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Sono davvero poche le parole 
che possono raccontare l’at-
tesa prima, la gioia poi vissuti 

in occasione della finale dei Mon-
diali 2022 di pallavolo, tanto è vero 
che per celebrare questo trionfo la-
sceremo grande spazio alle imma-
gini.
Ma la cosa importante è che Bizza-
rone sale sul tetto del mondo e lo 
fa grazie a Simone Anzani, che non 
finisce più di stupirci a suon di vit-
torie, una più prestigiosa dell’altra. 
Chi aveva pensato che con la ma-
glia azzurra avesse raggiunto il top 
con la vittoria agli europei dello 
scorso anno è stato immediatamente smentito dalla 
vittoria ai mondiali. Grandissimo!!!
Grandissimo Simone e grandissima una nazionale che 
ha trionfato nella tana degli avversari, detronizzando 
i detentori del titolo della Polonia e conquistando il 

trofeo iridato per la 
quarta volta nella 
sua storia, l’ultimo 
nel 1998. 
Sui 14 atleti convo-
cati per questa com-
petizione ben dodici 
erano esordienti 
assoluti ai Mondia-
li, ed il veterano del 
gruppo era proprio 
Simone Anzani con 
tre presenze.

La finale è stata un match di livello altissimo da parte 
di entrambe le compagini, con il risultato finale di 3-1 
per l’Italia che è stato il coronamento della bellissima 
crescita del progetto guidato dall’allenatore Ferdinan-
do De Giorgi. Una partita iniziata in salita -il primo set 
è vinto dalla Polonia- che si è trasformata, un punto 
alla volta, da scalata a discesa, sino all’apoteosi finale.
L’orgoglio per Simone è palpabile: oltre al palmares 
che lo sta portando ai vertici azzurri di sempre, non 
possiamo non ricordarne il cammino da piccolo (eb-
bene sì, è stato anche piccolo…) all’asilo con le suore 
e poi via via alle scuole, al calcio e al volley, all’Inter-
comunale, al colle come cameriere alla sagra, ai primi 
passi nella pallavolo che conta. 
Ricordo le preoccupazioni di mamma Paola quando 
lasciò casa -giovanissimo- con un sogno in mente. Un 
sogno che probabilmente non sarebbe mai arrivato a 
lambire questi risultati perché Simone è sempre stato 
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un ragazzo con i piedi ben saldi a terra, nonostante le 
sue evoluzioni a rete. 
La famiglia di origine sempre vicina, una maturità fuo-
ri dal comune che lo ha portato ad eccezionali risulta-
ti sportivi, alla convivenza con la compagna Carolina, 
alla nascita di Viola. 
Lo abbiamo lasciato bambino, lo ritroviamo oggi 
uomo e campione del mondo!

Campione del mon-
do con un albo d’oro 
eccezionale (3 tito-
li nazionali italiani, 3 
coppa Italia, 2 super-
coppa italiana, 1 cam-
pionato mondiale per 
club, 1 challange cup 
a livello di club; i Gio-
chi del Mediterraneo 
2013, il campionato 
europeo 2021 ed il 
campionato mondia-
le 2022 con la nazio-
nale; il titolo di miglior 
centrale italiano 2018 
a livello personale) 
che lo ha portato a 
ricevere riconosci-
menti di prestigio 
assoluto: nel 2021 il 
Presidente della Re-
pubblica Mattarella 
gli ha conferito il ti-
tolo di Cavaliere della 
Repubblica e lo stes-

so anno il Consiglio comunale di Bizzarone gli ha con-
ferito la Cittadinanza onoraria. 
In attesa di poterlo festeggiare anche a Bizzarone 
come Simone merita, anche attraverso questo bollet-
tino di informazione comunale gli inviamo i nostri più 
sentiti e sinceri complimenti! 
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1 1 3  A L U N N I  T O T A L I

NUOVO ANNO SCOLASTICO AL VIA
TANTE LE ASPETTATIVE DI TUTTI 
Di Barbara Bottinelli, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Bizzarone  

Arriva settembre e, come sempre, riparte l’anno 
scolastico. 
Nell’aria in questi giorni però c’è qualcosa di 

nuovo, si respira una sensazione di serenità e di gran-
de aspettativa… 
L’attesa e poi l’arrivo della fatidica mattina: è vero, si 
ricomincia, nel vero senso del termine. Il primo gior-
no di scuola abbiamo visto la gioia sui volti dei nostri 
bambini, abbiamo letto la trepidazione e quel senso di 
attesa che caratterizza la partenza di una nuova av-
ventura. Sottolineo quel “abbiamo visto” perché per la 
prima volta non è stato necessario indossare la ma-
scherina a tutela della 
nostra salute e soprat-
tutto di quella degli altri. 
Un anno senza restrizio-
ni? Ce lo auguriamo dav-
vero! Un anno di giochi 
insieme, di banchi vici-
ni, di uscite didattiche 
e bellissime gite, di voci 
che cantano gioiose in-
sieme, di dita che suona-
no vicine la stessa melo-
dia, di lavori a coppie e in 
gruppo, di mani strette e 
visi che si sfiorano… Non 
è retorica, non solo so-
lamente belle parole, è 
davvero un nuovo inizio 
questo!
A Bizzarone prima la no-
stra Scuola dell’Infanzia 
“Odette Riva” e poi, se-
condo il consueto calen-
dario, la Scuola Primaria 
“Giorgio Perlasca” hanno aperto le porte accogliendo 
bambini e ragazzi. Insieme alla riapertura delle scuole 
sono ripresi i servizi scolastici offerti dalla nostra Am-
ministrazione. Servizi che vedono il tutto esaurito per 
quanto riguarda la mensa e il servizio di trasporto del-
lo scuolabus, in particolare quello dedicato ai ragazzi 
più grandi che frequentano la scuola Secondaria ad 
Uggiate-Trevano. Un ottimo riscontro di adesioni an-
che per i servizi di pre-scuola e di dopo-scuola, dedi-
cato esclusivamente al venerdì pomeriggio, giornata 

in cui non è previsto alcun rientro scolastico. 
Le famiglie hanno mostrato ancora una volta di gra-
dire e ritenere essenziali questi servizi che accom-
pagnano da anni il percorso scolastico degli alunni 
del nostro paese. Alunni che stanno tornando a rag-
giungere un numero importante, in particolare per la 
scuola primaria, come mostrano i dati riportati. Fiore 
all’occhiello è la partenza della classe prima formata 
da diciassette bambini, un obiettivo importante rag-
giunto a chiusura del passato anno scolastico.
Non resta che augurare a tutti un buon inizio. Mi piace 
pensare ad un tratto di strada da percorrere insieme: 

ci saranno incroci, vie pa-
rallele e perpendicolari, 
soste e fermate improv-
vise. L’importante sarà 
affrontare le sfide che 
ci attenderanno in que-
sti mesi, nella certezza 
che unico obiettivo sarà 
quello di contribuire alla 
crescita dei nostri piccoli 
futuri cittadini.  

