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Gran parte di questo bollettino comunale è dedica-
to alla nomina ed all’ingresso del nuovo parroco 
avvenuta lo scorso 10 aprile. Si tratta di un avve-

nimento di grande importanza per Bizzarone, al di là del 
fatto che possiamo parlare di una nomina che potrem-
mo definire di continuità, se consideriamo che don Sil-
vio Bellinello era già parroco a Valmorea da quattro anni, 
conosce dunque bene la nostra zona e con essa quella 
Comunità pastorale -con le parrocchie di Valmorea oltre 
che la nostra e Rodero- che è stato chiamato a guidare. 
Se a ciò aggiungiamo che don Adolfo Bernasconi resterà 
in qualità di collaboratore parrocchiale, ecco che il cer-
chio si completa. Ad ogni buon conto, come ho avuto 
occasione di dire negli indirizzi di saluto, il cambio del sa-
cerdote rappresenta un nuovo inizio per una comunità, è 
qualcosa che si rinnova e, in quanto tale, si accompagna 
a sentimenti positivi, di fiducia e di speranza per il futu-
ro, anche quando capita in un periodo non certo facile 
come lo è questo. Dunque, a nome dell’Amministrazione 
comunale, ribadisco il benvenuto a don Silvio e un grazie 
a don Adolfo per quanto fatto e per essere ancora tra noi.

Vengo al resto della vita comunale che, ahimè, è costret-
to sempre a fare i conti con una pandemia che sta con-
dizionando i nostri tempi e i nostri progetti ben più di 
quanto avremmo pensato e sperato.

Una buona notizia, che peraltro avrete certamente già 
visto con i vostri occhi, è senz’altro data dall’avvenuto 
inizio dei lavori in via Roma (la “nostra piazza”), lavori che 
abbiamo presentato con dovizia di particolari nel bollet-
tino comunale dello scorso dicembre. A questi seguiran-
no quelli di sistemazione ed ampliamento dell’area del 
Piazzolo con cui sono idealmente (oltre che fisicamen-
te…) collegati.
Sempre in tema di lavori stiamo chiudendo una serie 
di importanti progetti (il più importante è quello che ri-
guarda l’area del Muntasel e di tutti i collegamenti che lo 
riguardano) per i quali abbiamo richiesto anche signifi-
cativi finanziamenti pubblici. Stanno altresì proseguen-
do i lavori di sistemazione dello stabile ex Cooperativa di 
consumo (adeguamento statico e sistemazione definiti-
va) mentre altri ancora sono in fase di progettazione (tra 
i quali alcune asfaltature dove però attendiamo di cono-

scere dove passerà la fibra ottica per evitare di scavare 
dove già asfaltato…). A breve partirà anche la riqualifica-
zione di un numero considerevole di punti luce di illumi-
nazione pubblica (importante anche sotto l’aspetto della 
sicurezza) e verranno installati due pannelli informativi 
elettronici, in via Matteotti e via Milano.

È tempo anche di stesura dei bilanci: quello di previsione 
dell’anno 2021 (e pluriennale 2021-2023) è già stato ap-
provato dalla Giunta e si appresta ad esserlo anche da 
parte del Consiglio comunale, dopo di che sarà esecu-
tivo a tutti gli effetti. La buona notizia è che non con-
tiene alcun tipo di aumento di imposte o tasse e conte-
stualmente conferma tutti i servizi erogati. Si tratta di un 
aspetto che tutti noi tendiamo a dare per scontato, non 
fosse altro perché è da anni che l’Amministrazione riesce 
a garantire questa situazione, ma -credetemi- che così 
non è. Torneremo comunque su questo argomento nel 
prossimo numero del bollettino comunale.

Purtroppo, e qui torniamo al Covid-19, temo che anche 
quest’anno sarà piuttosto avaro sotto l’aspetto della 
socialità e della convivialità. Ancora una volta uno degli 
aspetti per cui Bizzarone sa farsi apprezzare meglio viene 
inevitabilmente limitato da questa pandemia. Spero che, 
come già lo scorso anno, gli Avisini-Carbunatt potranno 
almeno garantirci il rispetto della tradizione più impor-
tante e longeva, organizzando, ovviamente con tutte le 
precauzioni possibili, la sagra della Madonna Assunta: 
la collaborazione dell’Amministrazione comunale non 
mancherà di certo…

