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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

Info utili

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

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

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

AMMINISTRATORI

11.15); dott. Giuseppe Mattiroli (tel. 031.949239,

• 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)

lunedì ore 9.00-11.00, mercoledì ore 9.00-10.00);

• 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)
Comune
aderente a:

• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel.

Castelli (tel. 329.2171286, lunedì ore 11.30-13.30,
martedì ore 18.30-20.00, giovedì ore 11.00-13.00,
venerdì ore 10.00-12.30); dott. Gianmatteo Garoz-

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’Ita-

STATO CIVILE

lia) sig.ra F. Rossi tel. 339.4166260

Aggiornamento dall’8 aprile al 10 maggio
Nascite
Totale nascite nell’anno: nr. 3
Decessi
11.04: Salvatore Ruggeri (1942)
17.04: Rita Roncoroni (1939)
04.05: Angelina Zordan (1928)
Totale decessi nell’anno: nr. 7
Matrimoni
04.05: Aneta Patrycja Borek con Rocco Di Bella
04.05: Silvia Baragiola con Matteo Parnigoni
Totale matrimoni nell’anno: nr. 3
Cittadinanze
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 2

• Scuola dell’Infanzia “O. Riva” (via Colombo)

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

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. 340.6943180
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”

Un saluto che vorrebbe avere il sapore di un arrivederci...
È questo infatti l’ultimo numero del bollettino comunale di
questi cinque anni di amministrazione. Un servizio di informazione che abbiamo svolto puntualmente, senza saltare
un solo numero e anzi festeggiando, proprio in questi anni, il
100° numero. Sulla sua qualità, imparzialità, chiarezza e completezza il giudizio è chiaramente affidato a tutti voi…
Tornerà dopo le elezioni, se non ci saranno sorprese, con una
grafica rinnovata, come sempre abbiamo fatto allo scadere di
ogni quinquennio amministrativo.
Ho accennato a possibili sorprese…
Come avrete saputo, alle elezioni comunali previste per domenica 26 maggio (assieme
alle Europee) si è presentata una sola lista. È un fatto che a Bizzarone è già accaduto due
volte: nel 1990, con Luigi Capiaghi alla guida di una lista targata Democrazia Cristiana e
nel 2004, con Carlo Benzoni alla guida della lista civica Bizzarone Domani. In entrambi i
casi non vi fu un problema di quorum. Perché dico così? Perché la legge che regola l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti testualmente recita: “Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati
compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei
votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla”.
Se accadesse questo il Comune verrebbe commissariato, ovvero la Prefettura nominerebbe un commissario prefettizio allo scopo di gestire il nostro paese sino all’indizione di
nuove elezioni, verosimilmente tra circa un anno.
Per Bizzarone, lo dico chiaramente, non sarebbe una buona cosa. Il commissario si limiterebbe, com’è ovvio, alla semplice gestione del quotidiano: non porterebbe avanti i nuovi
progetti e non avvierebbe i nuovi servizi…; sarebbero ferme tutte le iniziative con le associazioni e verrebbe drasticamente ridotta la programmazione delle varie manifestazioni. Vi sono quindi degli aspetti che solo una giunta nella pienezza delle proprie funzioni
può seguire: l’attenzione alla formazione delle classi prime a scuola ne è un esempio concreto…
Credetemi, non mi sto inventando uno scenario nefasto per interessi di parte, rischieremmo davvero di veder vanificati mesi di impegno e programmazione e sicuramente
verrebbe gettato al vento un anno o più di tempo. Per cosa? Per poi trovarci il prossimo
anno nelle stesse condizioni…
Ecco che allora in questo spazio non posso che rivolgere un appello
ai quasi 1500 elettori di Bizzarone: il 26 maggio andate a votare.
Anche se vi è una sola lista, anche se potrebbe apparire
inutile, anche se vi può sembrare tempo perso, vi garantisco che è un'azione fatta nell’interesse di
tutto Bizzarone e dei suoi cittadini!
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IN PRIMO PIANO
DOMENICA 26 MAGGIO BIZZARONE AL VOTO
SI RINNOVA SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
4

A cura di Bizzarone Informa
Domenica 26 maggio, contemporaneamente alle elezioni europee, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del nostro paese.

UNA SOLA LISTA IN CAMPO
Vi è una sola lista in campo, come già avvenuto nel 1990 e nel 2004. Per questo motivo, al fine di insediare sindaco
e consiglio comunale è necessario che voti il 50% più uno degli aventi diritto. Solo in questo modo il commissariamento del Comune verrebbe scongiurato.

QUANDO E DOVE SI VOTA
Si vota domenica 26 maggio, presso gli uffici comunali, dalle ore 7 alle ore 23.
Immediatamente dopo la chiusura dei seggi vi sarà lo spoglio delle schede delle consultazioni europee, mentre per
quelle delle comunali si dovrà attendere il pomeriggio del giorno successivo. Di seguito i candidati dell’unica lista
presentata.

LISTA NR. 1
Candidato Sindaco
BERTOCCHI Guido
Nato a Milano il 03.09.1967
Residente a Bizzarone
Candidati al Consiglio comunale
1. BOTTINELLI Barbara
Nata a Como il 17.02.1973
Residente a Bizzarone

5. MOLTENI Chiara
Nata a Como il 05.02.1996
Residente a Bizzarone
6. RIVA Marco
Nato a Como il 06.09.1969
Residente a Bizzarone
7. TENTI Cristiano
Nato a Busto Arsizio (VA) il 18.01.1972
Residente a Bizzarone

2. DATTILO Grazia
Nata a Locri (RC) il 23.07.1979
Residente a Bizzarone

8. TONIOLO Andrea
Nato a Como il 05.09.1996
Residente a Bizzarone

3. GASPARINI Mirko
Nato a Como il 14.12.1971
Residente a Bizzarone

9. VARANO Arianna
Nata a Como il 07.02.1979
Residente a Bizzarone

4. GHIDINI-PINI Pierangelo
Nato a Stagno Lombardo (CR) il 27.03.1959
Residente a Bizzarone

10. ZORDAN Alessio
Nato a Como il 17.10.1996
Residente a Bizzarone

SI CHIUDONO CINQUE ANNI
PASSATO, PRESENTE E FUTURO DI BIZZARONE
QUATTRO PAROLE COL SINDACO USCENTE…
a cura di Bizzarone Informa
Ultimo bollettino di questi cinque anni di amministrazione ed elezioni ormai alle porte. Si terranno, come letto
nella pagina precedente, domenica 26 maggio. Nello spazio che segue presentiamo un’intervista al Sindaco Guido
Bertocchi che traccia un bilancio di questi cinque anni di
lavoro con uno sguardo sul futuro del nostro paese.

