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Buon giorno a tutti. 
Siamo giunti all’ultimo numero del bollettino comu-
nale di quest’anno. In tutta franchezza non posso 
dire di esserne dispiaciuto, perché penso che, come 
immagino voi del resto, la volontà di lasciarci alle 
spalle questo 2020 sia molta. 
Come in tante altre situazioni in cui la normalità è 
stata stravolta, anche la pubblicazione di “Bizzaro-
ne Informa” ha subito cambiamenti che mai ave-
va fatto registrare nei venticinque anni precedenti. 
Dopo il numero di gennaio (ultimo “normale”…) vi 
sono state le uscite particolari di luglio ed agosto e 
si è infine giunti sin qui.

Questo numero di dicembre, oltre ad aggiornare 
sull’attività svolta in amministrazione in tutti questi 
mesi, guarda al futuro con grande speranza. Lo fa 
presentandovi il progetto di riqualificazione dell’a-
rea del Piazzolo e del comparto di via Roma su cui 
abbiamo investito davvero molto in termini di stu-
dio, riflessioni e disponibilità economiche. È uno di 
quei progetti che hanno l’ambizione di cambiare il 
volto di una parte importante del paese per sempre. 
Sin da bambino ho sempre sentito i bizzaronesi 
parlare di quella parte del paese definendola “piaz-
za”. È evidente che questa definizione trae origine 
da un luogo che più di altri in passato (parliamo 
dell’immediato dopoguerra) è stato utilizzato per le 
relazioni interpersonali, vuoi per la presenza di atti-
vità commerciali (prima l’osteria con bocciodromo 
che si è trasformata nel ristorante Cornelio, il bar, gli 
alimentari Gianella); vuoi per la Caserma della Guar-
dia di Finanza; in seguito per le attività che ci han-
no accompagnato sino ad oggi: l’Estetica Donata, 
l’ufficio postale, l’ambulatorio medico, lo sportello 
bancario, le sedi delle associazioni… D’altra parte 
ricordo che era “in piazza” che venivano organiz-
zate le feste di carnevale, le risottate degli avisini, 
le prime manifestazioni di “piazza in festa” che per 
l’appunto fu così chiamata. Una piazza che non è 
mai stata tale urbanisticamente parlando ma che 
ha sempre portato con sé il concetto di luogo di 

incontro del nostro paese. In passato altre ammi-
nistrazioni hanno investito nella direzione di voler 
mantenere tale questo concetto: confermando o 
trasferendovi nuove attività, investendo su riquali-
ficazioni o illuminazioni… 
Questo progetto ha l’ambizione di essere quello 
della svolta. Con la premessa, finanche ovvia, che 
gli spazi restano ovviamente quelli disponibili, lo 
intende essere per le scelte che abbiamo assunto, 
per i materiali decisi... tutte cose che leggerete nel 
dettaglio poi. Lo intende essere perché il concetto 
alla sua base non è la persona, a piedi o in biciclet-
ta, attorno ad una strada, bensì l’auto che entra in 
una zona non sua, dove è “sopportata”, non prota-
gonista. In coincidenza della discesa dal colle sarà 
evidente che si sta per entrare in una zona diversa, 
particolare, e il concetto verrà ribadito subito dopo, 
all’uscita dell’area del Piazzolo, per raggiungere pro-
prio il colle. Un’area che fisicamente continuerà sin 
quasi al Monumento ai Caduti, tratto dove la veloci-
tà sarà limitata a 30 km all’ora. I parcheggi verranno 
limitati al minimo indispensabile (per disabili e con 
disco orario a breve sosta), avendo avuto cura -in 
precedenza- di aumentarne il numero all’area del 
Piazzolo. Insomma: un progetto in cui noi crediamo 
molto anche perché porta con sé soluzioni concet-
tuali e di scelta di materiali che poi vorremmo ap-
plicare in altre zone del paese per una uniformità 
che davvero cambierà il volto di Bizzarone. Com’è 
ovvio l’auspicio è che tutto questo venga condivi-
so ed apprezzato. Nella certezza che naturalmente 
non lo potrà essere da tutti, chiediamo almeno di 
attendere ad esprimere giudizi definitivi per vederlo 
(e capirlo) nella sua interezza.

Capitolo Covid. 
Non poteva mancare anche questo aggiornamento 
perché, ahimè, quello che ci era stato prospettato 
come il “ritorno in autunno-inverno” c’è stato ecco-
me! Che dire? L’auspicio, ovvio, è che tutto possa 
terminare nel più breve tempo possibile e bene, 
certo è che i numeri che stanno interessando an-

LA PAGINA DEL SINDACO

2

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e  Direttore responsabile “Bizzarone Informa”
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Unione di comuni lombarda 
“Terre di frontiera”Comune

aderente a: 

che Bizzarone sono numeri pesanti, sia riguardo alle 
persone che sono risultate positive che a quelle 
coinvolte nei periodi di isolamento/quarantena. 
La speranza che a livello sanitario (ATS) e di Gover-
no - Regione fosse stato fatto tesoro dell’esperien-
za di marzo e aprile è subito apparsa a tutti come 
vana. L’estate è stata, a tutta evidenza, utilizzata 
più per divertirsi che per prevenire e per organizzare 
le contromisure da adottare nel caso questo ma-
ledetto virus si fosse ripresentato. Colpa grave di 
chi ha sottovalutato la situazione eliminando ogni 
precauzione; colpa gravissima delle autorità che 
questo hanno permesso di fare e che si sono fatte 
trovare impreparate a quella seconda fase da loro 
stesse annunciata. Era evidentemente eccessiva-
mente ottimistico pensare al vaccino, anche se era 
lecito attendersi che almeno quest’anno la Regione 
non perdesse per strada pure i vaccini “normali”… 
Come Amministrazione comunale abbiamo -come 
già la volta precedente- fatto tutto il possibile per 
essere presenti e vicini ai nostri concittadini in diffi-
coltà. Organizzando spese e consegne; agevolando 
i periodi di quarantena; cercando di dare ai cittadini 
quelle risposte che altri non davano; districandoci 
tra richieste di tamponi, tamponi di uscita, tamponi 
veloci; informando tutti quotidianamente sulla no-
stra situazione. È stato, e per certi versi ancora lo è, 
difficile, molto difficile, credetemi, perché i numeri 
sono davvero importanti e dietro ai numeri ci sono 
situazioni familiari una diversa dall’altra. 
Ne approfitto per dire pubblicamente un grazie a 
tutti coloro che anche questa volta hanno fatto la 
loro parte: la Protezione civile (gestire il problema 
rifiuti di centinaia di cittadini positivi nei quattro 
Comuni è stato uno sforzo considerevole); la Polizia 
Locale; i miei collaboratori, che mi hanno sostituito 
in varie mansioni, permettendomi di dedicare pres-
soché tutto il tempo necessario a questa gestione 
dell’emergenza… . 
Desidero anche complimentarmi con la stragrande 
parte dei cittadini con cui ho interagito per la ge-
stione di questa situazione, per lo più perché risul-
tati positivi al virus o in quarantena. Alcuni erano 
amici, altri li conoscevo di persona anche se magari 
solo di sfuggita, altri ancora mai né visti né cono-
sciuti in precedenza. Ho trovato in loro grandissi-
mo senso di responsabilità, collaborazione: senza 
problemi mi hanno comunicato la loro situazione, 
l’hanno aggiornata, hanno davvero agevolato un 

compito difficile… Con molti è stata l’occasione di 
scambiarci anche qualche parola in più, con l’auspi-
cio di poterci vedere di persona in tempi ed occasio-
ni migliori… Il grazie conclusivo lo rivolgo a dirigente 
scolastico, vice-preside ed insegnanti delle nostre 
scuole primaria e secondaria: grande professiona-
lità abbinata a buon senso e praticità di pensiero 
e azione. Aggiornamenti frequenti, scambio di opi-
nioni, collaborazione nell’interesse dei nostri bam-
bini e ragazzi: davvero un ottimo modo di lavorare.

Le restanti notizie che leggerete riguardano un po’ 
la vita comunale con qualche spunto interessan-
te. Con grande ritardo rispetto al passato, a causa 
dell’emergenza Covid, il Comune ha approvato il 
proprio bilancio di previsione. In questo caso nes-
suna novità è sinonimo di ottime novità nel senso 
che anche quest’anno -vorremmo dire soprattutto 
quest’anno- siamo riusciti a mantenere inalterate 
tasse e imposte comunali: il consigliere Andrea To-
niolo spiegherà tutto nel dettaglio.
Raccontiamo poi di un doppio impegno estivo: 
quello che abbiamo fatto per garantire la riparten-
za della scuola dell’infanzia e primaria in tutta si-
curezza a settembre e per confermare la tradizione 
della nostra festa d’agosto sul colle: si tratta di due 
obbiettivi raggiunti…    
Infine vi invito a leggere con attenzione l’articolo 
che racconta di un nuovo servizio che viene svolto 
dai nostri agenti di Polizia Locale: il trasporto de-
gli organi espiantati e destinati al trapianto. È con 
questa notizia, di speranza, che chiudo questo ulti-
mo editoriale dell’anno. Gli auguri li rinvio in ultima 
pagina, ancora legati alle parole di speranza di una 
poesia che abbiamo scelto per l’occasione…
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I N  P R I M O  P I A N O

CAMBIA VOLTO IL CENTRO DEL PAESE
VIA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONEinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Stanno per prendere il via importanti lavori che interesseranno il centro paese e più specificatamente l’area 
del Piazzolo e di via Roma. 
A presentarli è direttamente il Sindaco Guido Bertocchi: “Si tratta di un progetto che abbiamo studiato ap-

profonditamente per mesi e valutato con grandissima attenzione perché ha tutte le potenzialità per cambiare il 
volto ad una parte importante di Bizzarone e perché fornirà gli indirizzi per futuri interventi, altrettanto importanti, 
che ne seguiranno l’impostazione sia concettuale che della scelta dei materiali. Per dare un’idea dell’importanza 
che gli attribuiamo basti dire che siamo convinti possa diventare un fiore all’occhiello per due Amministrazioni 
comunali: questa, che lo realizzerà e la precedente da cui ha tratto le basi”.

