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

Tra conferme e novità una cosa è certa: sotto l’aspetto degli incivili che gettano rifiuti ovunque, il nuovo
anno è cominciato esattamente come era finito quello vecchio.
È disdicevole dover continuare a dedicare tempo ad
un argomento che non meriterebbe un minuto della
nostra attenzione. Non vi è infatti motivo alcuno che
possa giustificare l’abbandono di rifiuti sul ciglio della
strada, in un bosco, ai piedi di un cestino dei rifiuti,
oppure fuori dal cancello
del centro di raccolta differenziata.
Vi è infatti da chiedersi se
non sia infinitamente più
comodo semplicemente mettere i nostri rifiuti fuori dal nostro cancello di casa nel giorno giusto.
Non si paga a numero di sacchi, non si paga a chili
di rifiuto e dunque dove starebbe il problema? Anzi,
per paradosso si paga anche se questi benedetti rifiuti non li mettiamo fuori dal cancello. E allora? Mi si
dirà: non è gente del paese. A parte che anche questo non sempre è vero (ed è una sciocchezza doppia
perché in questo caso oltre a pagare la Tari di casa si
paga anche il costo che ha il Comune per la rimozione
del rifiuto indebitamente abbandonato), ma queste
persone abiteranno pur da qualche parte, o no? Più
comodo mettere i sacchi in macchina e portarli nel
comune vicino? Non penso proprio… e poi: perché? Mi
si dirà: sono svizzeri. Questo effettivamente in parte
è vero e infatti stiamo lavorando per affrontare nello
specifico questi casi.
Ancorché all’apparenza superfluo, “investo” poche righe per rifarmi ai concetti base di educazione, senso
civico, rispetto dell’ambiente, rispetto delle persone,
ordine e decoro del paese… Questi sconosciuti? Non
per tutti, certo, perché è sbagliato generalizzare. Vi è
chi appartiene al cospicuo gruppo dei cittadini educati e coscienziosi, ma vi sono anche coloro che vanno oltre, che mettono parte del loro tempo libero a
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disposizione per arginare la maleducazione altrui… Più
volte ho avuto occasione di ringraziare, ad esempio, il
sig. Andrea Turolla che spesso e volentieri si fa carico
di ramazzare rifiuti di ogni genere.
Il problema è che questo fenomeno non da segni di
diminuzione… e allora gli appelli al buon senso non
bastano più. Cosa fare, quindi? Abbiamo affrontato il
tema più volte in amministrazione e abbiamo deciso di operare su due fronti
distinti. Sulla scorta degli
ottimi riscontri avuti negli scorsi anni riproporremo la “Giornata del verde
pulito” (il prossimo 28-29
marzo, segnatevelo!) e
anzi cercheremo di “ampliarla” con una seconda iniziativa a settembre. Oltre
a questo, ed è una novità assoluta, stiamo studiando
la creazione di un gruppo di volontari civici ufficiale,
riconosciuto, col quale prevedere un più capillare ed
organizzato controllo del territorio. Un gruppo di volontari che possano dare una mano non dico al Comune ma alla nostra comunità anche in altri settori.
Ne stiamo studiando il regolamento, ne stiamo valutando i compiti, lo stiamo adeguando alle norme in
vigore, ne stiamo inserendo le necessarie tutele assicurative. Entro questo semestre ritengo saremo nelle
condizioni di presentarlo.
Ma questo non basta. Perché se questo progetto fa
leva sul senso civico e sull’amore per il proprio paese
di (spero…) tanti cittadini, nostro compito come amministratori è anche quello di perseguire chi il senso
civico non ce l’ha e reitera comportamenti contrari
alle normative. Ecco allora che ci stiamo attrezzando
con la tecnologia oggi a disposizione (leggasi apparecchi di videosorveglianza mobile) da posizionare
per determinati periodi di tempo in zone del paese
soggette a questi abbandoni. Un investimento che
troverà spazio già nel bilancio di previsione per l’anno
2020 che stiamo redigendo.

Unione di comuni lombarda
“Terre di frontiera”
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LAVORI DI MANUTENZIONE AL PONTE
DOPO 7 ANNI TORNA COME NUOVO
di Cristiano Tenti, assessore ai lavori pubblici del Comune di Bizzarone

I

l Comune ha recentemente portato a termine importanti lavori di manutenzione straordinaria al ponte pedonale sulla provinciale “Lomazzo-Bizzarone”.
I lavori sono stati realizzati da una ditta specializzata,
la “Ri-Legno” di Trento, per un importo di poco superiore ai 12.000 euro. Sono lavori che l’Amministrazione
ha stabilito da tempo, nel quadro di una programmazione di fatto definita già all’indomani dell’inaugurazione del ponte stesso avvenuta nel 2013 e quindi
sette anni or sono. Lo scopo è naturalmente quello di
mantenerlo in completa efficienza e sicurezza.
I lavori sono stati seguiti dall’arch. Stefano Ferrari dell’ufficio tecnico dell’Unione di comuni “Terre di
frontiera”: sono cominciati lunedì 13 gennaio e sono
terminati giovedì 16. La polizia locale dell’Unione è
intervenuta regolamentando la viabilità sottostante,
senza peraltro mai doverla interrompere.
Più nel tecnico, i lavori sono consistiti nella verifica
dello stato di conservazione dell’intera struttura, in
una sua pulizia generale, nel serraggio della bullonatura, della riparazione o sostituzione delle parti ammalorate, nella manutenzione delle travi e montanti
principali con applicazione di un primo strato di impregnante e un secondo a pellicola di rivestimento e
protezione. Infine abbiamo completamente sostituito

l’impianto elettrico che in passato ci aveva causato
dei problemi.
Soddisfazione è stata espressa per questo intervento
dal Sindaco Guido Bertocchi: “Le verifiche sullo stato
del ponte, per un aspetto prettamente di sicurezza,
sono continue. Erano invece maturi i tempi per questo tipo di intervento visto che sono già passati sette
anni dalla sua apertura. Ringrazio l’assessore Tenti e
l’arch. Ferrari per questo intervento”.
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
I NUMERI DI DODICI MESI DI LAVORO
A cura di “Bizzarone Informa”

