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APPROVATO IL 
BILANCIO 2019
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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 dall’11 dicembre 2018 
al 28 febbraio 2019
Nascite
19.01: Jasmine Cilente 
31.01: Aurora Jahelezi
20.02: Aron Bushi
Totale nascite nell’anno: nr. 3
Decessi
01.01: Duilio Antonio Cadeddu (1963)
02.02: Giovanni Bertelli (1930)
25.02: Giorgio Nassi (1940)
Totale decessi nell’anno: nr. 3
Matrimoni
26.01: Valeria Colombi con Marco Cestari 
Totale matrimoni nell’anno: nr. 1
Cittadinanze
12.02: Silan Kaplangil (Turchia)
15.02: Amelie Chantal Obono Zambo (Camerun)
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 2 

INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) 
tel. 031.948857 (Municipio). Apertura: martedì 
ore 10-12; giovedì ore 14-17; sabato ore 09-12 e 

14-17. Numero verde Econord (disservizi e/o in-
formazioni) 800.912.117
• 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 (gi-

necologia ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa 

Luisa Ceriani (psicologia, tel. 339.5913021); dott.ssa 

Annabella Gabaglio (oculistica, tel. 340.4158139); 

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
Polizia locale: sede Tel. 031.803145 
Cell. 340.6943180
Mail: info@terredifrontiera.co.it
Web: www.terredifrontiera.co.it
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Primo bollettino del nuovo anno… 
Trascorse le feste di Natale e di fine/inizio anno l’attività dell’Am-
ministrazione comunale è continuata piuttosto freneticamen-
te, possiamo dire senza soste, anche in considerazione del fat-
to che il 2019 è un anno un po’ particolare dal punto di vista 
amministrativo in quanto è un anno elettorale. In primavera 
(la data non è ancora stata ufficialmente decisa…) si terranno 
infatti le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Biz-
zarone. Ecco che dunque abbiamo lavorato per poter arrivare 
all’approvazione del bilancio di previsione 2019 con un po’ più 

di fretta del solito perché solo a bilancio approvato potevamo dal corso concretamente agli 
ultimi progetti che abbiamo in cantiere. Fatto questo ci stiamo ora concentrando sull’ap-
provazione del bilancio consuntivo 2018: nel campo dei numeri, quando anche questo sarà 
stato approvato dal Consiglio comunale significherà che il più sarà stato fatto. 

Le notizie che vi anticipo e che potrete leggere di seguito con più particolari, sono molto 
buone. Anche quest’anno nessun aumento ad imposte o tasse, provvedimento che va pa-
rallelo alla conferma di tutti i servizi alla persona che abbiamo introdotto in questi anni, 
anche in questo caso senza aumenti. È davvero una soddisfazione poter annunciare che 
in questo campo, dal 2014 al 2019, abbiamo fatto il massimo: mai ritoccate IMU e TASI, di-
minuita l’addizionale comunale sull’Irpef dallo 0,45 allo 0,30%. Con anche la tassa rifiuti 
sostanzialmente confermata (ma con un servizio che negli anni si è di molto ampliato) era 
veramente difficile fare di più. Era quello che volevamo fare, certo, tanto è vero che lo aveva-
mo inserito nel programma di cinque anni fa, ma vi garantisco che non è sempre stato facile 
riuscirci. Se ce l’abbiamo fatta lo dobbiamo ad una attenzione certosina ai nostri bilanci, 
all’impegno di tanti (amministratori e collaboratori esterni: grazie!!!), alle scelte oculate che 
abbiamo assunto negli anni precedenti. 

Altra cosa di cui vi volevo parlare è l’argomento rifiuti. Tutti avrete notato lo sforzo che ab-
biamo fatto per migliorarci anche in questo campo. Sino ad ora la vostra risposta è stata po-
sitiva: circa il 90% degli aventi diritto ha ritirato i nuovi kit (mastelli e sacchi) e molti stanno 
mettendo in atto le nuove direttive. 
Ho parlato personalmente con tanti cittadini: alcuni sono soddisfatti delle novità introdotte, 
altri sono meno contenti perché, forse, l’attenzione da mettere è maggiore. Troppe scaden-
ze, troppa difficoltà nel destreggiarsi tra sacchi colorati, mastelli, rifiuti di qua e di là. Io vi 
chiedo solo un po’ di pazienza perché sono convinto che col tempo e fatta la mano su questi 
tutto sommato semplici accorgimenti tutto sarà più semplice. Ritengo che alla fine anche 
questo modo di fare entrerà tra le nostre abitudini quotidiane e quasi non ce ne accorge-
remo più. Nel frattempo avrete notato come anche la piattaforma ecologica di via Santa 
Margherita sia gestita con personale non più comunale, come peraltro annunciato. Stiamo 
cercando di migliorare anche questo servizio: ad esempio rispetto ai materiali interessati 
dalla raccolta porta-porta (vetro, plastica e carta) sia il vetro che la carta si potranno por-
tare anche in piattaforma. Al di là di tutto questo stiamo valutando alcune problematiche 
emerse per cercare le relative soluzioni: qualora dovessero esservi delle novità non esiterò 
ad informare prontamente tutti. Al tempo stesso restiamo naturalmente aperti a vostri sug-
gerimenti. 
Sempre in questo settore, affrontate le utenze domestiche, stiamo ora lavorando per ra-
zionalizzare il “sistema-rifiuti” delle utenze commerciali. Anche in 
questo caso raccomando solo un po’ di pazienza, perché contia-
mo di risolvere nel migliore dei modi i problemi di tutti.L’
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IN PRIMO PIANO

Il Consiglio comu-
nale ha approvato, 
nella seduta di gio-
vedì 21 febbraio, 
il bilancio di pre-
visione per l’anno 
in corso con 8 voti 
favorevoli (il Sin-

daco Guido Bertocchi ed i consiglieri di maggioranza 
Felice Bernasconi, Barbara Bottinelli, Giuseppe Ciapes-
soni, Mirko Gasparini, Pierangelo Ghidini, Marco Riva e 
Cristiano Tenti): la minoranza si è astenuta con Angela 
Giudici ed ha votato contro con Mariangela Stefanetti.

Alla base dell’importante documento contabile vi è 
stata la conferma dell’erogazione di tutti i servizi rivolti 
ai cittadini già attivi lo scorso anno, senza introdurre 
alcun tipo di aumento a carico delle famiglie. Si inten-
dono i servizi scolastici (mensa, scuolabus, pre-scuo-
la), quelli cimiteriali, quelli di utilizzo delle strutture 
sportive, del car pooling e altre ancora.
“Questa previsione non deve ritenersi scontata -ha spie-
gato il Sindaco Bertocchi- e soprattutto non deve far 
passare in secondo piano la sua portata positiva: non 
solo è l’ennesima dimostrazione del mantenimento de-
gli impegni presi con i cittadini, ma è anche la riprova 
del grosso lavoro di continua attenzione rispetto ai conti 
dell’Amministrazione”.

