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Il trascorrere (volare...) del tempo è davvero impressio-
nante. I mesi si rincorrono, scadenziati da quei parti-
colari momenti che segnano la nostra vita... per chi 

ha i bambini l’inizio e la fine della scuola, poi -un po’ per 
tutti- la Pasqua, l’estate con le ferie (a Bizzarone con la 
sagra sul colle), Natale e capodanno...

In questi giorni va a chiudersi un anno davvero inten-
so, per la nostra Amministrazione caratterizzato da un 
fattore su tutti: la decisione di uscire dall’Unione di co-
muni “Terre di frontiera”. Non tornerò qui sui motivi che 
hanno indotto il Consiglio comunale a prendere una de-
cisione tanto netta (poterte comunque tornare al bol-
lettino comunale dello scorso luglio), ma è corretto dire 
di come si sia trattato di una decisione davvero epo-
cale, avendo Bizzarone aderito all’Unione fin dall’agosto 
2002 quando fu costituita.
In questo numero troverete spiegati nei dettagli alcuni 
cambiamenti importanti: nel corso dell’anno ne segui-
ranno poi altri perchè “ripristinare” un Comune, dopo 
vent’anni di gestione associata con altri tre, è tutt’al-
tro che veloce e semplice. Mi preme assicurarvi che ce 
la stiamo mettendo tutta per fare in modo che questo 
ri-trasferimento avvenga nel modo migliore possibile.
Troverete di seguito i nuovi orari di apertura degli uffici, 
il nuovo personale e tutte le indicazioni utili per acce-
dere ai servizi. Non esitate a segnalare, agli uffici stessi 
o direttamente al sottoscritto o ad un amministratore, 
eventuali difficoltà che incontrate, proposte... non esi-
tate a chiedere chiarimenti... è davvero una fase impor-
tante e mai come oggi ci sarà utilissimo il contributo di 
tutti.

In questo stesso bollettino leggerete poi le bellissime 
storie di due nostre ragazze cui andare fieri: Alice Ga-
sparini e Samuela Ferla. Lo sport ci sta dando soddisfa-
zioni incredibili: dall’alto (in tutti i sensi...) di Simone An-
zani -che ormai è ospite fisso del bollettino- passando 
per ragazze e ragazzi che a suon di sacrifici, con grande 
impegno e determinazione si stanno ritagliando soddi-
sfazioni di assoluto rilievo di cui tutti dobbiamo andare 
orgogliosi.

Troverete anche l’ennesimo aggiornamento sui lavori 
in corso in via Roma e al Piazzolo. Qui debbo dire che 
purtroppo stiamo ascoltando sciocchezze di tutti i tipi 
e stiamo assistendo a comportamenti e atteggiamenti 
infantili di chi non ha a cuore Bizzarone, ma solo lo spi-
rito polemico e di contraddizione. I lavori sono lunghi e 
questo è un fatto inoppugnabile, ma frutto di situazioni 
che riguardano tutti i comuni, non certo solo Bizzarone. 
Basta leggere i giornali per rendersene conto. L’alterna-
tiva è solo una: non fare nulla, ma non è nelle corde di 
questa Amministrazione. Ecco che quindi sarebbe leci-
to attendersi un po’ di comprensione e pazienza, per un 
progetto davvero importante, diviso in quattro lotti e 
che -ne restiamo fermamente convinti- alla fine cam-
bierà il volto del centro di Bizzarone in meglio.

Sul finire del bollettino troverete i numeri delle presen-
ze degli amministratori nelle varie sedute di Giunta e di 
Consiglio: numeri eccezionali per costanza di presenza 
ed impegno. Li voglio pubblicamente ringraziare al ter-
mine, ormai, anche di questo terzo anno di amministra-
zione: loro e Pierangelo Ghidini che, seppure ha lasciato 
i banchi consiliari, resta persona su cui facciamo affi-
damento.

A tutti i bizzaronesi giungano i miei personali auguri, 
uniti a quelli di tutti i colleghi amministratori. Non sono 
giorni facili, è vero, con la pandemia non del tutto alle 
spalle, con pesantissimi rincari dell’energia elettrica e 
del gas, con una guerra assurda a poca distanza da noi... 
E tuttavia è con l’ottimismo che mai deve mancare e la 
voglia di guardare sempre avanti che a tutti auguriamo 
di trescorrere delle serene giornate di festa, natalizie e 
di fine anno... 

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

Il primo gennaio (in realtà, poi, lunedì 2...) sarà una 
giornata a suo modo storica per il Comune di Biz-
zarone, che torna nella sua piena autonomia dopo 

vent’anni di adesione all’Unione di comuni “Terre di 
frontiera”. Una decisione, quella del Consiglio comu-
nale, che abbiamo ampiamente documentato sul 
bollettino comunale di luglio. Non torneremo, dun-
que, sul perché della decisione di recedere dall’Unio-
ne, ma queste pagine verranno interamente dedicate 
a presentare quelle che sono le principali novità che 
interesseranno i cittadini. Ricordiamo infatti che, da 
Statuto, il recesso doveva avvenire entro il 30 giugno 
e avrebbe avuto validità a partire dal primo gennaio 
dell’anno successivo.

GLI AMMINISTRATORI
• IL SINDACO
Sig. Guido Bertocchi
Mail: sindaco@comune.bizzarone.co.it
Tel. 031.948857 per appuntamenti
Cell. 338.6029360 per urgenze (anche Whatsapp)

• IL CONSIGLIO COMUNALE
Composizione: Guido Bertoc-
chi (Sindaco, Presidente del 
Consiglio comunale); consi-
glieri: Mirko Gasparini (Capo-
gruppo); Barbara Bottinelli, 
Grazia Dattilo, Chiara Molteni, 
Marco Riva, Cristiano Tenti, 
Andrea Toniolo, Arianna Vara-

no, Alessio Zordan.
Mail: info@comune.bizzarone.co.it

• LA GIUNTA COMUNALE
- Sig. Guido Bertocchi
Mail: sindaco@comune.biz-
zarone.co.it
- Dott.ssa Barbara Bottinelli 
Vicesindaco con delega a pri-
ma infanzia, pubblica istru-
zione e cultura

Mail: assessore.bottinelli@comune.bizzarone.co.it
- Dott. Andrea Toniolo 
Assessore con delega a bilancio, tributi, programma-
zione economica e patrimonio

DALL’1 GENNAIO 2023 MOLTE NOVITÀ
ECCO COME CAMBIERÀ IL COMUNE

Mail: assessore.toniolo@comune.bizzarone.co.it
Per appuntamenti: tel. 031.948857
Mail: info@comune.bizzarone.co.it

