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Il sagrato della Parrocchiale
intitolato a Don Costantino Monti
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COMUNE DI BIZZARONE
 Viale Unità d’Italia, 1
22020 Bizzarone (Co)
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it

APERTURA UFFICI
• Protocollo, segreteria, stato civile: lunedì ore 
11-13, martedì ore 16,30-18,30, mercoledì ore 
8,30-10,30, venerdì ore 11-13, sabato ore 9-12
• Ufficio tecnico: martedì ore 16,30-18,30 e ve-
nerdì ore 11-13

AMMINISTRATORI
• Sindaco: sig. Guido Bertocchi. Riceve tutti i gior-
ni in Municipio previo appuntamento telefonico. 
Tel. 031.948857 (appuntamenti) 
Tel. 338.6029360 (urgenze) 
Mail: sindaco@comune.bizzarone.co.it 
g_bertocchi@yahoo.it (privata)
• Giunta: sig. Guido Bertocchi, sig.ra Barbara Bot-
tinelli (Vicesindaco, assessore a: sostegno alla 
famiglia, prima infanzia, politiche giovanili, poli-
tiche educative), sig. Cristiano Tenti (assessore a: 
lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edi-
lizia privata, viabilità, piano del traffico, car po-
oling). Gli assessori ricevono tutti i giorni previo 
appuntamento telefonico (tel. 031.948857)

STATO CIVILE
Aggiornamento dal 15 luglio al 9 ottobre
Nascite
04.08: Anita La Tona 
08.09: Noah Selleri
23.09: Jad Ayoub Salloum
Totale nascite nell’anno: nr. 9
Decessi
23.07: Renato Somaini (classe 1957) 
05.08: Ernesta Caccivio ved. Capiaghi (1921)
26.08: Paola Bologna ved. Caligiore (1923)
31.08: Irma Piccolo ved. Moretti (1924)
07.09: Saveria Di Dio (1937)
24.09: Salvatore Leone (1945)
03.10: Carla Rezzonico in Franceschini (1945)
Totale decessi nell’anno: nr. 16
Sono stati inumati o tumulati presso il Cimitero
30.07: Giuseppe Rezzonico (classe 1918)
29.08: Michele Ghielmetti (classe 1933)
31.08: Morena Bernasconi (classe 1974) 
Matrimoni
09.09: Alice Pasqualin con Loris Giudici
Totale matrimoni nell’anno: nr. 4 

INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857. Apertura: martedì ore 10 - 12, giovedì 
ore 14 - 15.45, sabato ore 9 - 12 e 14 - 17
• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel. 
031.803151

• Ufficio postale (via Roma) tel. 031.809302
• Sportello bancario (Banca Popolare di Sondrio, 
via Roma) tel. 031.803401
• Centro medico polispecialistico comunale (via 
Delle Ginestre 1a). Medici di base: dott. Marco Ca-
stelli (tel. 329.2171286, lunedì ore 11.30-13.30, 
martedì ore 18.30-20.00, giovedì ore 11.00-13.00, 
venerdì ore 10.00-12.30); dott. Gianmatteo Garoz-
zo (tel. 031.949505 - 031.948554, lunedì ore 9.15-
11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239, lu-
nedì ore 9.00-11.00, mercoledì ore 9.00-10.00); dott. 
Carlo Romanelli (tel. 031.949274, mercoledì ore 
11.00-12.00).  Medici privati che operano al Centro 
e relative specializzazioni: dott. Andrea Braga (gine-
cologia ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Lu-
isa Ceriani (psicologia, tel. 339.5913021); prof. Enzo 
D’Ingianna (reumatologia, medicina interna e ge-
riatria, tel. 338.7215955); dott.ssa Annabella Gaba-
glio (oculistica, tel. 340.4158139); dott.ssa Michela 
Masciocchi (allergologia e immunologia clinica, tel. 
329.8249231); dott. Ivan Panichelli (medicina este-
tica, tel. 349.2404738); dott.ssa Raffaella Picchi (Pe-
diatria, tel. 338.8075122); dott.ssa Monica Pugliese 
(ginecologia ed ostetricia, tel. 366.4948579).
• Centro prelievi comunale (via Roma) tel. 
031.948857 (municipio)
• Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” 
(via Delle Ginestre) tel. 031.980545
• Spazio gioco “TuttINgioco” (viale Unità d’Italia) 
sig.ra F. Rossi tel. 339.4166260
• Scuola dell’Infanzia “O. Riva” (via Colombo) tel. 
031.948539
• Scuola primaria “G. Perlasca” (viale Unità d’Ita-
lia) tel. 031.809000
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Ug-
giate-Trevano) tel. 031.948997
• Centro sportivo comunale (via Santa Margheri-
ta) tel. 345.4483393

UNIONE DI COMUNI 
TERRE DI FRONTIERA
Comuni di Bizzarone, Faloppio, 
Ronago, Uggiate-Trevano
Piazza della Repubblica, 1
22029 Uggiate-Trevano (Co)
Tel. 031.949566 - Fax 031.948142
Mail: info@terredifrontiera.co.it
Web: www.terredifrontiera.co.it

INFO UTILI
• Ufficio tributi tel. 031.986100
• Polizia locale (ufficio) tel. 031.803145; cellulare 
pattuglia tel. 340.6452890
• Uffici ragioneria, cimiteri e tecnico tel. 031.949566
• Ufficio servizi sociali tel. 031.809790
• Protezione civile tel. 334.6751446
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È un bellissimo numero del bollettino comunale, questo, ricco di 
iniziative organizzate con successo, che fanno trasparire tutta la 
vitalità del nostro piccolo paese. Un segnale importante, un’ot-
tima base sulla quale impostare il futuro. Vi invito a sfogliarlo e 
leggerlo con attenzione… 
Voglio invece dedicare interamente questo mio editoriale a qual-
cosa di molto meno positivo e bello, anzi a qualcosa che dobbia-
mo tutti impegnarci a cambiare. Ricevo parecchie lamentele (ed 
è un bene, significa che vi è ancora attenzione per il comune in 
cui si risiede) per dei comportamenti che compromettono l’ordi-
ne, la pulizia, la sicurezza ed il decoro della nostra vita quotidiana.

