
FORMABizzarone in

ANNO 29°
N° 135
GENNAIO 2023

inFORMA
Bizzarone

Approvato il bilancio 2023: nessun aumento

Popolazione: aumentano residenti e famiglie

Sicurezza: Sindaci dal Prefetto

Associazioni: il calendario iniziative del 2023

Nato l’AsFo: la sede a Bizzarone

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI BIZZARONE



FORMABizzarone in2 FORMABizzarone in

Il primo gennaio ha rappresentato per il nostro Comune 
un momento importante. Dopo oltre vent’anni di presen-
za in “Terre di frontiera” siamo tornati a camminare con le 

nostre sole gambe. 
Voglio ribadire, ancora oggi, che in quella decisione del Con-
siglio comunale non vi è stato alcun intento isolazionista, 
e neppure il recriminare su vent’anni di gestione associata 
di servizi. Semplicemente abbiamo ritenuto che l’Unione di 
oggi non fosse più quella iniziale per qualità dei servizi of-
ferti, per la loro economicità, per lo spirito e la visione sul 
futuro che legava gli amministratori. L’aut aut di Uggiate, 
poi, con quel “dentro o fuori” la volontà di creare un comune 
unico -passando dall’unione dei comuni alla loro fusione- 
non ha fatto che accelerare una decisione che probabil-
mente sarebbe comunque sopraggiunta, seppur con tempi 
più dilatati. 
Non abbiamo mai creduto nel comune unico, specialmen-
te in quello che sarebbe potuto nascere dalla fusione tra 
Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano. Troppa 
disparità demografica; poca o nessuna assonanza geogra-
fica e territoriale (a tutta evidenza gravitiamo molto di più 
sulla valle del Lanza che sulla val Mulini); rifiuto del concet-
to di indispensabilità economica; convinzione assoluta di 
andare a perdere irrimediabilmente l’identità e la storia del 
paese; consapevolezza di una decisione epocale ed irrever-
sibile che non poteva prescindere da un percorso di studio 
ben diverso: l’eventuale fusione come atto terminale di un 
progetto, non preventiva decisione di fondersi sulla quale 
poi disegnarci ad hoc il progetto. Sembra un gioco di parole: 
non lo è. 
Quella del comune unico più grande (certamente...), più 
efficiente (da vedere...) e più economico (da vedere...)  sa-
rebbe stata una scelta che probabilmente non avrebbero 
disdegnato quei cittadini che vedono e utilizzano Bizzarone 
unicamente come base di appoggio per il lavoro in Svizzera 
(intendiamoci: più che legittimamente), ma riteniamo non 
fosse per nulla congeniale per chi a Bizzarone vive (nel sen-
so più ampio del termine: rapporti di comunità, vita di pae-
se, associazionismo e volontariato...).
Ciò ribadito, il nostro impegno -mi riferisco a tutti gli ammi-
nistratori- è oggi quello di dimostrare con i fatti di aver va-
lutato bene e di aver preso la decisione giusta. Come sem-
pre (qui più di altre circostanze...) i conti si fanno alla fine e 

quindi non aspettatevi presto il tirar delle somme. L’appello 
ad un po’ di pazienza che feci sul finire dello scorso anno è 
l’appello che ripeto ora, ad inizio 2023. 
Quello che posso garantirvi già da ora è il grande impegno 
che tutto il personale sta mettendo in questo progetto. Si 
respira aria positiva, voglia di fare e di dimostrare di poter-
cela fare, combattendo giornalmente contro una burocra-
zia tanto asfissiante quanto assurda, contro un treno in 
corsa che non attende i tuoi tempi e magari stai facendo 
cose totalmente nuove rispetto a quelle che hai fatto sino 
ad ieri..., contro qualche misero atteggiamento di qualcuno 
che trae spunto più dalla frustrazione personale che dalla 
lungimiranza: per la verità nulla che non ci aspettassimo.
Oggi siamo tutti impegnati -sindaco, amministratori e di-
pendenti- nel garantire il corretto funzionamento della 
macchina amministrativa, il rispetto delle procedure e del-
le scadenze, la volontà di non lasciare indietro nessuno e 
nessuna cosa importante. Per precisa scelta si è deciso di 
dare precedenza alle persone rispetto alle cose. Abbiamo 
deciso di confermare i servizi esistenti e attivare i nuovi che 
necessitano soprattutto in campo sociale, dove chi più ha 
bisogno non dovrà (dovrebbe...) neppure accorgersi di que-
sto cambio di impostazione. 
Abbiamo poi deciso la conferma dei servizi che funzionava-
no ma anche il taglio netto col passato dove abbiamo rite-
nuto ci fosse bisogno di novità. Laddove non c’era il tempo 
per cambi importanti (che pure si sarebbero giustificati...) 
abbiamo optato per soluzioni tampone che ci riservassero 
la possibilità ed il tempo per muoverci nei prossimi mesi 
di conseguenza. Nessuna volontà di tagliare aprioristica-
mente col passato, dunque, come nessuna volontà di fare 
di tutta l’erba un fascio, ma sguardo ben fisso al futuro di 
Bizzarone.
Dare priorità alle persone rispetto alle cose non significa 
però dimenticare quanto c’è da fare in termini di lavori pub-
blici: terminare i lavori in via Roma e al Piazzolo; terminare 
la riqualificazione dello stabile ex Coop di via Matteotti per 
“restituirlo” nuovamente ai bizzaronesi dopo decenni; met-
tere mano ai parchi gioco e al programma di asfaltature e 
messa in sicurezza di alcune strade. Insomma un “menu” di 
tutto rispetto per un 2023 che poterà 
numerose novità... 

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

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

Giovedì 29 dicembre il Consiglio comunale ha 
approvato, su proposta della Giunta, il bilancio 
di previsione 2023, con il voto unanime di tutti 

i  consiglieri presenti.
Il bilancio di previsione è un documento di pianifica-
zione economica e di programmazione politica che 
ha un grande valore, perché descrive le risorse finan-
ziarie che l’ente ha a disposizione, indica da dove pro-
vengono e come l’Amministrazione comunale decide 
di impiegarle per il bene della comunità.
L’approvazione avvenuta entro fine del 2022 è di per 
sé una notizia rilevante, perché significa aver appro-
vato il bilancio entro i termini di legge, non utilizzando 
la possibilità di proroga prevista dal Governo e quin-
di avendo posto le basi per essere immediatamente 
operativi sin da gennaio. 
Due sono i documenti 
che annualmente iden-
tificano e regolano la si-
tuazione economica e 
patrimoniale di un comu-
ne: appunto il bilancio di 
previsione ed il bilancio 
consuntivo (o rendicon-
to di gestione). Il primo 
ha il compito di dare au-
torizzazione, all’inizio di 
ogni anno, alle spese che 
i singoli assessorati po-
tranno sostenere e quindi 
di garantire le adeguate 
coperture finanziarie at-
traverso la programmazione delle entrate; il secondo, 
invece, ha una funzione rendicontativa e certifica, alla 
fine dell’anno, le entrate e le spese effettivamente so-
stenute dalla gestione comunale. Il bilancio preventi-
vo prevede un pareggio tra i capitoli di entrata e quelli 
relativi alle spese; viceversa, il bilancio consuntivo si 
chiude con la determinazione di un avanzo (o disa-
vanzo…) di amministrazione. 
Strutturalmente, il bilancio di previsione si compone 
dei medesimi capitoli di entrata e di uscita di cui si 
compone anche il bilancio consuntivo.
Per quanto concerne il bilancio di previsione per l’an-
no corrente di Bizzarone, sul fronte entrate i principali 
titoli del bilancio sono i seguenti: 

APPROVATO IL BILANCIO 2023
NESSUN AUMENTO A TASSE O IMPOSTE

• entrate di natura tributaria: 504.800,00 euro;
• trasferimenti correnti (generalmente dall’Ammini-
strazione pubblica): 440.292,00 euro;
• entrate extratributarie: 267.528,00 euro;
• entrate in conto capitale (quindi relative agli investi-
menti): 468.000,00 euro.
Il totale delle voci di entrata per il presente bilancio di 
previsione ammonta a 2.233.880,00 euro.
Passando ai titoli relativi alle spese, le principali sono 
le seguenti: 
• spese correnti (quelle utili al funzionamento dell’ap-
parato comunale): 1.163.820,23 euro;
• spese in conto capitale (quindi relative agli investi-
menti): 593.380,00 euro;
• rimborso di prestiti: 46.751,05 euro.

