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STATO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Relazione del Sindaco

Dalla relazione del Sindaco nel consiglio comunale del 06/03/2007

-2Aprile 2006

Lo scorso 13 dicembre 2006 si è conclusa
la prima metà del mandato amministrativo ricevuto il 13 giugno 2004 . E' doveroso fare un bilancio di quanto fatto e di ciò
che resta da fare. I numeri di capitolo
richiamano gli stessi numeri presenti sul
programma elettorale.
1. sport e tempo libero: il centro sportivo è in via di completamento, è stata
prorogata di un anno la convenzione
con la Parrocchia per l'utilizzo del
campo sportivo e servizi vari, durante
questa proroga verrà eleborata una
nuova convenzione.
La Commissione Sport e tempo libero
organizza palio e tornei estivi.
2. istruzione e cultura: dopo i contributi
ottenuti è in fase di appalto la ristrutturazione definitiva della porzione
vecchia della scuola elementare. Per la
scuola materna parrocchiale abbiamo
deciso di rinforzare il contributo
regionale con ulteriori 20.000,00 euro
per la ristrutturazione e ampliamento
della stessa. Per il trasporto alunni il
contributo comunale è in espansione
mentre i costi a carico degli studenti
sono fermi. Anche per le scuole medie
consortili, a Borgo di Terzo, gli stanziamenti sono in costante aumento.
3. nuova biblioteca comunale: è stata
inaugurata e si è provveduto ad avere
bibliotecario qualificato, a tempo parziale affiancato dalle sempre presenti
volontarie.
4. servizi sociali: anno dopo anno gli
investimenti aumentano, approviamo
ora il nuovo regolamento ISEE.
5. piazzola ecologica e commissione
ecologia: prosegue con successo la
gestione della piazzola ecologica da
parte dei volontari, da quest'anno si
intende provvedere in proprio alla
raccolta differenziata porta a porta
della carta e vetro, con il risparmio
ottenuto si finanzierà la pulizia strade
con spazzatrice a cadenza mensile.
6. agricoltura e benessere: prosegue la
proficua collaborazione con coldiretti
per importanti e numerose iniziative,

con la sempre più folta partecipazione
alla “Prodotti de Bers”.
7 protezione civile: viene costantemente formato e potenziato il folto gruppo
di protezione civile, è in fase di adozione il nuovo piano di protezione
civile elaborato dalla Comunità
Montana con la collaborazione dei
gruppi territoriali. E’ prevista nel 2008
la realizzazione della sede logistica e
deposito attrezzature presso l'edificio
comunale.
8. cimitero: dopo l'ampliamento fatto
nel precedente mandato, sono completate le piccole opere complementari con ripulitura generale e restauro
conservativo degli affreschi presenti.
9. viabilità e parcheggi: la Via Santo
Stefano verrà completata nei prossimi
mesi. Sono in fase di realizzazione i
parcheggi collegati al P.A.3; in fase di
rilascio di concessioni edilizie su lotti
di completamento è stata concordata
con i proprietari la realizzazione di
alcuni parcheggi pubblici. Inizierà a
breve la realizzazione dei nuovi box
interrati in Via S. Anna con sovrastante area parcheggio, nel piano pluriennale sono previste nuove acquisizioni
di aree a parcheggio ma, non a caso, a
partire dal 2009 perchè per quella data
avremo completato il P.G.T. nella cui
stesura intendiamo concordare con i
privati la cessione delle aree relative,
in modo da non dover sempre procedere con gli espropri.
Per l'innesto della nostra Provinciale
sulla SS 42, non avendo ottenuto , in
convenzione con il Comune di Borgo
di Terzo, il permesso di installare un
semaforo, abbiamo realizzato in collaborazione con la Comunità Montana
un rilievo completo del sito al fine di
consentire alla Provincia di progettare
una soluzione migliorativa.
Giovedì 8 marzo alle 18,00, come titolare dell'Assessorato ai Lavori Pubblici
della Comunità Montana ho un incontro con l'Assessore Provinciale Milesi
al fine di vagliare la situazione.

