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14a Festa dell’Albero e della Vita 2006

BILANCIO DI PREVISIONE 2006
Delibera di Consiglio Comunale dell’28/03/2006

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2006
ENTRATA

Bilancio di previsione 2006

TITOLO I
TITOLO II
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COMPETENZA
€

402.930,00

€
€

208.400,00
74.400,00

€

332.571,00

€

415.000,00

€

92.500,00

TOTALE

€

1.525.801,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€
€

149.538,00
1.675.339,00

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

€
€
€

660.730,00
882.109,00
40.000,00

€

92.500,00

TOTALE

€

1.675.339,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€
€

–
1.675.339,00

ENTRATE CORRENTI

ANNO 2006

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

€
€
€
€
€

155.000,00
44.000,00
100.000,00
103.930,00
402.930,00

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

€
€
€

176.700,00
31.700,00
208.400,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI PER SERVIZI VARI
TOTALE

€
€

74.400,00
74.400,00

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

€
€
€

110.000,00
222.571,00
332.571,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
MUTUO FOGNATURA
MUTUO FOTOVOLTAICO
TOTALE

€
€
€

300.000,00
115.000,00
415.000,00

ENTRATE SERVIZI CONTO TERZI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

€
€

92.500,00
149.538,00

TOTALE ENTRATE

€

1.675.339,00

SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DI GESTIONE E DI CONTROLLO
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FINZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
TOTALE SPESE CORRENTI

€
€
€
€
€

315.848,00
107.900,00
10.702,00
22.600,00
83.900,00

€
€
€
€
€

74.000,00
1.300,00
1.630,00
42.850,00
660.730,00

€

882.109,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione generale di amministrazione
Istruzione elementare
Manutenzione straordinaria strade
Urbanistica e gestione del territorio
Realizzazione nuovi tratti di fognatura
Impianto fotovoltaico
Conferimento capitale soc. pubblica per farmacia
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
SPESE SERVIZI CONTO TERZI
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€

22.000,00
170.109,00
25.000,00
135.000,00
300.000,00
130.000,00
100.000,00

Bilancio di previsione 2006

RIASSUNTO DETTAGLIATO BILANCIO DI PREVISIONE 2006

€
40.000,00
€
92.500,00
€ 1.014.609,00

€

1.675.339,00
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ELEZIONI POLITICHE 2006
9-10 aprile 2006

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Elezioni Politiche 2006

ANNO 2006

%

ANNO 2001

ELETTORI

882*

VOTANTI

792

BIANCHE

11

29

NULLE

11

25

VOTI VALIDI

770

737

924
89,8

791
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85,61

LISTE:
ANNO 2006

%

ANNO 2001

%

FORZA ITALIA

247

32,8

147

19,9

UDC

42

5,45

FIAMMA TRICOLORE

1

0,13

4

0,5

AN

38

4,94

23

3,1

DC-PSI

5

0,65

ALTERNATIVA SOCIALE

7

0,91

170

22,08

217

29,4

NO EURO

2

0,26

RIF. COMUNISTA

28

3,64

20

2,7

UDEUR

2

0,26

ROSA NEL PUGNO

8

1,04

AUT. ALL. LOMBARDA

18

2,34

DI PIETRO

9

1,17

47

6,4

PENSIONATI

10

1,3

16

2,2

COMUNISTI ITALIANI

7

0,91

5

0,7

VERDI

10

1,3

10

1,4

L'ULIVO

166

21,57

LA MARGHERITA

141

19,1

LIBERTAS CCD CDU

22

3

PAR.SOC. NUOVO PSI

3

0,4

D.S.

