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

L

a fine di un nuovo anno è ormai alle porte e, come di
consueto, è inevitabile proporre un bilancio di ciò che
si è realizzato.

Anzitutto è stato un anno elettorale, e perciò particolare
per la vita amministrativa di un comune. Nel nostro paese
non è cambiato molto, anche per la presenza alle elezioni di una sola lista, ma è naturalmente stato un appuntamento di grande importanza. Dalle urne è emerso un
gruppo decisamente rinnovato rispetto al passato, con un
aumento della presenza femminile e l’inserimento di un
nutrito gruppo di giovani. Questi mesi ritengo possano definirsi più che positivi: naturalmente è necessario prendere
dimestichezza con il nuovo ruolo, cominciare a conoscere
le procedure complesse e a volte farraginose della macchina amministrativa, ma vi sono di fronte cinque anni di impegno e i primi passi sono stati senz’altro buoni. Presenza,
impegno, voglia di fare per il proprio paese non sono certo mancati e su queste basi sono certo si potrà costruire
qualcosa di davvero buono.
Questo 2019 è stato caratterizzato, all’inizio, per le novità
nel campo dei rifiuti: dalla gestione dell’ecocentro di via
Santa Margherita alla “rivoluzione” nella raccolta differenziata. Come leggerete più avanti in questo bollettino il
bilancio definitivo andrà a marzo. Abbiamo poi investito
notevolmente sulle strade (asfalti, segnaletica e arredo urbano) e sugli immobili comunali: ampliamento della sede
del Centro sociale “La Compagnia”, inizio dei lavori di ristrutturazione dello stabile ex Coop di via Matteotti, interventi sulla struttura per le feste sul Colle Sant’Ambrogio…
Alcuni progetti di grande rilevanza per il futuro di Bizzarone
(ampliamento del “Piazzolo”, realizzazione di spazi pubblici
al “Muntasel”, riqualificazione estetica e funzionale di alcuni comparti del centro) sono stati affinati e sono state accantonate le risorse per poter iniziare i lavori.
Come di consueto ricca è stata la programmazione di
eventi ricreativi e culturali. Spesso rappresentano un vanto per il nostro paese che ha raggiunto livelli organizzativi
davvero importanti se rapportati alla nostra realtà. In questo campo grande merito va ai gruppi e alle associazioni
che rispondono sempre affermativamente alle richieste di
collaborazione ed impegno e che, senza dubbio, rappresentano una parte fondamentale della vitalità del nostro
paese.

Comune
aderente a:
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Come amministratori abbiamo riservato sempre un grande impegno personale e non lesinato risorse economiche
nel campo dei giovani e dei nostri concittadini in difficoltà.
Abbiamo inaugurato quel centro giovani che ci eravamo
impegnati a “regalare” ai nostri ragazzi la scorsa estate e
abbiamo continuato a guardare alle nostre istituzioni scolastiche (dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia, dalla scuola
primaria alla secondaria) con immutata attenzione, mantenendo viva la collaborazione con tutti i livelli (personale
docente, genitori, istituzioni scolastiche) nella consapevolezza che solo in questo modo avremmo potuto cercare
di ottenere il massimo risultato. Parlavo di nostri concittadini in difficoltà: vi sono diverse situazioni critiche su
cui cerchiamo di non far mancare l’attenzione, in punta
di piedi, dell’Amministrazione comunale. È un settore evidentemente delicato ma altrettanto certamente di vitale
importanza.
La minima parte di tutto ciò che ho scritto si sarebbe potuta realizzare senza la collaborazione di molti, senza un
lavoro di squadra importante. Per questo, assieme agli auguri per le imminenti festività natalizie e di fine anno, doveroso è il mio sincero grazie a molte persone:
• Agli amministratori comunali, che hanno accettato di
metterci la faccia e si impegnano quotidianamente per il
nostro oggi e domani
• Ai collaboratori esterni dell’Amministrazione, privati cittadini -spesso ex amministratori- che non lesinano tempo
per consigli e per rimboccarsi le maniche in caso di bisogno
• Ai gruppi e alle associazioni di Bizzarone, tutte indistintamente, per un impegno e un attaccamento al paese che è
sotto gli occhi di ciascuno di noi
• Al personale del Comune e dell’Unione di comuni
• Ai volontari del Gruppo di Protezione civile dell’Unione di
comuni, sempre pronti e disponibili ad intervenire in caso
di bisogno
• A quei cittadini che, in svariati modi, contribuiscono al
bene di tutti con una telefonata, un messaggio, segnalando un problema, un palo della luce guasto, raccogliendo un
rifiuto gettato a terra, aiutando un bambino o un anziano…
Per il resto che dire? Così come l’anno nuovo si avvicina,
così si avvicinano anche le nuove speranze. Non mi resta
che augurarvi perciò che si avverino e che sia quindi un
anno meraviglioso! Buon Natale e buon anno a tutti…

Unione di comuni lombarda
“Terre di frontiera”
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INAUGURATO IL CENTRO GIOVANI
LE ASPETTATIVE DI UNA SCOMMESSA
A cura di “Bizzarone Informa”

