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Maria Luisa Capiaghi
CITTADINA ONORARIA
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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, giovedì 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 dall'1 febbraio al 31 maggio
Nascite
31.01: Ginevra Bernasconi
05.02: Esmeralda Infantino
22.02: Emanuele Angelone
22.03: Eva Eivissa Carletti
Decessi
21.04: Gemma Cogo ved. Moro (classe 1932)
17.05: Lucia Scarcella ved. Panzeri (classe 1923)
27.05: Felicita Mombelli in Pelli (classe 1931)
31.05: Silvana Colombini ved. Riva (classe 1946)
Matrimoni
21.01: Elizabeth Galvez Santos con Stefano La-
stella
06.05: Victoria Eugenia Trejos Ruales con John 
Freddy Ramirez Murcia
15.05: Gloria Mandelli con Manuel Ferrario 
Cittadinanze
01.03: hanno acquisito la cittadinanza italiana Jak 
Begu, Gjorgia Begu, Aurora Begu cittadini albanesi 
30.05: ha acquisito la cittadinanza italiana Nour 
Fayad cittadina libanese

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 
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 Garoz-
zo (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, mercole-
dì 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); 
prof. Enzo D’Ingianna (reumatologia, medicina in-
terna e geriatria, tel. 338.7215955); dott.ssa Anna-
bella Gabaglio (oculistica, tel. 340.4158139); dott.
ssa Michela Masciocchi (allergologia e immunolo-
gia clinica, tel. 329.8249231); dott. Ivan Panichel-
li (medicina estetica, tel. 349.2404738); dott.ssa 
Raffaella Picchi (Pediatria, 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’Ita-
lia) sig.ra F. Rossi tel. 339.4166260
• Scuola dell’Infanzia “O. Riva” (via Colombo) 
tel. 031.948539
• Scuola primaria “G. Perlasca” (viale Unità d’I-
talia) tel. 031.809000
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, 
Uggiate-Trevano) tel. 031.948997
• Centro sportivo comunale (via Santa Marghe-
rita) 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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L’Amministrazione comunale ha in parte avviato e in parte lo sta 
per fare, un corposo piano di modifiche alla viabilità.
È a questo argomento che ho deciso di dedicare l’editoriale di 
questo numero. L’obbiettivo che ci poniamo è tutto sommato 
semplice: guardare alla sicurezza e ad un maggiore ordine di Biz-
zarone cui intendiamo metter mano introducendo nuovi divieti, 
attraverso una differente segnaletica sia orizzontale che vertica-
le, in alcuni casi con l’arredo urbano.
L’intervento più significativo sarà quello che riguarderà via Vit-
torio Veneto dove, anche per rispondere alle segnalazioni di 
numerosi cittadini circa una velocità delle autovetture troppo 

sostenuta, verrà introdotta una “Zona 30”. L’intervento, realizzato non a caso in coincidenza 
dei lavori sul parcheggio e sul piazzale antistante la Chiesa parrocchiale, vedrà operare in 
modo organico con la segnaletica sia verticale che orizzontale, partendo dal parcheggio 
che lo scorso anno abbiamo sistemato proprio su via Vittorio Veneto dopo l’incrocio con via 
Gherbo per finire al Monumento ai Caduti. Verranno segnalati ex novo i camminamenti, i 
passaggi pedonali, le aree di sosta e quelle in cui i parcheggi sono interdetti. Dalla via Vene-
to è già stata sistemata la segnaletica inerente il passaggio pedonale di via Stretta e quello, 
recentemente aperto al pubblico utilizzo, tra via Chioso e via Diaz nel cui ultimo tratto sono 
già stati posizionati dei divieti di sosta. Particolare attenzione verrà quindi riservata proprio 
alle connessioni tra via Vittorio Veneto e le vie Stretta, Colombo, Diaz e Roma (in quest’ulti-
mo caso, a fianco del Monumento ai Caduti, è stata realizzata un’aiuola spartitraffico, ancora 
da ultimare, per impedire l’accesso in velocità sulla stessa via Roma).
Altre novità interesseranno quindi sia l’area dell’incrocio tra le vie Matteotti, Garibaldi, XX 
Settembre e Diaz (detto “Del Larghi) che l’incrocio tra le vie Matteotti, Giovanni XXIII e Mon-
te Bianco. In quest’ultimo caso i lavori si sono allungati oltre le attese, ma dovrebbero fi-
nalmente essere realizzati a breve (uno slittamento dei tempi che ha interessato anche i 
lavori del parcheggio a fianco della Chiesa Parrocchiale: purtroppo come Amministrazione 
ben poco possiamo fare se non continuamente sollecitare: ma lo spiegheremo meglio più 
avanti…). 
In coincidenza dell’incrocio tra le vie Matteotti, Giovanni XXIII e Monte Bianco abbiamo 
adottato una modalità di lavoro particolarmente cara oltre confine, con la realizzazione di 
un’isola spartitraffico che per il momento sarà provvisoria così da poterne verificare gli ef-
fetti in modo concreto e non solo dalle tavole progettuali. Nel caso venisse confermata la 
bontà dell’ipotesi prospettata dai tecnici verrà trasformata in definitiva, mentre se così non 
dovesse essere abbiamo già previsto una sorta di soluzione b.
Dei divieti di sosta sono stati nel frattempo posizionati anche in via Ragna (dove è stato 
sistemato anche il manto d’asfalto a ridosso dell’incrocio con via Volta), mentre -e qui parlia-
mo più propriamente di arredo urbano- a breve verranno installati, in diverse vie comunali, 
altri cestini dei rifiuti.
Cambia parzialmente, poi, anche la gestione dei parcheggi lungo le vie Ratti, Agnelli e Delle 
Ginestre, l’area industriale e commerciale al di là della Provinciale “Lomazzo-Bizzarone”. Ven-
gono lievemente ridotte le aree destinate al car pooling (progetto che nella sua globalità 
viene comunque confermato anche quest’anno), mentre altre aree a sosta verranno unifor-
mate al regime di disco orario già presente in zona.  
In via Matteotti, infine, di fronte a Municipio e Scuola Primaria sono stati posizionati degli 
archetti a migliore delimitazione della sede stradale.
Come detto il nostro intento è quello anzitutto di rendere le vie del paese più sicure. Ovvia-
mente poi, per raggiungere questo scopo, sarà necessario un briciolo di attenzione e rispet-
to delle norme da parte di tutti, soprattutto nel campo della moderazione della velocità.
Avviso anche che è stata data disposizione alla Polizia Locale dell’Unione di comuni di un 
più puntuale controllo delle aree soggette a disco orario e, in particolar modo, dei parcheg-
gi riservati ai diversamente abili. 
Ad ogni buon conto torneremo sul bollettino comunale a parlare di questi importanti aspet-
ti e ribadisco la disponibilità mia, dell’assessore Tenti e dei tecnici in generale, ad ascoltare 
vostri suggerimenti volti a migliorare anche questo settore.L’
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È ARRIVATO IL GIORNO DELLA PENSIONE… 
MARIA LUISA CAPIAGHI CITTADINA ONORARIA
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

IN PRIMO PIANO

Il tempo passa, si sa, e ci 
accompagna al cospet-
to di appuntamenti che 
con tutta probabilità mai 
avremmo pensato di vi-
vere. Avreste mai imma-
ginato Maria Luisa Capia-
ghi lontano dagli uffici 
comunali?
No, certo, ma il giorno 
della pensione (peraltro 
meritata, certo…) è giun-
to anche per lei e… per 
noi.

Ecco allora che come Amministrazione comunale ab-
biamo ritenuto opportuno studiare per Maria Luisa 
un grazie che cercasse di essere proporzionato al suo 
impegno. Come Sindaco ho allora preso carta e penna 
e, lo scorso 14 marzo, ho scritto al Consiglio comunale 
proponendo di concederle la cittadinanza onoraria del 
nostro Comune. Mi sembrava una sorta… di atto dovu-
to. Come mi sembra dovuto condividere con tutti voi 
quello scritto che vi propongo integralmente.   

