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EDITORIALE DEL SINDACO...

Editoriale del Sindaco

RECUPERO CENTRO STORICO
E NON SOLO...

-2Agosto 2011

Carissimi cittadini finalmente ci siamo, a
distanza di poco più di anno dalla conferma
del contributo regionale a fondo perduto per
la realizzazzione della riqualificazione del
centro storico di Canton di Sopra, eccoci alla
prossima inaugurazione in calendario sabato
27 e domenica 28 agosto.
Purtroppo le pessime condizioni di tempo dei
primi 20 giorni di giugno hanno rallentato i
lavori di cantiere e posa della pavimentazione
e cosi per non arrivare con l’acqua alla gola si
è pensato di rinviare il tutto a dopo la festa
Patronale ed il ferragosto.
Si coglie l’occasione, vista la presenza dell’impresa nella via Immacolata, di effettuare, su
richiesta della parrocchia, alcuni lavori di rinforzo alle fondamenta delle mura della Chiesa
dell’Immacolata stessa.
Il programma della due giorni lo troverete di
seguito. Colgo l’occasione per ringraziare tutti
i residenti e non solo, per la collaborazione e la
pazienza di questi mesi di cantiere, grazie a
tutti. Credo sia visibile a tutti, come abbia cambiato volto ed aspetto l’intera via Locatelli ed
Immacolata, bello sarebbe che almeno le facciate di alcune case venissero completate e
colorate, alcuni muri di confine venissero ripuliti e sistemati cosi da rendere il tutto ancor più
bello, ordinato e completo.
In merito all’esecuzione dei lavori dirà di più
il vicesindaco nelle pagine seguenti.
Vorrei portare alla vostra attenzione alcune
situazioni e atteggiamenti e condividerene con
voi alcune riflessioni personali che vogliono
essere punto fermo perchè si possa avere un
paese, ed una comunità sempre più a misura
d’uomo. Vorrei pure ribadire, che non voglio
passare per il bacchettone che in ogni occasione sottolinea o fa presente determinate “cose“,
ma per il ruolo che ricopro e non solo è doveroso insistere e non mollare.
Ordine e puliza, il rispetto delle regole, il cambio di alcune abitudini acquisite nel tempo,
ma di per sé sbagliate, devono essere visti non
con sofferenza o privazione di chissà quale
beneficio, anzi, son proprio gli atteggiamenti
di rispetto delle norme e delle regole che creano le giuste condizioni perchè, le strade siano
pulite, le auto posteggiate nei parcheggi autorizzati e non ancora sui marciapiedi o lungo la
carreggiata (qualcuno ostenta di buona volontà in questo), o nel tenere i cani chiusi nelle
proprie proprietà, il tagliare le proprie siepi,
piante o aiuole che invadono il ciglio delle

strade, senza dover arrivare sempre a scrivere
una comunicazione personale... ecc. ecc. tanti
piccoli atteggiamenti di senso civico e di buon
senso che se messi in pratica da tutti danno
certamente un aspetto migliore a chi il paese
lo vive quotidianamente ed anche a chi lo vive
saltuariamente.
Insisto su questi aspetti anche se c’è da dire
che si sono fatti passi in avanti in un anno a
questa parte, continuiamo e certamente i
risultati positivi aumenteranno.
Per quanto riguarda le attività svolte durante
il periodo inverno primavera, rimando a
seguire ad ogni specifico assessorato e delega,
voglio ringraziare i miei collaboratori, assessori e consiglieri, tutti i volontari e le commissioni per quanto hanno fatto e quanto stanno
facendo per questa Estate per te 2011.
Come sapete in questo anno scolastico
2010/2011 abbiamo concretizzato l’esperienza
dello spazio extrascolastico, chiamato
“L’arcobaleno del divertimento”, fa seguito un
articolo delle educatrici che ringrazio di cuore.
Voglio solo anticipare che ad ottobre sperimenteremo lo spazio extra scolastico pomeridiano, anche per la scuola media, la prima e la
seconda classe e continuerà quello della scuola elementare, grazie a tutti le persone che si
sono rese disponibili in questo primo anno e
che lo faranno anche nel prossino anno scolastico, aggiungendo appunto la scuola media.
Grazie di cuore.
Sempre nell’ambito sociale continua il lavoro
del segretariato di cui segue un articolo apposito. Riprenderà il lavoro della commissione
Politiche sociali dopo l’estate per programmare e promuovere azioni mirate alle situazioni
più bisognose e non solo.
Per le opere vedete riportato il progetto di
riqualificazione dei parcheggi esterni al
Municipio e, con la sostituzione dei vecchi
cordoli, della creazione di uno spazio adeguato per poter depositare i rifiuti per la raccolta,
uno spazio con fantana e panchine.
Inoltre è riportato il progetto intero dell’allargamento della via Vittorio Veneto, in merito
ne tratterà l’assessore competente.
Con l’autunno inoltrato partiranno i lavori di
trasformazione del campo da tennis in polivalente e relativa copertura, contiamo di inaugurare l’opera per la prossima stagione estiva
2012.

Ringrazio di cuore i
volontari che hanno
realizzato la panchina
in località Carminata,
grazie, e ringrazio la
famiglia che ha offerto

lavoro e materiale per
sistemare l’angolo con
tavolo e panchina in
località Bedola. Grazie
a tutti per la sensibilità e attenzione.
Termino ricordandovi l’appuntamento dell’inaugurazione ufficiale dei lavori di recupero
del centro storico di canton di Sopra in progamma il 27 e 28 agosto, il cui programma
dettagliato è a seguire, grazie al gruppo alpini
che per le due giornate allestiranno il punto
ristoro lungo la via Locatelli. Poi con il mese
di settembre, le varie iniziative già in calendario, dal Soap Box Race, alla passeggiata sui
colli di Berzo, al decennale della rassegna “I
prodotti de Bers...“ insomma, tante occasioni
per stare bene insieme e per valorizzare la
nostra comunità, il nostro bel paese.
Restando sempre a disposizione, auguro
buone ferie e buon riposo a tutti .
Il Sindaco

Luciano Trapletti

INAUGURAZIONE
RECUPERO
CENTRO STORICO
CANTON DI SOPRA
SABATO 27 e DOMENICA 28 AGOSTO
SABATO 27 AGOSTO
Ore 18.30: ritrovo inizio di via Locatelli, incrocio con via Santo Stefano
Accoglienza autorità e cittadini. Presente il sottosegratario alla presidenza della Regione
Lombardia Marco Pagnoncelli, delegato per le relazioni con gli enti locali.
Ore 18.45: taglio del nastro e incamminamento lungo via Locatelli
A seguire sosta presso la piazza centrale e discorso autorità, proseguo lungo via Locatelli e
Immacolata, presso il sagrato della chiesa dell’Immacolata presentazione dei lavori da parte
dei tecnici e benedizione.
Dalle 19.45: ristoro lungo la via a cura del gruppo Alpini di Borgounito, con grigliate e
piatti tipici, con tavolate lungo le vie (le vie del centro storico saranno chiuse al traffico).
Ore 21.00: serata di musica country con il gruppo “Mismountain Boys”

Editoriale del Sindaco

Le iniziative estive sono già nel pieno del loro
programma, e diverse sono già giunte a termine e mi ripeto nel rinnovare il grazie a tutte
le commissioni, a tutti i vari volontari e non
che hanno contribuito in vario modo e titolo a
rendere le serate e le manifestazione presso il
nostro centro sportivo, partecipate e sempre
ben riuscite, in merito tratteranno nello specifico a seguire i vari assessori e responsabili.
Ringrazio il gruppo della protezione civile
comunale per quanto ha fatto lungo il corso
dell’anno, sia con le scuole che le varie attività sul territorio e servizio d’ordine, grazie a
tutti i volontari; tra l’altro abbiamo il piacere e
l’onore, dallo scorso maggio, di risultare
iscritti all’albo dei gruppi di protezione civile
comunale, sia in provincia che in regione.

DOMENICA 28 AGOSTO
Dalle 19.00: ristoro lungo la via a cura del gruppo Alpini di Borgounito, con grigliate e
piatti tipici, con tavolate lungo le vie (le vie del centro storico saranno chiuse al traffico).
Ore 21.00: serata di musica classica con concerto di pianoforte e clarinetti presso il chiostro
del Palazzo Terzi, pianista maestro Luca Burini.
Tutta la popolazione è invitata a questo importante evento.
Il Sindaco

Trapletti Luciano
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Il Servizio di Segretariato Sociale

