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Parere legale

AFFITTARE UN IMMOBILE:
PRO E CONTRO
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L’arrivo di molti immigrati con un’alta presenza di interi nuclei famigliari che necessitano di soluzioni abitative stabili, genera
anche nel nostro paese una domanda di case
in affitto del tutto sconosciuta fino a pochi
anni fa. Prima di affittare un immobile tuttavia è preferibile tenere presenti alcuni aspetti legislativi che potrebbero evitare l’insorgere di situazioni conflittuali e contrapposte
tra inquilino e proprietario. La durata minima prevista dalla legge per le locazioni di
immobili urbani ad uso abitativo è di 4 anni.
Non può essere introdotta alcuna clausola
che riduca tale durata e laddove essa fosse
modificata verrebbe riportata immediatamente alla durata legale di 4 anni.
In assenza di disdetta, al termine della
prima scadenza, il contratto di locazione si
considera rinnovato tacitamente per altri 4
anni. Se, invece, si desidera tornare in possesso del proprio immobile dopo i primi 4
anni il proprietario deve comunicare la disdetta all’inquilino con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza del
contratto di locazione. Alla prima scadenza
il proprietario può esercitare la facoltà di
disdetta soltanto in alcuni casi, per esempio
1 quando il proprietario intende destinare
l’appartamento ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o
dei parenti entro il secondo grado;
2 quando l’inquilino ha la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello
stesso Comune;
3 quando l’edificio deve essere ricostruito,
ristrutturato o sopraelevato e la permanenza dell’inquilino è inconciliabile e/o
di ostacolo ai lavori;
4 quando l’inquilino, senza giustificato
motivo, non occupa continuativamente
l’immobile;
5 quando il proprietario vuole vendere
l’immobile a terzi e non ha la proprietà
di altri immobili ad uso abitativo oltre
alla propria abitazione.
Va tenuto presente che qualora il proprietario rientri in possesso del bene, anche a
seguito di azione legale, e non lo adibisca
all’uso indicato nella disdetta, rischia di
dover risarcire i danni all’inquilino, se non
addirittura di subire il ripristino del rappor-

to di locazione. Alla seconda scadenza il
contratto può essere disdettato dal proprietario senza necessità di motivazione, e quindi per finita locazione.
La disdetta, però, se è necessaria per impedire il rinnovo del contratto, può non essere
sufficiente a far rientrare il proprietario nel
possesso del bene… se l’inquilino non se ne
va con le proprie gambe! In questo caso –
purtroppo non raro – il proprietario può
avviare la pratica di sfratto per finita locazione in modo da ottenere un provvedimento che ha valore di titolo esecutivo, cioè consente di ottenere forzosamente la riconsegna
dell’immobile tramite ufficiale giudiziario.
La procedura, in presenza dei presupposti
di legge, si conclude in tempi brevi se l’inquilino non si oppone. Se l’inquilino si
oppone e, quindi, il giudice non convalida
lo sfratto, ma dispone la prosecuzione del
procedimento, prende avvio un processo al
termine del quale sarà stabilito se il contratto d’affitto deve intendersi finito oppure
debba proseguire. Ottenuto il provvedimento con cui il giudice ordina all’inquilino
di rilasciare l’appartamento al legittimo
proprietario, se l’inquilino persiste nel non
“mollare” l’immobile, occorre dare inizio
alla fase esecutiva, in cui l’ufficiale giudiziario eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi, se necessario, della forza pubblica.
Si ritiene, infine, opportuno evidenziare che
l’inquilino immigrato, titolare di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, con disponibilità di un alloggio, può chiedere il ricongiungimento nei confronti del coniuge, dei
figli, dei genitori. L’inquilino può effettuare
la pratica di ricongiungimento senza chiedere il consenso al proprietario, consenso
che si rende, invece, necessario solo in caso
di sub-affitto totale dell’immobile o di cessione del contratto.
Come si può intuire i temi trattati in questo
articolo non sono di facile gestione, né legislativa né amministrativa; tuttavia investono
aspetti della vita quotidiana del nostro
paese, e il nostro vuol essere semplicemente
un contributo per non banalizzare o semplificare eccessivamente procedimenti che
stanno alla base di una convivenza meno
tesa con i molti nuovi abitanti di Berzo.

