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È tornato il
Carnevale
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COMUNE DI BIZZARONE
 Viale Unità d’Italia, 1
22020 Bizzarone (Co)
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it

APERTURA UFFICI
• Protocollo, segreteria, stato civile: lunedì ore 
11-13, martedì 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 ve-
nerdì ore 11-13

AMMINISTRATORI
• Sindaco: sig. Guido Bertocchi. Riceve tutti i gior-
ni in Municipio previo appuntamento telefonico. 
Tel. 031.948857 (appuntamenti) 
Tel. 338.6029360 (urgenze) 
Mail: sindaco@comune.bizzarone.co.it 
g_bertocchi@yahoo.it (privata)
• Giunta: sig. Guido Bertocchi, sig.ra Barbara Bot-
tinelli (Vicesindaco, assessore a: sostegno alla 
famiglia, prima infanzia, politiche giovanili, poli-
tiche educative), sig. Cristiano Tenti (assessore a: 
lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edi-
lizia privata, viabilità, piano del traffico, car po-
oling). Gli assessori ricevono tutti i giorni previo 
appuntamento telefonico (tel. 031.948857)

STATO CIVILE
Aggiornamento dall’1 dicembre 2017
al 22 febbraio 2018
Nascite
10.02.2018: Mya Montalto
Totale nascite nell’anno: nr. 1
Decessi
07.12: Guglielmo Mannara (1952)
12.12: Giuseppina Pelli ved. Martinelli (1927)
19.01: Adele Ester Tettamanti ved. Lurati (1920)
26.01: Vittorio Costantino (1937)
26.01: Anna Graziella Pelli ved. Ciavolella (1929)
18.02: Francesca Papis (1987) 
Totale decessi nell’anno: 4
Matrimoni
23.12: Viktoria Fedosova con Marco Fogu
29.12: Yesenia Amador Santamaria con Gianluca 
Donnini
21.02: Iryna Chepirdak con Stefano Carnevale 
Totale matrimoni nell’anno: 1 

INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857. Apertura: martedì ore 10 - 12, giovedì 
ore 14 - 16, sabato ore 9 - 12 e 14 - 17
• 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 
Delle Ginestre 1a). Medici di base: dott. Marco Ca-
stelli (tel. 329.2171286, lunedì ore 11.30-13.30, 
martedì ore 18.30-20.00, giovedì ore 11.00-13.00, 
venerdì ore 10.00-12.30); dott. Gianmatteo Garoz-
zo (tel. 031.949505 - 031.948554, lunedì ore 9.15-
11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239, lu-
nedì ore 9.00-11.00, mercoledì ore 9.00-10.00); dott. 
Carlo Romanelli (tel. 031.949274, mercoledì ore 
11.00-12.00).  Medici privati che operano al Centro 
e relative specializzazioni: dott. Andrea Braga (gine-
cologia ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Lu-
isa Ceriani (psicologia, tel. 339.5913021); prof. Enzo 
D’Ingianna (reumatologia, medicina interna e ge-
riatria, tel. 338.7215955); dott.ssa Annabella Gaba-
glio (oculistica, tel. 340.4158139); dott.ssa Michela 
Masciocchi (allergologia e immunologia clinica, tel. 
329.8249231); dott. Ivan Panichelli (medicina este-
tica, tel. 349.2404738); dott.ssa Raffaella Picchi (Pe-
diatria, tel. 338.8075122); dott.ssa Monica Pugliese 
(ginecologia ed ostetricia, tel. 366.4948579).
• Centro prelievi comunale (via Roma) 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’Ita-
lia) tel. 031.809000
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Ug-
giate-Trevano) tel. 031.948997
• Centro sportivo comunale (via Santa Margheri-
ta) 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

INFO UTILI
• Ufficio tributi tel. 031.986100
• Polizia locale (ufficio) tel. 031.803145; cellulare 
pattuglia tel. 340.6452890
• Uffici ragioneria, cimiteri e tecnico tel. 031.949566
• Ufficio servizi sociali tel. 031.809790
• Protezione civile tel. 334.6751446
• Presidente: sig. Agostino Grisoni (deleghe a bi-
lancio, personale, tributi)

Foto di copertina: Davide Vangelista
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Primo bollettino comunale del nuovo anno e subito una grande 
novità. Il nostro Comune, per la prima volta nella sua storia, ha 
raggiunto i 1600 residenti, un numero mai raggiunto prima. Un 
traguardo che statisticamente può essere dunque definito come 
storico.

Proprio la storia, quella nuda e cruda dei numeri, ci può aiutare a 
dare un senso a questa novità che riteniamo meritevole di sotto-
lineatura: nel 1771 eravamo in 276, nel 1853 in 507, all’ingresso 
nel nuovo millennio -nel 2000- in 1508. Oggi, appunto, 1600…   

 
Questo dato era peraltro nell’aria, considerato il lento ma progressivo aumento della po-
polazione avvenuto in questi anni. Un dato che non ci sorprende, che ci attendevamo vuoi 
perché monitoriamo spesso e con attenzione questi aspetti vuoi perché è la diretta conse-
guenza della politica adottata da questa Amministrazione comunale. 

Ma è un dato da accogliere con favore? È un dato positivo?
Come ho avuto anche modo di commentare sulla stampa locale, non abbiamo mai giocato 
a diventare più grandi: l’ho sempre ritenuta una soddisfazione effimera se non abbinata alla 
crescita dei servizi e alla crescita della qualità della vita di chi già ci abita.
Questo mio pensiero è provato dai numeri: sono stato eletto sindaco per la prima volta nel 
1995 quando Bizzarone aveva 1438 abitanti: in questi ventitrè anni i bizzaronesi sono aumen-
tati di 162 unità, ovvero circa sette persone in più all’anno, il che significa due-tre famiglie. 
Per contro, però, in questo stesso periodo temporale a Bizzarone abbiamo portato la banca, 
la farmacia, un centro medico e un asilo nido che prima non c’erano, senza contare che tanti 
servizi tra cui scuola dell’infanzia e primaria, ufficio postale, municipio e centro sportivo sono 
stati praticamente tutti oggetto di importanti lavori di ampliamento e/o ammodernamento.