Altri cinque anni di impegno amministrativo alle
spalle. Che bilancio fa di questo mandato ormai
terminato?
Direi positivo. Ancora una volta possiamo dire che il
Bizzarone che lasciamo non è quello che abbiamo preso in mano nel 2014: è cresciuto e si è sviluppato, direi
in modo intelligente. Sono stati anni di lavoro intenso, i
cui risultati vanno naturalmente equamente divisi con
i miei collaboratori, un gruppo coeso, serio e che realmente ha avuto a cuore le sorti del nostro paese.
Il suo impegno amministrativo arriva da lontano:
nel 1990 consigliere comunale, poi le elezioni a sindaco del 1995, 1999, 2009 e 2014. In mezzo cinque
anni da vicesindaco (2004-2009) perché la legge
imponeva uno stop dopo due mandati consecutivi.
Come è cambiato il paese in tutti questi anni?
Beh nel 1990 governava ancora la Democrazia Cristiana, il sindaco veniva eletto dal Consiglio comunale
e non dai cittadini: la prima elezione diretta fu la mia
cinque anni dopo. Da allora ad oggi è cambiato tutto
come modo di amministrare, è cambiata la società,
inevitabilmente è cambiato Bizzarone. Come non ricordare che non c’era una banca, un asilo nido o una
farmacia o dove erano ubicati l’allora ambulatorio
e l’allora ufficio postale? Il Piazzolo non esisteva, era
un’area verde privata e sul colle non c’era l’area feste; la
via Insubria non esisteva come del resto la casa dell’acqua o gli orti comunali o il Centro “Le Ginestre”. Vogliamo parlare di asilo e scuole? E potrei andare avanti per
molto ancora…
Nel 1995, alla sua prima elezione, due svolte epocali:
via i partiti tradizionali e per la prima volta un sindaco eletto dai cittadini alla guida di una lista civica…
È vero. Sulla politica italiana non entro perché sarebbe troppo lungo parlarne. Lista civica assolutamente
si perché di tutti vi è bisogno per amministrare un comune come Bizzarone. E l’elezione diretta del sindaco è
stata una grande conquista: nei comuni la decisione su
chi li può guidare non può che essere dei cittadini.

Nei suoi anni da sindaco ha sempre speso parole di
ammirazione per il suo gruppo.
Non si può fare il sindaco per quasi vent’anni senza un
gruppo solido alle spalle, senza collaboratori che spesso nascono come tali e poi diventano amici nella vita.
Oltretutto i miei gruppi si sono spesso rinnovati molto e
quindi ho lavorato con tante persone, che tra l’altro colgo l’occasione per ringraziare ancora. Ho letto, anche
recentemente, della difficoltà di molti a formare le liste:
è un problema che io non ho mai avuto. Si legge spesso
di comuni con dissidi, litigi e dimissioni. Anche questo
a Bizzarone non è di casa: a metà mandato abbiamo
cambiato due terzi della giunta per dar modo ad altri di
fare esperienze importanti ed è tutto filato via liscio. Ciò
dev’essere motivo d’orgoglio. In questo turno elettorale escono due colonne che hanno dato moltissimo per
Bizzarone come Felice Bernasconi e Giuseppe Ciapessoni. Oltre vent’anni di impegno in comune non è paglia.
E tuttavia è un cambio indolore, un naturale far posto
ai giovani, nella certezza assoluta che continueranno
a dare il loro apporto come l’hanno fatto e lo stanno
facendo altri che in Comune sono stati ormai anni fa.
La differenza non la fa il ruolo, ma l’amore per il proprio
paese e la volontà di spendersi.
Parlando di opere pubbliche quali sono quelle che
ricorda con più piacere?
Non c’è un’opera particolare, c’è semmai la soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo di fondo. Nel
1995 partimmo con l’idea che Bizzarone meritasse di
avere dei servizi in più, che allora non aveva: non c’era
una banca, una farmacia, un nido… Posta e ambulatorio erano in luoghi inadatti, scuola elementare, cimitero e municipio andavano ampliati ed ammodernati,
il centro sportivo era praticamente fermo. Ebbene da
quell’idea siamo arrivati a quello che è il Bizzarone di
oggi. Non in un giorno, certo, ma in diversi anni perché
abbiamo sempre fatto il passo giusto, senza eccessi o
isterismi. Anzi abbiamo modellato quell’idea originale
sapendola adeguare ai tempi: sono arrivati anche la
casa dell’acqua, un centro commerciale, un centro medico, gli orti pubblici. Il colle ha cambiato faccia…
Senza entrare nelle dinamiche elettorali, che valutazione da del fatto che a Bizzarone si è presentata
una lista sola?
Che di per sé non è una notizia positiva perché il confronto e il dibattito stimolano anche se, certo, bisogna
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sempre valutarne il peso ed i contenuti. Sono convinto
che comunque sia il frutto di un momento un po’ così
e non la mancanza di stimoli ad impegnarsi per la comunità: è peraltro già successo anche in passato e la
vita del paese non ne ha risentito. Nel breve, certo, è
però necessario scongiurare il commissariamento del
comune che avverrebbe se non andasse a votare oltre
la metà degli aventi diritto. Questa si che sarebbe una
sconfitta, perché si aprirebbero scenari non confortanti
per il paese.
Sempre fuori dal discorso elettorale ci può dire, secondo lei, di che cosa oggi ha bisogno Bizzarone?
In generale resto convinto che ciò che funziona non si
cambia e quindi che si debba lavorare per tenere tutto
su alti livelli di qualità. L’ambizione è quella di continuare con una crescita intelligente, che stabilizzi i servizi ma che faccia rimanere Bizzarone il bel paese che è
oggi. Certo, è più facile dirlo che attuarlo concretamente, perché il limite non è facile da individuare: tuttavia
attorno a questo si gioca molto del nostro futuro. Restassimo troppo piccoli rischieremmo di sparire, diventassimo troppo grandi ci snatureremmo.
E… parlando di opere pubbliche?
In questo campo sarà necessario garantire la cura
dell’esistente e realizzare tre progetti che questa amministrazione lascia in eredità: l’ampliamento dell’area del “Piazzolo”, concretizzare anni di studi su quella
importantissima del “Muntasel”, riqualificare aree particolari del paese cominciando da quella via Roma di
cui abbiamo già un progetto di massima. Infine quella
che ritengo essere l’unica cosa che davvero manca oggi
a Bizzarone: un centro polifunzionale, o palestra polifunzionale che dir si voglia, capace di ospitare manifestazioni al coperto con una certa capienza di persone.
Chi partecipa spesso ai saggi o alle feste della scuola
dell’infanzia o primaria sa bene di cosa parlo.
In questi anni ha lavorato molto sul fronte del volontariato e dell’associazionismo. I frutti sono stati
quelli sperati?
Qui in realtà siamo andati anche oltre perché il mondo del volontariato spesso sa stupire. Le associazioni e i
volontari in generale sono una risorsa fondamentale di
questo paese. Per questo nostro preciso compito dovrà
essere quello di saper favorire la continuità dei volontari “storici” e coinvolgerne di nuovi, i nuovi cittadini venuti a Bizzarone negli ultimi anni. Un ricambio necessario e un valore aggiunto. Se sapremo fare bene questo
ci saremo garantiti molto del Bizzarone del futuro.
Unione di comuni e fusione. Note dolenti…
No, assolutamente, sono semmai due aspetti molto
delicati. Sulla fusione passo per essere un sindaco anti
fusione a prescindere ma non è vero. Divento contrario
quando ritengo che il progetto non corrisponda agli in-

