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Delibere di Consiglio e Giunta

DELIBERE DI GIUNTA
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/10/2007
DECENTRAMENTO DELLE
FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI,
AI SENSI DEL D.P.CM DEL 14-6-2007.
ASSUNZIONE DELLA GESTIONE
DIRETTA E COMPLETA, IN FORMA
ASSOCIATA, DELLE FUNZIONI
ASSEGNATE E CONVENZIONAMENTO
CON L’AGENZIA DEL TERRITORIO
Con voti unanimi si è ha deliberato di assumere la gestione in forma associata e con gradualità crescente, delle funzioni catastali assegnate ai sensi dell’art. 3 comma 1-2, lett. C del
DPCM del 14/06/2007. Di aderire, in regime
di convenzione al costituendo Polo Catastale
delle Valli e del Sebino gestito alla Comunità
Montana, Via don Zinetti 1, Casazza, che si
farà carico delle modalità di espletamento
della gestione delle funzioni sopra citate e
sarà composto dalle Comunità Montane “Val
Cavallina”, “Alto Sebino” e “Basso Sebino
Monte Bronzone”, dai comuni afferenti il loro
territorio e ogni altro ente locale della provincia interessato alla gestione diretta associata in
regime di convenzione

INDIRIZZI SUL MODULO GESTORIO
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
PUBBLICO AL DETTAGLIO:
DECISIONI PRODROMICHE E CONNESSE
Premesso che questo comune è titolare del servizio pubblico locale farmaceutico, si è deliberato di approvare la procedura di apertura
della farmacia intendendo attivare un percorso
a formazione progressiva, finalizzato all’apertura dell’esercizio pubblico al dettaglio, con
gestione in economia, ed alla successiva aziendalizzazione della stessa, al fine di perseguire
maggiore economicità, efficacia ed efficienza.

GIUNTA COMUNALE DEL 31/07/2007
APPROVAZIONE PROGETTO
“LAVORI DI ASFALTATURA VIA S. ANNA
- VICOLO CHIUSO - VICOLO CUNI”
Atteso che nello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 è previsto il progetto di “Manutenzione straordinaria
strade comunali” si è deliberato di approvare
il progetto relativo a “Lavori di asfaltatura via
Sant’ Anna, Vicolo Chiuso, Vicolo Cuni”
redatto dal Geom. Mamoli di Gorle, Tecnico

Comunale incaricato e comportante una spesa
complessiva di 8.200,00 € + iva

EROGAZIONE CONTRIBUTO
STRORDINARIO ALLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE
Rilevato che la Scuola Materna Parrocchiale
“Santo Cambianica” ha in corso e quasi completato i lavori di ristrutturazione del piano
primo per l’ adeguamento degli impianti alle
norme igieniche sanitarie e di sicurezza previste per legge; ha chiesto a questa Amministrazione un contributo straordinario a
sostentamento delle spese. Valutate le condizione e l’ opportunità di erogare un contributo straordinario si è deliberato di contribuire
con la somma di 20.000,00 €

GIUNTA COMUNALE DEL 20/11/2007
TOPONOMASTICA STRADALE
DENOMINAZIONE NUOVAVIACOMUNALE
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRAMITE
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Rilevato che nel Piano di Lottizzazione n. 3 è
stata realizzata una nuova strada comunale
di accesso alle abitazioni dei vari lotti si è
deliberato di nominare la nuova strada “Via
Semirive” previa autorizzazione delle
Autorità competenti. Questa scelta è stata
effettuata dando un’intitolazione atta a recuperare la toponomastica antica del territorio
nell’ intento di mantenere memoria di usi e
tradizioni locali.