OGGETTO: proposta di concessione della Cittadinan-
za onoraria del Comune di Bizzarone alla sig.ra Maria 
Luisa Capiaghi. 
Il sottoscritto Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Biz-
zarone 
• Richiamato il “Regolamento comunale per la concessio-
ne della cittadinanza onoraria” approvato con delibera-
zione di Consiglio comunale nr. 23 del 24 luglio 2003;
• Richiamato il citato Regolamento, art. 3 (“...l’iniziativa di 
riconoscimento può essere promossa dal Sindaco...”); art. 
4 (“...ogni proposta deve essere accompagnata da una re-
lazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si 
intende onorare...”) e art. 5 (...”la concessione, trattandosi 
di interpretare i sentimenti dell’intera popolazione, è di 
competenza del Consiglio comunale”); 
• Richiamato lo Statuto del Comune di Bizzarone;
• Rammentato che a tutt’oggi le personalità ufficialmente 
insignite del titolo di Cittadini onorari del Comune di Biz-
zarone risultano essere: 
-don Giorgio Cristiani (2008)
-il prof. Emanuele Clerici (2013)
-la sig.ra Rita Piffaretti Cannizzaro (2013) 
-il sig. Luigi Capiaghi (2014)
-la sig.ra Franca Curti (2016)

PROPONE
al Consiglio comunale la concessione della cittadi-
nanza onoraria del Comune di Bizzarone alla signora 
Maria Luisa Capiaghi. 

A tal fine, come da regolamento, si trasmette la presente 
relazione dalla quale risultano evidenti i motivi alla base 
della richiesta.

Relazione

L’1 luglio 1975 la signora Maria Luisa Capiaghi comincia-
va ufficialmente a lavorare in Comune. In realtà, in Mu-
nicipio, vi era entrata prima, nel 1972, appena dicianno-
venne, ad aiutare il padre Eugenio (“Ul Geni...”) “storico” 
dipendente del Comune di Bizzarone.
E’ lì che ha imparato prima ancora che la professione di 
addetta all’anagrafe e allo stato civile, il modo di stare tra 
la gente per la gente ed è lì che ha fatto suo il concetto di 
“servizio al cittadino”. 
Nel 1972, ovvero quarantacinque anni fa. Come ho avuto 
modo di scrivere sul bollettino comunale “...quando An-
dreotti formava il suo primo Governo, quando a Milano 
veniva assassinato il commissario Calabresi, quando alle 
Olimpiadi di Monaco un commando di terroristi uccideva 
atleti israeliani e... quando il sottoscritto andava in prima 
elementare!”.
Nel luglio 2015, allo scoccare dei 40 anni di servizio, un 
semplice brindisi e un mazzo di fiori accompagnato da tre 
sole parole, ma che sintetizzavano tutto: “Semplicemente 
e sinceramente grazie!”. 
Maria Luisa Capiaghi è ora giunta alla vigilia della pensio-
ne: mercoledì 31 maggio 2017 sarà il suo ultimo giorno di 
lavoro. Da qui la formalizzazione di questa proposta che 
porta, si, il mio nome (e ne sono fiero) ma che sono certo 
è come avesse in calce le firme dei migliaia di cittadini di 
ieri e oggi che l’hanno conosciuta e che hanno usufruito 
delle sue competenze, della sua professionalità e della sua 
disponibilità. 
In tutti questi anni la signora Capiaghi ha cambiato diver-
se sedi di lavoro, a seconda dei rinnovamenti degli uffici 
del Municipio, conosciuto e lavorato con quattro Sindaci 
(3 anni con Felice Rossattini, 17 con Luigi Capiaghi, 5 con 
Carlo Benzoni e infine 17 con il sottoscritto) e un’infinità 
di assessori, consiglieri, segretari comunali e colleghi. Ciò 
che è rimasto immutato è il lavoro come punto di riferi-
mento del settore anagrafe e stato civile ed il suo modo di 
lavorare: al servizio del cittadino.  
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Oggi la proposta di questa cittadinanza onoraria.
Penso sia onestamente difficile pensare ad un legame più 
stretto di questo tra una singola persona e la comunità in 
cui vive. Maria Luisa Capiaghi è nata a Bizzarone l’1 giu-
gno 1953, ha sempre vissuto a Bizzarone, ha sempre la-
vorato a Bizzarone; quando una persona, su 64 anni, ne 
dedica 45 ad una causa, in questo caso ad un lavoro, si è 
detto già molto, se poi aggiungiamo –perché ritengo cor-
retto farlo- che il numero degli anni di servizio non sono 
l’aspetto più rilevante, perché semmai lo è il modo con cui 
ha sempre interpretato il suo ruolo di dipendente pubbli-
co, si è detto tutto.
Ho parlato non a caso di interpretazione di un ruolo: una 
risposta e una parola per tutti nell’orario di lavoro e fuo-
ri, al sabato come alla domenica, sui suoi argomenti e su 
altri, in Municipio come da casa, nei confronti di chi di lei 
aveva effettivamente bisogno come anche di chi, un po’, 
si approfittava della sua disponibilità. Un punto di riferi-
mento tale e su tutto, per cittadini ed amministratori, che 
poi a rischiare di restare indietro era il suo lavoro... vero. 
Per tutti i motivi che ho scritto, sono certo che i bizzaronesi 
apprezzeranno questa proposta ben al di là degli aspetti 
professionali, per trasformarsi in un atto di riconoscenza 
e di affetto laddove è finanche fisicamente percepibile l’a-
more per il proprio lavoro e per il proprio paese.
Come è giusto che sia la vita va poi avanti. 
In Municipio non sarà un vuoto colmabile né subito né in 
modo indolore anche perchè è facilmente comprensibile 
come Maria Luisa Capiaghi sia oltretutto la memoria sto-
rica di cittadini, famiglie, lavori pubblici, elezioni, aneddo-
ti, amministratori che sono transitati in Comune.
L’auspicio, che da mio personale rendo pubblico, è che 
Maria Luisa possa e voglia continuare ad essere per Bizza-
rone ed i bizzaronesi una risorsa. Sarebbe davvero bello, 
bello e importante. Per le sue conoscenze, come ho scritto, 
ma soprattutto per l’amore che nutre per il suo paese. Un 
amore che... non può andare in pensione!  
Per tutti questi motivi sono a proporre ufficialmente al 
Consiglio comunale la concessione alla signora Maria Lu-
isa Capiaghi della Cittadinanza onoraria di questo Comu-
ne, a riconoscimento di un impegno peraltro già testimo-
niato dal diffuso senso di gratitudine, apprezzamento ed 
affetto che in tanti cittadini le hanno negli anni esternato 
nei più vari modi. 

Questa la mia richiesta. Il Consiglio comunale l’ha ap-
provata all’unanimità nella seduta dello scorso 4 aprile 
e dunque Bizzarone, dopo don Giorgio Cristiani, il prof. 
Emanuele Clerici, la sig.ra Rita Piffaretti, il sig. Luigi Ca-
piaghi e la sig.ra Franca Curti ha ora un cittadino ono-
rario in più. 
L’Amministrazione sta organizzando la cerimonia di 
consegna della cittadinanza che avrà luogo sabato 25 
novembre 2017 nel corso della serata benefica "Aiutaci 
ad aiutare". 

DA GIOVEDÌ 1 GIUGNO
COSA CAMBIA NEGLI UFFICI?

L’Amministrazione sta naturalmente anche gesten-
do operativamente questa fase di cambio. 
Dall’1 giugno ad occuparsi dello sportello sarà la 
signorina Silvia Esposito, dipendente dell’Unione di 
comuni “Terre di frontiera” con un orario di apertura 
degli uffici al pubblico che è stato provvisoriamente 
modificato in questo modo:
• Lunedì ore 11-13
• Martedì ore 16,30-18,30
• Mercoledì CHIUSO
• Giovedì ore 8,30-10,30
• Venerdì ore 11-13
• Sabato ore 9-12
Abbiamo cercato di limitare il più possibile i disagi 
al pubblico, considerando che con questo cambio 
di personale andiamo a sostituire 36 ore settimanali 
con sole 15.
Chiedo naturalmente a tutti di capire la situazione 
contingente ed avere un po’ di pazienza, soprattut-
to nei primi tempi. 
Tengo anche ad avvisare che gli uffici non potranno 
essere aperti in orari differenti da quelli sopra elen-
cati semplicemente perché il personale non sarà in 
ufficio.    

