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BILANCIO DI PREVISIONE 2005
Martedì 8 Marzo 2005 il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2005.
Il bilancio in questione, oltre ad
essere un documento essenziale per
la programmazione economica del
Comune per il corrente anno, questa volta ha anche la particolarità di
essere uno spartiacque fra l’Amministrazione precedente e la nuova
eletta nel giugno 2004.
Nel documento sono presenti e
finanziate le ultime opere pensate e
progettate dalla precedente amministrazione; parlo dell’adeguamento di Via Santo Stefano, della realizzazione del Parcheggio presso il
centro sportivo in contemporanea
alla costruenda struttura polivalente, oltre ad un piccolo intervento di
finiture presso il Cimitero.
Il documento contiene risorse per
investimenti e servizi progettati
dalla nuova Amministrazione; la
nuova Biblioteca, che troverà posto
presso il piano superiore della
Scuola Elementare; il servizio di
Polizia Municipale in convenzione
con un consorzio di vigilanza e
soprattutto un grosso stanziamento
finalizzato alle nuove Progettazioni.
Le nuove progettazioni hanno il
compito di studiare la fattibilità e i
costi di determinate opere in modo
di consentire al Consiglio Comunale

di approvarle e conseguentemente
di stanziare le risorse necessarie in
sede di votazione del Bilancio.
Il bilancio 2005 guarda ai futuri anni
di amministrazione approvando
indirizzi in merito: alla nuova
Farmacia Comunale che insieme
all’ambulatorio medico troverà collocazione presso la nuova struttura
del centro sportivo; all’impianto
Fotovoltaico da installare sull’edificio della Scuola e del Comune per
cominciare ad utilizzare energie rinnovabili anche a Berzo; al nuovo
bando Regionale riguardo al finanziamento di ristrutturazione edifici
scolastici per consentire la definitiva
sistemazione anche del corpo vecchio della Scuola Elementare e infine
il più grande progetto che si intende
avviare è la riqualificazione dei due
Centri Storici con contestuale realizzazione di nuovi parcheggi.
Fino ad ora ho parlato solo di
“opere” che sono la parte visibile e di
grande impatto per una Amministrazione, ma vorrei terminare sottolineando la grande considerazione
verso gli aspetti Formativi Culturali
e Socio Assistenziali che magari
non sono noti alla maggior parte dei
cittadini ma che impegnano notevoli
risorse umane ed economiche anche
per il Bilancio 2005 e seguenti.
Il sindaco
EDOARDO CAMBIANICA

BILANCIO DI PREVISIONE 2005
Delibera di Consiglio Comunale dell’8/03/2005

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2005
ENTRATA

Bilancio di previsione 2005

TITOLO I
TITOLO II
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COMPETENZA
€

400.405,00

€
€

198.200,00
59.050,00

€

382.523,97

€

255.400,00

€

92.500,00

TOTALE

€

1.388.078,97

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€
€

35.000,00
1.423.078,97

SPESA

COMPETENZA

TITOLO III
TITOLO IV

TITOLO V
TITOLO VI

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI
DA CONTRIBUTI
E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, REGIONI ECC.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI
DA ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI
ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO TERZI

SPESE CORRENTI
PESE IN CONTO CAPITALE
PESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

€
€
€

663.655,00
624.923,97
42.000,00

€

92.500,00

TOTALE

€

1.423.078,97

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€
€

–
1.423.078,97

ENTRATE CORRENTI

ANNO 2005

ENTRATE TRIBUTARIE
ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
ADDIZIONALE COMUNALE
COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF
ALTRI TRIBUTI
TOTALE

€
€
€
€
€

145.000,00
40.805,00
113.000,00
101.600,00
400.405,00

ENTRATE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
CONTRIBUTI DALLO STATO
€
ALTRI CONTRIBUTI
€
TOTALE
€

174.500,00
23.700,00
198.200,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI PER SERVIZI VARI
TOTALE

