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L’obiettivo non è certo quello di creare allarmismo; 
semmai di essere consapevoli dei possibili proble-
mi e disagi che ci potrebbero attendere.

A causa della prolungata assenza di precipitazioni che 
ha caratterizzato il nostro territorio negli ultimi mesi, si 
ritiene doveroso evidenziare la progressiva riduzione 
dell’acqua disponibile. La portata delle sorgenti è evi-
dentemente sempre più scarsa e ciò potrebbe deter-
minare una futura difficoltà negli approvvigionamenti. 

Ad aggravare il contesto 
secco, si sono aggiun-
te temperature molto 
spesso sopra le medie 
del periodo soprattutto 
in montagna. I dati mo-
strano che il manto ne-
voso sui rilievi lombardi è 
attualmente circa il 70% 
sotto la media, mentre il 
totale della riserva idrica 
invasata nei grandi laghi 
risulta del 54% inferiore 
alla media. Tutti i princi-
pali fiumi lombardi regi-
strano livelli idrometrici 
vicini ai valori minimi sto-
rici. Se guardiamo al lago 
di Como, i dati elaborati 
dal Consorzio dell’Adda 
indicano come l’altezza 
fosse di nove centimetri 
sotto lo zero idrometrico 
misurato a Malgrate. Storicamente fin dal 1946 il livello 
medio del lago è pari a 19,2 centimetri. Quindi al nostro 
lago mancano una trentina di centimetri all’appello per 
essere in linea con la media del periodo. Alcuni comuni 
della nostra provincia, a dimostrazione di ciò, sono già 
alle prese con il riempimento dei loro acquedotti con le 
autobotti.

Como Acqua, la società che ha in gestione i nostri ac-
quedotti, ha già delineato un piano per cercare di far 

fronte alle eventuali emergenze, ma necessita la con-
sapevolezza da parte di tutti noi della situazione di 
possibile (probabile) emergenza che potrebbe venirsi a 
creare. 
Necessita che tutti, già da ora, ci adoperiamo per met-
tere in campo l’uso più consapevole possibile della ri-
sorsa idrica affinché venga in tutti i casi utilizzata con la 
necessaria parsimonia. Come sempre, verrebbe da dire, 
ma oggi più che mai…

Perdurando questa si-
tuazione (anche in pre-
senza di future piog-
ge, perché il periodo di 
siccità è stato davvero 
lungo e le scarse nevi-
cate hanno accentuato 
il problema) col primo 
caldo, le prime irrigazio-
ni di orti e giardini, le pri-
me riempiture di piscine 
ecc. non sarà improba-
bile il verificarsi di perio-
di con i rubinetti vuoti.

Mi ripeto: non si vuo-
le creare allarmismo; 
semplicemente rendere 
tutti edotti di un pos-
sibile grosso problema 
alle porte.

Sicuramente verranno 
fornite ulteriori indica-

zioni “tecniche” nonché emesse le consuete ordinanze 
di limitazione dell’uso dell’acqua che tuttavia, complice 
anche un senso civico non sempre impeccabile, spesso 
non sortiscono gli effetti auspicati.
  
In questo numero del bollettino comunale alleghiamo 
anche un semplice decalogo ideato proprio da Como 
Acqua che potrà risultare utile per evitare sprechi.

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

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SUL TEMA DELLA 
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Richiamate: 
• La nota protocollo 8977 del 02.10.2021 
  del Comune di Uggiate-Trevano
• La nota protocollo 4329 del 05.10.2021 
  del Comune di Bizzarone
• La nota protocollo 340 del 14.01.2022 
  del Comune di Faloppio

- Udita la relazione del Sindaco che si allega, quale parte 
essenziale del presente atto

- Con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge dai nr. 
11 consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA
di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale a trasmet-
tere al Comune di Uggiate-Trevano ed agli altri comuni 
aderenti all’Unione di comuni lombarda “Terre di fron-
tiera” il seguente documento che rappresenta la posi-
zione del Comune di Bizzarone sul tema della gestione 
associata di funzioni e servizi.
  
PREMESSA
“La frammentazione può innegabilmente rappresentare 

UNIONE, FUSIONE O DA SOLI?
IL PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

un problema in merito all’efficienza degli apparati pub-
blici, impegnati nell’obiettivo di raggiungere standard 
adeguati nell’esercizio delle funzioni e/o nell’erogazione 
dei servizi” (Linee guida sulla gestione associata di fun-
zioni e servizi del Ministero degli Interni).
Una affermazione che in parte possiamo anche condi-
videre, anche se non crediamo si possa generalizzare il 
concetto secondo cui i piccoli comuni (intendendo con 
ciò quelli fino a 5.000 abitanti) debbano necessaria-
mente essere considerati inefficienti da un punto di vi-
sta dimensionale ed amministrativo e dunque, per que-
sto, non più in grado di erogare servizi di qualità alle loro 
rispettive popolazioni. Difficile sostenerlo, se solo pen-
siamo che in Lombardia i piccoli comuni sono il 69% del 
totale (1.039 su 1.506) e in provincia di Como addirittura 
il 77% (114 su 148). Tutti inefficienti o destrutturati? 
Ad ogni buon conto, fin dalla legge 142/1990 sono stati 
numerosi i tentativi di affrontare tale problema, tentati-
vi che si sono materializzati nella promozione dell’eser-
cizio associato delle funzioni attraverso forme di diver-
sa natura.

L’ordinamento prevede la possibilità di esercitare in for-
ma associata le funzioni locali attraverso fondamental-
mente tre strumenti: 
• la convenzione
• l’unione di comuni
• la fusione di comuni

Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite con-
venzioni per svolgere in modo coordinato determinati 
funzioni e servizi. In alternativa, due o più comuni pos-
sono costituire una unione, vero e proprio ente locale 
dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per 
l’esercizio stabile di funzioni e servizi. 
Nel 2021, per citare anche un dato, in Lombardia vi era-
no 60 Unioni attive.

È partendo da questa base che, il 10 agosto 2002, i Co-
muni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano 
hanno dato vita alla Unione di comuni “Terre di frontie-
ra” che, nel 2010, si è poi trasformata nell’odierna Unio-
ne di comuni lombarda “Terre di frontiera”. 
A distanza di vent’anni è verosimilmente giunto il mo-
mento per una verifica complessiva sullo stato dell’U-
nione e quindi degli scenari futuri che interesseranno 
le quattro amministrazioni aderenti oltre che l’Unione 
stessa.

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Il Consiglio comunale, nel-
la seduta del 10 marzo, ha 
approvato -all’unanimità 

(tutti presenti)- un docu-
mento da inviare ai Comu-
ni di Faloppio, Ronago ed 
Uggiate-Trevano in cui si 
chiarisce la posizione del 
Comune di Bizzarone sul fu-
turo dell’Unione, sull’even-
tualità del comune unico o 
di tornare ad una gestione 
autonoma dei servizi. Data 
l’importanza del documen-
to, se ne propone la versio-
ne integrale.  
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In data 2 ottobre 2021 il Sindaco del Comune di Uggia-
te-Trevano ha scritto la nota richiamata, chiedendo alle 
restanti amministrazioni di esprimersi in merito. 

CIÒ PREMESSO 
Gli Amministratori del Comune di Bizzarone hanno ap-
profondito, sia dal punto di vista economico che qua-
litativo/quantitativo dei servizi erogati, lo stato attuale 
dell’Unione, in particolare per quanto attiene alla situa-
zione propria del Comune di Bizzarone e concordano su 
alcune affermazioni contenute nella nota del Comune 
di Uggiate-Trevano, in particolare laddove si legge che:
• “…l’Unione da tempo purtroppo non sta dando risultati 
soddisfacenti nella sua globalità e anche nei singoli ser-
vizi ad essa conferiti”…
• “…è necessario riprendere un franco dialogo perse-
guendo quella condivisione di intenti e di vedute che 
ogni realtà associata deve vantare se intende continua-
re ad essere tale”…

Purtroppo è la gran parte di quanto discende da queste 
asserzioni a non trovarci invece d’accordo, ed è proprio 
partendo da questo che intendiamo prioritariamente 
soffermarci per delineare il nostro pensiero. 

Non ci trova per nulla d’accordo il concetto secondo 
cui “… sono emerse delle difficoltà in gran parte causa-
te dall’avere una componente politica ancora divisa in 
quattro entità separate, con la conseguenza che risulta 
molto complesso, e spesso anche impossibile, portare 
avanti scelte e strategie condivise”.  
Questa affermazione non rende affatto giustizia proprio 
allo spirito e alle azioni che hanno contraddistinto, nel 
biennio 2001/2002, la nascita di “Terre di frontiera”. Al-
lora si inneggiava alla pluralità di esperienze, di idee, di 
competenze che -unite e portate in Unione- avrebbe-
ro rappresentato il valore aggiunto della stessa. E così 
è stato almeno sino alla vigilia del referendum del 2013, 
periodo dove -giova ricordarlo- quel modello di Unione 
di comuni era da molti (soprattutto fuori dalle nostre 
quattro amministrazioni comunali) portato ad esempio 
di efficienza, efficacia e lungimiranza dell’azione ammi-
nistrativa. 
Erano i tempi in cui il leit motiv ricorrente era “L’Unione 
fa la forza” e dove non vi erano (ancora) rincorse al con-
cetto di “uomo solo al comando” come elemento diri-
mente tra buoni o non buoni risultati. 
Gli amministratori di Bizzarone non sono affatto con-
vinti che per “…individuare un unico orizzonte e una co-
munione di obiettivi, risorse e opportunità” serva neces-
sariamente un’unica guida. 

