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

O

gni anno, puntuale come tutte le scadenze, alla fine
dell’estate arriva la ripresa della scuola. Prima quella
dell’Infanzia, poi la Primaria e Secondaria: per i meno
avvezzi ai nomi nuovi rispettivamente asilo, elementari e
medie.

In questa occasione voglio esprimere, come Amministrazione comunale, il più sentito augurio a tutte le persone
coinvolte in questo inizio.
Ai bambini e ragazzi va un saluto particolare: tutti stiamo
lavorando per voi e davvero speriamo che questo impegno possa portarvi i frutti che noi ci auspichiamo e che voi
meritate. Ai docenti voglio esprimere tutta la mia riconoscenza e gratitudine per l’impegno che mettono quotidianamente nel loro delicato ed impegnativo compito. Il ruolo
di insegnanti adulti in relazione con ragazzi in crescita, rappresenta una grande responsabilità ma anche uno stimolo
eccezionale per la possibilità di costruire e creare piccoli
grandi pezzi di vita, che costituiscono tasselli importanti
per la realizzazione e lo sviluppo dei nostri giovani. Il valore
del vostro lavoro è incalcolabile e come amministratori abbiamo cercato in passato e cercheremo sempre di esservi
vicino per fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Ai
genitori va il sostegno morale nella condivisione del ruolo
di genitore, il più meraviglioso e difficile che si possa sperimentare. Educare e far crescere i propri figli, è per i genitori
una impegnativa e stimolante sfida che si rinnova di giorno
in giorno... Infine al personale non docente, della mensa e
assistenza mensa, dello scuolabus, del pre e post scuola va
un altrettanto sincero “in bocca al lupo” nella consapevolezza che è col lavoro di squadra che si possono ottenere i
risultati migliori.
Lo avrete capito: come Amministrazione comunale teniamo molto a questo settore. Da sempre lo abbiamo posto
in cima ai nostri pensieri, progetti ed obiettivi. Una scuola che funziona egregiamente può fungere da volano per
far crescere diversi spicchi di società civile. Quanti genitori
hanno cominciato col collaborare all’asilo o a scuola per poi
continuare nelle varie associazioni, in Protezione civile, in
Parrocchia, nella stessa Amministrazione comunale? Ecco
allora il nostro impegno, che non si traduce semplicemente
e solamente nel tenere gli stabili e le strutture nelle migliori condizioni possibili, ma se possibile guarda oltre. Certo
non vogliamo pestare i piedi a nessuno né “impadronirci”

Comune
aderente a:
2

Bizzarone in FORMA

di competenze non nostre, ma sentiamo asilo e scuole
come parte viva del paese, come una sorta di “bene comune” da preservare e valorizzare. Ci piacerebbe che questo
sentimento fosse condiviso da tutti i bizzaronesi (e in molti
casi lo è…). Quanto è bello vedere il parco dell’asilo e quello comunale zeppi di bambini festanti, gioiosi e chiassosi?
Quanto è bello vedere i genitori dell’asilo e delle scuole darsi da fare in tutti i modi per raccogliere fondi? Con le varie
manifestazioni, vendendo torte, suonando campanelli…
Non dimentichiamoci poi che il tutto non si esaurisce con
la Scuola dell’Infanzia e le scuole dell’obbligo. Come sottovalutare infatti l’Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie”? Anche qui parliamo di un servizio fondamentale per
diverse famiglie che oltretutto, negli ultimi anni, ha ampliato l’offerta ad iniziative particolarissime e non comuni in
cui vengono coinvolti i piccoli ospiti. Anche in questo caso
una struttura privata, certo, ma più in generale un bene del
nostro comune.
E come dimenticare lo Spazio gioco “TuttINgioco” che l’Unione “Terre di frontiera” organizza ormai da anni proprio nel
nostro comune? Il martedì mattino ed il giovedì pomeriggio
la sala consiliare-biblioteca è un laboratorio di idee e novità che coinvolge i piccoli dagli zero ai tre anni ma anche i
rispettivi genitori e nonni. Famiglie che vengono da Bizzarone ma anche dagli altri comuni dell’Unione e da diversi
centri della nostra provincia…
E vado oltre… Non sfuggirà a nessuno che in occasione delle nostre manifestazioni più importanti non mancano mai
momenti che dedichiamo specificatamente ai più piccoli: il
laboratorio “ortigiocando” con l’infiorata a maggio, le serate
a “Piazza in festa” di agosto, il villaggio di Babbo Natale a
novembre. E che valore dare a “Strada facendo” di giugno
con le borse di studio o alla “Festa della pace” di novembre? L’invito finale è quello di fermarsi un attimo e riflettere sulla passione e l’impegno che c’è dietro tutto questo.
Quando si “gioca” con i social lasciando correre le dita per
una sciocchezza, quando ci si impunta per una questione di poco conto, quando si critica senza avere tutti gli
elementi a disposizione, ecco forse a tutto questo bisognerebbe far anticipare qualche riflessione più generale.
Quello che una volta si liquidava col… “contare fino a dieci”.
È anche una questione di rispetto per l’impegno altrui: di
un’insegnante, di un genitore, di un autista, di un bidello, di
un amministratore…