GLI UFFICI COMUNALI

Per quanto riguarda gli uffici, il personale tornerà ad 
essere presente in Municipio come prima dell’ade-
sione all’Unione. Da “Terre di frontiera” transiteranno 
al Comune di Bizzarone il sig. Emanuele Panzeri (area 
anagrafe, stato civile, elettorale); la sig.ra Ivana Riglia 
(area segreteria, protocollo) e la sig.ra Paola Iania (area 
cimitero, servizi scolastici): caso vuole che tutti e tre 
siano residenti a Bizzarone. Come tecnico comuna-
le tornerà il geom. Claudio Alessi, che ha ricoperto lo 
stesso ruolo già in passato dal 2000 al 2009. 
Sul fronte Polizia locale non cambierà nulla per l’anno 
2023, in quanto verrà sottoscritta una convenzione 
con l’Unione di comuni (poi si capirà cosa succederà 
proprio in Unione e quindi che evoluzione avrà il Cor-
po di Polizia Locale) e così sarà anche per il gruppo di 
Protezione civile. 
Durante il prossimo anno verranno quindi esperite le 
procedure per l’assunzione di un ragioniere, che si oc-
cuperà oltre che del settore finanziario anche di quel-
lo tributi. Intanto, sino a giugno, proprio per i tributi 
presterà servizio a Bizzarone -un giorno alla settima-
na- la dott.ssa Cinzia Tettamanti.
Ben poco cambierà sul fronte sociale, dove i servizi 
erano erogati all’Unione dal Consorzio Servizi sociali 
dell’Olgiatese che ora li indirizzerà direttamente al Co-
mune. A breve verrà comunicato il nominativo dell’as-
sistente sociale di riferimento.
Infine la biblioteca: in questo settore, in attesa di co-
noscere le evoluzioni legate al’ipotesi di polo scolasti-
co al Muntasel (che prevede la presenza di una nuova 
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biblioteca scolastica - per ragazzi) l’intenzione è quel-
la di confermare l’attuale servizio con l’attuale perso-
nale, il sig. Umberto Caramella.
Di seguito sono elencati i vari settori con le modalità 
per accedere agli uffici ed ai servizi. 
    
• SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Silvestro
Mail: segretario@comune.bizzarone.co.it
Riceve su appuntamento (tel. 031.948857)

• UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Sig. Emanuele Panzeri
Tel. 031.948857 
Mail: anagrafe@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico:
LUNEDÌ  ORE 08.00-10.30
MARTEDÌ  ORE 10.30-13.00
MERCOLEDÌ  ORE 10.30-13.00
GIOVEDÌ  ORE 08.00-10.30
VENERDÌ  ORE 15.00-18.00
SABATO  ORE 09.00-12.00

• UFFICIO SEGRETERIA - PROTOCOLLO
Sig.ra Ivana Riglia
Tel. 031.948857 
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico:
MARTEDÌ ORE 10.30-13.00

• UFFICIO CIMITERO
Sig.ra Paola Iania
Tel. 031.948857 
Mail: cimitero@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento):
MARTEDÌ ORE 10.30-13.00 
 
• UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Sig.ra Paola Iania
Tel. 031.948857 
Mail: serviziscolastici@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento):
MARTEDÌ ORE 10.30-13.00 

• UFFICIO TECNICO
Geom. Claudio Alessi
Tel. 031.948857 
Mail: areatecnica@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento):
MARTEDÌ  ORE 10.30-13.00 
VENERDÌ  ORE 15.00-18.00 

• UFFICIO RAGIONERIA
Personale da definire
Tel. 031.948857 
Mail: ragioneria@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): da definire 

• UFFICIO TRIBUTI
Dott.ssa Cinzia Tettamanti
Tel. 031.948857 
Mail: tributi@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): 
primo giovedì del mese ore 15.00-18.00  

 
• UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Personale da definire
Tel. 031.948857 
Mail: servizisociali@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): da definire 

• BIBLIOTECA
Sig. Umberto Caramella
Tel. 031.948857 
Mail: biblioteca@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico: 
VENERDÌ ORE 10.00-13.00

• POLIZIA LOCALE
Servizio convenzionato con l’Unione di comuni 
“Terre di frontiera”
Tel. 031.803145 (sede)
Cell. 340.6452890 (pattuglia)
Mail: polizialocale@terredifrontiera.co.it

• PROTEZIONE CIVILE
Servizio convenzionato con l’Unione di comuni 
“Terre di frontiera”
Tel. 031.948857 (sede)
Cell. 334.6751446 (emergenze)
Mail: protezionecivile@terredifrontiera.co.it

ALTRI SERVIZI
• RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

IL SERVIZIO IN GENERALE
Il servizio non verrà più svolto dalla ditta Econord. 
L’Amministrazione comunale ha proceduto ad un af-
fidamento diretto alla ditta ECO S.e.i.b. che già opera 
sul territorio nei comuni di Albiolo, Valmorea, Rodero 
e altri.
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Se l’obbiettivo generale dell’Amministrazione non 
cambia, ovvero perseguire una politica di gestione 
complessiva del rifiuto che sia quanto più efficiente 
possibile dal punto di vista della sostenibilità ambien-
tale ed economica, è verosimile pensare che a partire 
da gennaio molto cambierà: alcune cose subito, altre 
diluite nei mesi seguenti. 

LE RACCOLTE PORTA-PORTA
La prima grossa novità sarà il parziale cambio dei gior-
ni di raccolta dei rifiuti, che potranno essere facilmen-
te consultati sul calendario 2023 dell’Amministrazio-
ne comunale distribuito in allegato a questo numero 
del bollettino. Il calendario lo si potrà trovare anche 
sul sito internet del Comune (www.comune.bizzaro-
ne.co.it), sulla pagina Facebook del Comune, sulla App 
MyBizzarone. Ad ogni buon conto i ritiri dei vari ma-
teriali avverranno, da gennaio, con queste frequenze:
- Secco indifferenziato: passaggio settimanale (giovedì)
- Umido: passaggio bisettimanale (lunedì e giovedì)
- Carta e cartone: passaggio quindicinale (martedì al-
ternato con la plastica)
- Plastica: passaggio quindicinale (martedì alternato 
con la carta e cartone)
- Vetro e lattine: passaggio quindicinale (sabato). Sulla 
base dei dati di smaltimento del servizio porta-por-
ta del vetro e lattine in nostro possesso, il ritiro con 
cadenza settimanale non si giustificava. La scelta 
dell’Amministrazione è stata dunque quella di por-
tarlo a quindicinale (generando una economia che 
poi i cittadini riscontreranno nella TARI) ma inserendo 
presso il Centro di raccolta di via Santa Margherita un 
cassone per il vetro che dunque sarà sempre accessi-
bile nei giorni ed orari di apertura.  
- Ritiro ingombranti a domicilio: è un servizio nuovo. 
I cittadini interessati al ritiro direttamente da casa 
di mobili, divani, suppellettili in generale di grandi di-
mensioni, dovranno prenotare il servizio al numero 
verde 800.991.554 (attivo dal lunedì al venerdì ore 
8.00 - 18.00 e sabato ore 8.00 - 13.00) per concordare 
giorno, orario e modalità di ritiro. Il servizio è gratuito. 
- Pannolini e pannoloni: è un servizio nuovo. I cittadini 
interessati al ritiro di pannolini e pannoloni dovranno 
iscriversi al servizio (numero verde 800.991.554 atti-
vo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00 e sabato ore 
8.00 - 13.00) quindi prenotare il servizio per il ritiro nel-
la giornata di lunedì (verranno consegnati sacchi ap-
positi perché naturalmente NON dovrà essere inserito 
con l’umido). In alternativa (o in aggiunta) i pannolini e 
pannoloni potranno essere inseriti nel sacco del sec-
co indifferenziato del giovedì. Il servizio è gratuito.
In generale tutti i materiali di cui sopra andranno po-
sizionati fuori di casa non prima delle ore 21.00 del 
giorno precedente la raccolta.   