36

4,9

EMMA BONINO

9

1,2

LIBERAL DEMOCRATICI

2

0,3

DEMOCRAZIA EUROPEA

35

4,7

VERDI GIRASOLE

10

1,4

LEGA NORD

* senza residenti all’estero in quanto dal 2006 votano nella circoscrizione esteri
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%

E’ QUASI PRONTO
IL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA

Questo primo finanziamento permetterà
di realizzare:
a) Centrale operativa principale con
videoregistrazione presso Comunità
Montana
b) Sistema di controllo con videoregistrazione locale presso ogni Comune
c) 2 telecamere per ogni Comune

d) Eventuale telecamera aggiuntiva per
ogni Comune utilizzando il ribasso
d’asta in sede di appalto.
Tutto questo apparato, ampliabile e modificabile a volontà, funziona con un
modernissimo sistema di collegamenti
via radio.
Nello specifico, per Berzo verranno installate: 1 telecamera per monitorare l’edificio Comunale, 1 telecamera per monitorare la piazzola ecologica, l’eventuale terza
telecamera verrà presumibilmente installata nella zona cimitero con l’obbiettivo di
monitorare l’ingresso del cimitero e alcuni ambienti sportivi e Parrocchiali. Negli
ampliamenti successivi si intende monitorare il centro sportivo, la Scuola elementare, i due accessi carrabili al paese (via
Bergamo e via Gambarera).
Per completa informazione va detto che
questo primo impianto comporta per Berzo
un investimento di circa Euro 6.000,00 e
presumibilmente anche gli ampliamenti
successivi necessiteranno di un piccolo
contributo dello stesso ordine di grandezza, comunque sempre commisurato al
finanziamento Regionale.
Il Sindaco

Edoardo Cambianica

Dal Sindaco...

Nelle ultime settimane a Berzo come in
altri Comuni della valle sono state installate alcune telecamere allo scopo di
implementare il cosiddetto sistema di
videosorveglianza.
Per spiegare come si è arrivati a questo,
occorre partire dall’inizio del 2005 quando
la Regione Lombardia approvò il progetto
“Per una pacifica e sicura convivenza civile” ed emise il relativo bando di finanziamento. Berzo san Fermo ha aderito ad una
aggregazione di 9 Enti promossa dalla
Comunità Montana. In seguito la
Comunità Montana richiedeva alla
Regione un finanziamento che veniva
accordato nella somma di Euro 144.434,00.
Va detto che questo finanziamento copre
circa 1/3 del progetto generale e che la
Comunità Montana chiederà un analogo
finanziamento per il bando 2006 e 2007.

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
a) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio Comunale;
b) ricostruire, in tempo reale, la dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei
luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto
intervento delle forze dell’ordine, a tutela del patrimonio pubblico;
c) monitorare il traffico veicolare;
d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento
delle forze dell’ordine;
e) controllare determinate aree, anche in relazione alle discariche di rifiuti.
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NOTIZIE DALLA COMMISSIONE
AGRICOLTURA ECOLOGIA E AMBIENTE

Agricoltura Ecologia e Ambiente

sabato 20 maggio 2006, giornata del verde pulito
Anche quest’anno la Commissione ha
proposto la giornata del verde pulito.
Lo scopo di questa giornata è si quello di
ripulire alcune zone del paese, anche se
certamente servirebbero diverse giornate
a riguardo, ma prima ancora di questo
aspetto materiale il fine e l’auspicio è quello di poter seminare nei confronti dei più
giovani, in questo caso gli alunni della
scuola elementare, una sensibilità, una
cultura, un’attenzione verso il territorio
che ci circonda, che parte anche dal non
lasciare in giro le cose più piccole, quali
fazzolettini di carta, mozziconi, lattine
ecc…, per non dire di più rispetto a quanto concretamente gli stessi ragazzi hanno
trovato e raccolto nelle nostre valli e vie.

Devo dire che purtroppo gran successo ha
avuto l’iniziativa proposta ed a chiusura
della mattinata ho voluto ricordare agli
alunni il senso e lo scopo di questo loro
coinvolgimento in prima persona per
ripulire l’ambiente che ci circonda,di tanti
rifiuti, e quanti, visto il cassone del furgoncino comunale stracolmo. L’augurio
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Un grazie per la collaborazione alle insegnanti, ai volontari e ai genitori presenti.
A voi, questo impegno, che oggi vi vede
ragazzi e domani adulti responsabili,
attenti e sensibili al nostro bellissimo
paese e territorio, e alle persone “adulte“
che non trovano di meglio che gettare nei
boschi e nelle valli tanta immondizia e
quanto raccolto dai ragazzi ricordo che

viene effettuato il ritiro della spazzatura
fuori casa e che altre persone, volontari, il
sabato pomeriggio sono disponibili presso
la piazzola comunale, penso sia più comoda la stessa che forse caricarsi di pattume
ed andare fuori paese per liberarsene.
Speriamo che ne valga la pena ricordarlo.
Sbaglio ???!!!
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

che ho fatto ai ragazzi è quello di non promuovere in un futuro, speriamo prossimo
il più possibile, iniziative come quella di

