
FORMABizzarone in

ANNO 27°
N° 126
LUGLIO 2021

inFORMA
Bizzarone

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI BIZZARONE

L’aggiornamento sui lavori pubblici

Consegnate le borse di studio

Riapre l’ex ristorante Cornelio

Scuola dell’infanzia premiata in Sicilia

Alice Gasparini campionessa regionale



FORMABizzarone in2

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

1 
 

  

  

Comune di Bizzarone 
Regione Lombardia    Provincia di Como 

 
 

  
Viale Unità d’Italia 1, 22020 Bizzarone (Como)  Tel. 031.948857  Fax 031.949266  P.iva 00703370130  Cu. uffx5w 

comune.bizzarone@pec.provincia.como.it  www.comune.bizzarone.co.it  info@comune.bizzarone.co.it 
 

Comune aderente all’Unione di comuni lombarda “Terre di frontiera” 
 

 
Ai cittadini interessati  

Loro sedi  
 

 

OGGETTO: LAVORI VIA ROMA - AREA DEL PIAZZOLO  
 
Buon giorno a tutti. Faccio seguito alla precedente comunicazione dello scorso 7 
aprile per aggiornare sullo stato dei lavori in via Roma e nell’area del Piazzolo, in 
previsione dell’imminente riapertura del tratto oggi interessato dai lavori. 
 
In via Roma buona parte dei lavori sono stati realizzati: hanno interessato il 
marciapiede sul lato sinistro della via in direzione Svizzera; l’area antistante l’Estetica 
Donata, il Centro sociale La Compagnia, la sede degli Avisini-Carbunatt e la banca; gli 
spazi di fronte all’ufficio postale.  
Per il completamento definitivo mancano la parte compresa tra l’ufficio postale ed il 
Monumento ai Caduti, la posa dell’arredo urbano con l’illuminazione pubblica e il 
viale alberato, il collegamento diretto con l’area del Piazzolo (con ingresso da via 
Roma e uscita su via Cavour): finiture che verranno realizzate entro i mesi di 
settembre/ottobre. Nel tratto compreso tra l’Estetica Donata e la banca non sono 
previsti posti auto. Provvisoriamente verrà confermata l’area a parcheggio a ridosso 
dell’ufficio postale (con un posto auto per disabili). A lavori ultimati i posti auto 
“persi” in via Roma verranno interamente recuperati al Piazzolo, dove verranno 
integrati da quelli in più previsti. 
 
All’area del Piazzolo si sta chiudendo la definizione degli ultimi aspetti progettuali 
dopo di che verranno esperite le formalità di gara ed appaltati i lavori del primo lotto. 
Come già spiegato, avremmo preferito realizzare per primo questo intervento, che 
avrebbe messo a disposizione da subito dei parcheggi in più ma, purtroppo, non è 
stato possibile per ragioni formali e burocratiche.  
Il primo lotto di lavori comprenderà la sistemazione generale dell’area con 
realizzazione di nuovi posti auto. Al termine verrà definita una differente gestione 
degli stessi: non più tutti liberi ma in parte liberi ed in parte con regime a disco orario. 
L’Amministrazione sta anche valutando la possibilità di riservarne alcuni per proporli 
in locazione esclusiva a residenti in zona che ne dovessero fare richiesta.  
Il secondo lotto prevederà invece l’acquisizione di una porzione di area a ridosso 
dell’attuale parcheggio dove verranno ricavati ulteriori 14/15 posti auto.  
 

Buona giornata e una buona lettura a tutti. 
Dedico interamente questo spazio alla pubblicazione di una informativa recapitata ai residenti delle vie 
Roma, Ai Boschi e parte di via Cavour coinvolti dai recenti lavori di via Roma e dell’area del Piazzolo, nella 

consapevolezza che rivestono grossa importanza per Bizzarone e quindi interessano tutta la comunità.   
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È importante evidenziare che lo studio di questi due interventi ha comportato alcune 
considerazioni aggiuntive, in particolare riguardanti la viabilità dell’intero comparto, 
dove è stata posta particolare attenzione alla sicurezza di automobilisti e pedoni. Per 
intero comparto intendiamo:  
• Via Cavour (nel tratto tra l’area del Piazzolo e l’incrocio con via XX Settembre), 

valutando in particolare gli effetti della strettoia proprio sulla via XX Settembre.    
• Via Roma, nel tratto compreso dall’incrocio con via Colle Sant’Ambrogio sino 

all’incrocio con la Provinciale “Lomazzo-Bizzarone”. In questo caso 
l’Amministrazione ha preso in considerazione le numerose e continue segnalazioni 
dei residenti circa l’eccessiva velocità sull’arteria, oltre che l’utilizzo “anomalo” 
che questo tratto di strada subisce nei momenti di intasamento della Provinciale 
“Lomazzo-Bizzarone”, quando via Roma diventa alternativa alla provinciale stessa. 

 

Queste considerazioni hanno portato a prendere le seguenti decisioni: 
• Istituzione di un senso unico di marcia in direzione Svizzera dall’incrocio tra le 

vie Vittorio Veneto e Roma (Monumento ai Caduti) sino all’incrocio con la 
provinciale “Lomazzo-Bizzarone”. Il senso unico verrà attivato al termine dei 
lavori di cui sopra (settembre/ottobre), in modo provvisorio per un definito lasso 
temporale, al fine di verificarne gli effetti. La novità, indiscutibilmente rilevante, è 
stata prevista in quanto permetterà di ridurre da subito il 50% del traffico, e di 
contenere quello più rilevante dei frontalieri in un arco orario compreso tra le ore 
5,00 e 7,30 giudicato di minor impatto sulla residenza.   

• Istituzione di un senso unico di marcia in via Cavour dall’uscita dell’area del 
Piazzolo sino all’incrocio con via XX Settembre. Il senso unico verrà attivato come 
il precedente, con le stesse tempistiche e le stesse modalità. 

• Pista ciclopedonale. La pista ciclopedonale che dal valico doganale è stata 
progettata sino all’incrocio con via Roma (poi non completata per il fallimento 
dell’impresa, ma che l’Amministrazione intende confermare…) proseguirà, in caso 
di conferma del senso unico, per l’intera via Roma sino a raggiungere il 
Monumento ai Caduti. Uno sviluppo molto interessante, che apre la strada ad 
importanti ulteriori collegamenti (Muntasel: ovvero scuole e municipio; via 
Cavour: ovvero ponte sulla SP. 23 e quindi Centro Le Ginestre; via Vittorio Veneto: 
ovvero cimitero e centro sportivo) che nel dettaglio presenteremo in seguito.   

 

Per informazioni / segnalazioni: Area tecnica Unione di comuni tel. 031.948704 int. 
2; Polizia locale Unione di comuni tel. 031.803145.  
 

Colgo l’occasione per ringraziare della comprensione i residenti in loco così come gli 
utenti dei servizi presenti, inevitabilmente sottoposti a dei disagi per i lavori in corso.  
 

Nel restare a completa disposizione per chiarimenti, l’occasione mi è gradita per 
porgere cordiali saluti.  
 

Bizzarone, 14 luglio 2021 
Il Sindaco, Guido Bertocchi  
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Sono più d’uno gli interventi che ha realizzato 
di recente -o tuttora in corso di realizzazione- 
l’Amministrazione comunale. Di seguito una loro 

carrellata con lo stato di aggiornamento.

