 42

 Deliberazioni assunte 122

 Presenze Bertocchi Guido 42 100%

  Bottinelli Barbara 42 100%

  Tenti Cristiano 39 92,8%

 Recenti principali  

 deliberazioni assunte    

  

• (13.10) - Modifica del piano triennale opere pubbliche e variazione bilancio di previsione 2021/2023
• (13.10) - Approvazione progetto definitivo ed esecutivo “Opere di adeguamento del Centro rac-

colta rifiuti”
• (10.12) - Determinazione tariffe e canoni servizi comunali anno 2022 
• (10.12) - Ricognizione del patrimonio immobiliare da dismettere
• (10.12) - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - 2022/2024
• (10.12) - Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024

 Recenti principali  

deliberazioni assunte   

• (29.11) - Variazione al bilancio pluriennale 2021/2023
• (29.11) - Proposta di concessione della Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto
• (29.11) - Proposta di concessione della Cittadinanza onoraria al signor Simone Anzani

 Sedute effettuate       14

 Deliberazioni assunte 83

 Presenze Bertocchi Guido 14 su 14 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 14 su 14 100%

  Zordan Alessio 14 su 14 100%

  Varano Arianna 13 su 14 92%

  Molteni Chiara 13 su 14 92%

  Bottinelli Barbara 13 su 14 92%

  Dattilo Grazia 12 su 14 85%

  Gasparini Mirko 13 su 14 92%

  Riva Marco 14 su 14 100%

  Tenti Cristiano 12 su 14 85%  

  Toniolo Andrea 13 su 14 92%

NUOVO SEGRETARIO A BIZZARONE
Dal primo dicembre il Comune di Bizzarone ha un nuovo segretario comunale. Dopo un lungo periodo di assenza, il nuo-
vo titolare è il dott. Armando Silvestro, classe 1980, nativo di Messina e da qualche anno impiegato sul territorio lariano. 
Il dott. Silvestro è stato nominato segretario comunale dei Comuni di Bizzarone, Ronago ed Uggiate-Trevano oltre che 
dell’Unione “Terre di frontiera”. A lui un benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comu-
nale. Contestualmente l’Amministrazione ringrazia per la collaborazione avuta in quest’ultimo periodo la dottoressa Vania 
Pescarin e il dott. Massimo Nessi.  
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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

La Farmacia di Bizzarone, nel ringraziare tutti i clienti 
per la fiducia dimostrata quotidianamente, 

coglie l’occasione per augurare...

...Buon Natale e felice 2022

“L’umanità è pur essa una grande, immensa famiglia. Di ciò è conferma quel 
che suscita il Natale nei cuori. Il Divino Fanciullo sorride a tutti; i cari occhi ri-
fulgono in grazia e splendore. Le durezze vengono addolcite, le ansie placate, i 
dolori leniti. Alla tempesta succede la calma… È la prima, è la grande benedi-
zione del Natale, questa: ciascun uomo si purifica, vede più chiaro innanzi a sé, 
si dispone a servire più compiutamente alle sue responsabilità… Il Natale è la 
gioia delle nostre case, ed esso la suscita anche là dove si piange; dove esistono 
preoccupazioni e tristezze. Basta quella visione per dare balsamo ai cuori più 
tormentati e suscitare tenerezza, sollievo, ogni slancio di bontà e generosità”.

Giuseppe Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII

Alla vigilia di queste giornate di festa da tutta l’Amministrazione comunale 
giungano a tutti i bizzaronesi i migliori auguri per un sereno Santo Natale 

e un 2022 che ci riporti serenità e normalità.

Guido Bertocchi, Barbara Bottinelli, Grazia Dattilo, Mirko Gasparini, 
Pierangelo Ghidini, Chiara Molteni, Marco Riva, Cristiano Tenti, 

Andrea Toniolo, Arianna Varano, Alessio Zordan  
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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
• 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); dott. Carlo Romanelli (tel. 031.949274).  
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: Rita Lambrughi (Presidente: personale); Giusep-
pe Prestinari (vicepresidente: lavori pubblici, manuten-
zioni, demanio, patrimonio); Guido Bertocchi (politiche 
sociali e di sostegno alla famiglia); Barbara Bottinelli 
(educazione, istruzione, biblioteca); Davide Brienza (sicu-
rezza, polizia locale, protezione civile); Agostino Grisoni 
(bilancio, tributi, servizi tecnologici, ecologia, ambiente); 
Paolo Lampreda (edilizia privata ed urbanistica). 
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 • 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 dall’ 1 ottobre al 5 dicembre 2021
Nascite
04.10: Francesco Peirolo
19.10: Luca Cavallaro
29.10: Alice Sgarbossa
31.10: Reina Bushi
01.11: Rafael Cury
11.11: Michael Fogu
17.11: Anna Grisoni
20.11: Leonida Castro
Totale nascite nell’anno: nr. 17
Decessi
07.10: Severina Bruga ved. Valli (1929)
25.10: Carlo Bertocchi (1938)
10.11: Emilia Cerè ved. Baroni (1925)
Totale decessi nell’anno: nr. 20
Matrimoni
02.10: Cinzia Costantino con Gerardo Golino
Totale matrimoni nell’anno: nr. 5
Cittadinanze
06.11: Albion Palla (Albania)
13.11: Ivana Ivanovich (Serbia)
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 4

 • INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857 (Municipio). Apertura: martedì ore 10-12; gio-



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


