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LA PAGINA DEL SINDACO
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e Direttore responsabile “Bizzarone Informa”

N

ell’editoriale dello scorso numero del bollettino
comunale rivolgevo a tutti un saluto che avrebbe
voluto avere il sapore di un arrivederci, nel senso
che allora già si sapeva dell’esistenza di una sola lista
in campo e quindi che il pericolo da scongiurare sarebbe stato l’arrivo di un commissario prefettizio. Un arrivederci effettivamente è stato. Il quorum dei votanti è
stato raggiunto e superato e dunque eccoci qui, all’inizio di un nuovo quinquennio amministrativo. Non parlerò in questo spazio di elezioni perché potrete leggere
tutto nelle pagine che seguono.
Voglio invece entrare subito nel vivo di alcuni problemi
e progetti.
Anzitutto come abbiamo sempre fatto all’inizio del
nuovo quinquennio è cambiata completamente la grafica del bollettino comunale. Un rinnovamento che reputiamo necessario e che speriamo sia di vostro gradimento. Si potrà notare già in questo numero speciale
dedicato pressoché interamente all’esito del voto ma
sarà meglio visibile nei prossimi. Quella che resterà invariata è la tempistica, ovvero un bimestrale con uscite
previste a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e
dicembre e l’obiettivo che ci poniamo, ovvero quello di
portare nelle vostre case quante più informazioni possibili sulla vita del Comune non disdegnando qualche
piacevole lettura.
Parlavo di progetti… Stiamo operando celermente in
questi giorni e settimane sullo stabile dell’ex Cooperativa di consumo di via Matteotti. Dopo un primo intervento di sistemazione dei locali del seminterrato dove
abbiamo ricavato spazi consoni alle associazioni (Avisini-Carbunatt e Ciclistica Bizzaronese) e al bar, abbiamo
sistemato l’ex magazzino della Protezione civile e della stessa Ciclistica per creare un nuovo centro giovani, come ci eravamo impegnati a fare nei mesi scorsi.
Fisicamente il locale è pronto: stiamo ora sistemando
la parte burocratica (regolamento di utilizzo, parte assicurativa…) dopo di che convocheremo ragazzi e genitori
per un incontro e finalmente lo andremo ad aprire. Nel
frattempo continueranno i lavori in quello stabile dove
andremo a sistemare questa volta la parte alta, con al-
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cuni interventi di consolidamento della struttura e sostituzione dei serramenti. Questi spazi, in uso alla Ludoteca Neuromante e alla Ciclistica Bizzaronese, potranno
poi essere utilizzati anche da altre realtà del paese in
una sorta di ritorno al passato, perché chi è di Bizzarone
da più lunga data sa quanto di bello ed importante è
stato realizzato anni addietro in quei locali.
Sempre in tema di lavori siamo in dirittura d’arrivo con
l’acquisizione degli spazi necessari per l’ampliamento
dell’area del Piazzolo. Come verranno formalizzati i passaggi di proprietà, realizzeremo la prima fase dei lavori
che consiste nell’ampliamento delle aree a parcheggio.
Successivamente procederemo con la fase due, che
prevede la predisposizione di una serie di strutture per
adibire quegli spazi anche ad area feste. Nelle intenzioni dell’Amministrazione, infatti, l’organizzazione delle
varie manifestazioni ludiche e ricreative di Bizzarone
verrà concentrata al Piazzolo, uno spazio che si reputa
più congeniale di altri alla gestione in tutta sicurezza di
questi eventi. Sempre dalle colonne di questo informatore comunale non mancheremo, nei prossimi numeri,
di argomentarvi meglio anche con l’ausilio di progetti
questo nostro convincimento.
Parlando di feste non ci può sfuggire che stiamo entrando nel periodo estivo in cui si concentrano molte
delle iniziative per cui Bizzarone è conosciuto anche
fuori dai suoi confini. Sto parlando naturalmente della
sagra della Madonna Assunta che si tiene ad agosto sul
colle ma non solo di quella. Aprirà la programmazione
la festa, sempre sul colle, della Scuola dell’Infanzia per
poi proseguire con la giornata dell’anziano, l’Alpinada, i
quattro sabati di settembre (saranno una sorpresa…!) e
la gara ciclistica che di fatto si assume il compito, da
qualche anno ormai, di chiudere un po’ la nostra stagione. L’augurio è che possano essere davvero delle settimane di spensieratezza e relax, in cui passare del tempo
tutti insieme in alcuni dei posti più belli del paese. In
anticipo, naturalmente, il mio e nostro grazie a chi, con
grande impegno e passione, renderà possibile tutto ciò.

