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Cari cittadini, sono trascorsi poco più di
sei mesi dal mio insediamento in comune
insieme al gruppo e come giusto, è doveroso rendere “conto“ del proprio operato
e presentare anche le linee programmatiche che ci vedranno impegnati su vari
fronti nel prossimo anno.
Come avete potuto leggere nello scorso
notiziario tutte le commissioni sono state
costituite e già si sono incontrate per
conoscersi meglio, confrontarsi e programmare le loro attività.
In questo notiziario troverete anche la
nuova consulta urbanistica, scelta, per
dare un segnale forte di innovazione e
cambio di rotta con un coinvolgimento
diretto di competenze varie e soprattutto
giovani del nostro paese.
Personalmente in questo editoriale darò
spazio all’ambito sociale e ad aspetti di
carattere strutturale e di programma.
Non si può certamente dire che l’attuale
congiuntura generale dell’economia mondiale ed internazionale aiutino le nostre
amministrazioni, soprattutto in un’ottica
dove seppur di poco, anche il nostro
comune risente della mancanza di alcuni
trasferimenti da parte dello Stato, ma
soprattutto, e questo è l’aspetto più delicato e tangibile, è il crescere del bisogno
sociale legato in modo particolare ad
alcune situazioni e realtà familiari presenti anche a Berzo, che a causa della crisi
economica si trovano in evidente difficoltà con conseguente situazione familiare
critica e con richieste di aiuto che puntualmente vengo rivolte all’amministrazione.
Ora può diventare facile pensare ma più
difficile poter concretizzare questi aiuti
proprio perché la spesa, l’investimento
delle risorse economiche nel campo sociale riguarda un’alta percentuale del bilancio comunale, come giusto che sia, e certamente tutte queste nuove situazioni
portano a far aumentare l’intero capitolo.
L’aver costituito la nuova commissione ai
servizi sociali ed alla persona, ha proprio
questo compito, poter dare risposte alle
necessità con iniziative concrete in sinergia con quanto il territorio già può dare e
offrire.
Ecco allora che si porta a conoscenza che

a partire dai primi mesi dell’anno disporremo dello sportello del segretariato sociale,
con la presenza dell’assistente sociale un
pomeriggio a settimana presso gli
ambienti dell’ex ambulatorio, disponibile
per qualsiasi necessità sociale, così da
poter capire il bisogno effettivo e di conseguenza trovare il giusto intervento.
Altro progetto cui si è aderito, è il custode
sociale per anziani, del quale ho scritto già
lo scorso mese alle persone non rientranti
in questo progetto. A riguardo di tale iniziativa, chi volesse aderirvi deve solo
comunicare il proprio nominativo agli uffici comunali. E’ in studio anche uno spazio
anziani da ricavare negli ambienti dell’ex
ambulatorio, dove poter creare momenti
di incontro destinati proprio agli anziani e
pensionati. Anche per questo progetto
potrò dirvi di più in seguito quando la
bozza di studio sarà più dettagliata.
Per informazione, nell’ultimo consiglio di
novembre, si è aderito all’unanimità alla
convenzione con il Consorzio dei comuni
della Valle Cavallina al progetto di Sviluppo
e Formazione all’Autonomia, così detto SFA,
rivolto alle persone dai 18 ai 35 anni. E’ un
servizio territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non
necessitano di servizi ad alta protezione
di interventi per lo sviluppo di abilità utili
a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie
spendibili in futuro nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale. Chi
volesse saperne di più può venire direttamente da me in comune.
Nella seduta di commissione dello scorso
11 dicembre con la presenza del Dott.
Gamba Benvenuto abbiamo ascoltato e
discusso di progetti inerenti i nostri
ragazzi della scuola elementare e media
per quanto riguarda il loro tempo post
scuola e le opportunità, a riguardo sarò
più dettagliato nella prossima informazione. Ringrazio molto il Dott. Gamba per
il supporto e la costante disponibilità,
attenzione e collaborazione dimostrata
che sono certo porterà i suoi frutti anche
per la nostra comunità.
Spero, perchè non ne ho ancora la certezza, mentre scrivo, che insieme al notiziario
possa essere distribuito in ogni famiglia

altrove.
Certo, non tutto è oro ciò che luccica, e qui
voglio subito ricollegarmi ad alcuni fatti
accaduti a fine ottobre, a cavallo con il
primo novembre. Mi riferisco alla così
detta notte di Halloween, dove per chissà
quale gusto, qualcuno ha rotto lo specchio
stradale salendo da Borgo a Berzo e qualcun’altro si è divertito “rubando“ gli estintori (n.° 3) posti all’interno dei box di via
S’Anna. Ringrazio chi ha capito, trovando
il bigliettino scritto sulla macchina, di non
parcheggiare sul marciapiede o negli spazi
non consentiti anche se alcuni invece, specie nella via Immacolata, ostentano a capire nonostante che i parcheggi di via
Bescasolo siano lì a portata di mano. Idem
per qualcuno di via Papa Giovanni XXIII,
soprattutto una Y10 di colore scuro, che
scambia ancora il marciapiede largo per il
posteggio dell’auto. Segnalo anche “piccole disattenzioni” al cimitero dove ad esempio è stata posata la scala grande, interna
al cimitero, davanti al nuovo cancello,
operativo appena da un giorno, e segnalo
i furti di fiori nel mese di novembre.
Questi comportamenti, già rilevati, comunicati e affissi fuori dal cimitero, mi portano a installarvi una telecamera sperando
(per quanto ritenga assurdo dovere arrivare a tanto, e dire e ripetere le stesse cose) di
eliminare questi “fenomeni”. Ora pensare
che siano solo bravate, scusate, non mi sta
bene, tanto più che queste maleducazioni
hanno un costo economico, di energie e di
tempo significativi, che vanno a ricadere
su tutta la collettività, privando di risorse
altre azioni di intervento.
L’appunto è reso necessario, sperando che
con la partecipazione attiva di tutti i cittadini che hanno a cuore il nostro paese,
vengano segnalati in comune o alle forze
dell’ordine competenti e con tempestività
qualsiasi “anomalie” così che si possa
intervenire celermente avvalendosi anche
delle registrazioni delle telecamere. Le
registrazioni hanno un ciclo vitale di 7
giorni, poi si cancellano in automatico, e
non è con il silenzio e con il pensare “non
mi riguarda, non è cosa mia“ che potremo
salvaguardare il patrimonio pubblico ed
evitare che si ripetano atteggiamenti di
maleducazione e disordine, ecco perché
rinnovo a tutti l’invito di partecipazione
attiva.
Speriamo che con il mese di gennaio e
comunque non appena definito nei termi-
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anche il pieghevole che illustra l’iniziativa: PROTETTI E SICURI, si tratta di una
guida pratica per la tranquillità domestica, specie degli anziani. Anche questa è
un’iniziativa molto importante alla quale
abbiamo aderito con diversi comuni, con il
patrocinio della regione Lombardia,
dell’ASL, della Comunità Montana e del
Consorzio di polizia intercomunale dei
Colli, al quale va il mio e nostro grazie per
aver sostenuto questa iniziativa.
All’interno del notiziario verrà presentato
anche il “buono natalità” che coinvolge
circa 80 bambini, da zero a tre anni, e che
vuole essere un aiuto concreto a tante
nostre famiglie. La formula adottata è un
sistema contributivo non “una tantum“
fine a sè stesso, che spesso viene utilizzato per altro, ma un segno tangibile di sensibilità e sostegno continuativo per i cittadini berzesi. Grazie alla disponibilità del
farmacista, delle volontarie della commissione, con i primi mesi dell’anno attiveremo anche dei servizi gratuiti come gli
esami della glicemia, del colesterolo, della
pressione ecc, presso l’ambulatorio comunale. Non appena definiti le modalità, i
giorni e gli orari, li comunicheremo adeguatamente .
Altra iniziativa in fase di definizione è il
tavolo delle associazioni. Inviterò tutte le
realtà di volontariato e associazionismo
del nostro paese a sedersi ad un tavolo per
un confronto diretto, che sia laboratorio di
condivisione e crescita per le esigenze del
paese e dell’intera comunità, espressione
dei rappresentanti associativi provenienti
da realtà di diversa natura ma con il
comune obiettivo di poter avere un paese
migliore e soprattutto a misura d’uomo.
Allora ecco che scriverò come già fatto
per il calendario a tutte le varie realtà per
un primo incontro di conoscenza e confronto condiviso.
Certo ci sarà bisogno di un po’ di rodaggio, ma le intenzioni e soprattutto gli
obiettivi sono chiari, dare un aiuto ed una
presenza dell’istituzioni e del grande
valore del volontariato di cui la nostra
comunità vanta in quantità e qualità. Non
lo dico per mero interesse di amministrazione, ma dagli incontri con i colleghi sindaci dei paesi della valle, posso assicurarvi e garantirvi che “nel nostro Berzo” c’è
molta disponibilità, sensibilità ed attenzione verso le realtà sociali nelle loro
varie espressioni, fatto non così scontato
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ni esatti la convenzione con l’Unione
Media Valle Cavallina, avremo operativo
un vigile nel nostro comune per diverse
ore la settimana. La figura del vigile deve
essere vista come un aiuto per migliorare
e crescere, per garantire maggior ordine
nei parcheggi, nei controlli delle nuove
residenze, nel servizio d’ordine alle manifestazioni e a scoraggiare per quanto possibile, i comportamenti vandalici del
patrimonio comunitario.
Altro punto importante legato all’informazione è che per fine gennaio, dovremmo essere indipendenti per la gestire del
sito internet comunale così da poterlo conformare alla nostra realtà ed alle nostre
esigenze, inserendo quanto necessario ed
opportuno senza dover dipendere esclusivamente dalla società che a livello di
comuni, gestisce i vari siti. Per questo
compito capofila sarà Trapletti Oscar che
ringrazio già da ora per l’attenzione, la
passione e sensibilità dimostrata.
In allegato a questo notiziario, trovate il
primo calendario del comune. E’ una prima
esperienza che certamente può e va migliorata. Ringrazio il Sig. Bosio Graziano per la
disponibilità di diverse fotografie. Le altre
fotografie sono state prese dall’ultima
mostra organizzata dalla commissione