E’ pronto lo studio di fattibilità sulla
nuova farmacia rurale comunale da
aprire presso il nuovo complesso
sportivo in via di finitura.
15. non previsto nel programma del 2004
ma già parzialmente realizzato è l'installazione a fasi di un impianto di
videosorveglianza. Abbiamo ritenuto
opportuno di aderire al progetto di
videosorveglianza della Comunità
Montana in quanto si aveva possibilità di ottenere cospicui finanziamenti
regionali. Conclusa la prima fase quest'anno si chiederà il finanziamento
per la seconda fase; la fase finale prevederà che l'impianto venga gestito
anche da un servizio di vigilanza della
Comunità Montana e contemporaneamente anche Berzo potrà disporre di
vigili messi a disposizione da questo
nuovo consorzio.
Tutto questo senza aumenti di imposte e
mantenendo l’indebitamento dell’Ente
nella media degli anni precedenti.
Come si può notare gran parte del programma è già realizzato o cantierato nella
prima metà di mandato. Questa imponente
operazione è stata resa possibile dalla grande coesione della Giunta Comunale e del
gruppo di maggioranza che regge l’Amministrazione. Abbiamo sicuramente l'abitudine di parlare poco ma i fatti sono tanti.
Chiedo, al giro di boa, un grande rilancio di
entusiasmo per completare le poche ma
significative opere che rimangono.

A BERZO SAN FERMO
LA TESORERIA DIVENTA BANCA

Relazione del Sindaco

10. arredo urbano: sono previsti a bilancio gli interventi su Via Locatelli e Via
S. Anna 2007-2008 come riqualificazione di centri storici.
Mentre quest'anno verrà cantierato il
progetto di eliminazione di barriere
architettoniche con sostituzione delle
cornelle su Via Europa Unita e Via
Papa Giovanni XXIII.
11. estensione dei servizi primari: sono in
fase di finitura le opere per dotare di
fognatura tutte le zone non servite. In
alcuni tratti si è provveduto ad ampliare
la pubblica illuminazione e la rete gas.
12. impianti fotovoltaici: sono finiti, nei
prossimi giorni verranno collaudati e
connessi alla rete elettrica e cominceranno a produrre energia da fonte rinnovabile. Dalla data della connessione
in rete inizieranno a maturare il contributo su conto energia.
13. Piano Regolatore Generale: è conclusa il 13 febbraio la fase di avvio del
procedimento per la redazione del
nuovo P.G.T. ovvero Piano di Governo
del Territorio, l'equivalente del Piano
Regolatore Generale. Il 13 febbraio si è
chiuso il termine per presentare suggerimenti, proposte, osservazioni.
Da ora inizierà il lavoro di stesura e
confronto con l'obbiettivo di giungere
all'adozione definitiva entro il 2008.
14. servizi comunali: è quasi pronto il
nuovo ufficio tecnico che ospiterà
anche gli apparati di controllo della
videosorveglianza e degli impianti
fotovoltaici.

ed apre tutti
i giorni
da lunedì
a venerdì
dalle 8.30
alle 13.00
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DELIBERE DI GIUNTA

Delibere di Giunta

GIUNTA COMUNALE DEL 19/12/2006
APPROVAZIONE MANOVRA
TARIFFARIA ANNO 2007
• IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ e diritti sulle pubbliche affissioni si riconfermano le tariffe previste
nell'anno 2006
• I.C.I. si riconferma l'aliquota ICI in vigore nell'anno 2006 in misura unica pari al
6 per mille e detrazione per l'abitazione
principale nella misura di € 103,29.
• T.A.R.S.U si applicano le tariffe in vigore
nel 2006 abitazione € 1,298217/mq stagionale o unico occupante € 0,908752/mq
commerciale artigianale € 4,151123/mq.
• RIMBORSO PER CONFERIMENTO
FRIGORIFERI, LAVATRICI, TELEVISORI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA si
conferma la misura del rimborso per il
conferimento di cui in premessa, per
l'importo di € 20,00/ciascun pezzo
• T.O.S.A.P si riconfermano tariffe previste per l'anno 2006
• SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE LAMPADE VOTIVE si conferma la
tariffa in € 8,00
• SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI si
prevedono per l'anno 2007 le seguenti
tariffe, da pagare in due rate con scadenza 30/11 e 28/02 € 215,00 annue per uso
1 solo bambino per famiglia € 206,00
annue per uso 2 bambini per famiglia.
• SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE Le soglie d'accesso e le quote di partecipazione alla spesa da parte dell'utenza per il servizio di assistenza domiValori I.S.E.E./S.A.D
€
Da 0 a 4.550
da 4.551 a 5.600
da 5.601 a 6.700
da 6.701 a 7.700
da 7.701 a 9.700
da 9.701 a 10.700
da 10.701 a 11.700
da 11.701 a 13.700
da 13.701 a 15.700
da 15.701 a 19.000
oltre i 19.000
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TARIFFE
€
0
2
3
3,5
4,5
5
5,5
6
7
8
12,3

