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Che cos'è il Natale?
È tenerezza per il passato,
coraggio per il presente,
speranza per il futuro.
(Agnes M. Pahro)

Unione di comuni lombarda
“Terre di frontiera”

COMUNE DI BIZZARONE
Viale Unità d’Italia, 1
22020 Bizzarone (Co)
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it

APERTURA UFFICI

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

11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239, lunedì ore 9.00-11.00, mercoledì ore 9.00-10.00); dott.
Carlo Romanelli (tel. 031.949274, mercoledì ore
11.00-12.00). Medici privati che operano al Centro
e relative specializzazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani (psicologia, tel. 339.5913021); 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

Info utili

Comune
aderente a:

STATO CIVILE

Aggiornamento dal 10 ottobre al 30 novembre
Nascite
31.10: Tommaso Riva
Totale nascite nell’anno: nr. 10
Decessi
14.10: Gabriella Triulzi (classe 1948)
Totale decessi nell’anno: nr. 17
Matrimoni
Totale matrimoni nell’anno: nr. 4
Cittadinanze
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 4

INFO UTILI

• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel.
031.948857. Apertura: martedì ore 10 - 12, giovedì
ore 14 - 15.45, sabato ore 9 - 12 e 14 - 17
• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel.
031.803151
• Ufficio postale (via Roma) tel. 031.809302
• Sportello bancario (Banca Popolare di Sondrio,
via Roma) tel. 031.803401
• Centro medico polispecialistico comunale (via
Delle Ginestre 1a). Medici di base: dott. Marco Castelli (tel. 329.2171286, lunedì ore 11.30-13.30,
martedì ore 18.30-20.00, giovedì ore 11.00-13.00,
venerdì ore 10.00-12.30); dott. Gianmatteo Garozzo (tel. 031.949505 - 031.948554, lunedì ore 9.15-

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).
Foto di copertina: Luca Riva