Come detto in preceden-
za, il bilancio preventivo si 
caratterizza per un pareg-
gio tra le voci di entrata e 
di uscita e dunque anche 
il totale delle spese am-
monta a 2.233.880,00 
euro.
Nella stessa seduta con-
siliare sono state confer-
mate le imposte già in 
vigore lo scorso anno: per 
l’ennesimo anno, dunque, 
nessun aumento per Ad-
dizionale IRPEF e per IMU. 
Le tariffe relative alla TARI 
(Tassa Rifiuti) verranno in-

vece determinate entro la fine del mese di aprile.
Allo stesso modo sono rimasti invariati i costi dei vari 
altri servizi: lo scuolabus, il buono pasto della mensa 
scolastica, il pre e post scuola, le concessioni cimite-
riali ed altri ancora.
Vorrei sottolineare proprio quest’ultimo dato: è anni 
che l’Amministrazione lavora col duplice obbiettivo 
di fornire servizi adeguati, efficienti e completi ai cit-
tadini, ma sempre con un occhio di riguardo ai costi, 
nell’intento finale di non andare a pesare oltremodo 
sulle tasche dei cittadini. Un obbiettivo che sinora 
abbiamo centrato, considerando che ad oggi -in que-
sto mandato amministrativo (ovvero dal 2019)- non si 
sono registrati aumenti.

Di Andrea Toniolo, Assessore al bilancio, tributi e programmazione economica del Comune di Bizzarone
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T U T T I  I  N U M E R I  D E L  2 0 2 2

LE STATISTICHE DELLA POPOLAZIONE 
SALGONO ANCORA I RESIDENTI 

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

civile dell’anno appena concluso.
 
POPOLAZIONE:
31.12.2013: 1.495 residenti
31.12.2014: 1.550 (+55)
31.12.2015: 1.552 (+2)
31.12.2016: 1.589 (+37)
31.12.2017: 1.600 (+11)  
31.12.2018: 1.654 (+54)
31.12.2019: 1.708 (+54)
31.12.2020: 1.732 (+24)
31.12.2021: 1.741 (+9)
31.12.2022: 1.777 (+36)

FAMIGLIE:
31.12.2018: 706 nuclei familiari
31.12.2019: 734 (+28)
31.12.2020: 728 (-6)  
31.12.2021: 731 (+3)
31.12.2022: 772 (+41)

ANNO 2022
NASCITE
05.01: Leonardo Cancellato
04.02: Daniel Trombini Iannazzo
16.02: Morgan Forte
24.04: Adele Greco
11.05: Thiago Aguiar Lacchè
25.07: Simone Angelone
08.08: Viola Ruffo
13.08: Giorgia Casagrande
16.08: Anna Corti
25.08: Greta Messina
31.08: Luigi Moscheo
28.10: Matilde Santopolo
20.11: Ana Gjoni
29.11: Samuel Saraco
10.12: Alessandro Marguccio
18.12: Sophie Di Domenico
Totale nascite: 16 

Nascite ultimi 5 anni: 
2018: nr. 09

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

2019: nr. 19
2020: nr. 18
2021: nr. 23
2022: nr. 16

DECESSI
15.01: Dorotea Maiolo ved. Costantino (1941)
20.02: Angelo Frigerio (1928)
08.03: Mario Bragalini (1936)
09.04: Domenico Nocera (1950)
28.04: Gino Gasparini (1930)
08.05: Martino Cardone (1943)
19.05: Roberto Gianella (1941)
29.05: Giuseppina Bianchi ved. Bernasconi (1923)
10.07: Romolo Zorzi (1955)
11.07: Giovanni Mario Catelli (1938)
19.09: Carmine Cerè (1923)
30.10: Grazia Mastrosimone ctg. Baglio (1939)
29.11: Lino Peron (1937)
13.12: Natale Bernasconi (1932)    
Totale decessi: 14

Decessi ultimi 5 anni: 
2018: nr. 14 
2019: nr. 15
2020: nr. 19
2021: nr. 20
2022: nr. 14

MATRIMONI
04.06: Marisa Bragalini con Giorgio Fabris
01.07: Eleonora Picciotto con Matteo Peirolo
23.07: Jenny Sciessere con Manuel Maurizio Magri
10.09: Aleksandra Miloradovic con Fabrizio Cappelli
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
Totale matrimoni: 8

Matrimoni ultimi 5 anni: 
2018: nr. 12
2019: nr. 12
2020: nr. 07
2021: nr. 06
2022: nr. 08



5FORMABizzarone in

UNIONI CIVILI
2022: nr. 0
Totale unioni civili: 0

Unioni civili ultimi 5 anni: 
2018: nr. 01
2019: nr. -
2020: nr. -
2021: nr. -
2022: nr. -

CITTADINANZE
Hanno ottenuto la 
cittadinanza italiana:
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)
19.09: Joud Diab Ayoub Salloum (Libano)
19.09: Julia Ayoub Salloum (Libano)
19.09: Jad Ayoub Salloum (Libano)
15.10: Alexander Bushi (Albania)
15.10: Arjan Bushi (Albania)
16.10: Eanda Bushi (Albiania)
16.10: Aron Bushi (Albania)
16.10: Reina Bushi (Albania)
Totale cittadinanze: 13

I CITTADINI PIÙ LONGEVI 
ALL’1 GENNAIO 2023
Ecco l’aggiornamento sui bizza-
ronesi più longevi, ovvero sui resi-
denti oltre i 90 anni (l’età riporta-
ta tra parentesi si riferisce agli anni che si compiranno 
nel corso del 2023).
Classe 1924 (99 anni)
• Mirando Pelli
Classe 1925 (98 anni)
• Giovanni Garganigo
Classe 1928 (95 anni)
• Elidia Brugnatti ved. Storari
• Giuseppe Manduci
Classe 1929 (94 anni)
• Carla Marzorati ved. Frigerio
Classe 1931 (92 anni)
• Mario Ceccato
• Celestina Patriarca ved. Fasana
• Teresina Roncoroni ved. Rezzonico
• Rosanna Sassi ved. Rossini
• Francesca Sigillino ved. Viggiano
Classe 1932 (91 anni)
• Giovanni Saviori 
Classe 1933 (90 anni)
• Annita Dell’Agnolo ved. Zordan
• Maria Ghielmetti ved. Fasola
• Adele Gianella
• Gloria Pozzi ved. Rezzonico
• Giuseppina Vella ved. Gasparini

GLI ULTRACENTENARI 
DI BIZZARONE
Riproponiamo in questa circostanza 
la ricerca compiuta dall’ufficio di sta-
to civile sul numero dei bizzaronesi 
ultracentenari, una ricerca che con-
templa chi è stato residente come chi magari è nato o 
scomparso altrove ma può essere definito bizzarone-
se a tutti gli effetti (per questo se nel leggere l’artico-
lo qualcuno ravvisasse qualche mancanza è invitato a 
comunicarlo in Municipio). Dal 1866, data dell’inizio del-
la registrazione dello stato civile ad oggi, risultano aver 
superato la soglia dei 100 anni sette persone: 
• 107 anni compiuti: Maria Crespi ved. Bertocchi 
(10.02.1913-18.09.2020)
• 103 anni compiuti: Carmen Riva (11.10.1914-07.11.2017)
• 102 anni compiuti: Annunziata Agnoletto (25.03.1892-
23.09.1994) e Maria Stefanetti (21.09.1909-01.12.2011)
• 101 anni compiuti: Aldina Cattoni (18.11.1911-
05.02.2013), Ines Moretti (25.08.1900-26.11.2001) e An-
tonietta Romano (17.01.1911-01.04.2012).
Si sono invece fermate alla soglia di questo particola-
re traguardo (sono cioè scomparse nell’anno dei cento 
anni senza tuttavia riuscire a superarli) tre signore: Ade-
le Moretti (25.08.1910-16.02.2010), Elisabetta Romano 
(27.03.1904-20.03.2004) e Annunciata Cocquio, Suor 
Maria (25.03.1908-01.01.2008).