Biblioteca, prive però di nome di provenienza e proprietario, grazie comunque.
Sul calendario ci sono diverse iniziative
delle realtà di volontariato presenti in
paese e vuole essere un promemoria di
quanto viene proposto nel mese con
appuntamenti già definiti ed altri ancora da
definire ma già in programmazione.
Il mio grazie a tutte le associazioni e realtà di volontariato per il contributo dato
nello stilare il calendario e un invito agli
appassionati di fotografia e non, a cogliere scatti interessanti del nostro bel paese,
partecipando al concorso fotografico che
la commissione cultura ha previsto nel
corso dell’anno, così da poterli utilizzare
nel prossimo calendario 2011.
Seguono gli interventi degli assessori,
consiglieri e delegati nei loro vari ambiti.
Li ringrazio insieme alle loro commissioni
e a tutti i volontari, piazzola ecologica
inclusi, per quanto disinteressatamente
fanno per la nostra comunità.
Con l’occasione i miei più cari e sinceri auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti
voi restando a disposizione per qualsiasi
necessità abbiate bisogno.
Il Sindaco

Luciano Trapletti

CENTRALE FOTOVOLTAICA A BERZO SAN FERMO
Il progetto “Centrale fotovoltaica a Berzo San
Fermo” prosegue senza particolari intoppi.
Dopo la presentazione dell’innovativo progetto, avvenuta il 24 aprile 2009 nel salone
dell’oratorio, sono state raccolte numerose
adesioni da parte di privati cittadini berzesi, a dimostrazione dell’importanza dell’iniziativa, quasi unica nel suo genere in
tutta la realtà bergamasca e non solo.
Di queste quasi 40 adesioni, quasi tutte
sono state ritenute idonee dopo i sopralluoghi dei tecnici, che hanno condotto le
analisi sia sugli edifici che sui reali consumi delle utenze associate ad essi. Il lungo
lavoro di raccolta e analisi dei dati è stato
condotto in questi mesi, ed ha rappresentato il fulcro attorno al quale è stato realizzato l’intero progetto. La raccolta delle
informazioni e i sopralluoghi in sito sono
infatti basilari per il dimensionamento dei
vari impianti, nonché per la loro progettazione e messa in opera. Ultimate queste
operazioni, sono stati redatti i progetti di

ogni nuovo impianto unitamente al proprio contratto. Questo fondamentale
documento contiene le varie clausole contrattuali da stipularsi tra i privati cittadini,
il gestore della rete elettrica (GSE), l’Enel e
la Val Cavallina Servizi s.r.l., come pure
tutte le condizioni che definiscono i rapporti tra i vari soggetti interessati. I primi
contratti sono stati consegnati in questo
mese ad alcuni cittadini berzesi, che rappresentano i primi progetti che verranno,
a breve, portati a termine.
Nei prossimi mesi, una volta espletate le
varie pratiche per l’allacciamento alla rete
elettrica nazionale, verranno quindi messi
in opera i primi impianti fotovoltaici. Nel
prossimo numero del notiziario e, in
tempo reale, nel sito web del comune,
verrà dato ampio risalto a questo importante progetto, con abbondante documentazione fotografica a corredo.
Oscar Trapletti

L’amministrazione comunale in collaborazione con la farmacia San
Fermo Srl presenta il contributo natalità 2010. Questo contributo, da
tempo annunciato, avrà decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2010 ed è
rivolto a tutte le famiglie con figli nati dal primo gennaio 2005 e residenti a Berzo San Fermo.
Il contributo erogato sottoforma di sconto da applicarsi a tutti i prodotti per l’infanzia: alimenti, pannolini, creme protettive oli detergenti e
medicinali non mutuabili in vendita presso la Farmacia San Fermo Srl.
Il comune avviserà mediante una lettera le famiglie aventi diritto nei
prossimi giorni. Il contributo natalità potrà essere speso solamente
presso la farmacia San Fermo Srl, in quanto società partecipata dal
comune.
Esso avrà le seguenti caratteristiche:
• 25% di sconto per famiglie con un bambino
•
•

35% di sconto per famiglie con due bambini
10% di sconto aggiuntivo per ogni bambino oltre ai due presenti

nel nucleo familiare
• 35%di sconto erogato sull’acquisto dei pannolini indipendentemente dal numero di figli su tutte le taglie e misure.
Gli sconti si applicheranno ai prezzi normalmente esposti presso la farmacia, essi sono cumulabili con gli altri sconti via via applicati autonomamente dalla farmacia.
Il comune sta valutando di estendere il contributo anche ai soggetti disabili e agli invalidi a prescindere dalla loro età. Molto dipenderà anche dagli
utili che la Farmacia San Fermo Srl girerà al comune. Si fa presente che a
fine di ogni esercizio annuale, la società ripartisce gli utili ai soci e che il
comune è socio di maggioranza con il 51% delle quote. L’amministrazione
ha stabilito che la quota degli utili di propria spettanza vengano investiti
nell’ambito sociale.
Pertanto si invita la popolazione a sostenere questo nuovo esercizio per
il paese utilizzandolo sempre di più. Che per come è strutturato, ha il
compito di diventare un importante presidio sanitario.
Infatti l’obiettivo e di creare un centro di riferimento assieme allo studio
medico sottostante per gli abitanti di Berzo San Fermo. Un punto di diagnosi e cura, di prevenzione e promozione di corretti stili di vita. Inoltre
la farmacia, farà il possibile per avere prezzi concorrenziali, per attivare
un servizio di consegna a domicilio in particolare per le persone disabili.
Inoltre sarà compito della farmacia essere attenta a recepire e a soddisfare le esigenze della popolazione.

Contributo Natalità

CONTRIBUTO NATALITÀ 2010
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Farmacia San Fermo Srl

FARMACIA, UN NUOVO SERVIZIO A BERZO SAN FERMO
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Con questo numero, in coerenza a quanto
annunciato in campagna elettorale, l’amministrazione comunale intende publicare il resoconto finanziario delle più
importanti opere realizzate in passato e di
futura programmazione, questo per dare
ai cittadini una corretta informazione
riscontrabile sul bilancio comunale e così
contrastare le spesso errate informazioni
date ad arte o per sentito dire.
Si comincia dal più recente servizio attivato, la FARMACIA e sui prossimi numeri del notiziario daremo conto anche di
altre opere, a partire da quelle che sono
state fonte di discussioni più o meno giustificate. Vogliamo ricordare il lungo e
meditato percorso che in 5 anni ha portato all’apertura della farmacia comunale,
oggi Farmacia San Fermo Srl.
Nell’aprile 2004, durante l’ultimo Consiglio
Comunale della prima amministrazione
presieduta dal sindaco Cambianica, veniva
decisa la modifica dell’ordine del giono in
discussione per poter aggiungere la possibilità di modificare la pianta organica
delle farmacie Comunali, offerta dalla
Regione, in quei giorni, al Comune di
Berzo San Fermo. La modifica all’ordine
del giorno fù possibile perchè tutti i
Consiglieri Comunali assegnati erano
presenti e tutti favorevoli all’operazione.
Il primo ringraziamento va quindi a quel
Consiglio Comunale, che pur prossimo
alla naturale scadenza, non volle lasciar
sfuggire l’opportunità prospettata. Alcuni
mesi più avanti, all’inizio della seconda
amministrazione presieduta da Cambianica,
il Consiglio Comunale approvò all’unanimità, la firma della convenzione con la
famiglia Consoli, per il completamento del
centro sportivo comunale su iniziativa privata. Successivamente si stabilì che la collocazione della nuova Farmacia e dell’ambulatorio medico fosse all’interno della
costruenda struttura. Si ricordi che all’epoca, durante l’estate 2004 , aveva chiuso l’ultimo bar a Berzo e che con l’autunno e la
chiusura del chiosco estivo presso il centro
sportivo, il paese era completamente privo
di esercizi commerciali , fatta eccezione per
l’alimentari di Consoli Federico, che nonostante raggiunta l’età pensionabile, su
preghiera del Comune, rinunciò a chiude-

re anch’esso l’attività. Oggi è sotto gli occhi
di tutti la mutata realtà e il dinamismo che
torna ad affacciarsi a Berzo.
Il secondo ringraziamento va quindi a
Consoli Federico che nonostante le difficoltà e la fortissima concorrenza subita,
ha retto magnificamente fino ad oggi e
speriamo ben oltre.
Il terzo ringraziamento va a Consoli
Stefano, che con la sua iniziativa ha permesso di completare il centro sportivo,
senza costi per il Comune.
Veniamo ora alla Farmacia: in attesa del
completamento della struttura, nell’autunno 2007 viene valutato ed approvato
dal Consiglio Comunale il percoso adatto
all’apertura della farmacia e alla fine del
2008 viene emesso un pubblico concorso
per individuare il farmacista. Concluso il
concorso, il Dr. Ciresola Gabriele, in qualità di direttore della farmacia comunale ,
allestiva la farmacia stessa. La farmacia
comunale ha iniziato l’attività lo scorso 28
settembre. Dallo scorso 11 novembre la
farmacia opera con la denominazione
Farmacia San Fermo Srl.
Alla fine di ottobre, con atto del segretario
comunale Dr. Leonida Rosati, veniva
costituita la società Farmacia San Fermo
Srl. La società è a controllo Comunale in
quanto la maggioranza delle quote, 51%,
è di proprieta del Comune, il restante 49%
è stato ceduto al farmacista dietro corrispettivo stabilito da perizia giurata.
Il Consiglio d’Amministrazione della
Farmacia San Fermo Srl è così costituito:
Edoardo Cambianica
nominato dal Sindaco
Gabriele Ciresola
socio lavoratore
Raffaele Vitagliano
nominato dal Sindaco

