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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 8,3010,30, venerdì ore 11-13, sabato ore 9-12
• Ufficio tecnico: martedì ore 16,30-18,30 e venerdì ore 11-13

AMMINISTRATORI

• Sindaco: sig. Guido Bertocchi. Riceve tutti i giorni 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 Bottinelli (Vicesindaco, assessore a: sostegno alla
famiglia, prima infanzia, politiche giovanili, politiche educative), sig. Cristiano Tenti (assessore a:
lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, viabilità, piano del traffico, car pooling). Gli assessori ricevono tutti i giorni previo
appuntamento telefonico (tel. 031.948857)

Info utili

Comune
aderente a:

STATO CIVILE
Aggiornamento dall’1 giugno al 14 luglio
Nascite
27.05: Eanda Bushi
01.07: Emma Fontana
Decessi
16.06: Antonino Marino (classe 1927)
18.06: Luigi Censi (classe 1930)
25.06: Giordano Colombo (classe 1944)
27.06: Silvana Caverzasio (classe 1932)
Matrimoni
Cittadinanze
-

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 9.1511.15); 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);
prof. Enzo D’Ingianna (reumatologia, medicina interna e geriatria, tel. 338.7215955); dott.ssa Annabella Gabaglio (oculistica, tel. 340.4158139); dott.
ssa Michela Masciocchi (allergologia e immunologia clinica, tel. 329.8249231); dott. Ivan Panichelli (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’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
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma,
Uggiate-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
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
Presidente: sig. Agostino Grisoni (deleghe a bilancio, personale, tributi)
Assessori: Eugenio Aiani (politiche sociali e di sostegno alla famiglia), Mirko Baruffini (servizi tecnologici, ecologia ed ambiente, mobilità), Guido
Bertocchi (sicurezza e coesione sociale, polizia locale, protezione civile, marketing territoriale), Barbara Bottinelli (educazione, istruzione e biblioteca),
Giuseppe Prestinari (edilizia privata e urbanistica),
Fortunato Turcato (lavori pubblici e manutenzioni,
demanio e patrimonio).

L’editoriale

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
e Direttore responsabile periodico “Bizzarone Informa”

Ultimo numero prima della sosta estiva, ma un numero particolarmente ricco di notizie, anche piuttosto importanti…
Su tutte spicca la discussione che ha ripreso vigore tra i comuni che quindici anni fa diedero vita all’Unione “Terre di frontiera”
(Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano) sul futuro da
dare ai comuni stessi. Come leggerete sono tre le strade praticabili: continuare con l’Unione, ripresentare un progetto di fusione,
tornare ciascuno a lavorare per proprio conto. È evidentemente
un tema importante, cui dipenderà il nostro futuro. Noi amministratori ci stiamo mettendo molta attenzione ed impegno, com’è
naturale, ma è opportuno che questi temi interessino anche voi cittadini perché non è da
escludere che proprio voi sarete chiamati ad esprimervi.
In attesa di essere più precisi rispetto alle soluzioni in campo, siamo ormai alla vigilia dell’ennesima estate di… fuoco, nel senso delle iniziative proposte. È davvero bello vedere tutti gli
anni come un paese piccolo come il nostro si animi, prenda vita con proposte di vario tipo
che ci permettono di mostrare, anche a chi ci viene a trovare da fuori paese, uno dei nostri
volti migliori.
Quest’anno sono due le ricorrenze particolari che mi piace evidenziare, molto differenti fra
loro, ma che racchiudono entrambe una fetta della storia di Bizzarone. Il 40° compleanno
della sagra della Madonna Assunta è il primo. Dal 1977 quella festa è diventata la festa di
Bizzarone e dei bizzaronesi. Ricorderemo questi 40 anni con una serata speciale sul colle,
venerdì 4 agosto, alla quale già da ora siete tutti invitati. Una serata che si preannuncia ricca
e interessante. Vi sarà la S. Messa in ricordo dei volontari che non sono più tra noi, quindi
un’apericena offerta dalla Scuola dell’Infanzia. Anche questo è da sottolineare: tutti gli anni
gli Avisini/Carbunatt erogano un contributo economico al nostro asilo ed il direttivo della
scuola con i genitori, in questa particolare occasione, hanno pensato a questo gesto significativo. In più, durante la serata, vi sarà la presentazione di un volume sulla storia di questi
quarant’anni di sagra.
La seconda ricorrenza è quella che riguarda i venticinque anni dalla morte e novantacinque
dalla nascita di don Costantino Monti. È giusto che una comunità voglia e sappia ricordare
degnamente chi ha rappresentato una fetta della sua storia e don Costantino, con i suoi innumerevoli anni passati alla guida della nostra Parrocchia lo ha fatto.
Per il resto leggerete di un nutrito programma di appuntamenti, dalla buona tavola alla buona musica, culturali e naturalistici, alcuni anche goliardici. Sappiateli apprezzare come si conviene perché tutti sono il frutto dell’impegno di tanti nostri concittadini, di nostri gruppi o
associazioni che davvero lavorano mesi per regalarci giornate di festa così belle.
Non potevano naturalmente mancare pagine più spiccatamente… comunali. L’aggiornamento sui lavori pubblici, i lavori terminati al campo di calcio e ai campi di calcetto al centro sportivo, l’approvazione del rendiconto 2016, ovvero il bilancio consuntivo dello scorso anno.
In apertura leggerete della consegna, per il diciannovesimo anno consecutivo, delle borse di
studio ai nostri studenti della scuola primaria e secondaria. Sono momenti importanti, che
assolutamente non devono essere considerati di routine o scontati. Testimoniano l’impegno
dei nostri ragazzi in un ambito importante come quello scolastico e la presenza del Comune
al loro fianco e a quello della scuola.
In tema di ragazzi vi invito a leggere lo scritto dell’assessore Barbara Bottinelli che torna a
spiegare la decisione di non consegnare quest’anno la copia della Costituzione ai nostri diciottenni. A fianco leggerete di alcune mie precisazioni sul tema. Non ho gradito particolarmente certi commenti e certe prese di posizione e quindi, apertamente, l’ho detto.
Concludendo, a tutti auguro una buona estate e delle buone ferie per chi andrà ai luoghi di
villeggiatura. La speranza, poi, è naturalmente quella di vedervi numerosi alle nostre iniziative
in piazza o sul colle…
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IN PRIMO PIANO
STRADA FACENDO CHIUDE LE SCUOLE...
A SEI STUDENTI LE BORSE DI STUDIO
4

di Barbara Bottinelli, vicesindaco del Comune di Bizzarone e assessore alla pubblica istruzione

Appuntamento atteso e puntuale come sempre, anche
quest’anno è arrivato il giorno della manifestazione che
preannuncia la fine della scuola e che corona il percorso
scolastico di alcuni tra i nostri piccoli e giovani bizzaronesi. Sabato 27 maggio a partire dalle ore 9.00 alunni,
docenti e genitori si sono ritrovati presso il parco adiacente il palazzo comunale per trascorrere in allegria
questa giornata dedicata alla Scuola.
“Strada facendo” nasce come momento festoso, come
occasione di ritrovo, come punto d’incontro della nostra comunità… e ancora una volta è stato così!
Un programma cadenzato, giovane, dinamico e ricco di
sorprese. La prima al momento dell’apertura quando,
dopo i consueti saluti, inaspettatamente i bambini della scuola primaria hanno voluto ringraziare con un canto gioioso ed un piccolo pensiero due persone a loro
molto care: la signora Maria Luisa Capiaghi, dipendente
comunale che ha raggiunto il traguardo della pensione, e Felice Bernasconi, fino allo scorso mese di gennaio
assessore all’istruzione. Anche il Sindaco Bertocchi ne
ha ricordato l’impegno, affiancando alle parole un pensiero a nome dell’Amministrazione comunale. Grande
l’emozione che ha accompagnato le parole ed i gesti
degli alunni, mentre un applauso caloroso ha salutato
e sottolineato l’impegno di entrambi nel portare avanti
il proprio compito per tanti anni con professionalità e
grande umanità.
Ecco poi l’esibizione degli alunni della primaria che
hanno presentato alcune famose arie tratte dall’opera
“Il barbiere di Siviglia”, approfondite grazie all’adesione
delle classi dell’Istituto Comprensivo di Uggiate Trevano
al progetto musicale “Opera domani” che si è concluso
a febbraio con la partecipazione alla lezione/spettacolo