I NUOVI NUMERI
A Bizzarone l’anno scola-
stico è cominciato come 
detto con numeri in risa-
lita, sia alla Scuola dell’In-
fanzia che Primaria. All’a-
silo i bambini iscritti sono 
40 (19 piccoli, 12 mezzani 
e 9 grandi), mentre alla 
primaria 73 (ben 17 i “pri-
mini”…). 

CONFERMATI I SERVIZI
Al di là dei numeri ciò che sta particolarmente a cuo-
re degli amministratori è la qualità del servizio com-
plessivamente offerto. Durante l’estate il Comune ha 
provveduto ad effettuare delle manutenzioni su en-
trambi gli edifici -di proprietà comunale- e rinnovato 
alcune dotazioni tecnologiche. 
La progettualità legata ai vari parchi gioco è spiega-
ta in altra parte di questo stesso bollettino, mentre 
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-si sottolinea con soddisfazione- sin dal primo giorno 
di scuola tutti i servizi erano già perfettamente atti-
vi: nessun orario o servizio provvisorio per scuolabus, 
mensa, pre e post scuola.  
Infine da rimarcare come, da anni, i costi sono total-
mente invariati.

UNA SCUOLA CHE INTEGRA  
Al di là dei numeri generali, sia la scuola dell’infanzia 
che la primaria si confermano poi anche ambienti di 

integrazione, elemento che ormai da anni connota 
l’offerta scolastica di Bizzarone. All’asilo dieci sono i 
bambini stranieri (provenienti da Macedonia, Albania, 
Libano e Ucraina), mentre otto sono i bambini stranie-
ri ospitati alla primaria e che provengono da Ucraina, 
Nigeria, Libano e Svizzera.

INFINE IL FUTURO… 
E se la principale attenzione riguarda naturalmente il 
presente, dal Municipio non si dimentica che il futuro 
si potrebbe chiamare polo scolastico. 
L’Amministrazione ha infatti l’ambizione di riunire, 
nell’area del “Muntasel” retrostante il municipio e la 
primaria, sia l’asilo nido che la scuola dell’infanzia, in 
un ambiente dove saranno presenti anche una nuova 
struttura polifunzionale (palestra e mensa, spazio in-
contri..), la nuova biblioteca e altri servizi (spazio gio-
co, centro giovani). Un progetto per il quale il Comune 
ha già chiesto un contributo ministeriale e per il quale 
è stato ammesso in graduatoria; un progetto che po-
trebbe rappresentare molto del futuro di Bizzarone. 
La speranza è quella, a breve, di poterlo ufficializzare e 
presentare così a genitori e cittadinanza.

R A C C O L T A  D I F F E R E N Z I A T A

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

PORTA-PORTA
I RITIRI DA OTTOBRE A DICEMBRE
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L A V O R I  I N  C O R S O

VIA ROMA E AREA DEL PIAZZOLO
L’AGGIORNAMENTO DELLE OPERE

Nuovo bollettino comunale e aggiornamento 
d’obbligo per quanto riguarda i lavori di riquali-
ficazione della via Roma e dell’area del Piazzolo.

In relazione alla via Roma, dall’ultima comunicazione 
hanno nel frattempo preso il via i lavori del secon-
do lotto, che interessano il tratto dall’ufficio postale 
all’incrocio con le vie XX Settembre e Cavour.
L’impostazione generale dei lavori è ovviamente la 
stessa, quindi si è proceduto con la realizzazione dei 
marciapiedi a lato strada e con l’inizio dei lavori di ri-
qualificazione dell’area del Monumento ai Caduti.
Si è in attesa di posizionare l’essenza arborea (indi-
cativamente a ottobre) ed installare la pubblica illu-
minazione, che l’Amministrazione comunale ha voluto 
diversificare da quella usualmente utilizzata nelle al-
tre vie del paese.

