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“Si dovrebbe pensare di più
a far del bene che a stare bene:
e cosi si finirebbe anche
a stare meglio…”

(Alessandro Manzoni)

Ragazzi volontari all’opera sul
Colle Sant’Ambrogio (articolo a pag. 6)

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 16 maggio al 15 luglio
Nascite
Totale nascite nell’anno: nr. 1
Decessi
12.04: Salvatore Ricottone (classe 1956)
06.07: Carolina Cherubin ved. Cimetti (1929)
09.07: Filomena Montano ved. Sorgi (1925)
Totale decessi nell’anno: nr. 11
• Sono stati tumulati o inumati al cimitero, non
residenti a Bizzarone
10.07: Angela Fontana ved. Valenti (1942)
Matrimoni
18.05: Chiara Ferrari con Ivan Pietrobon
16.06: Monica Belluschi con Simone Pusterla
06.07: Denise Trentini con Roberto Cingolo
07.07: Romina Moretti con Davide Magaton
Totale matrimoni nell’anno: nr. 7
• Errata corrige
Il matrimonio segnalato a maggio è errato (ci scusiamo con i diretti interessati). Quello corretto è:
05.05: Ajdini Ljendita con Jahelezi Behar
Unioni civili
11.06: Gerardo Dell’Olio con Matteo Molteni
Totale unioni nell’anno: nr. 1

Cittadinanze
07.07: Maria Amparo Gonzales Zanon (cittadina
spagnola)
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 1

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
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

L’editoriale

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

La recente risposta favorevole dei cittadini di Cagno e di Solbiate al
referendum che chiedeva loro se fossero d’accordo alla fusione dei
due rispettivi comuni, ha riaperto il dibattito sulle fusioni (e unioni…) dei comuni. Qualche cittadino mi ha avvicinato e chiesto “perché li si e da noi no?”. La risposta che ho dato, per la verità, non è stata
così veloce come la domanda che mi è stata posta e ho pensato potesse essere utile affrontare l’argomento anche da queste colonne,
vista l’attenzione che “Bizzarone Informa” ha sempre riservato all’argomento.
Perché dunque Cagno e Solbiate si? La mia opinione è che questa
fusione sia stata approvata dai cittadini perché gli amministratori e,
su tutti, i sindaci Claudio Ronchini e Federico Broggi hanno ben operato. Loro prima di tutti hanno
dato da subito dimostrazione di coesione, di perseguire obbiettivi comuni, di essere convinti di
questo percorso, non hanno lasciato spazio a pensieri di avere secondi fini, se vi sono state frizioni
hanno saputo ben gestirle, non hanno avuto alcuna fretta, riservandosi i tempi necessari. Hanno
saputo trasmettere il messaggio di come fossero convinti che questo progetto fosse davvero una
buona cosa per le rispettive popolazioni. Insomma hanno saputo gestire con pazienza e attenzione un percorso altrimenti irto di ostacoli. Non sottovalutiamo poi che il progetto ha riguardato
due realtà omogenee e molto simili fra loro perché Cagno ha una popolazione di 2057 abitanti e
Solbiate di 2605; perché Cagno ha una superficie di 3,53 km2 e Solbiate di 4,09; perché Cagno ha
una densità di 582,79 abitanti/km2 e Solbiate di 636,33.
Eppure le criticità a mio modo di vedere non mancavano: in un’ideale suddivisione del territorio gli
“accoppiamenti” sarebbero stati con tutta probabilità ben diversi; poi il nuovo Comune di Solbiate
con Cagno può contare su poco più di 4500 abitanti, ben lontano dunque da quel limite di 10.000
auspicato per aggregazioni simili; infine appare limitante il fatto di una fusione nata e sviluppata
sulla base dei buoni rapporti tra due amministrazioni… Ma tant’è. Il responso è stato favorevole e
il nostro territorio, dal 2019, avrà un secondo comune nuovo, Solbiate con Cagno appunto, dopo la
nascita di Colverde nel 2014 frutto della fusione tra Drezzo, Gironico e Parè.
La seconda parte della domanda, quel “…perché da noi no?” è forse ancora più complessa. In parte
rispondo utilizzando, specularmente, le stesse motivazioni del si di Cagno e Solbiate. Perché i nostri amministratori (Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano, e io mi ci metto per primo,
a scanso di polemiche…) non hanno dato dimostrazione di coesione, né di perseguire obbiettivi
comuni né di essere convinti di questo percorso. Hanno lasciato spazio a pensieri di avere secondi
fini e le frizioni che vi sono state sono spesso finite sulla stampa. Infine hanno lavorato con tempistiche totalmente differenti. Non hanno trasmesso il messaggio di come fossero convinti che un
progetto di fusione fosse davvero una buona cosa per le rispettive popolazioni (e anche in questo
caso io per primo non ne sono mai stato convinto…).
Fondamentalmente ritengo che siano queste le motivazioni per cui il progetto di fusione delle
nostre quattro Amministrazioni non sia decollato né anni fa né dopo, e parliamo dei giorni nostri
quando si sono tenute tre assemblee riservate agli amministratori dei quattro comuni (l’ultima
alcune settimane fa) nelle quali è emerso un panorama di questo tipo (provo a sintetizzarlo nella
speranza di non aver interpretato male quanto ascoltato). Per Bizzarone il sottoscritto ed il gruppo
di maggioranza restiamo molto molto freddi su questa eventualità (la minoranza era storicamente
più favorevole ma recentemente non si è espressa); per Faloppio il Sindaco Prestinari ha espresso
la disponibilità del suo gruppo a parlare di fusione solo al termine del proprio mandato amministrativo (scadenza nel 2021), con la propria minoranza invece favorevole da subito; per Ronago il
Sindaco Grisoni si è espresso in termini favorevoli ad un progetto di fusione (la minoranza è invece
contraria); per Uggiate-Trevano il Sindaco Turcato si è detto a più riprese favorevole ad un progetto
di fusione, con le due minoranze divise: una favorevole e una contraria.
È facilmente comprensibile come questa panoramica eterogenea non aiuti un processo che invece
dovrebbe fare dell’unione di intenti quell’indispensabile collante di un progetto da sottoporre ai
cittadini. Ed è evidente che andare a referendum in una situazione simile sarebbe molto complesso
e aumenterebbe di molto le possibilità di un nuovo fallimento.
Questa situazione non aiuta neppure il proseguimento della collaborazione in Unione perché questa forte divergenza sul futuro dei nostri comuni rende infatti difficile anche la quotidiana operatività nel contesto di “Terre di frontiera”. Non a caso il tema delle serate affrontate era sì quello “unione o fusione” ma poneva in discussione anche il proseguimento dell’Unione stessa, ipotizzando
la possibilità di tornare soli e magari collaborare con forme differenti (convenzioni?). Un tema che
oggi si è lasciato in disparte ma che sarà opportuno tornare ad affrontare nei mesi prossimi.
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IN PRIMO PIANO
AREA DEL “MUNTASEL”
ADOTTATO IL PIANO ATTUATIVO
di Cristiano Tenti, Assessore ai lavori pubblici ed urbanistica del Comune di Bizzarone
4

