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NUMERO SPECIALE
Carta di Identità Elettronica e pagoPA

"...Ho scelto di dedicare loro
la copertina di questo numero di maggio perché rappresentano un bellissimo spaccato della Bizzarone giovane
che ci piace, che ci da fiducia,
che vogliamo vedere.
Una copertina che vuole essere di plauso per i diretti
interessati e di sprone a tutti
i giovani bizzaronesi cui voglio dire che con la serietà e
la forza di volontà si possono
raggiungere traguardi straordinari ma anche che con la
buona volontà e l’impegno
si può dimostrare di avere a
cuore il proprio paese e combattere affinché possa essere un paese migliore..."

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)

Info utili

Comune
aderente a:

STATO CIVILE
Aggiornamento dal 9 aprile al 15 maggio
Nascite
Totale nascite nell’anno: nr. 1
Decessi
15.04: Gianfranco Galli (classe 1943)
16.04: Luciana Romano (1949)
Totale decessi nell’anno: nr. 8
Matrimoni
13.03: Jahelezi Besjana con Mircea Alexandru
Hantig
Totale matrimoni nell’anno: nr. 3
Cittadinanze
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 0

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 9.1511.15); 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

• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel.
031.948857. Apertura: martedì ore 10 - 12, giovedì
ore 14 - 16, 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

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

L’editoriale

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

Dopo il bollettino di marzo, uscito da poco, a breve distanza
ecco il numero di maggio che abbiamo anticipato per presentare due significative novità che interessano il nostro Comune:
la Carta di Identità Elettronica (CIE) ed il nuovo sistema di pagamento “Pago PA”.
All’interno troverete tre pagine speciali interamente dedicate a
questi argomenti: naturalmente gli uffici restano poi a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Nelle ultime settimane, in diversi luoghi del paese, abbiamo
dovuto assistere ad un escalation di fenomeni di maleducazione per non dire di vero e
proprio vandalismo. Parlo del parcheggio a fianco della Chiesa parrocchiale, del parco
del Comune e del Centro “Le Ginestre”. È evidente di come non si possa far finta di nulla e infatti, come Amministrazione comunale, siamo intervenuti e interveniamo con gli
strumenti che possediamo, in primis con la Polizia locale. Appare superfluo dover rammentare ancora una volta che è alla Polizia locale che ci si deve rivolgere, e possibilmente
con immediatezza. Appare altrettanto superfluo dover rammentare che a nulla servono
commenti (a volte pure fuori luogo…) sui vari social, oppure dirlo al sottoscritto quando
mi si incontra, magari la settimana dopo.
In questo numero troverete il resoconto della manifestazione “Prima Vera in Festa”. Vorrei
ringraziare gli organizzatori per il grosso impegno profuso così come tutti coloro che sono
venuti a trovarci. Mi scuso se abbiamo sottovalutato qualche aspetto organizzativo ma
era la prima volta di una manifestazione simile in un posto nuovo. Se ci sarà una seconda
volta sapremo farne tesoro…
Sempre nelle pagine che seguono troverete una pagina dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo 2017. So che probabilmente è la pagina meno accattivante di tutte,
ma vi invito a leggerla ugualmente. Abbiamo chiuso il bilancio 2017 con un avanzo di
amministrazione di oltre 800.000 euro e un lungo elenco di opere realizzate. E questo
articolo segue quello del numero scorso del bollettino dove abbiamo annunciato di aver
approvato il nuovo bilancio 2018 senza alcuna diminuzione di servizi e senza aumentare
nessuna tassa o imposta.
Per noi amministratori è un risultato che ci rende felici: non solamente abbiamo rispettato
un impegno che ci eravamo presi, ma i due dati abbinati significano un Comune in salute,
il che rappresenta un buon biglietto da visita per il futuro.
In copertina avete infine visto due fotografie di due giovani di Bizzarone, in rigoroso ordine alfabetico Simone Anzani e Andrea Sassi. Simone si è laureato campione d’Italia nel
volley a Perugia, al termine di una stagione fantastica, Andrea ha partecipato alla nostra
“Giornata del verde pulito” e la sua maglietta dice molto del suo entusiasmo e della sua
convinzione.
Ho scelto di dedicare loro la copertina di questo numero di maggio perché rappresentano
un bellissimo spaccato della Bizzarone giovane che ci piace, che ci da fiducia, che vogliamo vedere.
Una copertina che vuole essere di plauso per i diretti interessati e di sprone a tutti i giovani bizzaronesi cui voglio dire che con la serietà e la forza di volontà si possono raggiungere traguardi straordinari ma anche che con la buona volontà e
l’impegno si può dimostrare di avere a cuore il proprio paese e
combattere affinché possa essere un paese migliore.
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IN PRIMO PIANO
DAL 15 MAGGIO ANCHE A BIZZARONE LA CIE
(CARTA DI INDENTITÀ ELETTRONICA)
ECCO TUTTE LE INFO UTILI
4

di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone

Il Ministero dell’Interno, con circolare nr. 04/2017 del
31.03.2017, ha individuato anche il Comune di Bizzarone
tra quelli che saranno abilitati all’emissione della nuova
CIE. Pertanto, a partire dal 15 maggio 2018, anche il
Comune di Bizzarone procederà con l’emissione del
nuovo documento.
La nuova CIE è il documento personale che attesta
l’identità del cittadino. Può essere valida per l’espatrio,
ma solo nei paesi comunitari e in quelli aderenti a
specifiche convenzioni (consultare a tal fine il sito www.
viaggiaresicuri.it).
È realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una
carta di credito, dotata di sofisticati elementi di sicurezza
e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati
del titolare.
La nuova CIE potrà essere utilizzata anche per chiedere
un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla
CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dal Comune e
in generale dalle Pubbliche Amministrazioni.