Resto a parlare di questa pandemia per esprimere, una 
volta ancora e pubblicamente, la vicinanza dell’Ammini-
strazione comunale e mia personale a tutti coloro che 
l’hanno subita o la stanno subendo, perché colpiti diret-
tamente o indirettamente con famigliari, parenti o amici. 
Dallo scambiare impressioni con chi ne è rimasto coin-
volto emerge sempre l’espressione “Se non ci sei dentro 
non puoi capire…” che però ci lascia intendere il dramma 
vissuto. Speriamo davvero che con le vaccinazioni in cor-
so il peggio possa dirsi alle nostre spalle ed il futuro tor-
nare sereno. Mai avremmo pensato di ambire così tanto 
alla semplice normalità delle cose…

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

Unione di comuni lombarda 
“Terre di frontiera”Comune

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

La conferma (ri-conferma…) della Comunità pa-
storale tra le Parrocchie di Bizzarone, Casanova, 
Caversaccio e Rodero ha portato ad un cambio 

al vertice: per raggiunti limiti di età don Adolfo Berna-
sconi ha rassegnato le dimissioni da parroco di Biz-
zarone e Rodero e al suo posto il Vescovo di Como, 
mons. Oscar Cantoni, ha nominato don Silvio Bellinel-
lo, 47 anni, già parroco delle Parrocchie di Casanova e 
Caversaccio (Comune di Valmorea).

Grazie don Adolfo!
La notizia dell’avvicendamento deciso dal Vescovo ha 
fatto sorgere, spontaneo, un sentimento di ringrazia-
mento nei confronti di don Adolfo Bernasconi: un gra-
zie per questo impegno di parroco durato circa otto 
anni, per l’impegno messo nel raccogliere un’eredità 
non semplicissima, per essere stato -di fatto- vicino 
alla nostra parrocchia dagli anni di don Costantino 
Monti e, soprattutto, in quelli successivi della collabo-
razione con don Giorgio Cristiani prima e don Tiziano 
Raffaini poi. 
“A don Adolfo dobbiamo tutti un grazie -spiega il Sin-
daco Guido Bertocchi- per il suo impegno di lungo 
corso nei confronti della nostra comunità e per il suo 
stare ancora tra noi. Personalmente posso testimo-
niare una continua e proficua collaborazione, semmai 
accentuata in questi mesi di pandemia dove gli scam-
bi di informazioni e di preoccupazioni sono cresciute 
con la crescita delle difficoltà”.

Benarrivato don Silvio! 
Il futuro si chiama invece don Silvio Bellinello. Quinto 
sacerdote ad abbracciare la nostra comunità in que-
sto terzo millennio, don Silvio ha fatto il suo ingresso 
nella nuova Comunità pastorale sabato 10 e domeni-
ca 11 aprile.
La sua nomina era nell’aria, o comunque tra le possibi-
lità più accreditate, tanto che non ha colto di sorpresa 
nessuno: considerando la sua esperienza a Valmorea 
degli ultimi quattro anni e la collaborazione di don 
Adolfo che prosegue, si può ragionevolmente parlare 
di una nomina all’insegna della continuità.
Il 10 e 11 aprile sono stati due giorni intensi. Sabato 10 
vi è stato dapprima un saluto in parrocchiale a Bizza-
rone, una semplice preghiera prima dei riti ufficiali di 

Rodero ma che ha rappresentato un gesto significati-
vo ed apprezzato di attenzione nei confronti della no-
stra comunità. Ad accogliere don Silvio due striscio-
ni di benvenuto, uno dei quali con riportato un po’ il 
motto del nuovo sacerdote: “Insieme si può”.

inFORMA
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A cura di “Bizzarone Informa”

ECCO DON SILVIO BELLINELLO
GUIDA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

Nelle foto (dall’alto): l’omaggio a don Silvio della stola con 
Santa Teresa, Sant’Evasio e la Madonna Assunta; 

un momento della preghiera; gli striscioni di benvenuto.
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A seguire il breve passaggio a Bizzarone vi è stata la 
cerimonia ufficiale a Rodero, chiesa che è stata scelta 
in quanto più capiente; in questo periodo è il Covid, 
ahinoi, a dettare i programmi…
Dopo il saluto dei sindaci di Rodero Giacomo Morelli 
e di Bizzarone Guido Bertocchi oltre che di Damiano 
Colombo a nome dei consigli pastorali, si sono tenu-
ti i riti ufficiali guidati dal Vescovo, con la consegna 
simbolica delle chiavi delle tre parrocchie e le firme di 
rito. Congedatosi il Vescovo (che il Sindaco Bertocchi 
ha invitato a Bizzarone), don Silvio ha celebrato la sua 
prima messa alla guida della Comunità pastorale che 
ha voluto battezzare con il nome di “Maria Madre della 
Chiesa”.