Giovedì 10 maggio il Consiglio comunale ha approvato
l’adozione del Piano attuativo denominato “PA02” con
i voti favorevoli del gruppo di maggioranza (Bertocchi,
Bottinelli, Tenti, Bernasconi, Gasparini e Riva) e con l’astensione del gruppo di minoranza (Stefanetti, Giudici e
Vanotti). Il Piano è stato presentato al Consiglio comunale dal sottoscritto con la relazione che di seguito testualmente riportiamo.
“In occasione del primo passaggio consiliare inerente il
Piano Attuativo denominato “PA 02” di via Cavour, questa
Amministrazione comunale ha inteso redigere la presente
relazione per un duplice motivo.
Il primo è che il provvedimento di cui si propone l’adozione questa sera chiude un ciclo di interlocuzione con i privati che l’hanno proposto durato decenni e seguito dalle
amministrazioni che nel tempo si sono succedute: diventa
quindi più che opportuno ricordarne i passaggi salienti. Il
secondo perché le basi che vengono poste con l’adozione
di questa sera rappresentano un progetto di particolare
rilevanza pubblica, progetto che l’Amministrazione persegue da tempo e di cui non ha mai nascosto l’importanza
strategica per il ridisegno urbanistico complessivo del nostro Comune.
Nell’arco temporale che abbiamo citato e passando attraverso ripetute varianti -sia generali che parziali- al Piano
Regolatore Urbanistico Generale (PRUG) ed al Piano di Governo del Territorio (PGT), numerose sono state le proposte
presentate dai privati, che nel tempo hanno dovuto adeguarsi sia all’evoluzione normativa che alle prescrizioni

sempre più dettagliate e stringenti imposte dagli strumenti urbanistici adottati dal Comune.
L’Amministrazione comunale, dal
canto suo, ha come detto sempre
riconosciuto al comparto un’importanza strategica sia per il ridisegno urbanistico complessivo del
nostro Comune, sia per la sua centralità rispetto al nucleo urbano e
sia per la sua valenza dal punto di
vista ambientale e paesaggistico.
Per questi motivi abbiamo sempre
posto particolare attenzione, nel
promuovere le modifiche alle previsioni urbanistiche e nelle fasi di
interlocuzione con i privati, a che
le progettualità proposte fossero
coerenti con le previsioni urbanistiche stesse.
Il Comune stesso peraltro, al fine di programmare le trasformazioni in ipotesi e di guidare le varianti urbanistiche
e la progettualità dei privati, ha nel tempo affinato e dettagliato le proprie proposte anche attraverso la redazione
di progetti propri di intervento, finalizzati all’individuazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel
comparto.
Ricordiamo in proposito:
• Le varianti urbanistiche intervenute dal 1984 a seguire,
frutto tutte di attente valutazioni, attraverso le quali si
sono progressivamente ridotte le previsioni di insediamento residenziale nel comparto e accresciute le superfici ad
uso pubblico e/o di salvaguardia ambientale
• Il “Progetto per la qualità ambientale del territorio comunale” denominato “Bizzarone: la storia che verrà”, redatto
dagli architetti Marco Brambilla e Peter Brack nell’anno
2000
• La successiva progettazione degli interventi pubblici nel
comparto, arrivata al livello definitivo, redatto dall’arch.
Marco Brambilla
• Lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare degli
edifici pubblici originariamente previsti nell’area del Muntasel (Scuola dell’Infanzia, centro civico e nuova piazza)
redatta dall’arch. Marco Brambilla
• La messa a punto di nuove strategie di intervento a seguito dell’approvazione della nuova legge urbanistica regionale, recepite, previste e prefigurate dal nuovo PGT
• La rivisitazione dei progetti di inquadramento generale

dell’area e delle opere relative alla prima fase di realizzazione dei percorsi di connessione tra gli spazi pubblici esistenti (Scuola primaria - Municipio) e il centro urbano. Tale
progettazione, affidata negli scorsi mesi, è oggi in corso da
parte dell’arch. Mazzucchelli.
Quanto sopra ricordato solo per rimarcare l’accresciuta
attenzione che l’amministrazione pubblica ha sempre
avuto nei riguardi delle previsioni di utilizzo e di sviluppo
di quest’area, e lo scrupolo che si è adottato prima di concedere degli interventi edificatori, finalizzati ad una sua
valorizzazione e riqualificazione, e non certo ad una sua
compromissione.
Evidenziamo come il Piano Attuativo di cui si propone l’adozione questa sera sia in perfetta coerenza con tutte le
istanze sostenute e programmate dall’amministrazione
pubblica, ed in particolare prevede:
• Un’edificazione con indici volumetrici che restano contenuti nonostante il trasferimento di volumi da altri ambiti
del comune
• La cessione al Comune
di larga parte delle aree
del Muntasel (tutte quelle di proprietà dei proponenti il Piano Attuativo).
Questa cessione parte
è dovuta in relazione
all’attuazione del Piano
Attuativo stesso come
da previsioni del PGT,
e parte conseguente al
trasferimento dei volumi generati dalle aree
del Muntasel esterne al
Piano Attuativo (come
prefigurato del PGT, ma in variante al Piano Attuativo, in
accoglimento dell’istanza dei privati proponenti)
• La riqualificazione dell’area verde in cessione al Comune
• La realizzazione di urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi, percorsi pedonali) che si configurano come una
fase della rete di percorsi che, attraverso l’area del Muntasel, dovranno connettere in modo sicuro i vari comparti
del paese attualmente divisi e disarticolati dalla presenza
appunto di questa vasta area non accessibile.
Pertanto si evidenzia come l’attuazione del Piano Attuativo di cui viene proposta l’adozione questa sera rappresenta il primo importante tassello nella realizzazione di quel
“progetto per la qualità ambientale del territorio comunale” che è nei programmi, nelle ambizioni (… e vorremmo
dire nei sogni) dell’Amministrazione comunale di Bizzarone da decenni.
I tasselli successivi, partendo dalla realizzazione a carico
del Comune della prima fase della rete dei percorsi di connessione (quelle tra il Municipio/Scuola primaria e le vie XX
Settembre e Cavour), nelle intenzioni dell’Amministrazione
comunale sono di prossima esecuzione. Si evidenzia come
la realizzazione di questi interventi sia già prevista nel piano triennale delle opere pubbliche, e che la loro progettazione sia già in fase avanzata. Anche il bilancio di previsione 2018 ha allocato considerevoli risorse (80.000,00 euro)
allo scopo.