codice fiscale e quelle indicate nella carta di identità
in possesso siano le stesse. Nel caso si riscontrino delle
difformità, prima di procedere alla prenotazione occorre
contattare il Servizio Anagrafe del Comune, altrimenti il
documento elettronico non potrà essere rilasciato.
Pertanto, il cittadino dovrà:
1. Collegarsi al sito http://agendacie.interno.gov.it per
prenotare un appuntamento
2. Recarsi nel giorno e nell’ora indicato nella prenotazione
allo sportello del Servizio Anagrafe del Comune con:
• Una fototessera recente in formato cartaceo (avente le
caratteristiche che rispettino le regole adottate a livello
internazionale)
• Codice fiscale o tessera sanitaria, al fine di velocizzare le
attività di rilascio
• Ricevuta di prenotazione dell’appuntamento
• Carta di identità scaduta o deteriorata, denuncia in
caso di smarrimento o furto del precedente documento
• Se si tratta di cittadini extracomunitari, esibire il
passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità.

La CIE può essere richiesta da chi è residente nel Comune
di Bizzarone, compresi i cittadini stranieri residenti e
iscritti all’Anagrafe.
Per evitare disagi e inutili code, oltre che per la necessità di effettuare alcune verifiche (quali l’allineamento
del codice fiscale*), la CIE sarà rilasciata ai residenti previa prenotazione obbligatoria sul seguente sito: http://
agendacie.interno.gov.it. dove è disponibile il documento in pdf “Manuale per la prenotazione CIE”.

Successivamente, allo sportello, il cittadino dovrà:
• Verificare con l’operatore comunale i dati anagrafici
rilevati dall’anagrafe comunale
• Fornire, se lo desidera, l’indirizzo di contatto per essere
avvisato circa la spedizione del suo documento
• Indicare la modalità di ritiro del documento (e cioè
consegna presso l’indirizzo di residenza, presso un
altro indirizzo di preferenza, oppure ritiro in Comune.
La CIE può essere consegnata solo ed esclusivamente
al richiedente o ad un suo delegato. Pertanto occorre
fornire le generalità del delegato all’operatore comunale
al momento della richiesta)
• Permettere l’acquisizione di due impronte digitali (un
dito della mano destra e un dito della mano sinistra)
• Fornire, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla
donazione degli organi
• Firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla
verifica finale sui dati.

* Qualora i dati anagrafici fossero discordanti con quelli
presenti in Agenzia delle Entrate non sarà possibile
rilasciare la nuova CIE prima di aver sanato la discordanza.
Pertanto, prima di effettuare la registrazione, è opportuno
che il cittadino verifichi che le generalità riportate nel

La nuova CIE non sarà consegnata immediatamente al
cittadino, ma sarà spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca
dello Stato entro sei giorni lavorativi dalla richiesta
all'indirizzo indicato dal richiedente oppure al Comune
di residenza.

La foto sulla CIE sarà in bianco e nero, stampata al laser,
per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della carta, il codice fiscale sarà riportato anche
sotto forma di codice a barre.

LA RICHIESTA AL COMUNE:
PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi
allo sportello del Comune a causa di malattia grave o
altre motivazioni (reclusione, appartenenza a ordini di
clausura, ecc.), un suo delegato (ad esempio un familiare)
deve recarsi presso il Comune con la documentazione
attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello.
Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare
o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto
e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento,
concorderà con l’operatore comunale un appuntamento
presso il domicilio del titolare, per il completamento
della procedura.

SMARRIMENTO DELLA CIE
In caso di smarrimento della CIE, il cittadino è tenuto a
sporgere denuncia presso le Forze dell’Ordine. Quindi,
contattando il servizio di supporto del Ministero
dell’Interno, potrà richiedere l’interdizione del suo
documento. La richiesta di rinnovo dovrà essere
presentata sempre presso il proprio Comune di residenza.

LA CIE PER I MINORENNI
I minori devono essere accompagnati dai genitori o da
chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Se la CIE di
una persona minorenne è richiesta valida per l’espatrio,
occorre la firma per assenso di entrambi i genitori (in
difetto, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).

DURATA DELLA CIE
La durata della CIE varia secondo le fasce d’età di
appartenenza, e precisamente:
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
• 10 anni per i maggiorenni

ATTENZIONE
Il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la
sostituzione e/o l’aggiornamento della carta di identità
che continuerà quindi ad essere valida fino alla sua
naturale scadenza.
Chi è già in possesso di un documento valido non dovrà
quindi per il momento fare nulla. Le carte d'identità
cartacee tradizionali già emesse rimangono valide fino
alla loro scadenza naturale.

COSTI
Per il rilascio della nuova CIE nel Comune di Bizzarone il
cittadino dovrà versare (in contanti all’ufficio) la somma
di euro 22,00 (di cui euro 16,79 da versare allo Stato per
stampa/spedizione ed euro 5,21 per diritti comunali).
Per il rilascio del duplicato (nei casi di smarrimento, furto,
distruzione della carta avvenuti prima dei 180 giorni
dalla scadenza della medesima) il costo ammonta ad
euro 27,00 (da versare in contanti all’ufficio).

pagoPA:
NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO
a cura di Bizzarone Informa
Il Comune di Bizzarone in ottemperanza alla normativa del
codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012,
sta adeguando il proprio sistema di pagamenti aderendo
al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA.
Il nuovo sistema di pagamento verrà attivato dal mese di
settembre 2018 e inizialmente solo su alcuni servizi pilota
(quelli scolastici sotto riportati) per poi essere esteso, in
modo graduale, a tutti i servizi, in particolar modo a quelli
dell’ufficio tecnico necessari al rilascio del permesso
di costruire. Informative in merito verranno fornite sui
prossimi numeri del bollettino comunale.
pagoPA è un sistema che consente ai cittadini ed alle
imprese di pagare con modalità elettronica i servizi
emanati dalla Pubblica amministrazione e dovrebbe
garantire sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità
nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza
nei costi di commissione.
Questa adesione -obbligatoria- rappresenta una importante innovazione, ed è in linea con le norme vigenti
dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Chi fosse interessato ad
avere maggiori informazioni può consultare il seguente
link: http://www.agid.gov.it/agid.

