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Non è mia abitudine, perché non mi piace, usare 
spesso la frase “L’avevo detto io…”, perché mi da 
l’idea di un volersi vantare a volte un po’ troppo 

comodo. Si sa… dopo son bravi tutti. Tuttavia questo è 
un argomento sul quale “L’avevo detto io…” lo uso ecco-
me, e l’argomento è quello delle fusioni dei comuni. 
In molti sanno del mio scetticismo (peraltro condivi-
so dalla gran parte di questo gruppo consiliare come 
anche dei due precedenti di maggioranza…) rispetto al 
tema delle fusioni dei comuni. Per due volte il nostro Co-
mune è stato coinvolto in un simile processo: nel 2013 
il Consiglio comunale ha votato per il no e nel biennio 
2017/2018 l’argomento si è ulteriormente approfondito 
senza peraltro giungere a nulla di definitivo. L’ipotesi era 
quella di fondersi con Faloppio, Ronago ed Uggiate-Tre-
vano con i quali condividiamo l’esperienza dell’Unione 
“Terre di frontiera”.
Ora -la polemica è su tutti i giornali- mancano i fondi 
per le fusioni. I Comuni che le hanno fatte ovviamente 
si lamentano, chi non vi ha creduto tira un sospiro di sol-
lievo e, sotto sotto, sorride. Solo per i Comuni “fusi” della 
provincia di Como (Gravedona ed Uniti, Alta Valle Intelvi, 
Centro Valle Intelvi, Solbiate con Cagno, Colverde, San 
Fermo della Battaglia, Bellagio e Tremezzina) mancano 
oltre un milione e mezzo di euro, complessivamente, in 
tutta Italia, ne mancano 31 di milioni.    
Ma perché quel “L’avevo detto io…”? Perché la contribu-
zione promessa dallo Stato (il 60% dei trasferimenti ri-
cevuti nel 2010 per dieci anni) già allora aveva suscitato 
perplessità in quanto non era difficile immaginare che 
con quelle promesse se fosse aumentato il numero del-
le fusioni non vi sarebbero stati soldi per tutti. Perché 
comunque si è cercato di far stare in piedi il concetto di 
fusione col miraggio dei soldi, tanti soldi… nella consa-
pevolezza che senza questo nessuno (o in pochissimi…) 
avrebbe pensato di fondersi (e per la cronaca in pochis-
simi vi hanno comunque creduto visto che ad oggi 266 
comuni sono andati in fusione sui 7914 esistenti, ovvero 
solo il 3,3%). E quel “L’avevo detto io…” non finisce qui. 
Ricordo bene il partito di coloro secondo cui “Se non ti 
fondi oggi tu, volontariamente, lo faranno loro domani…” 
oppure di chi sosteneva il concetto “Senza la fusione 
non si può andare avanti”: sono passati sei anni. 

Intendiamoci bene: le cose potranno cambiare ancora 
e quel “L’avevo detto io…” potrebbe essere in futuro pro-
nunciato da qualcun altro. In realtà penso che proprio 
questo “oggi sorrido io, domani magari tu” la dice lunga 
sulle garanzie che lo Stato offre e dunque mi chiedo se 
valga la pena far sparire dalla carta geografica i piccoli 
comuni con la loro storia e i loro servizi. Un processo, 
oltretutto, irreversibile. 
Personalmente ho molto apprezzato le parole pronun-
ciate da Stefano Candiani, sottosegretario agli Interni (è 
stato Sindaco a Tradate) che ha spiegato come da Roma 
si intenda procedere in un’altra direzione: “È indubbio 
che il meccanismo che ha spinto i comuni a fondersi, in 
funzione di contributi straordinari, è stato un po’ gale-
otto, perché, mentre l’obbiettivo dichiarato all’inizio era 
quello di ridurre i costi, in realtà, la sommatoria dei fon-
di erogati a chi si è unito è maggiore rispetto a quanto 
dato ai piccoli comuni che non si sono fusi. Tutto que-
sto è un paradosso. I comuni devono avere la possibilità 
di gestire assieme, in maniera volontaria, i servizi, non 
commettendo l’errore di pensare che i contributi sta-
tali per la fusione possano essere una panacea per tutti 
i problemi municipali. Il risultato è che ci sono comuni 
che si sono uniti anni fa, ma una volta terminati i con-
tributi straordinari, si ritrovano ancora nella carenza di 
risorse: a quel punto non hanno più la loro autonomia 
di gestione del territorio perché si sono fusi al comune 
accanto. Il nostro Governo vuole aiutare i comuni, ab-
biamo stanziato 400 milioni di euro per i comuni sotto 
i 20.000 abitanti per realizzare opere utili: una manovra 
che non vuole essere una tantum, ma che vorrebbe sta-
bilizzarsi nel bilancio dello stato, affinché i comuni pos-
sano tornare ad avere le risorse per fare le opere. Nella 
conferenza Stato-Città del 6 giugno è stato deciso in 
accordo con Anci di mantenere i fondi per quei comuni 
che hanno fatto una fusione più vecchia, ma non per 
quelli che si sono uniti più recentemente. Per questi ul-
timi, se c’è un impegno preso, pur non condividendolo, 
verrà mantenuto. Occorre cercare in qualche modo di 
dar loro delle risorse e cercheremo di fare qualcosa. In 
ogni caso, ribadiamo che nell’ottica di appoggiare i co-
muni, noi non sosteniamo la loro fusione”.