Il progetto è stato affidato allo Studio Mornata di Maslianico, studiato dagli architetti Matteo Mornata, Valentina 
Rosso e Fiorenzo Vullo e si pone lo scopo di riqualificare, nobilitare e mettere in sicurezza un comparto molto im-
portante del nostro paese. Uno studio seguito dagli assessori Giuseppe Ciapessoni prima e Cristiano Tenti poi con 
la costante presenza dell’ufficio tecnico, arch. Ferrari in testa.

“Mi preme sottolineare -continua Bertocchi- come lo studio generale sia molto più ampio dei lavori che stanno 
per iniziare. Infatti questa previsione, oltre a riguardare l’intera area del Piazzolo (compreso di interessanti collega-
menti ciclo-pedonali che illustreremo più avanti), abbraccia via Roma dall’intersezione con via Colle Sant’Ambro-
gio sino al Monumento ai Caduti, scende lungo via XX Settembre per collegarsi all’omonimo parcheggio e, prima, 
svolta lungo via Cavour per arrivare sino all’ingresso del Piazzolo dalla parte opposta. Infine continua proprio lungo 
la via Cavour sino all’ingresso del ponte ciclopedonale sulla Lomazzo-Bizzarone. Il nostro obbiettivo è stato da 
subito quello di pensare e “disegnare” un progetto omogeneo, un progetto che potesse raggiungere attraverso più 
fasi (per ragioni prettamente economiche) gli obiettivi già detti ma che semplicemente riassumo così: un centro 
paese più bello, più utilizzabile, più sicuro”. 

 L’AREA DEL PIAZZOLO      
“Il primo intervento -spiegano il Sindaco Bertocchi e l’Assessore Tenti- riguarda l’area del Piazzolo, un’area che 
abbiamo valutato strategica per due motivi: anzitutto come importante dotazione di parcheggi, quindi come al-
trettanto importante spazio da destinare all’organizzazione di eventi culturali e ricreativi. 
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Per quanto riguarda i parcheggi la necessità è nota ed è figlia di tre fattori concomitanti: il numero di posti auto 
oggettivamente limitato in centro; il numero sempre maggiore di automobili in dotazione alle singole famiglie; la 
poca disponibilità a fare anche solo quattro passi per raggiungere il parcheggio. In questo caso il progetto prevede 
un aumento dei posti auto nella parte di terreno già di proprietà comunale prospicente l’uscita su via Roma così 
da essere più vicini ai servizi rivolti ai cittadini (posta, banca…). Complessivamente i posti auto attuali sono venti 
(di cui uno per disabili) e verranno incrementati -in questa prima fase di lavori- di ulteriori nove (di cui uno per 
disabili) arrivando così ad un totale di ventisette stalli di dimensione standard e due dedicati a persone disabili. 
Attualmente il parcheggio risulta a fruizione completamente libera (non gravato cioè da vincoli come disco orario 
o simili): ci riserviamo di valutare una differente gestione a seconda delle necessità.
Per quanto riguarda l’area feste, la decisione assunta è stata quella di attrezzare l’area per poter ospitare in tutta 
sicurezza le manifestazioni che già attualmente vi vengono organizzate (le due principali sono “Piazza in festa” ad 
agosto ed “Aspettando il Natale” a novembre). 
Sia per aumentare ulteriormente e considerevolmente i posti auto disponibili, sia per migliorare gli spazi destinati 
alle manifestazioni, l’Amministrazione ha posto le basi per acquisire l’area adiacente ed ampliare così ulteriormen-
te gli spazi a disposizione”.

Alcune indicazioni progettuali… 
Su alcune scelte progettuali la parola passa agli architetti dello Studio Mornata di Maslianico. 
“Dal punto di vista dimensionale -parliamo di parcheggi- la scelta è stata di tenere un interasse leggermente 
maggiorato rispetto allo standard, per cui dai 2,50 canonici si è portato a 2,60 per rendere più agevole la salita e 
la discesa dall’automezzo, anche in considerazione della presenza di autoveicoli di dimensioni maggiori rispetto 
al passato. Per effettuare questo ampliamento nel numero degli stalli è stata compressa la zona a verde a ridosso 
della via Roma, optando al contempo per una riqualificazione di tale ambito attraverso il disegno di uno spazio di 
sosta a ridosso del portale di ingresso da cui parte poi il percorso di attraversamento pedonale di tutta l’area che 
era (ed è rimasta) la caratteristica principale su cui si fonda il progetto dal punto di vista del ridisegno del sistema 
di percorsi da e verso la salita per il colle dell’Assunta. Proprio questa messa in evidenza del percorso pedonale 
rispetto a quello delle autovetture ha portato alla scelta, condivisa con l’Amministrazione, di procedere comunque 
all’acquisizione di una piccola porzione di terreno verso la via Cavour che consenta di prolungare in modo rettilineo 
sia il muro di cinta sia, appunto, la pavimentazione che sottolinea il percorso pedonale. Ciò comporterà l’arretra-
mento dell’accesso carraio del confinante ed una regolarizzazione del lotto pubblico, consentendo di proseguire 
il percorso fino ad incrociare la via Cavour dove, in previsione futura, vi è l’intenzione di realizzare un marciapiede 
oggi non presente. Proprio nell’ottica di “intervento pilota” che può assumere il progetto dell’area del Piazzolo, per 
quanto riguarda la scelta dei materiali di pavimentazione si è optato per un materiale più tradizionale (il porfido 
in cubetti) declinato però secondo tonalità del grigio più rappresentative della pietra locale e più in tono con i 
masselli autobloccanti drenanti individuati per gli stalli delle auto scelti simili a quelli già utilizzati in altre parti del 
Comune. Il corsello del parcheggio è stato progettato con un attraversamento pavimentato che ha la doppia fun-
zione di sottolineare l’attraversamento pedonale per chi si dirige verso la strettoia di via Cavour e in secondo luogo 
con la funzione di segnalazione per la riduzione della velocità, sebbene già all’interno del parcheggio. Il monumen-
to esistente, infine, è stato riposizionato in posizione similare a quella attuale lungo il percorso pedonale sopra 
descritto. Un’ultima notazione sul verde: a “protezione” della zona di sosta verso via Roma, in corrispondenza delle 
fasce su cui troveranno posto le panchine, è stato previsto di piantumare un’essenza tappezzante che separi la 
parte a prato da quella di attraversamento pedonale o carrabile. La stessa essenza, con analoga impostazione, la 
si ritrova intorno al monumento ricollocato e sull’aiuola presente sul lato opposto, a separare il passaggio pedo-
nale dalla rampa di accesso”. 

 VIA ROMA
Praticamente in parallelo con l’intervento al Piazzolo, l’Amministrazione ha deciso di intervenire lungo via Roma, 
nel tratto compreso tra la discesa dal colle Sant’Ambrogio ed il Monumento ai Caduti, il tratto che per i bizzaronesi 
è da sempre “la piazza” (Martinelli…).
Ma ecco i concetti che hanno determinato questo progetto spiegati dagli architetti dello Studio Mornata di Ma-
slianico: “L’approccio progettuale ha seguito due filoni principali, tesi all’ottenimento di due obbiettivi: la maggiore 
fruibilità e vivibilità dello spazio pubblico, soprattutto quello rappresentato da piazza Martinelli, e il miglioramento 
delle caratteristiche urbane della via Roma. Gli interventi sulla dorsale di quest’ultima si articolano mediante il re-
stringimento della carreggiata stradale ad un calibro costante pari a 5,50 metri e il ridisegno dei percorsi pedonali. 
Questi sono delimitati mediante il posizionamento di due corsi di binderi in posti a raso rispetto alla carreggiata 
stradale, in modo da creare una unitaria continuità spaziale. L’inserimento di due rampe a margine dell’area di pro-
getto fa sì che quest’ultima si collochi come vero e proprio intervento di moderazione del traffico. Scopo princi-