Per consentire il funzionamento ottimale del nuovo
sistema è indispensabile la collaborazione dei cittadini.
Vi preghiamo pertanto di leggere con attenzione e
conservare questa informativa, contenente le istruzioni.

TIPOLOGIE DI PAGAMENTO
Si distinguono in due tipi:
1) PAGAMENTO ATTESO: quando l’utente ha ricevuto un
avviso di pagamento dal Comune con indicato l’importo
da pagare e la data di scadenza (esempio: lo scuolabus)
2) PAGAMENTO SPONTANEO: quando l’utente effettua un
pagamento su propria autonoma iniziativa (esempio: il
buono mensa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Vi sono due modalità di pagamento:
1) Sul sito del Comune (www.comune.bizzarone.co.it) per
chi è munito di carta di credito.
2) Attraverso i canali di banche o altri PSP (Prestatori di
Servizio a Pagamento) ovvero:
• presso le agenzie della tua banca (se la banca ha aderito
a pagoPA)
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• utilizzando l'home banking della tua banca o PSP (cerca
i loghi CBILL o pagoPA)
• presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)
• presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ATTIVE DA
SETTEMBRE 2018
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Come detto da settembre saranno attivate le seguenti
operazioni di pagamento. Naturalmente sino ad allora
resteranno valide le attuali:
1) Pagamento atteso
a. servizio scuolabus scuola primaria
b. servizio scuolabus scuola secondaria
c. servizio pre-scuola
2) Pagamento spontaneo
a. buoni mensa

PAGAMENTI SUL PAGAONLINEPA - PORTALE DEL CITTADINO CON CARTA DI CREDITO
Il pagamento potrà avvenire sul PagaonlinePA - Portale
del cittadino, tramite una carta di credito.
È UN PAGAMENTO ATTESO? Quindi vuol dire che hai
ricevuto un avviso di pagamento dal Comune per uno dei
seguenti servizi:
• servizio scuolabus scuola primaria
• servizio scuolabus scuola secondaria
• servizio pre-scuola
ECCO COME FARE:
Accedi a PagaonlinePA - Portale del cittadino, accetta
l’Informativa sulla privacy, clicca su Pagamento Atteso.
Inserisci all’interno del campo Codice IUV il codice IUV
riportato sul tuo avviso di pagamento e clicca Verifica dati
pagamento.
Scegli, tra le modalità di pagamento disponibili,
Pagamento con carta di credito, quindi clicca Seleziona
PSP per accedere all’elenco dei Prestatori di Servizi di
Pagamento.
Scegli, tra i PSP presenti all’interno del circuito di
emissione della tua carta di credito l’istituto che preferisci,
in base alle commissioni esposte.
Inserisci i dati della persona che effettua il pagamento,
quindi procedi cliccando Collegati al portale della banca.
Procedi al pagamento sul portale del Prestatore di Servizio
da te scelto.
È UN PAGAMENTO SPONTANEO? Quindi vuol dire che
devi effettuare un pagamento per uno dei seguenti
servizi:
• acquisto buono mensa
ECCO COME FARE:
Accedi a PagaonlinePA - Portale del cittadino, accetta
l’Informativa sulla privacy, clicca su Pagamento
Spontaneo.
Scegli il servizio per il quale effettuare il pagamento dal
menu, fornisci i dati richiesti e clicca su Scegli la modalità
di pagamento.
Scegli, tra le modalità di pagamento disponibili,
Pagamento con carta di credito, quindi clicca Seleziona
PSP per accedere all’elenco dei Prestatori di Servizi di
Pagamento.
Scegli, tra i PSP presenti all’interno del circuito di

emissione della tua carta di credito l’istituto che preferisci,
in base alle commissioni esposte.
Inserisci i dati della persona che effettua il pagamento,
quindi procedi cliccando Collegati al portale della banca.
Procedi al pagamento sul portale del Prestatore di Servizio
da te scelto.

PAGAMENTI SUL PAGAONLINEPA - PORTALE
DEL CITTADINO CON CONTANTI E CON
BANCOMAT
Da PagaonlinePA - Portale del cittadino è inoltre possibile
generare un Avviso di Pagamento utile per effettuare il
pagamento presso uno dei PSP dislocati sul territorio,
per pagamenti in contanti o bancomat. I PSP sono enti
finanziari autorizzati per l’accettazione di pagamenti da
parte dei cittadini verso le Pubbliche Amministrazioni.
Ne sono un esempio le banche (tra cui la Banca Intesa
Sanpaolo, Unicredit e Ubi Banca, x), Lottomatica, SISAL,
PAYTIPPER.
Grazie a pagoPA il cittadino che deve pagare un servizio o
un tributo può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo
in base al costo di commissione più conveniente o alla
ubicazione più comoda.
Al momento di scegliere la modalità di pagamento sarà
sufficiente selezionare la voce Pagamento attivato presso
PSP, cliccare Avviso di pagamento: se si desidera scaricare
l’avviso di pagamento in pdf, cliccare su Predisponi
avviso; se si preferisce riceverlo via email cliccare su Invio
Avviso di Pagamento tramite e-mail; fornire i dati richiesti
e cliccare su Invia Avviso di Pagamento.
Si riceverà all’indirizzo indicato una e-mail contenente in
allegato l’avviso di pagamento.
Con l’Avviso di Pagamento sarà possibile, per effettuare il
pagamento, recarsi nei punti vendita aderenti a:
• ITB (Banca dei tabaccai) munendosi di CRS (Carta
Regionale dei Servizi) necessaria per attivare il pagamento.
Sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito
https://www.bancaitb.it/trova
• SISAL. Il pagamento verrà attivato tramite lettura del
codice a barre riportato sull’avviso di pagamento. Sarà
possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito http://
locator.sisal.com/
• Pay Tipper. Sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti
sul sito http://www.paytipper.com/trova-agenzie/
• Lottomatica (www.lottomaticaitalia.it/it/cerca-il-puntovendita/servizi-al-cittadino)
• City Poste
• Nei principali istituti bancari aderenti a pagoPA
Il pagamento sarà possibile anche tramite il proprio
internet banking (se abilitato ai pagamenti pagoPA).