SEGRETARIATO SOCIALE A BERZO SAN FERMO
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Il Segretariato Sociale rientra tra i livelli
essenziali e prioritari di assistenza sociale.
È un servizio trasversale che ha il fine di
facilitare l’accesso dei cittadini alle prestazioni
e agli interventi sociali, è un servizio che deve
informare, orientare e accompagnare l’utente
nella ricerca di risposte e soluzioni alle
proprie necessità ed esigenze. Ogni utente,
che si trova in condizione di difficoltà e
bisognoso di un aiuto/sostegno, dovrebbe
essere messo nella condizione di poter capire
il proprio problema e di poter scegliere la
soluzione migliore per risolvere o migliorare
la propria condizione. Per far ciò, è necessario
che i cittadini/utenti siano informati di tutti i
servizi e prestazioni presenti sul territorio,
consentendo così loro di rivolgersi al servizio,
che ritengono più adatto a rispondere alle loro
domande e richieste. È proprio in questo
contesto che si colloca il Segretariato Sociale.
Lo sportello di Segretariato Sociale è stato
aperto da circa un anno e mezzo anche nei
paesi più piccoli della Val Cavallina come
Berzo S. Fermo per rispondere al bisogno di
prossimità e vicinanza dei servizi sociali al
cittadino. Bisogni che vengono sanciti anche
dalla Legge 328/2000, Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
La domanda sociale nel semestre Gennaio Giugno 2011 nel comune di Berzo S. Fermo è
aumentata rispetto all’anno 2010. Il primo
dato significativo è che, le cartelle sociali
aperte in questo primo semestre sono 48
rispetto alle 53 complessive di tutto l’anno
2010, segno che probabilmente ci sarà un
aumento di richieste rispetto all’anno passato.
Per ora gli interventi conclusi sono 6. Questi
primi dati ci danno l’idea del carico di lavoro
che lo sportello di Segretariato Sociale si è
trovato ad affrontare in questo primo
semestre. I fattori che probabilmente hanno
inciso sono riconducibili alla crisi economica e
produttiva, tuttora in atto, che si è manifestata
in maniera generalizzata e che ha portato alla
conseguente perdita di lavoro estesa a tutti gli
ambiti produttivi, mettendo così in
discussione la tenuta di molte famiglie.
Tra le richieste pervenute finora la più diffusa
è proprio la ricerca di un nuovo posto di
lavoro. Le persone che si sono rivolte allo
sportello per la ricerca lavoro sono in
prevalenza uomini impiegati soprattutto in
lavori di tipo manuale per le aziende del
territorio. Attraverso delle forme di
collaborazione con le cooperative sociali del
territorio, come la Cooperativa sociale Ikaros,
si sta cercando di aiutare tali soggetti a trovare

un nuovo impiego o a riqualificarsi tramite
l’attivazione di percorsi formativi o di
supporto per la ricerca lavoro.
Si rileva inoltre la tendenza a rivolgersi ai
servizi sociali, per chiedere consulenza su
pratiche non solo sociali. Tale dato è indicativo
rispetto all’idea che le persone hanno del
ruolo dell’assistente sociale; l’operatore
sociale viene visto come un professionista al
quale affidarsi nei momenti di temporanea
difficoltà, e proprio per questo motivo, si sta
sempre più cercando di attuare interventi di
rete con gli altri servizi presenti sul territorio
per predisporre un sistema di interventi e
servizi che risponda a pieno alle esigenze e
alle necessità della popolazione. Si collabora
ad esempio con il Centro di primo ascolto
Caritas di Casazza che sta sostenendo molte
famiglie residenti a Berzo S. Fermo attraverso
l’erogazione di borse alimentari. Sono inoltre
attivi, presso la sede del Consorzio Servizi Val
Cavallina,
lo
sportello
dell’ANMIC
(Associazione Nazionale Invalidi Civili) che
inoltra e gestisce tutte le pratiche relative al
riconoscimento dell’invalidità civile, e lo
sportello relativo al Consultorio familiare
“Scarpellini” di Bergamo che offre un aiuto
concreto alle persone e alle famiglie per
affrontare problemi di relazione all’interno
della coppia, di educazione dei figli, di disagio
sociale, familiare e personale. L’accesso a
questi servizi è gratuito e possibile attraverso
un primo contatto con il servizio di
Segretariato Sociale che è attivo nel Comune
di Berzo S. Fermo il martedì pomeriggio dalle
ore 14 alle ore 17.
Il Consorzio servizi Val Cavallina ha inoltre
promosso in collaborazione con i Comuni, la
Caritas Diocesana Bergamasca, le Parrocchie,
le Associazioni di Categoria degli Industriali,
Artigiani, Commercianti, la Fondazione
Ikaros, Confcooperative, Legacoop e le
Organizzazioni Sindacali, il “Progetto
Speranza: una valle solidale nella crisi” al
fine di realizzare iniziative a favore di quei
cittadini che si trovano a dover fronteggiare le
conseguenze della perdita del lavoro.
Con il Fondo si intende offrire a disoccupati
e/o persone socialmente fragili “pacchetti
lavoro” validi per un periodo di 6 mesi
prorogabili grazie ai quali poter erogare alle
famiglie coinvolte un contributo mensile.
Il Fondo sarà gestito da un Comitato Etico di
Garanzia costituito dai referenti delle
istituzioni promotrici del progetto. La
speranza è quella di riuscire ad innescare un
“processo virtuoso” che crei un circolo
solidaristico tra la parte di popolazione attiva

•
•
•
•
•

Contributi da privati
Contributi comunali
Contributi delle Parrocchie
Contributi del sistema bancario
Contributi, anche sotto forma di lavoro da
effettuare, da parte del sistema produttivo

Per informazioni si può telefonare, in orari di
ufficio, al n. 035-944904.

• Contributo mensile (fino ad un contributo
massimo procapite di € 30,00) per un anno
da parte di lavoratori, dipendenti e
autonomi, che non sono raggiunti dalla crisi

Assistente sociale

Margherita Belotti

“L’ARCOBALENO DEL DIVERTIMENTO”
La nostra partecipazione all’“Arcobaleno del divertimento” è stata una nuova ed
emozionante esperienza lavorativa, ma soprattutto un’importante occasione di
crescita personale. Siamo arrivate a questo progetto educativo con tante teorie e
tanta pedagogia nella testa, ma purtroppo nessuna nozione può spiegarti quanto sia
difficile e meraviglioso lavorare come educatrice, il cui compito principale è quello
di mantenere un equilibrio non solo tra lei e i più piccoli, ma anche tra i bambini
stessi. I primi incontri sono stati i più faticosi perché non sapevamo proprio da che
parte cominciare, come parlare, come relazionarci con i nuovi ragazzi e soprattutto
se dovevamo trattarli come piccoli adulti per farli sentire grandi. I bambini si sono
dimostrati inizialmente incuriositi ma anche intimiditi nell’affrontare la nuova
avventura e solo con molta pazienza siamo riuscite a conquistare la loro fiducia, che
cresceva ogni qualvolta ci cercavano per farsi consolare o semplicemente per
raccontarci come avevano trascorso la giornata a scuola. Da questi piccoli gesti
abbiamo capito che forse non eravamo più considerate “estranee” e tutto ciò ci ha
riempito di gioia e di soddisfazione. Con il trascorrere del tempo è cambiato anche
il rapporto tra i bambini che hanno imparato a collaborare tra loro, nonostante non
siano mancati momenti d’intenso confronto. Del resto, nascosto dietro ogni attività,
compresa quella del gioco libero, vi era l’intento di far capire ai ragazzi quali fossero
“le regole” che li avrebbero aiutati a stare bene in gruppo. Attraverso un percorso
dedicato alla “leg-abilità” si è cercato di sviluppare dinamiche di reale
partecipazione alla gestione dello spazio ricreativo, affinché i bambini fossero
protagonisti consapevoli della buona riuscita del progetto. Fortunatamente abbiamo
incontrato ragazzi pieni di voglia di fare e sempre alla ricerca di nuove scoperte;
pronti ogni volta a stupirci e a darci nuovi stimoli. Ci auguriamo che questo progetto
si possa ripetere e invitiamo tutti i bambini a non mancare al prossimo spazio extrascolastico perché esperienze come questa sono difficili da spiegare, bisogna viverle.

Arcobaleno del divertimento

che attualmente non è raggiunta dalla crisi del
lavoro e quella parte che invece si trova a
doverne sopportare le conseguenze in una
gestione quotidiana che diventa sempre più
difficile e segnata dalla precarietà» possibile
aderire al Fondo compilando la specifica
“Domanda di Adesione”disponibile presso la
Segreteria del Consorzio Servizi.
Il Fondo di Solidarietà potrà essere costituito
dalle seguenti fonti di finanziamento:

Nicoletta, Serena e Chiara
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Festa della Repubblica

FESTA DEL 2 GIUGNO
RICORDO DEI 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA,
PRESENTAZIONE DEL BABY SINDACO
E RICORDO DELLA MAESTRA MARIA PIERA
Grande partecipazione alla serata del 2 giugno. Tanti i motivi per ritrovarsi insieme.
La festa della Repubblica, il ricordo del 150°
dell’unità d’Italia, la presentazione del baby
sindaco e il suo consiglio ed il ricordo della
maestra Maria Piera.

volere l’unità, elementi, questi ultimi, divenuti poco frequenti nel dibattito politico odierno
e dei quali occore ritrovare urgentemente l’ispirazione.

La serata è iniziata con una rappresentazione a
cura del club Sphaera di Zandobbio, è seguito
l’inno nazionale eseguito dal corpo bandistico
di San Paolo d’Argon, che ha poi tenuto il concerto. La parola è passata al Sindaco Trapletti
Luciano per gli onori di casa, con il benventuto a tutti i presenti, con un ringraziamento particolare al dirigente scolastico, che ha settembre lascia l’incarico per meritato riposo.
Il discorso del sindaco centrato sull’unità
d’Italia, sul valori e forti e radicati, sogni, idee
e speranze che hanno guidato i patriotti nel

Al termine del discorso la parola è passata al
dirigente scolastico che ha voluto ringraziare
la scuola e l’amministrazione
per questa bella iniziativa che
fa cultura, è poi seguita la preLo scorso mese
sentazione del Baby sindaco e
di maggio in
del consiglio comunale dei
vista delle eleragazzi.