teressi di Bizzarone e sin qui è stato palesemente così. I
quattro comuni dell’Unione sono a mio avviso troppo
diversi tra loro per riuscire a concretizzare un progetto
equo in questa direzione. Ribadisco comunque sempre
la disponibilità a parlarne, ma senza mai perdere di vista l’obiettivo fondamentale che è e resta far crescere il
mio paese, non farlo sparire.
Sull’Unione ritengo invece che ormai i quattro comuni
siano giunti al momento delle scelte: passate le elezioni vedremo chi saranno i nuovi amministratori dopo
di che i quattro sindaci si dovranno trovare e decidere
se fare il tagliando e la revisione a “Terre di frontiera”
o fermare l’auto. Di certo è un mezzo che così com’è
sulla strada non ci sta più bene. Quello che mi sento di
garantire è che non smetteremo di collaborare con chi
davvero ha voglia di farlo.
Negli ultimi anni ha spesso inserito il concetto di
amare il proprio paese per amministrarlo. Frase ad
effetto o altro?
Tutt’altro, è una convinzione assoluta. Una realtà piccola come Bizzarone non la si governa solo con la voglia
di fare, attingendo ad esperienza, buoni collaboratori e
altro. Quello serve tutto, certo, ma avere a cuore le sorti
del tuo paese, amarlo, resta ingrediente fondamentale.
Ti deve piacere viverlo, stare in mezzo alla gente, partecipare alle iniziative, metterci la faccia anche oltre i
compiti del sindaco… Solo così superi le difficoltà: se
diventa un peso lavori male e questo non è un lavoro, è
qualcosa di diverso.
In questi cinque anni vi è una soddisfazione particolare per un risultato raggiunto e un rammarico
altrettanto particolare per qualcosa non riuscito?
Più facile il rammarico. Non essere riusciti a mettere
a posto i cantieri “Ex Arrigoni” e “Terranuova” che da
troppo tempo giacciono in condizioni impresentabili. Sono due ferite aperte che fanno male anche per la
loro posizione, all’ingresso e in centro al paese. Ci siamo
impegnati molto ma pochi sono stati i risultati: di certo
non molleremo la presa.
Infine... gioie e dolori: i due più grandi di questi
anni.
Non facile… La gioia magari proprio l’esito delle elezioni del 2014. Nei cinque anni precedenti fummo contestati molto su decisioni importanti come l’apertura,
gestione e vendita della farmacia, sul no alla fusione,
sulla realizzazione del ponte sulla provinciale. Ci bloccarono un grande progetto di sviluppo del centro sportivo. Vedere che la grande maggioranza dei cittadini di
Bizzarone aveva capito tutto mi fece un enorme piacere. Il dolore più grande è stato senza dubbio ciò che è
successo al piccolo Lorenzo il 14 agosto del 2017 al termine dello spettacolo pirotecnico. Una notte che non
dimenticherò mai.
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UN NUOVO PROGETTO A BIZZARONE
“CULTURA IN MOVIMENTO”
di Barbara Bottinelli, Assessore alla cultura del Comune di Bizzarone
re e condividere cultura ed idee è una pratica virtuosa.
In un mondo come quello di oggi dove tutto corre veloce
e il tempo pare sfuggirci di mano è importante ritrovare
il gusto della lettura. Quando il Consigliere Ciapessoni
l’ha proposto alla Giunta l’abbiamo subito accolto con
grande favore”.

Nella foto: la "casetta della cultura"
posizionata nel parco comunale

Le due casette della cultura sono state ufficialmente
inaugurate sabato 11 maggio nel corso della seconda
edizione della manifestazione “Prima Vera in Festa”, nello specifico dopo la manifestazione “Strada facendo”:
una è stata posta al parco comunale (viale Unità d’Italia)
e una alla casetta dell’acqua (via Insubria). “Non è detto
che se avranno successo non potranno essere replicate
anche altrove -aggiunge l’assessore Bottinelli-“.

