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Editoriale del Sindaco

SCELTE FATTE… IN PERIODI NON FACILI!!!

-2Ottobre 2012

Carissimi cittadini, eccoci all’inizio di un nuovo
anno scolastico che segna il passare dell’estate,
delle vacanze. Un periodo che dallo scorso
aprile, ultima uscita del notiziario comunale, ci
ha visti insieme in tante occasioni, di festa, di
incontro, di riflessione, di sport e di svago.
Vorrei in questo mio editoriale soffermarmi su
alcuni aspetti e scelte che hanno caratterizzato
la vita amministrativa di questi mesi, senza
volerne decantare i meriti o meno, che non
sarebbero tali senza l’apporto di tanti volontari
e persone di buona volontà, del resto da solo
si potrebbe fare gran poco.
Innanzitutto la nuova struttura sportiva
polifunzionale, che già da subito ha dato
occasione e opportunità di incontro, sia
sportivo, che ludico, che culturale.
Iniziato con l’inaugurazione ufficiale dello
scorso aprile con la cerimonia alla presenza di
tante autorità civili e politiche che con piacere
hanno condiviso l’iniziativa, alle Majorettes, ai
nostri ragazzi che fin dal mattino della domenica
si sono susseguiti fino al tardo pomeriggio con
giochi sportivi, per poi terminare la sera con la
partita di calcetto dei più grandi. Davvero due
giornate indimenticabili, grazie a tutti.

Nella stessa struttura abbiamo festeggiato il 2
giugno, la Festa della Repubblica con il
gradito e applaudito concerto pianistico tenuto
dal pianista il maestro Leonardo Locatelli di
Capriate, il passaggio di consegna dall’ex Baby
sindaco Riboli Matteo alla nuova giunta e
nuova Baby sindaco Cambianica Francesca, il
grazie alla maestra Maria Casali.

A seguire la settimana dopo, viste le condizioni
meteo non favorevoli, la chiusura dell’anno
scolastico da parte della nostra scuola
elementare, è stata fatta all’interno della
palestra, e cosi alcune partite del torneo di
pallavolo “Memorial Sabry”, o del torneo di
calcetto e altri momenti ancora.

Ecco allora concretizzata la scelta fatta, avere
uno spazio coperto che possa garantire lo
svolgimento di eventi senza doverli
sospendere o dover prolungare tornei, (come
successo l’anno scorso), a causa di una pessima
estate, cosa che quest’anno non possiamo
certamente dire, anzi.
Cosi pure è per la rassegna dei “Prodotti de
Bers”, lo spettacolo che si farà ad inizio
novembre “Raccolti per strada” e cosi le varie
discipline sportive programmate per tutto
l’anno, come potrete leggere di seguito. Una
struttura che vede incontrarsi ragazzi piccoli,
giovani e adulti nel segno dello sport e non
solo, ed ecco allora che riaffermo l’utilità e la
finalità di questa scelta fatta dalla mia
amministrazione, del resto, le parole si
spendono e spesso molto facilmente, ma i fatti
sono quelli che contano e si vedono.
In merito al calendario di utilizzo della palestra
leggere in seguito, nello spazio chiesto e dato
volentieri alla nuova polisportiva, che voglio
ringraziare anche in questo editoriale, insieme a
tutti i volontari per la gestione di questa stagione
di tutto l’intero centro sportivo, grazie di cuore a
tutti, alle tante persone, giovani e meno giovani,
non solo di Berzo, che hanno trascorso le loro
serate presso il nostro centro sportivo.

presso l’ufficio tecnico per le dovute
autorizzazioni, di seguito potete leggere in
merito lo stato di avanzamento che ho chiesto
gentilmente al dott. Gaverini Mirko.
Questo importante progetto speriamo tanto di
poterlo inaugurare nel corso del prossimo
anno. Con il mese di ottobre , in collaborazione
con la parrocchia, e ringrazio Don Massimo, gli
educatori e tutti i volontari, riprende la bella
esperienza dello spazio extra scolastico
denominato “L’ arcobaleno del divertimento”,
quest’anno viene esteso anche alla classe terza
media, un investimento dell’amministrazione
nell’ambito socio educativo, dove alle famiglie
non viene richiesto nessun contributo, visto il
periodo di difficoltà che caratterizza,
“purtroppo”, anche il nostro Berzo.
Termino con il sottolineare come, nonostante
il periodo socio, politico ed economico, non
facile, non ci si accontenti di una semplice
amministrazione ordinaria, ma si cerchi di
promuovere ed investire nel sociale,
nell’ambiente e nel creare le occasioni per
crescere e stare bene insieme, rinnovo il grazie
ai miei stretti collaboratori, assessori e
consiglieri e tecnici vari e a tutte le persone che
volontariamente e disinteressatamente danno
del loro tempo, nella condivisone e
concretizzazione di quanto proposto.
Il Sindaco

Luciano Trapletti

RICORDO DI CARLO RIBOLI
Lunedi 17 settembre ci ha lasciati Carlo Riboli. Voglio con questi
semplici pensieri esprimere il mio grazie personale, dell’amministrazione e dei volontari del gruppo di protezione civile comunale
per il cammino fatto insieme in tante occasioni, di lavoro, di ritrovo
conviviale, di riunioni o corsi. Con Carlo c’è sempre stato un bel
rapporto, già dai primi anni che fondai la corale parrocchiale, faceva
parte della sezione dei bassi. Poi la nascita del gruppo di protezione
civile comunale e qui il suo coinvolgimento continuato anche dopo
la mia elezione a sindaco,e ricordo pure una cena, la prima in
assoluto dopo le mia elezione, dove mi invitò presso la sua bella
cascina in Ruc, di cui ne andava orgoglioso, mi mostrò ogni angolo
e fiero della posizione, tra i filari della vigna mi mostrava il
bellissimo panorama su Berzo, che emozione! E cosi ogni qual volta
ci si incontrava , uno scambio del come va o come stai non mancava
mai. I lavori lo scorso anno lungo il centro storico ci facevano
incontrare tutti i giorni, l’ aver poi chiesto alla cara mamma
Maddalena di tagliare il nastro, mi confidò successivamente, gli
aveva reso una gioia immensa, e da allora diverse volte ospitato con
tanta gentilezza dalla mamma Maddalena per un caffè e due chiacchiere, se c’era scendeva
e si fermava volentieri pure lui. Certo l’inaspettato decesso lascia un vuoto incolmabile,
soprattutto ai suoi cari, alla mamma, il ricordo di una persona sorridente e disponibile e
cordiale ci accompagni sempre facendone tesoro prezioso per l’avvenire. Grazie Carlo !.
Con tanto affetto sincero ci stringiamo tutti insieme attorno ai suoi cari.