Unione di comuni lombarda
“Terre di frontiera”
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BERTOCCHI PRESIDENTE DELL’UNIONE
QUALE FUTURO PER “TERRE DI FRONTIERA”?
A cura di “Bizzarone Informa”

M

ercoledì 24 luglio l’Assemblea dell’Unione di
comuni “Terre di frontiera” composta da quattro rappresentanti ciascuno dei quattro comuni aderenti (minoranze comprese) ha eletto il nuovo presidente e la nuova giunta a seguito delle elezioni
amministrative che si sono tenute a maggio.

“Premesso che ho sempre operato cercando di andare d’accordo con tutti e soprattutto mettendo coerenza nei miei pensieri, è sicuramente stata una piacevole sorpresa. Poi, naturalmente, assieme a questo,
vi è anche la consapevolezza di una responsabilità
maggiore”.

Nuovo presidente dell’Unione è stato eletto all’unanimità Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone, mentre la
nuova giunta, oltre che dallo stesso Sindaco di Bizzarone, è così formata:
• dal Sindaco di Faloppio Giuseppe Prestinari, (cui
Bertocchi ha affidato anche la vicepresidenza e le
deleghe ad edilizia privata e urbanistica)
• dal Sindaco di Ronago Agostino Grisoni (bilancio,
tributi, servizi tecnologici, ecologia ed ambiente)
• dal Sindaco di Uggiate-Trevano Rita Lambrughi
(educazione, istruzione e biblioteca)
• dall’assessore di Faloppio Eugenio Aiani (politiche
sociali e di sostegno alla famiglia)
• dall’assessore di Ronago Davide Brienza (sicurezza,
polizia locale e protezione civile)
• dall’assessore di Uggiate-Trevano Fortunato Turcato (lavori pubblici e manutenzioni, demanio e patrimonio).
Bertocchi ha tenuto per sé le deleghe a personale e
marketing territoriale.
Su quello che potrà essere il futuro dell’Unione di comuni ecco alcuni pensieri del nuovo presidente.

In questi ultimi anni, sulla stampa, si è letto di tutto
sull’ipotesi di fusione e sul futuro stesso dell’Unione.
In alcuni momenti è sembrato che anche la prosecuzione dell’esperienza di Terre di frontiera fosse a forte rischio. È possibile fare chiarezza?
“L’ipotesi di una fusione dei nostri quattro comuni ha
cambiato radicalmente lo scenario. Terre di frontiera
era nata per gestire assieme funzioni e servizi comunali, non andando a toccare in alcun modo l’autonomia di ogni singolo comune. Il sottoscritto e il nostro
Consiglio comunale si sono espressi per il no alla fusione e si per proseguire l’esperienza dell’Unione. Il
referendum che poteva portare ad un comune unico tra Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano è fallito
e le cose sono rimaste invariate, con però l’aggiunta
di qualche problema di rapporti tra amministratori e
non identiche vedute sul futuro dei nostri comuni.
Io non posso che ribadire la mia visione: per Bizzarone
ancora no ad ipotesi di fusione, ancora si ad una unione di comuni che funzioni egregiamente. Se infatti è
certo che la collaborazione intercomunale è indiscutibilmente importante (direi indispensabile), è altrettanto vero che la si può raggiungere per vie diverse. C’è
come detto la fusione, che rappresenta un percorso
senza via di ritorno; c’è l’Unione, che è la strada scelta
diciassette anni fa dai nostri quattro comuni; ci sono
le convenzioni ad hoc… Come Sindaco di Bizzarone
e adesso, ancor di più, come presidente dell’Unione,
tenderei a difendere la scelta compiuta diciassette
anni fa, dicendo però altrettanto chiaramente che
l’Unione non è un obbligo. Uso le stesse parole dette
a un giornale: se dopo un egregio passato può anche
rappresentare qualcosa di importante per il nostro
futuro allora sarà fondamentale metterci energia ed
impegno per andare avanti, altrimenti non ritengo delittuoso prendere atto di una buona esperienza giunta
al capolinea dopo diciassette anni di onorato servizio.
Ma non penso che sarà così. Il mio impegno guarderà
perciò non a sopravvivere ma a vivere bene”.