IL CENTRO DI RACCOLTA

Il Centro di raccolta di via Santa Margherita sarà aper-
to al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
ORARIO ESTIVO (1 aprile - 30 settembre)
- Martedì ore 10.00-12.00
- Giovedì ore 16.00-18.00
- Sabato ore 10.00-12.00 ed ore 16.00-18.00
ORARIO INVERNALE (1 ottobre - 31 marzo)
- Martedì ore 10.00-12.00
- Giovedì ore 14.00-16.00
- Sabato ore 10.00-12.00 ed ore 14.00-16.00
Al Centro si potrà accedere unicamente esibendo la 
Tessera regionale dei servizi 

DISTRIBUZIONE DI SACCHI E CONTENITORI
Con le date e le modalità che verranno indicate, sarà 
confermata la distribuzione gratuita ai titolari TARI dei 
sacchi per la raccolta e lo smaltimento del secco in-
differenziato, della plastica, dell’umido e -per chi avrà 
attivato il servizio- di pannolini e pannoloni, nonché 
dei mastelli per la raccolta e lo smaltimento del vetro, 
della carta e cartone e dell’umido. L’intero servizio ri-
cadrà sotto la gestione dell’ufficio tecnico comunale 
(geom. Claudio Alessi).

• SERVIZI SCOLASTICI

I servizi attualmente attivati dal Comune di Bizzarone 
(pre scuola, mensa, trasporto scolastico, post scuola 
del venerdì) verranno confermati. A partire dal mese 
di maggio l’intera gestione verrà informatizzata, met-
tendo a disposizione dei sigg. genitori un software de-
dicato. Il servizio ricadrà sotto la gestione dell’ufficio 
servizi scolastici (sig.ra Paola Iania).



6 FORMABizzarone in

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

M A R T E D Ì  2 9  N O V E M B R E

LA SCOMPARSA DI LINO PERON
VOLONTARIO TUTTO D’UN PEZZO

“Ora che al Luigi, all’Umberto e all’Ivo si è aggiunto anche il Lino 
chissà che pizzoccheri mangeranno sù in Paradiso...”.
È questo il pensiero più genuinamente bello che ho ascoltato 
all’indomani della notizia della scomparsa di Lino Peron, una fra-
se che è riuscita a strapparmi un sorriso, in mezzo a tanto dispia-
cere.  
Ai mercatini natalizi avevo incontrato Severino e Matteo Peron e 
chiesto loro come stesse Lino: “Non bene -mi dissero- ma spe-
riamo che il peggio sia passato”. Invece solo nove giorni dopo la 
triste notizia: “Il Lino è morto stamattina...”.
Come sempre, quando non ti aspetti una notizia di questo tipo, è 
tutto un turbinio di pensieri, su quando lo hai visto l’ultima volta, 
le ultime parole scambiate, i bei momenti trascorsi insieme...
Lino Peron, nel mio immaginario, ha sempre rappresentato l’es-
senza stessa del volontario: sostanza e non immagine, correttez-
za e competenza, lavori portati a termine e non lasciati a metà... 
Lui che di Bizzarone non era (era nato in Veneto, a Loreggia, 85 
anni fa) ha rappresentato davvero molto per il nostro paese. È 
stato tra i principali artefici della nostra sagra dell’Assunta (pri-
ma edizione pionieristica il 15 agosto 1977, 45 anni fa...) con Luigi 
Balzaretti, Mario Ceccato, Umberto Merlo, Ivo Pellegrini e con il 
fratello Severino. Fondatori non sulla carta, quella veniva dopo 
(quando veniva e se proprio doveva venire...) ma fondatori con in 
mano gli attrezzi del mestiere. E che il mestiere fosse il loro poco 
importava: Lino c’era dove c’era bisogno! 
C’era negli anni dei pionieri quando tutte le attrezzature veniva-
no trasportate sul colle e poi riportate in paese; c’era a montare il 
tendone; c’era a dare una mano al Luciano Bernasconi con i tubi 
e a montare le luci sulle piante; c’era a costruire tavoli e panche; 
c’era a sturare quel bagno che si intasava regolarmente tutte le 
feste... 
Solo con il passare degli anni, con una sagra che si è via via sem-
pre più strutturata, Lino è diventato uno dei protagonisti della 
griglia, anche se -all’insorgere di qualche imprevisto- era ancora 
lui ad essere chiamato (spesso con l’amico Luigi De Rosa) e que-
sto ancora sino a poco tempo fa, con gli ottanta già ben superati. 
Io, che alla cassa della sagra sono da 32 anni, lo ricordo sempre 
presente ed attivo sino al 2019, poi due anni di fugaci presenze 
per il rischio covid e quest’anno invece finalmente presente e 
servito a tavola con gli amici di una vita: “l’Andrea pompiere”, “il 
Brevi”, “il Falcicchio”, “il Luciano”, “il Luigi d’Uggiate”. 
Per tutto questo a Lino Peron Bizzarone deve molto. Per quello 
che ha fatto e -aggiungo io- per come lo ha fatto. Mai una parola 
fuori posto, mai sgarbato o polemico, sempre disponibile quan-
do c’era da fare. Per lui il rispetto era rispetto, la parola data e la 
stretta di mano avevano ancora un significato e l’amicizia non 

Grazie Lino!
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D A  M E R C O L E D Ì  3 0  N O V E M B R E

MIRKO GASPARINI 
NUOVO CAPOGRUPPO CONSILIAREinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Nella seduta consiliare dello scorso 29 novembre 
il Sindaco Guido Bertocchi ha dato comunica-
zione della designazione del consigliere Mirko 

Gasparini a capogruppo consiliare per il gruppo di 
maggioranza “Fare per Bizzarone”.
La nuova nomina si è resa necessaria per le dimissio-
ni del consigliere Pierangelo Ghidini-Pini, capogruppo 
dal 2019: a sua volta aveva ereditato la carica da Giu-
seppe Ciapessoni.
Il capogruppo è la figura per legge deputata a man-
tenere i rapporti fra il gruppo consiliare ed il Consi-
glio comunale, una figura di raccordo, e partecipa alla 
conferenza dei capigruppo (che tuttavia a Bizzarone 

non è costituita essendoci un gruppo solo).
Il Sindaco ha spiegato come la scelta sia caduta sul 
consigliere con più 
anzianità: Mirko Ga-
sparini, infatti, siede 
sui banchi consiliari 
sin dal giugno 2009.
Attualmente a Ga-
sparini sono state 
assegnate le deleghe 
allo sport e al tempo 
libero, che peraltro 
continuerà a seguire.