Maria Luisa 
Capiaghi in una 
manifestazione 
pubblica con il 
Sindaco Benzoni 
nel 2005 (a fianco 
in alto) e sul "red 
carpet" del "Piazzolo" 
la scorsa estate
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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
ECCO LE DECISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

Nella seduta consiliare dello scorso 4 aprile, l’Ammini-
strazione comunale ha approvato il bilancio di previsio-
ne per l’anno 2017 con il voto favorevole del gruppo di 
maggioranza e quello contrario della minoranza. Prima 
di affidare a Carlo Benzoni il compito di illustrarlo più nel 
dettaglio, alcune considerazioni del sottoscritto che ho 
presentato ai Consiglieri comunali.  

In generale quella nuova fase avviata già nel 2015 dal le-
gislatore con l’allentamento dei vincoli del patto di stabi-
lità, definitivamente superato nel 2016 con l’introduzione 
del nuovo saldo di competenza finale, nonché l’assenza di 
ulteriori tagli ai trasferimenti sia nel 2016 che per il 2017, 
sono segnali di una importante inversione di tendenza 
nell’attenzione rivolta alle problematiche degli enti locali, 
cui evidentemente viene riconosciuto lo sforzo compiuto 
per la tenuta ed il risanamento dei conti pubblici. 
Temi irrisolti restano comunque il riassetto dell’imposizio-
ne locale in un’ottica di semplificazione sia per i comuni 
nella gestione delle entrate che per i cittadini alle prese 
con l’assolvimento degli obblighi tributari. 
È quindi assolutamente auspicabile (lo vedremo anche 
in seguito…) l’introduzione di misure volte ad avviare un 
percorso di recupero dell’autonomia impositiva. La pro-
roga del blocco dei prelievi locali e la sostituzione di quo-
te di gettito fiscale con trasferimenti statali aumentano il 
grado di dipendenza dallo Stato e riducono i margini di 
agibilità finanziaria, il tutto in contrasto con  i fondamen-
tali principi di autonomia e responsabilità.
Contribuiscono poi a restringere i margini di manovra sui 
bilanci e ad impedire operazioni di gestione attiva del de-
bito i pesanti oneri esistenti per l’estinzione anticipata dei 
mutui: da almeno due anni leggiamo che è intenzione del 
legislatore porvi rimedio e ciò sarebbe un provvedimento 
del tutto auspicabile.
Venendo alla nostra realtà voglio subito fare una consi-
derazione di carattere metodologico: una volta ancora 
il Consiglio comunale è chiamato all’approvazione del 
bilancio di previsione sforando, ancorchè solo di pochi 
giorni, i tempi di riferimento. Una modalità di lavoro che 
non è possibile giudicare positivamente.
Nel merito, invece, il Consiglio comunale di Bizzarone si 
appresta a dare il proprio parere sul bilancio di previsione 
dell’anno in corso dopo aver approvato, neppure una set-
timana fa, come detto, la IUC (come si sa “contenitore” di 
IMU, TASI e TARI) e Addizionale Irpef. 
Stante il blocco riproposto dallo Stato non sono cambiate 
le tariffe TASI ed IMU che dunque sono state conferma-
te. Con tutta probabilità si tratta del provvedimento che 
avrebbe assunto anche la nostra Amministrazione comu-
nale, forte dell’impegno in tal senso preso con i cittadini 
in sede di campagna elettorale 2014. 

Per chiudere il capitolo della IUC, notizia positiva di 
quest’anno è la pur limitata diminuzione della TARI (Tas-
sa Rifiuti), provvedimento che, guardando alle tariffe dal 
2014 al 2017 porta ad una sostanziale conferma delle 
stesse sin dalla sua introduzione. Un controllo più accu-
rato del settore da parte nostra ha dato i suoi frutti ma 
permane, a modo di vedere del sottoscritto, un approccio 
non totalmente corretto alla sua gestione da parte degli 
organismi preposti dell’Unione di comuni che dovrebbe-
ro prevedere un suo monitoraggio nel corso dell’anno e 
non attendere i dati a consuntivo a quel punto non più 
modificabili.   
Passando al bilancio di previsione, in generale non è pos-
sibile non sottolineare la conferma se non il proliferare di 
vincoli normativi, alcuni dei quali che non esito a definire 
assurdi, che spesso ci mettono in difficoltà ancor più degli 
tagli economici. È grazie a questi che non siamo riusciti 
anche quest’anno a ridurre l’Addizionale Irpef.
Ad ogni buon conto siamo riusciti a confermare l’eroga-
zione di tutti i servizi già attivi lo scorso anno senza modi-
fiche significative agli aspetti economici. Unica eccezione 
il servizio di pre-scuola alla Primaria che da settembre di-
venta a pagamento al fine di coprire il costo del servizio. 
Confermate sono invece, per rimanere in ambito scolasti-
co, le tariffe dello scuolabus e del servizio mensa e sorve-
glianza mensa.
Non cambiano neppure le varie tariffe in ambito cimite-
riale né quelle legate ai vari settori segreteria, anagrafe ed 
elettorale. Vengono aggiornate, in adeguamento a quelle 
degli altri comuni aderenti all’Unione “Terre di frontiera”, 
quelle dei vari diritti dell’ufficio tecnico.
Discorso a parte merita l’acqua, in cui i paradossi sono 
più d’uno. Le tariffe deliberate restano le nostre, bloccate 
da anni, ma l’AEG (“Autorità per l’energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico”) delibera annualmente un coefficiente 
di aumento delle tariffe nei confronti del quale i comuni 
non hanno voce in capitolo e quindi non possono che 
adeguarsi.
Quest’anno l’aumento previsto è di poco superiore all’1% 
(negli anni, da che è vigente questo sistema, l’aumento è 
complessivamente stato di circa il 5%), che andrà total-
mente nelle casse della Provincia. 
Si conferma così una delle novità più sgradevoli degli ul-
timi anni, ovvero il fatto che i nostri comuni sempre più 
spesso fungono da agenti di riscossione per conto terzi, 
in questo caso per conto della Provincia. Una beffa: il cit-
tadino percepisce l’aumento come del Comune, il quale 
non soltanto non lo decide, ma non introita nemmeno 
un euro.   
Tornando al bilancio non si possono non rilevare aspetti 
particolarmente significativi come il rapporto con attivi-
tà economiche del territorio che permette, ad esempio, 
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di azzerare i costi del bollettino di informazione comu-
nale come anche delle due borse di studio istituite quasi 
vent’anni or sono o come di ridurre i costi sociali dei nostri 
concittadini in difficoltà. Parliamo, complessivamente, di 
una cifra, per nulla irrisoria, vicina ai 25.000 euro.
Vedremo come i trasferimenti all’Unione di comuni am-
montano a poco meno 600.000,00 euro. Di per sé il dato 
significa poco se non parametrato al numero e alla qua-
lità dei servizi erogati. Da questo punto di vista la Giunta 
sta effettuando un certosino lavoro di analisi costi/be-
nefici perché i settori in cui non vi è piena soddisfazione 
delle modalità operative come dei risultati raggiunti sono 
ormai più d’uno. Stimiamo di poterlo presentare entro l’e-
state. 
Infine tengo a sottolineare la presenza, a bilancio, della 
voce “accertamenti”. Ne sono previsti per IMU e TASI, si 
stanno concludendo le pratiche inerenti i vecchi accerta-
menti TARSU, mentre le procedure di sollecito e recupero 
coattivo per l’acqua restano sistematiche. È uno sforzo si-
gnificativo, svolto naturalmente dall’ufficio preposto ma 
con la puntuale collaborazione di questa Amministrazio-
ne. Questo per garantire, oltre agli introiti di spettanza, in-
dispensabili per la quadratura del bilancio, anche quell’e-
quità fiscale che si traduce nel rispetto del contribuente 
corretto che sta particolarmente a cuore del sottoscritto.