Editoriale del Sindaco

Il periodo di crisi economico internazionale e
congiunturale, le scelte del governo centrale, i
tagli ai finanziamenti anche ai piccoli comuni
certamente hanno il loro peso e la loro
influenza anche sul programma di opere che si
vorrebbero realizzare, ma non per questo
abbiamo mollato per quanto riguarda la
possibilità di accedere ad alcuni contributi a
fondo perduto.
Il prossimo ottobre inizieremo i lavori per il
recupero del sentiero della misura 13 del
GAL, già in bilancio lo scorso anno e finanziato
per 25 mila euro su di un progetto di circa 42
mila, e su questo sentiero realizzeremo un
percorso vita con attrezzi per attività fisica
all’aperto, un punto pic- nic e segnaletica
adeguata oltre che piantine cartacee e cd ( come
richiesti nel bando del contributo ). Spero tanto
di poter inaugurare ufficialmente il sentiero
completo per la prossima primavera inoltrata.
Di questo mese di settembre è la conferma di
un altro contributo al 100%, pari a 50.750,10
euro, il comune ci metterà l’IVA (come previsto
dal bando), contributo per l’ambiente, il
recupero dei boschi comunali con, taglio delle
vecchie piante, malate o secche secondo i
criteri stabiliti dal bando, in seguito potete
leggere la relazione tecnica dell’Agronomo
Enfissi Stefano che ha curato il progetto per
conto dell’amministrazione.
Altro punto è il progetto inerente la casa
“Micheli Sanga” i progetti sono depositati

Il Sindaco

Luciano Trapletti
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A proposito di senso civico...

A PROPOSITO DI SENSO CIVICO…

-4Ottobre 2012

Carissimi cittadini può darsi che qualcuno mi
tacci di “rompi scatole” per non dire di peggio,
in merito al fatto che non passa notiziario sul
quale non richiami in forma, anche un po’ polemica, alcuni stili, o peggio abitudini acquisite nel
tempo e difficili da cambiare, vuoi perché si è
sempre fatto cosi, vuoi perché nessuno dice
nulla, vuoi perché intanto degli altri poco mi
importa o perché i vigili sono meno presenti; bhe
tutto quello che volete, ma su certe cose credo si
possa essere maturi e non per forza dover arrivare a forzare sempre la mano, e sono sincero
scrivo a tutti per far capire a pochi e questi non
me ne abbiano, del resto credo faccia piacere a
tutti o alla maggioranza avere in ordine il paese,
la pulizia, il rispetto dell’ambiente che ci circonda e quant’altro.
Partiamo da chi ancora non ha capito che esistono dei divieti di sosta e continua a posteggiare
l’auto in divieto di sosta, in modo particolare Via
Immacolata o vicolo San Fermo, abbiamo messo
i paletti al fianco della chiesa dell’Immacolata,
devo arrivare oltre ? Eppure i parcheggi su via
Bescasolo e in via S. Anna ci sono, sarebbe
opportuno utilizzarli.
Deposito rifiuti, qualcuno ostenta a capire i
tempi e i modi, eppure cì sono 2 calendari, quello prettamente della raccolta e quello dell’amministrazione, soprattutto dove ci sono cortili
con diverse famiglie chiedo di evitare di
ammucchiare umido con tutto il resto e senza la
differenziata magari mettendo i sacchi addirittura 24 ore prima del ritiro, questo, mi spiace
dirlo ma è un tasto dolente soprattutto con gli
extracomunitari, ma non solo, che della raccolta
differenziata, nonostante sia scritto anche in lingua straniera, diventa difficile da attuarsi e concretizzarsi, speriamo con il tempo di aggiustare
la rotta. E cosi questo anche per alcune vie dove
si depositano rifiuti e perché non ritirati, per
diversi motivi, i proprietari li lascino li anche
delle settimane.
Facciamo un po’ più di attenzione ed eventualmente segnalare anche il mancato disservizio
per capire il motivo del non ritiro.
Che bello vedere i cani a spasso e scorazzare da
una parte all’altra della strada.... Ovvio che è
una provocazione la mia, ma è la realtà, ancora
qualcuno non ha capito. I propri cani vanno
tenuti all’interno della propria proprietà e se

portati in giro, al guinzaglio e nel caso dei loro
bisogni evitare assolutamente che gli stessi vengano fatti e lasciati sui marciapiedi o nei cortili
altrui, ci si munisce di sacchetto e palettina,
come fanno le persone civili, inteso che il cane
non ha colpe, questo lo dico anche nell’interesse
del proprietario, perché il cane in giro a zonzo
può essere pericoloso anche per le auto, come
per qualsiasi altro mezzo .
Altro aspetto legato all’ambiente e qui mi rivolgo agli agricoltori, soprattutto in questo periodo
estivo molto caldo, lo spargimento di liquami in
terreni vicini all’abitato. Vedete tutto si può
capire, ma non sempre accettare e condividere,
non tutti siamo fatti uguali, vero che siamo un
paese con diverse aziende agricole, e di questo
ne siamo contenti, vero che c’è una norma a proposito che detta orari di spargimento liquami
ecc. ecc. vero anche che il buon senso richieda
una valutazione oggettiva del momento, per cui
invito per il futuro
prossimo, ad attenersi al regolamento e magari a fare
uno sforzo in più
per ridurre al minimo il disagio di chi
abita vicino ai terreni concimati, non
tutti sono magari
abituati a questi
odori, adottando
quegli
interventi
atti a ridurre “gli
odori”, quali possano essere il rimuovere il terreno una
volta appena concimato, piuttosto che
concimare in orario
più tardivo o altro
ancora.

lare, convinto però che non basta mettere un cartello, bisogna poi che il buonsenso civico di ciascuno prevalga sull’acceleratore.
Invito davvero ad avere riguardo nell’interesse
della sicurezza in primis sia del conducente che
dei pedoni o bambini che spesso giocano nei cortili e senza pensare possono attraversare la strada. Qui mi rivolgo anche ai genitori che portano
e soprattutto vanno a prendere i figli in macchina sostando fuori dalla scuola , anche qui se
vedrò che si crea confusione e pericolosità per
gli alunni in uscita, valuterò l’istituzione del
senso unico nell’orario di uscita della scuola.
Ricordo che abbiamo installato uno specchio
all’intersezione fra la via Bergamo con l’involto,
questo per evitare di suonare ogni volta con il
clacson, serve sia a quelli che vengo da via
Bergamo e sia per chi scende da via A. Veneto,
l’invito è a utilizzare lo specchio e non il clacson,
mentre da che proviene da via S. Anna c’è lo
stop. Ci conto in quanto sopra scritto.
Siepi o piante private a confine con le vie pubbliche. Invito i privati tutti a confine con strade e
vie pubbliche ad effettuare le dovute potature e
pulizie delle proprie siepi, aiuole o piante, altrimenti provvederò di conseguenza facendo fare
il lavoro e poi addebitando al privato lo stesso.
Termino ricordando di evitare l’accensione di
fuochi nei proprio giardini o retro case, soprattutto nei periodi caldi e soprattutto in vicinanza
di altre abitazioni. Anche qui chiedo davvero
che si evitino e si trovino soluzioni alternative,
quali portare le stramagli in piazzola ecologica .
Queste sono alcuni situazioni che in questi mesi
di calura estiva ho notato, sia personalmente, sia
perché appunto segnalato da cittadini, che
comunque ringrazio. Ora ripeto, mio compito
non è fare il vigile ne passare per poliziotto o chi
per esso, però credo fortemente che se vogliamo
che i nostri ragazzi crescano con un senso di
appartenenza ad una comunità, dove il senso
civico ha un peso nella quotidianità dei gesti di
ciascuno, allora se questo diventerà uno stile di
normale abitudine, allora non ci sarà più bisogno di scrivere pagine in merito.
Sperando di essere stato abbastanza chiaro, vi
ringrazio per l’attenzione.
Il Sindaco
Luciano Trapletti

A proposito di senso civico...