zioni interne alla
scuola per l’elezione del baby
sindaco,
gli
alunni delle ultime tre classi
della scuola elementare hanno fatto visita al comune.
Ricevuti dal sindaco, dal vicesindaco e da alcuni assessori, hanno visitato i vari uffici ed ambiti del comune, spiegato loro con parole semplici come funzione un comune
dal punto dell’ordinaria amministrazione, e fatti “accomodare” nella sala consiliare. È stato spiegato loro il
ruolo del sindaco, i suoi poteri, le sue responsabilità, il
suo programma elettorale presentato alla popolazione in
vista delle elezioni. Il vicesindaco, nonché assessore ai
lavori pubblici, ha spiegato le tavole tecniche di cui copia
affissa alle pareti della sala consiliare, partendo dallo
strumento urbanistico del PGT (piano di governo del territorio), alle tavole che individuano i centri storici, alle
tavole inerenti il rischio idrogeologico, ecc. Al termine lo
spazio riservato alle domande, che non sono mancate e
che sono state di vario titolo.
Da lì, l’invito a presentare e formuale un programma, per
poter così candidare la propria persona al ruolo di baby
sindaco. I ragazzi con l’aiuto delle insegnati hanno cosi
preparato tutto il necessario per l’elezioni, campagna
interna, seggio, votazioni e scrutinio. Grazie al dirigente
e alle insegnanti per la collaborazione costante.
Il sindaco

Luciano Trapletti
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Il sindaco dei ragazzi eletto
democraticamente all’interno
della scuola è stato Riboli
Matteo, a lui è stata fatta
indossare la fascia tricolore
appositamente preparata.
Con lui sono stati presentati
vice sindaco e consiglieri che
sono :
- Gabriele Nembrini
con delega sport e vicesindaco

Il Baby sindaco Matteo ha poi dato lettura del
suo primo discorso ufficiale. Il rappresentate
degli alpini ha consegnato al neo Baby sindaco,
una bandiera tricolore ed una copia della costituzione. Il sindaco ha ripreso la parola, invitando i familiari della maestra Maria Piera, insegnante presso la scuola elementare e macata per
malattia lo scorso mese di maggio. Un minuto
di silenzio, a cui ha fatto seguito un applauso ed
un pensiero in ricordo della maestra.
La consegna di un cesto da parte della repsonsabile delle insegnanti ed il grazie commosso del figlio Pierantonio.
La serata è proseguita con la prima parte del
concerto del corpo bandistico, con l’intramez-

zo di una seconda rappresentazione del club
Sphaera. La seconda parte della serata e del
concerto con altri brani a cura del corpo bandistico e prima dell’ultimo brano, il grazie
del sindaco a tutti i presenti invitando a condividere una torta tricolore preparata appositamente per l ‘occasione.
L’inno nazionale, ha chiuso la serata con l’augurio e l’arrivederci al prossimo evento.
Il Sindaco

Luciano Trapletti

In ricordo di Piera
Chi ha conosciuto Piera sa che bastano poche parole
per raccontare quello che lei è stata:
salda e sempre presente;
impulsiva e capace di chiederti scusa;
ferma e dolce;
riservata e disponibile;
burbera e ironica;
competente e desiderosa di imparare;
essenziale con le parole e espressiva con gli occhi;
sostenuta e spiritosa.

In ricordo di Piera

- Cristian Consoli con delega protezione civile
e sicurezza
- Giulia Vaerini con delega alla cultura
- Patrick Bombardieri con delega al sociale
- Gianluca Valli con delega urbanistica
- Mattia Bergametti con delega agricoltura e
ambiente

Piera continua ad essere una presenza silenziosa perché…
“Alcuni entrano nella tua vita e se ne vanno in fretta.
Altri entrano e vi restano per poco.
Lei ha lasciato le sue impronte nel nostro cuore.
E non siamo più le stesse persone
perché ci è stata data in dono un’ amica.”
S. Lawrence
Cinzia, Francesca, Iliyna,
Eleonora, Maria, Maddalena.
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Lavori Pubblici

RECUPERO DEL CANTON DI SOPRA
Stanno per essere ultimati i lavori di recupero
del Canton di Sopra. Le condizioni meteo di
questo inverno e poi di quest’inizio d’estate
piovoso non hanno di certo agevolato ne
l’Impresa Paccani ne i residenti che in questi
mesi hanno dovuto sopportare innumerevoli
disagi. Il programma dei lavori ha subito
varie modifiche organizzative al fine di coordinare i vari gestori dei sottoservizi e questo
ha comportato chiusure prolungate, impossibilità a recuperare i sacchi dello sporco e difficoltà a muoversi anche a piedi e in carrozzina.
A tale proposito volevo per questo ringraziare
e rendere onore alla tanta pazienza che tutti
hanno avuto e mantenuto in questi mesi.
Al termine dei lavori verrà consegnato un
cantone completamente modificato nel suo
aspetto e vivibilità.
La sostituzione dell’asfalto con la pavimentazione in pietra luserna e di Branzi ha prodotto come primo, visibile risultato, una incrementata luminosità di tutta la via.
L’intervento ha già attivato anche qualche privato che ha provveduto alla sistemazione di
aiuole, facciate e ingressi da tempo bisognosi.
Mi auguro che ad essi altri faranno seguito,
incoraggiati dalla nuova immagine del cantone, altri recuperi e ristrutturazioni che ancora
mancano e con esse l’instaurarsi di nuove residenze. I centri storici dei nostri paesi, se recu-

perati e se pur con i loro piccoli disagi, potrebbero attrarre molto più di nuovi insediamenti
residenziali che molto spesso appaiono
impersonali e senza un filo logico che li lega,
destinati a perdere fascino con il passare degli
anni e il superamento delle mode.
Le opere si concluderanno a breve con la realizzazione del sagrato davanti alla Chiesa
dell’Immacolata (mentre scrivo si stanno completando le opere di rinforzo strutturale della
chiesa) e con l’installazione di nuovi corpi
illuminanti, panchine, fontana e cestini.
A fine Agosto l’inaugurazione ufficiale sancirà l’avvenuto recupero del Canton di Sopra.

COPERTURA CAMPO POLIVALENTE
Nello scorso numero avevamo dato la notizia
dell’avvenuto finanziamento da parte del
CONI e del Credito Sportivo del 100% della
quota interessi per la realizzazione del progetto per la copertura del campo da tennis per
renderlo polivalente e fruibile tutto l’anno.
In questi giorni di tornei estivi funestati dal
maltempo abbiamo potuto toccare con mano
l’importanza di una struttura coperta che ci
consenta di portare a termine tutte le iniziative anche in condizioni meteo sfavorevoli.
Nel corso di questi mesi, in attesa dell’ufficializzazione e accreditamento del finanziamento assegnato, si è provveduto alla stesura del
progetto definitivo, ad incontri preliminari
con imprese del settore per vagliare soluzioni
e alternative, specie sulla pavimentazione, che
dovrà accontentare le esigenze di polivalenza
sportiva e ricreativa.
E’ notizia di questi giorni l’avvenuto stanziamento del finanziamento, pertanto nel corso
delle prossime settimane provvederemo alla
-8Agosto 2011
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stesura del Bando di Gara e agli inviti formali
delle imprese specializzate in questo tipo di
interventi.
Prevedo di appaltare i lavori per la metà, fine
settembre in modo che gli stessi possano iniziare prima dell’autunno.
L’intenzione è quella di completarli entro la fine
di aprile 2012 così da consegnare l’intero centro
sportivo fruibile per la riapertura estiva.

NUOVA USCITA SULLA S.S.42

L’intervento prevede, oltre che la realizzazione (già eseguita) della rampa di raccordo tra la
via dei chiosi e via dei tigli e il nuovo ponte,
anche la completa riorganizzazione della via,
che a termine dei lavori diverrà a senso unico
con la realizzazione di una apposita corsia per
la pista ciclabile, dossi e nuova illuminazione.
Ad opera compiuta per chi da Berzo dovrà
immettersi sulla S.S.42 avrà due alternative a

I

seconda della direzione da prendere: se in
direzione Bergamo, l’obbligo di percorrere la
via dei tigli e immettersi mediante la rotatoria,
se in direzione Lovere la possibilità di utilizzare ancora l’attuale uscita del ponte su borgo.
Al contrario l’ingresso per Berzo avverrà sempre dall’attuale ponte.
Se tutto andrà bene per il prossimo autunno
potremmo avere il nuovo accesso, in tutta
sicurezza, alla statale 42.

RIORDINO DI VIA VITTORIO VENETO
Dopo aver ultimato a fine anno il giro di
incontri tra i proprietari coinvolti per il primo
lotto del riordino di via Vittorio Veneto e
ascoltato tutte le loro osservazioni e richieste
si è provveduto in questi mesi alla stesura del
progetto definitivo e globale della via che va
dall’immissione da via Bergamo fino all’incrocio e raccordo del marciapiedi di via Papa
Giovanni XXIII°.
Lo stesso è stato approvato di recente dalla
giunta comunale. Ora si prevede di intervenire
in due lotti.

IAT

Lavori Pubblici

Come preannunciato nel numero di Natale 2010
con la fine della primavera e la messa in funzione della rotatoria sono stati appaltati e hanno
avuto avvio i lavori per la realizzazione della
nostra nuova uscita in sicurezza sulla S.S.42.

INIZ

CI S
IAM
O

Il primo, ed il più urgente, con la messa in sicurezza dell’uscita da scuola e la realizzazione di
nuovi posti auto.
A breve formalizzeremo la cessione delle aree.
L’intento dell’amministrazione è quello di
appaltare i lavori in modo da concentrare i
lavori durante il periodo estivo quanto le scuole saranno chiuse.
Nel frattempo partirà la seconda fase con gli
incontri con i proprietari coinvolti per il
secondo lotto in modo da poterli appaltare di
seguito all’ultimazione dei primi.