L’ANALISI DEL BILANCIO 2017
(di Carlo Benzoni, ufficio di staff del Sindaco per il bilan-
cio e la programmazione economica) 
Le entrate tributarie presentano un totale di 795.446 euro. 
Sono confermati anche per il 2017 sia il blocco delle ali-
quote delle varie imposte e tasse, che toglie di fatto qua-
lunque autonomia impositiva ai Comuni, sia l'abolizione 
della TASI sulla prima casa, il cui importo viene parzial-
mente restituito dallo Stato attraverso il fondo di solida-
rietà che presenta un totale di 260.200 euro, lievemente 
inferiore al 2016. 
Il Comune incassa poi, oltre a quella “ordinaria”, anche 
quella parte di IMU che sino al 2015 era di competenza 
dello Stato stesso e che fa si che la previsione complessiva 
di riscossione per questa imposta sia pari a 180.000 euro. 
33.000 euro rappresentano invece la TASI relativa alla 
tassazione ancora esistente sui fabbricati di lusso, sui 
capannoni industriali, sui fabbricati rurali ed infine sulle 
aree edificabili. 
A fronte del completamento dell'attività di accertamento 
sulla TARSU, con conseguente cancellazione dell'entrata 
di 54.500 euro prevista ancora l'anno scorso, si registra, a 
parziale compensazione, una maggiore entrata di 23.200 
euro dovuta ad accertamenti IMU e TASI che verranno ef-
fettuati sui fabbricati e sulle aree edificabili a partire dal 
2013. 
In realtà, sul bilancio, il beneficio di questa maggiore en-
trata è limitato perché parte di essa viene poi riproposta 
nella spesa, attraverso l'accantonamento nel fondo credi-
ti di dubbia esigibilità e, in parte minore, nei trasferimenti 
all'Unione come percentuale destinata alla ditta che ef-
fettua gli accertamenti.
La TARI, pari a 192.300 euro, rimane sostanzialmente 
invariata e non prevede alcun aumento, in quanto l'im-

porto copre, grazie anche ai 7.500 euro in entrata per la 
raccolta differenziata, il 100% dei costi preventivati.
Altra voce importante delle entrate tributarie è rappre-
sentata dall'Addizionale Irpef pari a 44.000 euro, invaria-
ta rispetto al 2015. A questi importi vanno infine aggiunti 
i 6.145 euro di imposta pubblicità ed i 5.000 euro di Tosap.
 Il titolo II° delle entrate riporta un totale di 85.000 euro 
costituito per la sua quasi totalità dalla parte dei fondi 
frontalieri (30% previsto dalla normativa vigente, pari 
quindi a 82.000 euro), che verrà utilizzata per finanziare 
le spese correnti. I 3.000 euro mancanti si riferiscono al 
contributo regionale per la carta sconto benzina. 
Il titolo III° dell'entrata ha un totale di 271.238 euro. In 
questa sezione le voci più rilevanti sono rappresentate 
dagli affitti per oltre 55.400 euro, dai ruoli per il servizio 
idrico integrato (acquedotto più fognatura e depurazio-
ne) per oltre 73.000 euro, dai canoni riguardanti la tele-
fonia mobile per 35.300 euro e dai proventi del servizio 
mensa scolastica per 30.000 euro che coprono pressochè 
totalmente la spesa.
Altri importi da menzionare sono gli 8.000 euro di introiti 
e rimborsi diversi, i 9.000 euro delle rette dello scuolabus, 
i 3.000 euro del car pooling e gli 11.000 euro tra proven-
ti di concessioni cimiteriali e rimborsi per inumazioni ed 
esumazioni. 
10.600 euro è poi la somma relativa alle sponsorizzazioni 
che consentirà di finanziare al 100% il costo del bolletti-
no comunale che quindi, come già nel 2016, non inciderà 
minimamente sul bilancio comunale. È un dato da sotto-
lineare, visto che le risorse finanziarie a disposizione dei 
Comuni si assottigliano sempre più e diventa sempre più 
difficile assicurare il mantenimento di tutti i servizi. 
Assoluta novità è invece rappresentata dal contributo di 
10.000 euro erogato al Comune dalla Cooperativa “Intesa 
sociale” che gestisce la permanenza dei profughi e che è 
finalizzato all’abbattimento dei costi di casi sociali riguar-
danti nostri cittadini in difficoltà.
L'importo degli oneri di urbanizzazione per il finanzia-
mento della spesa corrente è pari a 75.000 euro. Come già 
per il 2015 anche quest'anno la legge prevede che la per-
centuale di applicazione degli oneri sulla parte corrente 
possa arrivare sino al 100% ma solo per coprire le manu-
tenzioni. 
Il titolo V° dell'entrata non presenta totale, visto che non 
sono programmate accensioni di mutui e prestiti anche 
se il nostro Comune ha comunque una significativa capa-
cità di indebitamento, essendo al 5,19% l'incidenza degli 
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interessi passivi sulle entrate correnti a fronte di un limite 
previsto al 10%.
Passando all'analisi della spesa corrente, si rileva come 
il suo totale sia pari a 1.160.541 euro. Tale tipologia di 
spesa garantisce il buon funzionamento della macchina 
comunale attraverso l'erogazione dei servizi ai cittadini. 
La voce più corposa è costituita dagli oltre 580.000 euro, 
quindi praticamente il 50% dell'intera spesa, che trasfe-
riamo all'Unione “Terre di frontiera” per la gestione dei 
servizi ad essa delegati. In questo ambito gli importi più 
elevati sono i 146.000 euro per la raccolta e lo smaltimen-
to dei rifiuti, i 76.900 euro per i servizi sociali (di cui 65.300 
euro rappresentano i vari casi in carico al Comune), i 
43.000 euro per il servizio di Polizia locale, gli oltre 46.000 
euro per le spese generali, i 50.000 euro per il servizio di 
pubblica illuminazione e i 40.000 euro per il servizio di se-
greteria. 
Continuando a parlare di trasferimenti ad enti di cui fac-
ciamo parte, si segnalano i 4.700 euro che eroghiamo alla 
Casa anziani intercomunale di Uggiate-Trevano, i 12.000 
euro al Consorzio scuola media, i 5.000 euro allo Sportel-
lo unico per le imprese nonché Polo catastale di Olgiate 
Comasco, i 2.100 euro al Parco “Valle del Lanza” ed infine 
gli 8.000 euro alla Polisportiva Intercomunale di Cagno. 

Altri capitoli che meritano attenzione sono quelli riferiti 
ai contatti dell'appalto neve e delle varie manutenzioni 
elettriche, idrauliche, idriche ed edili per oltre 70.000 euro, 
alla gestione del servizio idrico integrato (127.000 euro 
comprensivi della quota che riconosciamo al Consorzio 
acquedotto ed a quello depurazione Faloppia) ed al ser-
vizio per la mensa scolastica per 30.000 euro. 25.000 euro 
è invece il costo per il Segretario comunale, mentre circa 
30.000 euro sono il costo delle varie utenze riferite agli im-
mobili comunali. 
Nell'ambito dei contributi, da segnalare i 9.000 euro con-
cessi alla Scuola dell'Infanzia, i 7.000 euro erogati all'I-
stituto comprensivo come Piano diritto allo studio ed i 
10.500 euro riservati ad enti ed associazioni. 86.494 euro 
costituiscono poi il fondo svalutazione crediti, in aumen-
to di oltre 30.000 euro rispetto al 2016 per la maggior per-
centuale di accantonamento (dal 55% al 70%) disposta 
dalle nuove norme. Infine si evidenzia come la quota in-
teressi relativa al pagamento delle rate dei mutui in es-
sere ammonti a 63.764 euro, a cui aggiungere la parte di 
rimborso della quota capitale iscritta nel titolo terzo della 
spesa pari a 60.643 euro. 
Il bilancio rispetta tutti i parametri previsti dalla legge 
come attestato dal parere favorevole dell'organo di revi-
sione.