Un percorso che non hanno scelto di compiere tutti: per avere un dato di paragone, dal 2003 
-anno di nascita dell’Unione “Terre di frontiera”- ad oggi, Bizzarone è aumentato di 84 citta-
dini, Ronago di 200, Uggiate di 1028, Faloppio di 1283.   

Con gli strumenti urbanistici a nostra disposizione (prima col piano regolatore, poi col piano 
di governo del territorio) abbiamo sempre cercato di governare con grande attenzione que-
sto aspetto, e non di subirlo. Non abbiamo mai ceduto alle lusinghe dei tanti (e facili…) oneri 
di urbanizzazione che potevano entrare nelle casse comunali ma abbiamo valutato (a mio 
giudizio correttamente…) che sarebbe stato indispensabile solo crescere un po’, e questo 
proprio per consolidare i servizi esistenti, di cui andiamo fieri e che volevamo continuare a 
garantire ai nostri cittadini. 
Quello che non volevamo -e non vogliamo- è cambiare la fisionomia di Bizzarone: imperativo 
era e resta salvaguardare aree verdi di pregio e mantenere immacolati e anzi valorizzare alcu-
ni angoli caratteristici del paese. Imperativo era e resta cercare di garantire una qualità della 
vita a chi da tempo risiede a Bizzarone o ha deciso di venirci ad abitare in tempi più recenti. 
 
Ecco che allora abbiamo attivato alcuni ambiti con della nuova residenza (in alcuni casi la 
cosa è andata a buon fine, in altri purtroppo no…) e abbiamo cercato di dare alla parte di 
paese che si affacciava sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone uno sviluppo in ottica più com-
merciale e artigianale. Peraltro anche in questo caso è stata una scelta legata alla realizzazio-
ne di importanti servizi alla persona, basti pensare alla rotatoria ed al ponte ciclo-pedonale 
in zona Ginestre.   

L’obiettivo che ora ci poniamo per il futuro è insito nelle parole che ho scritto: continuare a 
guardare al domani in un’ottica più di qualità che di quantità…L’
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FENOMENO STRANIERI E RICHIEDENTI ASILO
LA SITUAZIONE DI BIZZARONE
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

IN PRIMO PIANO

L’argomento stranieri scotta -è evidente a tutti- ma non 
per questo ritengo sia opportuno far finta di nulla o fin-
gere che non esista.
Anzi… a volte proprio questa mancanza di voci ufficiali 
e di dati certi lasciano liberi spazi che poi, spesso, sono 
occupati da interpretazioni le più varie possibili e, pur-
troppo, anche da qualche speculazione.

Ecco allora che ho deciso di spiegare a tutti la situazione 
di Bizzarone direttamente dalle colonne del bollettino 
comunale. Non è la prima volta che lo facciamo e non 
sarà l’ultima…

Alcune premesse si rendono obbligatorie: in questo 
spazio non troveranno posto considerazioni del tipo “è 
giusto che”, “non è giusto che”. Ciascuno al riguardo avrà 
un proprio parere e non è mia intenzione farglielo cam-
biare. Al tempo stesso non ho intenzione di aggiunger-
mi ai già molti che hanno le soluzioni dei problemi in 
mano. 
In questo spazio è mia intenzione unicamente fornire 
un quadro chiaro di quella che è la situazione stranieri 
alla data attuale nel nostro Comune.

All'atto di scrivere questo articolo erano 102 i cittadini 
stranieri residenti a Bizzarone (il 6,3% della popolazio-
ne) suddivisi in 48 maschi e 54 femmine. Sono otto in 
più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  
Per avere dei termini di paragone si tenga conto che la 
percentuale di stranieri residente in Italia all’1 gennaio 
2017 era dell’8,3%, in Lombardia dell’11,4% e in provin-
cia di Como dell’8,0%.
Per venire ai raffronti con i comuni vicini, i numeri di-
cono (sempre all’1 gennaio 2017): Albiolo 3,7%, Cagno 
2,8%, Colverde 4,9%, Faloppio 3,2%, Rodero 10,9%, Ro-
nago 3,4%, Uggiate-Trevano 4,0% e  Valmorea 4,3%.   

Tornando a Bizzarone, ecco i Paesi di provenienza 
dei 102 cittadini stranieri residenti:
1) Albania (21 presenze)
2) Libano (15)
3) Ucraina (10)
4) Cina (7)
5) Svizzera (6)
6) Guinea, Nigeria e Spagna (5)
7) Polonia e Turchia (4)
8) Bosnia-Erzegovina, Gambia e Ghana (2)
9) Brasile, Croazia, Mali, Marocco, Messico, Nigeria, Por-

togallo, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Romania, 
Seychelles, Senegal, Sudan e Tunisia (1).       
 
