
B
O

LL
E
T

T
IN

O
 D

I 
IN

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 D

E
L 

C
O

M
U

N
E
 D

I 
B
IZ

Z
A

R
O

N
E
 /

 A
N

N
O

 X
X

IV
 /

 N
° 

C
X

 /
 S

E
T

T
E
M

B
R

E
 2

0
18

"Quando un'alba o un tramonto 
non ci danno più emozioni, 

significa che l 'anima è malata"

Bizzarone, 2018
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COMUNE DI BIZZARONE
 Viale Unità d’Italia, 1
22020 Bizzarone (Co)
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it

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

AMMINISTRATORI
• Sindaco: sig. Guido Bertocchi. Riceve tutti i gior-
ni in Municipio previo appuntamento telefonico. 
Tel. 031.948857 (appuntamenti) 
Tel. 338.6029360 (urgenze) 
Mail: sindaco@comune.bizzarone.co.it 
g_bertocchi@yahoo.it (privata)
• Giunta: sig. Guido Bertocchi, sig.ra Barbara Bot-
tinelli (Vicesindaco, assessore a: sostegno alla 
famiglia, prima infanzia, politiche giovanili, poli-
tiche educative), sig. Cristiano Tenti (assessore a: 
lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edi-
lizia privata, viabilità, piano del traffico, car po-
oling). Gli assessori ricevono tutti i giorni previo 
appuntamento telefonico (tel. 031.948857)

STATO CIVILE
Aggiornamento dal 16 luglio al 31 ottobre 
Nascite
02.08: Giulia Cestari
06.08: Emma Coira
15.08: Stefano Bontagnoli
14.09: Nathan Pusterla
29.09: Devis Messina
11.10: Adam Benbouzid
Totale nascite nell’anno: nr. 7
Decessi
-
Totale decessi nell’anno: nr. 11
Matrimoni
08.08: Monia Carla Falavigna con Andrea Messina
08.09: Elisa Simoncini con Gabriele Bernasconi   
Totale matrimoni nell’anno: nr. 9
Unioni civili 
-
Totale unioni nell’anno: nr. 1
Cittadinanze
-
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 Ca-
stelli (tel. 329.2171286, lunedì ore 11.30-13.30, 
martedì ore 18.30-20.00, giovedì ore 11.00-13.00, 
venerdì ore 10.00-12.30); dott. Gianmatteo Garoz-
zo (tel. 031.949505 - 031.948554, lunedì ore 9.15-
11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239, lu-
nedì 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 (gine-
cologia ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Lu-
isa Ceriani (psicologia, tel. 339.5913021); prof. Enzo 
D’Ingianna (reumatologia, medicina interna e ge-
riatria, tel. 338.7215955); dott.ssa Annabella Gaba-
glio (oculistica, tel. 340.4158139); dott.ssa Michela 
Masciocchi (allergologia e immunologia clinica, tel. 
329.8249231); dott. Ivan Panichelli (medicina este-
tica, tel. 349.2404738); dott.ssa Raffaella Picchi (Pe-
diatria, 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’Ita-
lia) tel. 031.809000
• Scuola secondaria “G.B. Grassi” (via Roma, Ug-
giate-Trevano) tel. 031.948997
• Centro sportivo comunale (via Santa Margheri-
ta) 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
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In questo editoriale desidero affrontare il tema della sicurezza, con 
particolare riferimento alle richieste di intervento per combattere 
il fenomeno dell’alta velocità in alcune nostre vie. Richieste che se 
fino a qualche tempo fa erano concentrate su alcune arterie (in 
primis via Volta e via Vittorio Veneto), negli ultimi mesi si sono al-
largate ad altre vie: via Giovanni XXIII, via Roma, via Matteotti, via 
XX Settembre, via Garibaldi. Ma… sono aumentati gli indisciplina-
ti o è aumentata l’attenzione verso questo fenomeno? 
Diverse persone si sono rivolte al sottoscritto o di persona, o scri-
vendomi delle mail, o utilizzando i social per chiedere più con-

trolli, la realizzazione di dossi, semafori, marciapiedi…, l’istituzione di sensi unici, finanche più 
contravvenzioni...
Ritengo importante fare un minimo di chiarezza, in modo da avere più elementi di riflessione. 
La premessa è d’obbligo: sono concorde nell’affermare che il problema meriti grande attenzio-
ne, attenzione che peraltro cerchiamo di riservare da anni non fosse altro per la convinzione 
che abbiamo che la sicurezza in generale è una priorità.
Detto dunque che condividiamo le preoccupazioni sull’argomento cosa facciamo? Per prima 
cosa controlliamo il territorio con gli agenti della Polizia Locale di “Terre di frontiera”. I consueti 
luoghi comuni che si ascoltano (“Non si vedono mai in giro…”, “Non ci sono mai…”) non sono 
veri e lo dimostrano altri luoghi comuni (“Sempre in giro a fare cassetta…”) e i numeri stessi. 
Sino ad oggi, solo nel 2018 e solo a Bizzarone, sono stati elevati diversi verbali (la statistica 
generale del 2018 verrà pubblicata sul bollettino di gennaio). Recentemente poi vi sono stati 
appostamenti col telelaser anche in alcune vie del centro urbano (via Volta, via Garibaldi…).
Argomento dossi o meglio, più tecnicamente, “rallentatori di velocità”. Fatta la dovuta premessa 
che sino a qualche anno fa a Bizzarone ne erano presenti diversi e sono stati eliminati in parte 
per le nuove disposizioni del Codice della strada e in parte su espressa richiesta di numerosi 
cittadini, proprio il codice della strada cita testualmente che “…i dossi artificiali possono essere 
posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc; possono 
essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costi-
tuiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto 
intervento…”. Il Ministero dei lavori pubblici ha poi chiarito che “I dossi collocati su itinerari di 
attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soc-
corso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi”. Sarà 
a tutti evidente come la totalità delle vie citate all’inizio rientra in quest’ultima fattispecie. Sono 
consapevole che in comuni anche a noi vicini ne sono stati installati di vario tipo ma ritengo 
che la norma si chiara.
Marciapiedi. In questo caso due sono le direttive in cui abbiamo indirizzato i nostri studi: la 
via Matteotti e la via Volta. Nel primo caso vale la pena sottolineare la lunghezza dell’arteria e 
alcuni punti in cui le difficoltà “fisiche” sono oggettive. Nonostante questo non demorderemo. 
In via Volta invece il progetto è già previsto nel piano attuativo che potrebbe prendere il via a 
breve ed è assoluta intenzione dell’Amministrazione cogliere l’occasione per mettere in sicu-
rezza la via.
In attesa di questi interventi, sottolineo come abbiamo recentemente proceduto a modifica-
re parte della segnaletica verticale ed orizzontale proprio assicurando particolare attenzione 
all’aspetto sicurezza. Dimostrazione è che siamo prioritariamente intervenuti agli ingressi della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria (in quest’ultima situazione è stato anche ripristinato 
il servizio di presenza fissa degli agenti di Polizia locale).
Si può fare di più? Senz’altro, ma lasciatemi dire che l’obbiettivo di 
una maggior sicurezza sulle strade si raggiunge anche con più at-
tenzione proprio da parte dei cittadini, degli automobilisti, insom-
ma di tutti noi...      L’
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Foto di copertina gentilmente concessa dalla Sig.ra Lisa Vanoli; citazione di Roberto Gervaso
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XX° EDIZIONE
ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO 2016/17
di Barbara Bottinelli, Vicesindaco del Comune di Bizzarone e Assessore alla Pubblica Istruzione