presso il teatro Sociale di Como.
Gli alunni di quinta hanno messo in scena l’opera attraverso brevi scene e proponendo ad un pubblico divertito una sintesi della vicenda. Simpatici i personaggi ed
i travestimenti: Figaro il barbiere si è divertito a pettinare ed acconciare il pubblico seduto nelle prime file, il
conte di Almaviva ha cercato in tutti i modi di sposare
la bella Rosina, don Bartolo ha catturato l’attenzione di
tutti per la sua spiccata simpatia e la serva Berta ha portato una ventata di energia ed entusiasmo.
Finalmente è giunto il momento più atteso, quello
dell’assegnazione delle borse di studio. Le borse di studio per la scuola primaria, anno scolastico 2015/2016,
intitolate al prof. Felice Rossattini sono state assegnate
agli alunni Manuel Compagnoni, Silvia Fedeli e Marco
Saibene; gli alunni Mirco Ambroggi ed Ivan Ieffa hanno ricevuto una particolare segnalazione per l’impegno dimostrato nel corso degli anni. Le borse di studio
per la scuola secondaria di I grado, anno scolastico
2015/2016, intitolate al prof. Giacomo Bernasconi sono
state assegnate agli alunni Sara Antona, Barbara Martinelli e Samuele Messina.
Prima dell’intervento dei bambini della scuola dell’infanzia “Odette Riva” tutte le insegnanti hanno ricevuto
un fiore da parte del Comune a ringraziamento dell’impegno e della dedizione con cui svolgono ogni giorno
il proprio compito educativo-didattico.
Ovviamente la manifestazione ottiene da sempre un
gran successo anche grazie all’unità di intenti che coinvolge la scuola e l’Amministrazione comunale. Per questo motivo un piccolo segno di ringraziamento è stato
consegnato anche alle educatrici presenti, le quali hanno supportato i bambini nelle attività di prescuola e du-

rante il servizio mensa; un ringraziamento speciale ha
ricevuto anche Roberto Broggi, autista dello scuolabus,
che è stato accolto da un coro di bambini festanti.
In chiusura i bambini della scuola dell’infanzia che a
settembre inizieranno un nuovo percorso, quello della
scuola primaria, hanno proposto due brani musicali accompagnando il loro canto con gesti e sorrisi.
Emozionatissimi i genitori che hanno seguito con gioia
ogni momento, in particolare quello della consegna del
“tocco” e del grembiulino da parte dei compagni che
lasciano la classe quinta per avviarsi alla scuola secondaria. Anche questi ultimi hanno ricevuto dalle maestre
il diploma di passaggio e un augurio speciale che li

conduca per mano durante il lungo percorso della loro
crescita.
A chiusura di giornata è stata offerta una ricca merenda
per tutti nel parco, con momenti di gioco libero per i
bambini. Durante lo svolgimento della manifestazione
inoltre è stato attivato, da parte della componente genitori, un mercatino a scopo solidale con la vendita di
torte, giochi e libri usati, grembiuli e uniformi scolastiche di seconda mano.
Non ci resta che attendere il prossimo anno per la XX
edizione delle borse di studio, un’edizione che si preannuncia ricca di novità e sorprese, visto il traguardo
raggiunto…
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I ragazzi premiati (in alto a sinistra); le insegnanti della Scuola Primaria (in alto a destra); l'autista dello scuolabus
e le educatrici del prescuola (in basso a sinistra); le insegnanti della Scuola dell'Infanzia (in basso a destra)

BIZZARONESTATE 2017
UN PROGRAMMA ECCEZIONALE
a cura di “Bizzarone Informa”
Come tutti gli anni “Bizzarone Informa” sintetizza
dalle pagine del bollettino di informazione comunale il programma della rassegna “BizzaronEstate”. Per
dettagli più puntuali sul programma, sugli orari ed i
luoghi, è possibile fare riferimento al pieghevole “BizzaronEstate 2017” realizzato dalla Scuola dell’Infanzia,
al programma della sagra realizzato dall’Associazione
“Avisini-Carbunatt” e in generale alle varie informazioni diffuse mezzo stampa, volantini, sito internet comunale e pagine Facebook (del Comune, dell’Associazione Carbunatt, del Gruppo “Sei di Bizzarone se…”).

DOMENICA 9 LUGLIO
- 13° giornata dell’anziano sul colle

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO
- 5° edizione concorso “Pomo d’oro” al Piazzolo

GIOVEDÌ 10 AGOSTO
- 7° edizione miss Piazzolo e 2° edizione mister Piazzolo al Piazzolo

SABATO 12 AGOSTO
- Escursione storico-naturalistica “Le tre Marie”

LUNEDÌ 14 AGOSTO
- 21° edizione mercatini estivi di artigianato locale al
Piazzolo e in via Cavour
- 67° edizione dello spettacolo pirotecnico in via Volta

DA LUNEDÌ 10 A LUNEDÌ 24 LUGLIO
- Campo di lavoro internazionale con Legambiente

DOMENICA 16 LUGLIO
- Gita con l’Associazione “La Compagnia” a Morbegno
e Varenna

VENERDÌ 4 AGOSTO
- Festeggiamenti per i 40 anni della Sagra della Madonna Assunta sul colle

DA DOMENICA 6 A LUNEDÌ 14 AGOSTO
- Novena alla Chiesa dell’Assunta sul colle

DA MARTEDÌ 8 A LUNEDÌ 14 AGOSTO
- 21° edizione manifestazione “Piazza in festa” al Piazzolo

MARTEDÌ 15 AGOSTO
- S. Messa solenne alla Chiesa dell’Assunta sul colle
- Processione dalla Chiesa Parrocchiale alla Chiesa
dell’Assunta sul colle
- Incanto dei canestri sul sagrato della Chiesa dell’Assunta sul colle

VENERDÌ 8 SETTEMBRE
- Inaugurazione nuove strutture al Centro sportivo comunale “Diego Bruga”

SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE
DA MARTEDÌ 8 A LUNEDÌ 14 AGOSTO
- Pesca di beneficenza al Piazzolo

DA MARTEDÌ 8 A MARTEDÌ 15 AGOSTO
- 40° edizione della sagra della Madonna Assunta sul
colle

- Ricorrenza del 95° anniversario dalla nascita e del 25°
dalla morte di don Costantino Monti

DOMENICA 24 SETTEMBRE
- Festeggiamenti per il 30° anniversario di fondazione
del CAI Bizzarone sul colle
- Gara ciclistica giovanile organizzata dalla “Ciclistica
Bizzarone” in via Matteotti
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NUOVA FIDUCIA A TERRE DI FRONTIERA?
NUOVO TENTATIVO DI FUSIONE?
SOLI?
I QUATTRO COMUNI SI INTERROGANO
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
8

Ci risiamo.
A distanza di meno di quattro anni dal tentativo (fallito) di fusione fra i comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano, l’argomento torna alla ribalta.
Martedì 27 giugno, infatti, il Presidente dell’Unione
nonché Sindaco di Ronago Agostino Grisoni, ha invitato ad una riunione a Faloppio assessori e consiglieri
comunali di maggioranza e minoranza dei quattro Comuni ponendo a tutti un interrogativo: cosa fare dei
nostri comuni in futuro?
Implicitamente le tre strade che la domanda di Grisoni
ha aperto sono le seguenti:
a) Mantenere in vita l’Unione di comuni “Terre di frontiera”
b) Dare vita ad un comune unico
c) Fare in modo che i quattro comuni tornino “da soli”
come prima della nascita dell’Unione
E’ del tutto evidente di come stiamo parlando di un argomento di grandissima importanza e non tanto e solo
per i comuni in sè, bensì per tutti i cittadini.

PERCHÉ ANCORA?
E PERCHÉ OGGI?
È del tutto lecito chiedersi: perché ancora? E perché
oggi?
Il fallimento del progetto di fusione del 2014 (prima
con il Consiglio comunale di Bizzarone che ha votato
no al progetto, quindi con i cittadini di Ronago che
hanno detto no al referendum) è tutto sommato recente. Una domanda che è avvalorata dal fatto che i
quattro comuni, avendo creato da ormai quindici anni
una Unione di comuni per la gestione associata dei
loro servizi, non avrebbero obblighi di legge diversi cui
sottostare. Potrebbero tranquillamente andare avanti
con “Terre di frontiera”… E allora? Allora lecito (doveroso…) domandarsi cui prodest, a chi giova?
Le risposte potrebbero essere due: perché l’Unione
“Terre di frontiera” non sta vivendo un buon momento e perché, se si intende intraprendere nuovamente
la strada di un tentativo di fusione, i tempi sono stretti.
Sul perché l’Unione sia in un momento di crisi ho detto
la mia direttamente in quella serata: 1) perché il tentativo di fusione del 2014 ha incrinato i rapporti tra gli
amministratori; 2) perché ha convinto più d’un dipendente di lavorare in un ente senza futuro, abbandonato
dagli stessi amministratori; 3) perché negli ultimi anni
vi è stata una negativa emorragia di personale dall’Unione (non sostituito per via di norme statali assurde);

4) perché il continuo cambio di segretari comunali e
dell’Unione -con mancanza di una figura forte- ha fatto
il resto.
Sul perchè i tempi siano stretti per arrivare ad un processo di fusione è presto detto: tutti i comuni che vorranno intraprendere questo cammino dovranno passare per un referendum consultivo e il tutto dovrà poi
essere completato da un progetto che riguardi i comuni i cui cittadini hanno votato per il si. Le prossime scadenze elettorali per i comuni di Bizzarone, Ronago ed
Uggiate-Trevano sono per la primavera 2019: sembra
manchi ancora tanto tempo ma non è così.
Ho scritto che le risposte potrebbero essere due, ma
potrebbero, perché non nascondo il fatto di temere
che sotto sotto, dietro quel cui prodest, ci potrebbe essere dell’altro. Ci sarà eventualmente modo di parlarne,
anche se una cosa dev’essere certa: che il sottoscritto
non farà altro che guardare all’interesse di Bizzarone e
dei suoi cittadini.

