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La commissione Servizi Sociali

LA COMMISSIONE
SERVIZI SOCIALI
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Con l’anno nuovo partirà una inedita iniziativa nel cerchio delle numerose attività
dell’amministrazione comunale.
L’intento è quello di scovare all’interno del
paese giovani e adulti con attitudini verso
tutto ciò che può essere il “sociale” con lo
scopo di formare una nuova commissione
con delega ai Servizi Sociali.
I campi di azione della commissione saranno principalmente sei: anziani, infanzia e
adolescenza, politiche giovanili, handicap
e disadattamento, immigrazione e sostegno alla famiglia.

Tante sono le iniziative che abbiamo in
mente di cui la commissione potrebbe
occuparsi:
Innanzitutto delle indagini conoscitive sui
nostri anziani, i loro stili di vita e il loro
ruolo nella comunità, nel paese e l’attivazione, ove possibile e non ancora avviato,
del servizio di assistenza domiciliare per
garantire e favorire la permanenza degli
anziani nel proprio ambiente di vita, contemporaneamente lo studio, la stesura e
l’applicazione dell’indicatore della situazione economica prevalente detto comunemente ISEE, uno strumento per misurare
la ricchezza posseduta da una famiglia che
faccia richiesta di assistenza (introdotto
con decreto del 2000 e non ancora attuato
nel nostro paese). Per i bambini e adolescenti la proposta di nuove attività ricreativo-didattiche, ludiche e/o di aggregazione
sulla base dell’esperienza degli anni scorsi
di Spazio Aperto.

Al mondo giovanile offrire una panoramica il più possibile completa delle opportunità presenti sul territorio in materia di
informazione e primo orientamento al
lavoro. Individuazione e sostegno delle
realtà in difficoltà, di disadattamento.
Sostegno e informative per le famiglie sulle
possibilità di usufruire delle varie agevolazioni legislative, quali: assegni per il nucleo
familiare, di maternità e contributi per le
giovani coppie in cerca di prima casa.
Il mondo dei “servizi sociali”, specie quando si parla di anziani, immigrazione e soggetti disadattati, è vasto e
molto spesso è fatto di
realtà sommerse, nascoste, dove chi ne è implicato tende ad emarginarsi perché convinto che
nessuno possa aiutarlo o
sicuro di potercela fare
da solo.
Purtroppo
spesso, per anni, queste
realtà non emergono e,
quando lo fanno, la
situazione che si presenta è per lo più drammatica.
E’ su questo aspetto che la commissione
dovrebbe lavorare cercando di monitorare, senza mai “invadere”, le realtà e i soggetti a rischio, studiando e promovendo
progetti e iniziative per sostenere chi è in
difficoltà.
Nei prossimi mesi partirò con un giro di
telefonate, lettere e incontri alla ricerca di
giovani e adulti con esperienze nel settore
dei servizi sociali e/o interessati a prendervi parte, l’intento è quello di attivare la
commissione prima della prossima estate.
Già ora invito comunque chiunque fosse
interessato a contattarmi personalmente.
L’Assessore

