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Buona giornata e una buona lettura a tutti. 
Voglio dedicare interamente questo consueto 
spazio del bollettino comunale ad un unico argo-

mento, quello del volontariato civico, allo scopo anzitut-
to di ringraziare chi dona del proprio tempo libero per la 
cura del paese, quindi per anticipare quello che sarà il 
lancio di una proposta importante e innovativa… 

Una piccola premessa…
Leggo che con i suoi 6,6 milioni di volontari, l’Italia è uno 
degli stati europei con il più alto tasso di volontariato. 
Ogni anno vengono impiegate al servizio del bene co-
mune circa 702 milioni di ore, pari al lavoro che svolge-
rebbero 384.824 individui a tempo pieno. Come ci spie-
ga l’ultimo rapporto Istat sulle organizzazioni no profit, 
la maggioranza dei volontari, circa 4 milioni, opera per 
una o più associazioni. Quello italiano, infatti, è un vo-
lontariato fortemente organizzato su base associativa: 
nel nostro Paese si contano ben 40.000 associazioni, 
oltre il 30% impegnato in attività nel settore sociale, sa-
nitario e di protezione civile.
 
A differenza di altri Paesi, però, in Italia è ancora poco 
sviluppato e sostenuto il volontariato civico, urbano 
o municipale, e questo è un vero peccato. Si tratta di 
quello specifico volontariato promosso soprattutto da 
comuni ed enti locali, che permette ad un cittadino di 
svolgere, in modo gratuito e volontario, attività di pub-
blica utilità e di cura della realtà in cui vive. Negli ultimis-
simi anni si è registrata una lieve inversione di tendenza 
(riscontrabile facilmente anche a Bizzarone), probabil-
mente perché si va sempre più diffondendo una cultura 
della cittadinanza attiva e responsabile, ma i numeri ge-
nerali non sono ancora positivi come potrebbe esserlo.

Ecco allora che come Amministrazione comunale stia-
mo studiando una proposta strutturata per offrire ai 
cittadini la possibilità di partecipare in prima persona 
alla cura dei beni comuni, alla riqualificazione di aree del 
paese, alla promozione del decoro urbano. 
Diciamo che quella che potremmo definire una sorta di 
“fase 0” è già attuabile oggi, da subito, e non necessita 

né di regolamenti né di azioni particolari: evitare cioè di 
sporcare, evitare di danneggiare, avere più cura anche di 
ciò che non è nostro, rispettare alcune semplici regole 
base…   
Detto questo ecco quella che potremmo definire la 
“fase uno”: impegnarci in prima persona. So bene che 
ci troveremo di fronte all’affermazione di qualcuno “già 
paghiamo le tasse…” e quindi a chi non mancherà di 
guardare a questa idea magari con un po’ di perplessità 
e diffidenza. In realtà, credo che coinvolgere i cittadini 
in attività di pubblica utilità contribuisca a migliorare la 
vita di tutti, abitanti e amministratori locali, perché più 
sarà partecipata la cura e la gestione degli spazi pubblici, 
più si diffonderà il senso civico, la cultura della respon-
sabilità, l’amore e l’attenzione verso il proprio paese.

Ma in che modo e attraverso quali forme il Comune di 
Bizzarone intende attivare iniziative di volontariato civi-
co? Stiamo studiando un “Albo comunale dei volontari 
civici” che preveda, secondo uno specifico regolamento, 
l’iscrizione dei cittadini disponibili a svolgere attività di 
pubblica utilità e per il decoro urbano. Ai cittadini, che 
pensiamo organizzati per aree o gruppi di intervento (ma 
l’impegno si potrà costruire direttamente con loro…), il 
Comune fornirà la copertura assicurativa, i tesserini e le 
pettorine di riconoscimento, gli strumenti di lavoro e, se 
necessario, anche una formazione adeguata.

In attesa di presentare a tutti questa proposta nei det-
tagli, vorrei cogliere l’opportunità per ringraziare di vero 
cuore alcuni nostri concittadini che recentemente è 
come se ci avessero preceduto, impegnandosi in attivi-
tà di pulizia, manutenzione e recupero di aree verdi dav-
vero importanti. Per molti, oltretutto, non è certo stata 
la prima volta…
Nei prossimi numeri del bollettino comunale ne daremo 
conto anche attraverso della documentazione fotogra-
fica, perché si tratta di interventi da sottolineare. Ci te-
nevo ad anticipare in questa occasione i ringraziamenti 
perché mi sembrava l’occasione più adeguata visto il 
lancio della proposta. Forse i tempi sono davvero maturi 
per organizzarci meglio anche da questo punto di vista… 

LA PAGINA DEL SINDACO
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Unione di comuni lombarda 
“Terre di frontiera”Comune
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I N  P R I M O  P I A N O

Lunedì 26 aprile il Consiglio comunale ha approvato 
il bilancio di previsione per l’anno in corso. Riporto 
testualmente la relazione presentata al Consiglio 

comunale.  

“La seguente relazione è predisposta al fine di descri-
vere i valori relativi alle voci più importanti presenti in 
bilancio preventivo, con particolare attenzione ai capi-
toli inerenti alla parte corrente, ovvero quelli indispen-
sabili per l’ordinario funzionamento dell’apparato co-
munale. 
Prima di entrare nel dettaglio, vorrei ricordare come 
questo importante documento contabile abbia come 
obiettivo quello di rappresentare 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 nel 
rendiconto di gestione. 

La parte corrente
Inizio col parlare delle entrate relative alla parte corren-
te così suddivise:
• € 774.845,00 - entrate tributarie
• € 121.100,00 - trasferimenti
• € 275.411,00 - entrate extra-tributarie
Entrando maggiormente nello specifico delle voci, no-
tiamo che le entrate tributarie rappresentano circa i 
2/3 dei proventi comunali concernenti la parte corren-
te; 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 dal-
le precedenti Amministrazioni da ormai diversi anni è, 
a mio parere, un segnale molto importante rivolto ai 
cittadini in un periodo che potremmo definire partico-
lare e difficile anche da un punto di vista economico a 
causa della pandemia da Covid-19. 
I maggiori capitoli che compongono le entrate tribu-
tarie sono rappresentati da IMU per € 218.000,00; ad-
dizionale comunale IRPEF per € 44.000,00; TARI per € 
210.555,00. Si segnala un’ulteriore riduzione rispetto 
agli anni precedenti, dovuta al fatto che tale servizio 
prevede una copertura dei costi al 100%. Per detta 
ragione, in conseguenza del fatto che negli esercizi 
precedenti si erano registrati maggiori introiti in que-
sto ambito, si è potuto programmare una riduzione 
dell’imposta a favore di particolari categorie, a sotto-

lineare l’importante lavoro svolto dall’Amministrazione 
per l’efficientamento dello stesso; fondo di solidarietà 
per € 266.140,00 in linea con il valore presente negli 
esercizi precedenti.

