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LETTERA DEL SINDACO
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Cari cittadini, sembra ieri quando ci si
stava preparando alla campagna elettorale 2009 e ben dieci mesi sono trascorsi
dalle elezioni.
Vorrei così brevemente condividere alcune riflessioni legate soprattutto ad alcune
scelte che come sindaco insieme alla giunta ed al gruppo di maggioranza abbiamo
preso, legate anche all’approvazione del
bilancio di previsione 2010.
Colgo l’occasione anzitutto per invitarvi a
presenziare e partecipare alle convocazioni dei consigli comunali, quali momento di
ascolto e confronto per le scelte importanti per il bene e lo sviluppo del paese e
della comunità, coraggio !!
Come è stato comunicato, seguo personalmente l’assessorato alle politiche sociali,
sia quelle più strette e riservate, sia quelle
a più ampio raggio, per le quali è stata
anche costituita una commissione e di cui
leggerete a seguire.
La situazione congiunturale e soprattutto
l’aspetto legato all’economia ed al lavoro
si è fatta sentire anche nel nostro comune.
Casi di difficoltà sono andati aumentando, alcuni cittadini si rivolgono in comune o al sindaco come ad un’agenzia di
lavoro, un ufficio di collocamento, ma
non è così. Diverse sono le situazioni cui
si è intervenuti, in collaborazione col centro servizi sociali del Consorzio
Valcavallina, grazie al supporto degli
assistenti sociali ed ai volontari del
Centro di Primo Ascolto del nostro
Vicariato. Ora molte situazioni derivano
sicuramente da problemi economici e
visti i tempi, dove anche i trasferimenti
degli Enti superiori sono sempre più
ridotti, ci si trova a fare scelte o prendere
decisioni che possono fungere solo da
tampone o risoluzione parziale di alcune
situazioni.
Nel consiglio comunale dello scorso gennaio, ho relazionato i piani di intervento e
le linee programmatiche dell’ambito
sociale. Una proposta che ha riscontrato
un ottimo successo, è il buono natalità. Il
suo diffuso utilizzo e l’apprezzamento
delle famiglie, dimostra di aver fatto centro. Rinnovo l’occasione del notiziario per
invitare ad usufruire del servizio presso la

Farmacia San Fermo, soprattutto in relazione al fatto che l’utile di fine anno della
farmacia stessa verrà reinvestito nell’ambito sociale con nuove iniziative di sostegno alle fasce più deboli e bisognose.
Certo si può fare di più e sempre, di questo, ne sono fermamente convinto.
L’adesione alle giornate della prevenzione dimostra l’apprezzamento del servizio
da parte dei cittadini. I nuovi ambulatori
sono stati potenziati nella funzionalità
proponendo anche la presenza, due volte
la settimana, del pediatra. Un eccellente
risultato che soddisfa l’amministrazione
nella scelta sociale intrapresa e benché la
situazione economica dei nostri bilanci
comunali costringa a valutare con molta
attenzione ogni azione amministrativa, si
cerca di introdurre nuovi servizi ai cittadini senza gravargliene economicamente.
Va ricordato che il servizi SAD (servizio
di assistenza domiciliare) e ADI (assistenza domiciliare integrata) vedono una
compartecipazione della spesa da parte
sia dell’utente che dell’amministrazione.
Un servizio attivo con gli stessi criteri, in
tutti i comuni aderenti al consorzio.
La proposta del gruppo di minoranza è di
abolire totalmente la compartecipazione
dell’utente lasciando tutta la quota a carico dell’amministrazione. Proprio di quote
di compartecipazione e regolamento ISEE
si è discusso ad inizio mese di marzo,
all’incontro servizi sociali con assessori e
sindaci del Consorzio Valcavallina.
Certo sarebbe bello aderire alla proposta
del gruppo di minoranza ma, l’amministrazione ha fatto la scelta di sostenere
NON SOLO le situazioni di difficoltà
legate al SAD o all’ADI, ma di poter intervenire concretamente a sostegno di famiglie e cittadini bisognosi che non riescono
ad arrivare a fine mese con la pensione o
lo stipendio, convertendo la possibile disponibilità economica del SAD per queste
esigenze.
Cambiando fronte, altra tematica importante è la raccolta e lo smaltimento rifiuti.
Come già molti sanno, la legge in merito
alla gestione delle piattaforme ecologiche,
nel nostro caso piazzola ecologica, prevede che la gestione della stessa, sia effettuta

Certo la ricchezza del volontariato e dei
volontari, ai quali va il mio sentito grazie
per tutti questi anni di grande servizio
alla comunità civile e religiosa è una ricchezza che vogliamo non perdere ma anzi
ancor più valorizzare.
Sempre nel corso del consiglio comunale
ogni assessore ha esposto il programma