Leggiamo, sempre nella citata nota del Comune di Ug-
giate, che “Le Amministrazioni comunali che si sono 
succedute negli anni ad Uggiate-Trevano hanno sempre 
creduto profondamente nell’Unione…”. Evidenziamo che 
dal 2013 ad oggi (e per almeno tre volte in nove anni) 
l’Amministrazione uggiatese ha palesato pubblicamen-
te richiami alla necessità di una forma gestionale diver-
sa dall’Unione e, in tutta sincerità, ci pare uno strano 

modo di credere in un ente quello di volerlo sostituire 
con un altro con tanta solerzia.

Sostenere -ed è probabilmente il passaggio che meno 
condividiamo dell’intera lettera- che “Affrontare insie-
me una riflessione sul futuro dell’Unione e dei nostri 
Comuni significa, a nostro avviso, giungere ad una de-
cisione tra due opzioni contrapposte: l’evoluzione nel 
Comune unico tramite fusione oppure il ritorno ai sin-
goli Comuni terminando l’esperienza dell’Unione” non 
ci appare francamente come un profondo esempio di 
fiducia nell’Unione. Significa semmai porre una pietra 
tombale su quell’esperienza e significa tornare a ripro-
porre formalmente quel progetto di fusione dei comuni 
già fallito -a parità di interlocutori- nel 2013. 

Con la lettera citata, l’Amministrazione di Uggiate-Tre-
vano chiede che “entro la fine del 2021 le nostre quattro 
Amministrazioni si esprimano in modo chiaro e forma-
le con una lettera di intenti sulla possibilità di avviare 
il procedimento per promuovere un nuovo referendum, 
finalizzato alla costituzione di un Comune unico. Se tutti 
e quattro i Comuni aderiranno a questo progetto o se lo 
farà almeno un altro Comune oltre a Uggiate-Trevano, 
che dà sin d’ora la propria disponibilità, si inizino tutte 
le procedure per giungere alla conclusione del proces-
so referendario entro la fine del prossimo anno. Qualo-
ra anche quest’ultimo tentativo non dovesse andare a 
buon fine per mancanza di adesione da parte dei Co-
muni coinvolti o per esito negativo dell’eventuale refe-
rendum, si prenda atto della volontà di terminare l’espe-
rienza di gestione associata, iniziando le procedure di 
scioglimento dell’Unione”.
Al di là del sottolineare una volta ancora come quest’ul-
timo passaggio appaia stridente con l’affermazione sul 
credere nell’Unione, ci chiediamo se davvero si possa 
immaginare come l’Amministrazione comunale di Biz-
zarone (ma forse, più propriamente, una qualsiasi Am-
ministrazione comunale…) possa decidere di aderire alla 
proposta di indire un referendum di questa portata sulla 
base di questo, ovvero del nulla…
Non si fa cenno ad uno straccio di progetto, neppure 
-cosa che peraltro avrebbe scarsa logica, ma forse sem-
pre meglio che niente…- alla possibilità di riesumare 
quello -fallito- del 2013. 
Non si ipotizza la creazione di una commissione. 
Non vi è riferimento all’interessamento dei singoli Con-
sigli comunali, dell’Assemblea dell’Unione e neppure 
della sua Giunta. 
Non vi è traccia del coinvolgimento della popolazione. 
Tutto dopo? Tutto a giochi fatti?
Prima si decide poi si discute? Prima si firma poi ci si 
confronta? 
Si può forse pensare che degli amministratori possano 
prendere carta e penna e rispondere (sia affermativa-
mente che non affermativamente) ad un simile quesito 
senza avere nulla in mano?

L’Amministrazione comunale di Bizzarone è storica-
mente poco incline a considerare il processo di fusione 
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e quindi la nascita del comune unico come un fattore 
positivo per i propri cittadini. E tuttavia, in alcuni pas-
saggi, -questo in particolare- riteniamo che si faccia di 
tutto per radicare queste nostre convinzioni.

Se di fusione -e non più di unione- si deve parlare (ar-
gomento sul quale peraltro torneremo in seguito) forse 
varrebbe la pena entrare più nel merito di questa impor-
tante opportunità fornita dal legislatore (vedasi anche 
l’appendice in fondo a questo documento).
  
Detto che dalla L. 142/1990 in poi sono cresciute espo-
nenzialmente forme associative di diversa natura, uno 
degli strumenti previsti dal legislatore -in primo luogo 
quello statale- è effettivamente rappresentato dalla fu-
sione di comuni. 
Preliminarmente va ricordato che nella fase successiva 
all’entrata in vigore della riforma, i processi di fusione 
hanno faticato a materializzarsi, ed anzi si è giunti al 
paradosso che il numero totale di comuni nel decennio 
1991-2001 è addirittura cresciuto... 
Solo in seguito questo strumento è stato maggiormen-
te preso in considerazione dagli amministratori. 
Ma che successo ha avuto? 
Al di là delle varie considerazioni ed opinioni cosa dico-
no i numeri? 
Ecco qualche statistica utile ad inquadrare la situazione. 
• Dal 2009 al 2020 sono state approvate 141 fusioni di 
comuni (Fonte: Ministero dell’Interno). Nelle note dello 
stesso Ministero del 2009 si prevedeva un “abbatti-
mento“ dei piccoli comuni, grazie agli incentivi econo-
mici messi in campo, del 15% in un decennio. Comples-
sivamente, considerando tutte le operazioni di fusione 
approvate, si contano 329 comuni soppressi, mentre il 
numero dei comuni è diminuito di 201 unità. Oggi siamo 
a 13 anni e la diminuzione di 201 unità è pari al 2,5% 
dei 7.904 attuali comuni italiani. Questo nonostante vi 
siano stati anche casi (12) di fusioni approvate senza il 
rispetto del si referendario di tutti i comuni interessati (5 
casi in Piemonte, 2 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Calabria, 
Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Lombardia [Grave-
dona ed Uniti]).
• In Lombardia, ad oggi, si registrano 30 fusioni di co-
muni che, dai 1.546 comuni lombardi del 2009 hanno 
portato agli attuali 1.506, con dunque una diminuzione 
di 40 unità, pari al 2,6%, lievemente superiore alla media 
nazionale ma sempre ben al di sotto di quel 15% previ-
sto dal Ministero.
• L’analisi per zone geografiche evidenzia infine una mar-
cata concentrazione del fenomeno in corrispondenza 
dell’Italia settentrionale (115/141 fusioni), in contrapposi-
zione con la scarsa rilevanza dello stesso nell’Italia cen-
trale (22/141), meridionale (4/141) ed insulare (0/141).
Una domanda ci sorge spontanea…: se effettivamente 
le fusioni fossero non diciamo la panacea di tutti i mali 
come pare essere per qualcuno ma anche solo un’ecce-
zionale opportunità da cogliere, perché mai solo il 2,5% 
dei comuni italiani vi ha creduto (in 13 anni…) e ciò no-
nostante gli indubbiamente significativi incentivi eco-
nomici messi in campo? 

Tornando al merito della nostra situazione, eravamo ri-
masti alla richiesta del Comune di Uggiate-Trevano di 
comunicare, attraverso una semplice lettera contenen-
te un si o un no, l’adesione ad un (inesistente) progetto 
di fusione.
Ci chiediamo…  
A un comune cittadino che dovesse chiedere conto di 
una decisione simile, quali giustificazioni o motivazioni 
potremmo addurre? Fuori dal perbenismo di frasi fatte, 
trite e ritrite, ascoltate in tutti i modi in tutti questi anni 
(“Stiamo vivendo un momento storico che può diventa-
re cruciale. Sta a noi scegliere se rimanere fermi oppure 
riscoprire lo spirito di costruzione e di condivisione che 
aveva portato alla nascita dell’Unione e farne tesoro per 
iniziare una nuova fase”) cosa potremmo rispondere?
A chi dovesse chiederci il perché di questa decisione? 
A chi dovesse chiederci che cosa succederà poi?
A chi dovesse chiederci il futuro dei nostri servizi? Dei 
municipi, asili, scuole, centri sportivi, cimiteri, uffici po-
stali, ambulatori, banche?
A chi dovesse chiederci i risvolti economici che avrebbe 
questa decisione?
A chi dovesse chiederci l’indirizzo che verrà dato alla ge-
stione del territorio o ad un Piano di Governo del Terri-
torio unico?
A chi dovesse chiederci, in definitiva, il futuro del nostro 
paese? 
A tutti costoro cosa potremmo rispondere? 
Che cominciamo ad unirci, poi si vedrà? O che (i cittadi-
ni) non si devono preoccupare, tanto col comune unico 
non cambierà nulla (frase -assurda- ma più volte ascol-
tata in passato)?

Sinceramente ci chiediamo come si possa costruire un 
progetto tanto importante -oseremmo dire epocale per 
il territorio- sull’affermazione “se tutti e quattro i Comu-
ni aderiranno a questo progetto o se lo farà almeno un 
altro Comune oltre a Uggiate-Trevano, che dà sin d’ora 
la propria disponibilità, si inizino tutte le procedure…”. 
Forse abbiamo compreso male, ma significa che se il 
comune unico fosse composto da tutti e quattro i no-
stri comuni (quindi, in questo caso, una sorta di evo-
luzione dell’esperienza Unione) sarebbe la stessa cosa 
che formato da Uggiate e Ronago da soli? Da Uggiate e 
Faloppio da soli? Da Uggiate, Ronago e Bizzarone da soli 
e via via da tutte le restanti varianti possibili? 
Ma come può essere? 
Come si può sostenere un’affermazione simile da un 
punto di vista demografico, amministrativo, economico 
o politico? 
Noi non crediamo assolutamente possa essere la stes-
sa cosa! 
L’affermazione secondo la quale “con noi almeno uno” è 
francamente incomprensibile e certamente non porta 
con sé un gran concetto di programmazione...