L’INCONTRO DEL 27 GIUGNO
LE POSIZIONI DEI 4 COMUNI
Ecco allora l’incontro del 27 giugno. Con soddisfazione devo dire che Bizzarone era rappresentata da tutti
(!) i Consiglieri di maggioranza e che per la minoranza
era assente il solo Consigliere Vanotti. Per il resto, dopo
l’introduzione del Presidente, la serata è stata utile per
il delinearsi delle posizioni dei singoli comuni.
- Faloppio. Il Sindaco Prestinari ha annunciato che Faloppio andrà ad un nuovo referendum sulla fusione
solo se ci andranno anche gli altri tre comuni e solo se
gli attuali quattro sindaci daranno la loro disponibilità a candidarsi in una lista unica alle elezioni del 2019.
Peraltro ha anche invitato a non limitarsi a studiare il
percorso Unione o fusione ma di verificare anche la
strada di una chiusura di “Terre di frontiera”. Il gruppo
di minoranza, tramite il Consigliere Pesenti, si è detto
favorevole alla fusione.
- Ronago. Il Sindaco Grisoni ha ribadito il si alla fusione
del suo gruppo di maggioranza. Il gruppo di minoranza, tramite il Consigliere Vittore Varsalona, si è detto
contrario.
- Uggiate-Trevano. Il Sindaco Turcato ha spiegato come
per lui ed il gruppo di maggioranza la fusione sia oggi
l’unica strada percorribile. Ha spiegato che a breve il
suo Comune supererà la soglia dei 5.000 abitanti e
dunque, se non dovesse concretizzarsi il progetto di fusione, porterà Uggiate fuori dall’Unione per restare au-

tonomo. Le due minoranze di Uggiate hanno preso posizione differenti: il Consigliere Antonio Ricetti (gruppo
“Il Gradino”) ha auspicato che possa continuare “Terre
di frontiera” dicendosi contrario alla fusione mentre il
Consigliere Evelina Bernasconi (gruppo “Il Diamante”)
si è espressa a favore del comune unico.
E Bizzarone? Dopo essermi incontrato sia con i Consiglieri di maggioranza che di minoranza, la posizione
che ho espresso è stata la seguente: sì a continuare con
l’Unione di comuni, perché ritengo sempre importante
la gestione associata di vari servizi. Anzi: una Unione da
far funzionare con l’efficienza degli anni migliori e da
consolidare con il tempo…
Ho poi ribadito ancora una volta la mia forte perplessità ad un progetto di fusione. I motivi sono fondamentalmente quelli già evidenziati nel 2013 ma tornerò
sicuramente a spiegarli. Semmai, per Bizzarone, la differenza l’ha fatta la Regione Lombardia, chiarendo in
modo definitivo la propria posizione. E su questo vale
davvero la pena essere chiari…

LA NUOVA POSIZIONE
DI REGIONE LOMBARDIA
Nel 2013, quando andarono a referendum i Comuni
di Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano la Regione
Lombardia non aveva una direttiva definita su come
comportarsi nel caso in cui un comune avesse detto no
al referendum e gli altri si (come poi è stato…). Cosa
fare? Guardare alla maggioranza dei voti complessivi o
rispettare la volontà
popolare anche solo
di un Comune? Allora non vi era nulla
di scritto… avrebbe
semplicemente deciso il Consiglio Regionale. Eclatante,
lo ricordo, fu il caso
del nuovo Comune di Gravedona ed
Uniti dove, nel 2011,
i Comuni di Gravedona e Consiglio di
Rumo dissero di no,
Germasino (il più
piccolo…) di si e la
Regione accettò comunque la fusione.
Allora fui subito totalmente contrario
a questa situazione:
se fusione sarebbe
dovuta essere lo
avrebbero dovuto decidere i cittadini di Bizzarone, non
certo i Consiglieri della Regione Lombardia.
Ecco perciò che Bizzarone non approvò il progetto e
non andò a referendum. Poi, com’è finita, lo sappiamo
tutti: i cittadini di Faloppio ed Uggiate-Trevano votarono per il sì (almeno: la maggioranza dei votanti, che
non arrivò da nessuna parte al 50%), mentre quelli di

Ronago per il no e la Regione decise di non accogliere
la proposta, a mio avviso correttamente.
Oggi cos’è cambiato?
Che a seguito di questi pasticci, in Regione hanno deciso di darsi una linea definitiva, nero su bianco, senza possibilità di equivoci o strani giochetti: a decidere
sono oggi i cittadini tramite un referendum, non più la
Regione Lombardia.
Anzi, dal Pirellone hanno approvato, ironia della sorte proprio il 27 giugno, giorno del nostro incontro a
Faloppio, una Legge che semplifica ulteriormente le
cose: i Comuni dovranno procedere preventivamente
al referendum e solo dopo, visto l’esito, continueranno
l’iter di comune unico con la Regione.

QUALE FUTURO
CI ATTENDE, DUNQUE?
A seguito dell’incontro effettuato a Faloppio e delle novità introdotte dalla Regione Lombardia, il Presidente
dell’Unione Grisoni indirà per i primi giorni di settembre una nuova riunione per fare il punto della situazione e tracciare il percorso per continuare la discussione.
Che scenari ci si porranno di fronte?
Ne nascerà un’Unione rinfrancata e rinvigorita? Avranno gli amministratori di oggi gli stimoli (e la volontà)
per riprendere in mano, con lo spirito originario, “Terre
di frontiera”? O, dopo 15 anni, l’Unione sarà da considerarsi giunta definitivamente al capolinea?
E, sciolta l’Unione, sarà un tutti a casa? Si sceglierà la
strada “light” delle
convenzioni? Uggiate-Trevano, superati
i 5000 abitanti, cosa
vorrà fare? E Faloppio, che comunque
ai 5000 abitanti c’è
pure vicino, cosa farà
a sua volta?
Faloppio,
Ronago
ed Uggiate-Trevano
riproporranno nuovamente un progetto di fusione-bis? E
a questo punto cosa
farà Bizzarone?
Come si può vedere
sono più le domande
che le risposte. Ciò
che mi preme sottolineare è l’importanza
di questa discussione oggi e decisione
domani.
Tutti coloro che hanno a cuore Bizzarone non possono
restare insensibili a questo argomento. Non si tratta di
chiudere gli uffici comunali un giorno in più o in meno
o di chiudere la piattaforma ecologica al sabato pomeriggio: si tratta di pensare a come si vorrebbe vedere
Bizzarone domani, sempre che si voglia un Bizzarone
di domani…
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CENTRO SPORTIVO COMUNALE "D. BRUGA"
SISTEMATI I CAMPI DI CALCIO A 5 IN SINTETICO
a cura di “Bizzarone Informa”
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È stato finalmente completato l’intervento di sostituzione del manto da gioco, tanto che da inizio luglio i
due campi da calcio a 5 del Centro sportivo comunale
“Diego Bruga” di Bizzarone, gestito dalla società Inexere Village, sono di nuovo perfettamente fruibili dagli
utenti.
Si è trattato di un’operazione di manutenzione straordinaria che si è resa necessaria allo scopo di mantenere questo impianto adeguato alle esigenze degli sportivi che lo utilizzavano e delle attività che su di esso si
svolgono. Anzi, forse non solo un’opera di manutenzione, ma qualcosa di più: l’ennesima dimostrazione
dell’efficacia del partenariato pubblico-privato nell’ottenere risultati positivi a favore della collettività, visto
che i lavori sono stati gestiti in sinergia tra Comune e
società privata.

Soddisfazione anche per il Sindaco Guido Bertocchi:
“Sono contento che questi lavori siano terminati, anche
perché da tempo tanti ragazzi del paese mi chiedevano
notizie. A settembre -con data da confermare, potrebbe
essere venerdì 8- sarà organizzata una serata di inaugurazione a cui saranno invitati tutti i cittadini, le associazioni del territorio, le squadre che sono solite disputare sfide sui campi del centro sportivo, i tanti bambini e ragazzi
che con le loro società vi si allenano ogni giorno”.