Ricordiamo quindi come nelle attuali previsioni, il ridisegno complessivo dell’area prevede:
• La realizzazione di un ampio parco urbano - polmone
verde su tutta l’area del Muntasel
• La realizzazione di tutta la rete dei percorsi di connessione
• La realizzazione di un parcheggio alle spalle del Municipio ad uso prevalente dei dipendenti ed utenti del Municipio/Scuole primarie
• La realizzazione di un campo giochi, in ambito sicuro e
protetto, ad uso delle Scuole ed in orario extrascolastico di
tutta la popolazione
• Il futuro trasferimento in quest’area degli orti pubblici attualmente dislocati lungo via Insubria
• Non sono infine esclusi ulteriori interventi successivi: da
valutare, ad esempio, la realizzazione di una nuovi spazi
pubblici attrezzati (quella che il progetto originario chiamava “piazza”), che sarebbero centrali rispetto al centro
urbano, ben connessi con tutti gli ambiti dello stesso e
prospiciente i principali
servizi pubblici esistenti,
dove si svolge parte della
vita associativa e di relazione del paese.
Come si può intuire si
tratta di interventi che,
unitamente a quelli già
realizzati o direttamente dall’Amministrazione
comunale, o dal privato, o col concorso di entrambi sono suscettibili
di modificare in positivo
il volto del nostro comune e di migliorare la qualità della vita dei residenti nonché l’attrattività generale di
Bizzarone.
Tra quelli già realizzati citiamo via Insubria, la riqualificazione del Centro sportivo (purtroppo non completata
per la non attuazione del relativo Programma Integrato
di Intervento), il Centro “Le Ginestre”, la struttura socio-ricreativa sul colle Sant’Ambrogio, il ponte sulla “LomazzoBizzarone”, la rotatoria sulla SP 23 in coincidenza delle vie
Cavour, Giovanni XXIII e Delle Ginestre…
Tra quelli invece già programmati ne evidenziamo due:
il marciapiede lungo via Matteotti e la riconfigurazione
dell’incrocio tra le via Matteotti, XX Settembre, Diaz e Garibaldi”.
Quale sarà ora l’iter che seguirà questo piano? La deliberazione, completa di tutti gli allegati, è depositata all’Ufficio Tecnico del Comune, consultabile nei giorni ed orari
di apertura al pubblico (martedì ore 16,30-18,30 e venerdì ore 11,00-13,00). È altresì pubblicata sul sito internet
del Comune di Bizzarone. Eventuali osservazioni dovranno pervenire al protocollo generale dell’ente entro le ore
12,00 del 6 agosto 2018. Ulteriori informazioni direttamente presso l’ufficio tecnico (arch. Stefano Ferrari).
Il Piano tornerà quindi in Consiglio comunale per la sua
approvazione definitiva dopo di che verrà pubblicato,
quale ultimo passaggio, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
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2-16 LUGLIO: BIZZARONE È INTERNAZIONALE
ENNESIMO CAMPO LAVORO DI LEGAMBIENTE
a cura di Bizzarone Informa
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Anche quest’anno il Comune di Bizzarone, in collaborazione con il Parco “Valle del Lanza” e Legambiente ha
organizzato un campo di lavoro internazionale per giovani di diversa nazionalità provenienti da più continenti
che gratuitamente, per due settimane, hanno operato
sul nostro territorio.
É una esperienza che dura da anni: anche in precedenza
i partecipanti provenivano da diverse nazioni, sia europee che asiatiche e americane. Tra di loro non si sono
avute difficoltà di integrazione e di relazione, e anzi hanno intessuto interessanti rapporti di cordialità e simpatia anche con diverse persone dei nostri paesi.
In queste due settimane sono stati presenti a Bizzarone
nove ragazzi: una ragazza e un ragazzo della Corea del
Sud, altrettanti provenienti dal Messico, tre ragazze di
Francia, Repubblica Ceca e Spagna e due italiane.
I lavori realizzati sono stati la sistemazione del percorso
della salute, della sentieristica CAI da Bizzarone a Rodero, di vari ambiti presso la struttura delle feste sul colle
(verniciatura dei parapetti, sistemazione della postazione panoramica alla Croce, sistemazioni varie in previsione della sagra dell’Assunta).
“É stata un’esperienza bella e gratificante, sia per i partecipanti che per gli organizzatori -spiega il Consigliere
Giuseppe Ciapessoni che ha gestito materialmente le due
settimane- anche perché, com’è naturale, ai momenti di
lavoro si sono alternati momenti di svago e
di ricreazione, sempre in un clima di serenità e festa. Sono iniziative dal respiro internazionale che reputo molto importanti per
una crescita generale di tutta la comunità e
la risonanza che hanno avuto anche sulla
stampa lo dimostrano”.
Quest’anno l’Amministrazione comunale,

nello specifico con l’assessorato alle politiche giovanili
guidato dal vicesindaco Barbara Bottinelli, ha invitato
al campo estivo ragazze e ragazzi di Bizzarone dai 16 ai
25 anni. Vi ha partecipato Emma Merlo, bizzaronese di
17 anni, e la soddisfazione è stata palese: “Mi è piaciuta tantissimo come esperienza, si lavora, ma si scherza
e si gioca anche. I ragazzi sono tutti simpatici e gentili,
molto aperti anche nel condividere usi e costumi dei loro
paesi ed a confrontarli con i nostri. Una delle cose che mi
ha sorpreso di più è che tutti volevano imparare a parlare la nostra lingua! Rifarei l'esperienza perché mi sono
trovata molto bene, anzi la consiglio anche a tutti perché il tempo in cui si lavora non è tanto e non è pesante
perché si è in ottima compagnia. Ho tenuto i contatti in
particolare con due ragazze, una coreana, Minsik, e una
della Repubblica Ceca, Anna (anche se mi sono trovata
benissimo con tutti!), che si sono offerte come guide e
compagne quando andrò a visitare i loro paesi. È perciò
un'esperienza utile anche come scambio culturale”.
“Voglio ringraziare -conclude infine il Sindaco Guido
Bertocchi- oltre al Consigliere Ciapessoni che è mente e
braccio di questa iniziativa, anche il CAI Bizzarone, Inexere Village e il Gruppo di Protezione Civile per la consueta
graditissima e vitale collaborazione”.