VIA ROMA
L’intervento più consistente è senz’altro quello in via 
Roma. In questo caso stanno proseguendo i lavori di 
riqualificazione del tratto compreso tra il Monumento 
ai Caduti e la strada che conduce al colle. Il proget-
to è stato dettagliatamente presentato sul bollettino 
comunale dello scorso dicembre. In questo numero 
diamo spazio a delle immagini che testimoniano l’a-
vanzamento dei lavori.  

inFORMA
Bizzarone

I N  P R I M O  P I A N O

BIZZARONE È UN CANTIERE
IL PUNTO SUI LAVORI IN CORSO
A cura di “Bizzarone Informa”
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, l’Ammi-
nistrazione sta proseguendo nel progetto di ammo-
dernamento dell’intera rete. Sono stati recentemente 
realizzati ulteriori lavori per la riqualificazione dell’illu-
minazione pubblica con tecnologia LED. 

La riqualificazione completa è stata suddivisa in tre 
fasi: nella  prima, iniziata nel 2018, erano stati sostitu-
iti oltre 100 punti luce; in questa seconda fase sono 
stati sostituiti 70 punti luce, nella terza fase saranno 
sostituiti i rimanenti, rispetto ai circa 300 presenti sul 
territorio comunale. Le 70 nuove sostituzioni hanno 
riguardato le vie Cavour, Colle Sant’Ambrogio, Confine, 
Delle Ginestre, Diaz, Gherbo, Milano, Monte Cervino, 
Monte Generoso, Ragna, Santa Margherita, Vittorio 
Veneto e XX Settembre. Il Consigliere comunale Mar-
co Riva, che sta seguendo la progettualità legata alla 
pubblica illuminazione, informa quindi che è ora atti-
va e funzionante la nuova APP di segnalazione guasti 
“YoUrban” per la quale è stata completata la mappa-
tura dei punti luce georeferenzati su Google maps.
Che cos’è l’APP YoUrban? È una APP sviluppata per il 
cittadino e disponibile gratuitamente negli Store iOS 
e Store Android esclusivamente finalizzata alla raccol-
ta di segnalazioni digitali sui guasti di pubblica illumi-
nazione. Comunicandola ai cittadini, l’Amministrazio-
ne può:
• Offrire un canale agevole e diretto con cui effettuare 
la segnalazione e rimanere costantemente aggiorna-
to sullo stato di risoluzione;
• Facilitare il proprio lavoro di “centro di raccolta” e 
smistamento delle segnalazioni;
• Mantenere costantemente la visibilità e il controllo, 
attraverso il portale YoUrban, sulle segnalazioni arriva-
te dai cittadini.
Le segnalazioni infatti, una volta immesse via APP, ar-
rivano in tempo reale al Comune sul portale YoUrban, 
ai sistemi di Enel X e alle squadre operative sul terri-
torio. 
 
REGIMENTAZIONE IDRAULICA TORRENTE LURETTA
Ai margini della Provinciale, al confine con il Comune 
di Uggiate-Trevano, sono in corso di realizzazione i la-
vori di regimentazione idraulica del torrente Luretta.
Chi transita spesso lungo la Lomazzo-Bizzarone tra 
la rotatoria in località “Cornelio” di Bizzarone e quel-
la in località “Canova” di Uggiate-Trevano se ne sarà 

accorto più di una volta: nelle occasioni (sempre più 
frequenti peraltro) di piogge forti la strada diventa pe-
ricolosamente un fiume d’acqua e detriti. Più volte è 
stato necessario l’intervento della Polizia locale e Pro-
tezione civile di “Terre di frontiera” nonché dei Vigili del 
fuoco. 
Ora, grazie al fatto che Regione Lombardia ha desti-
nato fondi per la messa in sicurezza del reticolo idrico 
minore e il ripristino dei dissesti che sono potenzial-
mente pericolosi per persone e infrastrutture, il Co-
mune di Bizzarone ha ottenuto un finanziamento di 
99.000,00 euro rispetto al costo complessivo dell’in-
tervento di 111.000,00 euro. Come detto i lavori sono 
in corso.

STABILE EX COOPERATIVA DI CONSUMO
In questo caso l’aggiornamento ci porta a dire che è 
stata montata la scala interna per il sottotetto ed i 
serramenti. L’Amministrazione è ora in attesa di defi-
nire tempi e modalità di sostituzione dei serramenti/
vetrine dei due esercizi commerciali presenti.
In questi giorni si stanno definendo i tempi di abbat-
timento della scala interna e, contestualmente, quelli 
di realizzazione della scala esterna e della veranda sul 
terrazzo, opere che si conta di veder terminate per la 
fine dell’anno.   
A quel punto i lavori mancanti saranno la realizzazione 
dei bagni interni, l’installazione dell’impianto di riscal-
damento, il rifacimento del tetto, il cappotto finale. 



6 FORMABizzarone in

Sabato 5 giugno 
il parco comu-
nale ha fatto da 

teatro per la conse-
gna della XXII° e XXIII° 
edizione delle borse 
di studio che il nostro 
Comune istituì, nell’or-
mai lontano 1999, in 
ricordo di due educa-
tori e primi cittadini 
di Bizzarone: Felice 
Rossattini e Giacomo 
Bernasconi. Si è tratta-
to di una doppia premiazione perché l’edizione del-
lo scorso anno era stata annullata per la pandemia; 
quest’anno, pur con la 
dolorosa assenza di 
pubblico, l’appunta-
mento è stato rispet-
tato. Dieci sono stati 
gli studenti premiati 
(quattro borse di stu-
dio e sei menzioni per 
l’impegno particola-
re), i cui nomi li potete 
leggere nell’albo d’oro 
del premio, tutti della 
Scuola primaria. Pre-
senti alla cerimonia i famigliari degli alunni, il corpo 
docente della primaria, la vicepreside vicaria ins. Pao-
la Somaini, il Sindaco Guido Bertocchi, don Silvio Bel-
linello, il figlio del prof. 
Bernasconi, Felice.  I 
vari interventi hanno 
sottolineato la dop-
pia valenza di questo 
premio: da una parte 
riconoscere un im-
pegno evidentemen-
te speciale, dall’altro 
essere da sprone per 
tutti gli alunni della 
scuola… L’occasione è 
stata propizia anche 

per ringraziare le inse-
gnanti, il dirigente sco-
lastico prof. Bucciarelli, 
la vicepreside vicaria 
Somaini, i collaboratori 
scolastici, il personale 
dello scuolabus, della 
mensa e del pre-scuo-
la al termine di un anno 
scolastico davvero dif-
ficile. La nostra Prima-
ria, al di là del fermo 
deciso a livello nazio-
nale, non ha saltato un 

solo giorno di scuola e di questo bisogna dar merito, 
oltre alle insegnanti, anche agli stessi alunni ed alle 

loro famiglie.
Infine è con un senti-
mento di gioia che ab-
biamo, riconoscenti, 
salutato l’insegnante 
Maria Pia Martinel-
li -per tutti la mae-
stra Maria Pia- che ha 
chiuso con questo 
anno scolastico una 
lunga carriera di edu-
catrice: gli ultimi 23 
anni li ha passati pro-

prio a Bizzarone! 
Nelle pagine che seguono, dopo l’albo d’oro di entram-
be le borse, l’intervento della signora Franca Curti, in-

segnante in pensione 
e Cittadina onoraria 
di Bizzarone, che ne 
ha tracciato il profilo 
e ricordato l’impegno: 
parole che facciamo 
nostre e che rappre-
sentano un grande e 
sincero “grazie” da par-
te dell’Amministrazio-
ne comunale e della 
comunità di Bizzarone.