SENZA CARTA DI CREDITO?
Nel caso in cui non ci fosse la possibilità da parte vostra
di utilizzare una carta di credito o di generare un avviso
di pagamento dal portale Web o da una APP, potrete
utilizzare i metodi di pagamento attualmente disponibili
sul territorio oppure recarvi presso il Municipio di
Bizzarone dove, tramite Pag@online Back Office, vi
verranno generati e/o stampati gli avvisi di pagamento.

ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BIZZARONE
CORSO DI SICUREZZA STRADALE
di Ivana Riglia, assistente di PL, ufficio di staff del Sindaco per la sicurezza
momento all'esterno del plesso scolastico dove
abbiamo fatto una simulazione di come si attraversa e
come avviene la segnalazione manuale dell'agente di
Polizia.
Al termine abbiamo rilasciato ad ogni singolo alunno
un attestato di "Buon pedone" per la partecipazione a
questo progetto.
Visto l'entusiasmo accolto da tutti i bambini, ci siamo
posti con le insegnanti l'obiettivo di riproporre questa
iniziativa anche per i prossimi anni scolastici.

Questa idea nasce dalla
curiosità dei miei figli Mirko
e Luca ogni volta che li
partecipo di ciò che è il mio
lavoro.
Idea che si è trasformata in
progetto quando nel primo
consiglio di interclasse l'ho
proposta alle insegnanti e
alle altre rappresentanti,
trovando
subito
un
riscontro positivo e di
seguito proposta al nostro
Sindaco Guido Bertocchi.
Il progetto si è concretizzato grazie al supporto dei
colleghi della Polizia Locale dell'Unione di comuni "Terre
di frontiera", soprattutto grazie alla collaborazione del
collega Matteo Gobbi.
Con la loro preziosa collaborazione siamo riusciti a
proporre in modo semplice, distinto ed adeguato alla
fascia d'età una conoscenza in generale sulla sicurezza
stradale.
Le lezioni si sono svolte in due giornate scolastiche
suddivise con un momento in classe dove attraverso
le slide proiettate su lavagne interattive multimediali,
di cui ogni classe è dotata, i bambini hanno potuto
apprendere con molto interesse alcune semplici norme
e regole fondamentali sull'utilizzo della strada, del bene
comune, utilizzo dei dispositivi di sicurezza a bordo dei
veicoli, norme comportamentali quando si circola in bici
e la segnaletica stradale.
L'altra parte della lezione, che ha avuto un grande
successo, è stata la conoscenza del veicolo della Polizia
Locale, tutte le attrezzature in dotazione ed il loro
utilizzo.
Per i bambini della classe prima c'è stato anche un

Questa esperienza ha regalato a noi operatori più di
quanto siamo stati in grado di dare, questa parte del
nostro lavoro è sicuramente la più gratificante, con la
speranza di aver trasmesso ai bambini di oggi i valori e
senso civico per la formazione di donne e uomini di domani.
Noi genitori siamo il loro
esempio ed è nostro
dovere educare e trasmettere ai nostri figli i
principi per una società
migliore.
Concludo sottolineando
che noi adulti possiamo
insegnare ma dai nostri
bambini abbiamo molto
da imparare.
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PRIMA VERA IN FESTA A BIZZARONE
PRIMA ESPERIENZA, GRANDE SUCCESSO
a cura di Bizzarone Informa
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L’obiettivo dell’Amministrazione comunale era duplice:
organizzare un evento importante tra maggio e giugno,
un periodo dove a Bizzarone non abbiamo mai avuto appuntamenti significativi, e organizzarlo in un posto diverso dai “soliti” Colle Sant’Ambrogio, area del Piazzolo e via
Roma che ospitano già abitualmente le manifestazioni
estive ed i mercatini natalizi.
Ecco allora che l’Assessorato alle politiche giovanili di
concerto con il gruppo di lavoro che il Consigliere Mirko
Gasparini ha creato e specificatamente dedicato all’organizzazione di manifestazioni ricreative e culturali, ha
pensato ad una tre giorni all’inizio di maggio dal titolo
tanto particolare quanto significativo: “Prima Vera in Festa a Bizzarone”. Un nome lungo ma nel quale c’è tutto: il
nostro paese, il richiamo alla primavera, il gioco di parole
teso ad indicare di come si tratti della prima grande festa
dell’anno.
E grande è stata!
Tre giorni con il circo, i gonfiabili, i laboratori ecologico
e musicale per bambini, i mercatini dell’hobbistica, l’immancabile presenza del richiamo enogastronomico con
una rassegna interamente dedicata alla Valtellina, nella
quale pizzoccheri e sciatt l’hanno fatta da padroni, tre serate musicali (poi diventate due per il cattivo tempo della
domenica, con due tributi: agli 883 e a De Andrè).
Per tutti i gusti, dunque, anche se con un taglio per bambini e ragazzi che alla fine è riuscito a coinvolgere le famiglie e quindi soddisfare tutti.
Il successo in termini di presenze è stato notevole: si calcola che nella tre giorni siano transitate per il parco comunale, via Insubria e via Matteotti non meno di 4000