-9Agosto 2011

Lavori Pubblici

ASFALTI VIE COMUNALI

SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA
A partire da gennaio 2011 l’ufficio tecnico ha
predisposto e sono a disposizione di tutti sul
sito internet del comune i modelli da compilare per la presentazione di pratiche edilizie
(DIA, Permessi di Costruire, Autorizzazioni
Paesaggistiche o semplici comunicazioni per
manutenzioni ordinarie).
L’intento è quello di agevolare cittadini e liberi professionisti che voglio presentare pratiche
edilizie, oltre che rendere univoca per tutti la
documentazione presentata.
Allo scopo di agevolare, semplificare e rendere il più chiaro possibile a tutti cosa si può e
cosa non si può fare con l’edilizia libera, cosa
è obbligatorio presentare per una pratica edilizia standard e quali sono i costi indicativi a

L’ufficio tecnico in accordo con l’amministrazione comunale ha predisposto in questi mesi
il progetto per il rifacimento dei parcheggi e
marciapiedi antistanti il municipio.
I cordoli in calcestruzzo sono da tempo
ammalorati e il marciapiedi, così realizzato,
nella porzione davanti al municipio risulta
per lo più inutilizzato. Si è pensato pertanto di
rivoluzionarlo, portandolo davanti al par-
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Lo scorso inverno, con le sue gelate e nevicate
ci ha lasciato in eredità gran parte delle vie
comunali con asfalti colabrodo che alle prime
pioggie primaverili hanno ceduto generando
parecchie buche scomode e pericolose. In questi mesi l’impresa incaricata per le manutenzioni ordinarie si è adoperata per la sistemazione di tutti gli avvallamenti.
Non si è intervenuti su via Europa Unita e via
Bergamo perché, come da programma che la
Consulta ha elaborato, a settembre si procederà all’appalto delle asfaltature programmate.

NO

VIT

À

cui si va incontro per tasse e diritti di segreteria, la Consulta Urbanistica sta elaborando un
pieghevole personalizzato che verrà distribuito casa per casa per la fine del 2011.
Prima di fare questo si sta studiando possibili
revisioni e personalizzazioni del Regolamento
Edilizio Comunale proprio in Consulta, recependo ciò che c’è di buono e innovativo nei
regolamenti edilizi dei comuni bergamaschi.
Da qualche mese è anche possibile per i liberi
professionisti e per i cittadini più scafati e in
possesso di PEC di poter trasmettere e far protocollare integrazioni per le pratiche edilizie
tramite il servizio della Posta Certificata
(PEC).Invito quanti fossero interessati ad
informarsi presso gli uffici comunali.

RIQUALIFICAZIONE
PARCHEGGI E MARCIAPIEDI MUNICIPIO

Agosto 2011
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cheggio e realizzandolo a raso pavimento
stradale, nel contempo si è ristudiata la distribuzione interna del parcheggio accanto, ricavando ulteriori posti auto e uno spazio riservato per panchine e fontana.
Nei prossimi mesi si provvederà alla sua realizzazione.

ROGITI E INDENNIZZI VIA BESCASOLO

SO

aree dell’allargamento di via S.Stefano.
L’intenzione dell’amministrazione è quella di
sistemare definitivamente tutte le cessioni e
rogiti rimasti in sospeso, per questo stiamo
verificando anche quelli riguardanti la via
Europa Unita di cui alcuni proprietari lamentano la mancata conclusione delle procedure.

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PGT
Viste le numerose richieste di modifica
giunteci in questi mesi per la variazione di
terreni, il più delle volte da edificabili ad
agricoli ed in alcuni casi al contrario e con
l’intenzione di sistemare alcune discordanze sulle NTA e interpretazioni scaturite in
questi mesi dall’adozione del nuovo PGT
l’amministrazione ha intenzione di proce-

CLU
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dere con la stesura e approvazione entro
fine anno di una variante non sostanziale al
Piano di Governo del Territorio. Per questo
troverete di seguito l’invito a presentare
eventuali richieste entro la fine di agosto in
modo che le si possa vagliare e procedere
alla stesura in tempi brevi.
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Lavori Pubblici

Lo scorso 20 luglio si è concluso l’iter burocratico dell’allargamento del primo tratto di via
Bescasolo con la firma davanti al notaio dei
rogiti di cessione delle aree e il pagamento degli
indennizzi concordati con i bonari accordi.
Seguiranno nei prossimi mesi quelli riguardanti i Box di via S.Anna con la cessione definitiva e quelli riguardanti la cessione delle
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COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO

Commissione Sport e Tempo Libero

TORNEO DI BOCCE IN MEMORIA
DI GARDONI NINO

- 12 Agosto 2011

Anche quest’anno si è riproposto il torneo di bocce in memoria del compianto nostro cittadino Gardoni Nino.
Una settimana intensa di
incontri fra coppie di berzesi e
coppie di giocatori provenienti
da Trescore, Zandobbio, Trate,
Casazza ed altri paesi limitrofi.
Un successo, in tutti i sensi.
In primo luogo, il motivo del
ricordo di una cara persona per
fare memoria, per rivivere la
passione delle bocce che Nino
aveva e per trascorrere insieme
delle belle serate, il tutto con lo sguardo fisso su
delle bocce e su di un pallino. Straordinario!!!!!
Il silenzio, l’attenzione, e la tensione di chi era
nel campo a giocare.
Quest’anno il trofeo è rimasto in “casa”, se lo
sono aggiudicato la coppia vincitrice del torneo Romei Giacomo e Tognetti Alessio, complimenti!!! Personalmente, pur avendo ringraziato la sera stessa delle premiazioni in un
breve intervento, colgo l’occasione del notiziario per rinnovare il grazie a tutti gli organizzatori del torneo, in primis ai familiari di Nino,
grazie di cuore per questa bella opportunità.
Ringrazio poi Raffaele, Fulvio, Gian Mario, il
signor Mario di Trescore per la disponibilità e
partecipazione. Grazie a tutti i partecipanti in

gara ed alle tante persone che hanno seguito
con entusiasmo e presenza tutto lo svolgersi
del torneo.
Ringrazio anche quanti fanno del nostro centro sportivo un motivo di ritrovo per star bene
insieme, grazie davvero a quanti contribuiscono in un modo o nell’altro a rendere il nostro
centro sempre più punto di riferimento e
ritrovo piacevole per i ragazzi, i giovani, gli
adulti e gli anziani.
Certo che ci ritroveremo l’anno prossimo per
rivivere un’altro entusiasmante torneo saluto
tutti cordialmente.
Il Sindaco

Luciano Trapletti

TORNEO DI
MINI CALCETTO A 5
Siamo così giunti alla decima edizione del torneo di calcetto dei bambini dai 6 agli 11 anni.
Quest’anno si è toccato per la prima volta il
numero di 33 bambini iscritti!considerando
che solo 5 bambini venivano da fuori paese è
davvero una grande soddisfazione per gli
organizzatori,che colgono l’occasione di ringraziare tutti i genitori che hanno permesso ai
loro figli di partecipare soprattutto a quelli
piu piccoli!
Le partite sono state agguerrite e davvero
combattute i molti pareggi lo dimostrano,ogni
anno è sempre difficile riuscire a formare squadre equilibrate e non sempre si riesce nell’obiettivo ma noi ce la mettiamo sempre tutta!

Il torneo se lo sono aggiudicati i Grifoni con 7
punti allenati per la prima volta da un team
tutto femminile!!
Al secondo posto si sono classificati i gufi con
4 punti al terzo le poiane con 3 punti che c’è
da sottolineare che hanno chiuso il torne
senza sconfitte ed, al quarto posto con 1 punto
si sono classificati i falchi.
Il livello del torneo è stato davvero molto alto
è scegliere i giocatori da premiare è stato davvero difficile Il premio come miglior portiere è
stato assegnato a Mazzucchi Marco,le sue
parate hanno tenuto in partita i falchi fino alla
fine di ogni partita. il trofeo di capocannoniere lo ha conquistato Farissi Jawad segnando

Cortesi Gianpietro

MEMORIAL SABRY 2011
Anche quest’anno si è svolto il torneo di pallavolo in memoria di Sabrina Consoli, la presenza di tante squadre provenienti anche da
paesi limitrofi e non, è segno di attenzione e di
ricordo nei confronti di una giovane vita spezzata nel bel mezzo del suo crescere e fiorire.
Nonostante l' incertezza del tempo e l’aver
dovuto posticipare la sera finale di una settimana, il torneo ha richiamato tante persone,
nel bello del confronto agonistico e del vedere davvero delle belle partite.
Ben 14 le squadre partecipanti al torneo.
La sera delle finali, terminati i due confronti
per stabile i primi tre classificati, si è passati
alle premiazioni.
L’intervento del sindaco Trapletti Luciano che
ha ricordato Sabrina e le vittime della strada,
ed il senso del fare un torneo in sua memoria,
un minuto di silenzio ed un applauso hanno
anticipato la consegna dei tre trofei e premi da
parte dei familiari e fratello di Sabrina invitati dal sindaco al centro del campo.
Il sostegno ed il ringraziamento del sindaco ai
familiari per aver sponsorizzato i premi del
torneo, per il rinfresco, ringraziamenti che
sono stati fatti anche a tutta la commissione
sport
per
l’impegno,
agli arbitri
CSI, al sig.
Lazzaroni e a
tutte le squadre partecipanti.

La parola e poi passata ad Alex Consoli che a
nome della famiglia ha ringraziato, una ad
una, tutte le squadre partecipanti al torneo, al
gestore del centro sportivo e alla commissione
sport. Consegnati trofei e premi, le foto di
gruppo ed il rinfresco insieme con l’arrivederci al prossimo
anno
per rivivere
insieme il
torneo e non
solo,
in
memoria
della cara
Sabrina.

