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La programmazione dei lavori (tutti, non solo delle 
opere pubbliche), la gestione delle priorità, la pianifi-
cazione delle spese, la previsione delle entrate sono 

tutti fattori determinanti nella vita di un’azienda. Non è 
diverso per una pubblica amministrazione e quindi non lo 
è neppure per un comune -anche se di piccole dimensio-
ni- come il nostro.
Al contrario nulla vi è di peggio che improvvisare, essere 
costretti ad inventare, non sapere come muoversi, trovarsi 
impreparati nell’affrontare spese, piccole o grandi che si-
ano. E ancora: guai a non avere sempre un quadro d’insie-
me chiaro sulle priorità di intervento, sui problemi aperti… 
Attenzione: è questo un aspetto decisivo e determinante 
nella vita di un comune. Sono ore e ore di discussione, di 
studio e di confronto, spesso anche acceso. Non pensiate 
che tutto fili via sempre liscio, neppure in una realtà come 
la nostra con un unico gruppo chiamato ad amministrare 
il paese. Differenze di vedute ve ne sono e, quando intel-
ligentemente e correttamente poste, rappresentano un 
valore aggiunto di inestimabile valore.
Certo è un lavoro sommerso, che non si vede e che -se sia-
mo fortunati- i più solo immaginano che vi possa essere. 
Incontri, telefonate, col covid in mezzo anche videocon-
ferenze, e poi mail, relazioni… questo è il grande lavoro che 
sta alla base della stragrande parte di quello che poi leg-
gete sulle pagine del bollettino comunale.
È così che nascono i lavori pubblici; è così che un’opera 
da prioritaria scende di posizione e magari viene rinviata 
all’anno successivo; è così che un progetto magari pronto 
ad andare in appalto lascia il posto ad un altro che facil-
mente è ancora da completare ma che -per svariati mo-
tivi- viene giudicato più urgente. È così che un problema 
magari accantonato da tempo sale in fretta le posizioni 
delle cartellette, perché qualcosa o qualcuno l’ha fatto di-
ventare prioritario.
Tutto questo è molta parte del lavoro dei consiglieri co-
munali, degli assessori e del sottoscritto; a caduta si tra-
sforma quindi nel lavoro del personale…
È una considerazione generale che da molto tempo te-
nevo a fare perché -chissà- qualcuno magari la darà per 
scontata, ma magari molti non ci hanno mai neppure 
pensato o l’hanno sottovalutata. Invece è il fulcro del ben 
lavorare in una amministrazione comunale. Essere il pos-
sibile sempre pronti, sempre sul pezzo… guardare all’oggi 

(importantissimo) ma sempre sapendo dove si vuole ar-
rivare domani. 
Non dico che a Bizzarone ci riusciamo sempre, e ci man-
cherebbe, ma dico che sempre ci proviamo. Guardate 
all’interno di questo bollettino le statistiche delle presen-
ze dei consiglieri alle sedute del Consiglio e della Giunta 
del 2021: sono numeri eccezionali, difficilmente riscon-
trabili altrove. E in quei numeri non sono comprese le ri-
unioni periodiche di gruppo, le riunioni settore per set-
tore, gli incontri singoli… . Sono numeri che testimoniano 
la serietà di un impegno che si è assunto e che si sta 
portando avanti; sono numeri che testimoniano l’attac-
camento a un paese! 
Poi -perché non è finita qui- vi è a che fare sempre con 
l’imprevedibile, e naturalmente le difficoltà aumentano. 
Come non citare la necessità di affrontare l’emergen-
za Covid, di essere a fianco dei cittadini in un momen-
to così difficile seppure spesso in un campo non di tua 
competenza? E il settore sociale? Perché le difficoltà di 
una famiglia, la malattia, la perdita del posto di lavoro non 
conoscono programmazione e viceversa richiedono una 
risposta del Comune quando possibile veloce e concreta.   
Certo è molto più visibile il contenitore della carta non 
svuotato, il tombino sconnesso, il cestino dei rifiuti pie-
no, la lampada bruciata, il buco nella strada o le strisce 
sbiadite. Intendiamoci: una buona programmazione serve 
anche ad evitare questo, ma invito tutti ad un momento 
di riflessione sulle righe appena scritte.
Contestualmente rinnovo a tutti l’invito a voler dedicare 
anche una piccola parte del proprio tempo libero al paese 
dove si è deciso di vivere. I modi sono infiniti: dal sempli-
ce rispetto delle regole al segnalare problemi o disservizi; 
dal fornire suggerimenti al mettersi a disposizione quando 
vi sono iniziative comuni… Sottolineo la prima delle quat-
tro voci scritte: il rispetto delle regole. Pensate a quanto 
vorrebbe dire un paese più pulito e ordinato in partenza: 
nella gestione dei parcheggi, degli animali domestici, della 
raccolta differenziata, nell’utilizzo degli spazi comuni (par-
chi, cimitero, marciapiedi…), nel rispetto di alcune basilari 
regole in questo periodo di pandemia. Davvero poco per 
ciascuno di noi ma molto per chi, poi, deve provvedere ad 
ogni singola nostra piccola mancanza…

LA PAGINA DEL SINDACO
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e  Direttore responsabile “Bizzarone Informa”

Unione di comuni lombarda 
“Terre di frontiera”Comune

aderente a: 
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I N  P R I M O  P I A N O

Anno nuovo, vita nuova… Quello che si è appena 
aperto sarà un anno particolarmente importante 
sotto l’aspetto dei lavori pubblici nel nostro pae-

se. Alcuni di quelli già cominciati verranno terminati, altri 
prenderanno il via.

  VIA ROMA 
  E AREA DEL PIAZZOLO
A fine febbraio riprenderanno i lavori in via Roma: il primo 
lotto -che è stato provvisoriamente sospeso per la con-
comitanza dei lavori di posa della fibra ottica- riprenderà 
contestualmente all’inizio delle opere del secondo lotto, 
quello che interesserà l’area tra l’ufficio postale e l’incro-
cio tra le vie Roma, XX Settembre e Cavour. Si continuerà 
con la realizzazione dei marciapie-
di, del viale alberato e con la posa 
dell’illuminazione pubblica. Verrà 
nobilitata l’area del Monumento ai 
Caduti, mentre l’area già interes-
sata dai lavori lo scorso anno verrà 
terminata con la posa del nuovo ar-
redo urbano. 
Dopo aver adeguato ed approvato il 
relativo progetto, metteremo quin-
di mano all’area del Piazzolo con la sua generale siste-
mazione e con l’aumento dei posti auto che verranno 
peraltro gestiti non più tutti a parcheggio libero come 
avviene attualmente. Questo progetto contemplerà la 
definitiva sistemazione dell’ingresso su via Roma e sarà 
propedeutico al secondo lotto, che verrà realizzato su 
una parte dell’area limitrofa che l’Amministrazione co-
munale sta acquisendo. 