Lo scorso 18 OTTOBRE, la GIUNTA
REGIONALE, ha ritenuto ammissibili
a contributo i progetti di ristrutturazione e ammodernamento delle due
scuole presenti a Berzo San Fermo. Si
tratta della Scuola dell' Infanzia
Parrocchiale e della Scuola Primaria
Comunale.
Le domande sono state presentate ai
sensi della Legge Regionale n. 70 del
1980.
Per la Scuola Primaria si prevede la
sistemazione del corpo vecchio con la
sostituzione di tutti gli impianti, pavimenti, contro soffitti e ampliamento
del parcheggio sull'area esterna. Il
progettista e direttore dei lavori è
l'Ing. Franco Salvetti di Bergamo. Il
contributo erogato è pari € 82.149,00
su un'importo di spese ammissibili di
€ 126.383,00
Per la scuola dell'Infanzia si prevede
la sistemazione del piano superiore,
messa a norma e superamento barriere architettoniche, con la possibilità di
avviare anche una seconda sezione. Il
progettista e direttore dei lavori è
l'Arch. Giorgio Meli di Berzo San
Fermo. Il contributo erogato è pari a €
41.000,00 su un’importo di spese
ammissibili di € 82.000,00.
Lo straordinario risultato che ha portato ben due contributi durante lo
stesso esercizio finanziario è stato possibile grazie alla buona sintonia e collaborazione che si è creata la primavera scorsa tra Comune, Parrocchia,
Progettisti e Funzionari Provinciali.

La graduatoria viene stilata a livello
Provinciale e recepita normalmente
senza modifiche dalla Regione. La
graduatoria
vede
la
Scuola
dell'Infanzia al secondo posto su 28
domande ritenute ammissibili e la
Scuola Primaria al terzo posto su 93
domande ritenute ammissibili.
Considerando il grande valore sociale
che ricopre la scuola dell’Infanzia e
dal gradimento che la stessa riceve
dall’utenza e dalla popolazione in
generale, la Giunta Comunale ha deciso di stanziare un contributo straordinario, per contribuire alle opere, di
importo da definirsi in sede di bilancio consuntivo, e da erogarsi nel 2007.
Concludo sottolineando che con questa operazione il problema Scuole a
Berzo è da considerarsi definitivamente risolto; l’impegno del Comune
anche nei confronti della scuola
dell’Infanzia rientra nelle disposizioni
Regionali che favoriscono il mantenimento e lo sviluppo di scuole già
avviate anche se a gestione privata
come la nostra. Al di la delle motivazioni ideali pienamente condivise, è
evidente che anche dal punto di vista
economico, il sostegno all’istituto
Parrocchiale consente di erogare un
servizio indispensabile a costi estremamente ridotti .

Dal Sindaco

SCUOLE: NUOVI CONTRIBUTI
A BERZO SAN FERMO

Il sindaco

Cambianica Edoardo
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COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Bando pubblico

BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE BOSCO CEDUO
PER TAGLIO LEGNA AD USO FAMIGLIARE
STAGIONI 2006/2007 - 2007/2008
1) Il Comune di Berzo San Fermo, in esecuzione a deliberazione di Giunta
Comunale n. 69 del 31.10.2006, immediatamente eseguibile, intende
procedere all'assegnazione di bosco ceduo per consentire il taglio legna ad
uso famigliare;
2) L'assegnazione avverrà in favore delle persone, residenti nel Comune alla
data del presente bando , che presenteranno apposita richiesta entro il
termine perentorio del 15 GENNAIO 2007;
3) a) LUOGO DI ESECUZIONE DEL TAGLIO: Part. For. N. 44, loc. Valle della
Guina mapp. nn. 1361 - 719 - 766 - Censuario di Berzo San Fermo;
b) CARATTERISTICHE GENERALI: bosco ceduo;
c) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TAGLIO: mediante
assegnazione di un lotto avente una quantità di legna di circa 80/100
quintali; il lotto da tagliare verrà assegnato in base all’ordine cronologico di
arrivo delle istanze presso gli Uffici Comunali; in caso di domande
esuberanti i lotti disponibili, si provvederà ad assegnare con sorteggio;
d) DURATA DELL'ASSEGNAZIONE: stagioni 2006/2007 - 2007/2008;
e) IL COSTO DELLA LEGNA E' DI € 1,00/q.le "in piedi", da versare al
Comune al termine di ogni stagione, la stima verrà effettuata in
contraddittorio con il Responsabile comunale;
f) il Comune declina ogni responsabilità per incidenti causati a terzi o per
infortuni verificatisi durante il taglio;
g) DEVE ESSERE OSSERVATO IL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI
SILVO AGRO PASTORALI DELLA VAL CAVALLINA;
h) il coordinamento, l'organizzazione e la verifica delle operazioni di taglio
è affidata al Sig. TRAPLETTI LUCIANO - Via Bergamo n. 10 – Berzo San
Fermo; e Sig. ENFISSI Dr. STEFANO – Tecn. Forestale – presso Comunità
Montana Valle Cavallina.
È SEVERAMENTE VIETATO FARE COMMERCIO DELLA LEGNA.
AI TRASGRESSORI VERRÀ REVOCATA L'ASSEGNAZIONE, CON
RECUPERO IN FAVORE DEL COMUNE DEL PREZZO COMMERCIALE PER
LA LEGNA VENDUTA.
Coloro che, nelle passate stagioni, avessero trasgredito ad alcuna delle
prescrizioni impartite dalla C.M.V.C. verranno esclusi da questa assegnazione.
Con apposito provvedimento verrà approvato l'elenco degli assegnatari.
Berzo San Fermo,
lì 14.11.2006
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Il responsabile del settore amm.vo
Rosati Dr. Leonida

