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Sono andato a rileggermi l’editoriale del numero di 
gennaio dello scorso anno. Spiegavo cosa avremmo 
voluto fare, ricordando che il 2019 era stato un anno 

particolare per via delle elezioni comunali. Beh… se il 2019 è 
stato un anno particolare, figuratevi cosa può essere stato 
il 2020! Penso che mai nessuno si sia lasciato alle spalle un 
anno con tanta gioia come in questa circostanza. Al tempo 
stesso penso che mai nessuno abbia affrontato i dodici 
mesi che stavano per cominciare con tanta speranza…E se 
queste sono le sensazioni che credo siano appartenute a 
tantissimi di noi, l’Amministrazione comunale nel suo in-
sieme non è stata da meno. 
Il 2020, però, non è stato un anno da buttare, questo lo 
voglio spiegare, perché si farebbe torto al grande impegno 
messo in campo da molti in un momento così difficile. 
È stato, questo si, un anno unico. La pandemia che ci ha 
tutti colti di sorpresa da fine febbraio ha imposto moda-
lità di lavoro diverse, ha sovvertito necessità e priorità, ha 
sconvolto le tempistiche delle varie scadenze comunali. 
Ma se c’è un aspetto positivo in tutto questo, è stato l’aver 
più che in ogni altro momento posto al centro dell’atten-
zione la persona con le sue fragilità e le sue necessità. Il 
Comune, con i suoi amministratori e il suo personale, non 
si è fermato, anzi, ma ha guardato meno ai progetti, meno 
alle opere pubbliche, meno ai lavori materiali e più alle per-
sone. 
Ho già ricordato più di una volta l’enorme sforzo che ab-
biamo fatto (e continuiamo tutt’oggi a fare…) per tenere 
costantemente informati i cittadini sull’evolversi di questa 
emergenza. Rendere più chiari i provvedimenti presi a livel-
lo regionale e statale (con pure un occhio alla Svizzera…), 
fornire quotidianamente un quadro aggiornato della si-
tuazione soprattutto a livello locale, spiegare cos’era aper-
to o chiuso in paese, le iniziative comunque organizzate 
e come... È un impegno cui abbiamo da subito riservato 
grande importanza. A fianco di questo vi sono stati (e vi 
sono…) gli interessamenti alle singole situazioni di soffe-
renza, disagio e bisogno. Dalla spesa, medicinali e altri ge-
neri di necessità a domicilio, ai contatti con Ats per tam-
poni prima e vaccini poi, ai confronti con i medici di base, 
con Croce Rossa, Protezione civile, Polizia locale, Guardia 
medica, ospedali…
Non esagero nello scrivere che in questi mesi ci siamo do-
vuti reinventare un ruolo: la priorità, e ho condiviso tutto 
questo con chi siede con me in Giunta e Consiglio comu-

nale, era diventata lo star vicino ai cittadini, il fare in modo 
che -più che in qualsiasi altro momento- sentissero il Co-
mune come un punto di riferimento presente e credibile. Ci 
siamo riusciti? Ci stiamo riuscendo? Ai cittadini è deman-
data la risposta ed il giudizio: di certo il nostro impegno è 
stato totale, affiancato dai molti con i quali abbiamo col-
laborato (li ho variamente citati nelle righe che precedono) 
cui va un sincero grazie perché senza la collaborazione e 
l’impegno di tutti poco avremmo potuto da soli…
Un nuovo anno nel frattempo è cominciato e ancorché 
molti dei vecchi problemi si sono trascinati anche in que-
sto 2021, credo si possa spendere a ragion veduta la parola 
speranza. Credo che la luce, in fondo a questo buio e lungo 
tunnel, la si possa vedere. Una parola -speranza- che però 
non si affida al fato, non rimanda a nulla di supremo o ine-
luttabile, a poteri misteriosi o incontrastabili, perché mol-
to dipende da noi. Dai nostri comportamenti intelligenti 
e responsabili, dal nostro buon senso, dal nostro rispetto 
nei confronti degli altri. Più saremo responsabili oggi, pri-
ma torneremo ad essere normali domani. Più saranno le 
trasgressioni oggi (anche apparentemente piccole: la fe-
sticciola tra amici, la mascherina non sempre utilizzata, le 
mani non regolarmente sanificate, il distanziamento non 
rispettato…) più sarà lungo e difficile tornare a quella nor-
malità che tutti agogniamo.
In ballo c’è molto. C’è la nostra libertà personale, senz’altro, 
che mai come in questi mesi ha rappresentato un bene ri-
scoperto (o scoperto perché per molte generazioni non era 
mai stato messo in discussione prima d’ora). Ma c’è anche 
il futuro di tantissime famiglie sotto l’aspetto lavorativo e 
quindi economico. Più questa crisi sanitaria durerà e più 
sarà difficile per molti riprendersi, con una ricaduta sull’e-
conomia e sulla società enorme. Ecco perché la respon-
sabilità ed i sacrifici di oggi sono moneta contante per il 
domani.
Avrete notato che più questo editoriale si avviava alla con-
clusione, più faceva capolino la parola normalità. Questo 
termine rappresenta molto del programma dell’Ammini-
strazione comunale per il 2021. Avviarsi alla fine della crisi 
sanitaria significa riappropriarsi degli spazi e dei tempi che 
servono per una corretta amministrazione. Col passo che il 
buon senso ci impone, ma con chiaro l’obbiettivo che ab-
biamo da raggiungere.     

LA PAGINA DEL SINDACO
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Leggerete nelle pagine che seguono che il nume-
ro dei residenti a Bizzarone, nel corso del 2020, 
è cresciuto ancora. 