La Giunta comunale, nella seduta dello scorso 24 aprile, ha istituito un nuovo progetto denominato “Cultura in movimento” allo scopo di favorire l’interscambio
culturale. Il progetto, com’è facilmente intuibile nato
dall’assessorato alla cultura retto dal vicesindaco Barbara Bottinelli, si compone di due fasi: la prima consiste
nel BookCrossing (dai termini inglesi book, libro, e crossing, attraversamento, passaggio), ovvero nel regalare i
propri libri a persone sconosciute, mettendoli generosamente a disposizione degli altri.
In pratica le pubblicazioni che si desidera donare possono essere lasciate in spazi appositamente individuati,
accessibili gratuitamente a chiunque ne sia interessato.
A Bizzarone sono state inizialmente previste due “Casette della cultura” la cui realizzazione materiale è stata
seguita dal consigliere Giuseppe Ciapessoni. Il progetto
verrà poi col tempo allargato ad altri settori (non solo libri) per guardare a vari campi di interesse e coinvolgere
una pluralità di persone.

Quello proposto è un progetto estremamente “aperto”:
come si può leggere nel vademecum stilato dal Comune, sarà possibile accedervi sempre, di giorno e di
notte, al mattino come al pomeriggio, tutti i giorni della
settimana domenica compresa, perché le casette della
cultura sono sempre aperte. È poi un progetto per tutti:
tutti possono prendere i libri e tutti possono donarli, al
fine di attivare e tenere sempre vivo lo scambio. Come
avverrà concretamente? È tutto molto facile: basta lasciare un libro all’interno di una di queste casette così
che possa essere scelto e letto da altri e basta prendere
il libro che si preferisce in cambio di quello lasciato. Che
libri possono essere scambiati? Tutti: dai romanzi classici alle poesie, dai fumetti alle fiabe, dai fantasy ai thriller, … Tutti tranne le enciclopedie ed i testi scolastici. Il
progetto vuole dare il via ad un nuovo modo di vivere
la cultura, conducendola anche tra le strade del nostro
paese e in luoghi inusuali.

Sul perché questo progetto l’assessore Bottinelli è chiara: “Perché la cultura è fondamentale, leggere un piace-

In questa fase l’Amministrazione parla solo di libri ma in
realtà il progetto è destinato ad andare oltre…

OPERE PUBBLICHE
DAL PRESENTE AL FUTURO
di Giuseppe Ciapessoni, consigliere comunale del Comune di Bizzarone
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Nel corso di questi cinque anni di amministrazione sono
stati eseguiti, oltre che importanti interventi manutentivi, anche delle opere che hanno risolto problemi di carattere strutturale del nostro comune.
Per dare il senso della mole di lavoro, pur senza entrare
nel dettaglio dei lavori effettuati che sono già stati illustrati sul bollettino, voglio almeno elencare i più significativi, quelli che maggiormente hanno inciso sulla sua
impronta urbanistica.
• Gli interventi presso la Scuola dell’infanzia, (nuova cucina e refettorio; riqualificazione delle aree di ingresso)
• La riqualificazione dell'area esterna alla Chiesa parrocchiale (nuovo sagrato e parcheggio)
• Il completamento della struttura per le feste sul colle Sant’Ambrogio in collaborazione con l’Associazione
Avisini-Carbunatt
• La riqualificazione di buona parte dell'impianto di illuminazione pubblica (105 nuovi lampioni a led)
• La ristrutturazione della sede dell’Associazione AvisiniCarbunatt, che ha concesso gli spazi necessari all'ampliamento del centro sociale “La Compagnia”
• La ristrutturazione di parte del piano terra e interrato
dello stabile dell’ex Cooperativa di consumo, per ricavare spazi a uso del bar esistente e di altri gruppi del
territorio (Ciclistica Bizzaronese, Avisini-Carbunatt e il
costituendo Gruppo Giovani).
In aggiunta a questi, voglio anticiparvi che a breve verranno appaltati altri interventi presso lo stabile dell’ex
cooperativa finalizzati al consolidamento statico del
piano primo e a una sua riqualificazione funzionale. Il
paese tornerà a disporre di uno spazio che storicamente
era già adibito ad attività ludico/ricreative.

già stati accantonati buona parte dei fondi necessari,
elaborati i progetti e abbozzate le ipotesi esecutive di
realizzazione. Ci è sembrato un atto di correttezza amministrativa aver voluto guardare oltre il termine naturale del mandato senza peraltro forzare la mano, ovvero
senza vincolare i nuovi amministratori alla loro realizzazione.
Affido pertanto la materiale realizzazione di questi interventi alla volontà della prossima amministrazione,
di cui peraltro non farò parte, avendo scelto di non ricandidarmi per dare spazio ad altre persone che ritengo
serie e motivate, ed a causa di impegni personali che mi
impedirebbero di dedicare al pubblico servizio tutto il
tempo e le energie necessarie. Non mancherò, qualora
richiesto, di dare del supporto ai nuovi amministratori,
attingendo all'esperienza che ho accumulato in questi
anni. Stiamo parlando di questi interventi:

Detto questo vi sono alcuni interventi che potranno
vedere la luce in futuro, programmati della presente
Amministrazione comunale e conseguenti ad anni di
riflessioni e studi. Si tratta di interventi funzionali alla riqualificazione urbanistica del comune, per i quali sono

L’intervento è già stato illustrato nello scorso numero
del bollettino comunale. Solo per sommi capi ricordo
che si tratta di ampliare il parcheggio esistente attrezzando l’area anche per ospitare le manifestazioni che vi
vengono ospitate, riqualificando il parco pubblico esistente.
L’aumento dei posti auto è funzionale anche al recupero degli adiacenti comparti del centro antico, che sono
carenti di aree verdi e di spazi per la sosta. Il progetto
dell'intervento è di fatto alla fase esecutiva: sono in corso le procedure di acquisizione delle aree private occorrenti e sono accantonate le risorse necessarie sia per
l'acquisto delle aree che per l'appalto dei lavori.

