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Info utili

Comune
aderente a:

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

• 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,

• 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

zo (tel. 031.949505 - 031.948554, lunedì ore 9.15-

AMMINISTRATORI

dott. Carlo Romanelli (tel. 031.949274, mercole-

venerdì ore 10.00-12.30); dott. Gianmatteo Garoz11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239,
lunedì ore 9.00-11.00, mercoledì ore 9.00-10.00);

• 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)

dì ore 11.00-12.00). Medici privati che operano

STATO CIVILE

• Centro prelievi comunale (via Roma) tel.

Aggiornamento dall'1 novembre al 10 dicembre
Nascite
12.11: Gaia Sonego
19.11: Giacomo Fante
Totale nascite nell’anno: nr. 9
Decessi
20.11: Giovanni Maffioli (1948)
25.11: Emilia Maria Cappelletti (1925)
Totale decessi nell’anno: nr. 13
Matrimoni
10.11: Eliana Donadoni con Aurelio Bonazza
17.11: Nour Fayad con Moustafa Bilal
Totale matrimoni nell’anno: nr. 11
Unioni civili
Totale unioni nell’anno: nr. 1
Cittadinanze
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 1

031.948857 (municipio)

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

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).

• 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”

Il trascorrere del tempo ci spiazza. Troppo veloce… Sembra di
aver ancora in bocca la nostra torta delle mosche che è già ora
di panettone. Sembravano di ieri le discussioni serali al colle o al
“Piazzolo”, nella nostra vivace estate, ed è già Natale, è già la fine
dell’anno. Ed è già tempo di bilanci, che per un amministratore
pubblico sono importantissimi. Cosa si è fatto, cosa si sarebbe
potuto fare di meglio e di diverso, cosa -col senno del poi- non
avremmo dovuto o potuto fare.
In questo 2018, che tra poco ci lasceremo alle spalle, abbiamo
lavorato molto, questo mi sento di poterlo dire senza timore di
smentita. Il sottoscritto ma anche tutti i colleghi di giunta e di maggioranza: incontri, riunioni,
sopralluoghi, confronti…
In campo urbanistico abbiamo “chiuso” la prima variante al Piano di Governo del Territorio e abbiamo approvato il progetto “Muntasel”; in campo sociale abbiamo confermato tutto il nostro impegno, umano ed economico, con la vicinanza e l’aiuto ai cittadini in difficoltà.
Abbiamo quindi organizzato direttamente (o dato sostegno a chi lo faceva) iniziative culturali,
ricreative, ambientali e benefiche per avere un paese sempre più vivo. Ricordo la nascita, a
maggio, di “Prima Vera in Festa a Bizzarone” e poi la riproposizione dei classici “BizzaronEstate”,
“Piazza in festa”, “Aspettando il Natale”, “Aiutaci ad aiutare”, “La giornata del verde pulito”, “Accendiamo il Natale”. Nel far questo siamo stati vicini alle nostre associazioni, bellissima realtà che in
tanti ci invidiano, con un doppio benvenuto: alla Ludoteca Neuromante e a quella “Pro Bizza” di
cui leggerete più avanti…
Nel campo dei lavori pubblici abbiamo realizzato il nuovo parcheggio in via Insubria (17 nuovi
posti auto, 23.000 euro), abbiamo ammodernato parte dell’impianto di illuminazione pubblica
(105 punti luce, 35.000 euro), abbiamo avuto un occhio di particolare riguardo alla sicurezza
con nuovo arredo urbano e nuova segnaletica (circa 80.000 euro), abbiamo potenziato i sistemi
di videosorveglianza in paese.
E che dire dei giovani? Al di là di un bellissimo progetto che non vado ad anticiparvi nei dettagli ma che contiamo di far partire ad inizio anno, abbiamo confermato tutti i servizi scolastici
alla Primaria (pre-scuola, mensa e scuolabus) introducendo per la prima volta anche il doposcuola; abbiamo raggiunto un accordo con una cartoleria in paese per facilitare i genitori nella
gestione dei buoni pasto; abbiamo cercato di non far mai mancare il nostro sostegno all’Asilo
nido “Alice nel paese delle meraviglie”, alla Scuola dell’Infanzia, al progetto di Spazio gioco. Lo
abbiamo fatto senza aumentare le tariffe di un solo euro…
Abbiamo fatto tutto questo in condizioni economiche ed ambientali sempre più difficili. Economiche non tanto per la mancanza di fondi quanto per i vincoli che lo Stato ci impone e qualche rigidezza locale di troppo; ambientali per un organico sempre più scarno (da quasi tre anni
ormai siamo senza un segretario comunale fisso...), per una Unione di comuni giunta ormai
al capolinea. Non accampiamo scuse, ci mancherebbe, ma è giusto che -pur nella difficoltà di
spiegare i tecnicismi ed i vari risvolti- tra i bilanci compaiano anche queste considerazioni.
Siamo giunti al termine di un altro anno senza che la matassa Unione sia stata sciolta: continuare su questa strada è impraticabile e d’altro canto anche il nuovo tentativo di fusione è fallito
in realtà senza mai essere decollato davvero. Ormai il problema passerà nelle mani dei nuovi
amministratori che usciranno dalle elezioni in programma nella prossima primavera: non una
bella eredità, ma non vi sono state le condizioni per far diversamente.
Una bella novità di fine anno è invece il nuovo progetto che riguarda la gestione dei rifiuti ed in
particolare la raccolta differenziata: ne leggerete diffusamente in questo bollettino comunale.
Una bella notizia che conferma l’attenzione per il nostro ambiente e territorio (si può fare sempre molto di più in questo campo) e che amplia una volta ancora il numero dei servizi che eroghiamo. A volte dovremmo tutti ricordarci che siamo un paese di poco oltre i 1600 abitanti…
In conclusione non mi resta che cogliere questa occasione per inviarvi i migliori auguri per delle serene giornate di festa. A tutti un
buon Natale e un felice 2019!!!
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IN PRIMO PIANO
RIFIUTI: UN CAMBIO DI SERVIZIO EPOCALE
ECCO TUTTE LE NOVITÀ TARGATE 2019
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
4

Il potenziamento e il miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti consente di rendere sempre
più efficace la “legge delle 4R”:
RIDURRE la produzione di rifiuti. È una scelta primaria
nell’ambito delle politiche di produzione e di consumo
compatibili con l’ambiente.
RIUTILIZZARE il prodotto più volte. Il bene è riutilizzato
senza subire alcuna trasformazione come può accadere,
ad esempio, per una bottiglia che può contenere anche
liquidi diversi da quello originario o per un sacchetto
della spesa che può essere utilizzato altre volte.
RICICLARE trasformando il rifiuto in materiali similari.
Ciò richiede la raccolta differenziata dei rifiuti da sottoporre a lavorazioni di recupero diversificate.
RECUPERARE per ricavare materia seconda o energia.
I rifiuti non riutilizzabili o riciclabili possono essere bruciati per ricavare energia o per produrre, come “materia
seconda”, oggetti completamente diversi da quelli di
partenza.
Si cambia, e si cambia nettamente…
Con il nuovo anno il servizio di raccolta dei rifiuti a Bizzarone (e negli altri tre comuni dell’Unione “Terre di
frontiera”) cambierà in modo radicale. Molte saranno le
novità per una gestione che si vorrebbe più efficiente,
per un incremento dei servizi, per una ulteriore spinta
verso una maggiore attenzione al territorio.
La parola magica è sempre quella: raccolta differenziata.
Da tempo l’Unione Europea, lo Stato, le Regioni ed i Comuni si sono mossi per introdurre un’organizzazione del
sistema di gestione dei rifiuti strutturata secondo canoni di sostenibilità ambientale. Questo vuol dire passare
da una situazione di “rifiuto del rifiuto”, nella quale il problema era risolto stipando i rifiuti in un “buco” (le discariche), ad una situazione nella quale ai cittadini viene,
invece, chiesto di prendere coscienza del problema e di
partecipare attivamente alla sua gestione.
Fare le raccolte differenziate significa non solo ridurre il
volume dei rifiuti che vanno in discarica, ma anche recuperare materia che può essere riutilizzata: il vetro, la
carta, il cartone, le lattine di alluminio, la plastica, raccolti in modo separato, vengono reimpiegati nei cicli produttivi con un risparmio di materia prima e di energia.
La materia organica, ovvero gli scarti di cucina, gli sfalci
verdi e tutto ciò che è putrescibile, viene trattata negli
impianti di compostaggio, dai quali esce come terriccio
utilizzabile nella coltura dei terreni agricoli, o negli appositi composter domestici.