6 FORMABizzarone in

pale infatti è quello, non solo di favorire il rallentamento del flusso veicolare a favore di una maggiore sicurezza sia 
del pedone che dell’automobilista stesso, ma anche di rappresentare una connotazione funzionale del progetto, 
potendo le rampe essere individuate come delle vere e proprie “porte” di accesso agli ambiti più riqualificati del 
centro storico. Un ulteriore elemento caratterizzante il nuovo assetto della dorsale di via Roma è costituito dall’in-
serimento di due filari di alberi che scandiscono il tracciato pedonale, che nel lato a sud della via Roma viene arric-
chito anche dalla realizzazione di un sistema di aiuole che hanno anche la funzione di raccordare le nuove quote 
di progetto. Laddove la caratterizzazione urbana esistente impone un restringimento dell’intera sezione stradale, 
si è previsto un inevitabile ridimensionamento della carreggiata (che rimane comunque rispettosa delle norme del 
codice della strada) e l’inserimento di una banchina pedonale a raso su entrambi i lati, che rappresenti un franco 
sia visivo che di calibro per il passaggio pedonale.
Per quanto riguarda lo spazio destinato alla nuova piazza Martinelli, si è ragionato creando un unico ambito sia 
dal punto di vista di materiali tramite l’utilizzo del granito su tutta la superficie, sia da un punto di vista spaziale, 
creando un’area quanto più possibile percepibile come unico piano ed eliminando qualsiasi tipo di barriera archi-
tettonica attualmente esistente; a questo scopo si è optato per la demolizione del sistema di rampa e gradini in 
prossimità dell’ufficio postale sostituito da una rampa più dolce che consente l’accessibilità per tutti. 
Il carattere esistente della piazza come punto di sosta veicolare viene in parte mantenuto, tuttavia non ne rappre-
senta più la caratteristica prevalente come sottolinea anche la scelta progettuale di mantenere uniforme tutta la 
pavimentazione, senza quindi individuare permanentemente gli stalli di parcheggio, che saranno invece segnati 
mediante delle borchie metalliche inserite nella pavimentazione. Il parcheggio diviene così una funzione secon-
daria la cui presenza è dettata -quasi tollerata- dal dover garantire dei posti auto (a tempo) a servizio degli utenti 
degli uffici.
Al fine di rendere maggiormente vivibile e fruibile la nuova piazza, il progetto prevede la realizzazione di una serie 
di interventi di arredo urbano, che si traducono in una struttura porticata ombreggiante, nelle due aiuole circolari 
che fungono anche da sedute e nel posizionamento, senza uno schema incasellato, di cubi dissuasori che fun-
gono anch’esse da sedute. La possibilità dell’inserimento all’occorrenza di tavolini e l’interclusione al parcheggio, 
connoteranno il nuovo spazio ancor di più come piazza, in occasione di manifestazioni collettive.
Si è pensato, infine, anche al nuovo sistema di illuminazione che è rappresentato da elementi puntuali che sono 
parte integrante dell’arredo urbano e ad una scansione di pali illuminanti di carattere più stradale dislocati lungo 
il lato nord della via”.

 COSTI, PROCEDURE E TEMPISTICHE
I costi previsti dall’Amministrazione comunale per questi due interventi ammontano a complessivamente circa 
360.000 euro. L’intervento al Piazzolo ammonta a circa 180.000 euro, ed è finanziato con fondi in disponibilità 
dell’Amministrazione che ha già provveduto ad approvare il relativo progetto. I lavori sono in fase di affidamento e 
la loro esecuzione è prevista per l’inizio dell’anno. Anche il costo dell’intervento lungo via Roma ammonta ad euro 
180.000, in questo caso finanziati con un contributo statale di 100.000 euro erogato in occasione dell’emergenza 
pandemica e con 80.000 euro di fondi a disposizione. Il progetto è già stato approvato ed i lavori affidati all’im-
presa Comedil - Mangino di Olgiate Comasco. L’inizio dei lavori è previsto anch’esso per l’inizio del nuovo anno.    
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Ieri

Oggi

Domani
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SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
BAMBINI DI NUOVO A SCUOLA

V A R I  I  L A V O R I  E S E G U I T I

Quanto sono mancate, da marzo in poi, in via 
Colombo alla Scuola dell’infanzia e in viale Uni-
tà d’Italia alla Scuola primaria le voci chiasso-

se dei bambini, lo scadenzato andirivieni di maestre 
e scuolabus, la routine del pre-scuola e della mensa, i 
capannelli dei genitori? Molto…
Tutto era finito a febbraio: pareva essere la normale 
sosta per la festa di carnevale e invece, rinvio dopo rin-
vio, l’anno scolastico era terminato li. Nessuna lezione 
più, non più i bambini ad animare i parchi all’intervallo 
o, con le mamme, finita la scuola; niente “Strada fa-
cendo”; scuolabus desolatamente fermo…
L’immagine forse più brutta quella degli zainetti con 
i libri e gli oggetti dei bambini “abbandonati” a scuola 
e ritirati mesi dopo, a dare il senso della gravità della 
situazione, della sorpresa…

A settembre finalmente cancelli e porte aperte e 
bambini a scuola. L’impegno dell’Amministrazione co-
munale, all’asilo e alle elementari, è stato davvero im-
portante, principalmente per realizzare quelle opere e 
quegli interventi che sarebbero serviti a garantire la 
massima sicurezza ai bambini e al personale.
 
Alla Scuola dell’infanzia “Odette Riva” i tre gruppi di 
bambini (piccoli, mezzani e grandi) hanno dovuto es-
sere gestiti come gruppi separati: tre ingressi diversi, 
tre aule, tre spazi mensa, tre servizi igienici, orari e luo-
ghi diversificati per il gioco all’aperto… Non è stato per 
nulla facile ma la collaborazione tra Consiglio di am-
ministrazione della scuola, insegnanti e Comune ha 
portato a garantire i tempi di apertura e le condizioni 
di sicurezza necessarie.
Il Comune ha installato due tettoie ai nuovi accessi, 
modificato porte di accesso, con l’occasione effet-
tuato alcune opere di straordinaria manutenzione ai 
locali e bagni. I responsabili della scuola con le inse-
gnanti hanno ideato ed installato la necessaria segna-
letica di sicurezza, con un occhio di riguardo all’età dei 
bambini: ne sono uscite regole presentate sotto for-
ma di gioco e colori davvero ben fatte.
“L’inizio è stato buono -spiega il Presidente Simone 
Bruga- e l’anno si è poi incanalato in questa direzio-
ne. In gran parte è dovuto alla grandissima capacità 
di adattamento dei bambini, quindi all’impegno del-
le insegnanti e di alcuni membri del Consiglio di am-
ministrazione. Abbiamo davvero fatto di tutto per 
mettere nelle condizioni i nostri piccoli di cominciare 
e proseguire al meglio l’anno scolastico, garantendo 

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

i protocolli di sicurezza necessari e anzi cercando di 
presentarli ai bambini in modo non invasivo. Va da sé 
che non è stato per nulla semplice. Da questo punto 
di vista ci ha agevolato non poco il ridotto numero di 
bambini iscritti, un fattore che non ci aiuta peraltro 
sotto l’aspetto della gestione economica della scuo-
la, ma è un altro ragionamento che stiamo valutando 
parallelamente. Quello che ci importava maggiormen-
te, in questa fase, era garantire un inizio certo e sicuro 
e proseguire su questa strada”.

Non differenti i concetti espressi dal Sindaco Guido 
Bertocchi che ha visitato la scuola, subito dopo l’ini-
zio delle lezioni, con il consigliere Chiara Molteni. “Ci è 
parso che sia stato fatto davvero un ottimo lavoro: il 
rimando da parte delle insegnanti è stato lusinghie-
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ro e siccome sono loro che sono quotidianamente a 
contatto con i bambini ritengo che possiamo essere 
soddisfatti. Sono contento che da parte nostra siamo 
riusciti a completare i lavori programmati nei tempi 
giusti per l’apertura. È peraltro anche vero che abbia-
mo in programma interventi strutturali importanti su 
questo stabile, alcuni dei quali contiamo di realizzare 
già dal prossimo anno”.
A titolo informativo, il Consiglio di amministrazione 
della scuola, composto da Simone Bruga Presidente, 
Laura Ghielmetti segretario, Noemi Bernasconi, Gio-
vanni Censi, Federica Clemenza, Barbara Montagna e 
Ilaria Saija consiglieri, Felice Bernasconi rappresentan-
te del Comune, ha determinato le nuove tariffe come 
di seguito: tariffa base/mese (ore 9-16) euro 190,00 e 
ore 8-17 euro 215,00. È altresì attivabile il servizio di 
pre-post scuola per gli orari 7-8 e 17-18. Quest’anno 
l’inizio del corso di psicomotricità è stato posticipato 
alla primavera in modo da poterlo gestire all’aperto, 
mentre i corsi di inglese e musica sono stati confer-
mati in video lezione. Nella medesima seduta sempre 
il Consiglio di Amministrazione ha affrontato il pro-
blema delle rette da versarsi in caso di sospensione 
dell’attività scolastica per la pandemia, al fine di non 
trovarsi impreparati come lo scorso anno. La decisio-
ne è stata quella di scontare la retta del 50% al fine 
di raggiungere il doppio obiettivo di garantire un mini-
mo di autonomia economica alla scuola (soprattutto 
nella gestione del personale) e contestualmente non 
gravare eccessivamente sulle famiglie iscritte. Fortu-
natamente, ad oggi, non ce n’è stato bisogno…   

Concettualmente non differente la situazione alla 
Scuola primaria “G.Perlasca”. Anche qui l’Amministra-
zione comunale è stata chiamata a realizzare alcune 
opere per garantire la sicurezza della ripresa delle le-
zioni. Opere murarie per fortuna non invasive, lo spo-
stamento delle LIM -Lavagne Interattive Multime-
diali- in tre aule, segnaletica dentro e fuori la scuola, 
spostamento di arredi, opere di imbiancatura e ordi-
naria manutenzione.

L’intervento più importante è stato il completo rifaci-
mento dei servizi igienici degli insegnanti, dei bambini 
e delle bambine. Un intervento peraltro programmato 
già prima dell’insorgenza della pandemia. 