NEODICIOTTENNI AL BIS (CENTRO SPORTIVO)
APERICENA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
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Alcuni di voi ricorderanno le discussioni dello scorso
anno quando, in coincidenza con la cerimonia del 2 Giugno ed in particolare della consegna di copia della Costituzione ai neodiciottenni, il nostro Comune decise di
soprassedere, di non fare nulla per via dello scarso interesse registrato negli anni precedenti. “Se non interessa
a nessuno inutile buttare via tempo e risorse” fu, in poche parole, il concetto che esprimemmo io e l’assessore
alla cultura Barbara Bottinelli.
Una provocazione? Certo… ma un messaggio che poteva e doveva essere letto anche in positivo, un messaggio indirizzato ai ragazzi e alle loro famiglie.
Al di là delle sciocchezze lette allora sulla stampa e provenienti da fuori paese, ritengo che i risultati si siano visti quest’anno.
Con l’assessore Barbara Bottinelli abbiamo pensato di
ripristinare l’incontro con i ragazzi (era la cosa che ci
premeva di più…) e di cogliere quell’occasione per consegnare loro copia della Costituzione. Abbiamo fatto di
più: abbiamo invitato anche i ragazzi che non avevamo
coinvolto lo scorso anno e abbiamo regalato a ciascuno
di loro anche copia del volume che ricorda i 40 anni della sagra della Madonna assunta che si tiene, dal 1977,
sul nostro colle. Un esempio di dedizione e di amore per
il proprio paese che ci piaceva fosse ben conosciuto dai
ragazzi.
Lo abbiamo fatto in un contesto totalmente diverso dagli anni passati: nessun momento ufficiale scandito da
discorsi, inni o quant’altro (e nessuna volontà di mancare di rispetto alla Festa della Repubblica, ci mancherebbe…) ma una più informale apericena al bar ristorante
del Centro sportivo comunale.
La giornata scelta è stata quella di domenica 3 giugno e
i numeri ci hanno dato ragione: 14 i ragazzi presenti con

altri 8 che hanno preannunciato la loro assenza per motivi vari ma che sono poi passati in Municipio a ritirare
Costituzione e libro.
Al di là dei numeri, poi, l’incontro è stato cordiale, simpatico, l’occasione per scambiare quattro parole su maturità, vacanze, Bizzarone, futuro dei ragazzi… Spero
davvero che le stesse sensazioni positive siano state
condivise da tutti i ragazzi, perché vorremmo ripetere
quest’esperienza anche il prossimo anno.

VARIANTE NUMERO UNO AL P.G.T.
IL CONSIGLIO COMUNALE L'APPROVA
a cura di Bizzarone Informa
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Mercoledì 27 giugno il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva la variante nr. 1 al PGT (Piano di
Governo del Territorio) del Comune di Bizzarone. Sette
i voti favorevoli, tutti del gruppo di maggioranza (Bertocchi, Bottinelli, Tenti, Ghidini, Ciapessoni, Gasparini e
Riva) e uno quello contrario, di Stefanetti del gruppo di
minoranza.
Alla presenza dell’urbanista che ha redatto il piano e
seguito la variante, arch. Giacomino Amadeo, e del responsabile dell’ufficio tecnico, arch. Stefano Ferrari,
l’argomento è stato introdotto dall’Assessore Cristiano
Tenti con una specifica relazione: “Giunge questa sera
in approvazione la variante nr. 1 al Piano di Governo
del Territorio del Comune di Bizzarone. La variante si è
principalmente resa necessaria in relazione alla definizione del progetto dell’area del “Piazzolo”, un’area strategica per Bizzarone a ridosso sia del centro antico che
dell’area feste sul Colle Sant’Ambrogio che ancora del
complesso del “Muntasel”, area che l’Amministrazione
comunale ha acquistato e resa pubblica a metà degli
anni Novanta per trasformarla in parco urbano e parcheggio pubblico. Oggi, a distanza di oltre vent’anni, la
volontà dell’Amministrazione è quella di riqualificarla
ed ampliarla. Verrà acquistata un’ulteriore porzione di
terreno, riqualificata la parte a verde, ampliata l’area a
parcheggio e complessivamente attrezzata per ospitare
in modo più omogeneo e sicuro le manifestazioni culturali e ricreative che vi si organizzano ormai da anni sia
direttamente da parte del Comune che da parte di Associazioni del territorio.

Contestualmente l’apertura del processo di variante è
stata utilizzata da alcuni cittadini per formulare proprie
osservazioni. L’iter seguito è stato il seguente:
- il 7 aprile 2016 la Giunta comunale ha deliberato l’avvio del procedimento di variante;
- il 2 febbraio 2017 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- il 10 marzo 2017 si è tenuta la Conferenza dei servizi;

- il 4 aprile 2017 il Consiglio comunale ha deliberato l’adozione della variante;
- il 29 novembre 2017 il Consiglio comunale, al fine di
permettere ulteriori approfondimenti proprio in relazione al progetto di acquisizione dell’area del “Piazzolo”, ha
deliberato la revoca della deliberazione del 4 aprile di
adozione della variante;
- il 22 febbraio 2018 il Consiglio comunale ha deliberato delle precisazioni in merito alla deliberazione del 29
novembre.
Questa sera giunge in Consiglio comunale l’esame delle
osservazioni pervenute: nr. 5 protocollate prima della
riapertura dei termini e nr. 4 protocollate in seguito alla
riapertura dei termini e comunque tutte controdedotte
stante la volontà dell’Amministrazione comunale di fornire puntuale risposta ai cittadini. Seguirà l’approvazione definitiva della Variante”.
Approvazione che è puntualmente avvenuta. Le osservazioni dei cittadini sono state alcune accolte ed
altre respinte (naturalmente i diretti interessati verranno informati) mentre ora gli atti sono stati depositati
presso la segreteria del Comune ed inviati in Provincia
e Regione. Successivamente la variante verrà pubblicata sul SIT e infine acquisterà definitivamente efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.

