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EDITORIALE DEL SINDACO...

Editoriale del Sindaco

UNA NUOVA STAGIONE... (speriamo !!!)
Cari cittadini è da pochi mesi passato il Santo
Natale, ed eccoci già nella nuova stagione, la
primavera. Mi sono permesso di mettero un
“speriamo” tra parentesi nel titolo di questo
mio editoriale, in quanto mi auspico che la
nuova stagione non sia nuova solo
metereologicamente, ma soprattutto politica e
questo è sotto gli occhi di tutti di come sia
piuttosto complesso il quadro politico
nazionale, e come la stessa politica, che
piaccia o no sia stata presa in mano dai cosi
detti “tecnici”.
Meglio o peggio, dipende dai punti di vista,
che sono certamenete diversi da come si
guarda e in che ruolo si guarda e senza mezzi
termini come sindaco non posso che guardare
con un certo apprezzamento da una parte,
dall’altra guardo con disappunto quanto ci
viene chiesto di fare come amministratori, per
non dire imposto di fare per conto dello Stato
centrale, e mi riferisco alla manovra
economica che chiede ai cittadini altri
sacrifici, che effettua altri tagli ai bilanci dei
comuni, e che non restituisce al territorio una
minima parte di quanto il contribuente paga,
soprattutto con la nuova IMU, di cui tratterà
il vicesindaco in un articolo a riguardo.
Certo, per altri aspetti, legati alla credibilità
politica del nostro paese, in Europa e all'estero
ben venga Monti, per politiche e riforme
decantate dai governi precedenti e mai decise,

ben venga Monti, ma per quanto riguarda il
taglio o la revisione dell’apparato politico
centrale e regionale provinciale e di enti
inutili, allora anche qui ci fermiamo pure se
c’è Monti.
Certo non possiamo dire che i nostri “cari”
partiti politici rendano le cose sempre facili,
anzi, tutt’altro, per cui diventa difficile anche
per un governo tecnico, sostenuto da partiti
politici di diversa natura, poter decidere e
conciliare le esigenze di ciascuno o comunque
della maggioranza della popolazione.
Altro aspetto di diversa natura è invece la
questione morale, siamo peggio dell’anno di
tangentopoli, e come persona impegnata sono
disgustato e capisco il disgusto del cittadino
nei confronti della politica per colpa del
politico disonesto.
Con che spirito si portano avanti i propri
ideali e programmi, quando chi ti rappresenta
a liveli superiori locali e non e dice di
condividere gli stessi ideali, si imbratta di
malcostume, di tangenti e chi ne ha più ne
metta, mettendo cosi in atto un meccanismo
di disonestà e disafezione alla cosa pubblica
che poi diventa difficile recuperare ?
Certo può apparire semplice e facile portare
disappunto in merito a queste spiacevoli
situazioni e allora cosa fare, gettare la
spugna??? Certo che no, ma con forza
condannare e sfatare questi “personaggi”, che
con il senso vero della politica hanno ben poco
a che vedere e forse più che starsene in mega
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Articoli sanitari

e ortopedici

Nel notiziario, che da quest’anno è interamente
offerto dagli sponsor, che ringrazio, trovate la
cronaca delle diverse inizative svolte dalla
varie commissioni dall’inizio dell’anno ad
oggi, trovate il programma dell’inaugurazione
della nuova copertura del campo polivalente
in calendario il prossimo 28 e 29 aprile, un
incontro importantissimo sulla prevenzione ai
tumori in programma per giovedi 19 aprile ore
20,45 presso il comune a cura del dott.re
Roberto Sacco responsabile del dipartimento

chirurgico della Clinica Castelli e i progetti dei
prossimi lavori che partiranno per quanto
riguarda la casa “Micheli-Sanga” ed altro
ancora.
Entro la fine di aprile verrà distribuito in tutte
le famiglie anche il pieghevole delle iniziative
estive che quest’anno avrà come titolo “Non
solo… estate x te” riporterà tutte le iniziative
estive e non solo, ma anche quelle fino al mese
di dicembre messe in calendario, anche qui
rigrazio tutti gli sponsor per la disponibilità.
Rinnovo il grazie a tutte le commissioni e
realtà di volontariato che operano sul
territorio, assicurando la collaborazione e il
sostegno da parte mia e dell’amministrazione
per quanto viene proposto un grazie a quanti
che in un modo o nell’altro hanno fatto e
fanno, spesso anche in silenzio o di nascosto,
qualcosa di bene per il nostro Berzo e dove
spesso magari i plausi vanno alle autorità, ma
se dietro non ci fossero loro, faremmo
certamente molto meno.
Grazie di cuore a tutti!
Nel darvi l’appuntamento a sabato 28 aprile
nell’occasione dell’inaugurazione della nuova
copertura dei campi polivalemti vi saluto
cordialmente.
Il Sindaco

Luciano Trapletti

OBBLIGO DI ESPATRIO CON DOCUMENTO DI VIAGGIO INDIVIDUALE
PER I MINORI ITALIANI DAL 26 GIUGNO 2012.
Si avvisa la popolazione che il Ministero degli Affari Esteri,ha comunicato che a partire dal 26 giugno, per l’attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno
essere muniti di documento di viaggio individuale, consistente in passaporto oppure,
qualora gli Stati attraversati ne riconoscono la validità, carta d’identità valida per l’espatrio o altro documento di viaggio equipollente. A partire dal 26 giugno, quindi, tutti
i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Pertanto, al fine
di evitare casi di respingimento presso le frontiere, entro tale termine, i genitori che
hanno iscritto i figli sui propri passaporti dovranno richiedere il rilascio del documento
individuale di viaggio anche per i minori che si recano all’estero.

Editoriale del Sindaco

palazzi e uffici sarebbe meglio stessero un po'
di più in mezzo alla gente, alla prorpia gente
per capire e condividere tante sensazioni,
situazioni ed emozioni, nel bello e nel cattivo
tempo.
Di queste emozioni, sensazioni e soddisfazioni
voglio esperimere un grazie a tutti voi che in
questi oramai quasi tre anni di sindaco mi
avete dato occasione di vivere e condividere e
sperimentare. Davvero grazie a tutti!.
Allora ecco che nonostante i tagli ai bilanci e le
prospettive non certo entusiasmanti per i
nostri comuni andiamo avanti con ottimismo
e lungimiranza nella consapevolezza che
forse dovremo curare di più le piccole cose
inquanto non ci sarà possibile realizzare
grandi progetti e opere. E allora mi auguro
che venga davvero una nuova stagione
politica, speriamo...
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Ccerimonia di inaugurazione della “Nuova Palestra Comunale”
di Berzo San Fermo

Inaugurazione Nuova Palestra

Sabato 28 Aprile 2012, ore 18.30
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24060 Berzo San Fermo (Bg)