E allora questa mancanza totale di progettualità unita 
alla persistente riproposizione della richiesta di arrivare 
al comune unico -oggi pure impreziosito da una sorta 
di anacronistico aut aut sui tempi entro i quali deci-
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dere- non può che indurci non tanto ad una domanda 
bensì alla domanda: ma perché? Perché questa reite-
rata richiesta proprio da parte di Uggiate-Trevano, che 
ha superato i 5.000 abitanti (significa svincolarsi da im-
portanti obblighi normativi), una realtà che rappresenta 
già oggi una centralità -anche economica- rispetto a 
questa porzione dell’olgiatese? A tutta evidenza la re-
altà probabilmente meno bisognosa di questo passo. 
Perché? E qui, permettetecelo, è sin troppo facile pen-
sare ad obiettivi decisamente meno nobili di quelli cui 
abbiamo sinora fatto cenno.

Gli Amministratori di Bizzarone ritengono che un’e-
ventuale evoluzione verso il comune unico può solo ri-
spondere ad un progetto ben definito e preciso, dove i 
vantaggi (che certamente vi saranno…) dovranno risul-
tare palesemente e incontrovertibilmente superiori agli 
svantaggi (che altrettanto certamente vi saranno…). 

Il corretto approccio, secondo noi, è quello di partire dai 
problemi attuali di “Terre di frontiera”, sviscerarli tutti 
con sincerità e coraggio, analizzarli e capire se possono 
essere risolti o meno. 
Solo a questo punto, in caso di risposta negativa, tro-
verebbe legittimità guardare oltre l’esperienza unione, 
guardare all’ipotesi del comune unico come guardare 
all’ipotesi “tutti a casa”, magari con la possibilità di strin-
gere convenzioni ad hoc.   
Nutriamo la sincera speranza che si possa e si voglia la-
vorare senza preconcetto alcuno per giungere a questo, 
come nutriamo l’altrettanta sincera speranza che il tut-
to non voglia essere liquidato con il solito richiamo alla 
possibilità di attingere ai contributi dello Stato, fattore 
sicuramente importante ma, secondo noi, non certo 
sufficiente a determinare -da solo- una simile scelta.

Per inciso quell’ente che a parole si vuole degno di so-
stegno ma che nei fatti si vuole chiudere, è quell’ente 
che ha permesso di portare sul nostro territorio oltre 
6.300.000,00 euro in diciannove anni (5.133.022,00 
euro comprovati da dati trasmessi dal Settore finan-
ziario dell’Unione e 1.241.288,00 euro stimati per com-
plessità nell’andare a reperire i dati più vecchi di Regione 
Lombardia). Significano oltre 330.000,00 euro all’anno 
su cui, certo, si potranno fare mille considerazioni su 
come sono stati investiti, ma che indiscutibilmente 
sono ricaduti sul territorio dei nostri quattro comuni e 
quindi sui nostri cittadini grazie proprio all’Unione.

Unione che ha dei problemi? 
Vero -torniamo a confermarlo anche noi- ma prima di 
evocare alcuni scenari riflettiamo anche su questi dati 
economici. Su questi e, non da ultimo, sulle procedure 
che la chiusura di “Terre di frontiera” comporterebbe. Ri-
teniamo che anche queste meritino grande attenzione. 
Una presa di coscienza per alcuni, solo una “rinfrescata” 
per altri, di quanto contenuto nello Statuto dell’Unione 
non sarebbe tempo perso e, viceversa, la dimostrazio-
ne di quanto ciò sarebbe opportuno è stato dimostrato 
dalle varie inesattezze che negli ultimi mesi abbiamo 

continuato ad ascoltare sul tema, ad esempio, della “fa-
mosa” penale poi rivelatasi inesistente e che una sem-
plice, banale lettura dello Statuto avrebbe palesato per 
quello che è sempre stato.      

Unione che ha dei problemi? 
Gli amministratori di Bizzarone ritengono che una buo-
na parte di questi problemi discendano proprio dalla 
rincorsa alla fusione; discendano da quel tentativo falli-
to l’1 dicembre 2013 sul quale vogliamo chiarire il nostro 
pensiero una volta per tutte. 
Riteniamo che il fallimento di quel tentativo non possa 
essere liquidato come “colpa” di Bizzarone che non vi ha 
partecipato, di 57 cittadini di Ronago e neppure della 
decisione (peraltro coerente) presa da Regione Lombar-
dia: sarebbe troppo semplice, al limite della banalità. 
No. Nel 2013 i dati ci parlavano di un’esperienza di unione 
tra quattro comuni che durava da 11 anni con un’infinità 
di servizi gestiti assieme. Chiunque avrebbe visto in quel 
tentativo di fusione una logica evoluzione del cammino 
di Unione. Invece un comune si sottrasse da subito al 
referendum (Bizzarone) e tre ci andarono con quali risul-
tati? Che la svolta era tanto sentita che in nessuno dei 
tre comuni neppure ci si avvicinò al 50% dei votanti (A 
Faloppio poco oltre il 34%, a Ronago poco oltre il 36%, 
a Uggiate poco oltre il 41%) e tutti ricordiamo viceversa 
le significative percentuali di voto -almeno alle ammini-
strative- di quegli anni. E l’esito? A Faloppio i si vinsero di 
24 voti, a Uggiate di 495, mentre a Ronago vinsero i no 
per 57 voti. Riassumendo: un comune “scappò” subito 
dal referendum e neppure lo indisse, uno non lo passò 
e uno lo passò solo di 24 voti. Se non è la certificazione 
di un fallimento cos’è? Ed è il progetto complessivo ad 
essere fallito, non certo il risultato di Ronago…
Questa, almeno, è la nostra chiave di lettura; il fatto è 
però che questo tentativo non si è esaurito così, ma ha 
portato con sè un vero e proprio tsunami e a più livelli… 
Ha deteriorato quei rapporti tra gli amministratori che 
per buona parte erano stati alla base del successo ini-
ziale di “Terre di frontiera”, rapporti che non sono mai più 
tornati quelli originali. 
Ha ingenerato nel personale la convinzione che, per pri-
mi, erano proprio gli amministratori a non credere più 
nell’Unione, tanto che volevano sostituirla con una for-
ma gestionale diversa. Convinzione quest’ultima avva-
lorata dal fatto che un secondo tentativo di avviarsi alla 
fusione è poi stato fatto nel 2017 ed un terzo è quello 
che stiamo vivendo in questa occasione. Se si cerca la 
chiusura di un ente per nove consecutivi anni è difficile 
poi sostenere che vi si crede e ci si vuole investire… E se 
non vi credono gli amministratori chi dovrebbe farlo?  
Non ci deve quindi stupire più di tanto la circostanza che 
è in questi anni che è cominciata -e sta proseguendo 
tutt’oggi- la “fuga” di personale dall’Unione, che da luo-
go di lavoro ambito, luogo per affrontare un’esperienza 
unica e accattivante, è diventata realtà in cui non vuole 
più venire nessuno (e neppure restarci…). Inutile spiegare 
le evidenti conseguenze pratiche di questa situazione…     
Infine se a tutto ciò aggiungiamo la mancanza per lun-
go -troppo- tempo di un segretario generale con l’e-
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sperienza e la volontà giuste per guidare l’Unione e, per 
finire, la pandemia a partire dal febbraio 2020 ecco, a 
nostro avviso, riassunte la buona parte delle problema-
tiche generali dell’Unione.

Lo studio che abbiamo affrontato come gruppo consi-
liare ha poi evidenziato, oltre a quanto già citato a ca-
rattere generale, altre criticità che per Bizzarone sono 
molto importanti: 
• Negli anni è venuto progressivamente meno il rap-
porto tra spesa e qualità dei servizi erogati. È possibile 
spendere anche di più di quanto non si farebbe senza 
l’Unione ma solo a fronte di un servizio migliore; vicever-
sa potremmo accettare anche un servizio qualitativa-
mente e quantitativamente inferiore ma solo a fronte di 
un risparmio della relativa spesa. Inaccettabile è pagare 
di più per avere di meno, e quando questo comincia a 
riguardare più di un servizio la spia dell’allarme generale 
non può che accendersi.
• Alcune specifiche criticità evidenziate (biblioteca - 
anno 2017) non sono state prese in considerazione col 
risultato che il problema anziché migliorare è progressi-
vamente peggiorato.
• Dopo vent’anni non siamo riusciti a far percepire ai 
cittadini il valore e le potenzialità dell’Unione di comuni 
come ente al loro servizio. Viene sempre più invece per-
cepito come “ente terzo”, sorta di “ritardante” dell’azione 
amministrativa dei comuni. Col tempo la lontananza dal 
cittadino si è acuita anziché diminuire…
• Quanto riportato al punto precedente alcune volte lo 
si rileva anche in amministratori che palesano insoffe-
renza nei confronti dell’Unione sino ad arrivare a gestire 
come fossero propri settori inconfutabilmente delegati 
a “Terre di frontiera”.  
• Abbiamo probabilmente sottovalutato lo svuotamen-
to degli uffici che la pandemia, con l’azzeramento an-
che dei momenti di singolo ricevimento in loco di al-
cuni servizi (sociale, tributi, tecnico…) ha reso palese e 
particolarmente negativo. Uno dei fattori giudicato dai 
cittadini in modo peggiore.                 
Naturalmente tutti questi punti potranno essere pun-
tualmente argomentati e supportati anche da dati, 
qualora interessasse, al fine di essere eventualmente 
confutati a beneficio di tutti. 