  STABILE EX COOP 
  DI VIA MATTEOTTI
In tema di ripresa dei lavori, è prevista una accelerazio-
ne sugli interventi di adeguamento e ammodernamento 
dello stabile ex cooperativa di consumo in via Matteotti 
dove molto è già stato realizzato ma ancora molto resta 
da fare per tornare a rendere fruibile lo stabile.

  FIBRA OTTICA
I lavori hanno preso il via a fine dicembre, ed ecco un 
aggiornamento rispetto all’ultimo numero del bolletti-
no comunale: le opere, a meno di imprevisti, verranno 
ultimate entro la fine di febbraio. Successivamente (in 
genere il mese dopo la conclusione dei lavori) il comune 

SGUARDO AI LAVORI PUBBLICI
COSA CI ATTENDE NEL 2022?
Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

verrà collaudato da parte di Infratel e quindi non resterà 
che attivare il PCN, una sorta di armadio posizionato in 
via Svizzera. Secondo i tecnici entro l’estate la rete verrà 
resa fruibile. 

 VIABILITÀ
Riprenderà il programma di asfaltature e adeguamento 
periodico della segnaletica orizzontale e verticale che 
era stato sospeso nel 2021 per far posto ai lavori di posa 
della fibra ottica. L’ufficio tecnico e l’assessorato stanno 
verificando le priorità.

  CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Al centro sportivo di via Santa Margherita l’Amministra-

zione comunale -che ha ottenuto un cor-
poso finanziamento da Regione Lombar-
dia- provvederà a demolire e realizzare 
ex novo gli spogliatoi del campo di calcio 
principale (inizio lavori previsto tra feb-
braio e marzo), mentre si sta studiando 
l’opportunità di andare ad intervenire an-
che sul corpo spogliatoi adiacente il bar.

Alla fine dello scorso anno abbiamo posto le basi per 
l’ultimo significativo intervento di adeguamento del-
la pubblica illuminazione, con inserimento degli ultimi 
punti luce a led che verranno sostituiti nelle prossime 
settimane.

  COLLE SANT’AMBROGIO
Sul colle, all’area feste, porteremo la connessione inter-
net, anche al fine di integrare la struttura con un idoneo 
sistema di videosorveglianza. 

  AREA RESIDENZIALE 
  VIA RATTI - VIA DELLE GINESTRE
Nella nuova area residenziale di via Ratti - via Delle Gine-
stre si andrà a prevedere, a spese del costruttore, un’a-
rea giochi per bambini i cui dettagli progettuali sono già 
stati trasmessi all’impresa. 

  CIMITERO
Infine attenzione abbiamo riservato anche al cimitero 
dove abbiamo in programma di rinnovare l’impianto di 
videosorveglianza interno, mentre l’ufficio tecnico sta 
progettando la sistemazione del piazzale antistante.
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LE STATISTICHE DELLA POPOLAZIONE
NEL 2021 NOVE CITTADINI IN PIÙ...inFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Famiglie:
31.12.2017: 688 
31.12.2018: 706 
31.12.2019: 734
31.12.2020: 728  
31.12.2021: 731

È ormai consolidata tradizione che il primo numero 
del bollettino comunale del nuovo anno riservi un 
ampio spazio dedicato alle statistiche dello Stato 

civile dell’anno appena concluso.

 
Popolazione:
31.12.2017: 1.600 
31.12.2018: 1.654 
31.12.2019: 1.708 
31.12.2020: 1.732 
31.12.2021: 1.741

ANNO 2021

Nascite
08.02: Riccardo Riva
06.04: Matilde Ferrari
08.04: Matilde Rullo
15.04: Lara Pellegrino
22.04: Natan Sonego
27.04: Martino Garganigo
25.05: Gabriele Galeotti
21.06: Grace Agnelli
04.08: Arel Demir
13.08: Federico Fartenio
22.08: Leone Monteduro
04.10: Francesco Peirolo
19.10: Lucia Cavallaro
29.10: Alice Sgarbossa
31.10: Reina Bushi
01.11: Rafael Cury
11.11: Michael Fogu
17.11: Anna Grisoni
20.11: Leonida Castro

28.11: Greta Isabella D’Aversa
18.12: Noele Giudici
15.12: Leonardo Chiavetta
29.12: Beatrice Volorio Stagi
Totale nascite: 23

Nascite ultimi 5 anni: 
2017: nr. 10
2018: nr. 09
2019: nr. 19
2020: nr. 18
2021: nr. 23

Decessi
13.01: Adino Drago (1941)
17.01: Maria Gina Vittori in Toniolo (1939)
02.03: Teresa Quadranti ved. Colombini (1938)
22.03: Romano Piffaretti (1935)
30.03: Francesco Fasciana (1952)
31.03: Eugenia Pagani ctg. Grotti (1957)
20.04: Iole Rezzonico ved. Maiocchi (1924)
22.04: Ivo Pellegrini (1942)
07.06: Iole Rossini ctg. Stefanetti (1933)
19.06: Marco Sberna (1987)
21.06: Maria Rita Cecchetto ved. Ciapessoni (1942)
26.06: Adriana Dell’Acqua ved. Papis (1927)
26.06: Siro Stefanetti (1959)
04.08: Carla Casarico ved. Salvadè (1933)
05.08: Dalida Beretta ved. Zorzi (1922)
21.08: Rosalba Catelli ctg. Melato (1943)
07.10: Severina Bruga ved. Valli (1929)
25.10: Carlo Bertocchi (1938)
10.11: Emilia Cerè ved. Baroni (1925)   
14.12: Enrico Zorzi (1957)
Totale decessi: 20

Decessi ultimi 5 anni: 
2017: nr. 19
2018: nr. 14 
2019: nr. 15
2020: nr. 19
2021: nr. 20

Matrimoni
02.06: Carmela Salerno con Vito Domenico Messana
05.06: Federica Croci con Mattia Bernasconi
17.07: Nadia Bogani con Corrado Ghielmetti
16.08: Veronica Primo con Gaetano Cancellato
02.09: Tatiana Kuprina con Diego Mantovani
02.10: Cinzia Costantino con Gerardo Golino
Totale matrimoni: 6

Matrimoni ultimi 5 anni: 
2017: nr. 06
2018: nr. 12
2019: nr. 12
2020: nr. 07
2021: nr. 06
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Unioni civili
2021: nr. 0
Totale unioni civili: 0

Cittadinanze
Cittadinanza italiana:
22.03: Zeinab El Masri (Libano)
29.05: Hiam Jizini (Libano)
06.11: Albion Palla (Albania)
13.11: Ivana Ivanovich (Serbia)
22.12: Patrik Palla (Albania)
22.12: Viktoria Palla (Albania)
Totale cittadinanze: 6

I cittadini più longevi all’1 gennaio 2022
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 2022).

