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Un po’ spesso, ultimamente, la stampa si è occu-
pata del nostro paese evidenziando una posizio-
ne critica della nostra Amministrazione comuna-

le sia nei confronti dell’idea di fusione dei comuni che 
anche della gestione dell’Unione di comuni “Terre di 
frontiera”.
Tutto vero…
Ad ottobre dello scorso anno il Sindaco di Uggiate-Tre-
vano ha scritto ai comuni di Bizzarone, Faloppio e Ro-
nago dicendo sostanzialmente che se entro il 31 dicem-
bre (2021…) non vi fosse stata un’adesione ufficiale alla 
fusione da parte dei nostri comuni, per Uggiate l’espe-
rienza nell’Unione “Terre di frontiera” sarebbe stata da 
considerarsi terminata. Faloppio risponde che avrebbe 
detto qualcosa solo a maggio 2022 perché l’Ammini-
strazione era stata appena eletta, Bizzarone risponde 
ad aprile col documento pubblicato integralmente sul-
lo scorso numero del bollettino comunale, Ronago ri-
sponde ad inizio maggio richiamando la sua posizione 
storicamente favorevole alla fusione ma non entrando 
più di tanto nel merito delle modalità.
E allora?
Allora il sottoscritto e la nostra Amministrazione riten-
gono che a distanza di circa otto mesi da quella lettera, 
gli amministratori di Uggiate-Trevano abbiano il dovere 
di dirci se quello scritto è stato uno scherzo, una pro-
vocazione o se intendono davvero uscire dall’Unione. Si 
tratta di un passaggio fondamentale, perché il recesso 
di Uggiate da “Terre di frontiera” ne decreterebbe anche 
l’uscita automatica di Bizzarone, non essendo noi con-
finanti con Faloppio e Ronago. Invece nulla: la scadenza 
del 31 dicembre è passata inosservata e a distanza di 
cinque mesi non vi sono state novità: tenete conto che 
l’uscita di un comune dall’Unione va deliberata per for-
za di cose entro il 30 giugno.
Nel frattempo la gran parte dei problemi dell’Unione 
sono rimasti tali: programmare interventi strutturali 
(cosa quanto mai necessaria) è impossibile perché non 
se ne conosce il futuro e anche soltanto intervenire sul 
quotidiano sconta difficoltà facilmente immaginabili. 
Abbiamo allora deciso di portarci avanti. Il Consiglio co-

munale, all’unanimità, lo scorso 28 aprile ha nominato 
una commissione per valutare gli effetti di una possibile 
uscita del nostro Comune dall’Unione “Terre di frontie-
ra”. Una commissione composta dalla Giunta comunale 
e dai rappresentanti del Comune in Unione, con l’ag-
giunta del segretario comunale e, all’occorrenza, di figu-
re tecniche esterne. L’obbiettivo è quello di valutare gli 
effetti economici, organizzativi, giuridici e gestionali che 
avrebbe l’uscita di Bizzarone.
Un passo importante, impegnativo, anche solo difficil-
mente immaginabile sino a qualche mese fa, soprat-
tutto per chi, come il sottoscritto, “Terre di frontiera” 
ha contribuito a fondarla vent’anni fa e ne ha sempre, 
ininterrottamente fatto parte come assessore o presi-
dente. Ma, ahimè, i tempi cambiano, le persone anche, 
le aspettative pure…
Alla base di tutto resta la ferma volontà di fare, anzi 
continuare a fare, il meglio possibile per Bizzarone. A 
volte si impongono scelte difficili e dolorose, l’essen-
ziale è avere fermo e chiaro l’obbiettivo che si intende 
raggiungere. 

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

Giovedì 28 aprile il Consiglio comunale ha appro-
vato, all’unanimità, il rendiconto 2021, ovvero il 
bilancio consuntivo dell’Amministrazione comu-

nale.
Di seguito una sua presentazione, che non può non 
cominciare con l’elemento senza alcun dubbio più im-
portante, ovvero con l’avanzo di amministrazione re-
alizzato nell’anno in esame: il suo totale è pari ad euro 
1.273.126,63. 
Si tenga conto che a fine 2020 tale valore era pari ad 
euro 1.030.054,86 e si è quindi giunti all’importo attuale 
grazie ad una buona e corretta gestione delle voci di en-
trata e di spesa riferite alle competenze del 2021.
L’avanzo di cui sopra si suddivide a sua volta in avanzo 
vincolato ed avanzo libero:
• L’avanzo vincolato risulta essere pari ad euro 872.581,86 
dei quali euro 428.650,33 (ovvero circa il 50%) concer-
nenti crediti di dubbia esigibilità, ed euro 316.264,85 (cir-
ca il 36%) destinato agli investimenti; i rimanenti vincoli 
sono costituiti da voci di minore rilevanza.
• L’avanzo libero risulta invece essere pari ad euro 
400.544,77 e potrà essere utilizzato per finanziare spese 
una-tantum sia correnti che di investimento. 

LE ENTRATE
Addentrandoci maggiormente nello specifico del bi-
lancio consuntivo 2021, partiamo con le entrate, il cui 
totale risulta essere pari ad euro 2.840.086,61 dei qua-
li 614.956,87 per il fondo pluriennale vincolato che fi-
nanzierà sostanzialmente lavori pubblici già program-
mati in anni precedenti ma ancora da saldare, ed euro 
247.500,00 concernenti la quota di avanzo libero 2020 
usufruita nel presente esercizio. 
La parte più rilevante è costituita dalle entrate tributa-
rie per euro 806.963,96. In questa sezione gli importi più 
consistenti sono rappresentati:
• dall’IMU per 228.266,90 euro
• dall’addizionale comunale IRPEF per 44.000 euro
• dalla Tari per 223.551,83 euro
• dal fondo di solidarietà (contributo dello Stato) per 
270.263,20 euro.
Il titolo II° delle entrate (legato ai trasferimenti) presen-
ta invece un totale di 180.882,20 euro costituito prin-
cipalmente dalla parte dei fondi frontalieri che hanno 
finanziato la spesa corrente (30% del loro totale), per un 
importo pari ad euro 113.531,88 oltre che per un importo 
pari ad euro 61.866,33 di trasferimenti statali straordina-
ri concessi al nostro ente al fine di contrastare le conse-