Ma, avviandoci alla chiusura, torniamo alla proposta di 
fusione.
Gli Amministratori di Bizzarone ritengono che un pro-
cesso che abbia l’ambizione di creare un comune unico 
debba essere deciso su un piano diverso, ben più “alto” 
rispetto alle motivazioni sin qui addotte ed ascoltate 
(Terre di frontiera non funziona? Ci si fonde…; non si ri-
esce a gestire quel settore (o peggio quel funzionario)? 
Ci si fonde…; il settore ragioneria gestisce ancora cinque 
singoli bilanci? Ci si fonde…; ci sono ancora quattro Sin-
daci che decidono? Ci si fonde…; dopo 20 anni di Unione 
è giunto il momento. Ci si fonde…).  
Necessita invece, a nostro parere, provare a giungere ad 
una visione complessiva del territorio, ambire ad una 
condivisione rispetto al futuro cui si vuole puntare, ri-

cercare una precisa strategia amministrativa. 
Necessita soprattutto ritrovare, tra gli amministratori, 
quello spirito di reciproca fiducia e collaborazione ini-
ziale che è indispensabile per qualsivoglia strada si vorrà 
intraprendere. 
Necessita, dopo il doveroso chiarimento tra ammini-
stratori, coinvolgere la società civile, le associazioni del 
territorio, il mondo dell’impresa e del lavoro perché stia-
mo parlando di un progetto che non dovrebbe essere 
calato sul territorio ma costruito col territorio. 
Necessita fare chiarezza (preventiva) sul futuro dei vari 
servizi, che alla fine sarà l’aspetto che più concretamen-
te andrà a toccare la vita quotidiana dei nostri cittadini.
Necessita essere chiari sul ruolo da dare al referendum. 
Alla luce di quanto appurato (vedasi anche la successi-
va appendice) l’approdo al comune unico sembra oggi 
potersi perfezionare anche in assenza di una volontà 
chiaramente riconducibile ai cittadini. Il referendum, 
fase centrale del procedimento di fusione, rivestireb-
be così più la forma di un passaggio formale che di un 
momento pienamente legittimante (È così che è sorto 
il Comune di Gravedona ed Uniti, nato dalla fusione di 
Germasino, Consiglio di Rumo e Gravedona: l’esito ne-
gativo del referendum in due comuni su tre, infatti, non 
ha impedito il processo di fusione).
Necessita infine essere pienamente consapevoli del 
fatto che si è di fronte ad una scelta irreversibile, che 
dunque non può in alcun modo essere assunta a cuor 
leggero. Dall’unione si torna indietro, dal comune unico 
no…   

Si evocano spesso le esperienze di fusione concretizza-
te a noi vicine, ma forse senza mai davvero entrare nei 
dettagli… 
In realtà si è mai considerato che unire Drezzo (1.296 
abitanti al momento della fusione nel 2013) con Giro-
nico (2.219) e Parè (1.887) è differente, molto differente, 
dalla nostra situazione? Parliamo di 5.402 abitanti tota-
li, poco più della sola Faloppio o della sola Uggiate-Tre-
vano di oggi. 
E Cagno (2.092 abitanti al momento della fusione nel 
2018) con Solbiate (2.581) e dunque per un totale di 
4.673 abitanti? 
Al di là del valore numerico assoluto è palese l’uniformi-
tà demografica di queste realtà. Uniformità che spes-
so ha riguardato anche i servizi, le risorse economiche… 
nulla a che vedere con la nostra situazione che vede 
Uggiate e Faloppio rispettivamente superare di poco e 
sfiorare i 5.000 abitanti, con Bizzarone poco oltre i 1700 
e Ronago poco oltre i 1.600.
Qualcuno ha mai davvero ragionato sulle implicazioni di 
un comune nuovo che unito sommerebbe oggi 13.331 
abitanti e diverrebbe così il quinto comune della Provin-
cia di Como dopo il capoluogo (84.250), Cantù (39.469), 
Mariano Comense (25.214) ed Erba (16.208)?      
  
Tolto il Comune di Bizzarone -che sino ad oggi ha sem-
pre palesato, riteniamo con grande chiarezza, la pro-
pria posizione favorevole ad una gestione associata dei 
servizi ma non favorevole alla creazione di un comune 
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unico- ci domandiamo: chi ha sempre spinto nella di-
rezione del comune unico ha mai agito in questi anni 
concretamente in questa direzione? 
Ha mai sostituito (o almeno aggiunto…) ai proclami i fatti? 
Ha forse cercato la condivisione almeno su quei proget-
ti a tutta evidenza fondamentali nell’ottica della possi-
bile nascita di un comune unico? 
Da quelli più grandi (leggasi l’edilizia scolastica, lo svi-
luppo commerciale, la gestione del territorio) a quelli più 
piccoli (leggasi il recente acquisto di una semplice spaz-
zatrice  per le strade)? 
Non ci pare proprio… e, badiamo bene, non solo non si è 
ottenuta una convergenza di idee ed azioni in questa di-
rezione, ma non si è neppure mai ricercato il dialogo ed 
il confronto in tutti questi anni! Poi si scrive il 2 ottobre 
per chiedere un sì alla fusione in 89 giorni… 

Tutto questo per dire con chiarezza che a parere degli 
Amministratori di Bizzarone la lettera del Comune di 
Uggiate-Trevano, i suoi contenuti ed i suoi tempi di invio 
non sembrano quanto di meglio possibile per avviare un 
sereno, sincero, proficuo percorso di studio sulle evolu-
zione che potrebbe avere l’Unione di comuni “Terre di 
frontiera”.

Non è un caso a farci scrivere “Sulle evoluzioni”… perché 
va evidenziato come l’apparente mancanza di alternati-
ve (sempre dedotta dalla lettera di Uggiate-Trevano del 
2 ottobre) è anche il motivo per cui i rappresentanti del 
Comune di Bizzarone non hanno approvato il program-
ma del nuovo Presidente. Una decisione presa a malin-
cuore, un fatto mai accaduto prima nei 19 anni di vita 
dell’Unione e questo, da solo, basterebbe ad indicarne 
la portata.
Ma anche questo è passato inosservato, quasi che la 
non approvazione di un programma amministrativo da 
parte di un comune aderente possa essere derubrica-
ta a mera formalità e non grave atto politico. Non vi è 
stato il tentativo -seppur postumo- di capire, di ricucire. 
Non la convocazione di una riunione, non un accenno 
a quanto accaduto nella prima riunione di Giunta o As-
semblea utile, non una telefonata. Come valutare tutto 
questo alla luce dell’appello originario: “fondiamoci!”?
Si badi bene: fu il Presidente uscente Bertocchi, il 28 
ottobre 2021, ad indicare all’Assemblea di “Terre di fron-
tiera” il Sindaco di Uggiate-Trevano come suo possibile 
successore, in nome di quell’alternanza che da sempre 
noi leggiamo come garanzia di arricchimento, correttez-
za di rappresentanza e non certo come limite. Col sen-
no di poi una proposta politicamente errata, proprio alla 
luce del programma poi presentato. 

Queste righe non rappresentano -lo diciamo aperta-
mente e chiaramente- la volontà di prendere tempo 
rispetto alla tempistica proposta dal Comune di Ug-
giate-Trevano. Una tempistica che torniamo peraltro al 
mittente ma solo perché il Comune di Bizzarone non ha 
l’abitudine di farsi dare i tempi da nessuno. Siamo per-
fettamente disponibili a sederci da subito ad un tavolo 
di lavoro nelle forme, con le modalità e con gli interlocu-

tori che si decideranno assieme, per affrontare questo 
argomento.

Se la scelta sarà quella di analizzare i tre scena-
ri che per gli Amministratori di Bizzarone non 
possono in questa fase non restare in campo, 
ovvero:
1. LA POSSIBILITÀ DI MANTENIMENTO DELL’U-
NIONE DI COMUNI A PATTO DI UNA SUA SIGNI-
FICATIVA RIVISITAZIONE
2. LA POSSIBILITÀ DI CONVERGERE VERSO IL 
COMUNE UNICO
3. LA POSSIBILITÀ DI TORNARE CIASCUNO 
ALLA PROPRIA AUTONOMIA PRE-UNIONE
allora Bizzarone sarà della partita e darà il pro-
prio contributo come sempre fatto in questi 
anni, portando le proprie idee e proposte senza 
preclusione alcuna. 
Se viceversa ci dovesse essere chiesto un salto 
nel buio, di credere alla cieca in un progetto che 
oggi non c’è, di navigare a vista, allora Bizzaro-
ne non ci sarà, per quel rispetto che dobbiamo 
ai cittadini che ci hanno dato fiducia nel 2019 
e -per quel che riguarda il Sindaco- sin dal lon-
tano 1995. In questo caso gli Amministratori di 
Bizzarone sceglieranno senza indugi la strada 
di tornare da soli.   

Anticipiamo che nell’eventuale trattazione dei vari 
aspetti pro/contro un processo di fusione, terremo con-
to di un tema a noi caro, quello della difesa della identità 
comunale. Lo citiamo in questa occasione perché non 
abbiamo alcun timore a ritenerlo un fattore per noi im-
portante.
Anche in passato abbiamo palesato il dubbio -o meglio 
il ragionevole timore- che ad un ipotetico rinnovato ed 
efficiente quadro economico-amministrativo indotto 
dalla fusione dei comuni vada ad affiancarsi un impo-
verimento identitario e uno smarrimento culturale so-
prattutto delle aree meno popolose (come Bizzarone e 
Ronago) che rischiano così di essere non accorpate ma 
“fagocitate” dalle realtà comunali dotate di maggiore 
densità. È un aspetto che per certi versi interessa anche 
l’odierna Unione (andrà sicuramente affrontato) ma che 
-a tutta evidenza- molto di più potrebbe interessare la 
futura fusione proprio per gli aspetti demografici che in 
precedenza abbiamo evidenziato.