Per quanto riguarda i richiedenti asilo la situazione è la 
seguente: il Comune di Bizzarone non ne ha mai ospita-
ti direttamente in quanto non in possesso di strutture 
idonee disponibili. La Cooperativa “Intesa sociale” (Co-
operativa che ha sede proprio a Bizzarone) ne ospita 
attualmente nel nostro paese un totale di quattordici 
(numero compreso nei 102 di cui si è detto), suddivisi in 
due diversi alloggi: uno in via Colombo (con quattro oc-
cupanti) e uno in via Matteotti (con dieci occupanti). Va 
precisato che in via Matteotti risiedono i cinque ragazzi 
che sino a pochi giorni fa abitavano in via Diaz (apparta-
mento che è stato chiuso) e una famiglia arrivata recen-
temente composta da padre, madre e tre bambini, due 
dei quali frequentano già la nostra Scuola dell’Infanzia.
Questi richiedenti asilo provengono da Gambia, Guinea, 
Mali, Nigeria e Senegal: alcuni di loro prestano saltua-
riamente opere di volontariato presso la piattaforma 
ecologica o di affiancamento al manutentore comunale.
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Domenica 11 febbraio un cedro al parco comunale è 
stato eliminato. Si trattava del primo sulla sinistra, quel-
lo immediatamente a ridosso del parco giochi dei bam-
bini. Erano anni che l’Amministrazione lo teneva sotto 
controllo anche attraverso interventi di esperti del 
settore, ma verso la fine dello scorso anno la decisio-
ne è stata quella di eliminarlo per ragioni di sicurezza: 
vecchio, malato e inclinato, senza contare il fatto che 
stazionava proprio sopra l’area di maggior utilizzo del 
parco da parte dei bambini. 
Un vero peccato, certo… Ancora qualcuno si ricorderà 
del parco comunale anni e anni fa quando il Municipio 
era protetto ed impreziosito da questi maestosi cedri. 
Poi, uno a uno hanno lasciato il passo all’età, alle intem-
perie, alle ineluttabili ragioni di sicurezza…    
L’Amministrazione comunale sta ora studiando un pro-
getto di riqualificazione del parco, a seguito di questi 
espianti e del nuovo utilizzo che ne viene fatto dai bam-
bini della Scuola Primaria.  
Rientrati dai giorni di vacanza del carnevale, proprio i 
bambini hanno immediatamente colto la novità e uno 
in particolare ha fermato il Sindaco chiedendo il perché 
fosse stato eliminato. Alla spiegazione del perché è se-
guito un “poveretto...” che la dice lunga sulla sensibilità 
dei bimbi e che ci ha indotto a chiedere a Barbara Botti-
nelli di scrivere qualche riga… particolare.    

C’era una volta un grande cedro
C’era una volta un grande cedro, cresciuto ai piedi di 
un colle, che custodiva da tempo immemore l’anti-
co parco del paese. Le sue ombrose fronde avevano 
offerto frescura e rifugio a tanti rumorosi bambini, a 
mamme in cerca di tranquillità e a qualche anziano 
che, osservando i suoi rami nodosi e il suo imponente 
tronco, ricordava con nostalgia la gioventù, quando 
il cedro aveva vegliato, allora già forte e vigoroso, sui 
suoi rari momenti di spensieratezza.
Ma il tempo passava inesorabile anche per lui: tal-
volta una folata di vento più forte del solito o un im-
provviso e turbolento temporale estivo lo facevano 
rabbrividire, sentiva un tremore e percepiva una stra-
na sensazione di instabilità, quasi il terreno venisse a 
mancare sotto le sue solide e profonde radici.
Un giorno arrivò un uomo serio e taciturno che co-
minciò ad osservarlo con insistenza. Era l’uomo che 
tagliava gli alberi. Un brivido gli salì dalle radici e 
capì che quella volta era lì per lui. 
Il vecchio cedro, dopo aver sentito vibrare sonori col-
pi all’antico tronco, provò una grande stanchezza e 
chiuse gli occhi, pensando che era giunto il momen-
to di riposarsi… forse l’uomo che tagliava gli alberi 
aveva ragione, era stanco, molto stanco… forse non 
sarebbe più riuscito a vegliare attentamente su quei 
bambini…
Fu così che quando si risvegliò ardeva scoppiettante 
in un grande ed antico camino, accanto a lui sede-
vano un paio di bambini e una donna che portava 
sul viso i segni del tempo. La sua luce e il suo calore 
ora servivano a illuminare la stanza e a riscaldare le 
fredde giornate invernali. Era ancora utile ed era così 
bello poter ascoltare fiabe e favole! La nonna aprì il 
suo grande libro e tenendo il nipotino più piccolo sul-
le ginocchia incominciò a leggere…

Barbara Bottinelli 

RAGIONI DI SICUREZZA… 
ABBATTUTO UN CEDRO AL PARCO COMUNALE
a cura di Bizzarone Informa
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Come di consueto il primo numero del bollettino co-
munale del nuovo anno vede uno spazio dedicato alle 
statistiche dello Stato civile dell’anno appena concluso.
 
  POPOLAZIONE:
31.12.2013: 1.495 residenti
31.12.2014: 1.550 
31.12.2015: 1.552
31.12.2016: 1.589 
31.12.2017: 1.600

  FAMIGLIE:
31.12.2013: 650 nuclei familiari
31.12.2014: 665 
31.12.2015: 664 
31.12.2016: 678
31.12.2017: 688

A N N O  2 0 1 7
  NASCITE:
31.01: Ginevra Bernasconi
05.02: Esmeralda Infantino
22.02: Emanuele Angelone
22.03: Eva Eivissa Carletti
27.05: Eanda Bushi
01.07: Emma Fontana
04.08: Anita La Tona
08.09: Noah Selleri
23.09: Jad Ayoub Salloum 
09.10: Matthias Maiocchi
31.10: Tommaso Riva
Totale nascite: 11
Nascite ultimi 5 anni: 
2013: nr. 14 
2014: nr. 9
2015: nr. 17
2016: nr. 20
2017: nr. 11

  DECESSI:
28.01: Franco Papis (classe 1927)
21.04: Gemma Cogo ved. Moro (1932)
17.05: Lucia Scarcella ved. Panzeri (1923)
27.05: Felicita Mombelli in Pelli (1931)
31.05: Silvana Colombini ved. Riva (1946)
16.06: Antonino Marino (1927)
18.06: Luigi Censi (1930)
25.06: Giordano Colombo (1944)
27.06: Silvana Caverzasio ved. Gianella (1932)
23.07: Renato Somaini (1957)
05.08: Ernesta Caccivio ved. Capiaghi (1921)