L’obiettivo di questi lavori era stato condiviso infatti da
Comune e Inexere Village mesi addietro, uniti nel cercare di mantenere il nostro Centro sportivo all’avanguardia. Il manto dei campetti di calcio a 5 necessitava
infatti ormai da qualche tempo di un’opera di questo
tipo. È stato un iter di approvazione molto complesso
sia per una serie di passaggi burocratici e formali sia
soprattutto per l’individuazione delle risorse necessarie a svolgere tali lavori.
I campi da calcio a 5 sono peraltro solo una parte
dell’offerta sportiva del centro di via Santa Margherita:
non bisogna infatti dimenticare il campo da calcio a
11 anch’esso in sintetico, due campi da beach volley
outdoor, due campi da beach volley indoor, un campo polivalente tennis/basket, un’area estiva attrezzata
con beach bar, solarium e area giochi per i più piccoli
e, infine, il bar ristorante pizzeria “BIS”.
Vera Vaghi, vicepresidente di Inexere Village, spiega
come: “Sia Inexere Village che il Comune di Bizzarone,
ente proprietario del centro sportivo, sono in grande sintonia nel ritenere che un gioiello come lo è il polo sportivo
di Bizzarone meriti tutta l’attenzione e la cura sia nel programmare ed effettuare gli interventi di manutenzione
sia nel pianificare una serie di opere migliorative. Il centro, infatti, accoglie ogni giorno numerosi sportivi, ma
non solo: tanti bambini, ragazzi e famiglie che lo vivono
come luogo di sport, di aggregazione e di divertimento. In
questo Inexere è da sempre in prima linea, sia con ingenti
risorse investite negli anni sia con uno staff dedicato che
programma e gestisce le attività del centro. Siamo molto
soddisfatti perciò di poter annunciare che i campetti sono
stati rimessi a nuovo e, da subito, siamo pronti a impegnarci in ulteriori progetti di sviluppo”.

Varie fasi dei lavori di manutenzione straordinaria
ai campi da gioco del Centro Sportivo

A PROPOSITO DI COSTITUZIONE…
AVEVAMO PROMESSO UNA SPIEGAZIONE
di Barbara Bottinelli, vicesindaco, assessore alle politiche giovanili del Comune di Bizzarone
La Costituzione è l’ordinamento fondamentale di uno
Stato, è quella legge suprema che regola i rapporti tra
lo stato ed i cittadini e garantisce i fondamentali diritti
di libertà della persona.
Il 1° gennaio 1948 è entrata in vigore la nostra Costituzione repubblicana, votata a larghissima maggioranza
dai rappresentanti eletti dal popolo italiano, in sostituzione dello Statuto Albertino del 1848.
Il lungo lavoro di elaborazione e revisione attuato dai
padri costituenti è durato un paio d’anni, ma ha fatto
in modo che essa fosse una delle costituzioni più moderne e, come ha sottolineato un grande affabulatore e
poeta quale Roberto Benigni… essa è ancora oggi “La
più bella del mondo”.
Con queste parole, da sempre, cerco di presentare ai
ragazzi il dono che ci hanno lasciato gli italiani del passato… italiani che uscivano dall’esperienza della dittatura, della guerra, dell’occupazione straniera e che volevano ristabilire i diritti che erano stati violati: i diritti
civili, politici e sociali.
In questi ultimi anni ho notato sempre più un allontanamento dei giovani e della società in genere alla partecipazione attiva alla vita pubblica. Anche il momento
della consegna della Costituzione in occasione del 2
giugno, festa della Repubblica, ha visto poco alla volta
una partecipazione sempre più scarsa e meno attenta.
La mia esperienza amministrativa come assessore esterno delegato alle politiche giovanili prima ed assessore
alle politiche educative oggi, è relativamente breve, ma
obiettivamente il numero di giovani ai quali ho consegnato personalmente la Costituzione è diminuito nel
corso di questi anni. Quante volte ho stretto la mano
per incoraggiare e accogliere i ragazzi… quante volte,
troppe, sono rimasta ad attendere un viso, un sorriso o
una stretta di mano. Allora ho continuato a scorrere e
chiamare i nomi dell’elenco, sperando che qualcuno si
facesse avanti. Certo, la decisione assunta quest’anno
di annullare la nostra presenza alla cerimonia di “Terre
di frontiera” è stata forte, ma questo gesto ha voluto sicuramente segnare l’inizio di un nuovo percorso.
I quindici neodiciottenni del nostro Comune che avrebbero dovuto ricevere la Costituzione a giugno verranno
invitati in modo informale, tra settembre ed ottobre,
a recarsi presso gli uffici del Comune. Avrò piacere di
incontrarli, anche singolarmente, scambiando con loro
impressioni e riflessioni… Occorre ripartire con forza ed
energia, creando un tessuto nuovo, legando insieme i
fili di trama e ordito. Dobbiamo investire sui giovani,
iniziando dalla nostra comunità, far vivere loro con entusiasmo le attività, le tradizioni ed i progetti. Investiamo nuovamente sui giovani perchè il nostro futuro e il
futuro di Bizzarone è nelle loro mani.

Una Costituzione che stabilisce all’articolo 12, l’ultimo
dei principi fondamentali, che “la bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco, rosso…”
attribuisce un valore altissimo alla bandiera nazionale e
riallaccia il nostro Paese alla tradizione risorgimentale.
Non possiamo deludere chi ha combattuto per fare della nostra Italia un paese libero e democratico. Noi siamo
legati indissolubilmente al nostro passato e dobbiamo
trasmettere alle generazioni future valori e tradizioni
che ci rendono fieri di essere italiani.

PRECISANDO...
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

Barbara, nell’articolo a fianco, è stata bravissima a spiegare il motivo della scelta effettuata. In questo breve
spazio voglio solo puntualizzare alcune cose dal momento che dalle colonne del quotidiano “La Provincia”
non è stato possibile farlo. “È davvero incredibile come
nessuno abbia capito o voluto capire il gesto che abbiamo
fatto. Creare un caso sul 2 giugno, suscitare un dibattito e
una discussione su questo anniversario significa averlo a
cuore ben di più di chi accetta di avere presenti 38 ragazzi
sui 112 invitati, nascondendosi dietro la scusa del ponte
o, peggio, non ponendosi neppure il problema di questi
numeri. Numeri miseri quest’anno, come miseri furono
quelli dello scorso anno, quando di ragazzi ne furono presenti 33 su 103. E in qualche anno precedente andò pure
peggio... Qualcuno forse pensa che basta organizzare la
serata per dire "il nostro dovere l'abbiamo fatto". Poi, evidentemente, chi c'era c'era... Per me, per noi, non è così.
Impensabile avere solo il 30 e rotti % di presenze in una
ricorrenza tanto importante. Come non interrogarsi sul
perché? Come non porsi il problema? Accontentarsi non
può bastare...
Poi leggo che questa sarebbe un'occasione per far sapere
che noi amministratori ci siamo, una festa dell'Unione... e
allora mi chiedo di cosa stiamo parlando... Direi proprio
che non ci siamo.
Bizzarone avrebbe perso un'occasione nell'interesse dei
suoi ragazzi per farli riflettere? Forse i ragazzi di Bizzarone,
e altri… hanno avuto l'occasione di riflettere di più così.
Vedremo... Di certo in più d’uno hanno perso l'occasione
di stare zitti. Questa moda di voler mettere il naso nelle decisioni dei comuni altrui, come se lo stare in Unione desse
il diritto di commentare su tutto e tutti, sta cominciando
a dare fastidio. Abbiamo scelto questa strada, la difendo
convintamente, attendo i commenti e le reazioni che mi
interessano, poi prenderemo una decisione: se ribadire il
non festeggiarla, se tornare il prossimo anno a festeggiarla con gli altri comuni di Terre di frontiera, se festeggiarla
per conto nostro”.
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APPROVATO IL RENDICONTO 2016
DI QUASI 600.000 EURO
L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
di Carlo Benzoni, ufficio di staff del Sindaco per il bilancio e la programmazione economica
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Il 22 giugno il Consiglio comunale ha approvato con i voti a
favore del gruppo di maggioranza e quelli contrari della minoranza, il rendiconto di gestione 2016 (il bilancio consuntivo…). Ecco la relazione presentata in Consiglio comunale.
Il dato principale da analizzare di questo rendiconto
dell’anno 2016 è senza dubbio l'avanzo di amministrazione, pari a 580.231,38 euro, di cui 316.757,58 euro sarà destinato a spese in conto capitale mentre 180.824,47 euro
costituiranno il nuovo fondo crediti di dubbia esigibilità.
Questo sarà necessario per far fronte ad eventuali minori
introiti relativi ad entrate principalmente di tipo tributario (in primis Tari, acquedotto e depurazione) ma anche
ad alcune di tipo extra tributario come affitti, canoni di
telefonia mobile, proventi da cimitero ed altre.
Le nuove norme della contabilità pubblica, in vigore da
due anni, hanno cambiato la metodologia di riclassificazione dei residui attivi e passivi, in cui vengono riportati
solo importi riferiti ad entrate e spese che sono incassabili e pagabili nell'esercizio finanziario in cui vengono inseriti a bilancio. Ciò ha impattato soprattutto sulle spese in
conto capitale portando alla creazione di una nuova voce
denominata “Fondo pluriennale vincolato” che è una sorta di stato avanzamento lavori. Con gli importi inseriti
inizialmente a bilancio di previsione per il finanziamento
delle spese in conto capitale si possono infatti avere queste tre differenti tipologie al momento della redazione
del rendiconto di gestione: 1) il lavoro pubblico programmato non viene appaltato: in tal caso l'importo ad esso
destinato finisce in avanzo e sarà vincolato negli esercizi
futuri sempre al finanziamento di spese in conto capitale
(ecco perchè avremo sempre di più avanzi di amministrazione principalmente composti da questa voce); 2) l'opera pubblica viene appaltata con pagamento previsto
nello stesso anno: se parte dell'importo non fosse poi saldata nell'anno di competenza finisce a residuo passivo;
3) stesso caso del precedente ma con pagamenti previsti
anche in anni successivi (come a stato avanzamento lavori): gli importi che saranno saldati negli esercizi finanziari
futuri vengono allocati in uscita nel fondo pluriennale
vincolato e vengono quindi reinseriti in entrata a bilancio
preventivo dell'anno dopo sempre nel fondo pluriennale
vincolato. In uscita nello stesso “preventivo” e sempre in
questo calderone verrà poi rimessa la parte dell'importo
il cui pagamento è programmato ancora negli anni a venire e così via sino al completo saldo dell'opera.
Se confrontiamo la composizione dell'avanzo di amministrazione con quella dell'anno scorso si rileva come
vi sia una parte che si può applicare liberamente per il
finanziamento di spese una-tantum anche sulla parte
corrente, che ammonta a 82.649,33 euro. Ciò dimostra
chiaramente come la situazione del nostro bilancio sia