COSA CAMBIA DALL’1 FEBBRAIO 2019?
Dal primo febbraio 2019 le novità principali saranno le
seguenti.

• Ecocentro di via Santa Margherita

L’ecocentro conferma la sua apertura nei consueti giorni
di:
- Martedì ore 10,00-12,00
- Giovedì ore 14,00-17,00
- Sabato ore 09,00-12,00 e 14,00-17,00
È confermata anche la modalità di ingresso, ovvero con
la CRS (Tessera Regionale Servizi).
Cambia invece il personale addetto all’apertura e controllo della piattaforma ecologica, che non sarà più comunale bensì alle dipendenze della ditta che gestisce il
servizio.
Con l’introduzione di questi nuovi servizi nel 2019 potrebbero essere modificate alcune modalità di raccolta
di alcune tipologie di rifiuti oggi presenti all’ecocentro.
Di queste novità daremo puntuale pubblicazione attraverso il bollettino comunale.

• Raccolta porta a porta del residuo
secco (sacco grigio/trasparente)

La raccolta porta-porta del residuo secco (sacco grigio/trasparente) già effettuata da anni, è confermata nella giornata di lunedì. Verrà effettuata una volta

alla settimana. Il residuo secco andrà inserito nei sacchi
grigio/trasparenti che vi verranno consegnati a gennaio.

• Raccolta porta a porta della carta e
cartone (mastello blu)

La raccolta porta-porta della carta e cartone, già effettuata da anni, è confermata nella giornata di martedì. Verrà effettuata a settimane alterne (si alternerà
come di consueto con la raccolta della plastica). La carta
andrà inserita in un mastello di colore blu che vi verrà
consegnato a gennaio.

• Raccolta porta a porta della plastica
(sacco giallo/trasparente)

La raccolta porta-porta della plastica (sacco giallo/
trasparente) già effettuata da anni, è confermata
nella giornata di martedì. Verrà effettuata a settimane alterne (si alternerà come di consueto con la raccolta
della carta). La plastica andrà inserita nei sacchi giallo/
trasparenti che vi verranno consegnati a gennaio.

• Raccolta porta a porta del vetro e
alluminio (mastello verde)

La raccolta porta-porta del vetro e alluminio è una
novità assoluta. Verrà effettuata a partire dall’1 febbraio 2019, tutte le settimane nella giornata del sabato. Il
vetro andrà inserito in un mastello di colore verde che vi
verrà consegnato a gennaio.

• Raccolta porta a porta dell’umido organico
(sacchetti MaterBI, mastello marrone)

La raccolta porta-porta dell’umido organico è una
novità assoluta. Verrà effettuata a partire dall’1 febbraio 2019, due volte alla settimana, nelle giornate di lunedì e giovedì. L’umido organico in casa andrà inserito
in sacchetti di MaterBI (non di plastica!). I sacchetti verranno posizionati in un bidoncino “sottolavello” e infine
posizionati sulla pubblica via in un mastello marrone.
Bidoncino “sottolavello”, mastello marrone e sacchetti di
MaterBI vi verranno consegnati a gennaio.

• Quando lasciare i rifiuti fuori di casa?

Le varie tipologie di sacchi/mastelli andranno posizionati sulla pubblica via il giorno stesso del ritiro entro
le ore 05,00 (meglio) o -per chi fosse impossibilitato- il
giorno precedente ma non prima delle ore 20,30. Non
è consentito posizionare i rifiuti sulla pubblica via in
modo anticipato per motivi di decoro e di igiene.

• Distribuzione del materiale ai cittadini

La distribuzione del materiale ai cittadini verrà effettuata in Municipio il prossimo anno a fine gennaio. La distribuzione, che verrà effettuata da personale dipendente
della ditta che gestisce il servizio (non dal Comune), avverrà in questi giorni ed orari:
- Mercoledì 23 gennaio 2019 ore 09-13
- Giovedì 24 gennaio 2019 ore 09-13
- Venerdì 25 gennaio 2019 ore 09-13

- Sabato 26 gennaio 2019 ore 09-15
A tutti i contribuenti TARI (attenzione: la distribuzione
è fatta sulla base del ruolo TARI, non genericamente a
nucleo familiare…) verrà consegnato il seguente materiale:
- Sacchi grigio/trasparenti per la raccolta del residuo
secco
- Sacchi giallo/trasparenti per la raccolta della plastica
- Sacchetti di MaterBI per la raccolta dell’umido organico
- Mastello verde per la raccolta del vetro e alluminio
- Sottolavello e mastello marroni per la raccolta dell’umido organico
- Mastello blu per la raccolta della carta
Tutti questi materiali verranno consegnati gratuitamente. Attenzione: per il ritiro i cittadini dovranno obbligatoriamente avere con sé la CRS (Carta Regionale
Servizi) dell’intestatario del ruolo rifiuti.

• Importanti precisazioni

a) È assolutamente vietato utilizzare cestini pubblici per
posizionare rifiuti domestici
b) Prestare attenzione al peso dei sacchi che si lasciano
sulla pubblica via: nel caso fossero particolarmente pesanti meglio dividerli in più sacchi
c) I vecchi sacchi neri, dove gli addetti non potranno
prendere visione del contenuto, non verranno più ritirati
d) Per anziani/disabili è possibile organizzare servizi
personalizzati di recupero di particolari tipologie di rifiuti. Chi ne fosse interessato può rivolgersi agli uffici
comunali
e) Per lo smaltimento di pannolini/pannoloni in grosse
quantità è possibile organizzare servizi personalizzati di
recupero. Chi ne fosse interessato può rivolgersi agli uffici comunali
f ) Non sarà possibile prelevare alcun tipo di materiale
dall’ecocentro

• Numero verde

Per segnalare mancate raccolte, disservizi di qualsiasi
tipo oppure anche per ottenere informazioni è possibile
contattare il seguente numero verde: 800.912.117

• Calendario 2019

Per facilitare l’introduzione di queste importanti novità,
l’Amministrazione comunale di Bizzarone ha realizzato
un calendario dell’anno 2019 dove sono riportate, oltre
alle singole scadenze, anche alcuni importanti consigli
su come effettuare una corretta raccolta differenziata.
Il calendario viene consegnato allegato a questo stesso
bollettino comunale.