Unione di comuni lombarda
“Terre di frontiera”
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BERTOCCHI CONFERMATO SINDACO
IL QUORUM NON È STATO UN PROBLEMA
A cura di “Bizzarone Informa”

D

omenica 26 maggio si sono tenute le elezioni europee ed amministrative. Per quanto riguarda le
comunali erano interessate un po’ tutte le realtà
della zona, ad eccezione di Faloppio ed Olgiate Comasco che andranno ai rinnovi con tempistiche diverse.
Di seguito troverete i risultati completi del nostro comune ed i primi cittadini eletti nei comuni vicini. Troverete anche i dati su come Bizzarone ha votato alle
europee, il discorso di insediamento del Sindaco Guido Bertocchi effettuato venerdì 7 giugno in Consiglio
comunale ed infine una pagina dalle caratteristiche
più legate alla storia di Bizzarone che all’attualità.
RISULTATI ELEZIONI COMUNALI
DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Aventi diritto al voto: 1427 elettori
Votanti 870 (60,96%)
Schede bianche: 59 (6,78%)
Schede nulle: 55 (6,32%)
Voti validi: 756 (86,89%)

LISTA 1 - “FARE PER BIZZARONE”
Candidato Sindaco Guido Bertocchi: 756 (100,00%)
Preferenze:
Bottinelli Barbara
10 preferenze
Dattilo Grazia
10
“
Gasparini Mirko
10
“
Ghidini-Pini Pierangelo 33
“
Molteni Chiara
13
“
Riva Marco
9
“
Tenti Cristiano
8
“
Toniolo Andrea
6
“
Varano Arianna
15
“
Zordan Alessio
24
“
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE
DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Aventi diritto al voto: 1427 elettori
Votanti 889 (62,30%)
Schede bianche: 31 (3,48%)
Schede nulle: 23 (2,58%)
Voti validi: 835 (93,92%)

Lega Salvini Premier
Partito Democratico
Movimento 5 stelle
Forza Italia
Fratelli d’Italia
+Europa
Partito animalista
Europa verde
Casapound Italia
Popolo della famiglia
Autonomie per l’Europa
Partito comunista
La Sinistra
Popolari per l’Italia
Partito pirata
Forza Nuova

487 (58,32%)
92 (11,02%)
89 (10,66%)
71 (8,50%)
38 (4,55%)
21 (2,51%)
11 (1,32%)
10 (1,20%)
5 (0,60%)
4 (0,48%)
4 (0,48%)
2 (0,24%)
1 (0,12%)
0 (-%)
0 (-%)
0 (-%)

I nuovi sindaci dell’Olgiatese
Albiolo: Rodolfo Civelli (confermato); Binago: Alberto
Pagani (nuovo); Bizzarone: Guido Bertocchi (confermato); Colverde: Fausto Frangi (nuovo); Lurate Caccivio: Anna Gargano (confermata); Rodero: Giacomo
Morelli (nuovo); Ronago: Agostino Grisoni (confermato); Solbiate con Cagno: Federico Broggi (nuovo); Uggiate-Trevano: Rita Lambrughi (nuova); Valmorea: Lucio Tarzi (nuovo)
Il discorso del Sindaco Guido Bertocchi
al Consiglio comunale di insediamento
del 7 giugno 2019
“È ancora una volta nelle vesti di Sindaco che mi presento al Consiglio comunale e, idealmente, a tutti i
cittadini di Bizzarone, dopo aver formalmente prestato giuramento.
Lo faccio con grande soddisfazione perché le parole
che ho appena letto non smettono di trasmettere un
senso di emozione nonostante le abbia già pronunciate in precedenza nel 1995, 1999, 2009 e 2014. Oltre
all’emozione c’è anche l’orgoglio di chi, bizzaronese
di adozione e non di nascita, ha visto confermata la
fiducia dei cittadini per così lunghi anni, mentre non
può mancare un grande senso di responsabilità e di
consapevolezza del delicato ruolo che mi è stato nuovamente affidato.
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Sono passati ventiquattro anni dalla mia prima elezione a Sindaco e ventinove da che misi piede in Comune come giovane Consigliere nell’ultima Amministrazione Capiaghi. Sono sette elezioni consecutive in
cui i bizzaronesi mi hanno confermato la loro fiducia:
è questo un motivo largamente sufficiente per esprimere loro un enorme grazie.

che hanno barrato il simbolo di “Fare per Bizzarone”.
Sono tanti, sono quasi l’87% dei voti validi espressi,
sono 188 voti di lista in più di cinque anni fa, sono stati più del doppio di quelli necessari per l’elezione di
quest’anno. Assicuro loro, ma in questo caso assicuro
a tutti i 1673 bizzaronesi, il mio e nostro impegno per
continuare a gestire al meglio questo paese.