Ampliamento e riqualificazione dell’area
del Piazzolo

Realizzazione spazi pubblici in ambito
Muntasel
Anche queste realizzazioni, che sono nelle previsioni
urbanistiche da tempo, sono già state prospettate su

Riqualificazione estetica e funzionale della
via Roma (piazza...)
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queste pagine. Ricordiamo che l’ipotesi di riqualificazione dell'area del Muntesel prevede la realizzazione di
un parco urbano dove si svilupperanno percorsi di connessione pedonali protetti tra le aree residenziali e gli
ambiti dove sono dislocati i principali servizi pubblici e
dove si svolge la vita associativa e di relazione (municipio, scuole e via Roma).
In questo contesto verrà anche attrezzato, sul retro delle
scuole, un parco giochi per bambini. Le aree necessarie
all’esecuzione di questi interventi e parte dei percorsi di
connessione verranno cedute e/o realizzate da privati
adempiendo alla specifica convenzione.
Il primo lotto di intervento, quello di competenza del
Comune, prevede l'acquisizione di un settore di terreno
alle spalle del municipio e la realizzazione di un percorso di connessione con il parcheggio di via XX Settembre.
In questo ambito verrà realizzato un parcheggio ad uso
del personale del municipio e delle scuole che consentirà di liberare spazi nei parcheggi di via Insubria. Il vero
valore di questo intervento risiede nella realizzazione
della connessione pedonale diretta della via XX Settembre con il palazzo scolastico e comunale, che precede
quello con la via Cavour, che verrà aperto in fase successiva.

L'ambito che noi da sempre identifichiamo come “piazza”, si configura oggi come una sorta di slargo della via
Roma, che viene utilizzato prioritariamente a parcheggio. Meriterebbe certamente di essere riqualificato, distinguendo gli ambiti dedicati al transito, alla sosta e
alla pubblica frequentazione, per conferirgli una connotazione di ambito urbano di maggior pregio.
L'amministrazione uscente ha commissionato un progetto di intervento, attualmente alla fase preliminare,
che nelle intenzioni doveva arrivare a prevedere la riqualificazione non solo della piazza, ma anche di tutto
l'asse viario della via Roma (dove sono stati segnalati
problemi di eccessiva velocità degli autoveicoli), della
via XX Settembre e del settore della via Cavour dall'incrocio con via XX Settembre all'area del Piazzolo.
In base ai programmi elaborati, la prima fase dei lavori
dovrebbe avere avvio di seguito all’ultimazione dei lavori al Piazzolo.

Realizzazione di parcheggi pubblici in via
Chioso
Questo intervento (nelle previsioni urbanistiche da
anni) è diventato oggi ancora più opportuno di seguito
alla realizzazione del percorso pedonale di connessione
tra la via Chioso e la vie Diaz/Stretta. È funzionale anche a stimolare il recupero e la nobilitazione di parte del
centro antico, vista la carenza di posti auto disponibili
e tenuto anche conto della presenza di servizi pubblici
importanti, come la scuola dell’infanzia e la chiesa parrocchiale.
È peraltro evidente a tutti come il parcheggio recentemente realizzato nei pressi della chiesa non abbia risolto il problema della carenza dei posti auto in zona…

Le risorse per la realizzazione di questo primo lotto di
intervento sono già disponibili, il progetto predisposto
e le procedure di acquisizione delle aree avviate.

Come potete ben intuire, si tratta di interventi che unitamente a quelli già realizzati sono suscettibili di modificare in positivo il volto del nostro comune, e di migliorare la qualità della vita e l’attrattività di tutto il paese e del
centro antico in particolare. La loro attuazione materiale
è demandata alla volontà dei prossimi amministratori:
in questi cinque anni si è lavorato perché queste progettualità possano avere pratica attuazione.

LA GIUNTA HA CHIUSO IL BILANCIO 2018
666.000 EURO L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
IN SALUTE I CONTI DEL COMUNE
di Carlo Benzoni, ufficio di staff per il bilancio e la programmazione economica del
Comune di Bizzarone
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luta prudenza utilizzati nella predisposizione del bilancio di previsione del 2018.

Le entrate

La Giunta comunale (presenti il Sindaco Bertocchi e gli
assessori Bottinelli e Tenti) lo scorso 24 aprile ha approvato lo schema di rendiconto di gestione 2018, in pratica
il bilancio consuntivo dello scorso anno. Questo documento andrà approvato ora dal Consiglio comunale.
Anticipo la presentazione di questa relazione su richiesta dell’Amministrazione comunale in quanto il Consiglio comunale, per ragioni di tempi di deposito, verrà
convocato solo dopo le elezioni amministrative.

L'avanzo di amministrazione
Il dato principale da analizzare è senza dubbio l'avanzo di amministrazione, pari a 665.956,72 euro, di cui
87.996,54 euro sarà destinato a spese in conto capitale
mentre 238.883,77 euro costituiranno il fondo crediti
di dubbia esigibilità. Questo è un fondo necessario per
far fronte ad eventuali minori introiti relativi ad entrate
principalmente di tipo tributario (in primis Tari, acquedotto e depurazione) ma anche ad alcune di tipo extra
tributario come affitti, canoni di telefonia mobile, proventi cimiteriali ed altre.
Se confrontiamo la composizione dell'avanzo di amministrazione con quella dell'anno precedente, rileviamo
come aumenti di quasi 58.000 euro la parte che si può
applicare liberamente per il finanziamento di spese
una-tantum anche sulla parte corrente. Ciò dimostra
chiaramente come la situazione del nostro bilancio sia
ulteriormente migliorata rispetto al 2018, consentendo
di poter affrontare con maggiore serenità eventuali imprevisti di natura finanziaria che possono sempre verificarsi. È infine da sottolineare come la parte corrente del
bilancio, ossia quella sicuramente più difficile da tenere
sotto controllo, si sia chiusa comunque con un avanzo
di quasi 90.000 euro a dimostrazione, oltre che del rigoroso e continuo controllo attuato sull'evoluzione della
spesa e sulla riscossione delle entrate, dei criteri di asso-