GIUNTA COMUNALE DEL 04/12/2007
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
“RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
COMPARTO CANTON SOTTO”
1° STRALCIO: FORMAZIONE
DI PARCHEGGI IN VIA S.ANNA.
Si è deliberata l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione
centro storico comparto Canton Sotto 1°
stralcio: formazione di parcheggi in via
S.Anna. Progetto redatto dal tecnico incaricato geom. Cantamesse Leone, via S.
Ambrogio n. 65, Trescore Balneario (Bg),
comportante una spesa di 280.000,00 €

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

formale risulta gradito e si ha una immediata e notevole risposta con discussioni,
suggerimenti e richieste concrete, che
tutto insieme finirà per formare il nostro
Strumento Urbanistico. Oltre alla discussione, alcuni gruppi hanno già fatto pervenire all’Amministrazione Comunale,
relazioni e proposte scritte, frutto di riflessione successiva all’incontro tenuto.
Fino ad ora i gruppi incontrati sono:
- Coldiretti
- Museo della Val Cavallina
- Parrocchia
- GSS gruppo sport spettacolo e sci club
- Gruppo alpini
- Coro Alpini Valcavallina
- Dirigente scolastico e insegnanti
- Protezione civile
- Architetti e geometri iscritti
all’albo e residenti a Berzo San Fermo
- Gruppo giovani oratorio.
La Legge Regionale 12/2005 prevede che
entro il 2009 tutti i Comuni adottino il
PGT. Per quanto ci riguarda l’obiettivo è
di portare a termine il lavoro entro un
anno a partire da ora; verranno continuate le riunioni preparatorie durante l’inverno e si punta in primavera di concludere
l’iter presso la Commissione Edilizia e i
Gruppi Consiliari per poi infine arrivare
in Consiglio Comunale per la prima adozione, prima dell’estate.
Se tutto si svolgerà come da previsione, il
PGT entrerà in vigore per la fine del 2008.
Il Sindaco

Edoardo Cambianica

Relazione del Sindaco

Circa un anno fa, precisamente con delibera di Giunta Comunale n. 72 del
14/11/2006 veniva avviato il procedimento di redazione del nuovo strumento
urbanistico per il nostro Paese; Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) .
Il relativo avviso rimase all’albo pretorio
per 90 giorni e venne pubblicato anche su
questo notiziario oltre che sul quotidiano
l’Eco di Bergamo. Va detto che nessuno
colse lo spirito della legge Regionale n. 12
del 2005 che consente a chiunque abbia
interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, di presentare suggerimenti e proposte.
Le uniche istanze presentate, furono semplici richieste di edificazione, così come
avveniva normalmente in occasione della
redazione del vecchio Piano Regolatore.
Vista la situazione, l’Amministrazione
Comunale decise di procedere con una
serie di riunioni rivolte alle associazioni e
in genere alla società civile col preciso
scopo di raccogliere informazioni e idee e
umori da utilizzarsi nella redazione del
piano stesso.
Contemporaneamente è stato conferito
incarico per redigere un nuovo studio
Geologico e si è costituita, tramite la
Comunità Montana di Vallecavallina,
un’aggregazione denominata “Comuni
Montani Bergamaschi” per effettuare una
nuova aereofoto e la successiva produzione di nuove basi cartografiche con
“Database topografico” così come suggerito
dalla L.R. 12/05.
È di queste ore la notizia che la domanda
di finanziamento ha avuto esito positivo e
che l’aggregazione dei comuni capeggiata
dalla Comunità Montana ha ricevuto un
finanziamento di oltre 600.000,00 €.
A partire dalla scorsa primavera la delegazione comunale, costituita dal Sindaco,
dal Consigliere Riboli Monia con competenze specifiche avendo seguito i corsi
preparatori ai PGT tenuti da Funzionari
Regionali, e dall’ing. Salvetti Franco, tecnico incaricato, ha promosso una decina
di incontri con relative associazioni.
L’impressione raccolta è molto positiva,
segno che il coinvolgere in maniera meno
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PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Agricoltura Ecologia e Ambiente

L’OPERAZIONE FIUMI SICURI A BERZO
Sabato 10 novembre 2007 la Protezione
Civile di Berzo è stata impegnata nell’operazione “Fiumi Sicuri” che ha coinvolto, oltre al nostro, 37 Comuni della
Bergamasca, da Costa Volpino fino a
Palosco. La giornata è stata organizzata
dalla Provincia in collaborazione con l’associazione Nazionale alpini sezione di
Bergamo, la Comunità montana Val
Cavallina, la Comunità montana alto
Sebino e la Comunità montana Monte
Bronzone. Tra i 600 volontari stimati per
gli interventi su tutto il territorio della
Provincia, 250 hanno agito tra Endine e
Palosco; di questi in 25 hanno lavorato nel
Comune di Berzo San Fermo, in una giornata che ha visto il fruttuoso gemellaggio
di noi volontari di Berzo con una decina
di volontari della protezione civile di
Magenta, in Provincia di Milano.