€
€

59.050,00
59.050,00

ENTRATE PER ALIENAZIONE, RISCOSSIONE CREDITI
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONDONO EDILIZIO
ALTRI CONTRIBUTI
TOTALE

€
€
€

108.000,00
274.523,97
382.523,97

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
MUTUO VIA SANTO STEFANO
USO MUTUI RESIDUI - DEVOLUZIONI
TOTALE

€
€
€

230.000,00
25.400,00
255.400,00

ENTRATE SERVIZI CONTO TERZI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

€
€

92.500,00
35.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 1.423.078,97

SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO

€

329.425,00

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

€

107.740,00

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI €

6.000,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

€

21.000,00

FUNIZONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI €

97.290,00

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

€

62.500,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

€

39.700,00

TOTALE SPESE CORRENTI

€

663.655,00

€
€
€
€

624.923,97
42.000,00
92.500,00
759.423,97

SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
SPESE SERVIZI CONTO TERZI
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

TOTALE COMPLESSIVO

Bilancio di previsione 2005

RIASSUNTO DETTAGLIATO BILANCIO DI PREVISIONE 2005

€ 1.423.078,97
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ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005
Risultati e raffronto con le precedenti del 2000.
COMUNE DI BERZO SAN FERMO
Anno 2000

Elettori
Votanti
Bianche
Nulle
Voti validi

903
688
16
38
634

%

76,19

Anno 2005

947
660
11
18
631

%

69,39
PREFERENZE
ELEZIONI 2005

Elezioni Regionali 2005

LISTE PROVINCIALI
Lega Nord
Rif. Comunista
Sgarbi
C.DU.Ppe
Emma Bonino
PSI
Comunisti Italiani
CCD-PDC
AN
Pensionati
Soc. Dem. Lib.
Part. Umanista
Martinazzoli C.S.
Uniti per l’Ulivo
Forza Italia
AS Mussolini
U.D.C.
Italia dei Valori
Verdi per la Pace
Liberal Democrat.
Nuovo PSI

Anno 2000

%

Anno 2005

%

197
16
1
46
12
1
5
14
7
7
8
4
101

31,07
2,52
0,16
7,26
1,9
0,16
0,79
2,21
3,47
1,1
1,26
0,63
15,93

119
16

18,86
2,54

9

1,43

44
10

6,97
1,59

109
185
1
35
11
11
–
–

17,27
29,32
0,16
5,55
1,74
1,74
–
–

Anno 2005

%

425
194

67,35
30,74

11
1

1,74
0,16

109

17,19

LISTE REGIONALI
Emma Bonino
Formigoni
Martinazz/Sarfatti
Comunisti Italiani
Partito Umanista
Alternativa Soc.
Liberal Democrat.
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Anno 2000

%

13
440
174
3
4

2,05
69,4
27,45
0,47
0,63

Raimondi
Bonfanti
Belotti
Patelli
Macconi
Villa
Benigni
Saffioti
Parise
Sisana
Spotorno
Moroni
Danesi
Burgarella
Zavaritt
Boschetti
Pifferi
Sironi
Mangano
Bellini
Daminelli
Provenzi

75
31
19
15
12
9
8
7
7
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Ringraziando la popolazione per la grande
affluenza registrata,
sottolineo con soddisfazione l’ottimo risultato ottenuto da
Marcello Raimondi,
soprattutto nel nostro
Comune, ma anche in
tutta la provincia bergamasca, al quale formulo i migliori auguri
di buon lavoro.
Il sindaco

EDOARDO CAMBIANICA

Nell’assemblea del 20 dicembre 2004 è stato approvato il documento programmatico
per i prossimi cinque anni, è stato eletto il Presidente della Comunità Montana Val
Cavallina per il quinquennio 2004/2009 e sono stati indicati i componenti del nuovo
Consiglio Direttivo, ai quali, successivamente, sono state delegate le funzioni e gli
indirizzi come di seguito riportato:

BARBONI MARIO

Presidente

Bilancio, Programmazione,
Personale e Partecipazione societarie

POGGI ELISABETTA

Vice Presidente

Assessore alla Cultura e Istruzione

ZAMBETTI ARISTIDE

Assessore

Assessore all’Agricoltura,
Ecologia e Protezione Civile

BORDOGNA MARIO VITTORIO

Assessore

Assessore al Territorio

MELI PAOLO

Assessore

Assessore ai Servizi Sociali

CAMBIANICA EDOARDO

Assessore

Assessore ai Lavori Pubblici

SCABURRI SIMONE
Assessore allo Sport,
Turismo e Tempo libero

Assessore

Comunità Montana Val Cavallina

COMUNITA’ MONTANA VAL CAVALLINA
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NOTIZIE DALLA COMMISSIONE
AGRICOLTURA ECOLOGIA E AMBIENTE

Agricoltura Ecologia e Ambiente

GIORNATA DEL VERDE PULITO 2005
Lo scorso 16 Aprile si è svolta la giornata
del “Verde Pulito 2005“.
Nonostante il cielo, molto nuvoloso, e le
previsioni meteo non davano a ben sperare, abbiamo voluto incamminarci verso le
zone scelte per la pulizia.
Fatte le due squadre, quella dei piccoli
con le prime 3 classi e quella dei più grandi con insegnanti e volontari ci siamo
attrezzati di sacchi e guanti e via .
Già lungo la strada in paese, tutto quanto
gettato e lasciato per terra è stato raccolto.
Ad accompagnare i due gruppi, oltre alle
insegnanti, ci sono stati alcuni volontari
della Protezione Civile Comunale ed
alcuni genitori, sia agli uni che agli altri il
grazie per la partecipazione attiva.
Il primo gruppo ha operato in paese, esattamente lungo la via Europa Unita fino
alla Chiesa di Santo Stefano, riempiendo
diversi sacchi con rifiuti abbandonati; non
da meno è stato quanto raccolto dal
secondo gruppo che ha operato nella
zona della Seresina, Bedola, lungo l’alveo
del corso d’acqua che attraversa proprio
queste località.
Anche qui, si è raccolto di tutto, da stivali, scarpe, rubinetterie, canali, cestini un
serbatoio e chi più ne ha più ne metta.
Devo dire che l’iniziativa ha visto i ragazzi molto partecipi e attivi tanto che nel
giro di poche ore si sono riempiti molti
sacchi e come si può vedere dalla fotografia, il furgoncino comunale era stracolmo.
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Vedendo cosa è stato raccolto non si può
certamente dire che sia opera di bravate e
di ragazzetti ma ben più grave di presone
adulte e “mature“, magari genitori o
nonni o conoscenti dei nostri ragazzi che
in quella mattinata si son dati da fare, mi
chiedo ne vale la pena !!!!!
Speriamo che possa rimanere nei ragazzi
questo senso del rispetto verso l’ambiente, che molti hanno dimostrato di non
avere , partendo da semplici gesti in casa
e a scuola in modo tale che crescendo non
vedano la strada fuori paese o il sentiero
del bosco come opportunità per sbarazzarsi di rifiuti o cos’altro, ma strumento
di valorizzazione e godimento dei nostri
bellissimi colli.
Ringrazio il dirigente scolastico, le maestre con tutti gli alunni, la commissione
Ecologia e i volontari di Protezione Civile.

L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

Certo, come è stato spiegato ai ragazzi,
questo genere di iniziative hanno successo, meglio se non l’avessero perché vor-
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rebbe dire che in giro non viene gettato e
abbandonato nessun genere di rifiuto,
purtroppo non è così e questo anche nel
nostro Berzo, ancora troppi abusi e atteggiamenti di insensibilità nei confronti dell’ambiente che ci circonda sono presenti.
È così che ci interessa la tutela e la salvaguardia del nostro territorio????