Analizzando più nello specifico le entrate vediamo
come il loro totale complessivo sia di 2.263.328,09 euro,
comprensivo anche dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione per 328.279 euro e del fondo pluriennale vincolato per oltre 186.237 euro e che ha finanziato
sostanzialmente lavori pubblici già programmati in anni
precedenti e saldati nel 2018. Come di consueto la parte più rilevante è costituita dalle entrate tributarie per
878.166 euro. In questa sezione gli importi più consistenti sono rappresentati dall'Imu per 209.020 euro, da
accertamenti vari per 93.500 euro, dall'addizionale comunale all’Irpef per 44.000 euro, dalla Tari per 222.051
euro (comprensiva dell'addizionale che viene poi erogata alla Provincia per 10.574 euro), dalla Tasi per 33.000
euro, ed infine dal fondo di solidarietà per 266.018 euro.
Il titolo II° delle entrate presenta invece un totale di
102.154 euro rappresentato per la quasi totalità (94.615
euro) dalla parte di fondi frontalieri (30%) che hanno finanziato la spesa corrente.
Le entrate extra-tributarie sono invece pari a 294.417
euro ed i capitoli più rilevanti sono quelli riferiti al servizio mensa per 37.615 euro, alle tariffe per acquedotto
e depurazione per oltre 73.000 euro, agli affitti da immobili comunali per quasi 64.000 euro, ai canoni per
telefonia mobile per 37.401 euro, alle sponsorizzazioni
per il bollettino comunale per 12.444 euro (che finanziano per intero il relativo costo), ai proventi per i servizi
cimiteriali e dalle relative concessioni per un totale complessivo di oltre 23.100 euro, al car pooling nell'area riservata al Centro “Le Ginestre” per 11.540 euro, alle rette
per l'utilizzo dello scuolabus per 7.789 euro ed infine ai
proventi per la raccolta differenziata dei rifiuti per 8.018
euro, importo questo che rappresenta storicamente il
dato più alto da quando questa voce è stata inserita nel
bilancio comunale.
Il titolo IV° dell'entrata, quello che copre le spese di investimento, riporta un valore complessivo di euro 309.317
composto principalmente dalla parte di fondi frontalieri
(70%) destinati agli investimenti per 220.768 euro, dagli
oneri di urbanizzazione per 32.932 euro (di cui 30.434
euro hanno finanziato le manutenzioni inserite tra le
spese correnti), ed infine dalla quota di 8.599 euro che

ci viene annualmente trasferita dal Consorzio impianti
sportivi per il rimborso della nostra parte di proprietà
ceduta agli altri comuni dopo la nostra uscita di anni fa.
Concludono le entrate quelle da servizio per conto terzi
(più comunemente conosciute come “partite di giro”)
per 164.754 euro a cui aggiungere la parte di avanzo
utilizzato nel 2018 che ammonta a 328.279 euro di cui
317.000 euro hanno finanziato spese per investimenti.

Le spese
Passando invece ad esaminare il totale delle spese, pari
a 2.153.358 euro, si rileva innanzitutto come circa il
54% sia rappresentato dalla spesa corrente, ossia quella
che consente il regolare funzionamento della macchina comunale e l'erogazione di tutti i servizi previsti per
i cittadini, caratterizzata da un totale complessivo di
1.163.270 euro.
La voce più corposa in questo ambito è sicuramente
costituita dagli oltre 650.000 euro, quindi ben più della
metà dell'intera spesa corrente, che trasferiamo all'Unione di comuni “Terre di frontiera” per la gestione dei
servizi ad essa delegati, che rappresentano ormai da
tempo la quasi totalità di quelli esistenti.

nione), ed al servizio per la mensa scolastica per circa
28.000 euro (interamente a carico degli utenti).
Se quasi 22.000 euro è invece stato il costo per il Segretario comunale, circa 27.000 euro rappresenta il totale
delle varie utenze riferite agli immobili comunali a cui
aggiungere 13.346 euro per le spese condominiali e le
pulizie del Centro “Le Ginestre” per gli spazi di nostra
competenza. Nell'ambito dei contributi da segnalare
i 10.000 euro concessi alla Scuola dell'Infanzia, i 4.500
euro erogati all'Istituto Comprensivo come Piano per il
diritto allo studio ed i 1.500 euro alla Parrocchia come
previsto dalla Convenzione che disciplina l'utilizzo dei
locali dell'oratorio da parte del Comune.

Infine si sottolinea come la quota interessi relativa al
pagamento delle rate dei mutui in essere ammonti a
60.928 euro a cui aggiungere la parte di rimborso della
quota capitale prevista nel titolo terzo della spesa pari a
61.253 euro. Ovviamente la spesa corrente è composta
da altre numerose voci che non trovano spazio in questa relazione per la loro minore rilevanza.

Gli importi più elevati in questo contesto sono costituiti
da quasi 182.000 euro per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica, dai
quasi 94.500 euro per il settore servizi sociali (l'importo
è ovviamente comprensivo dei casi sociali a carico del
nostro Comune che è di 80.993 euro), dai 44.500 euro
per il servizio di Polizia locale, dai 52.200 euro per le spese generali, dai 47.385 euro per il servizio di pubblica
illuminazione e dai 46.000 euro per il servizio di segreteria. Continuando a parlare di trasferimenti ad enti di
cui facciamo parte, segnalo i 2.911 euro che eroghiamo
alla Casa anziani di Uggiate-Trevano, i 7.188 euro al Consorzio scuola media sempre di Uggiate, i 5.000 euro allo
Sportello unico per le imprese nonché Polo catastale
di Olgiate Comasco ed i 1.726 euro al Parco “Valle del
Lanza”. A questi si aggiungono gli 8.256 euro trasferiti
alla Polisportiva Intercomunale di Cagno. Altri capitoli
che meritano attenzione sono quelli riferiti ai contratti
dell'appalto neve e delle varie manutenzioni elettriche,
idrauliche, idriche, edili ed altre per circa 70.000 euro,
alla gestione del servizio idrico integrato (oltre 159.000
euro comprensivi della quota che riconosciamo a “Colline Comasche”, a quello Depurazione Faloppia ed all'U-

Le spese in conto capitale ammontano invece a 495.557
euro ed il loro utilizzo sui relativi capitoli delle opere
pubbliche verrà spiegato in Consiglio comunale, in sede
di approvazione, dall'Assessore ai lavori pubblici.
Le uscite si concludono con quelle riferite ai “servizi per
conto terzi” (le famose partite di giro) pari a 164.754
euro, ovviamente di uguale importo al titolo IX° dell'entrata e con il fondo pluriennale vincolato riferito alle
spese in conto capitale già programmate in anni precedenti per 266.473 euro.

