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Cari cittadini e così è... la Regione ha finanziato la nostra richiesta di contributo a
fondo perduto pari a 197mila e 500 euro
per il recupero del centro storico di
“Canton di Sopra” nel bando offerto ai
comuni al di sotto dei 5000 abitanti per
interventi subito cantierabili in ambito edilizio. Un intervento di 395mila euro sostenuto al 50% grazie al contributo ottenuto.
Il progetto in forma esecutiva, presentato
nelle pagine a seguire dall’assessore
Micheli, ci ha visti posizionati in graduatoria al 123esimo posto a fronte di 480 contributi consessi su 1093 richieste pervenute
da tutta la Lombardia, pertanto un’ottima
posizione.
Altro progetto legato alla possibilità di
avere un contributo per interventi alle
strutture sportive esistenti o nuove è stato
presentato alla Regione ed al Coni per
poter coprire l’attuale campo da tennis,
facendoli diventare polivalente, calcetto,
pallavolo, tennis, con l’accordo, già sottoscritto e sostenuto, dal Dirigente scolastico, per l’utilizzo della struttura anche da
parte della scuola elementare e lo stesso
sottoposto al presidente della squadra
locale CSI che potranno usufruire della
struttura per i loro allenamenti.
Ritengo dal punto di vista sociale, questa
copertura e questa operazione un’arricchimento, un valore aggiunto al nostro centro
sportivo, struttura che oltre alle varie
discipline sportive e corsi vari già esistenti o nuovi che si potranno proporre, potrà
diventare anche uno spazio ad uso culturale, per serate di intrattenimento, concerti, mostre, dibattiti ed altro ancora. Sempre
in merito l’assessore Micheli a seguire illustrerà il progetto presentato per il contributo oltre alle attività della consulta urbanistica ed un altro progetto per la riqualificazione della via Vittorio Veneto.
Colgo l’occasione per informarvi tramite
lo scritto che sono operative le nuove telecamere presso il cimitero, la piazzola ecologica, il centro sportivo e le altre posizionate all’ingresso del paese e fuori dal
municipio. Vi sollecito d’ora in avanti,
qualora succedesse qualcosa e la visione
della registrazione potesse essere utile, di
comunicarlo in comune, ricordandovi che
la registrazione è stata regolamentata per

un ciclo di 5 giorni di memoria e che la
visione della registrazione è possibile solo
con personale preposto. Servizio comunque garantito grazie alla presenza sul territorio della polizia locale.
In merito alla presenza della polizia locale o vigili, vorrei tranquillizzare, che non
sono e non devono essere visti come persone che sanzionano e basta, certo chi sbaglierà verrà multato, ma come avrete
visto in questo mese si è avvisato anche
più volte chiunque fosse fuori posto di
non ripetere onde la sanzione, considerate che sono cose che ho scritto e riscritto
sui notiziari passati, dai marciapiedi, alle
soste selvagge in alcune vie o vicoli ecc.
La presenza dei vigili è un supporto
all’ufficio tecnico per quanto riguarda,
abitabilità, visioni di cantieri, concessioni
di residenze, la realtà dell’immigrazione e
di cui nemmeno Berzo ne è esente che
richiede comunque un’attenzione e
rispetto delle norme vigenti, a tal proposito tutte le situazioni segnalate e comunque non conformi alla legge verranno
verificate una ad una, proprio per regolarizzare le posizioni di tutti, dal comune, al
proprietario dell’immobile a chi l’immobile lo abita perchè paga un affitto regolare, effettueranno servizio d’ordine per
manifestazioni di vario genere, notifiche
d’ufficio ed altro ancora. Certo è che per
alcune situazioni di ordine si è dovuti
arrivare alla presenza della polizia locale.
La stessa si farà portavoce anche del
rispetto delle norme per la civile convivenza, dalla pulizia delle strade, all’ordine delle siepi e aiuole che costeggiano le
strade pubbliche, alla sicurezza e quant’altro necessario ad avere un paese e
comunità dove tutti si possano trovare
nell’ ordine ed a proprio agio nel rispetto
delle regole e dei ruoli.
A questo riguardo è stata rifatta tutta la
segnaletica verticale con indicati i nomi
delle vie, i divieti di sosta, i parcheggi e
quant’altro, per quanto riguarda la via
Gambarera preciso che la stessa è transitabile nei due sensi di marcia con la precedenza per chi sale dalla provinciale, verrà
messo uno specchio (l’ennesimo) sul palo
all’altezza del tornante di scambio così da
poter aiutare chi scende a poter già vedere

ANALISI QUESTIONARI
SPAZIO EXTRA SCOLASTICO
DISTRIBUITI N.°:
n° 72 TOT.
PERVENUTI N.°:
n° 53 TOT.
Hanno risposto positivamente: n° 45
Hanno risposto negativamente: n° 8
GIORNI RICHIESTI:
Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

n° 13
n° 28
n° 14
n° 17

ORARI RICHIESTI:
14.30\17.30
16.00\ 18.00
14.30\16.30

n° 23
n° 6
n° 15

QUANTITÀ GIORNI RICHIESTI:
Un giorno la settimana:
n° 19
Due giorni la settimana:
n° 22
Tre giorni la settimana:
n° 6
Cinque giorni la settimana:
n° 1
In merito alla conferma di adesione
ricordo che sarà possibile effettuarla:
DAL 13 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
INIZIO SPAZIO PRESSO
GLI AMBIENTI DELL’ORATORIO:
MERCOLEDI 6 OTTOBRE 2010
Sempre nell’ambito sociale, martedì 13
aprile, è stato attivato presso gli ambienti
delle associazioni lo sportello del
“Segretariato sociale” con la presenza
dell’assistente sociale dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 tutti i martedì.
Il servizio è molto utilizzato specie in questo periodo di crisi economica e pure
sociale con situazioni che grazie alla rete
di servizi fra, comune, centro Zelinda,
Consorzio dei servizi Valle Cavallina e
forze dell’ordine, possono trovare rimedio e risposte adeguate alle necessità. Con
l’inizio del nuovo anno di attività la commissione si confronterà sulle povertà, non
solo materiali, che meritano particolare
attenzione, disagi, emarginazione, integrazione per poter concretizzare progetti
che possano affrontare e prevenire situazioni che certamente non possono essere
lasciate alla semplice esclamazione, fan
tutti così o ...è il mondo d’oggi.

Lettera del Sindaco

se stà salendo un altro mezzo; all’esterno
della Chiesa di Santo Stefano dove sarà
possibile segneremo degli spazi di parcheggio autorizzato mentre lungo il tratto
di via precedente fino all’incrocio con via
Europa Unita si potrà parcheggiare solo
durante le funzioni liturgiche.
Resto fermamente convinto che poi ciascuno debba fare la sua parte, sforzandosi
magari all’inizio di cambiare certe abitudini acquisite, che però non rientrano nella
norma che regola la convivenza comune.
Per quanto riguarda l’aspetto delle politiche sociali la commissione dopo vari
incontri fra le parti interessate, scuola,
Parrocchia, Dott. Gamba e collaboratori ed
aver definito la proposta, lo scorso marzo
abbiamo presentato l’iniziativa dello spazio “Dopo scuola” ai genitori,a questo
incontro, al quale hanno partecipato parecchi genitori si è passati ad una seconda fase
sottoponendo a tutte le famiglie coinvolte
con un loro figlio in questo progetto, un
questionario con vari quesiti e la volontà di
adesione allo spazio dopo scuola.
Riporto qui di seguito quanto raccolto
ringraziando già fin d’ora tutte le parti
interessate a questo progetto e investimento nei confronti dei nostri ragazzi e
famiglie. Questo primo anno speriamo
possa essere apri pista per pensare ad uno
spazio rivolto anche ai ragazzi delle
medie, vedremo!!.