Punti salienti della seduta consiliare sono state quindi 
le approvazioni delle nuove imposte e tasse per l’anno 
in corso.
Anche in questo caso l’Amministrazione ha proceduto 
ad una sostanziale conferma di tutto: non aumentano 
IMU e TASI nonostante il Governo abbia reintrodotto 
tale facoltà ai Comuni, viene confermata l’addizionale 
comunale all’IRPEF, mentre anche per quanto riguarda 
la tassa rifiuti si è parlato di sostanziale conferma delle 
tariffe dello scorso anno.

Più volte, durante il Consiglio comunale, le previsioni 
del 2019 si sono intrecciate con un bilancio del quin-
quennio amministrativo che si chiuderà a primavera 
con le nuove elezioni. Il Sindaco Bertocchi ha presen-

tato uno schema che riassume la situazione:

IMU - Introdotta nel 2012 - Mai aumentata

TASI - Introdotta nel 2014 - Mai aumentata

ADDIZIONALE IRPEF - Negli ultimi 5 anni ridotta 
dallo 0,45 allo 0,30%

Diverso il discorso per la Tassa rifiuti (TARI) dove l’at-
tuale sistema di calcolo prevede tariffe differenti tutti 
gli anni perché devono portare al pareggio delle spe-
se sostenute l’anno precedente. Anche in questo caso, 
tuttavia, le differenze dal 2014 al 2019 appaiono dav-
vero minime.  

Il bilancio è stato illustrato dal rag. Carlo Benzoni, 
dell’ufficio di staff del Sindaco per il settore program-
mazione economica, che ha evidenziato i numeri prin-
cipali e messo in particolare rilievo la parte corrente 
di bilancio, quella che normalmente è più difficile da 
quadrare.
In questo contesto proprio Benzoni ha ricordato i tra-
sferimenti all’Unione di comuni “Terre di frontiera” che 
ammontano a circa 670.000 euro, (oltre il 50% dell’in-
tera spesa corrente) in ulteriore aumento rispetto al 
passato. “Uno dei primi passi che la prossima Ammini-
strazione dovrà fare -ha commentato in questo caso il 
Sindaco Bertocchi- sarà un puntuale lavoro di analisi 
costi/benefici sul quale poter disegnare il futuro di Bizza-
rone, con o senza l’Unione stessa”.
Bertocchi ha quindi evidenziato alcune particolari-
tà del bilancio stesso, come il proficuo rapporto con 
le attività economiche del territorio che permette di 
azzerare i costi del bollettino comunale e delle borse 
di studio nonché di ridurre i costi sociali del Comune, 
grazie ad entrate per circa 25.000 euro.

L’Assessore Cristiano Tenti ed il consigliere Giuseppe 
Ciapessoni hanno infine illustrato le opere pubbliche 
previste. 
“La programmazione attuale -ha spiegato Tenti- è con-
seguente alle scelte operate negli scorsi anni, scelte che 
hanno portato all’esecuzione di diverse opere, alla reda-
zione di vari progetti di interventi da realizzare, al finan-
ziamento di alcuni lavori che vedranno presto la luce”.

APPROVATO IL BILANCIO 2019 
CONFERMATI TUTTI I SERVIZI
NESSUN AUMENTO A TASSE O IMPOSTE
a cura di Bizzarone Informa
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Tra le più recenti e significative opere eseguite l’Asses-
sore ha ricordato:
• La riqualificazione dell’area del centro antico a ridos-
so della chiesa Parrocchiale, con la realizzazione di un 
nuovo parcheggio pubblico e di un nuovo sagrato

• La realizzazione di una nuova cucina e di un nuovo 
refettorio alla Scuola dell’infanzia, dove sono state ri-
qualificate anche le aree esterne (ingresso carraio e 
pedonale, bussola di ingresso)

• Gli interventi sulla struttura delle feste sul Colle 
Sant’Ambrogio, in collaborazione con l’Associazione 
“Avisini-Carbunatt”, per l’ampliamento dello spazio-
cucina

• La riqualificazione tecnologica di nr. 110 lampioni di 
illuminazione pubblica, con sostituzione delle lampa-
de esistenti con altre di minor consumo e di più alto 
rendimento sul piano illuminotecnico

• Il nuovo parcheggio lungo via Insubria, in prossimi-
tà della Casa dell’acqua, con riqualificazione dell'area 
verde antistante gli orti comunali

• Gli interventi di riqualificazione stradale e di messa in 
sicurezza del tratto stradale di via Matteotti tra l’incro-
cio con le vie XX Settembre-Garibaldi e l’ambito della 
Scuola primaria, nonché la riorganizzazione viabilisti-
ca dell’area a parcheggio antistante la Scuola dell'in-
fanzia (incrocio vie Colombo-Chioso)
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• La posa in opera di nuovo arredo urbano (nuove pan-
chine e raddoppio del numero di cestini porta rifiuti/
cenere) nei punti più sensibili del paese con conse-
guente riqualificazione e valorizzazione degli spazi 
esterni

• Le piantumazioni eseguite e la riqualificazione delle 
aiuole comunali in diversi comparti del paese (vie Vit-
torio Veneto, Cavour, Valli, Delle Ginestre, Agnelli, Dei 
Prati Rossi)

• La asfaltature eseguite su diversi comparti delle vie 
comunali, in particolare lungo via Santa Margherita.

Tenti ha quindi elencato le opere in corso o che sono 
di prossima esecuzione:
• La ristrutturazione del piano seminterrato e di parte 
del piano terra del palazzo ex Cooperativa di consu-

mo, al fine di adeguare gli spazi all’uso delle attività 
già insediate e per ricavarvi spazi ulteriori ad uso delle 
associazioni e gruppi del paese

• L’accorpamento di parte dell’ex sede della Società di 
Mutuo Soccorso agli spazi già occupati dall’associazio-
ne “La Compagnia”
• L’esecuzione di altri interventi di adeguamento della 
struttura socio-ricreativa sul Colle Sant’Ambrogio (for-
mazione della copertura a verde sul tetto della nuova 
cucina e realizzazione di un nuovo magazzino)
• La posa di una nuova scala di accesso alla copertura 
del Municipio/Scuola primaria, per facilitare l’esecu-
zione delle prestazioni di manutenzione
• La riqualificazione del viale alberato lungo via Volta.