SABATO 28 APRILE
Ore 18.30: inaugurazione ufficiale, taglio nastro, discorso di benvenuto e visita alla struttura.
A seguire rinfresco per tutti.
Ore 21.00: esibizione gruppo “Majorettes Twirling” di Casazza
DOMENICA 29 APRILE
Ore 10.00-12.00: partite di pallavolo per ragazzi della scuola media.
Ore 15.00: pomeriggio con giochi sportivi e dimostrazione di Karate a cura del Master
ValCamonica, rivolto a tutti i bambini di età scolare e materna.
Ore 16.30: partite di calcetto e pallavolo per bambini della scuola elementare.
Ore 20.45: partita di calcetto tra selezione Dragons e vecchie Glorie di Berzo
Nella giornata di domenica, presso il parcheggio del Centro Sportivo, grazie alla disponibilità di
Coldiretti, verrà allestita la “Campagna Amica” con bancarelle di prodotti tipici bergamaschi e locali.
Giocoleria e divertimento a cura dei clown Smile 3D.

Con il consiglio comunale di martedi 27 marzo
si è approvato all’unanimità il nuovo piano di
zona 2012/2014, piano triennale che da le indicazioni per l’accordo di programma per l’attuazione appunto del piano di zona inerente le
politiche sociali in tutti i suoi ambiti.
Un piano, frutto di molti incontri fra sindaci e
assessori ai servizi sociali, nei quali ci si è confrontati e verificati su tutte le dimensioni e criticità legate al sociale. Una serie di azioni, che
vanno dalle azioni per l’accesso dei cittadini al
sistema integrato dei servizi sociali, alle azioni
di sostegno della famiglia, azioni di sostegno
alla domiciliarità, azioni di sostegno alla residenzialità, azioni per la promozione degli adolescenti e giovani, azioni per l’integrazione con
le politiche per la salute, azioni perl e politiche
della casa, azioni per le politiche a sostegno del
lavoro, azioni per la promozione culturale,
azioni per la promozione e il sostegno del
volontariato e azioni per lo sviluppo del sistema di gestione associata della funzione sociale.
In tutto questo rientrano anche le azioni che da
quando sono sindaco, l’amministrazione sta
portando avanti, partendo dallo spazio extra
scolastico in collaborazione con la parrocchia,
da quest’anno esteso anche alle prime due classi medie, un esperienza positiva che vede
incontrarsi nell’insieme oltre 70 nostri ragazzi,
grazie alle educatrici e volontari per la bella e
preziosa esperienza.
Lo scorso mese di febbraio insieme alle nostre
insegnanti Maddalena e Cinzia, siamo stati
presso il carcere di via Gleno dove la dott.
Anna Maioli ci ha ricevuti per un incontro
dove abbiamo parlato di legalità, della realtà
del carcere e dell’impostazione del progetto
sulla legalità che svilupperemo il prossimo
anno scolastico, coinvolgendo non solo i ragazzi della nostra scuola, ma anche i loro genitori
e i giovani e adolescenti della comunità. Sarà
un progetto che ci vedrà a confronto con chi
vive quotidianamente queste realà e situazioni,
alla luce prorpio del vivere in carcere, con particolare riferimento al rispetto delle regole
come base della civile convivenza, per passare

all’esperienza concreta di poter visitare una
casa di accoglienza per minori a Sorisole. Un
progetto importante e fondamentale nel quale
credo valga la pena di investire tempo e risorse, non diamo nulla per scontato, soprattutto
per i nostri ragazzi che sono il futuro della
società. Altro aspetto importante è la conoscenza e prevenzione delle malattie, dei sintomi,
delle patologie.
Ecco allora che vi invito all’incontro, importante, che si terrà giovedi 19 aprile alle ore 20 e 45
presso il comune, che tratterà delle malattie
tumorali, di cui la nostra valle non ne è esente
affatto. Il tema sarà: “I tumori oggi…: possibile difendersi?” relatore sarà il dott.re Roberto
Sacco, responsabile del dipartimento di chirurgia della clinica Castelli di Bergamo. Anche
questa è un occasione importante di conoscenza e informazione da non lasciare passare.
Vi aspetto numerosi e ringrazio la Lega Italiana
per la lotta ai Tumori e ringrazio Speranza
Roncoli per i contatti in merito.
Nel notiziario trovate pure le planimetrie, con
i progetti ed i lavori che verranno effettuati
prossimamente nella casa “Micheli Sanga”
con una breve descrizione del Presidente della
Fondazione Cacciamatta dott. Rosario Foresti.
L’obiattivo è di inaugurare la struttura con la
primavera del 2013.
Nella commissione politiche sociali dell’11
aprile ci si è confrontati su quanto precedentemente scritto e si è parlato e discusso della
prima “Festa dei nonni” che si terrà il prossimo ottobre, proprio nell’occasione della Festa
degli Angeli Custodi, festa che si terrà presso
la nuova palestra.
Il programma è in fase di definizione e verrà
reso noto non appena definito in tutti i dettagli. Ringrazio i volontari della commissione
per la costante partecipazione e attenzione.
Voglio da queste righe, ringraziare il consigliere Micheli Enrico per la collaborazione
nella commissione politiche sociali e nel consiglio comunale, lo stesso ha presentato le sue

Commissioni Politiche Sociali

COMMISSIONI POLITICHE SOCIALI
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dimissioni da consigliere comunale e da membro della commissione, lo scorso 27 marzo e
do’ il benvenuto ad Agazzi Franco che prende
il suo posto in consiglio comunale, grazie e
buon lavoro.
Per ultimo, negli incontri che ho avuto con il
consiglio comunale dei ragazzi, abbiamo condiviso alcune iniziative e cercato di costruire i
percorsi adeguati affinchè si possa essere cittadini con senso di appartenenza e responsabilità verso le persone e le cose che sono di tutti.
Il consiglio si è impegnato per coinvolgere
maggiormante i compagni della scuola nelle
varie iniziative e soprattutto è stato coinvolto
nello studio e progettazione della zona del
parco giochi del centro sportivo, pensandolo
come lo vorrebbero, poi se sarà possibile in
occasione della festa del 2 giugno esporremo
le loro idee in merito, infatti nella prossimo
anno daremo un nuovo volto all’area verde e
parco giochi del centro sportivo, così da completare gli interventi e investimenti nell’area
che con la nuova palestra e il prossimo anno il
nuovo parco giochi potranno dare un servizio
migliore e a passo con i tempi per tutti, a partire dai bambini più piccoli, ai ragazzi, ai giovani agli adulti ed agli anziani.

Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor
delle varie iniziative estive e non solo che
hanno reso possibile anche la pubblicazione
del pieghevole “Non solo... estate per te...
2012” grazie, come un grazie speciale e di
cuore lo voglio rivolgere a tutte le persone
volontarie che si adoperano perchè il centro
sportivo sia punto d’incontro accogliente e
funzionale.
Grazie a tutti! In merito alla gestione del centro sportivo da quest’anno verrà costituita
una Polisportiva, alla quale verranno affiliate
anche la squadra di calcio a 7 ed eventualmente anche altre realtà sportive oltre la
gestione della nuova palestra anche al di fuori
del periodo estivo. Grazie a quanti si sono resi
disponibili per poter concretizzare questa
nuova realtà.
Nel darvi appuntamento a sabato 28 e domenica 29 aprile nell’occasione dell’inaugurazione della nuova copertura dei campi polivalemti e alle varie iniziative estive proposte,
saluto e ringrazio tutti.
Il Sindaco
Luciano Trapletti

FESTA DELLA REPUBBLICA
CONCERTO DEL PIANISTA

LEONARDO LOCATELLI
SABATO 2 GIUGNO 2012, ORE 21.00
presso la palestra del centro sportivo comunale
con la partecipazione degli alunni della scuola elementare
Vi aspettiamo numerosi

CAMMINATA CON GLI ANGELI
PER NON DIMENTICARE...
camminata non competitiva tra laghi e monti di Endine Gaiano

MERCOLEDI 18 LUGLIO
ritrovo parcheggio del centro sportivo di Berzo San Fermo
quota di iscrizione € 5,00 - percorsi di km 8,5 e 16
un modo per ricordare le vittime della strada del nostro paese
e della nostra valle, vi aspettiamo numerosi

Colgo l’occasione di questo spazio per ricordare che alcuni nostri compaesani nel
mese di giugno si recheranno presso la missione di Don Sergio per portare aiuto
nella realizzazzione di quanto sotto illustrato. Vorrei ringraziare la Banca della
Bergamasca, il CAI sez. Trescore-Valcavallina e quanti hanno dato un contributo e
offerta per questa operazione. Vorrei precisare, onde evitare equivoci e pensieri
diversi che quanto raccolto verrà utilizzato per pagare il materiale che verrà utilizzato per le opere che i volontari andranno a realizzare, sia esso già acquistato o in
fase di acquisto da parte di Don Sergio e che le spese di viaggio dei volontari sono
a totale carico degli interessati che ringrazio per l’iniziativa e opera che andranno a
fare presso la missione di Don Sergio.
Il Sindaco
Luciano Trapletti
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Studio tecnico

Geom. Leone Cantamesse
Studio di progettazione civile ed industriale | Opere pubbliche
Perizie e stime | Consulenze tecniche tribunale | Coordinatore sicurezza di cantiere

Iniziatica a sostegno di Don Sergio

INIZIATIVA A SOSTEGNO
DELL’OPERA DI DON SERGIO

Via Sant’Ambrogio, 65 - 24069 Trescore Balneario (BG)
Tel. 035.943765 - mail: leocanta@tin.it
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INCONTRI CON ASS. VITTIME DELLA STRADA
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Si sono tenuti in due serate presso il salone dell’Oratorio parrocchiale gli incontri promossi
dalla commissione politiche sociali del comune di Berzo S. Fermo. Incontri volti a sensibilizzare la popolazione sul tema della sicurezza stradale propria e altrui.
Nel primo incontro, il presidente dell’associazione, Carminati Ivanni, ha presentato diversi
filmanti di prevenzione che vengo proposti in alcuni paesi europei, e che hanno inciso profondamente nell’opinione pubblica, centrando l’obiettivo, della presa di coscienza che quando si è alla guida dell’auto si è alla guida di una possibile arma. Altre politiche di controllo
e norme severe sulla velocità ed il ritiro della patente, una volta esauriti i punti, la stessa non
venga più restituita a vita, ha fatto si che la Gran Bretagna riuscisse a ridurre del 50 % le vittime di incidenti stradali, con enorme risparmio per la sanità pubblica, ma soprattutto con
famiglie che si vedono cambiare totalmente il senso della vita a seguito della pardita di un
figlio o di un prorpio caro a causa o per causa di un incidente stradale. Filmati che possono
sembrare forti, ma che centrano in pieno il fine del messaggio che deve passare.
Nel secondo incontro, dopo una breve introduzione sempre da parte del presidente dell’associazione, la visione di un reportage sulle norme in mertio di “giustizia”, vigenti in Italia per
quanto riguarda una famiglia colpita dalla morte di un proprio caro a causa di un incidente
provocato da terzi. E' seguito l’intervento del presidente dell’associazione autoscuole bergamasche sig. Marco Sambinelli, il quale ha sotto lineato come spesso nelle autoscuole, la preoccupazione dei genitori sia quanto mi costa e quanto tempo dura la patente di mio figlio, e non
la preoccupazione di preparare al meglio il proprio figlio al mettersi alla guida di un mezzo
con coscienza e cognizione di causa, e come spesso la scuola guida venga presa con leggerezza da molti giovani. Da lì l’invito ai presenti e soprattutto ai giovani di avere sempre atteggiamenti responsabili, soprattutto quando si è al volante e in compagnia. La parola è poi passata alla comandande della polizia stradale di Bergamo Mirella Pontiggia, che ha parlato di
come ogni giorno la polizia è impegnata sulle nostre strade per garantire la sicurezza di tutti
e come spesso la stessa sia vista con un occhio di diffidenza da parte degli automobilisti. Il
richiamo alla responsabilità a non calcare l’accelleratore solo per il gusto di sentirsi più grandi. Al termine due testimonianze concrete, una ragazza di Seriate, di nome Timea, che ha parlato della perdita della mamma, lo scorso anno investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali e l’investitore non si è nemmeno fermato, si è presentato il giorno dopo ai carabinieri, la rabbia per quanto successo e per la perdita della mamma così, vedendo lo stesso in
giro con auto, senza un giorno di carcere, inizierà la prima udienza a fine febbraio ma è molto
scontenta perchè sicuramente gli verrà dato il patteggiamento. E poi l’esperianza di
Rosangela, giovane mamma di Endine Gaiano, che ha perso pochi anni fa la figlia Tania di 17
anni investita da un furgone, che messa la freccia a destra ha invece svoltato a sinistra investendo e uccidendo sua figlia in scooter che andava a 38 all’ora. L’intervento di chiusura da
parte del sindaco Luciano Trapletti, che ha sottolineato l’importanza di fare cultura anche su
queste realtà, di cui anche la comunità di Berzo diverse volte è stata toccata.
Il grazie all’associazione, ai relatori convenuti, ai sindaci e rappresentanti delle amministrazioni presenti, al parroco don Massimo per la disponibilità dell’oratorio e a tutte le persone
che nonostate il freddo hanno partecipato con molta attenzione e sensibilità.
L’arrivederci è per il prossimo ottobre dove in occasione della giornata nazionale delle vittime della strada l’amministrazione presenterà lo spettacolo “Raccolti per strada“ a cura del
teatro prova di Bergamo e nel quale verrano rappresentate alcune vicende realmente successe tratte dall’omonimo libro “Raccolti per strada“.