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROT: 9682

Visti gli articoli 13, comma 2, e 26, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo
2005 n. 12; Vista la delibera di Giunta Comunale n° 72 del 14.11.2006,
immediatamente eseguibile, di avvio del procedimento di redazione del Piano
di Governo del Territorio (P.G.T.);

SI RENDE NOTO

l'avvio del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.), così come definito dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale 11
marzo 2005 n. 12. Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovranno essere
redatte in triplice copia in carta semplice e presentate all'Ufficio Protocollo,
presso la sede municipale di Berzo San Fermo, entro le ore 12,00 del giorno 13
FEBBRAIO 2007; gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze
dovranno essere allegati a tutte le copie.

Berzo San Fermo
lì, 15.11.2006

Il responsabile del settore amm.vo
Rosati Dr. Leonida

Nota:
Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Berzo San Fermo
dal 15.11.2006 al 13.02.2007

PGT: piano di governo del territorio

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (PGT)
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Agricoltura Ecologia e Ambiente

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
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genitori, si è presentato solo un papà,
come ho detto vedremo se ne vale la
pena di piantumare una piantina per
ciascun bambino visto l’interesse
dimostrato, valuteremo. Grazie ai
volontari del gruppo presenti.
Giovedì 23 ottobre, il gruppo ha
incontrato presso la sala consiliare
l’ing. Panteghini Emi che ha redatto il
piano di emergenza ed evacuazione
della nostra scuola elementare, ci è
stato spiegato come ci si comporta di
fronte alle emergenze in modo
particolare a quelle che potrebbero
interessare la nostra scuola, (un
incendio,
un
terremoto,
uno
squilibrato), questa serata molto
interessante ha preceduto la prova di
evacuazione (esattamente 2) che
abbiamo fatto con le insegnati e tutti
gli alunni della scuola martedì 28.
Sempre alla presenza dell’ing.
Panteghini, dopo aver radunato tutti
gli alunni nell’aula di laboratorio, lo
stesso ha spiegato come comportarsi
in caso di emergenza coinvolgendo
gli alunni stessi che hanno dimostrato
molto interesse anche con parecchie
In questi ultimi mesi ci siamo domande.
incontrati per discutere di alcune Dopo più di un ora di spiegazione
iniziative, fra queste la pulizia dell’ex tutti gli alunni con le relative insepineta in zona Seresina, Bedola nei gnanti si sono recati nelle proprie aule,
sabati
ultimo
di
ottobre e primo di
Novembre, la pulizia
ha interessato la zona
dove
sono
state
piantumate
le
Piantine delle ultime
due feste dell’albero
con un buon risultato.
Vero il fatto che ho
invitato
anche
i
genitori dei bambini
festeggiati quest’anno
e nati nel 2005, bene,
su una ventina di
Al termine di questo anno solare 2006
voglio cogliere l’occasione per
ringraziare tutti i volontari del gruppo
di protezione civile comunale per la
partecipazione alle varie iniziative e
attività proposte, sia dal gruppo stesso
che da altri enti, grazie davvero, anche
quando magari si è in pochi
nonostante
gli
inviti
e
le
convocazioni... a proposito vorrei
ricordare che non sono la giacca
fluorescente a far si che uno sia o si
senta del gruppo di protezione civile,
è un fattore culturale in primo luogo
di cui l’equipaggiamento con
l’eventuale divisa ne sono una parte
conseguente.