molto migliorata rispetto al 2015 dove questa voce non
era presente.
È infine da sottolineare come la parte corrente del bilancio, ossia quella sicuramente più difficile da quadrare, si
sia chiusa comunque con un avanzo di quasi 93.000 euro
a dimostrazione, oltre che del rigoroso e continuo controllo attuato sull'evoluzione della spesa e sulla riscossione delle entrate, dei criteri di assoluta prudenza utilizzati
nella predisposizione del bilancio di previsione del 2016
soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle entrate di importo variabile e non sempre facilmente
quantificabile come gli oneri di urbanizzazione il cui incasso, relativamente all'importo destinato al finanziamento della spesa corrente, è stato completato al 100%
rispettando la previsione dei 65.000 euro allocati a tal
fine.
Analizzando più nello specifico le componenti di “competenza” del rendiconto 2016 riferite alle entrate, vediamo
come il loro totale complessivo sia di 1.647.579,63 euro
di cui la parte più rilevante è costituita dalle entrate tributarie per 816.814 euro. In questa sezione gli importi più
consistenti sono rappresentati dall'Imu per 180.776 euro,
da accertamenti vari per 104.500 euro, dall'Addizionale
comunale Irpef per 44.000 euro, dalla Tari per 185.100
euro, dalla Tasi per 33.065 euro, ed infine dal Fondo di solidarietà per 260.753 euro.
Il titolo II° delle entrate presenta invece un totale di
86.022 euro rappresentato per la quasi totalità (82.028
euro) dalla parte di fondi frontalieri (30%) che hanno finanziato la spesa corrente.
Le entrate extra-tributarie sono invece pari a 271.268
euro ed i capitoli più sostanziosi sono quelli riferiti al servizio mensa per 29.964 euro, alle tariffe per acquedotto e
depurazione per oltre 73.000 euro, agli affitti da immobili
comunali per oltre 66.000 euro (a cui aggiungere poi il
recupero spese dagli ambulatori del Centro “Le Ginestre"
per circa 6.500 euro), ai canoni per telefonia mobile per
37.086 euro, alle sponsorizzazioni per il bollettino comunale per 13.298 euro (che finanziano per intero il relativo
costo), ed infine ai proventi per la raccolta differenziata
dei rifiuti per 7.555 euro.
Il titolo IV° dell'entrata, quello che copre sostanzialmente
le spese d'investimento, riporta un valore complessivo
di euro 329.983 composto principalmente dalla parte
di fondi frontalieri (70%) destinati agli investimenti per
191.400 euro, dagli oneri di urbanizzazione per circa
80.000 euro (di cui 65.000 euro hanno finanziato le spese
correnti come prima evidenziato), da circa 50.000 euro
costituiti dai dividenti spettanti ai soci della società Colline Comasche spa, ed infine dalla quota di euro 8.557 che
ci viene annualmente trasferita dal Consorzio Impianti
Sportivi per il rimborso della nostra parte di proprietà ce-

duta agli altri comuni dopo la nostra uscita. Concludono
le entrate quelle da servizio per conto terzi (più comunemente conosciute come “partite di giro”) per 143.489
euro.
Passando invece ad esaminare il totale delle spese, pari
a 1.645.141 euro, si rileva innanzitutto come oltre il 65%
sia rappresentato dalla spesa corrente, caratterizzata da
un totale complessivo di 1.076.503 euro. La voce più corposa in questo ambito è sicuramente costituita da oltre
596.000 euro, quindi più della metà dell'intera spesa corrente, che trasferiamo all'Unione “Terre di frontiera” per la
gestione dei servizi ad essa delegati. Gli importi più elevati a tal proposito sono costituiti dai 167.319 euro per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la gestione della
piattaforma ecologica, dagli 86.398 euro per il settore
servizi sociali (l'importo è ovviamente comprensivo dei
casi sociali a carico del nostro comune che è di 75.800
euro), dai 43.000 euro per il servizio di Polizia Locale, dai
46.121 euro per le spese generali, dai 36.400 euro per il
servizio di pubblica illuminazione, e dai 40.000 euro per il
servizio di segreteria.
Continuando a parlare di trasferimenti ad enti di cui
facciamo parte segnalo i 3.510 euro che eroghiamo alla
Casa anziani di Uggiate-Trevano, i 12.000 euro al Consorzio scuola media sempre di Uggiate, i 4.500 euro allo
Sportello unico per le imprese nonché Polo catastale di
Olgiate Comasco ed i 2.000 euro al Parco “Valle del Lanza”.
A questi si aggiungono gli 8.000 euro trasferiti alla Polisportiva Intercomunale.
Altri capitoli che meritano attenzione sono quelli riferiti
ai contratti dell'appalto neve e delle varie manutenzioni
elettriche, idrauliche, idriche edili per oltre 60.000 euro
complessive, alla gestione del servizio idrico integrato
(oltre 127.000 euro comprensivi della quota che riconosciamo a “Colline Comasche”, al Consorzio depurazione
Faloppia ed all'Unione di comuni), al servizio per la men-

sa scolastica per circa 29.000 euro (interamente a carico
degli utenti) ed al servizio scuolabus per oltre 17.000
euro comprensivo di manutenzione e bollo del mezzo.
25.000 euro è invece stato il costo per il Segretario comunale (comprensivo del contributo all'Agenzia autonoma
di categoria), mentre a 4.500 euro ammontano le spese
legali.
Oltre 33.000 euro sono il costo delle varie utenze riferite agli immobili comunali a cui aggiungere circa 17.000
euro per le spese condominiali e la pulizia degli ambulatori del Centro “Le Ginestre”. Nell'ambito dei contributi da
segnalare sicuramente i 13.000 euro concessi alla Scuola
dell'Infanzia, i 5.000 euro erogati all'Istituto Comprensivo
come “Piano per il diritto allo studio” ed i 1.500 euro come
previsto dalla convenzione che disciplina l'eventuale utilizzo dei locali dell'oratorio da parte del Comune.
50.300 euro hanno costituito poi il fondo crediti di dubbia esigibilità (importo che passa in avanzo di amministrazione vincolato a tale scopo) la cui finalità e funzione
è già stata spiegata nella parte iniziale di questa relazione.
Infine si sottolinea come la quota interessi relativa al pagamento delle rate dei mutui in essere ammonti a circa
67.000 euro a cui aggiungere la parte di rimborso della
quota capitale prevista nel titolo terzo della spesa pari a
57.841 euro. Ovviamente la spesa corrente è composta
da altre numerose voci che non trovano spazio in questa
relazione per la loro minore rilevanza.
Le spese in conto capitale ammontano invece a 367.306
euro.
Le uscite si concludono con quelle riferite ai “servizi per
conto terzi” (le famose partite di giro) pari a 143.489 euro,
ovviamente di uguale importo al titolo IX° dell'entrata.
Il bilancio rispetta naturalmente tutti i parametri previsti
dalla vigente normativa come attestato dal parere favorevole del revisore del conto.