di competenza, illustrando le diverse iniziative già, nella maggior parte riportate
sul calendario 2010, e relazionando le ultime informazioni che troveranno spazio in
questo notiziario relative alla cultura, alla
scuola, all’ecologia e ambiente, alla protezione civile, allo sport ed il tempo libero,
alle energie rinnovabili con un punto
importante sulla centrale fotovoltaica.
In termini di lavori pubblici molto importante è stata l’assemblea relativa al progetto di riqualificazione del centro storico
di Canton di sopra.
Grazie davvero a tutti gli assessori e consiglieri con le loro commissioni e gruppi
per la preziosa collaborazione.
Questione “servizio di polizia municipale” in evoluzione, con la speranza che sia
operativo al più presto, nonostante le tantissime difficoltà nel trovare la giusta
forma di disponibilità della persona o dell’ente capo. Con rammarico vedo ancora
alcune autovetture parcheggiate sui marciapiedi, sui cigli di vie, di fronte alla chiesa dell’Immacolata (a volte mi sembra di
fare gincane in 30 metri) e in vicoli non
autorizzati alla sosta... rimarco di non
sentirsi contrariati e scontenti se dopo si
trova una sanzione sul parabrezza sotto il
tergicristallo....
Ora termino augurando a tutte le vostre
famiglie, e a chi stà attraversando un
momento difficile sotto ogni aspetto, i
miei e quelli dell’amministrazione tutta,
più sinceri e cari auguri di una Buona e
Santa Pasqua restando sempre a disposizione per qualsiasi necessità o dove possiamo essere di aiuto.
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dal personale comunale o dell’Ente incaricato alla gestione. Servizio da attivare per
l’estate 2010 (luglio) salvo ulteriori proroghe (una già effettuata a gennaio).
La legge che norma il capitolo rifiuti è
molto chiara in merito al costo del servizio, ovvero, la copertura dell’intero servizio deve derivare totalmente dalla tassa
stessa dello smaltimento rifiuti, tanto che
non è possibile per nessun motivo poter
attingere da qualsiasi altro fondo o capitolo di bilancio per poter integrare o
coprire eventuali cifre mancanti. Per
assolvere alla normativa sarà incrementata del 10% la TARSU 2010 che verrà recepita nel 2011. Certo si potrebbe ridurre la
percentuale d’aumento togliendo il servizio porta a porta ma non risolverebbe
comunque tutta la situazione. Anche per
la gestione della piazzola, si sta pianificando e definendo come fare. Un’ipotesi è
l’utilizzo di un beidge personalizzato per
famiglia coordinato alla gestione dei
volontari ma ora vista l’evoluzione legislativa in atto bisognerà capire come continuerà ad evolversi la situazione. Si sta
valutando anche l’ipotesi di fornire incentivi legati al composter, e di quali parametri utilizzare, in base alla normativa, per il
calcolo delle tariffe da applicate: in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare piuttosto che della superficie abitata.

Il Sindaco

Luciano Trapletti

-3Marzo 2010

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI...

Alcune informazioni utili

RACCOLTA INDUMENTI
PRESSO LA PIAZZOLA
Visti i continui “assalti” al contenitore
Caritas e non solo a quello, situato presso
la piazzola, e ultimo l’aver forzato e
messo fuori uso lo stesso, oltre a rompere
per l’ennesima volta il vetro della porta
d’ingresso del box deposito, pensando
contenga chissà che tesori, visto che
prima di tale atto, è stata rotta e messa
fuori uso la telecamera che inquadra la
piazzola, in accordo con il parroco don
Massimo, che ha già dato comunicazione
alla Comunità Immigrati Ruah (Caritas),
il contenitore verrà rimosso e tolto.
Dispiace arrivare a questa scelta. Più volte
è stato detto a queste persone, colte all’interno della piazzola fuori dall’orario di
apertura, che basta arrivare il sabato
pomeriggio, giorno di apertura della stessa e chiedere se si possono prendere indumenti senza dover buttare in giro e all’aria il tutto, niente… Dispiace perché nella
comunicazione che ho ricevuto il mese
scorso sulla raccolta effettuata nel nostro
comune tramite il contenitore nel 2009, si
sono raccolti 4080 KG di indumenti.
In accordo con don Massimo pertanto si
cercherà di organizzare durante l’anno la
raccolta indumenti porta a porta come si
fa per esempio in molti paesi nell’occasione di San Martino.
Oltre questo aspetto c’è anche il fatto che
bisogna cambiare la telecamera, oltre a
questa verranno installate altre due telecamere presso il cimitero, visto il continuo
furto di fiori, e non solo e verrà spostata
una telecamera all’interno del centro
sportivo e avviamente messe tutte le
dovute apparecchiature presso il comune.
Da qui l’invito a segnalare tempestivamente un furto o un atto vandalico poiché
il ciclo di registrazione dura una settimana. Tutto questo, a cui sinceramente avrei
preferito non arrivare, costa alle casse del
comune 7.000,00 €.

VOLONTARI DELLA SICUREZZA
Nel notiziario di Natale, ho fatto la proposta di costituire i volontari della sicurezza, scrivendo e chiedendo ai genitori
degli alunni della nostra scuola elementa-4Marzo 2010

re, di indicare uno di loro o un parente,
che avesse potuto “gestire” l’uscita degli
alunni al momento del termine dell’orario
scolastico, vista l’affluenza ed il passaggio
di varie automobili. Vabbè, dalle adesioni
avute, due in tutto, deduco che non si
ritenga necessario per la maggioranza
delle famiglie questo tipo di servizio, ringrazio le due persone/famiglie che hanno
dato la loro disponibilità.
Vedremo se con il nuovo anno scolastico
2010/2011 possa essere ripresa in considerazione l’iniziativa proposta.