L’appuntamento è per i mesi di aprile
e maggio per altre prove di
evacuazione con i volontari, nel
frattempo sarà cura delle insegnati
continuare ad effettuare almeno una
prova al mese per rendere spontanea
la procedura di emergenza in tutti gli
alunni.
Nel consiglio comunale di martedì 28
è stata approvata all’unanimità la convenzione con la comunità montana
per la gestione del servizio di protezione civile essendo stato costituito il
COM, centro operativo misto, previsto
dalla normativa vigente in materia di
protezione civile. Ciò ci dà la possibilità di avere a disposizione un geologo
e personale preparato e strutture di
cui i singoli comuni sono magari
sprovvisti.
Un altro aspetto positivo è che tale
convenzione e adesione da parte di
tutti i comuni della valle possa essere
da ulteriore stimolo, per i comuni che
ancora non hanno costituito un proprio gruppo di protezione civile come
chiesto dalla normativa e ancora ogni
gruppo costituito dovrà iscriversi
all’albo del volontariato provinciale e
così regolarizzarsi a tutti gli effetti.

Agricoltura Ecologia e Ambiente

al suono della sirena,
attivato da un volontario del gruppo di
protezione
civile,
hanno messo in atto
la procedura di
emergenza
poco
prima spiegata.
Con qualche piccola
defezione, soprattutto per la classe
prima, si è ritornati
tutti insieme dove l’ingegnere ha dato
alcuni suggerimenti per effettuare al
meglio un evacuazione. Una seconda
prova ha visto coinvolto anche il
piano superiore con una classe in palestra e una in aula informatica, al suono
della sirena hanno iniziato ad evacuare, questa volta con le idee più chiare
anche per i più piccoli.
Un grazie all’ing. Panteghini, alle
insegnanti a tutti gli alunni e ai
volontari.

L’assessore alla protezione civile

Trapletti Luciano
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COMMISSIONE ECOLOGIA AGRICOLTURA E AMBIENTE

Agricoltura Ecologia e Ambiente

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
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Dopo l’impegnativa rassegna dei
“Prodotti de Bers...” la commissione si è
incontrata per una prima verifica e
valutazioni, con un occhio rivolto al
prossimo anno.
Nella stessa serata si è parlato dell’imminente Giornata del ringraziamento,
celebrata domenica 26 Novembre e
della possibilità di proporre per il
mese di marzo due incontri, rivolti ai
genitori dei bambini della scuola
materna ed elementare, legati all’alimentazione dei bambini stessi.
Altro punto di cui ci si è dati appuntamento riservando una o più serate se
necessarie sarà il nuovo PGT, cioè il
piano di Governo del Territorio, ce
andrà a sostituire gli attuali piani
regolatori.
Per quanto concerne la giornata del
Ringraziamento, quest’anno ha visto
la partecipazione quasi totale di tutte
le aziende agricole del paese, il che fa
ben sperare in una futura e più proficua collaborazione anche fra loro stessi e la realtà agricola. In una bella
giornata di sole, tra l’altro ancora
caldo, si è svolta al mattino la sfilata
dei carri agricoli, la messa solenne con
l’offerta dei doni, la benedizione ester-

na al termine della celebrazione con il
bel gesto di liberare due colombe e un
fagiano e la benedizione dei mezzi
agricoli e non hanno chiuso l’aspetto
rituale della giornata. Un omaggio floreale ai bambini presenti ed un rinfresco nel cortile dell’oratorio aperto a
tutti, il pranzo molto partecipato
hanno chiuso anche questa giornata
del ringraziamento 2006.
Grazie al presidente Angelo Casali,
agli assessori provinciali Luigi Pisoni
e della comunità montana Aristide
Zambetti per la loro, seppur breve ma
sempre gradita presenza.
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

RICORDO DEL
IV NOVEMBRE
4 Novembre 1918 - 4 novembre 2006

Questo è il pensiero e lo spirito del
ricordo di tutti i nostri caduti per la
libertà e per la pace riportato su tutte
le locandine distribuite nei cinque
Comuni interessati alla manifestazione, organizzata dal Gruppo Alpini di
Borgounito, che quest’anno si è tenuta
presso il Comune di Berzo San Fermo.
Il Gruppo Alpini di Borgounito ha
voluto, con l’occasione, inaugurare la
nuova sede presso l’Oratorio di Berzo
San Fermo e contemporaneamente ha
donato al Coro Alpini Valcavallina, lo
stendardo ufficiale durante l’elevazione musicale tenutasi nella Chiesa
Parrocchiale sabato 11 novembre.
Gradito ospite della serata è stato il
Coro dell’Adda di Calolziocorte.