S

abato 24 novembre è stato inaugurato il Cenlora Consigliere comunale Giuseppe Ciapessoni), gli
tro giovani, ultimo servizio nato in paese di cui
amministratori sulla burocrazia, con il consigliere Pieè interessante ripercorrere le tappe che hanno
rangelo Ghidini a tenere i rapporti con i ragazzi (e… ad
condotto al taglio del nastro.
imbiancare come volontario la struttura stessa!).
Le radici portano
Viene definito un reall’estate del 2018
golamento di gestione
quando in paese si
(approvato dal Consisviluppò un dibattito
glio comunale il 25 lusui giovani: via social,
glio scorso…), vengono
al parco comunale,
attivate le coperture
ai centri estivi. Un diassicurative,
come
battito che è andato
da regolamento i raallargandosi e, com’è
gazzi scelgono i loro
evidente, che non porappresentanti per il
teva non arrivare in
direttivo del nuovo
municipio…
centro: sono Nicolas
Alla base di tutto le
Barone (eletto Presicritiche di alcuni (“I
dente), Luca Perin (ViNella foto (da sinistra): Giuseppe Ciapessoni, Simone Scalia, Don Silvio Bellinello,
ragazzi fanno rumore,
cepresidente),
Simone
Guido Bertocchi, Nicolas Barone, Luca Perin, Erika Sottura, Pierangelo Ghidini
i ragazzi sporcano, i raScalia ed Erika Sottura.
gazzi stanno tutta la sera a gozzovigliare al parcheggio
Per l’Amministrazione comunale ne farà parte il Cono al parco”) e le considerazioni di altri (“Sono ragazzi,
sigliere Ghidini, cui il Sindaco Bertocchi, dopo le eleè estate… un po’ di tolleranza ci vorrebbe. Non siamo
zioni del maggio di quest’anno, ha affidato la delega
stati giovani tutti?”). Dal Comune si è cercato allora di
alle politiche giovanili.
capirne di più... Si è contattato l’oratorio ed il parroco,
Infine ecco l’inaugurazione… Sabato 23 novembre
il consigliere Pierangelo Ghidini ha parlato personalsono stati in molti a salutare l’apertura del nuovo cenmente con alcuni ragazzi, poi anche con alcuni genitro. Il tempo non è stato clemente ma l’inauguraziotori ed è scaturita l’idea di incontrare tutti: genitori e
ne ha avuto comunque luogo: molti i ragazzi presenti,
ragazzi.
con il direttivo naturalmente al completo, ma anche
amministratori, genitori, esponenti delle associazioni
Il primo incontro porta la data di lunedì 22 ottobre
del paese, semplici cittadini.
2018 ed è un incontro molto partecipato, frizzante ed
Il Sindaco Guido Bertocchi, nel suo intervento, ha riinteressante, tanto che da quella sera ne seguiranno
cordato tutte le tappe di questa vicenda e parlato
poi altri. Ma quella sera ci si lascia con un obiettivo:
apertamente del “Concretizzarsi di un progetto cui
il Comune avrebbe verificato la possibilità di aprire a
Bizzarone un centro giovani.
teniamo molto e sul quale molto abbiamo lavorato
ed investito. Per questo un sincero e sentito grazie va
La discussione approda al tavolo della Giunta e la ria tutti coloro che hanno collaborato in vari modi per
sposta viene condivisa da tutti: si può fare! Via libera
permetterci di arrivare sino ad oggi”. Ha quindi spiedunque alla ricerca dei locali, di un modello gestionagato di essere “contento di ciò che si è fatto sino ad
le, via libera al lavorare direttamente con i ragazzi su
ora perché abbiamo visto davvero molto entusiasmo,
questo progetto.
disponibilità e voglia di fare nel gruppo di ragazzi che
I locali vengono individuati nello stabile ex Cooperatiha “trainato” questo progetto e quindi penso si stia
va di consumo di via Matteotti, di proprietà comunale,
partendo con il piede giusto…”.
la cui sistemazione era già stata definita (vedi anche
Pierangelo Ghidini ha sottolineato la coesione dell’Amarticolo a pag. 8). La buona notizia viene data ai raministrazione comunale nel portare avanti prima l’igazzi e l’impegno si divide: i muratori al lavoro sulla
dea poi il progetto ed esortato i ragazzi a continuare
struttura (il progetto viene seguito di persona dall’al-
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la Messa che ricordava gli anniversari di matrimonio,
vuoi perché don Silvio si occupa e sempre più si occuperà in futuro di giovani. “Una presenza che ci fa particolarmente piacere -ha detto il Sindaco Bertocchi- e
che sicuramente anticipa una grande collaborazione
proprio sul tema dei giovani”.
Il centro rimarrà ora aperto tutti i giorni dalle ore 18,00
alle ore 00,45. In questa fase si sta procedendo al tesseramento di tutti i ragazzi.

così. Infine Nicolas Barone, a nome dei ragazzi, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per aver mantenuto la parola data ed ha promesso particolare impegno da parte di tutti nel gestire al meglio la struttura,
anticipando di voler intraprendere dei rapporti di collaborazione con le altre associazioni del paese (erano
presenti il Presidente della “Pro Bizza” Francesco Bergna e della “Ciclistica Bizzaronese” Daniele Fogu).
È stato infine presente, per una benedizione e due parole di augurio, anche don Silvio Bellinello, parroco di
Valmorea, vuoi perché don Adolfo era impegnato con
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Nelle foto (a fianco): il Sindaco Bertocchi durante il suo discorso;
(sopra, da sinistra): Francesco Bergna, Nicolas Barone e Daniele Fogu
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
TRA BILANCIO 2019 E NOVITÀ 2020
A cura di “Bizzarone Informa”

È

praticamente già trascorso un anno dalle numerose novità che hanno contraddistinto, ad inizio
2019, questo importante servizio: modifica delle
raccolte porta-porta con introduzione di quelle del
vetro-alluminio e dell’umido, modifica degli accessi
all’ecocentro di via Santa Margherita, distribuizione
dei nuovi bidoni e sacchi…
Per un bilancio il più possibile completo attendiamo
di avere a disposizione le statistiche sui dodici mesi
del nuovo servizio e poi ve le presenteremo. Sarà interessante capire se e quanto siamo stati bravi e comunque le novità introdotte che tipo di effetti hanno
avuto. In attesa di ciò (lo leggeremo sul bollettino comunale del marzo 2020), l’Amministrazione comunale
guarda al prossimo anno. Insieme a questo numero
del bollettino comunale troverete infatti il calendario
di raccolte per l’anno 2020 con le date in cui sarà possibile ritirare i sacchi, che comunque qui riportiamo:
mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 febbraio 2020 ore
9-13 e sabato 8 febbraio ore 9-15.

4
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Si ricorda che la distribuzione avverrà presso gli uffici comunali e che bisognerà recarsi muniti di Carta
Regionale dei Servizi dell’intestatario della tassa rifiuti
(Tari).
Altre informazioni utili… Non cambieranno le date del
porta-porta: resta il lunedì a frequenza settimanale lo
scarto secco (sacco grigio) e la frazione umida (bidone
marrone: va esposto quello non forellato); il martedì
la plastica (sacco giallo) e la carta (bidone blu) a settimane alterne; il giovedì con frequenza settimanale
ancora l’umido; il sabato (sempre settimanale) il vetro
e alluminio (bidone verde). Non cambieranno neppure
gli orari di apertura dell’ecocentro di via Santa Margherita (sono confermati il martedì ore 10-12, il giovedì
ore 14-17 ed il sabato ore 9-12 e 14-17).
Una novità: dal primo gennaio 2020 tutti i mastelli
dovranno essere ritirati presso l’ufficio tributi dell’Unione di comuni “Terre di frontiera”, presente presso il
Comune di Faloppio. Per i nuovi residenti ciò avverrà
in occasione della presentazione della denuncia Tari.
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RICORDATI I CADUTI DI BIZZARONE
DALLA SCUOLA UN INNO ALLA PACE
A cura di “Bizzarone Informa”

L

unedì 4 novembre Amministrazione comunale e
Scuola primaria “Giorgio Perlasca” hanno riproposto una celebrazione del IV Novembre in versione
come di consueto un po’ diversa, una sorta di inno alla
pace e alla fratellanza in occasione del ricordo di fatti
tragici e del sacrificio di nostri concittadini nel corso
del primo e secondo conflitto mondiale.
Consueto il programma, con ritrovo in municipio, il
corteo sino al Monumento ai Caduti, l’intervento delle
autorità (erano presenti il Vicesindaco Barbara Bottinelli, il parroco don Adolfo Bernasconi, gli agenti di
Polizia locale dell’Unione di comuni e naturalmente il
Gruppo Alpini di Bizzarone con il Presidente Adriano
Crugnola) e quello degli alunni di scuola.
Significativamente notevole era la presenza di genitori e cittadini, di anno in anno sempre maggiore. Ecco
le parole pronunciate per l’occasione dal vicesindaco.