Quelle che apparentemente sono elezioni simili una
all’altra, almeno le ultime tre, sono in realtà differenti.
Nel 2009 vi è stata la volontà di mettermi nuovamente in gioco dopo cinque anni che non erano riusciti
a garantire, come nelle premesse, una continuità con
ringiovanimento del nostro gruppo.
Nel 2014 ho anteposto alla possibilità di ricandidarmi
l’incontro con diverse persone per ottenere una sorta
di parere preventivo ad una mia ennesima possibile
candidatura che poi si è concretizzata. Inoltre, sempre
nel 2014 era forte in me la volontà di confrontarmi alle
urne con l’uscente gruppo di minoranza rispetto ad
alcune scelte compiute che erano state da loro fortemente contestate come il ponte sulla Lomazzo-Bizzarone, il sostegno all’apertura del Centro “Le Ginestre”,
l’apertura, gestione e vendita della farmacia comunale, il progetto di ampliamento del Centro sportivo, il
no alla fusione dei comuni. Quest’anno, invece, è stato
in qualche modo tutto più semplice, quasi fosse uno
sbocco naturale dei due precedenti mandati.

Non stiamo parlando di una novità. La maggioranza dei bizzaronesi non ha posto quella croce in quel
modo solo lo scorso 26 maggio, ma lo ha fatto in questo modo negli ultimi 41 anni, ovvero partendo dalla
prima elezione a Sindaco di Luigi Capiaghi, passando
per quella di Carlo Benzoni e per le mie cinque: parliamo di dieci elezioni consecutive...
Da quella fine degli anni Settanta del secolo scorso, è
partita una invisibile ma reale doppia strada parallela
formata da chi le elezioni le ha sempre vinte, e da chi i
bizzaronesi non hanno mai voluto far sedere sulle sedie che contano in Municipio. Si tratta di una strada
che non si è mai né interrotta né intersecata e questo
2019 ha confermato la tendenza. In alcune elezioni la
distanza tra le due strade è diminuita, in altre è aumentata, ma non è mai, mai venuta a contatto. Per tre
volte, nel 1990, 2004 e questa del 2019, quella strada è
stata un senso unico!
Che valutazione dare di questo fatto?
Forse che la maggioranza dei bizzaronesi sono dei
masochisti? Sono cioè consapevoli della pochezza di
chi li amministra e degli scempi perpetrati negli anni
ma li continuano a votare?
O invece sono persone che conoscono bene i loro
amministratori, la loro storia, le loro idee, l’impegno
che ci mettono, i risultati che hanno ottenuto? E magari, già che ci siamo, che conoscono bene anche l’alternativa?
Vi lascio il mio pensiero. I nostri concittadini hanno
sempre avuto ben chiaro chi lavora, e questo al di là
di una singola opera che può essere stata condivisa o
meno. Hanno occhi aperti per vedere e orecchie per
ascoltare, e questo tutti i giorni di tutte le settimane e
di tutti i mesi dell’anno, da un’elezione all’altra, perché
è il quotidiano che ti da il punto di riferimento che poi
usi alle elezioni: chi vive il paese sempre e chi lo vedi
ogni cinque anni, chi partecipa alle varie iniziative e
chi mai, chi ti saluta per strada e chi quando ti vede
conta i sassolini a terra, chi ha alle spalle una storia di
consenso e chi un retaggio di bocciature su bocciature.