Al primo gennaio il dato ufficiale parlava di 1732 abi-
tanti: stiamo parlando di 24 cittadini in più dell’anno 
precedente (2019), 78 in più del 2018. L’ultimo anno 
ad aver fatto registrare un dato in diminuzione ri-
spetto al precedente è stato il 2013, poi una crescita 
costante (1495 nel 2013, 1550 nel 2014, 1552 nel 2015, 
1589 nel 2016, 1600 nel 2017, 1654 nel 2018, 1708 nel 
2019 e infine 1732 nel 2020). Non si tratta di aumenti 
eclatanti (sono un totale di 237 abitanti in più in otto 
anni, con una media di neppure 30 nuovi residen-
ti per anno), ma sicuramente una tendenza che un 
amministratore non può sottovalutare.
Ovviamente questi dati non vengono citati in un 
contesto di gara a crescere o superarsi con altri co-
muni (non è un gioco e oltretutto non ve ne sarebbe 
motivo…) ma sono significativi laddove i freddi nu-
meri lasciano il posto ad un ragionamento che parte 
da una domanda. La popolazione cresce, ma cresce 
anche Bizzarone? Mi spiego: non necessariamente la 
crescita demografica di un paese corrisponde con la 
crescita della comunità nel suo complesso. 
È un quesito che anche personalmente mi pongo, 
perché chi meglio mi conosce e conosce gli obietti-
vi che le amministrazioni che mi hanno visto impe-
gnarmi dal 1995 in poi si sono date, ben sanno che 
non ho mai posto l’incremento della popolazione 
come un obbiettivo fine a se stesso. Attestarsi su un 
numero un po’ più significativo di residenti era -vero- 
tra i nostri piani semplicemente allo scopo di conso-
lidare i servizi (pubblici anzitutto: scuole…) poi anche 
privati con valenza pubblica (nido, asilo, farmacia, 
posta, banca…) o più semplicemente prettamente 
commerciali. Insomma: una crescita per garantirci il 
futuro di paese che ambisce avere sul proprio ter-
ritorio tutti i servizi che oggi un cittadino richiede: 
come detto dal nido all’asilo, dalla posta alla banca, 
dalla scuola alla farmacia…
Ecco che dunque, quest’idea, sposata già dal 1995, ci 
ha portati dai 1448 cittadini di allora ai 1732 di oggi, 
con un incremento complessivo di 284 unità spal-
mato in ben 25 anni (poco più di 11 cittadini in più 
ad anno).

Che sia stata una crescita per così dire a… passo 
d’uomo, ragionata e ponderata, non v’è dubbio. Non 
ritengo vi siano state devastazioni del territorio e 
non abbiamo mai posto gli oneri di urbanizzazione 
in cima ai nostri pensieri, il tutto al netto di un paio 
di scelte che, onestamente, non riproporrei (la perfe-
zione non è di casa da nessuna parte e quindi nep-
pure qui…). 
Ma se questa è la fotografia di Bizzarone oggi, la do-
manda torna ad essere quella iniziale: assieme alla 
crescita della popolazione, è cresciuta anche la no-
stra comunità?
Ma… cosa intendiamo per comunità? Nel concetto 
comune indica una struttura organizzativa sociale, 
proprio come un paese, di estensione geografica li-
mitata, in cui gli abitanti hanno delle caratteristiche 
comuni. In senso sociologico, per l’appartenenza ad 
una comunità, servono caratteristiche più forti, tali 
da creare un’identità degli appartenenti, tramite una 
storia comune, ideali condivisi, tradizioni, usi e/o co-
stumi. 
Con la premessa che questo argomento è ovvia-
mente difficile pensarlo gestito in una singola pagi-
netta del bollettino, a parer mio può essere spunto 
di grande riflessione i cui risultati potrebbero essere 
particolarmente utili per noi amministratori.
Per questo lancio dei temi: domande che potranno 
trovare risposte nei numeri prossimi del bollettino, 
e magari (speriamo…) grazie anche al contributo di 
qualche cittadino che sull’argomento vorrà dire la 
sua…
Cosa abbiamo guadagnato in questi anni di crescita 
demografica? O cosa abbiamo perso? 
Bizzarone è rimasto fondamentalmente tale o ha 
cambiato pelle? In quest’ultimo caso in meglio o in 
peggio? 
Cosa ne pensano i “vecchi” bizzaronesi? E i nuovi re-
sidenti? Si sono sentiti accolti, sono interessati ad 
un concetto di comunità o Bizzarone è un paese 
qualsiasi dove metter su casa, magari semplicemen-
te perché vicino al posto di lavoro (Svizzera)?
Come detto mi piacerebbe che questi temi susci-
tassero interesse e che questo interesse portasse ad 
un dibattito…

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

CRESCE ANCORA LA POPOLAZIONE
MA CRESCE ANCHE BIZZARONE?
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
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LE STATISTICHE DELLA POPOLAZIONE
NEL 2020 ANCORA IN AUMENTO…inFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

È ormai consolidata tradizione che il primo nu-
mero del bollettino comunale del nuovo anno 
veda un ampio spazio dedicato alle statistiche 

dello Stato civile dell’anno appena concluso.
 
Popolazione:
31.12.2016: 1.589 residenti
31.12.2017: 1.600 
31.12.2018: 1.654 
31.12.2019: 1.708 
31.12.2020: 1.732 

Famiglie:
31.12.2016: 678 nuclei familiari
31.12.2017: 688 
31.12.2018: 706 
31.12.2019: 734
31.12.2020: 728  

ANNO 2020
Nascite
18.03: Noah Gregory Toniolo
18.04: Sara Tigmratine
18.04: Sajid Tigmratine
20.04: Orges Jahelezi
09.05: Vittorio Alemanni
27.05: Soraya Khalil
13.06: Niccolò Leone Casagrande
16.06: Silvia Schettini
03.07: Matilde Neglia
05.07: Zaccaria Bernasconi
13.07: Beatrice Di Giovanni
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: 18 

Nascite ultimi 5 anni: 
2016: nr. 20

2017: nr. 10
2018: nr. 09
2019: nr. 19
2020: nr. 18

Decessi
12.01: Ernesto Romano (1947)
25.01: Pietro Corti (1946)
04.02: Maurizia Canova ctg. Moretti (1956)
08.03: Eligio Caccivio (1936)
13.04: Armando Cesare Lastella (1936)
22.04: Assunta Alessi ctg. Bernasconi (1940)
08.05: Umberto Rossi (1958)
22.05: Rosalba Guffanti ved. Corti (1931)
23.05: Antonella Beretta (1972)
09.07: Flavio Gabaglio (1936)
21.07: Attilio Tenerello (1934)
08.08: Pierluigi Dacasto (1956)
24.08: Paola Catelli ctg. Alvaro (1971)
18.09: Maria Crespi ved. Bertocchi (1913)
13.10: Iolanda Strambini ved. Bernasconi (1928)
02.11: Francesco Pingitore (1961)
10.11: Angelo Massaro (1934)
28.11: Urbana Gallo ved. Bellio (1933)
22.12: Ettore Bernasconi (1934) 
Totale decessi: 19

Decessi ultimi 5 anni: 
2016: nr. 10 
2017: nr. 19
2018: nr. 14 
2019: nr. 15
2020: nr. 19