Dico questo al di la delle segnalazioni che ho
raccolto e che mi sono state fatte personalmente
e mi rivolgo a chi mi ha mandato un sms anonimo una mattina scrivendomi “Che bello svegliarsi il sabato mattina, aprire le finestre e sentirsi riempire la casa di puzza di letame”, a chi
mi ha scritto dico che poteva venire a dirmelo di
persona, che lo avrei ricevuto e ascoltato, non ho
mai rifiutato nessuno, anzi.
Cosi pure chiedo il cercare di pulire la strada
qualora nel trasporto di letame o erba o fieno, si
carichi oltre il dovuto i proprio mezzo, con perdita dello stesso lungo le vie del paese, un po’
più di attenzione e controllo personale, grazie.
E allora a tutti noi, ciascuno nella propria parte
chiedo venga usato il buonsenso civico oltre il
rispetto della norma, sperando che nei prossimi
periodi di concimazione si possano evitare queste situazioni senza creare disagio e malcontento
a nessuno. Confido!!
Sempre per quanto riguarda l’ambiente, ho
avuto modo, sia personalmente, passeggiando
in località Seresina, sia perché il giorno dopo
segnalatomi, di vedere scorrere liquami nella
valle San Fermo, vedi le foto riportate da me
fatte. Ora anche qui, credo sia il momento di dire
basta, se tutti utilizzassimo le nostre belle valli
per scaricarci di ogni… allora che senso avrebbe
parlare di ecologia e di ambiente???
L’invito e l’avviso che do a tutti e in modo particolare agli interessati del settore, è che da oggi in
poi, avendo parlato anche con alcuni funzionari
in amministrazione, non verrà chiuso occhio
alcuno in merito, per tanto, liquami e rifiuto o
quant’altro non faccia parte della valle o dell’ambiente va smaltito secondo norma, nella
valle ci deve scorrere la sua acqua, tanta o poca
che sia.
Attenzione perché vigilerò personalmente e alla
prima segnalazione che gli uffici riceveranno
partiranno subito agli enti preposti, Arpa, ASL,
polizia provinciale le dovute richieste di intervento.
Velocità delle auto e di motociclette e scooter.
Anche qui, la sicurezza, non solo di chi guida il
mezzo, ma anche del pedone. Ora stando alle
segnalazioni ricevute dovremmo posizionare
diversi dossi, lungo la via Locatelli, S. Anna,
secondo tratto Europa Unita e via S. Stefano, chi
scorazza di giorno e qualcuno anche a notte
fonda .Ciò non è possibile, premesso che dossi di
gomma non sono più a norma. Ecco allora che
stiamo valutando di istituire il limite di velocità,
soprattutto nelle vie strette Locatelli in partico-
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Prossimi Appuntamenti...
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VENERDI 12 OTTOBRE
ORE 20.45
ETEO...”
SERATA “NON SOLO M
ONI,
CON ROBERTO REGAZZ
PRESSO LA SALA
DELL’ ORATORIO

META’ OTTOBRE
MOSTRA FOTOGRAFICA
ITINERANTE
“PERCORRENDO
LA VAL CAVALLINA “

SABATO 3 NOVEMBRE
ORE 21.00
SERATA PRESSO LA PALESTRA
COMUNALE SPETTACOLO
“RACCOLTI PER STRADA”
A CURA DEL TEATRO PROVA
DI BERGAMO
IN COLLABORAZIONE
CON COMUNE DI ENDINE
E ASSOCIAZIONE
VITTIME DELLA STRADA.

PROSSIMI APPUNTAMENTI...
MARTEDI 30 OTTOBR
E
ORE 20.45
CONSEGNA COSTITUZ
IONI
E TRICOLORE AI DICIOT
TENNI,
CON LA PARTECIPAZION
E
DEL GRUPPO
ALPINI BORGOUNITO

DOMENICA 4 NOVEMBR
E:
RICORDO DEI CADUTI

(VEDERE LOCANDINE
PER PROGRAMMA DETTAG
LIATO )

SABATO 1
7
E DOMEN
ICA 18 NO
VEMBRE
MOSTRA
FOTOGRA
PRESSO L
FICA
A BIBLIOT
E
C
A
CONCOR
PER IL
SO FOTO
G
R
A
FICO
CALENDA
RIO 2013

Sono passati alcuni mesi da quando dicevo su
questo giornalino che la “ Fondazione Buonomo
Cacciamatta 1836 ONLUS” aveva ricevuto in
donazione dalla sig.ra Luisa Silvana Micheli
l’immobile di sua proprietà in Berzo San Fermo
e che era ed è precisa intenzione degli amministratori della Fondazione collocarvi all’interno
una Comunità Residenziale per Anziani in
grado di ospitare una quindicina di persone ed
un eventuale Centro Diurno Integrato.
I necessari lavori di adattamento dell’edificio
alle nuove finalità a cui sarà adattato, che prevedono anche l’installazione di un ascensore e la
costruzione di nuovi servizi igienici, hanno
subito purtroppo dei ritardi dovuti all’espletamento di tutte le complicate pratiche burocratiche per ottenere i vari permessi.
Siamo comunque ora in fase di completamento

di tutte le pratiche e quanto prima si prevede
l’inizio dei lavori. A tal proposito si è già concordato un incontro nel mese di ottobre con la
sig.ra Luisa Silvana Micheli per illustrarle tutte
le fasi della progettazione.
La Fondazione desidera destinare questi nuovi
servizi alla popolazione di Berzo San Fermo ed è
fiduciosa che gli abitanti del paese attiveranno
una rete di volontariato attorno alla struttura,
che andrà così ad ampliare significativamente i
servizi alla persona in ambito comunale.

Il Presidente
Fondazione Buonomo Cacciamatta 1836
Rosario Foresti

GESTIONE LUMINI CIMITERO COMUNALE
Si comunica che tutti i decessi a partire dal 1° gennaio 2013 comportanti l’affitto di
loculo, tomba o cappella per i tempi previsti dal regolamento cimiteriale, 30/40/50
anni, vedranno pagarsi oltre allo stesso, anche la lampada votiva (lumino) per la stessa
durata del contratto di affitto del loculo ecc. così da evitare bollettini a seguire, spesso
da dover dividere su più familiari, con disguidi, ritardi, bollettini non pagati ecc.
Stessa procedura si dovrebbe adottare anche ai contratti in essere aventi ancora
5/10/15/20/25 anni in scadenza, lasciando la facoltà di potervi aderire o meno.
Per i decessi dal 2013 in avanti, sarà in automatico calcolato il costo del loculo
trentennale più quello trentennale della lamapada votiva e così via per i deversi casi.