Dire CAI e dire Sergio Sassi è un po’ la stessa cosa e, a 
Bizzarone, lo sanno tutti. Da qualche settimana tutta-
via Sergio Sassi non è più il reggente, avendo caduto la 
presidenza ad Enrico Bianchi.
Un cambio senz’altro epocale, anche se è facilmente 
immaginabile come colui che ne ha retto le sorti per 
così tanti anni resterà per sempre legato al sodalizio 
con sede in via Santa Margherita.
Avuta notizia del cambio al vertice dell’associazione, il 
Sindaco Bertocchi ha scritto a Sergio Sassi la seguente 
lettera: “Caro Sergio, leggo sulla stampa della tua deci-
sione di lasciare la reggenza dei CAI di Bizzarone dopo 
trent’anni. È una notizia che un po’ mi sorprende, anche 
se naturalmente la comprendo perfettamente: il tempo 
passa per tutti…!
In questa occasione, tuttavia, non posso non esprimer-
ti la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale per 
questo tuo lunghissimo impegno alla guida di un Grup-
po che, negli anni, grazie alle numerosissime e variegate 
iniziative organizzate, ha dato anche visibilità e lustro al 
nostro paese.
Queste occasioni contribuiscono a portarti coi ricordi in-
dietro nel tempo e sono onorato di aver seguito, da Sin-
daco, gran parte della vita del CAI Bizzarone. Spesso, tu 
lo sai, ricordo e cito pubblicamente la nascita della sede 
di via Santa Margherita come uno degli esempi più belli 

NUOVO REGGENTE AL CAI
SERGIO SASSI ABDICA DOPO TRENT’ANNI 
a cura di “Bizzarone Informa”

e riusciti di collaborazione tra il Comune ed una Associa-
zione.
Ora il cambio, segno del passare dei tempi ma anche 
di vitalità di un Gruppo. Con i ringraziamenti, che ti rin-
novo anche a titolo personale, ti prego di fare al nuovo 
Reggente Enrico Bianchi i nostri e miei sinceri auguri di 
buon lavoro. 
Naturalmente confermo a te, al nuovo responsabile ed 
ai Soci CAI -che colgo l’occasione per salutare- tutta la 
disponibilità a continuare ad operare con quello spirito 
di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto.

I miei migliori saluti, 
Guido Bertocchi”
Anche dalle colon-
ne di “Bizzarone In-
forma” il più sentito 
grazie a Sergio Sas-
si e un augurio di 
buon lavoro ad En-
rico Bianchi e tutti i 
suoi collaboratori.

Sergio Sassi con il 
Sindaco Bertocchi
nel 2012 in occasione 
del XXV° del CAI
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Il nuovo Piano di Governo del Territorio di Bizzarone è 
stato approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 
44 dell’11 dicembre 2014 e pubblicato sul BURL nr. 11 
dell'11 marzo 2015 e pertanto vigente da questa data.
L’iter tecnico amministrativo per la predisposizione del-
la prima variante parziale del PGT in parola, si è formal-
mente avviato in seguito alla deliberazione della Giunta 
comunale nr. 21 del 7 aprile 2016, con la quale l’Ammi-
nistrazione comunale ha intrapreso il procedimento di 
variante mediante specifica pubblicazione dell’avviso 
di avvio del procedimento, contestualmente alla pro-
cedura di esclusione dalla VAS (Valutazione Ambienta-
le Strategica dei piani), con cui si invitavano i soggetti 
coinvolti, ovvero soggetti portatori di interesse, a pre-
sentare eventuali segnalazioni e/o osservazioni preli-
minari e pertinenti riferite all’ambito di influenza della 
variante in argomento.
Tralasciando nell’esposizione, per ovvi motivi di carat-
tere tecnico-burocratico, la descrizione delle obbliga-
torie formalità previste dalla legge per lo svolgimento 
della procedura di VAS -ovvero di esclusione dalla stes-
sa-, le principali motivazioni che hanno indotto l’Ammi-
nistrazione ad avviare tale procedimento riguardano 
essenzialmente i seguenti elementi caratterizzanti il 
territorio:
1) ampliamento del parcheggio denominato “Piazzolo”, 
che costituisce l’oggetto principale della variante, poi-
ché va a modificare il Piano delle Regole e dei Servizi. 
Tale cambiamento di destinazione funzionale di questa 
area (attualmente di proprietà privata) si rende neces-
sario per conformare la destinazione ad area dedicata a 
spazi pubblici (parcheggio);
2) creazione, in asservimento ad uso pubblico, di aree 
a parcheggio pubblico in adiacenza alla via Ragna per 
una superficie di circa 309 m2;
3) rettifica di errori materiali cartografici e normativi ai 
sensi del c. 14 bis dell’art. 13 della LR. 12/2005 e s.m.i., 
su osservazione predisposta dall’ufficio tecnico.
Nel periodo di pubblicazione dell’avviso di avvio del 
procedimento di cui sopra, sono pervenute al protocol-
lo del Comune sette segnalazioni da parte di vari sog-
getti.
Come si evince dai contenuti della delibera di avvio del 
procedimento, la variante parziale al PGT è finalizzata 
a ricalibrare alcuni meccanismi normativi di dettaglio, 
con particolare riferimento al Piano delle Regole, a in-
dividuare superfici da destinare a servizi pubblici, a 
fronte dell’invarianza sia degli obiettivi sia della strut-
tura dell’assetto urbano e nel quadro di sostenibilità 
ambientale già delineati.
Pertanto non sono quindi state considerate come am-
missibili le segnalazioni finalizzate a mutare l’imposta-

zione del vigente PGT, in contrasto, pertanto, con gli 
obbiettivi assunti nel Piano che sinteticamente risulta-
no essere quelli di:
a) confermare o ridurre l’indice di consumo di suolo de-
finito dal PGT vigente;
b) operare nel Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) defi-
nito dal Piano delle Regole;
c) limitare il peso insediativo aggiuntivo complessivo 
(abitanti insediabili) del PGT vigente;
d) confermare la dimensione complessiva della connet-
tività ecologica definita dal PGT vigente;
e) confermare o incrementare la dotazione di aree per 
servizi pubblici rispetto alla popolazione teorica inse-
diabile;
f ) essere coerenti con l’assetto urbanistico delineato dal 
PGT vigente.
In particolare, la variante nr. 1/2017 localizza un’area a 
parcheggio, della superficie di circa 615 m², denomina-
ta “Piazzolo”, lungo via Cavour, adiacente al parcheggio 
esistente. Lo stralcio della tav. PR01 evidenzia la localiz-
zazione del nuovo parcheggio e la modifica apportata 
alla stessa tavola con la variante adottata in Consiglio 
comunale. Lo stesso dicasi per l’area posta in corrispon-
denza di via Ragna di m² 309 in asservimento ad uso 
pubblico.
L’adozione della variante è stata approvata dal Consi-
glio comunale nella seduta dello scorso 4 aprile con i 
voti favorevoli del gruppo di maggioranza e quelli con-
trari della minoranza.
Da regolamento vi è ora tempo per presentare even-
tuali osservazioni, dopo di che la variante, l’esperito l’i-
ter burocratico di legge, tornerà in Consiglio comunale 
per l’approvazione definitiva.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA VARIANTE NR. 1
di Cristiano Tenti, Assessore all’urbanistica e lavori pubblici del Comune di Bizzarone

SACCHI DEI RIFIUTI
TORNA LA DISTRIBUZIONE 
GRATUITA   

L’Amministrazione comunale ha de-
ciso di reintrodurre, da quest’anno, 
la distribuzione gratuita, a tutti i 
contribuenti TARI, dei sacchi dei ri-
fiuti.
La distribuzione avverrà a partire da 
martedì 13 giugno presso la piatta-
forma ecologica nei consueti giorni 
ed orari di apertura al pubblico. 
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Undici studenti delle classi seconde dell’Istituto Com-
prensivo di Uggiate-Trevano, accompagnati da due do-
centi, hanno avuto l’opportunità di partecipare ad una 
vacanza-studio in Estonia della durata di cinque giorni, 
dal 4 al 9 maggio, presso il paesino di Parnu Jaagupi ge-
mellato con la scuola. Tre di loro (Daniele Bruga, Chiara 
Compagnoni e Giulia Piffaretti) erano di Bizzarone e a 
loro tre abbiamo chiesto di raccontarci la loro esperien-
za. Eccola…

