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GRAZIE DON MARCO
È difficile, in poche righe,
esprimere l’apprezzamento che
l’intero paese nutre verso il nostro
parroco Don Marco; in silenzio era
arrivato nel 1995 e in silenzio,
senza troppe cerimonie, si
appresta a lasciarci per nuova
destinazione.
In questi anni, ogni cittadino di
Berzo ha avuto sicuramente modo
di conoscere ed apprezzare le
molte qualità di Don Marco; da
parte mia posso aggiungere che
lungo i 7 anni di mandato trascorsi
ho sempre trovato disponibilità e
collaborazione per il bene del
paese.
Le occasioni sono state davvero
tante: dall’organizzazione delle
varie iniziative alla gestione della
scuola materna e campo sportivo;
dall’organizzazione delle varie
feste alle numerose ristrutturazioni:
della scuola materna, della casa
parrocchiale con annesse sale
comunitarie, e infine dell’oratorio.
Tutte operazioni che richiedono
lungo e faticoso impegno, tutte
andate a buon fine per volontà e
impegno di Don Marco.
Grazie Don Marco, a nome di tutto
il paese voglio esprimere profonda
gratitudine per l’instancabile opera
che ha prodotto copiosi risultati, di

arricchimento spirituale e di
ammodernamento delle strutture
così necessarie alla nostra comunità.
Ora te ne vai con le stesse cose che
avevi quando sei arrivato; in
cambio di nulla, lasci a Berzo 11
lunghi anni della tua vita.
Non potendo ricambiare tutto ciò
che hai fatto per noi, ricevi il
nostro sentito grazie.
Edoardo Cambianica
Sindaco

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE

Delibere di consiglio comunale

DEL 28/03/2006
CONFERMA VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI PER L’ANNO 2006
Richiamato l’art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina in tema di imposta
sugli immobili (ICI), il quale dispone che allo scopo di ridurre l’insorgenza di
contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali
di riferimento delle aree fabbricabili; si è ritenuto per l’anno 2006 di confermare questi
valori come indicato nella tabella seguente:
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Valore area PRG vigente €/mq
65,00
70,00
70,00
60,00
C1 prima dell’approvazione del P.L
50,00
C1 dopo l’approvazione del P.L
60,00
C2
60,00
D1
73,00
D2 prima dell’approvazione del P.L
73,00
D2 dopo l’approvazione del P.L
75,00
Zona omogenea
A
B1
B2
B3

e di dare atto che si tratta di valori indicativi di riferimento per l’esercizio delle
funzioni di accertamento nei casi in cui il valore dichiarato dai contribuenti risulti
inferiore a quello indicato nella tabella sopra riportata, fermo restando che non si
procederà a verifica per i valori dichiarati che dovessero essere superiori.
CONSENSO RECUPERO SOTTOTETTI NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE
Il Consiglio Comunale delibera di consentire il recupero dei sottotetti nel rispetto della
legislazione vigente in tutto il territorio comunale con l’obbligo, per gli interventi in
tutte le zone urbanistiche ad esclusione di quelli della zona “A” (centro storico), di
reperimento degli spazi a parcheggio nella misura minima di 1mq ogni 10 mc di
volume reso abitabile e massimo 25 mq ogni nuova unità immobiliare.
VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE DEI FABBRICATI DA CEDERE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE E PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 172 DEL D.LGS . N. 267/2000
Si delibera che in questo Comune non esistono aree fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o
in diritto di superficie, e che pertanto non si determina il relativo prezzo di cessione.

DEL 28/07/2006:
ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G VIGENTE AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005
Il Consiglio Comunale delibera di adottare la variante al P.R.G. redatta dal tecnico Ing.
Salvetti riguardante l’area a parcheggio n. 15 via S.Anna, della quale si intende
riconfermare il vincolo alla destinazione pubblica già prevista, ridefinendo con
maggior precisione il perimetro della aree interessate dal vincolo stesso. Poiché l’area
vincolata a parcheggio viene ridotta, sia pure in misura molto modesta, la variante
ridefinisce l’azzonamento anche delle aree al contorno.

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

- fino a € 2.582,28
- da € 2.582,29 a € 5.164,57
- da € 5.164,58 a € 7.746,85
- da € 7.746,86 a € 10.329,14
- da € 10.329,15 a € 12.911,42
- da € 12.911,43 a € 15.493,71
- da € 15.493,72 a € 18.075,99
- da € 18.076,00 a € 20.658,27
- oltre € 20.658,28

€ 1,03/ora
€ 2,07/ora
€ 3,10/ora
€ 4,13/ora
€ 5,16/ora
€ 6,20/ora
€ 8,00/ora
€ 10,00/ora
€ 14,00/ora

DEL 11/04/2006
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO “REALIZZAZIONE
NUOVI TRATTI DI FOGNATURA E RIFACIMENTO TRATTI DI ACQUEDOTTO
NELLE VIE QUAGLIA, GAMBARERA, BESCASOLO, PUGNA, E BALCONATA”
Rilevato che nel programma triennale 2006/2008 è inserita l’opera di realizzazione
nuovi tratti di fognatura e rifacimento acquedotto nelle vie comunali sopra citate, si
delibera di approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto dalla società Val
Cavallina Servizi srl di Trescore Balneario e comportante una spesa di € 299.750,00
- Riaffidamento di lavori supplettivi per un importo di € 70.070,00 sempre alla società
Val Cavallina Servizi srl di Trescore Balneario.