I trasferimenti
Passiamo ora ai trasferimenti (€ 121.100,00). Evidenzio 
che, rispetto al precedente esercizio, l’attuale bilancio 
non beneficia di quei contributi previsti nell’anno 2020 
al fine di contrastare gli effetti economici negativi deri-
vanti dalla pandemia da Covid-19. 
Analizzando dunque i capitoli facenti parte del titolo 
II° delle entrate, se ne segnala solamente uno, il quale 
rappresenta circa l’80% dell’importo complessivo, ov-
vero € 97.900,00 relativi al 30% del fondo ristorni fron-
talieri destinato al finanziamento della spesa corrente.
Per opportuna conoscenza, si fa notare che il consueto 
contributo regionale stanziato al Comune con finalità 
di destinazione alla Scuola dell’Infanzia, risulta avere un 
valore nullo, così come previsto in seguito alla doppia 
erogazione avvenuta nel 2020. Mi preme sottolineare 
come l’Amministrazione comunale abbia comunque 
previsto, tra i capitoli delle uscite, uno stanziamento a 
favore della Scuola dell’Infanzia pari ad € 20.000,00 
che è da considerarsi in linea con quanto erogato lo 
scorso anno ma pur sempre eccezionale rispetto agli 
esercizi precedenti.
Parlando invece delle entrate extra-tributarie, gli im-
porti più rilevanti sono costituiti da: € 15.000,00 re-
lativi ai proventi dei servizi cimiteriali; € 45.000,00 
relativi ai servizi scolastici (pre-scuola, dopo-scuola e 
mensa); € 14.600,00 a conferma del trend positivo, già 
manifestatosi negli esercizi precedenti, relativamente 
all’efficienza del servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti; € 53.600,00 derivanti da affitti degli immobili 
comunali; € 23.370,00 da canoni telefonia mobile; per 
quanto concerne il servizio idrico si ricorda che, dall’1 
luglio 2020, lo stesso è completamente gestito dalla 
società Como Acqua. Le voci ancora presenti nel bilan-
cio in esame si riferiscono, dunque, a valori pregressi. 
In particolar modo, si precisa che i capitoli concernenti 
il servizio idrico rappresentano, nel presente bilancio, 
delle mere partite di giro in quanto comprendono som-
me che il Comune anticipa per conto di Como Acqua. 
Per conoscenza, si precisa che € 10.000,00 riguardano 
trasferimenti dovuti all’Amministrazione provinciale, 

di Andrea Toniolo, Consigliere comunale delegato alla programmazione economica

APPROVATO IL NUOVO BILANCIO
TUTTI I NUMERI DEL COMUNE 
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mentre € 34.253,00 si riferiscono alla quota capitale 
mutui, agli interessi nonché alle utenze che il Comu-
ne continuerà a pagare fino alla loro estinzione ma 
che ci verranno rimborsati dalla società Como Acqua; 
€ 10.797,00 riguardanti le sponsorizzazioni utili al fine 
della stampa del bollettino comunale.
Evidenzio poi come nel titolo IV° (entrate in conto ca-
pitale) troviamo € 70.000,00 derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione, i quali verranno utilizzati per finanziare 
le manutenzioni generali, come ad esempio quelle edi-
li, verde ed elettricista rientranti nelle spese correnti, 
nonché € 230.000,00 rappresentanti il 70% del fondo 
ristorni frontalieri utili al finanziamento del titolo II° del-
le spese (c.d. spese in conto capitale) congiuntamente 
ai seguenti valori: € 147.500,00 derivanti dal contributo 
regionale per il Centro sportivo; € 560.000,00 concer-
nenti il contributo del MIUR; € 50.000,00 da contri-
buto ministeriale; € 80.000,00 di diritti edificatori; € 
57.000,00 da oneri; € 500.000,00 derivanti da: avanzo 
vincolato, fondo pluriennale vincolato.
Al titolo VI° delle entrate (accensione prestiti), è riscon-
trabile un maggior valore dei mutui da contrarre dal 
Comune per € 412.880,00, così suddivisi: € 140.000,00 
per l’adeguamento sismico nonché l’ampliamento del-
la Scuola primaria; € 147.500,00 utili alla demolizione e 
ricostruzione degli spogliatoi del Centro sportivo (quo-
ta parte del Comune rispetto al totale del progetto 
finanziato con contribuzione pubblica); € 125.380,00 
come contributo ai lavori concernenti la Scuola secon-
daria di Uggiate.
Per opportuna conoscenza risulta importante ricor-
dare che un comune può deliberare nuovi mutui solo 
se l’incidenza degli interessi passivi dell’anno in corso 
non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal 
penultimo esercizio. Per il nostro Comune, detto valore 
ammonta al 3,90% e, dunque, ben lontano dal limite 
massimo.
Termino indicando € 237.500,00 relativi al titolo IX°, 
ovvero le partite di giro. 
Il totale in bilancio per le voci di entrata risulta essere 
pari ad € 3.953.331,87 che include € 518.800,00 circa 
di fondo pluriennale vincolato per spese in conto ca-
pitale.

Le uscite
Arriviamo ora a parlare delle uscite che ammontano 
ad € 3.953.331,87 proprio perché, come già spiegato in 
fase introduttiva, il bilancio 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: 1.195.565,00 €; spese in conto ca-
pitale (destinati principalmente al finanziamento del-
le opere pubbliche): 2.064.186,00 €; rimborso prestiti: 
43.742,00 €; partite di giro: 237.500,00 € (valore ovvia-
mente identico a quello presente tra le voci di entrata 
poiché trattasi principalmente di ritenute previdenziali 
ed assistenziali riferite al personale).
Iniziando l’esame delle spese correnti, aspetto fonda-

mentale, che rappresenta circa il 50% dell’intero totale, 
è sicuramento quello legato ai trasferimenti nei con-
fronti dell’Unione di comuni “Terre di frontiera”, ente 
che da ormai diversi anni gestisce la quasi totalità dei 
servizi forniti dal comune alla popolazione. 
Gli importi maggiormente rilevanti sono: € 45.000,00 
circa per spese generali; € 45.900,00 relativi alla se-
greteria; € 31.200,00 per la gestione economica - fi-
nanziaria; € 47.600,00 a favore dell’ufficio tecnico; € 
16.800,00 per il servizio di anagrafe; € 55.600,00 ri-
guardanti la polizia locale; € 51.000,00 per l’illumina-
zione pubblica; € 175.000,00 relativi allo smaltimento 
dei rifiuti; € 100.000,00 circa per i servizi sociali.
La restante parte si suddivide tra ulteriori trasferimenti 
ad enti dei quali facciamo parte e ulteriori spese che il 
Comune deve sostenere. 
Evidenzio in questo ambito € 70.000,00 circa per le 
manutenzioni generali (coperti dagli oneri di urbanizza-
zione presenti nel titolo IV° delle entrate); € 56.340,00 
costituiscono il fondo svalutazione crediti, in forte calo 
rispetto al preventivo 2020 principalmente come con-
seguenza del mancato accantonamento dell’importo 
relativo all’incasso delle bollette del servizio idrico in-
tegrato; € 10.000,00 per spese legali; € 20.000,00 per 
la Scuola dell’Infanzia. Così come evidenziato sopra 
nella parte dedicata ai capitoli delle entrate, nel pre-
sente esercizio il consueto contributo regionale non è 
stato stanziato; ciononostante il comune ha comun-
que erogato questa somma al fine del sostenimento 
di questo importante ente in un periodo di particolare 
difficoltà; € 50.800,00 per i servizi scolastici comunali 
quali mensa, pre-scuola e dopo-scuola; € 2.000,00 per 
contributi ad enti ed associazioni; € 8.900,00 a favore 
di iniziative sportive e ricreative che sostanzialmente 
rappresenta la somma versata alla Polisportiva Inter-
comunale di Solbiate con Cagno; € 10.500,00 per spe-
se condominiali, di pulizia e varie relativi agli ambulatori 
del Centro “Le Ginestre’’ e di via Roma; € 4.700,00 sono 
i trasferimenti previsti a favore della Casa di riposo per 
anziani di Uggiate-Trevano; € 51.435,00 rappresentano 
infine il totale degli interessi sui mutui in essere con-
tratti dal Comune nei precedenti esercizi che, come da 
normativa, rientreranno tra le spese correnti. 
Rispetto all’esercizio precedente si segnala un forte 
calo sia delle entrate sia delle spese correnti, dovuto al 
fatto che, ad oggi, lo Stato non ha ancora comunicato i 
contributi che eventualmente erogherà agli enti locali a 
causa della pandemia e che dunque, andrebbero poi a 
finanziare particolari settori della spesa stessa. Questo 
perché, il presente bilancio, viene portato all’attenzio-
ne del Consiglio comunale ad aprile mentre, per la par-
ticolarissima situazione che si era registrata nel 2020, 
lo stesso era stato approvato solo nel mese di agosto. 
Il valore complessivo del titolo IV°, ovvero quello re-
lativo al rimborso di prestiti (rappresenta l’importo 
delle quote capitali dei mutui esistenti che il Comune 
deve restituire nell’esercizio in esame) ammonta ad                    
€ 43.742,00”.
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È  M A N C A T O  L O  S C O R S O  2 2  A P R I L E