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Un grave intoppo si è rivelato lo sfondamento del-
la rete fognaria tra via Roma e via XX Settembre, ri-
scontrato durante l’esecuzione dei lavori di cui sopra. 
Como Acqua è prontamente intervenuta per una pri-
ma sistemazione, ma si teme che il problema sia più 
ampio e quindi necessiti di ulteriori interventi. Verifi-
che sono in corso per evitare di dover poi intervenire 
sulla sede stradale a lavori ultimati.
Un secondo problema ha riguardato i lavori di spo-
stamento del Monumento ai Caduti, sui quali -per ra-
gioni di spazio- torneremo più approfonditamente sul 
prossimo bollettino comunale.  
Infine, rispetto al primo lotto di lavori manca solo il 
posizionamento della pergola in piazza e alcuni piccoli 
interventi di finitura.
È invece stato definitivamente completato il progetto 
di ampliamento dell’area a parcheggio del “Piazzolo” 
di cui potete leggere nella pagina a fianco.
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Il progetto definitivo-esecutivo in oggetto riguarda il 
primo lotto di lavori dell’ampliamento e riqualificazio-
ne dell’area comunale del Piazzolo.
Il progetto, in generale, è stato sviluppato per sod-
disfare le esigenze che stanno prendendo forma nel 
ridisegno del centro storico. Quello che sarà il “nuo-
vo Piazzolo” è stato pertanto studiato in quest’ottica, 
confermando peraltro la volontà dell’Amministrazio-
ne di ampliare ulteriormente l’area acquisendo parte 
dello spazio adiacente. 
La progettazione è naturalmente coordinata con la 
riqualificazione in corso su via Roma per arrivare ad 
avere uno spazio pubblico collegato, coerente, piace-
vole, ordinato e fruibile. Gli aspetti salienti del proget-
to sono: un considerevole aumento dei posti auto; un 
collegamento pedonale sicuro e adatto anche a chi si 
muove su sedia a rotelle, senza gradini e con adeguati 
spazi di manovra; la creazione di uno spazio multifun-
zionale, utilizzabile anche come area feste; la creazio-
ne di un collegamento stradale tra via Roma e via Ca-
vour che faciliti la percorribilità nel centro paese. 
Considerati i lavori su via Roma, dal Comune si è data 
priorità alla realizzazione dei parcheggi: i posti auto 
passeranno dagli attuali 20 (uno per disabili) ad un to-
tale di 35 (due per disabili). Dal punto di vista dimen-
sionale si è scelto di tenere un interasse maggiorato 
rispetto allo standard per renderne più agevole la frui-
zione, anche per il generale aumento delle dimensioni 
degli autoveicoli.
Nello sviluppo esecutivo del progetto le pavimenta-
zioni dei percorsi pedonali e le cordonature saranno 
realizzate in granito in coerenza con i materiali uti-
lizzati in via Roma. Questa scelta renderà uniforme il 
trattamento delle superfici e la loro lettura. Il tratto 
viario di congiunzione tra via Roma e via Cavour sarà 
realizzato in asfalto, riprendendo ancora una volta la 
stessa soluzione che si è adottata in via Roma, men-
tre gli stalli per le auto saranno realizzati con massel-
li cementizi autobloccanti di tipo drenante, analoghi 
con i posti auto realizzati in prossimità della chiesa e 
lungo via Insubria.
Per quanto riguarda il muro di cinta, parte sarà in cal-
cestruzzo faccia a vista e la restante parte sarà de-
limitato con recinzione metallica: scelta assunta per 
consentire la realizzazione della seconda fase di lavori 
in ampliamento. Verranno infine realizzate due pan-
chine in calcestruzzo lungo il percorso pedonale, mu-
tuando ancora una volta forme e materiali dalle pan-
chine realizzate in via Roma.
Oltre alle opere descritte sono previsti tutti i sotto-
servizi necessari (impianto di raccolta e smaltimento 
delle acque meteoriche, impianto acqua potabile a 
servizio dell’area e del futuro lotto, impianto di pub-
blica illuminazione con la messa in opera di otto nuo-
vi lampioni, impianto di energia elettrica destinato 
all’organizzazione delle manifestazioni che si svolge-
ranno in loco).

AREA DEL PIAZZOLO

Via Roma

Via Cavour
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PARCO “VALLE DEL LANZA”
SI RICORDANO 20 ANNI DI ATTIVITÀinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”
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S U C C E S S O  D I  P U B B L I C O

SAGRA DELL’ASSUNTA 2022
RITORNO ALLA NORMALITÀ (O QUASI…)
Di Damiano Colombo, Presidente dell’Associazione Avisini-Carbunatt

Dopo due anni di pandemia con molte restrizioni, 
finalmente quest’anno siamo riusciti a proporre 
una sagra se non uguale a quelle pre-covid per 

lo meno simile.
E non mi riferisco solamente all’afflusso ai tavoli ma 
soprattutto alla partecipazione dei volontari che fi-
nalmente sono tornati numerosi a dare una mano.
Ecco allora che quest’anno sono arrivati tanti ragazzi 
e ragazze a servire ai tavoli: per molti di loro è stata la 
prima sagra, in cucina si sono aggiunti volti nuovi così 
come nella fase di preparazione e tutti quanti hanno 
lavorato con entusiasmo e voglia di fare.
Credo che chi è venuto a farci visita abbia trascorso 
con noi serate piacevoli: vuoi per la cornice dell’As-

sunta, vuoi per la clemenza del tempo che ci ha riser-
vato sempre serate calde, vuoi per la bontà dei cibi 
proposti, vuoi per l’atmosfera di allegria e buon umore 
che si è venuta a creare.
Ora tireremo le somme di quanto fatto e valuteremo 
cosa migliorare per la prossima edizione.
Mi piacerebbe lanciare un sondaggio per i fruitori della 
sagra per capire anche dal loro punto di vista ciò che 
va bene e ciò che invece potrebbe essere migliorato. 
C’è un piatto a cui non rinuncereste? C’è un piatto che 
vi piacerebbe assaggiare?
Ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato per la 
buona riuscita di questa edizione. Senza di  loro la 
sagra non esisterebbe. A tutti l’appuntamento è per 
l’anno prossimo.
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U N A  D A T A  S T O R I C A  P E R  C O M O

IL VESCOVO OSCAR È CARDINALE
SODDISFAZIONE, AUGURI E RIFLESSIONI…
Di Barbara Bottinelli, Vice Sindaco del Comune di Bizzarone  

Mercoledì 31 agosto, in occasione della solen-
nità di Sant’Abbondio, il neo cardinale Oscar 
Cantoni, di ritorno dalla sua nomina nella ba-

silica di San Pietro in Vaticano, ha voluto incontrare le 
autorità civili e militari. Un incontro emozionante nella 
basilica che accoglie le reliquie del santo e che ha così 
fatto da palcoscenico alla prima uscita del cardinale 
nella sua diocesi. 
Semplici e dirette le parole: un forte richiamo alla mo-
ralità ed all’impegno civile che deve essere portato 
avanti con il cuore da parte di chi spende il proprio 
tempo e le energie per i cittadini e il territorio coma-
sco. 
Con grande sorpresa il cardinale, in chiusura di ceri-
monia, ha voluto salutare personalmente le persone 
presenti. Si è intrattenuto volentieri, scambiando due 
parole e donando a ciascuno un’immagine sacra a ri-
cordo della sua nuova chiamata al servizio della Chie-
sa.
Come Amministrazione comunale abbiamo subito 
scritto al neo Cardinale tutta la nostra soddisfazione 
accompagnata dagli auguri per l’impegnativo compi-
to che l’attende. Voti augurali ribaditi di persona pro-
prio lo scorso 31 agosto. 
In questa speciale occasione abbiamo chiesto al “no-
stro” don Angelo Riva una riflessione… 