era un concetto astratto: chi era amico era amico vero. Merce 
oggigiorno rara!
Delle tante cose fatte penso che quella che più resterà legata 
alla sua persona è la struttura per le feste sul colle. Tanto voluta, 
tanto amata, tanto curata... In quel suo dire “una struttura così 
non ce l’ha nessuno...” che mi ripeteva immancabilmente ad ogni 
estate capivi che non c’era presunzione, c’era sano orgoglio, c’era 
la consapevolezza dei sacrifici fatti per realizzarla, c’era tanto su-
dore personale messo in giorni e giorni di lavoro.
Era orgoglioso delle sue origini: ricordo ancora benissimo quando 
anni fa organizzò una gita nel suo paese natio, a Loreggia, con-
tento di mostrarmi dov’era nato. Però, e mi fa tanto piacere, era 
orgoglioso anche di Bizzarone, di cui parlava sempre bene...
“Abbiamo perso un altro pezzo da novanta sul colle”, ci siamo 
detti subito con Damiano Colombo, ma penso che il ricordo (e 
l’esempio!) di Lino, come di Abbondio, Ivo, Luigi, Renato, Stella, 
Umberto e altri ancora debba trasformarsi in un forte impegno 
a continuare ciò in cui loro hanno creduto con tanta forza. Nel 
salutarti, Lino, è questo l’impegno che mi prendo con te: fare 
sempre tutto il possibile affinché ciò che hai contribuito a creare 
continui anche nel tuo ricordo. Quando ci vedevamo mi salutavi 
sempre con due parole che oggi dico io a te: “Ciao capo!”.
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T R A  P R I M O  E  T E R Z O  L O T T O

LAVORI TRA VIA ROMA E PIAZZOLO
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE inFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Ennesimo aggiornamento sui lavori che interessa-
no il centro paese: in particolare via Roma dall’in-
crocio con le vie XX Settembre - Cavour a quello 

con via Colle Sant’Ambrogio e l’area del Piazzolo.

LAVORI IN VIA ROMA 
Il primo lotto si è di fatto concluso con la posa del 
verde da parte dell’Azienda Rovelli di Bizzarone e al-
cuni aggiustamenti tecnici di lieve entità. Manca solo 
l’installazione della pubblica illuminazione da parte di 
Enel (dovrebbe avvenire entro la fine di gennaio 2023) 
e la posa del pergolato di fronte alle sedi delle asso-
ciazioni “Carbunatt” e “La Compagnia”.
Per la finitura del secondo lotto, invece, manca la chiu-
sura dei lavori al Monumento ai Caduti e la definizione 
dell’intervento sulla rete idrica e fognaria all’incrocio 
tra le vie Roma, XX Settembre e Cavour. Durante i la-
vori si è infatti riscontrato uno sfondamento della rete 
fognaria (ripristinato), ma Como Acqua si è riservata 
di verificare l’intera condotta (che prosegue lungo via 
XX Settembre) per evitare, a lavori terminati, di dover 
ulteriormente intervenire con la manomissione della 
sede stradale.
Più complessa la situazione che riguarda il Mo-
numento ai Caduti. I lavori sono stati sospesi 
dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio, intervenuta su segnalazione ano-
nima. “L’Amministrazione aveva contattato la 
Soprintendenza quando in progetto vi era la 
traslazione del Monumento al parco comuna-
le -spiega il Sindaco Bertocchi-. Poi abbiamo 
cambiato idea per due motivi: il primo perché 
ci è parso tutto sommato illogico spostare il 
Monumento dalla sua storica posizione pro-
prio quando andavamo a riqualificare l’intera 
via Roma, quindi perché il progetto di riquali-
ficazione del parco comunale era in ritardo per 
mancanza della conferma del finanziamento 
ministeriale. Avremmo dunque dovuto posi-
zionare il Monumento in un parco non ancora 
pronto a riceverlo, perché tutt’oggi prioritaria-
mente destinato al gioco e alla ricreazione dei 
bambini (nel progetto di nuovo polo scolastico 
quest’area e queste funzioni troveranno posto 
al “Muntasel”...).
Ecco però allora la scelta di riqualificare, assie-

me alla via Roma, anche l’area che ospitava il Monu-
mento. Lo studio Mornata ha progettato un interven-
to teso a far risaltare la presenza del Monumento in 
quel contesto debitamente rivisitato, di valorizzarlo 
mediante la realizzazione di uno spazio dedicato, par-
tendo dalla constatazione che, allo stato preesistente, 
era sostanzialmente relegato alla funzione di “acces-
sorio viabilistico”, al punto che intorno erano stati po-
sizionati dissuasori metallici collegati con una catena. 
L’idea di base del progetto era quella di restituire al 
Monumento un suo ambito esclusivo, attorno al quale 
sarebbe continuata a svilupparsi la viabilità senza che 
questa ne soffocasse o sminuisse la presenza. I criteri 
utilizzati per la progettazione, oltre al rispetto della lo-
calizzazione, sono stati quelli del riordino del contesto 
attraverso la realizzazione di una serie di nuovi ele-
menti: un ambito verde al piede del Monumento che 
avrebbe contenuto anche l’illuminazione notturna; 
un’area pedonale pavimentata completata da delle 
sedute intorno ad essa; la separazione, anche visiva, 
rispetto alla via Vittorio Veneto mediante una quinta 
che facesse anche da fondale per il Monumento visto 
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dalla via XX Settembre; infine l’allontanamento dello 
“stop” per i veicoli provenienti da via Vittorio Veneto 
che non avrebbero più utilizzato così il Monumento 
come una sorta di mini rotatoria attorno a cui svoltare 
per imboccare via XX Settembre o via Cavour.
Per preservarlo, il progetto ha quindi previsto di 
spostarlo provvisoriamente all’area del Piazzolo 
(vi sarebbe dovuto rimanere un paio di settimane 
al massimo) in attesa di creare quell’area che ab-
biamo spiegato e ricollocarlo al suo posto. Il pro-
getto prevedeva -pensate- un suo spostamento 
di pochi centimetri!
In questo lasso temporale è arrivata la sospensio-
ne dei lavori da parte della Soprintendenza, che 
lamentava la mancata richiesta di autorizzazione 
e la demolizione del basamento della colonna. Il 
progettista e l’ufficio tecnico dell’Unione di co-
muni hanno immediatamente motivato questo 
agire: il Monumento è stato valutato tale consi-
derando la colonna -quindi interamente preserva-
ta- e soprattutto sarebbe stato immediatamente 
riposizionato praticamente nella sua storica e ori-
ginaria posizione (pubblichiamo il render del pro-
getto che era stato predisposto dai tecnici, così 
da far capire meglio le intenzioni del progettista).
Ora, al netto dell’errore di non aver preventiva-
mente interloquito con gli uffici della Soprinten-
denza, resta il forte rammarico per i tempi che 
si sono dilatati (e chissà quando la situazione si 
risolverà...): nelle nostre intenzioni tutto si sareb-
be dovuto concludere in tempo per la cerimonia 
del IV Novembre, dove avremmo “inaugurato” il 
Monumento nella sua nuova collocazione proprio 
nell’anno dei 100 anni dalla sua realizzazione nel 
1922”.
“Tutto ciò che abbiamo pensato e realizzato come 
Amministrazione comunale -conclude Bertocchi- 
è sempre andato nella direzione di considerare il 
Monumento ai Caduti come un patrimonio non 
solo da conservare ma -laddove possibile, e per 
noi lo era - anche migliorare. Il progetto approvato 
-studiato e ristudiato per diverso tempo- guar-
dava al presente e al futuro di Bizzarone facendo 
tesoro del suo passato, tramite un ridisegno che 
prendeva spunto dagli elementi che già hanno ca-
ratterizzato il centro di Bizzarone: il viale alberato 
come elemento funzionale ed elegante del centro 
urbano, la piazza pedonale, l’asse prospettico con al 
fondo l’elemento principale: appunto il Monumento. 
Quelli che a prima vista potrebbero apparire come 
elementi nuovi, sono in realtà elementi che già lo ca-
ratterizzavano in passato, quando via Roma era Viale 
Delle Rimembranze ed aveva due filari di alberi (vedi 
foto), con quello spazio pedonale che il progetto sta 
riproponendo che aveva il toponimo di Piazza Garibal-
di. Questo per dire dell’attenzione assoluta agli aspetti 
storici che abbiamo voluto garantire. Una storicità (e 
una affezione) che non è stata assunta solo per gui-

dare il riassetto tecnico ed urbanistico, perché verrà 
fisicamente riproposta anche la memoria storica di 
quel Viale Delle Rimembranze a ulteriore ricordo dei 
nostri Caduti”