Delibere di giunta comunale

DEL 17/03/2006
COMPARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.
DEFINIZIONE TARIFFE ANNO 2006
La giunta comunale delibera di definire le nuove tariffe di compartecipazione al
servizio assistenza domiciliare, come di seguito elencate reddito netto al singolo utente
+ 50% reddito nucleo familiare
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Agricoltura Ecologia e Ambiente

I PRODOTTI DE BERS ...2006
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Nonostante le condizioni del tempo non
fossero delle migliori, grazie a Dio, la
Rassegna si è svolta in tutto il suo
programma e devo dire che nuovamente
l’obiettivo è stato centrato.
Le varie scuole con i loro alunni ed
insegnanti hanno apprezzato moltissimo
quanto proposto ed ciò è dimostrato
dall’interesse di voler proseguire e
sviluppare all’interno del percorso
didattico il tema legato ai cereali.

Per la scuola elementare di Berzo, questo
è già stato fatto lo scorso anno e qui colgo
l’occasione per ringraziare tutte le
insegnanti per l’attenzione e la stretta
collaborazione dimostrata, l’aver messo a
disposizione della scuola una parte del
futuro parcheggio del centro sportivo da
destinare a orto e campo didattico ha
dato la possibilità di piantare alcuni
cereali ai ragazzi stessi che hanno seguito
con molto interesse quanto proposto dalle
insegnanti grazie anche al supporto del
prof. Mario Suardi che con molta passione
ci affianca in queste attività e iniziative.

Certo, come dicevo all’inizio il tempo non
ha favorito alcuni momenti della
rassegna, ad esempio il venerdì mattina,
piovendo con insistenza ed intensità, le
scuole elementari di Grone e Borgo non
sono riuscite a venire a Berzo, allora ci
siamo mossi noi e con quanto necessario,

cereali, frumento, mulino e attrezzi vari,
siamo andati alla scuola elementare di
Grone dove abbiamo potuto svolgere le
attività programmate, anche qui ringrazio
le insegnanti per la collaborazione ed
interesse dimostrati.

Per la scuola elementare di Borgo, in accordi
con le maestre, ci siamo stati il venerdì
mattina seguente, così da soddisfare tutte le
scuole e gli oltre 200 alunni che hanno
avuto modo di confrontarsi e toccare con
mano quei prodotti di cui forse sentono
parlare poco o pochissimo nonostante una
loro maggior conoscenza e consumo
nell’alimentazione quotidiana farebbe
molto bene.

Grazie ai collaboratori esperti e preparati
di Coldiretti per la pazienza e
disponibilità ed al prof. Suardi per la
presentazione dei cereali allestita
all’interno della tensostruttura.
Nelle serate, partendo da giovedì,
abbiamo apprezzato i relatori per la loro
preparazione e capacità di farsi ascoltare,
molto interessante l’aspetto storico dei
cereali utilizzati dai nostri nonni curato
dal prof. Valoti ed altrettanto interessante
la parte curata dalla Dott.ssa Antonioli
riguardo l’alimentazione e l’utilizzo dei
cereali sulle nostre tavole.
Venerdi sera nonostante il fortissimo

possibilità a chi assente di parteciparvi.
Sabato sera siamo stati allietati dai nostri
bimbi della scuola materna, ringrazio le
maestre che in due settimane di scuola si
sono date da fare per far imparare quanto
presentato, ed il gruppo folcloristico
“Amis de Dosena“, che ci hanno
intrattenuto con canti popolari e
fisarmoniche prima e dopo gli assaggi.

La domenica pomeriggio, il tempo poco
clemente ha limitato le apprezzate
passeggiate con cavalli da parte dei
ragazzi che però hanno fatto code per
poter salire sui cavalli, apprezzati pure i
pop corn preparati all’interno della
tensostruttura in tema con i cereali, molte
famiglie e persone visto il tempo senza
pioggia dal tardo pomeriggio hanno
affollato tutti gli ambienti della rassegna.
La sera la chiusura della manifestazione
con un prodotto Doc di Berzo, il nostro
coro Alpini Valcavallina, un grazie ai
coristi ed al maestro Mario. Discorsi di
chiusura e ringraziamenti hanno dato
l’arrivederci all’anno prossimo.

All’interno della rassegna quest’anno
abbiamo ospitato l’Associazione Cavellas,
genitori disabili Valle Cavallina, per
portare a conoscenza questa realtà che
opera all’interno del nostro territorio,
grazie al resp. Sig. Brevi Eugenio per la
disponibilità e un grazie a tutti quanti
hanno dato un loro contributo e sostegno.
Infine, una riflessione, personale: ogni
sera che rientravo a casa, molto tardi e
stanco, mi sono sempre chiesto: ma ne
vale la pena ?? Per chi poi ???