IN PRIMO PIANO

Sabato 19 maggio alunni, docenti e genitori si sono ri-
trovati al parco comunale per trascorrere in allegria una 
giornata dedicata alla scuola. Nel corso della mattinata 
sono stati premiati gli alunni della primaria e della se-
condaria che hanno meritato l’assegnazione delle at-
tese borse di studio intitolate al prof. Felice Rossattini 
(primaria) e al prof. Giacomo Bernasconi (secondaria).    
La manifestazione -Strada facendo- nasce come mo-
mento festoso, come occasione di ritrovo, come punto 
d’incontro della nostra comunità… e ancora una volta 
non ha disatteso le attese!
Un programma ricco di novità e di momenti interessan-
ti, dall’esibizione degli alunni della primaria ai piccoli 
della scuola dell’infanzia. Ogni classe della primaria ha 
ricordato un percorso o un particolare progetto didatti-
co svolto durante il corso dell’anno: la corretta alimen-
tazione, l’esperienza avventurosa all’interno del Parco 
“Valle del Lanza”, la poesia, la musica, la psicomotricità…
Dicevamo delle borse di studio. Tre i premiati della pri-
maria (anno scolastico 2016/17): Alice Battistella, Ca-
milla Lo Castro e Francesco Nessi. Nessuno invece alla 
secondaria, con borsa di studio assegnata simbolica-
mente all’Unicef e in particolare al progetto “Pigotte”. 
Due invece gli alunni sempre della primaria premiati per 
il particolare impegno: Camilla Sottura e Sara Veronelli.  

Divertente e ricco di emozione l’intervento dei bimbi 
della scuola dell’Infanzia che hanno ricevuto tanti ap-
plausi, presentando un gioioso canto in vista del futuro 
passaggio al nuovo ordine scolastico. 
Come sempre le insegnanti hanno ricevuto un pensie-
ro da parte del Comune a ringraziamento dell’impegno 
e della professionalità con cui svolgono ogni giorno il 
proprio compito educativo-didattico.
Durante la manifestazione i presenti hanno colto l’occa-
sione per salutare e ringraziare calorosamente il Dirigen-
te scolastico Emanuele Clerici che, dopo anni dedicati 
alla scuola ed ai ragazzi, ora potrà godere del proprio 
tempo coltivando nuovi interessi e vecchie passioni.
Particolarmente numerosa e “partecipata” è stata la pre-
senza dei genitori che hanno seguito con attenzione (in 
qualche caso con una punta di commozione…) ogni 
momento, in particolare quello della consegna del “toc-
co” e del grembiulino da parte dei compagni che lascia-
no la quinta per avviarsi alla scuola secondaria.
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ALBO D’ORO BORSE DI STUDIO COMUNE DI BIZZARONE 
 

Le borse di studio sono state istituite dal  Comune di Bizzarone per premiare gli alunni della Scuola Primaria 
e Secondaria che hanno terminato il ciclo di studi con la massima valutazione. Sono intitolate al prof. Felice Rossattini, 

educatore e Sindaco del Comune di Bizzarone dal 1975 al 1978 (Scuola Primaria) e al prof. Giacomo Bernasconi, 
educatore e Sindaco del Comune di Bizzarone dal 1946 al 1951 (Scuola Secondaria) 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Ed. A.s. Borsa di studio prof.  

Felice Rossattini 
Segnalazioni particolare impegno 

I 
1999 

1997/98 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato 

II 
2000 

1998/99 Fabio Brusa Nessun premiato 

III 
2001 

1999/00 Linda Gelmini, Luca Sberna Deborah Aiulfi, Nourredine Kachi 

IV 
2002 

2000/01 Valentina Anzani, Valerio Disarò,      
Alessandra Sberna, Hilary Vacca 

Raffaella Bernasconi, Melissa Caputo,               
Davide Ciavolella, Clara Manduci 

V 
2003 

2001/02 Romina Rossi Elisa Bernasconi, Isabella Bergna 

VI 
2004 

2002/03 Simone Anzani, Marco Ciapessoni Nessun premiato 

VII 
2005 

2003/04 Francesco Fedeli, Davide Vangelista Gianluca Arrighi, Simona Bernasconi, 
Erika Caputo 

VIII 
2006 

2004/05 Fabiola Belli, Chiara Betti,  
Cristiano Moro, Filippo Rossattini 

Andrea Cadei, Selene Di Martino,  
Nuria Galvano 

IX 
2007 

2005/06 Erik Buompane, Valeria Ciapessoni, 
Valeria Coira, Luca Cappabianca, 

Daniele Fedeli, Valentina Freti 

Nessun premiato 

X 
2008 

2006/07 Lara Di Bella, Matteo Grasso, Stefano Moretti, 
Chiara Scoca, Andrea Toniolo 

Andrea Gasparini, Gaia Rossattini 

XI 
2009 

2007/08 Veronica Belli, Gabriele Molinari,  
Martino Zanini 

Eros Bonetti, Pamela Compagnoni,  
Davide Croci, Alice Gasparini,  

Giulia Gasparini, Thomas Negri, Gloria Rossi 
XII 

2010 
2008/09 Samuele Bernasconi Sabrina Martinelli 

XIII 
2011 

2009/10 Stefano Betti, Rebecca Bragalini,  
Hassan Ibrahim, Valerio Molinari,  

Jacopo Prato, Elijah Savoldelli  

Nessun premiato 

XIV 
2012 

2010/11 Riccardo Belli, Vanessa Croci,  
Serena Scalia 

Matteo Bertelli, Mohamed Fayad,  
Ilary Pino, Simone Scalia  

XV 
2013 

2011/12 Alexandra Anna Brienza, Beatrice Colasante, 
Carlo Falavigna, Martina Maffioli 

Ninel Broggi, Samuela Ferla,  
Matteo Toniolo 

XVI 
2014 

2012/13 Barbara Martinelli, Samuele Messina,  
Mattia Saracino 

Nessun premiato 

XVII 
2015 

2013/14 Alessia Di Bella Nessun premiato 

XVIII 
2016 

2014/15 Chiara Compagnoni, Elia Rufo Cristina Bricola, Daniele Bruga,  
Sara Cecchetto, Flavio Ciani, Giulia Piffaretti 

XIX 
2017 

2015/16 Manuel Compagnoni, Silvia Fedeli,  
Marco Saibene 

Mirco Ambroggi, Ivan Ieffa 

XX 
2018 

2016/17 Alice Battistella, Camilla Lo Castro, 
Francesco Nessi   

Camilla Sottura, Sara Veronelli 

 
SCUOLA SECONDARIA 

Ed. A.s. Borsa di studio prof.  
Giacomo Bernasconi 

Segnalazioni particolare impegno 

I 
1999 

1997/98 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato 

II 
2000 

1998/99 Laura Bernasconi, Alberto Gasparini,      
Matteo Parnigoni 

Nessun premiato 

III 
2001 

1999/00 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Elena Ciavolella 

IV 
2002 

2000/01 Mattia Brambilla, Elisa Micheletti,  
Alessia Moretti 

Nessun premiato 

V 
2003 

2001/02 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Katia Ciapessoni 

VI 
2004 

2002/03 Deborah Aiulfi, Alice Arrighi, Luca Sberna Manuela Alcamo, Linda Gelmini 

VII 
2005 

2003/04 Valentina Anzani, Clara Manduci Raffaella Bernasconi, Davide Ciavolella 

ALBO D’ORO BORSE DI STUDIO COMUNE DI BIZZARONE 
 

Le borse di studio sono state istituite dal  Comune di Bizzarone per premiare gli alunni della Scuola Primaria 
e Secondaria che hanno terminato il ciclo di studi con la massima valutazione. Sono intitolate al prof. Felice Rossattini, 

educatore e Sindaco del Comune di Bizzarone dal 1975 al 1978 (Scuola Primaria) e al prof. Giacomo Bernasconi, 
educatore e Sindaco del Comune di Bizzarone dal 1946 al 1951 (Scuola Secondaria) 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Ed. A.s. Borsa di studio prof.  