L’editoriale

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

L’editoriale del bollettino comunale del mese di dicembre porta
sempre con sé un piccolo enigma: meglio parlare dell’anno che
è stato o dell’anno che verrà? Questa volta proverò a concentrare
in questa pagina il pensiero sul 2017 che stiamo per lasciarci alle
spalle, rinviando il resto al bollettino di gennaio.
Che anno è stato, dunque?
Da un punto di vista strettamente comunale direi che è stato un
anno di transizione. Di positività, intendiamoci, pure ce ne sono
state: prima di tutto l’essere riusciti a mantenere i bilanci a posto
e a non aumentare le imposte se si eccettua un minimo ritocco
alla Tari (ma abbiamo ripristinato dopo anni la consegna gratuita dei sacchi dei rifiuti a tutte
le famiglie). Quindi vanno segnalati diversi momenti importanti: sia la riproposizione di appuntamenti classici che iniziative del tutto nuove che hanno confermato la vivacità del nostro
Comune, e questo grazie a tanti volontari, alle associazioni del paese e, per ultimo -ma consapevole dello sforzo fatto- anche del Comune. Tra l’altro è stato un anno denso di compleanni
eccellenti: i 20 del Centro sociale “La Compagnia”, i 30 del CAI, i 40 della Sagra della Madonna
Assunta. Tutti festeggiati come meglio non si poteva: ricordando, ringraziando e guardando
avanti!
Abbiamo quindi registrato numeri record di iscrizione alle nostre scuole primarie, e in generale l’offerta educativa (spazio gioco, asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria) resta un nostro fiore all’occhiello, dove il nostro impegno è sempre stato massimo, sia
in termini di proposte che di risorse investite.
Infine, di positivo, c’è un trend di crescita del nostro Comune in costante aumento. Parliamo di
numero di residenti (qui continuiamo la politica di cercare una crescita limitata ma costante,
coerente con i servizi offerti, con l’attenzione al nostro territorio ed alle aspettative di qualità
della vita) e anche di attività commerciali. Segnali indubbiamente importanti che come amministratori cerchiamo di governare e gestire nei migliore dei modi.
E gli aspetti negativi?
Sicuramente avrei voluto incidere maggiormente nel campo dei lavori pubblici, sia aprendo
(e chiudendo…!) altri cantieri, che con una diversa gestione di alcuni dei lavori che tutti avete
visto. Mi riferisco soprattutto a quelli del parcheggio e del sagrato della Chiesa Parrocchiale
che definirei vergognosi per la tempistica e per alcune modalità operative. E non lontano da
questo giudizio è stata la realizzazione dei lavori di via Giovanni XXIII con il nuovo incrocio con
le vie Matteotti e Monte Bianco. È bene dire che non siamo abituati a lavorare in questo modo,
al netto delle colpe che pure non sono nostre bensì imputabili ad altri… e dei risultati finali
comunque visibili a tutti. Da questo punto di vista siamo stati un po’ sfortunati, ma contiamo
(speriamo…) di tornare immediatamente sui nostri standard abituali. Sta di fatto che colgo
l’occasione per scusarmi con quei cittadini che hanno subito disagi per queste incresciose
situazioni.
Negativa è quindi una percezione di sicurezza che pare essere sempre inferiore: in parte non
è giustificata (i reati sono reati, “la paura da reato” magari per il colore della pelle di qualcuno
è altra cosa…) ma sta di fatto che i furti nelle abitazioni, qualche auto scassinata, qualche tentativo di truffa agli anziani non ci consentono di vivere più tranquilli come una volta.
Negativa, a mio giudizio, è stata poi l’evoluzione dei rapporti con gli altri comuni: “Terre di
frontiera” è ancora alle prese con le scorie del fallimento del tentativo di fusione del 2014
nonostante si sia ripreso a parlare del suo futuro. I nostri quattro comuni si stanno interrogando se continuare con l’Unione, se ripercorrere la strada di un nuovo tentativo di fusione, se
tornare soli. Nel frattempo però diversi settori non offrono più quel valore aggiunto di qualità
del servizio offerto che caratterizzava i primi anni dell’Unione, e questo rappresenta un grosso
problema e un limite oggettivo.
Detto ciò non mi resta che cogliere l’occasione dell’ultimo bollettino comunale dell’anno per
portare nelle vostre case gli auguri di tutta l’Amministrazione e naturalmente i miei: che siano
delle felici e serene giornate di festa e soprattutto che tutto ciò possa accompagnarvi anche
il prossimo anno.
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IN PRIMO PIANO
ASPETTANDO IL NATALE 2017
SUCCESSO ORGANIZZATIVO E DI PUBBLICO
a cura di Bizzarone Informa
4

Ci voleva proprio! Ci voleva proprio una bella edizione
di “Aspettando il Natale” per tornare ai fasti di qualche
anno fa quando i nostri mercatini raccoglievano consensi ben oltre i confini comunali. E ci voleva proprio
una bella giornata di sole, ingrediente pressochè indispensabile per garantire la piena soddisfazione di tutti:
organizzatori, espositori e visitatori.
È stata proprio una bella giornata quella di domenica
19 e per più di un motivo: vincente la novità del villaggio di Babbo Natale nell’area del Piazzolo con gli stand
delle associazioni a far da corollario con una vasta gamma di prodotti enogastronomici. Un tris di proposte che
ha accontentato un po’ tutti: chi ama le bancarelle, circa
120, chi ama la buona cucina (ottima l’offerta da parte
della Protezione Civile, degli Alpini, della Ciclistica Bizzaronese, del CAI), e poi i bambini, con tante possibilità
di divertirsi: dai gonfiabili in tema natalizio agli apprezzatissimi giochi di una volta, con buona pace di tablet
e cellulari.
Bello poi, molto bello, vedere fianco a fianco la scuola dell’infanzia, l’asilo nido, la scuola primaria: papà e
mamme tutti impegnati a promuovere il rispettivo settore con tanto impegno e voglia di divertirsi.
È corretta l’impressione che forse aleggiava più di altre

volte uno spirito natalizio? Sarà stato merito di bancarelle ben addobbate, dell’indovinatissima musica lungo tutto il mercatino (grazie a Pierluigi Dacasto), degli
zampognari, del profumo di caldarroste…
In definitiva complimenti agli organizzatori: per non
dimenticare nessuno citeremo solo Mirko Gasparini,
Consigliere comunale con delega proprio all’organizzazione di queste iniziative, ma è chiaro che i complimenti e i ringraziamenti vanno a tutto il nutrito gruppo di
volontari che hanno portato al successo questa quattordicesima edizione di “Aspettando il Natale”.