Il patrimonio del Comune
Si evidenzia infine come il patrimonio netto del nostro
ente risulta essere, a fine 2018, di euro 5.813.722 come
evidenziato dal prospetto dello stato patrimoniale che
fa parte dei vari allegati del consuntivo che da qualche
anno è obbligatorio redigere, anche se la contabilità che
caratterizza la gestione ordinaria del bilancio e di conseguenza i dati numerici sopra esposti rimane sempre
quella di carattere finanziario.
Il bilancio rispetta naturalmente tutti i parametri previsti dalla vigente normativa come del resto attestato dal
parere favorevole del revisore del conto.
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REBECCA BRAGALINI
CAMPIONESSA EUROPEA DI TWIRLING
a cura di Bizzarone Informa
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Continua il momento d’oro della Bizzarone sportiva.
Con Simone Anzani, Matteo Toniolo, Alice Gasparini,
Samuela Ferla e altri ragazzi che primeggiano in varie
discipline, tra i top entra di diritto ora anche Rebecca
Bragalini, 19 anni, che si è laureata campionessa europea di Baton twirling.
Rebecca ha fatto suo il gradino più alto del podio nella
specialità “Team twirling senior” ai campionati europei
NBTA che si sono tenuti a Lignano Sabbiadoro.
Come detto diciannovenne, “nata nell’ottobre 1999 in
compagnia di altre due” come simpaticamente ricorda
mamma Donatella, Rebecca si è diplomata al Terragni di
Olgiate Comasco e oggi frequenta filosofia alla Statale
di Milano.
“Ho iniziato circa dieci anni fa col gruppo di Cassina -racconta- e da due anni sono in quello di Locate Varesino
dove mi alleno 4/5 volte alla settimana per circa tre ore
oltre al sabato, con la nazionale, per cinque ore. Sempre
da due anni faccio parte del team twirling nazionale. È

un impegno duro, certo, ma ricco di soddisfazioni. Mi
piace in particolare il gruppo che abbiamo creato, perché non si è mai soli e si vince sempre tutti insieme”.
Prossimo importante appuntamento, dal 30 maggio al
2 giugno, ancora a Lignano, per i campionati italiani, cui
parteciperà con il tifo di tutta Bizzarone alle spalle.

BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018
BEN DIECI LE RAGAZZE E I RAGAZZI PREMIATI
a cura di Bizzarone Informa
Se non è un record, quasi. Sono ben dieci i ragazzi premiati o per aver conseguito la massima valutazione al
termine dell’anno scolastico 2017/2018 (e quindi essersi aggiudicati le borse di studio “Prof. Felice Rossattini”
e “Prof. Giacomo Bernasconi”) o segnalati per il particolare impegno dimostrato a scuola.
I premiati sono: borsa di studio “Prof. Felice Rossattini”
(Scuola primaria) a Marco Battistella e Camilla Introzzi;
borsa di studio “Prof. Giacomo Bernasconi” (Scuola secondaria) a Cristina Bricola, Chiara Compagnoni, Gaia
Jessula, Giulia Piffaretti ed Elia Rufo; particolare impegno (Scuola primaria) Raoul Boragina Meduri, Davide
Bruga e Morgan Maffei.
“La consegna delle borse di studio è uno dei momenti
più significativi tra quelli che legano comune e scuola
-spiega il Sindaco Guido Bertocchi-: perché ci permette
di premiare gli alunni più meritevoli, farne un esempio
positivo per gli altri ragazzi e ricordare due ex sindaci
di Bizzarone attivi nel mondo della scuola. Dal 1995 ad

oggi ben 152 sono stati gli alunni premiati sia di primaria che della secondaria: una bella soddisfazione”.
Nel prossimo numero del bollettino comunale le immagini dei premiati, l’albo d’oro delle borse di studio e il
resoconto della cerimonia.
Nella foto:
Felice Rossattini

Nella foto:
Giacomo Bernasconi

Brevi ma interessanti

ESUMAZIONI AL CIMITERO

(Bizzarone Informa) - Sono state recentemente effettuate al cimitero dodici esumazioni, programmate per scadenza dei relativi
contratti. Nove hanno riguardato delle tombe e tre dei colombari. In assenza di problemi i resti vengono collocati o nell’ossario comune o dove concordato con i parenti (cellette ossario,
colombari, tombe…). Nel caso i corpi siano stati rinvenuti non
completamente decomposti (è accaduto in x casi), la procedura
prevede che o sono nelle condizioni di essere cremati (naturalmente previo assenso della famiglia) e quindi vengono inviati al
forno crematorio, o se i familiari non autorizzano la cremazione (o
pure se non vi sono familiari che possono procedere all’autorizzazione…) i corpi vengono inumati in attesa della decomposizione.
Sono quelli visibili nella parte più vecchia del cimitero che a breve verranno sistemati con cordoli e targhe.

DALL’1 AL 15 LUGLIO CAMPO ESTIVO DI LEGAMBIENTE

(Bizzarone Informa) - Anche quest’anno il Parco “Valle del Lanza” in collaborazione con il Comune di Bizzarone, con Legambiente, con la Protezione civile di “Terre di frontiera” e con la sottosezione CAI di Bizzarone,
organizzerà un campo di lavoro internazionale, per giovani di diversa nazionalità provenienti da più continenti, che gratuitamente, per due settimane, opereranno nell’ambito del nostro territorio. Gli obiettivi di
quest'anno saranno la manutenzione e il recupero di percorsi sentieristici nonché di postazioni di osservazione panoramica/naturalistica nell'ambito del parco. Con questa comunicazione si intende proporre
ai ragazzi di Bizzarone a partire dai 16 anni, senza limiti superiori di età (i ragazzi stranieri saranno tutti
maggiorenni) la partecipazione a questa iniziativa, aggregandosi per il periodo desiderato. A chi vorrà
partecipare verrà offerta l’iscrizione a Legambiente (che comporterà una copertura assicurativa) e la partecipazione alle attività ricreative e ludiche. Sarà un’esperienza bella e gratificante, in quanto i momenti di
lavoro saranno alternati ad altri di svago e di ricreazione, in un clima di serenità e festa. Aiuterà a cogliere il
respiro internazionale di tematiche quali la difesa, conservazione e valorizzazione dell’ambiente. Chi fosse
interessato può scrivere alla mail info@comune.bizzarone.co.it lasciando il proprio nominativo e recapito
telefonico. Verrà contattato per illustrare meglio l’iniziativa e verificare la possibilità di inserimento, tenuto
conto del numero delle domande pervenute.