APPROVATO IL RENDICONTO 2021
IN SALUTE I CONTI DEL NOSTRO COMUNE 

guenze della pandemia da Covid-19.
Le entrate extra-tributarie sono invece pari a 370.037,92 
euro, ed i capitoli più sostanziosi sono quelli riferiti a:
• proventi servizi cimiteriali per euro 31.755 circa (suddi-
visi in inumazioni/esumazioni e concessioni cimiteriali)
• servizi scolastici per euro 29.683 circa
• servizio idrico integrato per euro 139.255 circa (suddivi-
si in tariffe per acquedotto e depurazione)
• affitti immobili comunali per euro 65.000 circa
• canoni telefonia mobile per euro 23.370 circa
• sponsorizzazione bollettino comunale per euro 
10.797,00.
Il titolo IV° corrisponde invece alle entrate in conto ca-
pitale, ossia quelle necessarie a finanziare i lavori pub-
blici. Il loro valore per l’esercizio 2021 ammonta ad euro 
442.022,16, costituito da:
• Il 70% dei fondi frontalieri per euro 279.958,50;
• I restanti 162.063,66 euro si dividono tra oneri di ur-
banizzazione (di cui 36.208,00 euro finanziano le manu-
tenzioni sulla parte corrente) e contributi erogati da enti 
pubblici.
Per concludere le entrate, ecco le cosiddette “partite di 
giro” ovvero le entrate da servizio per conti di terzi per 
177.723,50 euro (trattasi principalmente di ritenute pre-
videnziali ed assistenziali riferite al personale).

LE USCITE
Il totale delle spese per l’esercizio 2021 ammonta ad euro 
2.608.735,46 ed è comprensivo anche dei 411.142,00 
euro del fondo pluriennale vincolato che finanzia spese 
in conto capitale già programmate in anni precedenti. 
Le spese relative al presente esercizio sono suddivise 
come di seguito:
• spese correnti: 1.206.831,83 euro
• spese in conto capitale: 767.247,51 euro
• rimborso di prestiti: 43.742,02 euro che costituiscono 
la quota capitale dei mutui in considerazione del fatto 
che la rispettiva quota interessi di competenza è ricom-
presa nell’ammontare complessivo delle spese correnti 
di cui sopra
• spese per conto terzi (partite di giro): 177.723,50 euro.
Per quanto concerne le spese correnti, esse rappresen-
tano la maggioranza delle uscite comunali (circa il 46%) 
e la loro parte più rilevante (euro 719.124 circa) è compo-
sta da trasferimenti nei confronti dell’Unione di comuni 
“Terre di frontiera”, ente che ormai da anni gestisce la 
quasi totalità dei servizi erogati dal comune. 
In questo ambito le voci ritenute più significative sono 

di Andrea Toniolo, Assessore al bilancio, tributi e programmazione economica del Comune di Bizzarone
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le seguenti:
• oltre 45.914 euro legati alla segreteria
• otre 48.413 euro legati alla gestione economico-finan-
ziaria
• oltre 47.649 euro legati al servizio dell’ufficio tecnico 
• oltre 20.161 euro legati al servizio dell’anagrafe
• oltre 59.614 euro legati al servizio di polizia locale
• 60.000 euro legati all’illuminazione pubblica
• 184.00 euro legati al servizio di smaltimento e gestione 
dei rifiuti
• oltre 132.000 euro legati ai servizi sociali di cui 117.955 
euro circa destinati al sostenimento di concittadini in 
difficoltà.
I restanti 487.707 euro circa si compongono di ulterio-
ri voci di spesa, nonché di trasferimenti ad enti ai quali 
l’ente partecipa. Tra gli importi ritenuti più significativi si 
segnala:
• 36.200 euro circa per le manutenzioni generali (edili, 
verde, elettricista, idraulico, rimozione neve, ecc.)
• 21.746 euro circa per spese legali
• 4.000 euro si riferiscono ai trasferimenti al Comune di 
Olgiate Comasco per il servizio di sportello unico per le 
attività produttive nonché per il polo catastale decen-
trato
• 60.000 euro quale contributo alla Scuola dell’Infanzia. 
Si sottolinea che detto valore risulta essere particolar-
mente elevato se paragonato agli esercizi precedenti e 
questo per fronteggiare le difficoltà economiche riscon-
trate dall’ente anche a causa della pandemia. Si preci-
sa che la somma è stata raggiunta attraverso l’impie-
go delle sole “forze” del comune, in quanto il consueto 
contributo regionale non è stato stanziato nel presente 
esercizio. 
• 10.000 euro quali trasferimento al Comune di Uggia-
te-Trevano per la gestione corrente della Scuola secon-
daria di primo grado (ex medie);
• 4.500 euro relativi al finanziamento del Piano per il di-

ritto allo studio;
• euro 43.000 circa concernenti il servizio mensa e as-
sistenza scolastica (pre-scuola e dopo-scuola) per la 
Scuola primaria.
• 8.900 euro circa quali contributo a sostegno delle ini-
ziative sportive e ricreative;
• 48.200 euro circa concernenti il servizio idrico integra-
to, i quali risultano essere comprensivi anche dei trasfe-
rimenti all’Unione di comuni ed a Como Acqua. L’aspetto 
che risalta maggiormente, trattando il tema del servizio 
idrico, è l’incremento delle entrate accompagnato da un 
significativo calo delle spese. Relativamente alle entrate, 
l’aumento è dovuto principalmente alle quote per l’in-
tero anno 2019 e un semestre 2020, ovvero al rimbor-
so di utenze/mutui sostenute dall’ente comunale ma 
volturate alla società Como Acqua gestore del servizio. 
Per quanto riguarda le spese, la riduzione è riconducibile 
alle manutenzioni ordinarie completamente a carico di 
Como Acqua.  
• 51.434 euro rappresentano la quota interessi di com-
petenza concernenti i mutui accessi dal comune i quali, 
come stabilito dal legislatore, devono essere coperti per 
mezzo di entrate correnti. 
Passiamo ora alle spese in conto capitale. Il loro importo, 
pari ad euro 767.247,51 è suddiviso in diversi capitoli con-
cernenti le opere pubbliche realizzate dall’ente.
Per concludere troviamo le “partite di giro” il cui valore, 
pari ad euro 177.723,50 risulta ovviamente pari alle ana-
loghe voci di entrata.
Si evidenzia infine come il patrimonio netto del nostro 
ente risulta essere a fine 2021 di euro 10.206.227,83 
come evidenziato dal prospetto di stato patrimoniale, 
documento obbligatorio facente parte dei vari allegati 
del bilancio consuntivo. 
Il Bilancio rispetta naturalmente tutti i parametri previsti 
dalla vigente normativa come attestato dal parere favo-
revole del revisore del conto.