Casa Micheli Sanga

CASA MICHELI SANGA
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SABATO 25 E DOMENICA 26 AGOSTO 2012
II FESTA IN CENTRO STORICO “CANTON DI SOPRA”

Festa Canton di Sopra

a
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Non si potevano pretendere certamente due più
belle giornate di quelle avute nei giorni della
seconda Festa del centro storico di Canton di
Sopra, soprattutto alla luce di previsioni metereologiche che indicavano forti temporali con
grandine e quant’altro, invece… meglio così.
Con grande soddisfazione e grande partecipazione di tutti si è svolta la festa nel centro storico recuperato lo scorso anno con un intervento
che ha dato un nuovo aspetto estetico e di valore dell’intero borgo.
La festa nel borgo, ancora addobbato dalla appena
passata festa patronale è in fermento fin dal mattino, tavoli con panchine, fari, i gazebi, al centro
della via Locatelli è allestita la cucina, dove il gruppo alpini e volontari hanno installato il punto
ristoro con grigliate e piatti tipici.
Lungo le tavolate nella via tante famiglie si sono
ritrovate, e tante persone anche forestiere hanno
apprezzato, il semplice ma coinvolgente clima
familiare della festa e la buona cucina presente.
Sono le 20.00 e la gente si accalca alla cucina per
prendere il mangiare, alle 21 le tavolate sono già
occupate tutte, nuvole minacciose scorrono,
qualche goccia scende, niente di più…
La serata continua, alla luce della nuova illuminazione il concerto apprezzato di musica
country da parte del gruppo Mismountain Boys
che hanno intrattenuto e divertito il folto pubbli-

co presente, nell’intermezzo, il saluto ed i ringraziamenti del sindaco Trapletti Luciano a tutti
i presenti, ai residenti per la bella collaborazione
e disponibilità, al gruppo alpini, cucina e volontari per il “duro” lavoro ed un grazie a tutti i presenti, senza i quali, ha detto il sindaco, le nostre
iniziative non avrebbero senso se non vissute e
condivise con la comunità.
La serata è poi continuata con l’intrattenimento
musicale e con lo stare a tavola insieme.
La domenica la festa è continuata con la novità
dei madonnari di Bergamo che fin dal mattino
hanno animato la via Locatelli (chiusa al traffico), madonnari all’opera su pannelli e bambini e
ragazzi all’opera nel colorare la pavimentazione
della piazza, il tutto alla luce di un sole brillante,
di aria e cielo terso grazie alla ventilazione della
notte e del mattino.
Durante la giornata il via vai di gente per vedere
lo sviluppo e preseguo delle opere e poi dalle 19
ancora possibilità di stare insieme con la cena preparata dai volontari e dal gruppo alpini.
Alle 21, sempre presso la piazzetta centrale della
via Locatelli l’apprezzato concerto di
“Campanine” a cura della scuola campanari di
Roncobello con il suo presidente Luca Fiocchi.
Un concerto che ha entusiasmato grandi e piccini, nel bello delle melodie proposte tramite questi strumenti.

Il Sindaco
Luciano Trapletti

Festa Canton di Sopra

La parola, prima di terminare il concerto, è passata al sindaco Trapletti
Luciano, che ha rinnovato il grazie a
tutti i residenti per la collaborazione a
tutti i volontari e alpini per quanto fatto
e preparato anche con la cucina con
l’arrivederci all’anno prossimo per la
terza edizione, ed un grazie alle tante
persone convenute anche da fuori
paese, questo grazie anche alle condizioni metereologhe favorevoli che
hanno consentito di poter svolgere
tutto il programma senza sospensioni o
variazioni.
La festa è poi continuata con gli ultimi
brani e poi la possibilità di suonare e
vedere gli strumenti da vicino, offerta a
tutti i presenti.
L’arrivederci all’anno prossimo e il proposito del sindaco di arricchire l’iniziativa di eventi e occasioni per stare insieme e fare comunità hanno chiuso questa seconda “Festa in centro storico di
Canton di Sopra”.
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Esperienza in Equador da Padre Segio

ESPERIENZA IN EQUADOR DA PADRE SERGIO

- 10 Ottobre 2012

Quando lo scorso autunno Claudio ci propose un
viaggio nella missione di Padre Sergio per costruire
una batteria sanitaria in uno sperduto villaggio
dell’Amazzonia, ci siamo da subito sentiti coinvolti
e nonostante un po’ di apprensione per le incognite
del viaggio, abbiamo deciso tutti insieme di buttarci
in quest’esperienza.
Una volta arrivati alla destinazione finale, dopo un
lungo viaggio durato un paio di giorni, ci siamo
trovati di fronte alla quotidianità di un villaggio
amazzonico. Una realtà totalmente diversa dalla
nostra, fatta essenzialmente di fede e povertà.
Giunti alla fine della nostra missione, la
soddisfazione per aver portato a termine il nostro
lavoro è grande, ma ciò che ci ha riempito il cuore
di gioia è stato ricevere la gratitudine della gente
del villaggio che ha apprezzato molto la nostra
presenza in mezzo a loro. Da parte nostra è stata
un’esperienza indimenticabile, che anche grazie
alla precarietà ed ai disagi vissuti ha rafforzato
amicizie già esistenti e ne ha create delle nuove.
A tutti voi portiamo i saluti di Padre Sergio e della
sua gente.
Manuel, Gianandrea e Francesco.

Ottobre 2012

- 11 -

Esperienza in Equador da Padre Segio

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

Lavori Pubblici

DEFINITE LE ALIQUOTE IMU:
0,5% PRIMA CASA e 0,9% SUL RESTO
Con il Consiglio Comunale del 28 Settembre sono state definitivamente stabilite le aliquote IMU che
verranno applicate a partire già dalla seconda rata di dicembre (che sarà a compensazione tra quello
già pagato a giugno con le aliquote base e il totale da pagare con le aliquote stabilite dal comune). La
scelta di temporeggiare fino ad oggi è stata dettata dalla volontà di poter avere sottomano i dati
definitivi riguardanti le entrate derivanti dalla prima rata IMU di giugno, quella con le aliquote base
dello 0,4 e 0,76%. Non crediate sia piacevole per nessuno mettere “le mani nelle tasche dei propri
cittadini” (che poi sono anche le nostre tasche perchè prima che amministratori siamo noi stessi
cittadini) e per giunta per deliberare un’antipatica tassa il cui aumento già sappiamo finirà
interamente nelle casse statali (per ogni considerazione a tal proposito vi rimando all’articolo
pubblicato sul precedente numero).
ENTRATE A
BILANCIO 2007

PREVISIONE
BILANCIO 2012

CONSOLIDATO
AD OGGI

DIFFERENZE
SOLO SUL 2012

DA IMU (ex ICI)