Il giorno successivo, domenica 11 aprile, prima Santa 
Messa in parrocchiale a Bizzarone col sapore dell’ini-
zio di un nuovo cammino. Un saluto come detto in 
forma ridotta per il pur necessario rispetto delle nor-
me anti-virus: chi ha vissuto i precedenti ingressi dei 
parroci non ha potuto non ricordare con malcelata 
nostalgia i canti dei bambini dell’oratorio e dell’asilo, le 
parole del Consiglio pastorale e dei responsabili delle 
associazioni, i rinfreschi… Il tutto è stato concentra-
to nelle parole rivolte dal sindaco al nuovo parroco a 
nome di tutta la comunità.

Nelle foto (dall’alto al basso): il saluto del Sindaco Bertocchi 
al Vescovo; il rito di nomina con la firma degli atti ufficiali; 

i Sindaci, da sinistra, di Rodero, Bizzarone e Valmorea 

Nelle foto (dall’alto al basso): un momento della Santa Messa; 
il saluto di don Silvio ai fedeli sul sagrato; foto di gruppo 

al termine della celebrazione



Il logo ufficiale della Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa”
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Ma chi è il nuovo sacerdote che il Vescovo di Como, 
mons. Oscar Cantoni ha voluto alla guida delle quat-
tro parrocchie? Eccone una breve biografia…     

CHI È DON SILVIO 
Nato a Tavernola, fra-
zione di Como, il 10 no-
vembre 1974, è stato 
ordinato sacerdote da 
mons. Alessandro Mag-
giolini il 16 giugno 2001. 
Dapprima è stato de-
stinato vicario a Brec-
cia (2001-2008), quindi 

ad Olgiate Comasco (2008-2012). Proprio nel 2012 la 
prima titolarità: quella della parrocchia di Cavarate 
(Varese) dove è rimasto sino al 2017.
Il 29 ottobre 2017 è stato nominato da mons. Cantoni 
parroco delle parrocchie di San Biagio e San Giovanni 
Bosco (Casanova e Caversaccio di Valmorea). 
Siamo ai giorni nostri: il 10 aprile è diventato parroco 
della Comunità pastorale che comprende le quattro 
parrocchie di Bizzarone, Rodero e Valmorea.

IL SALUTO A BIZZARONE:
“MI PRESENTO A VOI”…
Ecco le parole di saluto inviate dal nuovo parroco alla 
comunità di Bizzarone tramite il bollettino comunale.
“Mi permetto di scrivere qualche riga su suggerimento 
del sindaco, per farmi conoscere un po’. 
Scrivo con la consapevolezza che attraverso il bollet-
tino comunale giungo nelle vostre case. Un anticipo 
scritto che spero possa concretizzarsi il prima possi-
bile in una conoscenza di persona. 
Sono originario di Tavernola, frazione di Como e com-
pio quest’anno quarantasette anni; ordinato sacerdo-
te nel 2001 festeggio quest’anno  vent’anni di ministe-
ro sacerdotale. Dopo due esperienze significative da 
vicario parrocchiale la prima a Breccia e poi ad Olgiate 
Comasco; un’esperienza di parroco nelle valli varesine 
nella comunità di Caravate, sono poi stato mandato 
dal vescovo Oscar nel 2017, con lo scopo di ricompor-
re la comunità pastorale, come parroco di Valmorea in 
Caversaccio e Casanova Lanza ed ora sono pronto per 
camminare insieme. 
Come già accennavo nel messaggio che ho scritto per 
Pasqua questo tempo che si presenta davanti a noi è 
una sfida che possiamo e dobbiamo vivere insieme, 
mettendoci ognuno quello che può perché si viva la 
bellezza del vangelo nelle nostre cose e nelle nostre 
parrocchie! Già da un po’ di anni stiamo lavorando in-
sieme per la catechesi, i sacramenti, la vita dell’orato-
rio e la pastorale in generale. Rispettando le diversità 
e i ricchi cammini comunitari l’obbiettivo è quello di 
camminare insieme costruendo occasioni, esperien-

ze ed attività che ci faranno crescere nella scoperta 
e condivisione reciproca. Credo che ciò che sembra 
difficile da soli è possibile ottenerlo solo insieme! 
Come pastore della comunità cercherò di conoscere 
le varie realtà presenti sul territorio per poter fare il 
“bene della comunità” nell’accoglienza di tutti. Credo 
che ci sia un linguaggio e una serie di valori umani che 
si possono condividere anche con chi non frequenta 
gli ambienti parrocchiali. Il vangelo ci insegna infatti 
che Gesù accoglieva tutti, nella loro diversità di for-
mazione, di ambienti e di storie, e proponeva la bel-
lezza del vangelo vissuto che è capace di cambiare la 
vita umana.  Certamente ci vorrà un po’ di tempo per 
conoscerci ma richiamo fin da ora la mia disponibilità 
al dialogo e al confronto. 
Nelle s. messe che celebro in questo periodo ho mes-
so un po’ tutti gli aspetti della comunità: gli anziani, 
i malati, i giovani, le famiglie in difficoltà, coloro che 
faticano a lavorare, le fatiche personali e i dubbi e le 
paure che questo periodo ci provoca. 
Grazie per la pazienza che avete avuto nel leggere 
questo mio scritto e, come dicevo, spero che si possa 
presto passare dalla comunicazione scritta a quella 
verbale. Di persona tutto è più bello anche se con la 
mascherina e un po’ di distanziamento! 
A presto nelle varie occasioni che la Provvidenza di 
Dio ci regalerà”!