STRANIERI RESIDENTI
Come più volte ribadito, l’argo-
mento stranieri è delicato, ma 
spesso è proprio la mancanza di dati e voci ufficiali a 
lasciare spazio ad interpretazioni le più varie possibili. 
Ecco allora che l’Amministrazione ha deciso di ripropor-
re a tutti, all’inizio del nuovo anno, la situazione di Bizza-
rone.  Al primo gennaio 2023 erano 142 i cittadini stra-
nieri iscritti in anagrafe a Bizzarone e rappresentavano 
il 7,9% della popolazione. 73 le femmine e 69 i maschi. 
Di questi 22 sono i minori.  
Ecco le differenze con gli anni precedenti: 
01.01.2020: nr. 123 (7,2%)
01.01.2021: nr. 149 (8,6%)
01.01.2022: nr. 185 (10,6%)
01.01.2023: nr. 142 (7,9%)
Ecco i 33 paesi di provenienza dei 142 cittadini stranieri 
residenti:
1) Albania (25 presenze)
2) Libano (19)
3) Svizzera (10)
4) Marocco (9)
5) Bangladesh, Portogallo e Ucraina (7)
6) Cina (6)
7)  Polonia (5)
8) Brasile, Nigeria, Romania e Spagna (4)
9) Filippine, Gambia, Macedonia e Perù (3)
10) Croazia, Russia e Turchia (2)
11) Afghanistan, Bosnia, Camerun, Egitto, El Salvador, 
Finlandia, Germania, Ghana, Indonesia, Messico, Regno 
Unito, Repubblica Dominicana e Slovacchia (1).
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I L  L A V O R O  D E G L I  A M M I N I S T R A T O R I

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTE, PRESENZE E DELIBERE DEL 2022inFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

È consolidata abitudine di questa Amministrazione co-
munale rendicontare a tutta la popolazione del lavoro 
effettuato dalla Giunta comunale e dal Consiglio co-

munale durante l’anno precedente.
“È un’abitudine che abbiamo introdotto diversi anni fa 
-spiega il Sindaco Guido Bertocchi- perché riteniamo cor-
retto che i cittadini abbiano riscontro del lavoro svolto da 
parte di chi hanno scelto e votato. Cosa hanno fatto la 
Giunta ed il Consiglio, chi è presente e via dicendo. Periodi-
camente il bollettino comunale aggiorna i dati e rendicon-
ta sul lavoro effettuato, poi ad inizio anno ecco i dati finali 
generali. Penso sia un atto di trasparenza importante ed in 
qualche modo dovuto…”.

La Giunta comunale, nel corso del 2022, si è riunita ufficialmente 16 volte (lo scorso anno furono 13...). Con “uffi-
cialmente” è da intendersi con l’assunzione di deliberazioni ufficiali (che sono state in totale 42). Va ricordato che 
la stessa Giunta si riunisce poi informalmente molto più spesso per discutere dei vari problemi del paese, quindi 
anche quando non vi sono da assumere deliberazioni. 
Le presenze alle sedute ufficiali (sia svolte in presenza che per via telematica) sono state le seguenti:
• Bertocchi Guido (Sindaco)       16 presenze su 16 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco - Assessore)  16 presenze su 16 sedute
• Tenti Cristiano (Assessore - Sino a marzo)  3 presenze su 3 sedute
• Toniolo Andrea (Assessore - Da marzo)  13 presenze su 13 sedute 

Il Consiglio comunale invece, nel corso del 2022 si è riunito 8 volte (contro le 6 del 2021...), con sedute che si sono 
tenute a marzo, aprile, giugno (2), luglio, novembre e dicembre (2). 
Il totale delle deliberazioni assunte ammonta a 48. Le presenze degli amministratori sono state le seguenti: 
• Bertocchi Guido (Sindaco)     8 presenze su 8 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)   8 presenze su 8 sedute
• Toniolo Andrea (Assessore)     6 presenze su 8 sedute 
• Tenti Cristiano (Consigliere)     8 presenze su 8 sedute 
• Dattilio Grazia (Consigliere)     8 presenze su 8 sedute  
• Gasparini Mirko (Consigliere)     4 presenze su 8 sedute 
• Molteni Chiara (Consigliere)     8 presenze su 8 sedute  
• Riva Marco (Consigliere)    8 presenze su 8 sedute 
• Toniolo Andrea (Assessore)     6 presenze su 8 sedute 
• Varano Arianna (Consigliere)     8 presenze su 8 sedute  
• Zordan Alessio (Consigliere)     7 presenze su 8 sedute  
• Ghidini-Pini Pierangelo (Consigliere dim.)   5 presenze su 5 sedute 

“Penso si possa parlare davvero di numeri importanti -commenta il Sindaco Guido Bertocchi- e ciò non può che 
essere ascrivile al senso di responsabilità, serietà e voglia di fare degli amministratori. Non dimentichiamo che a 
Bizzarone alle ultime elezioni si è presentata una sola lista e quindi questi numeri vanno ancor di più posti in evi-
denza perché significa che l’attenzione è sempre alta e l’impegno resta oggi più che mai costante”.   
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M E R C O L E D Ì  2 5  G E N N A I O 

VERTICE SULLA SICUREZZA
SINDACI CONVOCATI DAL PREFETTOinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

U niti si può lavorare al meglio!. 
È con questa premessa che, mercoledì 25 gen-
naio, il Prefetto di Como Andrea Polichetti ha 

convocato i sindaci dell’olgiatese per fare il punto sul 
tema della sicurezza in questa parte del territorio la-
riano.

All’incontro -tecnica-
mente il “Comitato 
Provinciale per l’Ordi-
ne Pubblico e la Sicu-
rezza”- erano presen-
ti, oltre naturalmente 
al Prefetto stesso, il 
Questore Leonardo 
Biagioli, il Coman-
dante Provinciale dei 
Carabinieri colon-
nello Colizzi, il colon-

nello Bonatesta della Guardia di Finanza, i sindaci di 
Beregazzo con Figliaro Luigi Abati, di Binago Alberto 
Pagani, di Bizzarone Guido Bertocchi, di Castelnuovo 

Bozzente Massimo Della Rosa, 
di Faloppio Giuseppe Presti-
nari, di Uggiate-Trevano Rita 
Lambrughi e di Valmorea Lucio 
Tarzi. 
Due ore fitte di confronto, di 
dati e statistiche, di proposte, 
tutte aventi come fine ultimo 
quello di dare concretezza al 
tema del contrasto alla crimi-
nalità.
Sono state analizzate diverse 

tematiche: dalla videosorveglianza (che si dovrebbe 
coordinare al meglio per permettere ai diversi sistemi 
di “parlarsi”) al problema dello spaccio; dalla presen-
za e visibilità delle varie Forze dell’Ordine sul territorio 
alle azioni che si potrebbero mettere in campo insie-
me per dare supporto alle diverse carenze di organico; 
dall’assurdo fenomeno dei vandalismi a quello -odio-
so- dei furti nelle abitazioni. 
Si è quindi anche fatto cenno all’importanza della 
prevenzione per quanto attiene alla sicurezza del ter-
ritorio alla luce dei cambiamenti climatici e, di conse-
guenza, all’importanza del ruolo dei gruppi di prote-
zione civile.

Il Prefetto ha evidenziato ai rappresentanti locali “la 
necessità di una forte alleanza tra Stato e territori lo-
cali per prevenire la criminalità in ogni sua forma: è 
necessario sostenere, da parte delle Istituzioni, inter-
venti strutturali sulle cause della criminalità seppure 
rispetto a una situazione che nel complesso, per il 
territorio dell’olgiatese, mostra una generale flessione 
del numero dei reati predatori denunciati (furti in abi-
tazione, furti in esercizi commerciali, rapine, stupefa-
centi) considerata la variazione percentuale negativa 
nel raffronto tra i due anni 2022/2019 (epoca anterio-
re al Covid 19)”.
Ogni Sindaco ha presentato la situazione del proprio 
comune e del proprio territorio, anche commentando 
dati statistici forniti dalla Prefettura stessa.
Per quanto riguarda Bizzarone nel 2022 sono stati se-
gnalati complessivamente 42 reati. Quattordici sono 
stati i furti (contro i nove del 2022) di cui due in abita-
zione (uno più che l’anno precedente...), tre in esercizi 
commerciali ed una rapina.
Il Sindaco Bertocchi ha presentato la realtà di Bizzaro-
ne sottolineando il particolare contesto determinato 
dalla presenza del valico italo-elvetico. Ha quindi dato 
conferma del fatto che tutti gli ingressi del territorio 
sono videosorvegliati col sistema lettura targhe.
“Un incontro interessante e importante -spiega lo 
stesso Bertocchi- che ci ha permesso di focalizzare i 
principali problemi esistenti su un territorio per molti 
aspetti organico ma che presenta sul fronte della si-
curezza sfumature diverse da comune a comune. 
Inutile dire come resti fondamentale la presenza e vi-
sibilità delle Forze dell’Ordine sul territorio, con Bizza-
rone che si avvale -da questo punto di vista- dei pat-
tugliamenti retro valico della Guardia di Finanza.
Ho confermato quindi l’estrema importanza del coor-
dinamento tra tutti i soggetti coinvolti e i buoni rap-
porti esistenti con la Stazione Carabinieri di Faloppio 
e la Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Co-
masco.
Rispetto ai molti comuni che hanno evidenziato pro-
blemi di organico con la Polizia Locale, Bizzarone ha 
sottoscritto una convenzione con l’Unione di comu-
ni per tutto il 2022 e quindi, per questi dodici mesi 
dovremmo essere a posto: si valuterà quindi il futu-
ro sulla base anche dell’evoluzione che avrà l’Unione 
stessa”.
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S A B A T O  1 4  G E N N A I O