D O P O  L ’ A S S E N Z A  D E L  2 0 2 0

DUE ANNI DI BORSE DI STUDIO
DIECI GLI STUDENTI PREMIATI
Di Barbara Bottinelli, vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione



 Edizione Anno Borsa di studio prof.  Segnalazioni particolare impegno
  scolastico Felice Rossattini 
 I° - 1999 1997/98 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato
 II° - 2000 1998/99 Fabio Brusa Nessun premiato
 III° - 2001 1999/00 Linda Gelmini, Luca Sberna Deborah Aiulfi, Nourredine Kachi
 IV° - 2002 2000/01 Valentina Anzani, Valerio Disarò,      Raffaella Bernasconi, Melissa Caputo,               
   Alessandra Sberna, Hilary Vacca Davide Ciavolella, Clara Manduci
 V° - 2003 2001/02 Romina Rossi Elisa Bernasconi, Isabella Bergna
 VI° - 2004 2002/03 Simone Anzani, Marco Ciapessoni Nessun premiato
 VII° - 2005 2003/04 Francesco Fedeli, Davide Vangelista Gianluca Arrighi, Simona Bernasconi,
    Erika Caputo
 VIII° - 2006 2004/05 Fabiola Belli, Chiara Betti,  Andrea Cadei, Selene Di Martino, 
   Cristiano Moro, Filippo Rossattini Nuria Galvano
 IX° - 2007 2005/06 Erik Buompane, Valeria Ciapessoni, Nessun premiato
   Valeria Coira, Luca Cappabianca,
   Daniele Fedeli, Valentina Freti 
 X° - 2008 2006/07 Lara Di Bella, Matteo Grasso, Stefano Moretti,  Andrea Gasparini, Gaia Rossattini
   Chiara Scoca, Andrea Toniolo 
 XI° - 2009 2007/08 Veronica Belli, Gabriele Molinari,  Eros Bonetti, Pamela Compagnoni, 
   Martino Zanini Davide Croci, Alice Gasparini, 
    Giulia Gasparini, Thomas Negri, Gloria Rossi
 XII° - 2010 2008/09 Samuele Bernasconi Sabrina Martinelli
 XIII° - 2011 2009/10 Stefano Betti, Rebecca Bragalini,  Nessun premiato
   Hassan Ibrahim, Valerio Molinari, 
   Jacopo Prato, Elijah Savoldelli  
 XIV° - 2012 2010/11 Riccardo Belli, Vanessa Croci,  Matteo Bertelli, Mohamed Fayad, 
   Serena Scalia Ilary Pino, Simone Scalia
 XV° - 2013 2011/12 Alexandra Anna Brienza, Beatrice Colasante,  Ninel Broggi, Samuela Ferla,
   Carlo Falavigna, Martina Maffioli  Matteo Toniolo
 XVI° - 2014 2012/13 Barbara Martinelli, Samuele Messina,  Nessun premiato
   Mattia Saracino 
 XVII° - 2015 2013/14 Alessia Di Bella Nessun premiato
 XVIII° - 2016 2014/15 Chiara Compagnoni, Elia Rufo Cristina Bricola, Daniele Bruga, 
    Sara Cecchetto, Flavio Ciani, Giulia Piffaretti
 XIX° - 2017 2015/16 Manuel Compagnoni, Silvia Fedeli,  Mirco Ambroggi, Ivan Ieffa
   Marco Saibene 
 XX° - 2018 2016/17 Alice Battistella, Camilla Lo Castro, Camilla Sottura, Sara Veronelli
   Francesco Nessi   
 XXI° - 2019 2017/18 Marco Battistella, Camilla Introzzi Raoul Boragina Meduri, Davide Bruga,
    Morgan Maffei
 XXII° - 2020 2018/19 Elena Messina, Emma Piffaretti, Raffaello Tenti Gabriel Begu, Asia Capra, Patrick Falavigna
 XXIII° - 2021 2019/20 Ludovica Quadranti Lorenzo Balzaretti, Federico Induni,
    Eleonora Compagnoni
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Le borse di studio sono state istituite dal  Comune di Bizzarone per premiare gli alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria che hanno terminato il ciclo di studi con la massima valutazione. 

Sono intitolate al prof. Felice Rossattini, educatore e Sindaco del Comune di Bizzarone 
dal 1975 al 1978 (Scuola Primaria) e al prof. Giacomo Bernasconi, 

educatore e Sindaco del Comune di Bizzarone dal 1946 al 1951 (Scuola Secondaria)

S C U O L A  P R I M A R I A  “ G I O R G I O  P E R L A S C A ”
A L B O  D ’ O R O



8 FORMABizzarone in

 Edizione Anno Borsa di studio prof.  Segnalazioni particolare impegno
  scolastico Giacomo Bernasconi 
 I° - 1999 1997/98 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato
 II° - 2000 1998/99 Laura Bernasconi, Alberto Gasparini,      Nessun premiato
   Matteo Parnigoni 
 III° - 2001 1999/00 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Elena Ciavolella
 IV° - 2002 2000/01 Mattia Brambilla, Elisa Micheletti,  Nessun premiato
   Alessia Moretti 
 V° - 2003 2001/02 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Katia Ciapessoni
 VI° - 2004 2002/03 Deborah Aiulfi, Alice Arrighi, Luca Sberna Manuela Alcamo, Linda Gelmini
 VII° - 2005 2003/04 Valentina Anzani, Clara Manduci Raffaella Bernasconi, Davide Ciavolella
 VIII° - 2006 2004/05 Romina Rossi Flavia Cimetti, Marcello Triulzio
 IX° - 2007 2005/06 Marco Ciapessoni, Nicolas Locatelli Simone Anzani, Andrea Gilardoni
 X° - 2008 2006/07 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Simona Bernasconi
 XI° - 2009 2007/08 Fabiola Belli, Chiara Betti Antonio Altese, Andrea Cadei, 
    Cristiano Moro, Filippo Rossattini
 XII° - 2010 2008/09 Valeria Ciapessoni, Daniele Fedeli  Nessun premiato
 XIII° - 2011 2009/10 Matteo Grasso, Andrea Toniolo Stefano Moretti
 XIV° - 2012 2010/11 Veronica Belli Nessun premiato
 XV° - 2013 2011/12 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato
 XVI° - 2014 2012/13 Elijah Savoldelli Nessun premiato
 XVII° - 2015 2013/14 Vanessa Croci, Simone Scalia Lorenzo Carlucci
 XVIII° - 2016 2014/15 Alexandra Anna Brienza, Beatrice Colasante   Nessun premiato
 XIX° - 2017 2015/16 Sara Antona, Barbara Martinelli,  Nessun premiato
   Samuele Messina  
 XX° - 2018 2016/17 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato
 XXI° - 2019 2017/18 Cristina Bricola, Chiara Compagnoni,  Nessun premiato
   Gaia Jessula, Giulia Piffaretti, Elia Rufo 
 XXII° - 2020 2018/19 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato 
 XXIII° - 2021 2019/20 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato 