L’Assessore allo sport

Vitagliano Raffaele

Commissione Sport e Tempo Libero

ben 4 gol proprio nella finale e il premio come
miglior giocatore se lo è aggiudicato Vaerini
Andrea che oltre ad essere un eccelente giocatore ha dimostrato una grandissima sportività
e sana voglia di vincere! In occasione della 10
edizione del torneo è stato aggiunto il premio

”miglior giovane promessa” ed a
vincerlo è stato il giovanissimo giocatore Cambianica Paolo, grazie
alla sua grinta che lo ha portato a
segnare persino un gol! complimenti davvero a tutti i vincitori!!
Un ringraziamento a tutti gli allenatori: Signo, Oscar, Moreno,
Melissa, Luca, Erika e Nadia.
Un grazie agli arbitri: Berto, Letizia
e Franco.
Un grazie speciale Giuliano che ha
offerto le maglie del torneo e a
Raffaele che ha offerto il rinfresco e
a tutti quelli che si sono impegnati
nella buona riuscita del torneo!
Arrivederci a tutti alla prossima edizione!!
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Ecologia, Agricoltura e Ambiente

COMMISSIONE ECOLOGIA, AGRICOLTURA E AMBIENTE

- 14 Agosto 2011

Anche quest’anno siamo giunti al termine
della stagione invernale: è tempo quindi di
trarre le somme su quanto si è svolto e su
quale partecipazione hanno ottenuto le diverse iniziative.
A febbraio, in collaborazione con la sez
Coldiretti locale e la farmacia comunale San
Fermo, abbiamo organizzato due incontri in
cui sono intervenuti due medici veterinari.

Il primo è stato dedicato al tema delle emergenze sanitarie che possono riguardare due
animali di compagnia come il cane e il gatto.
Nel secondo incontro, dove abbiamo avuto il
piacere di avere con noi il presidente provinciale della Coldiretti sig. Colombi e l’assessore
all’agricoltura della Comunità Montana dei
Laghi dott. Zanni, si è parlato di quale futuro
potrà avere l’agricoltura di montagna.
A marzo hanno
ottenuto molto
successo le visite guidate al
frantoio
di
Tribulina
di
Scanzo, al caseificio Filisetti di
Endine e alla cantina del Moscato di Scanzo di
Torre de Roveri. Nelle serate culturali abbiamo potuto vedere come si producono olio,
formaggio e moscato. Il tutto reso più piacevole da gustosi rinfreschi che hanno deliziato
i nostri palati al termine di ogni serata. Visto
l’entusiasmo dei partecipanti, la commissione
organizzerà altre visite per il prossimo anno, a
questo proposito accettiamo suggerimenti e
consigli .
La primavera e la Pasqua sono stati i temi trattati nelle serate che hanno visto impegnate
una ventina di donne a preparare centri tavola per il pranzo pasquale. Grazie alla professionalità, bravura e pazienza di Antonia, proprietaria della “Fioreria Margherita” di
Gorlago, in queste serate, le partecipanti
hanno lavorato su composizioni realizzate
secondo i propri gusti artistici.

Il 16 aprile è stata la volta dell’iniziativa “un
albero per ogni nato nel 2010” che ha contato
sulla collaborazione del gruppo di Protezione
Civile e sulla partecipazione della scuola elementare, del Movimento per la Vita, della
Parrocchia, del’ATC Prealpino e della sez.
Cacciatori di Berzo. All’evento sono stati protagonisti 17 bambini con le loro famiglie.
Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati nella
pulizia della località Bedola. il 28 maggio 2011 è
stata la giornata del verde pulito. Abbiamo
diviso i bambini della scuola elementare in due
gruppi: i più piccoli hanno pulito alcune via del
paese e i più grandi si sono diretti verso località
Bescasolo. È stata certamente una giornata
molto importante che ha permesso di sensibilizzare anche i più piccoli sul tema del rispetto
dell’ambiente. Sempre su questo tema abbiamo
pensato agli adulti, organizzando insieme a
“valcavallina servizi srl” una serata informativa
sulla raccolta differenziata e lo smaltimento dei
rifiuti. Visti i dubbi e le domande dei partecipanti alla serata, abbiamo pensato di stampare
un depliants informativo che verrà distribuito a
breve nelle famiglie su come si effettua correttamente la raccolta differenziata. Si è concluso
inoltre il concorso del balcone fiorito. La giuria,
proprio in questi giorni, sta visionando i 15 balconi iscritti e sta lavorando per fare una graduatoria che verrà resa nota il 18 settembre, in
occasione della serata di chiusura dei “Prodotti
de Bers...”. Anche se abbiamo avuto meno partecipanti rispetto allo scorso anno è lodevole
l’impegno di chi ha partecipato cercando di
migliorarsi rispetto alla prima edizione. Infine
vi aspettiamo numerosi alla 10° rassegna de “I
prodotti de Bers”, dal 15 al 18 settembre. Ci
saranno delle novità proprio per festeggiare il
traguardo raggiunto da questa manifestazione.
Colgo l’occasione per ringraziare i membri
della commissione ecologia, agricoltura e
ambiente che mi hanno sostenuto e aiutato in
ogni iniziativa proposta.
L’assessore ecologia, agricoltura e ambiente

Serena Cuni

Prima di elencare i vari servizi svolti nei mesi
da gennaio a luglio 2011,
Vi porto a conoscenza, che dopo aver soddisfatto i vari requisiti che la Provincia ci richiedeva e dopo l’incontro con l’Assessore della
Protezione Civile di Bergamo, Fausto Carrara,
dal mese di maggio 2011, siamo ufficialmente
iscritti all’album della Provincia di Bergamo e
Regione Lombardia, come Gruppo Protezione
Civile Comunale di Berzo san Fermo. Da questo momento in poi i vari enti di emergenza,
in caso di calamità naturale di varie entità sia
nazionale e internazionale, potranno richiedere dal nostro Gruppo dei volontari a sostegno
dell’emergenza.

Nel mese di marzo intervento di bonifica degli
argini fiume Cherio con 15 volontari, fra il
comune di Borgo di Terzo e Berzo san Fermo;
Nel mese di aprile, Fiumi Sicuri, con pulizia
del “Closale” di Borgo di Terzo, con il Gruppo
di Protezione Civile di Novate Milanese, con
circa 20 volontari;
Nel mese di maggio, corso di “BLS” tecnica di
primo soccorso rianimazione cardiopolmonare in collaborazione Farmacia S.Fermo;
Sempre a maggio, prove evacuazione scuole
elementari e materna.
In collaborazione con i cacciatori e commissione ecologia,abbiamo eseguito un intervento zona “Bedola”, con taglio piante e piantumazione di nuove piantine di castagno, per la
festa dell’albero, con 15 volontari;

Nel mese di giugno,in collaborazione con i
carabinieri in congedo della sezione di
Casazza e 5 dei nostri volontari per 5 giorni,
abbiamo eseguito il servizio parcheggio,
durante la festa della birra;
Nel mese di luglio, servizio di staffetta e parcheggio nei comuni di Bianzano, Ranzanico e
Monasterolo, per la manifestazione della terza
edizione del raduno di vetture Ferrari “Le
Rosse in Piazza”. Nel mese di luglio, un
nostro volontario a partecipato al corso di 1° e
2° livello di Radiotrasmettitore. Il corso si è
svolto in varie serate nel comune di Fonteno.

Sempre nel mese di luglio, 2 volontari con il
vigile Ulisse del Comune di Grone, hanno
collaborato con Don Massimo, per 2 giornate
con il Cre, spiegando ai ragazzi la sicurezza
sulla strada e come ci si deve comportare in
caso di evacuazione in ambienti chiusi, per
cause sismiche o incendi.
Mentre il 16 luglio, abbiamo eseguito un intervento di pulizia e taglio piante, nella zona
sopra il “Brugal”, strada per Bescasolo, con 9
volontari.

Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Un grazie particolare ad un nostro concittadino, che non ha voluto essere menzionato, per
il lavoro svolto in zona “bedula”, creando nei
pressi del già esistente tavolo con panca, un
muro di sostegno in sassi, creando una seconda panca tutta in sasso.
Grazie per il tuo prezioso lavoro.
Il consigliere delegato
alla Protezione Civile e Sicurezza

Claudio Taribello
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EVENTI...

Madonna dei Carbonai

DOMENICA 19 GIUGNO PRESSO LA SANTELLA,
MADONNA DEI CARBONAI
Niente di più bello e gradito di un cielo terso, limpido e di aria pulita ci si poteva
aspettare domenica 19 giugno, dopo le giornate di pioggia fino al sabato notte.
Ed ecco che il programma della giornata non ha subito nessuna variazione. La festa
della Madonna, detta dei Carbonai, si celebra solo da pochissimi anni, dopo che il
gruppo Alpini di Borgounito, insieme agli Alpini di AdraraSan Martino e a volontari, hanno voluto recuperare l’antica Santella
rimettendola completamente a nuovo,
aggiungendo poi due piccoli bronzi ed un
asta porta bandiera. La santella si trova sul
monte Faeto, a 1070 metri di quota circa. Un
buon gruppo di persone è salito a piedi alla
santella, altri con mezzi, essendo la zona servita da strada. Giunti sul luogo, un bellissimo panorama si presenta sulla valle
Cavallina, sulla bassa bergamasca, sulle torbiere di Iseo e sulle alpi. La santa messa è
stata celebrata da don Sandro Barcella,
sacerdote in pensione e residente a Trescore
dopo aver prestato servizio per molti anni nella parrocchia di Luzzana. I canti della
messa sono stati eseguiti dal Coro Alpini Valcavallina.
Prima della messa, l’inno nazionale ha accompagnato
l’alza bandiera.
Al suo termine, il capo gruppo degli Alpini di
Borgounito, Santino Cuni, ha ringraziato, il sacerdote
don Sandro, ilsindaco presente Trapletti Luciano, salito a piedi con alcuni cittadini, i volontari tutti per il
lavoro svolto, il coro, la famiglia Riboli per l’ospitalità
del pranzo e tutti i presenti. Terminata la celebrazione,
si è scesi presso la bellissima cascina della famiglia
Riboli posta in una posizione favolosa e panoramica.
Il gruppo alpini e volontari hanno preparato un ricco
pranzo a base di salumi e formaggi nostrani, polenta,
costine e carne varia alla brace. Circa 90 persone si sono fermate al pranzo. grazie di
cuore a tutti per il lavoro e la passione .
L’allegria dello stare insieme, del buon e sano
mangiare e del bellissimo contesto hanno
fatto trascorrere un bellissimo pomeriggio,
allietato dai canti di alpini e non, presenti. Il
saluto e rinnovato grazie del capogruppoal
prossimo anno ancora più numerosi.
Santino Cuni
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EVENTI...