L’ASSOCIAZONE FONDIARIA È REALTÀ
BIZZARONE SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 
CIAPESSONI PRIMO PRESIDENTE

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Gestire in maniera condivisa il territorio per con-
sentirne un uso sostenibile e produttivo: que-
sto è l’obiettivo delle Associazioni Fondiarie 

(AsFo), costituite tra i proprietari -o aventi titolo- di 
terreni agricoli e boschi incolti o abbandonati.
Sono associazioni nate per rispondere ad una forte 
esigenza territoriale. Terreni frammentati, con tante 
proprietà composte da piccoli appezzamenti di terre-
no, non consentono una gestione razionale ed econo-
micamente sostenibile per i tanti piccoli proprietari. 
Gli eventi meteorologici estremi sono poi sempre più 
frequenti anche sul nostro territorio e l’abbandono 
dei boschi contribuisce ad amplificarne gli effetti, a 
volte devastanti. 
L’associazione dei diversi appezzamenti e la loro ge-
stione condivisa attraverso un piano apposito con-
sente di individuare le migliori soluzioni tecniche ed 
economiche nel rispetto delle buone pratiche agrico-
le e forestali, degli equilibri idrogeologici, della salva-
guardia dell’ambiente e del paesaggio.
L’idea dell’AsFo “Valle del Lanza” è nata grazie all’im-
pulso e al supporto del Parco Pineta di Appiano Genti-
le e Tradate, che l’ha inserita nel progetto “Valori Verdi”, 
condotto dal Parco Pineta con il supporto di Istituto 
Oikos e finanziato da Fondazione Cariplo nel bando 
ECO, quale strumento per promuovere e sostenere 
l’economia green del territorio.
L’associazione andrà potenzialmente ad operare sui 
circa 1.350 ettari di boschi (il 41,5 % della superficie 
complessiva dei sei comuni del Parco Valle del Lanza 
ovvero Bizzarone, Malnate, Rodero, Solbiate con Ca-
gno, Valmorea e Vedano Olona) aggregandone i pro-
prietari pubblici e privati per ritornare a valorizzare un 
territorio dal grande valore anche naturalistico.
La firma della costituzione dell’Associazione ha vi-
sto presenti a nome degli Enti Soci Fondatori di AsFo 
“Valle del Lanza” il direttore del Parco Pineta Gabriele 
Pozzi, i sindaci dei comuni di Bizzarone, Guido Bertoc-
chi, di Solbiate con Cagno Federico Broggi, di Valmo-
rea Lucio Tarzi, di Vedano Olona Cristiano Citterio ed il 
vicesindaco del Comune di Malnate Jacopo Bernard.
Ai rappresentanti degli Enti pubblici si affianca Giu-
seppe Ciapessoni, il primo dei proprietari privati a 
dare il via all’Associazione come socio fondatore.

A guidare l’AsFo “Valle del Lanza” sarà un consiglio 
direttivo eletto dai soci fondatori che hanno scelto 
proprio Giuseppe Ciapessoni come primo Presiden-
te dell’associazione, coadiuvato da Gabriele Pozzi e 
da Simone Cambianica (Consigliere comunale e Pre-
sidente della Commissione Territorio del Comune di 
Malnate). Per i prossimi tre anni avranno il compito di 
aggregare le proprietà con l’ingresso dei possibili soci 
privati, e di avviare i primi progetti di recupero e valo-
rizzazione dei boschi della valle. A supporto del consi-
glio direttivo continueranno ad operare i tecnici che 
hanno affiancato i soci fondatori nel percorso che li 
ha portati alla costituzione, coordinati dal direttore 
del Parco Pineta: Stefania Mazzaracca e Cristina Tha 
di Istituto Oikos e Luca Colombo, agente di sviluppo 
locale.
“Sono particolarmente soddisfatto che questo pro-
getto abbia trovato concretizzazione dopo mesi di in-
cubazione -spiega il Sindaco Guido Bertocchi- come 
sono doppiamente soddisfatto del fatto che la sede di 
As.Fo sia il Comune di Bizzarone e il primo presidente 
Giuseppe Ciapessoni. Entrambi questi fatti pensano 
possano ampiamente dimostrare come questa Am-
ministrazione creda fortemente in questo progetto”.

INCONTRO PUBBLICO
CONOSCERE AS.FO. PER ESSERNE PARTE

BIZZARONE
SALA CONSILIARE

VENERDÌ 24 FEBBRAIO - ORE 20,45
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P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 2 3

ORTI PUBBLICI
LE NUOVE INFORMAZIONIinFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

L’Amministrazione comunale aggiorna la program-
mazione in merito agli orti pubblici di via Insubria.
Chi già utilizzasse oggi uno o più appezzamenti 

dovrà confermarne la richiesta d’uso per il corrente 
anno al sig. Giuseppe Ciapessoni che resta referente 
di questo progetto per conto dell’Amministrazione. 
Chi invece ne fosse interessato ex novo dovrà inoltra-
re richiesta al comune (mail: info@comune.bizzarone.
co.it). Per eventuali ulteriori informazioni si comunica 

che è indetto un incontro in Municipio per il giorno 
sabato 4 marzo alle ore 11.30, dove sarà richiesta la 
sottoscrizione dell’impegno per l’anno 2023.
L’Amministrazione informa che i vari appezzamen-
ti dovranno essere liberati entro il 30 novembre del 
corrente anno in quanto l’Amministrazione stessa ha 
in previsione un diverso uso dell’area. Con successiva 
comunicazione si daranno informazioni circa la pro-
secuzione del progetto in altro loco.

D A L  2 1  F E B B R A I O  A L  3 0  M A R Z O

RIFIUTI
LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI 2023inFORMA

Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

INCONTRO
GESTIONE ORTI 2023

BIZZARONE
SALA CONSILIARE

SABATO 4 MARZO - ORE 11.30

L’Amministrazione comunale comunica che da 
martedì 21 febbraio a giovedì 30 marzo verranno 
distribuiti, gratuitamente a tutti gli intestatari TARI, 

i sacchi dei rifiuti per l’anno 2023, ed in particolare i 
sacchi per il secco, per l’umido e per la plastica.
Differentemente dagli scorsi anni, quando la distribu-
zione avveniva in Municipio, quest’anno avviene diret-
tamente presso il Centro di raccolta di via Santa Mar-
gherita nei normali giorni di apertura, che ricordiamo 
essere:
• martedì dalle ore 10 alle 12

• giovedì dalle ore 14 alle 16
• sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
È necessario presentarsi muniti di documento di identi-
tà. Si ricorda che invece la consegna dei kit completi ai 
nuovi intestatari TARI avverrà in Municipio, direttamen-
te in ufficio tecnico, nei giorni di apertura al pubblico 
(martedì ore 10,30-13 e venerdì ore 15-18 su appunta-
mento). Per qualsiasi tipo di segnalazioni e richieste di 
informazioni: geom. Claudio Alessi mail areatecnica@
comune.bizzarone.co.it 
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U N  P R O G E T T O  A T T E S O . . .