Micheli Daniele

Il 16 novembre scorso si è riunita per la
prima volta la nuova commissione sport
& tempo libero.
All’ordine del giorno c’era innanzitutto la
relazione del consigliere, con delega allo
sport e tempo libero, sig. Vitagliano
Raffaele, inerenti i risultati delle iniziative
svolte fino ad oggi dalla precedente commissione.
Con lucidità e concretezza si è ripercorso
il cammino fatto, andando ad analizzare
quanto attuato nei precedenti cinque anni
soffermandosi maggiormente su ciò che
andava e/o poteva essere cambiato.
Ne è emersa una riflessione spassionata
ed orientata a ciò che verrà, soprattutto in
previsione dell’ampliamento che il Centro
Sportivo subirà nei prossimi mesi.
La notizia credo sia ormai sulla bocca di
tutti: grazie ad un’iniziativa privata, verrà
realizzata, in collaborazione con l’amministrazione comunale, una struttura con
bar-pizzeria, spogliatoi conformi alle
norme CONI, sala polivalente
comunale,
magazzino e altri spazi
ancora da adibire. La
struttura resterà aperta
tutto l’anno e con l’onere
di gestire gli impianti
sportivi esistenti.
La novità apre per la
commissione nuove prospettive. Innanzitutto il
dialogo e la collaborazione continuativa nell’arco
di tutto l’anno (e per più
anni) con il nuovo gestore, con la possibilità di
programmare insieme le iniziative ricreativo-sportive; in secondo luogo gli spogliatoi finalmente a norma e una sala
dedicata come punto d’incontro per i
commissari e gli utenti del centro.
Al termine della prima riunione ci si è
lasciati con una proposta di “linee guida”
condivise da tutti i membri presenti:
In primis la riconferma delle escursioni e
gite (primavera, autunno ed ai mercatini di

natale), dei tornei a squadra (calcetto e pallavolo) e del tennis singolare Valcavallina GMP che sempre hanno riscosso una
buona partecipazione, allargando poi le
attività della commissione anche all’esterno del centro sportivo attraverso la riedizione del “Palio delle Contrade”.
Questo la dice lunga sulle ambizioni della
nuova commissione. L’impresa non è di
poco conto, sia in termini di tempo che di
impegno, e chi negli anni passati l’ha
organizzato ne potrà dare conferma.
Bisognerà innanzitutto trovare la collaborazione di volenterosi e coordinatori
all’interno di ogni contrada e poi adoperarsi per il coinvolgimento del maggior
numero di persone. Certo è che, il Palio, ci
permetterebbe di coinvolgere con un’unica iniziativa molte più persone, potendo
sfruttare, per le attività che abbiamo in
mente, le strade del paese, il campo sportivo in collaborazione con la parrocchia e
le strutture del centro sportivo con gare
per piccoli e grandi, sportivi e… meno.

Per questo,oggi, il mio è un sentito augurio ed in bocca al lupo alla commissione
per una buona riuscita dell’iniziativa ed
un ringraziamento per questa partenza
“ambiziosa” che mi rende ottimista per il
futuro della commissione stessa.
L’Assessore

Micheli Daniele

La Commissione sport & tempo libero

LA COMMISSIONE
SPORT & TEMPO LIBERO
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DALLA COMMISSIONE
AGRICOLTURA ECOLOGIA E AMBIENTE

Agricoltura Ecologia e Ambiente

I PRODOTTI DE BERS... 2004
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Come di consueto al termine di ogni iniziativa è giusto trarre delle conclusioni o
meglio delle considerazioni e conclusioni
alla luce di quanto si è fatto e detto in quei
giorni in cui si è svolta la terza Rassegna “I
prodotti de Bers…”. Il tema guida della rassegna è stato il “castagno e il suo frutto”, è
stato scelto dopo vari incontri con le insegnanti delle scuole e il dirigente scolastico
soprattutto nell’ottica di valorizzare una
pianta ancora presente in buona quantità
sul nostro territorio e forse non così presente nella memoria dei nostri ragazzi.

Da qui anche il portare direttamente le varie
classi nel bosco, di castagni, dove grazie
all’esperto hanno potuto conoscere meglio
questa pianta e il suo frutto sotto vari aspetti. Anche quest’anno,come i precedenti, vorrei sottolineare lo scopo e la finalità di questa Rassegna che è soprattutto Culturale.
Questa rassegna è nata per i nostri e non
solo di Berzo, ragazzi, affinché abbiano a
cuore il territorio in cui abitano fin da questa
età e la partecipazione massiccia di tutti gli
istituti elementari, di Berzo, Borgo e Grone,
la materna di Berzo, e la Media ne hanno
dato grande concretezza e significato.
L’interesse dei ragazzi, dei genitori e di
tante altre persone si è manifestato anche al
di là della mattina con la scuola, partecipando ai vari momenti di cultura e di divertimento proposti nelle varie serate.
Vorrei entrare nel merito di alcuni spunti
che sono emersi nelle serate culturali, in
modo particolare la seconda, alla presenza
delle istituzioni, dove si è parlato di cooperazione solidarietà ed economia; partendo
dalla cooperazione, difficile da concretizzarsi e soprattutto da mantenersi anche
all’interno delle nostre piccole comunità e