Classe 1923 (99 anni)
• Giuseppina Bianchi
• Carmine Cerè
Classe 1924 (98 anni)
• Mirando Pelli
Classe 1925 (97 anni)
• Giovanni Garganigo
Classe 1928 (94 anni)
• Elidia Brugnatti ved. Storari
• Angelo Frigerio
• Giuseppe Manduci
Classe 1929 (93 anni)
• Carla Marzorati 
Classe 1930 (92 anni)
• Gino Gasparini 
Classe 1931 (91 anni)
• Mario Ceccato
• Celestina Patriarca

Gli ultracentenari 
di Bizzarone
Riproponiamo in questa circo-
stanza la ricerca compiuta dall’uf-
ficio di stato civile sul numero dei 
bizzaronesi ultracentenari, una ri-
cerca che contempla chi è stato 

residente come chi magari è nato o scomparso altrove 
ma può essere definito bizzaronese a tutti gli effetti (per 
questo se nel leggere l’articolo qualcuno ravvisasse qual-
che mancanza è invitato a comunicarlo in Municipio). 
Dal 1866, data dell’inizio della registrazione dello stato ci-
vile ad oggi, risultano aver superato la soglia dei 100 anni 
sette persone: 
• 107 anni compiuti: Maria Crespi ved. Bertocchi 
(10.02.1913-18.09.2020)
• 103 anni compiuti: Carmen Riva (11.10.1914-07.11.2017)
• 102 anni compiuti: Annunziata Agnoletto (25.03.1892-
23.09.1994) e Maria Stefanetti (21.09.1909-01.12.2011)

• 101 anni compiuti: Aldina Cattoni (18.11.1911-05.02.2013), 
Ines Moretti (25.08.1900-26.11.2001) e Antonietta Roma-
no (17.01.1911-01.04.2012).
Si sono invece fermate alla soglia di questo particola-
re traguardo (sono cioè scomparse nell’anno dei cento 
anni senza tuttavia riuscire a superarli) tre signore: Ade-
le Moretti (25.08.1910 - 16.02.2010), Elisabetta Romano 
(27.03.1904 - 20.03.2004) e Annunciata Cocquio, Suor 
Maria (25.03.1908 - 01.01.2008).

Stranieri residenti
Come più volte ribadi-
to, l’argomento stranieri 
è delicato, ma spesso è 
proprio la mancanza di 
dati e voci ufficiali a lasciare spazio ad interpretazioni 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 2022 erano 185 i cittadini stranieri iscrit-
ti in anagrafe a Bizzarone e rappresentavano il 10,6% del-
la popolazione. 105 le femmine e 80 i maschi; 42 i minori.  
Ecco le differenze con gli anni precedenti: 
01.01.2020: nr. 123 (7,2%)
01.01.2021: nr. 149 (8,6%)
01.01.2022: nr. 185 (10,6%)
Ecco i 33 paesi di provenienza dei 185 cittadini stranieri 
residenti:
1) Albania (26 presenze) - 2) Libano (23) - 3) Svizzera (16) 
- 4) Portogallo (8) - 5) Romania e Ucraina (7) - 6) Gambia 
(4) - 7) Cina e Marocco (6) - 8) Nigeria e Turchia (5) - 9) 
Afghanistan, Brasile, Polonia e Spagna (4) - 10) Filippine, 
Macedonia e Ungheria (3) - 11) Croazia e Russia (2) - 12) Ar-
gentina, Bosnia, Camerun, Egitto, El Salvador, Germania, 
Ghana, Guinea, Mali, Regno Unito, Repubblica Dominica-
na, Seichelles e Somalia (1).

Curiosità
Queste statistiche portano con sé alcune curiosità. 
Dati particolari… 
Ad esempio come sono divisi, tra maschi e femmine, 
i 1741 cittadini? Vincono i maschi di uno: 871 maschi 
contro 870 femmine. Lo scorso anno vinsero le si-
gnore di 12 (872 contro 860…). 
Abbiamo visto che le famiglie sono 731: quelle con al-
meno uno straniero sono 78 (il 10,6%), mentre quelle 
con intestatario uno straniero sono 45 (il 6,1%).
Nati e morti: tutti e 23 i nati sono venuti alla luce fuori 
paese (nessuno all’estero), mentre dei 20 decessi, 10 
sono avvenuti in paese e 10 fuori.
Infine come è cambiata la popolazione nei comuni di 
“Terre di frontiera”?
• Bizzarone da 1732 a 1741 (+9)
• Faloppio da 4814 a 4858 (+44)
• Ronago da 1679 a 1648 (-31)
• Uggiate-T. da 5005 a 5084 (+79)

Unioni civili ultimi 5 anni: 
2017: nr. -
2018: nr. 01
2019: nr. -
2020: nr. -
2021: nr. -

• Teresina Roncoroni 
• Rosanna Sassi
• Francesca Sigillino 
Classe 1932 (90 anni)
• Natale Bernasconi
• Giovanni Saviori
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inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTE, PRESENZE E DELIBERE DEL 2021

È consolidata abitudine di questa Amministrazione comunale rendicontare a tutta la popolazione del lavoro effet-
tuato dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale durante l’anno precedente.
“È un’abitudine che abbiamo introdotto diversi anni fa -spiega il Sindaco Guido Bertocchi- perché riteniamo cor-

retto 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 2021, si è riunita ufficialmente 13 volte. Con “ufficialmente” è da intendersi con l’as-
sunzione di deliberazioni ufficiali (che sono state in totale 49). Va ricordato che la stessa Giunta si riunisce poi infor-
malmente molto più spesso per discutere dei vari problemi del paese, quindi anche quando non vi sono da assumere 
deliberazioni. Le presenze alle sedute ufficiali (sia svolte in presenza che per via telematica) sono state le seguenti:
• Bertocchi Guido (Sindaco)    13 presenze su 13 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)  13 presenze su 13 sedute 
• Tenti Cristiano (Assessore)    13 presenze su 13 sedute 

Il Consiglio comunale, nel corso del 2021 si è invece riunito 6 volte (5 volte in presenza e 1 in modalità mista) con sedute 
che si sono tenute a marzo, aprile, giugno, luglio, novembre e dicembre. Il totale delle deliberazioni assunte ammonta a 
39. Le presenze degli amministratori sono state le seguenti: 
• Bertocchi Guido (Sindaco)    6 presenze su 6 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)  6 presenze su 6 sedute
• Tenti Cristiano (Assessore)    4 presenze su 6 sedute 
• Dattilio Grazia (Consigliere)    6 presenze su 6 sedute  
• Gasparini Mirko (Consigliere)    6 presenze su 6 sedute 
• Ghidini-Pini Pierangelo (Consigliere)   6 presenze su 6 sedute 
• Molteni Chiara (Consigliere)    6 presenze su 6 sedute  
• Riva Marco (Consigliere)   6 presenze su 6 sedute 
• Toniolo Andrea (Consigliere)    5 presenze su 6 sedute 
• Varano Arianna (Consigliere)    5 presenze su 6 sedute  
• Zordan Alessio (Consigliere)    6 presenze su 6 sedute  

“Penso si possa parlare davvero di grandi numeri -commenta il Sindaco Guido Bertocchi- e ciò non può che essere 
ascrivile al senso di responsabilità, serietà e voglia 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 resta costante. In più nel 2021 la pandemia ha continuato a complicare di 
molto le cose, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione delle riunioni in presenza che tuttavia siamo sempre 
riusciti a convocare in tutta sicurezza. L’auspicio è naturalmente quello che si possa continuare su questa strada”.