I

l primo numero dell’anno del bollettino comunale
rappresenta l’occasione migliore per tracciare un
bilancio rispetto all’attività svolta nei passati dodici mesi dagli organi istituzionali del nostro Comune,
ovvero dalla Giunta e dal Consiglio comunale. Questo
numero risulta un po’ particolare per via del cambio
di amministrazione avvenuto per le elezioni di maggio. Ecco che dunque proponiamo entrambi i dati per
quanto riguarda il Consiglio comunale. La Giunta, viceversa, non è cambiata…

GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale, nel corso del 2019, si è riunita ufficialmente 21 volte (4 in meno dello scorso anno). Con
“ufficialmente” è da intendersi con la presenza del segretario comunale e con l’assunzione di deliberazioni
ufficiali (che sono state 64 contro le 66 del 2018). Va
ricordato che la stessa Giunta si riunisce poi informalmente molto più spesso per discutere dei vari problemi del paese, quindi anche quando non vi sono da assumere deliberazioni. Le presenze alle sedute ufficiali
sono state le seguenti:
• Bertocchi Guido (Sindaco) 			
23 presenze su 24 sedute
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore)
23 presenze su 24 sedute
• Tenti Cristiano (Assessore) 			
19 presenze su 24 sedute

CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale, nel corso del 2019, si è riunito
5 volte (3 in meno dell’anno precedente) con sedute
che si sono tenute a febbraio (1), giugno (1), luglio (2) e
dicembre (1). Da gennaio alle elezioni del 26 maggio si
è riunito una volta, dalle elezioni a fine anno 4 volte. Il
totale delle deliberazioni assunte ammonta a 39 (6 in
4
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meno dell’anno precedente). Le presenze sono state
le seguenti (con * i consiglieri attualmente in carica):
• Bertocchi Guido (Sindaco) 				
5 presenze su 5 sedute *
• Bottinelli Barbara (Vicesindaco-Assessore) 			
4 presenze su 5 sedute *
• Tenti Cristiano (Assessore) 					
3 presenze su 5 sedute *
• Bernasconi Felice (Consigliere di maggioranza) 		
1 presenza su 1 seduta
• Ciapessoni Giuseppe (Consigliere di maggioranza) 		
1 presenza su 1 seduta
• Dattilio Grazia (Consigliere di maggioranza) 			
3 presenze su 4 sedute *
• Gasparini Mirko (Consigliere di maggioranza) 		
5 presenze su 5 sedute *
• Ghidini-Pini Pierangelo (Consigliere di maggioranza)
5 presenze su 5 sedute *
• Molteni Chiara (Consigliere di maggioranza) 			
4 presenze su 4 sedute *
• Riva Marco (Consigliere di maggioranza)			
5 presenze su 5 sedute *
• Toniolo Andrea (Consigliere di maggioranza) 		
4 presenze su 4 sedute *
• Varano Arianna (Consigliere di maggioranza) 		
4 presenze su 4 sedute *
• Zordan Alessio (Consigliere di maggioranza) 			
4 presenze su 4 sedute *
• Stefanetti Mariangela (Consigliere di minoranza) 		
1 presenza su 1 seduta
• Giudici Angela (Consigliere di minoranza) 			
1 presenza su 1 seduta
• Vanotti Vanda (Consigliere di minoranza) 			
0 presenze su 1 seduta
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CENTRO SOCIALE “LA COMPAGNIA”
UN 2019 DA INCORNICIARE!
A cura di “Bizzarone Informa”

È

davvero un bilancio di tutto rispetto quello del
Centro sociale “La Compagnia” che, come chiunque si rispetti, ha tirato le somme dell’attività
svolta nel 2019.
E se le considerazioni possono avere un che di opinabile, i numeri difficilmente mentono. Durante i dodici mesi passati sono stati organizzati cinque pranzi
in cinque differenti sedi: presso l’agriturismo “Al Colle”
di Villa Guardia, al ristorante “La Cascata” di Faloppio,
alla struttura per le feste sul nostro colle Sant’Ambrogio, sempre a Bizzarone in Oratorio e, in collaborazione con il Comune, al ristorante “Osteria del gatto” di
Valmorea.
Cinque sono state anche le gite: a Vicoforte e Mondovì (Cn) in occasione della Festa della donna, a Gianico (Bs) per la festa della Madonna del Monte che si
svolge ogni dieci anni, alla Certosa di Pavia e Grazzano
Visconti per il corteo storico, a Piozzo (Cn) per la sagra
della zucca e infine a Milano per la visita del Cenacolo
Vinciano.
I soggiorni sono invece stati tre: a giugno a Marina di
Pietrasanta (Lu), a settembre a Misano Adriatico (Rn)
e, sempre a settembre, in Puglia con un abbinamento
tour e soggiorno.
Tredici iniziative per dodici mesi, e già questo basterebbe a dare un senso alla mole di lavoro del presidente, Stefano Bianchi, e del consiglio direttivo. Oltretutto
con una partecipazione sempre numerosa, se consideriamo i 106 presenti al pranzo col Comune dell’8
dicembre, i 66 alla gita a Piozzo e i 43 al soggiorno a
Marina di Pietrasanta.
Il resto è un corollario di iniziative che se possibile eleva ancor di più l’asticella: il 18 maggio inaugurazione
del centro rinnovato e ampliato da parte del Comune;
il 14 aprile, domenica delle Palme, donazione di una
palma intrecciata alle famiglie; il 7 maggio Santo Rosario del mese mariano presso il centro; il 12 maggio
festa di primavera e in dicembre partecipazione con
due presepi al concorso indetto dalla Parrocchia.
Infine, ma è tanta parte della soddisfazione, l’imponente mole di lavoro al centro, dove si socializza, ci
si fa compagnia, si gioca a tombola e si festeggiano i
compleanni dei soci che, oltretutto, hanno raggiunto
il ragguardevole numero di 186.
“Solo un commento posso fare -interviene il Sindaco Guido Bertocchi-: ed è complimenti! Complimenti