Ringrazio i volontari della commissione
per il tempo dedicato in questo ambito ed
anche alle volontarie per le giornate della
prevenzione effettuate.
Termino questo mio editoriale augurando
a tutti voi un periodo di ferie e riposo
sereno restando a disposizione per qualsiasi necessità possa esservi utile.

Il Sindaco

Luciano Trapletti

ATTIVITÀ:
Compiti
n° 21
Giochi
n° 35
Laboratori
n° 29
più passeggiate, attività sportive
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ta di lavoro, iniziata con i loro interventi e
proseguita con gli interventi tecnici.
Al termine delle varie relazioni la cerimonia di firma del patto da parte di ciascun
sindaco presente.
Ad oggi l’intervento che si sta realizzando
a Berzo con la posa di molti impianti fotovoltaici è certamente una risposta concreta a quanto siglato nel “patto”, continuiamo in questa direzione.
Bruxelles - Parlamento Europeo esterno
Il Sindaco

Lo scorso 2 e 3 maggio sono stato con i
sindaci della Val Cavallina e parecchi sindaci bergamaschi al parlamento Europeo
per sottoscrivere “Il Patto dei Sindaci” del
20, 20, 20 che ci impegna concretamente
in scelte politiche e progetti che abbiamo
lo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera del 20% entro il 2020.
Giornate memorabili, che non capiteranno più. Alla presenza dell’allora presidente di turno Europeo, Zapatero, e del sindaco di Roma Alemanno, si è aperta la sedu-

Luciano Trapletti

Bruxelles - Parlamento Europeo interno

PIANI DI AZIONE LOCALE
PER LE ENERGIE ALTERNATIVE
L’efficiente gestione dell’energia è una
giusta strada da percorrere per raggiungere gli obiettivi di risparmio economico e
di sostenibilità ambientale.
Per la realizzazione e lo sviluppo di questi
obiettivi sono stati chiamati in causa i
comuni, gli Amministratori pubblici e in
prima persona i Sindaci.
Di buon grado i Sindaci della Valle
Cavallina hanno condiviso la sfida promossa dalla Commissione Europea aderendo al Patto dei Sindaci Covenant of
Mayor che consiste nel raggiungere l’obiettivi entro il 2020 di riduzione del 20%
le emissioni di Anidride Carbonica, sul
proprio Territorio.
Il Patto dei sindaci per l’energia sostenibile, è stato siglato già da oltre mille Comuni
in tutta Europa e anche da tutti i sedici
comuni della Val Cavallina e fornisce alle
Amministrazioni Locali l’opportunità di
impegnarsi concretamente nella lotta al
cambiamento climatico attraverso inter-

venti che modernizzano la gestione amministrativa e influiscono direttamente sulla
qualità della vita dei cittadini.
Quanto sopra attraverso l’attuazione di
misure ed azioni mirate a migliorare l’efficienza energetica degli impianti, degli edifici pubblici e all’istallazione di impianti di
produzione di energia “da fonti naturali –
rinnovabili” finalizzate a ridurre l’inquinamento atmosferico.
I Sindaci inoltre sono d’accordo nell’elaborare regolamenti che incentivano i cittadini
che decidono di realizzare insediamenti
nel proprio territorio che migliorano il confort abitativo e rispettano l’ambiente.
In tale contesto, Fondi Nazionali ed
Europei, sono stati stanziati per i Comuni
che hanno aderito al Patto dei Sindaci, per
finanziare la predisposizione di appositi
Piani d’azione locale per l’energia
Sostenibile “Seap” e per la progettazione e
realizzazione degli interventi individuati
negli stessi.

Le fasi fondamentali previste dal Covenant
of Major sono le seguenti:
- la predisposizione della delibera-tipo da
approvare in Consiglio comunale;
- l’inserimento informatico (accreditamento) presso la direzione Energia dell’UE;
- firma del patto a Bruxelles presso il
Parlamento Europeo;
- entro un anno dall’adozione della delibera di consiglio comunale la predisposizione del SEAP (piano di azione locale);
- predisposizione della richiesta di finanziamento della progettazione del SEAP;
- verifica con JRC di ISPRA prima dell’espressione del parere alla Commissione;
- ottenere dopo il parere tecnico della JRC
di ISPRA autorizzazione della direzione
energia alla BEI ( Banca Europea
Investimenti) all’accredito delle somme
previste nel SEAP ad interessi agevolati
da restituire in 20 anni;
- attuazione del SEAP per realizzare gli
interventi ivi previsti;
- monitoraggio e relazione alla
Commissione Europea dello stato di
avanzamento del piano
- restituzione del capitale con interessi con
i risparmi derivati dalla maggiore efficienza energetica ottenuta.
Ringrazio gli Amministratori locali e i cittadini del Comune di Berzo San Fermo per il
contributo fattivo e per l’impegno politico
profuso in termini di idee e iniziative legate alla sostenibilità ambientale realizzate sul
territorio e in corso di progettazione, determinati per portare un contributo locale prezioso a questa ambiziosa sfida globale.

Patto dei Sindaci

Il piano di Azione che le città sono chiamate a predisporre sulla base delle emissioni Urbane, che si concentra sulla
Mobilità pulita, sulla riqualificazione
energetica di edifici pubblici e privati,
sulla sensibilizzazione dei cittadini in
tema di consumi energetici: questi sono i
campi nei quali si concentreranno gli
interventi delle città firmatarie del Patto,
che si impegnano a rispettare l’obiettivo
di riduzione delle emissioni di gas serra
nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia 20-20-20 dell’Unione
europea.
Il Patto dei sindaci per l’energia rappresenta anche un’occasione di crescita per l’economia locale, favorendo la creazione di
nuovi posti di lavoro non delocalizzabili
ed agendo da traino per lo sviluppo della
green economy sul proprio territorio.
La Val Cavallina Servizi S.r.l. ha colto questa importante opportunità per fornire un
supporto operativo decisivo ai Comuni
che scelgono di impegnarsi per il risparmio energetico e per la riduzione delle
emissioni, mettendo in campo grazie alla
convenzione con il Politecnico di Milano
Dipartimento Best la professionalità e la
competenza dei Laureati della facoltà di
Ingenieria che hanno aderito a questo
importante progetto.
Val Cavallina Srl inoltre mette a disposizione le proprie competenze e quelle di
professionisti per creare le sinergie fra le
diverse reti italiane ed europee che si occupano di sostenibilità urbana e anche per
predisporre la documentazione necessaria
per reperire i fondi per Finanziare gli interventi del proprio piano locale.

Presidente Val Cavallina srl

Enrico Agazzi

Bruxelles - Con alcuni colleghi sindaci al Parlamento Europeo
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a cena dai nostri alpini il venerdi sera

il venerdi sera fuori dalla sede della provincia

Nella stessa settimana, dopo essere rientrati da Bruxelless, si è tenuta a Bergamo,
la grande adunata Nazionale degli Alpini,
devo dire, giorni memorabili, soprattutto
perchè Bergamo si è dimostrata davvero
una città grande in tutti i sensi.
Un’esperienza unica, sia come cittadino
bergamasco, sia come sindaco.

sperienza unica e indimenticabile che conferma ancora una volta lo spirito degli alpini, il loro essere uomini di servizio, di grande solidarietà e spirito di condivisione ed
accoglienza.

i nostri alpini in borgo santa caterina alle prese con la griglia

Iniziato il venerdì mattina nella cornice rinnovata del monumento del piazzale degli
alpini con l’alza bandiera e gli onori dovuti, ci si è diretti verso Porta nuova, una moltitudine di gonfaloni comunali e primi cittadini fra altrettante penne nere e tricolori
ovunque. Diranno in merito di più il nostro
presidente di Sezione Borgounito Cuni
Santino, che ringrazio per come si è prodigato per quest’evento, ed il maestro del
coro alpini Mario Valceschini. Dicevo un’e-