€ 183.000,00

€ 140.000,00

€ 65.000,00x2

- € 10.000,00

DALLO STATO

€ 335.000,00

€ 321.000,00

€ 306.000,00

- € 15.000,00

€ 82.000,00

€ 80.000,00

€ 40.000,00

- € 40.000,00

€ 600.000,00

€ 541.000,00

€ 476.000,00

- € 65.000,00

ONERI EDILIZIA
TOTALE

Non crediate che non abbiamo preso in considerazione la possibilità di mantenere le aliquote base o
di applicare, come proposto dal gruppo di minoranza, lo 0,4 e 0,8% andando a reperire gli importi
mancanti dall’entrata IMU, con tagli e riduzioni di spesa a bilancio ma ci troviamo in un frangente
(vedasi tabella di cui sopra) nel quale le entrate da Oneri Edilizi (una delle poche entrate dirette per
i Comuni) si sono ridotte dai 107mila euro del 2006 ai 40mila previsti per il 2012 e per di più i primi
a tagliare sono gli uffici del Ministero delle Finanze che impietosamente riducono i contributi da
erogare ai Comuni preannunciandoci tagli per circa 15’000 euro (Decreto Legge “Spending Review”
di agosto) rispetto a quanto promesso e previsto a bilancio 2012 e ad esso si aggiungono spese per i
servizi sociali in continuo aumento (quest’anno avremo un’assistenza scolastica in più che da sola
peserà sul bilancio per altri 10mila euro). Per cui i tagli e risparmi che già abbiamo in previsione di
applicare per il 2013 andranno a coprire questi circa 25mila euro e non potevamo permetterci ad essi
di aggiungerne altri 43mila (tale era l’importo che avremmo dovuto coprire per il mancato gettito
IMU applicando le aliquote base rispetto all’entrata ICI del 2007 con l’aliquota allo 0,60%).
ALCUNE COMBINAZIONI POSSIBILI
Aliquota 0,40% + aliquota 0,76%
€ 130.000,00
Aliquota 0,40% + aliquota 0,80%
€ 138.000,00
Aliquota 0,45% + aliquota 0,96%
€ 182.500,00
Aliquota 0,50% + aliquota 0,90%
€ 183.000,00
Aliquota 0,50% + aliquota 0,96%
€ 192.000,00
Aliquota 0,55% + aliquota 0,86%
€ 179.000,00
Aliquota 0,60% + aliquota 0,80%
€ 180.500,00
Da tutto questo è scaturita la volontà di determinare delle aliquote che ci garantissero almeno le
medesime entrate del 2007 pari a 183mila euro (quando ancora si pagava l’ICI sulla prima casa). Al
contempo abbiamo cercato un equilibrio che ci consentisse di non penalizzare oltremodo la “prima
casa” e comunque di non calare una mannaia su terreni e seconde case. Siamo così arrivati al
compromesso dello 0,5% sulla prima casa e dello 0,90% su terreni e seconde case. Dalle simulazioni
a disposizione queste aliquote consentirebbero ai proprietari di prime case di non trovarsi sostanziali
differenze rispetto a quello che pagavano nel 2007 (poi ogni caso è a se, quindi nella media si potranno
trovare alcuni casi che pagheranno qualcosa in più e altri invece che magari pagheranno qualcosa in
meno) mentre sulle seconde case purtroppo l’aumento si farà senz’altro sentire anche se abbiamo
cercato di non esasperarlo (di questa quota il 50% andrà allo Stato!). Siamo coscienti che comunque,
le scelte adottate, potranno generare malumori e critiche ma con queste quattro righe speriamo di
aver fatto capire ai molti il perché si è giunti a questa conclusione.
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Molti di voi, in questi mesi, frequentando il Centro
Sportivo avranno senz’altro avuto modo di usufruire della
nuova tensostruttura che non a caso abbiamo da subito
denominato “polivalente”. Accanto ad essa vi sarà senz’altro balzato all’occhio un’altra novità che ha caratterizzato il centro sportivo comunale ed in particolare la sua
gestione estiva (che si protrarrà anche per l’inverno).
Proprio a riguardo di questo e per fare un po’ di chiarezza
sulle tante voci giunteci all’orecchio in questi mesi vogliamo mettere nero su bianco, senza paura di essere in alcun
modo smentiti, su come si è arrivati a ciò e su cosa si spera
di ottenere per il futuro. A tale scopo nelle successive pagine troverete pubblicate le due missive intercorse tra il
gestore del Bar e l’amministrazione. Si tratta di documenti pubblici e pertanto abbiamo ritenuto interessante
divulgarli. Naturalmente visto il limitato spazio a disposizione per la pubblicazione, la nostra risposta (composta
da ben 4 pagine con cifre e previsioni) risulta troncata in
alcune delle sue parti ma comunque se ne afferra benissimo toni e significati. Ma veniamo al resoconto.
L’amministrazione comunale in previsione della
realizzazione della nuova tensostruttura a partire
dal mese di dicembre 2011 si è prodigata, con l’aiuto
del suo studio legale di fiducia, confrontandosi
anche con il gruppo di minoranza, per una revisione
della convenzione che affidava e regolava la gestione del centro sportivo. Questa si rendeva necessaria
in quanto la preesistente era stata impostata per una
gestione estiva del centro, mentre con l’arrivo della
nuova tensostruttura la gestione (con annessi e connessi) doveva per forza diventare annuale.
Naturalmente l’interlocutore principale (in quanto firmatario della preesistente convenzione) per l’amministrazione è il proprietario dello stabile che “assentendolo ad uso pubblico” (nel Permesso di Costruire)
ha potuto realizzare quello che ha realizzato, mentre
con l’attuale gestore del Bar l’amministrazione non ha
potere di veto essendo il rapporto regolamentato da
un contratto commerciale solo tra proprietario dello
stabile e gestore. Tuttavia, nell’incontro che si è tenuto nel mese di Marzo si è ritenuto utile convocare oltre
al proprietario anche il gestore del Bar per sottoporre
ad entrambi la bozza della nuova convenzione con
l’invito a visionarla ed apporre eventuali proposte di
modifica. Nella prima bozza si proponeva in sostanza al gestore di prendersi carico anche della gestione
della palestra introitandone per intero gli incassi delle
prenotazioni e facendosi carico del 60% del costo del
riscaldamento della struttura (evidentemente per la
sola stagione invernale), il comune si assumeva invece le spese del rimanente 40% e di tutte le utenze di
enel, acqua e metano riguardanti il centro sportivo e
gli spogliatoi. Oltre a questo chiaramente la bozza di
convenzione cercava di aggiustare anche il resto della
gestione del centro, tra i quali si chiedeva una migliore garanzia sulla pulizia della struttura e sugli orari di
apertura e chiusura.