NUOVA CARTOLIBRERIA
AL CENTRO "LE GINESTRE"

Una nuova cartolibreria ("Punto Felice") ha aperto i
battenti presso il Centro "Le Ginestre". Oltre ad una
serie di servizi già attivi (ad esempio la rivendita
biglietti dell'autobus...) è allo studio un convenzionamento con l'Amministrazione comunale per la
vendita dei buoni pasto della Scuola Primaria. Tutti
i dettagli nel bollettino comunale di settembre. Nel
frattempo un grande "in bocca al lupo" alle titolari
Marianna Gulinello ed Emanuela Merlo.

BIZZARONESTATE 2018 AL VIA
UN MIX DI NOVITÀ E DI CONFERME
a cura di Bizzarone Informa
È alle porte, con già qualche anticipo, l’estate bizzaronese.
Come tutti gli anni il programma si presenta eccezionalmente vario ed interessante e come sempre le novità si
alternano alle conferme. Ecco il programma completo…

MESE DI LUGLIO
SABATO 21
- Alle ore 19,30 in Oratorio parrocchiale festa in onore di
Simone Anzani, Campione d’Italia di pallavolo con la Sir
Perugia

DOMENICA 22
- Gita a Rovereto (Trento) sulle tracce della Prima Guerra
Mondiale (1918-2018) organizzata dall’Associazione “La
Compagnia” con il contributo del Comune
DOMENICA 29
- Dalle ore 10,45 sul Colle Sant’Ambrogio 4° edizione della
manifestazione benefica “Aiutaci ad aiutare” organizzata
dal Comune di Bizzarone abbinata alla 14° edizione della
Giornata della Terza Età in collaaborazione con il Centro
"La Compagnia". Durante la giornata, inaugurazione dei
lavori di ampliamento della struttura ricreativa sul colle e
presentazione dei lavori di illuminazione della Croce sulla
sommità del colle

MESE DI AGOSTO
DOMENICA 5
- Alle ore 10,45 Santa Messa presso la Chiesa dell’Assunta
sul Colle Sant’Ambrogio

LUNEDÌ 6
- Alle ore 20,45 preghiera mariana presso la Croce sulla
sommità del Colle Sant’Ambrogio con benedizione della
Croce illuminata
MARTEDÌ 7
- Alle ore 20,30 novena presso la Chiesa dell’Assunta sul
Colle Sant’Ambrogio
MERCOLEDÌ 8
- Dalle ore 17,00 presso l’area del Piazzolo 22° edizione della manifestazione “Piazza in festa” proposta dalla
Scuola dell’Infanzia con la giornata del bambino
- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione
della sagra enogastronomica proposta dall’Associazione
“Avisini-Carbunatt” (piatto del giorno: polenta e asino)

- Dalle ore 19,00 apertura area feste al “Piazzolo”
- Alle ore 20,30 novena presso la Chiesa dell’Assunta sul
Colle Sant’Ambrogio
- Dalle ore 21,15 presso l’area del Piazzolo 22° edizione della manifestazione “Piazza in festa” proposta dalla
Scuola dell’Infanzia con la giornata del bambino (animazione con “Salamino” e i “Cuorieroi”) e Pesca di beneficenza dell’Oratorio parrocchiale

GIOVEDÌ 9
- Alle ore 15,00 presso la Chiesa dell’Assunta sul Colle
Sant’Ambrogio Santa Messa per gli ospiti della Casa di
riposo di Uggiate-Trevano con preghiera per tutti gli anziani ed ammalati
- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione sagra enogastronomica proposta dall’Associazione “Avisini-
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Carbunatt” (piatto del giorno: risotto al pesce persico)
- Dalle ore 19,00 apertura area feste al “Piazzolo”
- Alle ore 20,30 novena presso la Chiesa dell’Assunta sul
Colle Sant’Ambrogio
- Dalle ore 21,15 presso l’area del Piazzolo 22° edizione della manifestazione “Piazza in festa” proposta dalla
Scuola dell’Infanzia con serata di liscio (Tikozzi band) e
Pesca di beneficenza dell’Oratorio parrocchiale
VENERDÌ 10
-Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione
della sagra enogastronomica proposta dall’Associazione
“Avisini-Carbunatt” (piatto del giorno: polenta e bufalo)
- Dalle ore 19,00 apertura area feste al “Piazzolo”
- Alle ore 20,30 novena presso la Chiesa dell’Assunta sul
Colle Sant’Ambrogio
- Dalle ore 21,15 presso l’area del Piazzolo 22° edizione della manifestazione “Piazza in festa” proposta dalla
Scuola dell’Infanzia con animazione latina (“My vida denny dance school”) e Pesca di beneficenza dell’Oratorio
parrocchiale
SABATO 11
- Dalle ore 15,00 escursione storico-naturalistica organizzata dal Comune di Bizzarone in collaborazione con il
Parco “Valle del Lanza” dal tema “La frontiera: da dogana
a dogana” con ritrovo all’area del Piazzolo
- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione
della sagra enogastronomica proposta dall’Associazione “Avisini-Carbunatt” (piatto del giorno: bis di pasta alla
montanara)

- Dalle ore 19,00 apertura area feste al “Piazzolo”
- Alle ore 20,30 novena presso la Chiesa dell’Assunta sul
Colle Sant’Ambrogio
- Dalle ore 21,15 presso l’area del Piazzolo 22° edizione della manifestazione “Piazza in festa” proposta dalla
Scuola dell’Infanzia con schiuma party (Dj Silver) e Pesca
di beneficenza dell’Oratorio parrocchiale
DOMENICA 12
- Alle ore 10,45 Santa Messa presso la Chiesa dell’Assunta
sul Colle Sant’Ambrogio
- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione
della sagra enogastronomica proposta dall’Associazione
“Avisini-Carbunatt” (piatto del giorno: polenta e gamberi)
- Dalle ore 19,00 apertura area feste al “Piazzolo”
- Alle ore 20,30 novena presso la Chiesa dell’Assunta sul
Colle Sant’Ambrogio
- Dalle ore 21,15 presso l’area del Piazzolo 22° edizione
della manifestazione “Piazza in festa” proposta dalla Scuola dell’Infanzia con una sfilata di moda (adulti e bambini)
e Pesca di beneficenza dell’Oratorio parrocchiale