persone. E già che siamo in tema di numeri ricordiamo le
oltre 1500 porzioni di pizzoccheri distribuite e i 540 metri
di mercato che hanno ospitato circa 90 hobbisti.
Abbiamo citato il parco comunale, via Insubria e via
Matteotti: “Ritengo sia stato un esperimento riuscito
-spiega il Sindaco Guido Bertocchi- perché la gran parte
della gente ha dimostrato di gradire questa location e questa
impostazione di festa. Dal punto di vista organizzativo
è stato fatto uno sforzo notevole e se è vero che tutto è
migliorabile, è anche vero che di grossi problemi non se
ne sono riscontrati. Ad ogni modo abbiamo preso nota di
alcune criticità che pur ci sono state e che cercheremo di
eliminare se l’esperienza verrà ripetuta”.
Una generale soddisfazione finale è stata espressa
anche dal Consigliere Mirko Gasparini e dal suo gruppo
che ha pensato a questo programma e l’ha portato alla
conclusione. Un lavoro di mesi “…per il quale ritengo si
debba esprimere un sincero grazie -continua il Sindaco-:
a Mirko ma anche a Ivan Bontempi, Simone Bruga,
Alessandra Corvaglia, Adelia De Candido, Pasquale Frino,
Galileo Sartor, Claudia Vitale, Alessandra Vischi”.
Valori aggiunti importanti di questo appuntamento, che
l’Amministrazione comunale tiene ad evidenziare, sono
stati il coinvolgimento del Gruppo dell’Oratorio, dei genitori della Scuola Primaria e della Ludoteca Neuromante,
ed anche quello di alcune realtà commerciali del paese:
sia quelle più direttamente interessate per la vicinanza al
luogo della festa che anche altre come Coma Bike e RF
Giardini.
Nelle due pagine alcune immagini della tre giorni…
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CAR POOLING A BIZZARONE
ACCORDO CON UNA DITTA SVIZZERA
a cura di Bizzarone Informa
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In precedenti numeri del bollettino comunale avevamo
accennato al progetto di car pooling, prima attivato dal
nostro Comune, quindi assorbito dall’Unione “Terre di
frontiera” che lo ha esteso al territorio dei quattro comuni aderenti.
Il car pooling indica una modalità di trasporto che consiste nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi del
trasporto. È uno degli ambiti di intervento della cosiddetta mobilità sostenibile. I vantaggi sono poi anche altri: la
riduzione del traffico, dell’inquinamento…
Il Comune di Bizzarone, sin dall’inizio, ha individuato la
disponibilità di posti auto fra quelli del parcheggio tra le
vie Agnelli e Ratti, di fronte all’ex Carrozzeria Bernasconi.
Ogni anno, una dozzina di persone, lavoratori frontalieri
provenienti da vari comuni dell’olgiatese, ha attivato il
regolare abbonamento (200,00 euro all’anno, venti euro
al mese se l’abbonamento viene sottoscritto ad anno in
corso): l’auto viene lasciata al parcheggio (segnalato con
apposita cartellonistica) e poi o con un’auto unica o con
un mezzo messo a disposizione dall’azienda svizzera ci si
reca sul posto di lavoro.
Ad inizio anno una novità significativa: una importante
azienda svizzera, la B&C Swiss Sa con sede a Stabio (svolge
la propria attività nel settore della logistica a sostegno

delle aziende che desiderano esternalizzare la gestione
dei processi logistici di magazzino e distribuzione) ha
contattato il Comune chiedendo la disponibilità di un
considerevole numero di posti auto. L’Amministrazione
comunale si è immediatamente attivata con la Polizia
Locale e l’Ufficio tecnico, redigendo un progetto col
quale sono stati messi a disposizione della ditta d’oltre
confine sessanta posti auto. Il totale dei posti dedicati
a questo progetto a Bizzarone è dunque di 76, di cui 4
ancora disponibili. Economicamente per il Comune si
parla di circa 12.000,00 euro all’anno di entrate.
“Sono contento di questo sviluppo -spiega il Sindaco
Guido Bertocchi- perché resto convinto che l’area messa
a disposizione fosse davvero congeniale a questo progetto, che tuttavia stentava a decollare. Probabilmente
ha facilitato il tutto l’interlocuzione diretta Azienda Comune che ha ridotto di molto la burocrazia ed i vari
passaggi”.
Il progetto è già attivo: il Comune ha già provveduto al
completamento della segnaletica verticale e orizzontale
necessaria (nelle foto), mentre operativamente il servizio prenderà il via con l’inizio di giugno. Anche in questo
caso i fruitori del servizio raggiungeranno il posto di lavoro con un mezzo messo direttamente a disposizione
dall’azienda.

NUOVI LAVORI SUL COLLE SANT’AMBROGIO
CARBUNATT E COMUNE ANCORA INSIEME
a cura di Bizzarone Informa
Sono in corso di esecuzione i lavori di adeguamento dimensionale e tecnologico della struttura socio/ricreativa
(comparto cucina) sul colle Sant’Ambrogio. Questi lavori
consistono nell’ampliamento, nella realizzazione di una
copertura fissa e nella chiusura del settore detto di “bassa
cucina” (reparti “pizzoccheri/griglia” e confezionamento
cibi e lavaggi).
La necessità di eseguire questi interventi è in relazione
al fatto che la sagra dell’Assunta ha nel tempo avuto un
incremento nel numero di avventori così marcato (e per
certi versi inaspettato) che negli spazi esistenti, così come
configurati e strutturati, non era più possibile garantire
un servizio adeguato agli ospiti e in condizioni di lavoro
in sicurezza per i volontari dell’associazione.
L’accorpamento dell’attuale comparto esterno (dove
vengono dislocate le griglie e le friggitrici) alla struttura principale e la sua chiusura fissa, consentirà anche di
attrezzare gli spazi con arredi fissi, evitando l’incomodo

di dover tutte le volte installare in provvisorio gli apparati necessari, per smontarli e ricoverarli nuovamente al
termine di ogni manifestazione. Si provvederà in questa
fase anche alla realizzazione di un ulteriore magazzino
esterno, finalizzato al ricovero dei tavoli/panche, al fine di
liberare spazio nel magazzino dislocato in fondo alla tettoia dove si svolge la refezione, che si vorrebbe dedicato
al deposito del materiale necessario all’organizzazione
della sagra per non doverlo trasferire tutte le volte, al termine della festa, nella sede dell’associazione in via Roma.
Gli interventi sulle strutture murarie sono state finanziate
(e sono in corso di esecuzione proprio in questi giorni) a
cura e spese del Comune, mentre le opere complementari e di completamento (arredi, adeguamenti tecnologici…) verranno realizzati da parte dell’Associazione
“Avisini-Carbunatt” che anche in questa circostanza ha
dimostrato la sua vitalità e la sua lungimiranza.