UN DONO PER TUTTI
Di Mons. Angelo Riva

“Pur sprovvisti della pungente e bonaria ironia dell’Ar-
civescovo di Milano, la domanda ce la siamo posta un 
po’ tutti: come mai don Oscar Cardinale? Le risposte 
ovviamente possono essere tante, e, non essendo al-
cuno di noi nel cuore e nella testa del Papa, ciascuna 
con la sua buona dose di verità. Per esempio la geo-
politica di papa Bergoglio, intesa a premiare le perife-
rie più che il centro. Oppure la sintonia scattata fra i 
due prelati le volte in cui hanno avuto modo di incon-
trarsi in questi anni. O ancora l’obiettiva e sotto mol-
ti aspetti sorprendente concordanza fra il magistero 
pastorale di papa Francesco -tutto incentrato sulla 
misericordia- e le rivelazioni private del santuario di 
Maccio. Senza dire ovviamente delle ottime referenze 
del vescovo di Crema prima e poi di Como. E così via. 
Qualche “tigre da tastiera” del pettegolezzo ecclesia-
stico propende anche per la tesi delle sliding doors (le 
“porte girevoli”), cioè il destino propizio che (come nel 
celebre film) ti fa trovare al posto giusto nel momen-
to giusto con la persona giusta. Non va sempre così. 
Ricordo molti anni fa quando non ero ancora in semi-
nario e l’allora don Oscar, mio insegnante di religione 
al Caio Plinio, mi invitò una sera di maggio nella sua 
casa di Tremezzo per una chiacchierata con annesso 
giro in bicicletta. Giunti in prossimità del Lido, c’erano 
lì diverse macchine parcheggiate. Proprio mentre noi 
vi sfrecciavamo accanto con le bici, il conducente di 
una di queste macchine parcheggiate spalancò im-
provvisamente la portiera per scendere, senza guar-
dare se da dietro stesse sopravvenendo qualcuno. Io 
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passai oltre per un pelo, ma il povero don Oscar, che 
seguiva a ruota, non potè schivare l’impatto sulla por-
tiera spalancata, e si fece pure parecchio male. Ecco: 
quella volta, per il nostro don Oscar, le sliding doors 
funzionarono maledettamente male. Forse che ades-
so, invece, per lui il vento del destino si è messo a sof-
fiare favorevolmente?
Questi e anche altri pensieri altrettanto sciocchi, che 
si affollavano nella mia testa, si sono d’improvviso 
sciolti come neve al sole mercoledì 31 agosto, quando 
il Cardinale Oscar è entrato solennemente nella Cat-
tedrale ribollente di affetto e di popolo. La Corale del 
Duomo eseguiva il canto ispirato al motto episcopa-
le del vescovo Oscar, composto e musicato dal ma-
estro Gioacchino Genovese, il veggente del santua-
rio di Maccio. Diceva così: “Fare di Cristo il cuore del 
mondo, questo io cerco, e null’altro per me. Sotto la 
croce, abbracciato a tua Madre, rinnovo l’offerta della 
vita per Te”. Un brivido mi è corso giù per la schiena. 
Altro che geopolitica bergogliana, o affinità elettive, o 
sliding doors. Qui c’è un uomo mite, semplice e buo-
no, che realmente ha saputo mettere Cristo davanti a 
sé stesso, e, con l’umiltà di Maria, null’altro ha inteso 
che questo: offrire la vita per fare di Cristo il cuore del 
mondo. Ce n’è abbastanza, e anche di più, per trarne 
fuori un Cardinale di Santa Romana Chiesa. Noi ragio-
niamo con i nostri schemini umani, ma quando Dio 
può far leva su un cuore umile e totalmente disponi-
bile alla sua grazia, i doni di Dio possono rivelarsi dav-
vero grandi. E sorprendenti.         
La nomina a Cardinale del vescovo Oscar consegna 
a tutta la comunità di Como, cristiana ma anche ci-
vile, un grande onore, ma anche un grande dono e 
una grande responsabilità. Un primo dono è il lega-
me con il Papa. Essere cardinale significa un vincolo 
strettissimo, di collaborazione ma anzitutto di affetto, 
con il Santo Padre. Il Papa conta sul vescovo Oscar e 
sulla Chiesa di Como. Sta a noi ora amare e seguire 
il Papa, facendoci primi discepoli e collaboratori del 
suo magistero. Il secondo dono è l’apertura universa-
le e missionaria al mondo intero. Chi è stato a Roma 

per il concistoro ha potuto godere appieno il grande 
spettacolo della Chiesa vasta e universale. C’erano 
da tutto il mondo: africani e giapponesi, francesi e 
sudamericani. Meraviglia dell’unità nella diversità dei 
popoli: il sogno di Dio sulla famiglia umana. Infine un 
terzo dono è la vocazione al martirio, simboleggia-
to dal rosso porpora dell’abito cardinalizio, segno di 
una disponibilità al dono di sé “fino all’effusione del 
sangue”. Ma al martirio, cioè a una vita donata per gli 
altri, siamo chiamati tutti, non solo il vescovo cardi-
nale. Il martirio è il secondo battesimo del cristiano: 
il primo è scegliere Cristo, il secondo è donare la vita 
(come Cristo), cioè appunto il martirio. Ogni vero cri-
stiano è a suo modo un martire. Martiri sono i genitori 
che generano e tirano su i figli tra difficoltà e sacrifici. 
Martire è la coppia che cerca l’amore vero pur dentro 
tante incertezze e fragilità. Martire è l’uomo che lavo-
ra col sudore della fronte. Martire è chi geme e soffre 
nel giaciglio della malattia e della vecchiaia. Martire è 
chi piange una persona cara che non c’è più. Da oggi, 
guardando al rosso porpora del nuovo Cardinale, tutti 
questi martiri -che siamo poi noi- ci sentiamo confor-
tati, e meno soli nel cammino della vita”.