IL DISCORSO DEL VICESINDACO
BARBARA BOTTINELLI
“Penso che voi, bambine e bambini, ragazzi e ragazze,
conosciate il significato di questa festa: il 4 novembre
si ricorda l’Unità d’Italia, è la Festa delle Forze armate
ed è anche la commemorazione dei Caduti di tutte le
guerre. Infatti il 4 novembre 1918, con la fine della Prima Guerra Mondiale (101 anni fa), il territorio italiano si
trovò finalmente riunito, dopo che era rimasto diviso
per tanti secoli, oltre mille anni, dalla caduta dell’Impero romano. In questa giornata, è fondamentale ricordare coloro che, spesso giovanissimi, hanno combattuto fino alla morte per la nostra Patria. Questa
giornata è stata scelta anche come festa delle Forze
armate, che si sono battute per l’Italia e che ancora
oggi contribuiscono alla vita del nostro Paese. Oggi si
vogliono inoltre commemorare i Caduti, che lasciarono le loro famiglie e offrirono la vita per costruire e difendere la nostra Nazione. Non dimentichiamo quindi
tutte le persone che hanno perso la vita spendendosi
per un’ideale di libertà e che ci hanno donato questa
casa, la nostra Italia.
Infatti l’Italia è la nostra casa e come tale dobbiamo
custodirla ed amarla, sempre. Viviamo in una “repubblica”: è una parola che deriva dal latino e che significa “cosa di tutti”. Quindi ciascuno di noi è chiamato
a mettere il proprio impegno per migliorare il luogo in
cui vive, secondo le proprie capacità. Ogni lavoro con-

tribuisce a portare avanti la nostra società e lo fanno
anche i nostri comportamenti. Molti tra noi cercano
da sempre di trasmettervi i migliori insegnamenti, sia
a parole, sia con l’esempio. Vorremmo tanto che anche voi facciate lo stesso. Solo così potremo onorare
quelle persone che in tempi lontani e tanto diversi dai
nostri hanno donato la loro vita per l’Italia, per realizzare un sogno… il sogno dell’unità e della pace. Coltiviamo dunque sempre la pace e impegniamoci ogni
giorno per costruire un domani migliore, partendo dal
nostro piccolo, dal nostro paese.
Ringrazio in modo sentito Don Adolfo, la classe dei
“grandi” della scuola dell’Infanzia “Odette Riva” accompagnata dalla loro insegnante e gli agenti della Polizia Locale. Ringrazio poi in modo particolare il
Gruppo Alpini per la presenza e la grande disponibilità, segno di un legame forte tra la storia e il presente,
espressione di un servizio portato avanti con amore e
rispetto nei confronti dell’Italia e della nostra bandiera, il Tricolore”.

Bizzarone in FORMA
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È MANCATO DON LUIGI CECCATO
PRETE “DI PAESE” FUORI DAGLI SCHEMI
A cura di “Bizzarone Informa”

D

omenica 20 ottobre è deceduto don Luigi Ceccato, parroco di Camnago Volta, nativo del nostro paese.
Don Luigi era nato a Bizzarone il 16 marzo 1952. Entrato in seminario nel 1978, l’8 dicembre 1983 era stato consacrato diacono dal Vescovo Teresio Ferraroni,
mentre il 16 giugno 1984 era stato ordinato sacerdote.
Dal 1984 al 1991 è stato vicario nella parrocchia di
Sant’Agostino in Como e dal 1991 al 1994 vicario nella
parrocchia dei Santi Simone e Giuda di Lora. Nel 1994
è stato nominato parroco della parrocchia dei Santi
Martino ed Antonio Abate di Postalesio (So), cui si è
aggiunta, nel 1998, la cura del monastero di Berbenno.
Nel 2000 è stato nominato parroco delle parrocchie
di Stazzona e Brienno, cui si è aggiunta, nel 2003, la
parrocchia di Germasino. Nel 2006 è divenuto collaboratore della parrocchia di Sant’Antonino ad Albate,
frazione di Como. Infine, nel 2014, ecco la titolarità
della parrocchia di Camnago Volta.
“Bizzarone Informa” lo ricorda con gli interventi di
Mons. Angelo Riva e del Sindaco Guido Bertocchi.

UMILE OPERAIO
DELLA VIGNA DEL SIGNORE
di Mons. Angelo Riva
“Una vita da mediano”. Dal cielo mi perdonerà, don
Luigi, se prendo a prestito il gergo calcistico di una
famosa canzone per parlare di lui. Come nel calcio ci
sono gli Oriali e i Gattuso, e non sono meno preziosi di un Cristiano Ronaldo, funziona così anche nella
6
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vita. Quella di don Luigi è stata “una vita da mediano”:
sgobbando in mezzo al campo del Regno di Dio, dove
c’è da tirare la carretta, umilmente, silenziosamente,
dando di sudore e badile, lontano dai lustrini della
notorietà e dai luccichii -o presunti tali- della cosiddetta carriera ecclesiastica. Don Luigi è stato un umile
operaio della vigna del Signore. A volte un prete lo si
esalta per le sue doti di brillante oratore, o per le sue
capacità manageriali di gestire i beni della parrocchia.
Ci sono preti ideatori e innovatori, capaci di intuizioni
geniali a livello pastorale, nel campo della catechesi,
della liturgia, della carità; ed altri che hanno il carisma
del leader, sono nativamente dei trascinatori, e, dove
passano, scavano un solco profondo nella vita delle
persone e delle comunità. Don Luigi no. Il suo è stato
un sacerdozio semplice, popolare, operaio. La sua unica esaltazione è stata quella di cui parla la Madonna
del Magnificat: “il mio spirito esulta in Dio, perché ha
guardato l’umiltà della sua serva”. Ma si tratta dell’esaltazione più grande, e più feconda per il Regno di
Dio: “grandi cose ha fatto in me Colui che rimanda i
ricchi a mani vuote e innalza gli umili”. È l’esaltazione
dei piccoli, dei poveri e dei semplici del vangelo, a cui
il Padre rivela i segreti del Regno (viceversa nascosti ai
sapienti e agli arroganti), e di cui si serve per scrivere
nel mondo una storia nuova. La vera storia: la sua, di
Agnello mite, immolato e glorioso.
Ordinato sacerdote nel 1984, all’età di 32 anni (era
nato a Bizzarone il 16 marzo del 1952), don Luigi è
stato una vocazione adulta, maturata nel severo tirocinio della vita lavorativa e nel crogiuolo del dolore
per la perdita ravvicinata di entrambi i genitori. Vocazione fortemente desiderata e tenacemente costruita -anche con il paziente completamento di un iter
scolastico che si era interrotto anni prima-. E rischiarata di vivida luce dalla professione religiosa dell’unica sorella Maria Dora, attuale Superiora delle Figlie di
Gesù. Come sacerdote don Luigi è stato prima vicario
di Como Sant’Agostino (1984-1991), poi vicario di Lora
per tre anni, quindi parroco di Postalesio, in Valtellina,
dal 1994 al 2000. Il successivo ministero in alto lago
(prima a Stazzona e poi anche a Germasino, fino al
2006) vide il manifestarsi dei primi segnali di un affaticamento fisico e di salute che si sarebbe col tempo progressivamente aggravato, fino al drammatico e
prematuro epilogo di domenica notte. Nel frattempo