DA BIZZARONE ALLA VETTA D’ITALIA…
PER SIMONE ANZANI È TRIPLETE!
a cura di Bizzarone Informa
Che anno!
Chi pensava di aver visto il miglior Simone Anzani nel
giovane che vestiva la casacca azzurra si deve ricredere
perché difficilmente questa stagione 2017/2018 potrà
essere ripetibile. Con la sua squadra, la Sir Safety Conad Perugia, ha partecipato a
quattro tornei, ne ha vinti tre e
ha conquistato la medaglia di
bronzo al quarto!
Ma cominciamo dall’inizio…
Siamo ad ottobre 2017 quando Perugia espugna Civitanova
Marche per 3-1 e vince la Supercoppa 2017, tra l’altro il primo
trofeo di sempre della società
perugina. La festa è tanta, l’ambizione di continuare pure…
E a gennaio 2018 il bis è servito:
a Bari vittoria ancora per 3-1 e
ancora contro Civitanova; questa volta ad essere conquistata
è la Coppa Italia. Un successo
che appaga? Nulla di più falso,
perché è un’escalation di successi, pure in ordine di importanza. Dopo una stagione
che dir brillante è poco, arriva anche la finale scudetto,
con l’avversario di sempre, Civitanova. La lotta è dura,
molto dura, tanto che è necessario arrivare a gara cinque
perché dopo quattro incontri la sfida è ancora pari: 2-2.
E in casa, a Perugia, domenica 6 maggio, è l’apoteosi:

CROCE ROSSA
FESTEGGIATI I 45 ANNI
a cura di Bizzarone Informa
Quarantacinque anni ininterrotti di servizio al cittadino.
Basterebbe questo per sintetizzare e dare il giusto peso
al compleanno festeggiato dalla C.R.I. di Uggiate-Trevano domenica 13 maggio nel corso di una significativa
cerimonia composta di vari momenti importanti (la posa
della prima pietra della nuova autorimessa, il corteo, la S.
Messa, il riconoscimento ai volontari che hanno festeggiato i 45, 35, 25 e 15 anni di servizio, l’iniziativa “La Cri
incontra il territorio”). Il Comune di Bizzarone era rappresentato dal Consigliere Felice Bernasconi. Tra i premiati
anche un nostro concittadino, Davide Bottazzi.

un secco 3-0 che non lascia dubbi e che decreta Perugia
Campione d’Italia.
Per i magnifici protagonisti di questa cavalcata trionfale è un triplete fantastico, che potrebbe diventare pure
un poker perché Perugia è nella final four di Champions
League. Con chi? Naturalmente
con Civitanova e con i campioni di Polonia dello Zaska Kedzierziyn-Kozle e quelli di Russia
dello Zenith Kazan. Nulla da
fare però nella semifinale contro i padroni di casa, una delle
squadre più forti al mondo e
quindi finale per il terzo e quarto posto con vittoria per 3-2 sui
campioni polacchi.
Simone è sugli scudi in tutte e quattro le competizioni,
lui arrivato a Perugia proprio
quest’anno dopo essersi fatto
apprezzare in quel di Verona.
A dimostrazione di un’annata
irripetibile ecco arrivare quella
nuova convocazione in azzurro
che proprio non poteva non arrivare…
Cosa ci aspetta ora? Tutto è nelle mani (proprio vero…)
di Simone, ma oggi è ancora tempo di festa e allora ecco
che Bizzarone celebra e festeggia il suo campione. Lo fa
non perdendosi un minuto delle sue apparizioni in tv e
via social, in attesa di poterlo riabbracciare in paese!

11

APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2017
IN COMUNE UN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DI BEN 820.000 EURO
a cura di Bizzarone Informa
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Giovedì 10 maggio il Consiglio comunale ha approvato
il rendiconto di gestione dello scorso anno (il bilancio
consuntivo…) con i voti favorevoli della maggioranza
(Bertocchi, Bottinelli, Tenti, Bernasconi, Ciapessoni,
Gasparini e Riva) ed il voto contrario della minoranza
(Giudici, Stefanetti e Vanotti).
La relazione effettuata dal rag. Carlo Benzoni ha
evidenziato un avanzo di amministrazione di 817.672
euro, di cui 327.615 euro saranno destinati a spese di
investimento mentre 199.751 euro costituiranno il fondo
crediti di dubbia esigibilità. Questo è un fondo necessario
per coprire eventuali minori entrate principalmente di
tipo tributario (Tari, acquedotto e depurazione…) ma
anche extra tributario (affitti, canoni di telefonia mobile,
proventi da cimitero...).
Si tratta di un dato molto importante e positivo perché
se confrontiamo questo avanzo con quello dello scorso
anno, rileviamo come vi è una parte che si può applicare liberamente per il finanziamento di spese una-tantum
anche sul corrente di ben 247.751 euro. Ciò dimostra chiaramente come la situazione del nostro bilancio continua a
migliorare (nel 2016 questa voce era poco oltre gli 82.000
euro).
È poi da sottolineare come anche la parte corrente del bilancio, quella più difficile da far quadrare, si è chiusa con
un avanzo di 181.000 euro, a dimostrazione di due cose:
del nostro rigoroso e costante controllo sull'evoluzione
delle spese e la riscossione delle entrate, e sulla prudenza
che abbiamo nel fare il bilancio di previsione.