La seduta consigliare dello scorso 30 dicembre
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inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”
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COVID-19 A BIZZARONE
L’AGGIORNAMENTO DEI NUMERI

Ecco un aggiornamento dei numeri di questa pande-
mia da Covid-19 che riguardano il nostro comune.

I NUMERI A BIZZARONE 
Dati al 31 gennaio 2022
- Popolazione considerata: 1.741 abitanti (dato al 01.01.22)
- Cittadini risultati positivi al virus: nr. 396 pari al 22,7% 
della popolazione. È necessario considerare che questo 
dato è parzialmente viziato dal fatto che alcuni cittadini 
sono risultati positivi anche 2 o 3 volte…
- Cittadini attualmente positivi: nr. 63 (il 31.01.22) pari al 
15,9 % del totale
- Cittadini guariti: nr. 329 pari all’83,0 % dei positivi
- Cittadini deceduti: nr. 4 pari all’1,0 % dei positivi
- Fasce d’età dei 396 cittadini positivi: 
• 1920-1930: nr. 2 casi
• 1931-1940: nr. 13 casi  

• 1941-1950: nr. 19 casi  
• 1951-1960: nr. 34 casi  
• 1961-1970: nr. 51 casi  
• 1971-1980: nr. 72 casi  
• 1981-1990: nr. 68 casi 
• 1991-2000: nr. 52 casi  
• 2001-2010: nr. 46 casi  
• 2011-2020: nr. 40 casi 
• 2021-2022: nr. 1 caso

Statistiche 
Citati i due casi di cittadini nati negli anni ’20 del secolo 
scorso, dal 1930 ad oggi le uniche due classi uscite in-
denni da questa pandemia sono, al momento, quelle del 
1937 e del 1943. 
Viceversa le classi più colpite sono il 1966 ed il 1983 con 
dodici casi, il 1972 e 1975 con undici.             

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

V I A  S A N T A  M A R G H E R I T A

PIATTAFORMA ECOLOGICA
IN CORSO I LAVORI DI ADEGUAMENTO

Hanno preso il via i lavori di adeguamento del cen-
tro per la raccolta dei rifiuti in via Santa Marghe-
rita.

Il progetto, firmato dall’ing. Fulvio Macor di Olgiate Co-
masco, è finalizzato a risolvere alcune problematiche 
di ordine igienico ed idraulico-ambientale del centro 
stesso. I lavori, che consistono essenzialmente nella ri-
asfaltatura di alcune superfici e nella realizzazione di 
canalizzazioni e infrastrutture idrauliche interrate (opere 
necessarie alla gestione e separazione delle acque più 
inquinate da inviarsi alla depurazione), vengono esegui-
te oltre che presso il centro stesso, anche nell’area ri-
compresa tra il cimitero ed il centro sportivo comunale. 
Dette acque, a seguito dell’innesto sulla rete esistente 
posta sul piazzale antistante l’accesso al centro spor-
tivo, saranno convogliate alla rete comunale e quindi 
alla stazione di sollevamento posta in corrispondenza 
del parcheggio. Con l’occasione sarà anche adeguato lo 

scarico della cucina e del bagno presenti presso l’edificio 
che ospita la sede CAI.
Il quadro economico dell’opera prevede un importo di 
lavori pari ad euro 100.000,00 complessivi che l’Ammi-
nistrazione comunale ha finanziato con un contributo 
dello Stato di pari importo. I lavori sono stati appaltati 
all’Impresa Berniga di Lurate Caccivio.
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inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

DON COSTANTINO MONTI
UN RICORDO A 30 ANNI DALLA MORTE

La comunità di Bizzarone ha recentemente ricorda-
to i trent’anni dalla scomparsa di don Costantino 
Monti, prevosto dal 29 agosto 1963 alla morte, av-

venuta il 9 gennaio 1992. Alla guida della nostra comu-
nità per ben 29 anni, ha lasciato un indelebile ricordo, 
vuoi proprio per il lungo tempo trascorso in paese, vuoi 
per le caratteristiche di spiccata umanità che lo hanno 
contraddistinto. “Bizzarone Informa” lo ricorda con una 
sequenza di fotografie che ne ripercorrono la vita e la 
sua presenza a Bizzarone.

LA SCHEDA
Don Costantino Monti
• Nasce a Cermenate il 4 
gennaio 1922
• Entra in Seminario nel 
1933
• Diviene parroco il 25 
maggio 1945
• Celebra la prima S.Messa 
il 26 maggio 1945
• È nominato parroco di 
Livo dal 1945
• È nominato economo 
spirituale di Peglio dal 1949
• È nominato prevosto di 
Bizzarone dal 1963
• Entra ufficialmente a Biz-
zarone l’8 agosto 1963
• Muore a Bizzarone il 9 
gennaio 1992

Nelle foto: L’ingresso in Seminario nel 1933 (1); La prima Santa Messa 
nel 1945 (2); A Livo con il sindaco (3); L’ingresso a Bizzarone l’8 

settembre 1963 (4); Una Cresima a Bizzarone (5); In occasione di 
una gita anziani del Comune (6); I funerali nel gennaio 1992 (7)

1 2

3

4

5

6

7
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L’INFORMATICA IN AIUTO...
CERTIFICATI DIRETTAMENTE A CASA

Con una informa-
tiva del 18 gen-
naio, è stato reso 

noto il completamento 
del percorso per porta-
re tutti i comuni italiani 
nell’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Resi-
dente (ANPR). 
Da oggi gli italiani re-
sidenti nei 7.903 co-
muni del Paese e quelli 
all’estero -iscritti all’AI-
RE- possono verificare 
e chiedere l’eventuale 
correzione dei propri 
dati anagrafici, stam-
pare certificati e fruire 
dei servizi disponibili in 
modo facile e sicuro.