IL RICORDO DI IVO PELLEGRINI
UN GRAZIE IN PUNTA DI PIEDI
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

In alcune circostanze ci pensa la morte a farci diven-
tare (più) buoni, spesso con un pizzico di ipocrisia 

peraltro solo giustificata dal momento… Ma, se ci fos-
se un caso, anche uno solo…, dove ciò non è minima-
mente necessario, è quello di Ivo.
Non è semplice scrivere queste due parole, traccia-
re questo suo ricordo, perché il suo carattere schivo, 
mite, di persona sempre a modo, lo portava ad essere 
lontano dai riflettori, mai al centro dell’attenzione e 
questo nonostante fosse persona estremamente af-
fabile, di compagnia, dalla battuta sempre pronta. E 
tuttavia un suo ricordo lo ritengo giusto, doveroso…
Ivo era persona che amava stare con la gente e tra la 
gente: come ho già avuto modo di dire, una persona 
che c’era sempre anche se magari non lo notavi mai. 
Personalmente, al di là del “ciao, ciao…” quando lo 
incontravo, anche spesso, l’ho frequentato per circa 
trent’anni tutte le estati al colle, per quella settimana 
• dieci giorni di sagra. Qualcuno l’ha mai sentito alza-
re la voce? Qualcuno l’ha mai sentito arrabbiarsi con 
qualcuno o sbottare? Mai… Sempre al lavoro col suo 
grembiule legato alla vita e, prima di iniziare a lavora-
re, sempre seduto su una di quelle panchine che ave-
va contribuito a realizzare per scambiare due parole 
regalandoci, sovente, una battuta delle sue, dotato 
-com’era- di fine umorismo. Terminata la serata al-
tre due parole veloci davanti ad una cena frugale con 
quello che era avanzato e la sua frase “Vu a ca, sun 
stracc” che metteva fine alla serata: era il suo arrive-
derci al giorno dopo…
Sono contento di aver sorseggiato con lui un aperitivo 
proprio la settimana prima che avvertisse i primi sin-
tomi: l’ho incontrato al bar e abbiamo bevuto insieme 
un prosecco. Ironia della sorte è stato il primo aperiti-
vo insieme ma, ahimè, anche l’ultimo… 
Nessuno avrebbe mai pensato che l’estate 2019 sa-
rebbe stata l’ultima per Ivo sul colle: lo scorso anno 
aveva prudentemente saltato l’edizione ridotta co-

munque organizzata da-
gli Avisini-Carbunatt ma 
non è bastato ed evitare 
questo maledetto virus 
e le sue conseguenze 
purtroppo fatali. 
Una perdita indicibile per 
la moglie Maria ed i figli, 
cui rinnovo la vicinanza 
dell’Amministrazione co-
munale, mia e -son cer-
to- di tutta la comunità, 
e una grande perdita per 
il Gruppo “Avisini-Carbu-

natt” perché Ivo oltre ad essere quello col grembiule 
alla vita era quello della parola che tranquillizzava, era 
quello che mediava e sdrammatizzava sempre, era la 
voce mite in mezzo a tanti bei caratterini… 
Una perdita che va a colpire quel gruppo storico di 
volontari che si cominciò a riunire nel 1967 e che dieci 
anni dopo diede vita alla prima edizione della sagra 
sul colle e che fu artefice dell’organizzazione di vari 
momenti che sarebbero poi diventati storici per Biz-
zarone come il risotto di carnevale, il Babbo Natale… E 
questa è l’occasione giusta per ricordare chi ha pre-
ceduto Ivo, come Luigi Balzaretti ed Umberto Merlo. 
Bellissima, a questo proposito, la foto di apertura.  

Ci mancherai, Ivo, e ci mancherai molto. In punta di 
piedi, come son certo avresti più gradito, ti rivolgiamo 
il nostro grazie per tutto quello che hai fatto con la 
promessa che non ti dimenticheremo. 



6 FORMABizzarone in

U N  O R G O G L I O  P E R  B I Z Z A R O N E

SIMONE ANZANI CAMPIONE D’ITALIA
“BIZZARONE INFORMA” LO INTERVISTA
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

L’ennesimo trionfo sportivo del nostro Simone An-
zani, che lo scorso aprile si è laureato Campione 
d’Italia di volley con la Lube Macerata, meritava 

senz’altro un articolo. Questa volta siamo andati oltre: 
“Bizzarone Informa” vi propone un’intervista a Simone 
tra sport e vita privata, tra presente e futuro, tra Ma-
cerata e nazionale… 

Simone, ormai sei lo sportivo bizzaronese più vinci-
tore di sempre…!
“(Ride…) Una grandissima soddisfazione, su questo 
non c’è dubbio…”

Quest’anno sei di nuovo campione d’Italia dopo tre-
dici anni di grande volley in sette società e città di-
verse. Un tuo ricordo complessivo?
“Ogni squadra ti lascia qualcosa di importante. Treviso 
è stata la prima esperienza nella pallavolo che conta, 
un anno di crescita lontano da casa e dalla famiglia, 
un anno di amicizie vere che continuano ancora oggi… 
Sora ha rappresentato l’esordio nel mondo dei gran-
di e l’anticamera di quella Verona che per me è stata 
fondamentale. A Verona l’esordio in Superlega, gli alti 
e i bassi… Perugia è invece la squadra in cui ci si rimet-
te in gioco, in un gruppo costruito per vincere e che 
ha vinto. Anche personalmente il rilancio è stato com-
pleto, sono ripartite le certezze e le convinzioni, sono 
tornato il vero Simone. A Modena non è stato facile, 
è stato un anno difficile, ma sarebbe sbagliato giudi-
carlo solo negativamente perché paradossalmente è 
stato eccezionalmente formativo. Infine Civitanova: 
due anni fantastici, una squadra che davvero è una 
famiglia con rapporti splendidi e risultati eccezionali”.