Matrimoni
11.01: Tamara Sysuyeva con Fermo Pollini
30.05: Anisa Limani con Pietro Lombardi
20.06: Eva Cela con Andrea Binda
04.09: Adelia De Candido con Roberto Scalabrini
26.09: Jennifer Iannazzo con Gabriele Trombini
26.09: Yllka Gega con Nicola Messina 
17.12: Francesca Fabris con Demir Musa
Totale matrimoni: 7
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Matrimoni ultimi 5 anni: 
2016: nr. 14 
2017: nr. 06
2018: nr. 12
2019: nr. 12
2020: nr. 07

Unioni civili
2020: nr. 0
Totale unioni civili: 0

Unioni civili ultimi 5 anni: 
2016: nr. - 
2017: nr. -
2018: nr. 01
2019: nr. -
2020: nr. -

Cittadinanze
Hanno ottenuto la cittadinanza italiana:
03.06: Aferdita Jahelezi (Albania)
18.06: Anisa Limani (Albania)
Totale cittadinanze: 2

I cittadini più longevi all’1 gennaio 2021
Ecco l’aggiornamento sui bizzaronesi più longevi, 
ovvero sui residenti oltre i 90 anni (l’età riportata 
tra parentesi si riferisce agli anni che si compiranno 
nel corso del 2021).
Classe 1922 (99 anni)
• Dalida Beretta ved. Zorzi
Classe 1923 (98 anni)
• Giuseppina Bianchi ved. Bernasconi
• Carmine Cerè
Classe 1924 (97 anni)
• Mirando Pelli
• Iole Rezzonico ved. Maiocchi
Classe 1925 (96 anni)
• Emilia Cerè ved. Baroni
Classe 1927 (94 anni)
• Adriana Dell’Acqua ved. Papis
Classe 1928 (93 anni)
• Elidia Brugnatti ved. Storari
• Angelo Frigerio
• Giuseppe Manduci
Classe 1929 (92 anni)
• Severina Bruga ved. Valli
• Carla Marzorati ctg. Frigerio
Classe 1930 (91 anni)
• Gino Gasparini 
Classe 1931 (90 anni)
• Mario Ceccato
• Celestina Patriarca ved. Fasana
• Teresina Roncoroni ved. Rezzonico
• Rosanna Sassi ved. Rossini
• Francesca Sigillino ved. Viggiano

Gli ultracentenari di Bizzarone
Riproponiamo in questa circostanza la ricerca com-
piuta dall’ufficio di stato civile sul numero dei biz-
zaronesi ultracentenari, una ricerca che contem-
pla chi è stato residente come chi magari è nato 
o scomparso altrove ma può essere definito bizza-
ronese a tutti gli effetti (per questo se nel leggere 
l’articolo qualcuno ravvisasse qualche mancanza è 
invitato a comunicarlo in Municipio). 
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 Agnolet-
to (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 
Antonietta 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 riuscire a superarli) tre si-
gnore: Adele Moretti (25.08.1910 - 16.02.2010), Elisa-
betta Romano (27.03.1904 - 20.03.2004) e Annun-
ciata Cocquio, Suor Maria (25.03.1908 - 01.01.2008).

Stranieri residenti
Come scritto anche lo scorso anno, l’argomento 
stranieri è delicato, ma spesso è proprio la man-
canza di dati e voci ufficiali a lasciare spazio ad in-
terpretazioni le più varie possibili. Ecco allora che 
l’Amministrazione ha deciso di riproporre a tutti, 
all’inizio del nuovo anno, la situazione di Bizzarone. 
Al primo gennaio 2021 erano 149 i cittadini stranieri 
residenti a Bizzarone (nel 2020 erano 123…) e rap-
presentavano l’8,6% della popolazione (lo scorso 
anno era il 7,2%). 76 le femmine e 73 i maschi; 33 
i minori.  
Ecco i 33 paesi di provenienza dei 149 cittadini stra-
nieri residenti:
1) Albania (24 presenze)
2) Libano (23)
3) Svizzera (18)
4) Ucraina (9)
5) Gambia (7)
6) Cina e Marocco (6)
7) Nigeria, Portogallo e Turchia (5)
8) Brasile e Spagna (4)
9) Filippine, Macedonia, Senegal e Ungheria (3)
10) Guinea, Mali, Romania e Russia (2)
11) Bosnia, Camerun, Costa D’Avorio, Croazia, Egitto, 
Germania, Ghana, Polonia, Regno Unito, Repubblica 
Dominicana, Seichelles, Slovacchia e Tunisia (1).
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2 3  S E D U T E  C O M P L E S S I V E

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTE, PRESENZE E DELIBERE DEL 2020inFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

È ormai consolidata abitudine rendicontare a tutta la popolazione del lavoro effettuato dalla Giunta co-
munale e dal Consiglio comunale l’anno precedente.
“È un’abitudine che abbiamo introdotto diversi anni fa -spiega il Sindaco Guido Bertocchi- perché rite-

niamo corretto che i cittadini abbiano riscontro del lavoro svolto da parte di chi hanno scelto e votato. Cosa 
hanno fatto la Giunta ed il Consiglio, chi è presente e via dicendo. Penso sia un atto di trasparenza importante 
e in qualche modo dovuto…”.

La Giunta comunale, nel corso del 2020, si è riunita ufficialmente 18 volte. Con “ufficialmente” è da intendersi 
con l’assunzione di deliberazioni ufficiali (che sono state 42). Va ricordato che la stessa Giunta si riunisce poi 
informalmente molto più spesso per discutere dei vari problemi del paese, quindi anche quando non vi sono 
da assumere deliberazioni. Le presenze alle sedute ufficiali (di queste 18 sedute, 5 si sono svolte in presenza 
e 13 per via telematica) sono state le seguenti:
• Bertocchi Guido (Sindaco)  18 presenze su 18 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)  18 presenze su 18 sedute 
• Tenti Cristiano (Assessore)  18 presenze su 18 sedute 