I saluti del Sindaco e del nuovo parroco
don Massimo hanno chiuso la serata.
Domenica 12 novembre, con ritrovo
presso il Comune per gli onori alla
Bandiera, alla presenza dei sindaci dei
cinque comuni: Berzo San Fermo,
Borgo di Terzo, Grone, Luzzana,
Vigano San Martino, dei bambini della
scuola elementare, del coro alpini

Valcavallina e della banda alpina di
Trescore, il corteo si è incamminato
verso la parrocchiale per la celebrazione eucaristica in suffragio di tutti i
caduti.
Dopo la Santa Messa, presso il monumento dei caduti, c’è stata la deposizione della corona di alloro, la benedizione del parroco, il discorso del sindaco,
del presidente della comunità montana, alcuni canti del coro e l’inno nazionale che hanno chiuso le celebrazioni.

Al termine della manifestazione il
capogruppo
degli
alpini
di
Borgounito, Cuni Santino, ha rivolto
un particolare ringraziamento a quanti hanno partecipato, alle autorità civili e religiose, ai gruppi di protezione
civile di Berzo e Grone, alle forze dell’ordine, al Coro Alpini Valcavallina e
alla Banda Alpina di Trescore.

Gruppo Alpini Borgounito

88à ricorrenza della vittoria, l’esperienza del passato insegni ad apprezzare la pace e a renderla più sicura con
la solidarietà.
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Don Massimo Locatelli

DOMENICA 15 OTTOBRE 2006
INGRESSO DEL NUOVO PARROCO
DON MASSIMO LOCATELLI

- 10 Dicembre 2006

In una giornata che di autunnale
aveva poco, un cielo limpido ed un
sole caldo hanno fatto si che tutto si
potesse svolgere nel migliore dei modi
e così è stato. L’accoglienza festosa
presso la chiesa dell’Immacolata dopo
aver accompagnato Don Massimo per
le vie S.Anna e Mons. Trapletti per poi
discendere tutti insieme per le vie
Locatelli e Vittorio Veneto.
Giunti al sagrato i saluti ed il benvenuto ufficiale da parte del sindaco,
della comunità e dei bambini della
nostra scuola materna.
La solenne celebrazione eucaristica con
i vari momenti toccanti della presa di
possesso della parrocchia da parte di
don Massimo, con la presenza di molti
sacerdoti e del vicario locale Don
Umberto sono stai il momento clown.
Al termine un abbondante e curatissimo rinfresco ha dato possibilità a tutti
i presenti di potersi intrattenere, anche

all’esterno, visto il bel sole, scambiando i primi saluti al nuovo parroco.
La celebrazione serale, la rappresentazione di benvenuto a cura del gruppo
giovani ed il rinfresco in Oratorio
hanno chiuso questa bellissima giornata che vuole essere di auspicio per
l’operato di don Massimo che in questi due mesi abbiamo potuto già
apprezzare. Da parte di tutta l’amministrazione i nostri migliori auguri
per un fecondo e proficuo ministero
nella nostra comunità.

RENDICONTO 2006
un po’ per ringraziare pubblicamente
quanti hanno collaborato alla riuscita
delle varie iniziative, un po’ per fare il
punto della situazione su quanto si
sarebbe potuto fare e non si è fatto.