Felice Rossattini 
Segnalazioni particolare impegno 

I 
1999 

1997/98 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato 

II 
2000 

1998/99 Fabio Brusa Nessun premiato 

III 
2001 

1999/00 Linda Gelmini, Luca Sberna Deborah Aiulfi, Nourredine Kachi 

IV 
2002 

2000/01 Valentina Anzani, Valerio Disarò,      
Alessandra Sberna, Hilary Vacca 

Raffaella Bernasconi, Melissa Caputo,               
Davide Ciavolella, Clara Manduci 

V 
2003 

2001/02 Romina Rossi Elisa Bernasconi, Isabella Bergna 

VI 
2004 

2002/03 Simone Anzani, Marco Ciapessoni Nessun premiato 

VII 
2005 

2003/04 Francesco Fedeli, Davide Vangelista Gianluca Arrighi, Simona Bernasconi, 
Erika Caputo 

VIII 
2006 

2004/05 Fabiola Belli, Chiara Betti,  
Cristiano Moro, Filippo Rossattini 

Andrea Cadei, Selene Di Martino,  
Nuria Galvano 

IX 
2007 

2005/06 Erik Buompane, Valeria Ciapessoni, 
Valeria Coira, Luca Cappabianca, 

Daniele Fedeli, Valentina Freti 

Nessun premiato 

X 
2008 

2006/07 Lara Di Bella, Matteo Grasso, Stefano Moretti, 
Chiara Scoca, Andrea Toniolo 

Andrea Gasparini, Gaia Rossattini 

XI 
2009 

2007/08 Veronica Belli, Gabriele Molinari,  
Martino Zanini 

Eros Bonetti, Pamela Compagnoni,  
Davide Croci, Alice Gasparini,  

Giulia Gasparini, Thomas Negri, Gloria Rossi 
XII 

2010 
2008/09 Samuele Bernasconi Sabrina Martinelli 

XIII 
2011 

2009/10 Stefano Betti, Rebecca Bragalini,  
Hassan Ibrahim, Valerio Molinari,  

Jacopo Prato, Elijah Savoldelli  

Nessun premiato 

XIV 
2012 

2010/11 Riccardo Belli, Vanessa Croci,  
Serena Scalia 

Matteo Bertelli, Mohamed Fayad,  
Ilary Pino, Simone Scalia  

XV 
2013 

2011/12 Alexandra Anna Brienza, Beatrice Colasante, 
Carlo Falavigna, Martina Maffioli 

Ninel Broggi, Samuela Ferla,  
Matteo Toniolo 

XVI 
2014 

2012/13 Barbara Martinelli, Samuele Messina,  
Mattia Saracino 

Nessun premiato 

XVII 
2015 

2013/14 Alessia Di Bella Nessun premiato 

XVIII 
2016 

2014/15 Chiara Compagnoni, Elia Rufo Cristina Bricola, Daniele Bruga,  
Sara Cecchetto, Flavio Ciani, Giulia Piffaretti 

XIX 
2017 

2015/16 Manuel Compagnoni, Silvia Fedeli,  
Marco Saibene 

Mirco Ambroggi, Ivan Ieffa 

XX 
2018 

2016/17 Alice Battistella, Camilla Lo Castro, 
Francesco Nessi   

Camilla Sottura, Sara Veronelli 

 
SCUOLA SECONDARIA 

Ed. A.s. Borsa di studio prof.  
Giacomo Bernasconi 

Segnalazioni particolare impegno 

I 
1999 

1997/98 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato 

II 
2000 

1998/99 Laura Bernasconi, Alberto Gasparini,      
Matteo Parnigoni 

Nessun premiato 

III 
2001 

1999/00 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Elena Ciavolella 

IV 
2002 

2000/01 Mattia Brambilla, Elisa Micheletti,  
Alessia Moretti 

Nessun premiato 

V 
2003 

2001/02 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Katia Ciapessoni 

VI 
2004 

2002/03 Deborah Aiulfi, Alice Arrighi, Luca Sberna Manuela Alcamo, Linda Gelmini 

VII 
2005 

2003/04 Valentina Anzani, Clara Manduci Raffaella Bernasconi, Davide Ciavolella 
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Ha detto bene il Sindaco: “Se è normale che queste se-
rate ti facciano venire i brividi, figurarsi se chi si esibisce 
è una ragazza del tuo paese che conosci da sempre…”.
E infatti è stata una serata dalle emozioni forti quella di 
sabato 27 ottobre per il concerto lirico organizzato dal 
Comune di Bizzarone in Chiesa parrocchiale. Ad esibirsi 
appunto Valentina Anzani (soprano), Davide Rocca (ba-
ritono), Edoardo Francesconi (tenore) con, al pianoforte, 
Svetlana Huseynova. 
Il pubblico presente ha dapprima ascoltato l’Ave Maria 
nelle differenti versioni di Schubert, Gounod e Masca-
gni, quindi brani di Rossini, Donizetti, Puccini e Verdi. 
Come detto, senza nulla togliere alla bravura di tutti, 
applauditissima è stata la performance di Valentina An-

VALENTINA ANZANI IN CONCERTO
UNA SERATA DALLE FORTI EMOZIONI
a cura di Bizzarone Informa

zani, bizzaronese classe 1990, che in qualità di solista ha 
partecipato e partecipa a diversi concerti sacri, operisti-
ci e da camera.
Alla fine della serata il Sindaco Bertocchi ha ringraziato 
i quattro protagonisti omaggiandoli con un presente 
dell’Amministrazione comunale e li ha invitati per un 
nuovo concerto a Bizzarone.  