NUOVI AMBIENTI
PER ASSOCIAZIONI
E SEGRETARIATO SOCIALE
Con l’inizio di aprile, grazie al lavoro dei
volontari, che ringrazio, sono stati resi
disponibili gli ambienti dell’ex ambulatorio per riunioni e incontri di tutte le associazioni, oltre ad essere sede della nostra
protezione civile e direttivo alpini.
Gli ambienti sono stati tinteggiati a nuovo
ed arredati con tavoli e sedie adeguate,
installato un computer con stampante, un
telefono, un videoproiettore con relativo
telo. Il locale sarà anche sede operativa del
“SEGRETARIATO SOCIALE” che a partire da martedì 13 aprile dalle ore 15 alle 18
garantirà la presenza di un assistente
sociale disponibile per qualsiasi necessitàlegata dalla tutela dei minori, all’immigrazione, a situazioni di disagio sociale e non
solo, egli potrà in sinergia con l’amministrazione ed i servizi sociali dare le giuste
indicazioni o intraprendere i dovuti percorsi per soddisfare le varie esigenze territoriali. Sempre in questa sede è intenzione creare uno spazio di incontro per pensionati e anziani, anche solo un pomeriggio alla settimana dove potersi incontrare
per giocare a tombola, carte, vedersi un
film o altre attività da sviluppare, in caso di
risposta positiva, con i diretti interessati.
A riguardo sabato 10 aprile alle ore 15
presenteremo gli ambienti alle associazioni e a tutta la comunità.
Vi aspetto numerosi.

Dopo diversi incontri con la commissione,
le insegnanti, il dott. Benvenuto Gamba, la
dott.ssa Daniela Terzi, Don Massimo, e in
ultimo alcuni genitori, si vuole proporre
con l’anno scolastico 2010/2011 un tempo
“dopo scuola” con un progetto ben definito, presso gli ambienti dell’oratorio San
Giovanni Bosco. La presentazione di questa importante iniziativa verrà fatta nella
sera di MERCOLEDI’ 14 APRILE alle ore
20.45 presso il salone dell’Oratorio.
A riguardo verrà consegnata una lettera
invito a tutti i genitori degli alunni coinvolti. In quella serata saranno presenti
tutte le parti interessate per presentare l’iniziativa e rispondere a tutte le domande
che scaturiranno dalla vostra presenza.

TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI
Lo scorso 9 marzo, ho incontrato le associazioni volontarie presenti sul nostro territorio comunale. Devo dire che mi ha fatto
molto piacere vedere e convenire attorno
ad un tavolo ben 17 realtà rappresentate a
fronte di 19 invitate, gli assenti giustificati.
E’ stato positivo il poter parlare, ascoltare
e condividere alcune riflessioni provenienti da ambiti di azione diversi. Un’esigenza,
che potrebbe sembrare scontata, è stata la
richiesta di un luogo di ritrovo delle associazioni. Certo non è cosa da poco però i
due ambienti che presenteremo sabato 10
aprile sono una prima risposta e sono a
loro completa disposizione. Diverso è il
pensare una struttura più completa e
capiente e su questo punto possiamo certamente aprire una serie di pensieri e
riflessioni che già farò e condividerò con le
stesse associazioni nel secondo incontro
fissato per MARTEDI’ 13 APRILE alle
20.45 presso la Sala Consiliare. Altra proposta è una camminata sui nostri colli con
la collaborazione e partecipazione di tutte
le associazioni. Anche per questa proposta
si avrà modo di parlarne per vedere la fattibilità. Grazie già fin d’ora per l’adesione
e interesse dimostrati.

CONCIMAZIONE TERRENI
AGRICOLI
Con nuovo decreto e normativa approva-

to dalla Regione Lombardia, recepiamo le
nuove disposizioni in merito ai periodi
concessi e relativi criteri per quanto
riguarda la concimazione di terreni agricoli, in modo particolare con lo spargimento di liquami.
La nuova norma completa ed integra la
norma del Regolamento di igiene comunale e della stessa Regione, pertanto inviterò
tutti gli agricoltori ad un incontro per presentare questa nuova normativa, alla quale
poi bisognerà attenersi scrupolosamente.
Attenzione particolare sarà rivolta, nei
tempi e nei modi, per la concimazione dei
terreni vicini o inseriti nel centro abitato,
in modo da evitare situazioni “fastidiose”
già diverse volte segnalate in questi mesi.
DISCIPLINA DEL VERDE
SU AREE PRIVATE
Visto l’appunto scritto sul notiziario di
Natale inerente il taglio e la potatura di siepi,
e piante private, rinnovo caldamente l’invito ai privati di attivarsi in merito e comunque nei tempi opportuni ricordando che;
- l’Art. 124 del regolamento comunale
dice espressamente che:
“Con provvedimento motivato, per
motivi igienici o di decoro, può essere
imposta la manutenzione,la conservazione e la ricomposizione del verde, dei
fossati, delle siepi e di altri spazi.
La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime
stradale solo quando l’aggetto dei rami
è superiore rispetto al medesimo.
È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o
altra vegetazione adiacente alla via
pubblica, di effettuare i tagli necessari
affinchè non sia intralciata la viabilità
veicolare e pedonale o compromessa la
leggibilità della segnaletica, la visione
di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qual’ora, per
qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti
a terreni privati, il proprietario dei
medesimi ha l’obbligo di rimuoverli il
più presto possibile”.
Faccio appello alla responsabilità ed al
buon senso civico di ciascun proprietario
che si trova in tali situazioni per provvedere in merito, si da evitare spiacevoli
incomprensioni.

Alcune informazioni utili

COMMISSIONE POLITICHE
SOCIALI PRESENTAZIONE
AI GENITORI DEL PROGETTO
“DOPO SCUOLA”

Il Sindaco

Luciano Trapletti
-5Marzo 2010

Centrale fotovoltaica

CENTRALE FOTOVOLTAICA A BERZO SAN FERMO

-6Marzo 2010

Nel numero di dicembre del notiziario
comunale, si era parlato del progetto di
“centrale fotovoltaica”, sottolineando
come, a distanza di alcuni mesi dalla sua
presentazione, si fosse quasi in dirittura
d’arrivo per quanto riguarda la messa in
opera dei primi impianti.