associazioni, però questa terza edizione ha
visto la partecipazione di più agricoltori con
un crescendo di anno in anno e questo è un
gran risultato, è vero che non basta ma è
altrettanto vero che da qualche parte bisogna pure iniziare.
Sulla cooperazione ciascuno dovrà e deve
fare la sua parte, chi amministra il territorio,
chi lavora il territorio e chi semplicemente il
territorio lo vive; ed allora la domanda che
mi pongo ed alla quale vorrei riuscire in
questi anni a dare una risposta è: siamo
pronti a sederci al tavolo del confronto disinteressato, della condivisione di intenti ed
obiettivi e della collaborazione con tutte le
componenti interessate?
Questa è forse la fase più difficile ed impegnativa fermo restando che solo così, cioè
senza improvvisare le cose, si potrà dare
risposta, corpo e concretezza a questa
“moderna cooperazione, solidarietà ed economia“.
Detto questo vorrei ringraziare tutti quanti
hanno collaborato per la riuscita della rassegna, in primo luogo l’amministrazione
Comunale con il sindaco e la giunta, la
Coldiretti locale con il suo presidente, la
Provincia e la Comunità Montana, la Banca
della Bergamasca, l’ASL, i vari relatori e professori presenti alla rassegna, il prof. Mario

Suardi che ha curato il museo degli attrezzi,
quanti hanno dato attrezzi per l’allestimento
del museo, le insegnanti delle varie scuole
con i loro responsabili, Don Marco, il
Dirigente scolastico, gli alunni con i loro
lavori, i bambini della scuola Materna per la
presenza del sabato sera, i genitori, le
mamme che hanno preparato le torte per gli
assaggi serali, i volontari della “cucina“,
tutti gli hobbisti e agricoltori per il lavoro

per 335 € con profondo senso di gratitudine
della Lega tumori.
Detto questo, perché non pensare di dare
anche alla Rassegna un carattere “benefico”
coinvolgendo le realtà di volontariato del
territorio e della valle condividendo con
loro progetti e dando un libero aiuto concreto? Pensiamoci!.
Nel ringraziare ancora tutti quanti ci diamo
l’appuntamento per i mesi di febbraio/
marzo per un primo incontro di verifica e
programmazione in modo da rendere la
nostra Rassegna sia sempre più partecipata
ed apprezzata non solo dalla nostra gente
ma anche al di fuori del nostro comune.
L’assessore all’ Agricoltura
Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

LA VOCE DELLA COLDIRETTI
Grande entusiasmo anche per questa edizione della manifestazione “I prodotti de Bers”.
Dal 16 al 19 settembre si è tenuta a Berzo S.
Fermo, presso il Centro Sportivo Comunale, la
terza edizione della rassegna di cultura rurale
“I prodotti de Bers”. Promotori della manifestazione sono stati il Comune di Berzo S.
Fermo e la Coldiretti in collaborazione con la
Provincia – Assessorato Agricoltura Caccia e
Pesca, la Camera di Commercio e la Comunità
Montana Val Cavallina. Un nutrito programma ha proposto iniziative per le scuole e per i
consumatori nonché interessanti momenti di
confronto con gli operatori del settore primario e occasioni di svago per tutti i cittadini.
Il frutto della castagna è stato protagonista
delle attività didattiche che sono state realizzate dalla Coldiretti, grazie al progetto
Fattoria Amica, durante le mattine dei giorni 16, 17, 18 settembre, coinvolgendo circa
300 alunni delle scuole materne, elementari
e medie. Hanno aderito all’iniziativa le scuole di Berzo S. Fermo, Grone e Borgo di Terzo.
I vari momenti didattici hanno previsto
anche una visita a un castagneto e lo studio
di attrezzi antichi utilizzati per la raccolta
delle castagne. Queste attività sono state realizzate per far capire alle giovani generazioni
la cultura e le tradizioni del territorio in cui
vivono, attraverso la riscoperta di un frutto
abbastanza diffuso nella zona di Berzo S.