per la quantità e qualità di quello che è stato organizzato, frutto davvero di un impegno considerevole
e costante”. Al primo cittadino fanno eco Pierangelo
Ghidini e Arianna Varano, consiglieri comunali responsabili dei rapporti con le associazioni: “La Compagnia
è una delle nostre realtà più vive e questo bilancio lo
dimostra. Con loro stiamo organizzando alcune nuove
iniziative che a breve presenteremo. Intanto ci preme
sottolineare la loro totale disponibilità a collaborare e
la loro costante presenza agli appuntamenti in paese:
davvero un bell’esempio”.
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TRA LE STATISTICHE DI BIZZARONE
I NUOVI DATI DELLA POPOLAZIONE
A cura di “Bizzarone Informa”

È

ormai consolidata tradizione che il primo numero del bollettino comunale del nuovo anno riporti
un ampio spazio dedicato alle statistiche dello
Stato civile dell’anno appena concluso.
POPOLAZIONE
31.12.2015: 1.552 residenti
31.12.2016: 1.589
“
31.12.2017: 1.600
“
31.12.2018: 1.654
“
31.12.2019: 1.708
“
FAMIGLIE
31.12.2015: 664 nuclei familiari
31.12.2016: 678
“
31.12.2017: 688
“
31.12.2018: 706
“
31.12.2019: 734
“

ANNO 2019
NASCITE
19.01: Jasmine Cilente
31.01: Aurora Jahelezi
20.02: Aron Bushi
21.03: Chiara Censi
11.05: Ludovica Pardi
29.05: Elena Volorio Stagi
25.06: Chiara Mazzara
04.07: Katrin Rospino
06.07: Enea Bernasconi
26.07: Adele Bernasconi
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: 19
NASCITE ULTIMI 5 ANNI
2015: nr. 17
2016: nr. 20
2017: nr. 10
2018: nr. 09
2019: nr. 19
6
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DECESSI
01.01: Duilio Antonio Cadeddu (1963)
02.02: Giovanni Bertelli (1930)
25.02: Giorgio Nassi (1940)
01.04: Bruna Fasola ved. Moretti (1921)
11.04: Salvatore Ruggeri (1942)
17.04: Rita Roncoroni cg. Piffaretti (1939)
04.05: Angelina Zordan ved. Alessi (1928)
26.05: Antonio Martinelli (1949)
29.05: Teresa Merlo ved. Franzi (1930)
15.06: Sergio Amati (1938)
19.06: Marina Canzani ved. Ciapessoni (1921)
01.07: Anna Maria Ciapessoni (1958)
07.07: Maria Salvadè ved. Mascheroni (1932)
12.09: Luca Silvestri (1962)
22.09: Gisa Ossola ved. Pelli (1931)
11.12: Dino Bertoli (1933)
11.12: Delfina Piccolo ved. Martinelli (1935)
21.12: Giuseppe Porta (1932)
Totale decessi: 18
DECESSI ULTIMI 5 ANNI
2015: nr. 10
2016: nr. 10
2017: nr. 19
2018: nr. 14
2019: nr. 18
MATRIMONI
26.01: Valeria Colombi con Marco Cestari
04.05: Aneta Patrycja Borek con Rocco Di Bella
04.05: Silvia Baragiola con Matteo Parnigoni
26.05: Marta Arceri con Luca Russo
02.06: Clara Manduci con Davide Butti
15.06: Simonetta Bono con Walter Valli
29.06: Hilary Vacca con Luca Boriolo
28.07: Carolina Piatti con Nicolò Dametto
07.09: Jessica Montorfano con Alessio Ferrari
24.09: Veronica Cristella con Andrea Sgarbossa
04.10: Rosa D’Azzeo con Christian Riva
26.10: Jolly Patience con Omokaro Jolly
Totale matrimoni: 12
MATRIMONI ULTIMI 5 ANNI
2015: nr. 21
2016: nr. 14
2017: nr. 06
2018: nr. 12
2019: nr. 12