Il Consiglio comunale, nel corso del 2020 si è invece riunito 5 volte (tutte in presenza) con sedute che si sono 
tenute a marzo, luglio, agosto, novembre e dicembre. Il totale delle deliberazioni assunte ammonta a 29. Le 
presenze degli amministratori sono state le seguenti: 
• Bertocchi Guido (Sindaco)  5 presenze su 5 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)  5 presenze su 5 sedute
• Tenti Cristiano (Assessore)  5 presenze su 5 sedute 
• Dattilio Grazia (Consigliere)  4 presenze su 5 sedute  
• Gasparini Mirko (Consigliere)  4 presenze su 5 sedute 
• Ghidini-Pini Pierangelo (Consigliere)  5 presenze su 5 sedute 
• Molteni Chiara (Consigliere)  4 presenze su 5 sedute  
• Riva Marco (Consigliere) 5 presenze su 5 sedute 
• Toniolo Andrea (Consigliere)  5 presenze su 5 sedute 
• Varano Arianna (Consigliere)  5 presenze su 5 sedute  
• Zordan Alessio (Consigliere)  5 presenze su 5 sedute  

“Penso si possa parlare davvero di ottimi numeri -com-
menta il Sindaco Guido Bertocchi- e ciò non può che 
essere ascrivile al senso di responsabilità, serietà e vo-
glia di fare degli amministratori. Non dimentichiamo 
che a Bizzarone alle ultime elezioni si è presentata una 
sola lista e quindi questi numeri vanno ancor di più posti 
in evidenza perché significa che l’attenzione è sempre 
alta e l’impegno costante. In più nel 2020 la pandemia 
ha complicato di molto le cose, soprattutto per quanto 
riguarda l’organizzazione delle riunioni in presenza che 
tuttavia siamo sempre riusciti a convocare in tutta si-
curezza. L’auspicio è naturalmente quello che si possa 
continuare su questa strada”.   
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A L  3 1  G E N N A I O  9 1  I  P O S I T I V I

COVID-19 NEL NOSTRO PAESE 
I NUMERI DI BIZZARONEinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Un aggiornamento che ci piacerebbe davvero 
smettere di fare… 
Negli ultimi numeri del bollettino comunale, 

a partire dallo speciale del luglio scorso, abbiamo 
sempre riservato uno spazio per aggiornare la po-
polazione sui numeri, gli effetti e le iniziative riferibili 
alla pandemia in corso. Continuiamo anche in que-
sto primo numero del nuovo anno aggiornando le 
statistiche che ci riguardano più da vicino.
In questo periodo trascorso dall’ultimo numero, 
l’Amministrazione comunale ha continuato a tener 
informato tutti, giorno dopo giorno, sull’evolver-
si della situazione, con comunicati pubblicati sul-
la pagina Facebook del Comune, inviati tramite un 
apposito gruppo whatsapp e infine riportati sul sito 
comunale. Ne ribadiamo solo la parte che contiene 
alcune informazioni particolari per chi è a contatto 
col virus (non tutti utilizzano i social…)
• SETTORE SERVIZI SOCIALI
 Per necessità afferenti al settore servizi sociali 

dell’Unione di comuni “Terre di frontiera” è possi-
bile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 al numero 031.809790.

• PERSONE RISULTATE POSITIVE O IN 
 ISOLAMENTO - QUARANTENA
 Il Sindaco ha rivolto questo appello a tutta la cit-

tadinanza: “Quotidianamente ATS informa il sot-
toscritto sui casi di positività o quarantena pre-
senti in comune. Ma, da riscontri verificati, vista 
la mole di lavoro cui ATS è sottoposta, non sem-
pre queste comunicazioni sono tempisticamente 
precise e questi ritardi sono potenzialmente mol-
to pericolosi. Pertanto invito tutti i cittadini che 
risultassero positivi o soggetti a provvedimen-
to di quarantena, a comunicarlo al sottoscritto 
(338.6029360) via whatsapp, messenger, mail (g_
bertocchi@yahoo.it) o anche semplicemente con 
una telefonata. Le informazioni saranno natural-
mente trattate nel pieno rispetto della privacy di 
ciascuno e consentiranno di avere un dettaglio 
della situazione aggiornato e più rispondente alla 
realtà, nell’interesse di tutti. Ringrazio in anticipo 
chi vorrà assicurare la propria collaborazione e vi 
invito a condividere questo appello”. 

• CASI DI BISOGNO
 Agli stessi recapiti di cui sopra si potranno rivolgere 

coloro che, per positività o isolamento/quarante-
na, fossero in difficoltà per le necessità quotidiane.

• ASSISTENZA
 Per qualsiasi necessità o richiesta di chiarimenti 

da parte di persone risultate positive al Covid-19 
o in stato di isolamento/quarantena, è possibile 
rivolgersi anche alla sede del COC (Centro Ope-
rativo Comunale) istituto presso il Comando di 
Polizia locale dell’Unione di comuni al numero 
031.803145 dal lunedì al sabato ore 7.30-19.00. È 
altresì possibile scrivere a protezionecivile@terre-
difrontiera.co.it

• CONSEGNA A DOMICILIO DI GIORNALI E 
RIVISTE

 È sempre attivo sul territorio comunale il servi-
zio di consegna gratuita a casa di giornali e rivi-
ste per gli over 65 anni in collaborazione con la 
Cartolibreria Punto Felice di Bizzarone. Per info tel. 
349.6261854

• I NUMERI A BIZZARONE 
Dati da 01.03.2020 a 31.01.2021
- Popolazione considerata: 1732 abitanti (dato al 
01.01.2021)
- Cittadini risultati positivi al virus: 91 (5,2 % della 
popolazione)
- Cittadini guariti: 88 (96,7 % dei positivi)
- Cittadini deceduti: 3 (3,3 % dei positivi)
- Cittadini posti in isolamento/quarantena: 161 (9,3 
% della popolazione)
Fasce d’età dei 91 cittadini positivi:  
1920-1930: 0 
1931-1940: 6
1941-1950: 6
1951-1960: 8
1961-1970: 21
1971-1980: 8
1981-1990: 18
1991-2000: 19
2001-2010: 4
2011-2020: 1
2021: 0  
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PIÙ SEVERITÀ SULLA STRADA?
ECCO I DATI 2020…

D A T I  M O L T O  I N T E R E S S A N T I . . .