26.08: Paola Bologna ved. Caligiore (1923)
31.08: Irma Piccolo ved. Moretti (1924)
07.09: Saveria Di Dio (1937)
24.09: Salvatore Leone (1945)
02.10: Carla Rezzonico in Franceschini (1945)
14.10: Gabriella Triulzi (1948)
07.12: Guglielmo Mannara (1952)
12.12: Giuseppina Pelli ved. Martinelli (1927)
Totale decessi: 19
Decessi ultimi 5 anni: 
2013: nr. 10 
2014: nr. 11
2015: nr. 10
2016: nr. 10 
2017: nr. 19

  MATRIMONI:
21.01: Elizabeth Galvez Santos con Stefano Lastella
06.05: Victoria Eugenia Trejos Ruales con John Freddy 
Ramirez Murcia
15.05: Gloria Mandelli con Manuel Ferrario
09.09: Alice Pasqualin con Loris Giudici
23.12: Viktoria Fedosova con Marco Fogu
29.12: Yesenia Amador Santamaria con Gianluca Donnini
Totale matrimoni: 6
Matrimoni ultimi 5 anni: 
2013: nr. 8 
2014: nr. 13
2015: nr. 21 
2016: nr. 14 
2017: nr. 6

  CITTADINANZE:
Hanno ottenuto la cittadinanza italiana:
01.03: Jak Begu, Gjorgia Begu, Aurora Begu (Albania)
30.05: Nour Fayad (Libano) 

  I CITTADINI PIÙ LONGEVI AL 1 GENNAIO:
Come di consuetudine ecco l’aggiornamento sui bizza-
ronesi più longevi, ovvero sui residenti oltre i 90 anni 
(l’età riportata tra parentesi si riferisce agli anni che si 
compiranno nel corso del 2018).
Classe 1913 (105 anni)
- Maria Crespi ved. Bertocchi
Classe 1921 (97 anni)
- Marina Canzani ved. Ciapessoni
- Bruna Fasola ved. Moretti
Classe 1922 (96 anni)
- Dalida Beretta ved. Zorzi
Classe 1923 (95 anni)
- Carmine Cerè
Classe 1924 (94 anni)

CURIOSANDO… TRA LE STATISTICHE
I NUOVI DATI DELLA POPOLAZIONE
a cura di Bizzarone Informa
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Nella foto: 
Maria Crespi nel giorno 

del suo 105° compleanno

- Mirando Pelli
- Iole Rezzonico ved. Maiocchi
Classe 1925 (93 anni)
- Emilia Cerè ved. Baroni
- Emilia Maria Cappelletti
- Dina Datterini ved. Paganin
- Filomena Montano ved. Sorgi
Classe 1927 (91 anni)
- Adriana Dell’Acqua ved. Papis
Classe 1928 (90 anni)
- Elidia Brugnatti ved. Storari
- Angelo Frigerio
- Giuseppe Manduci
- Iolanda Strambini ved. Bernasconi
- Angelina Zordan 

  GLI ULTRACENTENARI 
  DI BIZZARONE:

Riproponiamo la ricerca com-
piuta lo scorso anno dall’uffi-
cio di stato civile sul numero 
dei bizzaronesi ultracentenari, 
una ricerca che contempla chi 
è stato residente come chi ma-
gari è nato o scomparso altro-
ve ma può essere definito biz-
zaronese a tutti gli effetti (per 
questo se nel leggere l’articolo 
qualcuno ravvisasse qualche 
mancanza è invitato a comuni-
carlo in Municipio). 

Dal 1866, data dell’inizio della registrazione dello stato 
civile ad oggi, risultano aver superato la soglia dei 100 
anni sette persone: le signore Maria Crespi e Carmen 
Riva (tuttora viventi) e le signore Annunziata Agnolet-
to, Aldina Cattoni, Ines Moretti, Antonietta Romano e 
Maria Stefanetti. 
Una curiosità: si sono fermate alla soglia di questo par-
ticolare traguardo (sono cioè scomparse nell’anno dei 
cento anni senza tuttavia superarli) tre signore: Adele 
Moretti (25.08.1910 - 16.02.2010), Elisabetta Romano 
(27.03.1904 - 20.03.2004) e Annunciata Cocquio, Suor 
Maria (25.03.1908 - 01.01.2008). Ecco il dettaglio dei 
sette ultracentenari (tutte donne) del nostro Comune:
105 anni compiuti
- Maria Crespi 
(10.02.1913)
103 anni compiuti
- Carmen Riva 
(11.10.1914)
102 anni compiuti
- Annunziata Agnoletto 
(25.03.1892 - 23.09.1994)
- Maria Stefanetti 
(21.09.1909 - 01.12.2011)
101 anni compiuti
- Aldina Cattoni
(18.11.1911 - 05.02.2013)
- Ines Moretti 
(25.08.1900 - 26.11.2001)
- Antonietta Romano 
(17.01.1911 - 01.04.2012)

RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
ALCUNE NOVITÀ IMPORTANTI
a cura di Bizzarone Informa

È in distribuzione con questo primo numero dell’anno del bollettino comunale il 
consueto calendarietto pieghevole che ricorda e indica le date per effettuare una 
corretta raccolta differenziata.
È opportuno rammentare che recarsi alla piattaforma ecologica nei giusti orari di 
apertura ed esporre i rifiuti sulla pubblica via nei corretti giorni ed orari (non 2/3 
giorni prima!), permette sicuramente una migliore gestione del servizio da parte 
del Comune (e della ditta incaricata del servizio) e soprattutto consente di tenere 
il paese più ordinato e pulito, cosa che dovrebbe essere gradita a tutti noi.
Con l’occasione rammentiamo anche gli orari di apertura della piattaforma di via 
Santa Margherita: 
- Martedì dalle ore 10 alle ore 12
- Giovedì dalle ore 14 alle ore 16
- Sabato dalle ore 9 alle ore 12 e 
dalle ore 14 alle ore 17
Infine si conferma che anche per 
il corrente anno il Comune con-
segnerà gratuitamente a tutte le 
famiglie i sacchi per la raccolta 
differenziata: con successivo co-
municato si informerà sulle modalità, date e orari del ritiro.    