Giugno 2006

oggi con lo scopo di ripulire quanto
lasciato con tanta facilità e poca attenzione nell’ambiente, e sono convinto che
quanto trovato non è lasciato da ragazzi.

Nonostante l’incertezza del tempo, la 14a
edizione della Festa dell’Albero e della Vita
promossa dall’Amministrazione comunale si è svolta come da programma.
Con il ritrovo di alunni ed insegnanti,
genitori e autorità presso la scuola
elementare, la mattinata è stata aperta
dall’intervento dell’assessore all’agricoltura, ambiente ed ecologia Luciano
Trapletti, che ha spiegato il senso di
questa iniziativa che si ripete da 14 anni
ma che è sempre motivo di gioia e di
riflessione verso l’ambiente e il territorio
in cui viviamo e per la vita nascente che è
appunto in stretto legame con quanto la
circonda.

Nel suo intervento l’assessore ha sottolineato l’importanza della cura, attenzione e
sensibilità che bisogna riservare al territorio, ha colto l’occasione per ringraziare i
vari volontari, il gruppo di protezione civile comunale e la commissione agricoltura
ecologia che hanno effettuato una seconda
pulizia più mirata della zona “Bedola,
Seresina” che di li a poco avrebbe accolto le
nuove pianticelle, esattamente 15, quanti i
bambini nati l’anno scorso 2005.
Le nuove piantine, tutti castagni “Marroni”,
vanno ad aggiungersi alle 21 piantumate
l’anno scorso, l’obiettivo è quello di trasformare l’ex pineta in un castagneto.
Un saluto della guardia del Corpo
Forestale dello stato ha sottolineato l’importanza di queste iniziative di recupero e
di creazione di nuovo bosco complimentandosi con il comune di Berzo per questa
iniziativa che assolve ad una legge dello
stato che però tantissimi comuni non mettono in atto.
Riprendendo la parola l’assessore Trapletti

ha ringraziato nuovamente tutti i presenti,
la parola è stata data agli alunni della scuola che hanno presentato una poesia con
raffigurazioni ed un canto legati al tema
dell’albero e della vita.
Con la benedizione e la preghiera del parroco Don Marco si è passati all’intervento
del Presidente del Movimento per la Vita
valle Cavallina, il quale ha sottolineato
l’importanza dell’accoglienza di ogni vita
ringraziando i genitori presenti, invitandoli ad accompagnare sempre queste vite,
soprattutto in questi primi anni di vita, proprio come le piccole pianticelle, ai genitori
dei bambini nati nel 2005 è stata consegnata una pergamena a ricordo di questa festa
e la targhettina con il nome e data di nascita da mettere sul piccolo castagno.
A questo punto ci si è messi tutti in cammino verso la località Seresina per la
piantumazione delle nuove pianticelle e
dove si è potuto vedere il lavoro svolto
dai vari volontari nei mesi scorsi, lavori di
pulizia del sottobosco e diradamento
delle piante malate.

Purtroppo l’inclemenza del tempo ha
impedito di chiudere la mattinata sul
posto così si è ritornati presso la scuola
elementare dove con gioia di tutti si è conclusa la mattinata con un piccolo rinfresco.
Alla prossima
Festa dell’Albero e della Vita.!!!