LUNEDÌ 13
- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione
della sagra enogastronomica proposta dall’Associazione
“Avisini-Carbunatt” (piatto del giorno: spaghetti alla chitarra di mare)
- Dalle ore 19,00 apertura area feste al “Piazzolo”
- Alle ore 20,30 novena presso la Chiesa dell’Assunta sul
Colle Sant’Ambrogio

- Dalle ore 21,15 presso l’area del Piazzolo 22° edizione della manifestazione “Piazza in festa” proposta dalla
Scuola dell’Infanzia con uno spettacolo di cabaret (Roberto De Marchi direttamente da Colorado) e Pesca di
beneficenza dell’Oratorio parrocchiale
MARTEDÌ 14
- Dalle ore 16,00 apertura area feste al “Piazzolo” con i
mercatini estivi proposti dalla Scuola dell’Infanzia
- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione sagra enogastronomica proposta dall’Associazione “AvisiniCarbunatt” (piatto del giorno: polenta e cinghiale)
- Alle ore 20,30 novena presso la Chiesa dell’Assunta sul
Colle Sant’Ambrogio
- Dalle ore 21,15 presso l’area del Piazzolo 22° edizione
della manifestazione “Piazza in festa” proposta dalla Scuola dell’Infanzia con una serata di ballo liscio (orchestra “I
Luna”) e Pesca di beneficenza dell’Oratorio parrocchiale
-Alle ore 22,45 presso l’area del Muntasel (via Cavour)
spettacolo di laser “Laser Time Travel”
MERCOLEDÌ 15
- Alle ore 10,30 Santa Messa solenne presso la Chiesa
dell’Assunta sul Colle Sant’Ambrogio
- Dalle ore 12,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione
della sagra enogastronomica proposta dall’Associazione
“Avisini-Carbunatt” (piatto del giorno: risotto con funghi
porcini; prenotazione obbligatoria)
- Dalle ore 16,00 processione dalla Chiesa Parrocchiale
alla Chiesa dell’Assunta sul colle; a seguire incanto dei
canestri

- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio 41° edizione
della sagra enogastronomica proposta dall’Associazione
“Avisini-Carbunatt”
DOMENICA 19
- Alle ore 10,45 Santa Messa presso la Chiesa dell’Assunta
sul Colle Sant’Ambrogio
VENERDÌ 24
- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio “Alpinada” proposta dal gruppo ANA di Bizzarone
SABATO 25
- Dalle ore 19,00 sul Colle Sant’Ambrogio “Alpinada” proposta dal gruppo ANA di Bizzarone
DOMENICA 26
- Alle ore 10,45 Santa Messa presso la Chiesa dell’Assunta
sul Colle Sant’Ambrogio

MESE DI SETTEMBRE
SABATO 1
- Alle ore 21,00 presso l’area del Piazzolo il Comune di
Bizzarone organizza la premiazione della 6° edizione del
concorso “Pomo d’oro” in collaborazione con il Comune
di Rodero, Agorà 97 ed il Consorzio Agrario Lombardo
- Alle ore 21,15 presso l’area del Piazzolo il comune di Bizzarone ed il Parco “Valle del Lanza” in occasione del 15°
anniversario di fondazione propongono lo spettacolo teatrale “Rimanendo sul confine” della compagnia teatrale
“Karakorum”
SABATO 8
- Dalle ore 20,30 presso il Parco comunale serata di musiche e danze popolari di tutta Europa con il duo Strabella
SABATO 22
- Dalle ore 20,30 presso il Parco comunale serata con musiche dagli anni ‘60 ai giorni nostri con il gruppo “Non
solo swing”
DOMENICA 30
- Gara ciclistica categoria giovanissimi proposta dall’Associazione Ciclistica Bizzaronese

CHIUDE PER FERIE
LO SPORTELLO SINDACATI
PENSIONATI DI BIZZARONE
In coincidenza del periodo estivo il Sindacato
Pensionati Italiani - Lega
di Olgiate Comasco chiude per la pausa estiva lo
sportello di Bizzarone.
Il servizio riprenderà regolarmente martedì 18
settembre (ore 17.0018.00) sempre presso il Municipio.
Si avvisa che per urgenze e necessità ci si può rivolgere all'Ufficio di zona dell'Olgiatese (Tel. 031.239940)
ad Olgiate Comasco in via Volta 10 ad eccezione che
nel periodo dal 13 al 25 agosto.

SPETTACOLO LASER
Dopo 67 ininterrotti anni di fuochi artificiali, quest’anno lo spettacolo pirotecnico non avrà luogo, sostituito da uno spettacolo di laser, una prima assoluta per
la zona. Gli organizzatori del programma estivo hanno voluto così mantenere viva la tradizione di uno
spettacolo particolare alla vigilia della Festa dell’Assunta ma, dopo il grave incidente dello scorso anno
che ha coinvolto un bambino, hanno preferito prendere una pausa dal programma originale. Una forma anche di rispetto che non è difficile condividere.
Quello di seguito è il comunicato distribuito a tutta la
popolazione.