Il sindaco è partito il sabato mattina in pulman con il coro
alpini Valcavallina, prima tappa la chiesa del Santo Volto,
alle porte di Torino, dove alcuni cantori hanno contribuito nella realizzazzione dell’ interno della chiesa, in modo
particolare nella realizzazzione del sacro volto della sindone , sullo sfondo dell’ altare maggiore.
Qui il coro ha eseguito due brani per rendere omaggio
all’accoglienza del parroco. Ne è seguito un primo pranzo, attrezzati di tutto, panche tavoli e buon cibo ed
immancabile vino rosso.
Essendo il centro di Torino chiuso per il giro d’Italia, ci
si è diretti a Givoletto, dove la sera il coro alpini Valcavallina
si è esibito in un concerto, molto apprezzato, con
scambio di presenti da parte del sindaco di
Givoletto ed il sindaco di Berzo, che ha ringraziato per l’ospitalità. A Givoletto, si è arrivati grazie al commendatore Olivari Faustino che da
Berzo San Fermo si è trasferito in quel di Torino
60 anni fà, mantendo l’affetto per Berzo
Immutato. Lo stesso ci ha ospitati a cena e pure
dopo il concerto, con un grazie sincero per l’ospitalità e amicizia. Dopo aver pernottato presso
la palestra, alla mattina si è partiti per Torino per
la grande
sfilata.
Sotto un sole cocente, una fiunana di gente, e di
penne festanti ci si è trovati all’ammassamento,
gruppi alpini, bande, fanfare, sindaci.
Che emozioni.
Dopo aver percorso fra applausi e gente festante i grandi e bellissimi viali di Torino, ultime
foto e poi ritorno al pulman per il rientro, con
l’appuntamento all’anno prossimo a Bolzano.
Colgo l’occasione per ringraziare il maestro
Mario Valceschini e tutto il gruppo alpini
Borgounito con il presidente Cuni Santino per
l’ invito e la collaborazione costante manifestata in ogni
occasione e circostanza
richiesta.
Il Sindaco

Luciano Trapletti

Adunata Nazionale Alpini

ADUNATA NAZIONALE ALPINI
7 E 8 MAGGIO TORINO
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ALCUNI EVENTI

Incontri...

INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE
“VITTEME DELLA STRADA”
Lo scorso febbraio, presso
l’Oratorio, l’amminisrazione ha
proposto un incontro di formazione ed informazione, tenuto dall’associazione vittime della strada,
presenti il presidente Sig. Ivanni, il
presidente delle autoscuole bergamasche, ed un ragazzo Luca, su
carozzella, sopravissuto in seguito
di un incidente stradale. Ringrazio,
i giovani presenti e le tante persone
presenti a questa serata, una serata
di cultura in favore della vita, propria ed altrui, forti le immagini viste e presentate, forte l’esperienza di Luca, che nonostante la sua disabilità dovuta a quell’incidente ci ha trasmesso una voglia di vita impressionante. In merito, con il baby consiglio della scuola mi troverò con l’inizio di settembre, per proporre loro alcune iniziative di educazione stradale, grazie anche al materiale recuperato grazie all’associazione stessa. Avremo il piacere di invitarla ancora il prossimo anno, dove ci presenteranno uno spettacolo musicale, proprio in tema alla sicurezza della vita sulla
strada. Grazie a Don Massimo per lo spazio della sala e per aver invitato il gruppo
giovani e adoloscenti alla serata.

INCONTRO CON CARLO CASTAGNA
Lo scorso 28 aprile presso l’Oratorio
l’amministrazione ha proposto un
incontro con il sig. Carlo Castagna,
che nella strage di Erba ha perso
moglie, figlia e nipote, per mano di
Olindo e la Rosy, come la chiama lui.
Ringrazio le tante persone presenti.
E’ stata una testimonianza edificante e forse sotto aspetti umani incredibile, per come il sig. Castagna
l’abbia vissuta e la stia vivendo,
certo un uomo di grande Fede. Nel
racconto, fatto di semplicità, traspariva l’amore grande verso i propri cari trucidati,
come pure la compassione cristiana per gli assassini. Al termine, diverse domande
dei presenti, il grazie del sindaco, al quale sig. Castagna a donato un cesto di prodotti locali, non avendo voluto nessun tipo di compenso. Grazie a tutti per la partecipazione e a Don Massimo per la sala dell’Oratorio.
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Da metà luglio fino alla fine di agosto il Coro
Alpini Valcavallina, da sempre, va… in vacanza. Devo dire che i coristi, dopo la prima parte
dell’anno abbastanza densa di impegni, meritano di… tirare un po’ il fiato, in vista anche di
un prossimo autunno-inverno altrettanto
ricco di iniziative.
Fra queste le più significative sono i Concerti
durante l’Adunata sezionale che avrà luogo a
Bergamo il 10 e 11 settembre, le Rassegne
corali durante le manifestazioni dei “prodotti
de Bers” e della “festa di fasoi” a Trate, le elevazioni musicali durante la ricorrenza del 4
novembre zonale che quest’anno si terrà a
Berzo e le immancabili Musiche di Natale.
Una nota lieta: il 17 dicembre a Calvenzano, in
occasione della nostra decima partecipazione
alla Rassegna natalizia alpina, il Coro riceverà
la cittadinanza onoraria di quel grosso paese
della Bassa.
Come ho già accennato sopra, anche il primo
semestre dell’anno è stato ricco di impegni fra
i quali i più significativi sono stati:
- la partecipazione all’Adunata nazionale a
Torino all’inizio del mese di maggio. In
quell’occasione il Coro, che ha avuto l’onore di essere accompagnato e rappresentato
anche dal Sindaco Luciano Trapletti, ha
avuto un’accoglienza davvero calorosa a
Givoletto, un paese nei pressi di Torino,
dove da molti anni risiede il berzese cav.
Faustino Olivari, il quale si è prodigato in
ogni senso e con entusiasmo per farci trovare a nostro agio. Durante il Concerto del
sabato sera abbiamo avuto anche la gradita
sorpresa della visita di un folto gruppo di
Amici Bergamaschi di Parigi, presso i quali
eravamo stati ospiti lo scorso anno.
- All’inizio di giugno il Coro ha fatto una tournée in Sardegna, in occasione dell’Adunata
intersezionale a Nuoro. Durante quei giorni abbiamo cantato moltissimo in vari e disparati luoghi e ambienti: sulla nave-traghetto durante la traversata per Olbia,
davanti al monumento di Garibaldi a
Caprera, nei ristoranti e nell’hotel che ci
ospitava a Bolotana, nel gremitissimo teatro

i Nuoro insieme ad altri Cori e gruppi folcloristici sardi, nel campo sportivo di Nuoro
durante la messa presieduta dal vescovo
“alpino” di Nuoro e, naturalmente, durante
la sfilata per le vie della città sarda, tra una
folla festante, una sfilata che ha visto in
prima fila il gagliardetto dell’ANA di
Bergamo portato con orgoglio dal capogruppo di Borgounito Santino Cuni. Oserei
dire che è stata un’esperienza fantastica.
- Un altro appuntamento importante che ci
ha tenuto impegnati durante la primavera è
stata la registrazione, nella chiesa Parrocchiale
di Berzo, del secondo CD che segue il primo
uscito del 2003 e che è intitolato “Contrade,
valli e montagne… incantate”. Il nuovo CD
avrà come titolo “Cuore Alpino” e uscirà ai
primi di novembre.
Negli ultimi anni le nostre “uscite” sono
mediamente dalle 30 alle 40 all’anno: se ci si
mettono le prove che si svolgono una volta (e
qualche volta due) alla settimana, possiamo
dire che gli impegni, ma anche le soddisfazioni, non mancano.
L’età avanza ma posso con orgoglio e soddisfazione dire che l’entusiasmo e la partecipazione non vengono meno: speriamo di durare
ancora a lungo.
Mario Valceschini

Coro Alpini Valcavallina

CORO ALPINI VALCAVALLINA
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Cultura ed Istruzione

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

Come ogni anno, l’Assessorato alla Pubblica
Istruzione, nell’ambito delle iniziative approvate con il Piano per il Diritto allo Studio, ha
bandito un concorso per l’assegnazione di 16
assegni di studio a studenti meritevoli, residenti nel Comune di Berzo San Fermo, che
hanno frequentato nell’anno scolastico
2009/2010 le Scuole secondarie di secondo
grado, gli Istituti Professionali e le Università.
Nella serata dell’08 marzo scorso, nella Sala
Consigliare del Comune di Berzo San Fermo,
si è pertanto svolta la cerimonia di consegna
dei premi, consistenti in un assegno di €
250,00 per gli studenti delle scuole superiori, e
in un assegno di € 450,00 per gli studenti universitari.
Il premio viene assegnato valutando principalmente il rendimento scolastico conseguito.
Ad Elisa Roncoli, Jessica Bergametti, Gloria
Cuni, Chiara Mocchi, Alice Terzi, Daisy