LA PAGINA DEL SINDACO

2

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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PROBLEMA ACQUA 
COSA È NECESSARIO SAPERE 

I N  P R I M O  P I A N O

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

Parto con alcune considerazioni generali, peral-
tro non mie, tratte da una pubblicazione del 
FAI… “L’acqua è abbondante nel nostro piane-

ta, copre il 70% della superficie, ma solo il 2,5% di 
questa è dolce: se escludiamo i ghiacciai ai poli ne 
resta meno dell’1%. Di questo 1% solo lo 0,1 è de-
stinata al consumo umano. Questa disponibilità 
d’acqua viene oggi influenzata dai cambiamenti 
climatici in corso, che stanno modificando la strut-
tura ecologica del nostro pianeta, incidendo sia sui 
fattori “primari” come temperatura e umidità, sia 
su quelli “secondari”, come l’evaporazione. L’intero 
ciclo dell’acqua ne è coinvolto e anche l’Italia ne è 
soggetta perché anche da noi si stanno verificando 
sempre più spesso periodi di prolungata siccità e di 
precipitazioni intense e concentrate in brevi perio-
di. Una conseguenza immediata è il razionamento 
dell’acqua potabile in alcune situazioni limite, ma è 
difficile prevedere gli effetti di medio lungo periodo. 
Il prolungato periodo di siccità del 2017 ha colpito 
due terzi dell’Italia, spingendo 11 Regioni verso la 
dichiarazione dello stato di calamità. È stata regi-
strata una riduzione di acqua disponibile di circa 20 
miliardi di m3 pari alla capienza dell’intero lago di 
Como. Per tutto questo sempre più spesso si assi-
ste nel nostro Paese a situazioni locali in cui l’acqua 
a disposizione non è sufficiente per coprire la do-
manda complessiva”.

“…non è sufficiente per coprire la domanda com-
plessiva”. Ecco che in poche righe siamo passati 
dal generale al particolare… Nei giorni scorsi anche 
Bizzarone, al pari di altri comuni della zona, ha avu-
to problemi di erogazione dell’acqua. Il sottoscritto 
ha emesso un’ordinanza in cui si vietava di bagnare 
giardini ed orti tranne che in un limitato periodo di 
tempo notturno, come si vietava il lavaggio di auto, 
piazzali… Vero è che l’emergenza è coincisa con delle 
giornate di picco delle temperature, ma è altrettan-
to vero che negli ultimi anni così vicini a chiudere i 
rubinetti dell’intero paese non eravamo mai arrivati. 
Cos’è successo? Di fatto in un periodo di tempo li-
mitato sono esplosi i consumi, mettendo in crisi il 
nostro acquedotto che non riusciva a ripristinare 
le scorte anche per la contemporanea grave crisi di 