Ebbene, quando vedo e sento l’entusiasmo
dei bambini e ragazzi che hanno
partecipato alla Rassegna mi convinco o
meglio mi danno conferma che ne vale la
pena e che bisogna continuare a dispetto di
commenti e atteggiamenti di persone che
sono adulte in età e che spesso e volentieri
si nascondono dietro frasi fatte e retoriche
che certamente lasciano il tempo che
trovano, cioè parole parole e fatti...
Grazie agli Enti che ci hanno sostenuto e
contribuito, a tutta la col diretti, anche ai
coltivatori assenti, a Angelo Casali, a tutta
la Commissione Ecologia e Agricoltura e
a tutti quelle persone che pur non essendo
agricoltori hanno offerto dei loro prodotti
per gli assaggi ed a quanti hanno dato
disponibilità per l’allestimento della
fattoria amica esterna prestando i loro
animali. Chi ha nuove idee o vuole dare
una mano si faccia avanti!!!
C’ è posto per tutti. All’anno prossimo

Agricoltura Ecologia e Ambiente

temporale un buon gruppo di persone ha
partecipato alla tavola rotonda avente
come tema “La legge per il Governo del
territorio...”, anche qui i relatori molto
esperti e con il Presidente di Coldiretti Sig.
Franco Gatti che ha coordinato la serata
abbiamo potuto imbastire il discorso, che,
come annunciato nella stessa serata verrà
ripreso più avanti per dare spazio e

L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano
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Agricoltura Ecologia e Ambiente

Escursione e pernottamento
al rifugio “Le Piane” m 1500
loc. Piateda Valtellina
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Lo scorso 15 e 16 luglio in un buon
gruppo di 30 persone siamo partiti alla
volta del rifugio Le Piane in Valtellina, da
alcuni di noi ben conosciuto perché non è
la prima volta che ci andiamo.
Due giornate all’insegna del bel tempo e
della natura anche se quest’anno a
differenza dello scorso non abbiamo
trovato nessun fungo porcino o gambetta
e pochissimi mirtilli.

Dopo pranzo un gruppetto si è
incamminato per una prima escursione di
perlustrazione, giunti al torrente, dopo
una mezz’oretta di cammino, ci siamo
divisi in due gruppetti, quello che ha fatto
sosta al torrente, con a capo la mitica
Doris, e chi ha voluto continuare e salire
in quota alla ricerca dei laghi.

Partiti dal centro sportivo comunale nel
primo mattino, dopo una sosta al passo
dell’Aprica abbiamo ripreso la strada per
il rifugio dove siamo giunti prima del
mezzogiorno.
Una buona pasta e dell’affettato hanno
segnato il nostro primo leggero pasto di
questa due giornate.

Salendo dopo due ore di cammino e poco
più siamo giunti al passo Bocchette di
Santo Stefano a quota 2378 mt ed un
panorama stupendo si è presentato alla
nostra vista ed al passo non uno ma ben 3
laghi di cui 2 artificiali con diga ed uno
naturale, ci siamo anche imbattuti in
alcune lingue di neve.
Dopo una meritata sosta in vetta per
gustarci lo spettacolare panorama siamo
ripartiti per il rientro. Giunti al rifugio ci
siamo preparati per l’attesa cena a base di
pizzoccheri e formaggio fritto, (complimenti alla cucina) e dolci casalinghi
preparati dalle partecipanti, un grazie
anche a loro. Dopo cena, giusto per
smaltire qualcosina, al chiarore di luna
abbiamo giocato a palla prigioniera ed a
“bandierina“ poveri piccini, in una sfida

Il sole caldo del pomeriggio ed i gavettoni
(e bagni) hanno concluso la due giornate
all’insegna della natura del buon
mangiare del bello stando insieme. Grazie
a tutti i partecipanti in modo particolare a
Claudio per la disponibilità ed i contatti
con il Rifugio. All’anno prossimo...
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

Dopo alcune ore di cammino siamo rientrati ed aspettarci un buon pranzo a base
di polenta taragna e salamelle alla griglia.

Agricoltura Ecologia e Ambiente

molto accattivante
uomini contro donne
al termine tutti a
nanna. La mattina
seguente dopo una
buona
colazione
siamo partiti per una
seconda escursione
verso un’altra zona
abbiamo raggiunto
delle malghe dove
stavano preparando
il formaggio ed i
casari ci hanno fatto
assaggiare del loro
prodotto.
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PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Agricoltura Ecologia e Ambiente