UN 5 NOVEMBRE DA RICORDARE
GIORNATA INTENSA E COMMOVENTE
a cura di Bizzarone Informa
Lo scorso 5 novembre
è stata certamente
una data che merita
di essere ricordata a
Bizzarone, per la somma di eventi interessanti che si sono susseguiti, organizzati a
cura della Parrocchia
e del Centro sociale
“La Compagnia”, con
anche il supporto ed
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
La mattina, dopo
la Messa durante la
quale si sono ricordati anche i defunti
del Centro sociale, si
è inaugurata, sotto un’abbondante pioggia, la nuova
edicola dedicata alla Madonna di Fatima, realizzata sul
fronte sinistro della Chiesa Parrocchiale. L’opera è stata
promossa e finanziata dal Centro sociale “La Compagnia”, che ha voluto così celebrare il ventennale della
sua costituzione. Peraltro nel 2017 ricorre anche il Centenario delle apparizioni mariane a Fatima.
La statua posta nell’edicola è quella in legno che era stata acquistata, in val Gardena, da don Costantino Monti
(di cui abbiamo ricordato quest’anno il venticinquesimo della morte ed al quale è stato intitolato il sagrato)
con il contributo economico di alcuni parrocchiani, e
che era stata custodita alla Scuola materna.
Gli organizzatori hanno ritenuto di dargli una più consona e degna collocazione, in un contesto dove avrebbe potuto essere apprezzata per il suo valore artistico,
ma anche essere oggetto
delle attenzioni di chi ha
devozione nei suoi confronti.
Il pomeriggio, sempre in
collaborazione tra la Parrocchia e il Centro sociale
“La Compagnia”, in Chiesa
sono stati commemorati
e rievocati i lutti e le sofferenze patite durante i
tempi di guerra, sia dai
combattenti al fronte che
dalla popolazione civile.
L’evento, organizzato nella
ricorrenza del centenario

della Prima Guerra Mondiale (ultime sanguinose battaglie dell’Isonzo e rotta di Caporetto) non aveva tanto
intenti celebrativi, quanto di esecrazione della guerra
in senso generale.
Partendo dall’illustrazione di documenti tratti dagli
archivi comunali, si è chiesto a chi dei presenti avesse
memorie personali o familiari riferite a tutte le guerre
del ‘900, di presentarle a beneficio dei partecipanti.
Queste memorie, riportate in ordine cronologico, sono
state inframmezzate da dei canti a carattere meditativo
del coro parrocchiale. Nel complesso una rievocazione
molto interessante, suggestiva e struggente, che certamente non ha mancato di suscitare emozioni. Il tempo
che gli organizzatori sono riusciti a dedicare alla manifestazione non è stato magari sufficiente per consentire
un adeguato approfondimento delle tematiche sollevate, nè per illustrare tutte le memorie che i partecipanti
avrebbero voluto esporre. Stante l’interesse suscitato si
potrebbe riproporre l’iniziativa anche il prossimo anno
(centenario della fine della Prima Guerra Mondiale),
magari attivando altre collaborazioni: associazioni d’arma, biblioteca, scuole…
Al termine, dopo un rinfresco offerto dal Centro sociale
“La Compagnia” presso il salone dell’oratorio (dove era
stata anche allestita una piccola mostra con esposti alcuni dei documenti raccolti e altro materiale rievocativo), si è svolta un’altra interessante iniziativa a carattere
culturale, patrocinata dall’Unione di comuni “Terre di
frontiera”. Si è trattato di un concerto d’arpa e violino,
a cura di due importanti concertisti del Teatro alla Scala
di Milano, organizzato nell’ambito della rassegna “Autunno in musica”. Un calendario formato da più eventi,
di cui quello di Bizzarone, ormai tradizionale, è uno tra
i più partecipati da parte degli appassionati di musica
stante anche l’acustica della nostra Parrocchiale.