Uggiate-Trevano che assorbiva tutta l’acqua prove-
niente dal pozzo consortile di Albiolo e che dunque 
non riusciva a raggiungere il nostro paese. 
Storicamente Bizzarone ha sempre investito molto 
in questo settore (il nostro acquedotto, ad esempio, 
ha una portata di mc di acqua anche di molto su-
periore ad altri comuni a noi vicini) e cerchiamo di 
essere molto attenti a limitare perdite e consumi in 
generale. Non abbiamo lesinato investimenti in pas-
sato e non lo faremo nel futuro, naturalmente nel 
limite delle nostre possibilità di un comune di 1600 
abitanti. Di certo, però, non possiamo essere soli in 
questa battaglia. L’attenzione dev’essere continua e 
costante da parte di tutti. 
La nostra disponibilità di acqua è essenzialmen-
te concepita per il consumo umano, e pertanto gli 
altri usi (orti, giardini ecc.) devono inevitabilmente 
rappresentare una percentuale di consumo decisa-
mente minoritaria. Se non ci convinciamo di questo 
e se non lavoriamo tutti in questa direzione andre-
mo sicuramente incontro a situazioni di disagio an-
che importanti: è bene dirlo subito e a chiare lettere. 

Per questo motivo vi saranno delle novità: è allo 
studio un’ordinanza in cui saranno specificati divieti 
assoluti, verrà creata una banca dati sulla presenza 
di piscine con e senza impianto di riciclo dell’acqua, 
verranno date informazioni utili (anche con l’ausilio 
di esperti di giardinaggio) sulla corretta irrigazione di 
orti e giardini, tutte le famiglie verranno informate 
su alcune semplici nozioni per un maggior risparmio 
della risorsa idrica, infine stiamo studiando nuove 
norme (obbligatorie) per il recupero delle acque pio-
vane.

Tutto ciò per dirvi che il Comune è sul pezzo, stiamo 
facendo la nostra parte ma, lo ripeto, da soli non ot-
terremo molto. Chi bagnava giardini e orti nonostan-
te l’ordinanza non la faceva al comune, era scorret-
to nei confronti di tutti i bizzaronesi, ancor di più di 
quelli che a casa erano in difficoltà senz’acqua. E vi 
garantisco che le segnalazioni di queste situazioni 
sono state molte (anche qui stiamo studiando alcu-
ne novità per sanzionare…).        
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APERICENA CON I NEODICIOTTENNI
FORMULA DI SUCCESSO

LA SCOMPARSA DEL FIN. ARDIZZONE
UNA CERIMONIA LO HA RICORDATO

inFORMA
Bizzarone

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

A cura di “Bizzarone Informa”

Il 2 giugno, festa della Repubblica, è stato celebrato a 
Bizzarone con una settimana di ritardo perché pro-
prio quella domenica erano in programma in paese 

la Prima Comunione e la Santa Cresima. Nonostante 
questo l’Amministrazione comunale ha voluto confer-
mare l’appuntamento con i neo diciottenni, spostan-
dolo di una settimana.
Sabato 8 giugno al Bis, bar - ristorante del centro 
sportivo comunale erano presenti dieci ragazzi dei 
diciassette invitati: degli assenti due erano all’estero 
per progetti di alternanza studio-lavoro mentre Sa-
muela Ferla era impegnata in allenamento visto che 
era in procinto di partire per i campionati mondiali di 
karate che si sarebbero svolti in Slovacchia.
All’incontro erano presenti oltre al Sindaco Bertocchi, 
il neoeletto consigliere Toniolo e l’assessore Bottinelli 
con il consigliere Ghidini, in un ideale scambio di con-
segne tra chi si è occupato di politiche giovanili nella 
precedente amministrazione (Barbara Bottinelli) e chi 
se ne sta occupando in questa (Pierangelo Ghidini).
“È stato davvero un bel pomeriggio -spiega il Sinda-
co Bertocchi- per la cordialità dei ragazzi, l’informalità 
del momento pur nel contesto di una ricorrenza im-
portante e significativa come quella della Festa della 

Repubblica. Abbiamo parlato con i ragazzi di quello 
che stanno facendo e sulle loro ambizioni future. Il 
Consigliere Ghidini ha anche presentato loro il nuovo 
centro giovanile che stiamo per aprire nonché parla-
to della nostra volontà di creare una consulta giovani. 
Come Amministrazione comunale abbiamo regalato 
ai ragazzi una copia della Costituzione e una copia del 
libro realizzato dagli Avisini-Carbunatt che traccia la 
storia della nostra sagra della Madonna Assunta, una 
delle realtà più importanti del paese”.     