IMPEGNO IN PUNTA DI PIEDI
RICORDANDO SILVANA E GIORDANO
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
Mi è recentemente capitato di utilizzare, per una pubblicazione che riguarda proprio il nostro paese, il seguente aforisma: “Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò
che abbiamo fatto per gli altri resta ed è immortale”.
Mi sono subito venuti in mente “La Silvana” e “Il Giordano”, ovvero Silvana Colombini e Giordano Colombo che sono venuti recentemente a mancare, rispettivamente il 31 maggio ed il
25 giugno. Silvana era volontaria alla Croce Rossa, dove si occupava di varie cose, tra le quali
i servizi di trasporto e quello dei prelievi. Quante volte suonava in Comune per consegnare i
referti: bussava alla mia porta, un saluto, una battuta e via…
Poi Giordano: tra i fondatori del CAI, poi volontario alla sagra sul colle dove si occupava della
polenta; una persona che quando avevi bisogno, per un aiuto o un consiglio, non si negava
mai. Salvo poi non accorgerti che c’era, tanto era schivo e discreto.
Due perdite importanti per Bizzarone, ma al tempo stesso due esempi per tutti di come si
può essere utili agli altri e alla comunità in cui si vive in punta di piedi. Perciò, sempre in punta di piedi, grazie Silvana e grazie Giordano!
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OPERE PUBBLICHE
ALCUNI INTERVENTI DELL’ULTIMO TRIMESTRE
di Cristiano Tenti, assessore ai lavori pubblici del Comune di Bizzarone
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Come è intervenuto il Comune negli ultimi mesi sul
fronte delle opere pubbliche?
Detto della manutenzione straordinaria dei campi di
calcio a 5 ed a 11 al centro sportivo comunale (pag. 10),
in questi mesi altri sono stati i lavori continuati o intrapresi dall’Amministrazione comunale.

LA RAMPA ALLO STABILE EX CIRCOLO
È stata anzitutto realizzata la rampa per i disabili che
permette di accedere ai due esercizi commerciali posti
nello stabile “Ex Cooperativa di consumo” o “Ex Circolo”
che dir si voglia in via Matteotti. È un’opera che era in
programma da un paio d’anni e che siamo finalmente
riusciti a completare. I lavori sono stati realizzati dalla
RMS Servizi per un importo di 5.000,00 euro.
Teniamo a sottolineare questo intervento, tutto sommato tecnicamente semplice ma dall’importante impatto sociale: testimonia un’attenzione verso i più
deboli che perseguiamo da anni, basti ricordare il precedente intervento, la scorsa estate, di realizzazione dei
camminamenti sul Colle Sant’Ambrogio.

Roma, Santa Margherita, Svizzera, Valera, Vittorio Veneto e Volta. L’attenzione alla rete viabilistica è poi proseguita con l’individuazione dei tombini da ripulire e con
l’acquisto di nuovi cestini porta rifiuti da posizionare.

LA VIA GIOVANNI XXIII E L’INCROCIO
CON VIA MATTEOTTI
A giorni dovrebbe quindi venire ultimato l’incrocio tra
le vie Giovanni XXIII, Monte Bianco e Matteotti: anche in
questo caso, per dirla tutta, contavamo di seguire delle
tempistiche ben differenti, ma anche in questo caso i
problemi non sono certo mancati. Da questo punto di
vista non è certo stato un periodo fortunato…
Sta di fatto che presto si dovrebbe procedere con l’ultimazione delle opere, a seguito dall’aver rinunciato ad
una soluzione viabilistica solamente abbozzata con dei
new jersey per fortuna posati solo provvisoriamente
(che infatti sono durati… meno di ventiquattr’ore!).

SCUOLA DELL’INFANZIA: NUOVI LOCALI
CUCINA E REFETTORIO
Infine proseguono i lavori di ammodernamento dei
locali cucina e refettorio alla Scuola dell’Infanzia di via
Colombo. In questo caso le opere procedono come
da programma e verranno portate a termine alla fine
dell’anno.
Torneremo su questo progetto dalle colonne di “Bizzarone Informa” perché si tratta di lavori davvero importanti che ci permetteranno di mettere a disposizione
di bambini, famiglie e personale una struttura all’avanguardia.

Il nuovo scivolo per disabili allo stabile ex Circolo

I LAVORI NELL’AREA DELLA
CHIESA PARROCCHIALE
Sono poi proseguiti, con una lentezza peraltro esasperante, i lavori sull’area parrocchiale, in particolare di realizzazione del parcheggio e di riqualificazione dell’area
del sagrato della Chiesa parrocchiale. A opere ultimate
spiegheremo i motivi di questi ritardi, sta di fatto che
ad oggi (prima quindicina di luglio) i lavori non sono
ancora terminati.

LA RETE VIARIA…
Abbiamo quindi messo mano alla situazione delle varie
strade comunali con una verifica dell’intera rete viaria
comunale. Sono stati previsti ripristini sull’asfalto, più o
meno importanti, nelle vie Ai Boschi, Cavour, Matteotti,

Una immagine dei lavori alla Scuola dell'Infanzia

ALICE GASPARINI
PRIMA PARTECIPAZIONE
AL GIRO D’ITALIA PROF
a cura di Bizzarone Informa
Prima partecipazione assoluta in una bizzaronese al “Giro
rosa”, ventottesima edizione del Giro d'Italia di ciclismo
femminile valido come undicesima prova del Women's
World Tour 2017.
Protagonista dell’impresa è stata Alice Gasparini, che con
la sua formazione (la “Servetto Giusta Alurecycling”) ha
partecipato alla gara che si
è svolta tra il 30 giugno ed
il 9 luglio su un percorso di
1.010,72 km suddivisi in dieci
tappe con partenza da Aquileia, in provincia di Udine,
per concludersi a Torre del
Greco (Napoli).
Il Giro è stato vinto dall'olandese Anna Van Der Breggen,
con il tempo di 25h39'43",
davanti all'italiana Elisa Longo Borghini.
Nelle altre speciali classifiche
la Maglia Bianca delle giovani
è finita sulle spalle della danese Cecilie Uttrup Ludwig
(con Alice Gasparini tredicesima assoluta), mentre classifica a punti e dei GPM vanno
ad Annemiek Van Vleuten.
Proprio al Alice abbiamo
chiesto le prime impressioni
a gara terminata da poche
ore: “Concludo questo mio
primo Giro d'Italia con grande
soddisfazione. È stata molto
dura, fare dieci tappe continue
senza avere un giorno di riposo
per un totale di più di 1000 km
mi ha messa davvero alla prova. Ma sono contenta di avercela fatta.
Abbiamo iniziato questo giro
con una cronosquadre di 11
km, è una disciplina che ha bisogno di essere provata molto
per trovare quel giusto accordo tra atlete che ti permette di avere un ritmo regolare per
l'intera gara. Noi purtroppo avendo molte atlete straniere
non siamo riuscite a farlo e abbiamo avuto qualche problema tecnico durante la prova, ma nonostante questo siamo

riuscite a difenderci abbastanza bene.
La seconda tappa è stata subito molto impegnativa con
una salita che ha fatto selezione e ha spezzato un po' il
gruppo. Le tappe intermedie invece erano più adatte a velociste e noi come squadra abbiamo cercato più che altro
di renderci protagoniste con
qualche fuga ma senza purtroppo essere riuscite a portarla fino alla fine. Dalla sesta
tappa in poi è stata una lunga
salita per arrivare alla fine di
questo giro, tappe molto dure
e lunghe con tante salite fin
dall'inizio. Ho cercato di difendermi al meglio che potevo,
non essendo pura scalatrice,
ma sono comunque riuscita
a fare abbastanza bene per
me stessa e per aiutare le mie
compagne di squadra. L'ultima tappa è stata tirata fin da
subito e con la salita del Vesuvio sul finale. Sono molto soddisfatta di come sia andato
questo primo Giro rosa: ogni
giorno che passava mi sentivo
meglio fisicamente e questa
sicuramente è una cosa positiva in prospettiva futura.
Contenta anche di essere arrivata 13ma nella classifica
riservata alle atlete under 23,
consapevole del fatto che da
ora in poi si può solo migliorare!”.
Visibilmente
soddisfatto
anche il Sindaco Bertocchi:
“Alice è un orgoglio del nostro
paese. Ragazza simpatica,
solare e… in bici davvero in
gamba! Le facciamo i nostri
complimenti per l’impresa
che ha compiuto e portato a
termine e naturalmente l’aspettiamo a Bizzarone per la
festa d’agosto, così ci racconterà in diretta l’esperienza che
ha vissuto. In attesa non possiamo che rinnovarle i complimenti, accompagnati dal consueto… in bocca al lupo per
il futuro!”.
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ASSOCIAZIONISMO
REALTÀ DA SOSTENERE E PROMUOVERE
di Giuseppe Ciapessoni, Consigliere delegato ai rapporti con le Associazioni del Comune di Bizzarone
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Bizzarone è una comunità che vanta la storica presenza di istituzioni e di diversi gruppi e associazioni di volontariato, che tutte perseguono finalità di bene e che
ravvivano il nostro contesto sociale. Tutte costituiscono
anche un utile strumento di partecipazione e di democrazia, una palestra dove sviluppare il nostro senso civico, degli ambiti dove dibattere questioni di comune
interesse, dai quali possono poi emergere idee e proposte utili per tutta la comunità, e da dove possono essere
tratte le energie e le esperienze necessarie per dargli
concreta attuazione. Tutte sono impegnate nell’organizzazione di iniziative, di diversa natura in relazione
alle specifiche finalità che ogni gruppo si propone di
perseguire, ma che spesso sono coincidenti.
La promozione di iniziative di carattere culturale, il supporto a situazioni di disagio sociale o a istituzioni che
si occupano di attività di carattere sociale, la tutela e la
conservazione del nostro patrimonio storico/artistico e
del nostro territorio, l’organizzazione di manifestazioni
che ravvivano la nostra comunità, sono scopi condivisi.