ciliare vengono individuate come in
tabella a fondo pagina.
Il costo orario complessivo del servizio è
così calcolato [(costo degli operatori e
coordinamento + costi comunali di gestione amministrativa)/rimborso ASL]
/numero delle ore di servizio svolte
In caso di mancata presentazione di
dichiarazione I.S.E.E./SAD, l'utente verrà
collocato automaticamente nell'ultima
fascia ISEE (oltre € 19.000,00)
GIUNTA COMUNALE DEL 09/01/2007
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2007
Visti il D.Lgs. 28.9.1998 n.360 istitutivo
dell' addizionale comunale IRPEF; l'art. 1,
commi 142-144 della legge n. 296 del
27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007);
si è deliberato di confermare l’addizionale comunale all' IRPEF, per l’anno 2007,
nella misura dello 0,5%
RINNOVO FINO AL 31.12.2007 CONVENZIONE D'USO TEMPORANEO
AREA SPORTIVA ED IMPIANTI PARROCCHIALI IN VIA S.G. BOSCO
Richiamata la propria deliberazione n.
190 del 10.11.1998, esecutiva, con la quale
veniva approvata la convenzione d' uso
temporaneo dell' area sportiva ed impianti parrocchiali in Via S.G. Bosco, per il
periodo dal 30.11.1998 al 30.11.2006;
si è deliberato di rinnovare, alle medesime condizioni, la convenzione in essere
con la Parrocchia di Berzo San Fermo fino
al 31.12.2007.

percentuale indicativa
di partecip. alla spesa
0
16%
24%
28%
37%
41%
45%
49%
57%
65%
100%

€ calcolata su un costo
orario omnicomprensivo
di € 12,30

ENERGIA FOTOVOLTAICA.
BERZO CAPOFILA IN VAL CAVALLINA
Per favorire questo buon esempio è già
stato fissato, per il prossimo 28 Marzo
presso la sede della Comunità Montana
della Valle Cavallina, il primo convegno
per amministratori e cittadini allo scopo
di illustrare gli impianti funzionanti con
l’obiettivo di sensibilizzare anche le altre
pubbliche amministrazioni ad investire in
queste energie alternative.
Successivamente a Berzo si organizzeranno incontri con la cittadinanza allo scopo
di informare circa la possibilità e la convenienza anche per i privati e le imprese.

Federico Ammazzalupo

Il palazzo del Municipio e le Scuole elementari fornite di impianto fotovoltaico e
di pannello per la rilevazione energetica.

Energia alternativa

Il 13 Marzo scorso sono stati collaudati
con successo gli impianti fotovoltaici
installati sul palazzo del Municipio e su
quello delle Scuole elementari. Dopo due
settimane è già tempo dei primi bilanci:
“si tratta dei primi due impianti, convenzionati con il conto energia ed installati su
edifici pubblici, in Valle Cavallina”; quasi
contemporaneamente è entrato in funzione anche l’impianto installato sull’edificio
della Comunità Montana”.
Gli impianti, realizzati dalla Val Cavallina
servizi, hanno avuto un costo complessivo di 130.000 € e posseggono una potenza totale di 15 Kw. ( 8,25 Kw per l’impianto adibito all’ edificio scolastico e 6,75 Kw
per quello installato in Municipio ).
I dati riguardanti le due prime settimane
di funzionamento fanno rilevare una produzione di energia pari a 675 Kw/h che
tradotto in denaro risulta l’equivalente di
300,38 € e contemporaneamente consentono un risparmio per mancato consumo
dall’ENEL pari a 81,00 €.
Insomma dal 13 al 26 Marzo 2007 il comune di Berzo S.Fermo ha ottenuto un
risparmio energetico pari a Euro 381,38.
Se questo valore resterà come da previsione costante, si stima un possibile bilancio
economico annuale di 9.942,30 € con un
conseguente risparmio di emissioni di
anidride carbonica pari a 7000 Kg.
Un grande risultato per una piccola realtà
territoriale come quella di Berzo che si
pone così in prima fila nella ricerca di
nuove fonti energetiche soprattutto per il
futuro.