LE ENTRATE
Analizzando le componenti di “competenza” del
rendiconto 2017 riferite alle entrate, vediamo come il loro
totale è di 2.176.477 euro. La parte più rilevante sono le
entrate tributarie per 817.313 euro. Qui gli importi più
consistenti sono l'Imu (182.227 euro), accertamenti vari
(73.220 euro), l'addizionale comunale Irpef (44.000 euro),
la Tari (200.892 euro), la Tasi (47.030 euro) e il fondo di
solidarietà (263.986 euro).
Il titolo II° delle entrate ha un totale di 101.596 euro
rappresentato per la quasi totalità (92.077 euro) dai fondi
frontalieri che hanno finanziato la spesa corrente.
Le entrate extra-tributarie sono di 359.221 euro: i capitoli
principali sono il servizio mensa (36.000 euro), le tariffe
acquedotto e depurazione (73.000 euro), il credito iva
(49.367 euro), gli affitti da immobili (65.000 euro), i canoni
di telefonia mobile (37.086 euro), le sponsorizzazioni per
il bollettino comunale (14.127 euro che coprono tutti
i costi), i proventi dai servizi e concessioni cimiteriali
(21.000 euro), il contributo della "Cooperativa Intesa
Sociale" in aiuto ai cittadini più bisognosi (10.000 euro), i

proventi della raccolta differenziata dei rifiuti (7.665 euro).
Il titolo IV° dell'entrata, quello delle spese di investimento
(euro 323.913) è composto dai fondi frontalieri per gli
investimenti (214.848 euro), dagli oneri di urbanizzazione
(73.858 euro) e dal rimorso (8.000 euro) delle quote di
proprietà cedute al Consorzio Impianti Sportivi.
Concludono le entrate le “partite di giro” per 163.108 euro.

LE USCITE
Passando alle spese (1.882.560 euro), si rileva come circa
il 60% è rappresentato dalla spesa corrente (1.127.324
euro). La voce più corposa sono i 610.000 euro trasferiti
all'Unione di comuni “Terre di frontiera” per la gestione dei
vari servizi: 181.000 euro per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica, 76.600
euro per il settore servizi sociali 43.000 euro per la Polizia
locale, 61.121 euro per le spese generali, 45.000 euro per
la pubblica illuminazione, 40.000 euro per la segreteria...
In tema di trasferimenti ad enti di cui facciamo parte,
ecco i 3.559 euro alla Casa anziani di Uggiate-Trevano, i
10.000 euro al Consorzio Scuola media, i 5.000 euro allo
Sportello Unico per le Imprese, i 2.100 euro al Parco “Valle
del Lanza”, gli 8.673 euro alla Polisportiva Intercomunale.
Meritano attenzione l'appalto neve e le manutenzioni
elettriche, idrauliche, idriche ed edili (70.000 euro), la
gestione del servizio idrico integrato (129.000 euro) il
servizio mensa scolastica (28.000 euro interamente a carico
degli utenti). In ambito scuola ecco il completamento
dell’inserimento delle lavagne interattive alla primaria
(3.000 euro). 25.000 euro è il costo del Segretario
comunale, quasi 55.000 euro il totale delle varie utenze
degli immobili comunali.
Tra i contributi da segnalare i 10.800 euro alla Scuola
dell'Infanzia, i 3.000 euro all'Istituto Comprensivo per il
Piano per il Diritto allo Studio e i 1.500 euro alla Parrocchia.
La quota interessi per il pagamento delle rate dei mutui
ammonta a 63.760 euro a cui aggiungere il rimborso della
quota capitale pari a 66.142 euro.
Le spese di investimento sono state di 337.700 euro e
dei loro utilizzi ne abbiamo dato conto durante l’anno in
coincidenza della presentazione dei vari lavori.
Le uscite si concludono con le “partite di giro” (163.108
euro ovviamente di uguale importo a quelle in entrata)
e con il fondo pluriennale vincolato riferito alle spese di
investimento (186.237 euro).

14 E 15 APRILE 2018
GIORNATA DEL VERDE PULITO
BIZZARONE PRESENTE...
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Un grazie ad organizzatori e partecipanti in sette immagini!

(Bizzarone Informa) - Si è tenuto alla Scuola dell’Infanzia di Bizzarone un corso di disostruzione pediatrica rivolto ai piccoli della Scuola. Un corso simile a
quello per gli adulti naturalmente adattato alla particolare utenza. A tenerlo ancora una volta i volontari della CRI.
14

Dottorato per Valentina Anzani
(Bizzarone Informa) - Dottorato “di ricerca in arti visive, performative e mediali” (più semplicemente in… musicologia) per Valentina Anzani all’Università di Bologna. A Valentina i più sentiti complimenti da parte dell’Amministrazione comunale.

“Aiutaci ad aiutare” il 29 luglio
(Bizzarone Informa) - Si terrà domenica 29 luglio la manifestazione “Aiutaci ad aiutare” nel contesto della “Giornata della Terza
Età” annualmente organizzata dal Comune sul Colle Sant’Ambrogio. Seguirà comunicazione dettagliata del programma.