L’Assessore ha infine delineato i progetti, le acquisi-
zioni e gli interventi già finanziati negli scorsi anni di 
prossima realizzazione:
• La progettazione esecutiva dell’adeguamento fogna-
rio in zona “Terranera”
• La progettazione esecutiva e l’acquisizione delle aree 
necessarie per la realizzazione del parcheggio sul retro 
del Municipio, alla base del “Muntasel”, e la connessio-
ne dell’area della Scuola primaria con via XX Settem-
bre
• La progettazione esecutiva e l’acquisizione delle aree 
che servono per l’ampliamento e la riqualificazione 
del parcheggio del “Piazzolo” (ipotesi di realizzazione 
già nel 2019)
• La realizzazione dei nuovi spogliatoi presso il Centro 
sportivo comunale “Diego Bruga”
• La progettazione della riqualificazione viaria delle vie 
Roma, XX Settembre e Matteotti
• La progettazione, con i Comuni di Ronago e Uggiate-
Trevano, dell’adeguamento della Scuola secondaria 
(ipotesi di realizzazione già nel 2019)
• La progettazione preliminare, in collaborazione con 
il Comune di Uggiate-Trevano, di una pista ciclopedo-
nale lungo via Milano, dall’Albergo “Cornelio” alla rota-
toria in località “Canova”
• La contribuzione alla Parrocchia di Bizzarone finaliz-
zata alla ristrutturazione della chiesa del Cimitero
• L’adeguamento antisismico e la realizzazione di una 
nuova palestra - sala multiuso ad uso della Scuola pri-
maria, che fungerà anche da sala polivalente.
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
I NUMERI DI DODICI MESI DI LAVORO
a cura di Bizzarone Informa

Il primo numero dell’anno del bollettino comunale rappresenta l’occasione migliore per tracciare un bilancio 
rispetto all’attività svolta nei passati dodici mesi dagli organi istituzionali del nostro Comune, ovvero dalla Giunta 
e dal Consiglio comunale.  

 Giunta comunale
La Giunta comunale, nel corso del 2018, si è riunita ufficialmente 25 volte (10 volte in più che lo scorso anno). 
Con “ufficialmente” è da intendersi con la presenza del segretario comunale e con l’assunzione di deliberazioni 
ufficiali (che sono state 66 contro le 55 del 2017). Va ricordato che la stessa Giunta si riunisce poi informalmente 
mediamente una volta alla settimana per discutere dei vari problemi del paese, quindi anche quando non vi 
sono da assumere deliberazioni. Le presenze alle sedute ufficiali sono state le seguenti:
• Bertocchi Guido (Sindaco)          25 presenze su 25 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)        21 presenze su 25 sedute 
• Tenti Cristiano (Assessore)          23 presenze su 25 sedute 

 Consiglio comunale
Il Consiglio comunale, nel corso del 2018, si è riunito 8 volte (due più dell’anno precedente) con sedute che si 
sono tenute a febbraio (1), maggio (1), giugno (1), luglio (1), settembre (1), ottobre (2) e dicembre (1). Il totale 
delle deliberazioni assunte ammonta a 45 (sette in più dell’anno precedente). Le presenze sono state le seguenti:
• Bertocchi Guido (Sindaco) 8 presenze su 8 sedute 
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore) 8 presenze su 8 sedute 
• Tenti Cristiano (Assessore) 7 presenze su 8 sedute 
• Bernasconi Felice (Consigliere di maggioranza) 4 presenze su 8 sedute 
• Ciapessoni Giuseppe (Consigliere di maggioranza) 7 presenze su 8 sedute 
• Gasparini Mirko (Consigliere di maggioranza) 7 presenze su 8 sedute 
• Ghidini-Pini Pierangelo (Consigliere di maggioranza) 6 presenze su 8 sedute 
• Riva Marco (Consigliere di maggioranza) 8 presenze su 8 sedute 
• Stefanetti Mariangela (Consigliere di minoranza) 8 presenze su 8 sedute 
• Giudici Angela (Consigliere di minoranza) 6 presenze su 8 sedute 
• Vanotti Vanda (Consigliere di minoranza) 4 presenze su 8 sedute 

TASSE E TRIBUTI 2019: LE DATE DA RICORDARE
a cura di Bizzarone Informa

Si è parlato nelle pagine precedenti delle aliquote decise dal Comune per questo 2019. Ecco ora un sem-
plice vademecum sulle date da ricordare. 
IMU e TASI
Le scadenze di pagamento restano il 16 giugno e il 16 dicembre.
TARI (Tassa Rifiuti)
Verranno confermate le due rate con scadenza a luglio e a novembre.
ACQUA 
Per quanto riguarda l’acqua proprio a gennaio di quest’anno scadeva il pagamento del secondo semestre 
2017. Nel corso del 2019 verrà interamente fatturato l’anno 2018, avendo cura di non sovrapporre le sca-
denze di pagamento con altre scadenza fiscali. 
ATTENZIONE!
Dopo un periodo di chiusura determinato da carenze di personale, l’Ufficio tributi (gestito dall’U-
nione di comuni “Terre di frontiera”) torna ad avere l’apertura settimanale anche presso il nostro 
Comune, nello specifico nella giornata di mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 10,30.  
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CURA DEL VERDE PUBBLICO
VARI GLI INTERVENTI EFFETTUATI
di Giuseppe Ciapessoni, Consigliere comunale del Comune di Bizzarone 

Negli ultimi mesi sono stati molti gli interventi di ri-
qualificazione del nostro verde pubblico, un’atten-
zione che peraltro non è mancata neppure negli anni 
precedenti, basata sulla consapevolezza di come si 
tratti di uno dei settori più delicati.

Nel presentare ciò che abbiamo realizzato non si può 
non cominciare dalla via Volta, dove sottolineo che 
si deve parlare appunto di riqualificazione e non di 
espianto. Il viale ha da tempo perso i suoi connotati 
originari: delle circa 120 piante originariamente im-
piantate, già una trentina erano morte e col tempo 
progressivamente rimosse. Altre invece versavano in 
stato di grave degrado, per di più aggredite da diverse 
patologie. 
In diversi settori la continuità del viale si era quindi 
interrotta, mentre in altri (significativamente davanti 
all’albergo Cornelio) le piante residue erano interca-
late da rovi e piante infestanti, con un effetto esteti-
co certamente non gradevole, in una zona di pregio 
all'ingresso del paese.
Vi sono peraltro comparti (appunto davanti all'albergo 
Cornelio o all'incrocio tra la via Volta e la via Matteotti) 
dove la riproposizione del viale non conferisce valore 
al contesto e anzi preclude immotivatamente la vista 
verso la campagna interrompendo il cono visuale co-
stituito dalla parte terminale della via Matteotti.
Nel tratto tra l’incrocio con via Dei Prati Rossi e prima 
di quello di via Ragna, per i motivi citati, le alberatu-
re presenti sono state rimosse e ne è prevista la sosti-
tuzione con altre di natura diversa (aceri campestri). 
Questa essenza è più idonea per conformazione e 
portamento. Le nuove piante saranno collocate a una 
distanza tra loro che nel tempo si rivelerà idonea alla 
loro dimensione naturale, evitando inutili e dannose 
azioni di contenimento forzato. 
Negli altri comparti della via, visto il minore stato di 
degrado delle piante esistenti, si è optato per una loro 
manutenzione, provvedendo solo ad una potatura di 
conformazione e di rinvigorimento, con la sola elimi-
nazione di quelle morte o malate. Anche queste, pros-
simamente, verranno sostituite con aceri campestri, 