A differenza dell’asilo, in questo caso i numeri sono 
maggiori (oltre 100 gli alunni totali) e quindi particola-
re attenzione è stata riservata al distanziamento degli 
alunni. Numerosi sono stati gli incontri con il nuovo 
dirigente scolastico, prof. Claudio Bucciarelli, con il re-
sponsabile della sicurezza della scuola, con la vicepre-
side Somaini e l’insegnante Poli. Da parte del Comune 
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l’impegno del sindaco Bertocchi e dell’assessore alla 
pubblica istruzione Barbara Bottinelli è stato notevole 
sin dai mesi precedenti…
“Inizialmente il difficile -spiega Bertocchi- è stato di-
stricarsi tra normative e interpretazioni di normative. 
Tra l’andare a verificare tutto ciò che si ascoltava e 
si leggeva per comprenderne l’attendibilità. In alcu-
ni momenti siamo impazziti… poi la situazione è mi-
gliorata. Siamo stati anche fortunati per il fatto che 
i lavori da eseguire non erano particolarmente com-
plessi e soprattutto che tutta la dotazione di banchi, 
sedie, cattedre ed armadi era idonea e sufficiente. 
Siamo riusciti a confermare il servizio scuolabus ac-
contentando tutti gli utenti e riuscendo abbastanza 
semplicemente ad applicare le varie norme. Abbiamo 
come di consueto organizzato il pre-scuola, affidato 
alla Cooperativa sociale “L’Anello” di Meda (MB) men-
tre qualche problema in più l’abbiamo avuto per il 
servizio mensa, sempre gestito dalla società Markas 
di Bolzano, dove siamo stati costretti ad attivare due 
turni di refezione per i nostri alunni nelle giornate di 
rientro obbligatorio il lunedì e mercoledì. Una proce-
dura che verosimilmente non è il massimo, ma le cui 
alternative non erano certo migliori”.

“Che io ricordi è chiaramente stato l’inizio d’anno più 
difficoltoso -spiega l’assessore Bottinelli- per tutto 
ciò che ha appena spiegato il Sindaco. Ciò che ci ha 
aiutato molto è stata la collaborazione tra Comune, 

istituzioni scolastiche e docenti: tutti abbiamo lavo-
rato con quell’unità d’intenti che permette di porre 
in secondo piano anche singole visioni differenti. Per 
questo il mio grazie va in particolar modo alle inse-
gnanti, sempre presenti, sempre collaborative…”.

Oltre alle opere che sono state presentate, il Comune 
ha provveduto ad effettuare le pulizie di dettaglio e la 
sanificazione di tutti gli ambienti delle due strutture 
avvalendosi di ditte specializzate.
Da un punto di vista economico la sommatoria degli 
interventi sulle due scuole ha comportato una spesa 
di oltre 25.000,00 euro, di cui solo 6.000,00 finanziati 
dallo Stato per l’emergenza Covid-19.

Ora qualche informazione aggiuntiva… 
• Buono pasto per la mensa della Scuola primaria. È 
rimasto valido quello ancora in dotazione lo scorso 
anno scolastico di euro 5,50 cad. L’Amministrazione 
comunale ha così deciso per permettere alle famiglie 
che erano rimaste in possesso di più buoni di termi-
narli. Naturalmente alle famiglie dell’ex quinta verran-
no rimborsati quelli non usufruiti. Ciò resterà valido 
sino al termine dell’anno scolastico in assenza della 
necessità di stravolgere il servizio.
• Scuolabus e pre-scuola. In questo caso, invece, i due 
servizi manterranno i costi previsti e già comunicati 
alle famiglie.

inFORMA
Bizzarone

M E R C O L E D Ì  4  N O V E M B R E

CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE
OMAGGIO AI BIZZARONESI CADUTI
A cura di “Bizzarone Informa”

Per decisione del Ministero della Di-
fesa, le cerimonie per questa ricor-
renza potevano aver luogo solo in 

un ristretto numero di città italiane, in-
dividuate dal Ministero stesso. Il Comu-
ne di Bizzarone, pertanto, si è attenuto 
a queste disposizioni e la cerimonia uf-
ficiale alla presenza delle varie autorità 
civili e religiose, delle associazioni del 
paese, delle scuole e della popolazio-
ne è stata annullata. In segno di rispet-
to nei confronti dei bizzaronesi caduti 
nella prima e seconda guerra mondiale, 
il Sindaco ha provveduto comunque a 
deporre una Corona al Monumento ai 
Caduti.
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I L  T E S T I M O N E  P A S S A  A  D A L I D A  B E R E T T A

ADDIO A MARIA CRESPI, 107 ANNI 
ERA LA CITTADINA PIÙ ANZIANA DEL PAESE 

Lo scorso 18 settembre è venuta a mancare la si-
gnora Maria Crespi ved. Bertocchi, da tempo la 
persona più anziana del paese con i suoi 107 anni 

compiuti lo scorso 10 febbraio (nelle foto sotto in oc-
casione della festa per il traguardo del secolo di vita e 
proprio per i 107 anni).

Il suo posto, in questa particolare classifica, è ora stato 
preso dalla signora Dalida Beretta ved. Zorzi, di 98 anni. 
Ecco l’aggiornamento sui bizzaronesi più longevi, ovve-
ro sui residenti oltre i 90 anni (l’età riportata tra paren-
tesi si riferisce agli anni che si compiranno nel corso 
del 2020).
Classe 1922 (98 anni)
• Dalida Beretta ved. Zorzi
Classe 1923 (97 anni)
• Giuseppina Bianchi
• Carmine Cerè

Classe 1924 (96 anni)
• Mirando Pelli
• Iole Rezzonico ved. Maiocchi
Classe 1925 (95 anni)
• Emilia Cerè ved. Baroni
Classe 1927 (93 anni)
• Adriana Dell’Acqua ved. Papis
Classe 1928 (92 anni)
• Elidia Brugnatti ved. Storari
• Angelo Frigerio
• Giuseppe Manduci
Classe 1929 (91 anni)
• Severina Bruga ved. Valli
• Carla Marzorati 
Classe 1930 (90 anni)
• Gino Gasparini 

Gli ultracentenari di Bizzarone
Riproponiamo in questa circostanza la ricerca compiu-
ta dall’ufficio di stato civile sul numero dei bizzaronesi 
ultracentenari, una ricerca che contempla chi è stato 
residente come chi magari è nato o scomparso altro-
ve ma può essere definito bizzaronese a tutti gli effetti 
(per questo se nel leggere l’articolo qualcuno ravvisas-
se qualche mancanza è invitato a comunicarlo in Mu-
nicipio). 
Dal 1866, data dell’inizio della registrazione dello stato 
civile ad oggi, risultano aver superato la soglia dei 100 
anni sette persone: 
• 107 anni compiuti: Maria Crespi ved. Bertocchi 
(10.02.1913-18.09.2020)
• 103 anni compiuti: Carmen Riva (11.10.1914-07.11.2017)
• 102 anni compiuti: Annunziata Agnoletto (25.03.1892-
23.09.1994) e 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) e An-
tonietta Romano (17.01.1911-01.04.2012).
Si sono invece fermate alla soglia di questo partico-
lare 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).

inFORMA
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D A  F E B B R A I O  A  N O V E M B R E  7 0  P O S I T I V I

I N A U G U R A T O  A  N O V E M B R E  2 0 1 9

CORONAVIRUS A BIZZARONE
I NUMERI DI UN DRAMMA

UN ANNO DI VITA
IL GRUPPO GIOVANI SI REGALA IL LOGO

Un intero numero del bollettino comunale, quello 
di luglio, è stato dedicato alla drammatica si-
tuazione generata dal Coronavirus. “Bizzarone 

informa” è costretto a tornare su questo argomento, 
che ben volentieri tutti ci saremmo voluti lasciare alle 
spalle, perché il “ventilato” ritorno della pandemia con 
i mesi freddi si è puntualmente avverato, e con nume-
ri per Bizzarone ben più significativi che nei mesi da 
febbraio ad aprile.
L’Amministrazione comunale ha continuato a tener 
informato tutti, giorno dopo giorno, sull’evolversi della 
situazione, con comunicati pubblicati sulla pagina Fa-
cebook del Comune, inviati tramite un apposito grup-
po whatsapp e infine riportati sul sito comunale. In 
questo spazio non verranno dunque ribadite le stesse 
informazioni ma si vuole fornire un quadro complessi-
vo della situazione.
“Ritengo sia importante delineare come questa pan-
demia abbia interessato e colpito il nostro paese 
-spiega il Sindaco Guido Bertocchi. Ecco fondamen-
talmente il motivo delle cifre che seguono, che riguar-
dano i cittadini di Bizzarone risultati positivi e in iso-
lamento - quarantena dedotti sia dalle comunicazioni 
ufficiali che mi invia quotidianamente ATS che dagli 
aggiornamenti che altrettanto quotidianamente mi 

A cura di “Bizzarone Informa”

A cura di “Bizzarone Informa”

inviano molti cittadini. È ovvio che queste cifre pos-
sono eventualmente essere sottostimate rispetto alla 
realtà…”.