A fianco delle citate motivazioni a carattere tecni-
co-amministrativo non abbiamo mai nascosto -anzi ne 
abbiamo fatto un vanto- il richiamo ad un po’ di “cuo-
re”, al desiderio di veder salvaguardato il paese che per 
anni abbiamo amministrato, cercato di migliorare e di 
far crescere. Avere a cuore i servizi comunali e le scuole, 
guardare alla nostra storia, pensare all’importanza per 
gli anziani dell’ufficio postale o dell’ambulatorio, sono 
argomenti che per noi assumono lo stesso diritto di cit-
tadinanza di altri. 
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Questi processi di accorpamento, laddove non attenta-
mente valutati e gestiti, possono riservare alla luce dei 
fatti riflessi meno positivi rispetto alle aspettative (pur 
intrinsecamente nobili) di chi li ha pensati. Il caso del-
la rinuncia al parroco residente, nel 2010, con creazione 
di una Comunità Pastorale, agli occhi della popolazione 
di Bizzarone, è stato certamente uno di quelli. In quel 
caso vi è stata un’imposizione dall’alto, qui noi siamo 
nel campo della libera scelta…    

Richiamiamo, in conclusione, la nota del 14 gennaio 
2022 del Comune di Faloppio per condividere la ne-
cessità di chiarire l’indirizzo che si vorrà dare a questo 
dibattito entro il mese di maggio, richiamando con ciò 

L A  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 2 2

ASSOCIAZIONI E COMUNE…
PRONTI E CARICHI PER LA RIPRESA!
Di Arianna Varano, Consigliere comunale con delega ai rapporti con le associazioni 

Il 17 marzo si è tenuta una riunione, in Municipio, convo-
cata dall’Amministrazione comunale, cui hanno preso 
parte la pressoché totalità delle associazioni del terri-

torio. Per l’Amministrazione erano presenti i Consiglieri 
Pierangelo Ghidini e la sottoscritta (responsabili dei rap-
porti con le associazioni), Grazia Dattilo (welfare munici-
pale) e Mirko Gasparini (tempo libero e gemellaggi).   
L’incontro è iniziato con una esposizione del Consigliere 
Grazia Dattilo sul tema dell’emergenza Ucraina, alla luce 
dell’incontro zonale ad Olgiate Comasco con gli am-
ministratori del territorio ed il Consorzio Servizi sociali 
dell’Olgiatese. Le Associazioni si sono dette disponibili a 
partecipare attivamente ad un gruppo di lavoro per la 
gestione e lo smistamento delle varie richieste che do-
vessero pervenire, sia in questa fase che nelle successi-
ve. Al proposito si segnala che il 2 e 3 aprile i Carbunatt 
e l’Oratorio hanno organizzato la vendita di pizzoccheri, 
anche confezionati, il cui ricavato è stato destinato alla 
Caritas e alla Scuola dell’infanzia di Bizzarone per il pro-
getto di accoglienza di bambini profughi. 
Si è quindi passati ad affrontare la programmazione di 
iniziative durante l’anno. 
Il 13, 14 e 15 maggio ci sarà la manifestazione “Festa di 
primavera” proposta dalla Scuola dell’Infanzia presso il 
parco comunale. Alcune associazioni hanno dato la pro-
pria disponibilità a collaborare e/o partecipare.   
Il 22 maggio il CAI organizzerà con Telethon, come lo 
scorso anno, una camminata di beneficienza. Il percorso 
non è ancora stato stabilito, ma presumibilmente sarà 
da via Santa Margherita al colle di San Maffeo e ritorno.
L’Associazione “La Compagnia” ha auspicato la ripropo-
sizione della “Giornata dell’Anziano”, che prima della so-

spensione per Covid era annualmente proposta dall’Am-
ministrazione comunale; la stessa Amministrazione sta 
verificando ipotesi di date e modalità organizzative. 
Dal 9 al 15 agosto ci sarà, come di consueto, la Sagra 
della Madonna Assunta organizzata dagli “Avisini-Carbu-
natt”. Invece si sta cercando di capire se e come ripro-
porre dei momenti ricreativi ai piedi del colle, nell’area 
del Piazzolo. Si è pensato invece di ricambiare l’invito 
agli amministratori e associazioni di Veronella di venire 
a Bizzarone domenica 7 agosto. Si è in attesa di una loro 
conferma.  
La Ciclistica Bizzaronese ha quindi in programma la ri-
proposizione della gara ciclistica riservata a bambini e 
ragazzi, presumibilmente a settembre.
Ecco infine il programma pre-natalizio e natalizio con 
l’organizzazione dei mercatini (“Aspettiamo il Natale”), 
l’accensione dell’albero al parco comunale (“Accendia-
mo il Natale”), la chiusura del programma di feste, a gen-
naio 2023 (“Salutiamo il Natale”).
Nel corso della serata, ad ennesima testimonianza della 
vitalità dei nostri gruppi, sono emerse idee nuove come 
ad esempio l’istituzione della “Giornata delle associazio-
ni” da ripetersi poi ogni anno; un torneo di burraco aper-
to ai paesi limitrofi; una passeggiata nel verde “animata” 
da diverse iniziative e sorprese.
L’Amministrazione sta quindi studiando un progetto 
che prevede l’organizzazione di iniziative decentralizza-
te, lontano cioè dai consueti luoghi ove abitualmente si 
tengono le varie iniziative, per coinvolgere più parti del 
territorio comunale. 
Infine si è tornati ad affrontare il tema delle sedi delle 
associazioni che verrà ripreso nei mesi a venire.

l’art. 5 del vigente Statuto dell’Unione che riporta come 
“Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giu-
gno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’an-
no successivo” (c.2).  

Chiediamo che la presente nota, unitamente a quelle 
degli altri tre Comuni, venga trasmessa a tutti gli ammi-
nistratori dei quattro comuni aderenti l’Unione, al segre-
tario dell’Unione e alle P.O..
        
Bizzarone, 10 marzo 2022

Per conto del Consiglio comunale                                                                                       
Il Sindaco, Guido Bertocchi
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D A  M A R Z O  G R A N D I  N O V I T À

ANDREA TONIOLO ENTRA IN GIUNTA
DELEGHE A TUTTI I CONSIGLIERI

Una sorta di rivoluzione, per quanto concerne la 
Giunta comunale e le deleghe affidate ai Consi-
glieri comunali, è stata comunicata dal Sindaco 

Guido Bertocchi nel corso dell’ultima seduta del Consi-
glio comunale, lo scorso 10 marzo. 

Per quanto concerne la Giunta, Andrea Toniolo prende il 
posto di Cristiano Tenti, mentre viene confermata al suo 
posto Barbara Bottinelli nel ruolo di vicesindaco: mantie-
ne così anche la carica di assessore all’Unione di comuni 
“Terre di frontiera”. Per quanto riguarda il Consiglio comu-
nale, invece, a tutti i Consiglieri viene formalmente attri-
buita una delega specifica.   

“Ho inteso riproporre, natu-
ralmente in totale accordo 
con tutti gli Assessori ed i 
Consiglieri, quanto facem-
mo già nel 2017 -spiega il 
Sindaco Bertocchi- ovvero 
un rimpasto in Giunta e una 
verifica delle varie deleghe. 
Lo scopo principale è quel-
lo, a metà del cammino di 
mandato, di fare un bilancio 
e di fare acquisire esperien-
ze diverse ed importanti ad 
un gruppo molto giovane. 
Allora Barbara Bottinelli e 
Cristiano Tenti presero il posto rispettivamente di Felice 
Bernasconi e Giuseppe Ciapessoni. In questa circostanza 
Barbara Bottinelli resta al suo posto, come vicesindaco, 
anche perché ricopre il ruolo di assessore all’Unione “Ter-
re di frontiera”, mentre l’Assessore Tenti, che si occupava 
delle varie deleghe tecniche, viene avvicendato da An-
drea Toniolo che si occuperà di tutto il pacchetto econo-
mico del comune”.

Concordati questi passaggi, ecco le dimissioni dell’Asses-
sore Tenti: “Sig. Sindaco, era il gennaio del 2017 quando 
l’allora Assessore Giuseppe Ciapessoni lasciava la carica, 
rimettendo nelle Sue mani la delega ai lavori pubblici, 
manutenzioni ed edilizia privata. Lo scopo era quello di 
creare, a metà mandato, un ricambio in seno alla Giunta 
che permettesse ad altri di fare esperienze nuove, di ci-
mentarsi con responsabilità diverse, il tutto nell’interesse 
supremo dell’Amministrazione. 
Quelle stesse deleghe mi furono quindi affidate pochi 

giorni dopo, permettendomi di intraprendere un cammi-
no che è durato cinque anni e che è passato attraverso 
il rinnovo amministrativo del 2019 con la conferma, da 
parte Sua, della fiducia e delle deleghe stesse.
Trascorsi cinque anni, giunti quindi alla metà del man-
dato amministrativo 2019-2024, ritengo corretto ripro-
porre lo stesso scenario -che ritengo virtuoso- ovvero la 
possibilità di creare alternanza nel contesto della Giunta 
comunale anche perché, nel frattempo, il mio nuovo ruo-
lo lavorativo (e la nuova sede), comportano un impegno 
maggiore e conseguentemente una minor disponibilità 
di gestione del tempo.   

Sono pertanto a rassegna-
re, con la presente, le mie 
dimissioni dalla carica di 
Assessore comunale con 
delega ai Lavori pubblici, 
manutenzioni, edilizia pri-
vata, urbanistica e territorio, 
patrimonio.
Come ho già avuto modo 
di spiegarLe verbalmente, 
questo atto non risponde 
certo ad una volontà di di-
simpegno, ma solo a quella 
di voler dare spazio ad altre 
persone che, come me, cre-
dono nell’impegno pubblico 
a beneficio della realtà in 

cui vivono. In nessun modo questa decisione dev’essere 
quindi letta come mancanza del rispetto degli impegni 
presi con gli elettori nel 2019: confermo infatti la mia di-
sponibilità a continuare ad operare a supporto dell’Am-
ministrazione comunale, nei campi in cui si ritengano 
utili le mie professionalità ed esperienze, e comunque in 
quelli che Lei vorrà propormi. Naturalmente confermo il 
mio impegno nel ruolo di Consigliere comunale e di com-
ponente del gruppo consiliare di maggioranza.   
Colgo questa occasione per ringraziare tutti gli ammini-
stratori con i quali ho collaborato in questi anni, ammi-
nistratori e collaboratori che, nel tempo, sono diventati 
anche amici. Con tutti, in particolare con Lei e l’Assessore 
Barbara Bottinelli, vi è stato un intenso lavoro di squadra 
che reputo essere stato di qualità e molto proficuo, pur in 
mezzo alle grandi difficoltà che abbiamo affrontato: cito 
l’inestricabile burocrazia pubblica, l’assenza per lungo 
tempo di un segretario comunale stabile, la complessa 
macchina dell’Unione e -da ultima- quella pandemia che 

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”
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non è ancora terminata. Ringrazio naturalmente anche il 
personale, i tecnici e i funzionari con i quali ho avuto oc-
casione di collaborare e lavorare: un arricchimento -an-
che personale- davvero molto importante”.