andando a ricostituire definitivamente la continuità 
del viale.
A margine di queste considerazioni sembra corretto 
ricordare che anche altri sono gli interventi che l’Am-
ministrazione ha programmato su questa arteria: dal 
completo rifacimento della segnaletica (già effettua-
to) ad azioni per la messa in sicurezza della strada 
cercando di limitare la velocità degli autoveicoli, che 
diversi residenti hanno più volte segnalato come ec-
cessiva. Infine ricordiamo il progetto di realizzazione 
del marciapiede, che si vorrebbe contestuale al pro-
getto di edificazione dell’ex piano di lottizzazione pre-
visto in zona.

Questi interventi si inseriscono in un più ampio pro-
gramma di opere, in parte già attuate, finalizzate alla 
riqualificazione estetica e funzionale del nostro verde 
urbano. Si ricordano in proposito:
- la sistemazione delle balze sotto il cimitero (di cui la 

manutenzione è stata eseguita i giorni scorsi)
- la piantumazione delle aiuole di via Delle Ginestre 

davanti al Centro commerciale “Le Ginestre”
- la piantumazione delle aiuole in via Agnelli
- la piantumazione delle aiuole all’incrocio tra via Gari-

baldi e via Dei Prati Rossi
- la piantumazione delle aiuole di fronte al parcheggio 

in via Cavour
- la piantumazione delle aiuole davanti alla Chiesa 

parrocchiale
- la piantumazione delle aiuole e la potatura dei frassi-

ni lungo le vie Valli e Cavour
- la potatura dei tigli della Scuola dell’infanzia e dei 

platani nel parcheggio sul retro dell’ex Cooperativa 
- la riqualificazione del verde davanti alla chiesa 

dell’Assunta sul Colle (da completarsi).
 
In aggiunta a queste azioni di riqualificazione del ver-
de urbano, vogliamo ricordare quelle intraprese per la 
sistemazione della segnaletica orizzontale/verticale e 
la implementazione dell’arredo urbano con la posa di 
nuovi cestini portarifiuti.

ASSEGNATI GLI APPEZZAMENTI PER GLI ORTI PUBBLICI
Anche per il 2018 sono stati assegnati tutti i lotti disponibili degli orti pub-
blici comunali lungo la via Insubria. Il bando di affidamento dei vari appez-
zamenti, scaduto il 31 gennaio, ha portato al completamento delle asse-
gnazioni. Si tratta di un progetto attivo ormai da qualche anno e che pare 
essere sempre apprezzato dai cittadini. Chi fosse interessato, per le future 
assegnazioni, può contattare gli uffici comunali.
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SI RIPARTE A SETTEMBRE. E… AL COMPLETO!
CONFERMATE LE CINQUE CLASSI ALLA PRIMARIA
di Barbara Bottinelli, Vicesindaco e Assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Bizzarone

Il mese di gennaio è stato un mese ricco di emozioni e 
di trepidante attesa. Seguendo la tendenza demogra-
fica dei paesi limitrofi, le iscrizioni alla classe prima del-
la scuola Primaria “Giorgio Perlasca” del nostro paese 
hanno risentito del basso numero di nascite dell’anno 
2013. Ad una settimana dalla chiusura delle iscrizioni il 
numero minimo di alunni necessari a far partire la nuo-
va classe a settembre, cioè quindici bambini, non era 
stato ancora raggiunto. 
Tutto si è risolto in una mattinata di fine gennaio, quan-
do, con le ultime tre iscrizioni, il numero si è assestato 
a sedici alunni, facendo tirare un sospiro di sollievo a 
tutti. Grande è stata la soddisfazione per il raggiungi-
mento di questo importantissimo traguardo: da anni 
ormai il nostro plesso si è allineato su numeri molto 
importanti che superano il centinaio di iscrizioni (108 
alunni quest’anno) e offre numerosi servizi agli utenti. 
Perdere una classe avrebbe significato perdere per cin-
que anni la continuità didattico-educativa e mettere in 
difficoltà i servizi offerti dall’Amministrazione comuna-
le, quali lo scuolabus, la mensa, il pre e il post scuola. Le 
forze messe in campo sono state molteplici; si è cerca-
to di fare tutto il possibile per arrivare a raggiungere il 
numero necessario di iscritti. Grazie all’impegno ed alla 
disponibilità di tanti, in modo particolare quello delle 
nostre insegnanti, della preside vicaria Paola Somaini 
e del nuovo Dirigente Cosimo Capogrosso, l’Ammini-
strazione è riuscita a chiudere in positivo il bilancio per 
il prossimo anno.
Un anno scolastico, quello del 2019/2020, che parte 
dunque con tutti i numeri in regola. Cinque saranno 
quindi le classi che a settembre riempiranno la scuola 
di bambini giocosi e festanti, e confermati saranno an-
che tutti i servizi per le famiglie senza particolari novità 
in relazione a quote o aumenti delle tariffe.
Attendendo con gioia questo nuovo inizio, il prossimo 
appuntamento per le famiglie e gli alunni sarà la con-
sueta mattinata della manifestazione “Strada facendo” 
che a maggio chiuderà l’anno in corso. Sarà l’occasione 
per salutare chi terminerà il ciclo della Scuola Prima-
ria e per dare un benvenuto ai piccoli bimbi in entrata 
dalla nostra Scuola dell'Infanzia “Odette Riva”. Sarà an-
che il momento dell’assegnazione dei riconoscimenti, 
attraverso le borse di studio, a quegli alunni che si sono 
distinti per impegno e per brillanti risultati nel percor-
so scolastico. Un giorno di festa a cui tutti sono già da 
ora invitati: è bello crescere insieme e vedere la gioia 
negli occhi e nei gesti di quei bambini che sono il no-
stro futuro.