FIBRA
A CHE PUNTO SIAMO?
Di Marco Riva, Consigliere comunale con delega alla transizione digitale e innovazione tecnologica 

Sono molte le richieste di aggiornamento rispetto 
all’utilizzo della fibra a Bizzarone. 
Open Fiber comunica che la rete nel nostro co-

mune è collaudata e completata secondo le regole 
della concessione tra Open Fiber e Infratel Italia nel 
contesto del Piano Banda Ultra Larga. Per attivare de-
finitivamente i servizi vi è tuttavia bisogno di realiz-
zare ulteriori collegamenti a una o più reti nazionali 
(backhauling) che la stessa Open Fiber sta predispo-
nendo. Ciò faciliterà la commercializzazione dei servizi 
da parte degli operatori partner. In particolare si tratta 
di un collegamento con Albiolo. 
Come Amministrazione comunale stiamo tenendo 
monitorata la situazione e favorendo in tutti i modi, 
per quanto nelle nostre possibilità, il completamento 
di questo progetto.

inFORMA
Bizzarone

D O M E N I C A  1 2  -  L U N E D Ì  1 3  F E B B R A I O

ELEZIONI REGIONALI
STRAVINCE IL CENTRODESTRA
ASTENSIONE RECORD A BIZZARONE 
A cura di “Bizzarone Informa” 

Ecco l’informativa sull’esito elettorale (Comune di 
Bizzarone) di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 
per le elezioni regionali.  

RISULTATI BIZZARONE
• Aventi diritto 1.525 
• Votanti 425 (27,8%)
• Voti validi 406 (95,5%)
• Nulle, bianche o contestate 19 (4,5%)

Hanno ottenuto voti:
• Fontana Attilio 280 (69,0%)
• Majorino Pierfrancesco 90 (22,2%)
• Ghidorzi Mara 7 (1,7%)
• Moratti Letizia 29 (7,1%)

In sede di commento il Sindaco Bertocchi ha rin-
graziato “i presidenti di seggio, gli scrutatori, le forze 
dell’ordine e il personale comunale impegnato per 
queste elezioni regionali. Sconfortante invece il dato 
di affluenza alle urne, sul quale sarà opportuno tutti 
fare delle serie  valutazioni...”.
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M E R C O L E D Ì  2 5  G E N N A I O

IMPARARE GIOCANDO...
LA SCUOLA DELL’INFANZIA ALL’AREU
Di Flavia Manduci, insegnante Scuola dell’Infanzia di Bizzarone 

I bambini della nostra Scuola dell’infanzia lo scorso 
25 gennaio hanno fatto visita alla base AREU (Agen-
zia Regionale Emergenza Urgenza) di Villaguardia.

Ad accoglierci medici, infermieri, tecnici, piloti e cino-
fili, tutti impegnati a trasmettere informazioni impor-
tanti ai bambini... giocando!
I nostri piccoli hanno appreso che cosa sia il NUE 112 
(Numero Unico Emergenza) e il suo corretto utilizzo. 
Hanno assistito a diversi interventi d’emergenza di 
Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario, simulan-
do anche una chiamata al 112 con un telefono gio-
cattolo.
Di grande attrattiva è stato l’intervento dell’unità ci-
nofila, dove i bambini hanno perfettamente interagi-
to con i due cuccioli presenti. 
La mattinata si è quindi conclusa con la visita della 
sala operativa e della base dell’Elisoccorso: è solo da 
immaginare lo sguardo dei bambini nell’avvicinarsi 
all’elicottero.
A tutti i bambini della Scuola, alla fine, è stato conse-
gnato un meritatissimo attestato di partecipazione.
È stata per tutti (anche per noi insegnanti...) una 
esperienza molto interessante, dal forte impatto for-
mativo che vuol dare una maggiore diffusione della 
cultura di un corretto primo soccorso.
Insegnanti e bambini vogliono ringraziare di cuore 
tutto il personale presente che ci ha regalato questa 
bellissima opportunità.

CHE COS’È AREU
L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), ai 
sensi della legge regionale 33/2009, attua la pro-
grammazione e il controllo, assicurando i LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza) in materia di emergenza e 

urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di 
trasporti sanitari inclusi gli organi e i tessuti destinati 
ai trapianti.
Il compito di AREU è di garantire, nel territorio della 
Regione:
• l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dell’at-

tività di emergenza - urgenza extraospedaliera (118);
•  il coordinamento delle attività trasfusionali dei 

flussi di scambio e compensazione di sangue, emo-
componenti ed emoderivati;

• il coordinamento logistico delle attività di prelievo e 
di trapianto di organi e tessuti;

• l’operatività del servizio Numero Unico Emergenza 
(NUE) 112 sul territorio lombardo in ottemperanza 
alla relativa direttiva europea;

• il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari 
semplici come disciplinati dalla Regione anche fi-
nalizzati al rientro nel territorio regionale per il com-
pletamento delle cure;

• l’attivazione, secondo le indicazioni regionali e in 
collaborazione con le ATS competenti, del numero 
unico armonico a valenza sociale per le cure medi-
che non urgenti (116117);

• il coordinamento delle centrali operative integrate 
per la continuità assistenziale.

AREU opera inoltre in raccordo con il sistema di Pro-
tezione civile per far fronte alle grandi emergenze, 
promuove attività scientifiche e di ricerca in collabo-
razione con altre strutture sanitarie.
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M A R T E D Ì  2 8  F E B B R A I O

PROBLEMI DI UDITO
ALLE GINESTRE GIORNATA DI PREVENZIONE 
A cura di “Bizzarone Informa” 

Chi ignora l’ipoacusia aumenta il rischio di svi-
luppare demenza, e chi ha un deficit cognitivo 
quasi sempre non sente bene. 

Tra le orecchie e il cervello c’è un legame molto più 
stretto di quanto pensiamo, e mantenere questo le-
game solido e ben funzionante è fondamentale per 
la nostra salute e il nostro benessere fisico e mentale. 
Sentire bene è indispensabile per mantenere giovane 
il cervello. Infatti, coloro che hanno un difetto di udito 
e lo trascurano, hanno molte più probabilità di soffri-
re di demenza, con gravi conseguenze per la propria 
qualità della vita. 
Un deficit moderato dell’udito può infatti triplicare il 
rischio di sviluppare una forma di demenza, e gli an-
ziani con una forma significativa di ipoacusia hanno il 
24% di probabilità in più di compromettere le proprie 
abilità cognitive. Il legame tra udito e problemi cogni-
tivi potrebbe permettere di prevedere con anticipo, 
secondo gli esperti, la formazione delle lesioni cogni-
tive, in modo da intervenire tempestivamente su de-
menza e Alzheimer. 
“L’opinione comune -spiega Frank Lin, della Johns 
Hopkins University di Baltimora- è che la perdita di 
udito sia una semplice conseguenza dell’invecchia-
mento. In realtà gli studi più recenti mostrano come 
l’ipoacusia possa influire sulla buona salute del cer-
vello. Si ipotizza che un trattamento efficace dei di-
sturbi dell’udito aiuti a prevenire il declino cognitivo’’. 
Un collegamento importante, se si considera che in 
Italia 7 milioni di persone hanno disturbi dell’udito.
Secondo Lin l’ipoacusia contribuisce in 4 modi di-
versi al decadimento cognitivo. “L’ipotesi più ovvia 
-continua Lin- è l’esistenza di un processo fisiologico 
che contribuisce all’ipoacusia e al declino cognitivo. 
Un’altra possibilità è legata allo stress esercitato sul 
cervello dallo sforzo di comprensione dovuto dal defi-
cit uditivo. La terza ipotesi considera che la perdita di 
udito modifichi la struttura del cervello, contribuen-
do ai problemi cognitivi. Infine, sembra possibile che 
l’isolamento sociale causato dall’ipoacusia giochi un 
ruolo nel favorire lo sviluppo di questi disturbi’’. 
Il deficit uditivo può ridurre, anche di oltre il 30% l’ef-
ficienza di altre abilità cognitive aumentando il rischio 
di una precoce compromissione di funzioni come l’at-
tenzione e la memoria. Un calo dell’udito è associato 
a un aumento di oltre 3 volte la probabilità di svilup-

pare una forma di demenza, mentre in 3 pazienti con 
un deficit cognitivo su 4 si registra anche un disturbo 
dell’udito. 