M O L T I  I  F R O N T I  A P E R T I

IL BILANCIO 2021 DEI LAVORI PUBBLICI
…TRA LAVORI ESEGUITI E IN PROGRAMMA
di Cristiano Tenti, Consigliere comunale con delega ai lavori pubblici del Comune di Bizzarone

La presentazione del rendiconto 2021 da parte  
dell’Assessore Toniolo è stata anche l’occasione di 
tracciare un bilancio delle opere pubbliche realizza-

te o messe in cantiere durante i dodici mesi trascorsi. 
Eccone un sunto…
• È stata effettuata la manutenzione straordinaria di im-
mobili comunali per un importo di circa euro 50.000,00 
(tra le voci principali si segnalano l’impermeabilizzazio-
ne dei loculi cimiteriali, la sistemazione dei servizi igie-

nici della Scuola primaria, l’impianto videocitofono della 
Scuola primaria; le imbiancature presso la Scuola dell’In-
fanzia; gli interventi sullo stabile del Condominio “Due 
corti”).
• Sono state impegnate le somme necessarie per l’in-
stallazione della rete wifi sul Colle Sant’Ambrogio (circa 
5.000,00 euro), per l’installazione di inferriate presso il 
palazzo comunale (circa 1.500,00 euro) e per il rifacimen-
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to degli spogliatoi del centro sportivo comunale (circa 
300.000,00 euro), opere che verranno materialmente 
effettuate quest’anno. 
• È stata prevista la somma di euro 100.000,00 per l’ade-
guamento funzionale del centro di raccolta dei rifiuti di 
via Santa Margherita i cui lavori sono in corso e dovreb-
bero concludersi entro il prossimo mese di giugno.  
• A livello di incarichi professionali si segnalano affida-
menti per il fund raising (dott.ssa Bottinelli); per la rige-
nerazione urbana (arch. Meurat); per la realizzazione di 
un nuovo polo scolastico nell’area del Muntasel (arch. Pi-
rovano); per vari step di consulenze agronomiche (dott. 
Missaglia); per il progetto di adeguamento del Centro di 
raccolta rifiuti (ing. Macor).

• Hanno preso il via i lavori di realizzazione del primo lot-
to dell’intervento lungo via Roma (120.000,00 euro).
• Sono stati acquistati nuovi arredi per il Municipio e la 
Scuola primaria (euro 5.000,00 circa).
• Si è proceduto all’adeguamento della segnaletica strada-
le, sia verticale che orizzontale, nonché di parti di arredo 
urbano in varie vie e piazze del paese (circa 10.000,00 euro).
• Si è prevista la riqualificazione di parte dell’impianto di 
pubblica illuminazione anch’esso in varie vie del paese 
(circa 17.000,00 euro).
Sono stati previsti i fondi per lavori di adeguamen-
to strutturale alla Scuola secondaria di primo grado 
(ex medie) di Uggiate-Trevano per un importo di euro 
125.000,00.

U N A  S P E S A  D I  1 7 . 0 0 0  E U R O

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
TERZO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
Di Marco Riva, Consigliere comunale con delega all’innovazione tecnologica del Comune di Bizzarone

Continua a piccoli ma decisivi passi il progetto di 
riqualificazione dell’illuminazione pubblica sul no-
stro territorio comunale con tecnologia a LED.

Lo scorso 29 novembre l’Amministrazione comuna-
le aveva reperito le risorse economiche necessarie per 
dare continuità a quel progetto che, in origine, era stato 
diviso in differenti fasi: nella prima (2018) erano stati so-
stituiti oltre 100 punti luce; nella seconda (2021) erano 
stati sostituiti altri 70 punti luce, ora Enel X ha provve-
duto ad effettuare i lavori su ulteriori 50 punti luce nelle 
seguenti vie:
• Via Ai Boschi 
• Via Cavour
• Via Giovanni XXIII
• Via Matteotti 
• Via Milano
• Via Roma

• Via Valera
• Via Vittorio Veneto
L’importo totale di questa ulteriore tranche di lavori am-
monta a circa 17.000 euro.
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A I  V E R T I C I  D E L  R A N K I N G  N A Z I O N A L E

UNA PASSIONE: LA KICKBOXING
L’INTRIGANTE STORIA DI RUBEN BIANCHI 
Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

Se è vero il concetto secondo cui nello sport non 
puoi dire bugie perché se mancano l’impegno ed il 
sacrificio, la testa e la passione i risultati non ven-

gono, ecco che la storia che raccontiamo ne è l’ennesi-
ma dimostrazione.
Parliamo oggi di uno sport magari sconosciuto ai più, 
della kickboxing, uno sport da combattimento di origine 
giapponese diffusosi poi negli Stati Uniti e progressiva-
mente nel resto del mondo.
Ne parliamo con Ruben Bianchi, bizzaronese doc, classe 
2001, che di questa disciplina ne ha fatto una ragione 
di vita sino ad issarsi ai vertici regionali e nazionali. Oggi, 
nella Feder Kombat (la Federazione di riferimento) è al 
primo posto del ranking a livello nazionale.
È una chiacchierata molto piacevole perché a parlarci di 
uno sport di combattimento, di incontri dove ai pugni 
del pugilato aggiungi anche calci e ginocchiate, troviamo 
un ragazzo pacatissimo, educato e a modo, quasi timido 
nel raccontare la sua storia…
Storia che nasce prestissimo, all’epoca delle elementari 
a Bizzarone, quando Ruben lascia quel calcio che all’ini-
zio coinvolge inevitabilmente un po’ tutti i bambini, per 
darsi ai primi combattimenti che, negli anni delle medie, 
diventano le prime gare di light contact.
Nasce una storia che dura sino ad oggi e che, nei sogni di 
Ruben, deve ancora scrivere le sue pagine migliori.
Ruben Bianchi gareggia nella categoria 63,5 kg e a otto-
bre dello scorso anno, a Bergamo, vince tre consecutivi 
incontri che lo laureano campione regionale e lo qualifi-
cano per i campionati italiani di Iesolo che si terranno a 
fine mese. Gareggia per la società Kickboxing Como con 
sede ad Appiano Gentile ed è allenato dal maestro Mar-
co Antognaccetti.
“Mi sono appassionato da piccolo guardando una fiction 
in tv -racconta Ruben- e quella passione non ha fatto 
che aumentare sino ad arrivare ad essere l’impegno di 
oggi, con allenamenti di circa due ore tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì e con il sabato dedicato alla corsa”.
Un impegno notevole… “Si. Effettivamente la mia vita 
è improntata sul doppio binario lavoro-palestra, pale-
stra-lavoro. Tempo per la vita privata ne ho davvero poco 
ma va bene così. Sacrifici, ma con annesse soddisfazio-
ni…”.
Una decina sono gli incontri annuali, composti da due 
round di due minuti ciascuno: a questo, poi, si riconduce 
tanto impegno… “È vero, ma lo sai. In questi pochi minuti 
ti giochi tutto, ed è per questo che, certo, è uno sport 
di pugni, calci e ginocchiate, ma fondamentale resta la 