Il nuovo assessore, Andrea Toniolo, è il secondo più giova-
ne componente del gruppo: appartiene al trio di ammini-
stratori classe 1996 che rappresentano l’ala più giovane 
di “Fare per Bizzarone”. 
Nato a Como, da sempre residente a Bizzarone, è laurea-
to in economia, diritto e finanza d’impresa all’Università 
dell’Insubria, e sin dalla sua elezione in Consiglio comu-
nale nel 2019 segue il bilancio e gli aspetti economici del 
comune.
“Gli faccio i migliori auguri di buon lavoro -ha spiegato 
Bertocchi in Consiglio-: assume un ruolo e una delega 
delicati e davvero importanti ma ha già dato dimostra-
zione di grande impegno e chiara visione del bilancio 
comunale. Ringrazio di cuore, invece, Cristiano Tenti per 
questi cinque anni di assessorato tecnico. Anche per 
lui una professionalità che non si discute e che peral-
tro continuerà seppure con un ruolo diverso all’interno 
dell’organigramma comunale”.    

LE DELEGHE
Per quanto riguarda in generale le nuove deleghe, a Cri-
stiano Tenti è stato confermato l’intero pacchetto tec-
nico (lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica e pro-
grammazione territoriale). Ad Andrea Toniolo sono stati 

affidati come già detto il bilancio, i tributi, la programma-
zione economica ed il patrimonio. La fascia d’età dagli 
zero anni alla scuola secondaria saranno appannaggio 
del vicesindaco Barbara Bottinelli e del consigliere Chia-
ra Molteni: a Bottinelli specificatamente la scuola prima-
ria e secondaria (mantiene anche la cultura), a Molteni 
il nido e la scuola dell’infanzia. Marco Riva mantiene la 
transizione digitale e l’innovazione tecnologica, mentre a 
Mirko Gasparini allo sport e tempo libero si aggiungo-
no i gemellaggi. A Pierangelo Ghidini (che resterà capo-
gruppo) sono state confermate le precedenti deleghe 
(rapporti con le imprese e le associazioni del territorio, 
politiche giovanili), mentre ad Alessio Zordan la salva-
guardia del territorio si aggiunge alla protezione civile che 
già aveva. Grande novità è rappresentata dalle deleghe a 
Grazia Dattilo e Arianna Varano: la prima assume il wel-
fare municipale e la seconda le pari opportunità. Lavo-
reranno insieme per un progetto ambizioso che l’Ammi-
nistrazione andrà a presentare a breve. “Ciò che posso 
anticipare -ha concluso Bertocchi- è che la vocazione di 
questa Amministrazione all’attenzione alla persona esce 
rafforzata da questi provvedimenti, ritengo con grande 
soddisfazione di tutti”.   
 
Nel corso della seduta consiliare il Sindaco ha quindi 
spiegato di mantenere avocate a sè le competenze sul 
personale, sui rapporti con l’Unione di comuni, sui ser-
vizi sociali (di cui è anche assessore dell’Unione “Terre di 
frontiera”) e sui nuovi cittadini.    

Cristiano Tenti
CONSIGLIERE

Prima infanzia, pubblica 
istruzione, cultura Welfare municipale

Sport, tempo libero, 
gemellaggi

Imprese e associazioni 
del territorio, politiche 
giovanili

Prima infanzia

Innovazione tecnologica, 
transizione digitaleLavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, 

programmazione territoriale

Bilancio, tributi,
programmazione
economica, 
patrimonio

Protezione civile, 
salvaguardia del territorio

Mirko Gasparini
CONSIGLIERE

Pierangelo Ghidini
CONSIGLIERE

Chiara Molteni
CONSIGLIERE

Barbara Bottinelli
ASSESSORE
VICESINDACOAlessio Zordan

CONSIGLIERE

Arianna Varano
CONSIGLIERE

Pari opportunità,
associazioni del 
territorio,
problematiche 
giuridiche

Andrea Toniolo
ASSESSORE

Marco Riva
CONSIGLIERE

Grazia Dattilo
CONSIGLIERE

Personale, 
rapporti con 

l’Unione di comuni, 
servizi sociali, 
nuovi cittadini
Guido Bertocchi

SINDACO
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I M P O R T A N T E  N O V I T À

ASSOCIAZIONE FONDIARIA 
ANCHE A BIZZARONE?

I l tema della cura dei nostri boschi è un argomento di 
grande attualità, uno di quelli che ahinoi si affrontano 
spesso all’accadere di qualcosa di spiacevole e -qua-

si mai- in un contesto di prevenzione. Si sta finalmente 
cercando di invertire la rotta grazie ad un progetto di cui 
si è discusso recentemente in Municipio che è seguito 
da ex amministratori particolarmente attenti alle tema-
tiche ambientali come Rodolfo Bergna, Giuseppe Cia-
pessoni e Fermo Rigamonti.
In attesa di entrare nel dettaglio di cosa concretamente 
potremo fare, ecco una prima, generale, presentazione 
del progetto…   

(*) Si tende a dimenticare quanto sia esteso il terreno co-
perto da bosco all’interno dei comuni del Parco del Lan-
za. Lo si dimentica fino a quando proprio da lì ricadono 
sulla comunità rischi, pericoli e purtroppo anche eventi 
tragici. Rischi e pericoli che -uno dopo l’altro- si somma-
no, acuendo la propria forza e l’impatto sulle vite della 
comunità. 
Rischi e pericoli che si concretizzano ormai sempre più 
spesso in eventi “fuori dalla norma” a causa dei cambia-
menti climatici in atto. Il recente incendio ne è una dram-
matica testimonianza.
Quel territorio, che in un passato non così lontano era 
ritenuto una risorsa fondamentale, un valore importante 

ed una protezione, è stato trascurato per diversi anni. In 
quegli anni è cambiata la società, sono cambiate le fami-
glie con le loro necessità, si è modificata la normativa, si 
è posta l’attenzione su altre situazioni. 
Ok… allora chi di dovere metta mano a tutti quei boschi, 
al versante, ai sentieri, ai muretti a secco, ai bacini per 
l’acqua e pulisca, pensi alla manutenzione, porti fuori il 
legname bruciato dall’incendio e quello schiantato dalla 
tempesta, ripiantumi nuovi alberi giovani e faccia insom-
ma tutto quanto necessario per rimettere in sicurezza 
quei luoghi!
Piacerebbe a tutti se fosse così facile... Chiamare al tele-
fono qualcuno che sistemi tutto… 

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Il primo problema di questa strategia si palesa quando 
devo comporre il numero per chiamare. Già, chi chiamo? 
No, né il Comune né il Parco, perché tutti quei boschi e 
quanto vi è dentro sono per la stragrande maggioranza 
proprietà private ed è palese che non si può andare in 
casa di altri a fare quello che si vuole.
Perché allora non è intervenuto il proprietario privato? 
Perché anche volendo metterci mano non vi sono le con-
dizioni affinché un singolo proprietario possa farlo: trop-
po costoso l’intervento, troppo piccolo il terreno, troppo 
difficile arrivarvi, troppa burocrazia, troppo basso il valore 
della legna che posso tagliare…
Ci sono inoltre terreni anche di pochi metri quadri la cui 
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proprietà si è così suddivisa di successione in successio-
ne che spesso i proprietari neppure si conoscono tra loro 
o sono difficili da rintracciare per mancanza di aggiorna-
mento del catasto o perché si sono trasferiti e mille altri 
motivi. 
Il bosco è suddiviso in centinaia di proprietà. 
Ovviamente non è un problema solo di questo territorio, 
ma riguarda l’intero arco alpino e buona parte degli Ap-
pennini, e qualche soluzione si inizia a vedere.

L’ASSOCIAZIONE FONDIARIA (ASFO)
I Comuni e il Parco hanno deciso di investire in una di 
queste soluzioni, affinché possa essere uno strumento 
attivo e concreto per aiutare e supportare i proprietari 
privati e di conseguenza tutta la comunità locale. Si trat-
ta di far nascere un’ASFO, un’Associazione Fondiaria.
Le ASFO nascono in Francia; sono attive in Piemonte da 
qualche anno e recentemente anche Regione Lombardia 
le ha normate e riconosciute nella propria legge forestale, 
facendole diventare una nuova modalità di gestione par-
tecipata del territorio. 
Cos’è un’Associazione Fondiaria:
• È una libera unione fra proprietari di terreni pubblici o 

privati con l’obiettivo di raggruppare aree agricole e bo-
schi per consentirne un uso sostenibile e produttivo.

• Non è a scopo di lucro ed è disciplinata da uno Statuto, 
nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia.

• Ogni associato aderisce su base volontaria e gratuita e 
conserva la proprietà dei beni, che non sono usucapibili.

• Le cariche associative sono gratuite così come le pre-
stazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborsi spese pre-
visti da Statuto).