Presidente di “Terre di frontiera” per la seconda volta: la prima dal 2010 al 2013. Differenze?
“In questi anni è cambiato davvero molto, per l’Unione come per i nostri quattro comuni. Nel 2013 Terre
di frontiera veniva da anni di consolidamento dopo la
nascita del 2002, di grandi risultati e di una positiva
immagine a livello provinciale se non oltre ed eravamo
alla vigilia del tentativo di fusione, poi fallito, da parte
di Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano. Oltre a questo è cambiata (più volte) la situazione politica nazionale, vi sono state le elezioni amministrative nei nostri
comuni, è cambiata la situazione economica. Insomma difficile per non dire impossibile fare paragoni”.
Il 24 luglio è stato eletto all’unanimità, con anche le
minoranze d’accordo sul suo nome. Se lo aspettava?
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E se da parte degli altri tre comuni dovesse essere
riproposto il progetto di fusione?
“Questo Consiglio comunale, che è uscito dalle elezioni di maggio molto rinnovato e molto ringiovanito
-dunque diverso dai due precedenti contrari alla fusione- valuterà il progetto e prenderà la decisione che
reputerà la migliore per Bizzarone. Io esprimerò il mio
pensiero, ma gli amministratori di Bizzarone sono undici, non uno”.
Uno degli obiettivi dell’Unione, uno dei principali,
è quello di promuovere la progressiva integrazione
dell’azione amministrativa dei quattro Comuni costituenti. Come presidente dovrebbe tendere a questo: non è incompatibile con il no secco alla fusione?
“Non dovrei… devo. Ma integrare l’azione amministrativa cosa significa? Per me vuol dire gestire assieme
una serie di servizi, cosa che abbiamo fatto, e soprattutto far si che questa gestione sia di qualità, produca
ricadute positive per tutti e quattro i comuni. Se un
comune delega all’Unione la gestione di un servizio e
questa rende un servizio di minor qualità allora tanto
vale… È su questo che dobbiamo lavorare tantissimo:
sulla qualità (e sui costi…) dei servizi che eroghiamo
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come Terre di frontiera per nome e per conto dei nostri quattro comuni”.
Si aspetta condivisione, per questo intento, dagli altri componenti della giunta e dell’assemblea dell’Unione?
“Direi proprio di si. In definitiva significa solo cercare di
far funzionare bene Terre di frontiera, che poi si traduce concretamente in fattori positivi per i nostri comuni e i nostri cittadini. Il contrario non avrebbe senso…”.
Oltre a quelli citati, c’è un obiettivo che ritiene fondamentale per il futuro dell’Unione?
“Anche due… Sarà necessario che i nuovi amministratori usciti dalle elezioni di maggio, molti dei quali
giovani se non giovanissimi, comprendano appieno
cosa portò dei loro colleghi, diciassette anni fa, a creare “Terre di frontiera”, ne comprendano non solo gli
obiettivi ma lo spirito.
E sarà necessario tornare ad informare direttamente i
cittadini dei nostri quattro comuni rispetto all’esistenza di Terre di frontiera, del suo lavoro, dei suoi compiti,
dei risultati che raggiunge. Ritengo vi sia molta confusione in questo, cosa che non fa bene a nessuno…”.

