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Unione di comuni lombarda
“Terre di frontiera”

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

APERTURA UFFICI
• Protocollo, segreteria, stato civile: lunedì ore
11-13, martedì ore 16,30-18,30, mercoledì ore
8,30-10,30, venerdì ore 11-13, sabato ore 9-12
• Ufficio tecnico: martedì ore 16,30-18,30 e venerdì ore 11-13
• Ufficio tributi: mercoledì ore 8,30-10,30
• Servizi sociali: mercoledì ore 10,00-11,30

AMMINISTRATORI

Info utili

Comune
aderente a:

• 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)

STATO CIVILE
Aggiornamento dall’1 marzo al 7 aprile
Nascite
21.03: Chiara Censi
Totale nascite nell’anno: nr. 4
Decessi
01.04: Bruna Fasola (1921)
Totale decessi nell’anno: nr. 4
Matrimoni
Totale matrimoni nell’anno: nr. 1
Cittadinanze
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
informazioni) 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 Castelli (tel. 329.2171286, lunedì ore 11.3013.30, martedì ore 18.30-20.00, giovedì ore
11.00-13.00, venerdì ore 10.00-12.30); dott. Gianmatteo Garozzo (tel. 031.949505 - 031.948554,
lunedì ore 9.15-11.15); dott. Giuseppe Mattiroli
(tel. 031.949239, lunedì ore 9.00-11.00, mercoledì ore 9.00-10.00); dott. Carlo Romanelli (tel.
031.949274, mercoledì ore 11.00-12.00). Medici
privati che operano al Centro e relative specializzazioni: dott. Andrea Braga (ginecologia ed ostetricia, tel. 349.1690594); dott.ssa Luisa Ceriani
(psicologia, tel. 339.5913021); 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’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
Polizia locale: sede Tel. 031.803145
Cell. 340.6452890
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”

Penultimo bollettino comunale di questo quinquennio amministrativo: dire che il tempo passa inesorabile sarà poco fantasioso ma eccezionalmente vero…
In attesa delle elezioni e della conseguente campagna elettorale, in questo numero di “Bizzarone Informa” leggerete notizie interessanti di un paese vivo, che cresce e che cambia, che
vuole migliorarsi e lo sta continuamente facendo.
Vivo perché leggerete, ad esempio, di un’edizione straordinaria del carnevale, edizione che abbiamo tutti potuto gustare
grazie all’intraprendenza e vitalità dell’associazione “Pro Bizza” che ha organizzato la sfilata
e la festa finale. Ma, da non sottovalutare, anche tutte le altre iniziative, dall’asilo nido allo
spazio gioco, ai Carbunatt, ai commercianti del Centro “Le Ginestre”: in quei giorni Bizzarone “sapeva” di festa e ciò non può che far piacere.
Che cresce e che cambia perché leggerete in questo numero di un progetto significativo,
rivolto al futuro, un progetto su cui stiamo lavorando non da settimane o mesi ma da anni.
Non è un progetto qualunque, perché è destinato a cambiare significativamente il volto
del nostro paese in quel comparto e perché, economicamente, ha un impatto rilevante
sulle casse comunali.
Sto parlando dell’area del Piazzolo. È un’area a cui tengo particolarmente perché fui io ad
acquistarla nel lontano 1996: ci vidi già allora la possibilità di creare uno spazio importante
ai piedi del nostro colle. Senza dubbio dei parcheggi, perché tutti sappiamo le richieste
di oggigiorno in questa direzione, ma poi molto di più. Un’area a parco come si deve, uno
spazio attrezzato per le feste che possa rispondere in modo serio ed efficiente alle più
moderne esigenze, anche in tema di sicurezza. È una zona importante, a metà strada tra
il già citato colle e quell’area del Muntasel che diventerà anch’essa fondamentale nello
sviluppo di Bizzarone.
Poche righe fa parlavo del futuro e il futuro (anzi: già il presente…) sono quei ragazzi del
nostro paese che, leggerete, hanno conquistato il Premio Donadini: Chiara, Cristina, Elia,
Gaia e Giulia hanno dimostrato le loro capacità e la loro serietà nello studio ma, indirettamente, hanno anche confermato la bontà della nostra scuola primaria da un punto di vista
didattico. Dovremmo ricordarcelo ogni tanto, magari quando polemizziamo sul servizio
mensa non perfetto, su un piatto di pasta scotto o sullo scuolabus in ritardo di qualche
minuto. Tutto vero, per carità e dunque tutto sempre migliorabile, ma la scuola è -soprattutto- altro, e su quello temiamo pochi rivali.
Leggerete una pagina intera dedicata alla necessità di gestire meglio la presenza degli
animali domestici in paese, soprattutto i cani. In questo caso non mi dilungo oltre, se non
facendo mio l’appello finale di quell’articolo al buon senso, all’educazione e al rispetto
che dovrebbe essere in ciascuno di noi. Ci vuole davvero poco per una convivenza meno
problematica, uno sforzo che dovremmo tutti provare a fare…
In ultimo una breve considerazione, sul ragazzo egiziano che ho incontrato in Comune
perché ha aiutato a spegnere un principio di incendio in via Volta. L’ho fatto su sollecitazione di alcuni cittadini, l’ho ringraziato per un gesto all’apparenza naturale, ma che
evidentemente -visto il clamore che ha suscitato- naturale non è. Sollecitazioni e richieste
che ho ricevuto su Facebook che mi hanno fatto molto piacere,
perché sono l’ennesima conferma che non è il colore della pelle
o la lingua differente che fanno davvero la differenza, bensì l’atteggiamento, il comportamento, l’educazione. Attenzione allora
a parlare, spesso a sproposito, di razzismo…
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IN PRIMO PIANO

a cura di Bizzarone Informa
Venerdì 22 marzo la Giunta comunale (presenti il Sindaco Bertocchi e gli assessori Bottinelli e Tenti) ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica
per l’ampliamento e la riqualificazione dell’area del
Piazzolo.
Anzitutto: perché l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire in questo contesto? Perché ha valutato come necessario aumentare i posti auto esistenti
e perché sarebbe stato opportuno, in questa fase dei
lavori, creare spazi e accorgimenti più consoni all’organizzazione delle manifestazioni ricreative che vi si
tengono, in particolare “Piazza in festa” ad agosto ed
“Aspettando il Natale” a novembre.