Domenica 23 giugno a Bizzarone si è ricordata la 
figura di Giorgio Ardizzone, giovane finanziere 
caduto in servizio a Bizzarone nel luglio di cin-

quant’anni fa.
La cerimonia si è svolta a Bizzarone, prima al cippo 
posto nella via che porta proprio il nome del giovane 
militare, quindi in chiesa parrocchiale per una Santa 
Messa celebrata da mons. Angelo Riva, infine al Mo-
numento ai Caduti dove vi sono stati i discorsi finali. 
Erano presenti due nipoti del finanziere Ardizzone, il 
capitano della Guardia di Finanza Jacopo Giusti, l’Anfi 

al completo guidata dal presidente Salvatelli, i sindaci 
di Appiano Gentile, Bizzarone, Faloppio, Olgiate Co-
masco, Uggiate-Trevano, varie associazioni.     
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21° EDIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
DIECI I RAGAZZI PREMIATI QUEST’ANNOinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Sabato 11 maggio l’Amministrazione comunale ha 
consegnato le borse di studio “Prof. Felice Rossat-
tini” e “Prof. Giacomo Bernasconi” relative all’anno 

scolastico 2017/2018. Si è trattato della 21° edizione di 
una iniziativa che ebbe origine nel maggio 1997. La ce-
rimonia si è tenuta nel parco comunale, nel contesto 
del saggio di fine anno della Scuola Primaria e, più in 
generale, della manifestazione “Strada facendo… 2019”.
I premiati sono stati: 
• Borsa di studio scuola primaria a Marco Battistella e 
Camilla Introzzi 
• Borsa di studio scuola secondaria a Cristina Bricola, 
Chiara Compagnoni, Gaia Jessula, Giulia Piffaretti ed 
Elia Rufo. 
• Premiati per il particolare impegno dimostrato nel 
ciclo di studi della scuola primaria Raoul Boragina Me-
duri, Davide Bruga e Morgan Maffei. 
“La consegna delle borse di studio è uno dei momenti 
più belli tra quelli che legano il comune e la scuola -ha 
spiegato il Sindaco Guido Bertocchi-: fu una decisio-
ne felice quella di crearle, oltre vent’anni fa, anche per 
ricordare due ex sindaci di Bizzarone attivi nel mondo 
della cultura e dell’educazione. Da allora 58 alunni del-
la primaria e 34 della secondaria hanno conseguito la 
borsa di studio, mentre in 60 sono stati segnalati, nei 
due gradi dell’istruzione, per il particolare impegno”.
Alla cerimonia, oltre ai premiati, hanno partecipato 
alunni e genitori della scuola primaria e una rappre-
sentanza (i bambini più grandi) della scuola dell’infan-
zia, in un simbolico passaggio di consegne visto che 
saranno i “primini” di settembre. 

“Questa giornata -ha detto l’assessore alla pubblica 
istruzione Barbara Bottinelli”- è un po’ la festa di fine 
anno scolastico e, in quanto tale, il momento nel qua-
le diciamo grazie a tutti coloro che hanno contribui-
to alla buona riuscita dell’anno scolastico: insegnan-
ti, operatori scolastici, addetti mensa, autista dello 
scuolabus, responsabili del pre-scuola”.

L’intervento del Capitano Jacopo Giusti Foto ricordo al Cippo in via Ardizzone
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A L B O  D ’ O R O  B O R S E  D I  S T U D I O

Le borse di studio sono state istituite dal  Comune di Bizzarone per premiare gli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria che hanno terminato il ciclo di studi con la massima valutazione. Sono intitolate al prof. Felice Rossattini, 

educatore e Sindaco del Comune di Bizzarone dal 1975 al 1978 (Scuola Primaria) e al prof. Giacomo Bernasconi, 
educatore e Sindaco del Comune di Bizzarone dal 1946 al 1951 (Scuola Secondaria)