5

AIUTACI AD AIUTARE 2017
SERATA DI SOLIDARIETÀ CON
MARIA LUISA CAPIAGHI
CITTADINA ONORARIA
a cura di Bizzarone Informa
6

Sabato 25 novembre l’Amministrazione comunale ha
organizzato, presso l’oratorio parrocchiale, la terza edizione della manifestazione benefica “Aiutaci ad aiutare”,
nel contesto di una serata che è stata dedicata alla signora Maria Luisa Capiaghi cui il Comune ha concesso
la Cittadinanza Onoraria.
“Aiutaci ad aiutare” è una iniziativa il cui scopo è quello
di raccogliere fondi a favore del settore servizi sociali,
settore nel quale il Comune stesso, negli ultimi cinque anni, ha investito la considerevole somma di oltre
450.000 euro per far fronte a situazioni di famiglie in difficoltà, sostegno ad anziani, disabili, al finanziamento di
voucer lavoro o per il sostegno di enti ed associazioni
(vedi la CRI di Uggiate-Trevano) che a loro volta erogano servizi di natura socio-assistenziale.
“Di contributi pubblici se ne ricevono sempre meno -ha
spiegato il Sindaco Guido Bertocchi- quindi ci siamo
rimboccati le maniche e abbiamo pensato di far qualcosa di particolare: Aiutaci ad aiutare è una di queste
iniziative”.
Il Sindaco ha anche fornito le cifre: le due precedenti
cene benefiche, unitamente a contributi di privati, associazioni o cooperative hanno ad oggi fruttato 11.770,00
euro. “Non sta a me dire se sono tanti o pochi -ha continuato Bertocchi- ma sta a me ringraziare tutti coloro
che hanno permesso di raggiungere questo risultato”.
Come detto, la serata è stata quindi dedicata alla signora Maria Luisa Capiaghi che a giugno è andata in
pensione, dopo 42 anni di servizio in Comune come
responsabile del servizio anagrafe e stato civile. Era entrata “ufficialmente” in Comune l’1 luglio 1975, anche se
in realtà già nel 1972, diciannovenne, aiutava il padre
Eugenio (“Ul Geni...”) “storico” dipendente del Comune
di Bizzarone. “È lì -ha detto il Sindaco- che ha imparato
prima ancora che la professione, il modo di stare tra la
gente per la gente ed è sempre lì che ha fatto suo il concetto di “servizio al cittadino”.

A festeggiarla un nutrito gruppo di coetanei, alcuni segretari comunali che in questi anni hanno lavorato con
lei in Comune (Anna Minutella, Carmela Pinto, Giacinto
Sarnelli, Assunta Torre), colleghe, e tre dei quattro Sindaci con i quali ha lavorato: 17 anni con Luigi Capiaghi
e altrettanti con Guido Bertocchi, 5 con Carlo Benzoni
(aveva lavorato anche 3 anni con il defunto Sindaco Felice Rossattini).

7

Alla serata erano presenti 88 commensali, tra i quali il
parroco don Adolfo Bernasconi, Stefano Bianchi (Presidente del Centro “La Compagnia”), Damiano Colombo
(Presidente degli Avisini/Carbunatt) e Giovanni Savoldelli (Presidente dell’Oratorio).

Dopo vari significativi interventi, la cerimonia ufficiale
ha visto il Sindaco Bertocchi consegnare a Maria Luisa
Capiaghi la pergamena che sanciva il suo essere la sesta
cittadina onoraria di Bizzarone dopo don Giorgio Cristiani (2008), Emanuele Clerici e Rita Piffaretti Cannizzaro (2013), Luigi Capiaghi (2014) e Franca Curti (2016).
Nel suo intervento, la signora Capiaghi, visibilmente
commossa, ha dedicato il premio “ai presenti in sala e a
tutti i cittadini di Bizzarone” ricevendo un lungo e caloroso applauso.