I

UNIONI CIVILI:
2019: nr. 0
Totale unioni civili: 0
UNIONI CIVILI ULTIMI 5 ANNI
2015: nr. 2016: nr. 2017: nr. 2018: nr. 01
2019: nr. CITTADINANZE
Hanno ottenuto la cittadinanza italiana:
12.02: Silan Kaplangil (Turchia)
15.02: Amelie Chantal Obono Zambo (Camerun)
Totale cittadinanze: 2
I CITTADINI PIÙ LONGEVI ALL’1 GENNAIO 2020
Ecco l’aggiornamento sui bizzaronesi più longevi, ovvero sui residenti oltre i 90 anni (l’età riportata tra
parentesi si riferisce agli anni che si compiranno nel
corso del 2019).
Classe 1913 (107 anni)
• Maria Crespi ved. Bertocchi
Classe 1922 (98 anni)
• Dalida Beretta ved. Zorzi
Classe 1923 (97 anni)
• Giuseppina Bianchi
• Carmine Cerè
Classe 1924 (96 anni)
• Mirando Pelli
• Iole Rezzonico ved. Maiocchi
Classe 1925 (95 anni)
• Emilia Cerè ved. Baroni
Classe 1927 (93 anni)
• Adriana Dell’Acqua ved. Papis
Classe 1928 (92 anni)
• Elidia Brugnatti ved. Storari
• Angelo Frigerio
• Giuseppe Manduci
• Iolanda Strambini ved. Bernasconi
Classe 1929 (91 anni)
• Severina Bruga ved. Valli
• Carla Marzorati
Classe 1930 (90 anni)
• Gino Gasparini
GLI ULTRACENTENARI DI BIZZARONE
Riproponiamo la ricerca compiuta dall’ufficio di stato
civile sul numero dei bizzaronesi ultracentenari, una
ricerca che contempla chi è stato residente come chi
magari è nato o scomparso altrove ma può essere definito bizzaronese a tutti gli effetti (per questo se nel
leggere l’articolo qualcuno ravvisasse qualche mancanza è invitato a comunicarlo in Municipio).
Dal 1866, data dell’inizio della registrazione dello stato
civile ad oggi, risultano aver superato la soglia dei 100
anni sette persone: la signora Maria Crespi (tuttora vivente) e le signore Annunziata Agnoletto, Aldina Cattoni, Ines Moretti, Carmen Riva, Antonietta Romano e
Maria Stefanetti.

Una curiosità: si sono fermate alla soglia di questo
particolare traguardo (sono cioè scomparse nell’anno dei cento anni senza tuttavia superarli) tre signore: Adele Moretti (25.08.1910 - 16.02.2010), Elisabetta
Romano (27.03.1904 - 20.03.2004) e Annunciata Cocquio, Suor Maria (25.03.1908 - 01.01.2008).
Ma ecco il dettaglio dei sette ultracentenari (tutte
donne…) della storia del nostro Comune:
107 anni compiuti
• Maria Crespi (10.02.1913)
103 anni compiuti
• Carmen Riva
(11.10.1914-07.11.2017)
Maria Crespi
102 anni compiuti
• Annunziata Agnoletto
(25.03.1892 - 23.09.1994)
• Maria Stefanetti
(21.09.1909 - 01.12.2011)
101 anni compiuti
Annunziata Agnoletto
• Aldina Cattoni
(18.11.1911 - 05.02.2013)
• Ines Moretti
(25.08.1900 - 26.11.2001)
• Antonietta Romano
(17.01.1911 - 01.04.2012)
Maria Stefanetti
STRANIERI RESIDENTI
Come scritto anche lo scorso anno, l’argomento stranieri è delicato, ma spesso è proprio la mancanza di
dati e voci ufficiali a lasciare spazio ad interpretazioni
le più varie possibili. Ecco allora che l’Amministrazione ha deciso di riproporre a tutti, all’inizio del nuovo
anno, la situazione di Bizzarone.
Al primo gennaio 2020 erano 123 i cittadini stranieri
residenti a Bizzarone (il 7,2% della popolazione) suddivisi in 52 maschi e 71 femmine. Di questi 123, 20 i
sono minori.
Ecco i paesi di provenienza dei 123 cittadini stranieri
residenti:
1) Albania (26 presenze)
2) Libano (17)
3) Svizzera (12)
4) Ucraina (9)
5) Cina e Gambia (6)
6) Nigeria (5)
7) Marocco, Spagna e Turchia (4)
8) Filippine, Portogallo e Ungheria (3)
9) Brasile, Guinea, Macedonia, Polonia, Repubblica Dominicana, Russia e Senegal (2)
10) Bosnia, Costa d’Avorio, Croazia, Egitto, Ghana, Regno Unito, Romania e Seichelle (1)
Una precisazione: per quanto riguarda i richiedenti
asilo, il Comune di Bizzarone non ne ha mai ospitati
direttamente in quanto non in possesso di strutture
idonee disponibili. La Cooperativa “Intesa sociale” ne
ospita attualmente nel nostro paese un totale di 17.
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PIÙ SEVERITÀ SULLE STRADE?
ECCO TUTTI I DATI 2019…
di Guido Bertocchi, Sindaco del Comune di Bizzarone e Presidente dell’Unione di comuni “Terre di frontiera”

