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12-13 GIUGNO 2004
RISULTATI ELETTORALI
A quattro mesi dalle elezioni amministrative, si può discutere serenamente del risultato.
Il primo pensiero è un sentito ringraziamento agli elettori che hanno premiato la nostra formazione.
In secondo luogo va ringraziato l’intero corpo elettorale che ha esercitato il diritto al voto con grande partecipazione eleggendo, tra gli altri, ben
sei nuovi consiglieri su tredici seggi
assegnati al nostro Comune.
Il mio personale ringraziamento va
alla lista avversaria, che pur sconfitta, ha ricevuto un notevole consenso;
la presenza della seconda formazione dà maggior forza e maggiore legittimazione morale anche alla lista vincitrice, consentendole di agire con la
certezza che quanto elencato nel programma elettorale ha ricevuto un
inequivocabile consenso e pertanto
ogni azione coerente con quel programma va nella giusta direzione. Le
elezioni del 1999 non avevano completamente sciolto questo dubbio,
perchè seppure il consenso registrato
in quell’occasione fu massiccio, era
come mancante di una sua parte
essenziale, la parte che emerge con
chiarezza da un confronto e talvolta
anche da uno scontro politico.
Ora vorrei soffermarmi su quella che
ritengo una grande vittoria della
nostra lista. Le premesse che sto per
elencare sono doverose per far capire che l’esito elettorale era tutt’altro

che certo. Durante il mandato precedente oltre a una maggiore attenzione verso il sociale, è stato avviato e
finanziato un poderoso programma
di investimenti, e contemporaneamente è stato aggredito l’indebitamento a lungo termine riducendolo
a una prospettiva più rassicurante.
Tutto questo è stato in buona parte
finanziato con contributi a fondo
perduto provenienti da enti superiori, ma la gran parte è stata finaziata
direttamente dai cittadini.
Nel quinquennio precedente i berzesi si sono visti aumentare l’ICI, la
TARSU, e l’addizionale IRPEF è passata da 0 a 0,5% e pure molti servizi
erogati dal Comune sono andati in
regime di compartecipazione spese.
Nonostante tutto questo, la maggioranza degli elettori ha riposto fiducia
e speranza nella lista uscente che
tanto ha fatto per il Paese, ma che
anche tanto ha chiesto ai propri
amministrati. La maggioranza degli
elettori ha capito che dietro tutto
questo esisteva ed esiste un disegno
più grande, che va al di la del quadrare i conti, ma ha come scopo principale lo sviluppo armonioso del
Paese nonché la sua sopravvivenza
come ente autonomo e libero.
Provo sincero stupore ed ammirazione verso il paese di Berzo San Fermo
che mi ha nuovamente concesso di
rappresentarlo.
Il sindaco

EDOARDO CAMBIANICA

La Giunta Comunale

Il Consiglio Comunle

IL CONSIGLIO COMUNALE
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A seguito dell’elezioni amministrative di sabato 12 e domenica 13 giugno 2004 che ha
visto vincente nel comune di Berzo San Fermo la lista n.1 “Berzo San Fermo... oltre il 2000”
e stato investito alla carica di sindaco il candidato

Edoardo Cambianica
e cono stati proclamati eletti alla carica di consiglieri comunali per la costituzione del
Consiglio Comunale i seguenti candidati:

per la lista n. 1 “Berzo San Fermo... oltre il 2000”
collegata con il candidato eletto sindaco:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Serena Cuni
Alessandra Arici
Severino Mazza
Daniele Micheli
Raffaele Vitagliano
Luciano Trapletti
Paolo Cambianica
Monia Riboli
per la lista n. 2 “Rinnovamento Civico”

1)
2)
3)
4)

Renzo Chigioni, candidato alla carica di sindaco
Mario Arici
Silvia Micheli
Enrico Micheli

LA GIUNTA COMUNALE
Riportiamo di seguito i nominativi dei membri che costituiscono la giunta comunale.
Edoardo Cambianica sindaco

bilancio, program. personale e affari generali

Mazza Severino

vicesindaco

LL. PP. edilizia privata

Trapletti Luciano

assessore

agricoltura. ecologia, protezione civile

Micheli Daniele

assessore

sport e tempo libero, cultura e servizi sociali

Consoli Angelo

assessore

rappr. del comune c/o gli Enti ed informazione

Nata con lo scopo di organizzare e controllare la gestione della Biblioteca Comunale, la
Commissione ha poi allargato la sua attività nei più svariati ambiti. Ha contribuito,
dapprima, alla realizzazione della carta dei sentieri per poi attivarsi direttamente per
l’organizzazione e la realizzazione di numerosi corsi di Hobbystica, delle mostre
fotografiche in collaborazione con la scuola elementare e di numerose gite culturali
(mostre presso musei locali e visite di città d’arte). La nuova Commissione (ancora in fase
di ultimazione per l’inserimento di qualche altra persona) nasce quindi da una simbiosi
tra “vecchi” e “nuovi” elementi e si ripropone, non solo di consolidare quanto di buono
è stato fatto fin ora, ma soprattutto di migliorare nella gestione e organizzazione delle
attività ad oggi intraprese e nello sviluppo di eventuali nuove idee...