In questi anni hai un po’ fatto anche il giro d’Italia. Al 
di là delle squadre, cosa ci puoi dire delle città in cui 
hai vissuto?
“In generale devo dire che star bene fuori dalla pa-
lestra è tanto importante e io posso dire di essermi 
trovato bene un po’ dappertutto, poi, certo, che fa la 
differenza resta la società nella quale giochi. Se devo 
spendere un nome, però, è quello di Verona dove ho 
trovato la compagna della mia vita ed è la città in cui 
mi vedo in futuro”.

Senza dimenticare però Bizzarone…
“E come potrei? È dove sono nato e cresciuto, dove 
vivono mamma e papà… Quella casa nel bosco anco-
ra oggi la chiamo senza tentennamenti “la mia casa”. 
Bizzarone è il legame indissolubile con le mie origini, 
con l’asilo e la scuola, con la Polisportiva, con tanti 
amici… È davvero dove tutto è cominciato. Semmai 
il rammarico è che ci torno poco, sempre meno di 
quanto vorrei”.

Hai citato la Polisportiva Intercomunale: e qui i ricor-
di si fanno davvero lontani…
“Lontani ma ben presenti. Oltretutto all’inizio sono ri-
cordi calcistici con mister Garganigo. Quando lo rac-
conto a chi non conosce la storia la cosa fa sorridere, 
ma è andata davvero così. Solo dopo è arrivata la pal-
lavolo, con tutto quello che ne è conseguito, ma l’ini-
zio è stato correre dietro un pallone, quello che fanno 
un po’ tutti i ragazzini…”. 

Torniamo alla vittoria del Campionato: un anno diffi-
cile ma fantastico…
“È stata una vittoria eccezionale, conquistata da un 
gruppo eccezionale forse nell’anno più difficile. Ab-
biamo dovuto sconfiggere gli avversari e anche que-
sto maledetto virus che ci ha condizionati e contro il 
quale non è stato facile combattere, ma ce l’abbiamo 
fatta!”.

Un anno eccezionale, poi, non solo per questo… 
“Quello è certo! È un anno che non dimenticherò mai 
perché oltre al campionato vinto presto ci sarà la na-
scita della bambina e qui non penso serva aggiungere 
altro…”.
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Tra tutte le vittorie che hai conquistato ce n’è una 
che senti maggiormente tua? Il cui ricordo ti fa veni-
re la pelle d’oca?
“Senz’altro i due scudetti, di Perugia e quello di 
quest’anno. Perugia è stato lo scudetto della rinascita, 
Civitanova quello del gruppo tra le difficoltà”. 

Sul tuo futuro che cosa ci puoi raccontare?
“Il prossimo anno sarò senz’altro ancora a Civitano-
va e sono davvero contento di questo. Più in genera-
le spero di ritagliarmi ancora qualche anno di grandi 
soddisfazioni sportive, a Macerata ed in nazionale, poi 
si vedrà. Ho in mente un progetto particolare e perso-
nale ma è ancora presto per parlarne. Adesso voglio 
godermi lo scudetto e l’attesa della bimba…”.

Hai fatto cenno alla nazionale… 
“Beh quest’anno parlare di nazionale significa parla-
re delle Olimpiadi che si terranno a Tokio tra luglio ed 
agosto dopo il rinvio dell’anno scorso. Inutile dire che 
il mio sogno è quello di vestire la maglia azzurra dopo 
la delusione di Rio de Janeiro del 2016. Come detto 
sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di un 
anno già fantastico…”.  

E allora, come nel miglior stile di uno sportivo che 
guarda sempre al successo del giorno dopo, i com-
plimenti per il tricolore lasciano subito spazio ad un 
grande in bocca al lupo per il futuro dove sogniamo la 
prossima schiacciata di papà Simone toccare terra in 
Giappone!
 
SIMONE ANZANI: LA CARRIERA
La carriera pallavolistica di Simone Anzani inizia nel 
2008 nelle giovanili del Treviso: nella stagione succes-
siva resta nello stesso club, giocando nella formazio-
ne di serie B2. Nella stagione 2010/11 ottiene qualche 
convocazione in prima squadra. Nella stagione 2011/12 
passa al Loreto, in Serie A2. Nell’annata 2012/13 resta 
nel campionato cadetto, vestendo la maglia dell’Ar-
gos Sora. Nella stagione 2013/14 viene ingaggiato dal 
BluVolley Verona in Serie A1, con cui resta quattro an-
nate e vince la Challenge Cup 2015/16. Per il campio-
nato 2017/18 difende i colori della Sir Safety Perugia, 
conquistando la Supercoppa italiana, la Coppa Italia 
e il suo primo scudetto. Nella stagione successiva si 
accasa al Modena con cui conquista nuovamente la 
Supercoppa italiana. Nella stagione 2019/20 difende 
invece i colori della Lube, dove milita oggi, aggiudican-
dosi il campionato mondiale per club 2019, due Cop-
pe Italia e questo scudetto.
In nazionale ottiene le prime convocazioni nel 2012, 
vincendo un anno dopo la medaglia d’oro ai Giochi del 
Mediterraneo. In seguito si aggiudica due medaglie di 
bronzo: una alla World League 2014 e una al Campio-
nato europeo 2015. Infine vince la medaglia d’argento 
alla Coppa del Mondo 2015.

• 1 Campionato mondiale club
• 2 Campionati italiani
• 3 Coppe Italia
• 2 Supercoppe italiane
• 1 Challange Cup

PALMARES
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D A L L ’ U F F I C I O  T R I B U T I . . .

TARI, ACQUA E IMU 2021
UNA PANORAMICA GENERALE

disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Propria) e del-
la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e ha istituito, con 
decorrenza 01.01.2020, la Nuova IMU che trova la sua 
disciplina dal comma 739 al comma 783 dell’art. 1 della 
medesima legge. I presupposti d’imposta e i soggetti 
passivi rimangono per lo più quelli previsti dalla prece-
dente normativa IMU (i proprietari o titolari del diritto 
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie 
su immobili diversi da abitazione principale e pertinen-
ze) ma la Legge Finanziaria anno 2020 ha introdotto 
alcune novità di rilievo:
• Fabbricati rurali strumentali e i beni merce: nell’an-
no 2019 erano esenti dal versamento dell’IMU. A par-
tire dal 01.01.2020 sono soggetti a tassazione (commi 
750 e 751 della L. 160/2019). Ai primi si applica l’aliquota 
dell’1 per mille e ai secondi del 2 per mille.
• Area fabbricabile pertinenza del fabbricato: la nuova 
disposizione prevista dal comma 741, lett. a) dell’art. 1 
della L.160/2019, stabilisce che si considera “parte inte-
grante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione 
e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente 
ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”. 
La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamen-
to edificatorio può essere considerata pertinenza ai 
fini IMU solo nel caso in cui risulti accatastata unita-
riamente al fabbricato, anche mediante la tecnica ca-
tastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso il 
valore del fabbricato comprende anche quello dell’area 
pertinenziale. In caso contrario continua a considerarsi 
edificabile e come tale soggetta ad un’autonoma im-
posizione.
Ulteriori novità sono poi state introdotte dalla Legge 
Finanziaria 2021 nr. 178/2020:
• Pensionati aire: l’art. 1 comma 178, introduce, a par-
tire dall’anno 2021, una riduzione pari al 50% dell’IMU 
per i pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE. Tale 
agevolazione trova applicazione solo a favore di una 
sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché non sia 
concessa in locazione o comodato d’uso.