Buon giorno a tutti i bizzaronesi!
Come molti di voi già sapranno, è consuetudine che
nel mese di luglio un gruppo di volontari passi presso
le famiglie di Bizzarone per raccogliere un'offerta libera con l'obbiettivo di finanziare lo spettacolo pirotecnico del 14 agosto, uno dei momenti più importanti
dell'estate bizzaronese. Una tradizione vecchia di oltre sessant’anni…
Ora, tutti ricorderete l'incidente dello scorso anno,
quando durante lo spettacolo un bambino fu ferito
gravemente. A seguito di ciò si è deciso, per questa
estate, di non riproporre lo spettacolo pirotecnico ma
di mantenere viva la tradizione di uno spettacolo particolare che qualifichi la serata della vigilia della festa
della Madonna Assunta, la festa più sentita di Bizzarone e dai bizzaronesi.
Questa proposta ha trovato d'accordo i volontari che
negli scorsi anni si occupavano della raccolta fondi, le
Associazioni che più di tutte partecipano ad animare
la nostra estate (Avisini-Carbunatt e Scuola dell'Infanzia) e anche l'Amministrazione comunale.
Per quest'anno la scelta è caduta su uno spettacolo
nuovo, di laser (“Laser Time Travel”) che si terrà appunto martedì 14 agosto, intorno alle ore 22.45, presso l’area del “Muntasel”.
Com’è facilmente intuibile resta la necessità di contribuire al suo finanziamento, poiché gli organizzatori
-con le sole loro forze- non riescono a sostenere per
intero i relativi costi.
Per questo motivo siamo ad anticipare che verrà riproposta la consueta raccolta volontaria di offerte,
che quest'anno verrà effettuata da un gruppo più numeroso di volontari affiancati al vecchio gruppo, per
rendere meno gravoso l'impegno di tutti. La raccolta
prenderà il via lunedì 16 luglio. I volontari saranno
individuabili da una maglietta bianca con la scritta
“BizzaronEventi” o attraverso un tesserino di riconoscimento.
Già sin d'ora ringraziamo tutti coloro che contribuiranno, consentendo così di continuare una tradizione
ultradecennale che ha reso famosa la nostra estate e
che non vogliamo assolutamente perdere.
Tramite le colonne del bollettino comunale di settembre verrà fornito, per correttezza e trasparenza, un resoconto di questa raccolta.
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VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA
ALTRE NOVITÀ IN VISTA ANCHE A BIZZARONE
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e Assessore alla sicurezza dell’Unione di comuni “Terre di frontiera”
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Vi sono ulteriori novità in tema di videosorveglianza del
territorio e, più in generale di sicurezza, dopo quelle già
fornite sul bollettino comunale dello scorso maggio.
Regione Lombardia ha infatti promosso la realizzazione,
nel biennio 2018/19, di progetti finalizzati a sviluppare
politiche di sicurezza urbana e definito i criteri per la predisposizione dei relativi bandi di finanziamento per un
totale di 3.600.000 euro.
A questo bando ha partecipato l’Unione di comuni, per
nome e conto dei comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago
ed Uggiate-Trevano allo scopo di ampliare ed aggiornare
l’impianto di videosorveglianza già presente sul territorio
(ottiche di contesto e a lettura targhe) installando nuove
telecamere in alcuni punti strategici dei quattro comuni e
collegandole al server al fine di poterle visualizzare dalla
centrale operativa presso la sede della Polizia locale.

Per quanto riguarda il nostro paese i punti segnalati
come interessati da questo
progetto sono il parcheggio
area Ginestre (2 telecamere), il parcheggio area Piazzolo (1 telecamera, nella
foto), via Santa Margherita
con zona cimitero e piattaforma ecologica (2 telecamere).
Sono inoltre state interessate, per il riposizionamento di altre telecamere, un’area di
via Milano e via Ragna.
Sui prossimi numeri del bollettino comunale vi terremo
aggiornati sul proseguimento di questo progetto.

CIMITERO
DECISE OPERE DI SISTEMAZIONE INTERNA
a cura di Bizzarone Informa
La Giunta comunale
(Bertocchi, Bottinelli,
Tenti) ha deciso alcune
opere di sistemazione
e miglioramento al cimitero.
Si tratta di interventi
che verranno realizzati
a breve, di minor portata rispetto a quelli
effettuati negli scorsi
due anni ma non per
questo meno degni di
nota.
Si segnalano:
• l’effettuazione di opere di sistemazione del porfido nei
vialetti sia del cimitero vecchio che di quello nuovo;
• la posa di due tavolini d’appoggio presso i penultimi
colombari realizzati, richiesti da alcuni cittadini;
• l’acquisto di una scala già posizionata nella cappellina
ossari (nella foto);
• la rimozione dell’alzaferetri dai penultimi colombari realizzati;
• l’installazione di un paletto all’ingresso del piazzale del

cimitero ad evitare il parcheggio delle automobili (nella
foto);
• modifiche alla rampa di collegamento tra il cimitero
vecchio e quello nuovo a causa di problemi di scivolosità
(soprattutto nel periodo invernale);
• l’adeguamento del sistema di videosorveglianza interno (leggasi l’articolo in questa stessa pagina).
Sono infine in corso di studio alcune novità all’ingresso
del cimitero, con particolare riferimento ai cancelli d’ingresso e all’impianto di illuminazione.

DIRIGENTE SCOLASTICO IN PENSIONE
UN SALUTO E UN GRAZIE A EMANUELE CLERICI
di Barbara Bottinelli, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Bizzarone

Ci sono persone che entrano a far parte della nostra comunità in punta di piedi e con tanta discrezione, persone
schiette e sincere, persone vere che spesso non amano le
luci della ribalta.
In questi anni tante sono state le occasioni di incontro,
ufficiali e amichevoli, di lavoro e di coordinamento didattico-amministrativo. La cordialità e la disponibilità sono
sempre state al primo posto ed hanno reso piacevoli i
tanti impegni.
Una persona davvero speciale il Dirigente Emanuele Clerici, la sua presenza a Bizzarone era diventata ormai una

piacevole abitudine in ogni occasione: i saggi di Natale,
la manifestazione “Strada facendo” e le premiazioni delle
borse di studio, le ricorrenze ufficiali, il Consiglio comunale junior,…
Da settembre altri impegni e nuove esperienze lo attenderanno, il meritato riposo e tanto tempo da dedicare
alla cura degli affetti familiari. Crediamo sia doveroso un
ringraziamento per l’interesse, l’attenzione e la premura
“paterna” che ha dimostrato verso il nostro plesso scolastico. In questi anni gli alunni della scuola primaria sono
cresciuti in modo esponenziale, raggiungendo numeri
che mai nel passato erano stati sfiorati. Sicuramente gli
ottimi risultati sono il frutto di una collaborazione fattiva
e produttiva, di una sintonia e di una convergenza di idee.
Ci mancheranno la sua presenza, la sua simpatia, il suo
pensiero chiaro ed estremamente spontaneo, il suo modo
di approcciarsi ai bambini ed ai ragazzi, la sua sensibilità e
il suo essere presente, ma con tanta riservatezza.
Buona pensione Dirigente e, in qualità di Cittadino onorario di Bizzarone, venga ancora a trovarci, nelle occasioni ufficiali e in quelle più informali. L’accoglieremo con la
gioia e la cordialità di sempre.
Grazie… di cuore!

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
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L’estate è arrivata. Sconto del 20% su tutte le marche presenti in farmacia!
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Alessio Zordan e Luca Tettamanti
con la Protezione Civile in Puglia
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Azzurra Tenti prima classificata ai Campionati italiani
di ginnastica ritmica

(Bizzarone Informa) - La bizzaronese Azzurra Tenti, classe 2011, si è classificata al primo posto della categoria Mini silver dei Campionati italiani di ginnastica ritmica che si sono tenuti
a Rimini. Azzurra, che milita nell’ASD Fenix di Uggiate-Trevano, ha cominciato questa disciplina all’età di tre anni e mezzo raggiungendo a fine maggio l’ambito traguardo.