Per far questo il Comune ha conferito uno specifico incarico all’arch. Matteo Mornata, progetto che a livello
di fattibilità tecnica è stato appunto approvato dalla
Giunta.
Cosa prevede? Per prima cosa l’annessione di un’area attualmente di proprietà privata su cui è previsto
l’ampliamento, andando a prevedere dei posti auto
aggiuntivi, la riqualificazione dell’area a verde e la creazione di nuove aree pedonali.
In tema di parcheggi i 20 attuali diventeranno 35, di
cui 29 a livello superiore e 6 esterni all’area del Piazzolo vera e propria, come risulta ben visibile dalle immagini. Verrà demolito il muro di cinta esistente che verrà
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AREA DEL PIAZZOLO
APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE
PRIMO INTERVENTO DI CIRCA 200.000 EURO

Area esistente

Area in ampliamento

La planimetria del progetto
preliminare del nuovo intervento sull'area del "Piazzolo"

sostituito con un nuovo muro
perimetrale che delimiterà nettamente tutto lo spazio pubblico.
La fase di realizzazione delle
strutture per la creazione di una
vera e propria area feste (le immagini, da questo punto di vista,
sono puramente indicative) sarà
successiva, soprattutto per ragioni di costo.
“L’approvazione del progetto da
parte della Giunta è un primo
passo importante -ha spiegato il
Sindaco Bertocchi- e rappresenta
al tempo stesso un punto di arrivo
e di partenza. A questo progetto
l’arch. Mornata, l’arch. Ferrari dell’ufficio tecnico, l’assessore Tenti ed il consigliere Ciapessoni (che ringraziamo)
stanno lavorando da quasi due anni. Molte sono state le
riflessioni, gli incontri con i proprietari dell’area che stiamo acquisendo e con chi organizza le manifestazioni.
Oggi con l’approvazione in Giunta abbiamo concluso si
può dire la fase di studio e al contempo abbiamo aperto
quella che ci condurrà alla realizzazione dell’opera”.
Cosa succederà ora? Contestualmente all’approvazione dello studio di fattibilità l’Amministrazione ha controdedotto alle osservazioni formulate dai proprietari
dell’area in acquisizione e dichiarato la pubblica utilità
dell’area. Ora si attende l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, quindi si formalizzerà il passaggio di proprietà dell’area interessata e finalmente
l’Amministrazione potrà procedere alla gara di appalto
per la realizzazione dei lavori. Dal Municipio non si azzardano date certe ma l’intenzione è quella di effettuare i lavori entro quest’anno.
Per questo primo intervento (acquisizione dell’area e
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realizzazione dell’ampliamento con i nuovi parcheggi)
si prevede una spesa di poco inferiore ai 200.000 euro,
tutti finanziati con fondi a disposizione dell’Amministrazione.
“Per impegno economico e localizzazione dell’area si
tratta di un intervento estremamente importante per
Bizzarone, e per svariati motivi -continua il SindacoAnzitutto andrà a rispondere alla necessità di maggiori
posti auto in zona, quindi andremo a porre le basi per
creare in futuro un’area feste seria, funzionale e sicura.
Naturalmente abbiamo prestato grande attenzione
all’aspetto funzionale (parcheggi, viabilità, collegamenti pedonali) ma anche all’aspetto estetico perché si tratta di un’area che cambierà totalmente faccia, con una
zona a verde degna di tale nome e delle finiture di pregio. Sotto un certo punto di vista si tratta della base di
partenza per la salita sul quel colle che rappresenta il più
bel biglietto da visita di Bizzarone e quindi non potevamo esimerci da un’attenzione particolare”.

Amarcord...

L’area del Piazzolo in origine era completamente
privata. È stata acquistata dal Comune nel novembre 1996 dalla prima Amministrazione Bertocchi: quasi 1200 mq per un costo di (allora…) lire
114.975.000. Sempre a novembre 1996 il Consiglio
comunale approvò il progetto preliminare, mentre la Giunta, nel giugno 1997 (allora formata dal
Sindaco Bertocchi e dagli assessori Benzoni e Salvadego), approvò quello definitivo per la realizzazione di 20 posti auto (quelli tutt’oggi presenti) e
della parte a verde. L’importo dei lavori che vennero realizzati dall’impresa Co.Ge.Ca di Cagno fu di
80 milioni di lire. Ecco come il bollettino comunale
nr. 6 del settembre 1997 ne diede notizia…

IL CARNEVALE DI BIZZARONE
TANTE LE INIZIATIVE
GRANDE IL SUCCESSO

IL NOSTRO

a cura di Bizzarone Informa
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Baciati dal sole. Una giornata davvero bella ha favorito
il successo di questa edizione del carnevale bizzaronese, un’edizione caratterizzata da svariati appuntamenti: dalle iniziative all’asilo nido “Alice nel paese delle
meraviglie” a quelle allo spazio gioco ”TuttINgioco”,
dalla festa al Centro “Le Ginestre” alla giornata clou,
quella di domenica 3 marzo, con la risottata del Gruppo Avisini-Carbunatt e la sfilata per le vie del paese organizzata dall’Associazione “Pro Bizza”.
Tre i carri presenti, il “Pro Bizza circus” della stessa “ProBizza” (che aveva sfilato anche al carnevale di Olgiate
Comasco), “I pirati” dell’Oratorio di Bizzarone e “Madagascarodur” dell’Oratorio di Rodero. Consueta sfilata
per le vie del paese e ritrovo finale nel parco del Comune, alla presenza di un gran numero di maschere
festanti (davvero tanti i bambini…).
Il presidente della “Pro Bizza” Francesco Bergna si è
detto molto soddisfatto per la partecipazione di pubblico e ha ringraziato i suoi collaboratori per il grosso
impegno profuso. Anche il sindaco Bertocchi ha ringraziato gli organizzatori e fatto loro i complimenti per
aver riportato in auge a Bizzarone una tradizione che
mancava da tempo, nonostante negli anni passati fosse uno dei momenti più sentiti in paese.
Particolarmente applaudita è stata la presenza di un
gruppo di musicanti della “New Giavana Band” e del
gruppo “Tigers Cheers Team”.
Una giuria ha premiato la più bella maschera, sia bambino che adulto. Il premio al bambino è andato alla piratessa di Uggiate-Trevano Brenda Angelinetta, mentre quella dell’adulto al sindaco Guido Bertocchi e alla
moglie Margherita vestiti da D’Artagnan. Bertocchi ha
ringraziato la giuria ma ha chiesto che il premio andas-
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se alla seconda classificata, Paola Salvadego vestita da
bambina con un mega ciuccio.
“Ci diamo appuntamento all’anno prossimo -ha concluso un raggiante Francesco Bergna- con nuove idee e
con un programma ancora più ricco. Le presenze di oggi
sono la prova che a Bizzarone il carnevale piace ancora
e questo ci da l’entusiasmo per andare avanti”.
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Nelle foto: una carrellata di
varie immagini della sfilata
del 3 marzo. Qui sopra e
a fianco Paola Salvadego
e Brenda Angelinetta,
vincitrici del premio quali
maschere più originali adulti
e bambini 2019.