ASSESSORATO ALLA CULTURA
mento del 2004, prevede la messa a
L’ambito culturale coinvolge inequinuovo dell’ala vecchia con il rifacivocabilmente il mondo delle scuole e
mento degli impianti, pavimenti e la
di quanti orbitano attorno a loro. I
realizzazione di parcheggi davanti
progetti e propositi vengono ogni
all’edificio.
anno elencati nel Piano di Diritto allo
Studio che viene sottoposto all’esame - ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE. Anche per il 2006 abbiamo attie all’approvazione del Consiglio
vato il corso post-scolastico di
Comunale. Ogni anno vengono accol“avviamento allo sport”, dove i
te in toto le richieste del plesso scolabambini possono cimentarsi nei vari
stico ed accanto ad esse vengono
sport.
razionalizzate le spese e proposte iniziative variegate. Per l’attiva collabo- - ASSEGNI DI STUDIO. Da quest’anno nuova formula per l’asserazione il mio ringraziamento va al
gnazione delle borse di studio. I
consigliere
comunale Alessandra
nove assegni per le superiori e i 6 per
Arici e a tutta la commissione che lei
l’università sono stati divisi in 3
coordina.
categorie a seconda degli indirizzi
scolastici. Si sono presentati 24 stuQuanto fatto nel 2006:
denti, 15 per le superiori e 9 per l’u- SOSTEGNO ALLA SCUOLA
niversità. Di questi sono stati preMATERNA PARROCCHIALE.
miati (in ordine di votazione conse- TRASPORTO SCOLASTICO per le
guita), per le scuole superiori:
scuole medie.
- LIBRI DI TESTO in comodato d’uso
Cortesi Deborah (93/100), Trapletti
per le scuole medie e contributo per
Alice (84/100), Roncoli Elisa (8,12),
le scuole elementari.
Cambianica Marika (7,54), Padoan
- SOSTEGNO ATTIVITÀ SCUOLE
Matteo (7,50), Cambianica Nicola
ELEMENTARI. Attraverso un contributo di € 7500,00
- GESTIONE EDIFICIO SCUOLE
ELEMENTARI. Grazie all’impegno
in prima persona del Sindaco abbiamo ottenuto un importante contributo regionale che ci consentirà di
ultimare il 2° lotto di lavori alle scuole elementari che, dopo l’amplia-
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L’anno che sta giungendo al termine è
stato un anno ricco di impegni e iniziative in ambito culturale, ricreativo,
sportivo e sociale. È dunque doveroso
ricordare quanto fatto nel 2006 e quanto è in cantiere da realizzare per il 2007,

Premiazione anno scolastico 2004/2005
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(75/100), Mocchi Vanessa (7,44),
Lusini Elisabetta (7,40), Micheli
Paolo (7,22);
per l’università: Padoan Chiara
(30/30); Trapletti Anna (103/110);
Ghilardi Claudia (102/110); Riboli
Evelin (101/100), Micheli Giovanni
(27/30), Trapletti Oscar (27/30).
I complimenti vanno comunque
anche a tutti quelli che, pur partecipando, non si sono visti premiati;
molti dei quali sono rimasti esclusi
per pochi centesimi di voto. La nutrita partecipazione e l’alta media di
rendimento riscontrata tra i partecipanti mi riempie di orgoglio e speranza per l’avvenire dei giovani di
Berzo.
- BIBLIOTECA
COMUNALE.
Quest’anno le iniziative sono venute
un po’ a mancare. La commissione si
è impegnata maggiormente nel
miglioramento del servizio; sia di
prestito che interprestito e navigazione internet che da fine anno è finalmente attiva nella nostra biblioteca.
Grazie al nuovo personale bibliotecario (Matteo) e alle ragazze volontarie,
si è riusciti nell’intento di rendere il
servizio efficiente e consono ai nuovi
ambienti della Biblioteca.
Proposte per il 2007:
- SOSTEGNO ALLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE
- TRASPORTO SCOLASTICO E
LIBRI DI TESTO in comodato d’uso

-

-

-

-

o con contributo.
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
DELLA SCUOLA ELEMENTARE
RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI
previsto per la primavera;
ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE: l’attività di “avviamento allo
sport” e “motoria” si propone di
inserirla in orario scolastico, l’amministrazione garantirà il sostegno economico per l’affiancamento dell’insegnate di motoria alle insegnati
della scuola elementare (iniziativa
da settembre 2007 ancora da definirsi); si propone di riattivare, con le
giuste correzioni, SPAZIO APERTO
(sempre da settembre 2007 e sempre
da vagliare le collaborazioni);
ASSEGNI DI STUDIO: verranno
riproposti con le stesse modalità (e
piccole correzioni e/o chiarimenti)
gli Assegni di Studio e se il bilancio
2007 lo consentirà, ampliati nel
numero.
BIBLIOTECA: tenuto conto del disagio che si verrà a creare in primavera quando gli ambienti verranno
momentaneamente preclusi per la
ristrutturazione in corso, si prevede
di attivare alcune iniziative rivolte ai
bambini (corsi di lettura e/o letture
animate) e per adulti (corsi di hobbistica o culturali) e per gli appassionati di teatro (come proposto da
alcuni già attivi in paese).