Lasciata trascorre qualche settimana, nel mese di
aprile si sono riconvocati i soggetti interessati per un
nuovo incontro. E’ stata in questa occasione che il
gestore del Bar si è apertamente “tirato fuori” esprimendo tutte le sue perplessità e dichiarando “l’impossibilità fisica ed economica” di far fronte alla
nuova convenzione. Tutto questo nonostante le ripetute rassicurazioni e richieste, da parte dell’amministrazione, di sottoporre una eventuale controproposta alla bozza di convenzione.
A seguito di questo incontro e in vista dell’imminente apertura della stagione estiva del Centro
Sportivo, l’amministrazione è corsa ai ripari dando
un’accelerata e sostegno alla costituzione della
Polisportiva e in seguito proponendole la presa in
carico della gestione per un anno del Centro
Sportivo Comunale.
In realtà, nelle intenzioni originali che hanno portato alla volontà di costituire una Polisportiva, vi era
solo la volontà di creare un organismo che coordinasse le realtà sportive già esistenti (Dragons e
Pallavolo bambini) e quelle che si sperava potessero
nascere sotto la spinta della nuova struttura ricreativa, per questo la presa in carico della gestione del
Centro Sportivo è da ritenersi solo temporanea e
non continuativa, occorrerà al più presto trovare una
soluzione che riporti l’ordine originario dei ruoli in
campo. A Polisportiva formalmente costituita, a convenzione firmata (rettificata pochi giorni dopo nel
consiglio comunale del 29 Maggio) e a stagione estiva in pratica già aperta, ci arriva, a distanza di quasi
un mese dall’ultimo incontro, la formale contro-proposta del gestore del Bar per farsi carico della gestione del Centro Sportivo. E’ stato chiaro fin da subito
che non era più possibile per nessuno invertire la
rotta, oltretutto in considerazione delle proposte
esposte dal gestore (e che potete leggere voi stessi
nelle pagine seguenti) che comportavano ulteriori
costi aggiuntivi per l’amministrazione (oltre che ad
oneri) e da ciò ne è scaturita la lettera successiva
nella quale l’amministrazione comunale, oltre che a
confutare punto su punto quanto asserito dal gestore, si è comunque resa disponibile ad un ulteriore
incontro nella speranza di trovare una soluzione che
potesse soddisfare entrambe le parti.
Per cui, ringraziando la Polisportiva per la disponibilità ed il “coraggio” dimostrato, facendosi carico di
una gestione che altri avevano ritenuto “in perdita”
e che invece i primi dati che stanno arrivando (e che
verranno relazionati prima di fine anno) sembrerebbero dimostrare il contrario, ci sentiamo di ribadire
che la loro presa in carico della gestione del Centro
Sportivo è da ritenersi temporanea e occorrerà al più
presto trovare una soluzione che riporti l’ordine originario dei ruoli, con un unico gestore tra Bar e
Centro Sportivo. Certo per far questo ci vuole la
volontà da entrambe le parti.

Lavori Pubblici

LA NUOVA PALESTRA
E LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
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LETTERA DEL
SiG. STEFANO
MINELLI

- 14 Ottobre 2012

Prot.n. Lì, 25 luglio 2012
Spett.le CAFFE’ AL VOLO di
MERELLI STEFANO
Via Europa Unita, 2/A
2460 Berzo San Fermo
E p.c. Sig. CONSOLI STEFANO
Via Balconata, 1
24060 Berzo San Fermo
Egr. Sig. Merelli Stefano,
a seguito del ricevimento della sua “contro-proposta”,
dopo averle riposto sommariamente spiegandone i
motivi della sospensione, abbiamo comunque provveduto a valutarla dettagliatamente e analizzarla con
spese e utenze dell’ultimo anno alla mano, al fine di
poterle esplicare meglio i termini per un eventuale
prossimo incontro di apertura verso la gestione del
centro sportivo comunale.
Innanzitutto prendiamo atto delle sue specifiche circa
le finalità del centro sportivo comunale e su chi
dovrebbe essere preposto a garantire l’erogazione del
servizio pubblico. In tal senso l’amministrazione
comunale non è mai venuta meno ai propri obblighi e
doveri premurandosi sin dall’inaugurazione del centro sportivo e per ogni stagione affinchè il centro fosse
sempre in ordine e perfettamente funzionante anche
con l’individuazione di un gestore (evidentemente
stagionale) del Chiosco e l’organizzazione di svariate
attività ricreativo-sportive con la Commissione Sport
e tempo libero. Proprio sull’onda di queste prerogative, l’amministrazione comunale, aveva accolto con
favore e agevolato la realizzazione della struttura polivalente dove ha trovato collocazione la sua attività
commerciale, e proprio per migliorarne il servizio e la
gestione del Centro Sportivo ha rinunciato all’acquisizione a suo tempo degli ingenti oneri di urbanizzazione a fronte dell’impegno della proprietà alla presa in
carico della gestione del centro sportivo da parte del
futuro gestore del Bar con l’indubbio vantaggio di
avere una gestione delle strutture non più alla merce
delle bizze del tempo ma continuativa nell’arco dell’anno. Per questo riteniamo inopportune le sue invettive circa i suoi oneri e i doveri da parte del comune.
Non pretendiamo che dette considerazioni siano condivise ma allo stesso tempo riteniamo che le sue, se
ritenute giustificate, siano da rimandare al rapporto
commerciale sottoscritto tra lei e la proprietà e non
con l’amministrazione comunale. Inoltre, se è pur vero
che in questi ultimi 2 anni la parte gestionale del centro sportivo è stata tutta a suo carico (come d’altronde
previsto dalla convenzione sottoscritta), non corrisponde al vero quanto da lei menzionato circa l’accollo economico della stessa. Le ricordiamo infatti che, a
seguito di accordi verbali della primavera 2011 e in
fregio a quanto previsto dalla convenzione, l’amministrazione comunale si è fatta carico, volturando tutte
le utenze del centro sportivo e degli spogliatoi, dei
costi gestionali, venendole incontro a fronte delle
manifestate difficoltà economiche. Nel corso dell’anno
2010 inoltre l’amministrazione stessa aveva provveduto ad erogarle, in fiducia sulla parola, un contributo pari ad € 1'800,00 a titolo di parziale rimborso delle
spese sostenute per le utenze e questo nonostante ad
oggi non abbiamo ancora ricevuto copia delle pezze
giustificative sui costi sostenuti per detta stagione.
Tuttavia, avendo avuto a carico i costi delle utenze per
l’anno 2011, abbiamo verificato i costi di gestione
annuali del centro sportivo che sommariamente
ammontano a meno di 4000 euro, pertanto, tenendo
conto delle entrate derivanti dalle prenotazioni dei
campi, riteniamo congruo il contributo erogato.
Detto questo passiamo all’analisi della proposta per la
gestione del centro sportivo.