COMUNE DI
BIZZARONE

2018
CALENDARIO RACCOLTA
E SMALTIMENTO RIFIUTI

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
"TERRE DI FRONTIERA"

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
I NUMERI DI DODICI MESI DI LAVORO
a cura di Bizzarone Informa

L’Amministrazione comunale sta stilando, in accordo con 
la Parrocchia, l’Oratorio e le varie Associazioni del terri-
torio, il calendario di iniziative del nuovo anno che verrà 
pubblicato sul prossimo bollettino comunale. Anticipia-
mo gli appuntamenti più vicini:
• SABATO 10 MARZO: Premio Giacomo Donadini - Scuo-
la Secondaria
• DOMENICA 18 MARZO: pranzo Ass. “La Compagnia” al 
ristorante “La Cascata” (Faloppio)
• DOMENICA 25 MARZO: pranzo Scuola dell’Infanzia 
con inaugurazione lavori

• SABATO 14 E DOMENICA 15 APRILE: giornate del 
verde pulito
• DOMENICA 21 APRILE: gita Associazione “La Compa-
gnia” a Pralormo (To)
• DA VENERDÌ 18 MAGGIO A SABATO 2 GIUGNO: sog-
giorno marino dell’Ass. “La Compagnia” in Liguria
• SABATO 19 MAGGIO: manifestazione “Strada facen-
do” e consegna borse di studio alunni Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria
• DOMENICA 20 MAGGIO: Prima Comunione e Santa 
Cresima (a Rodero) 
• DA SABATO 26 MAGGIO A SABATO 2 GIUGNO: cro-
ciera terza età 

APPUNTAMENTI 2019
SI PREANNUNCIA UN 
ANNO RICCO
a cura di Bizzarone Informa

Il primo numero dell’anno del bollettino comunale rappresenta l’occasione migliore per tracciare un bilancio rispetto 
all’attività svolta nei passati dodici mesi dagli organi istituzionali del nostro Comune, ovvero dalla Giunta e dal Consi-
glio comunale.  

 Giunta comunale
La Giunta comunale, nel corso del 2017, si è riunita ufficialmente 15 volte (una a gennaio, due a marzo, una ciascuna ad 
aprile e giugno, due ciascuna a luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre). Con “ufficialmente” è da intendersi 
con la presenza del segretario comunale e con l’assunzione di deliberazioni ufficiali (che sono state 55). Va ricordato 
che la stessa Giunta si riunisce poi informalmente mediamente una volta alla settimana per discutere dei vari problemi 
del paese, quindi anche quando non vi sono da assumere deliberazioni. Le presenze alle sedute ufficiali sono state le 
seguenti:
• Bertocchi Guido (Sindaco)     14 presenze su 15 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)   14 presenze su 15 sedute 
• Tenti Cristiano (Assessore)     15 presenze su 15 sedute 

 Consiglio comunale
Il Consiglio comunale, nel corso del 2017, si è riunito 6 volte come l’anno precedente e come peraltro anche nel 2015 
(lo scorso anno le sedute si sono tenute a marzo, aprile, giugno, luglio, settembre e novembre) nelle quali sono state 
assunte un totale di 38 deliberazioni. Le presenze sono state le seguenti:
• Bertocchi Guido (Sindaco)     6 presenze su 6 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)   6 presenze su 6 sedute 
• Tenti Cristiano (Assessore)     5 presenze su 6 sedute 
• Bernasconi Felice (Consigliere di maggioranza)  5 presenze su 6 sedute 
• Ciapessoni Giuseppe (Consigliere di maggioranza)  5 presenze su 6 sedute 
• Gasparini Mirko (Consigliere di maggioranza)   6 presenze su 6 sedute 
• Ghidini-Pini Pierangelo (Consigliere di maggioranza)  5 presenze su 6 sedute 
• Riva Marco (Consigliere di maggioranza)   6 presenze su 6 sedute 
• Stefanetti Mariangela (Consigliere di minoranza)   5 presenze su 6 sedute 
• Giudici Angela (Consigliere di minoranza)   4 presenze su 6 sedute 
• Vanotti Vanda (Consigliere di minoranza)   4 presenze su 6 sedute
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
I NUMERI DI DODICI MESI DI LAVORO
a cura di Bizzarone Informa

Potremmo partire da qui, dal perchè a Bizzarone erano 
anni che non si faceva più il carnevale.
Eravamo arrivati al punto che per avere una certa parte-
cipazione bisognava quasi pregare le persone. Era evi-
dentemente venuto meno interesse ed entusiasmo da 
parte di un po’ tutti gli attori protagonisti e da qui la deci-
sione di prendere una pausa... Certo è stato un peccato, 
ma forse bisognava dare una scossa!
E finalmente dopo un po’ di anni ecco che sono tornati i 
cavalieri del carnevale.
Grazie a Francesco Bergna, che è stato il promotore di 
questa nuova-vecchia manifestazione, quest'anno le 
maschere sono tornate ad animare le strade di Bizzaro-
ne, con ben cinque carri, un buon numero di genitori e 
tanti bimbi che si sono divertiti a sfilare, ballare e sparge-
re coriandoli.

Direi una buona edizione, la prima dopo tanto tempo, 
che ha risvegliato il bimbo che è in noi, che merita un’at-
tenzione e un po’ più di qualità da parte nostra che non 
mancheremo di assicurare.
Belle anche le premiazioni, con il nostro Vicesindaco Bar-
bara Bottinelli che ha premiato la miglior maschera: bim-
bo, bimba e adulto.
Possiamo essere molto contenti di questo gradito ritor-
no: è bello vedere che proprio dai cittadini arriva un mes-
saggio di attaccamento al proprio comune, dimostrando 
come se si vuole le cose si possono fare anche con poco. 
Magari non con tanti sfarzi, ma con tanta voglia e senso 
di appartenenza.
Grazie dunque ancora a Francesco e a tutti coloro che 
l’hanno reso possibile e… arrivederci al 2019!