N

egli ultimi mesi in particolare (ma è una tendenza degli ultimi 2/3 anni…) chi si lamenta delle
multe ricevute risulta essere in numero nettamente inferiore a chi si lamenta per le (a suo dire…)
poche multe elevate.
Ho infatti notato una sempre maggiore richiesta di
severità nei confronti di chi mette in atto comportamenti non corretti, in particolare alla guida (alta velocità, atteggiamenti pericolosi, parcheggi disordinati…)
oltre che veri e propri atti di vandalismo o comportamenti del tutto privi di senso civico. Richieste che
in gran parte condivido, soprattutto quando hanno
come obiettivo quello di voler vivere in un paese più
pulito, ordinato e sicuro.
In molti casi, e mi riferisco soprattutto alla richiesta
di severità sulle strade, ho notato che quando spiego
il controllo del territorio che effettuiamo quotidianamente grazie alla Polizia locale, in molti si dimostrano
scettici, soprattutto quando dico loro il numero delle
multe che diamo. Quasi non ci si crede… È come se ci
venisse contestato di essere… troppo buoni!
Come già abbiamo fatto l’anno scorso, allora, ecco,
in questo primo numero del bollettino comunale del
nuovo anno, la presentazione dei dati di tutto il 2019
in tema di operato della Polizia locale dell’Unione di
comuni proprio sul nostro territorio. Si tratta di alcune
interessanti statistiche, con l’invito a tener conto che
alcune possono anche apparire delle semplici curiosità, ma altri sono numeri che dovrebbero davvero portare a delle serie riflessioni…

SANZIONI
• Anno 2018: nr. 336 (62 sono verbali, cioè sono le violazioni contestate immediatamente e 274 i preavvisi,
ovvero gli avvisi lasciati generalmente sotto il tergicristallo dell’auto)
• Anno 2019: nr. 372 (36 in più, di cui 101 verbali e 271
preavvisi)
Dove sono state elevate queste violazioni?
Ecco l’elenco delle vie di Bizzarone in cui sono state
elevate queste sanzioni (tra parentesi la differenza
che si riscontra con l’anno precedente).
- Via Delle Ginestre
153 (2018: erano 131)
- Via Milano 		
108 (2018: erano 77)
- Via Cavour 		
28 (2018: erano 18)
- Via XX Settembre
13 (2018: erano 15)
- Via Roma 		
12 (2018: erano 14)
- Via Vittorio Veneto 12 (2018: erano 9)
8

Bizzarone in FORMA

- Via Giovanni XXIII
11 (2018: erano 6)
- Via Agnelli
8 (2018: erano 36)
- Via Matteotti
5 (2018: erano 5)
- Via S. Margherita
4 (2018: erano 9)
- Via Diaz
3 (2018: era 1)
- Via Terranera
3 (2018: erano 0)
- Via Chioso
2 (2018: erano 3)
- Via Insubria
2 (2018: erano 3)
- Via Valli
2 (2018: erano 0)
- Via Volta
2 (2018: erano 2)
- Via Ardizzone
1 (2018: erano 0)
- Via Colombo
1 (2018: erano 0)
- Via Gherbo
1 (2018: erano 0)
- Via Stretta
1 (2018: erano 0)
- Via Garibaldi
0 (2018: erano 4)
- Via Confine
0 (2018: erano 2)
- Via Dei Prati Ross
0 (2018: era 1)
Sono dunque venti le vie di Bizzarone dove sono state
elevate sanzioni, a dimostrazione di un controllo capillare del territorio.
Qual’è stato l’ammontare economico delle sanzioni
elevate a Bizzarone?
• Anno 2018: euro 30.410,00
• Anno 2019: euro 37.356,00
Va precisato che le sanzioni entrano nel bilancio
dell’Unione di comuni “Terre di frontiera” e non in
quello del Comune di Bizzarone.
Ecco cosa avviene negli altri comuni dell’Unione
Comune
Kmq
Abitanti
Sanzioni
Bizzarone
2,67
1708
372
Faloppio
4,14
4776
212
Ronago
2,09
1713
26
Uggiate-T
5,78
4943
1008
Che età hanno i trasgressori?
Il più anziano è stato un uomo del 1932, il più giovane
un ragazzo (minorenne…) del 2003. Le classi più indisciplinate risultano essere quelle del 1975 (11 trasgressori), 1965 (10) e 1976 (8).
E da dove provengono?
Cominciamo da casa nostra… I bizzaronesi multati
sono stati “solo” 13, mentre i meno disciplinati risultano provenire da Uggiate-Trevano (45), Olgiate Comasco (44), Faloppio (38), Valmorea (26), Albiolo (14),
Binago (13) e via via tutti gli altri. Piuttosto nutrito anche il gruppo di elvetici: 15 sanzioni sono state infatti

comminate a residenti a Novazzano, Brebbia, Breganzona, Chiasso, Coldrerio, Alto Malcantone, Genestrerio, Maroggia, Mendrisio, Riva San Vitale e San Bernardino. In tema estero non sono mancate sanzioni ad
automobili targate Francia, Ungheria ed Olanda.
E le trasgressioni più frequenti?
Un dato li batte tutti: ben 271 sono i preavvisi che a
vario titolo hanno riguardato la sosta dei veicoli (senza disco orario, con disco scaduto, su posti riservati
e quindi senza autorizzazione, sui marciapiedi, fuori
dagli spazi consentiti…) mentre 108 sono i verbali contestati direttamente al trasgressore. Cosa si ricava da
questi dati? Che in generale vi è davvero poca attenzione a dove si lascia l’automobile. 271 sanzioni significa che il 72% delle sanzioni stesse sono comminate
per queste infrazioni. Voglio sottolineare che questo
comportamento genera un maggior disordine in paese ma soprattutto un maggior pericolo.
Segnalo poi otto sanzioni a chi ha parcheggiato nello
spazio riservato a persone invalide, e non commento...
Le altre trasgressioni? ventiquattro i casi di chi circolava senza la prevista revisione del veicolo, cinque
senza l’assicurazione, uno senza la patente e sempre
uno con patente scaduta.