I tempi sono stati rispettati e nello scorso
mese di febbraio sono stati realizzati i
primi impianti fotovoltaici relativi a questo ambizioso progetto. Nelle fotografie
allegate al presente articolo si può notare
in dettaglio l’effettivo posizionamento dei
primi impianti fotovoltaici sui tetti delle
case private di Berzo, 16 impianti rappresentano il primo scaglione ai quali ne
seguiranno altrettanti.

Nei prossimi mesi si conta di dare l’accelerata decisiva all’intero progetto.
Attraverso una riunione tecnica tra i privati cittadini coinvolti (quelli residui del
primo scaglione che hanno richiesto un
perfezionamento tecnico-progettuale e
quelli del secondo scaglione), l’amministrazione comunale e il personale delle
società che realizzeranno gli impianti
(Valcavallina Servizi e ING srl), verranno
accelerate ed ultimate le pratiche burocratiche in sospeso, in modo da poter realizzare, nei prossimi mesi, tutti gli impianti
fotovoltaici in progetto. Inoltre verranno
pianificate le operazioni di sopralluogo e
progettazione dei nuovi impianti relativi
alle recenti adesioni all’iniziativa da parte
di altri privati cittadini, in quanto è ancora aperta la possibilità di aderirvi.
L’obiettivo è quello di ultimare l’intero
progetto nel più breve tempo possibile,
alla luce anche delle recenti modifiche
normative per quanto riguarda le tariffe
incentivanti del gestore della rete elettrica
nazionale (GSE), atte a favorire l’incremento dell’utilizzo dell’energia rinnovabile solare in Italia.
Oscar Trapletti

AVVISO AMBULATORIO MEDICO

ORARI AMBULATORIO:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.30 - 10.30
9.30 - 11.30
10.00 - 12.00
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30

Dott. Mastriforti
Dott. Pasinetti
Dott. Nicoli
Dott. Baterche (pediatra)

dott. Pasinetti (ogni 15 giorni)
dott. Baterche (pediatra)
dott. Mastriforti
dott. Nicoli (ogni 15 giorni)
dott. Baterche (pediatra)
casa 035.820225 - 347.3461164
casa 035.820082 - 340.9623313
casa 035.820164 - 335.7864683
340.3153087

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.

COMMISSIONE ECOLOGIA, AGRICOLTURA E AMBIENTE
La commissione ecologia, agricoltura e
ambiente per l’anno 2010 ha organizzato
diverse iniziative. Con gran soddisfazione posso affermare che il corso di formazione e degustazione vini, iniziato a
marzo, sta riscuotendo buoni risultati,
visto il numero di iscrizioni (48) e la partecipazione di persone provenienti anche
da paesi limitrofi.
Per il mese di aprile vi aspettiamo numerosi alle serate di carattere sanitario,
organizzate in collaborazione con la
Farmacia San Fermo; incontri che tratteranno tre temi diversi ma molto interessanti sulla tutela della salute.
Il 17 APRILE avremo la festa dell’albero
e della vita in cui ci sarà la partecipazione
dei bambini della scuola elementare, della
Parrocchia e del Movimento per la Vita;
pianteremo in località Seresina delle piantine per ogni nato del 2009.

Ambulatorio ed Ecologia

Si avvisa la cittadinanza che dal 16 MARZO 2010 presso l’ambulatorio medico in via
Europa Unita, 2/A PRENDE SERVIZIO IL PEDIATRA BATERCHE. L’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.
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Ecologia, agricoltura e ambiente
-8Marzo 2010

Non meno importante sarà la giornata
del verde pulito che avverrà in data 29
MAGGIO, dove coinvolgeremo ancora i
bambini della scuola elementare, per sensibilizzarli sulla salvaguardia e la pulizia
dell’ambiente che ci circonda.
Per la stagione estiva la commissione sta
organizzando il “1° concorso balcone fiorito”: il balcone o il davanzale ritenuto
più particolare e ricco di fiori verrà pre-

miato da una giuria di esperti; in seguito
vi verrà comunque recapitata la locandina
con il programma e il regolamento... speriamo in un buon numero di partecipanti...
A settembre non può mancare l’appuntamento de “I prodotti de Bers” con nuove
iniziative. Buona pasqua a tutti
L’Assessore Agricoltura, Ecologia e Ambiente

Serena Cuni

Sono passati tre mesi dall’inizio dell’anno,
e il Gruppo di Protezione Civile Comunale
non si è fermato… A gennaio, l’amministrazione comunale, ci ha consegnato i
locali dell’ex ambulatorio, che si trovano
al piano terra del Comune, per fare la
sede della Protezione Civile. In poco
tempo con qualche volontario, abbiamo
sistemato e arredato i locali, di cui uno
sarà usato, provvisoriamente dal Gruppo
Alpini, fino a quando non sarà pronta la
loro nuova sede. Ringrazio PARIGI Guido
e ARICI Franco che si sono prestati come
volontari, alla tinteggiatura dei locali.

Sabato 6 marzo, con una decina di volontari, abbiamo pulito e ripristinato il sentiero di “PUGNA”, riportando alla luce i vecchi gradini, che ormai da tempo erano
coperti da terra e fogliame. Ora è possibile percorrere il sentiero fino alle case della
località sopra citata.

Ringrazio Battista (il barba), che ci ha permesso di entrare nella sua proprietà con il
trattore e per averci offerto della carne, per
far una spaghettata tutti insieme.