I problemi cui ho accennato sono:
• Lo scorrazzare libero di cani per 
le vie del paese (senza museruola e 
senza guinzaglio)
• Gli escrementi che, in conseguen-
za anche del punto precedente, si 
trovano un po’ ovunque, sui marcia-
piedi, nelle strade, nei parcheggi, fi-
nanche nei parchi
• Il posizionamento errato dei sac-
chi dei rifiuti, posizionamento che 
non tiene conto dei giorni ed orari 
di raccolta

Ebbene, la sommatoria di questi aspetti 
negativi contribuisce in modo impor-
tante a dare del nostro paese un’imma-
gine che non vogliamo e che, aggiungo, non può essere accettabile.
Non può essere accettabile perché i comportamenti corretti sono semplicissimi da attuare, 
basta un po’ di attenzione in più e di senso civico.
In questa direzione va il mio appello: cerchiamo tutti di fare la nostra parte e ci accorgeremo 
che, in men che non si dica, saremo soddisfatti dei risultati raggiunti. Devo ritenere infatti 
che vivere in un paese più pulito, ordinato e sicuro sia interesse di tutti, sia un obbiettivo cui 
tutti vogliamo e dobbiamo puntare.
Potrebbe però essere che gli appelli non bastino: e allora ecco che ci siamo attivati in diverse 
direzioni.

Anzitutto non possiamo non rammentare una volta ancora gli orari di una corretta raccolta 
dei rifiuti. Il Comune di Bizzarone fornisce il servizio così diversificato: 
- La piattaforma ecologica di via Santa Margherita è aperta il martedì dalle 10 alle 12, il 
giovedì dalle 14 alle 15,45, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. 
- Il secco viene raccolto nella giornata del lunedì mattina, ne deriva che va esposto alla mat-
tina dello stesso giorno o al massimo nella tarda serata di domenica. 
- La raccolta differenziata di carta e plastica avviene nella giornata di martedì a settimane 
alterne, secondo un calendario che è pubblicato sul sito internet del Comune e che è a dispo-
sizione in cartaceo presso gli uffici comunali. Anche in questo caso i materiali vanno esposti 
alla mattina dello stesso giorno di raccolta o al massimo nella tarda serata del lunedì.

Detto questo anticipo che sono state impartite disposizioni alla Polizia Locale per intensifi-
care i controlli, nel pieno rispetto dell’apposito regolamento di Polizia urbana per il decoro 
e la sicurezza dei cittadini approvato dall’Assemblea dell’Unione e valido per i territori dei 
quattro comuni aderenti a “Terre di frontiera”.

Per quando riguarda i cani, voglio sottolineare quanto un più corretto comportamento sia 
importante anche sotto l’aspetto della sicurezza dei nostri bambini e più in generale di pedo-
ni, ciclisti, motociclisti ed automobilisti. E’ questo un aspetto su cui non è possibile derogare 
e quindi anche qui, in caso di inosservanza delle norme, interverrà la Polizia Locale.         L’
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Lettera a...
Non è stato semplice decidere come affrontare la tra-
gedia che ha colpito un piccolo e la sua famiglia la sera 
del nostro spettacolo pirotecnico alla vigilia della festa 
dell’Assunta. Dapprima ho pensato di non scrivere nul-
la, di non aggiungere parole alle molte già dette e scrit-
te, che poi è l’impegno che mi sono assunto sin dall’i-
nizio con il papà del bambino. Poi ho pensato che non 
dire proprio nulla avrebbe potuto dare il fianco a cattive 
interpretazioni da parte di qualcuno: dalla mancanza di 
sensibilità all’omertà… 

Estate. Vigilia di ferragosto. Nasini all’insù e occhietti curiosi che scrutano il cielo. 
Un turbinio di colori e di gioia… 
Così avrei voluto ricordare questa serata. Invece un episodio tragico, un evento 
inatteso ha stravolto la vita di una famiglia e la serenità del nostro paese. Non è 
retorica questa. E’ difficile e doloroso ricordare quei momenti concitati: sbigotti-
mento, paura, dolore, ansia e attesa… un’attesa carica di speranza.
Un paese che si ferma e incredulo si chiede il perché di quanto accaduto. Cosa dire?
Bizzarone colpita nel momento più gioioso dell’anno, una giovane famiglia da ri-
costruire… 
Il parroco del paese durante la celebrazione liturgica invita tutti alla preghiera ri-
volgendo alla nostra S. Maria Assunta del Monte un’accorata e commossa supplica. 
In certi casi anche il silenzio forse è meglio di tante parole e come amministratore 
del paese preferisco non aggiungere inutili commenti o riflessioni legate alle emo-
zioni del momento… 
Certo occorre chiarezza e luce su quanto accaduto, gli organi preposti faranno il 
loro lavoro, anche in questo caso c’è fiducia…
Sono sicura che l’Amministrazione si è sempre mossa con correttezza, seguendo 
procedure e norme di sicurezza. Ho fiducia e continuerò, insieme a tanti, a seguire 
le orme che abbiamo già tracciato, la strada è sicura… 
E il futuro? Si apre settembre, un nuovo anno scolastico è cominciato. Le maestre 
e i bambini aspettano sempre con trepidazione il primo giorno di scuola: i salu-
ti, gli abbracci, le vacanze, i ricordi, le attese per i giorni che verranno, le paure 
nell'affrontare prove nuove… Ma ci sarà un banco vuoto, una lunga assenza, un 
lontano compagno di giochi da attendere, una classe incompleta e triste… Certo 
non sarà facile rispondere alle tante domande che porranno i piccoli alunni, ma 
di sicuro un’insegnante sa già cosa dire e quali parole usare per raccontare la vita, 
quella vera, che a volte ti sorprende in negativo ed è matrigna…
Disegni, parole e tanto affetto circonderanno in questi lunghi giorni di sofferenza 
un bambino sfortunato ma coraggioso, che affronta ogni giorno il cammino fati-
coso verso la guarigione. Una strada in salita, con molti ostacoli, piccoli e grandi, 
una strada stretta e lunga, forse a volte un po' buia... una mano ferma e sicura 
però guiderà ogni momento. La mano di un adulto che guida un piccolo, la mano 
di una mamma e un papà che mai abbandona un figlio in difficoltà e veglia, in 
attesa trepidante. 
La notte è lunga e silenziosa, ma aspettiamo con tanta speranza che spunti l'alba 
di un giorno nuovo. Sia davvero un nuovo inizio, una vita fresca, piena di luce, 
gioia e leggerezza... Forse sarà domani oppure passerà del tempo, non importa 
perché nell'attesa di quel giorno tanti cuori pulsano vicini e si riscaldano vicende-
volmente con il loro battito.

                                                                       Barbara Bottinelli

Allora questa decisione: affidare alla penna di Barbara 
Bottinelli, che è vicesindaco e assessore alla famiglia del 
nostro Comune, ma anche (e in questo caso soprattut-
to…) mamma e insegnante, il compito di mettere nero 
su bianco alcuni pensieri, al solo scopo di ribadire a una 
famiglia la vicinanza del Comune di Bizzarone che, mai 
come in questo caso, è la vicinanza di tutti i bizzaronesi!   