DUE CONSIDERAZIONI…
Come accennato all’inizio sono state elevate 372 sanzioni in 20 nostre differenti vie. Significa più di una
multa di media al giorno e in un numero più significativo di vie. Significa che il controllo del territorio è
continuo e capillare: fossero state elevate in 4/5 arterie del paese saremmo qui a discutere di qualcosa di
diverso. Detto questo l’attenzione non è mai troppa
ma ritengo di poter parlare di dati positivi. Chi vi scrive
non è mai stato un sindaco che concepisce il controllo come fonte di entrata e non ho mai considerato
l’agente di polizia locale come un esattore.
Certo ci tengo molto ad avere un paese ordinato e
sicuro, e voglio sperare di non essere il solo… Questo,
tuttavia, passa anche e soprattutto attraverso i comportamenti che mettiamo in atto quotidianamente,
perché la Polizia locale e il verbale dev’essere l’ultima
soluzione: prima dovrebbe sempre intervenire il buon
senso, la logica, la prudenza, il senso civico.
Permettetemi un grazie alla Polizia locale di “Terre di
frontiera”: sette uomini (l’ultimo è entrato in servizio
da poche settimane…) che davvero operano con grande impegno e professionalità. Sono stato per diversi
anni (prima di diventare Presidente dell’Unione) assessore proprio alla Polizia locale e sicurezza e dunque posso testimoniarlo in tutta tranquillità, al netto
del fatto che si tratta di un lavoro non sempre facile e
tutt’altro che immune da critiche.
Per questo motivo negli ultimi anni l’Unione, sempre
sostenuta in questo dalle quattro amministrazioni di
Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano, non
ha lesinato investimenti sul tema della sicurezza, con
strumenti, mezzi ed equipaggiamenti nuovi, al passo
con i tempi, per un territorio che si vuole sempre più
sicuro.

Nella foto (dall’alto): La centrale operativa nella sede della Polizia
Locale; la nuova auto con i sei agenti; il Comandante Fagiani con il
Presidente Bertocchi e l’Assessore Brienza; la nuova attrezzatura in
dotazione; l’auto sul nostro colle Sant’Ambrogio
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INCONTRO DI FINE ANNO
NUOVI CITTADINI IN MUNICIPIO
A cura di “Bizzarone Informa”

È

da quattro anni che l’Amministrazione comunale
invita, sul finire dell’anno, tutti coloro che hanno
preso residenza nel nostro paese durante i dodici mesi per un semplice momento conviviale, allo
scopo di conoscersi (se già non è stato fatto in precedenza…), presentare l’Amministrazione e il paese,
verificare l’eventuale sussistenza di problemi, raccogliere suggerimenti, tastare il grado di soddisfazione
dei nuovi cittadini.
L’incontro è avvenuto in municipio lo scorso venerdì
27 dicembre. Al netto della data magari “complessa”,
buona è stata la rispondenza, come particolarmente
significative le telefonate o messaggi di chi ha ringraziato per l’invito annunciando l’assenza (molti in montagna…).
Per il Comune erano presenti il Sindaco Guido Bertocchi, la vice Barbara Bottinelli ed i consiglieri Dattilo,
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Ghidini, Riva, Toniolo e Varano.
“Una iniziativa semplice ma ritengo simpatica e che
dimostra l’attenzione che l’Amministrazione vuole
avere nei confronti dei suoi nuovi cittadini -spiega il
Sindaco Guido Bertocchi-. Ringrazio quindi ancora i
partecipanti e chi ci ha comunque chiamato per ringraziarci e rinnovo la disponibilità ad incontrare chi
era assente quella sera”.
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GIORNATA DELLA TERZA ETÀ
MOMENTI DALLE FORTI EMOZIONI
di Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone

U

na giornata della terza età completamente diversa dagli anni precedenti (non più sul colle, a
luglio, con pranzo cucinato dai volontari) ma al
ristorante, a dicembre, per scambiarci gli auguri di Natale e di fine anno.
Una scommessa vinta… 106 i partecipanti e una formula di successo, quella della collaborazione con il Centro
sociale “La Compagnia”. Un ottimo pranzo al ristorante
“Osteria del gatto” di Valmorea impreziosito dallo stare
insieme, dall’omaggiare chi ha tanti anni, esperienze e
vissuto sulle spalle... Belli i ricordi della Bizzarone di una
volta contrapposti alle parole di chi a Bizzarone c’è arrivato dopo e ai commenti di chi non era di Bizzarone
ma frequenta il nostro centro…
Un pomeriggio arricchito da letture sull’essenza del Natale effettuate da Giammaria Galli de “La Compagnia” e
10
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dalla cittadina onoraria di Bizzarone Franca Curti.
Insomma: davvero una bella giornata, oserei dire da riproporre…!

I L
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Q U A T T R O

G E N N A I O

VISITA RICAMBIATA
IL SINDACO DI VERONELLA A BIZZARONE
di Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone

S

i fanno intensi i rapporti tra il Comune di Bizzarone e quello di Veronella, 5091 abitanti, in provincia
di Verona.Dopo che il primo cittadino di Bizzarone Guido Bertocchi era stato ospite del collega veneto
lo scorso inizio settembre, la visita è stata ricambiata dal 2 al 4 gennaio. Una tre giorni intensa per Loris
Rossi, neoeletto sindaco di Veronella e famiglia: visita
di Como, alla Città dei Balocchi, di Varese e di Milano.
E a Bizzarone cena al BIS, bar-ristorante del centro
sportivo con visita al centro stesso, visita della struttura per le feste sul colle accompagnati dal presidente
degli Avisini-Carbunatt Damiano Colombo e, per finire,
immancabile passaggio con foto ricordo in Municipio.
“È una conoscenza nata grazie a degli amici comuni
che sta diventando un rapporto davvero interessante
-spiega Guido Bertocchi, Sindaco di Bizzarone-. La base
è rappresentata dalla cordialità e simpatia del sindaco Loris Rossi e della famiglia, poi c’è un interessante
scambio di informazioni sulle nostre amministrazioni,
oltretutto unite dall’esperienza di far entrambi parte di
una unione di comuni”.
Come spesso accade è poi la tavola ad unire… Il Sindaco di Veronella ha omaggiato il collega di Bizzarone
della verza moretta, prodotto tipico del comune veneto. Da parte sua Bertocchi ha avuto un’intuizione: se
unissimo una nostra ricetta tipica, la cassoeula, con le
loro verze? Detto fatto… In occasione di questa visita
Giovanni Savoldelli, presidente dell’Oratorio parrocchiale, ha cucinato per gli ospiti veneti proprio questo
piatto (che non conoscevano) e che è piaciuto molto.
“Abbiamo allora pensato -continua Bertocchi- di portare le verze di Veronella alla titolare del ristorante “Da
Mariangela” di Colverde, che è notoriamente un locale
famoso proprio per la cassoeula- e farcela cucinare. Ne
è uscito un piatto davvero gustoso: si sono adattate
alla nostra ricetta davvero bene…”. Cucina a parte, sull’ipotesi di gemellaggio Bertocchi non si sbilancia: “Sino
ad oggi sono stati incontri perlopiù personali e quindi
del tutto informali, anche se certo quello che ci unisce
è la nostra comune esperienza municipale. Entrambi
ne parleremo con i nostri collaboratori e vedremo se ci
potranno essere sviluppi diversi”.
Il prossimo appuntamento non è ancora stato definito anche se da Bizzarone si ipotizzava un invito in occasione di una delle manifestazioni che si terranno in
primavera.
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ALL’OSPEDALE SANT’ANNA
UN BABBO NATALE DAL CUORE D’ORO
A cura di “Bizzarone Informa”

È

davvero speciale il rapporto che lega Babbo Natale al nostro paese. Come se non bastasse il pomeriggio che ci dedica la vigilia di Natale ormai
ininterrottamente dal 1978 (e dunque da 42 anni…) per
consegnare ai nostri bambini i doni con l’aiuto degli
Avisini-Carbunatt, quest’anno ci ha regalato anche un
momento in più, e proprio il 25 dicembre!
È una storia tutta da raccontare…
Tra gli immaginabili mille e più impegni di quel giorno,
è riuscito a ritagliarsi il tempo per una visita ai bambini ricoverati al reparto di pediatria dell’Ospedale
Sant’Anna. Forse proprio il luogo particolare e il significato di quell’invito l’hanno convinto a dirci ancora di
si, con una piccola richiesta: avere a disposizione almeno due aiutanti, perché i suoi erano occupati. Così
è stato: Raffaella Peron degli Avisini-Carbunatt e Ro-

dolfo Martinelli della Ciclistica Bizzaronese lo hanno
accompagnato al Sant’Anna dove sono stati accolti
da due infermiere di pediatria, guarda caso proprio
di Bizzarone: Roberta Martinelli e Daniela Ceccato.
Sono stati momenti davvero belli, significativi… basti
dire che il primo ad emozionarsi è stato proprio lui, il
vecchio Babbo Natale in persona! Poi naturalmente
i bambini: come per magia hanno dimenticato tutto
e sono entrati nel mondo fantastico del Natale, ricevendo doni, dolci e soprattutto un augurio di pronta
guarigione!
Davvero bravo questo Babbo Natale che per il nostro
paese ha sempre un occhio di riguardo. Lo ringraziamo perciò ancora di vero cuore, promettendo di essere bravi per riguadagnarci l’impegno a venire ancora a
Bizzarone anche il prossimo 24 dicembre. Per il giorno
di Natale chissà…

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

PARASSITI E ANIMALI DOMESTICI
L’innalzamento prolungato delle temperature anche in autunno e in inverno fa sì che per i nostri amici animali il rischio
di infestazione da parassiti non si limiti più solo alla primavera ed all’estate ma interessi tutto l’anno. Gli animali domestici inoltre condividono con gli umani ambienti e spazi di casa dove i parassiti trovano condizioni favorevoli alla loro
sopravvivenza e riproduzione. Responsabili della presenza in casa dei parassiti siamo spesso noi umani che, inconsapevolmente, li introduciamo magari dopo una passeggiata. É importante osservare i nostri animali e riconoscere i sintomi.
Prurito e perdita di pelo, ad esempio, potrebbero essere indice di una infestazione da pulci. Febbre, inappetenza, stanchezza o gonfiore alle articolazioni, invece, potrebbero essere una conseguenza della puntura di zecche, sia nel cane
che nel gatto. Dimagrimento, stanchezza, comparsa di forfora, perdita di pelo, crescita anomala delle unghie, sangue da
naso, ingrossamento dei linfonodi, possono essere segnali della leishmaniosi. I parassiti poi non sono soltanto esterni
ma ci sono anche quelli interni, come la Giardia o gli ascaridi. Si trasmettono per via orale, con l’ingestione di cibo o acqua, o con il contatto con le feci di altri animali. Cosa fare ? PREVENIRE, utilizzando tutto l’anno i farmaci più appropriati
che il medico veterinario o il farmacista sapranno consigliarvi
12
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
AGGIORNAMENTO AL 31 GENNAIO 2020
A cura di “Bizzarone Informa”