PIÙ ORDINE E SICUREZZA
NOVITÀ AL PARCO COMUNALE
NUOVO ARREDO URBANO E SEGNALETICA
a cura di Bizzarone Informa
8

Proseguono le novità in questo importante settore
dopo tutti gli interventi già annunciati negli scorsi numeri del bollettino comunale.

IL PARCO COMUNALE
Giro di vite per quanto riguarda l’accesso degli autoveicoli al parco scolastico e comunale. Negli ultimi mesi
l’Amministrazione comunale ha monitorato la situazione, rilevando un accesso eccessivo di mezzi all’interno
del parco. Il problema è arrivato sul tavolo della Giunta
dove è stato deciso di regolamentare in senso più restrittivo l’accesso degli autoveicoli.

via altri lavori di adeguamento e miglioramento, per cui
questo era un provvedimento non rinviabile anche perché con la bella stagione il parco verrà utilizzato ancora
di più e quindi era giusto muoverci per tempo in questa
direzione”.
I miglioramenti di cui fa riferimento l’Assessore Bottinelli riguarderanno l’ulteriore messa in sicurezza del viale
interno al parco con la piantumazione dei lati del viale
e l’installazione di barriere fisse per circoscrivere e definire i punti di attraversamento. Verranno quindi installati ulteriori giochi per la fascia più piccola di utenti (3-5
anni) ed infine verranno migliorate le pavimentazioni
esistenti proprio in coincidenza dei vari giochi.

NUOVA SEGNALETICA
Sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali debitamente segnalati (nella foto quello in via Insubria) e
installati nuovi cartelli di segnalazione delle strettoie
esistenti in paese (altre immagini).

Un provvedimento che spiega il sindaco Bertocchi: “Si
è giunti a questa decisione perché il nostro è un parco
frequentatissimo, sia alla mattina, con gli alunni della
scuola primaria e gli utenti dello spazio gioco, che al
pomeriggio, con anziani e famiglie con bambini: troppe auto non vanno bene, sia per lo stazionamento che
soprattutto per il passaggio quando i bambini giocano
e corrono. Da qui questo provvedimento, che vuole limitare al massimo gli ingressi a chi ne ha effettivamente
bisogno”.
Dal Comune si è fatto presente come sia recentemente
entrato in funzione in via Insubria, la via immediatamente di fronte al parco, un nuovo parcheggio di ulteriori 17
posti auto. Questi nuovi spazi vanno ad aggiungersi a
quelli già esistenti nella stessa via Insubria, in via Matteotti e sul retro del Bar Fumetto, di proprietà comunale.
Il totale somma a 64 posti auto (alcuni liberi, alcuni con
disco orario), che distano solo pochi passi dall’ingresso
degli uffici comunali e dell’edificio scolastico.
“In questi anni abbiamo investito davvero molto in questo parco, avendo un occhio di riguardo proprio agli
alunni della scuola primaria e ai giovanissimi che lo frequentano -spiega il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Barbara Bottinelli-. A breve prenderanno il

SERVIZIO SOCIALE
L’AGGIORNAMENTO SULLE INFO UTILI
APERTO UNO SPORTELLO A BIZZARONE
a cura di Bizzarone Informa
Di seguito riportiamo le singole aree di competenza,
complete della referente e dei relativi recapiti:

AREA ANZIANI E DISABILI

Da sempre il servizio sociale è uno di
quelli fondamentali di un’Amministrazione comunale, perché chiamato a dare
risposte a quei cittadini più in difficoltà
di altri.
Un settore che il Comune di Bizzarone
ha trasferito a suo tempo all’Unione di
comuni “Terre di frontiera”. Di seguito
pubblichiamo un aggiornamento sulle
informazioni utili e sui vari responsabili,
precisando che in seno all’Amministrazione di Bizzarone ad occuparsi di questo settore è il Sindaco Guido Bertocchi.

- Referente: assistente sociale dott.ssa Vittoria Stellini
- Tel. 347.5517212
- Mail: servizisociali@terredifrontiera.co.it

AREA SALUTE MENTALE
E ADULTI IN DIFFICOLTÀ

SEDE DEL SERVIZIO
E RESPONSABILE
La sede del servizio sociale è ubicata presso il Comune
di Ronago, via Milano 9, tel. 031.980043. La responsabile è la dott.ssa Tina Nobile (ufficio presso l’Unione
di comuni ad Uggiate-Trevano, tel. 031.949566, mail:
info@terredifrontiera.co.it).