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

DISTURBI DEL SONNO E RIMEDI NATURALI (2° PARTE)
INSONNIA, RIMEDI DIFFICILI

Ecco alcune erbe e altri rimedi naturali che possiamo usare, sotto forma di tisane, oli essenziali
o integratori alimentari, per favorire il sonno notturno.
• Valeriana: uno dei rimedi naturali più conosciuti ed utilizzati, si trova in forma di compresse,
gocce o tisane; favorisce il rilassamento ed il sonno
• Melissa: svolge un’azione sedativa e calmante e migliora la digestione e il gonfiore allo stomaco causato dallo stress
• Escolzia: svolge un’azione ansiolitica e riesce anche a migliorare il microcircolo prevenendo i crampi muscolari che si presentano di notte
• Camomilla: perfetta se si hanno problemi digestivi, ci si sente gonfi e si ha mal di pancia, svolge un’azione blandamente
sedativa e calmante ed è un antinfiammatorio
• Biancospino: ha azione rilassante e regola i battiti cardiaci in caso di tachicardie notturne
Integratori a base di Valeriana, Passiflora e Biancospino sono particolarmente indicati per chi cerca una soluzione per favorire
il sonno notturno per un riposo più sereno. Distende la mente grazie alle proprietà delle piante che sono comprese all’interno della formulazione.

MELATONINA

Infine, due parole sulla melatonina. È un ormone prodotto dalla ghiandola pituitaria nelle ore notturne e favorisce il buon
sonno, nonché aiuta a regolare il corretto funzionamento del ciclo sonno-sveglia. Lo stress, l’invecchiamento, ma anche
i cambiamenti di orario e abitudini (come il jet-lag o i turni di lavoro di notte) possono ridurre la quantità di melatonina
prodotta dall’organismo. In questi casi un’integrazione può essere utile. Esiste in compresse o gocce da prendere prima di
coricarsi.
1° parte: Bollettino comunale di marzo 2018

Brevi ma interessanti

Corso di disostruzione
pediatrica alla Scuola dell’Infanzia

Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE

I gruppi consiliari

SGUARDO SUL MUNTASEL…
In Consiglio comunale, lo scorso 10 maggio, abbiamo adottato il Piano Attuativo “ATE 02”
di via Cavour le cui basi consentiranno di realizzare un progetto di particolare rilevanza
pubblica, che seguiamo da tempo e di cui non abbiamo mai nascosto l’importanza per il ridisegno urbanistico
complessivo del nostro Comune.
Negli anni varie sono state le proposte presentate dai privati, che hanno dovuto adeguarsi sia all’evoluzione normativa che alle prescrizioni sempre più dettagliate e stringenti imposte dal Comune. Proprio l’Amministrazione,
poi, ha sempre riconosciuto a quell’area un’importanza notevole, non fosse altro per la sua centralità rispetto al
nucleo urbano e per la sua valenza ambientale e paesaggistica. Per questo, al fine di programmare le trasformazioni in ipotesi e di guidare la progettualità dei privati, ha commissionato propri progetti di intervento, finalizzati
all’individuazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel comparto. Di tutti questi studi ricordiamo il “Progetto per la qualità ambientale del territorio comunale” denominato “Bizzarone: la storia che verrà”,
redatto dagli architetti Marco Brambilla e Peter Brack nel 2000.
Il Piano Attuativo adottato prevede un’edificazione con indici volumetrici contenuti, la cessione al Comune di larga parte delle aree del “Muntasel”, la sua riqualificazione e la realizzazione delle urbanizzazioni primarie (strade,
parcheggi, percorsi pedonali).
Il Comune si occuperà poi direttamente della realizzazione della prima fase della rete dei percorsi di connessione tra il Municipio/Scuola primaria e le vie XX Settembre e Cavour, già prevista nel piano triennale delle opere
pubbliche.
Ma come detto questa è solo la prima fase, perché in realtà questo progetto è a più largo respiro, pensato per
modificare in positivo il volto del nostro comune e per migliorare la qualità della vita dei residenti nonché l’attrattività generale di Bizzarone.
Cristiano Tenti
Assessore a lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica,
edilizia privata, viabilità del Comune di Bizzarone

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
BARONI
Così un mio carissimo amico li definisce: "Baroni", coloro che comandano e definiscono le regole del gioco e pietrificano il loro corpo su di una poltrona. Amministratori delegati che gestiscono decine di società diverse, operanti in settori diversi, politici che cavalcano le onde del tempo, per
decine di anni. Tutti si cimentano a tentare di costruire quello che per natura non gli viene mai spontaneo,
ma semplicemente applicando regole studiate a tavolino. Un gioco fatto di numeri e incurante del futuro,
del chi verrà dopo. Ma certo, perché preoccuparsi di chi verrà? Tanto, fin che campo, io ci sarò e non mollerò la cadrega. Eppure questa logica perversa è una delle molteplici cause che hanno paralizzato questo
nostro paese. E chi sono quelli che vengono dopo? Semplicemente le nuove leve, quei ragazzi volenterosi
che si affacciano al mondo reale, quello che viene dopo gli studi, e sbattono contro i surfisti del tempo,
sempre belli, coi capelli laccati e sempre dello stesso tono di colore di quando avevano trent'anni, il sorriso brillante come un ventenne, la pelle riposata come un sedicenne e sempre con la battuta pronta. Mai
una virgola fuori posto. E solo i giovani più abili nel conformarsi a loro vincono. Il più impreparato cerca
di sopravvivere e per i più coraggiosi, forse capaci, non resta che la via dell'oro o della seta: la migrazione
verso mondi lontani.
Spero di vedere un futuro pieno di giovani trentenni al comando di questo mondo che ha un gran bisogno
di una sana, genuina pazzia e non di chi continua a non voler accettare che il tempo passa per tutti e tutti
invecchiano di spirito e di idee.
Progetto Bizzarone - Pietro Lombardi
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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

GRAFICA

stampati commerciali e pubblicitari
brochure - cataloghi d’arte - libri - bollettini informativi
buste - biglietti da visita - volantini - etichette
adesivi interno ed esterno - striscioni

ViaVia
Monte
Valmorea
(CO)
MonteRosa,
Rosa,172
172 -- Valmorea
(CO)
Tel. 031
grafica2erre@gmail.com
tel.350
031 90
35026
90-26
- tipo2erre@alice.it