don Luigi era stato nominato prima collaboratore ad
Albate (2006-2014), quindi, dal 2014, parroco di Camnago Volta. Un cursus pastorale intenso, che don Luigi
ha percorso alla sua maniera: come umile e silenzioso
agricoltore del campo di Dio, con molta saggezza e
profonda umanità, senza smancerie e lontano dalle
ribalte. Un carattere buono, che sapeva anche essere
gioviale e di compagnia, con quegli occhi sempre un
po’ socchiusi che si aggrottavano in un sorriso lieve
e sereno, inarcando la fronte ampia e spaziosa. Don
Luigi lo abbiamo conosciuto alieno dalle inutili discussioni, aggrappato alla semplicità del vangelo, conquistato e arreso alla sua elementarità, che così ben si
sposava con il suo animo schietto e sincero. Ammaestrato dalle sofferenze della vita, che non gli ha risparmiato colpi anche molto duri, sapeva comprendere a fondo il dolore degli altri, e accompagnarli con
discrezione. Nel suo ministero sacerdotale rivivevano
le radici umili e fiere della sua terra veneta, da dove (da
Loreggia, vicino a Padova) la sua famiglia era migrata,
in cerca di miglior fortuna, verso la ben più florida e
promettente terra comasca. Delle sue radici venete
don Luigi conservava la robustezza, la schiettezza, la
solidità, l’eco di una saggezza antica plasmata dal sacrificio e dalla fatica del lavoro. Se davvero crediamo
che le vie di Dio non corrispondono affatto a quelle
normalmente predilette dagli uomini; che i criteri del
vangelo non sono quelli dell’efficienza e della produttività umana; che il Regno di Dio non avanza in modo
da attirare l’attenzione, ma si costruisce con pazienza, giorno dopo giorno, nel lavoro umile e nascosto;
ebbene, se noi crediamo fermamente a tutto questo,
possiamo essere certi che il contributo dato da don
Luigi alla costruzione del Regno di Dio è stato grande.
Probabilmente molto più efficace e prezioso di tante
azioni pastorali brillanti e di successo che possiamo
mettere in campo. Il Signore ama e cerca “questi” operai del vangelo. E, attraverso la loro umile dedizione, sa
fare grandi cose. Grazie don Luigi, e da lassù abbi un
pensiero per tutti noi.

Nelle foto (dall’alto al basso): Don Luigi alle elementari
(il primo in alto a sinistra); durante il servizio militare;
nel giorno della sua ordinazione sacerdotale; nel giorno della
sua prima S.Messa a Bizzarone

UN SACERDOTE “DIVERSO”
di Guido Bertocchi
Ho conosciuto diciamo così “meglio” don Luigi Ceccato nel 2009 quando scrissi il libro sulla storia religiosa
di Bizzarone. Prima era un semplice e rispettoso buon
giorno, buona sera ma nulla di più. Rimasi subito stupito dalla sua storia personale. Chissà perché spesso
si ha come l’idea che un parroco sia parroco da sempre: noi lo vediamo in quelle vesti e immaginiamo che
le abbia indosso dalla nascita, fatichiamo a vederlo in
una vita diversa… Nel caso di don Luigi non era proprio così e quando mi raccontò del suo frequentare la
scuola a Bizzarone, del suo lavorare alla tessitura “Valmorea” o all’industria dolciaria “Della Chà” -due luoghi
di lavoro storici per Bizzarone-, del suo collaborare e
tifare per la Polisportiva Bizzarone, del suo servizio militare, ricordo che restai parecchio colpito…
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Da allora l’ho incontrato non in modo più frequente ma in modo diverso: quando ci vedevamo il buon
giorno buona sera era differente, con un quoziente di
battute aumentato (aveva un particolare senso dell’umorismo…) e quattro immancabili parole sul suo comune di nascita.
Recentemente sono andato a trovarlo tre volte quando era ricoverato all’ospedale Sant’Anna e quando arrivavo, al mio saluto “normale” -un “buongiorno don”-,
faceva seguito un “è arrivato Bizzarone” con annessa
risata. Poi il fuoco di fila di domande: come sta que-

I L

P E R C H È

D I

sto, come sta quello, cosa succede, come vanno le
cose e via così…
Ci siamo lasciati l’ultima volta dandoci appuntamento fuori dall’ospedale, ma quel giorno non arriverà più
perché don Luigi ci ha lasciati domenica 20 ottobre.
Personalmente ne serberò un caro ricordo: quello di
un prete diventato prete e non nato prete, quello di un
prete “di paese” nella sua accezione migliore, quello di
un uomo con un humor davvero particolare. Riconoscente al lavoro che tanto mi piace, quello di scrivere,
perché mi ha permesso di conoscerlo così…

Q U E S T I

L A V O R I

STABILE EX COOPERATIVA DI CONSUMO
ALLE FONDAMENTA DI UN PROGETTO
di Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone

A

molti non sarà sfuggito che sono in corso da
qualche tempo dei lavori presso lo stabile ex
Cooperativa di consumo di Bizzarone, stabile
che già ospita il bar Km e la pasticceria Veronelli.
In attesa di poterli “fisicamente” presentare a tutti voi
invitandovi a vedere con i vostri occhi ciò che abbiamo realizzato, abbiamo pensato di cominciare a spiegarli dalle colonne di “Bizzarone Informa” e abbiamo
pensato di farlo chiedendo a Giuseppe Ciapessoni,
che questi interventi li aveva programmati da assessore e avviati da consigliere (li sta seguendo ancora
oggi…), di illustrarceli.
“Questi lavori avranno forse stupito qualcuno, tenuto
conto dello stato di degrado in cui versava la struttura, che faceva magari presagire un intervento di abbattimento piuttosto che di ristrutturazione. Perché
allora si è scelto di puntare su un suo recupero?
Facciamo qualche necessaria premessa:
• Per quanto degradato e quindi bisognoso di interventi di ristrutturazione, lo stabile ospita due importanti esercizi commerciali oltre che, seppur in condizioni non ottimali, le sedi e i magazzini di alcuni gruppi
e associazioni. Queste presenze offrono innegabilmente una serie di apprezzati servizi alla comunità.
• I volumi residui, quelli tuttora non occupati, sono comunque importanti, ancorché sottoimpiegati, proprio
perché bisognosi di adeguamenti anche strutturali
consistenti.
• Non si deve infine sottostimare il valore “affettivo”
del fabbricato, entro il quale nel corso dell’ultimo secolo si è svolta una parte importante della vita associativa e di relazione del paese (pranzi conviviali, manifestazioni politiche, rappresentazioni teatrali…).
8
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In considerazione di tutte queste premesse quali
sono le ragioni per le quali non si è intervenuti prima
con interventi manutentivi di maggiore impegno (e
anzi si era anche ipotizzata una dismissione dello stabile?). Le ragioni sono essenzialmente due. Una è in
relazione alle funzioni che i volumi che si sarebbero recuperati avrebbero potuto assolvere: a chi potevano
servire? Per farne cosa? Ci si è legittimamente chiesti
se non si fossero posti in alternativa o addirittura in
concorrenza ad altri volumi già esistenti, col rischio di
realizzare inutili doppioni, costosi poi anche sul piano
del loro mantenimento. L’altra ragione fa ovviamente
riferimento al costo degli interventi di ristrutturazione. Come farvi fronte? Le risorse a suo tempo disponibili erano state dedicate ad altri interventi ritenuti
prioritari ma anche quelle di oggi e quelle disponibili
nel prossimo futuro, in base ai programmi dell’attuale
Amministrazione, avranno altra destinazione. In considerazione di queste due ragioni, perché dunque si è
deciso di intervenire comunque oggi?
Le ragioni a sostegno dell’intervento sono solide. Anzitutto il mantenimento degli esercizi commerciali
presenti (che come visto garantiscono un servizio alla
popolazione, sono poli di aggregazione e garantiscono
risorse economiche al comune). Sono quindi nel frattempo emerse altre possibilità di utilizzo dei volumi
residui, da parte di gruppi che si prospetta possano
ulteriormente arricchire il panorama della vita associativa e di relazione del paese, incrementando anche
l’offerta di iniziative di carattere educativo e culturale.
Si sono infine colte delle importanti occasioni di finanziamento dei lavori per complessivi 90.000 euro
attraverso fondi statali finalizzati per simili scopi.