testa e la concentrazione”.
La testa. Come detto parlare con Ruben è piacevole: 
“Non vedo le sconfitte solo in modo negativo, perché 
restano momenti di crescita: l’importante è semmai 
perdere con onore. Come non vedo l’avversario come 
nemico, perché è uno che fa i tuoi stessi sacrifici e ha la 
tua stessa passione. Una cosa è fondamentale: al termi-
ne del match devi avere la consapevolezza di aver dato 
tutto!”.
Il sogno di Ruben è ora tutto in una parola: professio-
nismo. È quello cui ambisce arrivare in un paio d’anni. E 
subito dopo avertelo detto, quasi a volersi giustificare, ti 
spiega che “non significa come in altri sport guadagna-
re, arricchirsi, significa semmai crescere, allenarsi di più, 
togliere paratibie e caschetto e rimanere con paradenti 
e guanti…”.
E allora in bocca al lupo Ruben, Bizzarone fa il tifo per te!
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A  B I Z Z A R O N E  2 2  T E L E C A M E R E

OBIETTIVO SICUREZZA
PANORAMICA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

Il fattore sicurezza da sempre rappresenta uno dei set-
tori su cui gli amministratori comunali rivestono parti-
colare attenzione. 

Per quelle che sono le nostre competenze, infatti, cer-
chiamo di gestire al meglio questo non semplice aspet-
to, che da una parte risulta di particolare complessità 
sia per gli aspetti normativi che per la moltitudine di or-
ganismi che ne hanno voce in capitolo, ma che dall’altra 
diventa particolarmente semplice nella richiesta di una 
maggior sicurezza da parte dei cittadini.
Quando nei nostri comuni parliamo di esigenza di sicu-
rezza ci riferiamo sia alla tutela delle persone che del pa-
trimonio, ed è innegabile che, negli anni, lo strumento 
che più di altri si è fatto largo in questa discussione, sia 
stato quello della videosorveglianza.
Videosorveglianza che ha la doppia finalità di contenere 
e contrastare i fenomeni criminali sia attraverso il mec-
canismo della repressione che quello della prevenzione, 
sotto forma della deterrenza.      
Ecco allora che ci pare opportuno spiegare nel detta-
glio come è concepito l’apparato di videosorveglianza 
dell’Unione di comuni “Terre di frontiera”, che natural-
mente riguarda anche Bizzarone.
Lo facciamo con l’agente Matteo Gobbi, colui che questo 
progetto l’ha studiato, realizzato e continua a seguirlo…
“Il territorio dell’Unione è dotato di 91 telecamere di con-
testo chiamate a controllare i luoghi sensibili dei quattro 
comuni -spiega Gobbi-, luoghi evidenziati direttamente 
dalle Amministrazioni comunali o comunque concorda-
te col Comando di Polizia Locale. Oltre a queste abbia-
mo poi 28 telecamere cosiddette OCR per la lettura delle 
targhe. In pratica tutti gli accessi nel territorio di “Terre di 
frontiera” sono sorvegliati con questa particolare tecno-
logia che ci permette di avere una fotografia della targa. 
Ogni singolo transito è quindi segnalato e possiamo “la-
vorarlo” tramite un softwere di elaborazione per l’attivi-
tà investigativa o più semplicemente con un sistema di 
messaggistica istantanea che ci comunica la mancanza 
di assicurazione, di revisione, se il veicolo fosse rubato o 
comunque con precedenti di polizia”.
Per quanto riguarda Bizzarone le telecamere di contesto 
presenti sono 18 e sono posizionate:
• Via Ardizzone (incrocio via Santa Margherita - via Gher-
bo)
• Via Insubria
• Ponte pedonale sulla Provinciale 
• Valico doganale italo-elvetico
• Chiesa parrocchiale 

• Cimitero
• Area del Piazzolo
• Via Roma
Invece le telecamere OCR presenti nel nostro paese 
sono 4 e sono presenti:
• Via Ardizzone
• Valico doganale italo-elvetico
Queste telecamere funzionano con un flusso live e video 
trasmesso direttamente al Comando di Polizia Locale.
Vi sono poi, sempre a Bizzarone, altre telecamere, fun-
zionati ma di più vecchia generazione, ad oggi non col-
legate direttamente al Comando. Esse sono posizionate 
presso:     
• Cimitero
• Municipio
• Casa dell’acqua 
• Area del Piazzolo
• Salita al Colle Sant’Ambrogio
• Ponte pedonale sulla provinciale 
“Si tratta di un apparato fondamentale per la sicurez-
za del territorio -continua Matteo Gobbi- che ha dato e 
continua a dare risultati altrimenti impossibili da otte-
nere. Da sottolineare poi l’integrazione della videosorve-
glianza di contesto e quella OCR, una mole di dati spes-
so utilizzati anche dalle altre Forze dell’Ordine”.
E se questo è l’oggi, il domani non si discosta molto da 
questa strada. Proprio recentemente l’Unione di comuni 
ha partecipato ad un bando con cui Regione Lombardia 
finanzierà nuove telecamere nel contesto delle aree con 
parchi. Per Bizzarone ne sono state richieste 6: 4 per l’a-
rea feste sul Colle Sant’Ambrogio e 2 per il parco giochi 
del Municipio - Scuola Primaria.
L’Amministrazione comunale sta infine studiando un 
progetto dal doppio filone: ammodernare gli apparati di 
videosorveglianza più datati, in modo da uniformare la 
tecnologia e far confluire tutti i dati, in tempo reale, al 
Comando di Polizia Locale; aggiungere nuovi ambiti che 
l’Amministrazione stessa ha deciso di controllare.
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I N T E R E S S A N T E  S T U D I O