S C U O L A  S E C O N D A R I A  “ G I O V A N N I  B AT T I S TA  G R A S S I ”
A L B O  D ’ O R O
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Le parole di ringraziamento del Sindaco Bertocchi (in alto); 
una immagine nei primissimi anni di Bizzarone (in basso)

D O P O  2 3  A N N I  A  B I Z Z A R O N E

LA MAESTRA MARTINELLI IN PENSIONE
IL GRAZIE DI BIZZARONE
Di Franca Curti, insegnante in pensione e Cittadina onoraria di Bizzarone 

Carissima Mariapia,
è dunque giunto anche per te il momento del 
cambio di passo. Ti attende giustamente un 

tempo disteso, nel quale dare corpo ai sogni.
Non l’ho definito deliberatamente il tempo del riposo. 
Il riposo come ozio non è contemplato dalla nostra 
generazione né dal luogo geografico che ci ha viste 
crescere. Abbiamo avuto una formazione socio-fami-
liare che fondava sulla laboriosità e sul senso del do-
vere i propri sani, semplici pilastri. Dopo, e solo dopo, 
è consentito il riposo. La consapevolezza di avere 
profuso impegno ed energia ci soddisfa, in un certo 
modo ci basta.
Ecco, Mariapia, pensando a te in questi giorni, la prima 
parola che mi sovveniva era serietà. Ti definisce, ti ha 
caratterizzata negli anni di lavoro nella scuola e nella 
tua vita personale. Non ho conosciuto, di te, una sba-
vatura in questo senso, un calo di positiva tensione in 
una presenza costante, ferma, attiva.
Riflettevo sul termine maestra, anche. Ti appartiene. 
Siamo generalmente definiti “insegnanti”. Un vocabo-
lo bello, appropriato. Insegnante è chi indica i segni, le 
strade da percorrere. Mi pare però che “maestro” rechi 
in sé un valore aggiunto. Un albero può dirsi maestro, 
un muro. Una struttura portante che richiama solidità 
e appoggio. Un nome da onorare. Tu l’hai fatto.
Ho conosciuto la tua equità. Di certo i tuoi alunni 
l’hanno sperimentata e da adulti la praticheranno 
come pregevole eredità. Non sei mai stata giudicante 
né vittima di pregiudizi. Hai coltivato e fatto emergere 
l’unicità della persona, il suo valore, la sua preziosità, 
mettendo sì in risalto le differenze, considerate però 
nella loro accezione positiva: quella della ricchezza e 
della potenzialità.

Mai ti sei lasciata abbagliare dalle appartenenze né 
condizionare da pareri e valutazioni che non fossero 
le tue ragionate e ragionevoli considerazioni. Sei stata 
certamente sorretta in questo da doti caratteriali, ma 
anche -ne sono sicura- dalla grande fede che permea 
la tua vita. Mi perdonerai se per una volta ho scalfito 
la tua discrezione. Non sbandieri la fede, Mariapia. La 
testimoni. Ho parlato di discrezione. Unita alla mode-
stia, ti ha imposto di evitare l’esposizione, facendoti 
prediligere le retrovie, possibilmente le ultime file, dal-
le quali hai operosamente e silenziosamente cucito la 
realizzazione di numerose iniziative. Per come ti co-
nosco, sono convinta che anche in questo momento 
vorresti essere laggiù, in fondo.
Tante le iniziative create, inventate, realizzate con l’o-
biettivo di promuovere una scuola interessante, pia-
cevole, di favorire una crescita armoniosa, di tessere 
interazioni e aperture al territorio, trovando sempre 
positive risposte e puntuali adesioni da parte dell’Am-
ministrazione Comunale. Condividevamo l’idea che 
una scuola, soprattutto se piccola, debba anche fa-
vorire la scoperta e la conoscenza del territorio, di co-
struire ponti, di aumentare nel bambino il benessere 
che deriva dallo star bene nella propria realtà. 
Concludo. 
Le famiglie ci affidano i loro figli. Quale responsabilità! 
Quale fiducia, però, quando trovano un educatore se-
reno e maturo! Quale fortuna!
Io dico loro sempre: vi auguro di trovare brave perso-
ne. E tu sei una brava persona, cara Mariapia.
Da bizzaronese e da collega ti dico semplicemente 
grazie e auguri per il tempo a venire. Grazie perché hai 
cresciuto brave persone, la stragrande maggioranza 
degli abitanti di questo bellissimo paese.
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Nel giro di due mesi esatti il Comune archivia il 
bilancio di previsione 2021 (vedasi l’ultimo nu-
mero del bollettino comunale di maggio) ed il 

consuntivo 2020 (i dettagli, invece, sul prossimo nu-
mero di settembre) con dati più che incoraggianti sul-
la salute dei conti pubblici.
Nella seduta consiliare dello scorso 23 giugno, sono 
state approvate anche le nuove tariffe dei rifiuti, ov-
vero la Tari: ebbene, dopo tre anni di sostanziale 
conferma, Bizzarone ha fatto 
registrare una generale dimi-
nuzione dei costi, sia fissi che 
variabili, che ha determinato a 
sua volta una diminuzione delle 
tariffe indicativamente 
dal 7 al 9% circa, a se-
conda della dimensione 
e del numero di occu-
panti dell’immobile.
“Nel 2019 vi è stata 
una vera e propria ri-
voluzione nel servizio 
erogato ai cittadini 
-ha spiegato il Sindaco Guido Bertoc-
chi- con un aumento della rac-
colta porta-porta estesa all’u-
mido (due volte alla settimana) 
e al vetro, con la distribuzione 
dei nuovi kit di mastelli, con una 
capillare campagna di sensibiliz-
zazione ed infine con la gestione 
della piattaforma ecologica che è 
passata in carico alla società aggiu-
dicataria dell’appalto. Spiegai subito a tutti come gli 
effetti di quello stravolgimento si sarebbero visti solo 
dopo un paio di anni, non prima, e così è stato”. 
“La notizia è davvero buona -ha continuato Bertoc-
chi- e qui è corretto riconoscere che i meriti vanno 
equamente divisi tra i cittadini, specialmente coloro 
che sono stati più attenti e rispettosi delle indicazioni 
che abbiamo fornito, e l’Amministrazione comunale, 
che ha tenuto sotto controllo con grande attenzione 
servizi e costi. Penso anche che sia corretto, in questa 
circostanza, evidenziare come se tutti fossimo ancor 
più attenti la situazione potrebbe migliorare ulterior-
mente, perché molti restano gli interventi straordinari 