Don Silvio, vostro parroco
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IL SALUTO DEL SINDACO
Ecco ora le parole di benvenuto pronunciate dal Sin-
daco domenica 11 aprile.

“Buon giorno don Silvio, buon giorno don Adolfo, un 
saluto a tutti!
Riprendo idealmente quest’oggi da alcuni concetti 
anticipati ieri, a Rodero, in occasione del Suo solenne 
ingresso.
Riprendo da sei, semplicissime, parole: Don Silvio ben-
venuto!, don Adolfo grazie!
È il pensiero che, in una sintesi estrema ma chiaris-
sima, vi rivolge, in questo importante momento per 
la nostra comunità, l’Amministrazione comunale che 
ho l’onore di rappresentare e sono certo che questo 
sia anche il pensiero di molti bizzaronesi qui presen-
ti o che qui avrebbero voluto esserci ma che per via 
di questa maledetta pandemia sono stati costretti o 
consigliati a casa.
Parole dovute? Scontate? Forse… banali no però, per-
ché, don Silvio, il benvenuto che le diamo è vero e sin-
cero. 
Il cambio di pastore rappresenta un nuovo inizio per 
una comunità, è qualcosa che si rinnova e, in quanto 
tale, si accompagna a sentimenti positivi, di fiducia e 
di speranza per il futuro, anche quando capita in un 
periodo non certo facile come lo è questo.
Sarei ipocrita se le dicessi che abbiamo messo com-
pletamente da parte la speranza di tornare ad avere 
un giorno a Bizzarone un parroco residente; che ab-
biamo smesso di pensare ai tempi in cui il prevosto 
era quel punto di riferimento -per i credenti ma non 
solo- che viveva per noi e in mezzo a noi. Siamo tut-
tavia sufficientemente consapevoli nel comprendere 
che i tempi sono e stanno cambiando; nel riconoscere 
gli sforzi e l’impegno di alcuni che l’hanno preceduta 
su questo altare; nel dare il giusto peso ad un passato 
da non dimenticare ma anche ad un futuro da vivere 
in tutta pienezza. Della serie: Bizzarone non dimentica 
ma non vive di soli ricordi… 
Da questo punto di vista il gesto di voler essere tra noi 

ieri, nonostante l’ingresso ufficiale sia stato compren-
sibilmente tenuto a Rodero, le parole che ci ha rivolto 
nei giorni scorsi e la solennità che ha voluto dare alla 
celebrazione odierna sono sensibilità che apprezzia-
mo molto e che non sono passate inosservate.     
Ieri ho parlato di Comunità pastorale come esperien-
za cui dobbiamo guardare con curiosità e con fidu-
cia, perché è evidente come essa rappresenti il futuro, 
anzi… da oggi già il nostro presente… 
Una comunità composta da quattro parrocchie di tre 
paesi diversi; la attende, don, un grande impegno, ma 
questo già lo sa. Si adattano perfettamente alla circo-
stanza le parole di Papa Giovanni Paolo I all’indomani 
della sua elezione, che citò le parole di un collega car-
dinale che gli sussurrò “Coraggio! Se il Signore da un 
peso, da anche la forza per portarlo”.    
Per parte mia accolgo il suo invito alla collaborazione 
di ieri ripetendole, di fronte ai miei concittadini, che 
“nel rispetto dei ruoli, elemento indispensabile su cui 
costruire un rapporto sereno, chiaro e duraturo, conti 
sulla collaborazione dell’Amministrazione comunale e 
mia personale”. Le garantiremo la massima disponibi-
lità all’ascolto, al confronto e al sostegno, nel condi-
videre un fondamentale ed irrinunciabile principio: il 
servizio alla persona, per cercare di offrire una valida 
risposta ai suoi bisogni e alle sue necessità.
Oggi mi consento due parole in più, proprio perché 
sono, siamo… a casa.
In queste occasioni si tende a presentare al nuovo sa-
cerdote la propria comunità, le aspettative, i problemi 
aperti, i progetti presenti e futuri: aspetti che certa-
mente avremo tempo e modo di affrontare. Ma certo 
Bizzarone, e con esso i nostri territori, si trovano oggi 
ad affrontare inedite sfide culturali, sociali ed econo-
miche a causa delle profonde trasformazioni soprav-
venute in questi ultimi anni. Le nostre realtà si sono 
andate popolando di persone che provengono da cul-
ture e tradizioni diverse, dandoci un volto multietnico 
e multireligioso dove, talvolta, l’integrazione è faticosa 
e complessa. Proprio per questo un nostro impegno 
sinergico può essere davvero importante. 
Sono peraltro certo che non le sto dicendo nulla che 
lei già non sappia, come magari non le risulterà una 
sorpresa questo appello: senza lasciare indietro nes-
suno un occhio particolare lo riservi alla pastorale gio-
vani e giovanissimi perché di questo la nostra comu-
nità ha un grande bisogno. 
In tema di appelli -poi non le chiederò più nulla- le rac-
comando un occhio di riguardo a quelle tradizioni cui 
tanto tiene la nostra gente: la ricorrenza di Santa Tere-
sa d’Avila e della Madonna Assunta su tutte, anche se 
mi sembra di poter dire che il nome che ha scelto per 
la Comunità pastorale sia già una garanzia… 
Infine un breve passaggio ma che ritengo doveroso…
Da questo altare, su cui hanno più volte celebrato 
messa, vorrei oggi ricordare con un pensiero di affetto 
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12 maggio 1954: l’ingresso di Don Silvestro Pozzi