C H E
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2019
IL BILANCIO DI GIORNATE INTENSE
A cura di “Bizzarone Informa”

C

ome di consueto un mix di novità e di conferme hanno caratterizzato la nostra estate,
quest’anno baciata dal sole. Il programma religioso sul colle (“inaugurato” dai 50 anni di sacerdozio di don Adolfo Bernasconi), la sagra enogastrono4
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mica all’area feste sempre sul colle proposta dagli
“Avisini-Carbunatt”, la festa della Scuola dell’infanzia
in piazza affiancata alla pesca di beneficenza dell’Oratorio, la novità dello spettacolo delle fontane danzanti il 14 agosto sera, infine la conferma della due
giorni alpina…
Bizzarone resta certamente un punto fermo interessante nel panorama delle iniziative agostiane e lo
conferma l’eccezionale affluenza che vi è stata serata dopo serata.
A nome dell’Amministrazione comunale il Sindaco
Guido Bertocchi ha ringraziato “tutti i volontari che
si sono dati da fare per permettere di presentare un
programma così ricco: mai e poi mai sarebbe stato
possibile senza l’impegno disinteressato di associazioni e privati cittadini cui va il plauso e il grazie del
Comune a nome di tutta la comunità”.
Seguono alcune immagini della rassegna “BizzaronEstate 2019”.

La Processione del 15 agosto

Valentina Anzani canta per Don Adolfo

Auguri per i 50 di sacerdozio del Don...
Novità 2019: il fritto misto

Pizzocchwri: dal produttore...

...al consumatore
Le fontane danzanti del 14 agosto

La 42a edizione della sagra dei Carbunatt

Schiuma party al Piazzolo
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NUOVO ANNO SCOLASTICO
TRA INFANZIA E PRIMARIA IN 150 AL VIA
A cura di “Bizzarone Informa”

O

ltre 150 bambini sui banchi di scuola. Dal 2
settembre alla Scuola dell’Infanzia e dal 12 alla
Primaria, è ufficialmente iniziato il nuovo anno
scolastico.
Alla Scuola dell’Infanzia, 48 iscritti per il momento,
la novità è rappresentata dal rientro, dopo il periodo
della maternità, dell’ins. Loredana De Rosa. Per il resto
organico docente invariato in attesa del rinnovo degli
organi amministrativi della scuola.
Alla Primaria, 103 iscritti iniziali, le novità sono maggiori. A tal proposito l’Amministrazione comunale ha
scritto a tutte le famiglie una lettera con indicati i vari
servizi. Ne pubblichiamo uno stralcio perché riteniamo
sia interessante per tutti.

rante il periodo mensa dei giorni più impegnativi del
lunedì e mercoledì. È confermata anche l’istituzione
di una commissione mensa allo scopo di verificare il
regolare funzionamento del servizio. Modalità e tempi
di attivazione della commissione verranno comunicati quanto prima.

PERSONALE NON DOCENTE
In questo settore va registrato il cambio di personale
in quanto, per effetto di una generale turnazione dello
stesso, le collaboratrici scolastiche del nostro plesso
saranno nuove.

PRE-SCUOLA
Il servizio è confermato con le stesse modalità, gli stessi orari (ore
7,30-8,15) e gli stessi
costi dello scorso anno.
Come anche per il servizio di assistenza mensa,
il personale potrà cambiare per il fatto che è
cambiata la cooperativa
che gestisce il servizio
(si tratta sempre della
Cooperativa “L’Anello” di
Meda).

SCUOLABUS
Il servizio è stato confermato con le stesse modalità operative
dell’anno
precedente.
Confermati autista, modalità di raccolta dei
bambini e, per l’ennesimo anno, le tariffe a carico delle famiglie. Ad oggi
risultano iscritti 26 bambini e dunque, all’occorrenza, vi potrebbe essere
ancora la disponibilità di
qualche posto.

MENSA
La ditta erogatrice dei pasti è ancora la Markas di
Bolzano. Le modalità di vendita dei buoni pasto non
sono cambiate (è possibile acquistarli sempre presso la Cartolibreria “Punto Felice” di Bizzarone) e non è
cambiato neppure il costo, pari ad euro 5,50 a pasto.
In questo costo è compreso anche il servizio di sorveglianza mensa, quest’anno affidato ad una cooperativa differente da quella dell’anno scorso, vincitrice
di gara d’appalto (si tratta della Cooperativa “L’Anello”
di Meda). In virtù di questo cambiamento il personale
di sorveglianza potrebbe cambiare. Da questo punto
di vista va registrata una novità importante e molto
positiva, ovvero la presenza di personale docente du6
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NOVITÀ DEL VENERDÌ
Alcuni genitori hanno chiesto al Comune l’attivazione del servizio mensa e post-scuola anche nella giornata del venerdì. La risposta dell’Amministrazione è
stata di generica possibilità, subordinata tuttavia ad
un numero minimo di richiedenti. Alla data odierna
questo numero è pari a 16 adesioni, con altri genitori
interessati ma non ancora iscritti. Si conferma perciò
la disponibilità del Comune ad attivare il servizio, così
definito: servizio mensa e sorveglianza mensa con gli
stessi orari e modalità degli altri giorni cui farà seguito
un servizio di post-scuola dalle ore 14,30 alle ore 16,30
gestito dal personale della stessa cooperativa che
gestisce i servizi di assistenza mensa e pre-scuola. Il
costo totale di questo servizio verrà posto a carico dei
genitori richiedenti. Il post-scuola verrà organizzato e