Ringrazio di cuore gli alpini del nostro
comune che erano accampati presso l’oratorio di Borgo Santa Caterina per l’accoalpini inche
borgo
Caterina
glienza,i nostri
l’ospitalità
misanta
hanno
riservato,
grazie davvero. Grazie anche a tutte le
famiglie che hanno esposto il tricolore alle
proprie case, terrazze, finestre ecc, quale
segno di partecipazione e di unità nazionale. La tre giorni si è conclusa con la grandiosa sfilata della domenica, uno sfilare
incessante fino al momento dello sfilare di
Bergamo, in un ritardo di oltre un’ora e
sotto una leggera pioggia, che non ha certamente smorzato gli entusiasmi ma anzi...
Faccio seguire alcune fotografie di questi
momenti che certamente dicono molto di
più di tante parole. Grazie a nostri alpini,
grazie a tutti quanti hanno condiviso la
gioia d’essere e sentirsi una grande famiglia che non ha confine di terra ne di colore. Viva gli alpini e viva l’Italia unità.
Il Sindaco

Luciano Trapletti
il pranzo con buon mangiare e bere
-6Agosto 2010

la sfilata vista da
gli spalti

altri berzesi e alp
ini in Città Alta
i propilei di porta nuova con città alta sullo sfondo

rta san Giacomo
bassa vista da po
la sfilata in città
le frecce tricolor
i

con i colleghi sin
daci la domenica
mattina
l'urna del beato don Gnocchi esposta in cattedrale

Adunata Nazionale Alpini

gli spalti
la sfilata vista da

serale
chiusura della sfilata
amento di bergamo a
striscione dello schier
il meritato ripos
o
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L’83a Adunata Alpina, che si è svolta a
Bergamo dal 7 al 9 maggio, è stata sicuramente un evento associativo eccezionale per la
gente bergamasca, per tutti gli Alpini e naturalmente per quelli del gruppo di Borgounito.
Abbiamo vissuto giornate davvero indimenticabili grazie alla serenità, all’allegria e allo spirito di amicizia degli Alpini che da tutto il
mondo sono venuti nella nostra provincia. Il
nostro gruppo di Borgounito, che aveva predisposto fra l’altro una “sede stabile” e un punto
di riferimento presso l’Oratorio di Borgo S.
Caterina dove era stata allestita una capiente
tenda sotto la quale c’è stato un andirivieni
continuo di gente venuta per bere un buon bicchier di vino, per gustare le specialità proposte
dai nostri bravi Alpini e naturalmente per cantare, ha offerto il suo apporto e il suo contributo in diverse occasione durante l’Adunata.
Intanto abbiamo sollecitato e appoggiato la
presenza sul nostro territorio di 2 gruppi di
Alpini che non erano riusciti a trovare posto in
Bergamo. Grazie anche alla collaborazione
della Parrocchia di Berzo S. Fermo e del

Comune di Borgo di Terzo, un piccolo gruppo
di Rovereto e uno più consistente di Motta di
Livenza hanno avuto la possibilità di alloggiare rispettivamente nell’Oratorio di Berzo e
nella palestra di Borgo. Fra l’altro il pomeriggio di sabato, la popolazione ha potuto gustare un bel concerto della Banda di Motta di
Livenza nella piazzetta Madasco di Borgo.
Gli Alpini di Borgounito hanno poi dato il
loro apporto logistico nella serata dei Cori
Alpini presso il Seminario e durante la sfilata
della domenica e in tutti e due i momenti
hanno svolto un eccellente servizio d’ordine.
E poi, dulcis in fundo, sono orgoglioso di aver
visto sfilare, a tarda sera di domenica, nonostante la pioggia, numerosi Alpini del nostro
gruppo: ma era una partecipazione quasi
scontata, dato che “giocavamo in casa”.
Un sincero ringraziamento a tutti quelli che
hanno dato il loro contributo per rendere questa festa efficiente e indimenticabile e… arrivederci a Torino nel 2011.

“Gli Alpini, più di parlare, cantano,” ho sentito
dire una volta dal presidente dell’ANA
Bergamo, Antonio Sarti. Oltre che parlare poco
e agire molto, è risaputo che agli Alpini piace
cantare. E durante i giorni dell’Adunata a
Bergamo, sotto le tende e i capannoni disseminati in tutta la città, li abbiamo spesso sentiti
cantare in cori e coretti improvvisati, accompagnati spesso da piccole fanfare e le persone
che passavano si fermavano ad ascoltarli unendosi e cantando a loro volta. A livello per così
dire “ufficiale”, la serata dei Cori Alpini è stata
sabato 8 maggio: dal pomeriggio fino a sera
inoltrata quasi cento Cori provenienti da tutte
le parti d’Italia hanno dato vita ad un vero e
proprio festival di canti alpini, con concerti in
teatri e altri luoghi di città e provincia.
Il nostro Coro ha cantato presso il bellissimo

Auditorium del Seminario in città alta, invasa
da migliaia di persone lì arrivate oltre che per
visitare le sue bellezze naturali e artistiche,
anche per rendere omaggio alla salma del
Beato don Gnocchi, esposta nella cattedrale.
Grazie a una meticolosa e capillare pubblicità,
frutto anche degli Alpini del nostro gruppo di
Borgounito, che hanno sollecitato e accompagnato i visitatori sul luogo del Concerto, il Coro
Alpini Valcavallina e altri 8 cori hanno cantato
di fronte a un numeroso pubblico che non ha
lesinato calorosi applausi.
Il nostro Coro ha poi avuto l’onore di fare da
cornice, con alcuni canti, il 12 giugno durante
la chiusura ufficiale dell’Adunata, al teatro
Donizetti, stracolmo di gente.

Il capogruppo

Cuni Santino

Maestro

Mario Valceschini

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
PROGETTI E REALIZZAZIONI IN CORSO D’OPERA

tato beneficiario del contributo di €
197.500,00 per l’intervento di riqualificazione del centro storico”.
La soddisfazione (e un bel sospiro di sollievo) è stata tanta. Ora però inizia il
“vero” lavoro di coordinamento.
I tempi di appalto e realizzazione saranno
ristretti. 120 giorni per dare inizio ai lavori dal momento della comunicazione, per
tanto la data ultima sarà il 7 novembre
2010. Congiuntamente con gli uffici amministrativi e il progettista ci siamo dati una
tabella di marcia da seguire.

Dopo l’assemblea pubblica dello scorso 9
marzo per la presentazione del progetto
di recupero delle vie Locatelli e S.M.
Immacolata lo stesso è stato ufficialmente
presentato alla Regione Lombardia per la
richiesta di finanziamento. Da notare che
siamo stati tra i primi comuni a presentare la documentazione e questo a significare la tempestività con la quale si sono
mossi uffici e progettista. I comuni che
potevano presentare la domanda erano
più di 1000. Si sono presentati per la quasi
totalità. Il 2 luglio la Regione Lombardia
ha comunicato i beneficiari del contributo. Il comune di Berzo San Fermo si è classificato 123° sulle 460 domande finanziate. Con lettera del 7 luglio la graduatoria è
stata finalmente ufficializzata: “con la presente si comunica che con decreto in data 2
luglio 2010 n. 6626 codesto Comune è risul-

Entro il
7 Agosto 2010

Bando di gara e
inviti alle imprese

Entro il
7 Settembre 2010

Apertura
delle offerte
e assegnazione

Entro il
7 Ottobre 2010

Firma del contratto
e consegna lavori

Entro il
31 Ottobre 2010

Inizio ufficiale
dei lavori

Entro il
7 Novembre 2010

Trasmissione
documentazione
in Regione

Lavori pubblici

Recupero del Centro Storico del Canton di Sopra
FINANZIAMENTO OTTENUTO!