Si è svolta sabato 30 Aprile la 13a Festa
dell’Albero e della Vita, un albero per
ogni nato nell’anno come previsto dalla
Legge n.° 113 del 20 Gennaio del 1992.
In una giornata dalla condizioni meteo
ben diverse da quelle della giornata del
verde pulito abbiamo iniziato la mattinata presso la scuola elementare dove era
attesa la Guardia Forestale che per intervento in corso non è potuta arrivare.
Incamminati verso la località scelta,
Seresina, Bedola, dove è in corso l’intervento di bonifica e pulizia dell’ex pineta,
con molti genitori e bambini nati lo scorso
anno presenti si è dato inizio alla mattinata.

Un breve discorso dell’assessore ha illustrato l’intervento in atto con lo scopo di
riqualificare e valorizzare la zona, l’avvenuto taglio di pini secchi e malati è stato
sostituito con piante consone alla zona e
l’obiettivo è quello di mantenerle costantemente sotto osservazione affinché la
pulizia del sottobosco effettuata possa
garantire una crescita e sviluppo delle
nuove
piantine
senza comprometterne la durata.
I nati nel 2004 sono
stati 21, così sono
state piantumate le
prime 21 piantine.

Gli alunni della scuola elementare hanno
presentato poesie, canti e filastrocche
legate al tema dell’albero e dell’ambiente,
la benedizione simbolica delle piantine
con l’intervento di Don Marco che ringraziamo, l’intervento del Movimento per la
Vita Vallecavallina con la consegna delle
pergamene ricordo e della targhetta da
mettere sugli alberelli hanno chiuso la
mattinata formale.

Grazie ai vari volontari sono state preparate alcuni giorni prima le buche che
hanno accolto le nuove pianticelle ed un
piccolo rinfresco ed una foto di gruppo
dei neo festeggiati hanno chiuso la festa
dell’albero 2005. Grazie a tutti per la belle
partecipazione.

L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

Agricoltura Ecologia e Ambiente

FESTA DELL’ALBERO E DELLA VITA 2005
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LA VOCE
DELLA COLDIRETTI

Agricoltura Ecologia e Ambiente

TRATTAMENTI OBBLIGATORI CONTRO LO SCAPHOIDEUS TITANUS,
VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITI:
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Con la presente ci permettiamo di segnalarvi che in attuazione del Decreto
Ministeriale della Regione Lombardia del
31/05/00 ed in seguito alla delibera della
giunta regionale del 3/08/00, legge n.
7/904: Misure per la lotta obbligatoria
contro la Flavescenza dorata della vite "su
tutto il territorio regionale, la Coldiretti di
Bergamo chiede agli Illustrissimi Sindaci
del territorio compreso nel disciplinare di
Produzione Valcalepio una particolare
attenzione nel sensibilizzare tutti i soggetti presenti sul proprio territorio interessati dalla coltivazione della vite ad
ESEGUIRE I TRATTAMENTI OBBLIGATORI
CONTRO
L’INSETTO
RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE

DELLA FLAVESCENZA DORATA, a tal
fine di evitare rilevanti riduzioni della
produzione vitivinicola locale e provinciale. La mancata esecuzione dei trattamenti
insetticidi provoca una progressiva infestazione dell’insetto che colpisce prima le
foglie comportandone l’accartocciamento
e l’arrossamento, poi la mancata lignificazione dei tralci e la conseguente perdita
dei grappoli compromettendo l’intera
produzione. Tale situazione ha causato
l’estirpazione di considerevoli estensioni
di superfici vitate nella nostra Provincia,
con ripercussioni negative sotto l’aspetto
economico per gli stessi imprenditori agricoli o semplici hobbisti.

Riportiamo di seguito anche i numeri telefonici
per approfondire e risolvere le varie problematiche del caso:

Regione Lombardia, Servizio Fitosanitario Milano:
tel, 02.67658015 - fax 02.67658019
Provincia di Bergamo Servizio Fitosanitario:
Dott.sa Molinari, tel, 035/273228
Per informazioni
Coldiretti Ufficio zona di Bergamo 035.219757 (Lunedì)
Per il bollettino agrometereologico:
Consorzio Tutela Valcalepio 035.953957 (Mercoledì)