• Il Comune resta a disposizione…

Già detto dell’introduzione del numero verde, il Comune resta naturalmente a disposizione per tutte le informazioni fossero necessarie. L’auspicio è infatti quello
di cooperare tutti assieme per non vanificare lo sforzo
che stiamo facendo per innovare un servizio così importante.
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PERSONALE DEL COMUNE
GIULIANA CAVADINI IN PENSIONE
COME SARÀ IL FUTURO A BIZZARONE?
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
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Periodo di grandi cambiamenti in Comune a Bizzarone.
Dopo il pensionamento di Maria Luisa Capiaghi lo scorso
anno, ora a raggiungere il (meritato) riposo è stata Giuliana Cavadini che ha retto il settore segreteria e affari
generali del nostro Comune ininterrottamente dal 1996
prima sotto le dirette dipendenze del Comune di Bizzarone poi sotto quelle dell’Unione “Terre di frontiera”.
Giuliana Cavadini ha cessato il suo impegno in Municipio
lo scorso 31 ottobre e non è fuori luogo parlare di fase
storica che si chiude. Ventidue anni (prese servizio il 16
luglio 1996) tra delibere, determine, protocolli, lettere in
partenza ed in arrivo, appuntamenti fissati, consigli comunali e giunte convocati, senza dimenticare la gestione
scolastica (mensa e scuolabus), l’archivio e sicuramente
altre procedure. Una presenza discreta, con il passare degli anni sempre più a contatto del pubblico e sempre più
alle prese con carenze di organico e problemi burocratici. Un lavoro che ha sempre saputo gestire con attenzione, professionalità, discrezione ed efficienza.
Mercoledì 31 è stata festeggiata in Comune a Bizzarone
(caso ha voluto che lo stesso giorno andasse in pensione
anche il segretario comunale che da qualche mese operava a Bizzarone, il dott. Domenico Luppino) in occasione di una Giunta inevitabilmente dal sapore particolare.
Numerose e tutte meritate le dimostrazioni di affetto e
riconoscenza che ha ricevuto, da parte di amministratori
comunali nuovi e vecchi e colleghi di lavoro.

Da parte mia un ringraziamento particolare che mi piace
rendere pubblico dalle colonne del bollettino comunale:
un grazie sincero per la professionalità che ha sempre dimostrato, per la disponibilità che non ha mai fatto venire
meno, per l’attaccamento al nostro Comune. Qualità non
automaticamente presenti… Quindi ancora grazie e un
augurio di serenità e felicità da qui in avanti, lontano da
giunte, sindaci e cartacce!
Ora… unendo alla pensione di Giuliana quella di Maria
Luisa dello scorso anno, possiamo davvero dire che un
capitolo della storia del nostro Comune si è chiuso. La
necessità di guardare avanti è tuttavia assoluta e allora

ecco che è l’occasione migliore per rappresentarvi lo scenario che ci si presenta dinnanzi.
Al posto di Maria Luisa Capiaghi, come tutti avrete potuto appurare, sono presenti a giorni ed orari differenti
Silvia Esposito e Vanessa Monti. Garantiscono gli orari di
apertura dello sportello anagrafe e stato civile dal lunedì
al sabato (lunedì ore 11,00-13,00; martedì 16,30-18,30;
mercoledì 8,30-10,30; venerdì 11,00-13,00; sabato 9,0012,00). Al posto di Giuliana Cavadini ha preso servizio,
dallo scorso 1 dicembre, Ivana Riglia, trasferita all’Unione di comuni “Terre di frontiera” in mobilità dal Comune
di Campione d’Italia e dall’Unione inviata in comando a
Bizzarone. Ivana, che è residente proprio nel nostro Comune, a Campione era inquadrata nel Corpo di Polizia
Locale mentre ora, da noi, sostituirà Giuliana Cavadini
alla segreteria. A lei un augurio altrettanto sincero di
buon lavoro!

Per completare la panoramica della situazione attuale,
l’ufficio tecnico è aperto il martedì (ore 16,30-18,30) e il
venerdì (ore 11,00-13,00) con Stefano Ferrari (responsabile del servizio) e Daniele Valli, mentre la biblioteca il
venerdì (ore 10,00-13,00) con Umberto Caramella.
A questo punto è d’obbligo porci la domanda su come
sarà il futuro, e la risposta non può che partire da una
considerazione, ovvero di come il sottoscritto non sia
soddisfatto della situazione attuale. Nulla a che vedere
con l’impegno degli operatori, sia chiaro, ma per le prospettive di crescita di Bizzarone, per la mole e tipologia
di richieste dei cittadini, per il fermento che caratterizza
l’operato di questa Amministrazione abbiamo bisogno
di un organico differente con aperture maggiori. Un problema che riporta, una volta ancora, al futuro di “Terre di
frontiera”: sarà ancora Unione? Sarà fusione? Torneremo
da soli? Questa sarà la scelta più importante dei prossimi
anni dalla quale, a cascata, discenderanno varie novità,
in primis proprio quella dell’organico e dei servizi comunali… Naturalmente non mancherò di tenervi aggiornati sull’argomento.

MODIFICHE ALLA SEGNALETICA
PIÙ ORDINE E PIÙ SICUREZZA
a cura di Bizzarone Informa
Prosegue il progetto già annunciato nei mesi scorsi di
migliorare ordine e sicurezza in paese. In questi giorni
sono in fase di realizzazione i lavori del secondo imponente intervento di rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale nonché di miglioramento dell’arredo urbano. Si evidenziano, in particolare, i lavori lungo
via Matteotti (completamento della messa in sicurezza
dell’ingresso del parco comunale e della scuola primaria)
e la creazione di un percorso pedonale protetto lungo
via Confine. Quest’ultimo intervento è stato realizzato

anche per mettere fine al parcheggio incontrollato delle
autovetture a bordo strada.
Con questi lavori sono anche stati realizzati in gocciolato
(al fine di migliorare la visibilità della segnaletica e soprattutto degli attraversamenti pedonali, si è deciso per
l’utilizzo di questo materiale ad alte prestazioni, con retro riflessione ed antiscivolosità sia con asciutto e bagnato, che crea una superficie ruvida di lunga durata) alcuni
attraversamenti pedonali ed alcuni incroci.
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NOVITÀ AL CENTRO “LE GINESTRE”
SERVIZI CHE MIGLIORANO
SERVIZI CHE AUMETANO
a cura di Bizzarone Informa
8

Si preannunciano alcune interessanti novità al Centro
commerciale “Le Ginestre”. Per quanto riguarda l’aspetto prettamente comunale il Centro medico vede confermati i servizi erogati sino ad oggi ed anzi è nelle premesse di un accordo tra Comune e medici un aumento dei
servizi stessi di cui l’Amministrazione darà conto su uno
dei prossimi bollettini comunali. Incontri tra gli interessati in questo senso sono già stati avviati.
Per quanto interessa invece le attività presenti, si segnala un restyling completo del Parrucchiere Vanity,
dell'Ottica Marilyn e della cartolibreria Punto felice (la
cui nuova gestione ha aperto i battenti da poco...) con
cui l’Amministrazione comunale ha stabilito una serie
di interessanti collaborazioni (si veda la vendita e consegna dei buoni pasto della Scuola Primaria di pagina
10 e la vendita delle tessere per la casa dell’acqua di
pagina 15).
Al piano terra il Fantinato Group ha acquisito i locali della Impianti Brusa Fabrizio (che si è trasferito a Faloppio)
per consentire l’ampliamento della superficie di vendita
del Carrefour Market, ampliamento che vedrà la luce il
prossimo anno.
Infine, sempre nel 2019, nella galleria posta al piano
superiore, vi sarà l'inaugurazione del nuovo studio dentistico del dott. Lamperti, presente a Bizzarone già da
diversi anni, che vi si trasferisce dalla vecchia sede di via
Milano. Attività che crescono, dunque, al servizio di un
paese esso stesso in crescita…