Come sono andate le elezioni lo sappiamo: questo
gruppo ed il sottoscritto sono stati confermati alla
guida del paese. Vi troviamo amministratori di una
certa esperienza, penso a Barbara Bottinelli, Mirko
Gasparini, Pierangelo Ghidini, Marco Riva e Cristiano
Tenti, e amministratori alla prima esperienza come
Grazia Dattilo, Chiara Molteni, Andrea Toniolo, Arianna
Varano e Alessio Zordan.
Questo risultato, come altri nell’olgiatese, mi porta ad
una considerazione generale. I risultati hanno dimostrato che prima dell’ideologia e dell’appartenenza
politica, viene la persona, il suo vissuto, il suo impegno,
il suo essere in mezzo alla gente e dentro la comunità
nella quale ci si candida, i risultati che ha ottenuto.
Al di là di casi sporadici, questo è l’elemento comune
più rilevante in tante votazioni amministrative ed è,
a mio modo di vedere, un dato incoraggiante. Quando un elettore ha la volontà e la capacità di valutare l’operato di un amministratore, slegandolo da ogni
considerazione politica, significa che la democrazia
rappresentativa è matura.
Ciò spiega in gran parte anche il risultato di Bizzarone.
Con grande soddisfazione, perciò, anche a nome dei
candidati che ho appena citato, questa sera ringrazio tutti. Ovviamente, per prime, quelle 756 persone
4
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Un pensiero lo voglio dedicare anche al fatto che per
la prima volta da candidato Sindaco non ho avuto
una controparte. Liste uniche a Bizzarone sono state
l’ultima di Luigi Capiaghi prima che fossi eletto io nel
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1995 e quella di Carlo Benzoni nel 2004. Debbo dire,
ora che tutto è terminato, che personalmente non ho
apprezzato questa situazione perché mi sono sempre
trovato meglio a difendere ciò che è stato fatto o presentare le idee del futuro con davanti un avversario in
carne ed ossa. Quando si palesava, giorno dopo giorno, la possibilità di restare soli abbiamo anche pensato di mettere in campo una seconda lista. L’idea
è stata tuttavia accantonata perché, pur nutrendo il
massimo rispetto in chi l’ha fatto, l’abbiamo ritenuta
poco rispettosa di un elettorato che, dal 1945 ad oggi,
mai aveva disertato le urne nelle occasioni che contavano, ed è stato così anche questa volta.
È chiaro che una sola lista non rappresenta il massimo in termini di scelta democratica, ma certo questa
situazione non è imputabile a chi la sua lista l’ha presentata. Almeno su questo i critici dovranno rivolgersi
altrove.
Come ho già avuto modo di dire non leggo questo
fatto come un campanello d’allarme particolarmente
grave, come un segnale di scollamento tra cittadini e
istituzioni, come un affievolimento della partecipazione alla vita del paese. Bizzarone è e resta una realtà
attiva e non solo grazie all’impegno di noi amministratori bensì anche e soprattutto a quello di una società
civile numericamente importante, impegnata nelle
varie associazioni e che visibilmente ha a cuore questo paese.
Non leggo infine neppure particolarmente grave l’assenza di una minoranza in Consiglio comunale. Al di là
di garantire, ma non ce n’è bisogno, il puntuale rispetto delle norme e procedure anche da soli, ritengo che
non sia importante avere o non avere una minoranza,
bensì che tipo di minoranza avere. Se il modello debbono essere le esperienze più recenti, posso garantire
che non ne sentiremo la mancanza.
Parlando di chi aveva a cuore questo paese, ho citato
i gruppi e le associazioni. Non so quanto a cuore Bizzarone possa invece aver avuto chi ha agito nella speranza arrivasse un commissario prefettizio, o scientemente non recandosi alle urne o rifiutando la scheda
elettorale. Nei commenti post voto, tra il pubblico in
Municipio, il termine più gettonato era “frustrazione”. Io, in questo caso, mi avvalgo della facoltà di non
commentare al fine di non suscitare sterili polemiche.
I risultati di oggi e di ieri, la storia personale di ciascuno dice più di quello che potrei dire io qui oggi.
Chiudo invece questa lunga parte con un fatto che
mi piace ricordare e che vorrei tutti sapessero. Nelle
ore in cui si teneva sotto controllo il raggiungimento
del quorum, ho ricevuto un messaggio che conservo
ancora sul cellulare di un ragazzo ventitreenne il cui
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nome non citerò ma che è qui presente questa sera e
che mi ha scritto testualmente “È vergognoso essere
qui a sperare che la gente vada a votare quando nel
mondo le persone muoiono per poter votare liberamente…”. Non ritengo servano commenti aggiuntivi…
Voltiamo ora pagina. Dalle elezioni al lavoro!
Dopo le fatiche della campagna elettorale è giunto il
momento di tornare al lavoro. Personalmente affronterò questi nuovi cinque anni con immutato entusiasmo e lo farò perché questa è una grande passione,
per il bene che voglio a questo paese, per mantener
fede all’impegno che mi sono assunto.
Lo farò con al mio fianco un gruppo di collaboratori in
parte nuovo, entusiasta, eterogeneo nella sua composizione, fatto da rappresentanti del mondo del lavoro,
studenti e volontari di diverse associazioni. Un gruppo dall’età media notevolmente diminuita rispetto al
passato e con le quote rosa raddoppiate. Faccio grande affidamento sulla loro volontà di collaborazione e
chiedo loro di farsi carico, di tanto in tanto, quando
servirà, di un ruolo in più, quello della minoranza, ma di
una minoranza intelligente, di stimolo, di critica anche
dura ma sempre corretta e costruttiva...
In attesa di vederli all’opera li ringrazio tutti, uno per
uno, per avermi dato la loro disponibilità chi a rinnovare il proprio impegno chi ad impegnarsi per la prima
volta, sostenendo non tanto e non solo il candidato
sindaco ma una precisa idea di sviluppo del paese.
Li ringrazio perché da subito hanno formato un bel
gruppo, affiatato, con la voglia di fare che si percepisce quasi fisicamente. Li ringrazio per il si dato a
quest’impegno: con orgoglio ho più volte ricordato
negli incontri elettorali che a cinque conferme e cinque novità avevamo lavorato e quei dieci nomi abbiamo inserito nel gruppo.
Ringrazio anche chi ha lasciato spazio ai nuovi. Cinque
anni passano velocemente ma non sono comunque
pochi: vi sono amministratori che, in corso di mandato, assumono decisioni personali o professionali che
magari li portano a lasciare il paese o l’amministrazione o entrambi. È stato il caso, negli ultimi anni, di
Veronica Bordoli, Massimiliano Di Bella e Michele Guffanti che ancora ringrazio per l’impegno profuso. Una
citazione a parte lasciatemela però fare per Felice
Bernasconi e Giuseppe Ciapessoni. Felice ha passato 20 anni in amministrazione con me, Giuseppe 29.
Abbiamo cominciato come collaboratori in comune
abbiamo finito come buoni amici nella vita. Li volevo pubblicamente ringraziare per l’impegno, serietà e
professionalità che hanno dato a questo paese e per