VIII 
2006 

2004/05 Romina Rossi Flavia Cimetti, Marcello Triulzio 

IX 
2007 

2005/06 Marco Ciapessoni, Nicolas Locatelli Simone Anzani, Andrea Gilardoni 

X 
2008 

2006/07 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Simona Bernasconi 

XI 
2009 

2007/08 Fabiola Belli, Chiara Betti Antonio Altese, Andrea Cadei,  
Cristiano Moro, Filippo Rossattini 

XII 
2010 

2008/09 Valeria Ciapessoni, Daniele Fedeli  Nessun premiato 

XIII 
2011 

2009/10 Matteo Grasso, Andrea Toniolo Stefano Moretti 

XIV 
2012 

2010/11 Veronica Belli Nessun premiato 

XV 
2013 

2011/12 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato 

XVI 
2014 

2012/13 Elijah Savoldelli Nessun premiato 

XVII 
2015 

2013/14 Vanessa Croci, Simone Scalia Lorenzo Carlucci 

XVIII 
2016 

2014/15 Alexandra Anna Brienza, Beatrice Colasante   Nessun premiato 

XIX 
2017 

2015/16 Sara Antona, Barbara Martinelli,  
Samuele Messina  

Nessun premiato 

XX 
2018 

2016/17 Nessun premiato, assegnata all’Unicef Nessun premiato 

 
 



7

ARREDO URBANO E MANUTENZIONI
BIZZARONE VUOLE ESSERE PIÙ BELLO E SICURO
a cura di Bizzarone Informa

L’investimento economico non è stato leggero (circa 
55.000 euro), ma forse più ancora che di quello eco-
nomico è necessario parlare di un investimento di ci-
viltà, nel senso che porterà per intero i suoi frutti in 
futuro se tutti sapremo farne tesoro.
L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di ef-
fettuare una serie di lavori con l’obbiettivo di avere 
un paese più pulito, più ordinato, più sicuro e più vi-
vibile. 
I lavori realizzati sono stati: la chiusura dell’accesso 
al sagrato della chiesa di San Rocco e del cimitero, il 
rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale 
in coincidenza degli ingressi alla Scuola dell’Infanzia 
(via Colombo) e Primaria (via Matteotti), la manuten-
zione straordinaria con parziale sostituzione di alcuni 
giochi del parco comunale.
Oltre a questo è in corso di realizzazione un nuovo 
parcheggio in via Insubria (di fronte al Palazzo scola-
stico e comunale). 
Importante anche l’intervento di ammodernamento 
dell’arredo urbano: sono stati posizionati 20 nuovi 
cestini dei rifiuti (in via Vittorio Veneto, Matteotti, Ca-
vour, Giovanni XXIII, Agnelli, Delle Ginestre, Ratti, Ga-
ribaldi, Santa Margherita, Valli, Volta, Colle Sant’Am-
brogio e XX Settembre; 3 nuove panchine (in via 
Cavour e al cimitero); 7 nuovi posacenere (via Vittorio 
Veneto, via Matteotti, via Colombo, via Roma, viale 
Unità d’Italia).
Questi lavori fanno seguito ad alcuni interventi già 
portati a termine in primavera lungo le vie Santa Mar-
gherita, Gherbo, Vittorio Veneto e Colombo il cui ob-
biettivo principale era sempre quello di migliorare la 
fruibilità del territorio comunale e di garantire miglio-
ri condizioni di sicurezza.
Allo studio dell’Amministrazione vi sono infine degli 
interventi per portare ad una riduzione della velocità, 
anche in questo caso allo scopo di migliorare le con-
dizioni di sicurezza, lungo alcune vie comunali.    
“Si tratta di vari lavori importanti -ha spiegato il Sinda-
co Guido Bertocchi- alcuni dei quali ci sono stati sug-
geriti da cittadini (che ringrazio) e altri concordati con 
l’ufficio tecnico e la Polizia Locale. L’obbiettivo finale è 
senz’altro quello riportato all’inizio di questo articolo, 
ovvero un paese più sicuro ed ordinato“.  
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FACCIAMO UN PO’… DI LUCE SULL’ARGOMENTO
di Giuseppe Ciapessoni, Consigliere comunale del Comune di Bizzarone

L’impianto di illuminazione pubblica di Bizzarone è sta-
to realizzato nel corso degli anni con corpi illuminanti 
di diversa efficienza energetica ed intensità luminosa.
I più vecchi sono di proprietà di “Enel Sole” (la socie-
tà che è subentrata all’Enel nella proprietà e nella ge-
stione degli impianti di illuminazione pubblica). A suo 
tempo erano stati realizzati alimentandoli direttamen-
te dalla rete di distribuzione elettrica. Generalmente 
sfruttano tecnologie superate e di scarsa efficienza 
energetica (lampade ai vapori di mercurio). Per questi 
il comune paga a Enel Sole un canone annuale, che 
copre i costi di consumo e manutenzione.
Poi vi sono quelli di proprietà del Comune, realizzati 
nel corso degli anni direttamente dal Comune o dagli 
attuatori di piani di lottizzazione privati. I più recen-
ti sfruttano lampade ad alta efficienza energetica e 
tecnologia innovativa (led). L’alimentazione avviene 
attraverso contatori dedicati (si paga direttamente il 
consumo), mentre la gestione/manutenzione è affi-
data dagli uffici tecnici dell’Unione di comuni sempre 
a Enel Sole, al quale viene corrisposto un canone an-
nuale.
Vi sono infine quelli, (in numero di 105) sempre di pro-
prietà comunale, che sono stati realizzati nel 2008 con 
un contributo regionale (circa 280.000 euro di contri-
buto su 380.000 euro di costo complessivo dell’inter-
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vento, comprensivo di sostituzione dei pali e interra-
mento delle linee di alimentazione). Questi sfruttano 
una tecnologica abbastanza innovativa (lampade ai 
vapori di sodio) e ad alta efficienza energetica. Sono 
meno tecnologicamente avanzate rispetto a quelle a 
led, ma quando si è concorso al bando regionale di 
finanziamento dell’intervento la tecnologia a led era 
ancora a livello sperimentale e non era stata sostenuta 
dagli enti finanziatori, nonostante l’esplicita richiesta 
del Comune di Bizzarone che si era detto disponibile 
anche a sostenere la differenza di costo e che di suo 
aveva già adottato questa tecnologia nelle vie Delle 
Ginestre, Ratti, Agnelli, Insubria, nel parco comunale, 
in via Santa Margherita e nell’area della chiesa parroc-
chiale. Ovviamente si alimentano da un contatore de-
dicato, e per il momento il Comune si fa carico diretta-
mente della sua gestione, affidata agli uffici tecnici di 
“Terre di frontiera”.
Ciò premesso, per dare una quadro della situazione, 
l’amministrazione comunale intende proseguire ad 
intervenire sugli impianti di illuminazione pubblica, 
perseguendo questi obiettivi:
a) la loro riqualificazione dal punto di vista funzionale, 

al fine di migliorarne la resa dal punto di vista illu-
minotecnico;

b) aumentare la gradevolezza estetica degli spazi 
pubblici, anche mettendo in risalto gli elementi più 
caratterizzanti e di maggiore valenza dal punto di 
vista architettonico (come fatto per il palazzo comu-
nale e la chiesa, ad esempio);

c) aumentare la fruibilità di ambiti ove si svolge la vita 
associativa di relazione (come fatto nel parco comu-
nale, ad esempio);

d) aumentare la sicurezza, reale e percepita, dei citta-
dini;

e) ridurre i costi di gestione del servizio, adottando 
lampade di maggiore durata e di minore consumo;

f) sostenere tematiche ecologico-ambientali: il rispar-
mio energetico produrrà minore consumi di com-
bustibili fossili, minore riscaldamento globale, ecc. 