- Referente: assistente sociale dott.ssa Laura Dell’Acqua
- Tel. 347.5575950
- Mail: servizisociali.1@terredifrontiera.co.it

AREA MINORI E FAMIGLIE

RICEVIMENTI
In questo campo vi è una novità importante, ovvero
l’apertura di uno sportello anche presso il nostro comune. Di seguito i giorni e luoghi di ricevimento, precisando che le assistenti sociali sono a disposizione su
appuntamento concordato telefonicamente come di
seguito riportato:
- Comune di Bizzarone: mercoledì ore 10-11,30
- Comune di Faloppio: venerdì ore 10-11,30
- Comune di Ronago: martedì ore 9-10,30
- Comune di Uggiate-Trevano: mercoledì ore 17-18

- Referente: assistente sociale dott.ssa Selenia Sanfilippo
- Tel. 347.5573469
- Mail: servizisociali.2@terredifrontiera.co.it
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ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA
SI ALLARGANO GLI SPAZI
…CON UN GRAZIE AGLI AVISINI-CARBUNATT
a cura di Bizzarone Informa

10

Sono
molteplici gli
aspetti positivi che riguardano
l’intervento
recentemente realizzato dall’Amministrazione
comunale in via Roma
per l’ampliamento della
sede dell’Associazione La
Compagnia, ospitata in
uno stabile di proprietà
comunale.
Il primo riguarda proprio
i lavori realizzati dal Comune: lo sfondamento
della parete divisoria, la compartimentazione del locale,
il rifacimento dei serramenti e della porzione di facciata interessata, l’inserimento di un impianto di riscaldamento. Lo scopo è quello di ampliare gli spazi a disposizione dell’Associazione La Compagnia vista soprattutto
la grande frequentazione dei locali da parte dei nostri
anziani (e di altri provenienti dai comuni vicini) per le
attività svolte nei pomeriggi. I lavori sono stati realizzati
dalle Imprese RMS di Olgiate Comasco, Savoldelli e Bernasconi elettrotecnica di Albiolo, Bernasconi idraulica di
Bizzarone per un importo di circa 20.000 euro.
Il secondo motivo riguarda lo spirito di collaborazione
alla base dei lavori. I locali erano occupati dall’Associazione Avisini-Carbunatt, che ha accettato di limitare
i propri spazi riducendo la propria sede all’ufficio del
piano superiore (con accesso separato) e trasferendo il
materiale esistente in spazi appositamente ricavati dal
Comune con il recupero del seminterrato dello stabile
dell’ex Cooperativa di consumo. A breve, poi, sul colle,
verrà realizzato un secondo magazzino a loro completa
disposizione.
“Vi è da ringraziare i Carbunatt per la grande sensibilità

che hanno dimostrato -spiega il Consigliere comunale
Giuseppe Ciapessoni che ha seguito sin dall’inizio questo progetto- una disponibilità che non è sempre patrimonio di tutti. Con questo intervento siamo riusciti a fornire
uno spazio maggiore all’associazione La Compagnia che
ne aveva necessità, a garantire la “storica” presenza in
quello stabile dei Carbunatt, a dare agli stessi Carbunatt
altri spazi adeguati ed infine a migliorare il contesto generale di quella porzione di via Roma”.
Il presidente dell’Associazione “La Compagnia” Stefano
Bianchi durante il pranzo sociale di domenica 31 marzo
(foto qui sotto) ha pubblicamente ringraziato Severino
Peron, uno dei fondatori degli Avisini - Carbunatt per
aver acconsentito ai lavori ed il Comune per averli realizzati: “Per noi è uno spazio molto importante e questi lavori
fanno davvero piacere:
li interpretiamo anche
come un riconoscimento al nostro impegno”.
"Questi lavori -spiega
infine il sindaco Guido
Bertocchi- preludono
ad altri cambiamenti
che riguarderanno anche altre associazioni
ed altri spazi di propietà
comunale" .

Amarcord...
Giugno 1981: una immagine dell'inaugurazione della nuova sede del Gruppo Avisini

GIORNATA DEL VERDE PULITO
UN BUON NUMERO DI PARTECIPANTI
a cura di Bizzarone Informa
Il bel tempo ha senz’altro favorito il successo
dell’intera manifestazione, ma le motivazioni
della giornata affiancate al programma interessante sono stati ingredienti indubbiamente importanti.
Ancora una volta è stata vincente l’idea di riproporre la Giornata del Verde Pulito, iniziativa che da qualche anno caratterizza gli sforzi
in campo ambientale dei comuni aderenti
all’Unione “Terre di frontiera”.
Sabato 30 marzo pomeriggio di pulizia di alcuni angoli del territorio con merenda finale
alla sede CAI di Bizzarone, mentre domenica
pomeriggio passeggiata con partenza dalle
scuole di Uggiate e arrivo alla Chiesa di San
Michele a Trevano.
Buona la partecipazione di pubblico: “A Bizzarone -spiega Giuseppe Ciapessoni che è il
referente dell’iniziativa per conto dell’Amministrazione comunale- hanno partecipato
47 volontari, un numero che mi sembra ragguardevole e comunque in sintonia con quelli
degli anni passati. In 110, complessivamente,
hanno invece partecipato alla camminata
della domenica e anche in questo caso sono
numeri di non poco conto. Mi piace sottolineare la presenza significativa di giovani e anche
bambini, dall’asilo alle medie, che abbiamo
premiato con degli attestati”.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti (in
particolare ai volontari della Protezione civile)
viene dagli organizzatori, assieme all’invito
per l’edizione 2020…
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
QUALCHE NECESSARIA PRECISAZIONE…
a cura di Bizzarone Informa
Detto questo si rendono opportune alcune precisazioni
che derivano dalle vostre segnalazioni ricevute in queste settimane o dai maggiori problemi riscontrati.
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1) Cosa è possibile fare in caso di perdita o rottura di
un mastello per la raccolta porta-porta della carta,
del vetro o dell'umido?
È possibile rivolgersi in Municipio per farsi consegnare il
mastello necessario.

Con la distribuzione a tutte le famiglie dei nuovi kit per
la raccolta differenziata (effettuata a gennaio) e con la
presa in carico della gestione del centro di raccolta di
via Santa Margherita da parte della ditta Econord (18
marzo), la nuova procedura di raccolta e smaltimento
dei nostri rifiuti è entrata nel vivo.
A che punto è la situazione? Le prime indicazioni sono
positive. Molti cittadini si sono confermati sensibili alla
tematica e disponibili a modificare abitudini radicate da
tempo: li ringraziamo. Si è poi peraltro riscontrato qualche atteggiamento non corretto che dunque sarà nostra
cura affrontare, come ad esempio l’utilizzo sbagliato dei
cassonetti del cimitero. In generale, però, ci ripetiamo, la
partenza è stata positiva.
Per continuare su questa strada, l’Amministrazione comunale ha ufficializzato alcune richieste ad Econord che
sono sintetizzabili come segue:
1) L’attivazione del servizio di spazzamento meccanico
delle strade;
2) La consegna dei cestini per le raccolte multiple che
verranno posizionati presso l’area del Piazzolo, il municipio, la casa dell’acqua, il centro sportivo;
3) La consegna dei cestini per le raccolte multiple in
scuole e municipio;
4) La consegna dei cartonplast che verranno posizionati
presso il municipio, la scuola dell’infanzia e primaria;
5) L’attivazione di due punti informativi: uno in occasione della manifestazione “Prima Vera in Festa” dell’11
maggio ed uno della manifestazione “Aspettando il Natale” del 17 novembre;
6) La consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti
provenienti dai cestini pubblici;
7) L’attivazione del servizio ecofeste per le manifestazioni “Prima Vera in Festa” (09-12.05); “Piazza in festa”
(08-14.08); “Sagra della Madonna Assunta” (08-15.08) e
“Aspettando il Natale” (17.11);
8) La sostituzione dei cassonetti attualmente presenti al
cimitero;
9) L’attivazione di un momento informativo a disposizione delle utenze non domestiche presso il Municipio.