CALENDARIO APPUNTAMENTI 2019
NUOVA VERSIONE SEMPRE AGGIORNATA
a cura di Bizzarone Informa
L’Amministrazione comunale ha pensato ad un diverso
modo di redigere, aggiornare e portare a conoscenza del
pubblico il calendario di eventi che si terranno a Bizzarone nel corso dell’anno 2019. Questa novità nasce dalla
considerazione secondo cui nel corso degli anni è cresciuto notevolmente -in quantità e qualità- il numero di
eventi che vengono proposti nel nostro Comune, eventi
che interessano i cittadini di Bizzarone come anche quelli
dei comuni vicini. Si tratta di un calendario considerevole, tenuto conto delle dimensioni di Bizzarone, reso spesso possibile dallo sforzo organizzativo delle Associazioni

del paese. Uno sforzo che l’Amministrazione intende valorizzare anche attraverso la creazione e gestione di un
calendario unico, facilmente consultabile e aggiornato
mensilmente. Il progetto è stato spiegato alle associazioni nel corso di una serata tenutasi lo scorso 4 dicembre in
Municipio. Ad occuparsene saranno i Consiglieri comunali Mirko Gasparini (tempo libero) e Marco Riva (informatica). Il nuovo calendario avrà uno spazio fisso sul sito
del Comune di Bizzarone (www.comune.bizzarone.co.it)
e verrà periodicamente aggiornato sia sul bollettino comunale che sulla pagina fb del Comune.

GIOVANI
UN PROGETTO IN EMBRIONE
UN PROGETTO CHE COINVOLGE
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone
Tutto è nato da quattro parole estive con dei ragazzi al
parco del comune, alla casa dell’acqua, al Piazzolo, alle
Ginestre, in giro per il paese…; tutto è nato da qualche
lamentela di alcuni adulti: i ragazzi fanno baccano fino
a notte tarda, lasciano sporco, gridano…; tutto è nato
da un Consigliere comunale, Pierangelo Ghidini, che ha
preso a cuore il problema e ha cercato il contatto con i
ragazzi, ha parlato loro, ha provato ad entrare a fondo in
questo mondo….
Poi tutto è proseguito.
Quelle quattro parole sono diventate otto, c’è stato
qualche contatto con alcuni genitori, una riunione in
Oratorio ed infine la proposta del Comune ai ragazzi:
perché non venite a trovarci quando volete, una sera, in
municipio così facciamo quattro parole?
Dalle idee si è passati ai fatti: ben ventisette ragazzi di
età compresa tra i 12/13 e i 17/18 anni sono venuti in
Comune lo scorso 22 ottobre. Per l’Amministrazione
erano presenti l’Assessore Bottinelli (pubblica istruzione
e politiche giovanili), il Consigliere Pierangelo Ghidini
e il sottoscritto. A parlare sono stati prevalentemente i
ragazzi ed il loro esporre è stato semplice: “saremo il futuro ma nessuno ci vuole. Se andiamo al parco del comune diamo fastidio ai bimbi più piccoli, se andiamo qua
facciamo casino e là facciamo rumore… Noi vorremmo
semplicemente un posto in cui stare, in cui passare il tempo fra di noi…”.
Banale? Forse, perché in una riga si è scritto tutto, ma

poi neppure tanto se ci pensiamo bene…
Ci siamo lasciati, quel giorno, con l’impegno a rivederci
prima di Natale: noi amministratori avremmo approfondito nel frattempo la cosa e avremmo colto l’occasione
per farci tutti assieme gli auguri… Così è puntualmente
avvenuto: ben quattro le serate in comune dedicate a
questo argomento e poi, giovedì 6 dicembre, il secondo incontro: un po’ meno i ragazzi presenti ma sempre
molto motivati.
Cosa abbiamo detto loro? Che abbiamo trovato alcune
soluzioni per cercare di creare un punto di ritrovo, che
stiamo lavorando per affinare la proposta e presentarla
nelle dovute maniere. Abbiamo parlato chiaro: abbiamo
spiegato le difficoltà economiche, i cavilli burocratici, i
problemi di responsabilità ed i tempi necessari ma siamo stati onesti con i ragazzi nel dire che crediamo in
questo progetto, che abbiamo fiducia in loro, che avremo bisogno del loro stesso aiuto per realizzarlo.
Parallelamente ci stiamo interessando su come gestirlo:
abbiamo sentito l’ex Sindaco di Albiolo che aveva avviato una proposta simile e personalmente ho contattato
altri centri giovanili… insomma ci stiamo muovendo
seriamente.
Non sarà facile, l’ho detto e qui voglio ripeterlo chiaramente, ma ritengo vi siano tutte le basi per poter fare
bene anche in questo campo.
Presto daremo un aggiornamento anche su questo progetto sempre dalle colonne di questo bollettino.

AIUTACI AD AIUTARE
UN PROGETTO CHE CRESCE
a cura di Bizzarone Informa
Sta prendendo sempre più piede il progetto "Aiutaci ad
aiutare" istituito dall'Amministrazione comunale ormai
nel 2015 per contribuire a far fronte ai bisogni dei cittadini residenti a Bizzarone in difficoltà. Cittadini di cui si
occupa l'Amministrazione comunale attraverso il settore servizi sociali con una spesa prevista sul bilancio comunale che per il 2019 sarà pari a circa 80.000,00 euro.
Dal Municipio si fa sapere che negli ultimi cinque anni la
spesa complessiva del comune in questo settore sociale
è stata di ben circa 430.000,00 euro.
La valenza di questa iniziativa è tornata in auge nei giorni scorsi per via dell'ultimo, considerevole, contributo

ricevuto: ben 1.150,00 euro, giunti dalle coppie che domenica 25 novembre hanno festeggiato in Parrocchia
gli anniversari di matrimonio. Un pensiero e un gesto
importante, che ne segue altri altrettanto significativi: in
occasione di due matrimoni civili, celebrati quest'anno
in Municipio, gli sposi hanno effettuato una donazione
proprio al progetto "Aiutaci ad aiutare", segno che questo progetto si sta radicando nella nostra comunità, anche fuori dalla consueta cena benefica organizzata annualmente dall'Amministrazione in collaborazione con
una associazione del territorio.
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BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA
COSA SUCCEDE NEL 2019?
a cura di Bizzarone Informa
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Dal primo gennaio sarà ancora possibile ritirare i buoni
pasto del servizio mensa presso la Cartolibreria "Punto
felice" al Centro "Le Ginestre", ma si dovranno preventivamente pagare con il sistema PagoPA così come illustrato sul bollettino comunale nr. 108 del maggio 2018.
Peraltro si potrà pagare con il sistema PagoPA anche
presso la stessa cartolibreria. Naturalmente invariati restano i costi. La decisione di distribuire i buoni presso

"Punto felice" è stata presa perché gli orari di apertura
della cartolibreria sono molto più estesi e meno frazionati di quelli comunali, e quindi si ritiene in questo
modo di facilitare i cittadini-utenti. Viceversa l'obbligo
di utilizzare il sistema di pagamento pagoPA risponde
ad un obbligo di legge. Chi necessitasse del bollettino
comunale nr. 108 può rivolgersi agli uffici comunali o
consultarlo su sito internet del Comune.