I servizi sono accessibili 
dai siti: 
• www.anagrafenazionale.interno.it 
• www.anagrafenazionale.gov.it.

Dal portale dell’Anagrafe nazionale è possibile scaricare 
14 tipologie diverse di certificati digitali, in maniera au-
tonoma e gratuita accedendo con la propria identità 
digitale: 
• il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
• la Carta di Identità Elettronica
• la Carta Nazionale dei Servizi 

Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco 
dei componenti della famiglia anagrafica per cui è pos-
sibile richiedere un certificato.

Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del 
documento per verificare la correttezza dei dati e di po-
terlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Nei prossimi mesi saranno aggiunti ulteriori servizi per 
il cittadino, come le procedure online per effettuare il 
cambio di residenza.

Con una anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento 
su ANPR sarà immediatamente consultabile dagli enti 

pubblici che accedono 
alla banca dati, dall’A-
genzia delle Entrate, 
dall’Inps e dalla Moto-
rizzazione civile.

L’ANPR è un progetto 
del Ministero dell’Inter-
no la cui realizzazione è 
affidata a Sogei, partner 
tecnologico dell’ammi-
nistrazione economi-
co-finanziaria, che ha 
curato anche lo svilup-
po del nuovo portale. 
Il Dipartimento per la 
trasformazione digita-
le della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è 
titolare del coordina-
mento tecnico-operati-
vo dell’iniziativa.

Ad oggi potranno essere scaricati, anche in forma conte-
stuale, i seguenti certificati: 
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela
• di Stato libero
• Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un siste-
ma integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, 
che consente ai Comuni di interagire con le altre ammi-
nistrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evi-
tando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore 
certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali 
dei cittadini.

A cura di Marco Riva, Consigliere comunale responsabile del settore informatico del Comune
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È MANCATO ENRICO ZORZI
BIZZARONE LO RICORDA COSÌ

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 dicembre è 
venuto a mancare Enrico Zorzi. 
Una morte improvvisa, di quelle che lasciano sen-

za parole…
Poche ore prima il solito “ciao, ciao…”, il solito ricordare 
i lavoretti che c’erano da fare, le solite raccomanda-
zioni, le solite battute, il solito caffè… Poi, nella notte, la 
telefonata, la corsa a casa, l’ambulanza, l’ospedale. E la 
mattina dopo l’altra telefonata, la più brutta, col medico 
del pronto soccorso che ti spiega che “non ce l’ha fatta: 
troppo compromesso il cuore per sopportare due infarti 
in così breve tempo…”.
Ecco allora il tempo delle riflessioni, del dolore, delle re-
criminazioni…
In occasione del funerale avevo preparato due righe da 
leggere in Chiesa. Poi mi sono stati consegnati altri scrit-
ti: era impossibile leggerli tutti in quella occasione e al-
lora ho deciso di non leggerne al momento nessuno e 
di pubblicarli tutti qui, insieme, sul bollettino comunale.
Vuole essere un modo per ringraziare Enrico di tutto ciò 
che ha fatto… 

Dal Comune…
“Il ringraziamento è il primo dei nostri doveri…”: sono pa-
role di Sant’Agostino e da queste già si può comprende-
re il senso del mio ricordo. 
Conosco Enrico praticamente da sempre. Ci dividono 
una decina d’anni: troppi per poter dire di essere andati 
a scuola insieme, troppo pochi per ritenersi di generazio-
ni diverse. Sino ad una decina d’anni fa era un “ciao ciao” 
e poco più; poi via via un rapporto sempre più stretto, 
nato quando ha cominciato a collaborare in Comune. 
Infine, dal 2019, dopo il suo ricovero in ospedale, un rap-
porto pressoché quotidiano: scherzando -ma poi non 
troppo- gli dicevo che lo avevamo adottato.     
Chi mi conosce sa che non amo la mistificazione di chi 
viene trasformato automaticamente in santo solo per-
ché muore. Enrico santo non era. Lo sappiamo noi, lo 
sapeva bene lui… . Soprattutto non lo è stato in quella 

che lui stesso definiva la sua prima vita. Quando raccon-
tava di mamma Angelina e papà Saremo, due persone 
che i nostri anziani ricordano ancora oggi come autenti-
ci “pezzi di pane”, ricordava come li avesse fatti letteral-
mente ammattire in quegli anni… 
Ma Enrico è stata anche quella persona che oggi aveva 
capito perfettamente cosa si stava facendo per lui. Non 
parlo del sottoscritto, parlo -certamente, quello si- del 
Comune ma parlo anche di associazioni del paese, di 
tanti cittadini che, prendendo a prestito un termine già 
utilizzato, lo avevano come adottato. Alcuni gli erano di-
ventati veri amici… 
Questo mio grazie va dunque anche a quella Bizzarone 
che -oggi triste- ha saputo con Enrico dimostrarsi una 
volta ancora comunità vera e unita, perché Enrico, che 
aveva perso i genitori trent’anni fa, senza una famiglia 
propria, negli ultimi anni era diventato figlio di Bizzarone.
Questo lo sapeva… e qui subentrava il suo orgoglio. Era 
perfettamente conscio di ciò che si stava facendo per 
lui e quindi ci teneva a dimostrare che era un impegno 
ben speso, che non era fiducia mal riposta. E allora ecco 
che l’Enrico che abbiamo -passatemi il termine- accolto 
come “lazzarone” era l’Enrico cui a volte dovevi dire di 
smettere di lavorare per riposarsi un po’.
Il suo stare in mezzo alla strada col soffiatore era ormai 
parte integrante delle nostre strade: ci mancherà! Ma 
voglio poi ricordare anche l’organizzazione delle manife-
stazioni, i preparativi per le varie iniziative, la distribuzio-
ne del bollettino comunale, lo svuotare i cestini, il distri-
buire lettere, appunto l’aiutare Roberto a tener pulito il 
paese; e poi ancora quando serviva era accompagna-
tore sullo scuolabus, apriva e chiudeva giornalmente il 
parco comunale, faceva il volontario alla sagra dell’As-
sunta. Ormai in tanti gli riconoscevano un impegno che 
era peraltro visibile e tangibile... 
A livello personale devo dire di aver perso un collabora-
tore che negli anni era diventato un amico: lo prendevo 
in giro spesso, oserei dire sempre -gli dicevo che era “il 
reddito di cittadinanza più impegnato d’Italia” e lui sape-

Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 
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va bene che dietro quelle battute vi era quel rispetto che 
lui stesso aveva saputo guadagnarsi giorno dopo giorno. 
Quindi Enrico, o Ricu, Richetto, Enri, Richy come ti abbia-
mo variamente chiamato tutti, grazie. Grazie per il tuo 
impegno, con l’auspicio sincero che tu possa trovare, 
dove sei oggi, tutte le soddisfazioni che non hai trovato 
sino a ieri”.