Operazione “Fiumi sicuri 2006”
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Lo scorso 16 settembre si è svolta la
seconda
edizione
dell’operazione
denominata “fiumi sicuri”. Promossa dalla
Comunità Montana Val Cavallina con il
patrocinio della regione Lombardia, della
provincia di Bergamo, dell’ANAS e dei
comuni della Valle e non.
L’intervento legato alla pulizia e ripristino
di argini del fiume Cherio nel tratto
compreso da Monasterolo a Palosco ha
coinvolto molti volontari dei gruppi di
protezione civile e non ed anche gruppi
provenienti dal milanese per un totale di
quasi 350/400 volontari.
Nonostante la sera prima un forte
temporale aveva rigonfiato le acque del
fiume Cherio ed il tempo non lasciava
presagire nulla di buono, con ritrovo alle
ore 7 presso il cantiere a noi destinato
insieme ad un gruppo del milanese, ci
siamo messi all’opera nel tratto che ci
aveva visti impegnati anche lo scorso
anno. Devo dire che rispetto all’anno
scorso la crescita dei rovi e della
vegetazione infestante sulle sponde del
fiume si è molto ridotta, diversamente
non posso dire così dei rifiuti e
quant’altro
raccolto
sul
piazzale
parcheggio all’inizio della pista ciclabile.
Il tratto di nostra competenza infatti
partiva dal ponte di Berzo fino al ponte di
Grone. Devo dire che seppur in pochi si è

fatto un lavoro davvero impressionante e
di enorme utilità, sia per il fiume sia per
l‘ambiente che circonda questa zona.
I giorni seguenti si è completata la
raccolta di quanto lasciato il giorno prima
per motivi di tempo e di programma.
Grazie a tutti i volontari in modo
particolari a quelli del nostro gruppo che
hanno dato prova di efficienza apprezzata
anche da chi ha effettuato una super
visione hai cantieri.
Non mi resta che fare un invito ai cittadini
di Berzo e non che utilizzano il
parcheggio per recarsi al bar o al paese di
Borgo di avere rispetto e cura anche di
questa zona seppur nascosta dagli occhi
di chiunque perché non si trasformi
nuovamente in una “discarica” a cielo
aperto anche perché compito dei
volontari di protezione civile non è
certamente quello di sostituirsi alla
nettezza urbana, un po’ di buon senso e
sensibilità non guastano a nessuno.
Al termine, nel primo pomeriggio, tutti i
gruppi hanno pranzato presso la
tensostruttura della festa di Trate , dove è
stato consegnato un piccolo ricordo
personale ed una pergamena per ogni
gruppo partecipante.
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

28-29 ottobre 2006, pulizia ex pineta
Il gruppo di protezione civile ha
organizzato per il fine settimana 28-29
ottobre una seconda pulizia della ex pineta
in località Seresina, Bedola, dove nella
scorsa festa dell’Albero e della Vita
abbiamo piantumato alcuni castagni,
esattamente 21, uno per ogni nato nel 2005,
visto che molti genitori (quasi tutti), si sono
dimenticati della piantina del loro figlio,
che ormai risultano coperte dalla
vegetazione circostante, l’invito a

partecipare alla pulizia della zona e dare
possibilità alle piantine di continuare a
crescere con il giusto contesto ambientale
circostante.
Tutti siamo invitati a partecipare, tramite
locandine verrà fatto conoscere il
programma dettagliato.
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2006-2007

Spesso il piano passa ai più, che non ne
sono coinvolti, ignorato. Al contrario il
Piano per il Diritto allo Studio rappresenta uno strumento essenziale attraverso il
quale gli Enti Locali sostengono e garantiscono l’azione delle Istituzioni scolastiche, in un’ottica di stretta collaborazione
divenuta sempre più indispensabile dopo
l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica nell’anno 2000/2001.
L’introduzione del regime di autonomia
per le scuole ha conferito alle
Amministrazioni Comunali funzioni e
competenze in precedenza riservate allo
Stato per interventi connessi all’offerta
formativa sul territorio; in quest’ottica
l’Ente Locale deve programmare la
gestione delle proprie risorse economiche
per fornire qualità sempre maggiore nei
servizi tradizionalmente offerti alle scuole e nel realizzare progetti di sostegno
all’attività didattica e nel promuovere la
collaborazione tra scuola ed altri Enti.
Ciò comporta, per le amministrazioni
comunali, la programmazione e l’attuazione di un piano dell’offerta formativa
coerente con i fini della scuola e del sistema scolastico.
Per il prossimo anno, la programmazione
tiene conto, da una parte, delle richieste
degli enti e istituto comprensivo di Borgo
di Terzo e, dall’altra, il tentativo di
soddisfare una logica che tende a creare,
mantenere ed accrescere, per quanto
possibile, le risorse finalizzate al sostegno
di progetti formativi per i giovani del
territorio e per l’integrazione di alunni in
situazioni di svantaggio psico-fisico e di
minori stranieri.
La pratica costante e concreta della colla-