A fine dicembre è venuta a mancare Antonietta Lam-
pasi, dal 2000 al 2013 insegnante alla nostra Scuola 
primaria. Una notizia tristissima, per una persona che è 
rimasta nel cuore di molti. Ecco il commosso ricordo di 
Felice Bernasconi, in quegli anni assessore alla pubblica 
istruzione del nostro Comune…  
”Ciao Antonietta… mai avrei pensato di dover scrivere 
queste righe, per ricordarti oggi che non ci sei più… Dol-
ce, una brava persona sempre disponibile e generosa: 
non ho parole per descrivere l'immenso dispiacere pro-
vato alla notizia della tua scomparsa. Rimane, quello sì, 
il privilegio di averti conosciuto, di aver potuto apprezza-
re il tuo essere maestra di tanti dei nostri bambini, il tuo 
saper coniugare la severità con la dolcezza: era una tua 
qualità unica. Grazie Antonietta, grazie per quello che 
hai saputo dare alla nostra scuola, ai nostri bambini e un 
grazie personale per gli anni di amicizia e collaborazione 
che rimarranno per sempre nel mio cuore”.

ADDIO MAESTRA ANTONIETTA



IN VIAGGIO TRA LE STATISTICHE DI BIZZARONE
I NUOVI DATI DELLA POPOLAZIONE
a cura di Bizzarone Informa
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È ormai consolidata tradizione per il primo numero del 
bollettino comunale del nuovo anno riportare un am-
pio spazio dedicato alle statistiche dello Stato civile 
dell’anno appena concluso.

  POPOLAZIONE
31.12.2014: 1.550 residenti
31.12.2015: 1.552        “
31.12.2016: 1.589        “
31.12.2017: 1.600        “
31.12.2018: 1.654        “

  FAMIGLIE
31.12.2014: 665 nuclei familiari
31.12.2015: 664              “
31.12.2016: 678              “
31.12.2017: 688              “
31.12.2018: 706              “

A N N O  2 0 1 8
  NASCITE
10.02: Mya Montalto
02.08: Giulia Cestari
06.08: Emma Coira
15.08: Stefano Bontagnoli
14.09: Nathan Pusterla
29.09: Devis Messina
11.10: Adam Benbouzid
12.11: Gaia Sonego
19.11: Giacomo Fante
Totale nascite: 9

Nascite ultimi 5 anni
2014: nr. 09
2015: nr. 17
2016: nr. 20
2017: nr. 10
2018: nr. 09

  DECESSI
19.01: Adele Ester Tettamanti ved. Lurati (1920) 
26.01: Vittorio Costantino (1937)
26.01: Anna Graziella Pelli ved. Ciavolella (1929)
18.02: Francesca Papis (1987)
04.03: Graziano Zorzi (classe 1949)
23.03: Concetta Ruggiero (1932)
06.04: Giorgio Carlini (1940) 
12.04: Salvatore Ricottone (1956)
15.04: Gianfranco Galli (1943)
16.04: Luciana Romano (1949)
06.07: Carolina Cherubin ved. Cimetti (1929)
09.07: Filomena Montano ved. Sorgi (1925)

20.11: Giovanni Maffioli (1948)
25.11: Emilia Maria Cappelletti (1925)
Totale decessi: 14

Decessi ultimi 5 anni: 
2014: nr. 11
2015: nr. 10
2016: nr. 10 
2017: nr. 19
2018: nr. 14 

  MATRIMONI
21.02: Iryna Chepirdak con Stefano Carnevale
13.03: Letizia Longa con Enzo Fartenio
05.05: Ajdini Ljendita con Jahelezi Behar 
18.05: Chiara Ferrari con Ivan Pietrobon
16.06: Monica Belluschi con Simone Pusterla
06.07: Denise Trentini con Roberto Cingolo
07.07: Romina Moretti con Davide Magaton
08.08: Monia Carla Falavigna con Andrea Messina
08.09: Elisa Simoncini con Gabriele Bernasconi
16.09: Silvia Di Lorenzo con Stefano Uccelli
10.11: Eliana Donadoni con Aurelio Bonazza
17.11: Nour Fayad con Moustafa Bilal 
Totale matrimoni: 12

Matrimoni ultimi 5 anni: 
2014: nr. 13
2015: nr. 21 
2016: nr. 14 
2017: nr. 06
2018: nr. 12

  UNIONI CIVILI
11.06: Gerardo Dell’Olio con Matteo Molteni
Totale unioni civili: 1

 Unioni civili ultimi 5 anni: 
2014: nr. -
2015: nr. - 
2016: nr. - 
2017: nr. -
2018: nr. 01

  CITTADINANZE
Hanno ottenuto la cittadinanza italiana:
07.07: Maria Amparo Gonzales Zanon (Spagna)
18.11: Mouhamed Fayad (Libano)

   I CITTADINI PIÙ LONGEVI 
  ALL’1 GENNAIO 2019
Ecco l’aggiornamento sui bizzaronesi più longevi, ovve-
ro sui residenti oltre i 90 anni (l’età riportata tra paren-
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tesi si riferisce agli anni che si compiranno nel corso del 
2019).
Classe 1913 (106 anni)
• Maria Crespi ved. Bertocchi
Classe 1921 (98 anni)
• Marina Canzani ved. Ciapessoni
• Bruna Fasola ved. Moretti
Classe 1922 (97 anni)
• Dalida Beretta ved. Zorzi
Classe 1923 (96 anni)
• Giuseppina Bianchi
• Carmine Cerè
Classe 1924 (95 anni)
• Mirando Pelli
• Iole Rezzonico ved. Maiocchi
Classe 1925 (94 anni)
• Emilia Cerè ved. Baroni
Classe 1927 (92 anni)
• Adriana Dell’Acqua ved. Papis
Classe 1928 (91 anni)
• Elidia Brugnatti ved. Storari
• Angelo Frigerio
• Giuseppe Manduci
• Iolanda Strambini ved. Bernasconi
• Angelina Zordan 
Classe 1929 (90 anni)
• Severina Bruga ved. Valli
• Carla Marzorati 

  GLI ULTRACENTENARI DI BIZZARONE
Riproponiamo la ricerca compiuta dall’ufficio di stato 
civile sul numero dei bizzaronesi ultracentenari, una ri-
cerca che contempla chi è stato residente come chi ma-
gari è nato o scomparso altrove ma può essere definito 
bizzaronese a tutti gli effetti (per questo se nel leggere 
l’articolo qualcuno ravvisasse qualche mancanza è invi-
tato a comunicarlo in Municipio). 
Dal 1866, data dell’inizio della registrazione dello stato 
civile ad oggi, risultano aver superato la soglia dei 100 
anni sette persone: la signora Maria Crespi (tuttora vi-
vente) e le signore Annunziata Agnoletto, Aldina Cat-
toni, Ines Moretti, Carmen Riva, Antonietta Romano e 
Maria Stefanetti. 