Sono occasioni di finanziamento che si auspica verranno riproposte, sulla base della nuova sensibilità che
predilige il recupero degli edifici esistenti piuttosto che
la realizzazione di nuovi volumi. Siamo consci che questa strategia comporterà qualche disagio nell’utilizzo
dello stabile per un inevitabile dilatarsi dei tempi di ultimazione degli interventi, ma se si riuscirà a procedere per lotti funzionali ne varrà comunque la pena.
GLI INTERVENTI REALIZZATI E IN PREVISIONE
Nel dettaglio, quali sono gli interventi che sono stati
realizzati, che sono in corso di realizzazione ed in programma per le fasi successive?
Tra quelli realizzati nello scorso inverno con un primo finanziamento statale di 40.000 euro abbiamo
la ristrutturazione del piano interrato (intonacature,
pavimentazioni, divisione dei locali) per ricavarci dei
depositi e magazzini ad uso del bar e di vari gruppi del
paese e la ristrutturazione del locale a piano terra che
è stato destinato a centro di aggregazione giovanile.
Tra quelli in corso di realizzazione con un secondo
finanziamento statale di 50.000 euro e una parziale
integrazione con fondi comunali abbiamo il consolidamento strutturale del solaio del piano primo; la
sostituzione dei serramenti del bar e al piano primo,
anche per limitare i consumi energetici e consentire
il riscaldamento; varie compartimentazioni interne
al piano primo, l’isolamento del sottotetto, la nuova
scala di accesso al sottotetto per renderlo fruibile anche come magazzino; finiture interne del piano primo
(pavimentazioni, porte, controparete isolante sul fronte est, tinteggiature).
Tra quelli infine in ipotesi per le fasi successive di intervento (attualmente non finanziati) ecco il rifacimento del vano scala di accesso al piano primo con
adeguamenti dimensionali alle normative vigenti per
l’utilizzo ad uso pubblico; interventi per il superamento delle barriere architettoniche; realizzazione di servizi igienici al piano primo; rifacimento delle facciate
con isolamento termico a “cappotto”; rifacimento
della copertura; adeguamenti impiantistici (impianti
elettrici e di riscaldamento).

trà disporre in via esclusiva di un centro di ritrovo e
socializzazione
b) la Ludoteca “Neuromante” che organizza attività
culturali di vario tipo
c) la Ciclistica Bizzaronese (sede sociale e magazzino)
d) gli Avisini-Carbunatt (dispongono di un magazzino
al piano interrato)
e) la Pro Bizza (al momento dispongono di un magazzino ad uso promiscuo al piano interrato e si sta valutando se ospitarli come sede assieme alla Ciclistica
Bizzaronese)
Specialmente il salone potrà infine prestarsi anche
per un utilizzo da parte di altri gruppi e associazioni
che volessero organizzare eventi per i quali necessiti
di uno spazio di dimensioni adeguate”.

LE FUNZIONI PREVISTE
Quali le funzioni che sono state già recuperate, e quelle che si conta di attribuirgli?
• Spazi adeguati per il bar anche ad uso magazzino
• Magazzini ad uso di gruppi e associazioni del paese
• Centro giovani
• Sedi per gruppi e associazioni
• Salone polivalente al piano primo per l’organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
Tra i gruppi e le associazioni che già attualmente fruiscono dello stabile, e che potranno godere di spazi
più adeguati per il perseguimento dei loro scopi sociali, parte ad uso esclusivo e parte ad uso promiscuo
si ricordano:
a) il gruppo giovani recentemente costituito, che po-
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SHOWBIZZ FESTIVAL
BILANCIO IN CHIAROSCURO
A cura di “Bizzarone Informa”

L

’obiettivo era semplice: creare un’ulteriore occasione di incontro e divertimento prima di chiudere i battenti con l’estate bizzaronese e avere una
nuova manifestazione tra l’Alpinada della seconda
metà d’agosto e la gara ciclistica di fine settembre.
Il proposito si è tramutato nella manifestazione
“Showbizz festival”: quattro sabati all’insegna di un
po’ di svago pensati per gli amanti dei motori, con l’idea di radunare Ferrari, auto d’epoca, Harley Davidson, Vespe al parco comunale col contorno di un po’
di buona cucina e musica…
Abbiamo titolato “bilancio in chiaroscuro”. Vuoi per
delle serate già un po’ freddine, vuoi perché non tutto
è andato come doveva e si sarebbe voluto, l’esperienza non si è rivelata un gran successo, con una partecipazione di pubblico sempre piuttosto bassa. Forse
troppe le quattro serate, forse… sta di fatto che ci si è
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lasciati con l’impegno a valutare se e come confermare l’evento anche per il prossimo anno.
Un ringraziamento d’obbligo va comunque a chi si è
impegnato per la buona riuscita delle serate: i rappresentanti e collaboratori del Comune che l’hanno proposta, l’Associazione “Pro Bizza” che ha curato il bar
gentilmente messo a disposizione dal Gruppo Oratorio, l’Associazione “Carbunatt” per la disponibilità
di tavoli e panche, senza dimenticare alcuni cittadini
che hanno volontariamente contribuito (come Paolo Buompane e Paola Salvadego alla cucina, Roberto
Broggi per gli allestimenti vari).
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ASPETTANDO IL NATALE…
IL CATTIVO TEMPO ROVINA TUTTO!
A cura di “Bizzarone Informa”