Negli ultimi mesi (potrei parlare a questo pun-
to di anni…) chi si lamenta delle multe rice-
vute risulta essere in numero inferiore a chi 

si lamenta per le (a suo dire…) poche multe elevate.
Si riscontra infatti una sempre maggior richiesta 
di controlli, di severità nei confronti di chi mette 
in atto comportamenti non corretti, in particolare 
alla guida (alta velocità, atteggiamenti pericolosi, 
parcheggi disordinati…) oltre che veri e propri atti 
di vandalismo o comportamenti del tutto privi di 
senso civico. Richieste che condivido, soprattutto 
quando hanno come obiettivo quello di voler vivere 
in un paese più pulito, ordinato e sicuro.
Spesso, però, queste affermazioni sono affiancate 
alla considerazione di territorio scarsamente con-
trollato, di Polizia locale poco presente, e questa è 
una considerazione che condivido molto meno.
Attingiamo dunque alle statistiche dell’operato 
proprio del Corpo di Polizia locale dell’Unione di co-
muni “Terre di frontiera” per cercare di comprendere 
dove sta la verità con la doverosa premessa che il 
2020 è stato fortemente influenzato dalla pande-
mia ancora in atto, con lunghi periodi di lockdown, 
limitazioni alla circolazione e quant’altro… 

Bizzarone ha delle strade sicure?
La prima domanda che è lecito farsi è questa, non 
fosse altro anche per gli ingenti investimenti effet-
tuati anche recentemente sulla segnaletica oriz-
zontale e verticale, sull’arredo urbano, su alcune 
asfaltature. I numeri del 2020 dicono che sul terri-
torio dei comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed 
Uggiate-Trevano sono stati rilevati un totale di 39 
incidenti, di cui 31 nel centro abitato e 8 al di fuori. 
Questi 39 sinistri hanno fatto registrare 24 feriti e 
nessun decesso. 21 incidenti sono avvenuti ad Ug-
giate-Trevano, 7 a Faloppio, 6 a Ronago e 5 a Biz-
zarone. Nel nostro paese 4 incidenti sono accaduti 
all’interno del centro abitato (senza feriti) ed uno 
fuori (un ferito).

Sanzioni… 
Sempre in riferimento alla richiesta di severità sulle 
strade, ho notato che spesso ci viene contestato 

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e Presidente dell’Unione di comuni “Terre di frontiera” 

di essere… troppo buoni! Anche in questo caso do 
spazio ai numeri, ripetendo la premessa sul perio-
do pandemico fatta in precedenza. Ecco dunque le 
sanzioni elevate a Bizzarone lo scorso anno e il raf-
fronto con i due anni precedenti.
• Anno 2020: nr. 252 (6 sono verbali, cioè sono le 
violazioni contestate immediatamente e 146 i pre-
avvisi, ovvero gli avvisi lasciati generalmente sotto 
il tergicristallo dell’auto)
• Anno 2018: nr. 336 (62 verbali e 274  preavvisi)
• Anno 2019: nr. 372 (101 verbali e 271 preavvisi)

Dove sono state elevate queste violazioni?
Ecco l’elenco delle vie di Bizzarone in cui sono state 
elevate queste sanzioni (tra parentesi la differenza 
che si riscontra con l’anno precedente). 
• Via Delle Ginestre  89 (2019: 153)
• Via Milano  75 (2019: 108)
• Via Cavour  33 (2019: 28)
• Via XX Settembre  14 (2019: 13)  
• Via Roma  09 (2019: 12)
• Via Agnelli  07 (2019: 08)
• Via Volta  06 (2019: 02)
• Via Matteotti  04 (2019: 05)
• Via Santa Margherita  04 (2019: 04)
• Via Chioso  03 (2019: 02)
• Via Dei Prati Rossi  03 (2019: 00)
• Via Vittorio Veneto  03 (2019: 12)
• Via Ardizzone  01 (2019: 01)
• Via Diaz  01 (2019: 03)
Sono dunque 14 le vie di Bizzarone dove sono sta-
te elevate sanzioni, a dimostrazione di un controllo 
capillare del territorio. 

Qual’è stato l’ammontare economico delle 
sanzioni elevate a Bizzarone? 
• Anno 2020: euro 22.553,00
Ed ecco il raffronto con i due anni precedenti…
• Anno 2018: euro 30.410,00
• Anno 2019: euro 37.356,00 
Va precisato che le sanzioni entrano nel bilancio 
dell’Unione di comuni “Terre di frontiera” e non in 
quello del Comune di Bizzarone.
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Cosa avviene negli altri comuni dell’Unione
Per avere un’idea ancora più precisa sulle sanzioni, 
ecco completata la statistica con le sanzioni eleva-
te negli altri tre comuni di “Terre di frontiera”
Comune Kmq Abitanti Sanzioni
Bizzarone 2,67 1732 252
Faloppio 4,14 4814 243
Ronago 2,09 1679 32
Uggiate-T 5,78 5005 626

E da dove provengono? 
Ci riferiamo al totale delle sanzioni elevate nei quat-
tro comuni e naturalmente… cominciamo da casa 
nostra. I bizzaronesi multati sono stati 13 (come lo 
scorso anno…), mentre i meno disciplinati risultano 
provenire da Olgiate Comasco (46), Uggiate-Treva-
no (38), Faloppio (30), Lurate Caccivio (21), Ronago 
(18), Binago (17), Valmorea (16) e via via tutti gli altri.
Per effetto diretto della pandemia che ha drastica-
mente ridotto gli spostamenti, è di molto diminui-
to il numero delle sanzioni elevate a stranieri, e tra 
questi gli svizzeri (dai 15 del 2019 ai 9 del 2020…).    

E le trasgressioni più frequenti? 
Un dato li batte tutti, sia riferiti ai numeri generali 
che allo specifico del nostro comune: sono le conte-
stazioni che a vario titolo hanno riguardato la sosta 
dei veicoli (senza disco orario, con disco scaduto, 
su posti riservati -e quindi senza autorizzazione- 
sui marciapiedi, fuori dagli spazi consentiti…). Cosa 
dire? Che in generale vi è davvero poca attenzione a 
dove si lascia l’automobile, un comportamento che 
genera senz’altro un maggior disordine in paese, ma 
che spesso sfocia anche nella creazione di pericoli.
Un dato, infine, è da sottolineare come eccezional-
mente grave: in generale nei nostri quattro comuni 
sono state elevate 102 sanzioni per mancanza di 
copertura assicurativa e 90 per la mancanza della 
revisione. Davvero preoccupante!