Un primo piano di impianto fotovoltaico
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COMMISSIONE ECOLOGIA AGRICOLTURA E AMBIENTE

Agricoltura Ecologia e Ambiente

SALUTE E ALIMENTAZIONE

-6Aprile 2006

Quanto da dire e soprattutto da fare per la
tutela del nostro territorio e ambiente, per la
nostra salute e alimentazione ecc. ecc..., ecco
perchè la commissione ecologia ha organizzato alcuni incontri sui temi della salute e
dell’alimentazione.
Gli incontri si sono tenuti presso la sala
dell’Oratorio, colgo pertanto l’occasione per
ringraziare Don Massimo per la disponibilità concessa, il primo mercoledì 21 marzo,
nel quale la dott.ssa Antonioli Lucia ha illustrato molto bene e con determinazione
quali siano gli elementi pratici per una
spesa più sana, corretta ed economica.
Molto interessante e ben presentata la serata tramite l’ausilio di audiovisivi che ha
mostrato come non sempre la marca di un
prodotto sia certezza di qualità degli alimenti componenti il prodotto contenuto.
Questa serata idonea a mamme e nonne, ha
permesso di capire come e soprattutto quali
tipi di merendine dare ai nostri bambini
per prevenire problemi di salute legati all’alimentazione che oggi si manifestano in
bambini di 10 anni e che normalmente si
riscontrano in persone di 40/45 anni.
Nonostante la distribuzione di un invito ai
genitori di tutti gli alunni della scuola elementare e materna, di genitori non se ne
sono visti, peccato evidentemente come ha
detto la professoressa per crearsi uno stile
di vita bisogna darsi delle priorità, quella
dell’alimentazione sana non è certamente
fra le prime... peccato !!!!!
Seconda serata, mercoledì 28 presieduta
dalla dietista dott.ssa Carosi Maria Pia con
la quale abbiamo affrontato il tema “Le basi
dell’alimentazione corretta... gli errori più
comuni, mangiare sano e con gusto, criteri
di scelta dei prodotti alimentari, a proposito
di dieta alimentare in età scolare...”
Alla presenza di un discreto numero di partecipanti, in questa seconda serata ci è stato
presentato come nell’alimentazione, se non
varia e certamente moderata in alcune sue
componenti si possa incorrere in gravi errori che possono recare danno al nostro corpo,
specie nei bambini che spesso non valutano
queste cose, è chiaro che questo comporta
responsabilità da parte del genitore nel
saper scegliere cosa e come alimentare il
proprio bambino, tenendo presente dove
esiste la realtà della mensa scolastica, di
preparare una cena diversificata rispetto al
pranzo avuto in mensa. Questo discorso
vale anche per gli adulti, variare il proprio