Il giorno della partenza ci siamo imbarcati su un aereo di-
retto a Tallinn (la capitale) da Orio al Serio e dopo circa tre 
ore di viaggio siamo atterrati in Estonia. Qui, a bordo di 
un pullman privato, abbiamo raggiunto Parnu Jaagupi e 
le famiglie che ci avrebbero ospitati.
Nei giorni seguenti con tutto il gruppo abbiamo avuto 
l’occasione di visitare i luoghi caratteristici delle città più 
importanti, quali Tallin, Tartu e Parnu, i numerosi musei 
dedicati alla tradizione estone e la modernissima scuola 
(munita di tablet, LIM ed altri gadget dedicati all’informa-
tica in ogni aula). 
Tra gli aspetti culturali, noi ragazzi siamo rimasti maggior-
mente colpiti dai balli popolari, molto ricorrenti durante le 

ESPERIENZE UNICHE…
TRE RAGAZZI CI RACCONTANO… L’ESTONIA!
di Daniele Bruga, Chiara Compagnoni e Giulia Piffaretti, alunni classi seconde della 
Scuola secondaria di primo grado di Uggiate-Trevano 

feste e particolarmente sentiti dagli abitanti, come l’usan-
za di suonare il sitar, uno strumento tipico.
Inoltre ci hanno mostrato gli ambienti più caratteristici 
del territorio, prevalentemente pianeggiante, fra cui la 
montagna del Grande Uovo, alta 318 metri, la taiga, tipi-
ca foresta di conifere che ricopre il 40% del territorio, gli 
acquitrini e le paludi, la famosa spiaggia di Parnu e un bel-
lissimo scorcio sul mar Baltico.
Siamo stati tutti d’accordo nell’affermare che l’accoglien-
za è stata molto calorosa e che le famiglie hanno cercato 
di mettere a proprio agio ogni ospite con premurosità. 
Infine abbiamo ricevuto, sia noi che le due insegnanti, in 
dono dalla scuola, dalle famiglie e dal comune una serie di 
prodotti tipici, in particolare cioccolato e biscotti. 
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Lo scorso 4 aprile il Consiglio comunale ha discusso la 
mozione presentata dal sottoscritto che vi riassumo.
Il Comune di Bizzarone, nel giugno 2002, ha trasferito 
all’Unione “Terre di frontiera” il servizio biblioteca. Sulla 
base di considerazioni legate alla tipologia e quantità 
dell’utenza, suffragate dalle statistiche redatte annual-
mente dal Sistema Bibliotecario di Olgiate Comasco, nel 
corso dell’anno 2012 il nostro comune ha deciso di dare 
alla propria biblioteca un’impronta di “Biblioteca dei ra-
gazzi” da legare all’utilizzo da parte dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria. Queste considerazioni 
erano state condivise in sede di Giunta dell’Unione. 
A seguito di ciò, il Comune di Bizzarone, a proprie spese, 
ha provveduto nel 2012 a dotare la nostra sede di ido-
nei arredi, a rimuovere il patrimonio librario per adulti 
(messo a disposizione delle restanti sedi di Faloppio, 
Ronago ed Uggiate-Trevano) e a ridurre, in conseguen-
za di ciò, l’originario orario di apertura al pubblico che 
da 12 ore settimanali è passato alle attuali 3. Va consi-
derato che da allora la sede di Bizzarone svolge presso-
chè unicamente l’attività cui è stata destinata, peraltro 
con piena soddisfazione dell’utenza delle due scuole e 
quindi nostra. 
Peccato però che il Comune di Bizzarone continua ad 
erogare a “Terre di frontiera” l’originaria compartecipa-
zione alle spese, così come definita con la convenzione 
sottoscritta nel 2002, a bilancio di previsione 2017 pari 
ad oltre 14.000 euro. 14.000 euro per tre ore settima-
nali…
A mio parere, alla luce di quanto sopra, detta ripartizio-
ne appare del tutto incongrua e considerato che già il 
Sindaco Bertocchi, nell’ottobre 2015, aveva chiesto a 
“Terre di frontiera” di “rimodulare le spese secondo gli 
attuali canoni di erogazione del servizio” (richiesta ri-
masta inevasa, e la discussione che si è avuta in Giunta 
dell’Unione non è andata nella direzione di accogliere 
detta istanza), ho deciso di presentare una mozione.
Per completezza d’informazione ricordo che a marzo 

di quest’anno sempre il Sindaco ha chiesto il formale 
“ripristino delle ore originarie di apertura della sede di 
Bizzarone”. Della serie: se non è possibile risparmiare al-
meno dateci indietro le ore che paghiamo.
A questa mozione ho allegato una serie di statistiche 
che, secondo me, comprovano quanto richiesto. Ne 
riporto alcune: l’Unione di comuni conta 5.038 utenti 
attivi (Uggiate-Trevano 2.995, Faloppio 1.273, Ronago 
583, Bizzarone 187) e i 187 utenti attivi di Bizzarone rap-
presentano il 3,71% del totale, a fronte del fatto che i 
cittadini di Bizzarone costituiscono circa il 12,1% degli 
abitanti dell’Unione. Dei 187 utenti attivi di Bizzaro-
ne, 153 (l’81,8%) sono utenti dagli 0 ai 14 anni e con-
fermano dunque la validità dell’indirizzo di biblioteca 
scolastica/ragazzi che si è voluto dare alla nostra sede. 
Prestiti: l’Unione conta 67.068 prestiti (Uggiate-Trevano 
46.805, Faloppio 15.372, Ronago 4.147, Bizzarone 772). 
Bizzarone, con 772, rappresenta l’1,15%. Consideran-
do i 1.550 residenti di Bizzarone, la percentuale presti-
ti/abitanti annua è dello 0,5%. Di 772 volumi prestati, 
705 riguardano il patrimonio di Bizzarone, che quindi 
rappresenta il 91,32%. 67 (l’8,67%) sono prestiti con pa-
trimonio altrui, effettuati a utenti residenti a Bizzarone 
in altre biblioteche. Infine, dei 772 volumi prestati in 
generale (sia a Bizzarone che in altre biblioteche…) 72 
sono quelli ad adulti, pari al 9,33% e 700 a ragazzi, pari 
al 90,67%.
In definitiva cosa ho chiesto? Che il Sindaco Bertocchi 
chieda a “Terre di frontiera” di assumere tutti gli atti ne-
cessari per rimodulare entro breve tempo le spese se-
condo l’attuale situazione. In alternativa di considerare 
le seguenti opportunità: 1) ripristinare le originarie ore 
di apertura al pubblico della biblioteca (12), 2) assume-
re gli atti necessari a consentire al Comune di Bizzarone 
di recedere dalla convenzione sottoscritta nel 2002.
Questa mozione è stata approvata col voto favorevole 
di tutti i consiglieri di maggioranza, mentre la minoran-
za, con Stefanetti e Giudici, si è astenuta.

DAL CONSIGLIO VIA LIBERA A UNA MOZIONE 
SULLA BIBLIOTECA DI BIZZARONE
CHIESTO ALL’UNIONE DI RIVEDERE I COSTI
di Felice Bernasconi, Consigliere delegato alla cultura del Comune di Bizzarone
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Un doppio, importante, appuntamento ha visto prota-
gonisti il nostro Comune da una parte e la Croce Rossa 
uggiatese dall’altra. 
Lunedì 1 maggio, a Bizzarone, la manifestazione “La Cri 
incontra il territorio”. Tutti gli anni questa giornata vie-
ne svolta, a rotazione, in uno dei comuni aderenti alla 
CRI e quest’anno è toccata proprio a noi. Una giornata 
rovinata da un tempo che più inclemente non poteva 
essere: peccato, come peccato per la scarsa affluenza 
di pubblico. Il programma ha visto la S.Messa in par-
rocchiale, seguita dall’inaugurazione di una nuova au-
toambulanza e dal pranzo. Nel pomeriggio iniziative 
ridotte proprio a causa del brutto tempo e limitate a 
delle dimostrazioni di primo soccorso.
Per questa giornata, eccezionale è stato il contributo 
assicurato dal gruppo oratorio (si è occupato del pran-
zo) nonchè di Alpini e Carbunatt che hanno collaborato 
all’organizzazione della manifestazione.
La domenica successiva, ad Uggiate-Trevano, cerimo-
nia ufficiale (ancora sotto il diluvio) con il Comune di 
Bizzarone che ha riconsegnato il labaro alla CRI che 
a sua volta l’ha affidato, per un anno, al Comune di 
Solbiate.
In questa occasione il Sindaco Bertocchi è intervenuto 
spiegando che: “Quest’oggi il Comune di Bizzarone ri-
consegna alla Croce Rossa questo labaro, che per do-
dici mesi è stato ospitato in Municipio, dove ha accolto 
bizzaronesi e non... Lo riconsegna per tornare a sua vol-