L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

Agricoltura Ecologia e Ambiente

29 aprile 2006 - 14a Festa dell’Albero e della Vita

-7Giugno 2006

Agricoltura Ecologia e Ambiente

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
E VOLONTARIATO
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Un impegno, se pur volontario, è sempre
un impegno e quando si tratta di volontariato costa molto di più perché vuol dire
rinunciare del proprio tempo libero per
un scopo, per un impegno che ci vede disinteressati ed altruisti.
Questa premessa vale per tutte le realtà di
volontariato e le associazioni no profit
che operano in vari settori del sociale, ma
è una realtà concreta nel senso o con il
rischio di essere e fare i volontari solo
quando si ha voglia.
Dico questo perché il gruppo di protezione civile è numeroso ma nonostante tutto
è difficile trovarsi al completo per potersi
confrontare, programmare le attività e
quant’altro, altrettanto vero, e capisco che
ci sono impegni più importanti, il lavoro,
la famiglia...
Con questa premessa che è puramente un
analisi concreta di questi mesi non posso
comunque non ringraziare quanti si sono
resi disponibili ed hanno dato del loro
tempo per il corso di formazione svoltosi
a Casazza, per la pulizia della sponda del
fiume Cherio e per la pulizia della pineta
in località Seresina Bedola, che continuerà
nei prossimi mesi, per la festa dell’albero
e della giornata del verde pulito ed i vari
servizi d‘ordine.

L’essere volontario è evidente richiede
disponibilità e soprattutto la convinzione
che quanto si è chiamati a fare è per il
bene di tutta la comunità, altrettanto vero
è il fatto che questo operare ed agire è
spesso criticato e messo sott’accusa o per
un motivo o per l’altro o per la semplice

voglia di polemizzare su quanto può
essere proposto e portato avanti.
Far parte di un gruppo ed in questo caso
del gruppo di protezione civile non
richiede chissà quale attestato o qualifica
anche se, e giustamente, è richiesta una
preparazione teorica e pratica di base
sulle varie emergenze possibili, una conoscenza dei rischi del territorio, del piano
di protezione civile comunale ecc.ecc.
Tutte queste cose si è cercato di portarle
avanti anche con la collaborazione di Enti
superiori, concretamente si è potuto iniziare la pulizia della zona Bedola che continuerà e che oggi si presenta sotto un
altra veste.
Altro si potrebbe dire ancora e molto di più
si potrebbe dire su quello che non è stato
fatto o che andrebbe fatto e qui colgo l’occasione perché chiunque possa farsi parte
importante di questo aspetto e realtà.
Finalmente abbiamo avuto il sopralluogo
della scuola elementare con l’ingegnere
Panteghini di Brescia al quale l’amministrazione ha dato l’incarico dello studio e
progettazione del piano d’emergenza ed
evacuazione così che per il prossimo anno
scolastico si possano effettuare delle prove
di evacuazione concrete, coinvolgendo e
preparando le insegnanti e gli alunni.
Certo con le parole si fa tutto e subito e
son convinto che la collaborazione non
manca pertanto ci sforzeremo di dare di
più, il tutto visto nella dimensione della
comunità e nell’interesse dell’intero territorio comunale.
Ringrazio tutti i volontari del gruppo e
quanti sapranno e vorranno rendersi
parte integrante di questo progetto e realtà qual’è appunto il nostro gruppo di protezione civile comunale e colgo l’ occasione per augurare a tutti una buona estate e
ferie nella consapevolezza che il territorio
va salvaguardato e rispettato da tutti perché possa mantenersi sempre un territorio
a misura d’uomo.
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

ESCURSIONI IN MONTAGNA CON IL CAI
Due le escursioni in montagna del programma del Cai, sez. di Trescore alle quali
abbiamo aderito, una più bella dell’altra
soprattutto se si pensa che non è necessario fare chissà quanti chilometri di strada
in macchina per raggiungere mete decantate a destra e manca. Basta davvero poco
un’ ora forse meno di macchina , per arrivare al punto di partenza e questo lo è
stato per le escursioni fatte.
La prima domenica 30 aprile al Pizzo
Formico partendo dal rifugio San Lucio di
Clusone per arrivare al rifugio
Parafulmine a quota 1636 m.