Nel frattempo chiediamo a tutti i residenti
di definire esigenze o intenzioni di allacciamento ai sottoservizi in modo da evitare
antipatici e antiestetici tagli strada a lavori
ultimati. Inoltre chiediamo di renderci note
eventuali problematiche o disagi allo stato
attuale (infiltrazioni, pendenze, soste selvagge…) in modo da ovviarle in sede di
realizzazione. Il progetto è a disposizione
in comune per la visione di chiunque
volesse rivederlo o approfondire.

Sistemazione di via Vittorio Veneto
ECCO IL PROGETTO PRELIMINARE
L’intervento prevede in sostanza di realizzare per un 1°lotto (dall’involt fino alle
scuole) una rettifica della sede stradale e la
realizzazione di nuovi parcheggi con un

dosso su tutta l’area antistante le scuole
per mettere in sicurezza l’uscita dei ragazzi. Un 2° lotto, a proseguire fino ad incrociare la via Papa Giovanni XXIII°, prevede-9Agosto 2010
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rà lo studio della realizzazione di un marciapiede che si congiungerà con l’esistente
e ulteriori parcheggi, oltre alla messa in
sicurezza dell’incrocio con via C. Battisti.
Dopo il passaggio in consulta e i relativi
accorgimenti apportati, si è provvedendo
ad incontrare i proprietari coinvolti dall’intervento del 1° lotto. Da questi incontri
sono scaturite richieste ed esigenze che
l’amministrazione e il progettista stanno
valutando per poter accontentare tutti. In
linea di massima si sta cercando di ridurre
al minimo i disagi che questo intervento
potrà arrecare inevitabilmente alle proprietà coinvolte, specie a quelle che negli
ultimi 20 anni si sono viste richiedere per

l’ennesima volta di cedere terreno. In linea
di principio mi preme però evidenziare a
tutti, come già per altro fatto in sede di
incontro privato, come la realizzazione di
parcheggi di fronte alle proprie residenze
possa portare un valore aggiunto alle stesse, valore dettato dalla comodità di chi vi
abita e di chi si troverà a visitare tale proprietà, specie ora, a seguito dell’arrivo
della polizia municipale che dal mese di
agosto sanzionerà tutte le soste non autorizzate. Il prossimo step prevede di convocare un’ultima volta i proprietari per
esporre il progetto definitivo e accordarsi
circa la cessione delle aree.

Copertura del Campo da Tennis
UN’IDEA PER RENDERLO POLIVALENTE
Ad inizio giugno navigando sul sito della
Regione Lombardia alla ricerca di “notizie
interessanti”, di questi tempi le notizie inte-

- 10 Agosto 2010

ressanti non sono altro che bandi per l’ottenimento di contributi e finanziamenti, mi
imbatto nel Bando dell’Istituto per il

mentare oltre che del tennis anche della
Pallavolo e Calcetto a 5. L’intenzione dell’amministrazione è quella di fornire alla
cittadinanza un ambiente polivalente dove
poter fare sport tutto l’anno (anche campionati di pallavolo e calcetto se ne nascerà
l’esigenza) ma non solo, uno spazio adatto
anche per incontri, concerti, manifestazioni
al coperto, feste e dibattiti. Queste ultime
tutte esigenze che in questi mesi sono
emerse dalle varie associazioni del paese. Il
progetto è stato presentato nei tempi richiesti alla Regione Lombardia e tra agosto e
settembre verrà vagliato dalla commissione preposta per l’accoglimento o meno.
L’accoglimento non garantisce in automatico il finanziamento.
Successivamente verrà stesa una graduato-

progetto di predisposizione alla copertura
del campo da Tennis (già nel 1999 l’allora
amministrazione aveva fatto predisporre il
campo da tennis in modo da poterlo coprire in futuro). Forte anche delle indicazioni
della Consulta dei Lavori Pubblici che nel
predisporre il piano triennale delle opere
pubbliche aveva avanzato l’idea di dare
maggiore priorità proprio a questo tipo di
intervento. Accedere a questo tipo di
bando richiede il possesso di determinati
requisiti piuttosto selettivi.
Innanzitutto la “polivalenza” dell’impianto e la fruibilità anche da parte di
associazioni ed enti pubblici (scuole).
Il progetto (che per ora si è fermato alla fase
“preliminare”) prevede la realizzazione di
una copertura in legno lamellare con ampie
vetrate sui lati. Impianto di riscaldamento
ad aria, superfici adatte per l’uso regola-

ria e verranno finanziati i progetti fino all’esaurimento dei fondi. Le “voci di corridoio” ci rassicurano comunque che gli
eventuali progetti accolti ma non finanziati
potrebbero essere rifinanziati a fine anno
con eventuali avanzi di bilancio, mentre
probabilmente non verrà indetto un altro
bando nel 2011. Siamo speranzosi che il
nostro progetto venga finanziato, se così
fosse ci ritroveremmo per il 2012 un nuovo
ambiente polivalente a disposizione di
sportivi e non. Se stavolta invece non
dovesse andarci bene ci ritroveremmo
comunque a disposizione un progetto preliminare costato relativamente poco e pronto per eventuali futuri bandi di finanziamento che ci vedrebbero in pole-position.

Lavori pubblici

Credito Sportivo della Regione Lombardia
per il contributo in conto interessi sui
mutui agevolati per l’ampliamento, adeguamento degli impianti sportivi ad uso
pubblico. Il Bando non è nuovo e già mi era
finito sotto gli occhi ad Aprile ma in quel
periodo eravamo presi con il progetto per il
recupero del Canton di Sopra. Poi sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla
finanziaria, sui tagli ai comuni e alle regioni ed è stato chiaro a tutti che per il futuro
contributi e bandi si sarebbero fatti molto
più rari. Quindi perché non provare con
questo? Per far questo però non c’era molto
tempo, il bando scadeva il 30 giugno. Così
abbiamo attivato immediatamente il progettista che, per averlo progettato nel passato, era già in possesso di disegni, rilievi e

L’Ass. Lavori Pubblici ed Edilizia Privata

Micheli Daniele
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L’OR. BERZO DRAGONS VINCE IL CAMPIONATO
DOPO 16 ANNI

- 12 Agosto 2010

Sabato 8 maggio si è concluso, in modo
trionfale, il campionato della nostra squadra di calcio a 7, l’Or. Berzo Dragons!
Dopo 16 lunghi anni (il 1994 è l’anno dell’ultimo – e unico – successo di una squadra di Berzo nelle competizioni C.S.I.) si
torna a vincere il campionato, restando in
testa alla classifica dall’inizio alla fine del
torneo, iniziato il 26 settembre 2009 e conclusosi, come detto, l’8 maggio 2010.
Un’impresa costruita grazie ad un inizio
scoppiettante, con 11 vittorie nelle 13 partite del girone d’andata (unica sconfitta alla
9° giornata a Cenate), i Dragons hanno
messo in crisi gli avversari e hanno mantenuto la testa della graduatoria fino alla fine,
non senza qualche comprensibile affanno.
Il girone d’andata è un percorso netto e
deciso che si chiude con 11 vittorie, 1
pareggio ed 1 sconfitta, 34 punti in saccoccia con un +6 sulla seconda (Or. Torre
Boldone B) e addirittura un +12 sulle
terze in classifica! Sicuramente non si
poteva sperare di meglio, visto che i
ragazzi hanno avuto una tenuta fisica e
mentale quasi perfetta lungo tutto il giro-

ne d’andata. Sembra quindi un campionato facile ma, ovviamente, non sarà così.
Una piccola flessione all’inizio del girone
di ritorno, con due gravi sconfitte, ci
riporta alla pari in classifica con la squadra Or. Torre Boldone B. Proprio la sconfitta nello scontro diretto alla seconda
giornata di ritorno segna il punto più
basso della stagione. Nonostante tutto i
nostri non si perdono d’animo e riescono
a risollevare le sorti della stagione, complici gli altalenanti risultati delle inseguitrici. Con 5 vittorie di fila riguadagniamo
un discreto margine in classifica: +5!