gestito nei locali sottostanti della biblioteca comunale. Al termine del post-scuola sarà possibile usufruire del servizio di scuolabus comunale per il rientro a
casa, il cui costo sarà compreso nel costo totale di
erogazione del servizio.

L’Amministrazione ha quindi confermato la richiesta
della presenza di un agente di Polizia Locale in occasione dell’uscita degli alunni, presenza che tuttavia
potrebbe non essere garantita tutti i giorni per ragioni
di servizio.

PSICOMOTRICITÀ

ASSESSORE REFERENTE

Quest’anno la novità è rappresentata dal fatto che le
ore di psicomotricità si terranno presso il Palasport
Intercomunale di Solbiate con Cagno. Al fine di ovviare ad una serie di problemi manifestatisi negli scorsi
anni, l’Amministrazione ha sottoscritto un’apposita
convenzione con la Polisportiva Intercomunale. Non
si tratterà solo dell’utilizzo dell’impianto sportivo bensì di un progetto più articolato, con personale qualificato in supporto ai docenti, un progetto tra l’altro
coordinato dall’ex dirigente scolastico prof. Emanuele
Clerici che è anche dirigente della Polisportiva Intercomunale. I trasferimenti verranno effettuati con lo
scuolabus comunale. Tutti i costi del progetto sono a
carico dell’Amministrazione comunale.

Con la lettera di cui si è fatto cenno, l’Amministrazione
ha infine ricordato che, per esigenze di vario tipo, l’assessore delegato della pubblica istruzione è la dott.
ssa Barbara Bottinelli che può essere contattata alla
mail assessore.bottinelli@comune.bizzarone.co.it. Per
un appuntamento è invece possibile telefonare agli
uffici comunali al numero 031.948857 (sig.ra Ivana).

PARCHEGGI
L’Amministrazione ha invitato i genitori a voler utilizzare correttamente i parcheggi disponibili in loco (tra
l’altro recentemente aumentati con la realizzazione
del nuovo parcheggio in via Insubria) al fine di non
intasare la via Matteotti negli orari di ingresso/uscita.

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

RIMEDI DI STAGIONE…

In un periodo particolare dell’anno come questo, in cui i cambiamenti climatici sono in agguato, le temperature
diventano più fredde e alcuni ceppi microbici ritrovano le condizioni ideali per attaccarci, i fenomeni influenzali,
i raffreddori, il calo delle difese immunitarie con debilitazione sono i tipici acciacchi che si possono contrarre. È
bene così adottare comportamenti alimentari e abitudini quotidiane che mirino a preservare il nostro benessere.
I consigli pratici sono seguenti: valorizzare frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine e sali minerali, coadiuvanti nelle funzioni metaboliche e con capacità antiossidanti e curative; ripartire bene la composizione dei pasti
e mangiare a sufficienza, per attivare i giusti segnali tiroidei, attivare il metabolismo e favorire una migliore risposta immunitaria; bere acqua in abbondanza e tisane calde; praticare attività fisica e mantenere il corpo “caldo” e
attivo; indossare indumenti idonei per la stagione in corso; evitare posti affollati in cui c’è molta umidità; evitare
cibi fritti che aumentano l’infiammazione all’interno del nostro organismo. Per questo motivo il consiglio è quello
di andare a prevenire con lo stile di vita, l’alimentazione e alcuni tipi di prodotti farmaceutici e fitoterapici. Tra i
farmaci più usati vi sono i lisati batterici, ossia particelle inattivate di microorganismi che vengono “presentate”
al nostro sistema immunitario, preparandolo all’esposizione più massiccia del periodo invernale. Questi prodotti
sono gestiti dal medico su prescrizione. Nella fitoterapia oltre ai propoli, vi sono l’echinacea, lo zinco e l’acerola.
Per le manifestazioni sintomatiche da microbi è utile usare anche l’olio essenziale di malaleuca che ha riscontro
positivo per numerose malattie da batteri e funghi.
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UNO SGUARDO FUORI DAI CONFINI…
BIZZARONE OSPITE DI VERONELLA
A cura di “Bizzarone Informa”