la fedeltà a questo gruppo e al sottoscritto. So che se
vi sarà bisogno vi saranno, ma questo è il momento
solo per dir loro grazie!
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Ad affiancarmi avrò in prima battuta assessori e consiglieri. Per quanto riguarda la Giunta ho pensato di
continuare sulla strada, che si è dimostrata vincente,
seguita in questi ultimi cinque anni. Ho rinnovato la
fiducia a Barbara Bottinelli e Cristiano Tenti, con Barbara nel ruolo anche di vicesindaco: se lo è meritato!
Occupano queste posizioni dal gennaio 2017 quando
presero il posto, a metà mandato, proprio di Felice
Bernasconi e Giuseppe Ciapessoni. Ho confermato
questo modus operandi per eventualmente procedere, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, ad un nuovo
rimpasto intorno al gennaio 2022.
Tutti i Consiglieri comunali, vecchi e nuovi, avranno
un compito specifico, con alcune aree di particolare
spessore che vedranno la presenza di due o più figure.
Nel dettaglio il Vicesindaco Bottinelli ha avuto la delega alla prima infanzia, pubblica istruzione e cultura. Ad
affiancarla, per ciò che concerne soprattutto la prima
infanzia, sarà il Consigliere Molteni.
L’assessore Tenti ha avuto la delega ai lavori pubblici,
manutenzioni, edilizia privata, urbanistica e territorio,
patrimonio.
Il Consigliere Dattilo si occuperà di politiche della famiglia e del settore servizi sociali con il sottoscritto.
Al Consigliere Gasparini è stata attribuita la delega
allo sport e al tempo libero.
Il Consigliere Ghidini, cui è stato confermato il ruolo di
Capogruppo consiliare, ha avuto la delega ai rapporti
con le imprese del territorio, alle politiche giovanili ed
ai rapporti con le associazioni del territorio.
Il Consigliere Riva si occuperà di comunicazione e
innovazione tecnologica ed informatica, settore
quest’ultimo cui è stato specificatamente delegato.
Il Consigliere Toniolo ha avuto la delega alla programmazione economica.
Il Consigliere Varano, oltre ad affiancare la Giunta comunale negli aspetti amministrativo-giuridici, affiancherà il Consigliere Ghidini nei rapporti con le associazioni del territorio.
Infine il Consigliere Zordan si occuperà di Protezione
civile.
In questo inizio di mandato ho deciso di non nominare
lo staff del sindaco, ovvero figure tecniche esterne di
supporto al sindaco stesso e all’amministrazione. Ciò
non significa non possa avvenire in futuro, ma in questo momento ho pensato fosse opportuno concentrare responsabilità anche importanti sui consiglieri,
vecchi e nuovi. È con ciascuno di loro che ho parlato,
mi sono confrontato ed ho concordato questa strada.
Un ringraziamento particolare in questo contesto va a
Carlo Benzoni, con il quale abbiamo condiviso tutto il
cammino in municipio sin dal 1995. La sua professionalità nel settore del bilancio è impagabile e aver confermato la sua disponibilità anche per questi cinque
6
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anni a supportare il neoeletto consigliere delegato alla
programmazione economica Andrea Toniolo è motivo
di soddisfazione personale e soprattutto di garanzia
per l’Amministrazione. Carlo rappresenta anche un
esempio di impegno: il bilancio lo ha seguito da Sindaco, da Vicesindaco, da esterno come componente lo staff del Sindaco, ora da dietro le quinte, senza
alcuna carica ufficiale, a dimostrazione di come per
dare il proprio contributo serva solo passione e buona
volontà.
In questo intervento non entrerò in alcun modo nelle
more del programma elettorale perché sarebbe oltremodo lungo. Riservo uno spazio solo al tema della collaborazione intercomunale.
Com’è noto dal 2002 Bizzarone fa parte dell’Unione
di comuni “Terre di frontiera” con i comuni di Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano. A livello personale ho
contribuito a portare Bizzarone in Unione e, dal 2002
e quindi per diciassette ininterrotti anni, faccio parte
della Giunta: questo dovrebbe essere sufficiente a testimoniare il mio grado di apertura alla collaborazione
intercomunale.
Che l’Unione, però, non sia più quella di allora lo inserisco tra i dati di fatto, non tra le opinioni. Se allora
era un valore aggiunto cui andare fieri, oggi è un ente
da riconsiderare e rivitalizzare. Non ho difficoltà a dire
che il mio operato sarà rivolto in questa direzione garantendo sempre gli interessi del Comune che rappresento e dei cittadini che mi hanno eletto, in quella che
non deve essere letta come contraddizione in termini.
Ma voler riconsiderare o rivitalizzare un ente significa,
prima di tutto, volerne garantire l’esistenza e per far
questo è necessaria la volontà di tutte e quattro le
Amministrazioni. Mi sia consentito ribadire, da questo
punto di vista, la linearità di pensiero che ha sempre
contraddistinto il nostro Comune.
Il panorama amministrativo emerso da queste elezioni nei comuni dell’Unione è stato sotto il segno
della continuità; paradossalmente la discontinuità
maggiore si è avuta proprio a Bizzarone dove non si
è presentato alle urne quel gruppo di minoranza che
aveva sposato il progetto di fusione dei comuni. Vi
sono dunque oggi tutte le condizioni per attendere
l’insediamento dei tre sindaci eletti o rieletti e poi sedersi al tavolo per delineare un futuro di continuità o
discontinuità certo non più rinviabile.
Mi avvicino alla conclusione e a tutti auguro un sincero buon lavoro. Serviranno buona volontà, coerenza,
correttezza ed umiltà. Servirà guardare alle cose fatte e da fare con uno sguardo aperto, consapevoli che
tutto dev’essere oggetto di attenzione e nulla dovrà
restarci indifferente perché ciò che è importante per
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un cittadino può non esserlo per un altro e viceversa.
Non dimentichiamoci che abbiamo tutti la responsabilità di dimostrare ai nostri cittadini che la fiducia
che ci hanno dato il 26 maggio (ma come visto una
fiducia che ha potuto avvalersi di vecchi crediti di credibilità) è stata ben riposta. Abbiamo infine anche la
responsabilità di non dilapidare questo credito per chi
verrà dopo di noi…
Ai Consiglieri comunali che questa sera cominciano
questa nuova avventura, come augurio personale lascio una frase di un filosofo americano, Ralph Emerson: “Non andare dove il sentiero ti può portare; vai
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invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro
di te una traccia”.
Ho terminato. Solo il tempo per un grazie a chi più di
altri subisce queste nostre scelte di impegno pubblico, con tempo sottratto alla famiglia e al lavoro, con
preoccupazioni e nervosismi che inevitabilmente si
portano a casa. Sono appunto le nostre famiglie: chi
è nuovo avrà modo di sperimentare, ma a Margherita, Alessio, Esperia, Luisa e Valeria va un abbraccio per
questa pazienza di lungo corso…
Auguri a tutti per il quinquennio di lavoro cominciato
questa sera”.

SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO
ECCO CHI SONO E COSA FANNO…
A cura di “Bizzarone Informa”

L

e elezioni del 26 maggio hanno stabilito il nuovo
Sindaco e i nuovi Consiglieri comunali. Di seguito
sono avvenute le nomine, in vari settori comunali,
di cui diamo conto. Eccole elencate assieme ad una
breve nota informativa che ne indica le competenze.

oltre che organo del Comune, è al contempo organo
locale dello Stato: quando agisce in tale veste agisce
quale Ufficiale di Governo. Nell’esercizio delle sue funzioni adotta provvedimenti amministrativi in forma di
ordinanze e decreti.

IL SINDACO
[Guido Bertocchi]
Il Sindaco è l’organo monocratico a capo del governo
di un Comune; assieme alla Giunta e al Consiglio comunale rappresenta uno dei tre organi di governo del
Comune. Il Sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle
liste elettorali del Comune a suffragio universale e diretto. La legge fissa la durata in carica del Sindaco in
cinque anni; chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del terzo
mandato, immediatamente rieleggibile. Il Sindaco è
l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta e
il Consiglio comunale, sovrintende al funzionamento
degli uffici e dei servizi (di cui nomina i responsabili)
nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune; adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere locale, nomina il segretario
comunale. Il Sindaco è quindi autorità locale di pubblica sicurezza e di protezione civile. Il Sindaco infine,

LA GIUNTA COMUNALE
[Guido Bertocchi, sindaco e presidente;
Barbara Bottinelli, vicesindaco con delega
alla prima infanzia, pubblica istruzione e cultura;
Cristiano Tenti, assessore con delega
ai lavori pubblici, manutenzioni, edilizia privata,
urbanistica e territorio, patrimonio]
La Giunta è un organo collegiale composto dal Sindaco, che ne è anche Presidente, e da un numero di
assessori stabilito dalla legge: due nei comuni con
meno di 3000 abitanti. Gli assessori sono nominati
dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica
di consigliere. La Giunta collabora con il Sindaco nel
governo del Comune e nell’attuazione degli indirizzi
generali formulati dal Consiglio comunale ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
[Guido Bertocchi, sindaco e presidente;
in ordine di elezione: Ghidini-Pini Pierangelo,

Bizzarone in FORMA

7

I

N

P

R

I

M

Zordan Alessio, Varano Arianna, Molteni Chiara,
Bottinelli Barbara, Dattilo Grazia, Gasparini Mirko,
Riva Marco, Tenti Cristiano, Toniolo Andrea]
Il Consiglio comunale è il principale organo collegiale dell’ente territoriale locale di base ed è presieduto
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dal Sindaco. Il numero dei suoi componenti è stabilito
della legge: dieci nei comuni con meno di 3000 abitanti. Le competenze sono essenzialmente normative, di approvazione dei bilanci e di controllo politico
sugli organi esecutivi.