NOTIZIE DAI LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
A cura dell’assessore ai LLPP Micheli Daniele

CI SARÀ PIÙ I.M.U. PER TUTTI
Ci siamo. Nei prossimi giorni arriveranno in
tutte le vostre case i nuovi bollettini per il
pagamento dell’IMU la nuova Imposta
Municipale Unica che andrà a sostituire l’ICI.
Qua ci sarà già il primo cambiamento: anziché
trovarvi il solito bollettino da pagare in posta
troverete allegato il modello F24, che per chi
non è pratico di pagamenti all’agenzia delle
entrate, si tratta di un foglio A4 con indicati
codici e importi da consegnare e pagare in
BANCA. Proprio così, perché da quest’anno,
nonostante il nome faccia ancora riferimento
al “municipio”, la tassa finirà interamente
nelle casse di Roma salvo poi essere restituita
dal Governo ai Comuni, sotto forma di stanziamento pubblico, ma “dimezzata”.
Il calcolo è un po’ più complesso e con tante
possibili varianti ma in sostanza prevede che
al comune venga restituito l’intero importo
del gettito IMU derivante dalle prime case e
attrezzature agricole e solo il 50% invece di
tutto il resto (seconde case, negozi, terreni edificabili, capannoni, ecc...). Se si considera che,
in un comune come il nostro, tenuto conto
delle detrazioni da applicarsi, il gettito derivante dall’IMU sulla prima casa e beni agricoli inciderà meno del 25% sul totale, si può
capire bene come l’importo trattenuto dallo
stato sarà rilevante, generando un vero e proprio “ammanco” sul bilancio comunale.
In questi mesi di simulazioni e analisi (in attesa di dati certi da parte del governo che ad
oggi non sono ancora arrivati), abbiamo stimato che, applicando l’aliquota base consigliata dal governo (0,4 prima casa e 0,76 per
tutto il resto) che avrebbe comunque comportato un aumento per tutti (circa del 20%), NOI
avremmo avuto una mancanza di 50mila euro
contro ad una guadagno del GOVERNO di
quasi 100mila euro!
Capite bene che questa nuova tassa, mascherata come imposta municipale, in realtà non è
altro che un nuovo gettito (cospicuo) per lo
STATO centralista che costringerà i comuni ad
aumentare ulteriormente le aliquote per non
trovarsi con un pericoloso disavanzo a bilancio difficilmente colmabile se non azzerando
tutti i servizi (assistenza domiciliare anziani,
buono natalità, asfaltature e manutenzioni).
Ma naturalmente la “figura dei cattivi” la
lasciano fare a noi!

Nelle valutazioni, prima di adottare le nuove
aliquote, abbiamo cercato di tenere conto e
salvaguardare il diritto alla prima casa e le
nostre realtà agricole, tuttavia dalle simulazioni abbiamo stimato che, per esempio, per i
proprietari di prima casa l’aumento sarà di
circa il 30% e questo generato dai nuovi parametri dell’IMU che andrà a sostituire sia
l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case
(risparmio sulla dichiarazione dei redditi a
partire dal 2013 per i possessori di seconde
case) sia l’Ici introdotta nel 1992.
Le aliquote Imu infatti possono, si, essere fissate da ciascun comune aumentando o diminuendo l’aliquota ordinaria, secondo il
seguente schema:
ALIQUOTE IMU
Aliquota
Minimo
Variabilità
ordinaria
Massimo
Prima
casa

0,4%

±0,2%

0,2%
0,6%

Altre
proprietà

0,76%

±0,3%

0,46%
1,06%

Lavori Pubblici

Cerchiamo di spiegare la nuova tassa che andrà a sostituire l’ICI comunale

Tuttavia la rendita catastale (valore base per il
calcolo dell’imposta) oltre alla rivalutazione
del 5% verrà rivalutata di un ulteriore 60% (in
media), inoltre la casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell’Ici, non verrà
considerata come abitazione principale, per
cui non usufruirà della detrazione di 200 euro.
Uniche detrazioni confermate riguarderanno
la prima casa, quella di abitazione, che potrà
beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro,
più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni
d’età) che compone della famiglia.
Per venire incontro a tutti i cittadini, consapevoli delle difficoltà che si potrebbero incontrare per la compilazione dei nuovi modelli F24,
abbiamo anche per quest’anno pensato di incaricare lo studio Massimi s.a.s. (035/983452) per
l’elaborazione e stampa dei bollettini. Allo
stesso studio ci si potrà rivolgere in caso di
dubbi o variazioni.

-9Aprile 2012

USCIRE DA BERZO IN SICUREZZA
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Da inizio anno è stata aperta la nuova rotatoria per immettersi sulla SS42

- 10 Aprile 2012

Come anticipato sul numero di Natale e come
atteso da molti, con l’inizio del nuovo anno, è
stata aperta la nuova rotatoria che ci consente
di uscire da Berzo immettendoci sulla S.S.42
in tutta sicurezza. Credo che questo sia un
ottimo risultato, ottenuto grazie alla caparbietà e alla disponibilità del nostro allora sindaco
e attuale capogruppo di maggioranza
Edoardo Cambianica e dell’attuale sindaco di
Borgo di Terzo Mauro Fadini.
Ricordo ancora a tutti che è ancora possibile
usare la vecchia uscita sul ponte SOLO per
andare verso Lovere-Casazza, mentre è obbligatorio uscire dalla nuova rotatoria per dirigersi verso Bergamo e Borgo di Terzo, ci tengo
a precisarlo perché la Polizia Municipale di
Borgo mi ha segnalato che ancora oggi qualcuno si “arrischia” immettendosi sulla S.S.42

in direzione Bergamo dal vecchio ponte o,
ancora più rischioso, per attraversare la statale e immettersi nel centro di Borgo.