SPAZIO GIOCO “TuttINgioco”
UN ANNO DI NUMERI POSITIVI
di Fabrizia Rossi, educatrice di Questa Generazione Cooperativa Sociale
Ad ottobre è iniziato il 19° anno di “TuttINgioco”, un progetto ormai conosciuto e ben apprezzato da grandi e
piccini, promosso a Bizzarone dall’Unione “Terre di frontiera” in collaborazione con “Questa Generazione” Cooperativa Sociale.
In un momento storico dove è difficile trovare il tempo
e un luogo per socializzare, il progetto “TuttINgioco” risponde a questa esigenza. Gli adulti che partecipano
alle aperture vivono in prima persona le emozioni dei
bambini che accompagnano; alcuni stanno con noi da
ottobre a giugno, altri vanno e poi ritornano, ci sono
persone che fanno nuove amicizie, persone che amano
la tranquillità, persone che partecipano a tutto e sono
trainanti per il resto del gruppo, persone meravigliose.
I bambini che frequentano le aperture sono coinvolti in
un percorso di inserimento nella vita sociale attraverso
il gioco e la sperimentazione con materiali, la merenda
insieme, il riordino, il canto e a qualche regola e vivono
con gioia le avventure di “Emma e Ugo” e i loro amici
animali attraverso il Libro Magico.

In questi due mesi abbiamo condiviso momenti divertenti come l’autunno con tutti i suoi colori, il piacere di
spremere l’uva con i piedi, la preparazione di lavoretti
pre-natalizi e l’arrivo gioioso di Emma e Ugo.
Nei quattro venerdì di novembre, quindici mamme/
nonne si sono trovate per la realizzazione del calendario
dell’avvento, una serata di lavoro accompagnata da calde tisane e dolcetti portati da tutte.
Tra qualche giorno arriverà il Natale e ci saranno le nostre due feste (martedì 18 e giovedì 20 dicembre) per
festeggiarlo insieme con l’arrivo di una persona speciale
che porterà gioia e allegria.
L’anno che arriva sarà pieno di aperture normali e alcune
festose, Carnevale, i sabati dei papà, la cena delle mamme, chiuderemo in bellezza con il laboratorio dell’Infiorata che aspettano sia i grandi che i piccini.
Lo spazio/gioco “TuttINgioco” è aperto il martedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e il giovedì pomeriggio dalle
ore 16 alle ore 18 presso i locali del Comune di Bizzarone. Per ulteriori informazioni si può telefonare al nr.
339.4166260.

PER “LA COMPAGNIA”
UN 2018 DA RECORD!
a cura di Bizzarone Informa
I numeri sono da record e se anche la qualità organizzativa è al top ecco che il successo è garantito.
La fine dell’anno rappresenta sovente l’occasione per
tracciare un bilancio dell’attività svolta e i numeri sciorinati dal presidente de “La Compagnia” Stefano Bianchi
sono davvero rimarchevoli.
“Quest’anno abbiamo proposto quattro gite -spiega-: il
21 aprile a Pralormo (To) per la rassegna Messer Tulipano, il 22 luglio a Rovereto (Tn) in occasione dei 100 anni
dalla fine della Grande Guerra organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il 14 ottobre a
Parma per la fiera del tartufo ed il 25 novembre ad Aosta
per i mercatini natalizi. Abbiamo praticamente sempre
fatto il pieno di presenze e di riscontri positivi”.
Ma non solo di gite si deve parlare: ecco anche i soggiorni marini, i pranzi, le iniziative benefiche…
“Di soggiorni marini ne abbiamo proposti tre -spiega ancora il presidente-: tra maggio e giugno a San Bartolomeo al Mare, a giugno a Budoni e tra agosto e settembre
a Riccione. Invece tre sono stati i pranzi proposti ai soci
durante l’anno”.
In tema di soci il numero totale è di 187: la maggior parte sono di Bizzarone ma molti sono quelli provenienti
dai comuni limitrofi e alcuni anche dalla Svizzera. Proprio questa varietà di provenienze è alla base del gesto
forse più significativo di quest’anno: la donazione di un
defibrillatore alla Croce Rossa di Uggiate-Trevano acquistato con il ricavato dell’attività dei soci. “Lo scorso anno
abbiamo donato alla comunità di Bizzarone l’effigie della Madonna di Fatima posta sul lato della Chiesa Parrocchiale -ricorda Bianchi- mentre quest’anno il senso del
defibrillatore alla Croce Rossa era quello di aiutare con
un piccolo ma significativo contributo tutto il territorio
di provenienza dei nostri iscritti”. Il defibrillatore è stato consegnato al Presidente CRI Paolo Russo lo scorso
10 novembre alla presenza del Sindaco Guido Bertocchi e del Presidente provinciale dell’Ancescao (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e
Orti) Giovanni Orsenigo. Un’opera di bene importante
che segue l’offerta della merenda per gli ospiti della
casa di riposo per anziani di Uggiate-Trevano il 9 agosto e la grande collaborazione fornita al Comune per
sostenere il progetto “Aiutaci ad aiutare”, culminato
con la “Giornata dell’anziano” organizzata proprio dal
Comune il 29 luglio sempre sul Colle Sant’Ambrogio.
“Ringrazio ancora il Gruppo La Compagnia -spiega il
Sindaco Guido Bertocchi- per il sostegno dato a questo
progetto in favore delle persone di Bizzarone in difficoltà. Ogni anno ci supporta un gruppo: dopo i Carbunatt
nel 2016 e l’Oratorio nel 2017, quest’anno è stata la volta
del nostro gruppo anziani: una sinergia davvero importante e significativa”.
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E se queste sono le proposte organizzate, la vita di tutti
giorni è rappresentata dall’apertura del centro il martedì e giovedì pomeriggio per stare in compagnia, giocare
a carte, passare qualche oretta di allegria insieme. Non
mancano poi i festeggiamenti dei vari compleanni che
stanno diventando dei veri e propri momenti di festa
collettiva.
Sul 2019 il presidente Bianchi non si sbilancia: “Organizzeremo sicuramente ancora dei momenti insieme, delle feste, gite e soggiorni. Quello che ci attendiamo il prossimo
anno è semmai una sede un pochino più grande ma il Comune sa già tutto e noi ci speriamo. Una cosa mi lasci dire
in conclusione: un ringraziamento sentito a tutti i membri
del direttivo, a tutti i soci, al parroco don Adolfo e al sindaco Bertocchi per il grande sostegno e la collaborazione”.
L’Associazione “La Compagnia” ha sede in locali di
proprietà comunale in via Roma 18. Per informazioni
sulle attività organizzate si può comporre il numero
348.0541192.