PARCHEGGI A BIZZARONE
SE DICESSIMO 903? inFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

I problemi legati alla mobilità e alla accessibilità dei 
centri urbani sono sempre più sentiti dai cittadini.
Il possesso di una vettura privata per compiere spo-

stamenti è d’altro canto ormai una condizione di vita 
acquisita ovunque. 
Da diversi anni lo standard medio si è spostato sui due 
veicoli per nucleo familiare. Tutti vogliono il veicolo ag-
giuntivo (spesso perché entrambi i coniugi lavorano), ma 
pochi ragionano preventivamente l’acquisto basandosi 
sul fatto di poter poi disporre di un luogo idoneo per il ri-
covero del mezzo. La seconda automobile (o la terza…) la 
si lascia in strada: questa è la linea comune di pensiero 
spinta o dall’impossibilità di trovare spazi adeguati di ri-

covero o dalla non volontà di pagare per questi spazi, per 
non dire di chi gli spazi idonei pure li possederebbe ma li 
utilizza come deposito attrezzi, biciclette e via dicendo. 
La sommatoria di queste situazioni porta inevitabilmen-
te ad un degrado del luogo urbano, al rallentamento del 
traffico, ad un disordine generale, all’impossibilità di im-
piegare liberamente (e meglio) il luogo pubblico per altre 
attività (verde, passeggio, socialità…).
E non è finita qui, perché spesso alla richiesta di posti 
auto si aggiunge una doppia pretesa: la gratuità e la vi-
cinanza. Uno studio condotto nel 2019 in una cittadina 
veneta di 25.000 abitanti ha dimostrato come il 92% 
degli intervistati “necessita” di un parcheggio “pubblico 
e libero” (cioè gratis e senza il disco orario) entro una di-
stanza massima di 150 metri da casa…

A periodi alterni questa discussione monta anche a Biz-
zarone: “non ce ne sono abbastanza…”, “sono sempre 
pieni…”, “che fastidio questo disco orario…”. Così è stato 

anche in occasione dei la-
vori che stanno interessan-
do via Roma.
L’Amministrazione comu-
nale da anni lavora sulla 
base di uno studio sulla quantificazione e dislocazione 
dei parcheggi sul territorio comunale, uno studio recen-
temente aggiornato dalla Polizia locale e che si è deciso 
di rendere pubblico. Non si tratta di una statistica a sé 
stante, bensì dello strumento utilizzato da amministra-
tori, polizia locale e ufficio tecnico per programmare i la-
vori avendo una visione complessiva e aggiornata della 
situazione in paese. Ecco questi dati, arricchiti da alcune 
considerazioni: 
• 903 sono i posti auto generali disponibili (1 posto circa 
ogni due residenti, considerando tutti, dai bambini a chi 
non ha la patente…).
• 23 sono i posti auto riservati ai disabili (un numero da 
leggere in aumento se consideriamo i nuovi progetti, a 
testimonianza di una grande sensibilità verso questo 
aspetto).
• Ben 321 sono i posti regolamentati con disco orario. 
Sono molti, in alcuni ambiti studiati per favorire la rota-
zione dei parcheggi, in altri per evitare il fenomeno del 
“parcheggio lungo” dei frontalieri. Anche questi, tenden-
zialmente, sono in aumento (tra breve verranno regola-
mentati in questo modo anche una parte di quelli in via 
Agnelli di fronte alla Casa funeraria Cincera).
• Sono 85, invece, quelli destinati al car pooling. In que-
sto caso il futuro vede invece un loro drastico ridimen-
sionamento per un progetto mai decollato secondo le 
aspettative.
• 169 sono i posti auto nella parte più centrale del paese 
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(vie Cavour, Roma, Valli, XX Settembre, Vittorio Veneto, 
Diaz, Colombo, Matteotti e  Insubria). Anche in questo 
caso il futuro guarda ad un loro aumento. Solo al Piazzo-
lo -per fare un esempio- con i lavori previsti i posti auto 
passeranno da 20 a 36.
• Attualmente tutti i 903 posti disponibili a Bizzarone 
sono a titolo gratuito. Non è detto che questa caratteri-
stica rimarrà tale anche in futuro.  
• Segnaliamo quindi la recente apertura di quattro posti 
auto destinati a ricarica elettrica (presso il centro com-

merciale “Le Ginestre”). Anche in questo caso non è da 
escludere una implementazione futura di questo servi-
zio visto il buon impatto avuto.
Questa è la fotografia odierna dei posti auto nel nostro 
paese. È evidente che si tratta comunque di una istan-
tanea dalla vita breve perché alcune novità sono all’o-
rizzonte: detto dell’ampliamento dei posti al “Piazzolo” 
novità stanno per interessare anche via Cavour, via Mat-
teotti, via Volta, il Municipio… Ulteriori informazioni sui 
prossimi numeri del bollettino comunale.
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B U O N E  N O T I Z I E  S U L L A  T A R I

TASSA RIFIUTI IN DIMINUZIONE
...CON QUALCHE NOVITÀ IN VISTA

Il Consiglio comunale, nella seduta del 28 aprile, ha ap-
provato le tariffe della TARI (Tassa Rifiuti) per  il 2022.
Le notizie, per i cittadini, sono buone e per le attività 

commerciali in genere se possibile anche migliori…

LE UTENZE DOMESTICHE
Le utenze domestiche vedono di fatto confermate le ta-
riffe dello scorso anno: se considerassimo l’inflazione do-
vremmo in realtà dire che sono in diminuzione...
La storia più recente della gestione dei nostri rifiuti (e 
quindi, di riflesso, della TARI) inizia nel febbraio 2019 con 
le grandi novità introdotte dall’Amministrazione comuna-
le nelle raccolte porta-porta e in una diversa gestione del 
centro di raccolta di via Santa Margherita. I primi riscontri 
sono più che buoni: gli sforzi dei cittadini trovano riscon-
tro in una gestione più virtuosa che porta a buoni risultati 
anche sotto l’aspetto tariffario. 
Anche in questo contesto la brutta sorpresa della pande-
mia (anni 2020-2021) con tutti gli effetti che ha portato 
con sé, non ha certamente aiutato questo cammino di 
crescita, anche se come Amministrazione comunale ab-
biamo fatto di tutto per parare il colpo. Anche in questo 
caso devo dire che i risultati sono stati incoraggianti, aiu-
tati dai comportamenti corretti e rispettosi della gran par-
te dei cittadini. Sottolineo molto volentieri questo aspetto 
perché sovente si legge, soprattutto sui social, di inciviltà, 
incuranza, spregio delle regole. Certamente vi sono anche 
queste situazioni (da evidenziare, criticare ed eliminare), 
ma sono quelle che, pur facendo notizia, restano per for-
tuna percentualmente minoritarie. Le buone azioni di tutti 
i giorni, si sa, non fanno notizia… E allora ecco che se da 
una parte abbiamo forzatamente dovuto togliere il piede 
dall’acceleratore sulle novità che avremmo voluto intro-
durre, dall’altra abbiamo tenuto i conti a posto. Per dare 
dei numeri concreti ecco un paio di esempi:

• Abitazione di 50 mq occupata da una persona. La tas-
sa iniziale (2019) era di 94,50 euro annue già comprensi-
ve dell’addizionale provinciale del 5%. Nel 2020 è stata 
confermata tale quale (Covid…) mentre nel 2021 è scesa 
ad euro 87,46 annue (-7,05 euro). Quest’anno è stata fis-
sata in euro 88,71 quindi -come detto- sostanzialmente 
confermata. Sottolineo che, per il servizio che tutti co-
nosciamo, la spesa è in questo caso di 7,39 euro al mese. 
• Abitazione di 100 mq occupata da tre persone. La tassa 
iniziale (2019) era di 274,42 euro annue già comprensi-
ve dell’addizionale provinciale del 5%. Nel 2020 è stata 
confermata tale quale (Covid…) mentre nel 2021 è scesa 
ad euro 255,36 annue (-19,06 euro). Quest’anno è stata 
fissata in euro 259,96 annue, ovvero 21,66 euro al mese...      
       
LE UTENZE NON DOMESTICHE
Ancora migliore, se vogliamo, la situazione per quanto ri-
guarda le utente non domestiche, per le quali la diminu-
zione, rispetto allo scorso anno, è stata ancora più netta. 
Un dato che non può che rallegrarci, in considerazione 
anche degli effetti sul mondo del lavoro che la pande-
mia ha portato con sé.

IL FUTURO
Questo 2022 è un anno importante, che vede la scaden-
za dell’appalto in essere con la società che gestisce (per 
conto dell’Unione di comuni) la raccolta e lo smaltimen-
to dei rifiuti (Econord Spa di Varese).
In questi mesi l’ufficio tecnico dell’Unione sta predispo-
nendo il nuovo capitolato per andare a gara. Il capitolato 
contiene alcune novità di grande interesse per i cittadini 
(che per evitare di ingenerare inutili confusioni comuni-
cheremo solo quando saremo certi della loro entrata in 
vigore con i relativi tempi). Riguarderanno un ulteriore 
potenziamento dei servizi di raccolta differenziata por-
ta-porta studiati sulla base dei dati di questi tre anni.
L’obiettivo è sempre quello: fornire a cittadini ed imprese 
un servizio il più possibile efficiente, rispettoso dell’am-
biente, a costi sostenibili in considerazione anche del 
periodo che stiamo tutti vivendo.
Non mi nascondo qualche criticità: quelle relative agli in-
gressi in piattaforma sembrano essere diminuite; alcuni 
disservizi legati alle raccolte porta-porta invece restano, 
come restano da migliore i “recuperi” gestiti con le se-
gnalazioni al numero verde. Lasciatemi tuttavia afferma-
re che buona parte di questi problemi rientrano in una 
logica di tolleranza, laddove naturalmente sarebbe me-
glio non accadessero ma anche laddove tutti sappiamo 
che la perfezione non è di casa…

Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
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FARMACIA DI BIZZARONE
Farmacia dott.sse Sara e Simona Erbisini • Bizzarone, Centro “Le Ginestre”
Apertura: da lunedì a venerdì ore 8,30-12,30 e 15-19; sabato continuato ore 9 -19  
Tel. 031.803151 • Mail: farm.bizzarone@gmail.com

D I  1 1 1 . 0 0 0  E U R O  L A  S P E S A

TORRENTE LURETTA
AD APRILE TERMINATI I LAVORI
Di Cristiano Tenti, Consigliere comunale con delega ai Lavori Pubblici del Comune di Bizzarone

Si sono conclusi nello scorso mese di aprile i lavori che 
hanno interessato il torrente “Luretta” in Comune di 
Bizzarone al confine con il Comune di Uggiate-Tre-

vano, iniziati l’estate passata nel mese di luglio e realizzati 
dall’Impresa Saimp di Tradate (Varese).
L’intervento in oggetto aveva lo scopo di risolvere alcune 
problematiche di carattere idraulico, ovvero di migliorare il 
deflusso idrico di un ramo del torrente “Luretta” in Locali-
tà Canova, in prossimità del confine comunale con Uggia-
te-Trevano.
Le problematiche principali erano individuate in corrispon-
denza dell’attraversamento della provinciale “Lomazzo-Biz-
zarone”, dove il corso d’acqua risulta tombinato. La tuba-
zione, che appunto sottopassa la sede stradale provinciale, 
presentava una sezione insufficiente, tale da causare, nei 
periodi di maggiore portata dovuta principalmente alle in-
tense precipitazioni, un’esondazione del torrente lungo la 
sede stradale.
Nel tratto più critico i lavori hanno previsto la completa de-
molizione della vecchia tubazione di ridotto diametro che 
attraversava la strada e che causava l’”ostruzione” al nor-
male deflusso delle acque (riduzione della sezione dell’al-
veo) con i ben noti conseguenti allagamenti della strada e 
sue pertinenze e sostituzione con una doppia e più ampia 
tubazione in materiale plastico (PEAD). 
Sia a valle che a monte del tratto in attraversamento sopra 

descritto sono stati eseguiti interventi di consolidamento 
e protezione delle sponde del torrente in massi di grandi 
dimensioni (ciclopici), importanti anche dal punto di vista 
naturalistico e paesaggistico.
Dal punto di vista economico, sottolineo che tale interven-
to ha avuto solo un minimo impatto sul bilancio comuna-
le in quanto è stato per la gran parte finanziato con fondi 
provenienti dalla Regione Lombardia e relativi allo specifi-
co bando regionale per la “Difesa del suolo e regimazione 
idraulica” a cui il Comune di Bizzarone aveva aderito candi-
dando il proprio progetto esecutivo.
In particolare il costo complessivo delle opere è stato di 
111.000 euro, di cui 99.000 appunto finanziati dalla Regione.