Q

uando si propone una manifestazione nel
mese di novembre della durata di una giornata
e senza la possibilità di rinviarla ad una domenica successiva (gli espositori hanno già tutti preso
impegni così come il Villaggio di Babbo Natale) il rischio è davvero molto.
E… quest’anno è andata male. Pioggia battente da tre
giorni prima, confermata poi per l’intera domenica.
Erano tre anni che non accadeva (era stata annullata
l’ultima volta nel 2016)…
Un vero peccato perché si prospettava un’edizione con i fiocchi: quasi 140 espositori iscritti da tutta Lombardia, le associazioni di Bizzarone motivate e
pressochè tutte presenti, il villaggio di Babbo Natale, gli zampognari, i pony, un allestimento totalmente
nuovo e curato nei particolari…
10
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Che dire? Pazienza… al cattivo tempo non si comanda.
Un grazie è comunque dovuto agli organizzatori e a
chi aveva deciso di condividere con noi a Bizzarone
questo primo appuntamento natalizo dell’anno. L’appuntamento, per tutti, è per domenica 22 novembre
2020: cominciamo ad incrociare le dita…!!!
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HALLOWEEN 2019
VERSIONE PER FAMIGLIE…
di Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone

N

on vi scomodate ad andare a ricercare vecchi
numeri di “Bizzarone Informa” per trovare una
conferma perchè lo ribadisco subito qui: personalmente Halloween non mi è mai piaciuto. Non mi è
mai piaciuto e non ho cambiato idea oggi.
Però…
Però devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dell’edizione di quest’anno che porta la firma
dell’Associazione “Pro Bizza”. Quando mi fu detto che
si intendeva proporre questa manifestazione accolsi
l’idea con poco entusiasmo. Immaginavo il solito Halloween…
Mi ripeto: sono rimasto piacevolmente sorpreso
dall’interpretazione che si è data a questa serata. Resta un che di macabro che non mi entusiasma, ma
l’organizzazione è stata notevole, la partecipazione
eccezionalmente numerosa, l’impegno messo in campo davvero molto, i riscontri finali senz’altro positivi.
Sono andato a trovare chi stava organizzando la serata e la voglia di stare assieme, di divertirsi, soprattutto di far divertire i bambini era percettibile. Il parco
comunale è stato trasformato, per una serata che ha
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coinvolto le famiglie con la pizzata e per una sorta di
“dolcetto scherzetto” ben organizzato.
Il giorno dopo tutto era stato messo a posto e sistemato a dovere e, per la prima volta dopo anni, il Comune non è dovuto correre a pulire, l’indomani mattina, parti del paese imbrattate.
Che dire quindi? Se Halloween dev’essere, la strada
scelta dalla “Pro Bizza” (con la collaborazione della
Ciclistica Bizzaronese, del Gruppo giovani e di altri) è
senz’altro quella giusta! Complimenti dunque a Francesco Bergna e a tutto il suo staff di collaboratori…
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BAMBINI SUI DUE PEDALI
ORGANIZZA LA CICLISTICA BIZZARONESE
A cura di “Bizzarone Informa”

M

eno partecipanti, senz’altro, e quindi meno
pubblico all’edizione di quest’anno della gara
ciclistica per giovanissimi proposta dalla Ciclistica Bizzaronese, ma un’organizzazione sempre
notevole per una gara che è entrata a far parte del
calendario “storico” di iniziative di Bizzarone.
La giornata è stata quella di domenica 29 settembre
ed il palcoscenico immutato negli anni: un circuito per
le vie di Bizzarone con partenza ed arrivo in Municipio.
Al termine i responsabili della “Ciclistica Bizzaronese”

con in testa il presidente Daniele Fogu si interrogavano se non fosse il caso di cambiare data per avere
un’affluenza maggiore: tutto è possibile, con un’unica
certezza: sarebbe un vero peccato perdere una manifestazione come questa!
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NUOVA CASA FUNERARIA A BIZZARONE
UN SERVIZIO PER TUTTO L’OLGIATESE
A cura di “Bizzarone Informa”

V

enerdì 1 novembre è stata inaugurata la casa funeraria “Cincera”. Un avvenimento che ha avuto
vasta eco anche sulla stampa locale, trattandosi di una novità assoluta non solo per Bizzarone bensì
per tutto il territorio dell’olgiatese.
Ma cos’è una casa funeraria? È un luogo dove è possibile accogliere il defunto prima che venga sepolto o cremato. Queste strutture nascono da un’idea
americana che da qualche anno è tuttavia diventata
consuetudine anche in Italia. I motivi che hanno consolidato questa usanza sono legati ad una trasformazione sociale che ha coinvolto la tradizione del commiato. Se una volta l’ultimo saluto veniva dato tra le
pareti domestiche, oggi non è più così, vuoi per un
cambio di mentalità, vuoi per le dimensioni sempre
più piccole degli ambienti a disposizione, è nata l’esigenza di creare degli ambienti adatti, che tra l’altro,
nel caso di un decesso in ospedale, sono decisamente più accoglienti di un obitorio.
Le case funerarie sono spesso, come in questo caso,
messe a disposizione dalle onoranze funebri in un luogo deputato a tale scopo, appositamente attrezzato,
che permette un saluto adeguato sia nei tempi che
nei modi, grazie proprio alla professionalità di chi si
occupa di ogni dettaglio sia igienico che estetico-ambientale.
Ma che servizi offre? La casa funeraria dell’Impresa
Cincera oltre all’intera gestione dell’evento luttuoso e
delle varie pratiche comunali, cimiteriali e prefettizie
previste per legge, è stata concepita per ospitare il defunto prima che venga sepolto o cremato, per potervi
celebrare riti di commiato di qualsiasi culto religioso o
12

Bizzarone in FORMA

laici. A tal fine la nuova struttura di via Agnelli è dotata
di reception per l’accoglienza dei clienti, di una cappella per celebrazioni civili e religiose, di tre camere
private per l’esposizione delle salme (con annesse anticamere per parenti ed amici), di una sala tecnica per
la preparazione delle salme stesse e di un’esposizione
e laboratorio marmi.
Venerdì 1 novembre si è svolta l’inaugurazione, alla
presenza della proprietà, del Sindaco Guido Bertocchi
affiancato da pressoché tutto il Consiglio comunale,
del parroco di Bizzarone don Adolfo Bernasconi che
ha impartito la benedizione, di mons. Angelo Riva, di
vari amministratori locali e religiosi del territorio. Notevole anche l’affluenza, in tutta la giornata, di cittadini. Di seguito le parole pronunciate dal Sindaco nel
suo intervento.
IL DISCORSO DEL SINDACO
“Questa è una data significativa per Bizzarone e per
tutto l’Olgiatese, che vede il proprio territorio arricchirsi di un servizio in più, di un servizio nuovo e non
solo perché sinora non era presente ma perché è parte di quei servizi che sono testimonianza di un cambio
culturale, oserei dire epocale, dal momento che non
vi è dubbio alcuno, infatti, che nell’ultimo ventennio
l’approccio alla morte di un congiunto sia radicalmente cambiato.
A nome dell’Amministrazione comunale e a nome
mio personale ringrazio l’Impresa Cincera per questo
invito. Un invito cui siamo contenti di rispondere con