L’Operazione fiumi sicuri prevedeva una
serie di interventi di bonifica ambientale,
di pulizia e di messa in sicurezza dei corsi
d’acqua e se negli anni scorsi ci si era concentrati sul fiume Cherio, quest’anno si è
deciso che ogni gruppo di protezione civile comunale si concentrasse sul proprio
reticolo minore, in modo tale da proporre
un’esercitazione che a tutti gli effetti si

svolgesse sul territorio del singolo
Comune. Ciò ha permesso a noi volontari
di valutare in prima persona come la
mancata manutenzione dei corsi d’acqua
possa rendere anche un territorio come il
nostro a rischio di eventi calamitosi.

Frane e inondazioni sono avvenimenti
sempre più frequenti, anche nella nostra
Provincia e se finora il nostro Comune ne
è stato esente, ciò non significa che non ci
si debba impegnare per concorrere alla
corretta manutenzione dei corsi d’acqua
al fine di rendere il nostro paese più sicuro e più fruibile per i cittadini. Proprio a
questo scopo abbiamo utilizzato l’operazione fiumi sicuri per riappropriarci di
uno scorcio di Berzo sconosciuto alle giovani generazioni e molto noto invece a
chi, fino agli anni 60 del ‘900 ne faceva un
uso quasi balneare: il Tinazzo, e in particolare il bellissimo salto di alcuni metri
che permette all’acqua del ruscello di gettarsi in una serie di pozze dalle dimensioni sufficienti a garantire un ottimo bagno.

Un posto davvero molto bello che non ha
nulla da invidiare a certe immagini che ci
vengono proposte da mete ben più blasonate. Sicuramente si dovrà fare ancora
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mo affinché abbiano un impatto meno
devastante per le cose e le persone che
insistono sul territorio.

La Protezione civile a Berzo è innanzitutto
un gruppo coeso di concittadini che si
impegnano nella difesa di un territorio che
oltre ad essere bellissimo e in molte sue
parti incontaminato, ha bisogno di manutenzione; ed è un gruppo che in maniera
totalmente disinteressata dedica alcune
serate o interi sabati per il bene della cosa
pubblica, concentrandosi in particolare su
ciò che attiene al territorio. Questa è l’idea
di Protezione Civile che desideriamo fare
nostra e trasformare in azione ed è ciò che
l’operazione fiumi sicuri ci ha permesso di
concretizzare nel modo migliore!

Angela Micheli

AUGURI INSIEME
Siamo tutti invitati, dopo la S. Messa di mezzanotte
di lunedì 24 dicembre, presso l’oratorio
per lo scambio degli auguri con panettone pandoro e vin brulè.

Agricoltura Ecologia e Ambiente

molto in termini di pulizia delle acque e
l’assenza di precipitazioni degli ultimi
mesi non aiuta tuttavia merita di essere
visto lo scorcio naturalistico che ne fa, in
autunno come in estate, un’immagine da
cartolina. L’intervento che ci ha visto protagonisti ha comportato la pulizia degli
argini che sono stati liberati dagli alberi
pericolanti e dalle ramaglie più ingombranti cadute nell’alveo, oltre che dai
rifiuti di ogni genere gettati da individui
che definire ignoranti risulterebbe un
complimento. In condizioni normali
potrebbe sembrare un’iniziativa di natura
puramente “estetica”, ma non è così: i
rifiuti più ingombranti, anche di natura
organica come gli alberi, in caso di piena
possono essere trascinati a valle, e in
prossimità di un ostacolo contribuire a
creare dighe, aumentando il rischio esondazione o peggiorando un dissesto idrogeologico pre-esistente. Interventi di prevenzione come quello di novembre contribuiscono a evitare che lievi eventi naturali si trasformino in vere e proprie catastrofi. Troppo spesso sentiamo dire che la
vera protezione civile si dovrebbe vedere
solo nella gestione dell’emergenza vera e
propria, sia essa sul territorio comunale
sia su quello nazionale: ebbene, non è
così! Protezione civile, negli intenti del
legislatore che ha disposto la presenza di
un gruppo in ogni Comune, è previsione,
prevenzione e pianificazione oltre che
gestione dell’emergenza. Non occorre
cioè agire dopo una frana o un’inondazione per fare di noi degli autentici volontari, occorre invece adoperarsi perché questi o altri eventi non si verifichino; nel
caso in cui non si possano evitare, operia-

Organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con Coldiretti,
Amministrazione comunale, Commissione sport e tempo libero
e volontari piazzola ecologica.
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COMMISSIONE ECOLOGIA AGRICOLTURA E AMBIENTE

Agricoltura Ecologia e Ambiente

UN ANNO DI INIZIATIVE
Così giorno dopo giorno arriva la fine dell’anno ed insieme una verifica panoramica di quanto svolto e detto.
Molto è stato proposto e fatto e molto
resta da dire e più ancora da fare, certo
quello che conta realmente è seminare l’aspetto culturale e di attenzione nei confronti del nostro territorio e ambiente che
deve maturare in ciascuno grandi e piccoli per garantirci un futuro migliore.

Non voglio fare nessuna cronistoria delle
varie iniziative, ma soltanto dire grazie a
tutti quanti mi hanno aiutato e permesso
di portare avanti con entusiasmo, anche
quando veniva meno, quanto insieme
programmato e deciso.
Pertanto colgo l’occasione per ringraziare,
la Commissione Agricoltura-Ecologia e
Ambiente, il Gruppo di Protezione Civile
Comunale, la Sezione Coldiretti con il
presidente locale ed i suoi funzionari di
zona per la costante collaborazione, la
scuola elementare con le insegnanti, gli
alunni, la scuola dell’ nfanzia parrocchiale con insegnanti, Don Massimo, i volontari dell’isola ecologica che con il loro
lavoro rendono un servizio lodevole troppe volte non considerato da chi utilizza la
piazzola... grazie davvero.

(Per la cronaca il ricavato della vendita di
ferro, carta, ecc, da gennaio a fine novembre è stato di 6.165,00 € devoluti totalmente alla parrocchia) un doppio grazie,
un grazie al C.A.I. sez. di Trescore e al
gruppo Alpini, alla Comunità Montana,
alla Provincia ed alla Banca della
Bergamasca, al Corpo Forestale dello
Stato ed all’ASL locale.
A tutti quanti, agricoltori e non, che
hanno contribuito per l’ottima riuscita
della rassegna “I Prodotti de Bers... 2007”
dal prof. Suardi, a chi ha dato gli animali
per la fattoria Amica, ai volontari per la
castagnata, a Mario Valceschini e al coro,
di cuore davvero grazie a tutti.

Per ultimi, non certo per importanza, grazie al sindaco e alla giunta e a tutti i consiglieri per la costante fiducia.
Grazie poi a tutte le persone che hanno
risposto alle varie iniziative con partecipazione ed entusiasmo.
Certo, a volte come già detto l’entusiasmo
e la voglia di fare ed impegnare del proprio tempo alcuni la fanno scappare, però
ho, e abbiamo, le spalle larghe per cui
procediamo per la nostra strada sempre
disponibili al confronto ed a nuove proposte e nuove forze sempre ben accette,
del resto sono fermamente convinto che
la differenza alle parole la fanno i fatti
concreti.
Grazie ancora a tutti, buon Natele e felice
anno nuovo.
L’assessore all’Agricoltura Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano
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COMMISSIONE ECOLOGIA AGRICOLTURA E AMBIENTE