In conclusione di serata il Sindaco ha ringraziato lo staff
di volontari impegnato in cucina (su tutti il Presidente
dell’Oratorio Giovanni Savoldelli e il mai domo Natale
Bernasconi) e quello in sala, composto prevalentemente da amministratori comunali o collaboratori del
Comune. Un significativo grazie è stato quindi rivolto
a tutti i presenti come a coloro che pur non avendo partecipato alla cena hanno contributo con offerte.

UN ANNO DI ORATORIO
...PER I NOSTRI RAGAZZI
a cura di Bizzarone Informa
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365 giorni di impegno, di studio, di programmazione,
di coordinamento delle iniziative e, naturalmente, della loro organizzazione diretta. È tutto questo e probabilmente molto altro ancora l’Oratorio di Bizzarone cui
è dedicata questa pagina per tracciare il bilancio di un
anno intenso.
Al centro dell’attenzione vi sono sempre i nostri giovani, dai più piccoli a quelli un po’ più grandi, come dimostra il variegato panorama di iniziative.
E sono proprio queste ultime a dare il senso dell’impegno di un gruppo di genitori (si citano Agnese Ciapessoni, Donatella Cozzi, Veruska Perrone, Ilaria Saija,
Tiziana Tani, Sabrina Zorzi) coadiuvati da altre mamme
e papà, da altri volontari vecchi e nuovi, coordinati dal
presidente Giovanni Savoldelli, naturalmente seguiti
da don Adolfo.
E vediamole, allora, queste attività…
Il viaggio comincia con i “Cantori delle stelle”, con bambini e animatori impegnati a girare per il paese proponendo canti per raccogliere fondi destinati alla missione di Padre Attilio ed ai bambini siriani.
Si prosegue poi con l’attività oratoriale di tutti i venerdì: dalle 15 alle 17,30 gioco libero, attività guidate, preparazione delle varie iniziative, lavoretti da destinare a
questa o quella manifestazione, come quelli da regalare agli ospiti della Casa di riposo per anziani a Natale.
In tema di solidarietà e vicinanza ai più deboli ricordiamo l’annuale tombola e giornata di festa con i ragazzi
dell’Alveare, di Arca 88 e dell’Arcobaleno.
Poi le “grandi” feste: il Carnevale, con la realizzazione
del carro che è sfilato a Rodero, o di Halloween, con il
programma pomeridiano per i più piccoli e serale per i
ragazzi della secondaria e delle superiori.
L’Oratorio è poi stato sempre presente alle più importanti iniziative proposte a Bizzarone: c’è stato a “BizzaronEstate” con la pesca di beneficenza e c’è stato a
novembre, ad “Aspettando il Natale”, con il bar e la bancarella di prodotti in vendita.
Da non dimenticare quindi l’impegno ai fornelli, e che
impegno! Per la cena di Sant’Agata, per quella con gli

amici di Livo e Peglio in occasione del ricordo di don
Costantino Monti, per la cena offerta annualmente ai
volontari Avisini-Carbunatt, per i momenti organizzati
assieme al Centro sociale “La Compagnia” o per il supporto dato al Comune nella serata/cena benefica “Aiutaci ad aiutare”.
Momento centrale della programmazione di quest’anno è stato poi il Grest. Due settimane di organizzazione
a Bizzarone (momenti di preghiera, recita, gioco, canti con tanto di pranzo e merenda anche per i bambini
di Rodero e Valmorea) e poi tre settimane a Valmorea.
Sino a settanta sono stati i bambini iscritti, con un programma che mai come quest’anno è parso apprezzato
da grandi e piccini anche per l’impegno di una quindicina di animatori motivati.
“Dai tanto, senza dubbio, ma ricevi anche tanto, tantissimo” ci spiega una mamma animatrice, e questo è
un po’ il senso di un impegno notevole che viene dal
cuore. “D’altro canto lo facciamo per i nostri bambini…”.
Il programma di questo 2017 si chiuderà proprio a ridosso della fine dell’anno: in previsione ancora la tombola di beneficenza il 26 dicembre e, già organizzato, il
concorso delle lanterne di Natale con la novena, il presepe e l’addobbo dell’albero.
Il 2018 si presenta non meno ricco di idee, buoni propositi e progetti: dal voler confermare le iniziative più
importanti degli scorsi anni si passa a progetti nuovi e
ambiziosi (“Ci piacerebbe trovare il modo di coinvolgere
maggiormente i bambini e i ragazzi alla messa della domenica”). Naturalmente, fanno sapere i responsabili, se
si avesse un po’ di tempo libero e un pizzico di buona
volontà, le porte dell’Oratorio sono sempre aperte…
In definitiva un impegno che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per il nostro paese, un impegno da sostenere e supportare, proprio perché, come
si è detto, lo si fa per i nostri bambini e ragazzi…!