GLI ITALIANI CON PROBLEMI DI UDITO
SONO IN AUMENTO  
Si stima che in Italia oggi vivano 8 milioni di ipoacusici. 
Sono persone che non hanno perso l’udito ma iniziano 
ad avere difficoltà ad afferrare i suoni e smarriscono 
così piano piano il contatto con gli altri. Il loro numero 
è in continua crescita, visto l’alto indice di longevità, 
ma non tutti fanno ricorso alle protesi acustiche. Pre-
giudizi, pigrizia e motivazioni sociali ed economiche, 
fanno sì che nel nostro paese sia ancora scarsa la 
sensibilità verso le ipoacusie. Eppure il problema esi-
ste perché numerose ricerche dimostrano che rispet-
to ai normoudenti, gli individui affetti da ipoacusia 
lieve, media e grave, hanno rispettivamente 2, 3 e 5 
volte un rischio più alto di sviluppare deficit cognitivi. 
Nel nostro Paese, la sensibilità alle protesi è decisa-
mente scarsa. Basti considerare che, a dimostrazione 
della grande sottovalutazione della sordità e man-
canza di adeguata prevenzione, nel 2016 in Italia, se-
condo i dati dell’Associazione nazionale audioprotesi-
sti, sono stati applicati 400.000 apparecchi, a fronte 
dei 285.000 in Olanda, dove vivono solo 16 milioni di 
abitanti rispetto ai nostri 60.  
Inoltre, la prima protesizzazione negli adulti oggi av-
viene a 75 anni contro una media europea pari a 60. 
Eppure è importantissimo prendersi cura del proprio 
udito già ai primissimi segnali di allarme. È infatti ne-
cessario recarsi tempestivamente da uno specialista 
per eseguire un esame audiometrico. In base al pro-
blema e alla sua entità, l’esperto prescriverà terapie 
farmacologiche, interventi chirurgici o apparecchi 
acustici, che nella maggior parte dei casi sono in gra-
do di correggere l’ipoacusia. 

Nell’ottica della prevenzione, Ci Senti, società ope-
rante nel settore della riabilitazione uditiva, con la 
collaborazione del Comune di Bizzarone, organizzerà 
martedì 28 febbraio dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00 presso il l’ambulatorio medico “Le 
Ginestre” di Bizzarone, una giornata di prevenzione, 
dove personale qualificato sarà a disposizione della 
popolazione per la  verifica dello stato dell’udito.
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inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

I N  C E N T R O  P A E S E . . .

NOVITÀ PER LA VIABILITÀ IN VIA CAVOUR
A BREVE ISTITUITO UN SENSO UNICO

L’Amministrazione comunale ha in procinto la mo-
difica della viabilità lungo via Cavour. La motiva-
zione va ricercata nel progetto complessivo di ri-

qualificazione del centro che ha interessato via Roma 
e che a breve interesserà l’area del Piazzolo, dove ver-
ranno ampliati i parcheggi (i posti auto passeranno 
dagli attuali 18 a 35) e dove l’intero contesto subirà 
delle modifiche per essere architettonicamente uni-
formato agli altri lavori già eseguiti.
Qual’è allora l’esigenza di intervenire in via Cavour? 
Per poter lavorare sul Piazzolo, l’area dovrà essere 
chiusa per alcuni mesi e non è difficile immaginare 
che ciò porterà a disagi nel reperire parcheggi in zona, 
già oggi insufficienti.
Ecco allora che l’Amministrazione, col supporto tecni-
co della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico comunale, 
ha approvato un progetto che prevede di rendere a 
senso unico la via Cavour dall’incrocio con via Valera 
all’incrocio con le vie Roma e XX Settembre in questo 
senso di marcia, con creazione di uno spazio riservato 
ai pedoni per ragioni di sicurezza. Così facendo in que-
sto tratto la corsia di destra verrà interamente tra-
sformata in parcheggi (per un totale di 21 nuovi posti), 
alcuni lasciati “liberi” ed alcuni gestiti con una sosta 
a disco orario per garantire la necessaria rotazione in 

presenza dell’ufficio postale e altre attività.
Queste novità prenderanno il via a breve; oltretutto 
l’Amministrazione coglierà l’occasione per sperimen-
tare la bontà di questa novità, tenendo conto del 
fatto che il progetto definitivo, col “nuovo” Piazzolo 
terminato, prevede già l’istituzione del senso unico di 
marcia dall’uscita del Piazzolo stesso all’incrocio con 
le vie XX Settembre/Roma.

SENSO UNICO VIA CAVOUR
• Dall’incrocio con via Valera all’ingresso del Parcheg-
gio “Piazzolo” verranno ricavati, sul lato destro in quel-
la direzione di marcia, 15 posti auto che resteranno 
“liberi” ovvero senza vincolo di disco orario.
• Dall’uscita del Parcheggio “Piazzolo” all’incrocio con 
le vie XX Settembre/Roma verranno ricavati -sempre 
sul lato destro- 6 posti auto, che si aggiungono ai 3 
già esistenti. Su questi verrà attivata una sosta con 
disco orario.
• Sul Parcheggio “Cavour” (5 posti auto) non verrà (al 
momento) attivato il disco orario.
• Sul parcheggio “Piazzolo” (finchè resterà aperto) ver-
rà attivato il disco orario sul lato sinistro in ingresso da 
via Cavour (7 posti auto), mentre resteranno a sosta 
libera gli 11 posti auto sul lato destro.

VIA VALERA

INIZIO SENSO
UNICO

VIA CAVOUR
NR. 15 

POSTI AUTO LIBERI

VIA CAVOUR
NR. 6 

NUOVI POSTI AUTO
(DISCO ORARIO)

PARCHEGGIO 
CAVOUR

NR. 5 
POSTI AUTO 

ESISTENTI LIBERI

PARCHEGGIO PIAZZOLO
NR. 7 POSTI AUTO
(DISCO ORARIO) 

PARCHEGGIO PIAZZOLO
NR. 11 

POSTI AUTO LIBERI

VIA CAVOUR
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Di Arianna Varano, Consigliere comunale con delega ai rapporti con le Associazioni 

U N A  R E A L T À  V I V A . . .

ASSOCIAZIONI
FITTO CALENDARIO DI INIZIATIVE 2023

Si è svolto martedì 31 gennaio in Municipio un in-
contro indetto dall’Amministrazione comunale 
con le associazioni del paese per calendarizzare le 

iniziative 2023. Una serata proficua, che ha fatto emer-
gere un calendario di iniziative di tutto rispetto, a con-
ferma della vitalità del nostro paese.
Di seguito le iniziative programmate per quest’anno, in 
un calendario in cui abbiamo inserito altri appuntamen-
ti / scadenze..

MESE DI FEBBRAIO
• Da lunedì 13 a lunedì 8 maggio (La Compagnia): corso 
di ginnastica dolce 
• Sabato 18 e domenica 19 (Cai): Sci di fondo in Valle 
d’Aosta
• Domenica 19 (Pro Bizza): festa di carnevale
• Domenica 19 (Carbunatt): risotto di carnevaleÙ

MESE DI MARZO
• Domenica 12 (Cai): prova di arrampicata al Sacro Mon-
te di Varese 
• Sabato 25 (La Compagnia): gita a Chiaravalle e Castel 
Arquato
• Domenica 26 (Cai): escursione ai Corni di Canzo

MESE DI APRILE
• Lunedì 10 (Cai): escursione da Monte Olimpino a Biz-
zarone
• Da sabato 29 a lunedì 1 maggio (Cai): tre giorni col Geat 
di Torino

MESE DI MAGGIO
• Domenica 7 (Cai): escursione in Liguria
• Da domenica 14 a mercoledì 24 (La Compagnia): sog-
giorno ad Abano Terme
• Domenica 21 (Cai): escursione in Valgrande
• Da venerdì 26 a domenica 28 (Scuola dell’Infanzia): 
manifestazione PrimaVera in festa 

MESE DI GIUGNO
• Domenica 4 (Pro Bizza): mangialonga
• Giovedì 8 (Scuola primaria e secondaria): termine le-
zioni a.s. 2022/23
• Sabato 10 e domenica 11 (Cai): escursione in Val Ferret
• Domenica 11 (Scuola dell’Infanzia): saggio di fine anno 
scolastico 
• Dal 12 e per tre settimane (Oratorio): Grest
• Da domenica 18 a mercoledì 28 (La Compagnia): sog-
giorno in Val di Rabbi
• Sabato 24 e domenica 25 (Scuola dell’Infanzia): festa 
sul colle 

• Domenica 25 (Cai): escursione in Valbondione
• Venerdì 30 (Scuola dell’Infanzia): termine lezioni a.s. 
2022/23
• Data da definire (Scuola - Comune): manifestazione 
“Strada facendo” e consegna borse di studio

MESE DI LUGLIO
• Da lunedì 3 a venerdì 28 (Scuola dell’Infanzia): asilo 
estivo 
• Sabato 8 e domenica 9 (Cai): escursione al Gruppo del 
Brenta
• Domenica 23 (Cai): escursione in Valle Leventina
• Domenica 30 (Comune): giornata dell’anziano

MESE DI AGOSTO
• Da mercoledì 9 a martedì 15 (Carbunatt): sagra della 
Madonna Assunta