In una bella giornata anche se ancora un
po' fredda e non troppo soleggiata, in un
buon gruppetto siam partiti per ammirare
zone di valli e boschi molto belli, bucanevi ovunque lasciavano capire che la neve
non si era sciolta da molto, in alcuni canaloni l’abbiamo anche calpestata.
Giunti sulla cima dove vi è una grande
croce che domina tutto il comprensorio ci
siamo goduti un panorama sulle nostre
vallate spettacolare; foto di gruppo e poi
discesa per risalire al rifugio Parafulmine
per la sosta per il pranzo.
L’arrivo di nuvole basse e vento freddo ci
hanno impedito di fermarci di più presso
il rifugio così abbiamo intrapreso la strada, o meglio il sentiero di ritorno verso le
macchine.
Una sosta al rifugio San Lucio per ricompattare il gruppo e poi con saluti e ringraziamenti siamo ripartiti per rientrare a
casa.

La seconda domenica 28 maggio al Monte
Aralalta 2006 m, passando dal rifugio
Gherardi in Va Taleggio. Per me era la prima
volta che andavo in Val Taleggio ed è stata
una sorpresa; un ambiente ed un contesto di
paesaggio che mi ha lasciato sorpreso.
Partiti da Trescore alle 7 e 15 , prima , sul
ponte di Berzo, ci siamo imbattuti in un
gregge di pecore che ovviamente ha voluto la precedenza, ci siamo messi in viaggio verso la meta. Il cielo era coperto e
forse è stato meglio così perché il sentiero
era tutto fuori bosco. In una salita costante, dolce, ma lunga siamo giunti al passo
Bacia morti, da li ci si è incamminati verso
la cima dell’Aralalta, dove una statua
della madonna in bronzo in atteggiamento materno sembrava voler abbracciare
tutto quanto intorno c’era.
Ancora presenti alcune lingue di neve ed un
panorama incantevole. Scesi dalla cima in
punto più indicato e riparato dal freddo ci
siamo fermati per il meritato pranzo al
sacco. Dopo esserci rifocillati anche con
dolci casalinghi portati da alcune signore ci
siamo incamminati verso il rifugio Gherardi
dove ci si è fermati per un’altra sosta.
Incamminati per il rientro siamo giunti
alle macchine soddisfatti della camminata
e contenti di aver potuto apprezzare il
bello di questa valle con tantissimi fiori in
piena fioritura con chiazze di colori vari
ovunque, ne è valsa proprio la pena.
Grazie ai resp. CAI, ai capigita e a quanti
di Berzo hanno partecipato.
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Agricoltura Ecologia e Ambiente

SEZ. DI TRESCORE

Trapletti Luciano
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NOTIZIE DALL’ASSESSORATO
ALLA CULTURA, SPORT E SERVIZI SOCIALI

Cultura, Sport e Servizi Sociali

Assegni di Studio

- 10 Giugno 2006

Lo scorso 14 febbraio, si sono svolte le consuete premiazioni degli Assegni di studio
per gli studenti che nell’anno scolastico
2004/2005 si sono maggiormente distinti
nei propri indirizzi scolastici.
Sette i premiati per le scuole superiori e 3
per l’università. A tutti loro ed a coloro che
pur con ottime medie non sono risultati
premiati in graduatoria, i complimenti dell’amministrazione e della cittadinanza, con
l’augurio di crescere e migliorarsi sempre.

Scuole Superiori
Padoan Chiara
Roncoli Elisa
Cortesi Deborah
Trapletti Alice
Lusini Elisabetta
Trapletti Veronica
Vescovi Marco

Media
8,9
8,1
8
7,44
7
7
7

Grad.
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

Università
Cuni Rossella
Roboli Evelin
Trapletti Marisca

Media
10,7
9,15
9,00

Grad.
1^
2^
3^

Gita in Liguria alle Grotte di Toirano
Lo scorso 7 maggio la Commissione Sport
e Tempo Libero ha organizzato la consueta gita di primavera, con destinazione
quest’anno le Grotte di Toirano e l’affascinante costa ligure. Discreta l’affluenza e
ottima la partecipazione dei 40 iscritti che
se ne sono tornati soddisfatti della bella
giornata trascorsa insieme. Per tutti l’appuntamento è per fine anno con la usuale
gita invernale. Un grazie all’organizzazione ed a tutti i partecipanti.

