Anno VI - n°15
dicembre 2008

A cura di:
Amministrazione Comunale
di Berzo San Fermo
Direttore responsabile:
Cambianica Edoardo
Impaginazione e stampa:
Ingraphic - Via Broli, 3
24060 Casazza (BG) - Tel. 035.812295
Registrazione:
Tribunale di BG, 14 del 12/05/2003

In questo numero:
Pag. 2 - 3 - 4
“I Prodotti de Bers... 2008”
Commissione
Ecologia Agricoltura
e la Protezione Civile
Pag. 5
Cena volontari 2008
Assegni di studio
Grazie di cuore
Pag. 6 - 7
Commissione
Sport & Tempo Libero
Estate 2008
Centro Sportivo
Pag. 8
Informazioni utili

N O T I Z I A R I O A M M I N I S T R AT I V O

Buon Natale

“I PRODOTTI DE BERS... 2008”
La commissione ecologia agricoltura
e la protezione civile

Agricoltura Ecologia e Ambiente

Non si può certamente dire che sia andata
male, che non ci sia stata partecipazione,
che non abbia suscitato un interesse,
anche minimo...
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Ebbene sì, tutto questo è successo ed è
stato oltre ogni previsione rispetto anche
alle precedenti edizioni.
Non voglio ripercorrere quanto è stato
proposto e fatto ma voglio cogliere l’occasione del notiziario amministrativo per

dire un grazie di cuore a tutte le persone
che in questi anni mi hanno sostenuto
nelle varie attività ed iniziative, a partire
appunto dalla Rassegna che è stata , credo
e ne sono convinto, un’ottima iniziativa
culturale che è cresciuta di anno in anno
centrando il suo obbiettivo principale,
ovvero l’aspetto culturale.
Di seguito vedremo le fotografie della
scorsa edizione che valgono molto più di
tante parole.

piazzola ecologica e volontari pulizia
boschi, a tutti i membri della commissione ecologia e loro presidenti, a tutto il
gruppo di protezione civile comunale, a
tutte le insegnanti delle scuole materna ed
elementare, al dirigente scolastico ed al
parroco don Massimo, al coro Alpini Val
Cavallina con il loro maestro, alla giunta
ed al sindaco.
Agli enti quali Provincia, Comunità
Montana Val Cavallina, Coldiretti, Banca
della Bergamasca, Camera di Commercio,
Eco di Bergamo e quanti hanno in qualche
forma e modo sostenuto anche una sola
delle iniziative proposte in questi ultimi
cinque anni.

Agricoltura Ecologia e Ambiente

Lo stesso vale per il gruppo di protezione
civile comunale, a loro e ad Antonio il sincero grazie per la bella e fruttuosa collaborazione, le foto a seguire ci vedono
impegnati nell’operazione fiumi sicuri e
nel ricordo del IV novembre a Borgo.
L’occasione per ricordare ancora ad alcuni
nostri cittadini che nelle valli e comunque
in giro non si devono gettare borse o peggio sacchi con immondizia e quanto non
facente parte dell’ambiente naturale, è
tanto elementare la cosa, eppure qualcuno ancora non comprende. Speriamo
nelle giovani generazioni !!!!
Allora ecco il mio grazie che vuole giungere indistintamente, ai volontari della
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Agricoltura Ecologia e Ambiente

Un grazie che non vuole essere retorica o
di convenienza ma davvero è motivo per
aver condiviso soddisfazioni ed a volte
anche critiche che hanno aiutato a crescere a capire e soprattutto ad amare ancora
di più il nostro Berzo che non è fatto solo
di proclami o annunci, ma è fatto di persone concrete, una comunità viva, e questo certo grazie all’amministrazione e ad
altre realtà ed Enti presenti in paese, ma
soprattutto grazie a tutti i collaboratori ed
a quanti hanno risposto con la partecipazione e con il vivere insieme tutto questo.
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Ora per concludere, rinnovo l’invito a chi
abbia voglia di buttarsi, di farsi avanti per
continuare rassegne, iniziative, ecc.,
migliorando certamente quanto fatto fino
ad oggi, senza timori di chissà quali pregiudizi o condizionamenti. Lo spazio e la
possibilità ci sono.
A tutti, nell’augurarvi Buon Natale e
Felice Anno Nuovo, un rinnovato e sincero grazie di cuore !!
L’assessore all’Agricoltura
Ecologia e Ambiente

Trapletti Luciano

Cultura e Servizi Sociali

Cena volontari 2008

Grazie di cuore!
Un caloroso ringraziamento ai volontari per la tinteggiatura degli ambienti
della farmacia e degli spogliatoi. Una
foto ricordo che li ritrae in questo servizio disinteressato.
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Commissione Sport & Tempo Libero

COMMISSIONE SPORT & TEMPO LIBERO
ESTATE 2008
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La commissione Sport & Tempo Libero, in
collaborazione con i Sig.ri Melissa e
Andrea, gestori del centro sportivo, ha
organizzato da maggio a settembre, tornei
di ogni genere all'insegna dello stare
insieme e del divertirsi. A distanza di
alcuni mesi li ripercorriamo per ricordare
vincitori e vinti come di seguito riportato:

- TORNEO CALCETTO A 5 ADULTI
Il torneo si è svolto nella piena regolarità, con buona affluenza di pubblico e
tanto calore dai vari sostenitori. La squadra vincitrice “Imm. Beretta” è stata premiata con una coppa ed un buono.
- TORNEO CALCETTO A 5 MINI
Grande divertimento di tutti i partecipanti con tifo alle stelle da parte di
genitori, parenti e amici dei giocatori
che sono stati diretti dai vari “mister”. I
bambini hanno dimostrato buona tecnica e soprattutto la voglia di divertirsi.
Un applauso speciale va a Linda ed
Alice che hanno eguagliato i “maschi”.
Al termine medaglie e trofei per tutti; i
vincitori sono stati i “Ravanelli” allenati da Federico Signorini.

- TORNEO CALCETTO A 5 RAGAZZI
Tutto bene anche se una delle squadre è
stata penalizzata per le assenze di alcuni giocatori. Bravi comunque e per tutti
trofei e coppe. I vincitori sono stati i
“Tennent's Super”.

- TORNEO BOCCE
SINGOLO RAGAZZI
Un bellissimo torneo, coadiuvato dall'arbitro Fulvio, che ha visto la partecipazione di tanti, tifo caloroso e molti
suggeritori a bordo campo. I ragazzi
hanno messo tanto impegno e buona
volontà. Sono stati premiati tutti con
trofei; la coppa al vincitore “Marco
Cambianica”.
- TORNEO BOCCE A COPPIE
DILETTANTI ALLO SBARAGLIO
Torneo svoltosi per dare la possibilità
anche ai meno bravi di mettersi in
gioco; il risultato infatti è stata un'atmosfera di allegria e tante risate, ogni partecipante ha dato il meglio di sé mentre
l'arbitro Fulvio cercava, con molta
pazienza, di spiegare le regole.
I vincitori “Alfio e Omar”.

- TORNEO DI BOCCE SINGOLO
MEMORIAL GARDONI FELICE
“NINO”
Torneo organizzato in collaborazione con
gli amici della bocciofila di Trescore
Balneario, i familiari di Gardoni e quanti
di Berzo conoscevano la grande passione
per le bocce di Nino. I partecipanti, sia di
Berzo che di Trescore, sono stati seguiti
da una notevole affluenza di pubblico
che li incitava in modo caloroso. La finale
è stata giocata dalle coppie “GiacominoAlessio” di Berzo e “Picco-Mario” di
Trescore, questi ultimi si sono aggiudicati
il trofeo. Il torneo è stato sponsorizzato

dai figli di Gardoni, Miriam e Franco, e
da altri amici che hanno contribuito alla
buona riuscita dello stesso e ad allestire il
buffet di chiusura della gara, molto
apprezzato da tutti.

inoltre l'amministrazione comunale e l'assessore Daniele Micheli per avermi dato
fiducia e libera autonomia.
Non mi resta che salutare con un arrivederci all'anno prossimo...!
Il presidente della commissione
Sport & Tempo Libero

- TORNEO DI PALLAVOLO
IN RICORDO
DI SABRINA CONSOLI
Il torneo, voluto dalla famiglia di
Sabrina, ha visto la partecipazione di
diverse squadre provenienti anche da
altri paesi e si è svolto con regolarità e
correttezza. La prima classificata, la
squadra “Acconciature Paolo Vaerini”
di Casazza, è stata premiata dai genitori di Sabrina Emiliana e Giancarlo e dal
fratello Alex, che hanno offerto le coppe
per i primi 2 classificati. Nell'occasione
è stata inoltre premiata la squadra “I
Simpatici” per aver partecipato a molti
tornei, magari senza mai riuscire a raccogliere qualche soddisfazione, ma certamente vincitori in simpatia. In questa
circostanza abbiamo ricordato la bella e
dolce Sabrina donando un mazzo di
fiori e ribadendo alla famiglia quanto la
comunità tutta è vicina a loro.
Al termine di ogni torneo, grazie all'aiuto
di Melissa, Andrea e Giada, sono stati sempre offerti buffet per tutti i partecipanti e
non. Questi, in sintesi, i principali avvenimenti sportivi che si sono succeduti attorno al centro sportivo per l'estate 2008.
Abbiamo cercato di allietare le serate nel
migliore dei modi e speriamo di esserci
riusciti, almeno in parte! E' mio dovere ringraziare di cuore tutte le persone che
hanno contribuito: i gestori, i partecipanti
tutti -soprattutto i bambini-, gli arbitri, gli
allenatori, chi ha fatto le premiazioni e
chiunque ha dato una mano. Ringrazio

CENTRO SPORTIVO
Dal 7 dicembre è attivo
il bar pizzeria “Caffè al volo”.
Un sentito grazie ai gestori Stefano e Tiziana con
il nostro “In bocca al lupo” per la loro nuova attività presso il nostro comune, che ha avuto un inizio clamoroso, le premesse ci sono tutte per continuare su questa strada e certamente migliorare.

Commissione Sport & Tempo Libero

Raffaele Vitagliano

(Chiuso il lunedì) - Tel. 338.4421095
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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; 18.30
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
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