La nostra scuola elementare è intitolata a
Francesco Cuni, ma chi è, e per quale
motivo gli e stata intitolata la nostra
scuola elementare?
A questo proposito abbiamo trovato la
preziosa testimonianza della sig. Cuni
Giuseppina la cui famiglia di origine era
legata da parentela con Francesco Cuni e
ne ha tramandato il ricordo orale alle
generazioni successive.
“Francesco Cuni era un promettente seminarista, allo scoppio della Ia guerra mondiale fu
inviato a combattere sul fronte, qui egli seppe
rendersi protagonista di un estremo episodio
di altruismo: saputo che tre suoi commilitoni,
padri di famiglia, erano stati destinati dagli
Austriaci alla fucilazione, si offriva al loro
posto salvando con la sua vita i compagni di
sventura.”
La sig. ricorda anche che molti anni fa
alcuni parenti di Pontoglio organizzarono
una visita al sacrario di Redipuglia, dove
ricorda fosse sepolto Francesco
Cuni.
Abbiamo voluto cercare un’ulteriore conferma fra gli atti di
morte, e effettivamente si è trovato una descrizione che per
parentela ed età corrisponde
alla testimonianza, purtroppo
manca invece una descrizione
più dettagliata sulla causa di
morte, e non si trova traccia di
questo episodio. Riportiamo
quanto descritto sull’atto:
“Io sottoscritto Riboli Giovanni Maria fu
Giacomo Sindaco ed Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Berzo S. Fermo, avendo oggi
ricevuto dal Ministero della Guerra in Roma,
copia autentica di atto di morte l’ho per intero ed esattamente trascritta come segue:
Estratto dell’Atto di Morte del Caporale Cuni
Francesco inscritto sul Registro tenuto
dall’Ospedaletto da Campo 106 a pagina 115
e Numero 329 d’ordine.
Il sottoscritto Tenente d’amministrazione
Comisso Giuseppe incaricato della tenuta dei
registri di stato civile presso l’ospedaletto da

campo 106 dichiara che nel Registro degli atti
di morte a pagina 115 e al numero 229 d’ordine trovasi inscritto quanto segue: L’anno
millenovecentodiciasette ed alli tre del mese di
marzo nell’ospedaletto da Campo 106 mancava ai vivi alle ore sedici in età d’anni ventisei
il Caporale Cuni Francesco del 229 reggimento Fanteria 5a Compagnia al N. 31522
(42) di matricola, nativo di Zandobbio provincia di Bergamo figlio di Andrea e di
Lazzarini Caterina, morto in seguito a scottature estese, sepolto a Quisca* come risulta
dall’attestazione delle persone a pie del presente sottoscritte: firmato Sacerdote Della
Pietra Giovanni firmato Sergente Draghetti
Pietro testimoni Ufficiale Medico constatante
la morte firmato Capitano medico Baggio
Paolo (Cima?)”

* (Quisca oggi territorio repubblica di
Slovenia alle spalle di Gorizia)

La scuola pare stata intitolata al Cuni
durante gli anni di sindaco di Mocchi
Angelo. Sarebbe interessante trovare ulteriori elementi di conferma, e conservare la
memoria di questo episodio approfondendo la ricerca con interviste a persone
anziane, o discendenti e lontani parenti
del menzionato Cuni Francesco nonché ad
ulteriori ricerche negli archivi Parrocchiali
o Comunali di Berzo.

Scuola Elementare

SCUOLA ELEMENTARE
“FRANCESCO CUNI”

Mocchi Giampiero
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Cultura, Sport e Servizi Sociali