Guido Bertocchi 
Sindaco del Comune di Bizzarone
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40 CANDELINE DELLA SAGRA DELL’ASSUNTA
AVISINI E CARBUNATT FESTEGGIATI SUL COLLE
UN LIBRO NE RIPERCORRE LA STORIA
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

IN PRIMO PIANO

40 anni di sagra, 40 anni di impegno, 40 anni che hanno 
portato un piccolo chiosco che vendeva panini, fette di 
torta e spuma a diventare una sagra conosciuta ed ap-
prezzata dentro e fuori i confini di Bizzarone.
Non poteva essere un anniversario da far passare inos-
servato e così è stato. Gran bella serata quella di venerdì 
4 agosto sul colle, carica di sentimenti di riconoscenza, 
carica di ricordi, fortemente voluta dall’Amministrazio-
ne comunale fondamentalmente con un unico scopo: 
dire dei grazie che andavano detti. A chi l’ha fondata, la 
sagra, a chi ha contribuito per tutti questi anni a portar-

la avanti, a chi non c’è più…
Una sagra che è patrimonio del nostro paese, un bigliet-
to da visita bello e credibile, come del resto le strutture 
che con gli anni sono state realizzate sul colle.
Una serata che spero abbia risvegliato o acceso senti-
menti di “bizzaronesità”, abbia contribuito a ricordare 
e dimostrare cosa può fare anche una piccola associa-
zione, un piccolo paese quando si crede in ciò che si 
fa, quando in quell’impegno si mette serietà ed amore. 
Come del resto è stato fatto in quella serata spazio ora 
alle immagini, che più di ogni altra cosa sono testimo-
nianza di ciò che è stato fatto.

IN OCCASIONE DEI 40 ANNI DELLA SAGRA È STATO REALIZZATO UN VOLUME (“A PICCOLI PASSI NELLA 
STORIA”) IL CUI RICAVATO È INTERAMENTE DESTINATO ALL’ASSOCIAZIONE “CARBUNATT-AVISINI”. 

IL LIBRO È A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 

Nelle foto in alto: Mons. Riva, don Bernasconi e don Cristiani (a sinistra); il sindaco Bertocchi (al centro); 
il presidente degli Avisini-Carbunatt Colombo (a destra). In basso: la premiazione degli Avisini "storici" (a sinistra); 

il taglio della torta offerta dalla scuola dell'Infanzia (a destra)
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Sole, acqua, vento, grandine, caldo… quest’anno alla 
festa di Bizzarone le abbiamo viste proprio tutte, ma 
non ci ha fermato nessuno! 
“BizzaronEstate” si è confermata quell’insieme di ini-
ziative per tutti i gusti che alla fine fa si che venga ap-
prezzata da tanti. Anche quest’anno è andata in scena 
nell’area feste del “Piazzolo” la manifestazione “Piazza in 
festa” (21° edizione), organizzata per la prima volta inte-
ramente dalla Scuola dell’Infanzia. 
Il piatto forte della nostra estate è naturalmente sta-
ta la consueta sagra culinaria sul colle, dove ormai da 
quarant’anni i Carbunatt offrono cene con menu vari di 
grande qualità. E bisogna dire che, nonostante l’età non 
sia più giovanissima, non fanno mai mancare il diver-
timento e il piacere dello stare a tavola in compagnia. 
Tornando al “Piazzolo”, che anche quest’anno ha ospita-
to la tradizionale pesca di beneficenza dell’Oratorio, è 
bello registrare varie novità, per le  quali vanno i nostri 
complimenti agli organizzatori: sia per l’impegno che 
per la qualità delle serate. 

Tra le conferme, invece, la serata di “Miss Piazzolo”, or-
mai divenuta uno dei simboli della festa, che ha visto 
due nuovi presentatori, Alberto Ghidini e Denis Casa-
grande ad animare la serata in un clima di freschezza, 
divertimento e bellezza. Complimenti a tutte le ragazze 
che hanno sfilato con una menzione particolare alle pri-
me tre: Syria Campaci di Bizzarone (prima), Alessandra 
Vescovo di Sondrio (seconda), Ondina Buttazzoni di Lu-
gano (terza).
Peccato poi per le tre serate rovinate dal cattivo tem-
po: per questo bisognerà… organizzarsi diversamente 
e meglio!  
Si parlava di iniziative per tutti i gusti: come non ricor-
dare allora la due giorni dell’asilo sul colle, la giornata 
che come Comune abbiamo dedicato ai nostri anziani, 
la serata per i 40 anni della sagra, l’Alpinada… Davvero 
bei momenti per i quali vanno sinceri ringraziamento ai 
protagonisti: ciascuno per la propria parte hanno fatto 
si che ancora una volta abbiamo potuto gustarci una 
bella e movimentata estate!
  

BIZZARONESTATE 2017
TEMPO DI BILANCI E RINGRAZIAMENTI
di Mirko Gasparini, Consigliere comunale delegato al tempo libero del Comune di Bizzarone

Nelle foto in alto: il podio di "Miss Piazzolo" e il gruppo volontari dei "Carbunatt". In basso: il Sindaco premia i... più anziani 
partecipanti alla Giornata della Terza Età e il gruppo volontari della Scuola dell'Infanzia
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Festeggiare un proprio anniversario pensando agli altri 
in un momento di difficoltà. Ecco il valore aggiunto di 
un’associazione, ecco il valore aggiunto di volontari che 
oltre ad avere a cuore il proprio sodalizio sanno volgere 
lo sguardo oltre…
Il CAI -Club Alpino Italiano- Sottosezione di Bizzarone 
è nato nel 1987 e dunque ha quest’anno festeggiato i 
propri (primi) trent’anni di attività. Lo ha fatto con tre 
momenti che rappresentano perfettamente scopi e 
attività dell’associazione: una camminata, il pranzo so-
ciale, la donazione di un defibrillatore alla comunità di 
Bizzarone.
Proprio quest’ultimo gesto, concretizzatosi con una 
semplice ma significativa cerimonia sabato 23 settem-
bre, è particolarmente da sottolineare. Come dicevo 
festeggiare pensando agli altri. Questo apparecchio (il 
terzo a Bizzarone dopo quelli posizionati presso il cen-
tro sportivo e la scuola primaria) è un apparecchio sal-
vavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della 
frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica al 
cuore qualora sia necessario. L’erogazione di uno shock 
elettrico serve per azzerare il battito cardiaco e, succes-
sivamente, ristabilirne il ritmo.
Uno strumento importantissimo, che il CAI ha deciso 