Fermo. Hanno suscitato molta simpatia
anche i cuccioli dei numerosi animali esposti
nell’area della manifestazione.
Per gli operatori del settore e per gli appassionati, in un incontro molto partecipato, il tecnico Ocildo Stival, con una relazione molto precisa e alcuni esempi pratici di potatura, ha
spiegato i segreti della coltivazione del castagno. Ha coordinato i lavori l’assessore comunale all’agricoltura Luciano Trapletti .
Durante la tavola rotonda promossa dalla
Coldiretti si è invece affrontato il tema ”La
moderna cooperazione: solidarietà ed economia”.
Dopo il saluto del sindaco di Berzo S. Fermo
Edoardo Cambianica hanno portato il proprio contributo i seguenti relatori: il presidente della Coldiretti Franco Gatti, il coordinatore di Fedagri Confcooperative Giovanni
Fellegara, il tecnico agricolo di Confcooperative Pieralberto Cangelli, il direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, Economia
Don Francesco Poli, il direttore della Cassa
Rurale “Banca della Bergamasca” Marino
Ghilardi e l’assessore Provinciale all’agricoltura Luigi Pisoni. Ha coordinato i vari interventi il direttore della Coldiretti di Bergamo
Massimo Albano. L’incontro ha voluto contribuire a rilanciare la cooperazione quale esperienza fondamentale per promuovere non
solo uno sviluppo capace di coniugare etica
ed economia ma anche i valori del territorio
e della ruralità.

Agricoltura Ecologia e Ambiente

che svolgono e per quanto hanno offerto per
gli assaggi e le degustazioni, il coro Alpini
Valcavallina e il gruppo Arlecchino, chi ha
curato la castagnata, quanti hanno dato i
vari animali per la “Fattoria Amica“ e volontari tutti, sperando di non aver dimenticato
nessuno. Termino pensando ad una proposta da portare in commissione per la prossima Rassegna 2005; quest’anno era presente
alla rassegna uno Stand informativo di Lega
tumori di Trescore, ringrazio Speranza per la
presenza e disponibilità, per portare a conoscenza del nuovo impegno e progetto che
sta portando avanti in Valle, ovvero l’acquisto di un nuovo macchinario che consenta di
rilevare la presenza di tumori alla prostata
senza contatto diretto.
Dobbiamo dire grazie a tutti perché nelle
serate della rassegna si son raccolte offerte

Il presidente di Sezione

Casali Angelo
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Protezione civile