MESE DI SETTEMBRE
• Lunedì 4 (Scuola dell’Infanzia): inizio lezioni a.s. 2023/24
• Sabato 9 e domenica 10 (Cai): escursione in Val Pellice
• Martedì 12 (Scuola primaria e secondaria): inizio lezioni 
a.s. 2023/24
• Domenica 24 (Cai): gita in Valtaleggio

MESE DI OTTOBRE
• Domenica 8 (Cai): escursione in Valle Soana
• Domenica 22 (Cai): pranzo sociale e castagnata
• Domenica 29 (Cai): escursione in Alto Lario 
• Martedì 31 (Pro Bizza): Halloween
• Data da definire (Scuola dell’Infanzia): castagnata 

MESE DI NOVEMBRE
• Domenica 12 (Cai): escursione sul Lago Maggiore
• Domenica 19 (Scuola dell’Infanzia): manifestazione 
Aspettando il Natale 
• Data da definire (Scuola - Comune): festa della pace

MESE DI DICEMBRE
• Sabato 2 (Cai): serata di chiusura e presentazione pro-
gramma 2024
• Domenica 3 (Gruppo 1956): cazzuola di beneficenza
• Domenica 3 (Scuola dell’Infanzia): accensione albero 
di Natale
• Sabato 9 (Cai): tramonto sul Monte Generoso
• Domenica 17 (Scuola dell’Infanzia): saggio di Natale
• Domenica 24 (Carbunatt): consegna doni da parte di 
Babbo Natale
• Data da definire (Scuola primaria): saggio di Natale
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T E M A :  V I A  R O M A  E  V I A  C A V O U R

RICEVIAMO...
E PUBBLICHIAMO

PREMESSA...
Non è prassi pubblicare missive anonime ed è 
una linea di condotta che verrà seguita anche in 

futuro. In questo caso si è deciso diversamente per-
ché quanto scritto fornisce lo spunto per delle preci-
sazioni che si ritengono essere utili a tutti. 

Il Direttore responsabile (Guido Bertocchi)

Signor Sindaco buongiorno.
Sono un residente nella zona dei nuovi lavori in 
piazza e mi sono deciso a scriverle dopo aver nota-
to (un po’ penso lo facciano tutti) il “nuovo” metodo 
di utilizzo della via Roma e della via Cavour. 
Penso si possa dire (almeno è il mio parere) che la 
piazza ha davvero cambiato faccia dopo i lavori: 
prima era una semplice via allargata, adesso si vede 
effettivamente come spazio aperto, più utilizzabile 
(peccato per la banca che non c’è più), decisamen-
te più elegante. 
Peccato che questi lavori abbiano anche esponen-
zialmente aumentato la maleducazione riguardo ai 
parcheggi abusivi o in divieto di sosta. C’è chi lascia 
l’auto in ogni posizione per prelevare o andare in 
posta, c’è chi parcheggia tranquillo tranquillo dritto 
sul marciapiede. Sembra che nessuno del Comu-
ne o della Polizia locale faccia nulla. Questo non va 
bene perché a mio parere vanifica l’impegno messo 
nel ridisegnare la piazza. Possibile che non si riesca 
a sanzionare? Se servissero altri dissuasori mette-
teli, non penso sia un problema di soldi per tre pa-
letti in più. Non è giusto che la cattiva educazione 
ed il cattivo senso civico di pochi vadano a scapito 
di tutti.
Lo stesso per la via Cavour. Capisco che sono stati 
tolti i parcheggi in piazza e che ci potrà essere pe-
nuria di posti ma francamente mi pare che molti se 
ne approfittino. Per 5/6 posti in meno, di auto mes-
se ovunque ce ne sono ben di più. Questo per dire 
che ben vengano questi lavori (anzi: complimenti 
per il gusto estetico) ma a mio parere devono es-
sere accompagnati da più rigore e soprattutto non 
si può prescindere dal metter mano alle tasche dei 
maleducati. Solo così a mio avviso i bei lavori fatti 
avranno un senso compiuto.
20 gennaio 2023              

E.C. Bizzarone

Rispondo volentieri a queste considerazioni (il signo-
re / la signora poteva tranquillamente firmarsi per-
chè non c’è nulla di offensivo in ciò che ha scritto...) 
in quanto mi forniscono lo spunto per alcune ulteriori 
precisazioni rispetto a quelle già variamente fornite in 
precedenza dalle colonne di questo bollettino.
Mi è piaciuto soprattutto il richiamo al senso civico, 
con l’obbiettivo di garantire più ordine e sicurezza in 
paese. Anzitutto non è vero che Comune e Polizia lo-
cale non fanno nulla: è vero che in questa fase cer-
chiamo più di sensibilizzare e convincere che di scri-
vere; più di spiegare che di sanzionare (e... comunque 
nel 2022 sono state 13 le sanzioni in via Cavour e 5 in 
via Roma). 
Era nostra intenzione invertire l’ordine dei lavori, ovve-
ro aumentare prima i parcheggi al Piazzolo che elimi-
nare quelli in via Roma, ma non ci è stato possibile per 
incomprensibili logiche burocratiche. Siamo quindi 
consapevoli dei disagi (anche se poi i parcheggi elimi-
nati erano 7, non 20...) e siamo altrettanto consapevoli 
dei tempi lunghi che queste opere portano con sè (al 
netto di assurdità gratuite su cui torneremo a tempo 
debito...).
Le garantisco che ultimate le opere, il blocchetto delle 
contravvenzioni prenderà il posto delle parole, perché 
ovviamente non abbiamo alcuna intenzione -come 
correttamente lei ha scritto- di vanificare il lavoro re-
alizzato. 
Circa il richiamo al senso civico lo faccio mio: ci vuole 
davvero poco ad essere un po’ più coscienziosi ed or-
dinati. Abbandonare l’auto di traverso in ogni anfratto 
possibile significa obbligare le auto che transitano a 
delle gincane; lasciarla sul marciapiede significa ob-
bligare i pedoni a camminare sulla sede stradale. E a 
nulla vale la solita affermazione (scusa): erano solo 
due minuti...
Se ci pensiamo è paradossale: si organizzano escur-
sioni per fare del trekking, camminate nei boschi e 
nelle città, si sostituisce lo scuolabus col pedibus poi 
non si fanno due passi due per andare in posta. 
In via Cavour la situazione è differente e in altra parte 
di questo bollettino abbiamo spiegato cosa andremo 
a fare per alleviare il problema della mancanza di po-
sti auto (problema che certo non neghiamo né sotto-
valutiamo) in attesa di risolverlo definitivamente con 
l’ampliamento del parcheggio del Piazzolo.
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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 VITAMINA D
Per vitamina D si intende un gruppo di secosteroidi liposolubili necessario a numerose funzioni biologiche, prima 

fra tutte l’omeostasi e metabolismo del calcio e del fosfato, promuovendo la crescita fisiologica dello scheletro, 
il rimodellamento osseo e prevenendo la degenerazione con l’età avanzata. Non di meno, il gruppo della vitamina 

D sembra avere un ruolo importante sulla crescita cellulare, su varie funzioni neuromuscolari e immunitarie, e sulla 
riduzione dell’infiammazione.  Sono ottime fonti alimentari di vitamina D soprattutto pesce, fegato e tuorlo d’uovo. 
Nessuna frutta o verdura apporta livelli interessanti di vitamina D. Al di fuori del regno animale, solo alcune alghe e 
certe specie di funghi mostrano concentrazioni interessanti della suddetta vitamina. La quasi totalità di vitamina D 
viene sintetizzata a livello cutaneo; è quindi raccomandabile una adeguata esposizione al sole, soprattutto per gli an-
ziani. Perché è importante assumere vitamina D con la dieta? Le raccomandazioni dietetiche per la vitamina D hanno 
un ampio margine di sicurezza e, generalmente, non tengono in considerazione l’entità dell’esposizione solare. Questo 
perché, in virtù della variabilità legata alle diverse latitudini (si vedano ore di luce e di buio nei paesi nordici), la captazio-
ne dei raggi UVB nella popolazione risulta piuttosto variabile; per di più, non dimentichiamo che un’esposizione ecces-
siva al sole può aumentare il rischio di cancro della pelle. Gli integratori di vitamina D non alterano gli esiti per infarto 
miocardico, ictus o malattia cerebrovascolare, cancro, fratture ossee o artrosi del ginocchio. Bassi livelli di vitamina D 
possono derivare da una malattia piuttosto che essere la causa della stessa. I segni precoci di carenza di calciferolo 
sono la riduzione sierica di calcio e fosforo e l’iperparatiroidismo secondario e aumento della fosfatasi alcalina nel 
siero. Segni più tardivi sono l’inadeguata mineralizzazione dello scheletro (rachitismo nei bambini, osteomalacia negli 
adulti), debolezza muscolare e dolori addominali.