la presenza del Consiglio comunale praticamente al
completo, a testimonianza di una convinzione comune: da oggi il nostro paese e il nostro comprensorio
sono più ricchi.
Più “ricco” perché in questo mio intervento udirete
più volte pronunciare la parola “servizio”. É un concetto che mi sta particolarmente a cuore. Sin dalla mia
prima elezione a Sindaco nel 1995, abbiamo investito
molto, in termini di risorse economiche ma non solo,
nel portare a Bizzarone i servizi mancanti. Così è stato
per la farmacia, la banca, l’asilo nido, il centro medico,
il servizio mensa, il pre e post scuola... E poco importa la distinzione pubblico / privato, perché tutto contribuisce ad arricchire il territorio e a rispondere alle
richieste della comunità. Anzi, ritengo che proprio la
sinergia pubblico / privato nell’offerta dei servizi alla
persona sia la carta vincente del domani, se non già
dell’oggi. Per tutti questi motivi molto abbiamo fatto
per ampliare i servizi pubblici e tutto il possibile abbiamo fatto e faremo in futuro per sostenere anche le
iniziative di carattere privato.
Questa casa funeraria rappresenta il salto di qualità di
un’attività che con serietà, professionalità e disponibilità, l’impresa Cincera svolge sul nostro territorio da
circa trent’anni. Un’impresa familiare che ha sempre
saputo coniugare la discrezione necessaria in questo
particolare settore con lo sguardo rivolto al futuro:
dall’apertura di più sedi, al rinnovo dei mezzi, all’ampliamento e soprattutto alla cura del servizio, in ogni
dettaglio.
A loro (come anche ai progettisti e a tutti coloro che
hanno collaborato a questa realizzazione) vanno i
nostri complimenti per un progetto innovativo che
è frutto di un investimento imprenditoriale che non
può passare inosservato, sia perché non è difficile immaginare che sia stato economicamente consistente
sia perché mette insieme competenze ed esperienze
le più varie.
Ho avuto occasione di visitare la struttura nei giorni
scorsi. L’impressione che ne ho ricavato è da una parte di modernità e funzionalità e dall’altra di discrezione e riservatezza. Se l’obbiettivo era quello di mettere
a disposizione un luogo accogliente e dignitoso per
onorare al meglio il proprio caro prima delle esequie in
armonia con le sensibilità di tutte le confessioni religiose e tradizioni laiche, penso sia stato ampiamente
raggiunto.
Sottolineo il termine dignitoso. Tutti, penso, abbiamo
avuto occasione di visitare camere mortuarie ospitate in stanze poco accoglienti, talvolta da condividere
con altre famiglie, con orari di accesso limitati, ambienti freddi ed impersonali. Questo luogo e questo
servizio non sono così e garantiscono proprio quel
grado di dignità per il defunto e di accoglienza per i
congiunti in un momento comprensibilmente difficile,
che, penso, resti alla fine l’elemento umanamente più
considerevole ed apprezzabile”.
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SPAZIO GIOCO
IL CALENDARIO
A cura di “Bizzarone Informa”

È

stato reso noto il programma di iniziative dello
Spazio gioco “TuttINgioco” -anno 2019/20- proposto dall’Unione di comuni “Terre di frontiera”
presso il Comune di Bizzarone. Eccolo nel dettaglio.
Dicembre 2019
• Festa di Natale martedì 17 e giovedì 19
• Chiusura da venerdì 20
Gennaio 2020
• Riapertura martedì 7
Febbraio 2020
• Festa di carnevale giovedì 20 e martedì 25
Marzo 2020
• Sabati del papà sabato 14 e sabato 21
Aprile 2020
• Chiusura dall’8 al 13. Riapertura martedì 14
Maggio 2020
• Pic nic martedì 26
Maggio/giugno 2020
• Festa della famiglia con infiorata
(data ancora da definire)
Giugno 2020
• Ultima apertura martedì 30
“Si tratta di una delle iniziative che proponiamo da più
anni ed il cui gradimento è in costante ascesa -spiega
il Presidente dell’Unione di comuni Guido Bertocchicon bambini e famiglie che provengono dai quattro
comuni dell’Unione ma anche da altri centri della provincia”.
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invito

Carissimi,
questo invito è rivolto a tutti coloro che hanno trasferito nel corso del 2019 la loro
residenza nel nostro paese, sia giunti per la prima volta a Bizzarone che rientrati
dopo un periodo di residenza altrove...
Si tratta di una iniziativa particolare, che abbiamo introdotto per la prima volta
nel 2016: incontrare per un brindisi augurale i nuovi cittadini. Vuole essere un momento del tutto informale, oserei dire simpatico: nessuna particolare formalità,
semplicemente l’occasione per incontrarci, conoscerci personalmente -se già non
l’abbiamo fatto- scambiare due parole e farci gli auguri per l’ormai imminente
anno entrante. L’invito è naturalmente rivolto a tutto il nucleo familiare, bambini inclusi, proprio per le caratteristiche della serata. Vi attendiamo dunque

Venerdì 27 dicembre 2019
ore 21.00 in Municipio

A chi riuscirà ad essere dei nostri, in anticipo
va il mio grazie. A chi invece non riuscirà ad
esserci, rivolgo già in questa occasione i miei
migliori auguri, uniti naturalmente a quelli di
tutta l’Amministrazione comunale…
Il Sindaco, Guido Bertocchi
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OCCHIO ALLA VIABILITÀ
TRA LAVORI REALIZZATI E IN PROGRAMMA
di Cristiano Tenti, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Bizzarone

P

roseguono importanti lavori sulla rete viaria del
nostro paese. L’obiettivo principale di tutti questi interventi resta quello di garantire il maggior
grado di sicurezza possibile per automobilisti, ciclisti e pedoni; in questa direzione sono andati anche
i massicci interventi realizzati nel biennio 2018-2019
di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale
nonché di posa di nuovo arredo urbano in numerose
arterie del paese.
Recentemente sono stati asfaltati significativi tratti
delle vie Roma, Agnelli, Cavour e XX Settembre (nelle
foto) e messi in cantiene altri interventi di cui vi diamo
qualche anticipazione.
In considerazione del fatto che ha ripreso vigore lo
studio e progettazione dell’ex piano di lottizzazione
lungo via Volta, stiamo studiando interventi strutturali
per la limitazione della velocità in questa via, anche

dietro segnalazione di diversi cittadini. Stiamo progettando anzitutto la definitiva sistemazione dell’incrocio tra le vie Matteotti e Volta, quindi valutando la gestione delle intersezioni sulla via Volta delle vie Monte
Rosa, Ragna, Insubria e Dei Prati Rossi.
Sempre dietro segnalazione di residenti stiamo valutando come provare a rallentare la velocità nel tratto di via Roma compreso tra l’incrocio con via Milano
e quello con via Ai boschi. Tornando alla segnaletica
stiamo organizzando ulteriori interventi di ripristino, i
cui più importanti riguarderanno i parcheggi del Centro sportivo e “Roncaccio” immediatamente dopo il
valico doganale. Infine stanno per cominciare i lavori
di manutenzione del ponte ciclopedonale sulla provinciale. Con soddisfazione abbiamo preso atto del
rifacimento, su nostre sollecitazioni, della segnaletica
orizzontale lungo la “Lomazzo-Bizzarone”.
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POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE DI COMUNI
NUOVO MEZZO MULTIFUNZIONE
A cura di “Bizzarone Informa”