2) Cosa fare quando si hanno dubbi su qualche materiale (dove metterlo…)? O quando nessuno è passato ad effettuare correttamente un ritiro?
Sempre comporre il numero verde di Econord
800912117. Se non si ottenessero risultati vi chiediamo
di segnalarlo agli uffici comunali.
3) Raccolta porta-porta dell’umido. Quale mastello
esporre?
Il mastello da esporre in strada è quello marrone più
grande e non quello forato.

Da utilizzare
in casa

Da esporre
in strada

4) Accesso al centro di raccolta di via Santa Margherita per le utenze domestiche
L’accesso avviene sempre tramite CRS (Carta Regionale
dei servizi) e le modalità di conferimento restano quelle
passate.
Attenzione: prossimamente il cassone del vetro verrà
sostituito da uno della carta, materiale che dunque sarà
possibile conferire anche al centro oltre che col servizio
di porta-porta. Le lastre di vetro potranno essere conferite presso il centro di Uggiate-Trevano, previa compilazione di un apposito modulo che si troverà direttamente al Centro di raccolta uggiatese. Al centro di via Santa
Margherita sarà comunque ancora possibile conferire il
vetro (dunque anche in questo caso in aggiunta al porta-porta).
5) Accesso al centro di raccolta di via Santa Margherita per le utenze non domestiche (attività produttive

e commerciali) per il conferimento di rifiuti speciali
assimilati agli urbani

L’accesso di queste utenze è vincolato al conferimento
dei rifiuti esclusivamente provenienti dalle superfici assoggettate al pagamento della Tari. I soli rifiuti speciali
assimilati agli urbani che è possibile conferire al centro
di Bizzarone sono:
- imballaggi di carta, cartone e vetro
- carta e cartone
- legno
- metalli
- rifiuti ingombranti.
Resta proibito conferire rifiuti che provengono da scarti
di lavorazione e/o rifiuti speciali, il cui smaltimento è a
carico del produttore.
È consentito il conferimento alle aziende iscritte all’Albo
Gestori Ambientali e munite del prescritto formulario
di identificazione del rifiuto. Per ottenerlo dev’essere inoltrata telematicamente domanda alla Camera di
Commercio di Milano (consultare http://www.milomb.
camcom.it/categoria-2/bis-trasporto-dei-propri-rifiuti).
Nella compilazione del formulario di identificazione

occorrerà inserire “Comune di Bizzarone - via Santa
Margherita snc - CF 00703370130, autorizzazione O.S.
nr. 3/2019”. Naturalmente, anche con questa autorizzazione, i materiali conferibili restano quelli accennati in
precedenza: imballaggi di carta, cartone e vetro; carta e
cartone; legno; metalli e rifiuti ingombranti.
Per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva, le utenze
non domestiche possono rivolgersi a: areatecnica@terredifrontiera.co.it.
6) Raccolta del verde
Con l’avvicinarsi della bella stagione aumenteranno gli
accessi al centro di raccolta per il conferimento del verde. Questo è possibile solo da parte delle utenze domestiche che vi accedono con un mezzo di proprietà o noleggiato. Non è consentito l’accesso con mezzi (camion,
furgoni, suv…) non di proprietà, anche se in possesso
della CRS dell’utente proprietario del verde da smaltire.
Le aziende agricole, florovivaistiche ecc. dovranno utilizzare i loro impianti di smaltimento.
Infine un accorgimento utile a tutti: in caso di necessità
di smaltimento di un considerevole quantitativo di frazione verde, è opportuno segnalarlo preventivamente
al numero verde di Econord 800912117.

IL 26 MAGGIO ELEZIONI COMUNALI-EUROPEE
ANCHE BIZZARONE AL VOTO
a cura di Bizzarone Informa
Si terranno domenica 26 maggio le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia nonché per l’elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali.
Anche Bizzarone andrà al voto per il rinnovo del Consiglio comunale, dopo le elezioni che si tennero il 25
maggio 2014 e che videro la lista “Fare per Bizzarone”
con candidato sindaco Guido Bertocchi avere la meglio sulla lista “Progetto Bizzarone” che candidava Mariangela Stefanetti.
Andranno alle urne gli elettori di 3841 comuni, e si
voterà in trenta comuni capoluogo, sei di regione e

ventiquattro di provincia. Su “Bizzarone Informa” di
maggio maggiori informazioni sulle liste, gli orari e le
modalità di voto.
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RECUPERO EX COOPERATIVA DI CONSUMO
CONTINUANO I LAVORI: ECCO I PRIMI RISULTATI
a cura di Bizzarone Informa
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Continuano i lavori di adeguamento e sistemazione allo
stabile ex Cooperativa di Consumo di via Matteotti realizzati allo scopo di ricavare spazi consoni da mettere a
disposizione di gruppi e associazioni del paese.
Tra i lavori già portati a termine vi sono due magazzini assegnati alla Ciclistica Bizzaronese e agli AvisiniCarbunatt. Attraverso questo intervento si sono liberati
gli spazi antistanti, che l’Amministrazione comunale ha
intenzione di destinare per la creazione di un gruppo
giovani. Si tratta della concretizzazione di un progetto
nato lo scorso anno da incontri avvenuti in Municipio
tra alcuni giovani ed il Comune, un progetto proposto e
poi seguito in prima persona dal consigliere Pierangelo
Ghidini.
Gli altri lavori eseguiti sono consistiti nell’intonaco delle
pareti e sistemazione dei pavimenti: a realizzarli l’impresa Di Bella Costruzioni di Bizzarone, coadiuvato da Bernasconi Elettrotecnica di Albiolo, Bernasconi Idraulica di
Bizzarone e Allutek di Lurate Caccivio.
Nello stesso stabile, al piano superiore, sono previsti altri interventi di consolidamento statico e migliorie varie.
Sui prossimi numeri del bollettino comunale il dettaglio
di quanto realizzato e quanto in programma.