borazione tra Amministrazione e Scuola è
la premessa imprescindibile alla crescita
ed alla convivenza civile della nostra
Comunità.
Il Piano 2006-2007 è suddiviso in 10 punti.
Da una parte le spese consolidate, quali:
- il trasporto scolastico € 14.000,00
annui, in parte recuperati con la compartecipazione delle famiglie.
Negli ultimi anni molti ragazzi hanno
optato per andare a scuola a piedi o con
mezzi propri, per questo la differenza
tra entrate e uscite ultimamente è negativa. Tuttavia l’amministrazione ritenendo questo servizio utile e indispensabile per alcune famiglie ha scelto di
coprirne la differenza senza gravare
ulteriormente sui fruitori.
- i libri di testo € 4.500,00 tra scuole elementari e medie.
Da diversi anni l’amministrazione,
attraverso la collaborazione anche della
Comunità Montana, contribuisce con le
famiglie residenti per l’acquisto dei
libri di testo delle elementari e con il
comodato d’uso per gli alunni delle
medie.
- le spese di gestione degli edifici
scolastici attraverso un contributo di
€ 24.000,00 annuo alla locale Scuola
Materna Parrocchiale, a cui si aggiunge
un contributo Regionale di € 3.360,00 il
tutto regolato da una convenzione
appena rinnovata nel 2005; € 15.000,00
per la gestione dell’edificio delle scuole
elementari e € 13.000,00 per quello
delle scuole medie consortili.
Dall’altra la previsione di spesa per l’assistenza socio-psicopedagogica ed educativa e per le attività scolastiche della nostra
scuola elementare, risultato delle richieste
provenienti direttamente dai soggetti
esterni quali scuola e famiglie, quali:
- assistenza agli alunni in situazioni di
svantaggio psico-fisico; a Berzo i due
ragazzini sono aiutati attraverso la presenza costante di assistenti educatori per
12 e 21 ore settimanali per una previsione
di spesa annua prevista di € 18.000,00.

Cultura, Sport e Servizi Sociali

Lo scorso 28 luglio 2006 il consiglio comunale, all’unanimità, ha approvato il nuovo Piano
di Diritto allo Studio.
Ringrazio per questo tutti i membri del
Consiglio, maggioranza e opposizione, perché
il voto all’unisono rappresenta per gli organi
coinvolti dal Piano stesso un segno di riconoscimento e incoraggiamento a proseguire sulla
strada intrapresa. Un riconoscere che gli sforzi intrapresi, i risultati ottenuti e i propositi
per il futuro sono condivisi da tutti.
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Cultura, Sport e Servizi Sociali
- 10 Settembre 2006

- Sostegno all’attività didattica delle
scuole
elementari;
attraverso
l’erogazione di un contributo annuo di
€ 7.500,00 per l’organizzazione delle
varie
attività
scolastiche.
Per
quest’anno scolastico la situazione
degli alunni nelle scuole elementari
prevede l’ingresso di una classe prima
composta da ben 16 alunni, una
seconda con 14 alunni, una terza con 6,
una quarta con 10 e una quinta con 11,
per un totale di 57 alunni. Alcuni dei
residenti non risultano iscritti nella
scuola elementare di Berzo, le cause
sono riconducibili ad esigenze
famigliari (tempo pieno, scuola privata,
ecc…) piuttosto che ad una carenza di
servizio. Rispetto alle attività svolte
nell’anno scolastico passato, il corso di
nuoto non verrà riproposto per il
numero di adesioni risicato e per
meglio gestire l’organizzazione delle
attività all’interno della scuola (la
presenza della Palestra attrezzata per
ogni attività ha senz’altro influito sulla
scelta). Il progetto “Cereali”, che si è
svolto
anche
quest’anno
in
collaborazione con l’amministrazione,
la Coldiretti e la Commissione
Ecologia, verrà riproposto e proseguito
nei suoi indirizzi. E’ previsto l’acquisto
di altro materiale informatico, nuove
postazioni PC e il collegamento in
banda larga di internet. Infine verranno
riproposte gite didattiche, spettacoli
teatrali che nell’anno 2005/06 non si è
potuto organizzare e proposizione di
nuove attività sportivo-ricreative quali:
mini-basket, musica-ritmica e scherma.
In ultimo i capitoli promossi direttamente dall’amministrazione, quali:
- attività extrascolastiche, nel corso di
questi anni l’amministrazione Comunale
ha sostenuto e promosso attività extra
scolastiche finalizzate al sostegno all’apprendimento per i soggetti in difficoltà e
iniziative per la socializzazione, lo svago
e la promozione sportiva dei ragazzi
delle scuole elementari.
Dopo l’esperienza di SPAZIO APERTO
intrapresa tra il 2001 e il 2004, dal 2005
l’amministrazione comunale ha voluto
mantenere il proprio impegno nell’ambito post scolastico promovendo l’atti-

vità di educazione motoria diversificata per le varie fasce d’età. Per le classi
prima e seconda psicomotricità finalizzata ad aiutare i bambini alla percezione del proprio corpo in relazione allo
spazio, al coordinamento dei movimenti e al controllo della respirazione.
Per le classi terza e quarta avviamento
alla conoscenza delle varie discipline
sportive nel tentativo di renderli partecipi che nell’universo sportivo non si
vive di solo calcio, e per le classi quinta
e media l’avvio dell’esperimento
“minivolley” dove i ragazzi si incontrano per divertirsi insieme ed imparare a
gestire la propria fisicità attraverso la
pratica della pallavolo. Il gruppo è affiliato al Centro Sportivo Italiano sez. di
Bergamo e partecipa a stage e incontri
sportivi con le realtà similari della provincia. I corsi si auto-finanzieranno
quasi interamente anche per il 2007.
Nel 2006 si è provveduto ad attrezzare
la palestra di rete e palloni da
Pallavolo, canestri e palloni da Basket,
porte e palloni da calcetto, tappeti e
materiale vario per l’attività motoria
oltre che ad armadi e panche.
Anche per il 2007 si prevede un investimento per l’acquisto di materiali sportivi e gadget per le varie attività.
L’insegnante che si occupa dei corsi è il
prof. Mogni Juan Carlos, insegnate di
educazione fisica e allenatore di pallavolo da più di 10 anni.
- assegni di studio a sostegno della
scuola secondaria e università.
Quest’anno verranno stanziati €
4.950,00 per la sperimentazione di una
nuova formula di assegnazione degli
assegni di studio. L’idea prevede di
assegnare 3 buoni per ogni gruppo di
indirizzo scolastico così come indicati
nel bando che trovate nelle pagine di
questo notiziario, per un totale di 9
assegni da 250 euro e altri 6 buoni da
450 euro l’uno per l’Università con gli
stessi criteri applicati per le superiori.
Con queste modifiche si intende
ottenere
una
maggiore
equità
nell’erogazione degli assegni che,
troppo spesso, erano preda, per la
maggiore, di soggetti per lo più
provenienti dal medesimo indirizzo
scolastico, escludendo così altri, con la