S

i rinnova e al contempo si arrichisce il parco
mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Locale
dell’Unione di comuni “Terre di frontiera”. L’Unione ha infatti recentemente acquistato una nuova autovettura (la quarta, vanno poi aggiunte due moto…):
si tratta di una Skoda Octavia SW. L’elemento più interessante è che questo mezzo, attrezzato per il pronto
intervento, è dotato di un defibrillatore (tutti gli agenti
dell’Unione sono abilitati all’uso di defibrillatori) e predisposta per l’installazione dei contenitori refrigeranti
per il trasporto di organi. La sua presentazione è avvenuta venerdì 29 novembre presso la sede di “Terre
di frontiera” alla presenza del Presidente dell’Unione
nonché Sindaco di Bizzarone Guido Bertocchi, dell’assessore delegato alla sicurezza Davide Brienza e di
altre autorità. Con il nuovo mezzo è stata presentata gran parte della dotazione di mezzi (telelaser, bodycam, telecamere per il controllo del traffico, drone…)
acquistata negli ultimi anni con il cofinanziamento
di Regione Lombardia e su cui torneremo in uno dei
prossimi numeri di “Bizzarone Informa”. Questa strumentazione pone il Corpo di Polizia Locale dell’Unione
tra i più attrezzati in provincia di Como.

FARMACIA DI BIZZARONE

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

La Farmacia di Bizzarone, nel ringraziare tutti i clienti
per la fiducia che ci dimostrano quotidianamente,
coglie l’occasione per augurare...

...Buon Natale e felice 2020
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
AGGIORNAMENTO AL 30 NOVEMBRE 2019
A cura di “Bizzarone Informa”

GIUNTA COMUNALE
Sedute effettuate

8

Deliberazioni assunte

25

Presenze

Bertocchi Guido

8

100%

		

Bottinelli Barbara

8

100%

		

Tenti Cristiano

6

75%

Recenti principali

• (16.10) - Assegnazione di un alloggio di proprietà comunale
• (16.10) - Atto di indirizzo per attivazione procedure per assegnazione nr. 2 box di prodeliberazioni assunte
prietà comunale
		 • (16.10) - Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2021-2022 ed
elenco annuale 2020
• (24.10) - Nomina comitato di gestione dello “Spazio giovani”
• (24.10) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione energetica edificio ex Cooperativa
• (06.11) - Definizione orari di apertura dello “Spazio giovani”
• (06.11) - Nomina componenti commissione mensa
• (20.11) - Avvio del procedimento Piano attuativo denominato “Comparto A.P. 3/a” in
variante al vigente PGT unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS
• (20.11) - Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021

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
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Associazioni riunite
(Bizzarone Informa) - Lunedì 16 dicembre incontro in Municipio tra l’Amministrazione comunale e le varie associazioni del paese convocato per programmare le iniziative 2020 (il calendario verrà reso poi disponibile a tutta la
popolazione sul sito comunale). Con l’occasione, vi sarà un brindisi nell’imminenza delle festività natalizie e di fine anno. Nella foto un precedente incontro alla presenza anche della Polizia Locale.

Babbo Natale degli Avisini-Carbunatt
(Bizzarone Informa) - Non può mancare la tradizione ultradecennale del Babbo Natale
che, per le vie di Bizzarone, porta i doni ai bimbi. Un’iniziativa come sempre proposta e
organizzata dall’Associazione Avisini-Carbunatt. I regali si ritireranno presso la biblioteca comunale (Municipio) nella serata di domenica 22 dicembre dalle ore 20,30 alle 22
e la consegna avverrà, come sempre, nel pomeriggio della vigilia di Natale. Nella foto
Babbo Natale nel 2017…

Due nuovi dottori a Bizzarone
(Bizzarone Informa) - Ancora soddisfazioni nel campo degli studi per
nostri giovani concittadini. Adam Houchaimi si è laureato in economia
e management all’Università degli studi dell’Insubria con il punteggio
di 89. Giulia Gasparini si è invece laureta in scienze dell’educazione
all’università della Bicocca con il punteggio di 101. Ad Adam e Giulia
sincere congratulazioni ed un grosso in bocca al lupo per il futuro.

Tombola di beneficenza in oratorio
(Bizzarone Informa) - È confermata anche quest’anno l’organizzazione della
tombola di beneficenza prevista per giovedì 26 dicembre in oratorio parrocchiale. L’orario di inizio è stato fissato per le 20,30 ed il ricavato andrà a finanziare le attività dell’oratorio stesso. Gli organizzatori fanno sapere che tutta la
popolazione è invitata a partecipare.

I bambini salutano l’anno con i saggi natalizi
(Bizzarone Informa) - Doppio appuntamento con i saggi natalizi dei nostri bambini sabato 14 e domenica 15 dicembre. Sabato 14 sarà la volta dei bambini della Scuola primaria “G.Perlasca” (con un programma a sorpresa…) mentre domenica 15,
con inizio alle ore 15.30, sarà la volta dei piccoli della Scuola
dell’infanzia “O.Riva” esibirsi davanti e genitori e nonni. Nella
foto un saggio della primaria di qualche anno fa.

Pago-PA per l’acquisto di buoni pasto
(Bizzarone Informa) - L’Amministrazione comunale informa che in relazione
all’acquisto di buoni pasto con il sistema del Pago-PA per il servizio di refezione scolastica alla Scuola primaria “G. Perlasca”, l’operazione è facilitata con il
pagamento direttamente in cartoleria piuttosto che con le altre modalità che
peraltro restano ammesse.
18
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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 19 settembre al 30 novembre
Nascite
24.09: Ian Perregrini
24.09: Nina Perregrini
01.10: Gloria Bardhi
02.10: Elia Coira
04.10: Tommaso Pedana
05.10: Amélie Massara
19.10: Melissa Laganà
28.10: Melissa Moustafa
07.11: Nina Bresciani
Totale nascite nell’anno: nr. 18
Decessi
12.09: Luca Silvestri (1962)
22.09: Gisa Ossola (1931)
Totale decessi nell’anno: nr. 15
Matrimoni
24.09: Veronica Cristella con Andrea Sgarbossa
04.10: Rosa D’Azzeo con Christian Riva
26.10: Jolly Patience con Omokaro Jolly
Totale matrimoni nell’anno: nr. 12
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Cittadinanze: Totale cittadinanze nell’anno: nr. 2
• INFO UTILI
• Centro raccolta rifiuti (via Santa Margherita) tel.
031.948857 (Municipio). Apertura: martedì ore 10-12; giovedì ore 14-17; sabato ore 09-12 e 14-17. Numero verde
Econord (disservizi e/o informazioni) 800.912.117
• Farmacia Erbisini (via Delle Ginestre) tel. 031.803151
• Ufficio postale (via Roma) tel. 031.809302
• Sportello bancario (Banca Popolare di Sondrio, via
Roma) tel. 031.803401
• Centro medico polispecialistico comunale (via Delle Ginestre 1a). Medici di base: dott. Marco Castelli (tel.
329.2171286, lunedì ore 11.30-13.30, 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
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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