IL FUTURO PROSSIMO DEL CENTRO SPORTIVO
Mancano pochi giorni all’inaugurazione della
nuova Palestra, realizzata mediante una moderna tensostruttura, presso il Centro Sportivo
Comunale.
Fatta eccezione per alcuni nasi storti circa l’impatto sul paesaggio circostante (ma cosa ci volete fare: prima non c’era ed ora c’è…), tant’è che,
con la consulta urbanistica, che per prima aveva
evidenziato l’impatto visivo, si era già pensato
ad alberi di alto fusto, adatti ad un uso di schermatura, che puntualmente si è provveduto alla
piantumazione (21 Cupressuscyparis Leillandi,
una pianta sempreverde della famiglia dei
cipressi), sono certo che la nuova palestra potrà
rappresentare per tutti un ampio spazio polivalente prima mancante per le esigenze del paese.
L’investimento è stato deciso proprio in virtù dell’aspetto polivalente che la struttura rappresenterà. Potranno trovarci spazio iniziative ricreative,
culturali e di intrattenimento, oltre che sportive.
Da tempo ci era stata posta l’esigenza, per esempio, dei bambini delle scuole elementari e del loro
insegnante, di trovare uno spazio coperto e continuativo durante l’anno per poter prendere parte ai
tornei di pallavolo e ad iniziative ufficiali del
Centro Sportivo Italiano, oltre che di insegnanti
disposti ad organizzare corsi di vario genere (karate, difesa personale, tennis, ecc..), inoltre ci auguriamo che sull’onda della novità possano nascere
nuove iniziative dilettantistiche (calcetto, pallavolo, ecc..). Per questo abbiamo deciso di avvallare
l’idea della creazione di una nuova Polisportiva
che possa raccogliere e coordinare tutte queste
possibili realtà. L’idea non è nuova, anzi, sono già
alcuni mesi che i ragazzi, che partecipano al campionato Csi di calcio a 7 e la Parrocchia, hanno
manifestato la necessità di regolarizzare la posizione che vede la squadra dei Dragons fare capo,
per l’iscrizione CSI, alla parrocchia senza però
effettivamente esserne in qualche modo legati con
uno statuto e un organo direttivo.
La nuova Polisportiva potrebbe inoltre prendere
in gestione l’apertura e chiusura della nuova palestra e, perché no, di tutto il centro sportivo comunale. Naturalmente, mentre scrivo, questa è ancora tutta un’idea da vagliare e verificarne la fattibilità. L’esigenza nasce a seguito dell’incontro avuto

a marzo con l’attuale gestore del centro e del bar
che ha espresso le sue difficoltà ad accollarsi l’onere “fisico” di gestire questa nuova struttura
all’interno del centro sportivo. L’amministrazione
comunale dal canto suo non
ha potuto obbligarlo a prendersene carico in quanto
trattasi di variazione al contratto commerciale e agli
accordi stabiliti in precedenza tra lui e il proprietario
del bar.
Proprio per questo, in tale circostanza, si era pensato di approvare una nuova convenzione tra
l’amministrazione e il gestore, che andava a risolvere le lacune emerse in questi anni e nell’occasione ripartiva diversamente i costi di gestione del
centro sportivo (attualmente interamente a carico
del gestore) accollando all’amministrazione i costi
di gestione (luce, acqua e metano) degli spogliatoi
e i costi per l’illuminazione del centro sportivo
(compresa la nuova struttura), dividendo invece
al 40% e 60% (quest’ultimo a carico del gestore) i
costi per il riscaldamento della tensostruttura (ma
con la possibilità per lo stesso di incamerarsi interamente gli introiti delle prenotazioni).
Ora si tratta di capire se vi saranno persone volontarie disposte a dare una mano all’interno della
Polisportiva (quantomeno per il primo anno di
prova). L’idea è quella di affidare l’intera gestione
del centro sportivo alla Polisportiva (in verità il
gestore attuale si era reso disponibile per una
gestione “comune” ma crediamo che sia più razionale affidare il centro ad un solo soggetto, in modo
che possa disporne come meglio crede), l’amministrazione si farebbe carico dei costi e degli oneri
come avrebbe previsto la nuova convenzione e la
Polisportiva si sostituirebbe all’attuale gestore
(per il solo Centro Sportivo e spogliatoi) in modo
che, tra un anno, si possa tirare le somme delle
spese e dei ricavi e capire le reali potenzialità del
Centro Sportivo nella sua nuova figura di servizio
fruibile 365 giorni all’anno. Il mio augurio è che la
nuova struttura sia sfruttata al massimo perché un
opera pubblica non si valuta solo dai suoi costi
d’investimento ma soprattutto dal suo ritorno in
termini di servizio pubblico al cittadino.
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L’inaugurazione della nuova palestra e la costituzione della nuova Polisportiva

- 11 Aprile 2012

Casa “Micheli Sanga”

CASA “MICHELI SANGA”

- 12 Aprile 2012

Come già pubblicato in un precedente numero
su queste colonne, nel mese di novembre 2011
la signora Luisa Silvana Micheli ha donato alla
Fondazione Buonomo Cacciamatta 1836 Onlus
di Tavernola Bergamasca l’immobile di sua
proprietà posto in Berzo San Fermo, via S.
Anna 2. La Fondazione Cacciamatta, dal canto
suo, ha nel frattempo già attivato tutte le pratiche progettuali necessarie per collocare
all’interno di detto edificio una Comunità
Residenziale per Anziani per circa una quindicina di persone con diverso grado di autonomia e bisogni diversificati e, in futuro, un
eventuale Centro Diurno Integrato. Si è in attesa anche di conoscere l’esito di una pratica di
finanziamento avviata a inizio anno.
E’ già stato presentata all’Ufficio Tecnico del
Comune di Berzo la pratica di adeguamento
della struttura alle finalità sopra accennate.

Il crono programma prevede che dal mese di
aprile al mese di settembre verranno svolti i
lavori di adeguamento compreso quelli dell’abbattimento delle barriere architettoniche e
l’installazione di un ascensore.
Subito dopo si aprirà la fase di promozione e
pubblicizzazione del servizio presso gli abitanti di Berzo e dei vari Comuni del territorio.
Si dovrebbe così arrivare all’apertura della
casa entro fine anno 2012 o inizio 2013.
La Fondazione Cacciamatta si augura che
attorno alla Casa Micheli si attivi una rete di
volontariato, indispensabile per creare un’atmosfera di accoglienza, condivisione, serenità e familiarità a beneficio degli ospiti della
struttura.
Il Presidente

Rosario Foresti

Con marzo abbiamo chiuso la stagione invernale e le iniziative organizzate per i primi tre mesi dell’anno.
16 febbraio 2012 presso l’oratorio
abbiamo parlato di benessere animale e qualità delle produzioni agricole: binomio a difesa del consumatore. Serata organizzata in collaborazione con Farmacia San Fermo e
Coldiretti Bergamo. Siamo abbastanza soddisfatti della partecipazione che ha coinvolto non solo le
persone del nostro paese, ma anche
quelle dei paesi limitrofi.
15-21-22-29 marzo 2012 serate inerenti “il viaggio alla scoperta del
gusto”. Posso sostenere che quest’anno hanno riscosso un successo
inaspettato e ciò è certamente per
noi fonte di grande soddisfazione.
Abbiamo visitato il Birrificio
Valcavallina di Endine Gaiano, la
cioccolateria “lo scrigno del cioccolato” di Torre Boldone, (in questo
caso vista la numerose parteciazione
abbiamo dovuto dividere gli iscritti
in due serate) e infine abbiamo visitato una cantina del Valcalepio di
San Pantaleone. La serata si è conclusa con una cena in compagnia in
cui abbiamo avuto il piacere di
avere con noi il caro don Franco.
Il 14 aprile si è svolta la 20a edizione
della festa dell’Albero e della Vita,
occasione in cui pianteremo nella
località Bedola una piantina per
ogni nato nel 2011.
Il 22 aprile la visita alla fondazione
Minoprio (Como) dove abbiamo visitato il parco in occasione della fiera
dei fiori e dei colori di primavera. A
maggio verrà riproposto con delle
novità il 3° concorso del balcone fiorito… e come ogni anno la Giornata
del Verde Pulito con la partecipazione delle scule elementari.
Vi aspettiamo numerosi alle prossime iniziative.
L’assessore ecologia, agricoltura e ambiente