Le esenzioni
La legge di Bilancio 178/2020 all’art. 1 comma 599, ha 
esteso anche all’anno 2021 l’esonero dal versamento 
della prima rata IMU per alcune fattispecie già previ-
sti dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) e dal “Decreto 
Agosto” (D.L. 104/2020). In particolare non è dovuta la 

A cura di “Bizzarone Informa”

In questo numero del bollettino comunale ecco una 
panoramica su TARI (Tassa rifiuti), sulla bollettazio-
ne dell’acquedotto e sull’IMU (Imposta Municipale 

Propria).

TASSA RIFIUTI
Per via di una serie di novità a livel-
lo normativo introdotte dallo Stato, 
ad oggi il Comune non ha ancora 
deliberato le nuove tariffe e quindi 
è impossibile indicare date certe 
per quanto concerne le scadenze di 
versamento.

Sicuramente l’importo verrà suddiviso in due rate, che 
verranno emesse nel secondo semestre 2021 (proba-
bile nei mesi di settembre e dicembre).

ACQUA   
Come saprete si è concretizzato il pas-
saggio dell’intera gestione a Como Ac-
qua (vedi anche il bollettino comunale 
nr. 121 dell’agosto 2020). Ciò premesso 
verrà emessa un’unica fattura (indica-
tivamente nel mese di luglio) che an-
drà a coprire il periodo di competenza 

dall’1 gennaio 2019 al 30 giugno 2020, ovvero l’ultimo 
periodo che precede il cambio di gestione. Verrà ga-
rantita la possibilità di pagare in un’unica soluzione 
oppure in quattro rate, con scadenza allungata a 45 
giorni una dall’altra.  

IMU
Di seguito la comunicazio-
ne delle aliquote IMU, con 
annesse tempistiche e mo-
dalità di versamento, pre-
cisando che comunque il 

Consiglio comunale, con delibera nr. 5 del 26 aprile, ha 
confermato quelle in vigore nel 2020.

La normativa e le novità
Il comma 738 dell’art. 1 della Legge nr. 160 del 27.12.2019 
(Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dall’1 
gennaio 2020, la IUC (Imposta Unica Comunale). In 
particolare ha abrogato le disposizioni riguardanti la 
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prima rata IMU relativa a:
• Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, la-
cuali, fluviali e immobili degli stabilimenti balneari.
• Immobili di categoria D/2 e relative pertinenze (alber-
ghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli 
ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle co-
lonie marine e montane, degli affittacamere per brevi 
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei 
bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a condi-
zione che i soggetti passivi siano anche i gestori delle 
stesse.
• Immobili rientranti nella categoria D in uso ad imprese 
esercenti attività di allestimento di strutture espositive 
nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
• Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night 
club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano 
anche i gestori delle stesse.
Rimane confermata l’esenzione per l’abitazione prin-
cipale e relative pertinenze e, per quanto riguarda il 
Comune di Bizzarone, anche dei terreni non edificabili, 
nonché la riduzione del 50% della base imponibile per 
i comodati registrati aventi le caratteristiche previste 
dalla Legge Finanziaria dell’anno 2016.

La tempistica
I contribuenti dovranno versare l’acconto IMU dell’an-
no 2021 entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicem-
bre, applicando le aliquote approvate con delibera del 
Consiglio comunale nr. 5 del 26.04.2021 (che conferma 
le aliquote approvate nell’anno 2020) come segue.

Le aliquote dell’anno 2021
• Abitazioni principali e relative pertinenze: A/2 abita-
zioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; 
A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 abitazioni di tipo 
ultrapopolare; A/6 abitazioni di tipo rurale; A/7 abita-
zioni in villini: esenti
• Abitazioni principali e relative pertinenze classate 
come segue: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abita-
zioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi arti-
stici e storici: 4,0 per mille
• Unità immobiliari e relative pertinenze assimilabili 
all’abitazione principale ai sensi dell’art. 15 del Regola-
mento IUC: esenti 
• Unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, 
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata: esenti
• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edili-
zie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze degli assegnatari: esenti
• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edili-
zie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 
soci assegnatari, anche in assenza di residenza: esenti
• La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei 
figli, a seguito di provvedimento del giudice che costi-

tuisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il 
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stes-
so: esenti
• Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi-
lizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto 
e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate ed alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello di-
pendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefet-
tizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica: esenti
• I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi so-
ciali adibiti ad abitazione principale: esenti
• Fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad 
eccezione dei D10: 9,6 per mille
• Fabbricati rurali ad uso strumentale - Categoria D10: 
1,0 per mille
• Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttri-
ce alla vendita fintanto che permanga tale destinazio-
ne e non siano in ogni caso locati: 0,0 per mille
• Unità abitative locate ai servizi sociali a favore di 
utenti dei servizi stessi ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. n. 
431/98: 6,6 per mille
• Fabbricati classificati nella categoria catastale C1 e 
C3: 7,6 per mille
• Aree edificabili: 10,6 per mille
• Terreni agricoli: esente
• Unità catastali abitative, diverse dall’abitazione prin-
cipale del contribuente, sfitte o comunque tenute a di-
sposizione: 9,6 per mille
• Altri fabbricati per cui non sia prevista una specifica 
diversa aliquota: 8,6 per mille

Il versamento
Dovrà essere effettuato tramite il modello F24. Il Codi-
ce Ente del Comune di Bizzarone è A898. I Codici tribu-
to sono i seguenti: Cod. 3912: IMU abitazione principale 
e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9); Cod. 3916: 
IMU aree fabbricabili; Cod. 3918: IMU altri fabbricati; 
Cod. 3925: IMU immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D (Stato); Cod. 3930: IMU immo-
bili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D (incremento comune); Cod. 3939: beni merce. L’im-
posta, infine, non è dovuta per importi annui inferiori a 
12,00 euro.

Informazioni
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Uffi-
cio tributi dell’Unione:
• ufficiotributi@terredifrontiera.co.it 
• ufficiotributi1@terredifrontiera.co.it 
• Tel. 031.986100 int. 4

Responsabile del servizio
La responsabile del servizio è la dott.ssa Cinzia Tetta-
manti.
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I N T E R E S S A N T E  I N I Z I A T I V A

A breve le famiglie di Bizzarone riceveranno una 
comunicazione di grande importanza che ri-
guarda una grande opportunità: il bonus faccia-

te: ne anticipiamo sommariamente il contenuti.