Benedetti, Verdiana Cambianica, Cristiano
Vitali, Silvia Riboli e Angela Terzi sono stati
attribuiti gli assegni erogati per gli studenti
delle Scuole Secondarie di secondo grado,
mentre a Nicoletta Bettoni, Chiara Padoan,
Maria Cuni, Serena Mutti ed Elisabetta
Lusini 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’invito da parte del
Sindaco e dell’Assessore alla Cultura ed
Istruzione a proseguire con costanza e perseveranza nel raggiungimento di ulteriori e
sempre migliori risultati scolastici.
L’Assessore alla Cultura ed Istruzione

Monia Riboli

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE LA BIBLIOTECA RIMARRÀ
APERTA DAL 01 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2011
NEI GIORNI DI MARTEDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
E DI GIOVEDÌ DALLE ORE 14.00 ALE ORE 17.30.
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LODOVICO RIBOLI

L’archivio storico dell’Università di Bologna conserva un fascicolo intestato a “Riboli Prof.
Lodovico”. L’unità archivistica, contrassegnata col
numero 566, si riferisce all’anno accademico 186566. Lodovico Riboli era direttore della Scuola tecnica comunale di Bozzolo in provincia di Mantova.
In un documento del fascicolo in questione, dopo
aver declinato la paternità: “fu Giovanni Antonio”
si dice “nativo di Berzo in provincia di Bergamo”.
Con il foglio citato, datato Bologna 24 novembre
1866, Riboli chiede al Rettorato iI rilascio del
“Diploma di licenza” e separatamente “...gli attestati dei due esami di Antropologia e Pedagogia, e
di Storia Moderna”. Dei due esami è importante
quello di Storia Modena, sostenuto ii 21 novembre:
fra i membri della commissione esaminatrice si
trova Giosuè Carducci.
L’intellettuale toscano, a trentuno anni, era già un
poeta affermato; ormai da sei anni occupava la cattedra di Letteratura Italiana nell’ateneo felsineo.
Fiero repubblicano e massone si avviava a diventare il poeta della nuova Italia. Raggiungerà l’apice
della fama negli anni Ottanta, quando, ammaliato
dalle grazie della Regina Margherita, abbraccerà la
fede monarchica e si farà cantore delle gesta della
dinastia che aveva appena unificato l’Italia.
Cosa avrà pensato Lodovico Riboli di fronte a un
tal personaggio? Aveva sicuramente qualche anno
in più del poeta, era giunto studente occasionale a
Bologna perchè Torino, ove si era iscritto, era molto
più scomoda da raggiungere rispetto alla cittadina
mantovana dove svolgeva, si direbbe oggi, la fun-

zione di dirigente scolastico. Certamente non era
intimidito di fronte alla commissione, sicuro
com’era della sua preparazione, tant’è che superò
brillantemente l’esame, conseguendo 27 punti su
30.
Le poche carte conservate ci consegnano un ritratto esauriente del berzese di Valcavallina. Partito
dal piccolo paese si era affermato come educatore
nella scuola pubblica del Regno, in una cittadina
della anche allora ricca pianura padana.
Dichiarando le proprie generalità, come si è visto,
ha declinato il luogo d’origine e la paternità, non la
data di nascita, né il luogo di residenza. Quel fu
Givanni Antonio è tuttavia prezioso perché permette di ascriverlo, fra le famiglie Riboli di Berzo,
al ramo Costans - Dirme.
L’estensore di queste note, mentre stava consultando un elenco di giovani di nome Riboli, originari di
Spalato (oggi Croazia) e studenti negli anni Trenta
del Novecento all’Università di Bologna, si è
imbattuto nel Prof. Lodovico Riboli di Berzo,
anch’egli studente (e lavoratore) nel 1865-66.
Immediato è stato il viaggio a Bologna (gennaio
corrente anno), rapidissima la ricerca. Inutile dire
che questo fra i diversi viaggi compiuti ad inseguire varie manifestazioni sul 150° dell’unità d’Italia
è stato il più ricco di soddisfazioni.

Ivanoe Riboli

Lodovico Riboli

Lodovico Riboli esaminato da Giosuè Carducci all’Università di Bologna
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Biblioteca e Cultura

COMMISSIONE BIBLIOTECA E CULTURA
COMMISSIONE BIBLIOTECA
E CULTURA
Anche quest’anno la Commissione Biblioteca
e Cultura si è attivata al fine di promuovere
manifestazioni, attività ed iniziative finalizzate a mantenere ed incentivare l’animazione
culturale della comunità.
Riteniamo utile fare un sunto delle iniziative
organizzate nel primo semestre del corrente
anno, nonché fornire una breve panoramica
delle attività che verranno proposte nella
seconda parte dell’anno.
CORSO DI CUCINA
Vista la notevole partecipazione riscontrata lo
scorso anno e le svariate richieste pervenute,
la Commissione Biblioteca ha deciso di riorganizzare il corso di cucina, la cui preparazione
è stata nuovamente affidata al cuoco-dietistasommelier William Pedrini, che ha scelto
come tema la cucina regionale (nello specifico
quella sarda, toscana, lombarda, pugliese e
veneta). Il corso si è svolto in cinque serate,
nei mesi di gennaio e febbraio, presso i locali
dell’Oratorio e si è concluso con una gustosa e
prelibata cena, ove i partecipanti hanno cucinato per i propri ospiti.

Il corso, oltre a fornire i rudimenti e le tecniche base della nostra cucina, è stata l’occasione ideale per scoprire, attraverso aneddoti su
ricette e sapori, la vera cucina italiana, famosa
ed apprezzata in tutto il mondo per la varietà
e la qualità dei suoi ingredienti, ed ha rappresentato un momento di aggregazione sociale,
ove ognuno ha avuto modo di esprimere le
proprie opinioni, trascorrendo insieme svariate ore d’allegria.
TEATRO
Sulla scia del successo riscontrato lo scorso
anno, la Commissione Biblioteca ha deciso di
riproporre ben due serate a teatro.
Per la prosa è stato scelto lo spettacolo
“DONA FLOR E I SUOI DUE MARITI”,
rappresentato presso il teatro Donizzetti il 10
- 22 Agosto 2011

marzo scorso. Lo spettacolo, liberamente tratto dal romanzo di Jorge Amado, rappresenta
una favola, un racconto magico o forse solo
una metafora leggera e “variopinta” sulle
sfaccettature dell’amore. La bella Caterina
Murino interpreta Dona Flor, una dolce
ragazza che convola in prime nozze con un
adorabile mascalzone, giocatore e sciupa femmine. Alla morte del marito, dopo un anno di
sofferta vedovanza, la donna si risposa con un
affettuoso, devoto farmacista.
Per il musical si è invece optato per lo spettacolo “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”,
rappresentazione che è riuscita a conquistare
il cuore del pubblico, che per alcune ore è
stato catapultato in un fantastico mondo di
musica e risate. Il testo è tratto dall’omonima
commedia musicale, che in occasione dei suoi
35 anni dal debutto è tornata in scena in tutta
Italia ed il 29 aprile scorso è stata proposta al
Creberg Teatro di Bergamo. Classico del teatro
italiano, la commedia è stata uno spettacolo
unico e particolare, che deve il suo successo
alle invenzioni del testo e delle musiche. In
questa edizione Gianluca Guidi, attore e cantante di talento conosciuto ed apprezzato dal
pubblico, indossa la tonaca di Don Silvestro,
mentre il ruolo del sindaco Crispino è stato
interpretato da Enzo Garinei, con la sua inarrestabile verve.
CORSO DI SCACCHI
Su indicazione del maestro Juan Mogni, quest’anno è stato organizzato il corso di scacchi
– secondo livello, rivolto principalmente ai
ragazzi che già avevano frequentato il primo
livello.
Il corso ha avuto un notevole riscontro, sia per
quanto attiene al numero di iscrizione pervenute, sia per quanto concerne l’entusiasmo
mostrato dai ragazzi che hanno partecipato
alle varie lezioni, tenutesi presso la biblioteca.
Come Commissione crediamo molto in questo
gioco, in quanto oltre ad essere un divertente
passatempo, è soprattutto un gioco che consente di affinare e rafforzare la mente, ed in
particolar modo la logica.
Ringraziamo nuovamente il maestro Juan
Mogni, che anche quest’anno si è reso disponibile ad organizzare quest’attività, trasmettendo la sua passione e la sua dedizione ai
ragazzi che vi hanno partecipato.
POMERIGGI D’ARTISTA
“Pomeriggi d’artista” vuol essere un esperimento. O meglio, una sfida. Sì, perché parlare
d’arte e di artisti a bambini e ragazzi è impresa tutt’altro che banale.

Punto di partenza inevitabile la serie dei
“Quattro elementi” e delle “Stagioni”, dipinte
dall’artista durante il suo lungo soggiorno
presso la corte austriaca di Massimilano II
d’Asburgo nella seconda metà del
Cinquecento: ai ragazzi presenti l’arduo compito di interpretare le sue visionarie allegorie,
scovando i numerosissimi elementi tratti dal
mondo della natura e impressi sulla tela. Va

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:
- nei mesi di settembre ed ottobre verrà organizzato un corso di tecniche base per la creazione di bigiotteria;
- nei mesi di ottobre e novembre, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Seriate –
Laghi verranno riproposte per i più piccoli le
letture animate: partiremo ad ottobre con
“Fiato ai libri”, lettura dedicata ai bambini
dai 6 ai 10 anni, per poi proseguire nel mese di
novembre con “Nati per leggere”, lettura animata dedicata a tutti i bimbi dagli 0 ai 6 anni;
- agli inizi del mese di novembre verrà organizzato un corso di tecniche base per la creazione di oggettistica natalizia.
Si ricorda infine che sono già aperte le iscrizioni al “2° concorso fotografico”. L’obiettivo
è quello di selezionare fotografie per abbellire
il calendario comunale 2012. Come lo scorso
anno la partecipazione è gratuita ed aperta a
tutti i fotografi amatoriali e dilettanti. Il tema
proposto è “Berzo ed i Berzesi: la gente vive
il suo paese”. Il concorso terminerà con una
mostra che verrà allestita presso i locali della
biblioteca nel mese di novembre, nella quale
verranno esposte tutte le fotografie.
La commissione, come sempre, resta sempre
aperta ad idee, suggerimenti od iniziative da
parte di tutti i cittadini.