COMMISSIONE BIBLIOTECA
A quasi un anno dall’inaugurazione della
nuova Biblioteca, non possiamo altro che
constatare quanto sia stato IMPORTANTE
raggiungere questo obiettivo.
La Biblioteca Comunale ha infatti ricominciato a “VIVERE” grazie, non solo a nuovi
ambienti più confortevoli e sicuramente più
invitanti alla lettura per adulti e bambini,
ma anche grazie al supporto di nuove enciclopedie cartacee, multimediali e nuovi
libri, alla ricerca in Internet, al collegamento
diretto con tutte le biblioteche della provincia e all’interprestito bibliotecario.
Nulla poteva però funzionare senza il prezioso apporto delle ragazze volontarie (Edith,
Samira, Claudia, Alessandra, Vanessa, Elisa)
che puntualmente garantiscono il servizio
all’utenza tenendo aperta la biblioteca tutti
i giorni della settimana, e, da qualche mese,

dal contributo importante di un “VERO
BIBLIOTECARIO” (Matteo) cui è stato affidato il compito di aggiornare e mantenere
sotto controllo il nuovo sistema bibliotecario, di istruire e coordinare le ragazze
volontarie su tutte le novità in merito alla
gestione della Biblioteca all’interno del
Sistema Bibliotecario Provinciale, di occuparsi dell’acquisto librario mirato e di
garantire l’apertura della biblioteca.
Di fronte a tutte queste novità e
cambiamenti, fa quindi piacere constatare
un discreto aumento dell’utenza che induce
ancora a migliorare per garantire sempre
maggiore efficienza al servizio.
Il presidente della
Commissione Biblioteca

Arici Alessandra

Berzo San Fermo, 02 aprile 2006
Egregio Sig. Sindaco,
nei giorni scorsi mi è stata recapitata
per posta una lettera nella quale Ella
mi sollecitava a recarmi alle urne per
le elezioni, ormai prossime, del 9 e
10 aprile. Fin qui nulla di strano, se
non che nelle ultime righe di questo
scritto, Ella quale primo cittadino va
ben oltre il ricordarmi l’importanza
del voto, illustrandomi che degli
“amici”, nonché membri del partito
di Forza Italia, hanno versato un
contributo per la ristrutturazione di
una parte del centro storico di Berzo
San Fermo, sicché mi suggerisce di
esprimere la mia preferenza proprio
a favore di questi candidati! Giunta a
questo punto della lettera mi sono
particolarmente indignata: fa davvero specie pensare che il Sindaco di
un paese, che in queste circostanze
dovrebbe mantenere un’assoluta
neutralità, si esponga a tal punto da
invitare me e tutti i miei compaesani
a votare uno specifico partito. Ella,
proprio perché Sindaco e rappresentate degli interessi comuni di tutta la
cittadinanza dovrebbe spogliarsi
dell’abito ideologico/partitico di
appartenenza evitando di scendere
in maniera così sfacciata nell’agone
della campagna elettorale in corso e
non schierarsi in favore di una parte
specifica. Come potremo, da questo
momento, avere fiducia nella sua
obiettività, equidistanza e giustizia
nella difficile arte dell’amministrare
la “res pubblica”?
Egregio Signor Sindaco, vorrei pregiarmi di ricordarLe che il voto è
una questione molto personale, che
scaturisce da un percorso ideologico,
assolutamente individuale e non
certo da un suggerimento che un
Sindaco si prodiga ad offrirmi e non
è squallida merce di scambio a cui
Lei vorrebbe invece ridurlo! Vorrei
che la politica fosse presa un po’ più
seriamente soprattutto da un
Sindaco e che non fosse considerata
una “res ad personam” e che io,
come tutti i cittadini votanti, godessimo di un po’ più di considerazione
e rispetto.
In attesa di un Suo riscontro alla mia
presente protesta. Cordiali saluti
P.S.: chi ha finanziato questa Sua brillante idea? In qualità di cittadina gradirei saperlo.
Lettera firmata