CORONAVIRUS A BIZZARONE 
Dati da 01.03.2020 a 30.11.2020
- Popolazione considerata: 1708 abitanti (01.01.2020)
- Cittadini risultati positivi al virus: 70 (4,09% della po-
polazione)
- Cittadini guariti: 68 (97,1% dei positivi)
- Cittadini deceduti: 2 (2,9% dei positivi)
- Cittadini posti in isolamento/quarantena: 139 (8,13% 
della popolazione)
Fasce d’età cittadini positivi:  
• 1920-1930: 0
• 1931-1940: 4
• 1941-1950: 4
• 1951-1960: 6
• 1961-1970: 17
• 1971-1980: 7
• 1981-1990: 13
• 1991-2000: 15
• 2001-2010: 4
• 2011-2020: 0

Non è stato un anno 
particolarmente for-
tunato: neppure il 

tempo di essere inaugurato 
che il Covid lo ha richiuso, da 
febbraio sino ai giorni nostri. 
Ma non per questo l’attività 
del gruppo giovani è venu-

ta a mancare: la proposta culinaria valtellinese del 6 
dicembre, la riparazione della staccionata a fianco 
dell’ingresso del ponte sulla Lomazzo-Bizzarone, i la-
vori alla sede di via Matteotti e il logo. 
Proprio in occasione dell’ultima iniziativa di dicem-
bre è stato presentato ufficialmente il nuovo logo 
con l’auspicio che possa accompagnare le attività del 
2021 e future…  
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S E I  A G E N T I  I M P E G N A T I  N E L  P R O G E T T O

POLIZIA LOCALE IN PRIMO PIANO
ATTIVATO SERVIZIO DI TRASPORTO ORGANI

È pressoché inevitabile che quando si parla di Poli-
zia locale il pensiero vada a multe, sanzioni, divie-
ti. Raramente si va oltre, anche se l’attività è dav-

vero molta e variegata, assai diversa da come questo 
settore era concepito solo pochi anni or sono.
Per dare un esempio, nel 2019 gli agenti della Polizia 
Locale dell’Unione di comuni “Terre di frontiera” hanno 
rilevato 48 incidenti (2 a Bizzarone); rila-
sciato autorizzazioni di pubblicità tem-
poranea e pareri di quella permanente; di 
pubblica sicurezza; per l’occupazione del 
suolo pubblico; per l’effettuazione di pro-
cessioni, manifestazioni sportive e transi-
ti in deroga; per l’effettuazione di lotterie, 
tombole e pesche di beneficenza; per l’organizzazio-
ne di pubblici trattenimenti e somministrazione di ali-
menti e bevande: si potrebbe andare oltre… 
Hanno emesso 129 ordinanze viabilistiche, rilasciato 
111 tagliandi per invalidi, accertato 730 residenze, re-
cuperato 8 cani randagi, segnalato 122 guasti di pub-
blica illuminazione, effettuato 88 servizi funebri (10 a 
Bizzarone)… 
Come polizia giudiziaria 11 sono state le notizie di rea-
to, 111 le notifiche, 103 le ricezioni di denunce… 
Come polizia stradale 17 sono stati i verbali per inot-
temperanza a regolamenti comunali, 10 le rimozioni di 
veicoli, 13 i fermi amministrativi e 63 i sequestri, 1618 
le violazioni accertate (per quasi 205.000 euro accer-
tati), 820 i punti patente decurtati…
Lo spazio è tiranno, altrimenti l’elenco dell’attività dei 
sei operatori in forza all’Unione poteva continuare. 
Ma tutta questa premessa era per dire che a questo 
impegno per così dire di routine si è aggiunto recen-
temente un compito nuovo, molto particolare, le cui 
basi sono state poste mesi addietro con richieste, 
autorizzazioni, corsi, acquisto attrezzature specifiche. 
Stiamo parlando del servizio di trasporto di organi 
espiantati e destinati al trapianto…
Un servizio che è stato “inaugurato” lo scorso 28 otto-
bre con il trasporto di un rene dall’Ospedale di Circolo 
di Varese all’Ospedale di Ancona e replicato il succes-
sivo 10 novembre  con il trasporto di due reni dal Poli-
clinico di Milano all’Ospedale di Verona.
Questa tipologia di servizio si svolge sempre con un 
mezzo appositamente attrezzato in forza all’Unione 
(una Skoda Octavia Wagon RS) e con un equipaggio 

composto da due operatori: la disponibilità è stata 
assicurata dal Comandante e da cinque agenti.
Tecnicamente per questi trasporti la Polizia Locale di 
“Terre di frontiera” collabora con i colleghi della Polizia 
locale delle città interessate, che scortano il nostro 
mezzo dall’uscita autostradale sino al nosocomio di 
turno. I servizi sono attivati e coordinati lungo tutto il 

percorso dalla centrale operativa 118 di AREU Milano, 
alla quale gli agenti riferiscono ogni fase del servizio 
stesso: dalla partenza alla presa in carico dell’organo, 
all’arrivo e sua consegna.
“Siamo orgogliosi di questa novità -ha spiegato il Pre-
sidente dell’Unione Guido Bertocchi oltretutto parti-
colarmente sensibile al problema in quanto consiglie-
re dell’AIDO di Uggiate Trevano- perché è un servizio 
indiscutibilmente utile, perché qualifica il nostro Co-
mando, perché testimonia la disponibilità del nostro 
personale. Il messaggio che ne è alla base va ricor-
dato: la sorte di persone che soffrono è affidata alla 
disponibilità, organizzazione e professionalità di tanti 
che, assieme, formano una grande catena di solida-
rietà. Il farne parte, lo ripeto, è motivo di grande sod-
disfazione ed orgoglio”.

Nella foto: il Comandante Fagiani con il Presidente Bertocchi 
e l’Assessore Brienza in occasione della presentazione 

dell’autovettura attrezzata per il trasporto organi.
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M A R T E D Ì  4  A G O S T O

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE
NESSUN AUMENTO A TASSE O IMPOSTE

Lo scorso 4 ago-
sto il Consiglio 
comunale ha 

approvato all’una-
nimità il bilancio di 
previsione dell’anno 
in corso.
Questo importante 

documento contabile si caratterizza, nella forma, per 
l’eccezionalità del periodo di approvazione perché for-
se mai in passato si era giunti al mese di agosto; per i 
contenuti va segnalato che l’Amministrazione è riusci-
ta anche quest’anno a garantire l’erogazione dei vari 
servizi senza introdurre alcun aumento ad imposte, 
tasse o tariffe. Ma ecco la relazione presentata ed ap-
provata in Consiglio comunale dal consigliere Toniolo. 

“La seguente relazione ha come scopo quello di in-
dicare i valori relativi alle voci più importanti presenti 
nel bilancio di previsione, con particolare attenzione 
sugli articoli relativi alla parte corrente, ovvero quelli 
indispensabili per l’ordinario funzionamento dell’ap-
parato comunale.
Prima di entrare nel dettaglio, vorrei ricordare come 
tale documento abbia come obiettivo quello di espri-
mere una sorta di “linea guida” e che esso preveda un 
pareggio tra entrate ed uscite; dunque non troveremo 
espresso alcun avanzo (o disavanzo) poiché esso si 
manifesterà solamente al termine del periodo in esa-
me e dunque nel rendiconto di gestione. 
Inizio col presentare le entrate relative alla parte cor-
rente così suddivise:
- Euro 833.145: entrate tributarie
- Euro 158.534: trasferimenti
- Euro 328.100: entrate extra-tributarie
Entrando maggiormente nello specifico delle voci, 
notiamo che (come previsto) le entrate tributarie rap-
presentano circa 1/3 dei proventi comunali; in questo 
ambito sottolineo innanzitutto come non sia previsto 
alcun aumento di aliquota e/o di imposta e ciò, oltre a 
rappresentare un trend seguito anche dalle preceden-
ti amministrazioni da ormai diversi anni è, a mio pare-
re, un segnale molto importante dato ai cittadini in un 
anno così particolare e difficile anche da un punto di 
vista economico. I maggiori capitoli che compongono 
le entrate tributarie sono rappresentati da:

- IMU per euro 190.000;
- Addizionale comunale IRPEF per euro 44.000;
- TARI per euro 228.000 che rispetto al consuntivo 
2019 ha subìto una riduzione di circa il 4% dovuta al 
fatto che tale servizio prevede una copertura dei costi 
al 100%. Nell’esercizio 2019 si erano registrati maggiori 
introiti in questo ambito qui utilizzati per la riduzione 
della relativa tariffa, a sottolineare l’importante lavoro 
svolto per l’efficientamento di tale servizio;
- Fondo di solidarietà per euro 266.100, in linea con il 
valore presente nel consuntivo 2019;
- TASI per euro 30.000.
Passiamo ora ai trasferimenti (euro 158.534). Sotto-
lineo la presenza di due importanti contributi per la 
pandemia da Covid-19 che appaiono, per ovvi motivi, 
per la prima (e speriamo ultima…) volta nella storia del 
bilancio comunale:
- il primo di euro 20.000 destinato a generi alimenta-
ri per cittadini in difficoltà, centri estivi, sanificazione 
ambienti e straordinari Polizia locale.
- Il secondo, pari ad euro 23.360 (anche se la cifra fi-
nale sarà probabilmente diversa) che verrà utilizzato 
solo nel momento in cui si dovessero registrare minori 
entrate tributarie a causa delle difficoltà economiche 
post coronavirus. Se e solo se la riduzione delle entra-
te risulterà essere pari al contributo esso potrà essere 
utilizzato per il 100%, altrimenti la differenza dovrà es-
sere restituita. Ecco spiegato il motivo della sua clas-
sificazione come fondo rischi e la sua allocazione per 
pari importo anche tra le spese.
Sempre relativamente ai trasferimenti segnalo euro 
97.900 relativi al 30% del fondo ristorni frontalieri 
destinato al finanziamento della spesa corrente ed 
euro 14.000 come contributo regionale per la scuola 
dell’infanzia il cui importo, per tale motivo, appare an-
che nella spesa in quanto il comune non fa altro che 
introitarlo erogandolo successivamente alla scuola. 
Parlando invece delle entrate extra-tributarie evidenzio:
- Euro 20.000 relativi ai proventi dei servizi cimiteriali 
con un buon aumento rispetto all’anno precedente;
- Euro 45.000 relativi ai servizi scolastici (pre-scuola, 
dopo-scuola e mensa); 
- Confermato il trend positivo già manifestatosi nel 
consuntivo 2019 relativo all’efficienza del servizio di 
raccolta differenziata rifiuti, il quale genera un proven-
to di euro 13.000;