Il rischio di un altro “rilassamento” però è
dietro l’angolo, e prontamente accade. Una
sconfitta a Torre Boldone, contro la seconda
squadra del paese, assottiglia il vantaggio a
soli 2 punti. Mancano cinque giornate al
termine e la tensione comincia a crescere.
Dopo un perentorio 4-0 contro gli Warriors
Cenate, arriva un’altra vittoria nella trasferta di San Giovanni Bianco. A tre giornate
dalla fine il vantaggio di 2 punti resta invariato. La terzultima giornata è risultata fondamentale per le sorti del campionato. Lo

ha mai fatto mancare il tifo giusto!
Grazie alla vittoria
del torneo ci si è
guadagnati la promozione dal gruppo D al gruppo C.
Una sfida ben più
impegnativa ci attende, servirà tutto l’entusiasmo degli appassionati sportivi e non,
per cercare una storica salvezza nel gruppo
C. Arrivederci quindi a fine settembre per
la nuova stagione 2010/2011, sperando di
vedere sempre tanta gente alle partite, sia
in casa che in trasferta.
ROSA DEI TESSERATI 2009/2010 (ordine alfabetico)
PORTIERI: Dibisceglie Francesco, Grevalcuore
Marco, Roncoli Fabio, Vitali Efrem.
DIFENSORI: Consoli Mirco, Micheli Giovanni,
Monticelli Roberto, Rebuzzi Michele, Trapletti Marco.
CENTROCAMPISTI: Cambianica Walter,
Chigioni Devid, Conti Carlo, Cortesi Gianpietro,
Crocca Gianandrea, Mazza Francesco,
Micheli Andrea, Micheli Enrico, Micheli Roberto.
ATTACCANTI: Longa Daniele, Parigi Demis,
Riboli Roberto.
ALLENATORI: Riboli Fabio, Sanga Gianfranco.
STAFF DIRIGENZIALE: Campana Stefano
(vicepresidente), Cuni Santino (presidente),
Taribello Claudio e Trapletti Oscar (dirigenti
accompagnatori).
Oscar Trapletti

TORNEO DI PALLAVOLO MEMORIAL SABRY
Sabato 10 luglio 2010 si è concluso il 3°
torneo di pallavolo memorial Sabry al
quale hanno partecipato 10 squadre divise in due gironi dai quali sono uscite le
finaliste che si sono aggiudicate il podio
nel seguente ordine:
1° classificata
Collettivo confusione
2° classificata
Quelli del mercoledì
3° classificata
Gli aggressivi
Le squadre hanno mostrato una pallavolo sempre più di buon livello via via che la competizione si faceva più avvincente, anche se l’obiettivo
del torneo non è da racchiudersi solo ed esclusivamente nella conquista di un trofeo ma soprattutto nel ricordo della nostra amica Sabrina.
Ringraziamo i genitori e il fratello di
Sabrina che hanno sponsorizzato il torneo,
il gestore del centro sportivo per la disponibilità degli impianti, i ragazzi della commissione sport e tempo libero che si sono

impegnati per la buona riuscita del torneo
e infine un rigraziamento all’arbitro che si è
prestato gratuitamente nella direzione
delle partite. Il torneo ha visto una buona
affluenza di pubblico nelle serate in cui si è
disputato, malgrado qualche dispetto
meteorologico. Ci si da quindi appuntamento all’anno prossimo confidando in
una partecipazione sempre maggiore.

Commissione Sport e Tempo Libero

Scanzo, terzo in graduatoria, viene a vincere sul nostro campo per 4-3 e, alla fine del
match, tutto sembra perduto. Nello sconforto generale arriva però una notizia
insperata: anche i nostri rivali hanno perso
e il vantaggio resta immutato! Alla fine dei
conti proprio questa giornata decreterà gli
esiti del torneo. Consci della grande occasione persa, i nostri avversari cedono mentalmente e, pareggiando la penultima partita ci regalano la definitiva leadership del
campionato con una giornata d’anticipo,
vista la nostra vittoria a Zandobbio.
L’8 maggio quindi passa alla storia. Per la
seconda volta una squadra di Berzo si aggiudica un campionato dei dilettanti a 7 C.S.I.
L’attesissima festa, pienamente meritata sia
dai ragazzi che dallo staff tecnico e dirigenziale, si è svolta addirittura in due date
diverse. Lo stesso sabato 8 maggio, in concomitanza con l’adunata degli alpini a
Bergamo, e il 4 luglio con un grande pranzo all’oratorio. Proprio in questa data l’amministrazione comunale, in segno di gratitudine verso i protagonisti dell’impresa
sportiva, ha voluto premiare lo straordinario risultato conseguito con la consegna di
una targa commemorativa, affinché ci si
ricordi di questa vittoria negli anni a venire. Alla fine dei conti restano solo i bilanci:
tutti hanno dato il massimo impegno, compreso il pubblico dei fedelissimi, che non

- 13 Agosto 2010
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1° TORNEO DEI 16 COMUNI DELLA VALCAVALLINA

- 14 Agosto 2010

Dal 26 maggio al 12 giugno si è svolto un
torneo che, per l’intera Valle Cavallina,
rappresenta una novità assoluta. Da un’idea dell’Assessorato allo Sport del comune
di Entratico si è giunti, in collaborazione
con altri 15 comuni della valle, all’organizzazione di un torneo notturno di calcio a 7
tra le squadre dei vari paesi, composte
esclusivamente da atleti residenti in paese.
Una sorta di “mondiale” della Valle
Cavallina, che si è rivelato fin da subito
molto sentito. La formula scelta è stata la
creazione di quattro gironi all’italiana da
quattro squadre ciascuno, creati per vicinanza geografica. La compagine di Berzo
San Fermo è stata quindi inserita nel girone con Luzzana, Borgo di Terzo e Vigano
San Martino. Per nostra sfortuna, il cammino in questo torneo è stato assai breve,
visto che non si è passato il turno iniziale.
Tanta sfortuna e la bravura degli avversari ci hanno costretti alla resa. Per la cronaca, dopo estenuanti “battaglie” sportive, il
torneo è stato vinto dalla squadra di

Entratico, vittoriosa in finale sulla formazione di Grone.
Alla fine i bilanci del torneo sono tutti
estremamente positivi: spettacolo in
campo e numerosa gente sugli spalti
hanno decretato il successo dell’iniziativa
che, si spera, possa essere riproposta
anche nel 2011. Da parte nostra, nonostante l’amarezza per l’eliminazione,
l’anno prossimo ci si aspetta un deciso
riscatto, alla ricerca della vittoria finale.
Oscar Trapletti

TORNEO DI MINI CALCETTO A 5

Ha raggiunto la nona edizione l’ormai
consolidato torneo di calcio a 5 per bambini dai 6 agli 11 anni. Quest’anno ci sono
state un po’ di difficoltà nel trovare un
buon numero di giocatori poiché nello
stesso periodo del torneo vi erano altri
impegni e numerose scuole calcio a cui i
ragazzi partecipavano ma, grazie al passaparola e all’impegno di tutti, si è raggiunto un numero di iscritti superiore ad
ogni aspettativa, in modo tale da permettere, per la prima volta, la formazione di
quattro squadre.