modo di alimentarsi vuol dire mangiare a
cena ad esempio il pesce almeno 2 volte la
settimana, ma forse non è proprio della
nostra cultura , bisogna sforzarsi e così via,
questo perché se non si fa anche dell’attività fisica e soprattutto il mangiare sempre le
stesse cose si rischia di escludere alcuni
componenti fondamentali per una sana e
corretta alimentazione. Da qui l’invito, per
quanto riguarda formaggi e carni, a servirsi
dei produttori locali e di fiducia, perché
comunque quelli acquistati nella grande
catena hanno sempre delle componenti di
conservanti, a volte coloranti e soprattutto
in fase di crescita e lavorazione vengono
utilizzati componenti chimici ed industriali.
Morale, come già detto, si tratta di crearsi
delle priorità, certo questo vuol dire spendere qualcosa di più per un prodotto locale
e scomodarsi nella reperibilità del prodotto
migliore però visti i rischi ed i risultati di
questa nostra alimentazione vale sicuramente la pena riflettere sulle nostre scelte.Ultimo appuntamento si terrà mercoledì
11 Aprile e sarà rivolto agli appassionati di
vite, vino e non solo.
Sarà una serata Tecnica di degustazione di
vini bergamaschi, illustrazione ed assaggi
di Merlot e Cabernet in purezza e del taglio
dei due vitigni , assaggio di un Valcalepio
Rosso, degustazione di un Valcalepio
Bianco Doc e per finire, con gli abbinamenti enogastronimici dei vini degustati con
prodotti locali. Pertanto aspettiamo tutti gli
hobbisty di vite e agricoltori e quanti amano
la buona tavola a non mancare a questa ultima serata che chiude la serie di incontri.
Colgo l’occasione per ringraziare il
Presidente di Commissione Angelo Casali
per la costante collaborazione, Coldiretti per
la disponibilità e tutti gli enti che hanno
sostenuto anche questa iniziativa di informazione e formazione relativa all’alimentazione,
certi che continueremo a lavorare sull’aspetto
culturale, sia con gli adulti che coi ragazzi.
Ricordiamo tra le iniziative promosse dalla
Commissione la Festa dell’albero e della vita,
la Giornata del Verde pulite, la Rassegna dei
Prodotti de Bers 2007 programmata per il
20/23 settembre e continuando con l’inaugurazione ufficiale dell’orto didattico il 14 ottobre. A nome di tutta la commissione auguro
a tutti una buona Santa Pasqua.
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

COMMISSIONE ECOLOGIA AGRICOLTURA E AMBIENTE

ESCURSIONI IN MONTAGNA

Il programma prevede il ritrovo al
nostro monumento dei caduti alle ore
6.10 per recarci in macchina al piazzale mercato di Trescore. Partenza in pulman da Trescore alle 6.30 per Fonteno
per iniziare la traversata alle ore 7.00.
La quota di partecipazione è di 5 € e
comprende assicurazione CAI, trasporto con pulman e rinfresco all’arrivo a Trescore. Si ricorda abbigliamento
adeguato e pranzo al sacco.
L’invito a dare la propria adesione per
potersi organizzare con il pulman telefonando a Francesco Padoan allo
035.821496 oppure a Remo Crocca allo
035.820130 entro e non oltre venerdì 13
aprile. Vi sarà da versare la modica
cifra di 2 € per l’assicurazione CAI.
Altra escursione alla quale aderiremo è
in calendario per il 17 giugno ed avrà
come meta Zuccone dei Campelli 2159
m, partendo da Valtorta 935 m in Val

Brembana, passando dal rifugio
Cazzaniga. Escursionismo medio.
Per l’adesione vedere sull’opuscolo
“ESTATE PER TE 2007” oppure sulle
locandine che verranno affisse nelle
varie bacheche.

Non ultimo la due giorni presso il rifugio Le Piane in Valtellina, il 21 e 22
luglio, da alcuni di noi già conosciuto,
in un contesto ambientale meraviglioso, anche qui per le modalità di adesione vedere sull’opuscolo e sulle
locandine.
Vi aspettiamo numerosi e quello che si
può assicurare e garantire è la sana e
positiva integrazione con l’ambiente
naturale, come possiamo pretendere di
amare, rispettare ed avere attenzione
verso questo contesto meraviglioso se
con lui non interagiamo, non lo conosciamo, non lo frequentiamo... in compagnia poi anche una salita od un dislivello un po’ impegnativo possono
risultare meno faticosi e lunghi, coraggio, più siamo meglio è.
Colgo l’occasione per ringraziare il
CAI sez. di Trescore-Valcavallina nelle
persone di Francesco e Remo sempre
disponibili ed avremo anche il piacere
di averli come capigita in una delle
due escursioni, ringrazio anche
Claudio per i contatti con i responsabili del Rifugio sempre ben disponibili
ed ospitali.