Presidente
senza compenso
Membro
retribuito
Membro
senza compenso

Alla data della costituzione della società a
responsabilità limitata, il Comune aveva
investito per allestire la farmacia circa €
115.000,00. La cifra comprende le spese per
allestimenti, mobili, lavori di muratura,
impianti elettrici, illuminazione, impianto
di allarme, hardware e software per gestione farmaci e ricette, consulenze, perizie, 1
anno di affitto, quota societaria e tutto

RIEPILOGO FINANZIARIO:
Spese per allestimento
farmacia
Fattura del comune a Srl
per allestimento
Cessione quota del 49%
a farmacista
Utile gestione in economia
dal 28/09 al 10/11
UTILE COMPLESSIVO
PER IL COMUNE
FINO AL 10/11

€ 115.000,00 € 70.000,00 +
€ 186.200,00 +
€ 1.626,93 +
€ 142.826,93

Il Comune, oltre a un avanzo economico
non indifferente, ha centrato il principale
obbiettivo che era di avere un nuovo ed
importante servizio in paese.
Per questo viene rinnovato un doveroso
ringraziamento a tutti gli attori coinvolti
nell’operazione, compresi i numerosi
volontari sempre disponibili per lavori di
allestimento e imbiancatura, e soprattutto
al Farmacista Dr. Gabriele Ciresola, che
oltre al merito di aver vinto il concorso
pubblico, ha deciso di investire importanti risorse nel nostro paese. Un particolare
ringraziamento al nostro Farmacista
anche per la notevole professionalità
dimostrata e particolarmente apprezzata
dalla crescente clientela.

AVVISO AMBULATORIO MEDICO
Si avvisa la cittadinanza che dal 16 DICEMBRE 2009 l’ambulatorio
medico è trasferito presso la struttura del centro sportivo in via Europa
Unita, 2/A. Il nuovo ambulatorio si trova sotto i locali della farmacia,
esso è attrezzato per stampare direttamente le ricette mediche ed è
predisposto per il servizo di ricetta elettronica che dovrebbe partire
dalla prossima primavera.
ORARI AMBULATORIO:
Lunedì
9.30 - 10.30
dott. Pasinetti (ogni 15 giorni)
Mercoledì 10.00 - 12.00
dott. Mastriforti
Giovedì
9.30 - 11.30
dott. Nicoli (ogni 15 giorni)
Dott. Mastriforti
casa 035.820225 - 347.3461164
Dott. Pasinetti
casa 035.820082 - 340.9623313
Dott. Nicoli
casa 035.820164 - 335.7864683
In attesa del debutto della ricetta elettronica, la quale potrà essere recapitata automaticamente in qualunque
farmacia indicata dal paziente, il comune mantiene sempre attivo il servizio recapito giornaliero delle ricette
presso la Farmacia San Fermo Srl. Per usufruire del servizio è necessario che, chi lo desidera e non lo avesse già
fatto, compili il consenso e lo recapiti al comune o alla Farmacia San Fermo Srl. In attesa che il servizio sia
perfezionato, si suggerisce di ricordare sempre al medico o all’infermiera, anche nel caso di prenotazione
telefonica, il recapito della ricetta presso la nostra farmacia.

Farmacia San Fermo Srl

quanto necessario. Di tutto questo il
Comune ha emesso fattura alla società per
un importo pari a € 70.000,00. Al momento della costituzione della Farmacia San
Fermo Srl. il direttore della farmacia oltre a
versare la propria quota societaria, aquistava il 49% della società stessa dietro versamento di importo calcolato dalla perizia
giurata pari a € 186.200,00. La farmacia ha
operato per circa sei settimane in economia
come farmacia comunale. in questo periodo si sono avuti ricavi compessivi per €
54.902,13 contro spese per € 53.275,20 con
un utile pari a € 1.626,93; considerando
che la farmacia partiva da zero, è un utile
molto significativo. Le cifre sopra comprendono il grosso acquisto di prodotti per
il carico iniziale di € 44.855,43 e la successiva fatturazione del comune alla Srl del
valore dell’inventario pari a € 33.402,28.
La Farmacia San Fermo Srl ha un capitale
sociale di € 10.000,00
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COMMISSIONE SPORT & TEMPO LIBERO

Sport & tempo libero

Fra le iniziative organizzate dalla commissione Sport & Tempo Libero riportiamo a
sintesi quelle svolte nel periodo estivo:
GITA ALLE 5 TERRE
Il giorno 28 giugno, in collaborazione con
Don Massimo, siamo andati in gita alle
cinque terre. La guida ci ha accompagnati
da La Spezia a Manarola dove poi abbiamo proseguito a piedi sulla via dell’amore e preso il treno per giungere a
Monterosso. Dopo la pausa pranzo, con il
battello, abbiamo visto dal mare tutti i
paesini e siamo scesi a Porto Venere per
una visita; rientrati poi a La Spezia per il
ritorno a casa. Tutto si è svolto come programmato ed il tempo buono e la compagnia allegra hanno permesso che la giornata si svolgesse nel migliore dei modi.

PALIO DELLE CONTRADE
Si è svolto dal 22 giugno al 5 luglio con
una modesta partecipazione. Si sono svolti il torneo di calcio ed i giochi conclusi
con il rinfresco per tutti presso l’oratorio.
Un grazie alle persone che hanno portato
le torte. La contrada vincitrice è stata il
Pozzo che, usufruendo del buono, si è
ritrovata in pizzeria lo scorso novembre.
2° TORNEO DI PALLAVOLO
“MEMORIAL SABRY”
Si è svolto dal 6 al 19 luglio con la partecipazione di ben 10 squadre e un buon
numero di tifosi per ogni partita arbitrata
dal Sig. Lazzaroni che ringraziamo. E’
stata premiata anche Sara che ha contribuito alla realizzazione del torneo.
Vincitori Collettivo Confusione che hanno
ricevuto coppa e buono offerto dai genitori di Sabrina come pure i secondi classifi-
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cati. Nella serata finale è stato offerto il
rinfresco da Emiliana e Giancarlo ai quali
è stato donato un mazzo di fiori per
Sabrina che sempre ricordiamo.
2° TORNEO DI BOCCE
“MEMORIAL GARDONI NINO”
Svoltosi dal 13 al 18 luglio con squadre locali e il gruppo della bocciofila di Trescore
B.rio. In finale Crocca Mario/Tusmani di
Berzo e Valli Gianbattista/Pesenti Pierangelo
di Trescore; anche quest’anno la coppa è tornata a Trescore!!! I figli di Gardoni Nino
hanno partecipato alla premiazione dei
primi tre classificati ed hanno offerto alla
fine del torneo un buffet sempre molto ricco
ed apprezzato da tutti. Ringraziamo loro,
quanti hanno dato un aiuto a realizzare
questa iniziativa ed in particolar modo
Fulvio e Gianmario che l’hanno seguito
molto da vicino.
TORNEO DI CALCETTO A 5
RAGAZZI 12/17 ANNI
Iniziato il 20/07 con 4 squadre iscritte è
stato sospeso per qualche giorno in seguito all’incidente avvenuto a Diego, che fortunatamente si è ripreso. I vincitori sono
stati i Croissant Bauli ai quali è stata data la
coppa. Sono stati premiati con trofeo
anche: il miglior calciatore, portiere, cannoniere ed è stata offerta una confezione
di vino all’arbitro. La sera della finale 24
luglio rinfresco “bagnato” per tutti.
TORNEO DI CALCETTO A 5
RAGAZZI 6/11 ANNI
Con la partecipazione di 3 squadre, i vincitori Maggiolini, arbitro Letizia che ringraziamo come pure Paolo per aver procurato le magliette per i giocatori ed i
gestori Tiziana e Stefano che hanno offerto la pizza ai piccoli partecipanti del torneo. Sempre molta partecipazione quando sono i più piccoli a mettersi in gioco
dando prova di sana competizione e
divertimento.
CALCIO SAPONATO
Nel campo polivalente del centro sportivo
è stata allestita per la prima volta la struttura gonfiabile per il calcio saponato.
L’intenzione era di organizzare un torneo