Un commento finale…
Come possiamo tutti vedere dai numeri, a Bizzaro-
ne sono state elevate 252 sanzioni in 14 differenti 
vie. Significa che il controllo del territorio è capil-
lare: fossero state elevate in 2/3 arterie del paese 
saremmo qui a discutere di qualcosa di totalmente 
diverso.
Detto questo, e ribadita la particolarità dell’anno 
2020, l’attenzione non è mai troppa, ma ritengo di 
poter parlare di dati positivi. Chi vi scrive non è mai 
stato un sindaco che pensa al controllo del territo-
rio come fonte di entrata e non ho mai considerato 
l’agente di polizia locale come un esattore. I verbali 
sono strumenti per mantenere un paese ordinato 
e sicuro, non il fine di un’azione di controllo. Credo 

fermamente ancora in concetti quali buon senso, 
logica, prudenza, senso civico; credo che l’agente di 
polizia locale che spiega e invita a non reiterare un 
comportamento sbagliato possa essere una valida 
alternativa allo scrivere. 
Come già lo scorso anno un grazie va infine al co-
mandante e a tutti gli agenti della Polizia locale di 
“Terre di frontiera”: sette uomini che davvero ope-
rano con grande impegno e professionalità. Sono 
stato per diversi anni (prima di diventare Presiden-
te dell’Unione) assessore proprio alla Polizia locale 
e sicurezza del territorio e dunque posso testimo-
niarlo in tutta tranquillità, al netto del fatto che si 
tratta di un lavoro non facile e tutt’altro che immu-
ne da critiche.

Controlli a Bizzarone...
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U N O  S G U A R D O  A L  P A S S A T O

PERLASCA LO SCHINDLER ITALIANO 
PERCHÈ BIZZARONE LO RICORDA 
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

Il 31 gennaio è stato l’an-
niversario della nascita di 
Giorgio Perlasca, personag-

gio cui Bizzarone è legato per-
ché a lui è intitolata, da quat-
tordici anni, la nostra Scuola 
Primaria.
Ecco allora che in questo nu-
mero del bollettino comunale 

tracciamo un profilo e un ricordo di colui che è sta-
to definito lo Schindler italiano…

Giorgio Perlasca è nato a Como il 31 gennaio 1910 ed 
è deceduto a Padova il 15 agosto 1992. Di professio-
ne commerciante, nell’inverno del 1944, nel corso 
della seconda guerra mondiale, fingendosi console 
generale spagnolo, salvò la vita di oltre cinquemila 
ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione na-
zista e alla Shoah. 
Figlio di Teresa Sartorelli e di Carlo Perlasca, dopo 
la nascita a Como, ancora bambino, si trasferì con 
la famiglia a Maserà, in provincia di Padova. In gio-
ventù aderì al Partito Nazionale Fascista e nel 1930 
si arruolò nelle Camicie nere. Nel 1936 prese parte 
come volontario alla guerra d’Etiopia e nel 1937 alla 
guerra civile di Spagna, a fianco dei nazionalisti del 
generale Franco, dove rimase come artigliere fino 
al termine del conflitto, nel maggio 1939. In questi 
anni, avendo il compito di trasmettere ordini tra 
settori differenti dell’esercito, apprese la lingua spa-
gnola. 
Rientrato in Italia, iniziò ad allontanarsi dal fascismo, 
in particolare non condividendo la promulgazione 
delle leggi razziali e l’alleanza con la Germania. Nel 
1939 fu richiamato nelle vesti di sergente maggio-
re per istruire un reggimento padovano d’artiglieria: 
chiese e ottenne una licenza militare indeterminata 
e decise di lasciare l’Italia, non prima di essersi spo-
sato nel nostro Paese. 
Lavorò prima in Croazia, Serbia e Romania e, dal 
1942, in Ungheria a Budapest, in qualità di agente 
venditore per una ditta di Trieste, con permesso 
diplomatico. Il giorno dell’armistizio tra l’Italia e gli 
Alleati (8 settembre 1943) si trovava ancora nella 

capitale ungherese e, prestando fedeltà al giura-
mento fatto al Regno d’Italia, rifiutò di aderire alla 
Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. Per que-
sto motivo si trovò a essere ricercato dai tedeschi. 
Arrestato ed internato, fuggì e cercò rifugio presso 
l’ambasciata spagnola. Grazie a un documento che 
portava con sé, che attestava la partecipazione alla 
guerra civile spagnola e che gli garantiva assistenza 
diplomatica, ottenne dall’ambasciata una cittadi-
nanza fittizia e un passaporto spagnolo, intitolati 
all’inesistente Jorge Perlasca. Tra le altre mansioni, 
fu impegnato con l’ambasciatore Briz nel tentativo 
di salvare gli ebrei di Budapest, ospitati in apposite 
case protette soggette all’extraterritorialità per la 
copertura diplomatica, dietro il rilascio di salvacon-
dotti gratuiti. Tale operazione era stata organizzata 
con la collaborazione di alcune ambasciate di altre 
nazioni e una generale e iniziale tolleranza del go-
verno ungherese. Quando, nel novembre 1944, Briz 
decise di lasciare Budapest e l’Ungheria per non 
riconoscere il governo filonazista ungherese, Perla-
sca decise di restare e spacciarsi per il sostituto del 
console, all’insaputa dello stesso e della Spagna, 
redigendo di suo pugno la nomina a diplomatico, 
con timbri e carta intestata. Da quel momento Per-
lasca si trovò a gestire il “traffico” e la sopravvivenza 
di migliaia di ebrei, nascosti nell’ambasciata e nelle 
case protette sparse per la città, come cercavano 
di fare anche il diplomatico svedese Wallenberg e 
il nunzio apostolico Rotta. Tra l’1 dicembre 1944 e 
il 16 gennaio 1945, Perlasca rilasciò migliaia di finti 
salvacondotti che conferivano la cittadinanza spa-
gnola agli ebrei, arrivando a strappare letteralmente 
dalle mani dei nazisti i deportati sui binari delle sta-
zioni ferroviarie. 
Sventò inoltre l’incendio e lo sterminio nel ghetto 
di Budapest con 60.000 ebrei ungheresi, intiman-
do direttamente al ministro degli interni ungherese 
una fittizia ritorsione legale ed economica spagno-
la sui “circa 3000 cittadini ungheresi” (in realtà po-
che decine) dichiarati da Perlasca come residenti in 
Spagna. 
Curò infine personalmente l’organizzazione e l’ap-
provvigionamento dei viveri, recandosi ogni gior-
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no presso le abitazioni e utilizzando gli scarsi fondi 
dell’ambasciata e i propri. 
Grazie all’opera di Perlasca, oltre 5 000 ebrei furo-
no direttamente salvati dalla deportazione. Dopo 
l’entrata a Budapest dell’Armata Rossa, Perlasca 
dovette abbandonare il suo ruolo di diplomatico 
spagnolo, in quanto filo-fascista e perciò ricercato 
dai sovietici. 
Riuscito a tornare nell’agosto 1945 in Italia via 
Istanbul, redasse e inviò un primo promemoria per 
evitare eventuali imputazioni dal governo spagnolo 
e poi un memoriale in tre copie sulle attività svolte, 
che consegnò all’ambasciata spagnola e al governo 
italiano, tenendo una copia per sé.
Non raccontò la propria vicenda né alla famiglia né 
alla stampa… Soltanto nel 1961 sul “Resto del Car-
lino” apparve un primo articolo che raccontava la 
sua vicenda, senza però avere risonanza; stessa 
sorte ebbe un articolo alla fine degli anni ‘60 su “La 
Stampa”.
La famiglia seppe del memoriale da lui redatto solo 
a seguito dell’ictus di cui fu vittima nel 1980, quan-
do decise di avvertire i parenti della sua esistenza 
qualora fosse deceduto, per poi però continuare a 
custodirlo senza comunicarne i contenuti una volta 
ripresosi. 
I contenuti vennero definitivamente conosciuti 
da tutti solo nel 1987, quando la vicenda divenne 
pubblica perché alcune donne ebree ungheresi re-
sidenti in Israele rintracciarono Perlasca (reputato 
da molti un cittadino spagnolo di nome Jorge, vista 
l’identità che aveva assunto) e divulgarono la sua 
storia di coraggio e solidarietà. 
Ancora in vita, Perlasca ricevette per la sua opera 
numerose medaglie e riconoscimenti. Il 23 settem-
bre 1989 fu insignito da Israele del riconoscimen-
to di Giusto tra le Nazioni. Al museo Yad Vashem di 
Gerusalemme, nel vialetto dietro al memoriale dei 
bambini è stato piantato un albero a lui intitola-
to. Anche a Budapest, nel cortile della sinagoga, il 
nome di Perlasca appare in una lapide che riporta 
l’elenco dei Giusti. 
La vicenda acquisì poi finalmente notorietà anche 
in patria: nell’ottobre 1991 fu insignito dal Governo 
italiano dell’onorificenza di Grande Ufficiale, men-
tre nel dicembre 1991 il Senato approvò un vitalizio 
annuo, che Perlasca rifiutò. 
Morì nove mesi dopo a Padova, nell’agosto 1992, 
all’età di 82 anni, per un attacco di cuore. È sepolto 
a Maserà di Padova.
In Israele gli è stata dedicata una foresta, in cui 
sono stati piantati 10.000 alberi, a simboleggiare le 
vite degli ebrei da lui salvati in Ungheria. In Italia, su 
iniziativa del figlio Franco, è stata istituita la Fonda-
zione Giorgio Perlasca. Molte scuole e vie gli sono 