L’AREA DEL PIAZZOLO
Per quanto riguarda l’area del Piazzolo, il 4 novembre 
la Giunta ha approvato il progetto definitivo (III° lot-
to) per un importo complessivo di 215.000 euro, di cui 
150.000 finanziati con un contributo ministeriale e la 
restante parte con fondi comunali. Il progetto è già 
stato presentato sul bollettino comunale di settem-
bre. Entro la fine di novembre verranno attivati i pro-
cedimenti per l’individuazione della ditta che eseguirà 
i lavori.
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SAMUELA FERLA:
NEL KARATE (KATA E KUMITE)
2 ORI MONDIALI IN POLONIA

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Sta davvero diventando una piacevolissima con-
suetudine quella di raccontare i successi spor-
tivi di ragazze e ragazzi di Bizzarone in giro per 

il mondo.
Di Samuela Ferla, della sua passione per il karate (e 
dei suoi successi...) avevamo già parlato dalle colonne 
del bollettino comunale ma lo rifacciamo oggi perché 
Samuela, che combatte da anni con la società “The 
Skorpions” di Olgiate Comasco, a settembre a Szcze-
cin, in Polonia, si è laureata campionessa del mondo 
WKA in kata a coppie e in kata singolo all style, impre-
ziosendo poi il suo bottino in terra polacca anche con 
due medaglie di bronzo nel kata singolo shotokan e 
nel kumite singolo.
Ma cosa sono il kata e il kumite? Il kata è un succe-
dersi di tecniche di parata e attacco prestabilite con-
tro più avversari immaginari e forme. Nell’esecuzione 
dell’esercizio ha grande importanza la qualità formale 
delle singole tecniche, delle posizioni e degli sposta-
menti. Non è però solo estetica: il kata è infatti un vero 
combattimento, seppur codificato, quindi deve espri-
mere efficacia, tecnica e strategica. Il kumite, invece, 
è sintetizzabile nel combattimento con un avversario.

Quelli ottenuti da Samuela Ferla sono risultati di 
assoluto prestigio, che vanno ad aggiungersi ad un 
palmares già eccezionale, che comprende il titolo 
europeo nel kumite conquistato nel 2013 a Vero-
na, nei titoli mondiali 2014 di kata a squadre anco-
ra in Polonia e nel kumite a squadre in Irlanda. Nel 
2016 ha quindi vinto il titolo europeo nel kumite a 
squadre a Montecatini Terme, senza contare i podi 
ai campionati europei e mondiali di Slovacchia a 
Scozia.
Decisamente non male per una ragazza di x anni 
che da piccola sognava di fare la calciatrice. Si: la 
passione del padre per il calcio l’aveva contagiata, 
ma alla fine ha prevalso quella della madre che pra-
ticava judo e che ha portato una piccola Samuela 
(sei anni...) a fare una prova di karate alla Polispor-
tiva Intercomunale. Amore a prima vista? Candida-
mente Samuela racconta oggi che la cosa che più 
le piaceva era lo stare scalza, a piedi nudi: evidente-
mente anche così nasce una campionessa...
“Il grazie più grande lo devo dire ai miei genitori 

-racconta- perché hanno fatto davvero molti sacrifici 
per farmi praticare lo sport che mi piaceva. Mi hanno 
sempre sostenuta in tutti i modi e non sarei potuta 
essere qui senza di loro”.
Sostegno della famiglia, dunque, ma anche tanta for-
za di volontà che si traduce in impegno e sacrificio: tre 
allenamenti alla settimana che sono scesi a due solo 
recentemente perché lo studio (Samuela è iscritta al 
secondo anno di Scienze del turismo all’Insubria) ne-
cessitava più spazio e 
concentrazione.
Obbiettivi futuri? 
“Senz’altro continua-
re al meglio su questo 
doppio binario sport 
e studio -spiega, con-
vinta, Samuela- con 
un occhio di riguardo 
ai campionati europei 
WKA di marzo a Malta, 
dove sarà necessario 
arrivarci nelle migliori 
condizioni possibili”. 
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A questi meravigliosi 18 anni ❣
Grazie Erminio Branchini per essere stata la persona che per 
la prima volta mi ha fatta salire su una bici da strada e gra-
zie a tutte le persone che sono passate attraverso la Remo 
Calzolari per aver fatto nascere e crescere in me questa me-
ravigliosa passione.
Grazie Carlo e Pino Sala, tutta la vostra famiglia e i collabora-
tori della Puginatese e della Punto 13. 
Grazie soprattutto a Davide e Luca per avermi seguita in 
questi ultimi anni di professionismo e alle squadre in cui ho 
militato per le opportunità che mi hanno dato. 
Grazie ai miei genitori, mia sorella e mio fratello e i miei non-
ni, siete state le persone che più di tutti mi avete sostenuta 
e seguita. Da Bizzarone a Ponferrada e passando per tutta 
l’Italia ci siete sempre stati. 
A tutti coloro che ho conosciuto grazie a questo sport, alle 
compagne di squadra e alle amicizie che ho stretto. 
Grazie infine a tutte le persone che fino a qui mi hanno sem-
pre supportata e sostenuta, incoraggiata e seguita. Non 
posso nominarvi tutti ma sono sicura che questo messaggio 
arriverà ad ognuno di voi. 
Spero nel mio piccolo di avervi fatto un po’ emozionare e di 
avervi resi orgogliosi del mio percorso.
Finisce questo capitolo lunghissimo e meraviglioso, ma sono 
sicura che ne inizierà uno altrettanto bello e di successo.
Sarò per sempre grata a tutto questo.❣

Con questo post su Facebook Alice Gasparini ha comuni-
cato il suo addio al ciclismo professionistico. Una decisione 
per il sottoscritto -come penso per molti- inattesa, ma una 
decisione che se ci pensiamo bene “fa molto Alice...”. Io l’ho 
sempre definita “una sognatrice con i piedi per terra”...; mi 
ha sempre dato l’impressione di sognare -come fanno giu-
stamente gli sportivi- ma contestualmente di avere sem-
pre molto chiare le sue possibilità e potenzialità, i suoi li-
miti... Di Alice mi sono naturalmente piaciute, e mi hanno 
inorgoglito, le vittorie ed i piazzamenti importanti, ma di lei 
ho soprattutto sempre apprezzato la serietà, il sacrificio 
negli allenamenti, la professionalità e correttezza.
Oggi cambia strada: la accompagnano i nostri migliori au-
guri per il futuro e un nuovo, sincero grazie, per aver portato 
così in alto il nome di Bizzarone per tanti e tanti anni, in giro 
per l’Europa e tutta Italia!

Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone    

ALICE GASPARINI: 
STOP AL PROFESSIONISMO

IL GRAZIE DI BIZZARONE
inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”
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D O M E N I C A  2 0  N O V E M B R E

ASPETTANDO IL NATALE ‘22
SUCCESSO DI PUBBLICO E DI INIZIATIVE
Di Simone Bruga, Presidente della Scuola dell’Infanzia

La meravigliosa giornata di sole di domenica 20 
novembre è stata il miglior biglietto da visita 
possibile per la 19° edizione della manifestazione 

“Aspettando il Natale...”. Un grande successo di pub-
blico che sin da metà mattina ha preso d’assalto le 
bancarelle e gli stand gastronomici. 
Come di consueto le proposte ricreative e di intrat-
tenimento si sono indirizzate molto verso i bambini, 
anche per tenere vivo il messaggio di Bizzarone Co-
mune Unicef in occasione della 33° Giornata Mondia-
le dei diritti dei bambini (che viene ricordata proprio il 
20 novembre di ogni anno). È anche per questo che, 
come Scuola “Odette Riva”, ci sta particolarmente a 
cuore questa giornata e questa manifestazione: sono 
passati oltre trent’anni anni dall’adozione di quella 
convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza che per la prima volta ha riconosciuto i bam-

bini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali 
ed economici: una Convenzione adottata nel 1989, 
ratificata dall’Italia nel 1991 e fatta sua dal Comune 
di Bizzarone nel 1997 quando in Consiglio comunale il 
Comune è diventato Comune Unicef.
Tornando ad “Aspettando il Natale” voglio esprimere 
un sincero ringraziamento, come Scuola dell’Infan-
zia, sia a tutti coloro che hanno collaborato alla buo-
na riuscita della giornata che a chi vi ha partecipato. 
Grazie agli espositori, un numero record quest’anno; 
grazie a chi si è occupato degli aspetti burocratici ed 
amministrativi e grazie a chi ha cucinato. Insomma, 
una giornata che ancora una volta ha dimostrato di 
cos’è capace Bizzarone...
Arrivederci allora al novembre 2023 per una 20° edi-
zione che sarà ancora più grande!!!
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N E L  M E S E  D I  S E T T E M B R E

SI È DIMESSO IL CONSIGLIERE GHIDINI
I RINGRAZIAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Dopo otto anni di amministrazione (2014-2022) 
lascia l’incarico il Consigliere Pierangelo Ghidi-
ni-Pini.

Con una lettera indirizzata a Sindaco e consiglieri lo 
scorso settembre, ha rassegnato le proprie dimissioni 
da Consigliere comunale.
Rivolgendosi al Sindaco Bertocchi ha spiegato come “...
In questi otto anni di lavoro istituzionale collaborando 
con te, ho imparato diverse cose e apprezzato la tua 
capacità e serenità nell’amministrare il paese. Giusta-
mente -come ti ho detto nell’ultimo nostro incontro- tu 
come dirigente di un gruppo e soprattutto come am-
ministratore di un paese, devi fare le tue scelte, spesso 
molto difficili, dove, nel bene o nel male, devi decidere: 
le critiche ricadono sempre sulla tua persona, ma devi 
scegliere, non hai altre possibilità. Il mio pensiero lo co-
nosci, senza polemica e senza rancore, non condividen-
do certi fatti, mi sembra inutile continuare in questa 
amministrazione, non sarei più sereno nel consigliare e 

meno mi viene la voglia di fare”. 
Alla base della decisione soprattutto la volontà dell’Am-
ministrazione di uscire dall’Unione “Terre di frontiera”, 
deliberata dai consiglieri di Bizzarone con 9 voti favo-
revoli e due astenuti (proprio Ghidini ed il Consigliere 
Dattilo).
Sempre il Consigliere Ghidini ha quindi ringraziato per 
la collaborazione i colleghi consiglieri, segretario, dipen-
denti e personale del Comune. “Infine, mi sento in do-
vere di ringraziare -ha spiegato- i cittadini di Bizzarone 
e quelli che mi hanno dato il voto di preferenza: in tutte 
e due le legislature, con mia grande sorpresa, ho ricevu-
to più preferenze nel gruppo, grazie!”.
“Siamo noi che dobbiamo ringraziare lui -ha spiegato il 
Sindaco Bertocchi- per il suo impegno con le associa-
zioni, con il centro giovani e in generale per il supporto 
dato all’Amministrazione comunale, sostegno che sono 
certo -anche da privato cittadino- non ci farà mancare 
in caso di bisogno”.

Sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori in ge-
nerale e di quelli femminili in particolare, nonchè 
sull’importanza della ricerca scientifica.

È l’obbiettivo che si è prefissata Marilisa Bianchi, 52 
anni di Olgiate Comasco, che nelle vesti di “Pink am-
bassador” ha partecipato alla maratona di New York. 
Marilisa, che dalla malattia ci è passata, è stata sele-
zionata due anni fa dalla Fondazione Umberto Vero-
nesi per la staffetta rosa, in occasione del mese sulla 
prevenzione del tumore al seno. È diventata così una 
“Pink Ambassador”, progetto nato nel 2014 che coin-
volge donne che hanno affrontato un tumore femmi-
nile: con il loro esempio dimostrano come, grazie ai 
progressi della ricerca, dopo una diagnosi di tumore si 

possa tornare ad una vita attiva; sono testimonial di 
Fondazione Umberto Veronesi per diffondere la cultura 
della prevenzione a tutte le donne e sono impegnate in 
prima persona nella raccol-
ta fondi, attraverso nume-
rose iniziative.
Marilisa, prima di partire per 
gli Stati Uniti, ha visitato nu-
merosi comuni -tra i quali 
Bizzarone- per portare e dif-
fondere quel messaggio che 
ora, più che volentieri, lan-
ciamo anche dalle colonne 
di “Bizzarone Informa”.   

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

U N A  “ P I N K  A M B A S S A D O R ”

PREVENZIONE DEI TUMORI FEMMINILI
ANCHE BIZZARONE A FIANCO DI MARILISA
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U N A  N O T I Z I A  A T T E S A . . .

SANTO PATRONO
RIPRISTINATA LA FESTIVITÀ A SCUOLA

L’Istituto Comprensivo di Uggiate-Trevano, con una 
deliberazione del Consiglio di Istituto dello scorso 
20 ottobre, ha modificato il calendario scolastico 

2022/23. Tra le modifiche trova posto la reintroduzio-
ne della giornata festiva in occasione del Santo Patro-
no di Bizzarone (1 dicembre) e Ronago (8 maggio). 
Parrebbe così chiudersi una vicenda cominciata due 
anni fa quando fece scalpore la decisione del Consi-
glio di Istituto di sopprimere i 
Santi patroni di Bizzarone ed 
Uggiate per uniformarli a San 
Giuseppe, festa uggiatese che 
oltretutto neppure è patrono 
di quel Comune. I sindaci di 
Bizzarone e Ronago si dissero 
contrari e montò una accesa 
discussione sulla stampa lo-
cale. Poi sulla vicenda calò il 
silenzio...    
Lo scorso 23 maggio il Sinda-
co di Bizzarone Guido Bertoc-
chi scrisse al Dirigente scola-
stico questa nota: “Carissimo 
Dirigente, non sono addentro 
le tempistiche programmato-
rie di codesto Istituto, quindi 
non ho idea quando verrà (se 
già non lo è stato…) definito 
il calendario per il prossimo 
anno scolastico. Per questo 
motivo sono a scriverle ora, 
senza un particolare riferi-
mento temporale se non quel-
lo dell’approssimarsi della fine 
del corrente anno scolastico, 
per tornare su un tema caro a 
questa Amministrazione ed al sottoscritto, quello del 
Santo Patrono.
Ricorderà come nel dicembre 2020 se ne parlò mol-
to, anche sulla stampa, per via del fatto che per deci-
sione se non ricordo male del Consiglio di Istituto fu 
abolita la giornata di festa del nostro Santo Patrono 
(Sant’Evasio, 1 dicembre). Mi dissi non d’accordo con 
quel provvedimento, che andava ad interrompere una 
tradizione esistente da sempre, un legame che a no-
stro parere andava invece mantenuto.