I 30 ANNI DEL CAI BIZZARONE
UN INSIEME DI FESTA E SOLIDARIETÀ
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

di posizionare presso il Centro “Le Ginestre” (di fronte 
all’ingresso del Carrefour Market), un luogo di grande 
passaggio e soprattutto aperto sette giorni su sette dal-
la mattina presto alla sera.
Per utilizzarlo è previsto un corso che verrà effettuato 
da esperti della CRI di Uggiate-Trevano: si sono già detti 
disponibili a sostenerlo undici operatori del Centro, a 
proprie spese. Mi è parso corretto proporre che fosse 
invece l’Amministrazione comunale a sostenerle, anche 
in segno di ringraziamento per la disponibilità data.
Ancora un grazie di cuore mi sento di rivolgere, a nome 
di tutti i bizzaronesi, al reggente CAI Enrico Bianchi e a 
tutto il Direttivo. E’ stato davvero un bel gesto!
Domenica 24 settembre, poi, camminata e pranzo so-
ciale. Durante il pranzo, a nome dell’Amministrazione 
comunale, ho consegnato una targa ricordo ai respon-
sabili del CAI in cui si mettevano in evidenza solo alcuni 
degli aspetti più significativi dell’operato di questi anni 
e anche un piccolo pensiero a Sergio Sassi, che del CAI è 
stato reggente per quasi tutti questi trent’anni.
Naturalmente, assieme agli auguri per l’importante an-
niversario raggiunto, vi sono quelli per continuare sulla 
strada tracciata… 

Nelle foto in alto: la consegna del defibrillatore da parte del Gruppo CAI. In basso: la festa del 30° alla sede CAI
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Una campanella davvero speciale quest’anno per la 
Scuola primaria: dopo molti decenni nuovamente il nu-
mero degli alunni ha superato il centinaio… ebbene sì, 
il plesso di Bizzarone ha raggiunto quota 105! Solo nei 
lontani anni Ottanta questa cifra era stata toccata dalla 
nostra scuola, periodo sicuramente molto diverso dal no-
stro con cifre legate allora ad una fase di aumento demo-
grafico e di sviluppo economico. 
Oggi questo numero è motivo di gioia e di orgoglio per 
il risultato raggiunto, dopo anni con qualche sofferenza 
dove l’obiettivo principale era quello di ottenere il nume-
ro minimo di alunni per confermare la classe di partenza. 
Ed allora stavolta grandi numeri anche per la classe pri-
ma, che parte con 19 bambini, mentre le altre viaggiano 
tutte attorno alle 20 unità ciascuna. 
Novità anche nelle aule: in tutte le classi sono state in-
stallate le LIM, lavagne interattive multimediali, che forni-
ranno un valido sostegno al lavoro didattico delle nostre 
insegnanti. Durante il periodo estivo sono state acquista-
te le ultime due lavagne a completamento di un impor-
tante progetto di innovazione tecnologica messo in atto 
dall’Amministrazione comunale alcuni anni fa. 
Anche la mensa è partita con numeri elevati, infatti più 
di 80 sono gli alunni che risultano attualmente iscritti al 
servizio. Ottima partenza anche per il servizio di traspor-
to con lo scuolabus praticamente esaurito e con il pre-
scuola (10 iscritti), a dimostrazione dell’alto gradimento 

delle offerte proposte che vanno incontro alle esigenze 
delle famiglie. 
Per il servizio di sorveglianza alla mensa e di pre-scuola 
abbiamo incontrato qualche difficoltà organizzativa ini-
ziale per il cambio del relativo personale, difficoltà che 
senz’altro rientreranno a breve… 
Ultima novità per questo anno scolastico è di nuovo l’u-
tilizzo della palestra presso il Centro sportivo comunale 
“D.Bruga”, dopo i lavori di straordinaria manutenzione re-
alizzati durante il periodo estivo.
Non dimentichiamo infine in questo inizio d’anno sco-
lastico gli alunni che frequentano la Scuola secondaria 
G.B.Grassi di Uggiate-Trevano, una quarantina di ragazzi 
che proseguono il loro percorso di studi iniziato anni fa 
proprio alla primaria di Bizzarone.
Completano l’offerta, ampia, del nostro comune in que-
sto settore i piccoli della Scuola dell’Infanzia “O.Riva” 
(quest’anno 52 iscritti, in flessione rispetto agli ultimi due 
anni…) ed i piccolissimi dell’Asilo nido “Alice nel paese 
delle meraviglie” e del servizio di Spazio gioco “TuttINgio-
co” organizzato dall’Unione di comuni “Terre a frontiera” e 
da anni ospitato proprio a Bizzarone. 
Ai grandi e ai piccoli, alle maestre e ai prof, ai responsabili 
dei vari servizi (pre-scuola, mensa, scuolabus) e natural-
mente a tutte le famiglie, un augurio perché questo anno 
possa essere davvero vissuto al meglio, possa essere oc-
casione di crescita e di arricchimento per tutti.

NUOVO ANNO SCOLASTICO
IN 157 SUI BANCHI TRA INFANZIA E PRIMARIA
di Barbara Bottinelli, Vicesindaco, assessore alla famiglia, prima infanzia, politiche 
giovanili ed educative del Comune di Bizzarone

22 OTTOBRE: REFERENDUM PER L'AUTONOMIA
COSA C'È DA SAPERE
a cura di "Bizzarone Infroma"

Cos’è il referendum per l’auto-
nomia della Lombardia?
È una consultazione democratica 
realizzata attraverso lo strumento 
del referendum consultivo regio-
nale, previsto dallo Statuto della 
Regione, per chiedere ai cittadini 
lombardi se sono d’accordo che la 
Regione intraprenda le iniziative 
previste dalla Costituzione italiana 
per ottenere, nel quadro dell’unità 
nazionale “ulteriori forme e condi-
zioni particolari di autonomia, con 
le relative risorse”.