LA CROCE ROSSA A BIZZARONE
CATTIVO IL TEMPO, BUONO IL MESSAGGIO
di Mirko Gasparini, Consigliere con delega al tempo libero del Comune di Bizzarone 

ta sul territorio, nel pieno spirito di questa manifesta-
zione, nella fattispecie a Solbiate, che lo accoglie per la 
prima volta. Lo fa in un anno in cui abbiamo avuto a 
Bizzarone la giornata di domenica scorsa con l’inaugu-
razione e la benedizione della nuova autoambulanza, 
nell’anno in cui si sono ripetute sul territorio varie e con-
suete iniziative a cura sempre dei volontari, alla vigilia 
di un altro appuntamento importante qual è la lezione 
informativa sulle manovre di disostruzione pediatrica 
che si terrà alla nostra Scuola dell’Infanzia il prossimo 
19 maggio.
Questi momenti sono però solo la punta estrema di un 
iceberg ben più imponente, testimoniato da un impe-
gno lungo 365 giorni e che dura da ben 35 anni, con-
siderato che Bizzarone è entrato a far parte dell’allora 
Comitato Locale nel 1982, con Luigi Capiaghi Sindaco 
e il dott. Francesco Ambrosoli Presidente. Per questo 
motivo, come ho già avuto modo di dire anche dome-
nica scorsa, questi momenti non possono non tradursi 
nell’occasione migliore per ribadire un sentito e sincero 
grazie a tutti i volontari per quell’impegno che si vede 
e che non si vede, per quello che hanno fatto e che fa-
ranno…  
L’ulteriore auspicio che mi sento di fare quest’oggi, e 
con il quale concludo, è che queste iniziative possano 
contribuire a sensibilizzare altri nostri cittadini, in par-
ticolar modo i giovani, ad un impegno volontaristico di 
questo tipo”. 
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Come da qualche anno ormai, è più che varia l’offerta 
estiva per i nostri giovani e come ogni anno come Am-
ministrazione comunale, tramite il bollettino “Bizzarone 
Informa”, presentiamo le offerte a disposizione.

L’INEXERE SUMMER CAMP
Inexere Village, la società che gestisce il centro sporti-
vo comunale di via Santa Margherita, propone anche 
quest’anno l’Inexere Summer Camp dal 12 giugno all’8 
settembre. La proposta è rivolta ai bambini dai 6 ai 14 
anni, e la novità 2017 è rappresentata dal laboratorio lu-
dico in lingua inglese.
La giornata tipo è la seguente: accoglienza dalle ore 7,30, 
quindi organizzazione dei gruppi dalle 8,00 alle 9,00, la-
boratorio ludico inglese e attività sportiva dalle 9,00 alle 
12,00, doccia e pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00, giochi 
da tavolo, quiz e compiti dalle 13,00 alle 14,00, attività 
sportiva, giochi e piscina dalle 14,00 alle 17,00, doccia, 
merenda e ritiro dei piccoli dalle 17,00 alle 17,30 con pos-
sibilità di ritiro sino alle ore 18,30. Per costi, informazio-
ni ed iscrizioni è possibile rivolgersi a Federica Bordessa 
(+39.393.9481815) oppure info@inexere.it. 

I CENTRI ESTIVI DELL’UNIONE DI COMUNI 
Anche quest’anno l’Unione di comuni organizza i centri 
estivi dove i bambini e i ragazzi, finita la scuola, potranno 
trascorrere le loro giornate con giochi e divertimenti. Per 
partecipare è necessario scaricare il modulo dal sito o ri-
tirarlo presso gli uffici dell’Unione, in piazza della Repub-
blica 1 ad Uggiate-Trevano, nei seguenti giorni ed orari: 
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30; sabato dalle 8,30 
alle 12,00; lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,30.
Le iscrizioni sono aperte dal 22 maggio all’8 giugno per le 
settimane dal 12 giugno al 28 luglio e dal 17 luglio al 17 
agosto per le due settimane dal 21 agosto all’1 settembre 
(21 Agosto - 1 settembre: questo periodo sarà attivato 
solo in presenza di almeno 25 iscritti a settimana).
La domanda andrà riconsegnata presso la sede dell’Unio-
ne negli stessi giorni ed orari oppure inviata via mail al 
seguente indirizzo: info@terredifrontiera.co.it o via fax al 
numero 031.948142.
L’iscrizione, comprensiva della copertura assicurativa, è 
fissata in euro 10,00 per i residenti nei comuni dell’Unio-
ne e in euro 15,00 per i non residenti. La retta di frequen-
za settimanale è determinata in euro 40,00 per mezza 
giornata (8,00-12,30 oppure 13,30-17,30. Dalle ore 8,00 
alle ore 9,00 accoglienza) e in euro 50,00 per la giornata 
intera (8,00-17,30. Dalle ore 8,00 alle ore 9.00 accoglien-
za). Sulla quota di frequenza per la giornata intera saran-
no applicate le seguenti riduzioni: 15% sul 2° figlio che 
frequenta (euro 42,50 settimanali) e 30% sui successivi fi-
gli (euro 35,00 settimanali). Il servizio mensa (facoltativo) 
ha un costo di euro 20,00 settimanali (aggiuntivo rispet-
to alla retta di frequenza, pari a quattro pasti settimanali, 

VIVERE L’ESTATE PER I NOSTRI GIOVANI
PROPOSTE DA INEXERE, UNIONE E PARROCCHIA
di Barbara Bottinelli, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Bizzarone

giovedì pranzo al sacco da portare da casa). 
Si può scegliere di pagare in due modi. Il primo è tutto 
prima dell’inizio dei centri: in questo caso si deve pagare 
entro il 12 giugno la cifra totale per  tutte le settimane 
di  frequenza scelte per il periodo 12 giugno - 28 luglio; 
entro il 17 agosto per le due settimane dal 21 agosto all’1 
settembre. Il secondo è dilazionato ed in questo caso è 
necessario rispettare le seguenti scadenze di pagamen-
to: entro il 12 giugno l’importo per le settimane di giu-
gno; entro il 12 luglio l’importo per le settimane di luglio; 
entro il 17 agosto l’importo per il periodo 21 agosto - 1 
settembre.
Si può pagare con bollettino di conto corrente postale 
nr. 37526712 intestato a Unione di comuni Lombarda 
“Terre di frontiera” - Servizio tesoreria oppure con bo-
nifico bancario  intestato a Unione di comuni Lombar-
da “Terre di frontiera” - Banca Popolare di Milano - IBAN 
IT91H0558451791 000000002500. In entrambi i casi, 
come causale, indicare: “Iscrizione CE 2017, nome e co-
gnome del minore, periodo di iscrizione, pagamento in-
tero o dilazionato”. Le copie dei pagamenti, anche quelle 
on line, vanno consegnate direttamente presso l’Unione 
nei giorni e negli orari sopra indicati.
I centri sono aperti dalle 8,00 alle 17,30. Se, per motivi 
particolari, fosse necessario entrare o uscire in orari diver-
si da quelli indicati, è necessario comunicarlo per tempo 
al coordinatore del centro. 
Il programma settimanale delle attività sarà distribuito 
direttamente agli iscritti ogni lunedì.
Funzionerà un servizio gratuito di trasporto con pulmino 
da fermate prestabilite per i quattro comuni dell’Unione, 
al raggiungimento di minimo venti richieste. I posti di-
sponibili sullo scuolabus sono 32 e saranno assegnati in 
ordine cronologico di arrivo delle richieste. I richiedenti 
che non usufruiranno del servizio per tre giorni consecu-
tivi nell’arco della settimana, saranno considerati rinun-
ciatari ed esclusi. 
In generale, per qualsiasi informazione, si può scrivere a: 
info@terredifrontiera.co.it o telefonare al nr. 031.949566 
interno 1.