RIPARTIZIONE DEL PIANO
PER FASCE D’ETA’

aggiunte l’acquisto libri e le attività di
promozione alla lettura, corsi di lettura
e sostegno scolastico per i bambini
delle scuole elementari, visite guidate,
attività culturali e corsi che la commissione cultura e biblioteca programma e
organizza durante l’anno.
Così esposto il Piano di Diritto allo Studio
dà idea degli ambiti che annualmente
orbitano attorno all’assessorato alla
Cultura. Tre ambiti che riassumono l’essenza della programmazione di un Piano
di Diritto allo Studio, GESTIRE-RECEPIRE
-PROMUOVERE:
- GESTIRE come saper amministrare le
risorse;
- RECEPIRE come saper ascoltare e
accogliere le richieste;
- PROMUOVERE come saper proporre
propri progetti.
Il mio augurio a tutti per un proficuo
anno scolastico: studenti, insegnati, organi collegiali, amministrativi e genitori.

L’Ass. alla Cultura, Sport e Servizi Sociali

Micheli Daniele

Bambini da 3 a 5 anni

Bambini da 6 a 10 anni

Ragazzi da 11 a 13 anni

Ragazzi da 14 a 26 anni
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sola pecca di provenire da istituti con
criteri di valutazione diversi.
- la promozione della cultura indirizzata a tutti i cittadini attraverso le attività
della Biblioteca Comunale che rappresenta per eccellenza il luogo di incontro
tra le varie generazioni e culture.
Dopo l’inaugurazione dei nuovi locali,
le attività della biblioteca sono entrate a
pieno regime, con l’attivazione dei servizi di interprestito, acquisto librario
coordinato e collegamento internet protetto per tutti gli utenti.
Nel contempo, grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale,
si è avviata una convenzione tra i comuni dell’Unione Media Valcavallina,
Grone, Spinone al Lago e il nostro
comune per la messa a ruolo di un
bibliotecario per tutti e 6 i comuni che da
Aprile 2006 gestisce i servizi integrati
del centro sistema (Interprestito e acquisto librario coordinato) e l’organizzazione delle aperture delle biblioteche con i
volontari.
Le spese annuali di gestione per la
biblioteca sono il materiale di cancelleria, il contratto Telecom+Adsl e la compartecipazione alle spese di gestione
del Centro Sistema di Seriate.
A queste spese fisse annuali vanno

20000
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BANDO PER LA CONCESSIONE
DI 15 ASSEGNI DI STUDIO
anno scolastico 2005-2006

Cultura, Sport e Servizi Sociali

L’Amministrazione Comunale intende
premiare coloro che, con profitto,
intendono proseguire negli studi dopo le
scuole obbligatorie per il conseguimento di
un diploma o laurea.a tal fine ha istituito:
• 3 assegni del valore di € 250,00
per studenti delle scuole superiori
ad indirizzo LICEALE
• 3 assegni del valore di € 250,00
per studenti delle scuole superiori
ad indirizzo TECNICO
• 3 assegni del valore di € 250,00
per studenti delle superiori
indirizzo COMMERCIO/ISTRUZIONE
• 2 assegni del valore di € 450,00
per studenti Università ad indirizzo
UMANISTICO-MEDICO
• 2 assegni del valore di € 450,00
per studenti Università ad indirizzo
TECNICO-INDUSTRIALE
• 2 assegni del valore di € 450,00
per studenti Università ad indirizzo
COMMERCIO-SOCIALE
ciascuno dei quali sarà concesso mediante
concorso secondo le modalità e criteri
indicati nel Bando che è possibile ritirare
presso gli uffici comunali:

a partire dal 2 Ottobre.
Vengono esclusi gli assegni per i diplomi della
scuola media inferiore, in quanto, dopo la
riforma scolastica, l’obbligo di proseguire gli
studi è stato esteso e il traguardo della 3°
media è divenuta ormai solo una tappa
intermedia del cammino scolastico; non più
considerata sufficiente per l’inserimento nel
mondo lavorativo.
Ogni interessato è invitato a presentarsi
presso gli uffici comunali, negli orari di
apertura, per il ritiro del Bando e del
Modulo di autocertificazione da compilare