Il torneo se lo sono aggiudicati “I Grifoni”
mentre al secondo posto si sono classificati “I Gufi”, al terzo “I Falchi” ed al quarto
posto si sono classificati “Le Poiane”, che
hanno anche avuto la sfortuna di perdere
per infortunio, nella prima partita, uno dei
loro migliori giocatori. Il livello del torneo
è stato davvero molto alto e scegliere i giocatori da premiare è stato davvero difficile. Il premio come miglior portiere è stato
assegnato ad Algisi Tommaso, il trofeo di
capocannoniere lo ha conquistato Patelli
Alex e il premio come miglior giocatore se
lo è aggiudicato Masseroli Nicola: complimenti a tutti i vincitori!!
Infine, un doveroso ringraziamento a tutti
quelli che si sono impegnati nella buona
riuscita del torneo. Arrivederci a tutti alla
prossima edizione, nella speranza di
poter aumentare le iscrizioni e, di conseguenza, l’interesse generale.
Cortesi Gianpietro

Diverse iniziative sono state svolte in questi mesi e posso dire che tutte hanno ottenuto buoni risultati.
17 APRILE
FESTA DELL’ALBERO E DELLA VITA

Come prevede la legge n. 113 del
20/01/1992 abbiamo piantato una piantina di castagno (tot 23) per ogni nato nel
2009. Questa festa non è solo un obbligo
imposto dallo stato ma è un momento
importante, essenzialmente per due motivi: il primo è che tale iniziativa consente il
ripristino dei nostri boschi; infatti da
diversi anni ci impegnamo a ricreare un
bosco di castagni in località Seresina.
Il secondo è che con questa festa possiamo
celebrare un valore importante come la vita.
Invito tutti i genitori ad aver cura dell’albero del proprio bambino che diventando
adulto potrà vederlo crescere e apprezzarne
le qualità. Un grazie a tutti coloro che si
sono adoperati nella pulizia del bosco e
nella piantumazione dei castagni, a tutte le
insegnati e gli alunni per la collaborazione
nell’organizzazione di questo evento, a don
Massimo, al rappresentante del Movimento
per la Vita e ai membri del Corpo Forestale
dello Stato stazione di Curno.
29 MAGGIO
GIORNATA DEL VERDE PULITO

Anche questa giornata si è svolta grazie al
tempo favorevole e all’aiuto dei volontari
che hanno accompagnato i bambini della
scuola elementare lungo il percorso. Le
classi 1°-2° si sono occupate della pulizia
delle vie del paese, mentre le classi 3°-4°-5°
della strada che porta alla località Seresina,
proseguendo poi per la località Ninsù. La
giornata si è conclusa con la merenda per
tutti presso la scuola elementare.

Una
giornata
importante che
continueremo ad
organizzare, perchè serve a sensibilizzare i più
piccoli nella salvaguardia dell’ambiente.
1° CONCORSO BALCONE FIORITO
Proprio in questi giorni la giuria,
composta da 3 membri esperti nel
settore, si è riunita per dare una
valutazione ai balconi e per redigere una graduatoria. Ricordo
che i vincitori verranno premiati
domenica 19 settembre presso la
tensostruttura che ospita la rassegna “I prodotti de Bers". Posso
dire che pur essendo il 1° concorso, ha riscosso molto successo, ben 33
iscrizioni. Vi aspetto il prossimo anno
ancora più numerosi e fantasiosi.
9a RASSEGNA “I PRODOTTI DE BERS”
Dal 16 al 19 settembre presso la tensostruttura allestita presso il centro sportivo
comunale. Il programma che sta per essere ultimato, verrà consegnato ad ogni
famiglia prossimamente.
L’Assessore Agricoltura, Ecologia e Ambiente

Ecologia, agricoltura e ambiente

COMMISSIONE ECOLOGIA, AGRICOLTURA E AMBIENTE

Serena Cuni

- 15 Agosto 2010

Protezione civile

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Il 24 Aprile, il Gruppo Protezione Civile
Comunale, ha organizzato una manifestazione denominata “Piccoli Fiumi Sicuri”,
nella zona “Balconata e Seresina”, esattamente sul torrente “Valzella” e il torrente
“Val Bescasolo”, con la collaborazione dei
gruppi di Protezione Civile di Magenta e
Bareggio della provincia di Milano, con
circa 50 volontari.

Il ritrovo dei gruppi è avvenuto presso il
centro sportivo di Berzo, alle ore 06,30,
dove, dopo un breve incontro con i capi
squadra dei campi di lavoro (erano 4
campi), alle ore 07,00 sono partiti i lavori.
Tutti i volontari sui campi di lavoro, erano
equipaggiati con materiale adeguato al
tipo d’intervento da effettuare, come
motoseghe, decespugliatori, falcetti, forche e vari attrezzi da taglio e di raccolta.
Come mezzi, avevamo due trattori, un
camioncino, tre furgoni e una Rover 110
(fuoristrada), dotata di verricello, quest’ultimo mezzo, è stato utilizzato per il
recupero di varie vasche di ferro, abbandonate nei due torrenti e molto altro
materiale, come lavandini, gomme, porte
e infissi, tanto da riempire per tre volte il
rimorchio del trattore, per poi portare il
tutto in discarica. La mattinata ha avuto
una breve pausa alle 10,00, per un panino,

per poi proseguito fino alle 12,30. Durante
i lavori, sono venuti a far visita ai cantieri, il Comandante e un suo collaboratore,
del Corpo Forestale dello Stato, distaccamento di Trescore Balneario e l’Ing.
Merati, del Genio Civile di Bergamo.

Al Termine della giornata lavorativa, i
Gruppi, si sono incontrati presso l’oratorio, dove l’amministrazione ha offerto a
loro il pranzo. Ringrazio il Presidente
degli Alpini Santino Cuni, per essere
intervenuto come volontario, nel preparare il pranzo per tutti. Al momento dei ringraziamenti, il Sindaco Luciano Trapletti
e l’Assessore alla Protezione Civile Serena
Cuni, hanno consegnato ai Gruppi ospiti,
una targa ricordo, come riconoscenza per
il lavoro svolto in collaborazione con il
nostro Gruppo Comunale.
Il 22 maggio, presso le scuole elementari,
abbiamo effettuato l’ultima prova d’evacuazione, questa volta a sorpresa, e nonostante le insegnanti e alunni, non erano a
conoscenza del giorno e l’ora dell’evacuazione, il tutto si è svolto con tempi brevi,
pari a 1 minuto e 45 secondi, senza incontrare difficoltà nell’abbandonare i locali.
OTTIMA PROVA. Anche alla scuola
materna, nel mese di giugno, abbiamo
fatto una prova d’evacuazione a sorpresa,
prova riuscita con successo, tenendo presente che le insegnanti e cuoca, non sapevano nulla. L’unica nota negativa ma
scherzosa, la cuoca si è lamentata perché
il riso si è un pò raffreddato.
Anche quest’anno in collaborazione con i
Carabinieri in congedo, abbiamo effettuato il servizio di viabilità e parcheggio, per
5 giorni, per la buona riuscita della festa
della birra.
Il consigliere delegato
alla Protezione Civile e Sicurezza

Claudio Taribello
- 16 Agosto 2010

In questi ultimi mesi, le bibliotecarie, con
il supporto della Commissione Biblioteca
e Cultura, hanno elaborato proposte relative alla gestione della Biblioteca comunale in relazione al funzionamento della
stessa, ai giorni ed agli orari di apertura,
alla dotazione libraria ed ai relativi acquisti, alla dotazione informatica ed al relativo utilizzo, nonché alle iniziative promosse e rivolte a tutti i cittadini.
Riportiamo qui di seguito alcune importanti novità.
NUOVO REGOLAMENTO INTERNET
Vista l’affluenza regolare di utenti che utilizzano la connessione internet, fornita
gratuitamente tramite due postazioni, si è
deciso di stilare un nuovo regolamento
che ne disciplini l’accesso.
Per usufruire del servizio sarà necessario
iscriversi (solo la prima volta) mediante
sottoscrizione di un modulo fornito dalla
Biblioteca ed identificarsi ad ogni accesso
attraverso la consegna alla bibliotecaria di
turno della propria CRS e/o tessera.
Per quanto riguarda i minori gli stessi
potranno iscriversi solo in presenza di un
genitore, che provvederà a sottoscrivere il
modulo sopra citato, oppure consegnando
lo stesso firmato dal genitore ed allegando
copia del relativo documento d’identità.
Si evidenzia, infine, che per tutelare maggiormente i minori è stato istallato un
potente filtro di protezione, finalizzato a
bloccare l’accesso a siti non adatti al pubblico e al contesto di fruizione della
biblioteca, così da garantire una navigazione protetta a tutti gli utenti.

