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IL SINDACO 
 

Care concittadine e concittadini, 
ho deciso di scrivere questa lettera a tutte le famiglie perché avverto la necessità che 
alcune considerazioni giungano davvero a tutti. Sin dall’inizio di questa brutta 
situazione, ovvero sin da lunedì 24 febbraio scorso, attraverso la pagina Facebook del 
Comune e il sito istituzionale, ho aggiornato -giorno dopo giorno- sull’evolversi della 
situazione. Mi rendo tuttavia conto che questi mezzi di informazione, seppur sempre 
più utilizzati, non raggiungono tutti e soprattutto gli anziani. Ecco il motivo di questa 
comunicazione cartacea consegnata nelle vostre case. 
Non sono medico e quindi mi asterrò dal parlarvene dal punto di vista scientifico, anche 
se voglio sensibilizzare tutti sull’applicazione dei consigli che provengono dal Ministero 
della Salute e che vi ricordo: 

 È richiesto a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di 
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 
abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare luoghi affollati nei quali non 
sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. 

 Lavarsi spesso le mani.  

 Evitare il contatto ravvicinato con chi soffre di infezioni respiratorie acute. 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti dal medico. 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 Usare la mascherina se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 
 

Di certo mai come in questo caso è necessario applicare tutto il BUON SENSO che 
possediamo. Se è vero che è necessario evitare il panico, è altrettanto vero che LA 
SITUAZIONE È GRAVE e quindi non va sottovalutata. Liquidare tutto con la frase “è solo 
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una influenza…” è sbagliato. Mettete perciò in atto TUTTE le misure necessarie che ci 
dicono e che avete letto. Farlo È INDISPENSABILE: per la nostra salute, per quella di chi 
ci sta vicino e per quella di chi incontriamo. 
 

Sono consapevole che in questi giorni molti di voi hanno subito uno stravolgimento 
nelle abitudini di vita, a cominciare dagli asili e scuole chiuse con il conseguente grosso 
problema di seguire i figli durante la giornata lavorativa. Per molti questo è un 
problema considerevole, anche dai risvolti economici pesanti. Per altri le relazioni 
familiari e amicali hanno sopperito al bisogno: le nonne e i nonni, le sorelle e i fratelli 
maggiori, i parenti ma anche i vicini di casa o gli amici. Guardiamo ad un aspetto 
positivo: riscoprire quanto la solidarietà sia una forza straordinaria! 
 

PERICOLOSO E STUPIDO (anche penalmente perseguibile) è divulgare notizie false, 
alimentare dicerie, cercare (o inventare!) “unti” e “untori”. Faccio appello ad un silenzio 
ragionato… Già troppi ci bombardano di tutto e di più: noi cerchiamo di fare comunità, 
usiamo la testa, attingiamo al meglio che un piccolo paese come Bizzarone può dare…  
Cercherò di tenere tutti voi il più aggiornati possibile: tutte le sere il Comune emette un 
comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook. Consultatelo… chi non lo avesse 
provi a chiedere a chi lo utilizza.   
Quando riprenderemo a frequentare scuole, asili, palestre, oratori, chiese, sedi di 
associazioni e altro ancora ci accorgeremo che saremo più forti perché non ho dubbi 
che alla fine USCIREMO VINCITORI anche da questa prova: l’importante è remare tutti 
nella stessa direzione perché vorrebbe dire riuscire ad uscirci prima e meglio! 
Un cordiale saluto a tutti voi. 
Bizzarone, 10 marzo 2020 

Il Sindaco (Guido Bertocchi) 

 

PER LE PERSONE ANZIANE… 
 

Le disposizioni raccomandano a tutte le persone anziane o affette da patologie 
croniche di EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE fuori dai casi di stretta 
necessità e di evitare, comunque, tutti i luoghi affollati. 
Ricordo che per favorire la permanenza al domicilio di coloro che sono privi di una rete 
familiare di supporto, sono attivi nel Comune di Bizzarone tramite l’Unione di comuni 
“Terre di frontiera” i seguenti servizi: 

 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (preparati dalla Casa Anziani di Uggiate-T.) 

 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO 
Chi fosse interessato all’attivazione di questi servizi o presenta altri bisogni particolari, 
potrà contattare le assistenti sociali, negli orari e nei giorni di seguito indicati: 
 dott. Selenia Sanfilippo (cell. 347.5573469) lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 
 dott. Francesca Benzoni (cell. 339.8765237) martedì ore 9-12 e giovedì ore 14.30-

17.30 
Si ricorda che in caso di sintomo sospetto è necessario contattare telefonicamente il 
proprio medico curante.  
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PER TUTTI I CITTADINI… 
 

IL SINDACO INFORMA  
Che sul territorio del COMUNE DI BIZZARONE vengono adottate le misure per il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 come stabilite dai decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri integralmente consultabili sul sito del 
Comune di Bizzarone (www.comune.bizzarone.co.it). In particolare si informa che: 

 

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DELLA POPOLAZIONE 
(SINO ALLE ORE 24 DEL 03.04) 

 Evitare ogni spostamento in tutto il territorio nazionale salvo che per esigenze 
lavorative o situazioni di particolare necessità. 