Per la Coldiretti Bergamo la collaborazione con gli enti e le istituzioni presenti sul
territorio è molto importante. Questo perché, tra l’altro, permette di realizzare iniziative che promuovono la cultura, i prodotti e il territorio affinché nell’opinione
pubblica, in modo particolare nei giovani,
cresca e si rafforzi l’attenzione al mondo
rurale nel suo complesso.
Una collaborazione particolarmente positiva è quella realizzata con l’amministrazione comunale di Berzo S.Fermo, un
legame che nel corso degli anni si è rafforzato grazie soprattutto alla sensibilità del
sindaco Edoardo Cambianica e dell’assessore all’agricoltura Luciano Trapletti.
Essi infatti, nonostante i comuni abbiamo
la necessità di contenere le spese, trovano
sempre il modo di sostenere le varie iniziative organizzate dalla Coldiretti.
Grande riscontro ha avuto anche l’ultima
edizione della manifestazione “I prodotti
de Bers” che si è tenuta nello scorso mese
di settembre. Hanno avuto un particolare
successo le attività didattiche realizzate
con le scolaresche poiché hanno visto un
significativo coinvolgimento di tutto il
corpo docente e degli alunni nelle varie
iniziative finalizzate alla conoscenza dei
vari aspetti del settore agricolo.
Hanno incontrato il gradimento del pubblico anche gli incontri formativi sul tema “La
salute nella borsa della spesa; le basi dell’alimentazione corretta...”, le serate tipiche e
le degustazioni nonché la fattoria didattica.
Molto sentita è stata anche la partecipazione alla giornata del Verde pulito.

Un’altra iniziativa di grande rilievo è
stata “La giornata del ringraziamento”
che ha visto tutta la comunità riunita per
ringraziare Dio per il lavoro i frutti dell’annata agraria ormai terminata.
Un grazie solenne che ha ricordato l’importanza di porre l’uomo al centro di ogni
cosa.

Per questa voglia di sentirsi parte attiva
nella comunità di Berzo S.Fermo la
Coldiretti ha voluto portare il proprio
contributo all’ex P.R.G., e di conseguenza
al P.G.T. locale, uno strumento che avrà il
compito di governare il territorio valorizzando la sua dimensione di “bene comune” per le future generazioni.
Il risultato ottenuto ha permesso di creare
le basi per una buona qualità della vita e
di un miglior utilizzo del territorio.
La Coldiretti coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti alle autorità religiose e civili e a tutti i cittadini di Berzo S.
Fermo e formula i migliori auguri di Buon
Natale e felice anno nuovo.
Angelo Casali

Agricoltura Ecologia e Ambiente

DA COLDIRETTI
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ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT e SERVIZI SOCIALI

Cultura, Sport e Servizi Sociali

RENDICONTO 2007
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Come mia consuetudine approfitto dello
spazio riservatomi sull’ultimo numero
dell’anno del Notiziario comunale per un
piccolo resoconto di quanto è stato fatto
nel 2007 e per ringraziare quanti hanno
collaborato per la riuscita delle iniziative.
Capita spesso infatti che certe iniziative,
attività o servizi, passino inavvertiti, quasi
“dovuti” e quindi non degni di nota.
Il più delle volte nelle attività di un’amministrazione risaltano le opere e i lavori pubblici, a volte perché eclatanti, a volte perché
condivisi e a volte perché no. In realtà il
lavoro di un’amministrazione si estende
oltre, anzi il più delle volte il tempo dedicato in un anno per le “altre” attività e iniziative è proporzionalmente maggiore.
Mi riferisco per esempio ai servizi sociali.
Berzo non fa eccezione e il numero degli
anziani e bisognosi cresce di anno in
anno. Anche nel nostro paese ci sono
situazioni che restano nell’ombra della
vita di tutti i giorni e non vengono percepiti dalla maggioranza di noi. A volte perché la dignità e l’orgoglio lo impedisce, a
volte perché ci si è isolati per anni e quando arriva il momento del bisogno ci si
accorge di essere rimasti soli.
Gli anziani seguito dal Servizio di
Assistenza Domiciliare, ad oggi, sono più
di 15 e tra essi vi sono anche soggetti che
non sono propriamente “anziani”. Il
nostro paese è stato uno dei primi ad
intuire l’utilità di questo servizio e ad
investirne risorse. A volte non sono tanto
le 2 ore settimanali di aiuto alla pulizia o
igiene personale ma il fatto di riuscire con
questo servizio a tenere sotto controllo
situazioni di degrado e isolamento per
poter riuscire ad intervenire in tempo.