Mercoledì 3 marzo, abbiamo fatto la prova
programmata di evacuazione delle scuole
elementari. Mentre 2 classi si stavano preparando per salire al piano superiore per
recarsi in palestra per l’ora di ginnastica e
tre classi stavano terminando la stessa
lezione sempre in palestra, è scattato l’allarme, esattamente alle ore 12,00. C’è stato
un attimo di tensione, ma tutto si è risolto
regolarmente e in tempi brevi. Addirittura
i ragazzi che si trovavano a far ginnastica,
sono scesi senza scarpe, nota molto importante, vuol dire che hanno capito, che
quando scatta l’emergenza di qualsiasi
natura, si deve lasciare tutto ed evacuare
in breve tempo possibile i locali.

Protezione civile

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Martedì 16, venerdì 19 e sabato 20 Marzo,
con circa 15 volontari di Protezione Civile e
con Renato, volontario della Commissione
Ecologia Ambiente e Agricoltura, abbiamo
pulito la zona “Seresina” e “Bedola” dove
il 17 aprile ci sarà la festa dell’albero. Dopo
la pulizia, abbiamo inserito 35 piantine di
castagno, di cui 23 per i bambini nati del
2009, e 13 nuove piante, in sostituzione a
quelle seccate.
Il Gruppo di Protezione Civile Comunale con
augura a tutti una buona e felice Pasqua.
Il consigliere delegato
alla Protezione Civile e Sicurezza

Claudio Taribello
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IL “SEMAFORO” DEI LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici

…cosa va e cosa non va…
CONSULTA LAVORI PUBBLICI
Lo scorso mese di gennaio ha preso
ufficialmente il via la nuova
“Consulta per i Lavori Pubblici”. Nella prima
riunione di presentazione è stato nominato il
presidente e visionato e discusso il progetto
della sistemazione di via Vittorio Veneto (1°
lotto). Nel prossimo incontro la consulta stenderà l’ordine di priorità delle Opere
Pubbliche e darà il via al progetto di programmazione delle manutenzioni stradali
quinquennale e dell’arredo urbano. La commissione è così composta:
- Micheli Paolo (presidente)
- Trapletti Oscar (delegato)
- Micheli Giovanni
- Cambianica Verdiana
- Micheli Stefano
- Valaperta Kevin
- Riboli Monia
- Colombi Diana
- Cuni Serena
ROTATORIA SULLA SS42
Come previsto sul precedente numero, i lavori hanno avuto ufficialmente inizio ai primi di marzo con il disboscamento e tracciamento dell’area. Ci auguriamo
tutti che i lavori ora procedano celermente
senza intoppi. Nel frattempo, ad elezioni concluse, ci si incontrerà con l’amministrazione
di Borgo per procedere con il bando e l’assegnazione dei lavori relativi al tratto al di qua
del cherio, su via dei tigli, che resta di competenza di Berzo, Borgo e Comunità Montana.
ASFALTI TRATTO DI VIA S.ANNA
Come già ampiamente esplicato e
previsto nel precedente numero, l’asfalto “tout venant” steso a novembre
dall’Impresa al termine dei lavori, ad oggi
presenta numerosi assestamenti del fondo e
buche, con il manto ormai logoro. Ci si è già
accordati con la ditta per la scarifica e realizzazione del nuovo tappetino d’asfalto definitivo. I lavori sono previsti per la seconda settimana di aprile (tempo permettendo). Ai residenti chiedo ancora qualche giorno di pazienza e li ringrazio per la pacifica sopportazione.
BOX DI VIA S.ANNA
Si sta provvedendo in questi mesi
alla predisposizione degli atti notarili per la definitiva cessione. Prima di questo
però dobbiamo rettificare l’acquisto dell’ultima porzione già opzionata con bonario accordo con gli eredi “fam. Corsì”. Purtroppo l’am- 10 Marzo 2010

pio numero degli eredi e la loro variegata dislocazione stanno rallentando tutte queste
operazioni. Ci auguriamo di chiudere in
tempi brevi il tutto.
VIGILE E SEGNALETICA STRADALE
L’operazione ventilata a dicembre
circa la convenzione con l’unione
media valcavallina per poter avere un vigile a
Berzo è naufragata per la loro impossibilità di
assumere una nuova figura in pianta organica.
Nel frattempo, mentre stiamo vagliando altre
possibilità, si è provveduto ad incaricare una
ditta specializzata per lo studio della toponomastica e segnaletica stradale, divieti e segnalazioni di località. La cartellonistica è ad oggi
quanto mai variegata, incompleta, inappropriata e, in taluni casi, opsoleta. L’obbiettivo è
di uniformarla e regolarizzarla (anche con specifiche ordinanze) in vista dell’arrivo del vigile.
SISTEMAZIONE VIA V. VENETO
Dopo il passaggio in consulta e i
relativi accorgimenti apportati, in
questi giorni si sta provvedendo ad incontrare i proprietari coinvolti dall’intervento. Al
termine di questa fase verrà steso il progetto
definitivo e verrà convocata un’assemble a
pubblica per presentarlo alla cittadinanza.
L’intenzione è di assegnare i lavori per la fine
del 2010, inizio 2011.
ALLARGAMENTO TORNANTE
SU VIA BESCASOLO
Dopo l’assegnazione dei lavori e la
stipula di tutti gli adempimenti burocratici,
l’impresa RCT aveva dato inizio ai lavori ad
inizio marzo. Gli stessi si sono dovuti interropere più volte a causa di “malintesi” con il confinante a monte, circa la presunta proprietà su
cui si stavano eseguendo i lavori. Appurata
mediante misurazioni e visure catastali la proprietà e legittimità del Comune e con l’avvallo
e disponibilità della proprietà a valle, si è potuto riprendere i lavori che spero a questo punto
si concludano celermente.