PROTEZIONE CIVILE:
UN ALTRO ANNO INSIEME
Le nostre giacche giallo fosforescente stanno diventando una costante nella vita civile
di Berzo; non siamo ancora moltissimi, ma
di certo non passiamo inosservati, e non
solo per il colore accecante che ci caratterizza: iniziano a conoscerci piuttosto bene i
ragazzi che frequentano la scuola elementare, con i quali condividiamo da un paio
d’anni le esercitazioni antisismiche, le giornate del verde pulito, le feste dell’albero.
Così come ci conosce e ci vede agire il popolo della birra, le decine e decine di giovani
che attirati dalla festa di giugno salgono in
paese e ricevono assistenza nella delicata
fase della ricerca di un parcheggio: l’ultima
edizione, funestata dal maltempo, ci ha resi
più coscienti, autonomi e sicuri di dare un
apporto valido e disinteressato al buon
svolgimento della manifestazione stessa.
Infine l’intera popolazione ci ha visto sfilare
nella domenica dedicata alla celebrazione
del 4 novembre, come forza di pace nel
giorno dedicato alla commemorazione dei
caduti e dei dispersi di tutte le guerre.
Convinti di esserci conquistati un po’ di
popolarità, speriamo in questi due anni di
aver contribuito a far passare un concetto
che ci sta molto a cuore e cioè che la
Protezione civile non è soltanto sinonimo di
emergenza ma è tante altre cose: quotidianità, prevenzione, previsione, conoscenza del
territorio. Tutto questo al fine di individuare, con l’aiuto degli esperti, possibili”scenari di rischio” come poteva essere nel nostro

piccolo l’arrivo di centinaia di automobili in
occasione del concerto principale in calendario durante la già citata Festa della birra;
o come potrebbero essere i possibili rischi
idrogeologici che ci derivano dalla naturale
conformazione del nostro paese.
L’interesse verso questi argomenti è recente.
Fino a un decennio fa non sembrava così
forte l’esigenza di essere informati circa i
potenziali rischi dei nostri territori, ma i
fatti accaduti più di recente sia in Italia che
nel resto del mondo impongono una diversa modalità di approccio al sistema di
Protezione civile che dovrebbe diventare
una rete sempre più fitta di autoprotezione
del territorio Un esempio tra tutti: i mutamenti climatici e l’intervento umano hanno
esasperato gli effetti che piogge intense possono avere sul territorio, anche il nostro, e
conoscerne le criticità aiuta senza dubbio a
prevenire il peggio.
Un moderno sistema di Protezione civile
non può essere improntato all’improvvisazione o alla sola buona volontà di chi è chiamato a intervenire. Occorre che ciascun soggetto sia dotato degli strumenti materiali e
formativi. La formazione in particolare è
una materia dinamica, che segue l’evolversi
delle situazioni, ed è un aspetto fondamentale per la coesione del gruppo e per la sua
efficacia.
Concluso questo secondo anno insieme,
sentiamo di avere ancora molta strada da
percorrere, e continuiamo a cercare in noi e
nel territorio le motivazioni ad agire. Siamo però
convinti che per migliorarsi il gruppo debba crescere,
agire con sempre più braccia e per far questo abbiamo bisogno di tutti coloro
che volessero unirsi al
Gruppo partecipando agli
incontri che verranno organizzati nei prossimi mesi
proprio per favorire l’ingresso di nuovi volontari.
Angela
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In data 25 novembre 2004 si è riunita, per la
prima volta, la nuova Commissione
Biblioteca con tanto entusiasmo e voglia di
animare nuovamente la vita “culturale” dei
cittadini berzesi. Tanti sono gli spunti emersi in questa sede:
• l’organizzazione di visite culturali di
musei e/o città d’arte -ci stiamo già muovendo in tal senso proprio perché nel 2005
mostre importantissime di portata internazionale sono previste in luoghi, tra l’altro, non molto distanti dalla nostra provincia- ma anche partecitazioni a rappresentazioni teatrali;
• l’organizzazione di corsi di hobbystica che
già nel passato hanno trovato l’ampio consenso di molti cittadini di Berzo e non solo;
• l’organizzazione di attività che coinvolgano maggiormente i bambini del nostro
Paese, legate anche e soprattutto ad
un’aula della nuova Biblioteca Comunale

che sarà a loro esclusivamente destinata;
• l’organizzazione di un concorso fotografico “dilettantistico” aperto a tutti, mirato
alla creazione delle nuove cartoline del
nostro Paese.
La priorità assoluta rimane però, come già
anticipato, la nuova Biblioteca Comunale e
Scolastica che, a partire dall’anno prossimo,
troverà posto all’interno dell’edificio scolastico in due ambienti completamente rinnovati e soprattutto più ampi rispetto all’attuale dislocazione. Ci aspetta quindi un duro
lavoro: tra l’organizzazione di un’iniziativa e
l’altra saremo impegnati nel tanto temuto
TRASLOCO di libri e quant’altro sia necessario per i nuovi ambienti. A tal proposito ci
permettiamo di invitare chiunque potesse o
volesse darci una mano nell’adempimento di
questo “gravoso” ma, nello stesso tempo,
“divertente” compito…
Il presidente