Nelle foto: i lavori di imbiancatura del futuro centro giovani
(a fianco) e quattro immagini dei lavori di adeguamento del
seminterrato. Due prima dei lavori e due ad opere terminate.

GESTIONE DEI CANI
COSÌ NON CI SIAMO…!
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a cura di Bizzarone Informa
Sta diventando un problema.
La gestione degli animali domestici, su tutti i cani, sta
assumendo contorni sempre più problematici. Diversi
cittadini lamentano cani che abbaiano in continuazione
(magari a casa tutto il giorno da soli con i proprietari al
lavoro); escrementi sui marciapiedi, nei parchi pubblici
o nei prati privati (il fatto che non siano recintati non
significa che non abbiano proprietario e che sia possibile entrarci e fare tutto…); cani di tutte le taglie e razze
lasciati liberi di scorazzare sulla pubblica via, nel percorso vita o comunque nei boschi, spesso non tenuti al
guinzaglio e privi di museruola quanto necessaria. Non
è finita qui: quando vengono ritrovati spesso non sono
identificabili…
Negli ultimi mesi queste situazioni sono come lievitate
nel numero: telefonate in Municipio, esposti, raccolte di
firme, cittadini esasperati…
La prima considerazione da fare, per sgombrare il campo da stupidi equivoci, è che nessuno ce l’ha con i cani e
che non tutti i cittadini si comportano in questo modo.
Non è raro riscontrare situazioni “normali” (visto il contesto verrebbe da dire virtuose…), con il cane al guinzaglio del proprietario e, all’occorrenza, con il sacchettino
pronto a raccogliere eventuali escrementi.
Abbiamo tuttavia deciso di affrontare il problema dando grande risalto alla questione dalle colonne del bollettino comunale in quanto recentemente casi simili
sono stati all’origine di litigi anche accesi tra cittadini e
questo, onestamente, è davvero brutto. Inoltre, come
spesso fa, l’Amministrazione comunale mette il fattore
sicurezza al primo posto e anche da questo punto di
vista i fatti accaduti generano perplessità e preoccupazione.
Come si è mossa l’Amministrazione in questo campo?
Dapprima sono stati installati sul territorio comunale
quattro cestini dei rifiuti provvisti di distributore di sacchetti per deiezioni canine. Al di là del fatto che i sacchetti sparivano continuamente, dopo qualche mese
due sono stati vandalizzati e l’Amministrazione non ha
proseguito a sostenere questo progetto. Alcuni cittadini
che portavano a passeggio il cane regolarmente muniti di sacchettini, hanno fatto presente la mancanza, in

alcune vie, anche dei normali cestini dei rifiuti (“…noi li
raccogliamo, ma non è simpatico portali in giro per mezzo paese…”). Un’osservazione che in Municipio è parsa
corretta, tanto che sono stati praticamente raddoppiati
i cestini porta rifiuti presenti sul territorio comunale.
Ma evidentemente tutto ciò non basta… E’ forse allora
giusto rammentare che sui proprietari di animali domestici gravano alcuni doveri e responsabilità che è bene
conoscere e che così abbiamo cercato di riassumere:

QUALI SONO I PRINCIPALI DOVERI
DEI PADRONI DI CANI?
• l’identificazione attraverso il microchip
• la registrazione all’anagrafe canina
• la vaccinazione secondo le norme del Ministero della
Salute e quanto prescritto dai veterinari
• denunciare il suo rinvenimento alla Polizia Locale (cell.
340.6452890, uff. 031.803145)
• utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle
aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico
• portare con sé una museruola da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta
delle autorità competenti
• affidarlo a persone in grado di gestirlo correttamente
• assicurare che abbia un comportamento adeguato alle
esigenze di convivenza con persone e animali
• raccoglierne le feci avendo con sé strumenti idonei alla
raccolta delle stesse.
È bene ricordare quindi che dei danni causati dagli animali domestici risponde sia il proprietario che la persona che se ne serve e per tutto il tempo che lo utilizza.
Detto ciò vale, come sempre, un appello al buon senso
di ciascuno, affinché si possa tutti vivere in sintonia, possessori di animali e non. Spiace dover arrivare a scrivere
che se la situazione non dovesse migliorare non resterebbe altra strada se non quella di chiedere alla Polizia
locale più severità con l’utilizzo del blocchetto delle sanzioni…

DEFINITO IL CALENDARIO DI APPUNTAMENTI
BIZZARONE SI CONFERMA REALTÀ VIVA
a cura di Bizzarone Informa
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Sono davvero molti ed interessanti gli appuntamenti
previsti nel nostro paese sino a fine anno e che tutti potete consultare sul sito comunale.
Come anticipato eccone una prima parte che pubblichiamo anche sul bollettino comunale, da oggi e sino
a fine giugno.
• 19 aprile: Processione del Venerdì Santo (Parrocchia)
• 22 aprile: escursione (CAI)
• 5 maggio: escursione (CAI)
• Dal 9 al 12 maggio: Prima Vera in Festa (Comune)
• 11 maggio: manifestazione “Strada facendo” (Comune e Scuola primaria). Consegna borse di studio scuola
primaria e secondaria e saggio di fine anno scuola
• 12 maggio: escursione (CAI)
• 19 maggio: escursione (CAI)
• 25 maggio: saggio di fine anno scolastico (Scuola
dell’Infanzia)
• Dal 2 al 16 maggio: soggiorno marino (Ass. La Compagnia)
• 5 giugno: serata informativa sulla donazione di organi (Comune e AIDO)
• Dall’8 al 15 giugno: trekking (CAI)
• 9 giugno: escursione (CAI)
• 16 giugno: escursione (CAI)

• 23 giugno: festeggiamenti 50° di ordinazione sacerdotale di Don Adolfo Bernasconi (Parrocchia)
• 23 giugno: 50° anniversario della scomparsa del Fin.
Giorgio Ardizzone (Comune e ANFI)
• 12 maggio: escursione (CAI)
• Dal 28 al 30 giugno: festa sul colle (Scuola dell’Infanzia)

LA PRO BIZZA PER CUORI EROI
Importante iniziativa benefica dell’Associazione
“Pro Bizza” che nelle giornate del 7 e 8 aprile ha effettuato una vendita benefica di uova pasquali con
ricavato a favore di “Cuori Eroi per Bambini eroi”, volontari che vanno negli ospedali a regalare sorrisi
e speranza ai bambini malati. Sono state vendute
oltre 150 uova con un ricavato di oltre 1.700 euro.