UN IV NOVEMBRE PARTICOLARE…
I 100 ANNI DALLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
a cura di Bizzarone Informa
l’intervento di una rappresentanza di alunni della Scuola primaria (sono stati letti, uno ad uno, i nomi dei Caduti di Bizzarone nelle due guerre mondiali) e il discorso
del Sindaco.
Lo stesso giorno doppio appuntamento proposto dalla
Ludoteca Neuromante: in mattinata la trasmissione del
comunicato della vittoria e in serata con una rappresentazione dal titolo eloquente “Presente!”. Infine lunedì 12
“Festa della pace” con gli alunni della Primaria protagonisti assoluti al Monumento ai Caduti.
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IL DISCORSO DEL SINDACO

I cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale sono
stati ricordati anche a Bizzarone con un nutrito programma di celebrazioni, che naturalmente hanno incluso anche il ricordo dell’Unità Nazionale e la festa delle
Forze Armate.
Domenica 4 novembre la cerimonia ufficiale, con la
S.Messa celebrata da mons. Angelo Riva, il corteo al Monumento ai Caduti con il Gruppo Alpini che si è concluso con la deposizione della Corona sulle note del Piave,

“Care concittadine e concittadini, autorità civili, militari
e religiose, amici presenti…
è passato giusto un secolo dalla fine del primo conflitto
mondiale e ciò non può che rappresentare un motivo
in più per trovarci oggi in questo luogo carico di significati, il nostro Monumento ai Caduti, testimone perenne del sacrificio di tanti bizzaronesi che persero la vita
nei due conflitti mondiali. Giusto un motivo in più però,
perché la celebrazione del IV novembre non ha mai perduto negli anni significato e attualità.
Noi siamo qui oggi per rammentare il sacrificio di tanti
giovani uomini, i cui nomi vi sono stati letti, uno ad uno,
da parte degli alunni della scuola primaria: si tratta di
32 nostri concittadini: 23 caduti nel corso della Grande
Guerra e 9 nella seconda guerra mondiale, di cui due
sono civili morti in campi di concentramento. Mi sembra poi giusto qui ricordare che vittime di queste tragedie sono state anche le madri, gli orfani, i fratelli e le
sorelle di quei ragazzi.
Quanto accaduto allora e poi l’immane tragedia del secondo conflitto mondiale, hanno reso evidente a tutti
che la guerra è una strada senza ritorno. Sono ormai
oltre settant’anni che l’Europa vive fondamentalmente in pace e se questo ci può tranquillizzare non ci deve
far abbassare la guardia: come ha scritto il Cardinal
Carlo Maria Martini “La pace va costruita e sostenuta

giorno dopo giorno, perché basta un soffio di vento per
distruggerla”.
La nostra Costituzione ripudia la guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali e come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Con
questo mandato le nostre Forze Armate -che oggi pure
celebriamo- hanno il compito di difendere la Patria, la
pace, la nostra libertà e i nostri valori. Un impegno che
svolgono con professionalità e dedizione, in Italia come
nelle numerose missioni all’estero in cui sono impegnate e nelle quali dimostrano non comuni capacità di dialogo con le popolazioni locali assieme ad una profonda
umanità ed autorevolezza. Anche queste missioni hanno purtroppo avuto i loro Caduti che noi ricordiamo
con uguale vicinanza. Non dobbiamo infine neppure
dimenticare il loro grande lavoro in occasione delle
emergenze e delle calamità che hanno colpito il nostro
Paese. Momenti difficili nei quali emerge lo strettissimo
legame che ci unisce ai militari. Sono i valori della solidarietà, della condivisione del sacrificio nelle difficoltà,
dell’aiuto a chi soffre o è in pericolo.

Commemorati i Caduti e celebrate le Forze Armate, resta
il concetto di Unità nazionale. Viviamo un periodo storico in cui emergono aspirazioni di maggiore autonomia
e di più ampie competenze agli enti locali. Personalmente le trovo del tutto condivisibili quando non mettono in
dubbio l’Unità Nazionale e non tradiscono i valori della
solidarietà insiti nella nostra storia.
Abbiamo però tutti una grande responsabilità -e vado
a concludere- perché il futuro di questa nostra Patria
dipende prima di tutto dai nostri comportamenti quotidiani. Non parlo di Patria in modo asettico, parlo anche
di Bizzarone. Tutti in prima persona dobbiamo mettere
al centro del nostro agire il bene comune. Troppo spesso assistiamo ad uno scarico di responsabilità, che sono
sempre di altri ed altrove, atteggiamento che oltre ad
essere inutile, offende chi rispetta le regole e si impegna
quotidianamente per una società migliore.
Questa giornata ci deve allora ricordare che il modo migliore per commemorare degnamente i nostri Caduti è
impegnarsi in prima persona, ogni giorno, nel nome certamente dei diritti ma anche dei doveri di ognuno di noi”.

NUOVA ASSOCIAZIONE A BIZZARONE
SI CHIAMERÀ “PRO BIZZA”
a cura di Bizzarone Informa

ov u n q u e a n

d

Si chiamerà “Pro Bizza” la
nuova associazione che con
il nuovo anno si aggiungerà
al panorama di associazioni
e gruppi del nostro paese.
La decisione di fare il passo
decisivo nella direzione di
formalizzare la nascita con
la sottoscrizione di tutti i
documenti per legge necessari è stata presa in una
serie di incontri nei quali si
sono messi a fuoco gli obbiettivi del gruppo.
Di fatto il tutto è nato a seguito dell’organizzazione
dell’edizione dello scorso
anno del carnevale, manifestazione che a Bizzarone mancava da molti anni. La
volontà di ripristinarla portò all’edizione “sperimentale”
del 2017 ma, in seguito, alla riflessione se e come farlo
tornare ad essere un appuntamento fisso nel panorama
delle iniziative di Bizzarone. La risposta è stata favorevole e dunque ecco che un gruppo di volontari (Monica
Belluschi, Francesco Bergna, Deborah Bernasconi, Monica Dote, Enzo Fartenio, Alessio Lo Castro, Letizia Longa,
Gaia Lunardi, Simone Pusterla) ha deciso di passare dal-

i
ra

le parole ai fatti.
Redatta la bozza dell’atto costitutivo e dello statuto, il nuovo gruppo
ha definito i limiti del proprio agire
(“L’organizzazione di manifestazioni ricreative, culturali, sportive e
benefiche”) e ha confermato come
proprio l’organizzazione del carnevale sarà l’iniziativa più importante programmata, anche se le idee
sono molte.
I protagonisti di questa nuova proposta hanno incontrato il Sindaco per la definizione degli aspetti
burocratico-amministrativi necessari ed hanno chiesto un aiuto al
Comune per il reperimento di una
sede sociale.
I prossimi passi saranno la sottoscrizione dell’atto costitutivo con annesso lo statuto, una campagna informativa nei confronti dei cittadini di Bizzarone, l’avvio della
campagna di tesseramento e, naturalmente, l’organizzazione del carnevale in programma per l’inizio di marzo 2019.
Il logo del nuovo gruppo, che vedete riportato in questa
pagina, è stato scelto attraverso un concorso effettuato
tra gli alunni della Scuola primaria.