Nel concreto quali azioni sono state programmate per 
raggiungere questi obiettivi? Anzitutto la sostituzione 
delle lampade ai vapori di sodio dei 105 lampioni di cui 
abbiamo detto, con altre a led. Questa prestazione, del 
costo complessivo di circa 35.000 euro, finanziata con 
nostri fondi, è in corso di esecuzione. La prestazione è 
stata appaltata a Enel Sole, alla quale è stata affidata 
anche la manutenzione successiva dell’impianto che 
rimarrà di proprietà comunale. Stimiamo che il costo 
verrà interamente ripagato con i risparmi sui consumi, 
per la maggiore efficienza energetica delle lampade, 
entro il termine di meno di cinque anni. 
Quindi l’acquisizione da Enel Sole e la sostituzione dei 
lampioni più vecchi e a minore efficienza energetica 
con altri a led. Si tratta di un intervento dai costi consi-
derevoli, anche in relazione alla necessità di interrare/
adeguare le linee di alimentazione e di installare diver-
si altri punti luce. Questo intervento è stato ricompre-
so in un progetto di più ampio respiro finanziato dalla 
Fondazione Cariplo che coinvolge anche gli altri co-

muni di “Terre di frontiera” e che comprende non solo 
la riqualificazione degli impianti di illuminazione pub-
blica ma anche altre prestazioni per il contenimento 
dei consumi energetici di fabbricati comunali.
Per Bizzarone è stata prevista la realizzazione di un 
rivestimento termico a cappotto e la sostituzione dei 
serramenti della Scuola dell’Infanzia e la sostituzione 
dei serramenti del palazzo comunale e della Scuola Pri-
maria (l’isolamento termico del comune e delle scuole 
è già stato realizzato gli scorsi anni). Il costo comples-
sivo degli interventi sui quattro comuni supera i due 
milioni di euro, di cui oltre 330.000 solo per Bizzarone.
Trattandosi di costi molto elevati, difficilmente soste-
nibili dai bilanci comunali, si è scelto di appaltarli ad 
una ditta ESCO (Energy Service Company). In sostanza 
si è trattato di individuare, tramite bando, un interlo-
cutore che si faccesse carico della realizzazione delle 
opere in appalto, finanziandole direttamente, al quale 
andrebbero riconosciuti per diversi anni a seguire i ri-
sparmi relativi al contenimento dei consumi energeti-
ci conseguiti.
Il bando ad oggi è scaduto e gli uffici stanno valutando 
la documentazione prodotta e l’affidabilità delle ditte 
concorrenti, prima di procedere con l’assegnazione 
dei lavori. Lo scrupolo nell’effettuare queste verifiche e 
valutazioni è d’obbligo, tanto più in questo caso dove 
si tratta di instaurare un rapporto che durerà negli 
anni. Qualora si riuscisse a chiudere positivamente la 
partita, attendiamoci di vedere effettuare i lavori nel 
corso dei prossimi anni. 
Ma con la luce si possono mettere in luce tanti ele-
menti che illuminati acquistano risalto e concorrono 
con la loro maggiore evidenza a dare un carattere al 
nostro comune e alla nostra comunità.
Stiamo avviandoci all’inverno…, le giornate si accor-
ciano…, il buio si infittisce presto…, si sfumano i con-
torni e le sagome si appiattiscono…, fino a che la tene-
bra avvolge ogni cosa, fa perdere ogni riferimento… 
Perchè sottostimare il valore di veder emergere dalla 
tenebra gli elementi che più di altri connotano e carat-
terizzano il nostro paese? Non è bello, la sera, magari 
tornando dal lavoro, rintracciare visivamente nel buio 
la Chiesa parrocchiale, la Croce sul monte, il Municipio, 
magari la chiesa dell’Assunta? Sono elementi che, visti 
nel buio, a distanza, indicano a noi stessi che siamo o 
stiamo arrivando a “casa nostra”, e a tutti gli altri che 
stanno accostandosi ad un paese che ha un carattere, 
una personalità, che non è una località indistinta… 
Per questo, anche da questa pagina, vorremmo rin-
graziare chi ha avuto la sensibilità di cogliere questi 
aspetti, ed in particolare l’associazione Avisini-Carbu-
natt, che quest’anno si è fatta carico di promuovere 
e realizzare l’impianto di illuminazione della Croce in 
vetta al nostro colle (a led, alimentato con pannello fo-
tovoltaico), e il rifacimento (sempre a Led) dell’impian-
to di illuminazione esterna del piazzale e della Chiesa 
dell’Assunta (che si intende illuminare almeno durante 
il periodo delle feste natalizie).
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BIZZARONESTATE 2018 AI BILANCI
EDIZIONE POSITIVA CON QUALCHE NOVITÀ
a cura di Bizzarone Informa

L’ennesima rassegna “BizzaronEstate” ha chiuso i batten-
ti col suo strascico di valutazioni, bilanci, rimpianti...
Nessun commento particolare per la parte principa-
le della rassegna, costituita dal programma religioso e 
dalla sagra della Madonna Assunta proposta dall’Asso-
ciazione Avisini-Carbunatt. Un classico che si ripete da 
un’infinità di anni e che caratterizza la nostra estate. 
Soddisfatto il presidente dei Carbunatt Damiano Co-
lombo: “La sagra 2018 ha avuto una buona affluenza di 
pubblico nonostante un paio di sere piovose. Protagoni-
sti di questa edizione sono stati i pizzoccheri freschi fatti 
ogni mattina dai volontari. Ottima anche la partecipa-
zione dei giovani e dei ragazzi che in buon numero han-
no dato una mano per il servizio ai tavoli. Importante 
ricordare che abbiamo potuto utilizzare la nuova area 
griglia coperta e allestita proprio quest'anno che ci ha 
permesso di lavorare meglio e ancor più in sicurezza. Un 
grazie va perciò a tutti coloro che hanno reso possibile 
questa edizione numero 41”.

Ai piedi del colle si è tenuta la manifestazione “Piazza 
in festa” della Scuola dell’Infanzia. “Le numerose novità 
proposte -spiega il presidente Simone Bruga- hanno 
raccolto il favorevole riscontro dei tanti spettatori inter-
venuti alle serate che tradizionalmente accompagnano 
l'estate bizzaronese. Una sfilata di moda con mamme 
e bambini ad affiancare alcune giovani indossatrici ed 
uno spettacolo di laser che ha illuminato la serata del 14 
agosto sono state le novità. Divertimento per grandi e 
piccini nella serata dello schiuma party, anche questa 
una piacevole sorpresa... Da ricordare poi le forti emo-
zioni nella giornata del bambino con i volontari, per la 
prima volta a Bizzarone, dei Cuorieroi per Bambini Eroi 
Onlus che si prodiga per portare un sorriso ai bambini 
meno fortunati. Il mio personale ringraziamento va a 
tutti i genitori della Scuola dell'Infanzia che si sono im-
pegnati per la buona riuscita della manifestazione, ai 
tanti volontari che hanno dato una mano e a chi, anche 
restando in disparte, non mai fatto mancare il suo ap-
poggio e i suoi preziosi consigli. Da ultimo, un ringrazia-

mento alle altre Associazioni di Bizzarone per la collabo-
razione e all'Amministrazione Comunale per  il continuo 
supporto”. 