9

Perché è necessario un referendum?
Con il referendum per l’autonomia Regione Lombardia 
porta a compimento un percorso istituzionale sul quale 
è impegnata da tempo. Già in passato, infatti, il Governo 
lombardo ha provato, senza successo, la strada della trat-
tativa con lo Stato nel tentativo di trovare maggiori spazi 
di autonomia, nell’ambito di quanto previsto dalla Costi-
tuzione e dalla riforma del suo Titolo V. In particolare, ne-
gli anni passati sono state avanzate richieste al Governo 
nazionale, che non hanno ottenuto risposte soddisfacenti. 
Per questo motivo si è deciso di ricorrere alla legittima-
zione popolare e democratica, per poter avere più potere 
negoziale.
Cosa succede se vince il “SI”?
Regione Lombardia avvierà il percorso istituzionale per ot-
tenere maggiore autonomia, vale a dire più competenze e 
più risorse, nell’ambito del cosiddetto Residuo fiscale, ov-
vero la differenza tra le tasse pagate allo Stato e quanto lo 
Stato restituisce sul territorio. Le competenze che possono 
essere richieste sono numerose e importanti e spaziano 
dall’istruzione alla ricerca, alla tutela della salute, all’am-
biente e fino al coordinamento della finanza pubblica e ai 
rapporti internazionali (vedi anche al punto 7 “Quali sono 
le materie su cui la Lombardia può chiedere più autono-
mia”), mentre le maggiori risorse verrebbero individuate 
nell’ambito massimo del Residuo Fiscale della Lombardia, 
ovvero 54 miliardi di euro (vedi anche al punto 9 “Che cos’è 
il Residuo Fiscale? Quali sono le maggiori risorse previste 
dal quesito referendario?”). Il negoziato si concluderà con 
un’intesa con il Governo e quindi con la presentazione di 
un disegno di legge al Parlamento che ratifichi con una 
legge rinforzata l’intesa raggiunta.
Cosa succede se vince il “NO”? 
Non ci sarà alcuna possibilità di trattare con lo Stato per 
ottenere maggiore autonomia.
Quando e dove si vota? È previsto un quorum?
Possono votare tutti i cittadini italiani residenti in Lombar-
dia iscritti nelle liste elettorali. Le operazioni di voto avran-
no inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre e termineranno 
alle ore 23 dello stesso giorno. Per votare occorre recarsi 
presso il seggio indicato sulla propria tessera elettorale, 
con un documento d’identità valido. Gli elettori sprov-
visti della tessera elettorale possono rivolgersi agli uffici 
del Comune di residenza per conoscere l’ubicazione del 
proprio seggio. In Lombardia non è previsto il quorum, a 
differenza del Veneto. Ciò significa che, a prescindere dal 
numero dei votanti, quello che conta sarà la vittoria del sì 
o del no.
Come si voterà?
Per la prima volta in Italia si utilizzerà il voto elettronico. È 
una cosa semplicissima: invece della solita scheda di carta 
l’elettore voterà toccando lo schermo del dispositivo elet-
tronico che troverà all’interno della tradizionale cabina 
elettorale. Basta toccare il tasto (SÌ - NO - SCHEDA BIANCA) 
e l’operazione sarà conclusa, con semplicità e immediatez-
za, con la garanzia della segretezza e della sicurezza del 
voto.
Quali sono le materie su cui la Lombardia può chie-
dere più autonomia?
Sono quelle previste dall’art. 117 della Costituzione. Sono 
numerose e importanti materie, tra le quali: istruzione; 

tutela e sicurezza del lavoro; previdenza complementare 
e integrativa; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 
all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tribu-
tario; protezione civile; governo del territorio; porti e aero-
porti civili; rapporti internazionali e con l’Unione europea 
delle Regioni.
La Lombardia intende altresì esercitare un’energica azio-
ne politica al fine di ottenere un’ancora più ampia com-
petenza da declinare sul proprio territorio in materia di 
sicurezza, immigrazione ed ordine pubblico, alla stregua 
di quanto accade per altre Regioni, chiedendo al Governo 
di impegnarsi anche alle modifiche legislative che si ren-
dessero necessarie, ivi comprese quelle di rango costitu-
zionale, al fine di rafforzare la tutela dei beni primari della 
vita e dell’incolumità dei cittadini nonché in relazione alla 
documentata efficienza delle Pubbliche Amministrazioni 
nel territorio lombardo.
Perchè nel quesito si parla di una “specialità” della 
Regione Lombardia?
La Lombardia è una Regione davvero speciale. Questa 
“specialità” si fonda su numerosi elementi oggettivi strut-
turali, sociali, economici, culturali nonché sulle potenzia-
lità che ne esaltano il carattere particolare: imponente 
residuo fiscale, PIL procapite superiore alla media UE, un 
sistema sanitario eccellente a livello internazionale, un 
terzo dell’export nazionale, pagamento dei fornitori del-
la Pubblica Amministrazione con anticipi record, debito 
pro-capite più basso d’Italia, efficienza e solidità finanzia-
ria dell’Amministrazione Pubblica a tutti i livelli – Regione, 
Province, Comuni – testimoniata tra l’altro dal più basso 
rapporto tra numero dei dipendenti/costo e popolazione, 
nonché da un rating addirittura superiore a quello dello 
Stato. Tutte le caratteristiche di questa “specialità” sono il-
lustrate sul sito della Regione: www.regione.lombardia.it
Che cos’è il residuo fiscale? Quali sono le maggiori 
risorse previste dal quesito referendario?
Il residuo fiscale della Lombardia è la differenza tra le tasse 
pagate allo Stato dai cittadini lombardi e quanto lo Stato 
restituisce sul territorio regionale. Il residuo fiscale della 
Lombardia ammonta a 54 miliardi di euro l’anno (ovvero 
più del doppio dei 23 miliardi di euro dell’attuale bilancio 
della Regione). È il più alto tra tutte le Regioni d’Italia, se-
guito dall’Emilia Romagna con 19 miliardi e dal Veneto con 
15,5 miliardi. Due Regioni tra le più competitive d’Europa, 
come la Catalogna e la Baviera, hanno rispettivamente un 
residuo fiscale di 8 miliardi e 1,5 miliardi. A seguito dell’e-
sito positivo del referendum la Regione si propone di trat-
tenere almeno la metà del residuo fiscale (vale a dire 27 
miliardi) per finanziare le nuove competenze oggetto di 
trattativa con il Governo.
Nel quesito del referendum è specificato “nel qua-
dro dell’unità nazionale”. Che cosa significa?
A differenza di quanto avvenuto in Catalogna, Regione 
Lombardia si muoverà nel pieno rispetto della Costituzio-
ne, che permette alle Regioni a statuto ordinario come la 
Lombardia di ottenere un’autonomia “differenziata” rispet-
to alle altre, ma sempre all’interno del quadro dell’unità 
nazionale.
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Sabato 16 e domenica 17 settembre sono stati due 
giorni davvero particolari, in cui la comunità bizzaro-
nese ma non solo è tornata indietro con la memoria 
di diversi anni, in particolare a quelli in cui a Bizzaro-
ne era prevosto don Costantino Monti. Parliamo di al-
meno 25 anni fa, esattamente dal 1963, data del suo 
arrivo in paese, al 1992 quando scomparve all’età di 
settant’anni. Un ricordo che ha unito le comunità di 
Bizzarone, Livo e Peglio, paesi dove don Costantino 
era stato prima di essere trasferito a Bizzarone. 