 Edizione Anno Borsa di studio prof.  Segnalazioni particolare impegno
  scolastico Felice Rossattini 
 I° - 1999 1997/98 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato
 II° - 2000 1998/99 Fabio Brusa Nessun premiato
 III° - 2001 1999/00 Linda Gelmini, Luca Sberna Deborah Aiulfi, Nourredine Kachi
 IV° - 2002 2000/01 Valentina Anzani, Valerio Disarò,      Raffaella Bernasconi, Melissa Caputo,               
   Alessandra Sberna, Hilary Vacca Davide Ciavolella, Clara Manduci
 V° - 2003 2001/02 Romina Rossi Elisa Bernasconi, Isabella Bergna
 VI° - 2004 2002/03 Simone Anzani, Marco Ciapessoni Nessun premiato
 VII° - 2005 2003/04 Francesco Fedeli, Davide Vangelista Gianluca Arrighi, Simona Bernasconi,
    Erika Caputo
 VIII° - 2006 2004/05 Fabiola Belli, Chiara Betti,  Andrea Cadei, Selene Di Martino, 
   Cristiano Moro, Filippo Rossattini Nuria Galvano
 IX° - 2007 2005/06 Erik Buompane, Valeria Ciapessoni, Nessun premiato
   Valeria Coira, Luca Cappabianca,
   Daniele Fedeli, Valentina Freti 
 X° - 2008 2006/07 Lara Di Bella, Matteo Grasso, Stefano Moretti,  Andrea Gasparini, Gaia Rossattini
   Chiara Scoca, Andrea Toniolo 
 XI° - 2009 2007/08 Veronica Belli, Gabriele Molinari,  Eros Bonetti, Pamela Compagnoni, 
   Martino Zanini Davide Croci, Alice Gasparini, 
    Giulia Gasparini, Thomas Negri, Gloria Rossi
 XII° - 2010 2008/09 Samuele Bernasconi Sabrina Martinelli
 XIII° - 2011 2009/10 Stefano Betti, Rebecca Bragalini,  Nessun premiato
   Hassan Ibrahim, Valerio Molinari, 
   Jacopo Prato, Elijah Savoldelli  
 XIV° - 2012 2010/11 Riccardo Belli, Vanessa Croci,  Matteo Bertelli, Mohamed Fayad, 
   Serena Scalia Ilary Pino, Simone Scalia
 XV° - 2013 2011/12 Alexandra Anna Brienza, Beatrice Colasante,  Ninel Broggi, Samuela Ferla,
   Carlo Falavigna, Martina Maffioli  Matteo Toniolo
 XVI° - 2014 2012/13 Barbara Martinelli, Samuele Messina,  Nessun premiato
   Mattia Saracino 
 XVII° - 2015 2013/14 Alessia Di Bella Nessun premiato
 XVIII° - 2016 2014/15 Chiara Compagnoni, Elia Rufo Cristina Bricola, Daniele Bruga, 
    Sara Cecchetto, Flavio Ciani, Giulia Piffaretti
 XIX° - 2017 2015/16 Manuel Compagnoni, Silvia Fedeli,  Mirco Ambroggi, Ivan Ieffa
   Marco Saibene 
 XX° - 2018 2016/17 Alice Battistella, Camilla Lo Castro, Camilla Sottura, Sara Veronelli
   Francesco Nessi   
 XXI° - 2019 2017/18 Marco Battistella, Camilla Introzzi Raoul Boragina Meduri, Davide Bruga,
    Morgan Maffei

 Edizione Anno Borsa di studio prof.  Segnalazioni particolare impegno
  scolastico Giacomo Bernasconi 
 I° - 1999 1997/98 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato
 II° - 2000 1998/99 Laura Bernasconi, Alberto Gasparini,      Nessun premiato
   Matteo Parnigoni 

S C U O L A  P R I M A R I A  “ G .  P E R L A S C A ”

S C U O L A  S E C O N D A R I A  “ G .  B .  G R A S S I ”
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A L B O  D ’ O R O  B O R S E  D I  S T U D I O

 III° - 2001 1999/00 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Elena Ciavolella
 IV° - 2002 2000/01 Mattia Brambilla, Elisa Micheletti,  Nessun premiato
   Alessia Moretti 
 V° - 2003 2001/02 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Katia Ciapessoni
 VI° - 2004 2002/03 Deborah Aiulfi, Alice Arrighi, Luca Sberna Manuela Alcamo, Linda Gelmini
 VII° - 2005 2003/04 Valentina Anzani, Clara Manduci Raffaella Bernasconi, Davide Ciavolella
 VIII° - 2006 2004/05 Romina Rossi Flavia Cimetti, Marcello Triulzio
 IX° - 2007 2005/06 Marco Ciapessoni, Nicolas Locatelli Simone Anzani, Andrea Gilardoni
 X° - 2008 2006/07 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Simona Bernasconi
 XI° - 2009 2007/08 Fabiola Belli, Chiara Betti Antonio Altese, Andrea Cadei, 
    Cristiano Moro, Filippo Rossattini
 XII° - 2010 2008/09 Valeria Ciapessoni, Daniele Fedeli  Nessun premiato
 XIII° - 2011 2009/10 Matteo Grasso, Andrea Toniolo Stefano Moretti
 XIV° - 2012 2010/11 Veronica Belli Nessun premiato
 XV° - 2013 2011/12 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato
 XVI° - 2014 2012/13 Elijah Savoldelli Nessun premiato
 XVII° - 2015 2013/14 Vanessa Croci, Simone Scalia Lorenzo Carlucci
 XVIII° - 2016 2014/15 Alexandra Anna Brienza, Beatrice Colasante   Nessun premiato
 XIX° - 2017 2015/16 Sara Antona, Barbara Martinelli,  Nessun premiato
   Samuele Messina  
 XX° - 2018 2016/17 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato
 XXI° - 2019 2017/18 Cristina Bricola, Chiara Compagnoni,  Nessun premiato
   Gaia Jessula, Giulia Piffaretti, Elia Rufo  