Tra le iniziative del Governo emanate in questo perio-
do di pandemia, ve ne è una che potrebbe concorrere 
a cambiare il volto del nostro centro antico, e magari 
non solo di quello…: si tratta del cosiddetto Bonus fac-
ciate. 
Le condizioni del nostro centro antico sono quelle che 
tutti abbiamo sotto gli occhi quando percorriamo via 
Vittorio Veneto, via Diaz, via XX Settembre. Quante vol-
te ci siamo detti “bisognerebbe sistemarlo…”, “bisogne-
rebbe intervenire…” e quante volte, noi amministratori, 
ci siamo chiesti come 
fare ad incentivare ed 
aiutare i proprietari a 
farlo… Forse oggi abbia-
mo trovato il modo pro-
prio con questo stru-
mento.
Il Bonus facciate è un 
provvedimento propo-
sto dal Governo che ha 
come obbiettivo quello 
di riqualificare il patri-
monio edilizio esisten-
te, tanto importante da 
portare all’applicazione 
della detrazione del 90%. Possono beneficiarne di-
verse categorie di contribuenti (la lettera del Comune 
sarà chiara da questo punto di vista) per la realizzazio-
ne di interventi di recupero o di restauro della faccia-
ta esterna di edifici già esistenti, di qualsiasi categoria 
catastale, compresi quelli strumentali. Il bonus spetta 
per i lavori effettuati su immobili ricadenti in zone A 
e B o in zone a queste assimilabili, come da certifica-
zioni urbanistiche, in base alla normativa regionale e 
ai regolamenti edilizi comunali. Requisito fondamen-
tale è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno 
dell’immobile, visibile dallo spazio pubblico. 
A Bizzarone quali zone ne sono interessate? Nel det-
taglio, la zona A comprende le parti del territorio inte-
ressate da agglomerati urbani che rivestono carattere 
antico, artistico o di particolare pregio ambientale o 

inFORMA
Bizzarone

BONUS FACCIATE
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da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che 
possono considerarsi parte integrante. La zona B in-
clude le parti del territorio totalmente o parzialmente 
edificate, diverse dalle zone A secondo i limiti definiti 
dalla normativa di riferimento. Non si può accedere al 
bonus per lavori da realizzare su edifici che si trovano 
nelle zone C, D, E e F.
Nel nostro Comune la zona A comprende per intero o 
in parte le vie: Cavour, Chioso, Colombo, Diaz, Roma, 
Stretta, Vittorio Veneto e XX Settembre.  
Quali sono i lavori ammessi? Rientrano tra questi quel-
li realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento 
della facciata esterna degli edifici, anche solo di pu-
litura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, orna-
menti e fregi. L’accesso alla detrazione fiscale del 90% 

è riconosciuto anche 
per i lavori sulle gron-
daie e i pluviali, su pa-
rapetti e cornici. Sono 
comprese nella nuova 
agevolazione fiscale an-
che le spese correlate. Il 
bonus si applica anche 
alle spese sostenute per 
la progettazione, per le 
altre prestazioni pro-
fessionali, per l’acquisto 
dei materiali, per i costi 
direttamente collegati 
alla realizzazione delle 

opere come quelle per l’installazione dei ponteggi, lo 
smaltimento dei materiali, l’IVA, l’imposta di bollo e i 
diritti per la richiesta di titoli abitativi edilizi. Qualche 
esempio concreto… 
• Il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle 
caratteristiche termiche anche in assenza dell’impian-
to di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costi-
tutivi della facciata esterna dell’edificio, che costitu-
iscono esclusivamente la struttura opaca verticale, 
nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie. 
• Il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pu-
litura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli 
elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi.
• I lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli ri-
feriti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni 
e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che 
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L A  G I U N T A  H A  D E L I B E R A T O

AREE ED IMMOBILI DISMESSI
UNA OPPORTUNITÀ IMPORTANTE

La Regione Lombardia, con la legge nr. 18 del 26 no-
vembre 2019 ha introdotto misure di semplifica-
zione ed incentivazione per la rigenerazione urba-

na e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente.
Si tratta di un’opportunità importante per metter 
mano, con l’obbiettivo magari di risolverli definitiva-
mente, ad una serie di situazioni spesso esistenti da 
tempo che per svariati motivi non sono mai state af-
frontate (e risolte).
Lo scorso 12 maggio la Giunta comunale ha formalizza-
to l’avvio del procedimento per poter operare in que-

sta direzione e successivamente è stato pubblicato 
all’albo pretorio sul sito comunale un avviso affinché 
i vari soggetti interessati (proprietari, gestori, tecnici 
delegati…) possano effettuare segnalazioni rispetto a:
1) Aree di rigenerazione urbana e territoriale, ovvero 
aree dismesse da riqualificare e riconnettere con il 

insistono sulla parte opaca della facciata.
• La posa in opera del cappotto termico, quale alterna-
tiva al super bonus 110%.  
Gli adempimenti necessari per accedere al bonus sono 
riportarti direttamente nella comunicazione.  
È importante sapere che il Bonus facciate può esse-
re fruito in detrazione fiscale, in dieci quote annuali 
di pari importo. La rata annuale spettante è ricono-
sciuta fino a capienza nell’imposta lorda dovuta per il 
periodo d’imposta. Vi è poi la possibilità di esercitare 
l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del cre-
dito, introdotta dal Decreto Rilancio anche per questo 
bonus. Come si può riassumere tutto ciò che abbiamo 
spiegato? Facciamo un esempio pratico…
• Spesa complessiva € 10.000,00.
• Incentivo statale 90% (€ 9.000,00) recuperabile in 
ragione di € 900,00 all’anno per 10 anni.
• Con cessione del credito ad un istituto bancario 
(80% di € 9.000,00) sono invece € 7.200,00 recupera-
ti immediatamente (Conteggio eseguito sui dati della 
Banca Popolare di Sondrio; poi naturalmente si potrà 
verificare con il proprio Istituto di credito). 
Sino a questo punto abbiamo cercato di riassumere 
e semplificare questa importante ed interessante op-
portunità: il Comune di Bizzarone è andato però oltre 
questo… 
Le possibili ricadute positive sono tali da aver indotto 
l’Amministrazione ad intervenire in prima persona cre-
ando per l’occasione, per agevolare ulteriormente i cit-
tadini, uno sportello gratuito di consulenza finalizzato 
a fornire a tutti gli interessati i chiarimenti del caso, a 
seguirli nella presentazione della pratica, a fornire tutti 

i consigli utili per ottenere la migliore soluzione possi-
bile.