8 settembre 1963: l’ingresso di Don Costantino Monti

29 maggio 1992: l’ingresso di Don Giorgio Cristiani

1 marzo 2009: l’ingresso di Don Rodolfo Olgiati

27 giugno 2010: l’ingresso di Don Tiziano Raffaini

e gratitudine che mi sembra dovuto -anche a testi-
monianza di un servizio che lei da oggi è chiamato a 
perpetuare- tutti i sacerdoti che l’hanno preceduta. 
Cito gli ultimi dieci: don Tommaso Monti, don Pietro 
Pini, don Gaetano Ronchi, don Giovanni Battista Bian-
chi, don Silvestro Pozzi, don Costantino Monti, don 
Giorgio Cristiani, don Rodolfo Olgiati, don Tiziano Raf-
faini e don Adolfo Bernasconi. 
Con loro ricordo anche i sacerdoti cui Bizzarone ha 
dato i natali: don Michele Giudici, don Gentile Riva, 
don Luigi Ceccato scomparso lo scorso anno, e mons. 
Angelo Riva, per noi semplicemente don Angelo…  
Concludo… 
Concludo con don Adolfo, cui riserviamo un abbraccio 
virtuale che si traduce in un grazie sincero, un grazie 
che dobbiamo non solo al parroco degli ultimi otto 
anni ma al sacerdote che è stato vicino alla nostra 
parrocchia negli ultimi trenta e che continuerà ad es-
serlo, da oggi, come collaboratore. Grazie davvero…
E concludo dicendole che Bizzarone è una comuni-
tà generosa ed operosa, composta anche da tantis-
sime persone, che, vera ricchezza del nostro paese, 
in forma individuale o come componenti delle varie 
Associazioni che operano sul territorio, si prodigano, 
per puro spirito di volontariato, per gli altri. Avrà modo 
di scoprirle, di incontrarle, di ricorrere a loro: alla chia-
mata dettata dalle esigenze accorrono e rispondono 
sempre con entusiasmo e con una presenza disinte-
ressata. 
Anche per questo, come le ho detto ieri don Silvio, 
consideri Bizzarone casa sua e di sua mamma che 
l’accompagna nella vocazione. Le aggiungo che, ben-
ché di Comunità pastorale stiamo parlando, per noi 
lei sarà il nostro parroco, non un quarto di parroco…”.

UNO SGUARDO ALLA STORIA
LA CRONOLOGIA DEI PARROCI 
DI BIZZARONE DA FINE 1600 AD OGGI
(tra parentesi gli anni a Bizzarone)
1673-1708 don Alberto Clerici (35 anni)
1709-1734 don Francesco Ariolo (25 anni)
1734-1751 don Pietro A. Villa (17 anni)
1752-1776 don Carlo G. Buzzi (24 anni)
1776-1823 don Ignazio Buzzi (47 anni)
1823-1861 don Antonio Donati (38 anni)
1863-1887 don Tommaso Monti (24 anni)
1887-1898 don Pietro Pini (11 anni)
1898-1936 don Gaetano Ronchi (38 anni)
1936-1954 don Giovanni B. Bianchi (18 anni)
1954-1963 don Silvestro Pozzi (9 anni)
1963-1992 don Costantino Monti (29 anni)
1992-2008 don Giorgio Cristiani (16 anni)
2009-2010 don Rodolfo Olgiati (1 anno)
2010-2014 don Tiziano Raffaini (4 anni)
2014-2021 don Adolfo Bernasconi (8 anni)
2021: don Silvio Bellinello
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1 4 1  B I Z Z A R O N E S I  P O S I T I V I