CHE PANCIA GONFIA!
Molte persone (sia uomini che donne) si trovano spesso a fare i conti con i fastidi generati dal gonfiore addominale, 
comunemente chiamato “pancia gonfia”. Vediamo insieme come si manifesta: -distensione addominale dove vi è un 
reale aumento della circonferenza addominale e nell’intestino è presente una quantità di gas in eccesso; -tensione ad-
dominale dove il contenuto di gas nell’intestino può essere percepito comunque come eccessivo. In entrambi i casi il 
risultato è una spiacevole sensazione di gonfiore. La pancia gonfia, infatti, porta con sé disagio, imbarazzo e malessere 
e ha un impatto negativo sulla qualità della vita. Quali sono le cause della pancia gonfia? -Pasti abbondanti e pesanti; 
nervosismo, ansia, stress; -cibi dall’elevato contenuto di fibre; -stitichezza; -intolleranze e celiachia; -aumento di peso; 
-farmaci; -sindrome dell’intestino irritabile.
Alcuni consigli utili da seguire per ridurre e prevenire il gonfiore addominale: mangiare lentamente, limitare il consu-
mo di gomme, evitare l’abuso di bevande gassate. Ridurre i cibi che fermentando provocano gonfiore: legumi, cavoli, 
broccoli, carote, sedano, banane, funghi e uva passa. Svolgere infine una regolare e moderata attività fisica evitandola 
subito dopo i pasti.
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B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

È mancato Gino Gasparini 
(Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone) - Lo scorso 28 aprile è 
venuto a mancare, all’età di 92 anni, Gino Gasparini, padre del Consigliere comu-
nale Mirko e già titolare dell’impresa edile che negli anni ’70 e ’80 realizzò diverse 
opere pubbliche a Bizzarone: ricordiamo, per tutti, la tensostruttura del centro 
sportivo comunale e la ristrutturazione del campanile della chiesa parrocchiale 
(nella foto). A Mirko e a tutta la famiglia le più sincere condoglianze da parte 
dell’Amministrazione comunale e mie personali.   

Bizzarone: inGressi… più puliti!
(Bizzarone Informa) - “Mai giudicare un libro dalla copertina”, ma… in alcuni casi 
può succedere l’opposto! Nel nostro anche l’occhio vuole la sua parte, ed è per 
questo che alcuni cittadini si sono rimboccati le maniche e hanno cercato di far 
tornare a splendere i segnali stradali che indicano “Bizzarone” agli ingressi del 
nostro comune. Un grazie particolare a Rodolfo Bergna, Osvaldo “Tom” Caverza-
sio, Rodolfo Martinelli, Luca Tettamanti e Alessio Zordan.

Diploma in architettura per chiara scoca
(Bizzarone Informa) - Ha conseguito il diploma di architettura presso la Facoltà 
di architettura della Svizzera Italiana di Mendrisio Chiara Scoca, 26 anni, nostra 
concittadina. Dopo un percorso accademico iniziato nel 2015 e terminato lo 
scorso anno, quando è stata anche impegnata in uno studio luganese, Chiara 
si è ora trasferita a Basilea dove sta operando ad un nuovo progetto di sviluppo 
per la città. A Chiara i complimenti dell’Amministrazione comunale e un grande 
“in bocca al lupo” per il futuro.     

corDoGlio per la scomparsa Dell’arch. cavalleri
(Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone) - È recentemente venuto 
improvvisamente a mancare l’architetto Giovanni Cavalleri che in passato ha 
più volte collaborato sia con il nostro Comune (suo il progetto del sagrato della 
Chiesa parrocchiale) che con l’Unione di comuni. Ne ricordiamo la simpatia, la 
pacatezza e la professionalità. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte 
dell’Amministrazione comunale di Bizzarone e mie personali.

riproposta la mattinata ecoloGica 
(Di Alessio Zordan, Consigliere comunale delegato alla Protezione 
Civile e salvaguardia del territorio) - Sabato 9 aprile 2022: tante ma-
scherine, numerose bottiglie di birra e alcolici vari, una infinità tra 
mozziconi di sigarette e carte di caramelle, cioccolatini, gratta e vin-
ci… Questa è solo una parte del “bottino” che è stato recuperato ai 
bordi della provinciale Lomazzo-Bizzarone, nel tratto che va dalla 

dogana alla rotonda al confi-
ne con Uggiate-Trevano non-
ché lungo via Agnelli. Un im-
pegno non di poco conto per 
i volontari “bizzaronesi” del gruppo di Protezione civile “Terre di frontiera” insieme 
a Gabriele Bettoni, volontario dell’Associazione “Plastic Free” che si occupa di 
salvaguardare l’ambiente e ai concittadini Alberto Anzani e Lorenzo Sassi. Ore 
preziose, per cercare di mantenere pulito Bizzarone, sperando che quel tratto di 
strada rimanga tale per un lungo lasso di tempo.
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sonia silvestrini 
suGli scuDi nella ritmica

(Bizzarone Informa) - Sequenza di grandi risultati e 
di podi per Sonia Silvestrini, classe 2010, giovane biz-
zaronese con la passione per la ginnastica ritmica. 
Due volte medaglia di bronzo ai campionati regionali, 
nella classifica generale ed ai cerchi, per Sonia, tesse-
rata con la società binaghese Asd Ginnastica Astro. 
Risultati resi possibili grazie ad ore e ore di allena-
mento, carattere e, come detto, passione. 