LA CURCUMA
La curcuma è una pianta da cui si ottiene una spezia ricca di proprietà e benefici per il corpo, una delle più conosciute 
e usate sin dai tempi antichi. La parte fitoterapica e alimentare è il rizoma, che si trova sottoterra: non è la radice ma 
il fusto sotterraneo che si è modificato: una volta raccolto, bollito ed essiccato si può trasformare nella polvere gialla 
arancione chiamata “curcuma in polvere”. Assunta in polvere classica, la curcuma ha proprietà coleretica e colagoga: è 
capace di migliorare la produzione della bile e il flusso nell’intestino. Questo permette un funzionamento migliore sia 
dell’intestino sia dello stomaco. È perciò di aiuto contro il meteorismo e la digestione lenta ed è utile per ridurre il cole-
sterolo, migliorando la digestione dei grassi in circolazione.
Purtroppo in questa forma ha una scarsa biodisponibilità a livello del circolo sanguigno; per questo motivo la tecnologia 
farmaceutica si è adoperata per sviluppare dei sistemi efficaci per permettere un migliore assorbimento della curcu-
mina, principio attivo della spezia gialla. La curcumina una volta assorbita  ha diverse proprietà importanti: è antiossi-
dante (è capace di ridurre i radicali liberi e quindi di rallentare l’invecchiamento cellulare, primo gradino per contrastare 
la nascita di eventuali anomalie a livello cellulare, compreso il tumore); è un antinfiammatorio (è usata per contrastare i 
dolori articolari, anche nelle artriti e artrosi croniche); è immunostimolante (aiuta a rinforzare le difese immunitarie e ha 
un potere purificante per portare fuori le tossine dal corpo negli stati di malessere sia acuto che cronico). La posologia 
consigliata varia da 1 a 3 grammi divisi in 2-3 dosi durante la giornata. Nel caso di prodotti contenenti direttamente la 
curcumina, essa va assunta a dosi di 500 mg due volte al dì. La curcuma si acquista in erboristeria in forma di polvere, 
oppure come integratore alimentare in farmacia. Pur essendo una spezia naturale, va ricordato di non esagerare nel 
dosaggio: può portare a irritazione del colon e sovraccarico renale. È sconsigliata in gravidanza e allattamento e a chi 
assume farmaci antiacidi o anticoagulanti.

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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Sono stati completati i lavori di ampliamento dei 
locali che ospitano la sede dell’Associazione “La 
Compagnia”, in pratica il gruppo anziani del pa-