IL RUOLO DEL COMUNE
Anche l’Amministrazione comunale, cogliendo il valore
sociale della presenza di questi gruppi e associazioni, in
coerenza con i propri scopi statutari e in uno spirito di
collaborazione, ha sempre cercato di supportarne l’attività, anche con azioni concrete (con la concessione in
uso di spazi pubblici, con l’organizzazione di manifestazioni/eventi, etc). Le contropartite, per l’intera comunità, sono chiare ed evidenti a tutti.
Sono numerose le iniziative che già attualmente trovano attuazione solo grazie alla fattiva collaborazione tra
i vari gruppi, e appunto questa constatazione stimola
a proseguire in questa direzione. Senza pretesa di condizionare l’attività dei vari gruppi, ma anche allo scopo
di individuare ulteriori obiettivi comuni che nel tempo
possono essere perseguiti, specie laddove attraverso la
collaborazione e il concorso di tutti questo può essere
fatto con maggior profitto e minor fatica, durante gli
scorsi mesi di maggio e di giugno sono state indette
delle riunioni alle quali sono stati invitati i rappresentanti delle varie associazioni, per dibattere appunto
questi temi.

Ovviamente il primo obiettivo è quello di “conoscersi”,
di sapere che si è in campo, che si condividono degli
ideali, che all’occorrenza si può ricorrere, per aiutarsi, al
consolidare collaborazioni già in atto.
Il secondo è quello di guardare avanti, di fissare gli
obiettivi, che possono divenire anche più ambiziosi se
si sentono condivisi, se in tanti si impegnano per il loro
conseguimento, ognuno nel limite delle proprie forze e
delle proprie competenze e responsabilità.
All’Amministrazione comunale compete un ruolo determinante, deve sentirsi stimolata a fare la parte che
gli compete, ma ovviamente la farà se percepirà che gli
obiettivi che si individueranno saranno obiettivi condivisi, per i quali in tanti sono disposti a spendersi.
Naturalmente nel corso di questi primi incontri sono
già state formulate delle proposte, sono emerse delle
idee, di cui vi renderemo partecipi anche attraverso i
prossimi numeri del bollettino comunale.

L’OGGI…
Anticipiamo però intanto le più immediate, precisando
che si aggiungono al proposito di mantenimento delle
attività ordinarie già proposte dai vari gruppi in autonomia:
• La collaborazione nel commemorare la memoria del
venticinquennale della morte del compianto don Costantino Monti;
• La commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale;
• Il recupero della chiesa del cimitero;

UNA “CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI”?
L’idea sarebbe quella di costituire una sorta di “consulta delle associazioni”, che potrebbe riunirsi periodicamente per raccogliere idee e proposte, per azioni che
potranno ovviamente svilupparsi nel tempo in relazione alle energie/sinergie che si riusciranno a mettere in
campo.

La Chiesa del cimitero

• La conferma della collaborazione nell’organizzazione
degli eventi che già da anni si tengono nella nostra
comunità:
- Giornate ecologiche
- Campo di lavoro internazionale di Legambiente
- Sagra dell’Assunta
- Piazza in festa
- Mercatini e altre iniziative natalizie

trarre verso i gruppi già esistenti nostri concittadini che
di recente sono venuti ad insediarsi a Bizzarone, e che
magari cercano occasioni di inserimento e di impegno,
ma che ancora non hanno avuto modo di confrontarsi
e relazionarsi con le varie realtà associative del paese. A
questo ovviamente ci prestiamo e ci presteremo anche
attraverso il bollettino comunale.

IL DOMANI…
I vari gruppi si sono peraltro quindi impegnati a valutare la possibilità di promuovere ulteriori obiettivi, anche “inseguendo” delle significative ricorrenze storiche,
specie quelle che le coinvolgono direttamente (anni
di fondazione, eventi particolari della loro storia…)
che meritano di essere convenientemente celebrate e
solennizzate anche lasciando dei “segni”. Sui prossimi
numeri di “Bizzarone Informa” saranno puntualmente
elencate, affinchè tutti abbiano la chiara percezione di
ciò di cui stiamo parlando.
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VALORIZZARE LE ASSOCIAZIONI
ANCHE CON NUOVI INGRESSI
Tra le necessità che sono state rappresentate da parte
dei vari gruppi, c’è quella di dare risalto alle loro iniziative ed al loro impegno, senza finalità autocelebrative,
ma promuovendo le loro attività in via preventiva e non
solo con dei resoconti postumi, concorrendo quindi al
loro successo.
Altra considerazione: sarebbe opportuno cercare di at-

Due associazioni di Bizzarone: CAI (in alto) e ANA (in basso)

LA FARMACIA informa…

Farmacia dott.sse Sara e Simona Erbisini • Bizzarone, Centro “Le Ginestre”
Apertura: da lunedì a venerdì ore 8,30-12,30 e 15-19; sabato continuato ore 9 -19
Tel. 031.803151 • Mail: farm.bizzarone@gmail.com
COS'È IMPORTANTE SAPERE SUL MAL DI TESTA
I mal di testa si possono presentare in varie forme ed
essere identificati sulla base della diversa origine, causa,
localizzazione, intensità e durata della sintomatologia.
Più in generale è fondamentale distinguere i mal di testa che compaiono come disturbo a sé stante, come per
esempio la cefalea tensiva, da quelli scatenati da altra
causa e non altri sintomi associati, tra cui il mal di testa
da cervicale, il mal di testa da ciclo e il mal di testa da
congestione nasale. Il mal di testa da congestione nasale
è provocato da una infiammazione delle cavità nasali e
paranasali dovuta ad una infezione virale. Alcuni fattori
possono predisporre all'insorgenza di questa condizione
(alterazioni strutturali del naso, fumo, calo delle difese
immunitarie, sostanze irritanti, rinite allergica). L'infiammazione provoca vasodilatazione, gonfiore della mucosa
nasale e eccessiva produzione di muco, con occlusione e
riduzione del flusso d'aria nelle cavità nasali e paranasali.
I comuni sintomi del mal di testa da congestione nasale
sono: mal di testa frontale, pressione o dolore facciale,
ostruzione o congestione nasale, riduzione dell'olfatto.

Cosa fare in caso di mal di testa
da congestione nasale?
Rivolgersi al proprio farmacista per ricevere un appropriato consiglio terapeutico di automedicazione. Il farmacista potrà chiederle di descrivere in maniera più
dettagliata la sintomatologia, la severità dei sintomi, da
quanto dura la sintomatologia.
Per la gestione terapeutica appropriata del mal di testa
da congestione nasale, il farmacista potrà consigliare
combinazioni di più principi attivi oggi disponibili, in
grado di agire allo stesso tempo su infiammazione, dolore e congestione nasale.
Il farmacista nel consigliarle la soluzione terapeutica al
problema potrà chiarirle quali sono i benefici e gli effetti terapeutici attesi dalla terapia, fornirle informazioni sulla modalità di assunzione del farmaco, dosaggio
e durata della terapia, indicarle quali possono essere le
controindicazioni d'uso del farmaco. Potrà anche darle
un consiglio appropriato in caso di allergie, asma o intolleranze, gravidanza o allattamento, dimenticanza di
assunzione di una dose del farmaco, mancato effetto
benefico.

(Bizzarone Informa) - Sono scaduti sabato 8 luglio i termini
per presentare agli uffici comunali eventuali osservazioni
alla variante parziale numero 1 al PGT -Piano di Governo
del Territorio- del nostro Comune. La variante era stata
precedentemente adottata dal Consiglio comunale lo
scorso 4 aprile. Ora proseguirà il suo iter tornando in Consiglio per l’approvazione definitiva. Sui prossimi numeri
del bollettino comunale i dovuti aggiornamenti.
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SI
TORNA
A
SCUOLA!!!