nel CUORE
tRoverai

13

XV° EDIZIONE DI “ASPETTANDO IL NATALE…”
SUCCESSO ORGANIZZATIVO E DI PUBBLICO
di Mirko Gasparini, Consigliere comunale del Comune di Bizzarone con delega al tempo libero
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Si può partire da un dato per questi mercatini, che è
quello delle letterine che Babbo Natale ha ricevuto:
sono state talmente tante che la segretaria dell’uomo
barbuto è andata in crisi. Alla fine è comunque riuscito
ad adempiere a tutte le richieste dei bambini, che tanti,
felici ed emozionati sono venuti a Bizzarone con le loro
famiglie per passare una giornata di gioia e salutare proprio Babbo Natale.
Domenica 18 novembre Bizzarone si è vestito di festa:
lo ha fatto in questa data perché ci piace ricordare che il
nostro è Comune Unicef e ricorda tutti gli anni la “Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” che si celebra il 20 novembre, data in cui la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia venne
approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
a New York, appunto il 20 novembre 1989.
Numeri importanti in questa quindicesima edizione di
“Aspettando il Natale”: quasi 140 espositori (circa 160 le
richieste pervenute), tutte le associazioni di Bizzarone
presenti ed attive, all’incirca 3.000 presenze che hanno
potuto godere dei garibaldini con i loro pony per far
passeggiare i bimbi, della musica con gli zampognari, i
re magi e tanta tanta offerta per tutti i gusti. Per le mamme, che hanno potuto godere dei manufatti splendidi
degli espositori, quest’anno veramente bravi e di qualità; per i papà con la grande offerta culinaria delle nostre
associazioni e, come si diceva, per i bambini. Per loro, cui
la festa è in realtà dedicata, ecco il Villaggio di Babbo Natale, interamente gratuito, dove hanno potuto giocare,
saltare e divertirsi senza limiti. E lo hanno fatto!!!
Una edizione importante, questa, organizzata dal Comune che si è avvalso dell’impegno del gruppo di volontari creato per queste occasioni e che abbiamo chiamato “BizzaronEventi”. Nessun problema particolare, e
quei pochi che si sono presentati risolti con pazienza.
Una edizione che ha confermato quanto di buono è stato fatto lo scorso anno, dove alcune scelte mirate hanno
permesso di rilanciare la qualità del mercato e la voglia
della gente di andarci. Accompagnati da una meravigliosa giornata di sole e dalle nostre… nataline che con
un carretto splendidamente addobbato hanno offerto

una bevanda calda a tutti gli espositori.
Tre mesi di lavoro, certo, ma alla fine il risultato è stato
positivo e la soddisfazione molta. Tanta gente, tanto calore e tanti complimenti.
Permettetemi di ringraziare di cuore coloro che con
tanto impegno, gratuitamente e sempre con allegria,
hanno permesso di realizzare questa edizione: Ivan
Bontempi, Simone Bruga, Alessandra Corvaglia, Adelia
De Candido, Pasquale Frino, Galileo Sartor, Alessandra
Vischi e Claudia Vitale. A loro il mio e nostro grazie, enorme, per aver regalato a Bizzarone questa bellissima giornata... Appuntamento a tutti al prossimo anno!

CASA DELL’ACQUA DI VIA INSUBRIA
IMPORTANTI NOVITÀ IN VISTA…
a cura di Bizzarone Informa

La gestione della casa dell’acqua di via Insubria (come
peraltro di quelle di Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano nel contesto dell’Unione “Terre di frontiera”) cambierà radicalmente.
Per ovviare ad alcuni utilizzi impropri (prelevamento di
quantità eccessive di acqua, spesso probabilmente addirittura per scopi non alimentari) oltre che per rispettare le sempre più stringenti normative in materia igienico-sanitaria del settore, l’Unione di comuni ha deciso
per la privatizzazione delle strutture e l’affidamento ad
una ditta specializzata.
Cosa cambierà nel concreto? Che la casa subirà sia un
completo rifacimento estetico che una modifica nelle
modalità di erogazione; in più l’acqua diventerà a pagamento (0,05 euro al litro).
Il progetto prevede un rifacimento estetico ed impiantistico della struttura. Saranno sostituiti i pannelli grafici
(personalizzati per ciascun Comune) mentre le case che
al momento possiedono tre vani di erogazione (come la
nostra…) vedranno la chiusura del vano centrale (dove
verranno posizionate le istruzioni) mentre i due restanti
vani di erogazione consentiranno ciascuno di erogare
sia l’acqua naturale che quella frizzante.
Entrambi i vani saranno dotati di lettore di card e accettatore di monete (da 0,05 sino a 2,00 euro). Il cittadino
potrà acquistare la card dal rivenditore (per Bizzarone la
cartolibreria Punto Felice presso il Centro “Le Ginestre”)
al costo di euro 2,50 e al momento dell’acquisto la card
sarà vuota. Quindi potrà ricaricarla liberamente fino ad
un massimo di 30,00 euro direttamente presso gli erogatori. E’ importante ricordare come l’impianto funzionerà anche in assenza di card e pertanto sarà possibile
prelevare acqua anche solamente con i contanti. Solo
una precisazione: l’impianto non eroga il resto.
La società che gestirà il servizio sarà la “Argenta S.p.a.” di
Peschiera Borromeo (Mi), leader in Italia nel settore della
distribuzione automatica che dal settembre di quest’anno ha affittato il ramo d’azienda di “Stop&Go” proprio
per la parte dedicata alle case dell’acqua. 167 sono, in
totale, le case dell’acqua gestite in tutto il nord Italia.
Si tratta di un cambiamento radicale di questo servizio
che l’Amministrazione ha attivato nel 2011 e che ha
gestito per questi sette anni con l’erogazione gratuita
dell’acqua.
L’Amministrazione comunale di Bizzarone si era mossa

già un paio di anni fa per ottenere delle modifiche in
una doppia direzione: regolare diversamente l’erogazione di acqua per evitare sprechi e prelevamenti fuori norma e far sì che restasse la gratuità almeno per i cittadini
residenti nei quattro comuni dell’Unione.
Gli incontri con gli altri amministratori dei comuni di
“Terre di frontiera” e con gli esperti di ditte del settore
hanno infine portato alle novità che avete letto: non si
è riusciti a garantire la gratuità ai residenti per problemi
tecnici della struttura oltre che economici nei confronti
della ditta di gestione.
Confidiamo comunque che la necessità di tutelare un
bene primario come l’acqua, la semplicità di pagamento (card e contanti) ed infine il costo più che economico
(un litro al giorno per i 30 giorni del mese costerà un totale di 1,50 euro…) possano essere compresi e condivisi
dai cittadini.
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NUOVO PARCHEGGIO IN VIA INSUBRIA
ALTRI 17 POSTI AUTO: IN ZONA SONO 64
a cura di Bizzarone Informa
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È stato terminato il nuovo parcheggio in via Insubria
voluto dall’Amministrazione comunale a fianco degli
orti pubblici. Sono 17 i nuovi posti auto che si vanno
ad aggiungere ai 47 complessivamente presenti in via
Matteotti di fronte al Bar Fumetto - Pasticceria Veronelli, nel retro del bar stesso e nella stessa via Insubria. Un
totale, dunque, di 64 posti auto. Questi nuovi 17 sono
regolamentati col sistema del disco orario (2 ore, dalle
08 alle 20) come peraltro quelli già presenti di fronte
alla casa dell’acqua, mentre gli altri nella “parte alta” di
via Insubria restano liberi. I lavori, progettati dall’ufficio tecnico e realizzati dall’Impresa Comedil di Olgiate
Comasco sono costati circa 23.000 euro. In zona l’Amministrazione aveva valutato la necessità di aumentare
i parcheggi per vari fattori: oltre che per la presenza di
attività commerciali in loco, anche per l’aumentato numero di alunni della scuola primaria e per il sovrapporsi di vari servizi, primi fra tutti quelli comunali e dello
Spazio Gioco. In zona il Comune ha previsto poi ulteriori
parcheggi (dietro il Comune, con ingresso da via XX Settembre, riservati proprio alle attività scolastiche e comunali), mentre è agli ultimi dettagli anche il progetto di
ampliamento dei posti auto all’area del Piazzolo.