Arici Alessandra

NOTIZIE IN BREVE
DALLA PIAZZOLA ECOLOGICA
Come da comunicazione recapitata ad ogni famiglia dal 1° Dicembre è in vigore la nuova disposizione per poter portare i beni durevoli in disuso, (lavatrici, frigoriferi, televisori, computer
ecc.), presso la piazzola per il loro smaltimento è
necessario munirsi del documento rilasciato dall’ufficio di ragioneria del comune che certifichi
l’avvenuto versamento della cifra di 20 € da
effettuarsi presso la banca della bergamasca.
Questa scelta, rimandata da tempo, è dovuta al
fatto che in questi ultimi mesi si è aumentata
notevolmente la spesa per il ritiro e lo smaltimento degli stessi; il fatto di non far pagar nulla
faceva si che anche persone non di Berzo venissero presso la nostra piazzola lasciando frigoriferi o quant’altro. Detto questo invitiamo la cittadinanza a rispettare questa nuova disposizione,
nella speranza e comunque consapevoli del
rischio, di trovare frigoriferi, televisori e via
dicendo, scaricati ai cigli di valli, sentieri.
Contiamo sulla collaborazione di tutti.

UN GRAZIE DOVEROSO
Forse non tutti sanno che le persone operanti
presso la Piazzola Comunale sono volontari, con
passione e attenzione per l’ambiente ed un forte
senso civico che li porta a dare molto tempo per
una gestione sempre più efficiente della struttura. Come sappiamo grazie alla raccolta differenziata è possibile rivendere e ricavare del denaro
che viene poi dato alla Parrocchia; questo è possibile grazie alla convenzione stipulata fra la
Parrocchia, a cui fanno capo i volontari ed il
Comune, solo così è possibile poter vendere ed
avere un ritorno economico. In questo 2004, esattamente fino ad oggi i volontari hanno devoluto
alla Parrocchia la bella somma di 4700 € circa,
oltre al lodevole e come già detto impegnativo
lavoro che effettuano tutti i sabati. Il vivo e sentito grazie dell’amministrazione a tutte queste persone che volontariamente gestiscono il servizio
in piazzola con l’invito a nuovi volontari a farsi
avanti per ampliare il gruppo esistente.

RAPPRESENTANTE
BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELL’OGLIO

RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE NELLA
SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE

Cambianica Paolo

Roncoli Fabio

Commissione Biblioteca
Notizie in breve

COMMISSIONE BIBLIOTECA

CAPOGRUPPI
CONSIGLIARI
Riboli Monia (maggioranza)
Micheli Silvia (minoranza)
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Festa dell’Albero 2004
I nati a Berzo San Fermo nel 2003

Trapletti Arianna
09-03-2003

Simic Stefano
16-05-2003

Algisi Andrea
27-04-2003

Atmani Mourad
24-05-2003

Mocchi Daniel
18-09-2003

Belotti Sara
18-03-2003

Wane Mairam
29-10-2003

Cuni Gloria
02-11-2003

Briza Giulia
23-01-2003

Bergametti Michele
23-07-2003

Riboli Aurora

Parigi Andrea

26-12-2003

15-11-2003

El Omari Foade

Ram Sunaina

22-11-2003

Simic Daniele
16-05-2003

Felotti Irene
07-03-2003

02-02-2003