ACCESSO ALLA FONTE BRUGAL
A seguito di un increscioso incidente
avvenuto il mese scorso ad un cittadino ci tenevo a specificare in queste quattro
righe lo stato dei luoghi e le condizioni di fruizione. La fonte “brugal” se pur demaniale e
lasciata di libero accesso a chiunque ne voglia
usufruire, si trova su proprietà privata e quindi fuori dalla “giurisdizione” dell’amministrazione. Questo fa si che ogni intervento di
manutenzione non possa essere trattato come
una qualsiasi buca stradale ma debba essere
concordato di volta in volta con la proprietà
così come si è sempre fatto, con clima di collaborazione, in passato dove la proprietà stessa,
a sue spese e senza nessun obbligo, ha provveduto alla sistemazione della scalinata e barriera di protezione. L’amministrazione nei prossimi mesi provvederà a prolungare la barriera
fin sopra l’attraversamento del corso d’acqua,
tuttavia deve essere chiaro che chiunque si
introduca, se ne assume consapevolmente
rischi e responsabilità. Un po’ come avviene
quando ci addentriamo per sentieri e boschi.
PROGETTO DI RECUPERO
DEL CANTON DI SOPRA
Lo scorso 9 marzo si è svolta presso la
sala dell’oratorio un’assemblea pubblica per la
presentazione del progetto di recupero delle
vie locatelli e S.M.Immacolata. Buona l’affluenza con circa 40 persone presenti, per lo più residenti coinvolti dall’intervento. Il progetto in
questione rientrava già nel programma della
passata amministrazione ma ha subito un’accellerazione in questi mesi vista la possibilità di
rientrare in un sostanzioso contributo regionale (pari al 50%). Durante l’assemblea sono stati
presentati anche i costi dell’intervento che
ammontano a circa 400mila euro. Inutile
nascondere che se non ci fosse stata questa
opportunità di contributo era impensabile, di
questi tempi di continui tagli statali, far gravare il bilancio di un mutuo da 20mila euro annui.
Ma questa è la politica adottata da sempre, un
esempio su tutti la ristrutturazione e amplia-

mento delle scuole, un progetto finanziato
dalla regione per quasi il 70% gravando così
irrisoriamente sul bilancio. Il recupero del canton di sopra ha tutti i requisiti per rientrare in
graduatoria e dunque siamo fiduciosi sul buon
esito dell’istruttoria. Qualora ci venisse confermato, l’intenzione è di finanziare il restante
50% (200mila euro) con un contributo A.T.O.
(ente per la gestione dei servizi idrici della provincia) di 70mila euro per il rifacimento delle
fognature e i restanti 130mila euro derivanti
dall’avanzo di bilancio 2009 grazie all’operazione “farmacia” (in attesa della conferma dei
numeri di cui sopra lo abbiamo messo a bilancio come ipotetico mutuo da contrarre). I tempi
di appalto e realizzazione saranno ristretti. La
regione ha vincolato l’erogazione del contributo all’inizio dei lavori entro fine anno. Per questo abbiamo chiesto a tutti i residenti di definire esigenze o intenzioni di allacciamenti ai sottoservizi in modo da evitare antipatici e antiestetici tagli strada a lavori ultimati. Inoltre
abbiamo chiesto di renderci note eventuali problematiche o disagi allo stato attuale (infiltrazioni, pendenze, soste selvagge…) in modo da
ovviarle in sede di realizzazione. Nelle varie
valutazioni in sede di progettazione abbiamo
cercato di pensare ad un recupero “estetico”
ma anche “funzionale”, con cadenze verso il
centro della strada, con le fasce di percorrenza
dei veicoli realizzate con materiali autoctoni
(Branzi) resistenti e poco sporchevoli (colorazione scura) e allargata per evitare che i pneumatici finiscano su cubetti o ciottolato aumentando la rumorosità di percorrenza, abbiamo
prediletto i cubetti in porfido anziché il ciottolato per non rendere la vita impossibile a carrozzine e “tacchi”. Il progetto è comunque a
disposizione in comune per la visione di chiunque volesse rivederlo o approfondire.

Lavori pubblici

MESSA IN SICUREZZA
STRADE RURALI
Nei prossimi mesi verrà indetto una
gara informale tra le imprese del paese per la
realizzazione del 1°lotto per la messa in sicurezza di ponti e attraversamenti su strade
rurali. In primavera è previsto anche l’intervento di sistemazione di una porzione della
via colle croce come già accordato con l’impresa Riboli. Resto invece in attesa di notizie
circa l’opportunità avanzata da alcuni privati
nei mesi scorsi di altre sistemazioni stradali
sempre sulla stessa strada. L’amministrazione
comunale si è resa disponibile per contribuire
economicamente agli interventi prospettati.

L’Ass. Lavori Pubblici ed Edilizia Privata

Micheli Daniele
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Biblioteca e cultura

COMMISSIONE BIBLIOTECA E CULTURA
La Commissione Biblioteca e Cultura promuove manifestazioni, attività ed iniziative finalizzate a mantenere ed incentivare
l’animazione culturale della comunità.
In questi mesi le attività organizzate e rivolte al servizio di tutti i cittadini sono state
diverse ed ognuna ha avuto grande successo e ottimo riscontro in termini d’iscrizioni.
Riportiamo, in sintesi, quelle già svolte
nel primo trimestre dell’anno:

CORSO DI CUCINA

Si è voluto ripetere l’esperienza proposta
nel novembre dello scorso anno e rivolta ai
bambini della scuola dell’infanzia, offrendo la possibilità anche ai bambini della
scuola primaria di trascorrere un pomeriggio divertente, dedicato alla lettura.