Guido Bertocchi

Dalla Scuola primaria…
“Noi insegnanti e noi bambini delle elementari abbiamo 
un caro ricordo del signor Enrico. Ci salutava sempre e 
in modo garbato; lo ricordiamo impegnato nei lavori del 
parco e del paese, nell’organizzazione delle nostre attivi-
tà all’aperto che svolgeva con cura e dedizione. Si vede-
va che a lui piaceva stare con noi, ed era un sentimento 
ricambiato. Lo ricordiamo anche ad accompagnarci con 
il pullmino, anche qui sempre mite, umile e molto gentile. 
Con affetto…”

Insegnanti e bambini 

Da Roberto Broggi…
“Ciao Enrico, Ricu, che brutto scherzo che ci hai gioca-
to… sì, perché a tutti noi ciò che è successo non sembra 
ancora vero. 
Cosa dire, come può salutarti oggi un intero paese se 
non con un immenso “grazie”, uno di quelli sinceri e sen-
titi, uno di quelli che escono spontaneamente dal cuore? 
Noi tutti ti volevamo bene, dal più piccolo al più grande, 
da chi ti conosceva da sempre a chi solo di vista; sei sta-
to per alcuni un grande amico, per altri comunque una 
persona gentile e disponibile in ogni situazione. 
Grazie per le chiacchiere scambiate, grazie per i saluti 
che riservavi a chiunque per strada, perché a Bizzarone 
tutti ti conoscevano; grazie per i servizi che non hai mai 
fatto mancare: ogni giorno ti sei sempre dato da fare per 
chiunque te lo chiedesse. 
Eh sì caro Ricu, non dovevi lasciarci così, non da un gior-
no all’altro senza darci la possibilità di salutarti un’ultima 
volta. Ma ci piace pensare, come probabilmente diresti 
tu, che per tutto c’è un motivo o una spiegazione… con la 
tua personalità allegra e dinamica non potevi che lascia-
re a tutti la sensazione di non averti mai perso davvero 
ed è così che vivrai nel cuore delle persone e del paese 
che ti ha tanto voluto bene e che lo farà per sempre. 
Oggi ci stringiamo tutti in un abbraccio per darci forza, 
ma dentro di noi sappiamo che se ti cerchiamo bene po-
tremo ancora vederti in giro per il paese a passeggiare o 
con i tuoi attrezzi intento a lavorare per noi. Grazie anco-
ra Enrico, grazie davvero”.

Roberto Broggi e famiglia

Da una famiglia di Bizzarone…
“Non so realmente cosa mi da il diritto di scrivere a nome 
di tutti i cittadini di Bizzarone, probabilmente nessuno. 
Ma la scomparsa del signor Enrico mi ha addolorato e 
fatto riflettere molto. Ne ho parlato in casa e allora ho 
deciso di scrivere questa lettera al Sindaco chiedendo 
che fosse pubblicata sul bollettino comunale. Ne sarei 
felice…
Questo mio scritto vuole essere un semplice riconosci-
mento del lavoro che Enrico faceva per Bizzarone, quindi 
per tutti noi. Non conosco la sua “vecchia” storia se non 
per sentito dire e francamente poco mi interessa. Come 
tanti vedevo però quello che faceva oggi per Bizzarone: 
l’aiutare Roberto a tenere pulito il paese, svuotando i ce-
stini, correndo qua e la dove serviva. E poi al cimitero, a 
scuola, all’asilo, sul colle d’estate…
Beh, Enrico, grazie. So che è sbagliato e forse un po’ ipo-
crita dirtelo solo ora… Era certamente meglio un grazie 
o una pacca sulla spalla quando ci vedevamo, magari 
offrirti un caffè. Di questo sinceramente mi dispiaccio. 
Però… però tu ci hai messo del tuo scappandotene via di 
corsa, senza salutare, quatto quatto, in una fredda not-
te vicino al Natale. Anche questo, se vogliamo vedere, è 
sbagliato. 
E allora affido questi pensieri miei, di mia moglie e del-
la mia bambina a questo scritto. La mia bambina che il 
mercoledì mi ha detto: “Papà non possiamo più sporca-
re il parco nell’intervallo perché non c’è più l’Enrico…”. 
Sono sicuro con questo ringraziamento di interpretare il 
pensiero di tanti bizzaronesi che magari ti prendevano 
in giro o ti ignoravano ma sotto sotto apprezzavano ciò 
che facevi.
Di certo Enrico ci mancherai. Mancherà il rumore del sof-
fiatore e tutte le ore, il furgoncino parcheggiato ovun-
que, il tuo saluto magari accompagnato da un borbottio. 
Mancherai, anzi già manchi, perché non vederti in strada, 
tutti i giorni da qualche parte, è già questo strano. È un 
pezzo di paese che non c’è più.     
Aggiungo un grazie che posso dire solo oggi (prima non 
conoscevo la storia, me l’hanno raccontata in questi 
giorni, spero correttamente). È un grazie a chi ti ha aiuta-
to specialmente dopo il ricovero in ospedale di due anni 
fa. Sapere che ci sono persone così, che c’è un Comune 
attento ai suoi cittadini, soprattutto quelli che hanno 
davvero più bisogno, è bello, ti fa guardare alle cose con 
degli occhi diversi, ti fa sentire un po’ orgoglioso del po-
sto dove vivi.
Io non credo a nuove vite, credo conti quello che si fa 
in questa. Beh, per come ti abbiamo conosciuto noi sei 
stata una brava persona, simpatico e disponibile e così ti 
ricorderemo sempre. Ciao Enrico e ancora grazie”.

Una famiglia di Bizzarone
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APPROVATO IL BILANCIO 2022
TASSE E IMPOSTE ANCORA INVARIATE
Di Andrea Toniolo, Consigliere comunale delegato al bilancio e alla programmazione economica