(e quindi i costi…) che siamo costretti ad affrontare 
per far fronte a disattenzioni o comportamenti irri-
spettosi”.
Infine, nella stessa seduta di Consiglio comunale e 
sempre in tema di Tari, l’Amministrazione ha comu-
nicato le categorie non domestiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 

dell’attività a causa dell’emer-
genza da Covid-19 cui sono state 
applicate riduzioni: le principali 
sono il 50% in meno per alberghi, 
ristoranti, pizzerie, bar, pasticce-
rie e impianti sportivi; il 25% in 
meno per negozi in genere (ri-
duzione aumentata al 40% se 
le attività erano presenti all’in-

terno dei centri commerciali); 
l’80% per le discoteche. “Al netto del 
fatto che le varie attività dovrebbe-
ro aver ricevuto ristori da parte dello 

Stato, la giudico una que-
stione di correttezza -ha 
spiegato il Sindaco-”.
La seduta consiliare è 
stata infine anche l’oc-
casione per fare il punto 
sulla situazione econo-
mica e tributaria del 
Comune in generale.
In questo caso sod-

disfazione è stata espressa per la 
conferma dell’Imu per il nono anno consecutivo, 

per la conferma anche dell’addizionale Irpef e, più, in 
generale per il fatto che anche quest’anno non è stato 
previsto alcun aumento di imposte né costi dei vari 
servizi. 
“Una condizione che non mettiamo in evidenza per 
appenderci delle medaglie al petto -ha concluso 
Bertocchi- ma una condizione che non deve neppu-
re ritenersi scontata e soprattutto che non deve far 
passare in secondo piano i suoi aspetti positivi: non 
solo è l’ennesima dimostrazione del fatto che stiamo 
mantenendo fede agli impegni presi con i cittadini, 
ma è anche la dimostrazione del grosso e costante la-
voro di continua attenzione rispetto ai conti dell’Am-
ministrazione”.

inFORMA
Bizzarone

B U O N E  N O T I Z I E

ADDIZIONALE IRPEF E IMU CONFERMATE
CALO DELLA TASSA RIFIUTI 
A cura di “Bizzarone Informa”
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A D  A G O S T O  S U L  C O L L E

SAGRA DELL’ASSUNTA CONFERMATA
RIDOTTO IL RESTO DEL PROGRAMMA
A cura di “Bizzarone Informa”

Fervono i preparativi per la 44° edizione della sa-
gra dell’Assunta, storico appuntamento estivo sul 
colle Sant’Ambrogio proposto dall’Associazione 

Avisini - Carbunatt.
Sarà un anno di transizione: dalla normalità del 2019, 
all’emergenza sanitaria dello scorso anno, alla speran-
za di tornare finalmente ancora alla normalità con l’e-
dizione del 2022.
Confermata la capienza ridotta, così come la sanifi-
cazione degli ambienti, l’obbligo di prenotarsi (e con 
esso il divieto di accedere all’area feste senza il posto 
al tavolo), il servizio di asporto con consegna a domi-
cilio per i residenti di Bizzarone come il punto distribu-
zione all’area del Piazzolo per tutti gli altri.
Una linea di prudenza sposata dall’Associazione e dal 
Comune di Bizzarone, al fine di garantire il momento 
di ritrovo e di svago più tradizionale e frequentato di 

Bizzarone in tutta sicurezza.
La festa prenderà il via sabato 7 agosto e si conclu-
derà con il pranzo del 15, giornata che vedrà lo svolgi-
mento dei riti religiosi più importanti. Da venerdì 6 a 
sabato 14 agosto è confermata la novena, sempre alla 
chiesa sul colle, guidata per la prima volta dal nuovo 
parroco don Silvio Bellinello.
Per il secondo anno consecutivo, invece, niente ma-
nifestazione “Piazza in festa” all’area del Piazzolo pro-
posta dalla Scuola dell’Infanzia. In questo caso l’in-
contro tra il Presidente della Scuola, Simone Bruga, 
ed il Sindaco Bertocchi ha portato alla decisione di 
annullare anche quest’anno l’organizzazione, da parte 
della scuola, della parte ricreativa: troppe le incognite 
legate all’impossibilità di garantire anche le più ba-
silari misure di prevenzione. Allo stesso modo anche 
il Presidente del Gruppo Alpini, Adriano Crugnola, ha 
confermato il rinvio dell’Alpinada.

inFORMA
Bizzarone

D I  P R I M A R I A  E  S E C O N D A R I A

CALENDARIO SCOLASTICO 2021/22
ALCUNE INFO UTILI
A cura di “Bizzarone Informa”

È stato comunicato il calendario scolastico 
2021/2022.  Alla Scuola Primaria l’orario sarà 
il seguente: dal lunedì al venerdì ore 8.10-

12.50; rientri del lunedì e mercoledì ore 14.20-
16.10; rientri del martedì e giovedì ore 14.40-16.10. 
Sono stati aboliti i tre sabati di rientro obbliga-
torio. Al mattino l’entrata è stata anticipata di 5 
minuti; nei pomeriggi l’uscita è stata anticipata di 
5 minuti. Solo per i pomeriggi di martedì e giovedì 
l’entrata è stata anticipata di 5 minuti.
Alla Scuola Secondaria l’orario sarà il seguente: 
dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00 per tutte le 
classi. Ecco il calendario:
• Lunedì 13 settembre: inizio anno scolastico
• Lunedì 1 novembre: Festa di Tutti i Santi

• Martedì 2 novembre: Commemorazione dei de-
funti (decisa dal Consiglio d’Istituto)  
• Mercoledì 8 dicembre: Festa dell’Immacolata
• Da giovedì 23 dicembre a venerdì 7 gennaio 
2022: vacanze di Natale (il 7 deciso dal Consiglio 
d’Istituto)
• Lunedì 28 e martedì 29 febbraio 2022: vacanze 
di carnevale
• Da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022: vacanze 
di Pasqua
• Lunedì 25 aprile 2022: Anniversario della Libe-
razione
• Giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2022: Festa della 
Repubblica (il 3 deciso dal Consiglio d’Istituto)
• Mercoledì 8 giugno 2022: fine anno scolastico
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L’ 8 , 8 %  D E I  C I T T A D I N I  P O S I T I V I

L O  Z I O  E R A  P R E V O S T O  A  B I Z Z A R O N E

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

Di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone 

COVID-19 
L’AGGIORNAMENTO DI BIZZARONE

A 100 ANNI È MANCATO IL DOTT. BIANCHI
“AMICO” DI BIZZARONE

Ecco l’aggiornamento dei numeri di questa pan-
demia da Covid-19 che riguardano il nostro co-
mune.