Il tema scelto è stato “Gli animali e il loro
ambiente naturale” e l’animatore del
Teatro Caverna ha proposto una lettura
“partecipata”, emotivamente calda, all’interno della quale c’è stata la possibilità di
coinvolgere i bambini in un approccio
ludico.
Questo corso è stato pensato per gli
amanti della cucina, ed è stato utile sia
per che si trovava alla prime armi, sia per
che invece era intenzionato a raffinare le
proprie abilità ai fornelli.
Il corso ha permesso non solo di apprendere svariati segreti della cucina, ma ha
rappresentato altresì l’occasione per scambiare opinioni e commenti, trascorrendo
svariate serate in una piacevole atmosfera
di allegria.

La Commissione Biblioteca ha offerto la
possibilità di recarsi presso il Teatro
Donizetti, ad un prezzo ridotto, per la visione dello spettacolo “Filumena Marturano”:
una storia di legami di sangue e vincoli
d’amore tra Filumena Marturano, donna
del popolo, ex prostituta e Domenico
Soriano, napoletano benestante.
- 12 -

LETTURA ANIMATA

Il corso di cucina “Delle grandi occasioni”
si è svolto in 5 lezioni, di tre ore ciascuna,
presso i locali dell’Oratorio e si e concluso
con una cena superlativa il 24 febbraio
scorso. Al cuoco – dietista - sommelier
William Pedrini, che ha diretto il corso,
vanno i complimenti per aver condotto le
lezioni nel migliore dei modi.

SERATA A TEATRO

Marzo 2010

A trasmettere le emozioni agli spettatori
di questa grande, bellissima e tormentata
storia d’amore ci hanno pensato Luca De
Filippo e Lina Sastri.

L’iniziativa è stata promossa per avvicinare i più piccoli al piacere dell’ascolto e
della narrazione.

TRASMISSIONE TV
Che cosa succede dietro la telecamera di un
programma televisivo? Questa è una curiosità che ha potuto soddisfare un gruppo
numeroso di cittadini, i quali hanno partecipato in qualità di pubblico alla nota

I partecipanti hanno infatti potuto assistere alla registrazione di tre puntate consecutive, venendo in tal modo a conoscenza di alcuni meccanismi che si celano
nella realizzazione di un quiz televisivo.

CORSO DI SCACCHI
Il corso di scacchi (tuttora in fase di svolgimento), rivolto ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, è stato proposto per offrire un’alternativa diversa
rispetto ai soliti corsi, dando così la possibilità di interessarsi a questo passatempo
definito il “gioco mentale e più appassionato
del mondo”. Lo scopo del gioco è in ogni
caso quello di tutti i giochi: DIVERTIRSI!
Si ringrazia il maestro Juan Mogni per la
sua disponibilità nella preparazione e
attuazione del corso.

- per il giorno 26 settembre 2010 è prevista la visita guidata agli affreschi di
Lorenzo Lotto a Villa Suardi a Trescore
Balneario;
- sono già aperte le iscrizioni al concorso
fotografico. L’obiettivo è quello di selezionare fotografie per abbellire il calendario comunale 2011. La partecipazione
è gratuita ed aperta a tutti. Il tema proposto è il paese di Berzo San Fermo con
le sue atmosfere e le sue particolarità. Il
concorso terminerà con una mostra che
verrà allestita presso i locali della biblioteca, presumibilmente nel mese di
novembre, nella quale verranno esposte
tutte le fotografie.
La commissione resta sempre aperta ad
idee, suggerimenti od iniziative da parte
di tutti i cittadini.
L’Assessore alla cultura ed istruzione

Monia Riboli
II presidente della commissione

Micheli Samira

Biblioteca e cultura

trasmissione televisiva “Chi vuol essere
milionario” condotta da Jerry Scotti.

Il calendario delle attività organizzate per
i prossimi mesi è ancora ricco.
Si anticipano brevemente le iniziative già
definite, le quali verranno singolarmente
e successivamente pubblicizzate:
- per il giorno 15 aprile 2010 è stata riproposta una serata al Teatro Donizetti, per la
visione dello spettacolo “L’appartamento”
di Billy Wilder interpretato da Massimo
Dapporto e Benedicta Boccoli;
- 13 Marzo 2010

ASSEGNI DI STUDIO

Biblioteca e cultura, Sport e Tempo libero

Nella serata del 23 febbraio scorso, nella
Sala Consigliare, si è svolta la cerimonia
di consegna degli Assegni di Studio relativi all’Anno Scolastico ed Accademico
2008-2009.
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Istituito a far data dall’anno 2002, il premio consiste nella consegna di un assegno
di € 250,00 a nove studenti delle scuole
superiori, e di un assegno di € 450,00 a sei
studenti universitari, che viene assegnato
valutando principalmente il rendimento
scolastico conseguito nell’ultimo anno.
Ad Elisa Roncoli, Jessica Bergametti,
Chiara Mocchi, Angela Terzi, Cristiano