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
Nel corso del 2006 l’assessorato ai servizi sociali è stato coinvolto in numerose riunioni e incontri di dibattito sui
servizi attivi nelle comunità della Val
Cavallina.
Il mondo dei servizi sociali, molto
spesso, lavora in sordina; sono attività
e servizi che per lo più si muovono e si

organizzano senza tanta pubblicità. Fra
queste vi sono il servizio S.A.D. e A.D.I.
e il servizio di Assistenza socio-psicopedagogica per gli alunni bisognosi.
Per il 2006 questi sono stati i servizi
attivi:
- S.A.D. Servizio di Assistenza
Domiciliare. Attraverso la Comunità

-

-

-

-

Comunità Montana è stato bandito il
buono per le famiglie con neonati e
un reddito basso. Da Berzo hanno
partecipato e ottenuto il buono 6
famiglie.
Per il 2007 si prevede:
- Mantenimento e potenziamento dei
servizi di S.A.D., A.D.I. e ASSISTENZA SCOLASTICA;
- Attuazione del REGOLAMENTO
UNICO per l’erogazione dei servizi
e prestazioni sociali;
- Definizione di TARIFFE UNITARIE
per la compartecipazione alla spesa
per i servizi e le prestazioni sociali
erogate dai Comuni della Valle per i
propri cittadini.
- Approvazione del REGOLAMENTO
ISEE per la determinazione della
quota di compartecipazione ai costi
del servizio. In particolare questo
comporterà l’onere per l’assistito o del
familiare di recarsi presso un centro
accreditato per la compilazione del
modello ISEE (dichiarazione dei redditi + beni immobili + beni mobili,
ecc…). Per agevolare i cittadini di
Berzo si pensa ad un accordo con il
Servizio CISL già attivo nel nostro
paese due volte al mese, per la compilazione del modello presso gli uffici
comunali senza doversi recare per
forza fuori paese.
- Costituzione di un FONDO di
SOLIDARIETÀ per il servizio tutela
minori e/o per la diversabilità, attraverso la compartecipazione di tutti i
comuni proporzionalmente al numero degli abitanti ai costi dei servizi
sostenuti dalla Comunità Montana
(ad oggi ogni comune fa per sé e
questo comporta costi insostenibili
per i piccoli comuni quando si trovano a dover affrontare più interventi
contemporaneamente).
- Costituzione della COMMISSIONE
SERVIZI SOCIALI che avrà il compito di monitorare i bisogni del
nostro paese e promuovere iniziative
di sostegno e/o aiuto sociale.
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-

Montana si è provveduto ad attivare
e/o monitorare questo tipo di servizio che prevede l’aiuto in casa di
un’operatrice per il disbrigo delle faccende domestiche per un tot numero
di ore a seconda della necessità rilevate dai servizi sociali.
A.D.I. Attraverso le Assistenti
Sociali della Comunità montana e il
distretto ASL di Trescore è possibile
attivare l’arrivo periodico di un’infermiere per il disbrigo di medicazioni o cure mediche.
ASSISTENZA
SCOLASTICA,
socio-psico-pedagogica.
Attualmente sono due i ragazzi che
usufruiscono di questo servizio che
l’assessorato attiva su richiesta delle
famiglie o dei medici. I ragazzi vengono seguiti nelle attività scolastiche
da assistenti educatori che li aiutano
e affiancano quotidianamente.
REGOLAMENTO per la fruizione
dei SERVIZI ASSOCIATI con la
Comunità Montana. Nel corso del
2006 in accordo con tutti gli assessori
della Comunità Montana Val
Cavallina, ci si è incontrati per la stesura di un regolamento unico per la
fruizione di tutti quei servizi che la
Comunità Montana mette a disposizione dei Comuni della Valle. Al termine degli incontri si è trovato un
accordo tra i vari amministratori su
questo importante punto. Questo consentirà di avere un’uniformità di trattamento tra tutti i cittadini della Valle.
VOLONTARI SERVIZIO CIVILE.
L’assessorato si è attivato già dal 2005
per poter avere a disposizione a
sostegno delle attività sociali e culturali, un volontario del nuovo servizio
civile. Attualmente, la volontaria in
servizio, si occupa di affiancare le
insegnati di scuola elementare, gli
alunni con necessità di assistenza
nelle attività post-scolastiche e al servizio della Biblioteca Comunale.
BUONI NATALITÀ. Anche per il
2006, in collaborazione con la
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COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO
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Come ogni anno, avvalendomi dell’attiva collaborazione del consigliere
comunale Raffaele Vitagliano e di
tutta la commissione che coordina,
sono state proposte varie iniziative;
molte si ripetono di anno in anno trovando sempre partecipazione e
apprezzamento, altre nascono nuove
alla ricerca di consensi. Qualunque
esse siano richiedono sempre e
comunque impegno e partecipazione
che da parte della Commissione non
manca mai; un grazie per questo da
parte mia a tutti.
Nel corso del 2006 sono state organizzate:
- Gita culturale alle Grotte di TOIRANO in Liguria in primavera;
- Organizzazione e promozione tra
giugno e Luglio del PALIO DELLE
CONTRADE;
- Promozione e sostegno delle attività
della SQUADRA di CALCIO a 7
CSI
- Gita culturale in TOSCANA –
SIENA ad ottobre.