state dedicate, tra cui appunto la primaria del no-
stro paese, nel corso di una pubblica cerimonia il 27 
gennaio 2007 (nelle foto sotto).  
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8 5  B O R R A C C E  D I S T R I B U I T E

BORRACCE AGLI ALUNNI DELLA PRIMARIA
TANTI I MOTIVI ALLA BASE DEL PROGETTO

Nuova iniziativa delle Amministrazioni comunali 
che fanno riferimento all’Istituto Comprensivo 
di Uggiate-Trevano (Bizzarone, Ronago ed Ug-

giate-Trevano) nei confronti degli alunni della Scuola 
Primaria (ex elementari).
Sono state infatti regalate a tutti gli alunni delle bor-
racce; un’idea che risale ad alcuni mesi or sono e che 
ha trovato concreta attuazione proprio all’inizio di 
quest’anno.
Le motivazioni sono contenute nella lettera che ac-
compagnava l’omaggio e che è stata indirizzata a tut-
ti i bambini.  
“Care bambine e cari bambini, le Amministrazioni di 
Bizzarone, Ronago e Uggiate-Trevano in collaborazio-
ne con alcune ditte del territorio che hanno spon-
sorizzato il progetto, vi vogliono donare un oggetto 
tanto semplice quanto importante: una borraccia di 
alluminio per contenere uno dei beni più preziosi che 
possediamo: l’acqua.
Un piccolo gesto con un grande significato che inte-
ressa un importante tema che appartiene a noi tut-
ti e al nostro futuro: la tutela dell’ambiente, l’acqua, i 
cambiamenti climatici e i materiali che usiamo. 
La borraccia di alluminio, che con grande piacere vi 
consegniamo, serve a limitare il consumo di mate-
riali inquinanti, come la plastica. Ogni giorno i nostri 
consumi di acqua in bottiglia creano un forte impat-
to ambientale: dalla produzione, al trasporto, fino allo 
smaltimento.
Come Amministrazioni comunali desideriamo impe-
gnarci nella riduzione dell’uso della plastica nel rispet-
to dell’ambiente.
La borraccia che oggi vi consegniamo porta con sé 
molti significati: dalla necessità di non sprecare l’ac-
qua, al riuso degli oggetti e dei materiali che accom-
pagnano la vita di tutti i giorni; temi che auspichiamo 
possano diventare sempre più centrali nel sistema 
educativo e formativo. 
Quello che ognuno di noi può fare per ridurre il consu-
mo e la dispersione di materiali dannosi per l’ambien-
te è tanto e sempre più fondamentale.
Vorremmo che questa borraccia fosse, per ognuno di 
voi, un piccolo ma importante inizio verso la costru-
zione di uno sviluppo sempre più sostenibile, in cui 
chiunque possa essere protagonista di quel cambia-
mento epocale degli stili di vita di cui tanto il nostro 