A questi poi, per cogliere a pieno la situazione del “mondo anziani” del nostro
paese, andrebbero aggiunte tutte le famiglie che fanno “uso” delle badanti.
Nelle attività dell’assessorato dopo aver
individuato il soggetto bisognoso, seguono
incontri con le assistenti sociali della
Comunità Montana, (a volte) con i parenti
per sensibilizzarli, sopralluoghi, stesura
dei progetti d’intervento, attivazione del
servizio e verifica periodica del funzionamento dello stesso. Come se non bastasse,
le risorse stanziate dagli apparati statali
per questi servizi, diminuiscono di anno in
anno ed ecco dunque che ci si ritrova
periodicamente con la consulta degli assessori ai servizi sociali per discutere e trovare
soluzioni e alternative. In questi mesi si sta
discutendo per esempio sull’utilità di istituire un “fondo di solidarietà” che preveda
una compartecipazione dei paesi più
numerosi alle improvvise spese sociali dei
più piccoli; è facile infatti intuire come l’attivazione di un qualsiasi servizio, ad esempio un ricovero in comunità di un soggetto
minore, che comporta un costo per le casse
comunali che supera i 15000 euro annui,
possa mettere in difficoltà un qualsiasi
bilancio di un piccolo comune di 1000 abitanti dove la voce “servizi sociali” si ritrova raddoppiata da un giorno con l’altro.
Da quest’anno i soggetti che stiamo
seguendo e aiutando in ambito scolastico
sono passati a tre. Evidente che i costi
sono aumentati ma da parte dell’amministrazione comunale non è mai mancato
l’apporto e la convinzione nel dare una
mano alle famiglie investite da queste difficoltà. Tutti questi sono interventi che
non vengono comprensibilmente sbandierati ai quattro venti.

per le elementari e in comodato d’uso per
le medie, la gestione delle spese ordinarie
di gestione degli edifici scolastici, l’importante sostegno e apporto dell’amministrazione nella ristrutturazione della
scuola materna parrocchiale, il contributo
di ben 7500 euro per il sostegno delle attività scolastiche del piano di diritto allo
studio delle elementari a cui da quest’anno vanno ad aggiungersi le ore di attività
motoria con un insegnate esterno.
Anche quest’anno riproponiamo i consueti Assegni di studio (di cui ne trovate
la locandina in questo numero) sono 5000
euro che distribuiamo a 15 dei nostri
ragazzi che si sono particolarmente
distinti nel precedente anno scolastico
sperando che sempre più ne seguano le
orme. Lo studio e la cultura possono, per
gli anni a venire, garantire rinnovamento
e impegno sociale per il nostro paese.

Cultura, Sport e Servizi Sociali

Lo stesso ragionamento può essere riprodotto per l’ambito culturale. Molte sono le
realtà coinvolte: dalle scuole elementari e
medie, alla parrocchia, alle scuole superiori per arrivare fino al mondo adulto.
Tutti avremo notato i lavori di ristrutturazione dell’ala vecchia delle nostre scuole
elementari (scuola primaria) che ci hanno
riconsegnato definitivamente un edificio
completamente messo a nuovo. Questi
sono lavori che non sono passati inosservati: vuoi per gli inevitabili disagi dei
“lavori in corso” che hanno coinvolto insegnanti, alunni e bibliotecarie, vuoi per
l’apprezzabile risultato finale. Dietro a
questa opera pubblica vi sono però anche
molteplici attività e servizi organizzati
durante l’anno: il trasporto scolastico per
le scuole medie con le tariffe ferme da
anni… alla faccia dell’inflazione; l’utilissimo servizio di fornitura dei libri di testo
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Infine, Come ogni anno, avvalendomi dell’attiva collaborazione del consigliere
Raffaele Vitagliano e di tutta la commissione che coordina, sono state proposte varie
iniziative: Gita a Padova, soggiorni invernali per anziani e pensionati, la riproposizione del Palio delle Contrade e dei vari
tornei al Centro Sportivo, il Natale insieme
(ancora da venire) con panettoni e omaggio natalizio. Molte di queste 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.
Per fine anno c’è in programma il rinnovo
della convenzione con la parrocchia per
l’uso del campo sportivo. In quell’occasione troveremo un accordo per il finanziamento e il sostegno ai lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi parrocchiali
(illuminazione, sicurezza, rifacimento e
sopralzo recinzione, manutenzione fondo,
ecc…) Ad inizio anno eravamo pronti per
il sopralzo della recinzione lato sagrato ma