Quarta edizione
della crociera della terza età

(Bizzarone Informa) - Quarta edizione della crociera della terza
età proposta dal Comune. Quest’anno dopo una sosta a Bari,
tappa alle isole greche (Mikonos, Santorini, Cefalonia) e visita di
Olimpia. Trentacinque i partecipanti totali, dodici di Bizzarone.

Il Municipio chiude alcuni sabati

(Bizzarone Informa) - Per permettere una turnazione del personale in
ferie, il Municipio di Bizzarone osserverà sino alla fine dell'estate alcune chiusure nelle giornate di sabato. In particolare l'11 e il 25 agosto e
sabato 8 e 22 settembre. Per documenti urgenti riguardanti l'anagrafe,
lo stato civile e l'elettorale è possibile rivolgersi agli uffici comunali di
Faloppio ed Uggiate-Trevano.

Il GS Astro al Centro sportivo comunale
di Bizzarone

(Bizzarone Informa) - Il Gruppo sportivo Astro di Olgiate Comasco si trasferisce a Bizzarone, al Centro sportivo comunale “Diego
Bruga” gestito da Inexere, per disputare allenamenti e gare della
prossima stagione sportiva. Una notizia importante per l’impianto di Bizzarone se si considera che l’Astro giocava ad Olgiate ininterrottamente dal 1971.

Inaugurazione per la Ludoteca
Neuromante all’ex Cooperativa

(Bizzarone Informa) - Sabato 9 giugno inaugurazione dei locali presso l’ex Cooperativa di consumo messi a disposizione
dell’Associazione Ludoteca Neuromante che sta per trasferire
la sua sede proprio a Bizzarone. Nutrita la presenza di responsabili e soci dell’Associazione. Per il Comune presenti il Sindaco Bertocchi ed i Consiglieri Ciapessoni e Riva.

Brevi ma interessanti

(Bizzarone Informa) - Nel quadro di un gemellaggio Anti Incendio
Boschivo tra Regione Puglia e Regione Lombardia, due volontari del
Gruppo di Protezione Civile dell'Unione, Luca Tettamanti e Alessio
Zordan, entrambi di Bizzarone, hanno effettuato un turno di una
settimana in Puglia con attività di monitoraggio del territorio su
percorsi prestabiliti e, in caso di incendio, attività di spegnimento e
bonifica. Ad Alessio e Luca un grazie per la disponibilità di sempre…

Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE
Immagina

I gruppi consiliari

“Puoi dire che sono un sognatore ma non sono l'unico
spero che un giorno ti unirai a noi e il mondo sarà tutt'uno”
(Cit. John Lennon)
Molte persone, appena sentono le prime note di questa canzone, dicono subito “che beelllaaa, bellissima la musica e
stupende le parole”.
Purtroppo a luglio 2018 ci troviamo a parlare di sbarchi, di magliette rosse, di politici che usano il momento con parole
facili per accrescere la loro popolarità. Ormai sono all’alba delle sessanta primavere un po’ di esperienza di vita ce l’ho:
un clima così teso dove si rasenta omofobia e razzismo è un triste e grave segnale per la nostra serenità.
Premetto per chi legge: io non sono un buonista, no, anzi, sono uno che ama la democrazia a prescindere, non valuto
una persona da dove viene, ma chi è, e soprattutto come si comporta. Purtroppo oggi chi riesce a condizionare stili di
vita o di pensiero sono i social, dove professionisti del web vomitano parole, scrivono notizie false, le famose fake news,
con il chiaro intento di destabilizzare e crearsi dei follower modello pecora, “il pastore prende pecore e le accompagna
all’ovile per la notte giustamente”, mentre in questo caso purtroppo sono altri che pensano e ragionano per loro e li
condizionano accompagnandoli ad un ragionamento vincolato con l’intento ben preciso.
Allora ricordi quelli che dicono “che beelllaaa”, ove sembra più un belato di pecora che un apprezzamento fatto da
un umano; ecco quelli dicono che la canzone è bellissima e le parole sono stupende, poi mettono “mi piace” su frasi
e azioni sessiste, razziste, frasi che creano odio verso il prossimo. Fatto più triste, non si informano sulla faccenda per
valutare se è vero ciò che è scritto: dimostrano, facendo così, la semplificazione della vita e la non voglia di ragionare
e confrontarsi con altre persone. Dicono che non hanno tempo per queste cose… Non hai tempo? Oh sveglia! questa
è la tua vita e il futuro del mondo che lascerai.
Io cito spesso il proverbio “L’abito non fa il monaco“ e aggiungo: noi in Italia stiamo diventando abito. Sai, l’odio, la divisione tra popoli e pensieri divide, mentre l’unione e la convivenza crea un pensiero sociale unico e un mondo diverso.
Immagina…
Pierangelo Ghidini-Pini - Capogruppo di maggioranza

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
Baroni atto secondo
Facile far la morale per chi non ha la responsabilità del comando. Facile è giudicare. Vero, lo confesso. Per chi come tutti noi è servo non resta che prendere ciò che ci viene dettato
come regola dal potere, il quale si arroga il diritto di potersi giustificare dietro: "Ho agito per il bene
di tutti" oppure: "Il potere logora chi non lo ha". Questo è il pensiero distorto che viene divulgato,
assieme all'idea di utopia: semplici scuse o pensieri per azzoppare il più debole o il sognatore. Semplici mantelli di scuse per nascondere una verità, quella che la natura ci impone: ovvero “tutti siamo
uomini e tutti abbiamo dei limiti”. Aprirsi al dialogo e alla collaborazione è una delle possibili vie per
superare ogni grande difficoltà. Questo ho raccolto dagli insegnamenti della vita. Questo è quello
che mi sento di suggerire ai poteri che credono di poter sopravvivere all'infinito. Oltre al "Ricordati
che devi morire" mi sento di suggerire "Ricordati anche del tuo prossimo, prima della tua morte".
Nell'affrontare pensieri così contorti e forse profondi, mi sento in cuor mio di donare a tutti un pensiero di armonia e collaborazione in questo periodo dove tutto vien messo in discussione pur di far
valere la propria ragione e nemmeno più il bello vien tollerato. Buona fortuna a tutti.
Progetto Bizzarone
Pietro Lombardi
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Cooperativa
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per immigrati e profughi
Sede amministrativa: Como - via Martino Anzi, 8 - Tel. 031.3373535
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