ALTRI RUOLI E NOMINE EFFETTUATE
TUTTI I NOMI
A cura di “Bizzarone Informa”

IL CONSIGLIERE ANZIANO
[Ghidini-Pini Pierangelo]
Il Consigliere anziano è il candidato eletto con più voti.
È chiamato a controfirmare le deliberazioni assunte
da Consiglio comunale.
IL CAPOGRUPPO CONSILIARE
[Ghidini-Pini Pierangelo]
Il Capogruppo consiliare viene definito all’interno del
proprio gruppo di appartenenza, svolge un ruolo di
portavoce del gruppo ed è legittimato ad ottenere
copia di tutte le deliberazioni assunte dalla Giunta comunale.

I CONSIGLIERI DELEGATI
[Ghidini-Pini Pierangelo con delega ai rapporti
con le imprese del territorio, alle politiche giovanili
ed ai rapporti con le associazioni del territorio,
Gasparini Mirko con delega allo sport e tempo
libero, Riva Marco con delega all’innovazione
tecnologica ed informatica, Toniolo Andrea
con delega alla programmazione economica]
I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
L’UNIONE DI COMUNI “TERRE DI FRONTIERA”
Bertocchi Guido (Sindaco, membro di diritto),
Bottinelli Barbara, Riva Marco, Varano Arianna
L’Assemblea dell’Unione di comuni è formata da 16
componenti, 4 per ciascun comune aderente. Il Sindaco è membro di diritto; ciascun Consiglio comunale
elegge i tre restanti membri.

LA COMMISSIONE ELETTORALE
Componenti effettivi: Bertocchi Guido
(Sindaco, Presidente, membro di diritto),
Dattilo Grazia, Riva Marco, Zordan Alessio;
componenti supplenti: Ghidini-Pini Pierangelo,
Tenti Cristiano, Toniolo Andrea

Il capogruppo Pierangelo Ghidini nel suo intervento
in Consiglio Comunale
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LA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI
ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
Componenti: Bertocchi Guido
(Sindaco, membro di diritto),
Molteni Chiara, Toniolo Andrea
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LA STORIA DELLE ELEZIONI DAL 1945 AL 2019
Mandato

Sindaco eletto

Lista vincente
e percentuale

Lista non eletta
e percentuale

1946-1951

BERNASCONI
Giacomo

Partiti riuniti
social-comunisti
57,5%

Partito democratico
42,5%

1951-1956

BERGNA
Virginio

Democrazia cristiana
69,8%

Indipendenti
30,2%

1956-1960

BERGNA
Virginio

Democrazia cristiana
83,2%

Unità democratica
16,8%

1960-1964

BERGNA
Virginio

Democrazia cristiana
83,8%

Unione e progresso
16,2%

1964-1970

BERGNA
Virginio

Democrazia cristiana
75,9%

Stretta di mano
24,1%

1970-1975

BERGNA
Virginio

Democrazia cristiana
58,2%

Unione democratica
bizzaronese
41,8%

1975-1980*

ROSSATTINI
Felice

Democrazia cristiana
56,9%

Unione democratica
bizzaronese
43,1%

1980-1985

CAPIAGHI
Luigi

Democrazia cristiana
61,3%

Comune democratico
38,7%

1985-1990

CAPIAGHI
Luigi

Democrazia cristiana
75,5%

Comune nuovo
24,5%

Dalle elezioni
del 1946 a
quelle del 1990
la percentuale
si riferisce ai
voti di lista.
A quel tempo
i cittadini
eleggevano
il Consiglio
comunale che
poi, al suo
interno,
eleggeva il
Sindaco.