MATTEO TONIOLO
BIZZARONESE CAMPIONE D’ITALIA
a cura di “Bizzarone Informa”
Certo che se il papà da piccolo ti legge la Gazzetta dello Sport anziché i racconti e le fiabe, poi il risultato non
può che essere questo. Scherzi a parte (ma non troppo…) la storia di Matteo Toniolo, bizzaronese classe
2001, è una di quelle che affascina per forza di volontà,
impegno, serietà e amore per lo sport. Un amore ampiamente ripagato, per la verità, per il risultato conquistato quest’anno, che lo pone
tra i pochissimi bizzaronesi a
aver conseguito il titolo di campione nazionale.
Ma cominciamo dall’inizio…
Matteo inizia a giocare a calcio,
nei pulcini dell’Intercomunale,
a sei anni. Vince un paio di tornei indoor, viene eletto miglior
giocatore del torneo (e, premonizione…, viene premiato da
Roberto Galia, ex Como, Sampdoria, Verona, Juventus…).
Passa quindi ai pulcini del Como
nel 2010 ma non si trova bene
e dopo un solo anno di esperienza eccolo ancora dalle parti
di casa, alla Faloppiese, nei giovanissimi, dove vi resterà per
quattro anni.
Nella stagione 2015/2016 il rientro al Como, dove partecipa
al campionato di serie B categoria giovanissimi nazionali. Siamo alla vigilia dell’anno d’oro….
È la stagione 2016/17, la scorsa, ed il campionato è
quello di Lega Pro allievi under 17, riservato ai ragazzi del biennio 2000/2001. “Abbiamo iniziato la stagione non avendo alcuna certezza sul futuro della società
-racconta Matteo- e nonostante questo abbiamo vinto
tutte le partite ad eccezione di due sconfitte e un pari. Ci
siamo dunque qualificati per la fase finale dove siamo
arrivati in formissima…”.
E infatti non c’è storia: la
squadra allenata da Massimo Cecconi agli ottavi
elimina il Renate, quindi a
cedere il passo sono il Catania e la Reggiana. La finale di Cesena è un’apoteosi:
il Padova viene battuto 3-0
ed il Como è Campione
d’Italia!
Per Matteo Toniolo una
grandissima soddisfazione:

“Una stagione cominciata come Calcio Como e terminata come Fc Como -ricorda- e soprattutto dove avevamo
sì l’obbiettivo di entrare nella fase finale ma senza particolari ambizioni ulteriori. Invece ce l’abbiamo fatta!”
Sedici anni, attaccante, milanista doc, ora lo sguardo
è rivolto a presente e futuro. Quest’anno, sempre con
il Como, sta disputando il campionato juniores nazionale con Galia allenatore (ricordate la premiazione ai tempi
dell’Intercomunale…?) mentre
il futuro è naturalmente tutto
da scrivere e dipende da vari
fattori. Anzitutto come andrà
l’attuale stagione, quindi come
andrà la stagione della prima
squadra del Como. Un futuro
che lui stesso sintetizza perfettamente: “Oggi il mio futuro lo
vedo a Como ma bisogna vedere
il futuro del Como stesso…”.
Se le vittorie rappresentano la
punta dell’iceberg poi però c’è
tutto il resto: allenamenti tre
giorni alla settimana a Ponte
Lambro con partita poi al sabato. Un impegno certo non leggero che deve fare i conti con la
scuola, che per papà Massimo
e mamma Rita, restano fondamentali. Matteo frequenta il terzo anno di geometra a Tradate
e con buoni risultati, il che non
fa altro che accrescere il valore dei suoi successi sportivi. A rimetterci è naturalmente il tempo libero: “Tolto
lo studio ed il calcio di tempo ne resta davvero poco, in
pratica ho solo il sabato sera per stare con gli amici, ma
va bene così…”.
Soddisfazione nella soddisfazione, Matteo Toniolo è
stato selezionato nella rappresentativa regionale per il
Torneo delle Regioni, che si
terrà il prossimo anno a ridosso di Pasqua, lui, unico
comasco del gruppo.
Una bella storia, dunque,
l’ennesima, di un nostro
giovane concittadino che
all’impegno sportivo abbina risultati di primissimo
livello. Una indubbia soddisfazione per lui e la sua
famiglia, un orgoglio per
tutto Bizzarone!

9

10

(Ufficio tributi Unione di comuni “Terre di frontiera”) - A seguito della nota vicenda riportata dai mezzi di comunicazione per cui alcuni comuni hanno applicato la quota variabile della
Tassa Rifiuti sia alle unità abitative che alle unità accessorie, questo ufficio ritiene doveroso
chiarire ai contribuenti dei comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano che
tale doppia tassazione non è stata applicata nei nostri territori e che gli avvisi TARI emessi dal
2014 al 2017 risultano correttamente liquidati. Ciascun contribuente lo puo’ facilmente rilevare controllando nel proprio avviso l’enorme differenza tra l’importo della tassa liquidata sulle
unità abitative rispetto a quelle accessorie. Tale differenza è proprio legata al fatto che la quota
variabile è stata applicata alle sole superfici domestiche.

QUATTRO NUOVI DOTTORI A BIZZARONE

(Bizzarone Informa) - Ben quattro nuovi laureati a Bizzarone. Andrea Cadei si è laureato in
economia e marketing con la valutazione di 104/110, Marco Ciapessoni in scienze e tecnologie
geologiche (108/110), Valeria Ciapessoni in biotecnologia (110/110 con lode) e Daniele Fedeli
in design del prodotto industriale (100/110). Ai quattro neolaureati i più sentiti complimenti
da parte dell’Amministrazione comunale con l’augurio di replicare, anche nel mondo del lavoro, queste grandi soddisfazioni. Si rammenta l’invito a tutti i neolaureati di comunicarlo agli
uffici comunali.

Brevi ma interessanti

LA VICENDA TARI “GONFIATA” NON RIGUARDA BIZZARONE

FARMACIA DI BIZZARONE
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

La Farmacia di Bizzarone, nel ricordare che offre la presenza costante (1/2 volte al mese)
di un tecnico ortopedico per consulenze gratuite (info direttamente in Farmacia)
coglie l’occasione per augurare a tutta la clientela un...

...Buon Natale e felice 2018

Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE

I gruppi consiliari

Buone feste, buon 2018!

Nonostante di argomenti ve ne possono essere molti e di interessanti (vogliamo parlare
di unione o fusioni? Di impegno del Comune in campo sociale?
Dei lavori che stiamo per realizzare alla Scuola dell’Infanzia o al
Piazzolo? Del bando per l’appartamento di via Matteotti? Delle
novità all’orizzonte per quanto riguarda l’arredo urbano, ovvero
cestini porta rifiuti, per escrementi canini, per mozziconi? O del
piano del traffico ormai in via di approvazione?) pensiamo sia più
corretto, quest’ultimo spazio del 2017, dedicarlo agli auguri.
Anche quest’anno abbiamo cercato di fare del nostro meglio per
amministrare il nostro paese, in mezzo a tante difficoltà, certo,
ma consapevoli e rispettosi dell’impegno che ci siamo assunti
con tutti voi alle elezioni del 2014.
L’anno è poi iniziato in modo particolare per il nostro gruppo, con quegli avvicendamenti studiati
per far acquisire maggior esperienza a un numero sempre maggiore di persone, avvicendamenti
che hanno comportato maggior impegno e lavoro ma che crediamo siano stati una scelta positiva.
Da tutti noi, ovvero da Felice Bernasconi, Guido Bertocchi, Barbara Bottinelli, Giuseppe
Ciapessoni, Mirko Gasparini, Marco Riva e Cristiano Tenti oltre che naturalmente da parte
del sottoscritto vi giungano perciò i migliori auguri per delle serene e gioiose giornate di
festa e per un 2018 che possa davvero portarvi tante tante soddisfazioni!
Il Capogruppo, Pierangelo Ghidini-Pini