ese.
I lavori, realizzati dal Comune, sono consistiti nello 
sfondamento della parete che divide l’attuale sede 
con quella del Gruppo Avisini-Carbunatt, il rifacimen-
to dei serramenti e della porzione di facciata interes-
sata, l’inserimento di un impianto di riscaldamento. 
Lo scopo quello di ampliare gli spazi a disposizione 
dell’Associazione La Compagnia in considerazione 
della grande frequentazione dei locali da parte dei 
soci dell’associazione. 
L’intervento, che era stato seguito dal consigliere Giu-
seppe Ciapessoni, è stato realizzato dalle Imprese 
RMS di Olgiate Comasco, Savoldelli serramenti e Ber-
nasconi elettrotecnica di Albiolo, Bernasconi idraulica 
di Bizzarone per un importo di circa 20.000 euro.
“L’aspetto che più mi piace evidenziare di questo in-
tervento -ha spiegato il Sindaco Guido Bertocchi il 
giorno dell’inaugurazione, sabato 18 maggio- è lo spi-
rito di collaborazione che è stato alla base dei lavori. 
I locali erano occupati dall’Associazione Avisini-Car-
bunatt, storico sodalizio di Bizzarone, che ha accetta-
to di limitare i propri spazi riducendo la propria sede 
all’ufficio del piano superiore e trasferendo il materiale 
esistente in spazi appositamente ricavati dal Comune 
con il recupero del seminterrato dello stabile dell’ex 
Cooperativa di consumo. Consideriamo poi che sul 
colle è stato realizzato un secondo magazzino a loro 
completa disposizione”.
Il presidente dell’Associazione “La Compagnia” Stefa-
no Bianchi durante il pranzo sociale di domenica 31 
marzo ha pubblicamente ringraziato Severino Peron, 
uno dei fondatori del Gruppo Avisini-Carbunatt, che 
era presente alla festa, “per aver acconsentito ai lavori 
concedendoci in uso questi nuovi spazi ed il Comune 
per aver realizzato l’opera. Per noi è uno spazio molto 
importante e questi lavori fanno davvero piacere: li in-
terpretiamo anche come un riconoscimento al nostro 
impegno”. Il concetto è stato quindi ribadito anche il 
giorno dell’inaugurazione, con presenti tutti i fonda-
tori degli “Avisini-Carbunatt” ed il presidente Damiano 
Colombo. 
Bertocchi ha concluso spiegando di come l’Ammi-
nistrazione sia “contenta dei nuovi spazi al gruppo 

CENTRO “LA COMPAGNIA”
I NUOVI SPAZI REALIZZATI DAL COMUNE

anziani come anche che gli Avisini-Carbunatt hanno 
mantenuto in quello stabile quella sede che è stata 
la loro sin dal 1981, dunque da trentotto consecutivi 
anni”. 

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”
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 Sedute effettuate 2

 Deliberazioni assunte 4

 Presenze Bertocchi Guido 2 100%

  Bottinelli Barbara 2 100%

  Tenti Cristiano 1 50%

 Recenti principali  • (05.06) Insediamento nuova Giunta comunale

 deliberazioni assunte • (05.06) Atto di indirizzo per organizzazione servizio trasporto Grest 2019

  • (28.06) Erogazione di un contributo alla Scuola dell’Infanzia di euro 18.138,00

  

  

 

 Sedute effettuate 2

 Deliberazioni assunte 16

 Presenze Bertocchi Guido 2 su 2 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 2 su 2 100%

  Zordan Alessio 2 su 2 100%

  Varano Arianna 2 su 2 100%

  Molteni Chiara 2 su 2 100%

  Bottinelli Barbara 2 su 2 100%

  Dattilo Grazia 2 su 2 100%

  Gasparini Mirko 2 su 2 100%

  Riva Marco 2 su 2 100%

  Tenti Cristiano 2 su 2 100%

  Toniolo Andrea 2 su 2 100%

 Recenti principali  • (07.06) Insediamento del Consiglio comunale: esame delle condizioni di   

 deliberazioni assunte       candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti

  • (07.06) Giuramento del Sindaco

  • (07.06) Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina del vicesindaco,   

     degli assessori e delle deleghe attribuite ai consiglieri comunali

  • (07.06) Presentazione degli indirizzi generali di governo da realizzare durante il  

     mandato politico-amministrativo  

  • (07.06) Nomina dei rappresentanti comunali in seno all’Assemblea dell’Unione  

     di comuni “Terre di frontiera”

  • (07.06) Costituzione ed elezione della commissione elettorale comunale

  • (07.06) Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018

  • (01.07) Strada consorziale “Dei Ronchi”: permuta aree

I L  B O R S I N O  D I  G I U N T A  E  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

AGGIORNAMENTO AL 22 LUGLIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE
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B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

BRAVA SAMUELA FERLA!
(Bizzarone Informa) - Brillanti risultati ottenuti dalla nostra con-
cittadina Samuela Ferla ai campionati del mondo di karate a 
Bratislava con la sua società, gli Skorpions di Olgiate Comasco. 
Samuela ha conquistato la medaglia di bronzo individuale nel 
kumite e quelle d’argento con la squadra di Kata e di bronzo 
sempre nel kumite (con Martina Pini e Nicole Robustelli).    