A cura di “Bizzarone Informa”

pianeta ha bisogno. 
Nel rispetto dell’ambiente e di tutte le specie viventi. 
Per salvaguardare quanto di più prezioso abbiamo e 
di quanto più bello possiamo consegnare alle gene-
razioni future.
Siamo certi che voi sarete dei cittadini e delle citta-
dine sicuramente più attenti e attente al nostro am-
biente e al nostro pianeta, molto di più di tutti quelli 
che vi hanno preceduto.
Avremmo voluto consegnarvi personalmente le bor-
racce, comunicandovi a voce quello che abbiamo cer-
cato di spiegare in queste brevi righe ma, nel rispetto 
delle misure di contrasto alla diffusione del Covid, che 
ognuno di noi deve con attenzione rispettare, non è 
stato possibile farlo”.
La lettera è stata firmata dai primi cittadini di Bizza-
rone Guido Bertocchi, di Ronago Agostino Grisoni e di 
Uggiate-Trevano Rita Lambrughi.
“Un progetto tutto sommato semplice -spiega il Sin-
daco Guido Bertocchi- che testimonia però una volta 
di più l’attenzione verso la scuola e l’ambiente da par-
te delle nostre amministrazioni”. 
“Sottolineo i valori e i messaggi che porta con sé que-
sto progetto -riprende il Vicesindaco nonché Asses-
sore alla pubblica istruzione Barbara Bottinelli- tutti 
argomenti che d’altro canto i bambini a scuola hanno 
già affrontato”.
“Vorrei infine cogliere l’occasione per un ringrazia-
mento particolare alle aziende che ci hanno soste-
nuto -conclude Bertocchi-: Cooperativa Sociale Alfa, 
Bonotto Mario, Elettrotecnica Bernasconi, RMS Servi-
zi, F.lli Scuffi, Arves Ambienti & Serramenti, Cova Group 
ed Edil Viganò. Rappresentano un valore aggiunto nel 
contesto di un progetto già di per sé qualificante”.
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S I  A G G I U N G E  A  G I N E C O L O G I A  E  O C U L I S T I C A

AMBULATORIO “GINESTRE” 
ECCO IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA

Nuovo servizio all’ambula-
torio presso il Centro “Le 
Ginestre”. Si tratta della 

collaborazione con la dott.ssa 
Luisa Ceriani, psicologa clini-
ca e psicoterapeuta, esperta in 
orientamento sistemico-rela-

zionale nonché psicoterapia Cognitivo-Comporta-
mentale.
La dottoressa si occupa di psicologia da oltre 
vent’anni; il servizio si rivolge a coloro che deside-
rano una migliore qualità della vita, che cercano 
supporto alle normali crisi di crescita (infanzia, ado-
lescenza, età adulta, vecchiaia) o nell’adattamen-
to ad eventi particolarmente significativi (ingresso 
scolastico, matrimonio, gravidanza, lutti, separazio-
ni, eventi traumatici in genere).
Dopo l’analisi del problema ed effettuata una dia-
gnosi, lo psicologo può intervenire mediante la con-

sulenza, il sostegno o un trattamento specialistico 
di psicoterapia per la cura del disturbo psichico 
individuato. I disturbi e le problematiche tratta-
te sono le seguenti: disturbi d’ansia, depressione, 
attacchi di panico, stress, emotività e autostima, 
lutto/distacco, malattie croniche, separazioni/affi-
do dei figli, adozione, trattamento dei disturbi della 
condotta alimentare e trattamento dei traumi.
SERVIZI OFFERTI:
• Consulenza/sostegno psicologico rivolto a indivi-
dui, coppia, genitori;
• Psicoterapia individuale, di coppia, familiare, bam-
bini e adolescenti
•  Tecniche di rilassamento corporeo
• Emdr (trattamento del trauma e di problematiche 
legate allo stress, soprattutto traumatico)
• Conseling familiare e di coppia
Per appuntamento tel. 339.5913021; e-mail: luisa-
ceriani@libero.it

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

Vogliamo informare tutti i lettori che a breve renderemo disponibile un nuovo servizio in Farmacia. L’atti-
vità sarà svolta in collaborazione con una delle aziende leader nel settore, che è riconosciuta come “ec-
cellenza italiana” nella produzione di apparecchi acustici su misura di alta qualità, e che potrà soddisfare 
ogni vostra esigenza. Per prenotare una consulenza con relativo test gratuito dell’udito, contattateci 
telefonicamente allo 031.803151 oppure seguiteci sulle nostre pagine social per rimanere aggiornati.

GIORNATA DELLA PREVENZIONE
CONTROLLA IL TUO UDITO…

In esclusiva in questa Farmacia potrai effettuare il test dell’udito gratuito

SABATO 13 MARZO 2021
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inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 
AGGIORNAMENTO AL 13 FEBBRAIO 2021

GIUNTA COMUNALE

 Sedute effettuate 29

 Deliberazioni assunte 72

 Presenze Bertocchi Guido 29 100%

  Bottinelli Barbara 29 100%

  Tenti Cristiano 26 89,6%

 Recenti principali  
 deliberazioni assunte    

• (29.12) - Contributo alla Scuola dell’Infanzia “O.Riva” di Bizzarone

CONSIGLIO COMUNALE

 Recenti principali  
deliberazioni assunte   

 Sedute effettuate 9

 Deliberazioni assunte 56

 Presenze Bertocchi Guido 9 su 9 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 9 su 9 100%

  Zordan Alessio 9 su 9 100%

  Varano Arianna 9 su 9 100%

  Molteni Chiara 8 su 9 88,8%

  Bottinelli Barbara 8 su 9 88,8%

  Dattilo Grazia 7 su 9 77,7%

  Gasparini Mirko 8 su 9 88,8%

  Riva Marco 9 su 9 100%

  Tenti Cristiano 8 su 9 88,8%  

  Toniolo Andrea 9 su 9 100%

• (29.12) - Revisione periodica delle partecipazioni 
• (29.12) - Determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti per l’anno 2020
• (29.12) - Variazione al bilancio pluriennale 2020-2022
• (29.12) - Modifica dello statuto di Como Acqua srl  

SEGRETARIO COMUNALE
Alla fine del 2020 il dott. Marcello Faiello, segretario comunale in carica a Bizzarone (nonché a Ro-
nago, Uggiate-Trevano e all’Unione di comuni “Terre di frontiera”) ha rassegnato le proprie dimis-
sioni per trasferimento in altri enti. Al momento della stampa di questo bollettino comunale non è 
ancora stato definito il sostituto. Al dott. Faiello un ringraziamento per la collaborazione ricevuta.  
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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 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
Nascite
-
Totale nascite nell’anno: nr. 0
Decessi
22.12.2020: Ettore Bernasconi (1934) 
13.01.2021: Adino Drago (1941)
17.01.2021: Maria Gina Vittori in Toniolo (1939)
Totale decessi nell’anno: nr. 2
Matrimoni
-
Totale matrimoni nell’anno: nr. 0
Cittadinanze
-
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 0

 • 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 specializ-
zazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed ostetricia, tel. 
0041.766456122); dott.ssa Luisa Ceriani (psicologia, tel. 
339.5913021); dott.ssa Annabella Gabaglio (oculistica, 
tel. 340.4158139).
• 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).
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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
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