GRADEVOLISSIMA NOVITÀ
È TORNATO IL CARNEVALE A BIZZARONE
di Mirko Gasparini, Consigliere comunale delegato al tempo libero 



 

10 Nel corso del 2017 si è dato corso ad una cospicua mole 
di interventi (ed altri sono in corso di esecuzione o di ap-
palto) alcuni dei quali sono stati già anticipati dai prece-
denti numeri del bollettino comunale. 
Nel contempo si sono sviluppati i progetti relativi agli in-
terventi in programma nel 2018 e ipotizzati quelli neces-
sari per i prossimi anni.
Questo articolo, introducendo il nuovo anno, intende 
fare il punto della situazione tra presente e futuro. 

EDILIZIA SCOLASTICA 
E STRUTTURE EDUCATIVE
Asilo nido “Alice nel paese delle Meraviglie”
Questa struttura, privata ma convenzionata con il nostro 
Comune (ai cui cittadini viene riservata priorità di iscri-
zione e prezzi convenzionati), aveva fatto rilevare l’op-
portunità di ombreggiare parte dello spazio verde di cui 
dispone alle spalle del Centro commerciale di via Delle 
Ginestre per consentirne l’utilizzo per lo svago dei piccoli 
anche nel corso delle più calde giornate estive. Il Comu-
ne ha raccolto questa richiesta, e nello spirito di collabo-
razione che si è instaurato, ha provveduto ad attrezzare 
quell’area con un ampio gazebo che dispone anche di un 
comparto per il ricovero delle attrezzature ludiche.

Scuola dell’Infanzia “Odette Riva”  
Gli interventi eseguiti presso la Scuola dell’Infanzia di via 
Colombo sono consistiti nella realizzazione di nuovi am-
bienti attrezzati ad uso cucina e dispensa, in sostituzione 
della precedente che, unita ad un altro ambiente che era 
utilizzato come locale accessorio, è stata trasformata nel 
nuovo refettorio. In corso di esecuzione sono invece i la-
vori di realizzazione di una nuova bussola di ingresso con 
sostituzione della porta esistente.
I lavori verranno inaugurarti e presentati alla cittadinanza 
domenica 25 marzo in coincidenza con la consueta gior-
nata di festa organizzata dalla Scuola in collaborazione 
con il Gruppo Alpini. 

Questi interventi, unitamente a quelli realizzati in prece-
denza, hanno consentito la riorganizzazione degli spazi 
interni con l’ampliamento delle superfici dedicate alle at-
tività ludico/educative e didattiche, che sono state ade-
guate ai più moderni standard di utilizzo.
Ricordiamo che gli scorsi anni si era provveduto anche 
a riqualificare il parco esterno e a rifare il cancello di in-
gresso. 
Nelle intenzioni dell’Amministrazione c’è anche la riquali-
ficazione energetica di tutto l’edificio con la cappottatura 
delle facciate esterne e la sostituzione dei serramenti.

Scuola primaria “Giorgio Perlasca”
Lo scorso anno si è provveduto al rifacimento dei bagni 
dei maschi e al completamento dell'installazione in tutte 
le aule delle LIM -Lavagne Interattive Multimediali-. 
Evidenziamo anche qui che l’intervento è seguito a quelli 
degli scorsi anni, coi quali si è provveduto all’esecuzione 
di importanti interventi manutentivi e di adeguamento 
della struttura (isolamento termico, miglioramento del 
clima acustico, tinteggiature e sostituzione dei banchi). 
Nei nostri programmi vi è una prossima sostituzione dei 
serramenti delle aule, per garantire un migliore isola-
mento termico dell’edificio.

IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI
PRESENTE E FUTURO: COME 
STA CAMBIANDO BIZZARONE?
a cura di Bizzarone Informa
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Scuola secondaria “Giovanni Battista Grassi” (Ug-
giate-Trevano)
Di seguito ai significativi interventi degli scorsi anni, che 
hanno portato al raddoppio delle aule disponibili ed al 
loro adeguamento funzionale, proseguono di anno in 
anno, con i comuni di Ronago ed Uggiate-Trevano, gli in-
terventi manutentivi necessari. Lo scorso anno si è anche 
finanziata la realizzazione di una scala di sicurezza, richie-
sta dalle più recenti normative.

INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
Lo scorso anno, in collaborazione con il gestore del no-
stro Centro sportivo comunale “Diego Bruga” abbiamo 
concorso al rifacimento del campo di calcio in fondo 
sintetico. In fase successiva abbiamo posto attenzione 
sulla situazione di degrado degli spogliatoi del campo 
di gioco principale. In entrambe gli interventi, per con-
venzione a carico del Comune in quanto trattasi di opere 
di straordinaria manutenzione, il gestore del Centro ha 
compartecipato alla spesa complessiva.    

AREA ANTISTANTE 
LA CHIESA PARROCCHIALE
E’ stato finalmente ultimato il parcheggio ad uso del 
centro antico a margine della chiesa Parrocchiale, come 
anche i lavori di realizzazione del nuovo sagrato e di ri-
qualificazione complessiva (estetica e funzionale) del 
comparto.
Purtroppo l’andamento dei lavori è stato fortemente 
condizionato dalle difficoltà che l’impresa aggiudicataria 
dei lavori ha avuto nella loro conduzione (aspetti logisti-
ci, tecnici ed economici), per cui i tempi di esecuzione si 
sono dilatati ben oltre le attese. 
Si rammenta che sono stati realizzati sedici nuovi posti 
auto ad uso pubblico, che si è significativamente miglio-
rata l’immagine di un contesto pregiato ma molto degra-
dato del centro antico, che si è reso più sicuro l’accesso 
alle strutture parrocchiali ed il transito dei pedoni lungo 
via Vittorio Veneto con la realizzazione di un marciapie-
de, che si è dato risalto alla struttura architettonica della 
chiesa con un adeguato impianto di illuminazione, che si 
è provveduto a recintare l’area del campetto oratoriale 
per consentirne un effettivo e sicuro utilizzo da parte dei 
giovani frequentanti l’oratorio.