D U E  M E S I  D I  O P E R E

LA PANDEMIA A BIZZARONE 
UN AGGIORNAMENTO DELLE CIFRE

VIA ROMA
IL VIA AI LAVORI 

Ennesimo aggiornamento dei numeri di questa 
pandemia da Covid-19 che riguardano il nostro 
comune. Per le varie informazioni rimandiamo ai 

comunicati emessi quotidianamente dal Comune e 
pubblicati sulla pagina ufficiale facebook, sul sito o in-
viati via whatsapp sul gruppo dedicato (per chi fosse 
interessato ad essere aggiunto è sufficiente scrivere/
chiamare al 338.6029360). Per quanto riguarda i nu-
meri, invece, l’aggiornamento è il seguente.  

I NUMERI A BIZZARONE 
Dati dal 01.02.2021 al 14.04.2021
• Popolazione considerata: 1.732 abitanti (dato al 
01.01.2021)
• Cittadini risultati positivi al virus: 141 (8,1% della po-
polazione). Precedente rilevamento (31 gennaio: 91 
positivi, pari al 5,2% della popolazione)
• Cittadini guariti: 138 (97,9% dei positivi)

• Cittadini deceduti: 3 (2,1% dei positivi)
• Cittadini posti in isolamento/quarantena: 217 (12,5% 
della popolazione). Precedente rilevamento (31 gen-
naio: 161 isolamenti/quarantene, pari al 9,3% della po-
polazione)
• Fasce d’età dei 141 cittadini positivi (con riportata la 
differenza rispetto al 31 gennaio)  
• 1920-1930: 1 (erano 0) 
• 1931-1940: 10 (erano 6)
• 1941-1950: 8 (erano 6)
• 1951-1960: 13 (erano 8)
• 1961-1970: 27 (erano 21) 
• 1971-1980: 20 (erano 8)
• 1981-1990: 24 (erano 18)
• 1991-2000: 25 (erano 19)
• 2001-2010: 7 (erano 4)
• 2011-2020: 6 (era 1)
• 2021: 0 (era 0)        

A cura di “Bizzarone Informa”

A cura di “Bizzarone Informa”

Sono cominciati i lavori nel tratto di via Roma dal 
Monumento ai Caduti all’intersezione con via 
Colle Sant’Ambrogio.

L’Amministrazione ha deciso, in concomitanza con gli 
stessi, di sospendere provvisoriamente il regime di di-
sco orario per i parcheggi nel tratto interessato ai lavori 
per tutta la loro durata. 
Il cantiere è stato studiato per consentire lo svolgi-
mento di buona parte delle lavorazioni senza la chiu-
sura permanente della strada e cercando di mante-
nere fruibili i posti auto esistenti per il maggior tempo 
possibile. Sono state individuate tre aree generali. A) 
Lato a nord con eliminazione dell’alberatura esistente, 
l’allargamento della banchina pedonale e relativa pavi-

mentazione, la realizzazione del nuovo viale alberato e 
la predisposizione dell’installazione dei nuovi lampioni 
stradali. B) Lato sud con la realizzazione dello spazio 
pavimentato e dei relativi sotto-servizi, la realizzazio-
ne delle aiuole/sedute e delle aiuole bordo strada con 
l’altro filare di alberature. In questa fase verranno tem-
poraneamente dismessi i posti auto su questo lato. C) 
Rifacimento della carreggiata. In questa fase sarà ne-
cessario interrompere la circolazione. Durante l’intero 
svolgimento del cantiere si porrà particolare atten-
zione nel mantenere l’accesso pedonale sia ai servizi 
(posta e banca), sia alle abitazioni. Quando non sarà 
possibile ne verrà data preventiva comunicazione. Gli 
accessi carrai verranno chiusi per il tempo strettamen-
te necessario alla realizzazione delle opere; le date di 
chiusura verranno comunicate in anticipo con l’affis-
sione di avvisi. 
Per informazioni / segnalazioni: area tecnica nr. 1 Unio-
ne di comuni - Tel. 031.948704 interno 2. 
“Nella consapevolezza che i lavori un minimo disagio 
lo arrecheranno -spiegano dal Comune- facciamo affi-
damento sulla comprensione di tutti affinché possano 
essere comunque compresi e, nel possibile, sostenuti”. 
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C O N C I T T A D I N I  S U G L I  S C U D I