GIUNTA COMUNALE
Sedute effettuate

12

Deliberazioni assunte

33

Presenze

Bertocchi Guido

12

100%

		

Bottinelli Barbara

12

100%

		

Tenti Cristiano

9

75%

Recenti principali

•		(19.12) - Concessione patrocinio gratuito all’associazione “Deep stop diving school” per
manifestazione “Serate subacqueee - il mondo sommerso”
deliberazioni assunte
• (19.12) - Approvazione progetto definitivo esecutivo ampliamento e riqualificazione
		 area pubblica “Piazzolo”
• (31.12) - Costituzione in giudizio nel ricorso promosso avanti il Tribunale civile di Como
ex art. 696 bis C.P.C.
• (30.01) - Verifica regolare tenuta schedario elettorale
• (30.01) - Concessione patrocinio gratuito all’associazione “Pro bizza” per manifestazione “Carnevale bizzaronese”

CONSIGLIO COMUNALE
Sedute effettuate			

4

Deliberazioni assunte

27

Presenze

Bertocchi Guido

4 su 4

100%

		

Ghidini-Pini Pierangelo

4 su 4

100%

		

Zordan Alessio

4 su 4

100%

		

Varano Arianna

4 su 4

100%

		

Molteni Chiara

4 su 4

100%

		

Bottinelli Barbara

3 su 4

75%

		

Dattilo Grazia

3 su 4

75%

		

Gasparini Mirko

4 su 4

100%

		

Riva Marco

4 su 4

100%

		

Tenti Cristiano

3 su 4

75%		

		

Toniolo Andrea

4 su 4

100%

Recenti principali
deliberazioni assunte

• (05.12) - Esame ed approvazione del regolamento comunale del servizio di refezione scolastica e della Commissione mensa
• (05.12) - Approvazione schema di convenzione tra il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed i Comuni di Bizzarone, Malnate, Rodero,
Solbiate con Cagno, Valmorea e Vedano Olona per la gestione del Parco Locale
di interesse sovracomunale “Valle del Lanza”
• (05.12) - Mozione al fine di includere la ferrovia della Valmorea nell’elenco delle
ferrovie turistiche - Legge 9 agosto 2017, nr. 128
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Gli alunni di quinta della Primaria
invitati dal Sindaco
(Bizzarone Informa) - Per il quarto anno consecutivo gli alunni di
quinta della Scuola Primaria sono stati accolti dal Sindaco nei giorni
precedenti le festività natalizie per uno scambio di auguri. “Visto
che il prossimo anno non sarete più qui perché la scuola secondaria
è ormai dietro l’angolo -ha spiegato Bertocchi- è bello salutarci e
scambiare quattro parole su questi anni alla Primaria e su cosa farete in futuro…”. Ne è scaturito un incontro simpatico al termine del
quale il Sindaco li ha invitati a continuare ad impegnarsi negli studi
e fatto loro gli auguri per le feste e per il loro futuro in generale.

Tradizione del Babbo Natale “bizzaronese” rispettata
(Bizzarone Informa) - Grazie ai volontari dell’Associazione Avisini-Carbunatt
è stata rispettata anche quest’anno la tradizione del Babbo Natale invitato,
il pomeriggio della vigilia, a consegnare i doni ai bambini di Bizzarone. Il sorriso e la gioia dei bambini hanno certificato il grande successo dell’iniziativa.

Saggio di Scuola dell’Infanzia e Primaria
(Bizzarone Informa) - Tradizionali appuntamenti pre-natalizi per la
Scuola dell’Infanzia e per la Primaria che hanno salutato il 2019 con
due bellissimi saggi natalizi. Con l’occasione gli immancabili auguri a
tutti e l’auspicio di un nuovo anno denso di soddisfazioni.

Scomparso Franco Bettoni
(Bizzarone Informa) - È improvvisamente scomparso, prima di Natale, Franco
Bettoni, presidente della Federazione ciclistica provinciale. “Motore” dell’organizzazione delle gare giovanili nel territorio lariano, ha collaborato con la Ciclistica Bizzaronese per l’organizzazione delle gare che si tenevano nel nostro
paese e più volte premiato Alice Gasparini. Alla famiglia sincere condoglianze.

Simone Anzani campione del mondo
(Bizzarone Informa) - Simone Anzani è salito sul tetto del mondo con
la Lube Civitanova nella finale del campionato mondiale per club di
volley disputata in Brasile contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro.
Un palmares, quello di Simone, che si arrichisce: dopo cinque anni, dal
2013 al 2017, a Verona (vittoria della Challenge Cup), è passato la stagione successiva a Perugia, dove ha vinto campionato, Coppa Italia e
Supercoppa italiana. Dopo una sola stagione, ecco l’approdo a Modena e quindi a Civitanova dove è arrivato il titolo mondiale. Simone è
anche da ormai sette anni nel giro della nazionale: convocato per la
prima volta nel 2012, ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo, i bronzi
alla World League del 2014 e agli Europei 2015 e l’argento nella Coppa
del Mondo del 2015. Per festeggiare la vittoria al mondiale il Comune
di Bizzarone gli ha dedicato uno striscione fuori da municipio.
14
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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 dall’1 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020
Nascite:
Totale nascite nell’anno: nr. Decessi:
12.01: Ernesto Romano (1947)
25.01: Pietro Corti (1946)
Totale decessi nell’anno: nr. 2
Matrimoni:
11.01: Tamara Sysuyeva con Fermo Pollini
Totale matrimoni nell’anno: nr. 1
Cittadinanze:
Totale cittadinanze nell’anno: nr. • 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