La nomina a Cardinale ricevuta da Papa Francesco in San Pietro
e l’incontro con il Presidente Mattarella.
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O T T E N U T I  B U O N I  R I S U L T A T I

CENTRO SPORTIVO
APERTO PER I NOSTRI RAGAZZI 
Di Mirko Gasparini, Consigliere comunale con delega allo sport

Che fossimo in una situazione un po’ deficitaria 
per quanto riguarda gli spazi da mettere a di-
sposizione ai nostri ragazzi lo sapevamo e che 

quindi ci fosse bisogno di rimediare in qualche modo 
era altrettanto ovvio. Ma di lì a trovare una soluzione 
che potesse dare ai ragazzi del paese una soluzione 
rapida per poter passare un’estate tranquilla giocan-
do in sicurezza e nella legalità (non scavalcando reti o 
passando per anfratti più o meno improvvisati…) non 
era così semplice e scontato.
Dopo esserci incontrati come amministratori più vol-
te per analizzare il problema, ecco l’idea. Un accordo 
col gestore del centro sportivo per garantire a costo 
zero la possibilità di utilizzarlo senza troppi vinco-
li, il tutto affiancato ad una diversa gestione dei 
tempi di realizzazione dei lavori già programmati. 
Detto fatto? Si, anche se spiegato così appare più 
semplice di com’è stato…
Entrambe le parti, Comune e Inexere, hanno con-
cordato la cosa, con responsabilità e criterio, per 
il bene dei nostri ragazzi, e questa è la cosa im-
portante.
Dobbiamo dire che la risposta della gente, dopo 
aver riaperto il centro (la parte dei campetti di 
calcetto, basket e il parchetto per i più piccoli) è 
stata molto positiva. Siamo contenti che in molti 
abbiano utilizzato (e stanno continuando a farlo) 
gli spazi messi loro a disposizione con educazio-
ne e rispetto. Questo lo sottolineiamo: con edu-
cazione e rispetto!
Più volte, durante la settimana, personalmente 
ho monitorato il centro per assicurarmi che tut-
to andasse bene, che non ci fossero problemi. E 
devo dire che è stato molto bello vedere che ol-
tre i ragazzi che giocavano al calcetto, oltre chi si 
allenava a basket, c’erano anche diverse famiglie 
che passavano il tempo in compagnia tra i giochi 
e qualche calcio al pallone. 
Anche da questa conferma cresce il progetto di 
sistemare e gestire differentemente anche altri 
parchi gioco: una novità che potete leggere su 
questo stesso bollettino.
Beh, che dire? Che siamo dunque contenti ed or-
gogliosi di questa iniziativa per la quale ringrazia-
mo Inexere per la consueta disponibilità, Roberto 
Broggi, Alessio Zordan e altri volontari per averlo 

reso prima praticabile e messo in sicurezza, quindi cu-
rato con interventi di manutenzione periodica.
Sorvoliamo, in questo contesto di soddisfazione, sui 
vandalismi di cui il centro è stato fatto oggetto nel 
periodo di chiusura. Vero è che spogliatoi e magaz-
zino sono destinati ad essere abbattuti e ricostruiti, 
ma non era una buona ragione per vandalismi gratuiti, 
inutili e stupidi. 
In conclusione (sappiamo che sono in molti che ten-
gono a questo…) spero di poter presto presentare dal-
le righe di questo informatore comunale le idee ed i 
progetti che stiamo portando avanti per il futuro (spe-
riamo non troppo lontano) del nostro centro sportivo.
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U N ’ I D E A  I N N O V A T I V A

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

I PARCHI PRESENTI IN PAESE
LE IDEE DEL COMUNE

Riqualificare i parchi gioco presenti in paese, au-
mentarne l’offerta e migliorarne la qualità del 
servizio. È l’obiettivo che si è posta l’Amministra-

zione comunale partendo da alcune considerazioni: 
l’aumento della popolazione, il grande utilizzo degli 
spazi attuali e la pluralità di strutture presenti.
Oggi Bizzarone può contare sull’area giochi posta 
all’interno del parco scolastico e comunale (la più 
sfruttata, di proprietà comunale); quella all’interno 
del centro sportivo comunale (oggi solo parzialmente 
agibile per la chiusura -per lavori- del centro sportivo, 
anch’essa comunale); quelle della Scuola dell’Infanzia 
e dell’Oratorio di proprietà, rispettivamente, del Co-
mune (ma ad utilizzo esclusivo della scuola) e della 
Parrocchia; infine quella che sta per essere realizzata 
in via Ratti e che sarà comunale.
In attesa di conoscere l’esito della richiesta di finan-
ziamento per la realizzazione di un polo scolastico 
comprendente nido, materna e primaria nell’area del 
“Muntasel” dietro il Municipio, il Comune ha predispo-
sto un progetto di riqualificazione del parco giochi 
all’ingresso del Municipio per il quale è stato anche 
richiesto un co-finanziamento pubblico. Parimenti è 
stato studiato dall’ufficio tecnico un adeguamento 
del parco giochi della Scuola dell’infanzia (sia riguar-

dante l’area anteriore che posteriore) e completato 
il progetto della nuova area giochi che sorgerà in via 
Ratti.
“L’intenzione è quella anzitutto di migliorare le aree 
esistenti -spiega il Sindaco Guido Bertocchi- inte-
grandole con nuovi giochi e spazi per la socializza-
zione, quindi creare una sorta di rete tra tutti questi 
spazi, sia di proprietà comunale che non. Prendere-
mo contatti con la Scuola dell’Infanzia e la Parrocchia 
per capire se questa nostra idea è condivisibile e se 
lo fosse agiremo di conseguenza, allocando le risor-
se economiche necessarie già nel prossimo bilancio. 
Vorremmo arrivare a fornire alla cittadinanza più spazi 
dislocati in diverse zone del paese, magari tematica-
mente differenti, dove poter passare qualche ora di 
gioco con i bambini o anche solo di relax e socializza-
zione, spazi con aperture modulate secondo le singole 
peculiarità. Abbiamo diversi spazi molto belli e che si 
prestano bene, è un peccato non sfruttarli a dovere”. 
A livello economico l’Amministrazione aveva già ac-
cantonato sul bilancio 2022 circa 50.000 euro che 
sono tutt’ora a disposizione perché non è giunta al-
cuna indicazione sulla richiesta di contributo, quindi è 
verosimile pensare che il tutto verrà trasferito al pros-
simo bilancio per avere le aree pronte a primavera.   