La vitalità del programma è dimostrato anche dalla 
consueta Alpinada e da due serate musicali che si sono 
tenute al parco comunale in due differenti weekend di 
settembre (con il “Duo Strabella” la prima e il gruppo 
“Non solo swing” la seconda), in questo caso una novità 
assoluta.  
“In generale ritengo sia stata un’edizione positiva -spie-
ga il Sindaco Guido Bertocchi- come d’abitudine carat-
terizzata da momenti ormai classici e assolute novità. 
Penso sia bello vedere confermati momenti che si ri-
petono ormai da decenni, presenti nel dna del nostro 
paese e nel cuore dei bizzaronesi, affiancati a novità 
che testimoniano la vitalità di Bizzarone e delle nostre 
associazioni. Tra queste non vi è stata dopo anni la se-
rata di Miss Piazzolo (mi è dispiaciuto ma è decisione 
che rispetto…) e soprattutto lo spettacolo pirotecnico, 
che era giunto alla sua 67° edizione, è stato sostituito 
da uno spettacolo di laser. Proprio questa novità ha fat-
to discutere. È facile intuire come sia stata diretta con-
seguenza dell’incidente dello scorso anno quando un 
bambino è rimasto ferito. È una decisione che mi sono 
sentito di condividere, io che non rinuncio facilmente 
alle tradizioni, non fosse altro come segno di rispetto 
per ciò che è accaduto. Poi sono contento che sia stata 
mantenuta viva la tradizione di uno spettacolo partico-
lare il 14 sera. Lo spettacolo di laser ha fatto registrare 
opinioni diverse, ma era facilmente intuibile: a chi è pia-
ciuto di più e chi di meno”.
Quella che è stata una conferma assoluta è stato l’im-
pegno di tante associazioni e di tanti volontari nel pro-
grammare e portare avanti le singole iniziative.
"Quello che mi preme più di ogni altra cosa, -continua 
Bertocchi-, è ringraziare di cuore tutti i volontari che si 
sono dati da fare per animare la nostra estate: volontari 
dei Carbunatt, dell’asilo, dell’oratorio, del comune, della 
protezione civile, semplici cittadini. Sono stati davvero 
tanti e sono una delle principali risorse di Bizzarone”.
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Grande giornata di 
sport a Bizzarone, 
domenica 30 set-
tembre, per la gara 
provinciale cate-
goria giovanissimi 
- terza edizione del 
Memorial “Giusep-
pe Vacca”, uno dei 
fondatori della “Ci-
clistica Bizzarone-

se”, associazione che ha organizzato la manifestazione.
Poco meno di cento giovanissimi ciclisti di tredici squa-
dre hanno ravvivato le vie del paese, dandosi battaglia 
lungo il chilometro e trecento metri del circuito con par-
tenza ed arrivo in via Matteotti, di fronte al Municipio. 
Molti gli spettatori che hanno assistito alla gara, ammi-
rati dalla combattività dei giovani ciclisti: alla fine in sei 
sul gradino più alto del podio con la “Prealpino Besnate” 
ad aggiudicarsi la classifica per società.  
Una giornata di festa per i giovani atleti ma anche per 
tutta la Bizzarone sportiva, vista la presenza di Danie-
le Fogu (due volte campione provinciale di ciclismo, 
oggi presidente proprio della Ciclistica Bizzaronese), 
Alice Gasparini (argento azzurro di ciclismo ai mondiali 

GARA CICLISTICA TROFEO "G. VACCA"
SUCCESSO DELLA CICLISTICA BIZZARONESE
a cura di “Bizzarone Informa”   

di Nyon 2014 e oggi professionista tesserata per la so-
cietà bergamasca Eurotarget-Bianchi) e Simone Anzani 
(nazionale azzurro di volley, reduce dai campionati del 
mondo conclusi da pochi giorni, e giocatore del Mode-
na Volley). Proprio Daniele Fogu è stato premiato con 
una targa dal Sindaco, Guido Bertocchi, e ha ricevuto i 
ringraziamenti del primo cittadino anche per l’attuale 
impegno ai vertici dell’associazione.
“Una bellissima giornata di sport -sottolinea proprio il 
Sindaco- perfettamente organizzata dalla Ciclistica Biz-
zaronese cui vanno i ringraziamenti e i complimenti da 
parte dell’Amministrazione comunale. Due aspetti vor-
rei ricordare: bello e significativo avere alla premiazione 
Simone Anzani e Alice Gasparini, senza dubbio le nostre 
punte di diamante sportive, e l’aver ricordato tre persone 
non più fra noi: Mario Panzeri, Giuseppe Vacca e Dario 
Fantinato”.
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Un piccolo comune, certo, ma dai tanti -e se possibile 
qualificati- servizi. 
È questo, in definitiva, lo spirito di quanto deciso dal-
la Giunta nella seduta dello scorso 4 ottobre. Venendo 
incontro a specifiche richieste avanzate da alcune fami-
glie, chi direttamente al Comune, chi ad Inexere Village, 
la società che gestisce il Centro sportivo comunale “Die-
go Bruga”, la Giunta (presenti il Sindaco Guido Bertocchi, 
il vice nonché assessore alla pubblica istruzione Barbara 
Bottinelli e l’assessore Cristiano Tenti) ha deliberato il via 
libera al nuovo servizio di post-scuola.
Il servizio viene proposto congiuntamente da Inexere 
Village e Comune e si svolgerà proprio presso il Centro 
sportivo comunale. 
Le caratteristiche sono le seguenti: 
• Da lunedì a giovedì (ore 16,15-18,30). Attività: compi-
ti con merenda inclusa (per compiti si intende un aiuto 
generico, non supporto personalizzato al bambino o ri-
petizione…).
• Venerdì (ore 12,50-18,30). Attività: pranzo al ristorante 
del Centro sportivo (Bis), gioco libero, compiti come so-
pra, merenda.
I costi, comprensivi di istruttore qualificato (la sig.na 
Sabrina Lacetera), merenda e pranzo del venerdì, sono 
quantificati in euro 50,00 settimanali per frequenze dal 
lunedì al giovedì ed in euro 65,00 settimanali per fre-
quenze dal lunedì al venerdì. 

NUOVO SERVIZIO ALLA PRIMARIA
CON INEXERE ATTIVATO IL DOPO-SCUOLA
a cura di Bizzarone Informa

Detti costi sono peraltro indicativi, in quanto potranno 
essere formulate proposte personalizzate, aderenti alle 
necessità delle singole famiglie (ad esempio la necessi-
tà del servizio limitata solo ad alcuni giorni). Verranno 
quindi introdotte agevolazioni in caso di presenza di più 
aderenti dello stesso nucleo familiare.    
Il trasporto dalla Scuola primaria al Centro sportivo ver-
rà effettuato con lo scuolabus comunale senza costi ag-
giuntivi per gli alunni già iscritti al servizio stesso. 
Operativamente il servizio verrà gestito da Inexere Vil-
lage, la cui responsabile è la dott.ssa Vera Vaghi (tel. 
377.1796450) a cui gli interessati potranno indirizzarsi 
per eventuali ulteriori informazioni o direttamente per 
le iscrizioni. Il servizio, compatibilmente con i posti di-
sponibili, è aperto anche a bambini che non frequenta-
no la Primaria di Bizzarone.
“Abbiamo ricevuto qualche richiesta in questo senso 
-spiega il Sindaco Bertocchi- e altre ne ha ricevute Inexe-
re Village sulla scorta della felice esperienza dei centri 
estivi di quest’anno. Abbiamo quindi studiato come 
poter dare una risposta qualificata anche a questa esi-
genza, che oltretutto completa l’offerta di servizi alle fa-
miglie in campo scolastico dopo quelli di pre-scuola, di 
mensa scolastica e di trasporto con lo scuolabus. È un 
settore al quale abbiamo sempre riservato particolari 
attenzioni tanto che ritengo sia difficile trovare cosa po-
ter fare di più in un paese di 1600 abitanti…”.