Cosa fanno le ASFO? Si occupano di:
• Gestire le superfici indicate dai soci;
• Redigere e attuare il piano di gestione, in cui sono indi-

viduate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in 
funzione degli obiettivi di produzione agricola e fore-
stale e di conservazione dell’ambiente e del paesaggio 

nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri 
idrogeologici, della salvaguardia dell’ambiente e del pa-
esaggio e nel segno dell’economicità ed efficienza.

• Partecipare all’individuazione dei terreni silenti (proprie-
tario sconosciuto o non rintracciabile) e al loro recupero;

• Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario an-
che partecipando a progetti, bandi e progettualità lo-
cali o di più ampio respiro.

L’ASFO permette ai proprietari, pubblici e privati assieme, 
di fare tutto quello che da soli non potrebbero. Diventa lo 
strumento tramite il quale la comunità torna a guardare 
il bosco come un valore, una risorsa e un luogo in cui tor-
nare con piacere.
Le Amministrazioni comunali stanno mettendo a dispo-
sizione i loro terreni come nucleo centrale e stanno fi-
nanziando questa prima fase di aggregazione e parteci-
pazione da parte di tutti i proprietari più attivi, affinché si 
possa arrivare a costituire l’Associazione Fondiaria Valle 
del Lanza.
In questi giorni stiamo lavorando alla fase preparato-
ria, perché l’Associazione dovrà essere il risultato di un 
percorso condiviso, partecipato, sarà il modo con cui la 
comunità locale torna pienamente protagonista della 
gestione del territorio in una sinergia costruttiva e pro-

positiva con l’Amministrazione Pubblica.
Per questo stiamo studiando strumenti e modalità per 
farvi conoscere meglio il percorso che abbiamo avviato. 
Intanto, per avere subito tutte le informazioni che servo-
no, se sapete di avere dei boschi (anche se non sapete 
bene dove) sul territorio comunale potete già scriverci a:
asfolanza@parcopineta.org 
Lo stesso indirizzo vale per chiunque voglia saperne un 
po’ di più, nell’attesa di potersi vedere in sicurezza e par-
larne di persona.

(*) di Luca Colombo, 
Coordinatore del progetto ASFO Valle del Lanza.
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I N N U M E R E V O L I  I N I Z I A T I V E

EMERGENZA UCRAINA
BIZZARONE (COME SEMPRE…) C’E’

Esserci sempre. Esserci con azioni concrete come 
con gesti simbolici, con parole di sostegno, con ini-
ziative di raccolta fondi, con l’ospitalità diretta, con 

aiuti a distanza… 
Una guerra tanto assurda quando imprevedibile, perché 
nonostante le notizie dei telegiornali penso che nessu-
no di noi potesse realisticamente immaginare di vedere 
ancora, all’alba del 2022, scene da film di guerre lontane 
oltre 70 anni…
Ma così è stato, ed agli anni di crisi economica del 2018 
e 2019, alla pandemia del 2020 che ancora oggi combat-
tiamo, ha fatto seguito l’ennesima emergenza, umanita-
ria anzitutto, sempre economica poi.
In questo non esaltante contesto, proprio in occasione 
dell’ultima emergenza ucraina, Bizzarone, la comunità 
di Bizzarone, ancora una volta ha detto “presente!”. Lo 
aveva già fatto nei momenti più bui della pandemia, si è 
riproposta oggi.
Mi ripeto: nelle più svariate forme, certo, ma anche que-
sta volta Bizzarone ha mostrato il suo grande cuore.

DISPONIBILITÀ ALL’AIUTO 
DI TANTE FAMIGLIE
Diverse famiglie mi hanno contattato direttamente per 
assicurare la loro disponibilità ad ospitare famiglie di 
profughi, per donare denaro, generi alimentare, medici-
ne, vestiario… Li ringrazio qui pubblicamente come l’ho 
già fatto personalmente. 

A BIZZARONE 17 PROFUGHI
Al momento in cui va in stampa questo bollettino a 
Bizzarone stiamo ospitando 17 profughi (11 tra bambini 
e ragazzi): 7 in via Vittorio Veneto e 10 in via Matteotti, 
tutti gestiti e coordinati dalla Cooperativa Intesa Sociale. 
Quattro bambini stanno frequentando la Scuola Prima-
ria, due la Secondaria e uno la Scuola dell’Infanzia. 
 
IL COMUNE 
Il vicesindaco Barbara Bottinelli ed il Consigliere Gra-
zia Dattilo hanno partecipato ad un incontro sul tema 
emergenza Ucraina indetto dal Consorzio Servizi Sociali 
dell’Olgiatese. In generale l’Amministrazione si sta oc-
cupando di dare supporto alle famiglie presenti sul ter-
ritorio nell’utilizzo dei servizi scolastici e parascolastici 
(scuolabus, mensa…) e alla Scuola dell’Infanzia per quan-
to riguarda il progetto di accoglienza. Per il resto siamo in 
contatto con i vari enti/agenzie del territorio impegnati 

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

in vari progetti di aiuto ed assistenza: la stessa Coopera-
tiva Intesa sociale, la nostra Comunità pastorale, la CRI 
di Uggiate-Trevano, la Protezione Civile… 

ALPINI E SCUOLE: 
BANDIERE SIGNIFICATIVE
Simbolico, certo, ma significativo. Sono le due bandie-
re esposte dal Gruppo Alpini al loro monumento tra le 
vie Diaz, Garibaldi, XX Settembre e Matteotti (con i colori 
dell’Ucraina) e dalla Scuola con i colori arcobaleno della 
pace…

LA PARROCCHIA ED I PIZZOCCHERI
La Comunità pastorale “Maria Madre della Chiesa” con le 
quattro parrocchie di Bizzarone, Casanova, Caversaccio 
e Rodero ha organizzato una due giorni, il 2 e 3 aprile, 
con vendita di pizzoccheri freschi da cucinare a casa e di 
pizzoccheri cucinati da asporto. Il ricavato interamente 
destinato al progetto della Caritas diocesana per l’aiuto 
ai profughi e a quello della Scuola dell’Infanzia per l’ac-
coglienza di bambini profughi. Al progetto hanno dato la 
propria collaborazione le associazioni del territorio. 

FARMACIA: RACCOLTI MEDICINALI

Anche la Farmacia di Bizzarone si è prontamente attiva-
ta per dare un proprio contributo a questa emergenza. 
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“La nostra Farma-
cia -spiega Simona 
Erbisini- si è attiva-
ta fin da subito per 
fronteggiare questa 
emergenza. Abbia-
mo attivato una 
raccolta di farmaci 
e beni di prima ne-
cessità, acquistabi-
li presso la nostra 
farmacia con uno 
sconto del 20%, 
per contribuire, noi 
insieme a voi, al 
sostegno della po-
polazione Ucraina. 
Fino ad ora, grazie 
anche alla genero-
sità dei nostri clien-
ti, abbiamo raccol-
to ed inviato agli 
ospedali da campo 
allestiti sul posto 
oltre 2.000 confe-
zioni di farmaci. Ap-
profitto di questa 
occasione per dire un grosso grazie a tutti coloro che do-
nando hanno contribuito e contribuiranno ad alleviare 
le sofferenze della popolazione Ucraina, così duramente 
colpita”. 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
E L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
La Scuola dell’Infanzia “Odette Riva” ha ideato, prima 
scuola in provincia di Como, un progetto di accoglienza 
dei bambini profughi. 
Grazie alla presenza sul territorio di un’insegnante ma-
drelingua (anch’essa profuga…) è stata immediatamente 
attivata l’accoglienza che potrà, secondo le necessità, 
spingersi sino alla creazione di una sezione ad hoc. Pre-
vista, oltre appunto alla presenza di un’insegnante ma-
drelingua, anche l’assistenza psicologica, l’attivazione di 
un corso di lingua italiana e la possibilità di usufruire di 
un servizio di trasporto in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale.
La Scuola dell’Infanzia ha aperto per l’occasione un 
conto corrente bancario dedicato a questo specifico 
progetto (Iban IT55Y0569651840000035118X03, inte-
stato a “Scuola dell’Infanzia Odette Riva”, codice BIC/
Swift POSOIT22) che verrà utilizzato per accogliere gra-
tuitamente i bambini, sostenere il progetto e, con i fondi 
eventualmente restanti, aiutare le famiglie.
Maggiori informazioni potranno essere richieste:
• al nr. 031.948539 (Scuola dell’Infanzia)
• al nr. 335.214738 (Simone Bruga, Presidente)
• al nr. 347.3359459 (Valentyna, per richieste di informa-
zioni in lingua ucraina).
Per l’occasione sono stati creati i volantini informativi 
che pubblichiamo.    

Scuola dell’Infanzia “O. Riva” - Bizzarone
Via Colombo 2 - 22020 Bizzarone (Co) - Tel. 031.948539

in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Bizzarone

ACCOGLIENZA 

BAMBINI 3-6 ANNI 

PROFUGHI DELLA 

GUERRA DI UCRAINA
La Scuola dell’Infanzia “Odette Riva” di Bizzarone ha approvato uno specifico progetto 

di accoglienza dei bambini da 3 a 6 anni profughi della guerra in Ucraina.
Da lunedì 21 marzo è attivabile l’accoglienza presso la Scuola con inserimento nelle sezioni 
presenti, mentre da settembre, all’occorrenza, è prevista l’apertura di una specifica sezione.

Il progetto prevede la presenza di un’insegnante diplomata madrelingua 
(anch’essa rifugiata) che verrà affiancata dal personale della scuola presente 

e dall’inserimento di professionalità specifiche.