D A  F E B B R A I O  A  D I C E M B R E

PARROCCHIA
NUMEROSE OCCASIONI PER I GIOVANI

Sono davvero numerose le occasioni di incontro 
proposte dalla Comunità pastorale “Madre della 
Chiesa” cui fa parte la nostra Parrocchia.

Il progetto “Vita in oratorio” è attivo tutte le domeni-
che del mese dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e si rivolge 
ai bambini della primaria e i ragazzi della secondaria. 
Ogni mese l’appuntamento è in un oratorio diverso: 
a febbraio sarà a Bizzarone, a marzo a Casanova, ad 
aprile a Caversaccio.
Il progetto “Sabati sera: insieme medie” è concepito 
dalle 20,30 alle 23,00 presso gli oratori di Bizzarone (4 
febbraio, 6 maggio e 4 novembre), Casanova (4 marzo, 
3 giugno, 9 settembre e 2 dicembre) e Caversaccio (1 
aprile e 7 ottobre). 
Il progetto “Pomeriggi insieme: elementari” è invece 
organizzato dalle 14.30 alle 16.30 con il seguente ca-
lendario: Bizzarone (26 febbraio, 28 maggio e 26 no-
vembre), Casanova (26 marzo, 24 settembre e 17 di-
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cembre), Caversaccio (23 aprile e 22 ottobre).
Infine il progetto “Incontri chierichetti”: a Bizzarone 
l’11 febbraio, il 13 maggio e l’11 novembre; a Casanova 
l’11 marzo, il 17 settembre e il 10 dicembre; a Caversac-
cio il 16 aprile e 14 ottobre. 
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B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

Gli alunni di quinta della Primaria dal Sindaco 
(Bizzarone Informa) -  Come ormai da tradizione, visita degli alunni 
della classe quinta della primaria in Municipio nei giorni immedia-
tamente prima del Natale su invito del Sindaco. L’ultimo Natale alla 
scuola primaria degli alunni più grandi coincide da qualche anno con 
questo particolare momento: uno scambio di auguri simpatico ed 
informale...  

il Prof. Salvatore BorSella 
nuovo diriGente ScolaStico
(Bizzarone Informa) -  Improvviso cambio della guardia alla guida dell’I-
stituto comprensivo di Uggiate-Trevano cui fanno riferimento gli alunni 
di Bizzarone, Ronago ed Uggiate-Trevano. A motivo di un “pasticcio” di 
natura giuridica il 21 dicembre al dott. Claudio Bucciarelli (nella foto) è 
stato comunicato il riassegnamento al suo precedente incarico (era ad 
Uggiate dal 2019) con decorrenza immediata. Al suo posto è stato nomi-
nato, come reggente, il dott. Salvatore Borsella, già responsabile dell’Isti-
tuto comprensivo di Faloppio.    

doPo luciano, ScomParSo anche anGelo BramBilla
(Bizzarone Informa) -  Dopo la scomparsa di Luciano Brambilla -di cui “Bizzarone Informa” ha 
dato notizia sul bollettino comunale di settembre- il 9 gennaio è venuto a mancare anche il 
fratello gemello Angelo, per diversi anni volontario del Gruppo Avisini, impegnato in partico-
lare alla sagra dell’Assunta.   
 

la ScomParSa di natalino BernaSconi
(Bizzarone Informa) - Il 13 dicembre è venuto a mancare Natale Bernasconi, detto “Il Na-
talino...”. Lo ricordiamo impegnato alla cucina in numerose iniziative benefiche (come 
Amministrazione comunale ad “Aiutaci ad aiutare...”) oltre che collaborante in diverse as-
sociazioni del paese. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dell’Amministra-
zione comunale.  

Simone anzani da PaPa franceSco 
(Bizzarone Informa) -  Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata una delegazione composta da circa 200 
persone tra dirigenti ed atleti delle selezioni italiane maschili e femminili di volley. Tra loro il Campione del Mondo 
e d’Europa Simone Anzani.
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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 GENNAIO 2023
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 Sedute effettuate 60

 Deliberazioni assunte 172

 Presenze Bertocchi Guido 60 su 60 100%

  Bottinelli Barbara 60 su 60 100%

  Toniolo Andrea (**) 16 su 16 100%

  Tenti Cristiano (*) 41 su 44 93%

GIUNTA COMUNALE

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

• (07.12) - Piano triennale per il fabbisogno del personale
• (07.12) - Ricognizione del patrimonio immobiliare da dismettere
• (07.12) - Tariffe e canoni servizi comunali 2023
• (07.12) - Documento Unico di Programmazione 2023-2025
• (07.12) - Schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025
• (11.01) - Attribuzione responsabilità di servizio

Recenti principali deliberazioni assunte

CONSIGLIO COMUNALE

 Recenti principali deliberazioni assunte   

• (07.12) - Regolamenti per la disciplina dei mercatini dell’hobbistica; 
per la disciplina del commercio su aree pubbliche; per la disciplina 
delle sagre; di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini; 
per la manomissione del suolo pubblico

• (07.12) - Convenzione per la gestione del servizio biblioteca 
• (29.12) - Conferma aliquote IMU 2023

 Sedute effettuate       23

 Deliberazioni assunte 137

 Presenze Bertocchi Guido 23 su 23 100%
  Zordan Alessio 22 su 23 95%
  Varano Arianna 22 su 23 95%
  Molteni Chiara 22 su 23 95%
  Bottinelli Barbara 22 su 23 95%
  Dattilo Grazia 21 su 23 91%
  Gasparini Mirko 19 su 23 82%
  Riva Marco 23 su 23 100%
  Tenti Cristiano 20 su 23 86%  
  Toniolo Andrea 20 su 23 86%
  Ghidini-Pini Pierangelo (*) 20 su 20 100%

(*) Dimissionario

• (24.01) - Convenzione con la CRI di Uggiate-Trevano per lo svolgi-
mento di servizi socio-assistenziali per utenti diversamente abili 

• (24.01) - Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025
• (24.01) - Aggiornamento atto di indirizzo modifica segnaletica 

stradale via Cavour 
• (24.01) - Comodato d’uso gratuito di locale comunale

• (29.12) - Convenzione per il servizio di Polizia Locale e Protezione 
Civile 

• (29.12) - Accordo tra l’Unione di comuni e il Comune di Bizzarone 
sugli effetti conseguenti il recesso del Comune dall’Unione

• (29.12) - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025
• (29.12) - Nomina del revisore dei conti 
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COMUNE DI BIZZARONE
22020 Bizzarone (CO) - Viale Unità d’Italia, 1
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it
IBAN: IT81M0569651840000009123X04
Codice catastale: A898
P.iva 00703370130 - Cu. uffx5w

 • UFFICI

• Segretario comunale 
segretario@comune.bizzarone.co.it
Ricevimento su appuntamento
• Anagrafe, stato civile ed elettorale
servizidemografici@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 (su appuntamento): 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
ufficiofinanziario@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 
sociale@comune.bizzarone.co.it
Apertura al pubblico (su appuntamento): giovedì ore 11.00 
-13.00
• 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 dall’ 1 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023
Nascite
05.01: Zoe Perregrini Cugno
19.01: Isabella Bardhi
Totale nascite nell’anno: nr. 2
Decessi
24.01: Felice Personeni (1940)
Totale decessi nell’anno: nr. 1
Matrimoni
-
Totale matrimoni nell’anno: nr. 0
Cittadinanze
-
- Totale cittadinanze nell’anno: nr. 0

 • ALTRE INFORMAZIONI

• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857 (Municipio). Apertura: martedì 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. (disservizi e/o in-
formazioni) 800.991.554
• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre 1A) 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 1A) tel. 
031.948857 (municipio) tutti i martedì dalle ore 8.00
• Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” (via Delle 
Ginestre 1A) tel. 031.980545
• Scuola dell’Infanzia “O. Riva” (via Colombo) tel. 
031.948539
• Scuola primaria “G. Perlasca” (viale Unità d’Italia 1) tel. 
031.809000
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Uggiate-Tre-
vano) tel. 031.948997
• Servizio consulenza sindacati 
(Municipio - viale Unità d’Italia 1) tel. 031.948857 tutti i 
martedì ore 17.00-18.00 
• 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