Vitali, Celeste Cuni, Daisy Benedetti,
Davide Chigioni e Verdiana Cambianica
sono stati attribuiti gli assegni erogati per
gli studenti delle scuole superiori, mentre
a Nicoletta Bettoni, Mariska Trapletti,
Maria Cuni, Serena Mutti, Raffaello
Vitali e Cambianica Marika sono stati
consegnati gli assegni istituiti in favore
degli studenti universitari.
A tutti i vincitori i complimenti da parte
dell’Amministrazione Comunale per i
lodevoli risultati ottenuti e l’augurio di
proseguire con costanza e perseveranza
nel raggiungimento di ulteriori e prestigiose performances scolastiche.
La serata della consegna delle borse di
studio è un momento nel quale l’Amministrazione Comunale crede fortemente,
perché ogni ragazzo e ragazza che termina il proprio percorso di studi (anche se in
effetti la formazione dura per tutta la vita)
aggiunge valore all’intera comunità.
L’Assessore alla cultura ed istruzione

Monia Riboli

COMMISSIONE SPORT & TEMPO LIBERO
Riporto di seguito un breve cenno di quanto la Commissione Sport & Tempo libero
sta programmando per la stagione estiva
in arrivo:
- a febbraio ci siamo incontrati per una
prima bozza delle varie attività ed in
quella occasione abbiamo nominato
come Presidente il Sig. Moreno Tognetti e
vice presidente il Sig. Federico Signorini.
All’incontro successivo abbiamo associato
ai diversi tornei i responsabili affinchè il
lavoro venga equamente suddiviso fra
tutti. Quest’anno, oltre ai tornei degli anni
precedenti (bocce, calcetto…) è stato inserito un “MONDIALITO” di calcio a 7 organizzato dai Comuni della Val Cavallina
che prevede la partecipazione di 16 paesi.

Con le locandine saremo più precisi per
ogni attività programmata.
Si è provveduto anche all’acquisto di un
gazebo che sostituirà quello rotto.
E’ doveroso da parte mia ringraziare i
componenti della mia commissione per
l’entusiasmo e la voglia di fare che hanno
dimostrato in queste riunioni e speriamo
di riuscire ad allietare le serate con armonia e divertimento.
L’Assessore

Raffaele Vitagliano

CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA

STORIA E NASCITA DEL CONSORZIO
Il Consorzio Servizi Val Cavallina è stato costituito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N.
267/2000, con atto notarile del 26 ottobre 2008, previa approvazione dello Statuto e
della Convenzione costitutiva da parte degli enti fondatori.
Gli 'Enti fondatori' del Consorzio sono:
COMUNITA' MONTANA VAL CAVALLINA
COMUNE DI BERZO SAN FERMO
COMUNE DI BIANZANO
COMUNE DI CASAZZA
COMUNE DI ENDINE GAIANO
COMUNE DI ENTRATICO
COMUNE DI GAVERINA TERME
COMUNE DI GRONE
UNIONE COMUNI MEDIA VAL CAVALLINA
COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO
COMUNE DI RANZANICO
COMUNE DI SPINONE AL LAGO
COMUNE DI ZANDOBBIO
Sono altresì 'enti aderenti', ai sensi dello Statuto ed in quanto componenti del Piano di
zona per i Servizi Sociali, ambito Val Cavallina, i Comuni di Carobbio degli Angeli,
Cenate Sotto, Gorlago e San Paolo d'Argon.
A norma dello Statuto e della Convenzione costitutiva, il Consorzio assume le funzioni
delegate dagli enti fondatori ed aderenti, con particolare attenzione allo sviluppo del
territorio ed alla gestione in forma associata dei servizi pubblici locali. Il Consorzio
attualmente gestisce, mediante appalto o attraverso le proprie società Sodalitas srl e
Val Cavallina Servizi srl, i seguenti servizi:
- Raccolta e smaltimento rifiuti
- Piano di zona Servizi Sociali (Tutela Minori, Segretariato Sociale, Assistenza Domiciliare
Anziani e handicap, Assistenza Scolastica educativa, Sportello Stranieri, ecc)
- Acquisto coordinato libri di testo
- Trasporto Scolastico
- Videosorveglianza
- Servizi Informatici Integrati (assistenza informatica, servizi telematici,
Sportello Unico per le Imprese).

CONSIGLIO DIRETTIVO
Nominativo

Carica

Rappresentanza

Edoardo CAMBIANICA

Presidente

Delegato del Comune di Berzo San Fermo

Massimo ARMATI

Membro CDA

Sindaco di Vigano San Martino

Stefano CATTANEO

Membro CDA

Sindaco di Cenate Sopra

Denis FLACCADORI

Membro CDA

Sindaco di Gaverina Terme

Marzio MORETTI

Membro CDA

Delegato del Comune di Endine Gaiano

Consorzio Servizi Valcavallina

Sede legale Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) tel. 035/810640 fax 035/811536
Sede operativa Via F.lli Calvi 24069 Trescore Balneario (BG) tel. 035/944904 fax 035/943055
E-mail info@consorzioservizi.valcavallina.bg.it

- 15 Marzo 2010

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
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
Lunedì

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

ORARI AMBULATORIO BERZO SAN FERMO
Lunedì
9.30 - 10.30
dott. Pasinetti (ogni 15 giorni)
Martedì
9.30 - 11.30
dott. Baterche (pediatra)
Mercoledì 10.00 - 12.00 dott. Mastriforti
Giovedì
9.30 - 11.30
dott. Nicoli (ogni 15 giorni)
Venerdì
9.30 - 11.30
dott. Baterche (pediatra)
Dott. Mastriforti
Dott. Pasinetti
Dott. Nicoli
Dott. Baterche (pediatra)

casa 035.820225 - 347.3461164
casa 035.820082 - 340.9623313
casa 035.820164 - 335.7864683
340.3153087

SERVIZIO PENSIONI
2° e 4° venerdì del mese: 9.30/11.30

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