in accordo con don Massimo si è preferito
temporeggiare per affidare i lavori ad una
ditta che ne garantisca a fine lavori la conformità e ne risponda per danni e imprevisti. La cosa non è da sottovalutare, è
impensabile in questi tempi di 494 e 626
dove per un ponteggio non a norma si
rischia la galera, affidare i lavori a volontari per poi far ricadere tutta la responsabilità civile e penale sul parroco o il sindaco.
Per ultimo permettetemi di ringraziare i
ragazzi e quanti mi hanno aiutato nei piccoli ma sempre utili lavori manutentivi al
centro sportivo e di trasloco di mobili e
banchi alle scuole elementari durante i
lavori di ristrutturazione.
Sembrano cose di poco conto ma anch’esse servono e tornano utili anche per le
casse comunali. Siamo riusciti per esempio a sostituire le reti di recinzione del
campetto polivalente risparmiando i 700
euro che ci avrebbe chiesto la ditta fornitrice per venire a montare la recinzione.
Grazie di cuore a tutti e un arrivederci per
la programmazione 2008.
L’assessore Cultura, Sport e Servizi Sociali

Daniele Micheli

ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT e SERVIZI SOCIALI

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2007-08

Nell’ultimo Consiglio Comunale di
Novembre, maggioranza e opposizione
hanno votato all’unanimità il Piano di
Diritto allo Studio per l’anno scolastico
2007/08. Ringrazio tutti i consiglieri per
le giuste osservazioni che hanno fatto
migliorare il Piano in questi anni e per la
fiducia dimostrata. Si fa bene a dire che
“quando si tratta del diritto allo studio e alla
cultura non vi è maggioranza e opposizione
ma solo un obbiettivo comune di far crescere i
nostri ragazzi nella giusta direzione”.

Il Piano di diritto allo studio rappresenta
proprio questo. In particolare le Amministrazioni Comunali hanno acquisito nel
corso di questi anni funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato.
Ciò comporta, anche per il nostro paese,
la programmazione e l’attuazione di un
piano dell’offerta formativa coerente con i
fini della scuola e del sistema scolastico.
Per far questo è necessario che tra amministrazione e soggetti coinvolti si instauri un

dere i giusti movimenti da far compiere ai
bambini (€ 2.000). Infine al punto n. 9 e al
punto n. 10 troviamo rispettivamente gli
assegni di studio (confermati con la stessa
formula che si è evoluta negli anni e uno
stanziamento di € 5.000) e le attività della
biblioteca che vede garantito uno stanziamento di € 11.000 per far ripartire e migliorare i servizi che durante l’estate hanno
subito una brusca interruzione a causa dei
lavori interni all’ala vecchia dell’edificio
scolastico. Rinnovando la mia disponibilità
a modifiche e miglioramenti che possano
giovare alla collettività dei nostri ragazzi
colgo l’occasione per augurare a tutti un
sereno Natale e un felice 2008!
01
02
03
4a
4b
05
06
07
08
09
10

convenzione con la scuola materna
trasporto scolastico
assistenza socio-psicopedagogica
fornitura libri di testo sc. elementari
fornitura libri di testo sc. medie
sostegno attività scuole elementari
manutenzione e uso scuole elementari
manutenzione e uso scuole medie
interventi per attività post-scolastiche
assegni di studio
biblioteca comunale
totale