TORNEO DI CALCETTO A 5 ADULTI
Alla fine di agosto si è svolto il torneo di
calcetto per ragazzi più grandi che ha
visto la partecipazione di 6 squadre con
tanto pubblico a tifare. Vincitrice per la
prima volta in 10 anni è stata la squadra
di Berzo Mc Roccol. Alle prime tre classificate sono state consegnate coppe e buoni
generosamente offerti dal Sig. Consoli
Stefano che ringraziamo.
CALCIO FEMMINILE
Quest’anno hanno giocato anche le
donne! Gara non prevista ma che ha visto
in competizione le giovani (ammogliate)
contro le giovanissime. Dopo la vittoria,

prima di una e poi dell’altra, si è dovuto
ricorrere allo spareggio che con la terza
partita giocata ha visto vincitrici le
ammogliate. Brave tutte, premiate con
medaglie sia le vincitrici che le altre.
Anche quest’anno abbiamo cercato di
impegnare alcune serate estive nel migliore dei modi cercando di coinvolgere un
po’ tutti, i piccoli e i grandi. E’ doveroso
da parte mia ringraziare tutti i partecipanti, gli arbitri, gli allenatori, chi si è prestato per le premiazioni e quanti hanno
dato un aiuto; non ultimi i ragazzi della
commissione Sport & tempo libero che
sono stati attivi e presenti.
Un saluto, un grazie ed un arrivederci!
L’assessore sport & tempo libero

Raffaele Vitagliano

RESTYLING SITO INTERNET COMUNALE
Indicativamente verso la fine di gennaio, avrà luogo un importante
restyling del sito internet del comune. L’intervento di rivisitazione
dell’intero portale non è legato a sole questioni grafiche ma anche e
soprattutto alla precisa volontà di rendere il nuovo sito un fulcro per
quanto riguarda l’informazione diretta al cittadino. Con questi primi
interventi si intende ampliare i servizi del portale web e renderli alla
portata di tutti i cittadini, per creare un filo diretto, istantaneo, e veloce tra
la popolazione e l’amministrazione. Il primo, fondamentale passo sarà la
gestione diretta dell’intero portale, che verrà effettuata direttamente
all’amministrazione, tramite la società che gestisce il servizio internet.
Cosa vuol dire tutto ciò? Significa che le informazioni verranno inserite
direttamente nel sito dall’amministrazione, senza che esse passino prima nelle
mani della società che gestisce il dominio web. Tale opportunità permette di
inserire qualsiasi cosa che interessi la vita del nostro paese in tempo reale!
Fotografie, notizie flash, documenti ufficiali: tutto a portata di mano con un
semplice click. Ognuno di noi potrà partecipare all’aggiornamento del sito
internet, inviando qualsiasi tipo di materiale. Per fare ciò verrà inizialmente
eseguita una completa ristrutturazione del layout funzionale del sito, con
aggiornamento delle sezioni con dati obsoleti o incompleti, e
l’implementazione di nuove funzioni quali l’albo pretorio on-line, in cui
verranno pubblicate, in tempo reale, le delibere di consiglio e qualunque
altro documento ufficiale. Tutte queste operazioni verranno effettuate per
abbattere le distanze che ancora ci sono tra i cittadini e le amministrazioni
comunali, con il preciso intento, in futuro, di snellire anche le pratiche
burocratiche legate alle attività dell’istituzione pubblica.

Sport & tempo libero

mai poiché non c’è stata una partecipazione di squadre si è lasciato libero l’utilizzo
soprattutto ai bambini e ragazzi con un
risultato soddisfacente.

Oscar Trapletti
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Ricordo ai caduti

RICORDO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
DOMENICA 8 NOVEMBRE A BERZO SAN FERMO
Domenica 8 novembre la nostra comunità
civile e religiosa ha ricordato i Caduti di
tutte le guerre, l’unità d’Italia e le forze
armate. Nonostante l’incertezza del tempo
ed il primo freddo si è svolto tutto come
da programma. L’accoglienza al municipio da parte del coro Alpini Val Cavallina
e del Corpo Bandistico di Castelli Calepio
ha preceduto l’alzabandiera.

Con la presenza di alcuni diciottenni, ai
quali è stata dedicata la sera di mercoledì
21 ottobre, con la consegna della
Costituzione da parte del sindaco, e del
tricolore da parte del presidente del gruppo alpini Cuni Santino, si è dato avvio al
corteo, portando un grande tricolore.
Hanno sfilato anche alcuni bambini della
scuola elementare, il gruppo di protezione civile comunale, la banda, il coro e le
autorità. Il percorso del corteo, come è

RICORDO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
DOMENICA 15 NOVEMBRE MANIFESTAZIONE A GRONE
Quest’anno è toccato al comune di Grone,
l’anno prossimo al comune di Luzzana e
tra 2 anni toccherà a noi di Berzo, ospitare e organizzare il IV Novembre dei cinque paesi della media valle.
Anche a Grone, nonostante l’incertezza
del tempo tutto si è svolto come da programma e con grande partecipazione a
quanto proposto.
Con partenza dalla parte bassa del paese,
anticipata dal lancio di alcuni paracadutisti ci si è incamminati verso il comune
per l’alzabandiera, in seguito si è proseguito fino al monumento dei caduti per la
deposizione della corona d’alloro e il discorso del sindaco Corali e in chiusura la
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stato riferito nel discorso d’apertura, cambierà tragitto ogni anno per rendere partecipe tutta la popolazione.
Giunti in chiesa parrocchiale il parroco,
Don Massimo, ha celebrato la santa messa
in suffragio di tutti i caduti e accompagnata dai canti del Coro Alpino Val Cavallina.
Al termine ci si è recati al monumento per
gli onori e la deposizione della corona di
alloro. La benedizione, l’Inno di Mameli
ed il discorso del sindaco ed un piccolo
rinfresco per tutti presso l’oratorio hanno
chiuso la giornata di ricordo ai caduti.
Nell’intervento del sindaco, che ha ringraziato, tutti i presenti, gli alpini, i volontari e i diciottenni, è stata sottolineata
l’importanza del fare memoria e della carta
Costituzionale sulla quale si fonda la
nostra democrazia e la nostra libertà con
l’augurio di chiusura del sindaco che
riporto con testuali parole “il tricolore che
oggi indosso a nome di tutti voi, sia segno tangibile di unità di intenti e valori condivisi…“.
A riguardo di quest’ultimo augurio una
piccola nota spiacevole segnalata è di non
aver visto nessuno dei rappresentanti del
gruppo di minoranza presenziare a questa importante celebrazione, speriamo
nella prossima.

celebrazione della santa messa presieduta
dal parroco Don Franco.
Il pranzo presso l’oratorio ed un giro in
elicottero nel pomeriggio hanno chiuso
questa giornata della quale è stato realizzato anche un video trasmesso diverse
volte su Ski e Videobergamo.
Noi siamo stati presenti come amministrazione, come gruppo di protezione civile
comunale e come gruppo alpini sezionale.
Ringrazio quest’ultimo per disponibilità e
premura nell’organizzazione di queste iniziative di ricordo e memoria condivise e
sostenute dalla nostra comunità.
Il Sindaco

Luciano Trapletti

COMMISSIONE ECOLOGIA, AGRICOLTURA E AMBIENTE

La nuova commissione si è vista
impegnata nella prima iniziativa del suo
nuovo mandato: organizzare, anche
quest’anno la rassegna “I prodotti de
Bers”. Si tratta di una manifestazione di
cultura rurale che ha goduto della
collaborazione
dell’amministrazione
comunale e della sez. Coldiretti.
Quest’anno si è parlato di “fiori”; su
questo argomento abbiamo allestito i
laboratori didattici.
Partendo da un’analisi stereoscopica
approfondita delle parti che compongono
il fiore, i bambini si sono cimentati nella
preparazione di creme profumate:
un’operazione che ha riscosso molto
successo!

Molto apprezzata, non solo dai più piccoli,
è stata la partecipazione di Fattoria Amica
che ha permesso di osservare da vicino
poni, asini, oche, fagiani, galline “con gli
stivali”, caprette, pecore, vitellini e, novità
di quest’anno un esemplare di lama.
Le serate hanno trattato temi specifici come
la floriterapia e il fotovoltaico. Argomento
che tocca da vicino il nostro paese. Non è
mancato comunque il divertimento con la
compagnia teatrale di Gaverina e la serata
musicale che ha visto partecipe il nostro
Coro Alpini Val Cavallina e il Coro Voci dal
Lago di Lovere.

La domenica grazie anche al tempo che
contrariamente a quanto previsto è stato
clemente, si è potuto allestire il mercatino
di prodotti tipici, ed è stato apprezzato sia
da bambini che da adulti il giro del paese
in carrozza e la passeggiata dei poni con
battesimo della sella. Il nostro obiettivo
per gli anni futuri, e spero già dalla
prossima edizione, è di portare più
artigianato locale e niente poco di meno
che ... il palo della cuccagna … che farà
tornare indietro negli anni molti di voi ...
Facendo il punto su queste quattro
giornate siamo soddisfatti dei risultati
ottenuti: abbiamo notato infatti una
notevole partecipazione. A questo punto
non posso che aspettarvi numerosi alla
prossima edizione.

La nuova commissione per il prossimo
anno ha in progetto delle serate a tema
che possono interessare diverse fasce di
età... a febbraio in collaborazione con la
sez. Coldiretti, corsi di degustazione vini
con visita alle cantine e ad aprile in
collaborazione con la Farmacia San Fermo
serate di carattere sanitario di interesse
generale, e perché no, un concorso per la
terrazza fiorita più bella...
L’Assessore ecologia, agricoltura e ambiente

Serena Cuni

Ecologia, agricoltura e ambiente

... si parte con l’8° rassegna “I prodotti de
Bers”...
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Speciale: PIANO CASA

Speciale Piano Casa

a cura dell’assessore ai Lavori Pubblici ed Edilizia Privata Micheli Daniele

Anche il Comune di Berzo San Fermo ha il suo Piano Casa, in questi mesi se ne
è sentito parlare tanto, a volte anche a sproposito, in realtà il piano casa deve
essere visto come uno strumento per il rilancio dell’attività edilizia e la sostituzione del patrimonio edilizio obsoleto, nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e
del tessuto storico esistente. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la
deliberazione che stabilisce modalità e limiti di applicazione degli interventi previsti dalla legge regionale 17 luglio 2009, n. 13.