Arici Alessandra

Presidente

COMPONENTI:
1. Ammazzalupo Roberta
2. Consoli Edith
3. Cortesi Barbara
4. Micheli Samira
5. Roncoli Fabio
6. Trapletti Manuel
7. Trapletti Marco
8. Vitagliano Raffaele
9. Rapp. gruppo di minoranza
10. Rapp. gruppo di minoranza

Le Commissioni Comunali

COMMISSIONE BIBLIOTECA

-3Ottobre 2004

Le Commissioni Comunali

COMMISSIONE AGRICOLTURA ECOLOGIA E AMBIENTE
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Nata con l’obiettivo di operare per il recupero, la difesa e la valorizzazione del
territorio, si ripropone ampliata proprio nell’intento di avere più voci e creare quello
spirito di gruppo necessario a portare avanti gli obiettivi sopra scritti.
Molto c’è da fare, a partire dalla gestione dei rifiuti solidi urbani, al recupero dei
sentieri e boschi comunali, alle attività iniziate e intraprese in collaborazione con
l’Istituto comprensivo e via dicendo. Il tutto in sinergia con le realtà che sul territorio
già operano per l’ambiente e mi riferisco a coltivatori, alpini, cacciatori, al gruppo di
protezione civile ecc.
A quanti hanno dato disponibilità per questa esperienza un grazie doveroso e un
augurio di buon lavoro.
L’assessore all’Agricoltura
all’Ecologia e all’Ambiente
Trapletti Luciano

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Trapletti Luciano
Assessore
Tognetti Stefania
Gaini Andrea
Riboli Claudia
Riboli Gianbattista
Consoli Tiziana
Cortesi Carlo
Pistoia Pasqualino
Bellini Albina
Cuni Rosetta
Lusini Luigi
Micheli Renato
Arici Rodolfo
Mocchi Pierino
n. 2 Rappresentanti scelti da Col diretti
n. 1 Rappresentante scelto dal Gruppo di Protezione Civile

DELEGATI COMUNITÀ MONTANA
Riportiamo di seguito i nominativi dei membri delegati dall’Amministrazione Comunale
per rappresentare il Comune di Berzo San Fermo in Comunità Montana Vallecavallina.
1.
2.
3.

Edoardo Cambianica
Angelo Consoli
Enrico Micheli

per il gruppo di maggioranza
per il gruppo di maggioranza
per il gruppo di minoranza

COMMISSIONE SPORT & TEMPO LIBERO

9 componenti di maggioranza
3 componenti di minoranza
2 rappresentanti associazioni ricreative del paese

COMPONENTI
1. Micheli Daniele
2. Vitagliano Raffaele
3. Consoli Gianluigi
4. Riboli Monia
5. Micheli Andrea
6. Trapletti Marco
7. Cortesi Giampietro
8. Vaerini Mario
9. Crocca Remo
10. Signorini Federico
11. Cuni Serena
12. Zucchelli Amberto
13. Micheli Enrico

Assessore
Presidente

COMMISSIONE EDILIZIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cambianica Edoardo
Cambianica Paolo
Riboli Felice Mario
Cuni Serena
Gaini Andrea
Chigioni Renzo
Dott. Otorino Rapizza
Geom. Leone Cantamesse
Geom. P.G. Persico

Presidente
Commissario
Commissario
Commissario
Commissario
Commissario
Esperto in materia ambientale
Esperto in materia ambientale
Esperto in materia di superamento
barriere architettoniche

Le Commissioni Comunali

Riportiamo di seguito i nominativi dei membri che fanno parte della commissione
sport e tempo libero. Nella commissione sono riservati:
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Le Commissioni Comunali

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
Riportiamo di seguito i nominativi dei volontari che fanno parte del gruppo di
protezione civile con l’invito a farsi avanti per chi volesse entrare a farvi parte,
partecipando attivamente per le competenze che spettano a questa realtà
comunicando il proprio nominativo al Presidente o ad un volontario del gruppo.

COMPONENTI
Trapletti Luciano
Meni Antonio
Cambianica Maurizio
Vaerini Mario
Micheli Angela
Riboli Monia
Padoan Francesco
Micheli Ulisse
Riboli Stefano
Tognetti Pietro
Taribello Claudio
Riboli Antonio
Carrara Claudio
Riboli Carlo
Cortesi Carlo

Assessore
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Arici Mario
Micheli Alberto
Cuni Emilio
Lazzarini Gigliola
Leva Stefano
Leva Emanuela
Cortesi Giamberto
Vitagliano Raffaele
Mazza Severino
Crocca Remo

1a pulizia fontanile Colle Pengiöl - maggio 2004
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Via Mons. Trapletti, 15
Tel. 035.821122 - Fax 035.821442
Cambianica Edoardo
nel palazzo comunale - Tel. 035 821382
via Europa Unita
venerdì, in via Europa Unita
via V. Veneto, 25 - Tel. 035.820140
via S. Giovanni Bosco
Don Marco Martinelli - Tel. 035.821127
7.30; 10.00; 18.00
9 agosto SS. Fermo e Rustico