I NUMERI A BIZZARONE 
Dati dal 01.02.2021 al 19.07.2021
• Popolazione considerata: 1.732 abitanti (dato al 
01.01.2021)
• Cittadini risultati positivi al virus: 154 (8,8% della po-
polazione). Precedente rilevamento (14 aprile: 141 po-
sitivi, pari al 8,1% della popolazione)
• Cittadini guariti: 150 (97,4% dei positivi)
• Cittadini deceduti: 4 (2,6% dei positivi)
• Cittadini posti in isolamento/quarantena: 247 (14,2% 
della popolazione). Precedente rilevamento (14 aprile: 

217 isolamenti/quarantene, pari al 12,5% della popo-
lazione)
• Fasce d’età dei 154 cittadini positivi (con riportata la 
differenza rispetto al 14 aprile)  
- 1920-1930: 1 (era 1) 
- 1931-1940: 10 (erano 10)
- 1941-1950: 8 (erano 8)
- 1951-1960: 14 (erano 13)
- 1961-1970: 28 (erano 27) 
- 1971-1980: 21 (erano 20)
- 1981-1990: 25 (erano 24)
- 1991-2000: 28 (erano 25)
- 2001-2010: 12 (erano 7)
- 2011-2020: 7 (erano 6)
- 2021: 0 (era 0)        

Lo scorso maggio è 
venuto mancare, 
a 100 anni com-

piuti, il dottor Lanfran-
co Bianchi. Figura di 
spicco della politica 
locale a partire dall’es-
sere stato primo cit-
tadino di Olgiate Co-

masco per lungo tempo, il dott. Bianchi ha incarnato 
la figura di amministratore arguto e lungimirante, at-
tento ai problemi della “sua” Olgiate ma anche a quelli 
dell’olgiatese. Personalmente tengo molto a questo 
pubblico ricordo per l’amicizia che mi legava al dot-
tore, fatta di episodi che attengono sia alla sfera co-
munale che a quella privata. Ricordo, per la prima, il 
progetto di convenzionamento con le Terme di Stabio 

che abbiamo seguito insieme o la battaglia sul voler 
rifiutare la concessione di determinate residenze che 
ci potrò sulla stampa nazionale. Potrei andare oltre… 
Schietto, diretto, senza peli sulla lingua, era dotato 
anche di fine e pungente umorismo: una persona dal 
carattere forte, di quelle che o ti piacevano o non le 
sopportativi proprio, difficile una mediazione. Con Biz-
zarone aveva un rapporto speciale, nato dal fatto che 
lo zio, don Giovanni Battista Bianchi, è stato prevosto 
a Bizzarone per ben diciotto anni, dal dicembre 1936 
-provenendo da Brienno- sino alla morte nel 1954 (ri-
posa proprio nel nostro cimitero).  Per tutto questo gli 
debbo un pubblico e speciale ringraziamento per gli 
insegnamenti, per i bei momenti trascorsi e per le bat-
taglie condotte insieme. 
Un pezzo di storia del nostro territorio che se ne è an-
dato ma che non verrà dimenticato…    
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A C C O L T O  C O N  C A L O R E

inFORMA
Bizzarone

A cura di “Bizzarone Informa”

LA VISITA DEL VESCOVO 
MONS. CANTONI IN SANT’EVASIO

Sabato 26 giugno la Parrocchia di Bizzarone ha 
ricevuto la gradita visita del Vescovo di Como, 
SE Mons. Oscar Cantoni.

Una visita le cui origini risalgono allo scorso 10 e 11 
aprile, le due giornate che videro don Silvio Bellinello 
prendere possesso della Comunità pastorale “Maria 
Madre della Chiesa” che comprende le parrocchie di 
Bizzarone, di Rodero, di Casanova e Caversaccio di 
Valmorea. Il Vescovo presenziò al rito di ingresso a 
Rodero e, nell’occasione, fu invitato a Bizzarone dal 
Sindaco Bertocchi. Un invito che è successivamente 
stato reiterato dalla Parrocchia e che è sfociato in 
questa visita.
Una presenza semplice, discreta, in occasione della 
Santa Messa prefestiva del sabato, accolta dalle pa-
role di benvenuto di don Silvio e don Adolfo Berna-
sconi. Al termine della funzione il Vescovo si è intrat-
tenuto in un cordiale colloquio con i presenti.
L’ultima visita di un Vescovo alla nostra parrocchia 
risale alla visita pastorale di Mons. Coletti del febbra-
io 2010.

O G G I  L A  “ P I Z Z A  B I S C O T T A T A  G O U R M E T ”

RIAPERTO L’EX RISTORANTE CORNELIO
OCCASIONE PER GUARDARE ALLA STORIA
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

Una parte di Bizzarone che riapre, sarei tentato di 
scrivere che rinasce… 
Quanto era brutto, all’ingresso del paese, vede-

re chiuso il “Cornelio” (per noi bizzaronesi sarà difficile 
chiamarlo diversamente…). Ora sono tornate le auto 
al parcheggio, le luci sono tornate ad accogliere chi 
entra a Bizzarone, le scale d’ingresso tornate ad esse-
re calpestate da nuovi clienti, il silenzio rotto dal bru-
sio del vociare di chi si ristora in compagnia. La storia 
continua, mi vien da dire…
Merito dei signori Carlo Samuelli e Giovanna Carofi-

glio (cui va un sincero “in bocca al lupo!”), che hanno 
scommesso sul portare a Bizzarone quella “Pizza Bi-
scottata Gourmet” che già tanto successo ha avuto a 
Milano; merito della famiglia Bernasconi che ha dato 
concretezza ad un obbiettivo certamente commer-
ciale ma, ne sono certo, con un occhio rivolto al cuore 
e alla storia. Quella storia che cerchiamo, qui di segui-
to, di raccontarvi perché è la storia di una famiglia e di 
un locale che tanto si intreccia con la storia del nostro 
paese.  



14 FORMABizzarone in

contraddistinto la famiglia Bernasconi è l’innovazio-
ne: vengono introdotti per la prima volta jukebox, im-
pianti per la musica e il gioco dell’enalotto.
Ma la svolta decisiva avviene negli anni ‘60, dove la 
famiglia decide di puntare tutto sulla costruzione 
dell’attuale sede, un progetto unico e di immense 
dimensioni per l’epoca; infatti insieme alla sala risto-
rante, vengono costruiti anche una sala da ballo e un 
hotel, tra i primi ad avere in ogni camera un bagno. 
Una targa dell’epoca, che mostra un sostegno in le-
gno in fioritura recita: “In questa casa già fioriscono i 
sostegni prima ancor ch’essa fosse aperta all’ospite 
gradito”.
La costruzione del ristorante termina nell’aprile del 
1970, esattamente il 20 (giorno di Pasqua). Tutta la 
famiglia lo ricorda come un giorno di gioia incredibi-
le anche per i bizzaronesi che accorsero numerosi a 
vedere questo nuovo magnifico luogo, realizzato con 

tecnologie e arredi di design ed all’avanguardia. “Ri-
cordo bene quella serata, avevamo talmente tante 
persone da non sapere dove farle sedere, avevamo il-
luminato tutta la struttura, avevamo messo tutti i fiori 
colorati e le persone erano meravigliate da un’archi-
tettura così elegante” ricorda con lacrime di nostalgia 
Giuseppina.
Il successo arriva presto, infatti da li a poco il Corne-
lio diventerà punto di riferimento della ristorazione 
in Lombardia, con ampi consensi portati anche dai 
numerosi matrimoni che venivano festeggiati nelle 