Lo scorso anno, principalmente per via della pandemia 
da Covid-19, preferii non ritornare oltre sull’argomen-
to (ritenendo altre fossero le preoccupazioni e le pri-
orità…) ma ora ho deciso di sottoporle nuovamente il 
problema. Lo faccio ora, mi ripeto, non sapendo quan-
do si discuterà del nuovo calendario scolastico…
La inviterei a riflettere nuovamente sull’argomento. 
Cancellare la festa del nostro Santo Patrono e “ac-

corparla” alla giornata di San 
Giuseppe del 19 marzo (oltre-
tutto neppure Patrono di Ug-
giate-Trevano…) resta per noi 
un doppio errore. Mi chiedo 
che senso abbia “cancellare” 
due santi patroni (identica 
sorte ha avuto anche Ronago) 
per uniformarli in una giorna-
ta (appunto San Giuseppe) 
che patrono oltretutto non è. 
Avrei capito maggiormente 
(comunque non approvato…) 
farlo semmai con la giornata 
in cui si ricorda il Patrono di 
Uggiate-Trevano (Santi Pietro 
e Paolo) il 29 giugno. Ma li le 
scuole sono già chiuse e ricor-
do che qualche malpensante 
ebbe proprio a ironizzare su 
questo fatto…    
Annullare storia e tradizione, 
con un colpo di delibera, per 
un freddo concetto di omo-
geneità amministrativa è dav-
vero brutto. Già viviamo tempi 
dove la festa patronale non 
è più solennizzata come un 

tempo, se poi anche le istituzioni come quella scola-
stica abdicano dal ruolo educativo nella sua accezio-
ne più ampia (che per il sottoscritto ben comprende 
il concetto di salvaguardia della storia, delle tradizioni 
e soprattutto dell’identità del paese), allora ben po-
che sono le speranze che restano in chi ancora riversa 
aspettative in questi valori.  
Infine resto dispiaciuto, come già dissi due anni or 
sono, perché queste decisioni sono state prese uni-
lateralmente, pur in presenza di ottimi rapporti di 
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N E L  M E S E  D I  O T T O B R E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
AL CIMITERO ESEGUITI VARI LAVORI

Opere di straordinaria manutenzione sono sta-
te eseguite al cimitero. L’Amministrazione ha 
provveduto alla sistemazione dapprima della 

cappelletta con gli ossari/cinerari, quindi dei colom-
bari del “cimitero nuovo” infine dell’area magazzino - 
lavandino.
Scrostamento dei muri, trattamento anti infiltrazione, 
imbiancatura generale ed altri interventi minori sono 
state eseguite dall’Impresa RMS Servizi di Bizzarone.
Sempre l’Amministrazione ha allo studio la sistema-
zione del “campo bambini”, attualmente ubicato di 
fronte al mosaico al centro del camposanto stesso. 
Dopo che le singole informative verranno inviate alle 
famiglie interessate, si darà conto del progetto dalle 
colonne dell’informatore comunale. 
Infine è in fase di progettazione il rifacimento del piaz-
zale antistante il cimitero: in questo senso interlocu-
zioni sono state già avviate anche con la Parrocchia 
per coordinare interventi che interesseranno anche la 
Chiesa di San Rocco.

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

collaborazione tra i comuni e l’Istituto comprensivo. 
Sarebbe triste constatare come questi rapporti di col-
laborazione fossero tali unicamente nel solco delle 
necessità e non anche in quelli della condivisione del-
le novità di interesse comune. Attendo fiducioso Sue 
nuove e, con l’occasione, porgo cordiali saluti”.
A questa nota -rimasta senza risposta- ha fatto ora 
riscontro la citata nuova deliberazione del Consiglio di 
Istituto. Una sorta di vittoria del Comune, dunque, con 
reintroduzione della festività.
“Non si tratta della vittoria di nessuno -commenta il 
Sindaco Guido Bertocchi- ma certamente sono sod-
disfatto della decisione del Consiglio di Istituto e del 
Dirigente scolastico. Davvero mi sembrava semplice-
mente di correggere un abbaglio, di tornare sui passi di 
una decisione senza senso”.
Il Comune non si ferma però qui. “Vero. Solennizzare 
come si deve il nostro Santo Patrono non può fermarsi 
a stare a casa da scuola. Come assessorato alla cul-
tura studieremo un evento, per il prossimo anno, che 
lo faccia conoscere meglio a tutti. Ne parleremo col 
parroco -conclude il Sindaco- perché sarebbe interes-
sante studiare un percorso comune, sul doppio binario 
storico - religioso”.
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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

La Farmacia di Bizzarone, nel ringraziare tutti i clienti 
per la fiducia dimostrata quotidianamente, 

coglie l’occasione per augurare...

...Buon Natale e felice 2023

Semplice ma altamente significativa la mattinata 
del 4 novembre quando le classi quarta e quin-
ta della scuola primaria sono scese in Municipio 

per un momento di condivisione dei valori della pace 
e del ricordo dei nostri Caduti. 
Una cerimonia diversa dal solito per via dell’annul-
lamento della cerimonia ufficiale al Monumento ai 
Caduti ma ugualmente significativa, impreziosita dai 
lavori dei ragazzi che hanno presentato canti e rifles-
sioni sulla pace.

Da parte mia non ho potuto che sottolineare l’im-
portanza di questi momenti, che Scuola e Comune 
portano avanti in sintonia da circa vent’anni, proprio 
quando la guerra è tornata a dilaniare l’Europa.
Inevitabile -ma sincero e del tutto meritato- il ringra-
ziamento alle insegnanti, che come tutti gli anni han-
no accompagnato gli alunni in questo percorso.
L’inno nazionale cantato da tutti i presenti ha chiuso 
la giornata.

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

V E N E R D Ì  4  N O V E M B R E

UN 4 NOVEMBRE “GIOVANE”
LE SCUOLE RICORDANO I CADUTI
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B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

A Simone AnzAni il “CollAre d’oro” del Coni
(Bizzarone Informa) - Simone Anzani è stato premiato con il “Collare d’oro” per meriti 
sportivi: si tratta della più alta onorificenza del CONI (Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano). Viene attribuito ad atleti, personalità varie e società che si sono distinti per le 
vittorie in campo nazionale ed internazionale o che hanno contribuito alla diffusione 
e al prestigio dello sport italiano in qualsiasi ambito. Alla cerimonia erano presenti il 
Presidente del CONI Malagò ed il Ministro dello sport Abodi.