Agricoltura Ecologia e Ambiente

Tra le iniziative del calendario estivo la
commissione, come da anni, aderisce
ad alcune escursioni organizzate dal
CAI sez. di Trescore, quest’anno invitiamo gli appassionati di montagna e
gli amanti della nostra bellissima Valle
alla traversata di cresta della Valle
Cavallina da Valmaggiore a Trescore,
certo sono circa 23 km, che si snodano
su tutto il confine della nostra valle
con un dislivello iniziale fino ad arrivare al punto più alto, i colli di San
Fermo, per poi discendere verso
Trescore.

L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano
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GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

-8Aprile 2006

L’attività del gruppo di protezione
civile sta continuando, sia per quanto
riguarda la sua formazione teorica
che gli interventi concreti e pratici,
anche se al di fuori di vere e proprie
emergenze (terremoto a parte).
Il gruppo è stato impegnato per due
sabati nella pulizia della zona in
Seresina Bedola che vedrà aggiungersi
altre 13 pianticelle, quanti i bambini
nati nello scorso 2006 nel nostro
comune; pianticelle che appunto si
aggiungono a quelle piantate negli
ultimi 2 anni nella zona della ex pineta appunto in località Seresina Bedola,
e che piantumeremo nella prossima
festa dell’albero in calendario il 28
aprile prossimo, l’obiettivo e voglio
ripeterlo è quello di poter recuperare
questa parte di bosco nella quale è
presente il pino strombo malato, con
nuove pianticelle, più distanti fra loro
e nella maggior parte castagni.
L’intervento non è stato di semplice
pulizia, ma di prevenzione, con il
taglio di altri pini malati per allargare
la zona di bonifica. Certo la pulizia del
sottobosco è fondamentale pertanto
seguiranno altri interventi mirati in
questo senso. Nelle fotografie allegate
si può vedere com’era il bosco prima e
dopo la bonifica e la nuova piantumazione e com’è nelle parti non ancora
coinvolte dall’intervento.

gno del gruppo è stata la partecipazione all’iniziativa denominata “Sentieri
sicuri“ e promossa dal CAI TrescoreValcavallina con il patrocinio della
Comunità Montana.

Il Cai ha sottoposta all’attenzione
della Comunità Montana e ai gruppi
di protezione civile ed alpini del territorio, alcuni sentieri, bisognosi di
intervento per la loro messa in sicurezza e riqualificazione visto il continuo rovinio dovuto al passaggio di
motocross, degrado del territorio al
quale siamo anche noi soggetti.
I sentieri segnalati per questo intervento sono 3: il primo in località Piazze Cà
Muratori nel Comune di Cenate Sopra,
il secondo è l’Anello della Media Valle
Cavallina (Tratto Cesulì, Centro storico
di Vigano S.Martino) nei comuni di
Casazza e Vigano S.M., e per ultimo il
Murlansì alle Corne di Colognola, nei
comuni di Casazza, Grone e Monasterolo del Castello. Il nostro gruppo ha
supportato il gruppo di volontari del
comune di Vigano, dopo la mattinata
di lavoro e le prime ore del pomeriggio, ci si è ritrovati tutti insieme per un
momento di condivisione del lavoro
svolto con pranzo.
Nella speranza che il lavoro fatto con
fatica non venga vanificato da chi scambia i nostri sentieri per percorsi di motocross, cogliamo l’occasione per invitare
i motociclisti ad esprimersi negli appoGrazie a tutti i volontari presenti per siti circuiti a loro destinati, e permettere
la disponibilità e sensibilità dimostra- a quanti sono amanti del camminare di
te nei confronti del nostro ambiente e scoprire e vivere i nostri colli e sentieri
dei nostri bellissimi colli. Altro impe- per gustarne appieno la bellezza.

A tutti grazie ancora per la partecipazione. Ricordo i prossimi appuntamenti che saranno:
il 28 aprile “festa dell’albero e della
vita” ( Vedi programma allegato)
il 26 maggio “Giornata del verde pulito 2007” ( Vedi programma allegato )
il 27 maggio la “Mountain Bike Val
Cavallina” e la prova di evacuazione
della scuola elementare.
Trapletti Luciano

15a FESTA DELL’ALBERO E DELLA VITA
Un albero per ogni nato nell’anno 2006
(L. n.° 113 del 20/01/92)