INTERVENTI SULLA VIABILITÀ
Lo scorso anno è stata ultimata dai professionisti inca-
ricati la redazione del “Piano urbano del traffico”, di cui 
abbiamo già dato conto nel bollettino comunale nr. 94 
del gennaio 2016. 
E’ un documento ancora in fase di ultimazione che deli-
nea e definisce le modalità con le quali si dovrà opera-
re nei prossimi anni, con varie azioni di riconfigurazione 
viaria e di disciplina del transito finalizzati a rendere più 
agevole e meno pericoloso spostarsi in Bizzarone, sia per 
le autovetture che per i pedoni.
Proprio in coerenza con le indicazioni fornite da questo 
strumento, nel 2017 si è provveduto a dare compimen-
to ai lavori in corso lungo la via Giovanni XXIII e alla ri-
configurazione dell’incrocio tra questa e le vie Matteotti 
e Monte Bianco. E’ un intervento che ha comportato un 
cospicuo impegno sul piano progettuale e realizzativo, 
tenuto conto dei limiti imposti dallo stato di fatto (spazi 
disponibili, visibilità, raggi di svolta, necessità di rispet-
tare le esigenze dei privati che hanno gli accessi alle loro 
abitazioni lungo la via, ecc).
Si rammenta che l’opera è stata realizzata e finanziata 
dagli attuatori dell’intervento edilizio in corso in zona (e 
che purtroppo anch’esso tarda oltre misura a vedere la 
fine…). Con fondi comunali si è poi provveduto ad asfal-
tare il tratto di via Matteotti in continuità con il nuovo 
incrocio, che era particolarmente degradato.
Quest’anno si valuterà la possibilità di riuscire ad effet-
tuare anche l’interro delle linee elettriche (c’è ancora un 
palo dell’Enel in mezzo al nuovo marciapiede lungo via 
Matteotti), l’abbattimento di un settore di muro che in-
terrompe in modo innaturale il marciapiede e l’installa-
zione di una pensilina in corrispondenza della fermata 
dei bus nel tratto terminale della via Matteotti (di fronte 
all’hotel Cornelio). 
In aggiunta a quanto sopra si è provveduto alla manu-
tenzione di diversi settori di manto di asfalto in diverse 
vie del paese, dove questo era particolarmente degra-
dato: altri interventi che non si è riusciti a realizzare sul 
finire dell’anno (vedasi via Santa Margherita, ad esempio) 
verranno realizzati in primavera.  

MANUTENZIONE DEL VERDE
Lo scorso anno abbiamo realizzato un importante pro-
gramma di manutenzione del verde pubblico in diversi 
comparti del paese. Oltre ad avere effettuato la potatura 
dei viali e delle alberature pubbliche (ultimi i tigli del par-
co comunale), si è anche provveduto alla formazione o 
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IL SUCCESSO DEL PROGRAMMA NATALIZIO
UN MERITATO GRAZIE A TANTI…!
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

Il programma di iniziative delle fe-
stività di Natale e di fine anno me-
rita un piccolo approfondimento 
non fosse altro perché i ringrazia-
menti a tutti coloro che si sono 
impegnati per la loro realizzazio-
ne sono d’obbligo. 
Si è trattato di un programma am-

sistemazione di diverse aiuole e spazi verdi.
Si citano in particolare:
- La piantumazione delle aiuole davanti e a lato della 
Chiesa Parrocchiale;
- L’abbattimento di un abete e il rifacimento delle aiuole 
sul retro della Scuola dell’Infanzia;
- Il rifacimento delle aiuole e la sostituzione delle piante 
nelle fioriere in via Roma (area del Monumento ai Caduti 
e incrocio con via Diaz);
- Il rifacimento dell’aiuola di fronte al parcheggio di via 
Armando Diaz;
- La sistemazione delle aiuole di via Insubria.
Recentemente si è quindi provveduto all’abbattimento 
del cedro presente nel parco comunale, sulla verticale 
dell’area giochi e del gazebo. Purtroppo presentava una 
conformazione e delle patologie (certificate da un agro-
tecnico) che non consentivano interventi che garantisse-
ro anche in prospettiva il mantenimento delle condizioni 
di sicurezza necessarie. La pianta abbattuta verrà sostitui-
ta con altra essenza che per dimensioni, conformazione e 
gradevolezza dell’immagine si ritiene idonea al contesto 

RETI TECNOLOGICHE
Oltre che alle ordinarie manutenzioni delle reti di scari-
co (spurgo dei pozzetti, delle stazioni di sollevamento e 
di alcuni tratti del sistema fognario), lo scorso anno si è 
dovuto provvedere anche a degli interventi di carattere 
straordinario quali l’individuazione e la riparazione di di-
verse perdite sulla rete di adduzione idrica nonché la pu-
lizia e lo spurgo di un pozzo di captazione dell’acqua che 
si era intasato (limo e ghiaie presenti nel terreno) e che 
non dava più le portate d’acqua che storicamente aveva 
sempre garantito.

UNIONE DI COMUNI 
Nel corso dello scorso anno abbiamo provveduto al 
cofinanziamento di una serie di investimenti effettuati 
dall’Unione di comuni “Terre di frontiera”:
- Implementazione della videosorveglianza nei territo-
ri dell’Unione (seguirà un apposito articolo sui prossimi 
numeri del bollettino comunale);
- Rifacimento del tetto degli uffici dell’Unione di comuni;
- Acquisizione dell’area destinata alla realizzazione della 
nuova piattaforma ecologica sovracomunale.