Alle elezioni del 1990
si è presentata una
sola lista
*Nel 1978 il Sindaco Rossattini si è dimesso. Gli è subentrato il Sindaco Luigi Capiaghi
1990-1995

CAPIAGHI
Luigi

Democrazia cristiana
100%

DAL 1995 È STATA INTRODOTTA L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DA PARTE DEI CITTADINI
Mandato

Sindaco eletto
e percentuale

Lista eletta

Sindaco non eletto
e percentuale

Lista non eletta

1995-1999

BERTOCCHI
Guido
52,8

Bizzarone domani

Girolimetto Giovanni
47,2%

Crescere insieme

1999-2004

BERTOCCHI
Guido
74,6%

Bizzarone domani

Zorzi Antonia
25,4%

Crescere insieme

2004-2009

BENZONI
Carlo
100%

Bizzarone domani

Alle elezioni del 2004
si è presentata una
sola lista

-

2009-2014

BERTOCCHI
Guido
53,3%

Noi per Bizzarone

Crugnola Paolo
46,7%

Progetto Bizzarone

2014-2019

BERTOCCHI
Guido
61,0%

Fare per Bizzarone

Stefanetti Mariangela
39,0%

Progetto Bizzarone

2019-2024

BERTOCCHI
Guido
100%

Fare per Bizzarone

Alle elezioni del 2019
si è presentata una
sola lista

-
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IL RIEPILOGO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: I SINDACI ELETTI
1946
1951
1956
1960
1964
1970
1975
1978
1980
1985
1990
1995
1999
2004
2009
2014
2019

Bernasconi Giacomo
Bergna Virginio
Bergna Virginio
Bergna Virginio
Bergna Virginio
Bergna Virginio
Rossattini Felice
Capiaghi Luigi
Capiaghi Luigi
Capiaghi Luigi
Capiaghi Luigi
Bertocchi Guido
Bertocchi Guido
Benzoni Carlo
Bertocchi Guido
Bertocchi Guido
Bertocchi Guido

16.10.1921
01.07.1996

Giacomo Bernasconi

05.08.1905
29.11.1976

Virginio Bergna

17.08.1950

Luigi Capiaghi

06.05.1914
26.07.1982

Felice Rossattini
17.08.1969

Carlo Benzoni

03.09.1967

Guido Bertocchi

CURIOSITÀ...
DURATA IN CARICA
(DAL DOPOGUERRA AD OGGI)
Bergna Virginio: 24 anni
Bertocchi Guido: 19 anni (in carica)
Capiaghi Luigi: 17 anni
Benzoni Carlo: 5 anni
Bernasconi Giacomo: 5 anni
Rossattini Felice: 3 anni

MANDATI AMMINISTRATIVI
(DAL DOPOGUERRA AD OGGI)
Bergna Virginio: 5 mandati completi
Bertocchi Guido: 5 mandati (4 completi, 1 in corso)
Capiaghi Luigi: 4 mandati (3 completi, 1 parziale)
Benzoni Carlo: 1 mandato (completo)
Bernasconi Giacomo: 1 mandato (completo)
Rossattini Felice: 1 mandato (parziale)

ETÀ DI ELEZIONE
Bernasconi Giacomo: 26 anni
Bertocchi Guido: 27 anni
Capiaghi Luigi: 27 anni
Benzoni Carlo: 34 anni
Bergna Virginio: 45 anni
Rossattini Felice: 61 anni
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COMUNE DI BIZZARONE
Viale Unità d’Italia, 1
22020 Bizzarone (Co)
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266
Mail: info@comune.bizzarone.co.it
Web: www.comune.bizzarone.co.it
• APERTURA UFFICI
• Protocollo, segreteria, stato civile: lunedì ore 11-13, martedì ore 16,30-18,30, mercoledì ore 8,30-10,30, venerdì
ore 11-13, sabato ore 9-12
• Ufficio tecnico: martedì ore 16,30-18,30 e venerdì ore
11-13
• Ufficio tributi: mercoledì ore 8,30-10,30
• Servizi sociali: mercoledì ore 10,00-11,30
• AMMINISTRATORI
• 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, dott.ssa Barbara Bottinelli
(Vicesindaco, assessore a: prima infanzia, pubblica istruzione e cultura), ing. Cristiano Tenti (assessore a: lavori
pubblici, manutenzioni, urbanistica e territorio, edilizia
privata e patrimonio). Gli assessori ricevono tutti i giorni
previo appuntamento telefonico (tel. 031.948857)
• STATO CIVILE
Aggiornamento dall’11 maggio al 12 giugno
Nascite
11.05: Ludovica Pardi
29.05: Elena Volorio Stagi
Totale nascite nell’anno: nr. 5
Decessi
26.05: Antonio Martinelli (1949)
29.05: Teresa Merlo (1930)
Totale decessi nell’anno: nr. 9
Matrimoni
26.05: Marta Arceri con Luca Russo
02.06: Clara Manduci con Davide Butti
Totale matrimoni nell’anno: nr. 5
Cittadinanze
Totale cittadinanze nell’anno: nr. 2

I

O

N

I

U

T

I

L

I

• 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 11.30-13.30, martedì ore 18.3020.00, 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 9.0010.00); 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
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Cooperativa
Intesa Sociale
Assistenza sociale in centri
di accoglienza
per immigrati e profughi
Sede amministrativa: Como - via Martino Anzi, 8 - Tel. 031.3373535
Sede operativa: Bizzarone (Co) - via Milano, 5 - Tel. 031.4126576

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

GRAFICA

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

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