Cos’è
Il piano casa 2009 è un misura urgente in materia edilizia, urbanistica ed opere
pubbliche emanato dal Governo, personalizzato dalle Regioni e corretto singolarmente da ogni comune. Quanto previsto nel piano casa va in deroga a qualsiasi strumento urbanistico pre-esistente.
E’ entrato in vigore ufficialmente lo scorso 16 Ottobre 2009.

Quando
La legge è già in vigore e ha una durata massima di 18 mesi.
E’ quindi necessario presentare le pratiche edilizie entro il 15
aprile 2011.

Agevolazioni
Tutti gli interventi realizzati e contemplati nel Piano Casa, avranno diritto agli Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e
costi di costruzione ridotti del 30%. Per i recuperi degli edifici nei
Centri Storici la riduzione è del 100% !!!
- 12 Dicembre 2009

Cosa si può fare nelle...
Sugli edifici residenziali ultimati entro il 31
marzo 2005 sono ammessi aumenti del 20% per
la tipologia uni e bifamiliare entro il limite dei 300
metri cubi. Per le tipologie diverse il limite è fissato a 1200 metri cubi. Oppure è consentita la
sostituzione con un nuovo corpo edilizio
aumentato del 30% a condizione che sia ridotto
del 30% il fabbisogno annuo di energia primaria
per la climatizzazione invernale.

…Aree agricole
Consentito il recupero edilizio, senza demolizione e ricostruzione, di edifici agricoli (fienili, stalle, casa rurali). Il recupero
non può superare i 600 metri cubi; gli edifici devono essere
assentiti prima del 13 giugno 1980 e dovranno essere destinati ad
uso residenziale o ricettivo non alberghiero (agriturismi e B.B.)
da parte del proprietario, della famiglia dell’imprenditore o dei
dipendenti per attività di servizio compatibili. Tutti gli interventi dovranno soddisfare i nuovi requisiti di efficienza energetica.

…Centri Storici
E’ consentita la sostituzione con un nuovo corpo edilizio aumentato del 30% a condizione che sia ridotto del
30% il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. I lavori possono essere effettuati esclusivamente sugli immobili non congrui (Edifici
fatiscenti, con tipologia difforme dal vicinato, ecc).

Limitazioni e obblighi
Per gli interventi edilizi derivanti dall’applicazione
del Piano casa che determineranno la formazione di
una nuova unità abitativa residenziale dovrà essere
destinato uno spazio auto a parcheggio privato.
Qualora, vista la conformazione del lotto, non sia
possibile la localizzazione del parcheggio, verrà
data la possibilità di monetizzare secondo quanto
già stabilito nelle determinazioni comunali. Tutti
gli interventi in ambito agricolo e centri storici
saranno oggetto di esame della commissione paesaggio comunale e provinciale.

Speciale Piano Casa

…Aree urbane

Come
Solo presentando una richiesta di Permesso di Costruire
(esclusa la possibilità della D.I.A.). Chiunque fosse interessato può rivolgersi in comune dal sottoscritto negli orari di ricevimento, oppure da tecnico comunale il martedì pomeriggio o
presso il proprio tecnico di fiducia che saprà indirizzare al
meglio le vostre richieste.
- 13 Ottobre 2009

Lavori pubblici e consulta tecnica

LAVORI PUBBLICI E CONSULTA TECNICA

- 14 Dicembre 2009

Lo scorso 3 novembre è stato approvato il
regolamento per la nuova Consulta Tecnica
per l’urbanistica e i Lavori pubblici. In questi
giorni sto raccogliendo le ultime adesioni per
la composizione in modo da renderla operativa
con l’inizio del nuovo anno. La Consulta
sarà composta da un numero minimo di 5
membri scelti tra le figure tecniche professionali residenti in Berzo san Fermo. Non
è stabilito un numero massimo. I requisiti
per farne parte sono uno o più tra:
- Laureandi o Laurea e/o Dottorato in
Architettura, Ingegneria,
- Maturandi o Diploma di Geometra,
Perito Agrario, Perito elettrotecnico o termotecnico,
- Maturandi o Diploma Scuola dell’Arte o
similare ad indirizzo di restauro;
Essendo a tutti gli effetti un organo d’azione dell’Assessore ai Lavori Pubblici
l’individuazione e la nomina dei componenti sarà di esclusiva competenza dello
stesso e non è prevista la presenza di alcuna rappresentanza ma gli unici requisiti
richiesti sono di competenza tecnica
sopra specificati. Chiunque fosse in possesso dei sopra elencati requisiti e fosse
interessato a far parte della consulta può
proporsi direttamente dal sottoscritto o
rendermelo noto tramite i consiglieri
comunali. C’è tempo fino al 31/12/09.
La Consulta Tecnica per l’urbanistica e i
lavori pubblici si occuperà di:
Programmazione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria;
Programmazione delle opere di interesse
pubblico; Supporto all’Ass. Lavori
Pubblici nello studio di progettazione e
nella realizzazione delle opere; Studio,
collaborazione e modifica dei regolamenti comunali: edilizio e/o similari;
Purtroppo non è stato possibile, come mi ero
augurato nel precedente numero, la stesura
condivisa con la minoranza. Troppe erano le
divergenze sul ruolo che avrebbe dovuto assumere la consulta: per loro un soggetto di consultazione ampia al cui interno trovare posto
per tutte le associazioni del paese, mentre per
il sottoscritto, un organo prettamente tecnico
per condividere scelte e soluzioni tecniche inerenti le opere pubbliche. Mi preme solo ribadire che è negli intenti dell’amministrazione

condividere, ogni qualvolta si procederà
all’approvazione di un opera pubblica, progetti, problematiche e soluzioni con residenti e
soggetti interessati dall’opera pubblica tramite assemblee pubbliche che presenteranno i
progetti e dove verranno vagliate tutte le proposte che emergeranno.

OPERE PUBBLICHE IN FASE
DI REALIZZAZIONE, PROGETTO
E/O IN PROGRAMMA A BREVE:
- ROTATORIA SULLA SS42. Dovrebbe
avvenire a gennaio la firma del contratto con la ditta Milesi risultata aggiudicataria dei lavori. I tempi lunghi si sono
resi necessari per le verifiche e i controlli di legge necessari trattandosi di gara
al massimo ribasso. In pratica in questi 2
mesi l’impresa ha dovuto presentare le
giustificazioni per cui ritiene di poter
effettuare i lavori con un ribasso così
alto. Salvo imprevisti prima della primavera dovremmo vedere il Cantiere
prendere il via. Ce lo auguriamo naturalmente tutti.
- MESSA IN SICUREZZA DEL TORNANTE SU VIA BESCASOLO all’altezza della fonte Brugal. In questi 2 mesi
è stata indetta la gara a trattativa privata tra 3 delle imprese del paese: F.lli
Riboli, RCT Edile e Sanga. Il 15 dicembre è stata aggiudicata all’impresa RCT
Edile con un ribasso sui prezzi a base
d’asta del 14%. Si valuterà successivamente con l’impresa aggiudicataria la
tempistica per l’inizio dei lavori che
comunque non dovrà eccedere il mese
di marzo 2010. I lavori dovrebbero
risolversi in massimo 4 settimane.
- REALIZZAZIONE DI NUOVI DOSSI
E PARCHEGGI SU VIA VITTORIO
VENETO. Il geom.MARIO BORDOGNA ha presentato nel mese di novembre un progetto di massima per la realizzazione di un dosso davanti alle
scuole elementari e nuovi parcheggi
nella medesima via. Il progetto verrà
discusso già nella prima riunione della
Consulta per i Lavori Pubblici nel mese
di gennaio. Successivamente verranno
convocati i residenti e insegnati in un

-

-

-

messa del Paese non sia ancora munita
dell’illuminazione. Domenica 13 dicembre è stato pubblicato sul giornale un
articolo di rettifica. Non escludendo i
disagi per i cittadini nelle ore notturne,
l’amministrazione ha ritenuto non corretto, così come invece impostato nell’articolo del giornale, far fare la parte
del capro espiatorio all’Enel. Pur essendo vero che la struttura del garage era
già pronta nel mese di giugno, per completare i lavori da un punto di vista elettrico mancava ancora la posa di un cavidotto di 100 metri che potesse collegare
l’autorimessa al più vicino palo
dell’Enel. Avremmo potuto provvedere
agli scavi in via S.Anna prima di maggio ma, in virtù del fatto che vi erano già
in programma i lavori per rifare la
fognatura nel medesimo tratto di strada, abbiamo atteso a settembre l’inizio
dei lavori fognari finanziati dall’ATO
per unire i due cantieri, limitando il disagio ai residenti e risparmiando circa
8/10000 euro.
Così facendo però, il primo contratto
semestrale con l’Enel è scaduto e la pratica è stata archiviata dall’Enel. Per
quanto i lavori non fossero completati,
vista la necessità di posti auto abbiamo
deciso di comune accordo con i privati
cittadini di permettere l’accesso ai box.
A tal proposito i proprietari hanno
anche firmato una liberatoria.
Non appena ultimata la posa del cavidotto si è provveduto a contattare l’Enel
ed a ripresentare domanda di allaccio. A
fine novembre è stata fornita la cassetta
elettrica e firmato il nuovo contratto con
la volontà di entrambe le parti di procedere celeremente all’allaccio. Poi è arrivato l’articolo de L’Eco a gelare i rapporti con i funzionari Enel che a questo
punto non sono più “in vena di favori”.
Resta il fatto di chiedersi quanto sia conveniente in certi casi fare “certe uscite
giornalistiche” che portano alla sola
conseguenza di raffreddare i rapporti
tra enti, il tutto a discapito dei cittadini.
L’Ass. Lavori Pubblici ed Edilizia Privata