SABATO 28 APRILE
Con la partecipazione dei ragazzi della scuola elementare,
della parrocchia e del Movimento per la Vita Valcavallina
Programma:
Ore 9.00: Ritrovo presso la scuola elementare
e intervento del Corpo Forestale dello Stato.
Ore 9.30: Partenza per la località “Seresina, Bedola“
Benedizione delle piantine
La parola agli alunni
Discorso delle autorità e rinfresco

I nati dell’anno 2006

Ait Baali Achraf

Consoli Nicole

AIT BAALI ACHRAF
AIT BEN MBAREK CHARIF
COGLIETTI RAMON FABIAN
CONSOLI MARA
CONSOLI NICOLE
CUNI ELENA
DEROUICH SUKAINA
KAUR SUKHMANI
PASINETTI CARLOTTA
RONCOLI ANGELO
SULEJMANI TRISTIAN
SUND ARMAANSINGH
VALAPERTA CRISTOPHER

M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M

18-09-2006
26-08-2006
29-03-2006
26-03-2006
4-09-2006
28-06-2006
29-03-2006
8-11-2006
26-02-2006
27-05-2006
20-08-2006
24-09-2006
28-01-2006

Agricoltura Ecologia e Ambiente

L’assessore alla protezione civile

Roncoli Angelo
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GIORNATA DEL VERDE PULITO 2007

SABATO 26 MAGGIO

Cultura, Sport e Servizi Sociali

CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Ritrovo presso la scuola elementare, ore 8.00
partenza per le località scelte per la pulizia
con raccolta dei rifiuti abbandonati.
Verso mezzogiorno rientro a scuola
e piccola merenda di chiusura.
TUTTA LA POPOLAZIONE
E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
SONO INVITATE A PARTECIPARE

COMMISSIONE BIBLIOTECA

LETTURE ANIMATE “LEGGENDO LEGGENDO”
Complici i lavori di ristrutturazione
dell’edificio scolastico in programma
per la primavera corrente che obbligheranno la chiusura temporanea
della Biblioteca, la Commissione
Biblioteca ha pensato di attivarsi nei
confronti dei suoi principali utenti - i
ragazzi -. per evitare che si dimentichino, per qualche mese, della “LETTURA”.
A tal scopo, in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, la
Biblioteca di Berzo San Fermo propone il Progetto letture animate per ragazzi
“LEGGENDO LEGGENDO”.

In particolare:
- LETTURA IN PADELLA
Programma per i ragazzi
delle classi 3^/4^/5^
scuola primaria
Sabato 21 aprile 2007 -pomeriggio- ANIMALI
Programma per i bambini
dell’ultimo anno scuola dell’infanzia
+ classi 1^/2^ scuola primaria
Sabato 19 maggio 2007 -pomeriggioI progetti verranno più dettagliatamente pubblicizzati a mezzo volantini
distribuiti presso l’edificio scolastico,
la scuola materna e la Biblioteca stessa
(postazione attiva anche durante il
periodo di chiusura).
La Commissione Biblioteca si augura
di trovare un ampio consenso per questa nuova attività proposta.
Il presidente della Commissione Biblioteca

Alessandra Arici
- 10 Aprile 2006

COMMISSIONE BIBLIOTECA

PADOVA E LE
VILLE VENETE
DOMENICA 29 APRILE
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 presso il Monumento dei Caduti di
Berzo San Fermo, sistemazione in autobus Granturismo e partenza per
Padova, sosta lungo il percorso per la libera colazione.
Alle ore 9.00 circa arrivo a Padova, incontro con la guida e inizio del tour
delle Ville, a Strà per VILLA PISANI e del PARCO, a Mira per l’esterno
di VILLA WIDDMAN FOSCARI e VILLA MALCONTENTO, al termine tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio ritorno a Padova, visita
guidata della BASILICA del SANTO e visita libra di altri monumenti.
Alle ore 18.00 partenza per il ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 34.00
BAMBINI FINO A 12 ANNI € 29.00

Iscrizioni presso la BIBLIOTECA COMUNALE
entro e non oltre sabato 21 aprile 2007 (35 posti)
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

Cultura, Sport e Servizi Sociali

TOUR PADOVA E LE VILLE VENETE

- 11 Aprile 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 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
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