PROGETTAZIONE 
DEI FUTURI INTERVENTI
Nel corso del 2017 si è provveduto alla progettazione e/o 
al finanziamento di progetti riferiti agli interventi che in-
tendiamo effettuare quest’anno e comunque entro il ter-
mine del mandato amministrativo.
In particolare:
- Il progetto di parziale ampliamento e adeguamento 
della cucina dell’area feste sul colle Sant’Ambrogio, che 
si realizzerà in collaborazione con l’associazione “Avisini-
Carbunatt”;
- Il progetto di ampliamento del parcheggio dell’area del 
“Piazzolo”, da strutturarsi anche per permettere l’effettua-
zione delle feste e delle manifestazioni che annualmente 
vi si svolgono;
- Il progetto della prima fase degli interventi di realizza-
zione dei percorsi nell’area del “Muntasel”, di connessio-
ne tra il parcheggio di via XX Settembre e l’area del Muni-
cipio e delle Scuole;
- Il progetto di sistemazione della rete fognaria della zona 
“Terranera”.
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pio e di grande qualità, che ha preso il via con la mani-
festazione “Aspettando il Natale” del 19 novembre (vedi 
bollettino comunale nr. 105 di dicembre) e che ha snoc-
ciolato momenti di grande interesse, alcuni dei quali 
assolute novità. Mi riferisco alla fiaccolata dalla Parroc-
chiale al Comune che ha fatto da preludio all’accensio-
ne dell’albero di Natale nel parco comunale, al concerto 
che ha visto protagonista, tra gli altri, la nostra Valenti-
na Anzani, il saggio “itinerante” della scuola primaria, e 
tante riproposizioni significative, organizzate e propo-
ste dalla scuola dell’infanzia e da tante associazioni. 
Mi preme dire un forte grazie di cuore a tutti perché 
ancora una volta è risultata palese la vitalità del nostro 
Comune, come la disponibilità di molti a darsi da fare 
ed impegnarsi per tutta la comunità. Allora grazie, gra-
zie davvero!!!
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MALEDUCAZIONE SE NON PEGGIO
C'È DA CHIEDERSI: MA PERCHE’?
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

I classici articoli che non vorremmo mai scrivere. E cui non diamo troppo spazio se non quello che è doveroso per-
ché la vita di un paese è anche questo ed è giusto che tutti i cittadini sappiano. Rifiuti di ogni tipo nei nostri boschi, 
atti di vandalismo. Non uso aggettivi ma mi faccio e vi faccio una domanda: perchè? Non è interesse di tutti vivere in 
un paese pulito e ordinato? Cosa porta spaccare cartelli stradali o la Via Crucis? E teniamo conto che poi il Comune, 
per sistemare tutto, spende… 
Chiaro che come Amministrazione comunale perseguiamo e perseguiteremo sempre questi fatti con tutte le no-
stre forze (i responsabili dell’abbandono dei rifiuti visibili nella prima fotografia sono stati individuati da parte della 
nostra Polizia Locale e sanzionati; indagini sono in corso per trovare i responsabili dell’abbandono in tanti nostri 
comuni di lattine scadute).
L’appello che rivolgo a tutti è quello di tenere gli occhi ben aperti e segnalarci con tempestività questi fatti…   

Invito - Domenica 25 marzo alle ore 12,30
 Scuola dell’Infanzia “Odette Riva”

Domenica 25 marzo alle ore 12,30 si terrà, presso la Scuola dell’Infanzia “Odette Riva”, 
il consueto pranzo benefico di inizio anno proposto dalla Scuola in collaborazione 

con il Gruppo Alpini di Bizzarone ed il cui ricavato andrà alla Scuola stessa.
Durante la giornata verranno illustrati alla cittadinanza ed inaugurati ufficialmente 
i lavori di ampliamento e ammodernamento recentemente eseguiti sulla struttura. 

Tutta la popolazione è inviata ad intervenire.
Informazioni e prenotazioni direttamente alla Scuola (tel. 031.948539).
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LA FARMACIA informa…
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
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Gli alunni di quinta della Primaria 
ricevuti dal Sindaco
(Bizzarone Informa) - Per il secondo anno gli alunni 
di quinta della Scuola Primaria sono stati ricevuti 
dal Sindaco nei giorni immediatamente preceden-
ti le festività natalizie per uno scambio di auguri. 
“Dal momento che il prossimo anno non sarete 
più qui -ha esordito il Sindaco- è bello salutarci e 
scambiare quattro parole su questi anni alla Pri-
maria e su cosa farete in futuro…”. Ne è scaturito 
un incontro pieno di interventi, simpatico ed in-
teressante al termine del quale Bertocchi li ha in-

vitati a continuare ad impegnarsi negli studi e fatto loro, anche a nome dell’Amministrazione comunale, gli 
auguri per il Natale, nuovo anno e futuro in generale. 

Addio Mercede 
(Guido Bertocchi) - In punta di piedi -e non poteva che 
essere così dato il suo fisico minuto- dava una mano 
appena poteva, in punta di piedi dava consigli, in pun-
ta di piedi viveva e gustava Bizzarone (soprattutto il 
colle…), in punta di piedi se n’è andata lo scorso gen-
naio. Mercede Bianchi la vogliamo ricordare così, spes-
so impegnata a “Piazza in festa” al Banco Unicef (nella 
foto del 2006 con Donata Stringhetti), lei che bizzaro-
nese non era ma che Bizzarone amava e apprezzava.

GRANDE NOVITÀ!
CHIEDI LA NUOVA TESSERA FEDELTÀ, UN NUOVO SERVIZIO IN PIÙ 

PER I NOSTRI CLIENTI PIÙ AFFEZIONATI…
Un punto per ogni euro di spesa effettuato in Farmacia (tranne farmaco e ticket)

ti farà raggiungere varie soglie di sconto… 
E… se lasci cellulare e mail altri sconti particolari dedicati…  

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

adesivi interno ed esterno - striscioni

Casa editrice

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

info@edizioniscriptamanent.com

di Guido Bertocchi

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

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