AMARCORD: DALLA “TRATTORIA DELLA 
DOGANA” AL “RISTORANTE CORNELIO”
Di Andrea Sesini (*)
Pochi ristoranti possono vantare una storia ricca di 
emozioni e ricordi come il Cornelio di Bizzarone, luogo 
dove per oltre cinquant’anni le persone si ritrovavano, 
si divertivano e gustavano pietanze tipiche del territo-
rio in una location per l’epoca all’avanguardia.
Ma la storia dell’Albergo Ristorante Cornelio è più am-
pia, infatti inizia nella seconda metà dell’Ottocento 
con Giuseppe Bernasconi (detto “Pep”), primo ristora-
tore della famiglia. Di buon carattere e appassionato 
di cucina, fonda il circolo di Uggiate-Trevano dove nel 
dopolavoro gli operai comaschi trovavano un’atmo-
sfera accogliente e famigliare ideale per poter bere 
in compagnia, mangiare e svagarsi. Nei primi anni del 
‘900 Giuseppe viene affiancato dal figlio Cornelio che, 
come il padre, diventa un oste apprezzato.
Questo successo familiare, porta al primo trasferi-
mento nella “Trattoria della dogana” a Bizzarone (dove 
ora sorge la banca), un luogo più ampio dove era pos-
sibile trovare una grande sala con camino, ideale per 
organizzare feste e stare in compagnia. Insieme a 
Cornelio entra nella gestione anche sua moglie Giu-
seppina, che con passione e rispetto delle tradizioni 
culinarie comasche porta avanti il locale raccogliendo 
sempre di più ottimi consensi. Negli anni ‘50 anche i 
figli Olimpio e Ferruccio si uniscono all’impresa di fa-
miglia, portando e mantenendo lo stesso spirito del 
padre e del nonno. Una particolarità che ha sempre 
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eleganti sale. Ma lo spirito non vuole fermarsi, infatti 
per distinguersi e creare indelebili ricordi, il figlio Fer-
ruccio inizia la progettazione e costruzione di innova-
tive fontane e piramidi di champagne che con note 
melodiche accompagnavano gli sposi nel momento 
del taglio della torta. “Organizzavamo tutto con largo 
anticipo, avevamo ogni componente di scorta per as-
sicurarci il successo della serata, lo staff era preparato 
ed addestrato, come quando si deve entrare in sce-
na per uno spettacolo a teatro. Durante i matrimoni 
adoravo creare delle scenografie che catturavano il 
momento; con le fontane danzanti che accompagna-
vano canzoni come “Un amore così grande” di Bocel-
li oppure “I will always love you” di Whitney Houston, 
con effetti scenografici d’impatto, come il fumo che 
avvolgeva gli sposi e un’illuminazione che rendeva 
il tutto magico. La maggior parte degli sposi non si 
commuoveva in chiesa, ma durante lo spettacolo” ri-

corda il figlio Ferruccio Bernasconi, creatore ed inven-
tore delle macchine.
Nei vari anni si sono susseguiti eventi che hanno ac-
colto i bizzaronesi e non solo, come le serate a tema, 
gli eleganti cenoni di capodanno, le sfilate di moda 
della storica “Boutique Alf” di Uggiate-Trevano; il luogo 
diventa non solo un ristorante, ma un punto di riferi-
mento per gli eventi più in voga della provincia. L’o-
spitalità della famiglia Bernasconi porta anche grandi 
nomi nel ristorante, “Abbiamo avuto personaggi come 
Ugo Tognazzi, i “Ricchi e Poveri”, Little Tony e grazie an-

che alla nostra collaborazione con lo Juventus Club di 
Bizzarone abbiamo avuto l’onore di avere nostri ospiti 
Paolo Rossi, Michel Platini, Gaetano Scirea e tanti altri 
giocatori” ricorda sorridendo il figlio Olimpio.
Erano numerosi gli eventi, caratterizzati da un’atten-
zione particolare anche in cucina: venivano preparate 
portate diventate nel tempo famose, come la cascata 
di prosciutto o il risotto allo champagne, il piatto di 
punta del ristorante. Anche l’aperitivo veniva curato 
con attenzione, con materie prime provenienti da tut-
ta Italia abbinate ai migliori vini.
La gestione del Ristorante Cornelio termina con la 
chiusura a metà 2006, quando subentrerà il ristopub 
“Le Birre del Bi-Du”, rimasto aperto fino al 2020. L’ho-
tel viene invece chiuso nel 2019 a causa della pande-
mia da Covid-19. Nel 2021 la famiglia Bernasconi, af-
fiancata da collaboratori, partecipa attivamente alla 
ristrutturazione del locale per l’apertura della nuova 
gestione “La Pizza Biscottata Gourmet”, già attiva a 
Milano.
Per la famiglia, per molti bizzaronesi e non solo, il Cor-
nelio non era solo un ristorante, era un mito. Un mito 
che portava a volte code di due ore per potersi acco-
modare in sala, un mito dove, per prenotare un ma-
trimonio, bisognava attendere due anni, un mito che 
rimarrà nei ricordi e nel cuore di tantissime persone.
(*) Ho scritto questo articolo come un mio personale 
tributo alla famiglia Bernasconi e al Cornelio, per quel-
lo che per me ha rappresentato e rappresenterà. Po-
che storie sono state scritte, ma sicuramente questa 
andava raccontata, per i sacrifici, per i cambi genera-
zionali, per la passione che c’è stata dietro in oltre un 
secolo di storia.
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C O N C O R S O  “ T R I C O L O R E  V I V O ”

SCUOLA DELL’INFANZIA PREMIATA!
PRIMA IN LOMBARDIA, NONA IN ITALIA…

Lunedì 17 maggio vi è stata la premiazione del 
15mo Concorso nazionale “Tricolore vivo” cui ha 
partecipato anche la nostra Scuola dell’Infanzia 

“Odette Riva”.
Era un concorso organizzato dall’Age (Associazio-
ne Italiana Genitori) della Sicilia, dal MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e dalla 
Città di Palermo.
Come detto il 17 maggio la premiazione, in video-
conferenza proprio da Palermo; da Bizzarone hanno 
partecipato il Sindaco Guido Bertocchi, il Presidente 
della Scuola dell’Infanzia Simone Bruga, il Presidente 
dell’Associazione Genitori di Uggiate-Trevano Massi-
miliano Palermo e l’insegnante responsabile del pro-
getto Flavia Manduci.
Nella sezione “Scuola dell’Infanzia”, a livello nazionale, 
la nostra scuola si è classificata prima tra le lombarde, 
terza tra le realtà del nord Italia, nona a livello nazio-
nale. Un risultato di grandissimo prestigio che premia 
lo sforzo dei nostri bambini ottimamente guidati dalle 
insegnanti.
La nostra scuola ha presentato un elaborato coinvol-
gendo tutti i gruppi sezione, elaborato che ha voluto 
rappresentare il microcosmo famigliare del bambino 
in questa particolare fascia d’età, ispirato all’emblema 

ufficiale dell’anno internazionale 
della famiglia del 1994 realizzato 
da un’artista svizzero che simbo-
leggiava un cuore riparato da un 
tetto e legato ad esso da un altro 
cuore. 
“Vi è da esserne davvero fieri -ha 
commentato il Sindaco Bertoc-
chi- perché è il riconoscimento 
di un lavoro importante nel con-
testo di un prestigioso concor-
so nazionale, patrocinato dalla 
Presidenza della Repubblica. I 
complimenti vanno tutti ai bam-
bini, mentre un sincero grazie va 
all’insegnante Flavia Manduci per 
aver seguito con professionalità 
ed entusiasmo questo progetto e 
al Presidente Age di Uggiate-Tre-
vano Massimiliano Palermo per il 
suo costante impegno nei con-

fronti delle realtà educative del territorio”.
Visibilmente soddisfatto anche il Presidente della 
Scuola Simone Bruga che ha elogiato bambini e in-
segnanti sottolineando, oltretutto, il particolare mo-
mento in cui il progetto è stato ideato e realizzato. 
“Sono stati mesi non facili per la Scuola dell’Infanzia 
-racconta Simone Bruga- soprattutto per le inse-
gnanti costantemente sotto pressione per la neces-
sità di garantire da una parte la migliore prosecuzione 
possibile dell’anno scolastico e dall’altra tutte le pre-
scrizioni di sicurezza in questo periodo di pandemia. 
Alla fine abbiamo raggiunto gli obbiettivi che ci sia-
mo prefissati e portato a casa questo riconoscimento 
che rappresenta un po’ la ciliegina sulla torta”.  