di Andrea Toniolo, consigliere comunale delegato alla programmazione economica 
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- Euro 57.000 derivanti da affitti degli immobili co-
munali; segnalo un calo di circa 5.000 euro relativo ai 
minori proventi derivanti dall’affitto degli ambulatori 
del centro “Le Ginestre” come da accordi precedente-
mente stipulati;
- Circa euro 35.000 da canoni telefonia mobile.
Concludo questa parte relativa ai capitoli di entrate 
correnti ponendo particolare attenzione ad un avve-
nimento storico, ovvero il passaggio del servizio idri-
co alla società Como Acqua. Sottolineo come questa 
non sia stata una scelta dell’Amministrazione comu-
nale bensì un vincolo imposto dalla legge. Come già 
ampiamento reso pubblico, detto servizio è comple-
tamente affidato in gestione a tale società parte-
cipata dai comuni dal 1° luglio 2020. Questa impor-
tante novità comporterà a bilancio negli anni futuri 
una diminuzione di voci di entrata ma nel contempo 
farà registrare una riduzione ben più sostanziosa del-
le spese. Nell’ambito del bilancio preventivo 2020 si 
è scelto, in modo molto prudenziale, di introdurre tra 
le entrate solamente circa euro 22.000 composti da 
quasi 5.400 euro di rimborsi per interessi e da oltre 
16.700 euro come contributi da Como Acqua per la 
sua gestione diretta del servizio idrico.
Evidenzio poi come il titolo VI delle entrate (accen-
sione prestiti) non manifesta maggiori mutui accesi 
dal comune nonostante l’ampio margine di indebita-
mento ancora a disposizione (incidenza interessi del 
4,25% ben distante dal 10% rappresentante il limite 
massimo) ma sottolineo la previsione di un contribu-
to regionale straordinario di euro 100.000 nel titolo IV 
(entrate in conto capitale) da poter utilizzare per fi-
nanziare lavori pubblici entro il mese di ottobre 2020. 
Sempre nell’ambito di detto capitolo, troviamo euro 
230.000 rappresentanti il 70% del fondo ristorni fron-
talieri nonché euro 80.000 derivanti da oneri di urba-
nizzazione, i quali verranno utilizzati per finanziare le 
manutenzioni generali, come ad esempio quelle edili, 
verde ed elettricista rientranti nelle spese correnti. 
Termino indicando euro 237.500 relativi al titolo IX, 
ovvero le partite di giro. 
Il totale in bilancio per le voci di entrata risulta essere 
pari ad euro 2.569.987,04 che include euro 292.000 
circa di fondo pluriennale vincolato per spese in con-
to capitale ed anche euro 17.000 relativo all’utilizzo 
di avanzo libero che viene destinato all’aumento del 
contributo comunale a favore della scuola dell’infan-
zia come dettaglierò in seguito nella parte riservata 
alle spese.  
Arriviamo ora a parlare delle uscite che ammontano 
ad euro 2.569.987,04 proprio perché, come già spie-
gato in fase introduttiva, il preventivo si caratterizza 
per un pareggio tra i capitoli di entrata e di spesa. In 
questo ambito le voci più importanti si suddividono in:
- Spese correnti: 1.401.770,11 euro;
- Spese in conto capitale (destinati principalmente 
al finanziamento delle opere pubbliche): 915.706,93 
euro;

- Rimborso prestiti: 12.962 euro;
- Partite di giro: 237.500 euro (valore ovviamente 
identico a quello presente tra le voci di entrata poiché 
trattasi principalmente di ritenute previdenziali ed as-
sistenziali riferite al personale).

Iniziando l’esame delle spese correnti, aspetto fonda-
mentale, che rappresenta circa il 50% dell’intero to-
tale, è sicuramento quello legato ai trasferimenti nei 
confronti dell’Unione di comuni “Terre di frontiera”, 
ente che da ormai diversi anni gestisce la quasi tota-
lità dei servizi forniti dal comune alla popolazione. Gli 
importi maggiormente rilevanti sono:
- Euro 44.000 per spese generali
- Euro 47.000 relativi alla segreteria
- Euro 43.000 a favore dell’ufficio tecnico
- Euro 21.000 per il servizio di anagrafe
- Euro 51.000 riguardanti la polizia locale
- Euro 53.500 per l’illuminazione pubblica
- Euro 190.000 relativi allo smaltimento dei rifiuti
- Euro 120.000 circa per i servizi sociali. In questo am-
bito segnalo un aumento di quasi 15.000 euro per 
nuovi casi presenti nel nostro comune.
La restante parte si suddivide tra ulteriori trasferi-
menti ad enti dei quali facciamo parte e ulteriori spe-
se che il nostro comune deve sostenere. Evidenzio in 
questo ambito:
- Euro 80.000 circa per le manutenzioni generali (co-
perti dagli oneri di urbanizzazione presenti nel titolo 
IV delle entrate);
- Euro 88.700 costituiscono il fondo svalutazione cre-
diti, in aumento rispetto all’esercizio 2019 a causa del-
la maggiore percentuale da accantonare per legge;
- Euro 11.000 per spese legali;
- Euro 34.000 per la scuola dell’infanzia. Tale voce 
comprende il contributo regionale di 14.000 euro 
come già evidenziato tra le entrate e quello comunale 
di 20.000 euro finanziato per la quasi totalità dall’uti-
lizzo dell’avanzo libero come spiegato poc’anzi. La ci-
fra prevista a favore della nostra scuola è ovviamente 
ben maggiore rispetto agli anni precedenti. Ciò è ne-
cessario per poter sostenere al meglio questo impor-
tante ente in un periodo molto difficile caratterizzato 
da una prolungata chiusura;
- Euro 51.000 per i servizi scolastici quali mensa, 
pre-scuola e dopo-scuola;
- Euro 4.800 per contributi ad enti ed associazioni;
- Euro 10.200 a favore di iniziative sportive e ricreative 
che sostanzialmente rappresenta la somma versata 
alla Polisportiva Intercomunale di Solbiate con Cagno;
- Euro 11.000 per spese condominiali e di pulizia relati-
vi agli ambulatori del centro Le Ginestre e di via Roma;
- Euro 4.700 sono i trasferimenti previsti a favore della 
casa anziani; 
- Euro 54.123 rappresentano infine il totale degli in-
teressi sui mutui in essere contratti dal comune nei 
precedenti esercizi che, come normativi, rientreranno 
tra le spese correnti. 
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ADDIO PEO
E GRAZIE DI TUTTO... 

“ Peo chi? Il Peo, il marito della Lella, quel signore che 
abita davanti al Monumento ai Caduti… . Ah, si, forse 
ho capito…”. 

Quando ringraziavi pubblicamente il Peo non era raro 
che ti domandassero chi fosse… Reazione naturale, qua-
si scontata, perché l’essere di natura schivo, l’adoperarsi 
in punta di piedi e dietro le quinte, l’esserci senza appa-
rire, porta sovente a questo.
Ma Pierluigi -per una volta chiamiamolo come si deve- 
c’era, eccome se c’era… Quante volte gli ho scritto un 
messaggino (“Ciao Peo, tutto ok?, posso chiamarti?”) che 
era null’altro che il preludio ad una richiesta di aiuto. “Mi 
servirebbe un microfono per una serata in Comune…; ho 
la presentazione della lista delle elezioni…; ho la cerimo-
nia del IV Novembre con autorità che vengono da fuori 
paese…; ho un’edizione particolare di “Strada facendo”…; 
ho una serata AIDO in Municipio…; ci sono i mercatini di 
Natale…”. La risposta era sempre quella: “Fammi orga-
nizzare che ci sono…”, conciso e semplice, esattamente 
come il prezzo del suo aiuto: dalla pacca sulla spalla ad 

un grazie; da un pranzo, di tanto in tanto, a mezzogiorno 
al Gatto a Valmorea a un più semplice caffè…
Ricordo due distinti appuntamenti in cui Peo ha davve-
ro dato il meglio di sé: l’inaugurazione dello stemma del 
Comune alla presenza del Prefetto nel 2012, e la serata 
in cui abbiamo ricordato i 40 anni della sagra dell’Assun-
ta, sul colle nel 2017. In queste occasioni non si è trattato 
di metterci a disposizione un microfono, qui ha davvero 
organizzato a tutto punto le serate e… impeccabilmente 
come sempre! 
L’8 agosto scorso ci ha lasciato, troppo presto e anche 
in questo caso in punta di piedi, sempre ben lontano 
dai microfoni e dai riflettori che rappresentavano tanto 
della sua vita professionale ma che erano tanto lontani 
da lui da quella privata.  
“È morto il Peo…”. “Peo chi?” Già, quel Peo cui devo dire 
un ultimo, pubblico, grande, sentito e sincero grazie. Da 
parte dell’Amministrazione comunale e da parte mia. Ci 
mancherà, e non solo per gli allestimenti audio e video… 
A Lella e Davide un abbraccio!