Serena Cuni

Ecologia, Agricoltura e Ambiente

COMMISSIONE ECOLOGIA, AGRICOLTURA E AMBIENTE

- 13 Aprile 2012

Il Centro di Raccolta

CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SENSO CIVICO...

- 14 Aprile 2012

A distanza di un anno dalla gestione della
piazzola ecologica, oggi la normativa li ha
definiti “Centri di raccolta differenziata”, ho
voluto chiedere alla Società che gestisce il centro, un panorama di come sia andata la gestione appunto n questo primo anno.
Certo i costi di smaltimento e gestione sono
aumentati, certo avremmo desiderato continuare con il volontariato con il quale si riusciva anche a ricavare del beneficio per la nostra
scuola dell’infanzia, ma la normativa in merito è chiara, e le responsabiltà sono del sindaco.
Dall’altro lato però, come mostrano i numeri a
seguire abbiamo aumentato la nostra percentuale di differenziata, passando dal 48,94% al
52,98% e questo è un piccolo ma grande successo, procediamo in questa direzione e grazie
a tutti per la collaborazione e ricordo che non
si chiama più discarica o piazzola, ma Centro
di raccolta.
Colgo l’occasione per ricordare che i sacchi
neri non sono a norma e che non vengono ritirati. Sempre per senso civico, chiedo a tutti i
possessori di cani, in modo particolare ad
alcuni proprietari di non lasciarli andare in
giro liberamente, sporcano marciapiedi e non
solo e possono essere di pericolo per pedoni e
automezzi vari, questo vale si per chi abita in
paese, sia per chi abita nelle frazioni fuori
paese, tipo Bescasolo.

Ci sono alcune autovetture abbandonate in
sosta da diverso tempo in alcuni parcheggi,
grazie alla nostra polizia comunale, ci stiamo
affiliando ad una società che si farà carico
dello spostamento, del deposito e di tutto
quanto necessario per poter liberare questi
spazi senza nessun onere a carico del comune,
oggi se dovessimo spostarle di nostra iniziativa dovremmo pagare il deposito quotidiano
di questi mezzi.
L’esperienza positiva dei vigili in merito a
situazioni analoghe fatta anche a Villongo, ci
potrà rendere capaci di agire con più celerità,
una volta effettuate le dovute verifiche di assicurazione e intestazione e provenienza dell’auto.
Sempre per le soste, qualcuno in via
Immacolata e Locatelli ancora non capisce che
non si posteggia l’auto nè sul fronte della
Chiesa dell’Immacolata nè sul fianco, come in
altri punti delle vie, credo dovrò far passare
nuovamente la polizia comunale anche di sera
e se necessario mettere paletti e catena lungo
il rialzo attorno alla Chiesa dell’Immacolata
come previsto nel progetto originale. Un po’
di buon senso e qui non parlo agli extra comunitari!
Il Sindaco
Luciano Trapletti

I problemi ecologici e di difesa ambientali rendono sempre più difficile la realizzazione di
nuove discariche che possano accogliere la
mole di rifiuto indifferenziato che la società
produce. Da anni si sta sviluppando la cultura
della differenziazione dei rifiuti, permettendo
così sia un riutilizzo dei materiali “riciclabili”,
altrimenti smaltiti nelle discariche, sia una
notevole riduzione della quantità di indifferenziato destinato alle discariche tradizionali o
agli inceneritori. Il Comune di Berzo San
Fermo e Val Cavallina Servizi S.r.l., sensibili a
tali problemi, da anni collaborano sinergica-

mente al fine di migliorare la raccolta dei rifiuti differenziati. In questo Comune, la raccolta
differenziata avviene attraverso due modalità
che interagiscono tra di loro al fine di ridurre
la quota di materiale indifferenziato:
Il porta porta: nei giorni prestabiliti gli incaricati forniscono un servizio a “domicilio” raccogliendo i rifiuti precedentemente differenziati dai cittadini;
Il centro di raccolta: i cittadini conferiscono
nei giorni e negli orari prestabiliti i materiali
non previsti nella tipologia di quelli raccolti
durante il porta a porta;

APERTURA CENTRO DI RACCOLTA
TUTTI I SABATI DALLE 13.30 ALLE 17.00
Oltre al servizio “porta a porta”, da marzo
2011 Val Cavallina Servizi S.r.l. gestisce il centro di raccolta del Comune di Berzo San
Fermo. L’obiettivo dell’Amministrazione
Comunale e di Val Cavallina Servizi S.r.l. è

raccolta differenziata (kg)

TOT DIFFERENZIATA (KG)

208.408

231.103

frazione secca (kg)

148.480

152.140

spazzamento stradale a recupero (kg)
inerti a recupero (kg)

frazione ingombranti (kg)
cimiteriali (kg)
spazzamento stradale non a recupero (kg)
TOT NON DIFFERENZIATA (KG)

La tabella mostra un netto miglioramento
della quota di differenziata a recupero dovuto
principalmente al miglior utilizzo del centro
di raccolta. Infatti, nell’arco di un anno si è
passati dal 48,94% al 52,98% di materiale differenziato (rispetto al totale). Di pari passo la
quota di indifferenziata destinata alle discariche tradizionali e agli inceneritori è scesa dal
52,98% al 47,02%. Grazie alla cooperazione tra

192.667

Periodo Marzo 2011
Febbraio 2012

DIFFERENZIATA

Periodo Marzo 2010
Febbraio 2011

INDIFFERENZIATA

RIFIUTI

quello di rendere efficiente il Centro di raccolta fornendo alla cittadinanza tutti quegli strumenti che permettano il giusto conferimento
dei materiali negli appositi contenitori.