Giovedì 30 dicembre il Consiglio comunale ha ap-
provato il bilancio di previsione per l’anno 2022. Si 
tratta di una notizia già di per sé significativa, per-

ché erano anni che il bilancio di previsione non veniva 
approvato -per via dell’esercizio delle varie proroghe con-
cesse dal Governo- durante l’anno solare precedente. Lo 
scorso anno fu approvato ad aprile e l’anno precedente 
(in questo caso soprattutto per la pandemia…) addirittu-
ra ad agosto. Il vantaggio, indiscutibile, è quello di operare 
subito, praticamente sin dal primo giorno dell’anno, senza 
esercizio provvisorio, quindi nel pieno delle potenzialità. 
Naturalmente questo comporta una definizione delle sin-
gole voci meno puntuale rispetto al passato, fatto che ri-
chiederà nel corso dell’anno un certo numero di variazioni 
di bilancio.
Al di là di questo, la notizia da porre in rilievo è che questo 
documento contabile non contiene 
modifiche a tasse o imposte comu-
nali, che restano dunque conferma-
te, non già dallo scorso anno bensì da 
anni (l’IMU, ad esempio, da un decen-
nio…).
Un dato che è stato ripreso anche 
dal capogruppo consiliare Pierange-
lo Ghidini che nella dichiarazione di 
voto ha spiegato che “Da un punto 
di vista più politico riteniamo che 
questo documento risponda perfettamente alle esigenze 
di governo del nostro Comune, ricalcando, nelle sue linee 
guida, quelli precedenti. Soprattutto evidenziamo il rispet-
to degli obbiettivi contenuti nel programma elettorale del 
2019, obbiettivi che possono essere sintetizzati in due 
punti: la conferma dei servizi esistenti (soprattutto quelli 
rivolti alle fasce più deboli della popolazione) e la confer-
ma dell’imposizione fiscale su tutti i fronti, senza cioè ri-
correre ad aumenti”.
Prima di questo passaggio era intervenuto anche il Sin-
daco Bertocchi con una relazione più a carattere gene-
rale: “…anche per il 2022 abbiamo previsto la conferma 
dell’erogazione di tutti i servizi rivolti ai cittadini già attivi 
lo scorso anno, senza introdurre alcun tipo di aumento a 
carico delle famiglie. Questa previsione non deve ritenersi 
scontata e soprattutto non deve far passare in secondo 
piano la sua portata positiva: manteniamo fede agli im-
pegni presi con i cittadini col programma elettorale ed è 
la dimostrazione del grosso lavoro di continua attenzione 
rispetto ai conti dell’Amministrazione. Particolare aspetto 
da sottolineare è poi quello sociale, dove i numeri indicano 
già nel 2021 un aumento dei casi di assistenza, con parti-
colare riferimento all’età scolastica, che si ripercuoteran-

no sul 2022. Si tratta di un settore dalla palese importan-
za che tuttavia è suscettibile di infondere, sotto l’aspetto 
prettamente economico, qualche preoccupazione”. 
Sempre il Sindaco ha poi affrontato la programmazione 
annuale in tema lavori pubblici (era assente l’assesso-
re Tenti): “Per quanto concerne i lavori pubblici, il setto-
re continua ad essere fortemente condizionato dai vari 
ritorni di ondate della pandemia che rende i singoli in-
terventi difficilmente programmabili nel tempo. Ad ogni 
buon conto il 2022 vedrà terminare i lavori del primo lotto 
della riqualificazione urbana e viabilistica della via Roma, 
che verrà poi completato con i lavori del secondo lotto 
dall’ufficio postale al crocevia tra le vie Cavour, Roma e 
XX Settembre. Prenderanno sicuramente il via i lavori del 
primo lotto dell’area del Piazzolo, quelli di rifacimento 
degli spogliatoi del centro sportivo comunale e quelli di 

adeguamento tecnologico dell’area 
per la piattaforma ecologica dei rifiu-
ti; infine continueranno gli interventi 
sullo stabile ex Coop di via Matteotti. 
Ad inizio anno termineranno le opere 
di installazione della fibra ottica pur 
non gestite direttamente dall’Ammi-
nistrazione comunale. Sono previsti 
alcuni interventi di adeguamento 
sulle strutture che ospitano la scuola 
dell’infanzia, primaria ed il municipio, 

anche se su questi incide l’attesa di conoscere il finanzia-
mento del progetto di realizzazione del nuovo polo scola-
stico previsto proprio nell’area del “Muntasel” retrostante 
il Municipio. Per le stesse ragioni è stato ritardato l’inizio 
dell’intervento di realizzazione di un nuovo parcheggio 
proprio dietro il Municipio. Stante i lavori di posa della fi-
bra ottica in corso, il 2022 vedrà la realizzazione di alcuni 
importanti interventi di sistemazione stradale, con an-
nesso rifacimento della segnaletica. Da un punto di vista 
urbanistico prenderà corpo il progetto di rigenerazione 
urbana, mentre si cercherà di concretizzare le proposte 
di intervento nel centro antico col cosiddetto “Bonus fac-
ciate”. Verrà quindi approvato il nuovo Piano Regolatore 
Cimiteriale. Naturalmente restano confermati gli interven-
ti di manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobi-
li comunali che rappresentano elemento necessario per 
continuare a garantire quegli alti standard di sicurezza ed 
efficienza cui abbiamo sempre ambito”.
Per correttezza di informazione comunico che il bilancio 
si è chiuso, naturalmente a pareggio essendo un bilancio 
preventivo, con una cifra di poco superiore ai 3 milioni di 
euro e ha ottenuto il parare favorevole da parte dei revisori 
dei conti come da parere sottoscritto in data 20 dicembre.
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B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

REBECCA, ELIJAH E AMBRA
3 NUOVI LAUREATI A BIZZARONEinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Il vecchio anno si è concluso come meglio non si po-
teva da questo punto di vista, con questo importante 
traguardo raggiunto da tre nostri concittadini. Rebecca 

Bragalini si è laureata in filosofia all’Università Statale di 
Milano con la valutazione finale di 101/110; Elijah Savol-
delli si è laureato in economia e management all’Univer-
sità degli studi dell’Insubria con la valutazione finale di 
100/110; Ambra Scoca si è laureata in psicologia -scienze 
dell’educazione e della formazione- all’Università degli 
studi dell’Insubria con la valutazione finale di 98/110.  
Da parte dell’Amministrazione Comunale complimenti 
ai tre neo dottori e un grosso in bocca al lupo per il futu-
ro di studio o lavorativo.

Come di consueto invitiamo i neo laureati a comunicarlo 
agli uffici comunali.

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

In Italia  ci sono circa 4 milioni di persone con diabete diagnosticato, a cui 
vanno aggiunti 1,5-2 milioni di soggetti diabetici che non sanno di esserlo. 
Inoltre, solamente un paziente su tre è attualmente assistito presso un cen-
tro diabetologico (una limitazione importante, dato che al momento farma-
ci e strumenti innovativi sono prescrivibili in gran parte solo dagli specialisti).
La domanda che si fanno in molti è: “È consentito a chi ha il diabete fare 
sport?”. Certamente si, e non solo permesso, ma vivamente consigliato. Pra-
ticare sport, ma anche solamente una moderata attività fisica, insieme ad 
una corretta alimentazione ed ai trattamenti farmacologici, permette di te-
nere sotto controllo il diabete, la glicemia e aumentare il senso di benessere. 