Una curiosità: si sono fermate alla soglia di questo par-
ticolare traguardo (sono cioè scomparse nell’anno dei 
cento anni senza tuttavia superarli) tre signore: Adele 
Moretti (25.08.1910 - 16.02.2010), Elisabetta Romano 
(27.03.1904 - 20.03.2004) e Annunciata Cocquio, Suor 
Maria (25.03.1908 - 01.01.2008).
Ma ecco il dettaglio dei sette ultracentenari (tutte don-
ne…) della storia del nostro Comune:
106 anni compiuti
• Maria Crespi (10.02.1913)
103 anni compiuti
• Carmen Riva 
(11.10.1914 - 07.11.2017)
102 anni compiuti
• Annunziata Agnoletto 
(25.03.1892 - 23.09.1994)
• Maria Stefanetti 
(21.09.1909 - 01.12.2011)
101 anni compiuti
• Aldina Cattoni
(18.11.1911 - 05.02.2013)
• Ines Moretti 
(25.08.1900 - 26.11.2001)
• Antonietta Romano 
(17.01.1911 - 01.04.2012)

  STRANIERI RESIDENTI
Come scritto anche lo scorso anno, l’argomento stranie-
ri è delicato, ma spesso è proprio la mancanza di dati 
e voci ufficiali a lasciare spazio ad interpretazioni le più 
varie possibili. Ecco allora che l’Amministrazione ha de-
ciso di riproporre a tutti, all’inizio del nuovo anno, la si-
tuazione di Bizzarone. 
Al primo gennaio 2019 erano 109 i cittadini stranieri re-
sidenti a Bizzarone (il 6,5% della popolazione) suddivisi 
in 47 maschi e 62 femmine. Di questi 16 sono minori.  
Ecco i paesi di provenienza dei 109 cittadini stranieri re-
sidenti:
1) Albania (18 presenze)
2) Libano (14)
3) Ucraina (12)
4) Cina e Svizzera (9)
5) Gambia (6)
6) Nigeria (5)
7) Polonia, Spagna e Turchia (4)
8) Filippine (3)
9) Guinea, Marocco, Russia e Senegal (2)
10) Bosnia, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avo-
rio, Croazia, Ghana, Macedonia, Portogallo, Regno Uni-
to, Repubblica Dominicana, Romania e Seichelles (1).
Una precisazione: per quanto riguarda i richiedenti asi-
lo, il Comune di Bizzarone non ne ha mai ospitati diret-
tamente in quanto non in possesso di strutture idonee 
disponibili. La Cooperativa “Intesa sociale” ne ospita 
attualmente nel nostro paese un totale di diciotto (se-
dici maschi e due femmine, di cui tre minori, numero 
comunque compreso nei 109 di cui si è detto).

Nelle foto: Maria Crespi 
il giorno del suo 106° compleanno
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SI RICHIEDE PIÙ SEVERITÀ SULLA STRADA
ECCO I DATI 2018…
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e Assessore dell’Unione 
di comuni “Terre di frontiera” alla sicurezza e protezione civile

Negli ultimi mesi ho notato una sempre maggiore ri-
chiesta di severità nei confronti di chi mette in atto 
comportamenti non corretti, in particolare alla guida 
(alta velocità, atteggiamenti pericolosi, parcheggi di-
sordinati…) oltre che veri e propri atti di vandalismo 
o comportamenti privi di senso civico. Richieste che in 
gran parte condivido, soprattutto quando hanno l’o-
biettivo di voler vivere in un paese più pulito, ordinato 
e sicuro.
In molti casi, riferendomi soprattutto alla richiesta di 
severità sulle strade, ho notato che quando spiego il 
controllo del territorio che effettuiamo quotidiana-
mente grazie alla Polizia 
locale, in molti si dimo-
strano scettici, soprat-
tutto quando dico delle 
multe che diamo. Quasi 
ci venisse contestato di 
essere… troppo buoni!
Ho allora pensato, in 
questo primo numero 
del bollettino comunale 
del nuovo anno, di pre-
sentarvi i dati di tutto 
il 2018 in tema di ope-
rato della Polizia locale 
dell’Unione di comuni 
proprio sul nostro territorio. Ecco dunque la statistica, 
tenendo conto che alcune possono essere delle sem-
plici curiosità (ma ho deciso di riportarle comunque…), 
ma altri numeri e dati che dovrebbero davvero portare 
a delle serie riflessioni…
• Quante sono state le violazioni elevate nel corso 
del 2018 a Bizzarone? 336. Significa poco meno di una 
al giorno… Di queste, 62 sono verbali (sono le violazio-
ni contestate immediatamente) e 274 preavvisi (sono 
gli avvisi lasciati generalmente sotto il tergicristallo 
dell’auto). 
• Dove sono state elevate queste violazioni? 131 in 
via Delle Ginestre, 77 in via Milano, 36 in via Agnelli, 18 
in via Cavour, 15 in via XX Settembre, 14 in via Roma, 
9 in via Santa Margherita e via Vittorio Veneto, 6 in via 
Giovanni XXIII, 5 in via Matteotti, 4 in via Garibaldi, 3 in 
via Chioso e via Insubria, 2 in via Confine e via Volta; 1 in 
via Dei Prati Rossi e via Diaz.   
• Quale è stato l’ammontare economico delle viola-
zioni elevate a Bizzarone? È stato di euro 30.410,00 (il 
33,1% dell’importo totale delle sanzioni elevate nei co-
muni di “Terre di frontiera”).
• E dove sono residenti i trasgressori? 32 a Bizzaro-

ne; 13 a Olgiate Comasco; 11 a Binago e Faloppio; 8 a 
Novazzano (CH) e Uggiate-Trevano; 7 a Valmorea; 5 a 
Guanzate, Lugano (CH), Vedano Olona e Venegono 
Superiore; 4 a Carnago, Malnate e Lurate Caccivio; 3 a 
Cagno, Chiasso (CH), Novazzano (CH), Roma e Ronago; 
2 ad Albizzate, Appiano Gentile, Bedero Valcuvia, Bel-
linzona (CH), Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Ca-
stelnuovo Bozzente, Castelseprio, Castronno, Coldrerio 
(CH), Mendrisio (CH), Solbiate, Stabio (CH), Varese, Vene-
gono Inferiore, Vertemate con Minoprio e Villa Guardia; 
1 a Balerna (CH), Brescia, Cadorago, Campione d’Italia, 
Cantello, Cantù, Canzo, Cassina Rizzardi, Castellanza, 