Micheli Geom. Daniele

Lavori pubblici e consulta tecnica

-

assemblea pubblica per esporre la bozza
del progetto e sentire le opinioni ed esigenze di tutti.
MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI.
E’ stata predisposta una stima dei lavori
per la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti fluviali lungo la via Seresina,
Balconata e Ruca. Ora si vedrà con la
sostenibilità del Bilancio di predisporre
un calendario d’interventi. A breve ho
intenzione di convocare i rsidenti di via
Ruca per discutere sul da farsi.
NUOVA SEGNALETICA E ARREDO
URBANO. In attesa del vigile e dello
studio di riordino della segnaletica e
arredo urbano (compito della prossima
Consulta) si è provveduto nei mesi precedenti a far rifare tutti gli stop con della
nuova segnaletica orizzontale ora ben
visibile. Per il 2010 vorremmo installare
ad ingresso paese un cartellone luminoso per poter comunicare in modo diretto e immediato ai cittadini tutte quelle
informazioni utili: dai contributi, bandi
in corso, consigli comunali e manifestazioni.
NUOVO TRATTO DI FOGNATURA
IN VIA SANT’ANNA. La ditta
MARELL SCAVI di Gorlago ha ultimato
ad inizio Novembre i lavori così come
previsto nel precedente notiziario. Manca
la realizzazione del tappetino di asfalto
per il quale si è optato di attendere la primavera per la sua realizzazione. Gli
scavi, visti anche tutti i sottoservizi già
presenti sul tratto di strada interessato,
hanno comportato la rimozione in profondità di diversi massi ciclopici per far
posto alla tubazione della fognatura. Il
progettista, prevedendo alcuni “assestamenti” del fondo rifatto, ha preferito far
realizzare un’asfaltatura sommaria con il
grosso per poter eventualmente intervenire in caso di formazione di buche e
avvallamenti. In contemporanea è stato
posato a costo zero anche il cavidotto per
la linea di illuminazione dei box.
BOX E PARCHEGGI DI VIA S.ANNA.
A seguito dell’articolo apparso su L’Eco
di Bergamo di martedì 1°dicembre
siamo intervenuti, congiuntamente con
il progettista, per fare completa luce
sulle ragioni per cui la nuova autori-

- 15 Ottobre 2009

Commissione biblioteca e cultura

COMMISSIONE BIBLIOTECA E CULTURA

- 16 Dicembre 2009

La Commissione biblioteca e cultura ha lo scopo
di promuovere e coordinare tutte le iniziative
atte alla promozione della cultura e della lettura.
Nell’ambito delle proprie competenze, la
commissione si impegna a promuovere la
cultura locale, la cultura del libro e favorite lo
sviluppo di attività artistiche e ricreative.
Dalla sua recente costituzione ad oggi diversi
sono stati gli incontri della Commissione dove
“voglia di fare”, ed “entusiasmo” hanno vista
l’approvazione di diverse iniziative.
Alcune di queste, nonostante fossero già state
attuate negli anni precedenti, si è pensato di
riproporle per il successo e l'interesse che
avevano riscosso e per la domanda degli stessi
utenti di poterne nuovamente usufruire. Altre
sono novità che speriamo accolgano riscontro.
Elenchiamo qui le proposte per l’anno 2010:
- Gennaio-febbraio (data da definirsi) lettura
animata per i bambini della scuola primaria.

- 29 gennaio al Teatro Donizetti la visione della
spettacolo “Filumena Maturano”.
- dal 20 gennaio corso di cucina “Delle grande
Occasioni” presso l’oratorio di Berzo S.F.
- Febbraio concorso fotografico da definirsi.
- Dal 5 Marzo corso di scacchi per i bambini
della scuola primaria delle classi 3-4-5 presso
la Biblioteca comunale.
- 15 aprile al Teatro Donizetti la visione dello
spettacolo “L’appartamento”.
- Settembre visita culturale agli “Affreschi
Lorenzo Lotto” a Trescore Balneario.
Inoltre, ricordiamo all’utenza che la biblioteca
offre una vasta scelta di lettura di tutti i generi.
Se il libro che vi interessa non è presente c’è la
possibilità di richiederlo presso altre
biblioteche e di riceverlo in poce tempo. Per
qualsiasi inforinazioni contattare la biblioteca
negli appositi orari.
II presidente delta commissione

Micheli Samira

La Commissione Biblioteca e Cultura
nasce allo scopo di coordinare ed
agevolare l’operato della biblioteca
attraverso un attivo collegamento con
l’utenza e la proposta di programmi ed
iniziative culturali. Insediatasi lo scorso
autunno la nuova Commissione ha
inaugurato il proprio mandato attraverso
una riuscitissima lettura animata dedicata
ai più piccoli all’interno del progetto
“Nati per leggere”.

Attraverso la promozione della lettura
intesa come mezzo per sviluppare la
creatività e la fantasia abbiamo offerto ai
bimbi di Berzo un pomeriggio diverso:
l’iniziativa ha riscosso un notevole
successo e verrà riproposta nel corso del
2010 con altri due appuntamenti. Le date
verranno pubblicizzate in seguito.
Per il nuovo anno si sta approntando un
programma ricco di iniziative: l’intenzione
è infatti quella di ampliare e qualificare
ulteriormente i servizi sin’ora offerti,
pertanto, in previsione di un programma
ricco di eventi la biblioteca inaugura il
2010 proponendo per il 29 gennaio “una
serata a teatro”. Grazie al patrocinio
dell’amministrazione comunale abbiamo
la possibilità di offrire ad un prezzo
notevolmente ridotto l’ingresso al teatro
Donizetti dove verrà messa in scena
“Filumena Marturano” di Eduardo De

Filippo. L’iniziativa “Una serata a teatro”
verrà riproposta a primavera (15 aprile
2009) con “L’appartamento” di Billy Wilder,
interpretato da Massimo Dapporto e
Benedicta Boccoli.
La biblioteca è un luogo rivolto a tutti i
cittadini, perciò a fianco dei percorsi
didattici e culturali descritti si stanno
preparando una serie di appuntamenti
rivolti a famiglie ed adulti, che potranno
incontrarsi in occasioni giocate sulla
cultura nelle sue più diverse forme come
la letteratura, attraverso la promozione e
l’incremento del patrimonio librario, la
cucina, attraverso un corso dedicato alla
preparazione di grandi eventi, le arti
visive, attraverso la partecipazione a
mostre organizzate in provincia e
attraverso la visita guidata all’oratorio di
Lorenzo Lotto (Villa Suardi di Trescore)
prevista per il prossimo autunno, la
fotografia, attraverso la promozione di un
concorso fotografico finalizzato alla
realizzazione del calendario 2011
dell’Amministrazione Comunale.

Quelle sopra descritte sono solo alcune
delle
iniziative
che
si
stanno
programmando: la Commissione ha
iniziato a lavorare da poco, ma ha già
gettato le basi per promuovere la
biblioteca come luogo di crescita culturale
e di aggregazione sociale.
Ci auguriamo che tutte le iniziative
riscuotano successo e naturalmente
chiediamo a tutti, cittadini e utenti della
biblioteca suggerimenti e proposte che ci
permettano di migliorare e arricchire il
servizio offerto.
L’Assessore alla cultura ed istruzione

Monia Riboli

Commissione biblioteca e cultura

COMMISSIONE BIBLIOTECA E CULTURA

- 17 Dicembre 2009

Protezione civile comunale

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

- 18 Dicembre 2009

Siamo arrivati alla fine del 2009, e come
ogni anno diamo il resoconto dell’attività
svolta dal Gruppo di Protezione Civile
Comunale.
Da quest’anno il gruppo si è arricchito di
nuove forze e sono: Negrinelli Walter,
Pagano Pietro, Micheli Andrea e Crocca
Gianandrea, arrivando così a 25 volontari.
L’inizio del 2009 si è svolto regolarmente
partecipando ad iniziative come la
Giornata del Verde Pulito, Festa dell’Albero
e varie manifestazioni del paese.
Nel mese di aprile in collaborazione con il
CAI di Trescore B.rio e il gruppo di
Protezione Civile di Entratico, abbiamo
sistemato il sentiero che va nella “Val del
Paradiso”, con partenza dal “Fossato”
fino ad arrivare alla “Sella”. Il percorso è
stato pulito, segnalato con pittura rosso e
bianco che individua il sentiero e con cartelli di indicazione.

Nel mese di novembre, esattamente il 14,
siamo stati invitati dal gruppo Protezione
Civile di Monasterolo d.C. a partecipare
alla messa in sicurezza e pulizia della “Val
Spirola”.In questa occasione abbiamo collaborato con i gruppi di Protezione Civile
di Magenta, Cassano d’Adda, Milano,
Endine Gaiano e Grone. Nel mese di settembre ci è stata fatta la segnalazione che
sul sentiero N.4, zona “Fontanei”, si era
verificato uno smottamento di terreno,
creando un pericolo sul passaggio lungo
il percorso. Abbiamo fatto delle foto ed
inviate per conoscenza alla Comunita
Montana, specificando che avremmo
provveduto a metterlo in sicurezza.
Dopo un incontro con tutti i volontari si è
deciso di organizzare l’intervento per
sabato 21 novembre. La mattinata lavorativa si è svolta dalle 07,30 alle 12,00: abbia-

mo messo in sicurezza il percorso, abbiamo costruito un ponte con staccionata, utilizzando tronchi di legno reperiti sul posto
e abbiamo infine pulito il bosco circostante. Nelle foto allegate alcuni momenti dell’intervento al sentiero “dei Fontanei“.