Don GiorGio cristiani aD alBiolo
(Bizzarone Informa) - A 14 anni esatti dall’addio a Bizzarone, don Giorgio 
Cristiani torna nell’olgiatese, nominato dal Vescovo Cantoni nuovo par-
roco di Albiolo: sabato 23 aprile l’ingresso ufficiale… Don Giorgio è stato 
ordinato sacerdote nel 1978: è stato vicario a Cermenate e a Lipomo, 
quindi parroco a Bizzarone (1992-2008), Como Sant’Agata, responsabile 
delle parrocchie di Tavernerio, Solzago e Ponzate, infine eccolo ad Albiolo. 
Ungrande in bocca al lupo per questo nuovo impegno.
  

i 100 anni Dell’associazione nazionale 
marinai D’italia
(Bizzarone Informa) - Domenica 8 maggio l’Associazione Naziona-
le Marinai d’Italia ha festeggiato a Como, nel corso di una solenne 
cerimonia, i 100 anni di fondazione. Presenti, oltre ai vertici ANMI, 
Prefetto e Questore di Como, i Sindaci di Como, Bizzarone e Falop-
pio, autorità civili e militari. La cerimonia ufficiale ha avuto luogo in 
piazza Cavour, cui è seguita la Messa in Cattedrale.    

riapre a Bizzarone lo sportello sociale
(Bizzarone Informa) - Terminata la fase emergenziale della pandemia, torna 
a Bizzarone lo sportello settimanale del settore servizi sociali dell’Unione di 
comuni. Lo sportello sarà aperto, a disposizione di tutti i cittadini dei quattro 
comuni, nella giornata di mercoledì dalle ore 9 alle ore 10. L’apertura è previ-
sta a partire da mercoledì 1 giugno.

simone anzani ancora campione D’italia
(Bizzarone Informa) - Mercoledì 11 maggio Simone Anzani si è nuovamente laure-
ato Campione d’Italia con la Lube Volley Macerata. Un titolo che aveva già vinto 
nelle stagioni 2017/18 e 2020/21. Si allunga così il prestigioso palmares del cen-
trale di Bizzarone composto anche da tre coppe Italia, due supercoppe italiane, 
un campionato mondiale per club e una challange cup. A Simone i più sentiti 
complimenti di tutto Bizzarone!

un “tetto per tutti” con marcia Della pace
(Bizzarone Informa) - Domenica 8 maggio ha riscosso successo la ma-
nifestazione a scopo benefico “Tetto per tutti” organizzata al palasport 
di Solbiate con Cagno dalla Caritas Vicariale in collaborazione con as-
sociazioni del territorio. Esibizioni sportive, raccolta fondi per i progetti 
“Emergenza Ucraina” ed “Emergenza freddo” a sostegno dei senza fissa 
dimora della provincia di Como e una “marcia curta” per la pace lungo 
la pista ciclo pedonale cui hanno partecipato sindaci e amministratori 
dell’olgiatese. Per Bizzarone era presente il Consigliere comunale con 
delega allo sport Mirko Gasparini. 



 
 Sedute effettuate 46

 Deliberazioni assunte 134

 Presenze Bertocchi Guido 46 su 46 100%

  Bottinelli Barbara 46 su 46 100%

  Andrea Toniolo (**) 2 su 2 100%

  Tenti Cristiano (*) 41 su 44 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 16 MAGGIO 2022

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

(*) Assessore da maggio 2019 a marzo 2022 - (*) Assessore da marzo 2022

 Recenti principali  

deliberazioni assunte   

• (28.04) - Esame ed approvazione rendiconto 2021
• (28.04) - Approvazione tariffe TARI 2022
• (28.04) - Approvazione documenti di previsione 2022 Azienda speciale consortile “Casa 

anziani intercomunale di Uggiate-Trevano”
• (28.04) - Nomina commissione consiliare speciale per la valutazione sul recesso del Co-

mune di Bizzarone dall’Unione di comuni lombarda “Terre di frontiera”

 Sedute effettuate       17

 Deliberazioni assunte 103

 Presenze Bertocchi Guido 17 su 17 100%
  Ghidini-Pini Pierangelo 17 su 17 100%
  Zordan Alessio 17 su 17 100%
  Varano Arianna 16 su 17 94%
  Molteni Chiara 16 su 17 94%
  Bottinelli Barbara 16 su 17 94%
  Dattilo Grazia 15 su 17 88%
  Gasparini Mirko 15 su 17 88%
  Riva Marco 17 su 17 100%
  Tenti Cristiano 14 su 17 82%  
  Toniolo Andrea 15 su 17 88%
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• (07.04) - Approvazione regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta co-
munale in modalità telematica

• (07.04) - Riaccertamento ordinario e straordinario dei residui ai fini della formazione 
del rendiconto 2021 e contestuale variazione di cassa sul bilancio di previsione

• (07.04) - Approvazione relazione e schema di rendiconto della gestione anno 2021
• (12.05) - Referendum popolare costituzionale del 12 giugno. Individuazione dei luo-

ghi e del numero degli spazi destinati alle  affissioni 
• (12.05) -  Referendum popolare costituzionale del 12 giugno. Delimitazione, riparti-

zione ed assegnazione degli spazi per affissioni 
• (12.05) - Atto di indirizzo per assegnazione borse di studio anno scolastico 2020/21  
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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).  Medici privati che operano al Centro e re-
lative specializzazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed 
ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani (psi-
cologia, tel. 339.5913021); dott.ssa Annabella Gabaglio 
(oculistica, tel. 340.4158139).
• Centro prelievi comunale (via Delle Ginestre) tel. 
031.948857 (municipio) tutti i martedì dalle ore 8
• 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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 • 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. 3346751444 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. Sportello Bizzarone: tutti i merco-
ledì ore 9-10
• Polizia locale (polizialocale@terredifrontiera.co.it): uffici 
031.803145; pattuglia 340.6452890

 • 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) mail: assessore.bottinelli@comune.biz-
zarone.co.it; dott. Andrea Toniolo (assessore a: bilancio, 
tributi, programmazione economica e patrimonio) mail: 
assessore.toniolo@comune.bizzarone.co.it. 
Gli assessori ricevono tutti i giorni previo appuntamento 
telefonico (tel. 031.948857).  

 • STATO CIVILE

Aggiornamento dall’1 aprile al 22 maggio 2022
Nascite
24.04: Adele Greco
11.05: Thiago Aguiar Lacchè
Totale nascite nell’anno: nr. 5
Decessi
09.04: Domenico Nocera (1950)
28.04: Gino Gasparini (1930)
08.05: Martino Cardone (1943)
Totale decessi nell’anno: 6
Matrimoni
-
Totale matrimoni nell’anno: 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

Via Santa Margherita, 3
22020 Bizzarone (CO)

Tel. 031.94.90.72

BERNASCONI IVAN

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

Via Milano 1 - BIZZARONE (CO)
Tel. 031.809024

Provinciale Lomazzo-Bizzarone,
a 200 mt. dal valico italo-svizzero