AL CIMITERO
IN ARRIVO DISCO ORARIO E ALTRE TELECAMERE
a cura di Bizzarone Informa
Con l’inizio del nuovo anno ci saranno delle novità che
riguardano anche il cimitero.
Anzitutto i parcheggi di fronte all’ingresso del camposanto (via Santa Margherita) verranno regolamentati
con il sistema del disco orario (2 ore) perché diverse
sono state le segnalazioni di cittadini che hanno trovato
i posti occupati per la presenza di automobili che vi restano parcheggiate per tutta la giornata. L'Amministra-

zione è dunque venuta a questa decisione in accordo
con la Polizia Locale.
Infine, anche in questo caso per cercare di risolvere un
odioso problema segnalato da più cittadini, verranno
installate nuove telecamere in aggiunta alle esistenti perché non sembra cessare il fenomeno del furto di
fiori, fenomeno per il quale non servono ulteriori commenti…

“ACCENDIAMO IL NATALE“
DAL PICCOLO ANDREA IL CLICK DECISIVO
a cura di Bizzarone Informa
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La Santa Messa il giorno del Santo Patrono seguita dal
concerto gospel del coro “Sweet blues” di Paderno Dugnano (Mi), dalla fiaccolata animata dal coro parrocchiale di Bizzarone ed infine dall’accensione dell’albero di
Natale al parco comunale.
È stato un tardo pomeriggio ricco di momenti
interessanti e coinvolgenti quello di sabato 1
dicembre, che l’Amministrazione comunale
ha voluto ribattezzare
“Accendiamo il Natale…”, logica conseguenza di “Aspettiamo il Natale…” di novembre con
i mercatini natalizi e il
villaggio di Babbo Natale.
Numeroso il pubblico
presente, nonostante il clima che il Sindaco Bertocchi
ha definito “Non proprio caraibico…”: al parco comunale, ad attendere la fiaccolata e ad intrattenere dopo l’accensione dell’albero, tre associazioni di Bizzarone: il Cai,
la Ciclistica Bizzaronese e la Ludoteca Neuromante. Thè

e cioccolata calda hanno aiutato e non poco…
L’accensione dell’albero 2018 è stata affidata al piccolo
Andrea Frino, 6 anni, sorteggiato tra tutti i bambini presenti.
Per l’addobbo dell’albero il Sindaco Bertocchi ha pubblicamente ringraziato il Gruppo di Protezione Civile e il
signor Roberto Scalabrini. Un grazie è stato anche rivolto al Consigliere comunale Mirko Gasparini e al gruppo
“BizzaronEventi” che hanno curato l’organizzazione della manifestazione.

GRANDI SODDISFAZIONI DALLO STUDIO…
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LA CASA DI RIPOSO CERCA VOLONTARI

(Bizzarone Informa) - La casa di riposo per anziani di Uggiate-Trevano cerca volontari per attività di animazione, per un aiuto ai pasti e nei trasporti. Chi fosse interessato a questa esperienza di volontariato
può contattare direttamente la casa anziani (031.809306, interno 9) chiedendo di Katia oppure l’Associazione “Un sorriso in più” (031.3527532, Laura).

CRISTINA BRICOLA BRONZO
AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO
IN FRANCIA

(Bizzarone Informa) - Bellissima esperienza internazionale per la nostra concittadina Cristina Bricola che con la
squadra Junior di Ginnastica Estetica della Società Fenix
di Uggiate-Trevano allenata da Yuliya Verpakhovska ha
conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo lo scorso ottobre in Francia. A Cristina i complimenti dell’Amministrazione comunale e un “in bocca al lupo”
per il suo futuro agonistico.

DALLA CICLISTICA BIZZARONESE
UN GAZEBO IN OMAGGIO
ALLA SCUOLA

Bellissimo esempio di collaborazione tra associazioni in occasione della manifestazione "Aspettando il
Natale". La Ciclistica Bizzaronese ha infatti regalato
un gazebo al gruppo della Scuola Primaria, inaugurato proprio in quella occasione. Nella foto i due
gruppi riuniti davanti al nuovo gazebo.

BIZZARONE ALL'ARTIGIANO
IN FIERA DI MILANO

Anche Bizzarone era presente alla manifestazione
"Artigiano in fiera", la più grande fiera internazionale, ad ingresso gratuito, dedicata all’artigianato
mondiale, che si è svolta a Milano dall'1 al 9 dicembre. Era presente con la Tessitura Sassi Giuseppina,
il cui stand è stato visitato dal Consigliere comunale delegato ai rapporti con il commercio Pierangelo Ghidini, nella foto con Daniele Fogu.

Brevi ma interessanti

(Bizzarone Informa) - Grandi soddisfazioni dallo studio per tre ragazzi di Bizzarone. Vito Altese, classe
1994, si è laureato con il punteggio di 101/110 all’Università Statale di Milano, facoltà di fisioterapia; Andrea Gilardoni, classe 1992, ha completato il master in Strenght & Conditioning presso la “John Moores
University” di Liverpool; Andrea Toniolo, classe 1996, si è laureato con il punteggio di 97/110 all’Università dell’Insubria, Facoltà di Economia e Management. Serietà, impegno e costanza: davvero grandi
soddisfazioni… A tutti loro congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale.

Brevi ma interessanti

INCONTRO CON I NUOVI
CITTADINI RESIDENTI

È stato fissato per giovedì 27 dicembre il consueto
incontro con i nuovi cittadini voluto ed organizzato
dall'Amministrazione comunale. L'idea alla base di
questo progetto è quella di invitare in Municipio, per
un incontro e un brindisi in vista del nuovo anno, tutti
i cittadini che hanno portato la residenza a Bizzarone
nel corso del 2018. Questa iniziativa viene riproposta
per il terzo anno consecutivo.

DIVIETO DI ACCENDERE
FUOCHI ALL'APERTO

All'Amministrazione comunale continuano a pervenire lamentele da parte di cittadini che segnalano l'accensione di fuochi o il provocare di fumo.
A questo proposito si deve rammentare a tutti
che l'accensione di fuochi, in tutte le zone del paese e in tutti i periodi dell'anno (e per qualsivoglia motivo...) è sempre vietata da una normativa
regionale. Ciò precisato, si rammenta che le segnalazioni vanno effettuate alla Polizia locale (tel.
340.6452890 cellulare o 031.803145 ufficio)

FARMACIA DI BIZZARONE
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

La Farmacia di Bizzarone, nel ringraziare tutti i clienti
per la fiducia che ci dimostrano quotidianamente,
coglie l’occasione per augurare...

...Buon Natale e felice 2019
Sindaco, assessori, consiglieri, collaboratori e dipendenti
del Comune di Bizzarone porgono a tutti i cittadini
I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE.
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Cooperativa
Intesa Sociale
Assistenza sociale in centri
di accoglienza
per immigrati e profughi
Sede amministrativa: Como - via Martino Anzi, 8 - Tel. 031.3373535
Sede operativa: Bizzarone (Co) - via Milano, 5 - Tel. 031.4126576

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

GRAFICA

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

ViaVia
Monte
Valmorea
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MonteRosa,
Rosa,172
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- tipo2erre@alice.it