Brevi ma interessanti

PGT - VARIANTE 1

(Bizzarone Informa) - L’inizio della Scuola Primaria e Secondaria (ex elementari e medie) è confermato in martedì 12 settembre, mentre la Scuola dell’Infanzia prenderà il via una settimana prima, lunedì 4. In previsione
dell’inizio del nuovo anno scolastico l’Amministrazione
comunale conferma i servizi erogati agli utenti della Primaria “G.Perlasca” (pre-scuola, mensa e trasporto scolastico) nonché agli alunni della Secondaria G.B.Grassi di
Uggiate-Trevano (pre e post scuola, mensa e trasporto
scolastico). Per informazioni ci si può rivolgere agli uffici
comunali (Tel. 031.948857).

AIUTACI AD AIUTARE - 3° EDIZIONE

(Bizzarone Informa) - Terza edizione dell’iniziativa
benefica “Aiutaci ad aiutare…” promossa dall’Amministrazione comunale per raccogliere fondi a favore di persone o famiglie in difficoltà residenti nel
nostro Comune. La data prescelta è quella di sabato
25 novembre presso il salone dell’Oratorio parrocchiale. Il programma prevede la cena benefica e la
consegna della cittadinanza onoraria del Comune di
Bizzarone alla signora Maria Luisa Capiaghi.

ASPETTANDO… IL NATALE 2017

(Bizzarone Informa) - E’ stata fissata per domenica 19 novembre la manifestazione
“Aspettando… il Natale 2017” organizzata
dal settore tempo libero dell’Amministrazione comunale. Piatto forte della giornata
saranno come di consuetudine i mercatini
natalizi dell’artigianato locale, il primo appuntamento del genere nell’olgiatese. Ancora da
confermare la presenza della rassegna “Bizzarone ospita i sapori d’Italia” presso il Centro “Le
Ginestre” nelle giornate 17, 18 e 19 novembre.

IL COMUNE PRESENTE SU FACEBOOK

(di Marco Riva, Consigliere delegato all'innovazione tecnologica del Comune di Bizzarone) - Il Comune di Bizzarone è da qualche mese anche su Facebook. Dopo il bollettino di informazione comunale “Bizzarone Informa” ed il
sito istituzionale www.comune.bizzarone.co.it, chi volesse
rimanere aggiornato su novità comunali o notizie di vario interesse del nostro paese, può farlo anche attraverso
questo nuovo strumento di informazione semplicemente
cliccando “mi piace” sulla pagina Fb del Comune.

Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE

I gruppi consiliari

Unione, fusione, soli?

Cosa vogliamo fare? Cosa vogliono fare?
Il Presidente dell’Unione ha indetto una riunione dei quattro comuni aderenti
all’Unione con i loro amministratori. Ottima iniziativa: Bizzarone era presente con tutti gli esponenti di
maggioranza e di minoranza. Solo un consigliere era assente ma giustificato…
Ordine del giorno: unione o fusione. Mentre leggo il titolo “La fusione” penso a come l’avrebbe pronunciato il rag. Fantozzi… (tra l’altro ciao Paolo sei stato un grande e grazie delle risate che ci hai fatto
fare…!).
Ma torniamo a quel martedì 27. Apre il dibattito il Presidente dell’Unione, annunciando che questa riunione è nata allo scopo di confrontarci tra noi amministratori per capire se c’è l’intenzione concreta di
sostenere l’Unione o fondere i quattro paesi. Ah scordavo: la riunione è stata fatta a porte chiuse (no
stampa, no cittadini), ma non devo aver capito bene: era tutto tra noi amministratori per capirci ed intenderci, e dopo qualche giorno sui giornali c’era tutta la cronistoria della serata (o meglio quasi tutta…
perchè alcuni punti importanti e un po’ fastidiosi sul giornale non sono stati scritti…).
La mia impressione è che Bizzarone sia un po’ visto come la curva sud di uno stadio: la voce del Sindaco,
sig. Bertocchi, ha mostrato un’amministrazione dalle idee chiare. Si all’Unione, scettici sul comune unico
(ma se l’idea della fusione portasse ad un referendum anche Bizzarone potrebbe allinearsi chiamando i
cittadini a decidere). Vedremo…
Il succo della serata? Ci ritroveremo a breve per continuare la discussione. Ho personalmente proposto
(idea appoggiata dal dott. Aiani) di capire cosa ne pensano effettivamente gli amministratori facendo
prima noi, con voto segreto, un referendum interno. Poi, avendo noi le idee chiare, spiegare ai cittadini
pro e contro l’Unione e la fusione, le loro differenze…
Rimango in attesa di nuovi sviluppi, poi vi dirò.
Il Capogruppo, Pierangelo Ghidini-Pini

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
Tanti saluti alla Biblioteca di Uggiate
Leggendo l’articolo di Felice Bernasconi sull’ultimo numero di Bizzarone Informa relativo alla gestione del servizio bibliotecario, abbiamo appreso con un certo sgomento l’intenzione di ridurre
il contributo economico che il Comune versa all’Unione dal 2002. Tale scelta pare giustificata dal
fatto che pochissimi bizzaronesi usufruiscono del servizio bibliotecario a Uggiate. Tuttavia, considerando che il Sindaco Turcato, nell’ultimo numero del bollettino informativo di Uggiate, riporta numeri ben diversi da quelli di Bernasconi, numeri che
evidenziano una maggiore partecipazione dei bizzaronesi quali utenti della biblioteca di Uggiate, abbiamo deciso di approfondire la questione visionando la tabella dati elaborata dalla società che gestisce il software della Biblioteca. Ebbene i dati
corrispondono a quelli pubblicati da Turcato: nel 2016 i bizzaronesi hanno effettuato 8544 prestiti nella provincia di Como. Di
questi, 1284 (18,53%) sono stati effettuati a Bizzarone e 5877 (64,10%) a Uggiate Trevano. E’ pertanto lampante e incontrovertibile che i bizzaronesi usufruiscano massicciamente del servizio prestiti della Biblioteca di Uggiate. Ci teniamo inoltre a ricordare
che le trasformazioni del servizio bibliotecario del nostro paese non sono mai state imposte, bensì decise dal nostro Sindaco. E
a dirla tutta, volete sapere dove risiede attualmente il patrimonio librario per adulti che si afferma essere stato “messo a disposizione delle restanti sedi di Faloppio, Ronago e Uggiate”? In scatoloni conservati nel seminterrato del Comune di Bizzarone.
Che tristezza, che spreco.
Nel malaugurato caso in cui venisse ridotto il doveroso contributo economico in oggetto, ci chiediamo come pensano gli amministratori di gestire questi fondi rientranti nelle casse del Comune. Li investiranno in cultura? A questo proposito consentiteci
una breve digressione che prenda le distanze da aridi numeri che, per necessità, condizionano scelte amministrative che ricadono sulla vita di tutti i cittadini. Purtroppo è noto che la bella Italia, ricca di meraviglie paesaggistiche, artistiche e culturali che
il mondo intero ci invidia, e di cui dobbiamo essere orgogliosi, poco investe per conservare ed accrescere questo patrimonio. In
questa fase storica di profonda crisi economica, anche eminenti personalità politiche, talvolta con toni sgradevolmente gretti,
hanno relegato in un angolo questo ampio e sfaccettato contenitore che è la cultura. Che stoltezza! E’ come avere un tesoro tra
le mani e non farsene nulla; anzi peggio, farlo andare alla malora. Investire in cultura significa mantenere accesa una vivida luce
che impedisca l’abbruttimento delle persone, soprattutto in tempi difficili.
Quello che abbiamo a due km dal nostro paese non è una semplice biblioteca, ma un vero e proprio polo culturale pulsante
che per stare a galla di certo non poco fatica, come altre realtà simili, a causa della limitatezza delle risorse disponibili. Che
tristezza pensare che forse per un dietrofront deciso su basi ingiustificate, alle difficoltà preesistenti se ne aggiungeranno altre.
Avremmo ancora molto altro da dire… ma lo spazio disponibile è terminato…pertanto… auguriamo buone letture estive a
tutti quanti.
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Cooperativa
Intesa Sociale
Assistenza sociale in centri
di accoglienza
per immigrati e profughi
Sede amministrativa: Como - via Martino Anzi, 8 - Tel. 031.3373535
Sede operativa: Bizzarone (Co) - via Milano, 5 - Tel. 031.4126576

Casa editrice
di Guido Bertocchi
Via Roma, 23 - 22020 Bizzarone (Como)
Tel. +39 334 7344515 - g_bertocchi@yahoo.it
info@edizioniscriptamanent.com

ASILO NIDO

“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”

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

GRAFICA

stampati commerciali e pubblicitari
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 - tipo2erre@alice.it

