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Sport, tempo libero e servizi alla persona

SPORT, TEMPO LIBERO E SERVIZI ALLA PERSONA

-2Maggio 2009

E’ in occasione dell’inizio della stagione
ricreativa estiva che l’Amministrazione
Comunale presenta alla cittadinanza il
nuovo complesso realizzato con fondi privati a seguito di una convenzione di gestione approvata dal Consiglio Comunale alla
fine del 2005.
La convenzione prevede la gestione del
centro sportivo da parte dei titolari del
bar pizzeria Stefano e Tiziana Merelli, i
quali oltre ad assicurare il funzionamento
del locale, avranno anche la responsabilità del centro sportivo, degli spogliatoi e
servizi igienici presenti nella nuova struttura. La convenzione in oggetto prevede
che i locali spogliatoi e servizi e il locale
da adibirsi ad ambulatorio medico, vengano messi a disposizione dalla proprietà
a costo zero per il Comune.
All’interno della struttura è stato individuato un locale da adibirsi a Farmacia
Comunale, con l’occasione verrà presentato alla cittadinanza il Direttore della
Farmacia che sta prendendo servizio. Il
concorso per individuare il farmacista si è
concluso in questi giorni ed ha visto prevalere il Dott. Ciresola Gabriele. La farmacia verrà inaugurata ora e diverrà pienamente operativa nell’arco di poche settimane e, con il potenziamento del servizio
ambulatorio da parte dei nostri medici,
verrà reso un notevole servizio al paese.

Con la cessione di quote di proprietà della
farmacia stessa, il Comune trarrà un non
indifferente beneficio economico, il quale
potrà essere utilizzato poi a fini sociali;
per esempio si sta programmando di attivare un contributo ai nuovi nati e di veicolarlo tramite la farmacia comunale,
mediante la fornitura di generi indispensabili e costosi come pannolini, latte in
polvere, eventuali medicinali; e lo stesso
si potrà anche fare per disabili ed anziani.
L’ultimo piano della nuova struttura contiene un grande locale mansardato attualmente privo di finiture. Vista la richiesta
da parte dei giovani componenti delle
bands musicali presenti in paese, il locale
verrà rilevato dal Comune e dato in convenzione, come spazio giovani autogestito, per musica, incontri, ecc…
Dopo 10 anni di onorato servizio , il fondo
del campo polivalente risultava parecchio
usurato, si è provveduto al rifacimento del
fondo, alla sostituzione delle reti e alla
messa a norma dei giochi per i più piccoli;
inoltre, per mano del gestore, verrà riaperto il chiosco per servizio bar consentendo
cosi una migliore fruibilità del centro sportivo, come avveniva nelle stagioni passate.
Non resta che un arrivederci all’inaugurazione e una buona estate a tutti.
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INAUGURAZIONE
DOMENICA 17 MAGGIO 2009
A PARTIRE DALLE ORE 16,00
Inaugurazione e benedizione dei locali,
visita degli ambienti e buffet offerto dal Comune
A seguire serata danzante
con la grande orchestra “Cinzia Belli”

serata offerta da

CAFFÈ AL VOLO
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CENTRO SPORTIVO, FARMACIA,
E INIZIO DELLA STAGIONE ESTIVA
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CENTRO SPORTIVO E CHIOSCO

BAR CAFFÈ AL VOLO

S

F
-4Maggio 2009

9-05-2009

9:19

Pagina 5

SPAZIO GIOVANI
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"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“AMICI IN FESTA”
RESOCONTO “8a FESTA DELLA BIRRA”

-6Maggio 2009

È passato più di 1 anno da quando abbiamo iniziato a immaginare, organizzare,
costruire la festa della birra, manifestazione che, sebbene abbia ripreso il nome dall’esperienza degli anni precedenti, si è
data una veste assolutamente nuova e
una forma organizzativa senza precedenti
nella recente storia del paese di Berzo. La
nuova sede individuata, l’area feste nei
pressi del centro sportivo, si è rivelato lo
scenario perfetto ove andare ad incorniciare 4 giorni di musica, birra e buon cibo.
Nonostante le condizioni atmosferiche
non siano state delle migliori, la manifestazione ha incontrato un ottimo riscontro
da parte del pubblico e una grande risposta da parte di tutti i volontari, sia quelli
che avevano partecipato nelle passate edizioni, sia quelli che si sono avvicinati grazie al nuovo assetto organizzativo
dell’Associazione.
Come anticipato negli stampati diffusi lo
scorso anno prima di organizzare la
Manifestazione abbiamo formalizzato la
creazione di un’Associazione di Promozione Sociale denominata “Amici in Festa”
nella cui cornice abbiamo inserito un raccolta pubblica di fondi, la Festa della Birra
appunto, i cui eventuali utili sarebbero stati
destinati alla beneficenza. Il maltempo che
ha condizionato lo scorso giugno 2008 ha
purtroppo pregiudicato quest’ultimo
intento: la festa è stata chiusa con un bilancio vicino al pareggio, come si può vedere
nel dettaglio sotto riportato, e si è pertanto
deciso di investire il poco utile ottenuto nell’organizzazione della festa 2009.
...già, la Festa della Birra 2009!
Da alcuni mesi abbiamo riacceso i motori
e la macchina organizzativa si è rimessa
in moto! Abbiamo già un calendario e una
grossa novità: quest’anno la Festa inizierà
con un giorno di anticipo e si svolgerà da
mercoledì 10 a domenica 14 giugno 2009!
Tante le novità in programma, musicali e
non solo, che presto pubblicizzeremo con
appositi stampati.

Infine gli “Amici in Festa” ringraziano di
cuore tutte le persone che si sono messe a
disposizione lo scorso anno contribuendo
non poco alla riuscita della manifestazione. Il bilancio in pareggio è stato il primo
successo, ma più di questo ci portiamo
dentro la sensazione di avere vinto una
scommessa: abbiamo mostrato, soprattutto a noi stessi, che si può dare forma e realizzazione a un evento anche partendo da
zero; l’esperienza maturata negli anni
passati è stata fondamentale e ci ha fornito le basi da cui partire, ma tutto il resto lo
si è creato ex novo, magari sbagliando e
picchiandoci il naso… così da aggiustare
il tiro per le prossime edizioni.
...è stato faticoso, ma estremamente appagante, talmente tanto che non vediamo
l’ora che sia di nuovo Giugno!
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BILANCIO
“8 FESTA DELLA BIRRA”

USCITE

SETTORE DI SPESA
Costituzione associazione e richieste autorizzazioni
per svolgimento festa (marche da bollo ed imposte)
Pubblicità e lotteria
Cancelleria
Cucina
Bevande (birra, bibite e vino)
Servizio ambulanza
Gruppi musicali
Noleggio strutture
Fornitura gas e gasolio
Spese bancarie

IMPORTO

SETTORE
Erogazioni liberali
Vendita biglietti lotteria
Vendita magliette
Incasso I° serata
Incasso II° serata
Incasso III° serata
Incasso IV° serata

IMPORTO
8525,59
4483,00
74,00
5788,55
4834,00
9903,00
5917,50
39525,64

TOTALE

ENTRATE
01-05-08
15-06-08
15-06-08
12-06-08
13-06-08
14-06-08
15-06-08

Ammanco di cassa

1310,79
2527,20
13,00
7138,69
8500,00
159,50
4300,00
13954,00
774,00
103,47
38780,65

TOTALE

200,00
39325,64

ENTRATE
USCITE
ATTIVO

39325,64
38780,65
544,99
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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