€ 27.500
€ 14.000
€ 27.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 7.500
€ 18.000
€ 13.000
€ 2.000
€ 5.000
€ 11.000
€ 129.500

L’assessore Cultura, Sport e Servizi Sociali

Daniele Micheli
In collaborazione con i comuni
della Val Cavallina stiamo organizzando:

SOGGIORNI INVERNALI
IN LIGURIA
DA GENNAIO AD APRILE 2008
PERIODO, DURATA E QUOTA
DI PARTECIPAZIONE IN BASE
ALLE SINGOLE RICHIESTE

Per chi fosse interessato, per conoscere le
varie offerte a disposizione e le relative
quote di partecipazione, può rivolgersi a:
VITAGLIANO RAFFAELE
Pres. Comm. Sport e Tempo Libero
035/822106 (casa) - 340/2728472 (cell.)
o lasciando il proprio nominativo
in comune per essere contattati
Le quote comprenderanno:
• Trasferimento in pullman granturismo
dal Comune di Alassio • Accoglienza con drink
di benvenuto • Pensione completa dal pranzo
del 1°giorno al pranzo del 15° giorno
• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)
• Prova pressione • Assistenza in loco
• Omaggio agenzia • Assicurazione medico-bagaglio.
• Assicurazione annullamento.

Cultura, Sport e Servizi Sociali

rapporto di stretta collaborazione, nonché
una visione univoca di scopi, obbiettivi e
finalità. Il piano diritto allo studio di Berzo
nasce da queste considerazioni ed ogni
anno torna sul tavolo del Consiglio
Comunale per un’approvazione che non
sia solo formale ma sia espressione di una
scelta condivisa. 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 handicap e di minori.
Il Piano presentato in Consiglio Comunale
è strutturato in 10 punti.
Al primo punto la scuola materna parrocchiale, dove viene confermato il contributo
stabilito dalla convenzione da poco rinnovata e quello regionale pari ad un totale di
€ 27.500 ; al punto n. 2 il trasporto scolastico per i ragazzi frequentanti le scuole
medie, dove si conferma anche per quest’anno le tariffe con un piccolo ritocco
sulle agevolazioni per le famiglie con più
figli fruitori del servizio. Ogni anno questo
servizio costa al comune quasi € 14.000.
Per il terzo punto l’assistenza socio-psicopedagogica, si prevede un incremento di
spesa dovuto all’ingresso nel percorso scolastico di un nuovo alunno che necessita di
assistenza socio-educativa. Per questo si
prevede di portare lo stanziamento dagli
attuali € 20.000 ad € 27.000. Il punto n. 4
libri scolastici, viene confermato come per
il 2007 in € 4.500, così come il punto n. 5
con € 7.500, (attività delle scuole elementari) anche se cambia nei contenuti con
nuove proposte formative e didattiche
delle scuole. A seguire al sesto punto troviamo le spese per la manutenzione e uso
dei locali scuole elementari che vengono
mantenute pari all’anno scorso in € 18.000
in attesa di un previsto risparmio energetico dopo l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Il successivo punto n. 7, manutenzione scuole medie, non varia (€ 13.000)
mentre viene modificato il successivo
punto n. 8 con l’inserimento dell’attività
motoria all’interno dell’orario scolastico
per favorire la partecipazione di tutti e per
dare una mano alle insegnati per appren-
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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, 23 - 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
18.30-20.30
Martedì
10.00-12.30
Giovedì
14.00-17.30
Venerdì
18.00-19.30
Sabato
14.00-16.00
APERTURA PIAZZOLA ECOLOGICA
tutti i sabati dalle 13.30 alle 17.30
APERTURA CIMITERO COMUNALE
estivo: tutti i giorni 7.00-21.30
invernale: tutti i giorni 7.00-20.00

ORARI AMBULATORIO BERZO SAN FERMO
Mercoledì 9.30 12.30
dott. Mastriforti
Giovedì
10.00 11.00
dott. Nicoli (ogni 15 giorni)
Giovedì
15.00 16.00
dott. Pasinetti (ogni 15 giorni)
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