Sempre nel mese di novembre esattamente il 28, abbiamo fatto la prima prova di
evacuazione programmata nelle scuole
elementari. Si è svolto tutto regolarmente
con tempi di evacuazione brevi. Prova
eseguita con successo anche con megafono, acquistato appositamente per l’uso in
caso di allarme. Dopo la prova abbiamo
radunato tutti gli alunni ed insegnanti
nell’aula laboratorio, spiegando loro
come comportarsi in caso di calamità. Gli
alunni stessi hanno dimostrato molto
interesse ponendo parecchie domande.
L’appuntamento è per i mesi di marzo e
maggio, per altre prove di evacuazione.
Il programma per il 2010 è molto ricco;
- sistemazione e messa in sicurezza argine in località “Valzella”, in questo caso
verranno a collaborare con noi i gruppi di Protezione Civile di Magenta e
Bianzano;
- ripristino del sentiero che porta in
località “Pugna”;
- corso con medici qualificati di BLS,
(massaggio cardiaco e respirazione di
primo intervento);
- messa in sicurezza della staccionata
lungo il percorso zona “fontanino
Curnù”:
- sistemazione e tinteggiatura con vernice di protezione di tutti i tavoli da picnic e panchine lungo i nostri sentieri;
- 1° corso base di Protezione Civile per
tutti i componenti del gruppo, organizzato dal gruppo di Protezione
Civile del Basso Sebino.
- festa dell’albero il 17 aprile;
- giornata del verde pulito 29 maggio.

cipazione sempre numerosa alle varie iniziative, augurando di aver sempre questa
carica di entusiasmo e spirito di gruppo.

Ringrazio tutti i volontari del gruppo di
Protezione Civile Comunale, per la parte-

Il consigliere delegato
alla Protezione Civile e Sicurezza

Claudio Taribello

TAGLIO BOSCO CEDUO COMUNALE AD USO FAMILIARE
Nelle stagioni 2006/2007 e 2007/2008 è
stato promossa dall’amministrazione l’iniziativa di taglio legna ad uso familiare
su lotti di bosco ceduo comunale ed era
intenzione rinnovarla per gli anni futuri.

Purtroppo per le stagioni 2010/2011
non sarà possibile effettuarla in quanto il piano forestale in vigore non prevede
altri tagli sul nostro territorio.

Sappiamo che la nuova Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi nel 2010
ha in progetto di rifare il suddetto piano
che verrà ultimato ed entrerà in vigore a
fine 2011. È nostra intenzione darci da fare
affinché nuove porzioni di bosco del
nostro territorio vengano inserite a progetto e quindi la possibilità di formulare
nuovi bandi di assegnazione.

QUI COLDIRETTI
Anche quest’anno come ogni anno
Coldiretti, Parrocchia e Amministrazione
di Berzo San Fermo si sono uniti nell’organizzare domenica 25 novembre 2009 la
consueta Giornata del Ringraziamento
che vede gli agricoltori di Berzo san
Fermo, della Val Cavallina, e la popolazione ringraziare il Signore per i frutti
della terra e del lavoro dell’uomo.

La manifestazione è stata ricca di avvenimenti tra cui il Corteo delle Macchine
Agricole (una sessantina circa) e dei
Labari al quale hanno partecipato numerosi agricoltori locali. A seguire c’e stata la
santa messa celebrata dal Parroco Don
Massimo Locatelli con offertorio solenne
dei prodotti della terra e la benedizione
delle persone che operano nei Campi.
Particolarmente partecipata è stato il lancio dei palloncini con i messaggi di

Sacerdozio fatta dai Bambini della Scuola
elementare di Berzo San Fermo al quale
hanno assistito piacevolmente stupite le
autorità Locali ovvero Il Sindaco di Berzo
San Fermo Luciano Trapletti, Il Sindaco Di
Zandobbio Mariangela Antonioli, il vicesindaco di Endine Gaiano, il Presidente
della Banca della Bergamasca Sig. Azzola e
il Nuovo Presidente della Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi Simone
Scaburri.
Come tradizione e di buon auspicio alla
condivisione dei prodotti della terra sono
stati l’aperitivo offerto dagli agricoltori con
degustazione di prodotti tipici locali; ed un
omaggio floreale alle signore presenti.
La giornata si è conclusa con il pranzo
sociale a cui hanno partecipato circa un
centinaio di persone tra agricoltori e simpatizzanti che si sono dati appuntamento
al prossimo anno.
Tra le iniziative in programma per il 2010
c’è un incontro volto alle opportunità contributive date dal Piano di Sviluppo locale promosso dal Gruppo di Animazione
Locale 4 Comunità Montane, a favore
degli Agricoltori ed Enti Pubblici.
Coldiretti Augura un Buon Natale e Felice
Anno Nuovo a tutta la Popolazione di
Berzo San Fermo.

Qui Coldiretti e taglio bosco

Colgo l’occasione per ringraziare il Dott.
Ciresola della Farmacia San Fermo Srl,
che ci ha fornito un kit di pronto soccorso.

- 19 Dicembre 2009

PREVENZIONE E CONTROLLO INFESTAZIONE ZANZARA TIGRE
AVVISO

Protezione e controllo Zanzara Tigre

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO
DELL’INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE)
NEL TERRITORIO COMUNALE

- 20 Dicembre 2009

Si avvisa la popolazione che in data odierna è stata emessa ordinanza n. 19 concernente le misure da adottare per la prevenzione ed il controllo dell’infestazione da aedes albopticus (zanzara
tigre) nel territorio comunale e precisamente:
NEI MESI INVERNALI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido,
alle scuole pubbliche e private di:
- Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto:
- Eseguire due interventi adulcidici, a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro, utilizzando le
comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido
inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l’effetto dei
piretroidi) nei seguenti luoghi: cantine, locale caldaia, locali pompe di sollevamento,
solaio, vasche settiche, camere di ispezione rete fognaria.
NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI:
- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private
(giardini, cortili, terrazzi,ecc.)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere,
provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i
tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).
- TRATTARE con PRODOTTI ADULTICIDI (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30gg, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà
essere eseguita con l’utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di
bassissimo costo).
* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il (bacillus turigensis) disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati.

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al
coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili
in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere
disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad
eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.
alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto :
- provvedere, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.
Il responsabile del settore amm.vo

Rosati Dr. Leonida

In riferimento a quanto scritto nel regolamento edilizio comunale all’articolo n.° 60
Manutenzione delle aree scoperte dove si
evince: Gli appezzamenti di terreno compresi
nell' abitato o ad esso limitrofi le aree libere e le
pertinenze dei fabbricati, non possono essere
lasciati in condizioni di incuria, o del tutto
incolti, così da consentire il formarsi di condizioni di insalubrità sia per l’instaurarsi di infestazioni di animali sia per l'incontrollato sviluppo di vegetazione, rovi ed arbusti che rendano difficoltoso l’accesso e la pulizia o che comunque deturpino lo stato dei luoghi circostanti.
Su tutto il territorio comunale i proprietari dei terreni liberi, delle aree coltivate e
dei giardini sono tenuti ad impedire che
la vegetazione che cresce sulla loro proprietà invada le strade, i sentieri e i percorsi pedonali pubblici o aperti al pubblico, provvedendo periodicamente allo
sfalcio e alla potatura necessaria.
In caso di inottemperanza agli obblighi di
cui sopra, il Comune provvede d’ufficio
all’esecuzione delle opere necessarie, a
spese del proprietario, quando questi,
regolarmente diffidato, non abbia provveduto nel termine prefissato all’esecuzione

degli interventi connessi alle esigenze di
decoro, di igiene ed incolumità pubblica.
L’articolo è molto chiaro pertanto si invitano tutti i proprietari di giardini o comunque di piante di vario genere e natura,
aiuole o siepi che costeggiano, delimitano
e che nel crescere invadono, strade, spazi
pubblici, marciapiedi, proprietà di vicini,
ecc.ecc. di provvedere alla loro potatura
per riportare le dimensioni delle stesse
all’interno del proprio giardino o terreno.
Mi riferisco in modo particolare alle situazioni in cui vi sono alberi sempre verdi,
che tra l’altro, con il continuo cadere dei
propri aghi, oltre al rendere inconveniente
il passaggio di pedoni e mezzi, spesso i
vicini involontariamente si trovano invasi
di rami in casa, e si trovano a dover fare i
conti con ostruzione di canali di scolo o
gronde o quant’altro, quando un curato
intervento annuale di potatura dei rispettivi proprietari può evitare tutto questo.
Allora spero che il messaggio arrivi e chi
ha di queste situazioni , specie se con presenza di altre famiglie vicine, provveda
nei tempi di norma previsti così da evitare spiacevoli situazioni.