15.741
-

210.125
48,94%

63.500
-

15.978
5.000

Il Centro di Raccolta

IL CENTRO DI RACCOLTA

52,98%

47.440
51,06%

-

5.479

5.562

217.459

205.142

47,02%

Amm. Comunale, Val Cavallina Servi S.r.l. e
popolazione, il sistema di raccolta differenziata sta migliorando e diventando sempre più
efficiente. Naturalmente, solo l’ottimale interazione tra i soggetti coinvolti permetterà di
ridurre sempre più la quota di indifferenziato
con un conseguente risparmio sia di materie
prime sia di terreni destinati alla realizzazione
di discariche o alla costruzione di inceneritori.
- 15 Aprile 2012

Biblioteca e Cultura

COMMISSIONE BIBLIOTECA E CULTURA

- 16 Aprile 2012

Come da tradizione, anche nei primi mesi dell’anno 2012 la Commissione Biblioteca e
Cultura ha continuato a promuovere attività e
iniziative finalizzate a favorire l’impegno e la
crescita culturale della Comunità.
Sul finire dello scorso anno è stato stilato un
calendario di iniziative rivolto alle diverse esigenze dell’utenza: sono state pertanto programmate svariate attività ludiche, creative,
culturali nonché manuali, con lo scopo di
coinvolgere più fasce d’età possibile.
Riteniamo utile fare il punto sulle iniziative
organizzate sino ad oggi, nonché fornire una
breve panoramica delle attività che verranno
proposte nei mesi a seguire.

BORSE DI FETTUCCIA
Avete mai provato a lavorare all’uncinetto la
fettuccia?
Sembra essere diventato molto di moda creare personalmente borse con questo materiale!
La fettuccia è, infatti, un buon materiale con
cui lavorare: è piacevole e semplice da utilizzare, consente di realizzare borse, cesti e contenitori per la casa, secondo il proprio gusto e
la propria fantasia, ed una volta apprese le
nozioni base dell’uncinetto, in breve tempo e
possibile vedere realizzata la propria opera.
E così, nello scorso mese di febbraio, si è svolto presso la nostra biblioteca un breve corso
dedicato alla creazione di borse, utilizzando
quale materiale base la fettuccia.
Le partecipanti si sono avvalse della preziosa
collaborazione di Federica, titolare del negozio “Intrecci Preziosi” di Trescore Balneario,
ed in due lezioni hanno acquisito le tecniche
base di lavorazione e sono riuscite a realizzare con notevole soddisfazione la propria
borsa.

TEATRO
Come da tradizione non sono mancate nel
mese di Marzo le serate presso il Teatro
Donizetti per la visione di due spettacoli di
prosa: “Il catalogo” e “Sei personaggi in cerca
d’autore”. Il tema centrale della prima rappresentazione è stato l’amore in tutte le sue forme
e con tutte le sue conseguenze. Il testo di Jean
Claude Carriere evidenzia in particolar modo
da un lato l’amore inatteso (una giovane
donna, Suzanne, interpretata da Isabella
Ferrari, che piomba in casa di un affermato
avvocato); l’amore che sorprende (JeanJacques, interpretato da Ennio Fantastichini,
crede di tenere tutto sotto controllo, di poter
continuare la sua vita organizzata tra ufficio e
nottate con donne sempre diverse, catalogate
in un prezioso quaderno: all’apparenza per
vanto, invece per un difetto di memoria); l’amore che stravolge (la presenza della donna,
bella, simpatica e con straordinarie doti persuasive, mette il sicuro e meticoloso avvocato,
“che non fa mai tardi agli appuntamenti”, davanti a scelte impensabili poche ore prima) e dall’altro mette di fronte ad atteggiamenti spesso
rifiutati, quali la curiosità, la dolcezza, la premura. Ma è anche l’amore che coinvolge, che
fa cadere le maschere, che rende sinceri e rivela la vera natura degli uomini e delle donne,
regalando un continuo scambio di ruoli di
attese, come di pretese. Tutto questo facendo
sorridere lo spettatore, costretto a riflettere
sulla natura delle relazioni e sulle conseguenze dell’amore. Per quanto riguarda il secondo
spettacolo la commissione ha proposto un
classico della letteratura italiana: “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello.
Qui il tema non è il dramma dei personaggi
ma il loro tentativo di trovare un autore che li
rappresenti. I sei personaggi sono diversi per-

IMPARA L’ARTE
Considerato il notevole successo riscosso lo
scorso anno dall’iniziativa “Pomeriggi d’artista”, anche quest’anno la Biblioteca ha voluto
organizzare due pomeriggi dedicati all’arte ed
agli artisti, rivolti a tutti i bambini e ragazzi
compresi nella fascia di età tra i 7 ed i 14 anni,
affinché gli stessi sin da piccoli possano avvicinarsi al vitale mondo dell’Arte.
Il pomeriggio di venerdì 13 aprile è stato rivolto alle opere di Alberto Burri e all’uso di materiali alternativi come il gesso, il cellotex, la plastica, la juta: un pomeriggio all’insegna della
“materia”, senza paura di sporcarsi le mani!
Il calendario delle attività organizzate per i
prossimi mesi è ancora fitto. Si anticipano brevemente le iniziative già definite, le quali verranno singolarmente e successivamente pubblicizzate:
- il 04 maggio 2012 verrà organizzato il secondo laboratorio creativo.
“Impara l’arte” proseguirà, infatti,
con un laboratorio dedicato a
Salvador Dalì: uova fritte, elefantipalloncini dalle lunghe zampe,
manichini che abbracciano statue,
nasi che si staccano, orologi che si
sciolgono, rose che volano…questo il mondo bizzarro e surreale
di Salvador Dalì. Durante il laboratorio verranno create tante scatole magiche zeppe di stramberie di ogni tipo!
- il 13 maggio 2012, in collaborazione
con
l’Associazione Culturale
il Gigante e la Biblioteca
Unione
Media
Val
Cavallina è stata organizzata una visita al
“Salone Internazionale
del Libro” a Torino;
- nel mese di settembre
ed ottobre verrà nuova-

mente organizzato il corso di cucina, il cui
tema verrà definito nei mesi a venire;
- 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;
- infine, nel mese di dicembre verrà organizzata una visita presso il nuovo polo fieristico
di Rho (Mi), ove sarà allestita la fiera
“L’artigiano in fiera”, un evento unico al
mondo, momento di incontro per
conoscere ed abbracciare le tradizioni e le culture del lavoro di
oltre cento Paesi, in un’atmosfera
di festa e condivisione. Un luogo
dove il visitatore potrà entrare in
contatto diretto con il mondo
degli artigiani sentendosi a casa.
Si ricorda infine che sono già
aperte le iscrizioni al “3° concorso fotografico”. Come da tradizione lo scopo è quello di selezionare fotografie per abbellire
il calendario comunale 2013. La
partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i
fotografi amatoriali e dilettanti ed il tema
proposto è “Berzo: angoli nascosti e segreti”.
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.
Come sempre si invita l’utenza
a proporre idee, suggerimenti
od iniziative, affinché il servizio
erogato dalla Commissione
possa migliorare costantemente.