Il programma di sabato ha visto dapprima un momen-
to di raccoglimento e preghiera al cimitero, quindi la 
Santa Messa in Parrocchiale celebrata da don Adolfo 
Bernasconi e don Luigi Ceccato. Al termine della ce-

RICORDANDO… DON COSTANTINO MONTI
UNA DUE GIORNI CARICA DI SIGNIFICATI 
a cura di “Bizzarone Informa”

lebrazione il Sindaco Guido Bertocchi ha pronuncia-
to il discorso ufficiale (che potete leggere a margine) 
e intitolato il nuovo sagrato ed il piazzale antistante 
la chiesa proprio a don Monti. È seguito un rinfresco 
offerto dal Gruppo Alpini e una cena organizzata dai 
responsabili dell’Oratorio. Ai vari appuntamenti hanno 
partecipato alcuni famigliari di don Costantino ed una 
delegazione di una ventina di cittadini provenienti 
proprio da Livo e da Peglio, accompagnati dal Sindaco 
di quest’ultimo comune Giorgio Feloj. 
Il giorno successivo la visita è stata ricambiata. Una 
settantina di bizzaronesi si è recata a Livo ed a Peglio: 
alcuni hanno partecipato ad una camminata col Grup-
po CAI, mentre altri hanno invece assistito alla messa 
presso la chiesa di Livo celebrata da Mons. Angelo Riva 
e don Giorgio Cristiani. Ad accogliere la delegazione di 
Bizzarone, guidata dal Sindaco Bertocchi, i primi citta-
dini di Peglio e di Livo, Daniele Pozzi. Tutto il gruppo si 
è quindi riunito per un pranzo comunitario in quel di 
Peglio, mentre al pomeriggio sono state visitate due 
splendide chiese, prima del rientro a Bizzarone.
“È stata una due giorni davvero carica di significati -ha 
spiegato il Sindaco Bertocchi- sia per il ricordo di don 
Costantino, sia per i rapporti di cordialità e di amicizia 
con i parenti di don Costantino e gli amici di Livo e di Pe-
glio con i quali sarebbe bello mantenere i contatti anche 
in futuro”. 
        

Il ricordo di Don Monti al cimitero di Bizzarone

Autorità e parenti di don Costantino in chiesa a Bizzarone
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L’intervento del
Sindaco Bertocchi 
“Per prima cosa un gra-
zie sincero a don Adolfo 
per il sostegno che non 
ha mai fatto mancare a 
questa nostra iniziativa, 
lui cermenatese come 
don Costantino…  
Poi un saluto grato a 
voi tutti per essere qui 
quest’oggi, con una men-
zione particolare ai parenti di don Costantino, al sin-
daco di Peglio Giorgio Feloj, alle autorità e a tutti gli 
amici di Livo e di Peglio, ai cittadini e alle associazioni 
dei tre comuni che hanno contribuito ad organizzare 
questo momento, a don Luigi Ceccato. 
Questa è una due giorni significativa, una due giorni 
che ha un unico scopo: ricordare, o meglio ancora… 
non dimenticare!
Oggi non dimentichiamo don Costantino Monti, 
uomo di chiesa che è stato parte integrante della sto-
ria del nostro paese avendo guidato la Parrocchia di 
Sant’Evasio per quasi trent’anni… domani chissà, ri-
corderemo altri personaggi, altre opere, altri momenti 
della storia del nostro piccolo paese perché il ricordo 
del passato, il ricordo riconoscente di chi ha contribui-
to a costruire quel presente che oggi stiamo vivendo è 
l’ingrediente principale per assicurarci il futuro.
Quando lo scorso anno controllai le ricorrenze che ci 
aspettavano, mi balzò subito all’occhio quel doppio 
anniversario che riguardava don Costantino: 25 anni 
dalla morte, 95 dalla nascita. 
La prima data mi stupì e mi sono detto, come penso 
molti di voi: “25 anni, già 25 anni, come passa il tem-
po…”. Poi i ricordi hanno pian piano riempito tutto que-
sto spazio: i sedici anni di don Giorgio, poi don Rodolfo, 
don Tiziano, oggi don Adolfo. Subito una decisione: era 
un anniversario che non poteva passare inosservato…
Don Costantino Monti, dunque. Eccone una breve bio-
grafia. Don Costantino è nato a Cermenate il 4 genna-
io 1922. E’ entrato in seminario nel ‘33 (aveva dunque 
solo 11 anni) e vi è rimasto sino al 1945. Ha celebrato 
la sua prima messa in Cermenate proprio il 27 maggio 
‘45: pensate che la Seconda Guerra Mondiale era ter-
minata da soli 19 giorni… E’ nominato parroco di San 
Giacomo Apostolo di Livo dall’ottobre ‘45 al 1963. Dal 
1949 al ‘63 è anche economo spirituale della parroc-
chia dei santi Eusebio e Vittore di Peglio. E’ infine pre-
vosto a Bizzarone dal 29 agosto 1963 sino alla morte, 
avvenuta il 9 gennaio 1992. 
Dicevo prima dell’essere parte integrante della storia 
del nostro paese. Lo dicono i numeri ma, per chi ha 
avuto modo di conoscerlo, lo dice anche il cuore.
I numeri… A Bizzarone don Costantino giunge giova-
ne, all'età di 41 anni, chiamato a raccogliere l’eredità di 
don Silvio Pozzi. L'ingresso ufficiale in paese avviene l'8 
settembre ‘63, ed è accolto in pompa magna, di fronte 
al Municipio dal Sindaco Virginio Bergna, e con un pa-
ese in festa.

L'accoglienza degli ospiti e l'intitolazione
con benedizione del nuovo sagrato

La S. Messa a Livo e il sindaco Bertocchi 
con i colleghi di Livo e di Peglio



12

Davvero una domenica di festa, quella del 24 settembre, 
perché oltre al trentesimo del CAI, un fiume di bambini 
ha invaso le nostre strade per la gara di ciclismo, catego-
ria giovanissimi, organizzata dalla Ciclistica Bizzaronese.
Oltre 120 tra bambine e bambini, piccoli campioni del-
le due ruote, si sono dati battaglia dalla partenza di via 
Matteotti quindi lungo via Garibaldi, Prati Rossi, Volta 
per poi tornare all’arrivo davanti al Municipio. 
Una vera festa dello sport come solo i più piccoli sanno 
regalare, resa tale dalla perfetta organizzazione della 
Ciclistica Bizzaronese presieduta da Daniele Fogu cui 
sono andati i complimenti ed i ringraziamenti del Sinda-
co Guido Bertocchi, presente alla premiazione, a nome 
dell’Amministrazione comunale. 
Tre i trofei assegnati: AG Argenti, Mario Panzeri e Dario 
Fantinato. Davvero numeroso anche il pubblico presen-
te, ordinato e partecipe, per la gara che ha chiuso il ca-
lendario provinciale stagionale. 
E… visto il successo, l’appuntamento al 2018 non può 
che essere d’obbligo. 