ULTIM’ORA! 
PARCHI GIOCO INCLUSIVI
LA REGIONE CONFERMA IL FINANZIAMENTO 

La notizia è arrivata giovedì 22 settembre: il Co-
mune di Bizzarone ha ottenuto un importante 
co-finanziamento da Regione Lombardia per la 

realizzazione di un’area gioco inclusiva presso il parco 
comunale. Il progetto del Comune, accolto da Regione 
Lombardia, ha ottenuto un finanziamento di 30.000 
euro sui 50.000 di previsione complessiva.
L’obbiettivo del Comune era quello di procedere con 
interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e delle 
aree verdi urbane, oltre che migliorarne l’accessibilità 
e la mobilità; in questo caso si è puntato sul compar-
to caratterizzato dalla presenza del Municipio e delle 
Scuole primarie, essendo l’area in un punto centrale 

del paese, accessibile da tutta la popolazione oltre 
che dagli alunni della scuola nei momenti di svago. 
Come letto nell’articolo precedente, poi, l’intenzione è 
quella di andare oltre comprendendo altre aree. 
Di particolare rilevanza, si sottolinea dal Comune, è 
proprio il concetto di inclusività: l’area -e di conse-
guenza i giochi che verranno posizionati- sono stati 
studiati per accogliere anche bambini con disabilità 
motoria sia grave che ridotta, disabilità uditiva, visiva 
ed intellettiva.
Il progetto è stato seguito dall’Area tecnica dell’Unio-
ne di comuni e, per quanto attiene al finanziamento, 
dall’arch. Arianna Bottinelli.
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G R A N D E  P A R T E C I P A Z I O N E

RIECCO LA GIORNATA DELL’ANZIANO
OSPITI ALESSANDRO FERMI E LORIS ROSSI

È tornata, dopo un doveroso stop per via della 
pandemia, la “Giornata della Terza età” organiz-
zata dall’Amministrazione comunale sul colle.

Le premesse (giornata di sole, libertà dai vari vincoli 
che il covid aveva imposto, buona cucina, contesto 
eccezionale) sono state confermate e la giornata si è 
rivelata un grande successo.
Al di là dell’ottimo afflusso, l’intero contesto è stato 
da sottolineare: le visite del Presidente del Consiglio 
Regionale della Lombardia Alessandro Fermi e del 
Sindaco di Veronella Loris Rossi, la Santa Messa cele-
brata da don Adolfo, il pranzo mirabilmente cucinato 
da Mauro Michieletto e dal suo staff del Ristorante 

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

“Osteria del gatto” di Valmorea, l’intrattenimento fina-
le proposto dal Gruppo “La Compagnia”.
“Una grande soddisfazione -ha spiegato il Sindaco 
Guido Bertocchi- intanto per essere riusciti a ripro-
porre quell’appuntamento con i nostri anziani che ci è 
sempre particolarmente caro, poi per la graditissima 
visita di Alessandro Fermi e Loris Rossi. È stata dav-
vero una bella edizione, per la quale ringrazio di cuore 
tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione 
ed in particolare Mauro Michieletto, che da qualche 
anno ci è vicino in questo appuntamento e i consi-
glieri comunali che, con altri volontari, hanno servito 
ai tavoli”.

Il Sindaco Bertocchi con
 Alessandro Fermi (a sinistra) 

e Loris Rossi (sotto)

Mario Ceccato e Rosanna Sassi: 
gli ospiti più anziani presenti 

alla giornata

Mauro Michieletto e signora 
(in alto) e il pubblico 
presente (a destra)

I consiglieri Chiara Molteni e 
Mirko Gasparini in un momento 

di intrattenimento



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 8,30-19  
Tel. 031.803151 • Mail: farm.bizzarone@gmail.com
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S A B A T O  1 3  A G O S T O

CAMMINATA TRA STORIA E NATURA
UNA TRADIZIONE DA PERPETUAREinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Un appuntamento che il 
Covid ha solo interrotto 
ma che l’Amministrazione 

comunale ha voluto riproporre 
perché sempre gradito, all’inter-
no delle proposte estive. Sabato 
13 agosto camminata “guidata”, 
con Giuseppe Ciapessoni nelle 
vesti di cicerone, tra confine e 
religione, storie e aneddoti, alla 
scoperta di scorci a due passi 
da casa che molti, magari, nep-
pure conoscono…

DIFESE IMMUNITARIE: CHIAVE DELLA PROPRIA SALUTE

L’estate sta finendo e l’autunno sta facendo il suo ingresso, dando poi spazio al temuto inverno…
Chi pensa che l’inverno sia il precursore dell’influenza, ahimè ha torto, specialmente negli ultimi periodi e con la 
pandemia che ha interessato milioni di persone. 
Prima di tutto, sappiamo riconoscere un’influenza? I sintomi sono complessi e variegati, talvolta di elevata inten-
sità e molto spesso comuni tanto all’influenza stagionale quanto alle forme parainfluenzali ed al comune raffred-
dore. La patologia influenzale colpisce solitamente tra novembre e marzo, con picchi tra dicembre e gennaio. La 
prognosi può durare da qualche giorno a più di una settimana. Mediamente, ogni anno, vengono colpiti da 5 a 8 
milioni di persone. 
In età pediatrica, il 25% dei bambini di età inferiore ad un anno e il 18% dei bambini tra uno e quattro anni soffrono 
di infezioni influenzali o parainfluenzali; insieme ai più piccoli, gli anziani sono la categoria più a rischio. 
Ma chi è il responsabile dell’influenza? Si tratta di un virus che penetra nell’organismo attraverso naso e bocca e 
colpisce le vie respiratorie, spesso anche nell’apparato gastro-intestinale, infettandone le cellule e provocando 
fenomeni infiammatori. Il virus è molto aggressivo e anche intelligente: per eludere il sistema immunitario, si ca-
muffa per sfuggire al controllo degli anticorpi. 
Oggi anno ci disturbano circa 200 diversi tipi di virus, responsabili di tutte le forme sintomatologie simili all’in-
fluenza. È necessario quindi difendersi in maniera efficace. Come? Vediamo le principali regole per un migliore stile 
di vita: detergere spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone; evitare luoghi affollati quando i casi di 
malattia sono numerosi; attenzione al contatto con occhi, naso e bocca, facili vie di entrata dei virus; coprire naso 
e bocca quando si tossisce o starnutisce e dopo lavarsi le mani; favorire le difese dell’organismo quando si mani-
festano i sintomi dell’influenza; chiedere sempre consiglio al medico o farmacista di fiducia che saprà consigliare 
al meglio sugli integratori utili ad aumentare le proprie difese immunitarie, ricordando sempre che sono la chiave 
della propria salute.
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U N  P R O B L E M A  G E N E R A L E ,  M A . . .