Una domenica particolare, quella della festività di San-
ta Teresa di quest’anno, celebrata lo scorso 21 ottobre. 
La funzione religiosa è stata celebrata oltre che da don 
Adolfo Bernasconi anche da don Giorgio Cristiani, pre-
vosto di Bizzarone per sedici consecutivi anni dal 1992 
al 2008 e che quest’anno ha festeggiato i 40 anni di sa-
cerdozio.
Una Chiesa più gremita del solito e soprattutto tanta 
commozione per i canti intonati dal coro che ha accom-
pagnato la celebrazione religiosa. Il coro, infatti, era sta-
to creato proprio da don Giorgio nei primissimi anni del 
suo ingresso a Bizzarone e col tempo si era assottigliato 
nel numero. In questa occasione, per ribadire un grazie 
che peraltro la comunità di Bizzarone ha fatto pervenire 
col tempo ed in svariati modi ed occasioni a don Giorgio, 

PARTICOLARE RICORRENZA DI SANTA TERESA
40 ANNI DI SACERDOZIO PER DON GIORGIO
a cura di “Bizzarone Informa”   

si è ritrovato in gran parte dei suoi elementi per l’accom-
pagnamento della S.Messa.
Visibilmente soddisfatto il parroco, che ha ricordato in 
più occasioni e con diversi aneddoti, quegli anni trascor-
si nel nostro paese.
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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

Ha suscitato scalpore il frequente ripetersi questa estate di 
avvistamenti di cinghiali, isolati o in branco, anche nei nostri 
boschi e fino ai margini dell’abitato. La sorpresa è solo parzial-
mente giustificata: la loro diffusione (come quella di altri un-
gulati: cervi, daini, caprioli) negli ambiti boscati a ridosso del 
nostro territorio (nel parco della Spina Verde e nel Parco Pineta, 
sui monti Generoso e San Giorgio) era nota già gli scorsi anni. 
Specialmente la presenza dei cinghiali, che hanno un alto tasso 
di fecondità, destava preoccupazioni. Era previsto che in as-
senza di forti azioni di contenimento, questi sarebbero veloce-
mente aumentati di numero, anche in relazione alla rinnovata 
(e auspicata) capacità dei castagni di fruttificare (dopo che per 
qualche anno era stata limitata dalla diffusione di un insetto 
nocivo).
Sono notevoli i danni che una presenza troppo massiccia di 
questi ungulati è suscettibile di creare al territorio (alle colti-
vazioni, alla cotica erbosa dei prati, alla vegetazione arborea, 
alla stabilità dei suoli scoscesi...) e a questi si aggiungono le 
apprensioni per l’incolumità delle persone che per ragioni di 
svago frequentano i nostri boschi oltre che seri pericoli alla cir-
colazione stradale. Il Comune di Bizzarone, sensibile al tema, 
già lo scorso anno aveva organizzato in collaborazione con il 
Parco “Valle del Lanza” un incontro aperto a tutti al quale era-
no stati espressamente invitati esperti naturalisti e  funzionari 
degli uffici competenti, perché venissero promosse e stimolate 
le necessarie azioni atte a prevenire l’insorgere del problema.
Adesso che il problema si è acutizzato (fortunatamente non 

CINGHIALI NEI NOSTRI BOSCHI
UN PROBLEMA SEMPRE PIÙ PRESSANTE
di Giuseppe Ciapessoni, Consigliere comunale del Comune di Bizzarone    

ancora a Bizzarone, ma in assenza di provvedimenti sarebbe 
solo una questione di tempo…) i comuni coinvolti, in collabo-
razione con le associazioni degli agricoltori, hanno deciso di far 
fronte comune nel sollevare la questione presso Provincia e Re-
gione e gli uffici preposti perché si facciano carico di risolverlo.
La questione non è però di facile soluzione: purtroppo la legi-
slazione vigente, adottata con la (giusta) logica di tutelare la 
natura quando questa era minacciata dall’eccessiva antropiz-
zazione del territorio, è iperprotettiva nei confronti della fauna 
selvatica, anche oggi che il tema è quello di “guidare” la rina-
turalizzazione per renderla compatibile con la presenza delle 
attività umane. 
Purtroppo coloro che non vivono il problema sono propensi a 
sottovalutarlo. La modifica della legislazione vigente si scontra 
con una sensibilità che è ancora maggioritaria, perché alcuni 
nostri concittadini vedono i cinghiali o i cervi come dei simpa-
tici “Bambi” di disneyana memoria…
Con questa normativa non sarà facile affrontare il problema in 
modo risolutivo, con i necessari piani di abbattimento (che do-
vrebbero essere attuati dalle guardie venatorie provinciali). La 
richiesta che i comuni hanno sostenuto con forza è stata quella 
di produrre i necessari provvedimenti che consentano di argi-
nare il problema con il supporto e la collaborazione di altre ri-
sorse già presenti sul territorio come associazioni di cacciatori o 
le stesse amministrazioni comunali. Il tutto, naturalmente, con 
la sola logica di tutelare il nostro ambiente naturale, la nostra 
agricoltura e l’incolumità dei nostri cittadini.

I FIORI DI BACH 
Nati dagli studi e intuizioni del dottor Edward Bach nei primi anni del ‘900, questi 38 rimedi floreali, più il noto com-
posto rescue remedy, rappresentano un valido aiuto per riequilibrare stati d’animo in disarmonia protratti nel tempo. 
Fasi  salienti  nella vita  del dottor  Bach  furono  la scoperta  della propria  malattia, un  cancro alla  milza, e l’incontro 
con gli studi di Samuel Hahnemann, medico tedesco e padre dell’omeopatia. Punto in comune l’idea che si dovesse 
curare il malato e non la malattia. Bach  inizia  così  una  profonda  ricerca  sulle  varie  personalità  dei  pazienti  ren-
dendosi  conto  che  la comprensione profonda della loro psicologia poteva fornire fondamentali informazioni per 
impostare una corretta terapia. Concetto fondamentale, per comprendere le essenze floreali, è quello di vibrazione 
per cui ogni cosa in natura ha un campo energetico che vibra con frequenze diverse e può essere influenzato da altri 
campi. Il campo vibrazionale di ogni singolo fiore è in grado di influenzare le vibrazioni alterate del campo energeti-
co della persona e di riequilibrarle. Da qui il termine terapia vibrazionale.  L’essenza è quindi volta a sbloccare la forza 
reattiva, a fortificare il potenziale armonico di un individuo, lavorando sul riequilibrio degli atteggiamenti emozionali 
debilitanti che favoriscono l’insorgere dei disturbi più vari. I fiori di Bach non sono nocivi, non generano assuefazione 
o reazioni allergiche e possono essere assunti anche dai bambini. Sono utili per supportare disarmonie come l’ansia, 
l’insonnia, sensi di colpa, paure, insicurezze, stress, rabbia, momenti di transizione e molto altro.  "C'è un fattore che 
la scienza non è in grado di spiegare sul piano fisico, ed il perché alcune persone vengono colpite da determinate 
malattie mentre altre ne restano immuni, nonostante la possibilità di contagio sia assolutamente la stessa. Il mate-
rialismo dimentica che esiste un fattore al di là del piano fisico, che nel normale corso della vita protegge o rende 
suscettibili gli individui nei riguardi della malattia, di qualunque natura esse possano essere." E. Bach
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Approvato il Piano attuativo ATE 02
(Bizzarone Informa) - Il Consiglio comunale, nella seduta del 4 ottobre, ha definitivamente approvato il piano 
attuativo dell’area del Muntasel che era stato adottato lo scorso 10 maggio (vedi Bollettino comunale di luglio). 
Il Consiglio comunale ha, nell’occasione, approvato due osservazioni formulate da cittadini. A favore si sono 
espressi i rappresentanti della maggioranza (Bertocchi, Bottinelli, Tenti, Bernasconi, Gasparini e Riva; astenuta 
l’unica rappresentante di minoranza presente Stefanetti).     