ALICE FAVERIO, 11 ANNI
STELLA BIZZARONESE SUL GHIACCIO 
A cura di “Bizzarone Informa”

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

UNO SGUARDO ALL’INTOLLERANZA ALIMENTARE
L’intolleranza alimentare è un’ipersensibilità nei confronti di una particolare sostanza o di un alimento che determina 
una reazione avversa dell’organismo.
Mentre nelle allergie alimentari il rilascio di anticorpi si verifica in un breve lasso di tempo, nelle intolleranze alimentari la 
reazione dell’organismo si manifesta in maniera graduale e provoca una sintomatologia che può includere, ad esempio, 
cefalea, stanchezza, gonfiori addominali, senso di pesantezza, diarrea, vomito, orticaria. Nei casi di intolleranze alimen-
tari, infatti, i sintomi sono correlati alla quantità e alla frequenza con cui si assume la sostanza o l’alimento non tollerato. 
Riconoscere le sostanze e i cibi non tollerati da la possibilità di avviare una dieta personalizzata volta a eliminare i di-
sturbi e ad evitare lo sviluppo di nuove intolleranze, con notevoli benefici per la salute. In caso di intolleranza, occorre 
escludere per un certo periodo l’alimento dalla dieta e consentire la remissione dei sintomi. In un secondo momento il 
cibo va lentamente reintrodotto (dal momento che le intolleranze alimentari non sono definitive), magari evitando in un 
primo periodo le assunzioni quotidiane. Le intolleranze possono essere causate anche dagli additivi alimentari o dalla 
presenza in alcuni cibi di sostanze ad attività farmacologica (come la caffeina e l’alcol etilico).
Il test per le intolleranze alimentari si esegue, a seconda del metodo prescelto, utilizzando degli specifici macchinari o 
effettuando dei prelievi di sangue. 
Nella nostra Farmacia la dottoressa nutrizionista utilizza il Creavutest. Si tratta di un test elettrodiagnostico, durante 
il quale viene appoggiato un puntale elettromagnetico sull’indice della mano destra del paziente, mentre nella mano 
sinistra egli tiene un magnete. Un computer invia al puntale sul dito dei segnali elettromagnetici, corrispondenti agli 
stessi segnali che gli alimenti testati provocherebbero nell’intestino.

Alice si avvicina per gioco al pattinaggio artistico 
su ghiaccio già all’età di quattro anni ma è su-
bito un colpo di fulmine! Un hobby, un diverti-

mento, sta di fatto che questo impegno la porta alla 
prima “garetta” a sei anni e a considerare la società 
sportiva nella quale gareggia, la “ASGA Como” (Asso-
ciazione Sportiva Ghiaccio Ambrosiana), alla stregua 
di una seconda famiglia. La crescita è continua: otto 
ore di allenamento settimanali a sette anni, che oggi 
sono quattordici solo su ghiaccio, poi c’è il resto…
Alla passione si aggiungono carattere e grinta e tutti 
questi ingredienti, ben miscelati, portano alle prime, 
grandi, soddisfazioni: nel 2017 terza classificata a To-
rino e quinta in Coppa Europa a Folgaria; nel 2019 due 
volte seconda in Trentino. A fine 2019 entra nella fa-
scia interregionale dove vince con due primi posti il 
campionato prima dell’interruzione per la pandemia. 
Nel settembre 2020 entra in fascia nazionale e alla 
prima di campionato, a Bergamo, è ancora prima.

Rinunce certo, sacrifici tanti ma anche una passione 
che le è entrata nel sangue, sino a farle dire: “Il profu-
mo del ghiaccio è vita!”.      
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A cura di “Bizzarone Informa”

M A N D A T O  A M M I N I S T R A T I V O  2 0 1 9 - 2 0 2 4

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 
AGGIORNAMENTO AL 14 APRILE 2021

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

 Sedute effettuate 32

 Deliberazioni assunte 87

 Presenze Bertocchi Guido 32 100%

  Bottinelli Barbara 32 100%

  Tenti Cristiano 29 90%

 Recenti principali  

 deliberazioni assunte    

  

• (08.04) - Determinazione tariffe e canoni servizi comunali anno 2021
• (08.04) - Ricognizione patrimonio comunale da dismettere 
• (08.04) - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
• (08.04) - Approvazione schema di bilancio di previsione 2021-2023
• (08.04) - Concessione patrocinio gratuito iniziativa “Studenti con le stellette… para pro vitae”
• (14.04) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di regimazione idraulica del 

torrente Luretta in località Canova 

 Recenti principali  

deliberazioni assunte   

• (04.03) - Risoluzione consensuale convenzione per la gestione del servizio di 
Polo Catastale dell’Olgiatese