AIUTA A SPEGNERE PRINCIPIO DI INCENDIO
CORRIERE EGIZIANO RINGRAZIATO IN COMUNE
a cura di Bizzarone Informa
Un principio di incendio spento in via Volta anche grazie all’intervento immediato di un corriere che non ha
esitato a fermare il mezzo e aiutare il proprietario della
siepe che aveva preso fuoco. Un gruppo di cittadini che
assistono al fatto e che, su Facebook, chiedono che il
gesto non passi inosservato. Infine la ricerca del protagonista ed ecco l’invito ufficiale partito dal Comune.
Lunedì 11 marzo, Osama Onsy Salem, ragazzo egiziano
di Alessandria e residente a Mozzate, in Italia da circa
dieci anni, è stato ricevuto dal Sindaco non senza un
po’ di emozione e di stupore: “Tutti l’avrebbero fatto -ha
spiegato- ma sono contento che sia stato apprezzato”.
Da parte del Sindaco il ringraziamento con una lettera
ufficiale del Comune (Bertocchi ha scritto che “…Il suo
sarà anche stato un piccolo gesto ma resto personalmente convinto che siano i piccoli gesti che portano a
quelli grandi e comunque è certo che l’insieme di tanti
piccoli gesti ci porterebbe ad un mondo migliore…”) e

con l’omaggio di due libri sulla storia di Bizzarone. Infine la richiesta di una fotografia in Municipio ("…la
manderò a casa mia in Egitto…").

TRASPARENZA E INFORMAZIONE
BOLLETTINO COMUNALE CONFERMATO
ANCORA UNA VOLTA A COSTO ZERO
di Marco Riva, Consigliere comunale responsabile del settore informatico
La tecnologia avanza inesorabile, com’è sotto gli
occhi di tutti, ma c’è un settore nel quale il Comune di
Bizzarone ha deciso di tenere i piedi ancora ben saldi
nel passato: quello del bollettino comunale.
Anche in questo 2019 abbiamo confermato la
realizzazione del bollettino comunale “Bizzarone
Informa”, che sarà ancora bimestrale con uscite certe
quelle di gennaio (già distribuito), marzo (questo…)
e maggio, poi teoricamente a luglio, settembre e
dicembre ma dipenderà dalla nuova amministrazione
che vi sarà dopo le elezioni.
Non è il solo strumento di comunicazione che
utilizziamo, perché abbiamo anche il sito, la pagina
FB del Comune ed il servizio gratuito di messaggistica
via sms: sono tutti metodi se vogliamo più attuali, ma
che integrano perfettamente, non sostituiscono, il
bollettino cartaceo.
Del resto le cifre parlano chiaro: questo è il numero
113 e mi piace ricordare che dal primo del dicembre
1995 ad oggi sono passati 24 anni nei quali non
abbiamo saltato un solo numero.
“Questa pubblicazione è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione -interviene il Sindaco Guido
Bertocchi che ne è anche Direttore responsabile-: crediamo davvero in una puntuale e corretta informazione

nei confronti dei cittadini perché abbiamo avuto positivi
riscontri in tal senso. Poi “Bizzarone Informa” è da sempre a disposizione di tutte le realtà del paese perché se è
vero che nasce per informare di ciò che si decide e si fa
in Municipio, è altrettanto vero che è a disposizione di
asilo e scuole, della parrocchia e delle associazioni per
raccontare e aggiornare della vita di Bizzarone”.
Anche per il 2019 è confermato il sistema di finanziamento, che non grava sulle casse comunali perché
totalmente garantito da aziende del territorio che
hanno raccolto l’appello del Comune. È il quarto anno
consecutivo, per un risparmio sulle casse comunali di
oltre 40.000 euro. “Ringraziamo tutti di cuore -conclude il Sindaco- perché un rapporto di questo tipo non è
né dovuto né scontato e toccare con mano chi crede in
questo progetto ci riempie di gioia e speranza per andare avanti. Non a caso è uno dei pochissimi informatori
comunali rimasti”.
Un doveroso grazie, pertanto, ad Ag Argenti, La Vecchia Filanda arredamenti, Carrefour Market, Casa
editrice Scripta Manent, Cooperativa Intesa Sociale,
Farmacia Erbisini, Ghielmetti Ceramiche, Guffanti costruzioni, RMS servizi, Sima carrozzeria e Tipolitografia
2ERRE.

ASSEGNATI I PREMI “GIACOMO DONADINI”
CINQUE I RAGAZZI DI BIZZARONE PREMIATI
a cura di “Bizzarone Informa”
provenienti dalla nostra scuola di Bizzarone (Cristina
Bricola, Chiara Compagnoni, Gaia Jessula, Giulia Piffaretti ed Elia Rufo). Nelle foto l’intervento del Sindaco
Bertocchi a nome dei comuni di Bizzarone, Ronago ed
Uggiate-Trevano e una foto ricordo dei cinque ragazzi
premiati col Sindaco Bertocchi e l’assessore alla pubblica istruzione Barbara Bottinelli.

