ULTIMO
NUMERO ?
Il pericolo costituito
dal Covid19 non è
cessato, ma i nostri
governanti sperano
sia finita l’emergenza
sanitaria e così - in
sostanza - da domani
si potrà tornare ad
uscire, per un parziale
ritorno alla normalità.
Con ciò dunque finisce
la nostra missione di
informare e tenere
compagnia ai bizzozeresi con una serie di
iniziative di varia natura, fra cui questo
supplemento settimanale, pensato in particolare per chi non usa
Internet, che dunque
giunge al suo ultimo
numero.
Speriamo di essere
stati di una qualche
utilità, e ci auguriamo
di non dovere ripetere
questa iniziativa, non
almeno con queste
motivazioni,
senza
con questo escludere
un possibile futuro
per il cartaceo di Bizzozero.net.
Raffaele Coppola

NO FESTA DI FERRAGOSTO
L'
Associazione
"presa con estremo
Club Bizzozero Ondispiacere ma con
lus, attraverso la
grande senso di repropria pagina Fasponsabilità verso
cebook, ha reso nochi alla Festa ci lato l’annullamento
vora e verso chi la
dell’edizione 2020 Foto Bianchi: Scorcio della festa frequenta per mandella Festa di Ferragiare, ballare, diedizione 2019
gosto: la tradizionavertirsi e stare in
le manifestazione estiva a scopo compagnia”.
benefico che il sodalizio bizzoze- L’appuntamento con la Festa di
rese organizza da numerosi anni Ferragosto è nuovamente fissato
nell’area verde di largo Gajard.
per l’estate 2021.
"Una decisione" - spiega il Club Mario Bianchi

TORNANO LE SANTE MESSE
Dal 18 maggio torna la possibilità
di celebrare Messa con i fedeli.
Per rispettare le direttive sanitarie, è però stato necessario rivedere la distribuzione dei posti a
sedere, riprogrammare le celebrazioni, e organizzare un sistema di prenotazioni.
I nuovi orari per le celebrazioni
sono dunque:
Feriali: 08.30 S. Evasio, 09.00 S.
Carlo
Prefestive: 17.00 S. Carlo, 18.00
S. Evasio, 20.30 S. Carlo
Festive: 09.00 S. Evasio, 09.30 S.
Carlo, 11.00 S. Evasio, 11.30 S.

Carlo
Vespertine: 16.30 S. Evasio,
17.30 S. Carlo
Per quanto riguarda invece le
prenotazioni, potranno avvenire
tramite
Internet
(www.dongnocchivarese.it), che
telefonicamente, dalle 10.00 alle
12.00, dal lunedì al sabato. R.C.
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ANCHE A BIZZOZERO LE MASCHERINE GRATUITE
Messe a disposizione
stribuite
da Regione Lombaragli avendia, smistate dal Coti diritto
mune di Varese, con(anziani,
segnate dalle farmamalati
cie e dagli alpini di
cronici
Lozza: parliamo delle
ed indim a s c h e r i n e
genti) siFoto Coppola: Volontari Gruppo Alpini Lozza
"chirurgiche", che sono ad eno state distribuite riguarda le farmacie saurimento (farmacia
gratuitamente ai biz- di Bizzozero le ma- S. Maria orario contizozeresi. Per quanto scherine saranno di- nuato 8:30 - 19:30,

farmacia Baraldi dalle
8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30);
per quanto riguarda
invece quelle distribuite dagli alpini di
Lozza, la loro distribuzione è avvenuta il
13 maggio in via Aurora, per agevolare
gli aventi diritto della
zona. R.C.

INDOVINELLO BIZZOZERESE

NOTIZIE IN BREVE

Solo due persone hanno capito l’indovinello
proposto settimana scorsa, e solo parzialmente; allora ecco la “traduzione”:
Sotto il ponte
dove ci sono sempre pozzanghere
c'era un "saltimbanco"
con un vestito verdolino
cinque soldi a chi indovina.
L’indovinello si riferisce alle rane (c'era un
"saltimbanco" con un vestito verdolino) che
si trovano sotto il ponticello di via Selene, in
località Stoppada (sotto il ponte dove ci sono
sempre pozzanghere). R.C.

TAMPONI coronavirus ora anche a domicilio
attraverso i medici di base e test sierologici
anche presso il Centro Diagnostico S. Carlo.
LAVORI ripresi per ricostruire il muro di contenimento dell’asilo comunale.
COMPLEANNO d’eccezione quello di Marcello Morandini che ha raggiunto gli 80 anni.
ARALDICA bizzozerese on line sul quotidiano
digitale “Notiziario Araldico”.

I NOSTRI DEFUNTI
Bianca Maria Carnelli vedova Buzzi già residente in via dei Vignò al civico 40.

NUMERI E SERVIZI UTILI DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS
Farmaci a casa gratuitamente: Farmacia Baraldi 0332-262360 whatsapp 328-2784836, Farmacia Santa Maria 0332-263673; Croce Rossa 0332-813163 Interno 4 (8.00-20.00); Federfarma
800.189.521 (9.00-17.30), oppure 0332-241.000 (8.30-19.30)
Spesa a casa gratuitamente: Croce Rossa 0332-813163 Interno 4 (dalle 8:00 alle 20:00); Protezione Civile 0332-329372 oppure 0332-310921 (9.00 -19.00 solo over 65)
Numeri di ascolto: PdF Bizzozero 375-6071102 (14.00-19.00); Croce Rossa 800.06.55.10 (h24)
Numeri d’emergenza: Numero verde regionale 800.89.45.45 (per informazioni e in caso di febbre o tosse); Numero di pubblica utilità dedicato 1500; Numero per le emergenze 112
Altri numeri di azienda bizzozeresi private che forniscono servizi a domicilio, sono riportati sul
giornale on line.
Questo numero di “Bizzozero.net SETTE” copre l’arco temporale che va dal 10/05/2020 al 16/05/2020 - Tutte le notizie qui trattate sono esposte in maniera più ampia on line, nella pagine di BIZZOZERO.NET