 Relativamente ai lavoratori frontalieri è consentito recarsi in Svizzera solo per 
motivi di lavoro. È opportuno avere sempre con sé il permesso di lavoro.   

 I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5° 
C) devono rimanere obbligatoriamente presso il proprio domicilio,  limitare i 
contatti sociali e contattare il proprio medico. 

 Per i soggetti sottoposti alla quarantena (positivi al virus) vi è il divieto assoluto di 
mobilità dalla propria abitazione.  

 Dal sito del Comune è possibile scaricare un modello di autocertificazione che è 
opportuno che chi è costretto a spostarsi per le motivazioni sopra riportate (lavoro -
particolari necessità) stampi e compili.    

 

SONO SOSPESI I SEGUENTI SERVIZI (SINO ALLE ORE 24 DEL 03.04) 
 Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” 

 Spazio gioco “TuttINgioco”  

 Scuola dell’Infanzia “O.Riva”  

 Scuola Primaria “G.Perlasca”  

 Scuola Secondaria “G.B.Grassi” di Uggiate-Trevano  

 Biblioteca dell’Unione di comuni  

 Servizio di consulenza del sindacato 
 

SONO SOSPESI (SINO ALLE ORE 24 DEL 03.04) 
 Tutte le manifestazioni e gli spettacoli di qualsiasi natura  

 Tutti gli eventi culturali, ludici, sportivi e religiosi 

 Tutte le cerimonie civili e religiose (matrimoni e funerali)  
 

SONO CHIUSI (SINO ALLE ORE 24 DEL 03.04) 
 Centro giovani comunale  

 Centro sociale “La Compagnia”  

 Centro sportivo comunale “D.Bruga”  

 Oratorio parrocchiale  

 Locali notturni e discoteche  
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SONO REGOLAMENTATI COME SEGUE (SINO ALLE ORE 24 DEL 03.04) 
 BAR, RISTORANTI E PUB. L’attività è consentita dalle ore 06,00 alle ore 18,00 con 

obbligo per i gestori di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della 
distanza tra clienti di almeno un metro. In caso di inottemperanza è prevista la 
sospensione dell’attività. 

 PIZZERIE DA ASPORTO. L’attività è consentita con divieto di somministrazione 
all’interno del locale e con obbligo per i gestori di predisporre le condizioni per 
garantire il rispetto della distanza tra clienti di almeno un metro. In caso di 
inottemperanza è prevista la sospensione dell’attività.  

 ATTIVITÀ COMMERCIALI. Nelle giornate festive e prefestive (sabato e domenica) 
sono chiusi tutti gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali. Nei 
giorni feriali l’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative idonee a 
evitare assembramenti e comunque che consentano di rispettare la distanza tra i clienti 
di almeno un metro. In caso di inottemperanza è prevista la sospensione 
dell’attività. Se le condizioni strutturali e/o operative non consentono di rispettare 
queste norme, l’attività va chiusa. Restano aperte farmacie, parafarmacie e punti 
vendita di generi alimentari garantendo la distanza di almeno un metro tra i clienti. 

 LUOGHI DI CULTO. L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative 
idonee a evitare assembramenti e comunque che consentano di rispettare la distanza 
tra persone di almeno un metro. 

 PARCHI PUBBLICI. L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative 
idonee a evitare assembramenti e comunque che consentano di rispettare la distanza 
tra persone di almeno un metro. 

 UFFICI COMUNALI. I servizi vengono temporaneamente garantiti solo su 
appuntamento. Si raccomanda all’utenza di rivolgersi agli uffici solo per pratiche 
urgenti e laddove non sia possibile evaderle per via telematica (mail, sito del 
Comune). Per emergenze Sindaco Guido Bertocchi (mail: g_bertocchi@yahoo.it - 
cell. 338.6029360).     

 

CENTRO MEDICO C/O CENTRO “LE GINESTRE”  
 Centro medico “Le Ginestre”: in base a disposizioni ATS il dott. Castelli ha sospeso gli 

accessi liberi dei suoi pazienti all’ambulatorio di Bizzarone: sarà presente negli orari 
di ambulatorio di Bizzarone presso l’ambulatorio di Uggiate-T. su appuntamento 
telefonico (329.2171286). Il dott. Romanelli visiterà presso il proprio studio di Uggiate-
T. su appuntamento telefonico (348.511753 dalle ore 7 alle 20). Il dott. Garozzo visiterà 
presso lo studio di Uggiate-T. su appuntamento telefonico. Il dott. Mattiroli riceverà 
presso l’ambulatorio di Bizzarone su appuntamento (031.949239 dalle ore 8 alle 9).     

 Ambulatorio via Roma: il servizio prelievi della CRI è confermato. I referti si potranno 
ritirare in Municipio solo nella giornata di sabato (ore 9-12). 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 Emergenza coronavirus: 800 084 545 (Numero verde regionale) 

 Emergenza coronavirus: 1500 (Numero pubblica utilità Ministero della Salute) 

 Polizia Locale Unione di comuni: 340.6452890 (Cell.) - 031.803145 (Sede) 
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