Sabato 2 marzo la Scuola secondaria di Uggiate-Trevano ha festeggiato i ragazzi che si sono particolarmente distinti negli studi l’anno precedente con la
consegna del premio “Giacomo Donadini”. In totale sono stati 24 i ragazzi premiati, di cui ben cinque
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(Bizzarone Informa) - Continuano le soddisfazioni nel campo degli
studi da parte di ragazzi di Bizzarone. Nuria Galvano, dopo aver conseguito nel 2016 la laurea triennale in scienze motorie e sportive, ha
ora conseguito la laurea magistrale in teoria tecnica e didattica dello
sport con punteggio di 110/110.
Francesco Fedeli si è invece laureato, con il punteggio di 106/110,
all’Università dell’Insubria, dipartimento di biotecnologie e scienze
della vita, corso di laurea in scienze e tecnologie biologiche. Particolare la tesi di laurea: “Differenziamento di cellule staminali pluripotenti indotte in beta cellule
pancreatiche finalizzato al trattamento del diabete di tipo 1”. Per i
più saranno termini incomprensibili, ma la particolarità sta nel fatto che Francesco ha fatto il tirocinio di preparazione alla tesi non in
università bensì nel laboratorio di ricerca dell’Ospedale San Raffaele
di Milano dove è in cura perché dall’età di 19 anni deve convivere
proprio con una forma di diabete.
A Nuria e Francesco vanno i più sentiti complimenti ed auguri da
parte dell’Amministrazione comunale.

Scomparsa la mamma di Don Adolfo
Lo scorso 6 marzo è venuta a mancare la mamma del nostro Prevosto Don Adolfo Bernasconi, signora
Camilla. A Don Adolfo, alle sorelle ed ai famigliari tutti, rinnoviamo le più sentite condoglianze della comunità di Bizzarone e dell'Amministrazione Comunale.

Brevi ma interessanti

Nuria Galvano e Francesco Fedeli: due nuovi laureati a Bizzarone

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

RIFLESSOLOGIA PLANTARE : COSA, COME, QUANDO, DOVE
COS’È
La riflessologia plantare è un metodo antichissimo di valutazione energetica-funzionale e riequilibrio della persona. Conosciuta fin dai tempi antichi, oggi è una disciplina bio-naturale e olistica praticata in tutto
il mondo.

COME FUNZIONA
La riflessologia plantare è una tecnica di massaggio o, più precisamente, di micro-stimolazione puntiforme applicata principalmente sui piedi ed eventualmente sulle mani. In riflessologia si stimolano punti
specifici sul piede che variano in base alla persona e alla problematica presentata, innescando processi di
auto-guarigione del corpo. Il trattamento è quindi personalizzato.

QUANDO È UTILE
La riflessologia plantare può essere usata in presenza di diversi disequilibri fisici e psichici, lavorando
anche sul drenaggio. Agisce in maniera efficace su alcune problematiche quali, solo a titolo di esempio,
stress, ansia, mal di testa, insonnia, stitichezza, gonfiori, tensione nervosa.
Non ha effetti collaterali nocivi per la salute e, anche per questo, può essere un valido aiuto per tutte le età
(anche per i bambini e le donne in gravidanza).

DOVE
Prenota la tua seduta, che puoi effettuare anche presso la nostra farmacia!

Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE

I gruppi consiliari

“GRAZIE”!
Siamo ormai prossimi alla scadenza del mandato, essendo giunti al
termine anche di questi cinque anni di amministrazione. Sullo scorso
numero di “Bizzarone Informa” avevamo chiesto se ci fossero state persone interessate
ad avvicinarsi al nostro gruppo per dare una mano a governare il nostro paese. I riscontri avuti, in termini di disponibilità personale, di apprezzamento per il lavoro svolto e
di incoraggiamento a continuare su questa strada, ci hanno fatto molto piacere, inutile
nascondercelo. Stiamo costruendo un bel gruppo, motivato, in buona parte nuovo, con
un programma interessante e che crediamo possa rispondere alle esigenze del nostro
paese. A breve ci sarà l’occasione di presentarlo pubblicamente così che potrete giudicarlo direttamente.
Noi vogliamo cogliere l’occasione di questo spazio per ringraziare tutti coloro che in
questi cinque anni ci hanno dato una mano. Sotto i riflettori vi sono sempre sindaco,
assessori e consiglieri, ma le persone che danno un contributo sono davvero molte e
spesso nell’ombra: chi nella pulizia del paese, chi nell’organizzare manifestazioni, chi
nel dare una mano a chi ha bisogno, chi nel curare immobili comunali, chi nel proporre
iniziative per i giovani o gli anziani; chi rimboccandosi direttamente le maniche o anche
schiacciando una tastiera. I modi sono molti: l’essenziale esserci. Dunque grazie, grazie
davvero a tutti. Non un addio, semmai un arrivederci…!
Il Capogruppo, Pierangelo Ghidini

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
L’erba di casa mia

Dopo il precedente intervento “sulle capre e i cavoli”, per rimanere in tema
bucolico, considerata anche la presente stagione, questo mese vorrei parlare dell’ “erba di casa mia”.
L’Amministrazione comunale, in uno degli ultimi Consigli comunali ai quali ho assistito (risalente a circa quattro anni fa), affrontando il controverso tema della fusione, giustificava in parte il
proprio diniego o comunque le proprie perplessità con il pericolo che il predetto cambiamento
amministrativo avrebbe potuto determinare, o quantomeno concorrere a determinare, la cementificazione selvaggia del territorio bizzaronese, in conseguenza di decisioni del nuovo Ente
che sarebbe subentrato alle singole Amministrazioni locali.
A distanza di anni, però, Bizzarone si è visto dotare non di un nuovo parco, non di attrezzati e
curati percorsi-vita, non di “orti comunali” magari più estesi e posizionati in area più consona
del centro paese, non di nuovi alberi (via Volta le cui piante hanno subito un taglio drastico
avrebbe bisogno di nuova piantumazione) bensì di uno stupendo, gigantesco, appariscente,
caratteristico ed armonico palazzone grigio scuro, che oggi è la prima cosa che una persona
vede entrando in paese (direzione mare-monti).
Una carta da visita niente male, un’opera da ammirare anche per come ben si integra col paesaggio e di cui Bizzarone necessitava, ospitando una iniziativa imprenditoriale di indiscussa
utilità.
Ci si può consolare pensando che almeno il luogo di edificazione è stato ben valutato, infatti
dopo aver pianto il proprio caro estinto si può andare a risollevarsi il morale all’antistante locale
Bi-dù.
Simona Brizzi
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