Castione (CH), Cinisello 
Balsamo, Como, Laglio, 
Milano, Morbio Inferio-
re (CH), Pedrinate (CH), 
Porto Ceresio, Rodero, 
Salsomaggiore Terme, 
Saltrio, Sannicandro 
Garganico, Tavernerio, 
Tradate, Trapani, Trave-
dona Monate, Treviglio 
e Viggiù.    
• Che età hanno i tra-
sgressori? Il più anzia-
no è stato un uomo del 
1929, i più giovani due 

ragazzi del 1997. Le classi più indisciplinate risultano 
essere quelle del 1973, 1975 e 1988 con cinque viola-
zioni a testa.
• E le trasgressioni più frequenti? Un dato li batte 
tutti: ben 282 sono i verbali e/o preavvisi che a vario 
titolo hanno riguardato la sosta dei veicoli (senza di-
sco orario, con disco scaduto, su posti riservati e quindi 
senza autorizzazione, su marciapiede, fuori dagli spazi 
consentiti…). Cosa si ricava da questi dati? Che in ge-
nerale vi è davvero poca attenzione a dove si lascia l’au-
tomobile. 282 sanzioni significa che quasi l’84% delle 
sanzioni stesse sono comminate per queste infrazioni; 
significa che nel 76,8% dei giorni del 2018 qualcuno ha 
preso una multa per aver lasciato l’auto in un posto non 
corretto. Voglio sottolineare che questo comportamen-
to genera maggior disordine in paese ma soprattutto 
maggior pericolo.
Segnalo poi ben 15 sanzioni a chi ha parcheggiato nello 
spazio riservato a persone invalide.  Le altre trasgressio-
ni? Dieci i casi di chi circolava senza la prevista revisione 
del veicolo, tre senza l’assicurazione, due per violazione 
accensione fuochi, uno senza la patente e sempre uno 
per omessa detenzione di animale domestico…
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Sullo scorso numero del bollettino comunale l’annuncio 
della creazione di un calendario unico di tutte le manife-
stazioni che si terranno a Bizzarone quest’anno: ebbene 
quel calendario oggi è realtà. E’ infatti visibile sul sito co-
munale, creato per fornire un utile strumento di lavoro 
per le associazioni stesse ma anche per i cittadini di Biz-
zarone e dei paesi vicini.
Il progetto è stato ideato e sviluppato dai consiglieri 
comunali Marco Riva (informatica) e Mirko Gasparini 
(organizzazione eventi) ed era stato presentato alle as-
sociazioni a metà dicembre: allora fu ben accolto, tanto 
che nel frattempo le varie iniziative sono state trasmes-
se al Comune il quale le ha inserite su un calendario del-
la piattaforma Google pubblicato sul sito comunale. Un 
calendario che viene aggiornato di continuo, poi pub-
blicato anche sulla pagina FB del Comune.
L’Amministrazione è poi andata oltre: ha indetto un se-
condo appuntamento dove ha invitato il Comandante 
della Polizia Locale dell’Unione di comuni Angelo Fa-
giani e l’Agente Matteo Gobbi per spiegare gli adempi-
menti burocratici necessari all’organizzazione di queste 
manifestazioni. 
Una sorta di serata-corso, alla quale hanno partecipato 
l’Associazione “Avisini-Carbunatt”, la “Ciclistica Bizzaro-
nese”, il Cai, l’Associazione “La Compagnia”, la “Pro Bizza”, 
la “Ludoteca Neuromante”, l’Oratorio e la Parrocchia, la 
Scuola dell’Infanzia “O.Riva”, il gruppo Alpini, la Protezio-
ne Civile dell’Unione di comuni e lo Spazio gioco “Tut-
tINgioco”. 
Con presenti il Sindaco Guido Bertocchi ed i consiglieri 
Marco Riva e Mirko Gasparini, si è analizzata manifesta-
zione per manifestazione passando in rassegna tutto 
quello che è necessario per organizzare le varie iniziati-
ve come impongono le norme. 

ASSOCIAZIONI DEL PAESE
DOPO IL CALENDARIO, SECONDO INCONTRO
a cura di Bizzarone Informa

 “Una serata importante e molto utile -ha spiegato il Co-
mandante della Polizia Locale Angelo Fagiani- perché 
ci permette di capire direttamente le esigenze delle as-
sociazioni e così di spiegare punto per punto cosa è ne-
cessario fare per organizzare tutto correttamente e nei 
giusti tempi”.  
Soddisfatto anche il Sindaco Bertocchi: “Sono contento 
dell’esito della serata, sia per la presenza praticamente 
di tutti gli invitati, sia per il clima costruttivo che ne è 
scaturito. Una serata operativa che credo risulterà molto 
utile a tutti. Di iniziative ne abbiamo molte e ben orga-
nizzate. Questo modo di lavorare getta le basi per fare 
un salto di qualità molto importante”.

Uno scorcio di Bizzarone 53 anni fa. Ringra-
ziamo il sig. Aurelio Rigamonti che sul grup-
po Facebook “Sei di Bizzarone se…”  ha scritto 
“Passano gli anni e noi diventiamo più brutti, 
ma il nostro paesello diventa sempre più bello” 
pubblicando due fotografie della cosiddetta 
“Streceta” nel 1966 e, oggi, nel 2019…

Amarcord...
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Gli alunni di quinta ricevuti dal Sindaco
(Bizzarone Informa) - Per il terzo anno consecutivo gli alunni 
di quinta della Scuola Primaria sono stati ricevuti dal Sindaco 
nei giorni precedenti le festività natalizie per uno scambio di 
auguri. “Visto che il prossimo anno non sarete più qui -ha spie-
gato Bertocchi- è bello salutarci e scambiare quattro parole 
su questi anni alla Primaria e su cosa farete in futuro…”. Ne è 
scaturito un incontro simpatico ed interessante al termine del 
quale il Sindaco li ha invitati a continuare ad impegnarsi negli 
studi e fatto loro, anche a nome dell’Amministrazione comu-
nale, gli auguri per le feste e per il loro futuro in generale.