e riconsegnare entro
il 27 novembre
- 12 Settembre 2006

I criteri di valutazione e di erogazione
saranno i seguenti:
- per le scuole superiori, vengono stanziati 9 assegni di studio da € 250,00 ciascuno, l’assegnazione (diversamente
dagli altri anni) avverrà attraverso la
suddivisione degli orientamenti scolastici in tre categorie: indirizzo liceale
(classico, scientifico, linguistico, artistico), indirizzo tecnico (industriale, elettronico, geometri, tessile, meccanico,
agrario, chimico, informatico, rag.
Programmatore) e indirizzo commerciale e istruzione (ragioneria, perito
turistico, aziendale, igea, erica, magistrale, servizi sociali, alberghiero).
Per più chiarezza si rimanda comunque
alle tabelle allegate al Bando da ritirare.
Verranno premiati i migliori tre
studenti per ogni raggruppamento, a
seconda
esclusivamente
della
votazione (media aritmetica o di
diploma sup.). E’ previsto, in caso di
parità, una percentuale da sommarsi
alla media a crescere in base all’anno
scolastico frequentato con successo (in
pratica è avvantaggiato chi è più avanti
negli studi). Qualora non venisse
assegnato uno o più assegni di studio
per mancata presentazione dei
candidati, questi verranno assegnati
agli immediati meritevoli delle altre
categorie classificatisi al 4° e/o 5° posto
in ordine di media conseguita e senza
distinzione di indirizzi. In caso di
ulteriore parità l’assegno verrà
equamente suddiviso.
- Per l’Università sono stanziati 6 assegni
da € 450,00 ciascuno. L’assegnazione
avverrà anch’essa mediante la suddivisione dei vari indirizzi in tre categorie:
Umanistica (lingue, letterature, medicina, lettere e filosofia, matematica,
ecc…) Tecnica (Architettura, Agraria,
Ingegneria civile, ambientale, industriale, gestionale, tessile, chimica,
informatica,
elettronica,
ecc…)
Commerciale-Sociale
(Economia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche,

Requisiti minimi per partecipare per le
Università:
- essersi laureati
per l’anno scolastico 2005-06 oppure:
- essere regolarmente iscritti
per l’anno accademico 06-07
- avere superato nell’a.a. 05-06
almeno 3 esami e:
- avere una media dei voti
di almeno 36/60 o 60/100
- non aver ricevuto altre
Borse di Studio similari.
Sono ammessi a partecipare al concorso
gli studenti che frequentino scuole statali
o scuole paritarie. Sono pertanto esclusi
coloro che frequentano corsi serali,
domenicali o per corrispondenza, scuole
gestite da privati non riconosciute o non
parificate a quelle dello Stato.
Per poter partecipare all’assegnazione
degli assegni il limite di reddito
familiare, secondo i criteri e modi
esposti nel bando, non dovrà essere
superiore a € 50.000,00.

Farmacia, Veterinaria, Scienze Motorie,
dell’educazione, sociali, comunicazione, ecc…). Verranno premiati i migliori
due per ogni raggruppamento e i successivi qualora non si presentasse qualche candidato nelle altre categorie. La
valutazione avverrà esclusivamente
sulla media degli esami sostenuti nell’anno accademico appena concluso
secondo
il
piano
di
studi
dell’Università. E’ previsto, in caso di
parità, una percentuale da sommarsi
alla media a crescere in base all’anno
scolastico frequentato con successo (in
pratica è avvantaggiato chi è più avanti negli studi).
La suddivisione nei 3 indirizzi di studio è
meramente soggettiva, a pura discrezione
dell’assessorato. Con questa modifica al
regolamento per l’assegnazione, si intende ottenere una maggiore ripartizione,
nei vari indirizzi, nell’erogazione degli
assegni che, spesso, erano balia dal medesimo indirizzo scolastico.
Le premiazioni sono previste per :

Martedì 19 dicembre
alle ore 20.15 presso la sala consiliare.

L’Ass. alla Cultura, Sport e Servizi Sociali

Micheli Daniele
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Requisiti minimi per partecipare per le
Scuole superiori:
- diplomati o promossi
per l’anno scolastico 2005-06
- essere regolarmente iscritti
per l’anno scolastico 2006-07
(tranne naturalmente per chi
si è diplomato nel 05-06)
- avere una media dei voti di almeno
6,00 (escluso educazione fisica,
religione e condotta)
- non avere debiti formativi
- non aver ricevuto altre Borse di
Studio similari.