LO SPORTELLO DI CONSULENZA 
Lo sportello di consulenza, gratuito, è affidato a due 
professionisti incaricati proprio per questo progetto: il 
geom. Claudio Alessi e l’ing. Arianna Bottinelli. Per ac-
cedervi gli interessati potranno telefonare al numero 
328.4718809 (geom. Alessi) o scrivere alla mail claudio.
alessi@hotmail.it per fissare un appuntamento presso 
gli uffici comunali.
Per agevolare ulteriormente questo progetto, il Comu-
ne sta valutando la possibilità di azzerare i costi do-
vuti, come i diritti da versare per la richiesta di titoli 
abitativi edilizi e la tassa per l’occupazione del suolo 
pubblico. Inoltre sempre l’Amministrazione si è mossa 
per sondare la concreta fattibilità della cessione del 
credito, pensando anche ai cittadini che, lavorando in 
Svizzera, non presentano la dichiarazione dei redditi in 
Italia. Ebbene, fatta salva naturalmente la possibilità 
di ciascuno di rivolgersi alla propria banca di fiducia, 
l’Amministrazione ha acquisito la disponibilità dell’Isti-
tuto bancario titolare della tesoreria comunale, la Ban-
ca Popolare di Sondrio, sia all’acquisizione del credito 
che, laddove le condizioni lo consentano, ad attivare 
la formula del prefinanziamento, sia nei confronti del 
privato che dell’impresa.   
A giorni arriverà a casa la comunicazione completa: 
l’invito è quello di prestare la massima attenzione a 
questa proposta che, come detto, rappresenta una 
occasione unica. 
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S C R I V E  V A N E S S A  C R O C I

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO…
“IL BIZZARONE DI IERI ED OGGI”

Sul bollettino comunale nr. 123 di gennaio abbia-
mo presentato dati e riflessioni su un comune, 
Bizzarone, che sta crescendo. La domanda posta 

è stata: ma crescono solo i numeri o cresce anche il 
paese nel suo senso più ampio, come comunità? Ab-
biamo invitato chi avesse voluto darci degli spunti a 
scriverci. Ecco il primo contributo, di Vanessa Croci…

“I quesiti posti nella conclusione dell’articolo “In primo 
piano” del sindaco hanno mosso qualcosa in me dan-
do parole a riflessioni che, evidentemente, già mi frul-
lavano da qualche parte nella testa: come percepisco il 
mio paese dopo tutti i cambiamenti che ha subito? In 
che modo posso descrivermi “bizzaronese”?
Sono giovane, ho ventun anni. Figlia da parte di mam-
ma di “vecchi bizzaronesi” e papà, invece, è un malna-
tese importato tra le nostre colline dalla forza e dall’a-
more del matrimonio. Io, comunque, sono cresciuta 
nel nostro comune: ho frequentato, con i miei coeta-
nei, la scuola materna “Odette Riva”. Successivamente 
le scuole elementari in viale Unità d’Italia. Come tanti 
giovanissimi cittadini ho frequentato le scuole medie 
G.B. Grassi ad Uggiate-Trevano. In quegli anni parteci-
pavo con precisa cadenza alla vita della chiesa, il cate-
chismo ed il grest. Un’infanzia ordinaria, come quella di 
tanti coscritti ma non per questo meno magica. Poi i 
primi allontanamenti verso Como per poter frequenta-
re le scuole superiori. Le prime vacanze senza genitori, 

le giornate a casa da sola, i pranzi domenicali in fami-
glia... la vita normale e a tratti ribelle di una neo-donna.
Sono onesta e parlo fuori dai denti dicendo che, nono-
stante i bellissimi ricordi d’infanzia tra i nostri campi e 
l’amato parchetto comunale, scoprendo nuove realtà, 
nuovi servizi e svaghi, negli anni ho iniziato a convin-
cermi che il mio paesello non mi avrebbe mai potuto 
donare il futuro che credevo di sperare per me. Mi era 
troppo stretto.
“Una volta laureata e appena avrò un lavoro che mi so-
sterrà, cercherò casa via da qua... magari una vita frene-
tica in qualche metropoli oppure un’esistenza profuma-
ta e salmastra in una villetta sul mare”. Così, sognando, 
immaginando  e calcolando non avevo mai considerato 
la strada più ovvia, scartandola sul nascere.
L’idea di una vita viva, famigliare, piena, coordinata e 
un po’ annoiata (come tutte) che il mio paese poteva 
-e può- offrirmi non mi era mai balenata in testa. C’è 
anche da considerare che, oltre le mie metamorfosi 
personali, Bizzarone è cambiato con me. Forse più ve-
locemente di me.
Dove, fino a qualche anno fa, ricordo c’erano prati e 
alberi, ora vi sono molteplici villette e un centro com-
merciale. Via Ragna, dove vi erano disseminate pochis-
sime abitazioni, ora è colma di finestre, luci, parole e 
mura. Questi sono solo due esempi e sono quelli che, 
nella mia memoria, sono i più vivi. Il nostro paese si è 
allargato, accoglie sempre più persone e stili di vita. 

A cura di “Bizzarone Informa”

territorio circostante. Il Comune provvederà a predi-
sporre una deliberazione di Consiglio comunale preve-
dendo, per tali aree, specifiche modalità di intervento 
e adeguate misure di incentivazione. 
2) Immobili dismessi che causano particolare critici-
tà, ovvero immobili di qualsiasi destinazione d’uso, di-
smessi da oltre cinque anni, che causano criticità per 
uno dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, 
problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, 
inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-e-
dilizio. Il Comune provvederà quindi all’eventuale in-
tegrazione di quella delibera consiliare a seguito della 
quale i proprietari di immobili potranno precedere al 
recupero o demolizione degli stessi potendo accedere 
a benefici stabiliti dalla legge quali, a titolo di esempio, 
l’incremento di diritti edificatori sino al 25%, deroghe 
alle normative quantitative e morfologiche (distanze 

ed altezze), riduzione sul contributo del costo di co-
struzione e degli oneri di urbanizzazione.
In caso di inerzia della proprietà, il Comune potrà quin-
di ingiungere la demolizione o interventi di recupero 
e/o di messa in sicurezza, una disciplina che si può ap-
plicare, anche senza la deliberazione di cui abbiamo 
fatto cenno, agli immobili già individuati dai comuni 
come degradati e abbandonati.  
Dette segnalazioni dovranno pervenire al protocollo 
del Comune di Bizzarone: 
• a mezzo PEC all’indirizzo
comune.bizzarone@pec.provincia.como.it
• inviate per posta a Comune di Bizzarone, viale Unità 
d’Italia 1, 22020 Bizzarone (Co)
• consegnate a mano agli sportelli comunali 
entro il 31 maggio 2021 (ma verranno vagliate anche 
quelle giunte oltre il tempo massimo).
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B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

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

Flavia, alice ed andrea: tre nuove lauree a Bizzarone..
(Bizzarone Informa) - Tre nuovi laureati da festeggiare nel nostro paese, una noti-
zia che riempie sempre di gioia. 
Flavia Cimetti si è laureata all’Università degli studi di Milano, facoltà di scienze e 
tecnologie, corso di laurea in scienze geologiche. 
Alice Gasparini si è laureata all’Università degli studi dell’Insubria, dipartimento di 
medicina e chirurgia, corso di laurea in scienze motorie. 
Andrea Toniolo si è laureato all’Università degli studi dell’Insubria, dipartimento 
di economia, corso di laurea magistrale in economia, diritto e finanza d’impresa. 
A Flavia, Alice ed Andrea (quest’ultimo è oltretutto dal 2019 Consigliere comunale 
dove segue proprio il bilancio e la programmazione economica) i più sinceri com-
plimenti per il prestigioso traguardo raggiunto e un grande “in bocca al lupo” per 
il futuro personale e lavorativo.      