Biblioteca e Cultura

ché ognuno di loro vive una parte diversa
dello stesso dramma. Il Padre è distrutto dal
rimorso per le proprie colpe; la Figliastra, vittima del Padre, si vuole vendicare, rappresentandole e rendendole immortali sul palcoscenico; il Figlio, sdegnato con tutti, si sente
estraneo alla famiglia; la Madre vive solo per
le due creature indifese che ha accanto, le
quali vivono anche loro un dramma che non si
manifesta. Nell'ultima parte dell'opera vi è
poi una contrapposizione tra realtà e finzione,
espressa per mezzo degli attori, che alla vista
del Giovinetto ferito si dividono non riuscendo più a capire qual’è la verità.

La Commissione Biblioteca e Cultura
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BORSE DI STUDIO
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Il 28 febbraio scorso si è tenuta presso la Sala
Consiliare l’ormai tradizionale serata dedicata
alla consegna delle borse di studio.
Alla presenza di parenti e genitori soddisfatti
ed orgogliosi per i risultati raggiunti dai propri figli, i migliori studenti del paese per l’anno scolastico / accademico 2010-2011 hanno
ricevuto il meritato riconoscimento dall’assessorato alla pubblica istruzione, con un premio
che ha voluto essere sia un pubblico encomio
per l’impegno profuso che uno stimolo a fare
sempre meglio in futuro.
Dopo i complimenti da parte del Sindaco per
i brillanti risultati ottenuti la cerimonia è proseguita con la consegna delle borse di studio
vera e propria.
Ad Alessia Cuni, Jessica Bergametti, Gloria
Cuni, Simona Vaerini, Davide Chigioni,
Verdiana Cambianica, Alice Riboli, Silvia
Riboli, Angela Terzi, Linda Valli e Mirna
Cambianica; sono stati attribuiti gli assegni
erogati per gli studenti delle Scuole
Secondarie di secondo grado; a Cristiano
Vitali e Simone Carrara gli assegni per gli studenti frequentanti gli istituti professionali,
mentre a Nicoletta Bettoni, Elisabetta Lusini,
Serena Mutti, Maria Cuni ed Erika Trapletti
sono stati consegnati gli assegni istituiti in
favore degli studenti universitari.
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di contribuire alla crescita sociale e culturale della
nostra comunità, promuovendo ed incentivando il cammino dei nostri ragazzi nel loro

percorso di studi. Ed è proprio per questa
ragione che per il prossimo anno il fondo
destinato alle borse di studio è stato incrementato del 15% circa, come del resto si è
deciso di eliminare la discriminante del reddito per far sì che tutti i ragazzi meritevoli possano usufruire di questo contributo.
Ogni anno è una grande soddisfazione premiare l’impegno ed il merito dei nostri ragazzi e la consegna delle borse di studio è l’occasione per offrire ai giovani di Berzo non solo
uno stimolo a fare meglio ed impegnarsi sempre di più, ma anche per trasmettere a quelli
che saranno i cittadini del futuro un messaggio positivo, un invito a farsi costruttori di
valori ed ideali che potranno rendere migliore
il paese di domani.
L’Assessore alla Cultura ed Istruzione

Monia Riboli

UNA REMISSIONE DI QUERELA DI 300 ANNI FA

In Christi Nomine Amen. Lunedi adi 7 febbraio
1701 Inditione IX. In Berzo di Valle cavallina
Inferiore nelle Case di Maggione di Messer Steffano
Riboli presenti per testimoni il Nobile Signor
Giuseppe quondam Signor Ambrosio Scartabellati,
Christoforo quondam Gio Pietro Crocca, et Gio.
Pietro suo figliolo Francesco quondam (...) Cuni da
Berzo, tutti testimoni , noti idonei et asserenti.
Personalmente constituto avanti a me Notaio:
Stefano quondam Rinaldo Riboli della presente
Terra a titolo di rinuntia ha fatto et fa pura vera
perpetua rinuntia a Messer Gio. Battista Riboli suo
cugino assente et per il quale presente stipulante et
accettante me Notaio come pubblica persona e perciò ha rinuntiato et renuntia a qualunque querela o
denuntia che fosse stata datta dal Console dell'istessa Comunità o da chi si sia nel Officio del
Maleficio di Bergamo, o altrove ad istanza del cerusico o altri contro il detto Gio. Battista Riboli
dichiarandosi esser stato caso fortuito la cascata et
percosse havuto nella strada detta del Cafrino, non
per colpa del detto suo cugino, perciò prega anzi
humilmente la Giustizia a non procedere più oltre,
se non liberando et assolvendo et sic etc renuntiando. S.T. Ego Franciscus quondam Marini Cuni

A.V.C. publicus Bergomatis Notarius his omnibus
rogatus iterfui publicum instrumentum egi et in
fidem subscripsi.
Proseguendo nello spoglio
degli atti del Notaio
Francesco Cuni, si rinviene
questa remissione di querela fra due cugini Riboli.
L'atto è ineteressante per
diversi motivi. Testimonia
innanzittutto la poliedrica
funzione dei notai: da
segretari di Assemblee
Comunali come si è visto
la volta scorsa, a pubblici
ufficiali in controversie di
natura penale come in
questo caso. Il notaio era
una figura di notevole
importanza nella vita
della Comunità. A lui si ricorreva per stipulare
patti, ma anche per dirimere controversie. Ciò
spiega il grande numero di notai presenti sul
territorio. Nel solo Borgo Unito nel SeiSettecento erano presenti almeno quattro notai
per un complesso di circa duemila abitanti.
In questo documento da notare, fra l'altro, il
toponimo “Cafrino”, cavrì in dialetto ( strada
di transito dei caprini ). Il cerusico è il medico,
che poteva certificare stati di salute.
Ivanoe Riboli

Una querela di 300 anni fa

1701 febbraio 7, Berzo San Fermo Presso l'abitazione di Stefano Riboli, avanti al notaio
Francesco Cuni, lo stesso Stefano Riboli rimette quuerela da lui stesso sporta contro il cugino Giovanni Battista Riboli per le percosse
subite nel diverbio avvenuto lungo la strada
detta del Cafrino.
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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 15.00 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
14.00-17.00
20.30-21.30
Martedì
18.30-19.30
Giovedì
10.40-12.40
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
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)

Mercoledì 10.00 - 12.00

dott. Mastriforti

Giovedì

dott. Nicoli (ogni 15 giorni)

9.30 - 11.30

Dott. Mastriforti

casa 035.820225 - 347.3461164

Dott. Pasinetti

casa 035.820082 - 340.9623313

Dott. Nicoli

casa 035.820164 - 335.7864683

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