PAGINA WEB NOVITÀ
La Biblioteca di Berzo è ora Online! all’indirizzo http://www.anobii.com/berzosanfermo/books è stata creata una speciale
pagina della Biblioteca, all’interno della
quale si può visualizzare uno “scaffale virtuale” con tutte le relative novità di lettura.
Nello scaffale virtuale verranno inseriti i
libri acquistati, così da consentire a tutti,
anche da casa, di vedere cosa c’è di nuovo
in Biblioteca. Il vantaggio di questo sito è
duplice: cliccando sulla copertina che
interessa potrete vedere i dati del libro,
leggerne le recensioni / valutazioni rilasciate da altri utenti e curiosando nelle
librerie presenti potrete anche scoprire
nuovi libri, affini ai vostri gusti, da richiedere in Biblioteca.
NEWSLETTER
Iscrivetevi alla newsletter! Inviando una
mail all’indirizzo serv.biblioteca.1@comune.berzo-san-fermo.bg.it riceverete periodicamente notizie delle iniziative proposte
dalla Biblioteca durante l’anno.
NUOVI ORARI ESTIVI
Si comunica che la Biblioteca per tutto il
mese di Agosto rimarrà aperta solo nei
seguenti orari:
MARTEDI ore 10.00 - 12.30
GIOVEDI ore 14.00 - 17.30
Gli orari attualmente in corso verranno
ripristinati a far data dall’inizio del mese
di settembre.

Biblioteca e cultura

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

Ricordiamo a tutti gli
utenti che, oltre ai libri di
proprietà della nostra
Biblioteca, è possibile
richiedere in prestito
anche libri di proprietà
di
altre
Biblioteche
appartenenti al Sistema.
Auguriamo a tutti buone
ferie e vi invitiamo a portare un libro in vacanza!!!
Le bibliotecarie
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE POSTAZIONI
INFORMATICHE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
1. La biblioteca dispone di postazioni informatiche per il pubblico, finalizzate all’utilizzo a titolo gratuito dagli utenti iscritti per:
– consultazione WWW
(limitato da filtro)
– consultazione del catalogo
bibliografico
– scarico e salvataggio (download) solo su supporto personale dell’utente
– utilizzazione pacchetto programmi open office
– stampe (limitate a n°10
per utente ad accesso)
– posta elettronica
presso fornitori di free e-mail
Tutti gli altri servizi si intendono esclusi.
2. Il singolo utente può utilizzare le postazioni informatiche per mezz’ora,
ripetibile in caso di assenza di utenti in coda.
3. L’accesso ai servizi è consentito esclusivamente agli utenti che risultano
iscritti mediante compilazione del relativo modulo e presa visione del regolamento, che viene consegnato in copia. L’utente in seguito alla sottoscrizione del modulo si impegna a rispettare il regolamento in tutte le successive sessioni di lavoro.
4. Gli utenti minorenni possono iscriversi al servizio solo in presenza del
genitore, che ne sottoscrive il relativo modulo, od in alternativa allegando
al modulo firmato dal genitore copia di un documento d’identità dello stesso. Con tale autorizzazione il genitore solleva la Biblioteca da qualsiasi
responsabilità relativa all’utilizzo di internet da parte di utenti minorenni.
5. Ciascun utente è tenuto a firmare, ad ogni singola sessione, l’apposito registro della Biblioteca che documenta il giorno, l’ora e la postazione utilizzata ed a consegnare al bibliotecario la propria tessera della biblioteca o la
propria carta regionale dei servizi.
6. È suggerito l’utilizzo delle postazioni multimediali da parte di massimo
due utenti alla volta.
7. Il personale della Biblioteca garantisce esclusivamente l’assistenza di base,
compatibilmente con altre esigenze di servizio.
8. La biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete né la completa conoscenza di ciò che internet mette a disposizione e pertanto la stessa non è responsabile per i contenuti offerti. A tutela di tutti è installato un
filtro di protezione che si occupa di bloccare i contenuti non adatti al pubblico e al contesto di fruizione della Biblioteca.
9. In caso di danni provocati alle postazioni internet riconducibili ad un utente si provvederà alla richiesta di risarcimento degli stessi.
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La prima edizione del concorso fotografico Atmosfere
di Berzo si
chiuderà il 13
e 14 novembre 2010 con
la mostra di
tutte lo fotografie partecipanti e la premiazione delle immagini
che comporranno il calendario 2011 del
Comune.
Sabato 13 novembre, nei locali della
Biblioteca verrà allestita la mostra che
verrà inaugurata alle 14.30 e rimarrà
aperta ai visitatori sino alle 18.30. A tutti
i visitatori verrà data la possibilità di
votare l’istantanea preferita che verrà poi
premiata “fuori concorso” con una pubblicazione dedicata al museo di Luzzana.
Domenica 14 novembre la mostra sarà
visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 19.00. Alle 16.00 verranno proclamati i vincitori del concorso fotografico mentre a seguire si terrà un rinfresco
offerto dalla Commissione Biblioteca.

Biblioteca il 14 e 15 Novembre ad ammirare i risultati della ricerca delle migliori
atmosfere del nostro Paese. Ricordiamo
che il bando del concorso fotografico è
reperibile, oltre che presso la Biblioteca,
anche sul sito www.comune.berzo-sanfermo.bg.it; per qualsiasi informazione è
inoltre possibile rivolgersi alla Biblioteca
(tel. 035.82.13.82) nei seguenti orari:
Lunedì:
20.30-21.30
Martedì:
10.00-12.30
Mercoledì:
18.00-19.00
Giovedì:
14.00-17.30 e 19.30-20.30
Venerdì:
18.30-19.30
Sabato:
14.00-16.00
La Commissione Biblioteca e Cultura
L’Assessore alla cultura ed istruzione

Monia Riboli

Biblioteca e cultura

CONCORSO FOTOGRAFICO
“ATMOSFERE DI BERZO”

Nel corso della serata conclusiva, alle 17.00
circa, avremo il piacere di ospitare in palestra un film fotografico proposto dal
Signor Rolando Bonini, esperto e appassionato fotografo che ha dedicato un racconto
fotografico in diapositive ai paesi fioriti
della Francia. Si tratta di un’esperienza
ricca di fascino che attraverso scatti ingranditi proposti in dissolvenza e con un sottofondo musicale emozionante, ci introduce
in un modo nuovo di vivere le fotografie le
quali si rivelano come una sorta di cinema
senza movimento dove l’impatto visivo si
fa suggestione. Invitiamo di nuovo tutti i
fotografi, esperti e dilettanti, a iscrivere i
loro Scatti al concorso, mentre tutti gli
amanti della fotografia potranno venire in
- 19 Agosto 2010

Fondazione Avis

AVIS - 40° ANNO DI FONDAZIONE
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Domenica 26 giugno la Sezione dell’ AVIS
Comunale Media Val Cavallina ha festeggiato il 40° anno di fondazione a Vigano
San Martino. Visto che la sezione AVIS
Media Val Cavallina gravita storicamente
sui cinque comuni della Valle Cavallina, è
consuetudine organizzare le ricorrenze in
uno dei comuni nei quali abitano i soci.
Tutti i partecipanti (Sezioni AVIS consorelle, autorità, soci e simpatizzanti) sono stati
ricevuti presso la tensostruttura presente
al centro sportivo di Vigano San Martino
dove è stato offerto un piccolo rinfresco.