È SCOMPARSA SUOR ROMEA
(Bizzarone Informa) - Negli scorsi giorni è venuta a mancare Suor Romea (Alba Pivetti) 
che per tanti anni ha prestato servizio presso la nostra Scuola dell’Infanzia come respon-
sabile della cucina. Indimenticabile la sua abilità ai fornelli e la sua vitalità disponibilità 
con i bambini.   

PREMIATI DALL’AVIS PER 50 DONAZIONI
(Bizzarone Informa) - Tre bizzaronesi sono stati premiati dall’Avis di Como per aver rag-
giunto il traguardo delle 50 donazioni effettuate. Da sinistra, nella foto, ecco Matteo 
Peron, Carlo Benzoni e Gabriele Bernasconi

CHIARA MOLTENI DOTTORESSA
(Bizzarone Informa) - Chiara Molteni, neoeletta Consigliere comunale, si è laureata in am-
bientazione per interni e progettazione di elementi d’arredo all’Accademia di belle arti e 
Europa dei media, dipartimento di progettazione e arti applicate, con il punteggio di 107. 
A Chiara le congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale.                  

         SCUOLA PRIMARIA: IL PROBLEMA DEL VENERDÌ
(Bizzarone Informa) - Nel corso di un incontro con i genitori i cui bambini frequen-
teranno la classe prima alla Scuola primaria da settembre, è emerso il problema 
del venerdì pomeriggio, giorno in cui non vi è rientro né obbligatorio né facoltativo 
e quindi non è previsto il servizio mensa. Il problema coinvolge quelle famiglie in 
cui entrambi i genitori lavorano. L’Amministrazione comunale ha dato la propria 
disponibilità ad affrontare il problema: si invitano pertanto i genitori che avessero 
necessità in tal senso a darne comunicazione agli uffici comunali.                 

GIORNATA DELL’ANZIANO
(Bizzarone Informa) - L’Amministrazione comunale comunica che l’annuale 
“Giornata dell’anziano” è stata spostata a dicembre, al posto del previsto 
pranzo di domenica 28 luglio. Con successiva comunicazione verranno indi-
cati luogo, modalità e data di effettuazione.     

LA MAESTRA MILENA… IL RICORDO DI UNA INSEGNANTE
(Bizzarone Informa) - Lo scorso mese di febbraio è venuta a mancare la signora Milena 
Zelati, “storica” insegnante alle nostre Scuole elementari negli anni 1975-1990. Ha guidato 
diverse classi di nostri studenti, tanto che il suo ricordo è ancora vivo. Alla famiglia le con-
doglianze dell’Amministrazione comunale e della comunità di Bizzarone.               
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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, 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 Garozzo (tel. 031.949505 - 031.948554, 
lunedì ore 9.15-11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 
031.949239, lunedì 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 (ginecologia 
ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani 
(psicologia, tel. 339.5913021); dott.ssa Annabella Gaba-
glio (oculistica, tel. 340.4158139); dott.ssa Monica Puglie-
se (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’Italia) tel. 
031.809000
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Uggia-
te-Trevano) tel. 031.948997
• Centro sportivo comunale (via Santa Margherita) tel. 
345.4483393

 • UNIONE DI COMUNI 
    TERRE DI FRONTIERA

Comuni di Bizzarone, Faloppio, 
Ronago, Uggiate-Trevano
Piazza della Repubblica, 1
22029 Uggiate-Trevano (Co)
Tel. 031.949566 - Fax 031.948142
Polizia locale: sede Tel. 031.803145 Cell. 340.6452890
Mail: info@terredifrontiera.co.it
Web: www.terredifrontiera.co.it

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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 • APERTURA UFFICI

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

 • AMMINISTRATORI

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

 • STATO CIVILE

Aggiornamento dal 12 giugno al 12 luglio
Nascite
25.06: Chiara Mazzara
04.07: Katrin Rospino
06.07: Enea Bernasconi
Totale nascite nell’anno: nr. 8
Decessi
15.06: Sergio Amati (1938)
19.06: Marina Canzani (1921)
01.07: Anna Maria Ciapessoni (1958)
07.07: Maria Salvadè (1932)
Totale decessi nell’anno: nr. 13
Matrimoni
15.06: Simonetta Bono con Walter Valli
29.06: Hilary Vacca con Luca Boriolo
Totale matrimoni nell’anno: nr. 7
Cittadinanze
-
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 2 



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