Una Farmacia al passo con i tempi e le esigenze dei nostri clienti…

I  NOSTRI SERVIZI
Omeopatia – Holter cardiaco e pressorio – Ecg a riposo – Veterinaria – Autoanalisi 

Foratura auricolare – Cosmesi – Fitoterapia – Fiori di Bach ed australiani
Test intolleranze alimentari – Sanitaria – Prenotazioni gratuite visite specialistiche 

Screening colon retto – Noleggio presidi – Integratori per lo sport 
Misurazione pressione gratuita

E...  LE ULTIME DUE NOVITÀ
ELETTROCARDIOGRAMMA PEDIATRICO

NOLEGGIO MAGNETOTERAPIA DOMICILIARE

L’incremento della popolazione porta inevitabilmente 
una maggior varietà di stili di vita, idee, prospettive  e 
servizi.
Bisogna, a mio avviso, però, dare tempo ai nuovi arri-
vati e stimolarli coinvolgendoli nelle tradizioni nostre e 
limitrofe oppure creandone di nuove ed organizzando 
momenti comunitari. Ovviamente, questo non è possi-
bile ora data la situazione di emergenza sanitaria nella 
quale ci troviamo. Credo, però, che se io abbia deciso di 
provare a dire la mia su questi aspetti sia anche “grazie” 
alla condizione che, ormai, ci siamo abituati a vivere.
Personalmente, in questi mesi di reclusione forzata 
e protettrice, ho pensato con nostalgia anche ai mo-
menti in comunità che ho vissuto. Sono davvero di-
spiaciuta per tutti quei momenti che avremmo potuto 

vivere ma non è stato possibile farlo. Anche se diverse 
usanze si sono comunque svolte in modalità rivisita-
ta e adeguata alle norme anti-covid... come la Sagra 
dell’Assunta e i pasti a domicilio forniti da varie asso-
ciazioni. Forse sono uscita fuori tema ma non mi è sta-
to possibile discutere di “comunità” senza accennare a 
questa realtà…
Concludendo, posso affermare con certezza di esser-
mi resa conto di quanta importanza abbia il mio paese 
per me forse solo davvero in questi ultimi mesi. Con la 
nostalgia della normalità  e la mancanza di casa mia.
Non so se il proseguo della mia vita è destinato a svi-
lupparsi tra le nostre vie, in qualche città o chissà dove 
nel mondo. Ciò che conta è ciò di cui conservo il ricor-
do accogliente, monotono, ma famigliare: casa mia!”.
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inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

M A N D A T O  A M M I N I S T R A T I V O  2 0 1 9 - 2 0 2 4

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 
AGGIORNAMENTO AL 26 MAGGIO 2021

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

 Sedute effettuate 36

 Deliberazioni assunte 96

 Presenze Bertocchi Guido 36 100%

  Bottinelli Barbara 36 100%

  Tenti Cristiano 33 91%

 Recenti principali  

 deliberazioni assunte    

  

• (26.04) - Approvazione modello organizzativo per la protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali

• (26.04) - Approvazione tariffe per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale 2021

• (12.05) - Avvio predisposizione adempimenti recanti misure di semplificazione e incentivazione 
per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente

• (18.05) - Approvazione procedura per la gestione della violazione dei dati personali
• (18.05) - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica nuovo polo scolastico e 

partecipazione all’avviso ministeriale per richieste di contributo
• (18.05) - Istituzione del catasto incendi   
• (25.05) - Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi, esercizio finanziario 2020   

 Recenti principali  

deliberazioni assunte   

• (26.04) - Conferma aliquote Imu 2021
• (26.04) - Approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione 

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale
• (26.04) - Approvazione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2021
• (26.04) - Presentazione Documento Unico di Programmazione   
• (26.04) - Approvazione bilancio di previsione finanziario 2021/2023
• (26.04) - Approvazione documenti di previsione 2021 Casa Anziani di Uggiate-Trevano 

 Sedute effettuate        11

 Deliberazioni assunte 67

 Presenze Bertocchi Guido 11 su 11 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 11 su 11 100%

  Zordan Alessio 11 su 11 100%

  Varano Arianna 10 su 11 90%

  Molteni Chiara 10 su 11 90%

  Bottinelli Barbara 10 su 11 90%

  Dattilo Grazia 9 su 11 81%

  Gasparini Mirko 10 su 11 90%

  Riva Marco 11 su 11 100%

  Tenti Cristiano 10 su 11 90%  

  Toniolo Andrea 11 su 11 100%
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• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel. 031.803151
• Ufficio postale (via Roma) tel. 031.809302
• Sportello bancario (Banca Popolare di Sondrio, via 
Roma) tel. 031.803401
• Centro medico polispecialistico comunale (via Del-
le Ginestre 1a). Medici di base: dott. Marco Castelli (tel. 
329.2171286, lunedì ore 11.30-13.30, martedì ore 18.30-
20.00, giovedì ore 11.00-13.00, venerdì ore 10.00-12.30); 
dott. Gianmatteo Garozzo (tel. 031.949505 - 031.948554, 
lunedì ore 9.15-11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 
031.949239, lunedì ore 9.00-11.00, mercoledì ore 9.00-
10.00); dott. Carlo Romanelli (tel. 031.949274, mercoledì 
ore 11.00-12.00).  Medici privati che operano al Centro e 
relative specializzazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia 
ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani 
(psicologia, tel. 339.5913021); dott.ssa Annabella Gaba-
glio (oculistica, tel. 340.4158139); dott.ssa Monica Puglie-
se (ginecologia ed ostetricia, tel. 366.4948579).
• Centro prelievi comunale (via Roma) tel. 031.948857 
(municipio)
• Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” (via Delle 
Ginestre) tel. 031.980545
• Spazio gioco “TuttINgioco” (viale Unità d’Italia) sig.ra F. 
Rossi tel. 339.4166260
• Scuola dell’Infanzia “O. Riva” (via Colombo) tel. 
031.948539
• Scuola primaria “G. Perlasca” (viale Unità d’Italia) tel. 
031.809000
• 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
Giunta: Guido Bertocchi (Presidente: personale, mar-
keting territoriale); Giuseppe Prestinari (vicepresidente: 
edilizia privata, urbanistica); Agostino Grisoni (bilancio, 
tributi, servizi tecnologici, ecologia, ambiente); Rita Lam-
brughi (educazione, istruzione, biblioteca); Eugenio Aiani 
(politiche sociali, sostegno alla famiglia); Davide Brien-
za (sicurezza, polizia locale, protezione civile); Fortunato 
Turcato (lavori pubblici, manutenzioni, demanio, patri-
monio).
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COMUNE DI BIZZARONE
 Viale Unità d’Italia, 1
22020 Bizzarone (Co)
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it

 • APERTURA UFFICI

• Protocollo, segreteria, stato civile: lunedì ore 11-13, 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 (*)
(*) Momentaneamente sospeso per Covid

 • 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 dal 16 aprile al 12 maggio 2021
Nascite
22.04: Natan Sonego
27.04: Martino Garganigo
Totale nascite nell’anno: nr. 6
Decessi
20.04: Iole Rezzonico ved. Maiocchi (1924)
22.04: Ivo Pellegrini (1942)
Totale decessi nell’anno: nr. 8
Matrimoni
-
Totale matrimoni nell’anno: nr. 0
Cittadinanze
29.05: Hiam Jizini (Libano)
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 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



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