T

re giorni di trasferta in Veneto per il Sindaco di
Bizzarone, ospite del collega Loris Rossi di Veronella (Verona).
Grazie ad amici comuni, Bertocchi è stato ospite del
neoeletto Sindaco di Veronella dal 6 all’8 settembre.
Una visita che è coincisa con la cerimonia di inaugurazione ed apertura della 124° edizione della Fiera
agricola di Cologna Veneta (paese vicino a Veronella).
Bertocchi è stato invitato a partecipare alla cerimonia
del taglio del nastro dell’importante manifestazione
assieme ad altri sindaci ed amministratori della zona.
È stato quindi ospite del sindaco padrone di casa, Manuel Scalzotto, che è anche Presidente della Provincia
di Verona.
A Veronella i due sindaci hanno visitato il paese, il municipio e la nuova scuola primaria che è stata aperta
grazie ad un notevole sforzo dell’amministrazione comunale e di numerosi volontari del paese.
Sempre in municipio scambio di omaggi tra i due primi cittadini: Bertocchi ha regalato al collega la “Torta
delle mosche”, dolce tipico del nostro paese, e alcuni
volumi con la storia di Bizzarone, della Scuola dell’infanzia e della sagra della Madonna Assunta. Loris Rossi, Sindaco di Veronella, ha regalato a Bertocchi un volume storico ed il gagliardetto del suo comune.
“È stata una tre giorni davvero intensa, bella ed interessante -spiega Bertocchi- soprattutto per l’ospitalità e la cordialità del Sindaco di Veronella e della sua
famiglia. Ci siamo confrontati su vari temi dei nostri
comuni e sul fatto che entrambi facciamo parte di
un’Unione di comuni”.
I saluti hanno avuto il sapore dell’arrivederci. Bertocchi
è stato nuovamente invitato a Veronella per la festa
della verza moretta e a sua volta ha invitato il collega
veneto a Bizzarone per la manifestazione “Aspettando il Natale…” del prossimo 17 novembre.

Nelle foto: la fiera (a fianco); i sindaci all’inaugurazione (sopra);
il Sindaco Bertocchi con il collega Rossi (al centro); ancora il Sindaco
Bertocchi con il Presidente della Provincia di Verona Scalzotto
ed il taglio del nastro alla fiera di Cologna Veneta (sotto)
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
AGGIORNAMENTO AL 20 SETTEMBRE 2019
A cura di “Bizzarone Informa”

GIUNTA COMUNALE
Sedute effettuate

5

Deliberazioni assunte

11

Presenze

Bertocchi Guido

5

100%

		

Bottinelli Barbara

5

100%

		

Tenti Cristiano

3

60%

Recenti principali
deliberazioni assunte
		
		
		
		
		
		
		
		

• (31.07) - Concessione patrocinio Polisportiva Intercomunale per
manifestazione “Volley stars 2019”
• (31.07) - Concessione patrocinio Scuola dell’Infanzia “O.Riva” per
manifestazione “Piazza in festa 2019”
• (31.07) - Concessione patrocinio per organizzazione “Giornata nazionale giochi
della gentilezza”
• (04.09) - Concessione patrocinio Scuola dell’Infanzia “O.Riva” per
manifestazione “Showbizz festival 2019”
• (20.09) - Atto di indirizzo al Corpo di Polizia Locale per modifica segnaletica
stradale

CONSIGLIO COMUNALE
		
Sedute effettuate

3

Deliberazioni assunte

21

Presenze

Bertocchi Guido

3 su 3

100%

		

Ghidini-Pini Pierangelo

3 su 3

100%

		

Zordan Alessio

3 su 3

100%

		

Varano Arianna

3 su 3

100%

		

Molteni Chiara

3 su 3

100%

		

Bottinelli Barbara

2 su 3

66,6%

		

Dattilo Grazia

2 su 3

66,6%

		

Gasparini Mirko

3 su 3

100%

		

Riva Marco

3 su 3

100%

		

Tenti Cristiano

2 su 3

66,6%		

		

Toniolo Andrea

3 su 3

100%

Recenti principali
deliberazioni assunte

• (25.07) Variazione di assestamento generale di bilancio 2019/2021

		

• (25.07) Esame ed approvazione regolamento di gestione centro giovani comunale
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È MANCATO IL DOTT. DONATO CAPONIGRO
(Bizzarone Informa) - È recentemente venuto a mancare il dott. Donato Caponigro, per alcuni anni dirigente scolastico all’Istituto comprensivo di Uggiate-Trevano. Il dott. Caponigro prese il posto della
dott.ssa Graziella Introzzi e a sua volta fu sostituito dal prof. Emanuele Clerici. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale.