ORE 8-17 CON SERVIZIO DI MENSA INTERNA
INSEGNANTE MADRELINGUA

CORSO DI AVVIAMENTO ALL’ITALIANO
ASSISTENZA PSICOLOGICA

POSSIBILE SERVIZIO NAVETTA PER IL TRAGITTO CASA-SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia ha aperto un conto corrente bancario dedicato a questo specifico 

progetto (Iban IT55Y0569651840000035118X03, intestato a “Scuola dell’Infanzia Odette Riva”, 
codice BIC/Swift POSOIT22) che verrà utilizzato per accogliere gratuitamente 

i bambini, sostenere il progetto e, con i fondi eventualmente restanti, aiutare le famiglie.

Maggiori informazioni ed iscrizioni potranno essere richieste: 
- Al nr. 031.948539 (Scuola dell’Infanzia)

- Al nr. 335.214738 (Simone Bruga, Presidente) 
- Al nr. 347.3359459 (Valentyna, per richieste di informazioni in lingua ucraina)
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D O M E N I C A  2 7  F E B B R A I O

CARNEVALE 2022
FESTA CON I BAMBINI

Sarà anche stata un’edizione in tono minore, ridot-
ta per via delle limitazioni Covid ancora esistenti 
e magari perché organizzata all’ultimo momento 

(era comunque difficile prevederla in grande anticipo…) 
ma non è sbagliato parlare di vero successo nel raccon-
tare di domenica 27 febbraio.
Una festa semplice semplice, al parco comunale, sen-
za sfilata, ma perfettamente rispondente agli obbiettivi 

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

per cui era stata prevista. “Quando ci siamo incontrati 
con Francesco Bergna, Presidente dell’Associazione Pro 
Bizza che ha riportato il carnevale a Bizzarone -raccon-
ta il Sindaco Guido Bertocchi- abbiamo in pochi minuti 
concordato su una cosa: l’importanza di organizzare co-
munque qualcosa per i nostri bambini. Anche un sem-
plice pomeriggio, rispettando certo le norme anti Covid, 
ma regalando qualche ora di divertimento almeno a 
loro”.
E così è stato, grazie all’intraprendenza della Pro Bizza 
e grazie alla collaborazione di altri gruppi e associazioni 
del paese.
“Li ringrazio -conclude il Sindaco- perché soprattutto in 
quel periodo, quel pomeriggio è valso anche come un 
segnale positivo di volontà, graduale ma ferma, di torna-
re alla normalità, come ringrazio i Carbunatt e l’Oratorio 
per la riproposizione, in quel mezzogiorno, del classico 
risotto da asporto”.
A Gabriel e Samuele (complimenti…!) i premi al più bel 
bambino mascherato e alla maschera più bella.

A S F A L T A T U R E  I N  V I S T A

VIABILITÀ COMUNALE
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

I lavori di posa della fibra ottica sono praticamente ter-
minati e quindi quelli di completamento dei lavori in 
via Roma stanno per riprendere, mentre l’Amministra-

zione sta procedendo alla programmazione delle nuove 
asfaltature che non vengono eseguite dal 2020 proprio 
per dar spazio ai lavori che si è detto.
L’ufficio tecnico sta verificando lo stato di deterioramen-

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

to di alcune vie comunali abbinato all’eventuale presen-
za di progetti di intervento sui sottoservizi, dopo di che 
si procederà con la progettazione e l’affidamento delle 
opere. I fondi a bilancio necessari sono già disponibili.
A fianco di tutto questo si procederà con l’aggiornamen-
to di parte della segnaletica verticale ed orizzontale, an-
che per garantire gli standard di sicurezza necessari.

Nuovi dissuasori in via Matteotti
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B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

Francesco Fedeli 
dottore col massimo dei voti 
(Bizzarone Informa) - Continuano le belle notizie nel campo degli studi con nostri concitta-
dini neolaureati. Dopo i tre ragazzi di fine 2021, è ora la volta di Francesco Fedeli raccogliere 
le meritate soddisfazioni di un brillante impegno nello studio. Martedì 29 marzo si è laure-
ato (laurea magistrale) a pieni voti e con lode all’Università degli studi dell’Insubria -Dipar-
timento di biotecnologie e scienze della vita- con una tesi (in inglese) sullo studio, in vitro, 
della senescenza e dei meccanismi coinvolti nella resistenza terapeutica del tumore mam-
mario. A Francesco i più sinceri complimenti e un grande “in bocca al lupo” per il futuro! 

Pulito il sentiero Panoramico

(Bizzarone Informa) - Volontari di Protezione civile (Rodol-
fo Bergna, Fermo Rigamonti, Validio Saretto, Luca Tetta-
manti, Alessio Zordan e un volontario di Ronago) hanno 
pulito il sentiero panoramico che parte dall’acquedotto 
comunale, sul colle Sant’Ambrogio. Un intervento impor-
tante, sia in ottica di pulizia che per la creazione di un sen-
tiero tagliafuoco in caso di incendi.    

classe Prima a.s. 2022/23
(Bizzarone Informa) - La Scuola conferma l’attivazione della 
classe prima anche per il prossimo anno scolastico alla Prima-
ria “Giorgio Perlasca” di Bizzarone. Non che l’attivazione fosse in 
dubbio, ma la buona notizia è data dal fatto che non vi sono stati 
problemi legati al numero di iscrizioni, a differenza di qualche 
anno fa. Un segnale che l’incremento demografico degli ultimi 
anni sta cominciando a dare i risultati attesi. 

Fibra ottica: un aggiornamento 
(Di Marco Riva, Consigliere delegato alla transizione digitale) 
- I lavori di posa della fibra ottica sul nostro territorio comu-
nale sono praticamente conclusi. 
Un primo collaudo dell’infrastruttura effettuato il 22 marzo 
ha avuto esito positivo. 
Non appena ricevute, dirameremo le informazioni utili per 
poter accedere al servizio. In questo periodo sono state an-
che affrontate le procedure per collegare la Scuola Prima-
ria con connessione in fibra ottica 1 GBPS come da “Bando 
scuole Infratel” di Regione Lombardia. 



 Sedute effettuate 44

 Deliberazioni assunte 128

 Presenze Bertocchi Guido 44 su 44 100%

  Bottinelli Barbara 44 su 44 100%

  Tenti Cristiano 41 su 44 93%

 Recenti principali  

 deliberazioni assunte    

  

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 31 MARZO 2022

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

• (24.02) - Verifica regolare tenuta dello schedario elettorale

• (24.02) - Verifica del rispetto degli indicatori previsti dalla legge ai fini della deter-

minazione del fondo garanzia debiti  

 Recenti principali  

deliberazioni assunte   

•  (10.03) - Approvazione convenzione di segreteria comunale con i Comuni di Ronago 

ed Uggiate-Trevano

• (10.03) - Variazione al bilancio pluriennale 2022/2024 

• (10.03) - Piano attuativo AP3/A: interpretazione autentica determinazione quote di 

progetto

• (10.03) - Atto di indirizzo sul tema della gestione associata di funzioni e servizi

• (10.03) - Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina degli Assessori e delle 

deleghe attribuite ai Consiglieri comunali

 Sedute effettuate       16

 Deliberazioni assunte 96

 Presenze Bertocchi Guido 16 su 16 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 16 su 16 100%

  Zordan Alessio 16 su 16 100%

  Varano Arianna 15 su 16 93%

  Molteni Chiara 15 su 16 93%

  Bottinelli Barbara 15 su 16 93%

  Dattilo Grazia 14 su 16 87%

  Gasparini Mirko 15 su 16 93%

  Riva Marco 16 su 16 100%

  Tenti Cristiano 13 su 16 81%  

  Toniolo Andrea 15 su 16 93%
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 • 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
• 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).  Medici privati che operano al Centro e re-
lative specializzazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed 
ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani (psi-
cologia, tel. 339.5913021); dott.ssa Annabella Gabaglio 
(oculistica, tel. 340.4158139).
• 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
• Servizio consulenza sindacati (Municipio - viale Unità 
d’Italia) tutti i martedì ore 17,00-18,00 - tel. 031.948857
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Uggiate-Tre-
vano) 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
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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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

 • UFFICI

• Anagrafe e Stato civile (servizidemografici@comune.
bizzarone.co.it): tel. 031.948857. Apertura al pubblico: lu-
nedì ore 11-13; martedì ore 16,30-18,30; mercoledì ore 
8,30-10,30; venerdì ore 11-13; sabato ore 9-12
• Segreteria, protocollo e affari generali (info@comune.
bizzarone.co.it) tel. 031.948857 
• Ufficio tecnico (areatecnica@comune.bizzarone.co.it): 
tel. 031.948704 
• Ufficio cimiteri (servizicimiteriali@terredifrontiera.co.it): 
cell. 3346751444 o 348.7350993
• Ufficio tributi (ufficiotributi@terredifrontiera.co.it): rice-
vimento su appuntamento tel. 031.986100 interno 4
• Servizi sociali (servizisociali.1@terredifrontiera.co.it): tel. 
031.809790. Area minori e famiglie cell. 347 5573469; area 
adulti in difficoltà cell. 347 5575950; area anziani e disabili 
adulti cell. 347 5517212
• Polizia locale (polizialocale@terredifrontiera.co.it): uffici 
031.803145; pattuglia 340.6452890

 • 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) mail: assessore.bottinelli@comune.biz-
zarone.co.it; dott. Andrea Toniolo (assessore a: bilancio, 
tributi, programmazione economica e patrimonio) mail: 
assessore.toniolo@comune.bizzarone.co.it. 
Gli assessori ricevono tutti i giorni previo appuntamento 
telefonico (tel. 031.948857).  

 • STATO CIVILE
Aggiornamento dall’1 febbraio al 31 marzo 2022
Nascite
04.02: Daniel Trombini Iannazzo
16.02: Morgan Forte
Totale nascite nell’anno: nr. 3
Decessi
20.02: Angelo Frigerio (1928)
08.03: Mario Bragalini (1936)
Totale decessi nell’anno: nr. 3
Matrimoni
-
Totale matrimoni nell’anno: nr. 0
Cittadinanze
-
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 0



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