A cura di “Bizzarone Informa”
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A N C O R A  S U G L I  S C U D I

ALICE GASPARINI CAMPIONESSA
NR. 1 IN LOMBARDIA A CRONOMETRO 
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

ATTIVITÀ SPORTIVA? UN PILASTRO DELLA SALUTE!
Fare attività fisica è uno dei pilastri della salute. Il giusto programma nu-
trizionale è indispensabile per lo sportivo, per avere l’energia e la carica 
necessaria anche nei momenti di maggiore intensità, ma anche per un 
corretto stile di vita. Resistenza e concentrazione sono due aspetti che 
non puoi trascurare se vuoi migliorare le tue performance nello sport. 
Che tu sia un amatore o un professionista, quando vuoi spingerti oltre 
ogni limite devi lavorare a livello fisico e mentale. Come? Lavorando 

sull’allenamento e stile di vita e con i giusti supplementi energetici e stimolanti. Aziende italiane leader nella pro-
duzione di integratori sportivi sono Namedsport e ProAction, che nascono dall’incontro tra la pura passione per lo 
sport e la consolidata esperienza nel settore della Medicina naturale, con l’obiettivo di diffondere una sana e cor-
retta cultura dell’alimentazione e della nutrizione sportiva.
Entrambi hanno fatto della performance sportiva la propria missione. Ecco perché nel loro assortimento potrai 
trovare una scelta approfondita e puntuale di supplementi energetici e stimolanti utili per garantire resistenza e 
concentrazione sia negli sport di endurance sia negli sport di potenza. Vi aspettiamo in farmacia per scoprire le 
novità presenti…! 

Prestigiosa affermazione per la nostra Alice 
Gasparini a Romanengo, nel cremonese, dove 
ha conquistato il titolo regionale a cronome-

tro -donne elite- classificandosi seconda dietro 
alla romana Vittoria Bussi, detentrice del record 
dell’ora femminile.

Un risultato importante quello colto da Alice, che, 
con la sua attuale società Isolmant Premac Vittoria, 
potrà così indossare i colori biancoverdi di campio-
nessa Lombarda 
nel corso di tutto 
il 2021 nelle crono 
cui prenderà parte.
Classe 1997, ricor-
diamo che Alice nel 
2014 in Svizzera, 
sempre nella prova 
a cronometro, ave-
va vinto l’argento 
all’europeo juniores 
con la maglia della 
nazionale italiana.
Ad Alice vanno i 
più sinceri compli-
menti di tutti i biz-
zaronesi!
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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 LUGLIO

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

 Sedute effettuate 38

 Deliberazioni assunte 103

 Presenze Bertocchi Guido 38 100%

  Bottinelli Barbara 38 100%

  Tenti Cristiano 35 92%

 Recenti principali  

 deliberazioni assunte    

  

• (31.05) - Approvazione relazione e schema di rendiconto gestione anno 2020 
• (23.06) - Presa d’atto rinnovo assegnazione di un appartamento di proprietà comunale sito in 

via Roma 6.
• (23.06) - Presa d’atto rinnovo assegnazione di un appartamento di proprietà comunale sito in 

via Roma 16.
• (23.06) - Adozione Piano Attuativo per Piano di Recupero di iniziativa privata “Curt di Russini”
• (23.06) - Piano Integrato di Intervento via Terranera e via Milano. Adozione variante consistente 

nella definizione del lotto funzionale denominato “1a Roncaccio”, differimento termini di attua-
zione e adozione schema di appendice convenzionale

• (23.06) - Istituzione ed individuazione sedi esterne alla Casa comunale per la celebrazione dei 
matrimoni civili - Richiesta autorizzazione alla Prefettura di Como

 Recenti principali  

deliberazioni assunte   

•  (23.06) - Esame ed approvazione rendiconto di gestione 2020
• (23.06) - Approvazione tariffe Tari 2021
• (23.06) - Approvazione modifiche al Regolamento Tari 
• (23.06) - Approvazione Convenzione di adesione del Comune di Bizzarone alla Stazione Unica
 Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Varese

 Sedute effettuate       12

 Deliberazioni assunte 74

 Presenze Bertocchi Guido 12 su 12 100%

  Ghidini-Pini Pierangelo 12 su 12 100%

  Zordan Alessio 12 su 12 100%

  Varano Arianna 11 su 12 91%

  Molteni Chiara 11 su 12 91%

  Bottinelli Barbara 11 su 12 91%

  Dattilo Grazia 10 su 12 83%

  Gasparini Mirko 11 su 12 91%

  Riva Marco 12 su 12 100%

  Tenti Cristiano 11 su 12 91%  

  Toniolo Andrea 12 su 12 100%
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• 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 Del-
le Ginestre 1a). Medici di base: dott. Marco Castelli (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 Garozzo (tel. 031.949505 - 031.948554, 
lunedì ore 9.15-11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 
031.949239, lunedì 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 (ginecologia 
ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani 
(psicologia, tel. 339.5913021); dott.ssa Annabella Gaba-
glio (oculistica, tel. 340.4158139); dott.ssa Monica Puglie-
se (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’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
Giunta: Guido Bertocchi (Presidente: personale, mar-
keting territoriale); Giuseppe Prestinari (vicepresidente: 
edilizia privata, urbanistica); Agostino Grisoni (bilancio, 
tributi, servizi tecnologici, ecologia, ambiente); Rita Lam-
brughi (educazione, istruzione, biblioteca); Eugenio Aiani 
(politiche sociali, sostegno alla famiglia); Davide Brien-
za (sicurezza, polizia locale, protezione civile); Fortunato 
Turcato (lavori pubblici, manutenzioni, demanio, patri-
monio).
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 • 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 dal 13 maggio al 18 luglio 2021
Nascite
25.05: Gabriele Galeotti
21.06: Grace Agnelli
Totale nascite nell’anno: nr. 8
Decessi
07.06: Iole Rossini cgt. Stefanetti (1933)
19.06: Marco Sberna (1987)
21.06: Maria Rita Cecchetto ved. Ciapessoni (1942)
26.06: Adriana Dell’Acqua ved. Papis (1927)
26.06: Siro Stefanetti (1959)
13.07: Tiziana Mervi ved. Saviori (1948)
Totale decessi nell’anno: nr. 14
Matrimoni
02.06: Carmela Salerno con Vito Domenico Messana
05.06: Federica Croci con Mattia Bernasconi 
17.07: Nadia Bogani con Corrado Ghielmetti
Totale matrimoni nell’anno: nr. 3
Cittadinanze
-
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 2

 • 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



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