Rispetto agli esercizi precedenti registriamo un au-
mento delle spese correnti principalmente a cau-
sa delle conseguenze economiche della pandemia. 
Nonostante le numerose difficoltà per il raggiungi-
mento del pareggio, esso è stato ottenuto attraver-
so due direzioni: innanzitutto grazie ad un aumen-
to delle entrate rappresentato principalmente dal 
contributo statale di circa 20.000 euro a seguito 
del Covid-19, dall’impiego di avanzo libero per cir-
ca 17.000 euro come precedentemente descritto e 
soprattutto dal passaggio alla società Como Acqua 
per la gestione del servizio idrico concretizzatosi 
con l’entrata di oltre 22.000 euro poc’anzi spiega-
ta. Il fattore che però ha maggiormente contribuito 
al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio è senza 
dubbio rappresentato dalla rinegoziazione dei mutui 
in essere concessa, su iniziativa del singolo comune, 
dalla Cassa Depositi e Prestiti a causa della crisi eco-
nomica a seguito della pandemia da Coronavirus. Il 
nostro comune ha deciso di intraprendere questo 
percorso valutando attentamente le conseguenze 
economico-finanziarie e concludendo che i benefici 
derivanti dalla rinegoziazione fossero di gran lunga 
superiori ai costi. 
Per le ragioni appena citate il valore complessivo del 

titolo IV, ovvero quello relativo al rimborso di prestiti 
(rappresenta l’importo delle quote capitali dei mutui 
esistenti che il comune deve restituire nell’esercizio 
in esame) ammonta a soli euro 12.962. Basti pensare 
che nel 2019 detto totale era stato di euro 64.605. 
Da ciò si può capire come il risultato di tale rinego-
ziazione sia stato, per l’appunto, una forte riduzione 
della quota capitale dei mutui per l’anno in corso, 
con un lieve aumento della scadenza degli stessi 
abbinata anche ad una diminuzione dei tassi di inte-
resse attualmente in vigore. 
Vorrei inoltre integrare il discorso relativo alle spese 
correnti parlando nuovamente del servizio idrico in-
tegrato per cui sono state inserite spese generali pari 
a circa 160.000 euro e dunque praticamente identi-
che al 2019 nonostante il trasferimento del servizio a 
Como Acqua come più volte sottolineato in questa 
relazione. Questo avviene perché, allo stato attuale, 
non abbiamo ancora il quadro economico preciso 
che si realizzerà attraverso questa importante novi-
tà. Non appena ciò avverrà appronteremo le oppor-
tune e necessarie variazioni di bilancio. 
Il bilancio rispetta tutti i parametri previsti dalla vi-
gente normativa come attestato dal parere favore-
vole del revisore del conto”.

di Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone
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REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE
COME HA VOTATO BIZZARONE

RACCOLTA DIFFERENZIATA
LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI

Il 20 e 21 settembre gli italiani sono stati chiamati 
alle urne per votare un referendum costituzionale 
indetto per approvare o respingere la legge di revi-

sione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari”. Si è trattato del quarto 
referendum costituzionale nella storia della Repub-
blica Italiana. Approvato in via definitiva 
dalla Camera l’8 ottobre 2019, il testo 
di legge costituzionale prevede il taglio 
del 36,5% dei componenti di entram-
bi i rami del Parlamento: da 630 a 400 
seggi alla Camera dei Deputati, da 315 a 
200 seggi elettivi al Senato. Originaria-
mente previsto per il 29 marzo 2020, il 
referendum è stato rinviato al 20 e 21 
settembre a seguito della pandemia di 
COVID-19 in Italia.
La legge di revisione costituzionale è 
stata approvata in doppia lettura da en-
trambe le Camere a maggioranza assoluta. Dal mo-
mento che in seconda deliberazione la legge non è 
stata approvata a maggioranza qualificata dei due 
terzi dei componenti di ciascuna camera, un quinto 
dei senatori ha potuto richiedere il referendum con-
fermativo, come da comma 2 dell’articolo 138. In se-
conda deliberazione al Senato, l’11 luglio 2019, infatti, 
la legge è stata approvata a maggioranza assoluta 
senza raggiungere la maggioranza qualificata dei due 

terzi. Nell’ultima lettura alla Camera dei Deputati, l’8 
ottobre 2019, invece, il testo ha raggiunto la maggio-
ranza qualificata dei due terzi dei componenti. Il rag-
giungimento del quorum dei due terzi alla Camera è 
stato privo di conseguenze ai fini dell’iter di approva-
zione della legge. Non avendo infatti ottenuto i due 
terzi anche al Senato, come prescritto dalla Costitu-

zione, il provvedimento non è stato 
direttamente promulgato proprio 
per dare la possibilità di richiedere un 
referendum confermativo. Tale facol-
tà è stata esercitata da 71 senatori 
che hanno depositato la richiesta di 
referendum presso la Corte supre-
ma di cassazione. Il referendum non 
richiedeva il raggiungimento di un 
quorum per avere efficacia. Al termi-
ne dello spoglio i voti per il “si” sono 
stati 17.913.089 pari al 69,96%, i “no” 

7.692.007 pari al 30,04%.
Si è trattato nel complesso della 23ª consultazione 
referendaria svolta in Italia e del 73º quesito sottopo-
sto agli elettori. 
ECCO I RISULTATI A BIZZARONE:
• Aventi diritto al voto: 1.348
• Votanti: 593 (43,9%)
• Voti validi: 591 (99,6%)
• Hanno votato si: 442 (74,5%)
• Hanno votato no: 149 (25,1%)

Ad inizio anno, come di consueto, avrà luogo la di-
stribuzione gratuita dei sacchi per la raccolta diffe-
renziata, normative anti pandemia permettendo. La 
distribuzione è stata programmata nelle giornate di 

mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 febbraio ore 9-13 
e sabato 13 febbraio ore 9-15 in Municipio. I cittadi-
ni potranno ritirare il kit muniti di Carta Regionale dei 
Servizi dell’intestatario della tassa rifiuti (TARI).
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FESTA DELL’ASSUNTA 2020
...TRADIZIONE RISPETTATA!!!
di Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone

Affermare che questa 43° edizione della festa 
dell’Assunta sul colle sia stata speciale è dire 
poco… Ecco allora che è necessario comincia-

re questo racconto dai mesi precedenti, fitti come 
non mai di incontri, riunioni, aggiornamenti telefoni-
ci, richieste di informazioni alla Prefettura e ad ATS e 
tante, tante riflessioni su quella che sarebbe stata la 
scelta giusta da fare.
Da una parte il Comune, con il sottoscritto sempre 
fermo a far rispettare le normative e piuttosto rigido 
nella loro applicazione. Con il Comune ad avere la re-
sponsabilità di una scelta che tenesse principalmen-
te conto della sicurezza di tutti, volontari ed avven-
tori. Con il Presidente del Gruppo Avisini-Carbunatt, 
Damiano Colombo, in una situazione simile. Il tutto, 
semplice a dirsi oggi, si tramutava in un… “facciamo o 
non facciamo?”. 
Da una parte, come detto, l’assoluta volontà di non 
rischiare: è stato da subito il pensiero predominante, 
portato avanti da alcuni volontari e condiviso dall’Am-
ministrazione. Poi abbiamo pensato che avremmo 
potuto studiare attentamente le norme che rego-
lavano queste manifestazioni per vedere se fosse 
stato possibile organizzare almeno qualcosa. E qui è 
cominciato un lungo e certosino lavoro di studio e di 
valutazione, affiancato da un concetto che mi stava 
particolarmente a cuore: se possibile salvaguardare la 
tradizione per non svuotare completamente l’estate 
dei bizzaronesi. 
Inutile dire, infatti, che tutto il resto era stato annul-
lato: le iniziative del Centro sociale “La Compagnia”, 
l’Alpinada, la manifestazione “Piazza in festa” della 
Scuola dell’Infanzia con i mercatini, le serate musica-
li, la camminata naturalistica, miss Piazzolo… Nulla di 
nulla: senza la festa sul colle sarebbe stata un’estate 
vuota, naturalmente riti religiosi a parte…

I vari incontri hanno portato alla deci-
sione che sapete e che potete riper-
correre nelle immagini che seguono 
questo articolo.
Un articolo che però ha anche uno 
scopo ben preciso: ribadire un fortis-
simo grazie a tutti coloro che quest’e-
state ci hanno messo la faccia e l’im-
pegno. Anzitutto un pubblico grazie al 
Presidente Damiano Colombo che si 
è assunto una responsabilità non da 
poco nel condividere la decisione fina-
le e nel coordinare una festa le cui mo-
dalità organizzative sono state un vero 
rompicapo. Poi tutti, ma proprio tutti, i 
volontari: in cucina, alla griglia, al bar, ai 

tavoli, all’asporto, a supporto della festa in generale…
Non è stato facile: disposizione dei tavoli stravolta, 
numero di posti eccezionalmente ridotto, presenze 
rigorosamente su prenotazione con posti al tavolo ri-
servati ed indicati, continue sanificazioni, quotidiana 
classificazione dei documenti e loro conservazione ol-
tre il termine della festa (con i recapiti di tutti i parte-
cipanti), installazione di quattro punti di sanificazione 
fissi, impossibilità di utilizzare la navetta, misurazione 
della temperatura corporea a personale ed avventori, 
approvazione di uno specifico progetto di controllo 
con la Polizia Locale, chiusura del bar al pubblico…
Ciliegina sulla torta è stata l’installazione di un tunnel 
sanificante che ci è stato noleggiato (gratuitamen-
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Nella foto sopra: la Chiesa dell’Assunta a festa; di fianco, dall’alto,
il nuovo servizio di asporto con consegna a domicilio; i tavoli col 

distanziamento e il kit per la cena; il pranzo di ferragosto

te…) dal Sindaco di Veronella Loris Rossi che è perso-
nalmente venuto a Bizzarone a portarlo, installarlo e 
spiegarcene l’uso. Anche in questo caso un grazie di 
cuore, da parte dell’Amministrazione comunale e mio 
personale, è d’obbligo…
L’organizzazione è stata davvero ottima, su tutti i 
fronti, e per l’ennesima volta abbiamo dimostrato l’in-
traprendenza e la forza del nostro paese. 
Mi sia consentito un ulteriore grazie a Damiano e a 
tutti i Carbunatt: esserci stati anche quest’anno, con 
le limitazioni che abbiamo visto, ha significato ante-
porre lo spirito di servizio, l’amore per il proprio pae-
se, il rispetto della tradizione al mero incasso. Non era 
difficile immaginare, infatti, prima ancora che la festa 
cominciasse, che i risvolti economici non sarebbero 
certo stati quelli di sempre, ma questa valutazione 
non ha inciso nella scelta finale e anzi, dedotte le spe-
se, l’utile è stato suddiviso in parti uguali e donato a 
Parrocchia e Scuola dell’Infanzia: giù il cappello! 
Ora spazio alle immagini, che forse meglio di ogni altra 
cosa illustrano la nostra estate, con una speranza su 
tutte: di non vederne ma più una così…
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 
AGGIORNAMENTO AL 30 NOVEMBRE 2020