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

OCCHIO ALL’ALLERGIA
Con la primavera, per alcuni soggetti, si ripresenta il problema
della congiuntivite allergica.
I sintomi tipici sono prurito oculare, bruciore, lacrimazione, sensazione di corpo estraneo e arrossamento. Sono sintomi che si manifestano anche nelle persone con rinite allergica che spesso presentano anche ostruzione nasale ,starnuti e talvolta anche asma.
Spesso i pazienti sottovalutano il problema e si affidano a farmaci
di automedicazione.
È possibile si acquistare in farmacia colliri antistaminici o decongestionanti ma sarebbe opportuno consultare un oculista qualora il problema si presentasse di frequente.
Nelle congiuntiviti allergiche stagionali la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. Importante è
individuare l’allergene ma meglio ancora cercare di prevenire in tempo il picco di pollinazione. Ciò lo
si può fare ad esempio evitando esposizioni ripetute o ricorrendo a rimedi omeopatici che possano
essere di aiuto nel prevenire o ridurre la sintomatologia.
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Gruppo consiliare di maggioranza
FARE PER BIZZARONE
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Bella questa frase: “Il tempo scorre lentamente con una velocità impressionante”. È proprio così:
abbiamo cominciato a lavorare cinque anni fa, siamo arrivati al bilancio di metà mandato e
abbiamo visto all’orizzonte le elezioni del 2019. Mancava ancora un po’ di tempo… Ora quel
tempo è finito e ci siamo, mancano pochi giorni…
Domenica 26 maggio alle urne troverete una sola lista, la nostra. Ci sarà tempo per analizzarne i
motivi e valutarne le conseguenze: del resto era già accaduto nel 1990 e poi nel 2004.
Ora quello che è importante è spiegarvi l’importanza di andare a votare perché se non lo
facesse almeno il 51% degli elettori a Bizzarone verrebbe un commissario prefettizio che amministrerebbe il nostro paese per un anno circa, prima di indire nuove elezioni. Un anno sostanzialmente gettato al vento, perché un commissario -com’è naturale- al di là della gestione del
quotidiano non andrebbe. Ne risentirebbe il paese, le iniziative ricreative e culturali, l’attuazione
dei lavori pubblici, i rapporti con le associazioni, l’erogazione di alcuni servizi. A Bizzarone non è
mai accaduto, sarebbe davvero un peccato accadesse oggi!
L’appello è dunque quello di andare a votare, votare la lista 1 “FARE PER BIZZARONE” con
candidato sindaco Guido Bertocchi e con candidati al consiglio comunale Barbara Bottinelli,
Grazia Dattilo, Mirko Gasparini, Pierangelo Ghidini-Pini, Chiara Molteni, Marco Riva, Cristiano
Tenti, Andrea Toniolo, Arianna Varano e Alessio Zordan. In anticipo il nostro grazie…
Pierangelo Ghidini-Pini, Capogruppo di maggioranza

Gruppo consiliare di minoranza
PROGETTO BIZZARONE
PROGETTO BIZZARONE NON SI PRESENTERÀ
ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI
Sono stati dieci anni intensi, in cui abbiamo cercato di metterci tutto il nostro impegno. Certo il
ruolo di minoranza ci è sempre andato stretto. Abbiamo comunque cercato di svolgerlo al meglio,
limitando i danni di decisioni che ritenevamo pessime per il paese.
C’è anche stanchezza per la dinamica all’interno del consiglio comunale. Sinceramente non si può
dire che in consiglio ci sia stato un vero confronto. Pur di evitarlo, la maggioranza ci ha ostacolato
in tutti i modi, ad esempio ritardando l’accesso ai documenti amministrativi. Un caso fresco: nei
conti del comune è registrato un sostanzioso mancato introito per gli affitti relativi agli ambulatori
dislocati nello stabile Foti di via delle Ginestre. Alle nostre interrogazioni è stato risposto che era
tutto regolare. Successivamente è comparsa una delibera di giunta con cui si dava mandato ad un
avvocato di recuperare il credito. Abbiamo chiesto copia dei contratti ma ad oggi ancora nulla. È
difficile lavorare cosi.
Nonostante le difficoltà e le arrabbiature, è stata un’esperienza umana molto intensa, che ha consolidato amicizie e in molte occasioni ci ha fatto sentire fieri di noi stessi. Un grazie di cuore a tutti
quelli che hanno partecipato a questa avventura: sia chi ha lavorato in Consiglio comunale, sia chi
ha lavorato fuori, sia chi ci ha fatto sentire la sua vicinanza, il suo incoraggiamento, il suo supporto.
Grazie!
Progetto Bizzarone - Mariangela Stefanetti
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I gruppi consiliari

IL 26 MAGGIO ALLE URNE
L’IMPORTANZA DI ANDARE A VOTARE

Gruppo AIDO “A. Moretti” Uggiate-Tevano

con il patrocinio del
Comune di Bizzarone

15

ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Donare gli organi,
una scelta di vita
Serata informativa sulla
donazione di organi
Parteciperanno:
Dott.ssa Susanna PEVERELLI

Responsabile trapianti Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como
e coordinatrice trapianti per la Provincia di Como

Dott. Franco DI PALMA

Medico neurologo Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como

Angelico PESENTI

Presidente gruppo comunale AIDO di Uggiate-Trevano

Angela Raffaella Maria BARTESAGHI
Presidente AIDO Sezione Provinciale di Como

Marcello MERLO
Testimonial

Mercoledì 5 GIUGNO 2019
ore 21.00
Bizzarone - Palazzo Municipale - Viale Unità d’Italia 1

Tutti i cittadini sono invitati

Cooperativa
Intesa Sociale
Assistenza sociale in centri
di accoglienza
per immigrati e profughi
Sede amministrativa: Como - via Martino Anzi, 8 - Tel. 031.3373535
Sede operativa: Bizzarone (Co) - via Milano, 5 - Tel. 031.4126576

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

GRAFICA

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

ViaVia
Monte
Valmorea
(CO)
MonteRosa,
Rosa,172
172 -- Valmorea
(CO)
Tel. 031
grafica2erre@gmail.com
tel.350
031 90
35026
90-26
- tipo2erre@alice.it