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
Bilanci e auguri
Un anno che si conclude offre sempre lo spunto per fare un bilancio e darsi dei
buoni propositi per il successivo. Lo vorremmo fare per la comunità di Bizzarone,
che è l’oggetto delle scelte politiche e amministrative del Comune come ente pubblico.
E guardando al paese, non possiamo non notare che la vita sociale si sta sempre più diradando. Certamente ci sono le tante associazioni, che rappresentano un polmone vitale per aggregare e a loro vanno i più sinceri ringraziamenti per quello che fanno. Ma quando ci sono manifestazioni aperte a tutti i
cittadini, siamo sempre a ripeterci “però di Bizzarone c’è poca gente”. Si ha la percezione che il senso di
appartenenza alla comunità in generale si sia ormai sfilacciato. Questo fenomeno non lo si può liquidare
semplicemente dando la colpa alle persone che non partecipano. Piuttosto, bisogna chiedersi quali condizioni fanno crescere la partecipazione e quali la stanno scoraggiando. Le scelte del Comune incidono
su queste condizioni. Anche scelte che a prima vista sembrano non avere niente a che fare. Ad esempio,
le scelte che riguardano l’urbanistica e gli investimenti. Certo, potremmo ribadire quello che abbiamo
sempre detto: se si sposta il centro del paese al di là della Lomazzo-Bizzarone non si può poi pretendere
che i bizzaronesi si sentano parte di una comunità.
Abbiamo sempre dato il nostro supporto a progetti come quello del Muntasel che non erano nostri, ma
che andavano nella direzione giusta. Però quei progetti, come abbiamo più volte fatto notare, poi non si
traducono in pratica. Ormai siamo a questo punto e dobbiamo guardare avanti. E allora l’augurio che ci
facciamo per il 2018 è che il tema della vitalità della nostra comunità bizzaronese ritorni al centro dell’attenzione del consiglio comunale e di tutti i gruppi in esso rappresentati, di maggioranza e di minoranza.
Perché il senso di attaccamento e di appartenenza alla propria comunità è il capitale più prezioso di cui
dispone un paese. Insieme a questo augurio più “politico”, esprimiamo a tutti i più sinceri auguri personali per un sereno Natale ed un ottimo nuovo anno.
Mariangela Stefanetti
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Aut. Tribunale di Como nr. 27/1995 • Direttore responsabile: Guido Bertocchi
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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

srl
PROGETTAZIONE,
CONSULENZA,
Progettazione, consulenza,
COSTRUZIONE E VENDITA IMMOBILI

costruzione e vendita immobili

di Roberto e Marco Scalabrini
Via Mazzini, 10 - 22077 Olgiate Comasco (CO)
Tel. 348.2329784 - 345.6463119
Fax 031.809162
Mail: rmsservizisrl@gmail.com
Pec: rmsservizisrl@legalmail.it
Sede operativa:
di Roberto
Via Matteotti 39 - 22020 Bizzarone
(CO) e Marco Scalabrini
Via Mazzini, 10 - 22077 Olgiate Comasco (CO) Tel. 348.2329784 - 345.6463119
Mail: rmsservizisrl@gmail.com Pec: rmsservizisrl@legalmail.it
Sede operativa: Via Prati Rossi 1 - 22020 Bizzarone (CO)

www.rmsservizi.it