Ovviamente prima di intraprendere qualsiasi attività sportiva è necessario fare una visita dal proprio medico; soprattut-
to se si hanno problemi legati a questa patologia bisogna scegliere anche lo sport più adeguato.
Ma perché fare sport? Perché aiuta il proprio fisico a mantenersi in forma, aiuta a mantenere bassa la frequenza cardiaca 
e la pressione arteriosa, rinforza la muscolatura, aiuta a mantenere la glicemia vicina ai livelli normali e, non per ultimo, 
contrasta la depressione e rinforza l’autostima. Bisogna iniziare gradualmente, non subito pensare di porsi dei limiti 
irraggiungibili, ma bensì il contrario, come una mezz’ora di camminata al giorno o anche un’attività divertente da fare 
in compagnia, anche per combattere la pigrizia ed essere spronati a continuare. Oppure il nuoto, la corsa o il ciclismo, 
ricordandoci però di aumentare la durata di allenamento progressivamente, affinché il proprio fisico si abitui.
Per le persone diabetiche alcuni sport sono sconsigliati perché oltre ad essere generalmente più pericolosi, possono 
danneggiare anche organi molto importanti per questa patologia oppure per l’ambiente dove si svolge, perché può au-
mentare il rischio anche per altre persone, tipo pugilato, lotta libera, arti marziali, automobilismo o motociclismo. Bisogna 
ricordarsi che chi è affetto da questo disturbo deve necessariamente misurare prima e dopo l’attività fisica il valore della 
glicemia. Ricordiamoci che lo sport, insieme al controllo dell’alimentazione e alla terapia farmacologica, sono necessari 
per un buon controllo glicemico.
D’altro canto anche per chi non è diabetico fare sport e alimentarsi in modo equilibrato risultano essere i comportamenti 
più efficaci per prevenire la comparsa della malattia.



 Sedute effettuate 43

 Deliberazioni assunte 125

 Presenze Bertocchi Guido 43 su 43 100%

  Bottinelli Barbara 43 su 43 100%

  Tenti Cristiano 40 su 43 93%

 Recenti principali  

 deliberazioni assunte    

  

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 4 FEBBRAIO 2022

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

•  (03.02) - Attribuzione della responsabilità dei servizi anno 2022

• (03.02) - Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, allineamento di cassa 

• (03.02) - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2022-2024 

 Recenti principali  

deliberazioni assunte   

•  (30.12) - Conferma aliquote IMU anno 2022

• (30.12) - Approvazione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

• (30.12) - Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale

• (30.12) - Revisione periodica delle partecipazioni

• (30.12) - Presentazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024

• (30.12) - Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2022/2024

 Sedute effettuate       15

 Deliberazioni assunte 90

 Presenze Bertocchi Guido 15 su 15 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 15 su 15 100%

  Zordan Alessio 15 su 15 100%

  Varano Arianna 14 su 15 93%

  Molteni Chiara 14 su 15 93%

  Bottinelli Barbara 14 su 15 93%

  Dattilo Grazia 13 su 15 86%

  Gasparini Mirko 14 su 15 93%

  Riva Marco 15 su 15 100%

  Tenti Cristiano 12 su 15 80%  

  Toniolo Andrea 14 su 15 93%

14 FORMABizzarone in
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 • INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857 (Municipio). Apertura: martedì ore 10-12; gio-
vedì ore 14-17; sabato ore 09-12 e 14-17. Numero verde 
Econord (disservizi e/o informazioni) 800.912.117
• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel. 031.803151
• Ufficio postale (via Roma) tel. 031.809302
• Sportello bancario (Banca Popolare di Sondrio, via 
Roma) tel. 031.803401
• Centro medico polispecialistico comunale (via Del-
le Ginestre 1a). Medici di base: dott. Marco Castelli (tel. 
329.2171286); dott. Carlo Romanelli (tel. 031.949274).  
Medici privati che operano al Centro e relative specia-
lizzazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed ostetricia, 
tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani (psicologia, tel. 
339.5913021); dott.ssa Annabella Gabaglio (oculistica, tel. 
340.4158139).
• Centro prelievi comunale (via Delle Ginestre) 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
• Servizio consulenza sindacati (Municipio - viale Unità 
d’Italia) tutti i martedì ore 17,00-18,00 - tel. 031.948857
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Uggiate-Tre-
vano) 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
Mail: info@terredifrontiera.co.it
Web: www.terredifrontiera.co.it
Giunta: Rita Lambrughi (Presidente: personale); Giusep-
pe Prestinari (vicepresidente: lavori pubblici, manuten-
zioni, demanio, patrimonio); Guido Bertocchi (politiche 
sociali e di sostegno alla famiglia); Barbara Bottinelli 
(educazione, istruzione, biblioteca); Davide Brienza (sicu-
rezza, polizia locale, protezione civile); Agostino Grisoni 
(bilancio, tributi, servizi tecnologici, ecologia, ambiente); 
Paolo Lampreda (edilizia privata ed urbanistica). 
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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

 • UFFICI
• Anagrafe e Stato civile (servizidemografici@comune.
bizzarone.co.it): tel. 031.948857. Apertura al pubblico: lu-
nedì ore 11-13; martedì ore 16,30-18,30; mercoledì ore 
8,30-10,30; venerdì ore 11-13; sabato ore 9-12
• Segreteria, protocollo e affari generali (info@comune.
bizzarone.co.it) tel. 031.948857 
• Ufficio tecnico (areatecnica@comune.bizzarone.co.it): 
tel. 031.948704 
• Ufficio cimiteri (servizicimiteriali@terredifrontiera.co.it): 
cell. 334.6751444 o 348.7350993
• Ufficio tributi (ufficiotributi@terredifrontiera.co.it): rice-
vimento su appuntamento tel. 031.986100 interno 4
• Servizi sociali (servizisociali.1@terredifrontiera.co.it): tel. 
031.809790. Area minori e famiglie cell. 347.5573469; area 
adulti in difficoltà cell. 347.5575950; area anziani e disabili 
adulti cell. 347.5517212
• Polizia locale (polizialocale@terredifrontiera.co.it): uffici 
tel. 031.803145; pattuglia cell. 340.6452890

 • AMMINISTRATORI
• Sindaco: sig. Guido Bertocchi. Riceve tutti i giorni in Mu-
nicipio previo appuntamento telefonico. 
Tel. 031.948857 (appuntamenti) 
Cell. 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 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022
Nascite
28.11: Greta Isabella D’Aversa
18.12: Noele Giudici
15.12: Leonardo Chiavetta
29.12: Beatrice Volorio Stagi 
05.01: Leonardo Cancellato 
Totale nascite nell’anno: nr. 1
Decessi
14.12: Enrico Zorzi (1957)
15.01: Dorotea Maiolo ved. Costantino (1941)
Totale decessi nell’anno: nr. 1
Matrimoni
-
Totale matrimoni nell’anno: nr. 0
Cittadinanze
-
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 0



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