FESTA DI SPORT SULLE DUE RUOTE
COMPLIMENTI ALLA CICLISTICA BIZZARONESE
a cura di “Bizzarone Informa”

A Bizzarone don Costantino vi resterà a lungo, per ben 
ventinove anni durante i quali si consoliderà, giorno 
dopo giorno, un rapporto che non è né sbagliato né 
esagerato definire speciale. 
E dopo i numeri il cuore… Ancora oggi in molti ricorda-
no la finezza e l’acutezza delle sue prediche, la linearità 
dei ragionamenti, il prodigarsi per la cura delle strut-
ture parrocchiali, l’essere con convinzione guida della 
propria comunità. Ancora oggi ricordiamo la coinci-
denza -che poi coincidenza non è- delle ordinazioni sa-
cerdotali di don Luigi Ceccato nel 1984 e di don Angelo 
Riva nel 1991, “suoi anni”... 
E ancora la preghiera nella chiesa buia e deserta, la 
porta di casa sempre aperta, la disponibilità verso gli 
altri che non seguiva né calendario né orologio. Per 
tutto questo, potendo attingere a vari aggettivi, forse 
il più adatto è “amato”. Bizzarone ha amato il suo par-
roco, come don Costantino ha amato Bizzarone. Con le 
sue “umane debolezze” -ha scritto mons. Angelo Riva-; 
persona “semplice e, come molti semplici, anche espo-
sto, oserei dire indifeso, di fronte al male della vita” -ha 
scritto don Luigi Ceccato-: tutto vero, ma quel che resta 
ed è testimoniato anche dalla vostra presenza di oggi e 
quella prevista per domani, è un amore dato e un amo-
re corrisposto. 
Tra i molti che lo ricordano a livello personale vi è an-
che il sottoscritto, e non potrebbe essere diversamen-
te. Non si dimentica infatti il parroco della tua Prima 
Comunione, quello della Cresima, quello di quel cam-
mino che allora si chiamava semplicemente “dottrina”, 

quello -perché no- delle “benedizioni” sotto forma di 
sonori schiaffoni. Qualcuno l’ho pure preso… Schiaf-
foni educativi diremmo noi oggi (allora, a 11-12 anni, 
la vedevo diversamente…).      
Di don Costantino mi ha sempre colpito -tanto da ri-
manermi ben impressa nella mente- (ne ho spesso 
attinto come esempio per il ruolo di sindaco, peraltro 
non sempre riuscendoci), la sua coerenza dei compor-
tamenti. 
Per lui il dire e il fare erano la stessa cosa... 
Quella frase che ripeteva così spesso (“Vogliamoci 
bene, siamo tutti fratelli!”) era da lui quotidianamente 
messa in pratica, col parrocchiano in difficoltà che co-
nosceva benissimo come con lo sconosciuto che suo-
nava alla porta per chiedere l’elemosina. Non vi erano 
differenze perché, come spesso diceva e come ha an-
che scritto, “Il sacerdote lo si fa per amare”. 
Per tutti questi motivi sono particolarmente contento 
della decisione assunta dall’Amministrazione comu-
nale di dedicargli il piazzale antistante la Chiesa par-
rocchiale e, detto questo, non vado oltre perché se è 
vero che sarebbe bello e interessante rievocare tanti 
fatti e aneddoti di allora, è altrettanto vero che don 
Costantino già poco avrebbe approvato queste parole, 
lui così riluttante a stare sotto i riflettori e a parlare di 
sé. Ma si è trattato di una testimonianza oserei dire do-
verosa: Bizzarone glielo doveva e queste due giornate 
con gli amici di Livo e di Peglio sono tutte per lui, per 
ricordare o, meglio ancora, per non dimenticare...”.  
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Per la seconda volta la Polisportiva Intercomunale, so-
cietà che da anni unisce nel nome dello sport i Comuni 
di Albiolo, Bizzarone, Cagno, Rodero e Valmorea, ha ra-
dunato gli sportivi dei cinque comuni che hanno rag-
giunto nel biennio 2016-2017 risultati a livello regiona-
le, nazionale ed internazionale. 
Dopo Albiolo nel 2015, quest’anno la manifestazione 
è stata ospitata nella magnifica cornice della struttura 

A BIZZARONE, SUL COLLE SANT'AMBROGIO
LA POLISPORTIVA PREMIA RISULTATI E IMPEGNO
a cura di “Bizzarone Informa”

per le feste sul colle di Bizzarone, di fronte ad un pub-
blico numeroso, attento e, spesso, emozionato. A pre-
sentare la cerimonia Alberto Galdi e Roberto Clerici, alla 
presenza dei sindaci di Albiolo Rodolfo Civelli, di Bizza-
rone Guido Bertocchi e di Valmorea Mauro Simoncini.
Per Bizzarone premi a Simone Anzani, Giada Bernasco-
ni, Samuela Ferla, Alice Gasparini, Andrea Gasparini e 
Barbara Martinelli (nelle foto sotto).
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LA FARMACIA informa…
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

L’Unione di comuni “Terre di frontiera”, in collabo-
razione con la Cooperativa Sociale “Questa Genera-
zione” delle Acli di Como ripropone “TuttINgioco”, 
uno spazio gioco rivolto a famiglie con bambini 
da zero a tre anni. Un luogo ideale per condividere 
momenti di gioco, occasioni di incontro, relazione, 
scambio e confronto di esperienze in un clima se-
reno, a misura di bambino, lontano dai ritmi frene-
tici della quotidianità.
Lo spazio è arredato e allestito con giocattoli adatti 
all’età dei bambini che lo frequentano. Le due ore 
di apertura sono organizzate in momenti precisi in 
cui sono proposte attività, giochi e canzoni. L’edu-
catrice per la prima infanzia si occuperà di organiz-
zare in allegria e serenità le attività e di predisporre 
gli spazi in modo adeguato per ogni circostanza.