Ormai da qualche anno, i probiotici sono oggetto di un'intesa attiva di ricerca, volta a scoprire nuovi ceppi 
batterici e ad indagarne i meccanismi e le proprietà salutistiche.
I probiotici, grazie anche ai prebiotici (ovvero alla componente di fibre che ne favoriscono la crescita e il nu-
trimento), compongono l'ecosistema intestinale e vivono in simbiosi con il nostro organismo. L'intero tratto 
digerente ospita, fra microrganismi innocui e patogeni, più di 400 specie. Ogni tratto dell'apparato gastro-inte-
stinale è colonizzato da specie diverse che aderiscono alle pareti dell'intestino formando colonie permanenti, 
tuttavia sono una decina le specie essenziali alla nostra sopravvivenza.
La loro attività, regolata da diversi meccanismi che mantengono in equilibrio, influenza positivamente sia l'atti-
vità degestiva che quella immunitaria intestinale.
Gli effetti più importanti dei probiotici nell'organismo possono riassumersi in:
1) rinforzo della barriera mucosa non immunologica e normalizzazione della permeabilità intestinale;
2) bilanciamento della microflora intestinale;
3) stimolazione delle difese immunitarie; 
4) fermentazione dei residui alimentari con produzione di acidi grassi a corta catena e altre sostanze utili, in 
grado di regolarizzare l'attività intestinale.
Il loro utilizzo è stato proposto, spesso con risultati incoraggianti, nel trattamento di svariate condizioni, pato-
logiche e non.
L'americana World Gastroenterological Organization (WGO) ha riportato un quadro delle applicazioni cliniche 
dei probiotici, fra cui: disturbi del colon-retto, costipazione e transito del tratto intestinale irregolare, colon ir-
ritabile, diarrea, eradicazione dell'Helicobacter pylori, encefalopatia epatica, malattie infiammatorie croniche 
intestinali, sindrome dell'intestino irritabile, steatosi epatica non alcolica e malassorbimento di lattosio.

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

Luca 
Cappabianca 
laureato
(Bizzarone Informa) 
- Prosegue l’elenco 
di ragazze e ragazzi 
di Bizzarone che si 
sono fatti valere nel 
campo dello studio. 
Dopo Vito Altese, 
Andrea Gilardoni e 

Andrea Toniolo sullo scorso “Bizzarone Infor-
ma”, i complimenti dell’Amministrazione co-
munale vanno ora a Luca Cappabianca che si 
è laureato all’Università dell'Insubria di Varese, 
facoltà di scienze motorie. 

L’addio a Giorgio Nassi
(Guido Bertocchi) - Non era bizzaronese di nascita ma di 
adozione sì, e di quelle adozioni... totali. Attivo nella Ci-
clistica Bizzaronese e nell’Associazione “La Compagnia”, 
partecipe delle iniziative della Parrocchia, degli Alpini 
e dei Carbunatt, insomma una presenza a tutto tondo 
nella nostra comunità. Quando avevo bisogno come 
Comune per una festa o un lavoretto la risposta non era 
mai in discussione: sempre un sì convinto e pieno. Se 
n’è andato all’improvviso, Giorgio Nassi, lasciando un 
vuoto a chi 
gli voleva 
bene. Un 
abbraccio 
forte a Do-
nata e Da-
vide…! 
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2019: UN ANNO PARTICOLARE!

È un anno particolare quello che attende l’Amministrazione comunale perché 
è l’anno elettorale. Già, non sembra vero ma sono già passati cinque anni da quel 25 maggio 2014. 
Allora ci confermaste la vostra fiducia, sia al candidato Sindaco Guido Bertocchi che a tutto il no-
stro gruppo “Fare per Bizzarone”. Sono seguiti anni in cui abbiamo lavorato sodo (questo lo possia-
mo dire…) ottenendo quei risultati che invece siete voi a dover giudicare. 
Stiamo lavorando per rendicontarvi tutto, per spiegarvi cosa abbiamo e non abbiamo fatto (e per-
ché…), quanto abbiamo speso. Stiamo lavorando per presentarvi lo stato di salute del nostro Co-
mune, dal punto di vista economico ma non solo. Ma stiamo anche guardando avanti. 
Guardare avanti significa verificare la disponibilità a continuare ad impegnarsi degli attuali ammi-
nistratori e collaboratori esterni, significa focalizzare sui problemi aperti del Comune e cercare di 
prevedere i nuovi scenari che si potranno venire a creare. Significa anche aprirsi a nuove disponibi-
lità. E questo è il vero scopo di questo articolo. 
Da qualche mese stiamo lavorando al gruppo, contattando persone che possano mettere a dispo-
sizione del tempo e delle professionalità per il proprio paese. I risultati sono incoraggianti. È un 
passaggio particolarmente importante perché tutti pensano al ruolo del consigliere comunale ma 
in realtà vi sono diversi ambiti in cui è possibile incidere: parlo dei gruppi di lavoro, dello staff del 
Sindaco…
Per tutti questi motivi non possiamo che confermare la nostra massima apertura e disponibilità 
perché di tutti c’è bisogno. Non esitate dunque a contattarci: un appuntamento, un cafferino, quat-
tro parole… Noi ci siamo: aspettiamo voi!!!          

Pierangelo Ghidini-Pini, Capogruppo di maggioranza

Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE

A proposito del detto “salvare capra e cavoli”

Sono animalista convinto ma sono anche proprietario ora e conduttore prima
di un orto e di un bosco che si estende in verticale direttamente a confine con la casa.
Da più di quarant’anni subisco passivamente, e non sono il solo, il pascolo abusivo di un gregge di 
capre incustodite che scendono dal bosco fino al mio orto rasando al suolo ogni tipo di verdura inver-
nale cavoli compresi oltre a piccoli alberi di alloro e di nespolo.
Molti anni fa confidando nel fatto che il pascolo abusivo è reato abbiamo provato ad investire del pro-
blema la Giustizia Italiana purtroppo con scarsi risultati dal momento che le capre hanno continuato 
e continuano imperterrite a far man bassa dei miei poveri ortaggi.
Ora da cittadino mi chiedo perché a Bizzarone se mi permetto di accendere un fuoco per smaltire le 
sterpaglie che non ho altro modo di eliminare vengo immediatamente raggiunto dagli agenti di Terre 
di frontiera allertati dai vicini zelanti ed invece un gregge di capre incustodito può razzolare indistur-
bato per oltre quarant’anni facendo danni
e ledendo un sacrosanto diritto garantito dall’art.42 della Costituzione Italiana.
Per finire chiedo pertanto al signor sindaco così sensibile per certi temi, come l’accensione di fuochi, 
di dedicare un po’ della sua sensibilità alla questione di cui sopra per cercare, a suo modo, di salvare 
capra e cavoli.

Con ossequio
Paolo Rossattini

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
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Casa editrice

Via Roma, 23 - 22020 Bizzarone (Como)
Tel. +39 334 7344515 - g_bertocchi@yahoo.it

info@edizioniscriptamanent.com

di Guido Bertocchi

Cooperativa
Intesa Sociale

Sede amministrativa: Como - via Martino Anzi, 8 - Tel. 031.3373535 
Sede operativa: Bizzarone (Co) - via Milano, 5 - Tel. 031.4126576

Assistenza sociale in centri 
di accoglienza

per immigrati e profughi

Via Monte Rosa, 172 - Valmorea (CO)
Tel. 031 350 90 26 - grafica2erre@gmail.com