NOTIZIE DALL’ASSESSORATO
ALLA CULTURA, SPORT E SERVIZI SOCIALI

- 10 Maggio 2005

Passati ormai dieci mesi dalle elezioni e
dalla riconferma del sottoscritto in veste di
assessore ci tenevo a tracciare un primo
bilancio di questo iniziale scorcio di mandato, se non altro per rendere conto di quanto
fatto e avviato fino ad ora.
Mi capita spesso infatti di avere l’impressione che certe iniziative passino per i più
inosservate e ne siano a conoscenza i soli
beneficiari. E’ il caso per esempio dei
BUONI SOCIALI per gli anziani e per il
sostegno alla natalità.
Probabilmente non tutti sanno che, attraverso la Comunità Montana, sono attivi dei
buoni di sostegno per anziani che, risiedendo ancora al proprio domicilio, sono in difficoltà fisiche e/o economiche; così come per
le famiglie con bambini da zero a tre anni in
condizioni di fragilità economica/sociale o
disabili. Si tratta di buoni mensili di 150-200
euro che vanno a coprire la spesa per le
badanti, servizi domiciliari e/o rette di asili
nido a cui possono accedere quanti, con un
reddito ISEE non superiore a 6500 euro
annui, siano riconosciuti dai servizi sociali
bisognosi di aiuto.
E se per i buoni alla natalità solitamente vi
accedono famiglie straniere (le domande e
segnalazioni di aiuto, anche a Berzo, ultimamente sono in continuo aumento) per i buoni sociali a favore di
anziani, credo potrebbero essere
di più delle due attualmente attive, visto che in alcuni comuni
della Valle, le richieste sono decisamente maggiori. Invito pertanto quanti fossero interessati a
contattarmi o incontrarmi negli
orari di ricevimento. Sono iniziative alle quali gli assessori e sindaci della Valle, compreso il sottoscritto, hanno dedicato tempo
e riunioni su riunioni per poterle
attuare e la soddisfazione è quella di vederle
fruite da chi ne ha bisogno.
Sempre in ambito sociale, ci stiamo attivando attraverso la Comunità Montana, per
poter fruire dei VOLONTARI del SERVIZIO CIVILE, che con la nuova legge di
riforma possono scegliere dove operare
attraverso la stesura da parte delle amministrazioni di specifici progetti; per quanto ci

riguarda l’intenzione è di rafforzare con
loro l’ambito sociale e culturale.
Proprio quest’ultimo in questi mesi è stato
uno dei settori maggiormente in fermento.
In primis la BIBLIOTECA COMUNALE
che a breve traslocherà nei nuovi locali della
scuola elementare. In questa occasione
verrà rinnovato interamente l’arredo (basta
con gli scaffali in ferro, al loro posto un più
dignitoso e consono arredo in noce nazionale) e verrà realizzata una sala interamente
dedicata ai bambini e ragazzi in età scolare.
Con questo nuovo assetto nascerà anche
una nuova figura, quella del BIBLIOTECARIO di ruolo, che coordinerà i volontari,
l’acquisto libri, l’interprestito e, in generale,
la buona gestione della biblioteca. Questo
sarà possibile grazie alla convenzione che
verrà stipulata con un’altra biblioteca che ci
“venderà” fisicamente le ore a noi necessarie del proprio bibliotecario. Colgo l’occasione per ringraziare la presidente della
Comm. Biblioteca, per l’aiuto e collaborazione di questi mesi alla ricerca del migliore assetto per la nuova biblioteca.
Accanto a questo, l’ambito culturale è spaziato dalla ripartizione dei quasi 114000
euro del PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO, che ogni anno vede crescere le neces-

sità e contemporaneamente ridursi i fondi e
quindi diviene ogni volta oggetto di tagli,
riassetti e modifiche, ma che evidentemente
risulta sempre ben ponderato e bilanciato
vista l’approvazione all’unanimità anche
del Consiglio; ringrazio per questo tutti per
la fiducia rivoltami.
Poi nell’ordine, vi sono stati, nella serata del
28 marzo, gli ASSEGNI di STUDIO per gli

delle associazioni e realtà del paese, per questo ringrazio fin da ora per la disponibilità
don Marco, la Protezione Civile e il nuovo
gestore degli Impianti Sportivi.
Naturalmente accanto al Palio la commissione Sport e Tempo Libero non ha abbandonato le restanti iniziative: come il torneo di
MINICALCETTO a 5 per i più piccoli e le
GITE ludiche che vedono sempre una ottima
partecipazione.Ve ne sono già in programma
altre per la fine anno, anche per sfidare il