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

 Sedute effettuate 28

 Deliberazioni assunte 71

 Presenze Bertocchi Guido 28 100%

  Bottinelli Barbara 28 100%

  Tenti Cristiano 25 89,2%

 Recenti principali  
 deliberazioni assunte    

• (04.08) - Contributo alla Scuola dell’Infanzia di Bizzarone
• (04.08) - Approvazione piano operativo per la gestione degli eventi civili e religiosi 43° 

edizione della festa dell’Assunta
• (07.09) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di ristrutturazione edificio 

ex Cooperativa di Consumo
• (11.11) - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022
• (11.11) - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi ed aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 Scuola Primaria
• (11.11) - Approvazione studio di fattibilità riordino della viabilità moderazione del traffi-

co e riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico 
• (11.11) - Atto di indirizzo erogazione contributo straordinario alle Associazioni “Avisi-

ni-Carbunatt” e Centro sociale “La Compagnia”
• (11.11) - Approvazione protocollo di intesa per installazione infrastrutture per ricarica 

veicoli elettrici nel territorio comunale

 Recenti principali  
deliberazioni assunte   

 Sedute effettuate 8

 Deliberazioni assunte 51

 Presenze Bertocchi Guido 8 su 8 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 8 su 8 100%

  Zordan Alessio 8 su 8 100%

  Varano Arianna 8 su 8 100%

  Molteni Chiara 7 su 8 87,5%

  Bottinelli Barbara 7 su 8 87,5%

  Dattilo Grazia 6 su 8 75%

  Gasparini Mirko 7 su 8 87,5%

  Riva Marco 8 su 8 100%

  Tenti Cristiano 7 su 8 87,5%  

  Toniolo Andrea 8 su 8 100%

• (28.11) - Variazione di assestamento generale di bilancio 2020/2022
• (28.11) - Esame osservazioni e approvazione piano attuativo denominato “Comparto 

AP 3/A” in variante al PGT
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FARMACIA DI BIZZARONE
Farmacia dott.sse Sara e Simona Erbisini • Bizzarone, Centro “Le Ginestre”
Apertura: da lunedì a venerdì ore 8,30-12,30 e 15-19; sabato continuato ore 9 -19  
Tel. 031.803151 • Mail: farm.bizzarone@gmail.com

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

coglie l’occasione per augurare...

...Buon Natale e felice 2021

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

Nuova laurea a BizzaroNe

(Bizzarone Informa) - Un ennesimo traguardo raggiunto con 
grande soddisfazione. Valeria Coira si è laureata in infermieri-
stica, Università degli studi dell’Insubria -scuola di medicina-, 
con la valutazione di 104 e una tesi sull’uso della teleassisten-
za infermieristica per le persone affette da sclerosi laterale 
amiotrofica. A Valeria, che sappiamo aver avuto un battesimo 
lavorativo… di fuoco… i più sinceri complimenti! 

addio a doN Bartolomeo FraNzi 
(Bizzarone Informa) - è recentemente venuto a mancare don Bar-
tolomeo Franzi, don Meo, nativo di Albiolo e per lunghi anni parro-
co di Moltrasio. Spesso lo abbiamo visto celebrare messa anche a 
Bizzarone, sempre disponibile com’era a dare una mano alle par-
rocchie vicine. Alla famiglia e alla comunità di Albiolo le più sentite 
condoglianze.    

Grazie al ComuNe di Colverde

(Bizzarone Informa) - A causa di un improvviso guasto allo scuo-
labus comunale, il servizio è stato garantito grazie alla dispo-
nibilità del Comune di Colverde. L’Amministrazione comunale 
ringrazia il Sindaco di Colverde ed il responsabile del servizio di 
trasporto scolastico per la collaborazione.
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I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

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

 • APERTURA UFFICI

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

 • AMMINISTRATORI

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

 • STATO CIVILE

Aggiornamento dall’ 1 agosto al 30 novembre
Nascite:
05.08: Liam Storniolo
06.08: Samuele Trombini
13.08: Lilia Giudici
21.08: Alma Grisoni
01.09: Giulia Bruno
19.09: Miriam Greco 
20.11: Nicole Scalia
Totale nascite nell’anno: 18
Decessi:
24.08: Paola Catelli (1971)
18.09: Maria Crespi ved. Bertocchi (1913)
13.10: Iolanda Strambini ved. Meteora (1928)
02.11: Francesco Pingitore (1961)
10.11: Angelo Massaro (1934)
28.11: Urbana Gallo ved. Bellio (1933) 
Totale decessi nell’anno: 18
Matrimoni:
26.09: Jennifer Iannazzo con Gabriele Trombini
26.09: Yllka Gega con Nicola Messina  
Totale matrimoni nell’anno: 5
Cittadinanze:
-
Totale cittadinanze nell’anno: 2

 • INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857 (Municipio). Apertura: martedì ore 10-12; gio-
vedì ore 14-17; sabato ore 09-12 e 14-17. Numero verde 
Econord (disservizi e/o informazioni) 800.912.117
• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel. 031.803151
• Ufficio postale (via Roma) tel. 031.809302
• Sportello bancario (Banca Popolare di Sondrio, via 
Roma) tel. 031.803401
• Centro medico polispecialistico comunale (via Delle 
Ginestre 1a). 
Medici di base: dott. Marco Castelli (tel. 329.2171286); 
dott. Lorenzo Donadini (tel. 031.949505 - 031.948554); 
dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239); dott. Carlo Ro-
manelli (tel. 031.949274). 
Medici privati che operano al Centro e relative specia-
lizzazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed ostetricia, 
tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani (psicologia, tel. 
339.5913021); dott.ssa Annabella Gabaglio (oculistica, 
tel. 340.4158139); dott.ssa Monica Pugliese (ginecologia 
ed ostetricia, tel. 366.4948579).
• Centro prelievi comunale (via 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
• Biblioteca Unione di Comuni - Sede di Bizzarone (viale 
Unità d’Italia) venerdì ore 10,00-13,00 tel. 031.948857
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Uggia-
te-Trevano) tel. 031.948997
• Centro sportivo comunale (via Santa Margherita) tel. 
345.4483393

 • UNIONE DI COMUNI 
    TERRE DI FRONTIERA
Comuni di Bizzarone, Faloppio, 
Ronago, Uggiate-Trevano
Piazza della Repubblica, 1 - 22029 Uggiate-Trevano (Co)
Tel. 031.949566 - Fax 031.948142
Polizia locale: sede Tel. 031.803145 Cell. 340.6452890
Mail: info@terredifrontiera.co.it
Web: www.terredifrontiera.co.it
Presidente: Guido Bertocchi
Giunta: Guido Bertocchi (Presidente: personale, mar-
keting territoriale), Giuseppe Prestinari, (vicepresidente: 
edilizia privata, urbanistica); Agostino Grisoni (bilan-
cio, tributi, servizi tecnologici, ecologia, ambiente); Rita 
Lambrughi (educazione, istruzione, biblioteca); Eugenio 
Aiani (politiche sociali, sostegno alla famiglia); Davide 
Brienza (sicurezza, polizia locale, protezione civile); For-
tunato Turcato (lavori pubblici, manutenzioni, demanio, 
patrimonio).



Non ti chiedo né miracoli né visioni
ma solo la forza necessaria per questo giorno!

Rendimi attento e inventivo per scegliere
al momento giusto

le conoscenze ed esperienze
che mi toccano particolarmente.

Rendi più consapevoli le mie scelte
nell’uso del mio tempo.

Donami di capire ciò che è essenziale
e ciò che è soltanto secondario.

Io ti chiedo la forza, l’autocontrollo e la misura:
che non mi lasci, semplicemente,

portare dalla vita
ma organizzi con sapienza

lo svolgimento della giornata.
Aiutami a far fronte,
il meglio possibile,

all’immediato
e a riconoscere l’ora presente

come la più importante.
Dammi di riconoscere

con lucidità
che le difficoltà e i fallimenti
che accompagnano la vita

sono occasione di crescita e maturazione.
Fa di me un uomo capace di raggiungere

coloro che hanno perso la speranza.
E dammi non quello che io desidero

ma solo ciò di cui ho davvero bisogno.
Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Con questa preghiera di Antoine de Saint-Exupéry 
(“Insegnami l’arte dei piccoli passi”) 

l’Amministrazione comunale augura a tutti 
un sereno Santo Natale 

con l’auspicio di un altrettanto sereno anno nuovo…
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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

BERNASCONI IVAN

Via Santa Margherita, 3 - 22020 Bizzarone (CO)
Tel. 031.94.90.72

I M P I A N T II M P I A N T I
I D R A U L I C II D R A U L I C I