REFERENDUM PRIMA, POLITICHE POI
PREOCCUPA IL CALO DEI VOTANTI
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e  Direttore responsabile “Bizzarone Informa”

L’occasione mi è data dalla necessità di informare 
tutti i cittadini su come sono andate le elezioni 
politiche dello scorso 25 settembre a Bizzarone. I 

risultati li troverete pubblicati di seguito. 
Quello su cui però desidero soffermarmi maggiormente 
(e indurre tutti ad una riflessione…) è il preoccupante 
calo dei votanti che anche questa tornata elettorale 
ha fatto registrare. Un trend che, ahimè, si registra or-
mai inesorabilmente da anni. Non un problema solo di 
Bizzarone ovviamente (il crollo del 9,1% registrato do-
menica 25, pone “le elezioni italiane nella top dieci dei 
maggiori crolli di affluenza nella storia dell’Europa occi-
dentale dal 1945 ad oggi”) ma in questo caso guardia-
mo a casa nostra… 
A queste elezioni politiche ha votato il 62,5% degli 
aventi diritto: pensate che alle precedenti politiche del 
2018 alla Camera votò il 75,6% dei bizzaronesi (dunque, 
rispetto ad oggi, il 13% in più), mentre al Senato addi-
rittura l’85% (con una differenza, in negativo, di oltre 
22 punti percentuali). Uno scoramento che non guarda 
solo alla politica nazionale. Non parliamo dei referen-
dum (a quello ultimo di giugno l’82,8% dei bizzaronesi 
non si è recato alle urne), ma anche alle elezioni am-
ministrative i dati sono scoraggianti. Vero è che alle 
ultime elezioni comunali del 2019 si è presentata una 
lista sola (cosa che, ovviamente, non incoraggia…) ma 
votò il 60,9% degli aventi diritto… Guardando alla storia 
proprio delle comunali, alle prime elezioni in cui fui can-

didato sindaco, nel 1995, votò l’89,5% dei cittadini, nel 
1999 si scese all’85,4%, nel 2004 (anche qui lista unica, 
al 73,7%), nel 2009 si risalì di poco al 76,4% per poi ridi-
scendere, nel 2014, al 72,1%...
Un trend come detto preoccupante, al netto delle at-
tenuanti che leggiamo e ascoltiamo: l’incapacità del-
la politica di dare risposte; gli esempi negativi che ci 
vengono dall’alto; per i referendum quesiti spesso in-
comprensibili; la percezione che il voto ormai non con-
ta perché i governi si fanno e si disfano a prescindere 
dall’esito delle consultazioni; partiti e leader fino al gior-
no prima impegnati a insultarsi e che il giorno dopo si 
siedono allo stesso tavolo come nulla fosse… 
Un dissenso silenzioso, il non voto, che oltretutto sem-
bra non arrivare ai destinatari, che fingono di non capi-
re o, peggio, di non sentire. Questo forte astensionismo 
testimonia la grande solitudine dei cittadini, la loro di-
stanza da questa politica. Ma è anche un voto che di-
mostra un’altra cosa: l’estrema volatilità dell’elettorato 
che in pochi anni ha premiato Forza Italia, Pd, Lega, Cin-
que Stelle, ora Fratelli d’Italia. Un tempo mezzo punto 
percentuale era un successo o una sconfitta bruciante. 
Ora i partiti possono perdere da una elezione all’altra la 
metà dei voti (e pure festeggiare…) oppure guadagna-
re un consenso tanto enorme quanto improvviso. Ma 
non capiscono che i cittadini li stanno trattando alla 
stregua dei detersivi o giù di li: prodotti da mettere alla 
prova, pronti a cambiarli il giorno dopo. 

Schede nulle: 34 - Bianche: 11 - Contestate: 0
282 36,7% Fratelli d’Italia
145 18,9% Lega
92 12,0% PD
69 9,0% Forza Italia
50 6,5% Azione - Italia viva
49 6,4% Movimento 5 stelle
21 2,7% Alleanza Verdi e Sinistra
19 2,5% Italexit per l’Italia
17 2,2% +Europa
10 1,3% Italia sovrana e popolare 
6 0,8% Vita
3 0,4% Unione popolare
2 0,3% Impegno civico
2 0,3% Noi moderati
1 0,1% Noi di Centro europeisti

Schede nulle: 31 - Bianche: 9 - Contestate: 0
285 36,8% Fratelli d’Italia
146 18,8% Lega
90 11,6% PD
69 8,9% Forza Italia
50 6,4% Azione - Italia viva
50 6,4% Movimento 5 stelle
23 3,0% Alleanza Verdi e Sinistra
20 2,6% Italexit per l’Italia
17 2,2% +Europa
12 1,5% Italia sovrana e popolare 
5 0,6% Unione popolare
5 0,6% Vita
2 0,3% Impegno civico
1 0,1% Noi di Centro europeisti
0 0,0% Noi moderati

BIZZARONE ALLE POLITICHE 2022 - ELETTORI: 1336 - VOTANTI 836 (62,5%)
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B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

È mancata Rita PiffaRetti, cittadina onoRaRia di BizzaRone  
(Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone) - Sabato 16 luglio è venuta 
a mancare la signora Rita Piffaretti, Cittadina onoraria del Comune di Bizzarone dal 
2013, quando il Consiglio comunale volle riconoscere il suo impegno a Bizzarone, 
come testimonial Unicef, nei confronti dei più piccoli. Alla famiglia rinnovo le più 
sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale.  