Biblioteca e Cultura

Questo abbiamo cercato di fare durante i due
incontri-tenutisi nel mese di maggio, negli
spazi della Biblioteca, dedicando il primo
“pomeriggio” a Paul Gauguin, estroso e sperimentale pittore francese che lascia la sua terra
e le terre del sud (dopo il celebre e sfortunato
litigio con l’amico Van Gogh) per raggiungere
le mete esotiche della Polinesia, in cerca di
ispirante verità.
La narrazione della sua vita ha preso spunto
dal bel libro per ragazzi “Gauguin e i colori
dei tropici”, attraverso il quale i ragazzi
hanno ripercorso le fasi più significative della
sua svolta artistica, riflettendo sull’uso dei
colori e dei soggetti scelti per la sua nuova
visione del mondo lontana dalla fredda e
ormai consumata madrepatria. A fare da filo
conduttore con il mondo della Polinesia, le
tipiche collane realizzate con fantasiosi tovaglioli di carta, cannucce colorate e rafia per
rallegrare un po’ anche la nostra “visione del
mondo” e sfidarci sulle abilità manuali.
L’incontro con il geniale pittore milanese
Arcimboldo è stato un’immersione gioiosa nel
suo mondo fantastico, popolato di pesci, conchiglie, cavallucci marini, leoni, cervi, fuochi,
candele, pavoni, gufi, aquile…

detto che il fascino dell’Arcimboldo non ha
tradito le aspettative, suscitando meraviglia,
stupore e incanto per i “trucchetti” escogitati,
come i quadri “reversibili” (da guardare rigorosamente a testa in giù!). I ragazzi si sono poi
cimentati in originali e personalissimi ritratti
sull’ esempio del nostro artista, sperimentando la tecnica del collage su cartoncino e dando
vita ad opere davvero creative. Certamente
Arcimboldo avrebbe approvato!
Parlare d’arte, “fare arte” al di fuori dei percorsi accademici si può, come dimostrano le
sempre più numerose esperienze realizzate
negli ultimi anni in ambito didattico e museale: questo il senso dei due incontri che, speriamo, siano per i nostri ragazzi l’inizio di un
entusiasmante viaggio nel mondo - più che
mai vivo e vitale - dell’Arte.

L’assessore alla cultura ed istruzione

Monia Riboli
Il presidente della commissione

Micheli Samira
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Farmacia San Fermo

PRIMO BILANCIO FARMACIA SAN FERMO
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Con grande soddisfazione, lo scorso aprile, l’assemblea dei soci della Farmacia San
Fermo srl, ha approvato il bilancio dello scorso anno 2010.
Come si può desumere dal verbale di serguito riportato, la farmacia ha coneseguito un
utile netto di circa 13.000 euro; mentre i ricavi complessivi della farmacia, per l’intero
2010 sono circa 357.000 euro.
È un dato molto significativo, in relazione al fatto che la perizia di stima del valore
presunto di avviamento della costituenda farmacia, nei calcoli volti a stabilire un
primo valore economico, prevedeva per i primi due anni una perdita di bilancio, per
iniziare ad avere utili dal terzo anno in avanti.
Tale risultato è stato possibile grazie ad una attenta gestione economica delle merci e
a bassi costi generali; di questo ovviamente gran parte del merito va al nostro
farmacista, dr. Gabriele Ciresola, che si sta rivelando sempre di più un ottimo
professionista molto gradito alla clientela. A riprova di ciò va detto che in questi primi
mesi del 2011 è confermato il trend di crescita dei ricavi della farmacia.
Il comune, oltre ad un avanzo economico non indifferente, ha centrato il principale
obbiettivo di dare un nuovo ed importante servizio al paese; il quale non si limita solo
alla vendita dei prodotti , ma si sta delineando come un centro in cui vengono resi
disponibili diversi servizi sempre legati alla sanità.
La Regione Lombardia, nel piano di aumento delle piante organiche delle farmacie, ha
sempre inteso che col tempo esse divengano avamposto sanitario presso i comuni. In
relazione a ciò, ed agli sforzi fatti dagli attori coinvolti nell’operazione farmacia, si
sollecita la popolazione ad utilizzare sempre più di questo importante servizio,
considerando anche che gli utili girati al comune, vengono poi rimessi a disposizione
della cittadinanza andando a finanziare le necessità sociali di Berzo. Un’ultima
considerazione sul contributo natalità, che viene veicolato attraverso la farmacia San
Fermo sotto forma di sconti; il comune, a tale scopo, nel 2010 ha erogato circa 16.700
euro a circa 60 famiglie residenti a Berzo San Fermo.
Il presidente del c.d.a.
Farmacia San Fermo s.r.l.

Edoardo Cambianica

VERBALE D’ASSEMBLEA FARMACIA SAN FERMO
L’anno 2011 il giorno 14 del mese di aprile alle ore 13:00 in Berzo San Fermo, presso la
sede della farmacia, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Società Farmacia San

ordine del giorno
- Bilancio concernente l’esercizio sociale chiuso il 31/12/2010: deliberazioni inerenti
e conseguenti. Relazione del Revisore Contabile.
- Varie ed eventuali.
Nel luogo e all’ora indicata risulta presente l’intero capitale sociale rappresentato dal
Comune di Berzo San Fermo per il 51% e dal Sig. Ciresola per il 49%. E’ inoltre
presente l’intero consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori Cambianica
Edoardo, Presidente, Ciresola Gabriele e Vitagliano Raffaele. E’ altresi presente il
revisore Alberto Mazzoleni.
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Cambianica Edoardo, che chiama a
fungere da segretario il Sig. Ciresola Gabriele. Si passa quindi allo svolgimento del
primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra il Bilancio concernente
l’esercizio sociale chiuso il 31/12/2010.
Viene data lettura integrale del Bilancio e degli allegati così come approvati dal
Consiglio di Amministrazione ed inoltre si legge la Relazione del Revisore.
Al termine della discussione i Soci all’unanimità

deliberano
di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2010, che
evidenzia un risultato positivo di Euro 13.072,00 e la proposta del Consiglio di
Amministrazione di destinare l’utile d’esercizio emergente nel seguente modo:
- per il 5% a riserva legale
- per il 95% distribuzione ai soci
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Fermo SRL per discutere e deliberare sul seguente

€ 654,00
€ 12.418,00

gli utili verranno distribuiti in proporzione alle quote di partecipazione detenute dai
soci entro la data del 30 giugno 2011. Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, e
nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:55, previa lettura e
unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Gabriele Ciresola

Il Presidente
Edoardo Cambianica
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NUOVI SERVIZI PRESSO LA FARMACIA SAN FERMO
Con l'inserimento in Gazzetta Ufficiale, nel mese di maggio 2011, del decreto del
Ministro della salute 16 Agosto 2011 in materia di erogazione da parte delle farmacie
di specifiche prestazioni professionali anche la Farmacia di Berzo San Fermo si è

Farmacia San Fermo

attivata per implementare i servizi ai propri pazienti.
Dal mese di giugno in regime privato è attivo un servizio infermieristico in grado di
erogare prestazioni professionali tra cui cicli iniettivi intramuscolo e medicazioni in
loco e a domicilio del paziente.
A breve verrà inoltre attivata una nuova collaborazione con un fisioterapista per
prestazioni professionali di riabilitazione e rieducazione funzionale.
E' possibile inoltre effettuare presso la Farmacia di Berzo San Fermo dietro
presentazione di impegnativa medica la prenotazione di visite specialistiche presso gli
ospedali accreditati.
E' stato introdotto un servizio di foratura dell'orecchio igienico, sicuro e delicato con
l'utilizzo di un dispositivo medicale specialistico.
Si ricorda inoltre, che la Farmacia, nell'intento di allargare la gamma di prodotti a
disposizione dei propri clienti, ha incrementato la collaborazione con altre aziende
attive nel settore ausili ortopedici offrendo già dal mese di giugno a prezzi molto
competitivi alcuni articoli tra cui:
- materassi, reti e guanciali ortopedici. Preventivi gratuiti
- articoli per invalidi
- accessori per il bagno
- calze elastiche uomo e donna
- materiale medico-chirurgico

E' stato inoltre implementato l'assortimento per pazienti celiaci con l'introduzione di
alimenti frigo conservati. Ampliata la possibilità di formulazione di farmaci,
parafarmaci, e creme preparati in laboratorio.
Si ricorda infine che è sempre attivo il servizio giornaliero di trasferimento delle
ricette mediche dall'ambulatorio medico di Borgo di Terzo alla Farmacia San Fermo
dietro specifica richiesta e compilazione del consenso informato.

Gabriele Ciresola
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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

Bando per vendita autorimesse

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

- 27 Agosto 2011

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
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

APERTURA BIBLIOTECA
20.30-21.30
10.00-12.00
14.00-17.30
18.30-19.30
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
SERVIZIO PENSIONI
2° e 4° venerdì del mese: 9.30/11.30

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

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