- 13 Settembre 2006
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IL PALIO CAMBIA CASA
Seconda ediz. del Palio delle Contrade e il
“vessillo” cambia casa.
A cederlo, nella serata finale dedicata alle
premiazioni, il capitano della Contrada
Pozzo agli atleti del Canton di Sotto.
A seguire la classica foto di gruppo per
immortalare lo “storico” evento.
Sensazioni opposte per le varie contrade:
da una parte Canton di Sopra e S.Anna che
ammiravano il Palio ancora una volta
preda di altri, (anche se per la verità
quest’anno se la sono giocata anche loro…
rimanendo, a turno, per alcune settimane,
virtualmente primi...) dall’altra la Contrada
Pozzo, detentrice del Palio, che se lo è visto
sfilare per soli 5 punti! ed infine il Canton
di Sotto con la soddisfazione nel cuore per
essersi preso quel Palio sfuggitagli di mano
l’anno prima con quel “palo+palo... uguale
goal!” (ricordate?). Ma il Palio è così! Non
ne puoi restare indifferente. Se solo
partecipi ad una gara, se solo ne vivi le
emozioni, ti coinvolge come se le avessi
fatte tutte; e quest’anno poi, di gare, non ne
sono mancate! Nuove, come la “caccia alla
trota”, riviste e modificate, come le gare in
Bici, a piedi e di Bocce, collaudate come il
calcio e la pallavolo, o il tennis e le
olimpiadi, il lancio del tronco e tante altre.
50 giorni fatti di un susseguirsi di gare ed
eventi. Un mese e mezzo ricco di proposte
sportive per tutti i gusti, nel quale in tanti
si sono impegnati per la buona riuscita.

Al termine, come prevedibile, tutti esausti:
chi per lo stress di essere andato “casa per
casa” alla ricerca degli atleti, chi per aver
speso tutte le sue sere per coordinare le
gare e chi per essersi occupato
dell’acquisto dei materiali, caschetti,
magliette, arbitri Csi, e far quadrare i
conti... Non starò qua a fare l’elenco delle
persone che hanno sacrificato il loro tempo
per la buona riuscita del Palio; un po’ per

non correre il rischio di dimenticarmi
qualcuno, un po’ perché sarebbero più o
meno gli stessi che citai l’anno scorso.

Già perché alla fine, quelli che si
impegnano, che dedicano le calde serate
estive e che si mettono in gioco… “ie
semper chei”. Senza false retoriche, il mio
grazie sentito va a loro! E’ lusinghevole a
maggio di ogni anno uscire con il
volantino corposo delle tante iniziative
estive e celebrarsi a fine settembre per la
buona riuscita, ma la verità è che senza di
VOI questo non sarebbe possibile.

Non è cosa da poco. Il nostro è uno dei
pochi comuni che riesce a mettere in piedi
tante iniziative durante l’anno e che
vanno a concentrasi nel periodo estivo; la
partecipazione della gente è sempre in
positivo; è vero, siamo rimasti un po’
delusi per la serata finale dove ci
aspettavamo più partecipazione, ma se
guardassimo altre piccole realtà vicine
forse ce ne vanteremmo di quel centinaio
di persone accorse per le premiazioni…
L’invito ora è quello di rifiatare, inutile
fare propositi e considerazioni sulle varie
opportunità ora; prendiamo fiato per poi
ricominciare nel 2007 da dove ci siamo
fermati quest’anno.
L’augurio è che altri si facciano avanti, il
gruppo è aperto e pronto ad accogliere nuove
idee e giovani che abbiano voglia di fare.
Grazie ancora a tutti.
L’Ass. alla Cultura, Sport e Servizi Sociali

Micheli Daniele
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INIZIATIVE AUTUNNO - INVERNO 2006/07

PROGRAMMA:
1°GIORNO:
Partenza ore 5:00 dal Monumento dei Caduti di
Berzo in Bus GranTurismo per la Toscana, fermata lungo il percorso per la libera colazione,
arrivo a Siena verso le ore 10, sistemazione dei
bagagli in hotel e pranzo libero. Nel pomeriggio
visita giudata di Siena, città rinomata per il
Palio. Si potranno visitare il Palazzo Pubblico, la
Torre del Mangia, il Palazzo Sansedoni ed il Museo
Civico. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2°GIORNO:
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman e mattinata dedicata alla visita guidata di
Volterra “Città del vento” con la sua formidabi-

le Fortezza, la Piazza ed il Palazzo dei Priori, il
Battistero, la Pinacoteca ed il Museo Civico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per S.Gimignano per la visita della Città delle
Torri: Piazza Duomo, Palazzo Podestà, Palazzo del
Popolo e Piazza della Cisterna. In serata partenza per
il rientro.
Pranzi liberi; cena, colazione, pernottamento in
hotel 3 stelle e visite guidate compresi nel prezzo. Quota di partecipazione singola € 120,00 –
Iscrizioni presso la BIBLIOTECA COMUNALE
negli orari di apertura entro sabato 14 Ottobre.
Per informazioni:
Vitagliano Raffaele 035/822106,
Micheli Daniele 035/820156

Soggiorni invernali
in Liguria...
Febbraio - Marzo
per Pensionati e Anziani di Berzo San Fermo
organizzata in collaborazione
con DAMMI UN’IDEA VIAGGI di Trescore B.rio
e Gruppo BergamoTurismo
con il contributo dell’Amministrazione comunale

DATA E LUOGO DA DEFINIRE
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21-22 OTTOBRE 2006

Per informazioni iscrizioni, volantini
BIBLIOTECA COMUNALE oppure:
Vitagliano Raffaele 035/822106 – Micheli Daniele 035/820156
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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 - (Don Massimo Locatelli)
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