Per chi vi ha preso parte sono stati
due bellissimi giorni all’insegna dei
paesaggi toscani. La visita di Siena
purtroppo è stata un po’ rovinata dal
disagio del maltempo che ci ha
accompagnato fino alla sera del
sabato, poi la Domenica ha fatto
capolino il sole e Volterra e
S.Gimignano sono state incantevoli!
Ottime le guide che ci hanno permesso di gustarci appieno la storia di

quei luoghi e ottima la compagnia
che come sempre si è dimostrata simpatica e amichevole.
Un grazie particolare a Raffaele per
l’organizzazione e il coordinamento.
L’appuntamento per tutti è alla prossima primavera!
- SOGGIORNI INVERNALI in
Liguria con la partecipazione dei
Comuni di Entratico, Casazza e
Ranzanico;
- NATALE insieme, la notte di natale
in Oratorio con la partecipazione
della Parrocchia e della Coldiretti
con panettone, vin brulè e omaggio
natalizio per tutti (vi aspettiamo
numerosi!)
Per il 2007 si prevede di organizzare:
- le classiche gite di primavera e
autunno che riscuotono sempre successo di partecipazione;
- riproposizione del PALIO DELLE
CONTRADE, e per far questo
andremo alla ricerca di “nuove leve”
che possano aiutarci nell’organizzazione di questa impegnativa iniziativa;
- acquisto di nuovo materiale sportivo per la palestra e gli impianti sportivi e messa in sicurezza di quelli esistenti alle scuole elementari;
- contributo alla SQUADRA di CALCIO per poter alzare la sospirata rete
del campo da calcio sul lato sagrato e
così sperare di ridurre il numero di
palloni che ogni anno si perdono nel...
“paradiso”...
- INAUGURAZIONE del nuovo
BAR del Centro Sportivo prima dell’inizio della prossima stagione;
- SOGGIORNI
INVERNALI
il
Liguria in collaborazione con gli altri
comuni;
- NATALE insieme.
L’Ass. alla Cultura, Sport e Servizi Sociali

Micheli Daniele

T O U R D E L L A T O S C ANA
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SIENA, SAN GIMINIANO E VOLTERRA
21 e 22 OTTOBRE 2006
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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 Massimo Locatelli
Tel. 035.821127
7.30; 10.00; 18.00
9 agosto SS. Fermo e Rustico

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

ORARI UTILI
ORARI RICEVIMENTO AL PUBBLICO GIUNTA COMUNALE
SINDACO 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
UFFICI COMUNALI
Lunedì
9.00-12.30
Martedì
9.00-12.00 14.00-19.00
Mercoledì 9.00-12.30
Giovedì
9.00-12.30 16.00-17.00
Venerdì
9.00-12.30

ORARI AMBULATORIO BORGO DI TERZO
Lunedì
9.00 13.00
dott. Nicoli
15.00 17.00
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Pasinetti
Martedì
9.00 11.30
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Mercoledì 9.00 12.00
dott. Pasinetti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Giovedì
9.00 11.30
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Venerdì
9.00 11.00
dott. Pasinetti
11.00 13.00
dott. Nicoli
15.00 17.00
dott. Pasinetti
17.00 19.00
dott. Mastriforti

ORARI 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 ECOLOGICA
tutti i sabati dalle 13.30 alle 17.30

ORARI AMBULATORIO BERZO SAN FERMO
Mercoledì 10.00 12.00
dott. Mastriforti
Giovedì
9.30 11.00
dott. Nicoli o Pasinetti a turno

APERTURA CIMITERO COMUNALE
estivo: tutti i giorni 7.00-21.30
invernale: tutti i giorni 7.00-20.00

SERVIZIO PENSIONI
2° e 4° venerdì del mese dalle 9.30 alle 11.30

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