Centro rifiuti: nuovA teCnologiA 
(Di Marco Riva, Consigliere comunale con delega all’innovazione tecnologica) - 
Presso il Centro raccolta rifiuti sono stati effettuati due aggiornamenti tecnici 
di grande importanza: il modulo trasparenza, che permette di aggiornare setti-
manalmente in modo automatico le utenze (sia cittadini che aziende) abilitati 
ad accedere al centro con eliminazione di quelle che non ne hanno più dirit-
to; l’aggiunta di un nuovo lettore (QRCODE) che permette di leggere anche le 
nuove tessere sprovviste di chip, tramite la lettura del barcode (retro tessera) 
oppure un codice QR abbinato alla singola utenza. 

 
ASfo in diritturA d’Arrivo
(Bizzarone Informa) - È stato approvato dal Consiglio comunale il primo 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 Bizzaro-
ne, Malnate, Rodero, Solbiate con Cagno, Valmorea e Vedano Olona. Quali gli obbiet-
tivi? Di affrontare i rischi idrogeologici, perché gli eventi estremi sono più frequenti; 
di generare nuove economie; di non esser soli nel gestire singole superfici spesso di 
piccole dimensioni. Sui prossimi bollettini comunali torneremo sull’argomento. 

    

SoniA SilveStrini podio Ai nAzionAli di ginnAStiCA ritmiCA
(Bizzarone Informa) - Podio confermato per Sonia Silvestrini che, dopo il bronzo ai regio-
nali di aprile, ha conquistato a Rimini il bronzo ai campionati nazionali nel torneo di in-
sieme LB silver, sempre come portacolori della società binaghese ASD Ginnastica Astro.

rinnovAto il ConSiglio di AmminiStrAzione 
dellA SCuolA dell’infAnziA
(Bizzarone Informa) - È stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione del-
la Scuola dell’Infanzia “Odette Riva”. Il nuovo direttivo risulta così composto: 
Simone Bruga presidente, Luca Paiola vicepresidente, Stefano Coira, Nour 
Fayad, Silvana Iannello e Letizia Schito rappresentanti dei genitori, Felice Ber-
nasconi rappresentante del Comune e Laura Ghielmetti segretaria.  
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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 30 NOVEMBRE 2022
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 Sedute effettuate 57

 Deliberazioni assunte 156

 Presenze Bertocchi Guido 57 su 57 100%

  Bottinelli Barbara 57 su 57 100%

  Toniolo Andrea (**) 13 su 13 100%

  Tenti Cristiano (*) 41 su 44 93%

GIUNTA COMUNALE

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

• (13.10) - Partecipazione al bando per l’inserimento dei piani di Protezione Civile in PPC online 
• (25.10) - Variazione al bilancio di previsione 2022
• (04.11) - Approvazione progetto esecutivo-definitivo centro storico - III° lotto - Area pubblica 

Piazzolo
• (04.11) - Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato 2023/2025
• (04.11) - Concessione patrocinio gratuito azienda “Ci Senti” per campagna di prevenzione 

sull’udito
• (29.11) - Atto di indirizzo per modifica viabilità comunale
• (29.11) - Approvazione capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro 
di raccolta-anno 2023

Recenti principali
deliberazioni assunte

CONSIGLIO COMUNALE

 Recenti principali  
deliberazioni assunte   

• (29.11) - Ratifica variazione di Giunta comunale al bilancio pluriennale 2022/2024
• (29.11) - Variazione al bilancio pluriennale 2022/2024
• (29.11) - Costituzione Associazione Fondiaria (ASFO) “Valle del Lanza”

 Sedute effettuate       21

 Deliberazioni assunte 120

 Presenze Bertocchi Guido 21 su 21 100%
  Ghidini-Pini Pierangelo (*) 20 su 20 100%
  Zordan Alessio 21 su 21 100%
  Varano Arianna 20 su 21 95%
  Molteni Chiara 20 su 21 95%
  Bottinelli Barbara 20 su 21 95%
  Dattilo Grazia 19 su 21 90%
  Gasparini Mirko 18 su 21 85%
  Riva Marco 21 su 21 100%
  Tenti Cristiano 18 su 21 85%  
  Toniolo Andrea 19 su 21 90%

(*) Dimissionario
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COMUNE DI BIZZARONE
22020 Bizzarone (Como)
Viale Unità d’Italia, 1
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it
Codice catastale: A898
P.iva 00703370130 - Cu. uffx5w

 • UFFICI (DA 01.01.2023)

• Segretario comunale 
segretario@comune.bizzarone.co.it
Ricevimento su appuntamento
• Anagrafe e Stato civile 
anagrafe@comune.bizzarone.co.it 
Apertura al pubblico: lunedì ore 8.00 - 10.30; martedì ore 
10.30 - 13.00; mercoledì ore 10.30 - 13.00; giovedì ore 8.00 
- 10.30; venerdì ore 15.00 - 18.00; sabato ore 9.00 - 12.00
• Segreteria, protocollo e affari generali 
info@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico: martedì ore 10.30 - 13.00
• Ufficio tecnico 
areatecnica@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico: martedì ore 10.30 - 13.00; venerdì 
ore  15.00 - 18.00
• Ufficio cimiteri 
cimitero@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): martedì ore 
10.30 - 13.00
• Ufficio servizi scolastici 
serviziscolastici@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): martedì ore 
10.30 - 13.00
• Ufficio ragioneria
ragioneria@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): da definirsi
• Ufficio tributi 
tributi@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): primo giovedì 
del mese ore 15.00 - 18.00
• Servizi sociali 
servizisociali@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): da definirsi
• Biblioteca biblioteca@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico: venerdì ore 10.00 - 13.00
• Polizia locale polizialocale@terredifrontiera.co.it 
Uffici tel. 031.803145; pattuglia cell. 340.6452890
• Protezione civile 
protezionecivile@terredifrontiera.co.it
Cell. (emergenze) 334.6751446

 • 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 29 settembre al 30 novembre
Nascite (nell’anno: 13)
28.10: Matilde Santopolo
20.11: Ana Gjoni
Decessi (nell’anno: 13)
30.10: Grazia Mastrosimone (1939) 
29.11: Lino Peron (1937) 
Matrimoni (nell’anno: 8)
23.09: Andrea Oliveira Ferreira con Simone Esposito
24.09: Jessica Pozzi con Davide Fasciana
02.10: Martina Lo Monaco con Fiorenzo Lacerra
26.11: Iuliana Duica con Gianluca Capoti
Cittadinanze (nell’anno: 13)
- 19.09: Joud Diab Ayoub Salloum; Julia Ayoub Salloum; 
Jad Ayoub Salloum (Libano)
- 15.10: Aleksander Bushi; Arjan Bushi (Albania)
- 16.10: Eanda Bushi; Aron Bushi; Reina Bushi (Albania)  

 • ALTRE INFORMAZIONI

• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857 (Municipio). Apertura (da 01.01.2023): mar-
tedì ore 10.00-12.00; giovedì ore 14.00-16.00; sabato ore 
10.00-12.00 e 14.00-16.00. Numero verde ECO S.e.i.b. (dis-
servizi e/o informazioni) 800.991.554
• 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 8.00
• Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” (via Delle 
Ginestre) tel. 031.980545
• Scuola dell’Infanzia “O. Riva” (via Colombo) tel. 
031.948539
• Scuola primaria “G. Perlasca” (viale Unità d’Italia) tel. 
031.809000
• 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



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