“tempo capriccioso” che non ci ha fatto
godere a pieno del bellissimo scorcio che ci
poteva regalare la cittadina ligure di CAMOGLI che ha accolto a fine aprile i più coraggiosi che, sfidando il tempo e il “mare”, non
hanno rinunciato a questa gita domenicale.
Un augurio a tutti di una buona estate.
L’Ass. alla Cultura, Sport e Servizi Sociali

Micheli Daniele

COMMISSIONE BIBLIOTECA
In prossimità della bella stagione anche la
Commissione Biblioteca si è attivata proponendo alcune iniziative di carattere culturali tra le quali è opportuno ricordare:
- PER GLI AMANTI DELL’ARTE:
Visita alla mostra “CEZANNE-RENOIR
30 capolavori dal Musèe de l’Orangerie di
Parigi” presso l’Accademia Carrara di
Bergamo in data 26 giugno 2005.
- PER GLI AMANTI DELLA CUCINA
Corso di cucina “SALUTISTA” che, in
aggiunta alle opportune nonché apprezzate dimostrazioni pratiche, fornirà, attraverso un esperto dietista, utili e spesso
dimenticate nozioni sulle proprietà nutri-

tive degli alimenti e le trasformazioni che
gli stessi subiscono attraverso i vari sistemi di cottura.
- PER GLI AMANTI
DELLA BIBLIOTECA E DEI LIBRI
02 OTTOBRE 2005: Inaugurazione della
nuova Biblioteca Comunale presso l’edificio scolastico. Il tanto sospirato “trasloco”
avverrà nei mesi di luglio/agosto/settembre (siamo sempre alla ricerca di qualche
buon volontario disposto ad aiutarci…)
Tutte le manifestazioni verranno poi più
dettagliatamente pubblicizzate tramite
appositi volantini.

Cultura, Sport e Servizi Sociali

studenti delle scuole superiori che anche
quest’anno hanno visto premiati 12 ragazzi/e tra i più “volenterosi” del nostro paese.
A loro rinnovo i complimenti di tutta l’amministrazione comunale.
Infine una parentesi su SPAZIO APERTO,
che quest’anno non ha preso il via per motivi logistici, al suo posto è stato organizzato
un corso di AVVIAMENTO ALLO SPORT,
presso la nuova palestra delle scuole, sempre
dedicato ai bambini delle elementari, con le
medesime modalità della precedente iniziativa. La finalità è
quella di far conoscere ai nostri
ragazzi, divertendosi, molti
degli sport che quotidianamente
vengono “oscurati” dal calcio. E
arriviamo così al settore SPORTIVO/RICREATIVO. Qui la
neo-commissione ha messo in
campo un progetto ambizioso
(ma non impossibile) quello di
riproporre il PALIO delle CONTRADE che avrà inizio il 2 giugno e si concluderà domenica 10
luglio con le premiazioni finali. In questo
mese e mezzo verranno impegnate quasi
tutte le giornate/serate per spaziare su molti
sport dai più classici, pallavolo e calcio, a
quelli più remoti, tiro alla fune e lancio del
tronco. Per la buona riuscita contiamo sulla
partecipazione massiccia di tutti (iniziando
dai nastri colorati da tracciare ed esporre sui
propri terrazzi e case per identificare le contrade di appartenenza) e sulla collaborazione

Il presidente

Arici Alessandra
- 11 Maggio 2005

Municipio:

Via Mons. Trapletti, 15
Tel. 035.821122 - Fax 035.821442
www.comune.berzo-san-fermo.bg.it
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; 18.30
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 tutti i lunedi dalle 17.00 alle 19.00
da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 12.30 su appuntamento
ASSESSORI tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ORARI AMBULATORIO BORGO DI TERZO
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

UFFICI COMUNALI
9.00-12.30
9.00-12.30 14.00-19.00
9.00-12.30
9.00-12.30 16.00-17.00
9.00-12.30

Lunedì

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 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

035.4274221
035.811031

118
115
113
112