Dal punto di ritrovo si è organizzata una
sfilata aperta dal labaro e dallo striscione
della Sezione Media Val Cavallina e seguita dal labaro della AVIS Provinciale e da
altri 15 stendardi di AVIS consorelle provenienti da tutta la provincia di Bergamo.

Dietro a questi gli stendardi dei Comuni
con le autorità, i soci e a chiudere il corteo
la banda.
Il corteo è partito da via Bergamo, e ha
fatto la prima tappa preso il monumento
“Si alla Vita” dove è stato deposto una
composizione floreale per poi raggiungere
la Chiesa Parrocchiale dove è stata celebrata la S. Messa da Don Umberto Boschini.
Al termine della funzione il direttivo
dell’Avis Media Cavallina ha invitato tutti
i soci alla tensostruttura per partecipare
alla premiazione dei soci benemeriti.
Tutti i partecipanti hanno concluso la
manifestazione presso il ristorante sui
colli di San Fermo.
Il Presidente

Fabrizio Bellini

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.
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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
SETTEMBRE 2010
SABATO 4 E DOMENICA 5 - 2° BERZO SOAP BOX RACE
DOMENICA 12 - PASSEGGIATA SUI COLLI BERZESI CON GSS
DA GIOVEDI 16 A DOMENICA 19 - 9a RASSEGNA “I PRODOTTI DE BERS”
DOMENICA 26 - VISITA GUIDATA AGLI AFFRESCHI LORENZO LOTTO,
VILLA SUARDI TRESCORE

OTTOBRE 2010
VENERDI 15 - SERATA CON ROBERTO REGAZZONI, ESPERTO METEO
MERCOLEDI 27 - CONSEGNA COSTITUZIONI AI DICIOTTENNI
ALLA PRESENZA DEL SIG. PREFETTO DI BERGAMO

Bando vendita autorimesse

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

NOVEMBRE 2010
DOMENICA 7 - RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE A LUZZANA
DOMENICA 14 - RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE A BERZO S.F.
DOMENICA 21 - GIORNATA E FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
- 21 Agosto 2010

PERCORSO DI MASSAGGIO AL BAMBINO A BERZO S.F.

Farmacia e Ambulatorio

La dottoressa Alice Pezzetti insegnante
dell'Associazione Italiana Massaggio
Infantile in collaborazione con la
Farmacia San Fermo organizzano un
corso pratico di massaggio del bambino.
A chi è rivolto?
Il percorso di massaggio è rivolto alle
mamme con i loro piccoli (dagli zero agli
otto mesi).
Cos'è il massaggio?
Il percorso di massaggio è un modo di
stare con il proprio bambino, è uno strumento privilegiato per comunicare ed
essere in contatto con il proprio piccolo,
favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino. Il
massaggio del bambino è un'antica tradizione presente in culture di molti paesi e
recentemente è stata riscoperta anche nel
mondo occidentale. L'evidenza clinica ha
confermato l'effetto positivo sullo sviluppo
e sulla maturazione del bambino a diversi
livelli, favorendo uno stato di benessere
del piccolo. E di nutrimento e sostegno per
il genitore. Con il massaggio possiamo
accompagnare proteggere e stimolare la
crescita e al salute del nostro bambino.
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Il calendario degli incontri è il seguente:
SABATO 4, 11, 18 E 25 SETTEMBRE
Termine d'iscrizione 02.09.2010
Costo del corso
75,00 euro
Occorrente: olio di mandorle spremuto a
freddo; una salvietta; qualche cambio per
bambino; calzettoni per la mamma; una
traversina.
Per qualsiasi informazione e per l'iscrizione potete contattare l'insegnante A.I.M.I
d.ssa Alice Pezzetti al numero 339.83.32.973
oppure segnalare la vostra partecipazione
al Dott. Ciresola presso la Farmacia San
Fermo di Berzo San Fermo tel 035.821704.

AMBULATORIO MEDICO BERZO SAN FERMO
Si avvisa la cittadinanza che presso l’ambulatorio di Berzo San Fermo riceve su
appuntamento in regime privato la d.ssa
Elisa Scrofani medico chirurgo esperta in
Omeoptaia, Omotossicologia, e Medicina
integrata. Si possono rivolgere coloro i
quali fossero interessati ad un approccio
non convenzionale per la cura e la prevenzione delle più comuni patologie per
adulti e bambini.
Per gli appuntamenti telefonare al numero
347.4840997 (Dr.sa Elisa Scrofani)
Riceve inoltre in regime privato e su
appuntamento un naturopata
Dott. Vladimiro Colombi.
Per appuntamenti telefonare al 328.9229129.

Agosto 2010

Note organizzative
Il percorso avviene in piccoli gruppi di
genitori e bambini. Il percorso è condotto
da un'insegnante A.I.M.I (Associazione
Italiana Massaggio Infantile) e consiste in
4 incontri di sabato mattino, dalle 10.00
alle 11.30, nel locale dell'ambulatorio
medico di Berzo San Fermo.
Avrà avvio al raggiungimento di quattro
mamme e piccoli interessati.

Si informa che il pediatra dott. Baterche
riprenderà le visite presso l’ambulatorio
di Berzo dal 05 agosto e che da tale data
sarà possibile stampare le ricette mutualistiche direttamente in loco in quanto la
regione ha completato l’installazione del
programma.
Anche i nostri medici di base tra qualche
giorno durante gli orari di ambulatorio a
Berzo saranno in grado di stampare le
ricette.
Resterà sempre comunque attivo il servizio di consegna giornaliero delle ricette
dall’ambulatorio di Borgo alla Farmacia
San Fermo Di Berzo.Si ricorda per chi non
lo avesse già fatto di compilare il modulo
di consenso allegato.

FARMACIA SAN FERMO SRL DI BERZO SAN FERMO

LUNEDÌ ORE 15:00/19:30
DA MARTEDÌ A SABATO
ORE 9:00/12:30 – 15:00/19:30
GIORNI DI CHIUSURA
DOMENICA E LUNEDÌ MATTINA
COMPILAZIONE IN FORMA ANONIMA SCHEDA ALLEGATA
Al fine di migliorare il servizio offerto dalla Farmacia ai propri pazienti e
avvicinarla sempre più alle esigenze della popolazione, Vi chiedo di compilare in maniera del tutto anonima il breve questionario allegato (diviso
in tre schede). Uno per famiglia. Sarà possibile restituirlo in Farmacia, utilizzando anche la cassetta della posta, o in comune.
Sicuro della vostra collaborazione porgo a tutti voi i miei più cordiali saluti.
Dott.Gabriele Ciresola

Servizi offerti dalla farmacia
• Farmaci veterinari per piccoli animali e animali da reddito.
• Omeopatia, fitoterapia
• Alimenti biologici, per vegetariani anche frigo conservati,
per le intolleranze alimentari.
• Alimenti per celiaci.
• Preparazione di galenici officinali e magistrali di ogni tipo.
• Consegna gratuita a domicilio.
• Rilevazione gratuita della pressione e del peso.
• Autoanalisi colesterolo, trigliceridi, glicemia.
• Collaborazione con il paziente per il rinnovo dei piani terapeutici.
• Vasto assortimento alimenti per l’infanzia.
• Noleggi: bilancia pesa neonati; stampelle; tiralatte; carrozzine;
alza gambe; elettrostimolatori; ultrasuoni; magnetoterapia.
• Da settembre test intolleranze alimentari, test grado alcolico,
monitoraggio pressione arteriosa nelle 24 ore.

SI RICORDA CHE LA FARMACIA RIMARRA’ CHIUSA PER FERIE
SABATO 14 AGOSTO E LUNEDI’ 16 AGOSTO

Ecologia, agricoltura e ambiente

NUOVI ORARI IN VIGORE
DAL 01.06.2010 AL 31.05.2011
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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