• (04.03) - Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di 
tesoreria comunale periodo 01.04.2021-31.12.2025  

 Sedute effettuate       10

 Deliberazioni assunte 59

 Presenze Bertocchi Guido 10 su 10 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 10 su 10 100%

  Zordan Alessio 10 su 10 100%

  Varano Arianna 10 su 10 100%

  Molteni Chiara 9 su 10 90%

  Bottinelli Barbara 9 su 10 90%

  Dattilo Grazia 8 su 10 80%

  Gasparini Mirko 9 su 10 90%

  Riva Marco 10 su 10 100%

  Tenti Cristiano 9 su 10 90%  

  Toniolo Andrea 10 su 10 100%

SEGRETARIO COMUNALE
A seguito delle dimissioni da Segretario comunale del dott. Marcello Faiello (Bollettino comunale nr. 
123, gennaio 2021), si comunica che il nuovo Segretario è la dott.ssa Vania Pescarin cui l’Amministra-
zione augura buon lavoro.  
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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, mar-
tedì 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 venerdì ore 
11,00-13,00
• Ufficio tributi: mercoledì ore 8,30-10,30
• Servizi sociali: mercoledì ore 10,00-11,30

 • 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), ing. Cristiano Tenti (assessore a: lavori 
pubblici, manutenzioni, urbanistica e territorio, edilizia 
privata e patrimonio). Gli assessori ricevono tutti i giorni 
previo appuntamento telefonico (tel. 031.948857)

 • STATO CIVILE

Aggiornamento dall’1 febbraio al 15 aprile 2021
Nascite:
08.02: Riccardo Riva
06.04: Matilde Ferrari
08.04: Matilde Rullo
15.04: Lara Pellegrino
Totale nascite nell’anno: nr. 4
Decessi:
02.03: Teresa Quadranti ved. Colombini (1938)
22.03: Romano Piffaretti (1935)
30.03: Francesco Fasciana (1952)
31.03: Eugenia Pagani ctg. Grotti (1957)
Totale decessi nell’anno: nr. 6
Matrimoni:
-
Totale matrimoni nell’anno: nr. 0
Cittadinanze: 
22.03: Zeinab El Masri (Libano)
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 1

 • INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel. 
031.948857 (Municipio). Apertura: martedì ore 10-12; gio-

vedì ore 14-17; sabato ore 09-12 e 14-17. Numero verde 
Econord (disservizi e/o informazioni) 800.912.117
• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel. 031.803151
• Ufficio postale (via Roma) tel. 031.809302
• Sportello bancario (Banca Popolare di Sondrio, via 
Roma) tel. 031.803401
• Centro medico polispecialistico comunale (via Delle 
Ginestre 1a). 
Medici di base: dott. Marco Castelli (tel. 329.2171286); 
dott. Lorenzo Donadini (tel. 031.949505 - 031.948554); 
dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239); dott. Carlo Ro-
manelli (tel. 031.949274). 
Medici privati che operano al Centro e relative specializ-
zazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed ostetricia, tel. 
0041.766456122); dott.ssa Luisa Ceriani (psicologia, tel. 
339.5913021); dott.ssa Annabella Gabaglio (oculistica, 
tel. 340.4158139).
• 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’Italia) tel. 
031.809000
• Biblioteca Unione di Comuni - Sede di Bizzarone (viale 
Unità d’Italia) venerdì ore 10,00-13,00 tel. 031.948857
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Uggia-
te-Trevano) tel. 031.948997
• Centro sportivo comunale (via Santa Margherita) tel. 
345.4483393

 • UNIONE DI COMUNI 
    TERRE DI FRONTIERA
Comuni di Bizzarone, Faloppio, 
Ronago, Uggiate-Trevano
Piazza della Repubblica, 1 - 22029 Uggiate-Trevano (Co)
Tel. 031.949566 - Fax 031.948142
Polizia locale: sede Tel. 031.803145 Cell. 340.6452890
Mail: info@terredifrontiera.co.it
Web: www.terredifrontiera.co.it
Presidente: Guido Bertocchi
Giunta: Guido Bertocchi (Presidente: personale, mar-
keting territoriale), Giuseppe Prestinari, (vicepresidente: 
edilizia privata, urbanistica); Agostino Grisoni (bilan-
cio, tributi, servizi tecnologici, ecologia, ambiente); Rita 
Lambrughi (educazione, istruzione, biblioteca); Eugenio 
Aiani (politiche sociali, sostegno alla famiglia); Davide 
Brienza (sicurezza, polizia locale, protezione civile); For-
tunato Turcato (lavori pubblici, manutenzioni, demanio, 
patrimonio).



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

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