DOVE 
A partire da martedì 10 ottobre 2017 fino a giovedì 
28 giugno 2018, seguendo il calendario delle va-
canze scolastiche, presso il comune di Bizzarone.

SPAZIO GIOCO “TUTTINGIOCO”
DA OTTOBRE A GIUGNO ANCORA A BIZZARONE
a cura di “Bizzarone Informa”

QUANDO 
Ogni martedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11,30 
e ogni giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 
18,00. Il primo martedì e giovedì l’ingresso sarà 
gratuito.

COSTI 
- Euro 35,00 l’iscrizione annuale. 
- Euro 50,00 un carnet da dieci ingressi (bambini 
residenti nei comuni dell’Unione "Terre di frontie-
ra" di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Tre-
vano). 
- Euro 60,00 un carnet da dieci ingressi (non resi-
denti). 
- Il pagamento va effettuato tramite bollettino 
di conto corrente postale nr. 37526712 intestato 
all’Unione di comuni.

INFO
Per ogni ulteriore informazione è possibile telefo-
nare al nr. 031.949566 oppure al 339.4166260.

In questa Farmacia sono disponibili, tra gli altri, i seguenti servizi:

MONITORAGGIO PRESSORIO
24 ORE CON REFERTO MEDICO 
Holter pressorio ABPM

ECG A RIPOSO 
CON REFERTO MEDICO
Elettrocardiogramma 12 canali

ECG DINAMICO 
24-48 ORE CON REFERTO MEDICO 
Elettrocardiogramma 3 canali
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(Comunicato ufficiale) - Il Sindaco, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 9 della L. 
30.04.1999 nr. 120, invita gli elettori disposti ad essere inseriti nell’albo delle persone idonee 
a svolgere la funzione di scrutatore elettorale, a presentare apposita domanda entro il 30 
novembre 2017. I requisiti necessari sono: a) essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente 
dimoranti; b) avere assolto gli obblighi scolastici. Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: a) 
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; b) gli 
appartenenti a Forze armate in servizio; c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici 
condotti; d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare 
servizio presso gli uffici comunali. La domanda va redatta sugli appositi moduli disponibili 
presso gli uffici comunali. L’immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elet-
torali, avviene con nomina da parte della Commissione elettorale comunale.  

APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI DA OGGI ALLA FINE DELL’ANNO…
(Bizzarone Informa) - Davvero nutrito il programma di appuntamenti sino alla fine dell’anno. 
Eccolo in sintesi.   
MARTEDÌ 31 OTTOBRE - Festa di Halloween (Pomeriggio e sera festa dei bambini in oratorio)
MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE - Commemorazione di Tutti i Santi (Ore 15,30 Processione al 
cimitero e benedizione delle tombe)
SABATO 4 NOVEMBRE - Ritrovo Associazione “La Compagnia” (Ore 19,30 cena in Oratorio)
DOMENICA 5 NOVEMBRE - Benedizione dell’effigie della Madonna di Fatima (Ore 10,45 
Santa messa in parrocchiale con benedizione dell’effigie della Madonna di Fatima posta sul 
sagrato. A seguire rinfresco offerto dall’Associazione “La Compagnia”. Alle 15 memorie dei 
tempi di guerra in Parrocchiale cui seguirà, dalle 16,30 elevazione spirituale con Fulvio 
Liviabella -violino- e Federica Sainaghi -arpa- in concerto nella V° edizione della rassegna 
“Autunno in musica”)
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE - Festa della pace (Ore 15 gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Pri-
maria con l’Amministrazione comunale ed il Gruppo Alpini ricordano i Caduti in guerra con 
una cerimonia al Monumento ai Caduti) 
DOMENICA 12 NOVEMBRE - Festa degli anniversari di matrimonio (Ore 10,45 Santa mes-
sa in parrocchiale. Seguirà rinfresco)
DOMENICA 19 NOVEMBRE - 14° edizione della manifestazione “Aspettando il Natale…” 
(Dalle ore 10 presso l’area del Piazzolo ed in via Cavour, mercatini natalizi e stand enogastro-
nomici)
SABATO 25 NOVEMBRE - 3° edizione iniziativa “Aiutaci ad aiutare” (Ore 19,45 cena bene-
fica in Oratorio organizzata dal Comune per raccogliere fondi a favore dei cittadini in difficol-
tà. Durante la serata consegna della Cittadinanza onoraria alla signora Maria Luisa Capiaghi)
SABATO 2 DICEMBRE - In ricordo del Santo Patrono Sant’Evasio (Ore 18 Santa Messa 
in Parrocchiale. A seguire corteo con i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria sino al 
parco comunale e accensione dell’albero di Natale. Ore 20,45 elevazione spirituale in 
Parrocchiale: “Amor sacro e amor profano”, concerto lirico degli artisti della scuola di canto di 
Davide Rocca -Edoardo Francesconi, Nicoletta Turla, Massimo Pilloni, Claudio Ceccoli, Valen-
tina Anzani-)
SABATO 16 DICEMBRE - Saggio natalizio alunni della Scuola Primaria (Ore 10 saggio 
natalizio degli alunni della Primaria presso la Scuola dell’Infanzia)
DOMENICA 17 DICEMBRE - Saggio natalizio alunni della Scuola dell’Infanzia (Ore 16 
saggio di Natale degli alunni della Scuola)
DOMENICA 24 DICEMBRE - Babbo Natale a Bizzarone (Nel pomeriggio consegna dei doni 
da parte del Babbo Natale amico degli Avisini-Carbunatt. Ore 24 Santa messa di mezzanot-
te in Parrocchiale. A seguire vin brulè e panettone offerto dal CAI Bizzarone) 
MARTEDÌ 26 DICEMBRE - Tombolata di beneficenza (Ore 20,30 tombolata di beneficenza 
in Oratorio)

Bizzarone Informa • Bollettino di informazione del Comune di Bizzarone • Anno XXIII - Numero 104 - settembre 2017
Aut. Tribunale di Como nr. 27/1995 • Direttore responsabile: Guido Bertocchi 
Redazione: Comune di Bizzarone • Stampa: Tipolitografia 2 ERRE, Valmorea



Via Monte Rosa, 172 - Valmorea (CO)
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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

Casa editrice

Via Roma, 23 - 22020 Bizzarone (Como)
Tel. +39 334 7344515 - g_bertocchi@yahoo.it

info@edizioniscriptamanent.com

di Guido Bertocchi

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

ASILO NIDO 
“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”

Centro "Le Ginestre", via Delle Ginestre 1a Bizzarone (CO)
Tel. 031.980545 - Apertura: ore 5,30-19,30 (tutto l’anno)