LAUREA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
PER VALERIA CIAPESSONI

(Bizzarone Informa) - Proseguono senza sosta le soddisfazioni nel campo degli studi
per nostri giovani concittadini. Valeria Ciapessoni si è laureata in biotecnologie industriali all’Università di Milano-Bicocca con voto finale di 110/110 e lode, con Erasmus
di studio presso la Katholieke Universiteit Leuven in Belgio ed Erasmus per tirocinio in
un’azienda farmaceutica in Galles. A Valeria le più sincere congratulazioni ed un grosso
in bocca al lupo per il futuro.

DOMENICA 17 NOVEMBRE LA MANIFESTAZIONE
“ASPETTANDO IL NATALE 2019”

(Bizzarone Informa) - È stata programmata per domenica 17 novembre la 16°
edizione della manifestazione “Aspettando il Natale” con i consueti mercatini
invernali, gli stand delle associazioni, il villaggio di Babbo Natale. La manifestazione si terrà ancora presso l’area del “Piazzolo”.

5

A

CROCIERA PER LA TERZA ETÀ
ORGANIZZATA DAL COMUNE

(Bizzarone Informa) - Dopo la pausa di quest’anno (il periodo della crociera
coincideva con l’appuntamento elettorale) torna l’annuale crociera organizzata per la terza età (e non solo…). Meta dell’aprile-maggio 2020 sarà la Norvegia,
con visita dei più rinomati fiordi. Informazioni ed iscrizioni in municipio.

PARCO SPORCO? CI PENSIAMO NOI…!
(Bizzarone Informa) - “Il parco è sporco perché i ragazzi più grandi non l’hanno pulito dopo una festa? Beh ci pensiamo noi…”. A luglio è successo anche
questo, con un gruppo di giovanissimi (e alcune mamme…) a prendersi cura
dell’area giochi al nostro parco. Un bell’esempio di senso civico…

CAMPO DI LAVORO DI LEGAMBIENTE:
ENNESIMO SUCCESSO
(Bizzarone Informa) - Uno dei campi di volontariato internazionale di Legambiente meglio riuscito degli ultimi anni, grazie all’organizzazione del
Parco “Valle del Lanza”, dei comuni e della Protezione Civile di “Terre di
frontiera”. Ospiti del nostro comune (sede CAI e Centro sportivo “D.Bruga”)
due ragazzi (Tobias dall’Austria e Alejandro dal Messico), e cinque ragazze
(Karolina dalla Repubblica Ceca, Anna dalla Russia, Ariadna e Laura dalla
Spagna e Makise dal Giappone).
10
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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
11,00-13,00
• 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
Mail: 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 dal 13 luglio al 18 settembre
Nascite
26.07: Adele Bernasconi
Totale nascite nell’anno: nr. 9
Decessi
Totale decessi nell’anno: nr. 13
Matrimoni
28.07: Carolina Piatti con Nicolò Dametto
07.09: Jessica Montorfano con Alessio Ferrari
Totale matrimoni nell’anno: nr. 9
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
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• 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
• Biblioteca Unione di Comuni - Sede di Bizzarone (viale
Unità d’Italia) venerdì ore 10,00-13,00 tel. 031.948857
• 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
Presidente: Guido Bertocchi - Giunta: Guido Bertocchi
(Presidente: personale, marketing territoriale), Giuseppe Prestinari, (vicepresidente: edilizia privata, urbanistica); Agostino Grisoni (bilancio, tributi, servizi tecnologici,
ecologia, ambiente); Rita Lambrughi (educazione, istruzione, biblioteca); Eugenio Aiani (politiche sociali, sostegno alla famiglia); Davide Brienza (sicurezza, polizia locale, protezione civile); Fortunato Turcato (lavori pubblici,
manutenzioni, demanio, patrimonio).
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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