L’associazione “La comPagnia” in gita 
(Bizzarone Informa) - Prosegue senza sosta l’attività dell’Asso-
ciazione “La Compagnia”: oltre alle consuete gite, escursioni e 
soggiorni (vedi foto), rilevante resta l’attività svolta in sede con i 
soci. Nutrito, infine, anche il programma che sta per essere reso 
noto per la fine dell’anno. Per informazioni tel. 348.0541192.  

asfo in diRittuRa d’aRRivo
(Bizzarone Informa) - Sta per approdare in Consiglio comunale il pri-
mo passo formale per la costituzione dell’ASFO “Valle del Lanza” i 
cui soci saranno i proprietari dei terreni boschivi o agricoli, privati 
e pubblici, che si trovano nei territori dei comuni di Bizzarone, Mal-
nate, Rodero, Solbiate con Cagno, Valmorea e Vedano Olona. Quale 
l’obbiettivo? Quello di affrontare i rischi idrogeologici (i boschi colpi-
ti da frane, piogge o venti forti, incendi, hanno bisogno di sostegno 
per recuperare in fretta la loro stabilità); perché gli eventi estremi 
sono più frequenti (i boschi non gestiti, specialmente nelle vicinan-
ze dei centri abitati, rappresentano un fattore di rischio soprattutto 
in presenza di eventi climatici sempre più violenti); per generare nuove economie (perché questi boschi non sono 
redditizi); per non essere soli (impossibile gestire concretamente singole superfici spesso di piccole dimensioni).

PuBBLica iLLuminazione: PRogetto in fase di comPLetamento 
(Di Marco Riva, Consigliere comunale con delega all’innovazione tecnologica) - L’Am-
ministrazione comunale ha deciso di riscattare la proprietà di tutto l’impianto di illu-
minazione pubblica presente sul territorio comunale. Si tratta del coronamento di un 
progetto che ha preso il via quattro anni fa con la volontà dapprima di ammodernare 
l’impianto, quindi di farlo diventare proprio e che praticamente ha interessato tutte 
le vie del paese. Nel 2018 erano stati sostituiti oltre 100 punti luce; nel 2021 altri 70 
ed infine quest’anno ulteriori 50: tutti con nuova tecnologia led. Ora la decisione di 
acquisire in proprietà l’ultima parte, che comprende i restanti 133 punti luce, per un 
costo di circa 2500 euro. E le novità non finiranno qui perché in alcune vie non servite 
da pubblica illuminazione (via Ai Boschi, Svizzera, Santa Margherita…) si sta studiando 
l’inserimento di illuminazione solare, cercando la tecnologia più adeguata per il par-
ticolare contesto

due Lutti deLLa “vecchia” BizzaRone
(Bizzarone Informa) - Sono scomparse negli ultimi mesi due persone particolar-
mente conosciute della “vecchia Bizzarone”, peraltro da tempo non più residenti 
in paese. Si tratta di Maria Stella Benzoni (”La Stella”) scomparsa a maggio e 
Luciano Brambilla, venuto a mancare all’inizio di settembre. Ci è parso bello ri-
cordarli anche dalle colonne di “Bizzarone Informa”.  



 
 Sedute effettuate 53

 Deliberazioni assunte 149

 Presenze Bertocchi Guido 53 su 53 100%

  Bottinelli Barbara 53 su 53 100%

  Toniolo Andrea (**) 9 su 9 100%

  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 5 SETTEMBRE 2022

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

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

 Recenti principali  
deliberazioni assunte   

• (28.07) - Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022
• (28.07) - Schema di convenzione con il Comune di Lurate Caccivio per il Centro per l’Impiego

 Sedute effettuate       20

 Deliberazioni assunte 116

 Presenze Bertocchi Guido 20 su 20 100%
  Ghidini-Pini Pierangelo 20 su 20 100%
  Zordan Alessio 20 su 20 100%
  Varano Arianna 19 su 20 95%
  Molteni Chiara 19 su 20 95%
  Bottinelli Barbara 19 su 20 95%
  Dattilo Grazia 18 su 20 90%
  Gasparini Mirko 17 su 20 85%
  Riva Marco 20 su 20 100%
  Tenti Cristiano 17 su 20 85%  
  Toniolo Andrea 18 su 20 90%
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• (28.07) - Contributo ai Comuni ai sensi della LR nr. 9/2022: riqualificazione via Roma, variante in 
corso d’opera

• (28.07) - Verifica regolare tenuta schedario elettorale
• (28.07) - Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Agorà 97
• (03.08) - Approvazione piano operativo per la gestione degli eventi civili e religiosi 45° edizione 

festa della Madonna Assunta
• (24.08) - Individuazione spazi riservati alla propaganda elettorale - elezioni del 25.09.2022
• (05.09) - Approvazione Piano Attuativo AP3/B Via Agnelli

Unione di comuni lombarda 
“Terre di frontiera”Comune

aderente a: 
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19.09: Carmine Cerè (1923)
Totale decessi nell’anno: 11
Matrimoni
23.07: Jenny Sciessere con Manuel Maurizio Magri
10.09: Aleksandra Miloradovic con Fabrizio Cappelli
Totale matrimoni nell’anno: 4
Cittadinanze:
13.07: Hussein Fayad (Libano)
23.07: Besjana Jahelezi (Albania)
23.07: Husniye Kaplangil (Turchia)
23.07: Arda Andrea Kaplangil (Turchia)
10.09: Diana Ayoub Salloum (Libano) 
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 5

 • 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
• Centro medico polispecialistico comunale (via Delle 
Ginestre 1a). Medici privati che operano al Centro e rela-
tive 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

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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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. 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 dal 4 luglio al 28 settembre
Nascite
25.07: Simone Angelone
08.08: Viola Ruffo
13.08: Giorgia Casagrande
16.08: Anna Corti
25.08: Greta Messina
31.08: Luigi Moscheo
Totale nascite nell’anno: nr. 11
Decessi
10.07: Romolo Zorzi (1955)
11.07: Giovanni Mario Catelli (1938)



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