Gentilissima cittadina,
in risposta alla Sua lettera
del 2 Aprile 2006 vorrei precisare quanto segue: un
Sindaco, come chiunque
titolare di cariche pubbliche,
non necessariamente deve
essere apolitico o apartitico;
infatti in qualunque centro
appena più popoloso del
nostro, le candidature a
Sindaco sono per la maggior
parte ispirate a partiti o a
coalizioni degli stessi.
E’ sicuramente vero che il
Sindaco nell’esercitare il mandato “pro-tempore”, deve
osservare criteri di giustizia,
obiettività, equidistanza il
che si traduce con non discriminazione, proporzionalità, trasparenza; ma questi
comportamenti
devono
essere verificati negli atti
amministrativi prodotti e
non nell’eventuale posizionamento politico.
In coerenza con la “trasparenza” prima menzionata,
mi sono sentito in dovere di
scendere nell’agone elettorale, proprio per ribadire come
viene
amministrato
il
Comune che, per via delle
storiche carenze economiche, necessita costantemente
di risorse straordinarie.
Nel corso del mio mandato,
queste sono state assicurate
per l’impegno della parte
politica da me sostenuta.
Da ciò si può capire il mio
sostegno
alla
Riforma
Costituzionale
che,
se
approvata, permetterebbe al
Comune di Berzo, come a
molti altri nelle medesime
condizioni, di avere un cammino amministrativo più
“giusto” e dignitoso.
La parte finale della mia lettera formulava un invito, il
quale non ha la pretesa di
formare coscienza politica,
ma al contrario dell’accusa
espressa nella Sua lettera,

mostra considerazione e
rispetto dei cittadini sottolineando che per quanto
bravo e capace, un Sindaco,
nelle condizioni attuali, non
è in grado di assolvere pienamente ai bisogni dei propri cittadini se non opportunamente aiutato da altre istituzioni.
Riguardo al Suo P.S. vorrei
citare la normativa e la
comunicazione della Prefettura del 17/02/2006 che ha
per oggetto: divieto per le
Pubbliche Amministrazioni
di svolgere attività di comunicazione ai sensi dell'art. 9,
comma 1, della Legge
22/02/2000, n. 28; nella circolare tra l’altro viene indicato: si precisa che l’espressione “Pubbliche Amministrazioni” deve essere intesa
in senso istituzionale e non
con riferimento a singoli
soggetti titolari di cariche
pubbliche, i quali... possono
svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori
dell’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, sempre che a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse,
personale e strutture delle
Pubbliche Amministrazioni
medesime. Nel nostro caso il
Comune mi ha rilasciato
copia informatica degli indirizzi degli elettori (cosa che
ogni cittadino ha il diritto di
avere su richiesta), mentre
tutte le operazioni successive: copiatura, riproduzione,
imbustamento e bollatura
sono state fatte interamente
a mie spese.

Lettere al Sindaco

LETTERE APERTE...

Cordiali saluti.
Berzo San Fermo, 12.05.2006

Il Sindaco

Edoardo Cambianica

- 11 Giugno 2006

Municipio:

Via Mons. Trapletti, 15
Tel. 035.821122 - Fax 035.821442
www.comune.berzo-san-fermo.bg.it
Cambianica Edoardo
presso le scuole elementari (I° piano) - 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 19.00 alle 20.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

UFFICI COMUNALI
9.00-12.30
9.00-12.00 14.00-19.00
9.00-12.30
9.00-12.30 16.00-17.00
9.00-12.30

Lunedì

ORARI APERTURA BIBLIOTECA
Lunedì
20.30-21.30
Martedì
10.00-12.30
16.00-19.30
Mercoledì 15.00-17.00
Giovedì
14.00-17.30
Venerdì
18.00-19.00
Sabato
14.00-16.00
Domenica 11.00-12.00
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
9.00 13.00
dott. Nicoli
15.00 17.00
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Pasinetti

Martedì

9.00 11.30
15.00 19.00

dott. Mastriforti
dott. Nicoli

Mercoledì

9.00 12.00
15.00 19.00

dott. Pasinetti
dott. Nicoli

Giovedì

9.00 11.30
15.00 19.00

dott. Mastriforti
dott. Nicoli

Venerdì

9.00
11.00
15.00
17.00

dott. Pasinetti
dott. Nicoli
dott. Pasinetti
dott. Mastriforti

11.00
13.00
17.00
19.00

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