PROGETTO SICUREZZA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
Come è noto a tutti, i ragazzi, specie al
termine di una giornata di scuola possono
sfuggire all’attenzione degli adulti con il
rischio di attraversare la strada senza
porre le dovute attenzioni, e come capita
tutti i giorni, chi più chi meno ci si trova
con diverse auto in manovra, in attesa dei
bambini oltre ovviamente a mezzi in
transito per semplice passaggio, magari
anche a velocità non proprio adeguate al
momento ed al luogo.
Al di là del fatto che verrà realizzato un
dosso su tutto il fronte della scuola, la
proposta ed iniziativa che vogliamo
portare avanti è quella di avere, negli orari
di entrata e uscita dalla scuola, “I volontari
della sicurezza”, allora ecco che estendo
l’invito a nonni, pensionati e comunque
persone che possano rendersi disponibili
quella mezz’ora all’ingresso ed all’uscita
della scuola per garantire sicurezza ai

nostri ragazzi e tranquillità ai genitori in
attesa a casa. Vorremmo partire con
questo servizio il prima possibile, magari
anche dopo le vacanze natalizie. Chiedo
pertanto in primo luogo alle persone care
vicine ai ragazzi che frequentano la scuola
di essere sensibili anche a questo aspetto,
dando per quanto possibile disponibilità
partecipando.
Per questo farò avere tramite gli alunni un
modulo di adesione all’iniziativa oltre al
fatto che la stessa è aperta anche a quanti
non hanno ragazzi che frequentano la
scuola ma stà loro a cuore la sicurezza,
costoro possono chiamare direttamente in
comune entro il 31 dicembre e lasciare il
loro nominativo per questo progetto
denominato appunto “I volontari della
sicurezza“.

Progetto sicurezza e potatura siepi

POTATURA PIANTE, SIEPI E AIUOLE ENTRO I PROPRI CONFINI

Il Sindaco

Luciano Trapletti
- 21 Dicembre 2009

BANDO PER LA VENDITA DI N. 3 AUTORIMESSE
INTERRATE IN FASE DI REALIZZAZIONE IN VIA SANT’ANNA

Centrale fotovoltaica e commissioni

Si informa che con determinazione n. 147/Settore Amministrativo del 1.12.2009 è stato
approvato il bando per la vendita di n. 3 autorimesse interrate in fase di realizzazione in Via
Sant’Anna (individuate al n. 7 - 11 e 12 sulla planimetria allegata alla Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 del 01/04/2008). Il prezzo di vendita è determinato in € 14.500,00
compreso accatastamento, escluse spese notarili ed imposte accessorie.

- 22 Dicembre 2009

I criteri di assegnazione sono così determinati:
a) i boxes oggetto del presente bando sono riservati a servizio dei residenti e/o proprietari di
abitazioni ubicate nel territorio di Berzo San Fermo (BG), in qualsiasi via o località;
b) il criterio del punto a) è valido anche per residenti e/o proprietari di abitazioni ubicate in
qualsiasi altro comune;
c) non esiste vincolo di esclusione per i già proprietari di altri box;
d) criterio di aggiudicazione: ordine di arrivo al protocollo comunale dell’istanza di
assegnazione. (Per le istanze spedite a mezzo raccomandata A.R. varrà la data di ricezione
delle stesse all’Ufficio Protocollo).
L’assegnazione potrà avvenire ai soli privati cittadini con esclusione di ogni tipo di società.
Gli interessati possono assumere ulteriori informazioni nonché reperire il bando e i relativi
allegati, presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune (Via Mons. Trapletti n. 15 - tel. 035 821122 int. 2 - durante le ore di apertura al pubblico nei giorni da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
Inoltre il suddetto bando è pubblicato sul sito comunale: www.comune.berzo-san-fermo.bg.it.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo. non si prevede una data di scadenza: il
presente bando verra’ chiuso a raggiungimento delle istanze necessarie all’esaurimento dei
box liberi (per le istanze spedite a mezzo raccomandata A.R. varrà la data di ricezione).
Il responsabile del settore amm.vo

Rosati Dr. Leonida

COMMISSIONE AI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Integrazione alla commissione Servizi e Politiche Sociali con la Sig.ra Francesca
Baronchelli che ringrazio per la disponibilità e sensibilità.

COMMISSIONE GIUDICE POPOLARE NELLE CORTI DI ASSISE
E NELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO
Costituzione della Commissione Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di
Assise di Appello così composta:
Sindaco Luciano Trapletti
Presidente
Elisabetta Lusini
Renzo Chigioni

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Costituzione della Commissione Elettorale Comunale così composta:
COMPONENTI EFFETTIVI
Sindaco Luciano Trapletti
Presidente
Elisabetta Lusini
Edoardo Cambianica
Giuliano Vaerini
COMPONENTI SUPPLENTI
Andrea Gaini
Claudio Taribello
Silvia Micheli

COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

La Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi è la nuova comunità montana
della provincia di Bergamo costituita con
l’accorpamento delle Comunità Montane
Alto Sebino, Monte Bronzone-Basso Sebino
e Val Cavallina, ed istituita con il Decreto

Regionale n. 6840 del 26 giugno 2009.
Fanno parte della comunità 38 comuni (10
della Comunità Montana Alto Sebino, 12
della Comunità Montana Monte Bronzone
e Basso Sebino e 16 della Comunità
Montana Val Cavallina).

COMUNI COSTITUENTI
Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Berzo San Fermo
Bianzano
Borgo di Terzo
Bossico
Casazza
Castro
Cenate Sopra
Costa Volpino
Credaro
Endine Gaiano
Entratico
Fonteno
Foresto Sparso
Gandosso
Gaverina Terme
Grone
Lovere

Luzzana
Monasterolo del Castello
Parzanica
Pianico
Predore
Ranzanico
Riva di Solto
Rogno
Sarnico
Solto Collina
Sovere
Spinone al Lago
Tavernola Bergamasca
Trescore Balneario
Viadanica
Vigano San Martino
Vigolo
Villongo
Zandobbio

ELENCO COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA
COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
Nominativo

Comune

Carica

Delega

Simone Scaburri

Spinone al Lago

Presidente

Bilancio e personale

Heidi Monica Anfreina

Credaro

Assessore

Turismo, cultura
e promozione del territorio

Massimo Zanni

Tavernola B.sca

Assessore

Agricoltura, forestazione
e protezione civile

Lorena Boni

Villongo

Assessore

Ambiente, parchi e riserve

Giuseppe Gaverini

Trescore B.rio

Assessore

Lavori pubblici, attività
produttive e innovazione

Loredana Sala

Rogno

Assessore

Attività socio-assistenziali
e sanitarie

Pierclara Spadacini

Lovere

Assessore

Istruzione, sport
e politiche giovanili

Centrale fotovoltaica

Sede legale: Via del Cantiere, 4 - 24065 Lovere (Bg) - Tel. 035/4349811 - Fax 035/4349833 - info@cmlaghi.bg.it

- 23 Dicembre 2009

Municipio:

Via Mons. Trapletti, 15 - Tel. 035.821122 - Fax 035.821442
www.comune.berzo-san-fermo.bg.it
Luciano Trapletti
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
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 martedì dalle 18.30 alle 20.00 e il sabato su appuntamento
VICESINDACO tutti i martedì dalle 15.30 alle 20.00 e il sabato su appuntamento
ASSESSORI tutti i martedì dalle 19.00 alle 20.00 e il sabato su appuntamento
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 18.00 dott. Mastriforti
16.00 20.00 dott. Pasinetti
Martedì
9.00 13.00 dott. Mastriforti
15.00 20.00 dott. Nicoli
Mercoledì 9.00 13.00 dott. Pasinetti
15.00 20.00 dott. Nicoli
Giovedì
9.00 13.00 dott. Mastriforti/dott. Pasinetti
15.00 20.00 dott. Nicoli
Venerdì
9.00 13.00 dott. Pasinetti
14.00 17.00 dott. Nicoli
16.00 20.00 dott. Mastriforti
Sabato
9.00 12.00 Solo su appuntamento

ORARI APERTURA BIBLIOTECA
Lunedì
20.30-21.30
Martedì
10.00-12.30
Mercoledì 18.00-19.00
Giovedì
14.00-17.30 19.30-20.30
Venerdì
18.30-19.30
Sabato
14.00-16.00
APERTURA PIAZZOLA ECOLOGICA
tutti i sabati dalle 13.30 alle 17.30
APERTURA CIMITERO COMUNALE
1° Novembre/31 Marzo: dalle 8.00 alle 20.00
1° Aprile/31 Ottobre: dalle 7.00 alle 21.00

ORARI AMBULATORIO BERZO SAN FERMO
Lunedì
9.30 10.30
dott. Pasinetti (ogni 15 giorni)
Mercoledì 10.00 12.00
dott. Mastriforti
Giovedì
9.30 11.30
dott. Nicoli (ogni 15 giorni)
Dott. Mastriforti casa 035.820225 - 347.3461164
Dott. Pasinetti
casa 035.820082 - 340.9623313
Dott. Nicoli
casa 035.820164 - 335.7864683

ORARI APERTURA FARMACIA
Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30/15.00-19.00
Sabato: 8.30-12.30

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
Com. Mont. dei Laghi Bergamaschi
Consorzio Servizi Val Cavallina
Corpo Forestale - Trescore
Servizio antincendio
Guardie ecologiche
Val Cavallina Servizi S.r.l.

035.387111
035.276111
035.220050
035.810014
035.4349811
035.810640
035.941306
035.611009
035.810640
035.4274221

Guardia medica - Casazza
Farmacia Berzo San Fermo
Uniacque SpA

035.811031
035.821704
0363.944311

EMERGENZE
Pronto Soccorso
VV.FF.
Polizia
Carabinieri
Acquedotto

118
115
113
112
800.123.955