IL GREST DELLA PARROCCHIA
Le Parrocchie di Bizzarone, Rodero e Valmorea presenta-
no “#grest2017iscoming!”, dal 12 al 23 giugno a Bizzarone 
e dal 26 giugno al 14 luglio a Valmorea. L’offerta è rivolta 
ai bambini dai 6 ai 14 anni: giochi, gite, amicizia, labora-
tori, riflessioni, preghiere, compiti, balletti, divertimento 
e solidarietà…
La giornata di grest avrà inizio alle 9,30 e terminerà alle 
17,30 con il pranzo compreso. Il contributo settimanale 
è fissato in euro 10,00 per chi frequenterà solo il pome-
riggio dalle 14,00 alle 17,30 ed in euro 30,00 per chi fre-
quenterà tutto il giorno dalle ore 9,30 alle ore 17,30. Le 
iscrizioni si ricevono presso le catechiste.
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LA FARMACIA informa…
Farmacia dott.ssa 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

fastidiose e gravi, rispetto a quelle delle zanzare. Il tratta-
mento da effettuarsi dipende, quindi, dal tipo di reazione 
che insorge a seguito della puntura. 
Abbiamo a disposizione sostanze repellenti che “allon-
tanano” gli insetti; possiamo trovarle sotto forma di gel, 
spray o cerotti da applicare sugli indumenti. Esistono an-
che rimedi omeopatici come il Ledum palustre, un rimedio 
che rende l’odore del sudore umano sgradevole agli insetti 
che quindi si allontanano. Utile anche aumentare l’appor-
to di vitamina B che si può acquisire sotto forma di inte-
gratori. Questa estate, dunque, giochiamo d’anticipo, non 
facciamoci trovare impreparati all’attacco degli insetti!

UNIONE DI COMUNI: 
BOTTINELLI ASSESSORE
(Bizzarone Informa) - Nel corso dell’Assemblea di “Terre di 
frontiera” che si è tenuta a Faloppio lo scorso 2 maggio, 
Barbara Bottinelli è stata eletta nuovo Assessore dell’U-
nione di comuni al posto di Felice Bernasconi, che non es-
sendo più assessore a Bizzarone non poteva più ricoprire 
la stessa carica in Unione. Nel corso della stessa seduta il 
Sindaco Bertocchi ha preso il posto di Felice Bernasconi 
nella Commissione statuto, regolamenti e nuovi servizi.     

CROCIERA TERZA ETÀ
(Bizzarone Informa) - Si è tenuta ad aprile, per il terzo 
anno consecutivo, una crociera nel Mediterraneo propo-
sta al gruppo terza età, poi in realtà aperta a chiunque 
avesse voluto parteciparvi. A bordo di Costa Pacifica le 
mete sono state Marsiglia, Barcellona, Valencia, Cagliari 
e Roma, con partenza ed arrivo a Savona. Chi intendesse 
avere informazioni sull’eventuale edizione del 2018 può 
chiamare in Comune. 

Insetti: non diamogliela vinta!
Ci stiamo avvicinando all’estate e come 
ogni anno ritornano i nostri “amici” inset-
ti. Può capitare di essere punti. La com-
parsa dei sintomi della puntura d’insetto 
dipende dalla sensibilità individuale. La 

maggior parte delle punture può causare dolore, prurito, 
bruciore, gonfiore ed altri effetti indesiderati di lieve enti-
tà, che tendono a scomparire entro due giorni. In genere 
queste reazioni locali cutanee possono essere gestite e 
curate senza ricorrere ad un intervento medico. Tuttavia 
alcune persone sono sensibili alle sostanze rilasciate con 
la puntura di particolari insetti, che possono innesca-
re una reazione allergica con sintomi anche molto gravi, 
estesi all’intero organismo. Questa condizione può essere 
potenzialmente pericolosa per la vita e richiede un tratta-
mento di emergenza. Per prima cosa è utile identificare, 
se possibile, l’insetto responsabile, in modo da prevedere 
l’evoluzione della reazione cutanea ed intervenire repen-
tinamente. 
Le punture di api, vespe e calabroni sono in genere più 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(Bizzarone Informa) - Proseguono le esperienze di studenti delle scuole seconda-
rie di secondo grado che partecipano a progetti formativi di percorsi in alternan-
za scuola-lavoro in Municipio. Già negli scorsi anni sono stati attivati numerosi 
progetti simili e, dal 29 maggio, nuova esperienza con Elijah Savoldelli che, per 
tre settimane, si cimenterà come supporto agli uffici comunali nei settori segre-
teria, archivio ed informatico.
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FESTA DELLA REPUBBLICA
CONSEGNA DELLE COSTITUZIONI AI NEODICIOTTENNI
BIZZARONE ASSENTE…

L’Unione di comuni “Terre di frontiera” anche quest’anno ha proposto ai comuni di Bizzarone, Faloppio, 
Ronago ed Uggiate-Trevano l’organizzazione della consueta giornata di consegna delle Costituzioni ai 
neo-diciottenni in occasione del 2 Giugno, festa della Repubblica.
Lo scorso anno, a seguito della scarsa partecipazione alla cerimonia (erano presenti solo 33 ragazzi su 
103 dei vari comuni, 3 di Bizzarone…), il Sindaco Bertocchi aveva scritto sul bollettino comunale un 
editoriale col quale anticipava che l’Amministrazione non avrebbe più aderito a questa cerimonia se 
qualcuno tra ragazzi, genitori, cittadini… non avesse in qualche modo attestato una forma qualsiasi di 
interesse.
Così è purtroppo stato: non due righe, non una parola, non una telefonata. Nulla di nulla. Allora la sot-
toscritta ed il Sindaco ci siamo assunti la responsabilità di annullare la nostra presenza alla cerimonia di 
“Terre di frontiera”. Una decisione da intendersi come manifestazione di coerenza con quanto annuncia-
to, ma una decisione assunta a malincuore perché non si tratta certo di un bel segnale: sarebbe stata una 
bella occasione di passare un paio d’orette con i ragazzi e, per loro, un’esperienza tutto sommato nuova 
e unica. 
Assunta a malincuore abbiamo detto: riteniamo infatti che sia un nostro preciso obbligo quello di fare 
tutto il possibile per incentivare i cittadini, ed i giovani in particolare, a partecipare alla vita pubblica, ad 
avere a cuore le iniziative ed il futuro di Bizzarone.
Per questo motivo, sul prossimo numero del bollettino comunale, approfondiremo maggiormente que-
sto aspetto, tornando sulla decisione presa…     

Barbara Bottinelli, Assessore alle politiche giovanili

Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE

A CENA CON CLEOPATRA

Nella serata di sabato 6 maggio 2017, l'associazione "Progetto Bizzarone" ha orga-
nizzato un evento gastronomico-culturale ambientato durante il regno di Cleopatra, l'ultima enigmatica 
regina d'Egitto. La serata ha alternato proposte culinarie dell'epoca a brevi intermezzi teatrali con lo sco-
po di far vivere ai presenti un'esperienza culturale e sensoriale a tutto tondo: mentre la brevi scene re-
citate, talvolta sfumate di ironia, narravano le vicende storiche più importanti del periodo, il ricco menù 
minuziosamente ispirato alle antiche ricette egiziane e romane ha catapultato gli invitati in un'epoca 

lontana e ancora avvolta nel mistero. 
Come sapientemente appunta il Van-
gelo, "non di solo pane vive l'uomo" e 
la cena con Cleopatra ha rielaborato 
con originalità il messaggio tramanda-
to dalle Scritture; un'unione di sapori, 
cultura e allegria che, come hanno 
dimostrato gli oltre 90 partecipanti, è 
stato in grado di coinvolgere un pub-
blico eterogeneo e curioso. 

Ad maiora!
Romina Rossi

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
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