Sindaco:
Biblioteca:
Piazzola ecologica:
Mercato:
Scuole Elementari:
Scuola Materna:
Parrocchia:
Messe festive:
Festa patronale:

ORARI UTILI
ORARI RICEVIMENTO AL PUBBLICO GIUNTA COMUNALE
SINDACO CAMBIANICA EDOARDO, tutti i lunedi dalle 17.00 alle 19.00
da lunedì a venerd’ dalle 12.00 alle 12.30 su appuntamento
ASSESSORI tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30
UFFICI COMUNALI
Lunedì
9.00-12.30
Martedì
9.00-12.30 14.00-19.00
Mercoledì 9.00-12.30
Giovedì
9.00-12.30 16.00-17.00
Venerdì
9.00-12.30
ORARI APERTURA BIBLIOTECA
Martedì
19.30-21.00
Mercoledì 15.00-17.00
Venerdì
19.30-21.00
Sabato
14.30-16.00
APERTURA PIAZZOLA ECOLOGIA
tutti i sabati dalle 13.30 alle 17.30
APERTURA CIMITERO COMUNALE
estivo: tutti i giorni 7.00-21.30
invernale: tutti i giorni 7.00-20.00

ORARI AMBULATORIO BORGO DI TERZO
Lunedì
9.00 13.00
dott. Nicoli
15.00 17.00
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Pasinetti
Martedì
9.00 11.30
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Mercoledì 9.00 12.00
dott. Pasinetti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Giovedì
9.00 11.30
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Venerdì
9.00 11.00
dott. Pasinetti
11.00 13.00
dott. Nicoli
15.00 17.00
dott. Pasinetti
17.00 19.00
dott. Mastriforti
ORARI AMBULATORIO BERZO SAN FERMO
Mercoledì 10.00 12.00
dott. Mastriforti
Giovedì
9.30 11.00
dott. Nicoli o
Pasinetti a turno

NUMERI UTILI
Provincia di Bergamo
Prefettura
Vigili del Fuoco - Bergamo
Comando Carabinieri - Casazza
Comunità Montana V.C.
Corpo Forestale - Trescore
Servizio antincendio
Guardie ecologiche

035.387111
035.276111
035.220050
035.810014
035.810640
035.941306
035.611009
035.810640

Val Cavallina Servizi S.r.l.
Guardia medica - Casazza
EMERGENZE
Pronto Soccorso
VV.FF.
Polizia
Carabinieri

035.812661
035.811031

118
115
113
112

Orari ed indirizzi utili

Municipio:
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Le Nuove Scuole Elementari

Mercoledì 8 settembre 2004, ore 8:30. La campanella
che suona segna l'inizio del nuovo anno scolastico.
Fuori? un bel gruppetto di bambini, poco più di 60,
è pronto a fare il suo ingresso negli ambienti totalmente rinnovati delle scuole elementari.
Le recinzioni di cantiere che li accompagnano nel
loro passaggio rivelano che le opere esterne sono
ancora da ultimare ma, varcata la soglia d’ingresso,
quello che li aspetta non ha più nulla a che vedere
con i "vecchi" ambienti delle scuole elementari.
Nell’aria il sentore è quello di nuovo, si captano
chiaramente l’odore di tinteggiatura fresca e dei
disinfettanti usati per le pulizie generali e non
potrebbe essere altrimenti: l’impresa, per permettere l’inizio delle lezioni, ha terminato i lavori a
tempo di record. Sono trascorsi poco meno di 9
mesi dall’inizio dei lavori e tra la scuola, gli esami,
le elezioni ed i ballottaggi, i tempi sono stati ristretti. Ma la parola d’ordine era non ritardare l’inizio
per non creare disagi alle famiglie e alle insegnati,
e così è stato.
Probabilmente il piccolo gruppetto che fa il suo
ingresso per la prima volta non si immaginerà mai
come era tutto prima ma, per i più grandi, la novità è evidente.

Ora la dislocazione delle aule è più razionale e funzionale. A piano terra sono concentrate tutte e 5 le
classi, i servizi igienici e un’aula didattica per le
attività manualistiche e di disegno di ben 75,00 mq.
Al piano primo hanno trovato invece spazio la
nuova aula d’informatica, l’aula di musica, la sala
insegnanti, i due nuovi ambienti che verranno
attrezzati per la Biblioteca Comunale e scolastica
(area adulti e area ragazzi) e la tanto “sospirata”
palestra da 8x 17 mt.
In totale 5 nuovi ambienti, pari a 350 mq utili in
più.
Questa disposizione permette, tra l’altro, di gestire
separatamente i due ambienti: quello prettamente
scolastico, con le aule a piano terra e quello didattico/ludico al piano primo, dove gli utenti della
Biblioteca e della Palestra potranno accedere dall’ingresso secondario che dà direttamente al vano
scala senza passare per il piano terra.
L’aspetto finale, nel complesso, è gradevole, ora non
ci resta che sfruttare a pieno le possibilità didattiche
e ludiche che l’ampliamento ci consentirà.
Auguriamo a tutti i ragazzi un buon anno scolastico.