Inaugurato l’ampliamento della 
struttura per le feste sul colle
(Bizzarone Informa) - In occasione della giornata dell’an-
ziano, organizzata dal Comune per domenica 29 luglio, 
è stato inaugurato l’ampliamento della struttura per le 
feste gestito dall’Associazione “I Carbunatt”, per ampliare 
e mettere in sicurezza la zona griglia.

Realizzati lavori di manutenzione 
straordinaria al Cimitero 
(Bizzarone Informa) - L’Amministrazione ha realiz-
zato alcuni lavori di manutenzione straordinaria 
al cimitero, in particolare ai vialetti. Sono quindi 
state posate due mensole interne ai colombari 
come richiesto da alcuni cittadini.   

I bambini 
della Scuola dell’Infanzia 
dai Vigili del fuoco
(Bizzarone Informa) - Particolare visita dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia “O.Riva” 
al Comando dei Vigili del fuoco di Como. 
Tanto emozionati i piccoli della nostra 
scuola quanto bravi i Vigili a coinvolgerli… 

Orti pubblici di via Insubria
(Bizzarone Informa) - L’Amministrazione comunale ricorda che entro il 31 dicembre vanno presentate le richie-
ste per gli appezzamenti degli orti pubblici di via Insubria. Sempre l’Amministrazione confermerà poi le asse-
gnazioni entro il 30 marzo 2019.  



15

Bizzarone Informa • Bollettino di informazione del Comune di Bizzarone • Anno XXIV - Numero 110 - settembre 2018
Aut. Tribunale di Como nr. 27/1995 • Direttore responsabile: Guido Bertocchi 
Redazione: Comune di Bizzarone • Stampa: Tipolitografia 2 ERRE, ValmoreaI g

ru
p
p
i c

o
n
si

lia
ri

Qualità della vita…

Il dibattito sulla qualità della vita è molto antico. Platone, Aristotele… e tantissimi altri ci 
hanno detto la loro. Oggi questo concetto è correlato al termine di vivibilità, riferito all'am-

biente economico-sociale più o meno desiderabile di una cittadina, di una comunità ed è ormai entrato a far parte del 
linguaggio comune.          
Il termine qualità di vita indica il benessere di uno o più individui, di un ambiente di lavoro, una comunità, un paese, 
con la p maiuscola o minuscola. Quando un paese ha una buona qualità di vita significa che la maggioranza della sua 
popolazione può fruire di una serie di vantaggi che permettono di sviluppare con discreta facilità le proprie potenzia-
lità umane e condurre una vita relativamente serena e soddisfatta. 
In un paese, la qualità della vita si misura attraverso indicatori economici e sociali: mentre però gli indici economici 
sono più facilmente misurabili, quelli sociali (ad esempio la sicurezza, la sperequazione sociale, la libertà politica, la 
salute fisica, l'accesso all'istruzione, l'inquinamento…) sono più difficili da misurare. Difficili ma importanti. E sono 
quelli con i quali, molto spesso, noi amministratori ci misuriamo. 
Attivare un servizio in più (abbiamo letto del post-scuola…), realizzare un’opera pubblica nuova (il parcheggio in via 
Insubria…), consolidare la rete di aiuto sociale, monitorare costantemente i servizi rivolti alle fasce più deboli della 
popolazione, saper correttamente interpretare i mutati bisogni della popolazione (reali o percepiti), saper leggere le 
istanze dei giovani con i loro occhi (e non è diverso per gli anziani…)… ecco, tutto questo, quando fosse correttamen-
te realizzato, contribuirebbe ad aumentare la qualità della vita dell’ambiente nel quale viviamo o operiamo. Spero ne 
sia a tutti evidente l’importanza. 
Ecco che quindi il nostro ruolo di amministratori comunali assume un peso specifico ancora maggiore, le nostre re-
sponsabilità aumentano. Ecco che allora dovrebbe essere evidente il nostro obbiettivo principale: contribuire, con le 
nostre azioni piccole e grandi, a migliorare la qualità della vita del posto in cui viviamo. Pensiamoci… magari il guar-
dare l’impegno in Comune da questo punto di vista potrebbe indurre qualcuno a dare il suo contributo. Non per il 
Comune in sé, per tutti noi…        

Guido Bertocchi

Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE

Muntasel: un’occasione da non sprecare

Tanti di noi la scorsa estate hanno passeggiato per la  via Cavour o vi hanno parcheggiato 
l’auto per salire al colle per la festa. 
Sicuramente avranno buttato l’occhio all’area verde del Muntasel, ma con un velo di tristezza, perché è stata l’ultima 
estate in cui l’abbiamo potuto vedere così. 
In consiglio comunale è stato approvata  una variante al Piano di governo del territorio per dare il via all’edificazione 
del prato che sta ai piedi del Muntasel.
Si tratta di un’area molto appetibile, sia per le sue generose dimensioni che per la sua posizione privilegiata.
Si tratta anche di un’area molto delicata: dal modo in cui verranno realizzati i condomini che vi si andranno ad inse-
diare dipenderà la qualità di una porzione importante di Bizzarone.
Noi avremmo preferito che fosse mantenuta ancora area verde. Se questo non è possibile, vorremmo almeno che 
venisse costruito con criterio e non si realizzasse l’ennesima operazione immobiliare speculativa.
Per questo, c’è bisogno che il Comune faccia una pianificazione urbanistica di alta qualità. Ci piacerebbe che si riflet-
tesse un po’ di più su questo ambito, magari coinvolgendo diversi architetti e urbanisti che possano dare idee nuove e 
creative rispetto a come salvaguardare i diritti dei privati, ma anche la qualità del territorio Bizzaronese.
Sarebbe, ad esempio, più che opportuno indire un concorso di idee tra i professionisti del settore sulle cui proposte 
fosse poi chiamata ad esprimersi una commissione super partes.
Queste decisioni, però, spettano al gruppo consiliare di maggioranza. 
Contiamo che dimostrino con i fatti di non essere superficiali in questa decisione così delicata.
Siamo interessati a conoscere la vostra opinione a riguardo. Potete scriverci a info@progettobizzarone.com

Per il gruppo consiliare “Progetto Bizzarone”
Mariangela Stefanetti

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
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di Guido Bertocchi

Cooperativa
Intesa Sociale
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