Riteniamo inappropriata la Vs. proposta comprensiva
di una richiesta di un contributo annuo pari ad €
8000,00 per la gestione del centro. In primis perché
altre realtà limitrofe hanno dimostrato, con una gestione simile a quanto proposto nella nostra convenzione,
la possibilità di accollarsi parte dei costi delle utenze a
fronte dell’introito delle prenotazioni per l’uso delle
strutture, e tutto questo senza alcun contributo da
parte delle amministrazioni comunali.
In seconda battuta in quanto la Vs. proposta appare
gremita di oneri e priva di doveri:
- Si chiede infatti all’amministrazione comunale di
farsi carico della gestione e apertura del centro con
dei volontari (che già in quanto tali non sarebbe utile
investire di responsabilità civili e penali) per consentirvi il giorno di riposo e il periodo di ferie stagionali, quando gli stessi possono essere coordinati
dal gestore stesso con le dovute accortezze;
- si chiede di vincolare orari ben definiti per l’apertura e chiusura del centro (che di per sé possono anche
essere condivisibili) senza però specificare a chi
compete l’apertura e chiusura degli stessi (e sottolineiamo “l’apertura” visti i problemi che in tal senso
ci sono stati nella gestione degli anni passati);
- si chiede di limitare a dei distributori automatici
l’uso del chiosco, quando questa decisione spetta
prettamente alle valutazioni vostre e per la quale
l’amministrazione (se pur storcendo il naso) non si è
mai opposta;
- si chiede infine di farsi carico di tutte le utenze (cosa
che già avviene se non si tiene in considerazione il
costo per il futuro riscaldamento della nuova palestra, ancora da concordare) senza però tenere in considerazione la possibilità di recuperare un utile da
parte del gestore dalle prenotazioni della palestra
stessa e dei restanti campi del centro sportivo.
(seguono una serie di calcoli e tabelle)
[…]Dal calcolo, che comunque è da ritenersi presunto
e pertanto suscettibile di qualsiasi variazione, diventa
comunque difficile immaginare, anche nella peggiore
delle ipotesi, un’attività in perdita dove dalle simulazioni si desume un guadagno di €.9'000,00
al netto dei costi e tenendo conto anche
del presunto importo di € 8000,00 supposto da Voi per la retribuzione del personale necessario a coprire la fascia oraria di
apertura garantita. Proprio alla luce di
quanto fin qui esposto ci risulta impossibile accettare la Vs. proposta. Vi invitiamo pertanto a rivalutare il ruolo e il
potenziale che il centro sportivo può (e
deve) avere all’interno della Vs. attività
commerciale. E’ nostra personale opinione infatti che l’approccio stesso di questi
anni con il centro sportivo rispetto alla
vostra attività sia per lo più risultato
come “balzello” per poter gestire il Barpizzeria quando invece poteva e può
essere volano dell’attività stessa.
D’altra parte la Vs. proposta e la gestione di questi anni del chiosco stesso, ne
sono la prova di quanto sopra espresso.
In queste sere abbiamo potuto verificare di
persona come l’apertura del chiosco risulti
utile per la gestione e il controllo diretto
del centro sportivo, delle prenotazioni e
punto di ristoro per i fruitori (tutto questo
nella stagione estiva) senza risultare in
alcun modo “a debito” per la gestione economica dell’attività commerciale.
Ritenendo questa situazione di “doppia
gestione limitrofa”, temporanea e da sanare
in tempi brevi, restiamo pertanto a disposizione per qualsiasi Vs. richiesta d’incontro.
Porgiamo distinti saluti.

Lavori Pubblici

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE
ALLA LETTERA DEL SiG. STEFANO MINELLI

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E IL SINDACO LUCIANO TRAPLETTI

- 15 Ottobre 2012

COMMISSIONE ECOLOGIA, AGRICOLTURA E AMBIENTE
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Visita alla Fondazione Minoprio

- 16 Ottobre 2012

Il 22 aprile abbiamo visitato la fondazione
Minoprio, un serbatoio naturale di circa 60
ettari di verde, dove sono raccolte oltre trecento essenze arboree principali e circa
1600 arbusti e alberi minori. Il parco di
Minoprio vanta una magnifica magnolia
grandiflora un tiglio centenario, oltre 100
varietà di azalee, rododendri, camelie,
ortensie, rose, glicini e...
La fondazione inoltre si occupa di un frutteto di oltre 20 ettari che abbiamo visitato
con una guida esperta. È stata una giornata
all’insegna del verde e dell’allegria .

19 maggio
“Giornata del Verde Pulito”
Con le scuole elementari abbiamo ripulito
la località Bedola dai rifiuti abbondonati.
Quest’anno abbiamo avuto in aggiunta la
presenza del dott. Pozzi Simone, istruttore
forestale lombardo, che ha spiegato vari
aspetti inerenti la sicurezza dei cantieri
forestali con la dimostrazione dell’abbattimento di un albero normale.

3° concorso “Balcone Fiorito”
Il 16 settembre abbiamo premiato i
vincitori del “3° concorso balcone fiorito”.
Il premio di € 100.00 offerto dalla ditta
Mediflor per il balcone più originale è
stato assegnato alla sig.ra Belotti Renata,
€ 100.00 per il più curato al sig. Cuni
Valentino e € 100.00 per il più colorato al
sig. Cariani Fausto. La giuria popolare con
n. 44 voti ha premiato la sig.ra Belotti
Renata. Complimenti ai vincitori e un
grazie particolare allo sponsor.

Il Comune di Berzo San Fermo ha ottenuto un finanziamento per l’esecuzione di interventi
di miglioramento forestale nell’ambito della programmazione del PSL Laghi Bergamaschi
- GAL Laghi Bergamaschi - PSL 4CM, scheda 6 - Bando Misura 226 - rimodulazione 2011
nell’ambito della Tipologia di intervento D “Miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità
preventive per il rischio incendio”, per un importo complessivo di Progetto pari a € 61.407,50.
Il finanziamento è previsto nella misura del 100% delle spese ammissibili (IVA esclusa) per
un importo pari a € 50.750,10, così come disposto dal decreto n. 6879 del 31/07/2012 della
regione Lombardia. Gli interventi di miglioramento forestale interesseranno le particelle
forestali n. 41-42-43-44 di proprietà del Comune di Berzo San Fermo.
Nel particolare gli interventi di miglioramento forestale constano nell’esecuzione di
interventi selvicolturali, inerenti tagli di diradamento di sostituzione graduale di conifere
fuori areale nelle part. for. 41-42-43-44 nel comune di Berzo San Fermo.
Gli interventi previsti in progetto si inseriscono nell’ambito della Tipologia di intervento D
“Miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità preventive per il rischio incendio” e sono
precipuamente previsti e indirizzati in tal senso, oltre che essere finalizzati alla nondimeno
trascurabile sostituzione graduale di questi rimboschimenti di conifere fuori areale che dal
punto di vista ecologico-forestale sono assolutamente avulsi dal paesaggio forestale del
territorio. Gli interventi sono dunque finalizzati alla prevenzione del rischio incendio e al
generale miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio forestale. Gli interventi di
taglio così come previsto dal Bando di finanziamento mirano a innescare la sostituzione dei
popolamenti artificiali di conifere favorendo la rinnovazione naturale delle latifoglie autoctone.

Ecologia, Agricoltura e Ambiente

FINANZIAMENTO OTTENUTO A CURA
DEL TECNICO FORESTALE DOTT. ENFISSI STEFANO

- 17 Ottobre 2012

Eventi...

INAUGURAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE
SABATO 28 APRILE E DOMENICA 29 APRILE 2012

- 18 Ottobre 2012

E’ con grande soddisfazione che sabato 28 si è inaugurata la nuova palestra
comunale presso il centro sportivo, uno spazio che mancava e che ora da un
ulteriore valore aggiunto a tutto l’impianto del
centro sportivo.
In un caldo pomeriggio , alla presenza di tanta
gente, bambini, famiglie e tante autorità,
sindaci e assessori presenti , che ringrazio, ho
voluto che fosse il Baby sindaco Riboli Matteo
ad effettuare il taglio del nastro inaugurale
proprio con l’augurio e auspicio che questa
struttura possa essere utilizzata e vissuta a
partire dalle giovani generazioni e comunque
poi da chiunque volesse praticare sport ed
anche attività ludiche e di intrattenimento.
Dopo il taglio ufficiale, l’ingresso in palestra, il
benvenuto del sindaco e il grazie a tutti i
collaboratori, tecnici e impresari per i lavori svolti,con
efficienza e nei tempi stabiliti. Il saluto del senatore Valerio Carrara, dell’Onorevole
Giovanni Sanga, del consigliere regionale Mario Barboni, che si sono complimentati
con l’amministrazione per l’opera realizzata.
Opera che, come detto dal sindaco, è stata realizzata grazie all’interessamento del
vice sindaco Geom. Daniele Mcheli, a cui va un grazie particolare, e che ha visto la
copertura del 100% degli interessi da
parte del Coni.
Al termine della parte istituzionale, il
pomeriggio è continuato nel parco del
centro sportivo dove è stato allestito un
ricco ed apprezzato rinfresco a cura del
gruppo alpini e volontari, grazie di
cuore. La serata è poi continuata
all’interno della palestra con l’esibizione
delle Majorettes Twirling di Casazza che
hanno intrattenuto il folto pubblico che
ha apprezzato quanto proposto.
La seconda giornata di festa è iniziata alle 10 con
partite di pallavolo fin oltre il mezzo giorno, il pomeriggio la dimostrazione da
parte della scuola Master Vallecamonica Karate, che proporrà corsi per i nostri
ragazzi a partire dal mese di ottobre, di seguito il torneo di callcetto dei nostri
ragazzi e l’animazione sportiva con Auane.
La presenza di tanti ragazzi e il vederli poter giocare e corre
e divertirsi insieme è stata una grande soddisfazione. La
sera altra partita di calcetto per i giovani e “le vecchie
glorie” di Berzo.
Un grazie a tutti per la bella partecipazione.

La nascita della nuova palestra comunale, inaugurata il 28 aprile 2012, ha ampliato di molto la possibilità di fare attività sportiva all’interno del
nostro paese. E vista la volontà di creare una squadra di calcio a 5 oltre alla storica di calcio a 7 (i
Dragons), si è concretizzata la necessità di dare
vita ad una nuova società sportiva, che raccogliesse al suo interno tutte le entità sportive presenti e
di futura costituzione. Infatti oltre al calcio, c’era
l’esigenza di inserire, nella nuova società, anche le
attività di pallavolo per bambini.
Le difficoltà dell’Amministrazione di trovare un
accordo gestionale dell’intero centro sportivo con
l’attuale gestore ha di fatto investito la nascente
associazione di un onere molto più grande, visto
che in origine la nuova società doveva soltanto
gestire le varie squadre. Non affronterò l’argomento delle trattative tra il gestore (sig. Merelli) e
l’Amministrazione, dato che non ci ha visto tra i
protagonisti. Il riassunto finale è che l’attuale
gestore ha rifiutato, in completa autonomia, di
gestire la nuova palestra e, di conseguenza, l’intero centro sportivo. L’Amministrazione Comunale,
dal canto suo, ha dovuto trovare un’alternativa
per permettere alla struttura di funzionare correttamente. La proposta dell’Amministrazione ci è

quindi giunta verso fine aprile ed è stata subito
accolta da parte di tutti. Il giorno 3 maggio 2012
abbiamo quindi steso, grazie alla consulenza del
Centro Servizi Sport di Casazza, l’atto costitutivo e
lo statuto della nuova associazione, procedendo
anche alla scelta del direttivo, formato da 3 persone. I ruoli sono i seguenti: presidente Oscar
Trapletti, vice-presidente Tiziano Borali e segretario Veronica Trapletti. L’apertura ufficiale della
nuova attività ci ha portato a confrontarci più e più
volte sulle modalità di gestione del centro sportivo. La sfida non si presentava affatto semplice, ma
dopo qualche periodo la soluzione è stata individuata. Per consentirci di gestire in autonomia,
anche patrimoniale, il complesso sportivo, avevamo bisogno di una presenza costante “sul campo”,
che si occupasse di raccogliere le prenotazioni,
aprire e chiudere gli impianti e raccogliere i proventi del loro utilizzo. Per fare questo, l’unica
opzione percorribile è stata quella di aprire, come
gli anni passati, il vecchio chiosco. Questo ci avrebbe permesso di raccogliere le prenotazioni, grazie
alla presenza di due ragazze (Samanta e Giulia)
regolarmente pagate e, al contempo, di guadagnare qualcosa grazie alla vendita di bevande e alimenti confezionati. Il fatto di poter mettere via
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qualche soldo si è rivelato necessario, in quanto le
spese sostenute per l’avviamento dell’attività,
sommate alle spese per le pulizie (oltre alle due
ragazze citate in precedenza, abbiamo anche il servizio di Flora per le pulizie a spogliatoi, bagni e
palestra) e alle future spese per le squadre del
C.S.I., sono notevoli. Far fronte a certe spese solo
con l’utilizzo dei soldi delle prenotazioni era
impensabile. Mi preme però sottolineare che con il
nostro operato non abbiamo in alcun modo cercato di mettere i bastoni tra le ruote al vicino bar. Le
nostre azioni sono eclusivamente finalizzate ad
ottenere il meglio per il paese, nella logica di dare
l’opportunità a chiunque di poter fare sport a vari
livelli. Il guadagno derivante dal chiosco ci permetterà di poter gestire le attività future senza
troppi affanni e senza dover richiedere troppi soldi
agli sponsor, già vessati dal periodo di crisi in cui
versa il Paese. Non è venuto in mente a nessuno di
noi il voler distruggere a tutti i costi gli affari del
bar, come qualcuno racconta in giro, perché le due
cose possono coesistere.
Oltre al chiosco, centro nevralgico delle attività del
nuovo centro sportivo, si è costruita anche una
rete di volontari che ci danno una mano a far funzionare gli impianti. Non si tratta solo di preparare i vari campi per le prenotazioni (ad esempio
mettere/togliere le reti di pallavolo e tennis), ma
anche di tenere pulito tutto il centro, organizzare
tornei estivi, chiudere e aprire i cancelli e, non ultimo, tenere i rapporti con i fornitori del chiosco.
Per quest’ultima mansione ringrazio, in particolare, l’assessore Raffaele Vitagliano.
Un grosso “GRAZIE” va a tutti i volontari, perché
senza di loro il centro sportivo non avrebbe potuto funzionare al meglio. Ora siamo giunti alla fine
dell’estate e il bilancio, a nostro parere, può definirsi soddisfacente. I resoconti economici non sono
ancora chiusi in quanto sono rimaste alcune cose
ancora da vendere al chiosco. Questo rende
impossibile la quantificazione precisa delle spese e
delle entrate, che rimanderemo al giornalino di

Natale 2012. Li avremo poi anche la quantificazione delle entrate e delle uscite del periodo invernale, del tutto incognite ad oggi. In questo periodo
estivo l’impegno è stato massimo, soprattutto dal
punto di vista burocratico. Le procedure per la
creazione dell’associazione e per l’ottenimento
delle varie autorizzazioni sono state lunghe e difficili (nell’attesa dell’autorizzazione A.S.L. abbiamo potuto aprire il chiosco solo a inizio giugno),
così come la contabilizzazione degli introiti del
chiosco e della palestra, che vanno inseriti giornalmente in speciali libri dei corrispettivi. Nonostante
tutte le questioni burocratiche, possiamo tranquillamente dire che il tempo ci ha dato una mano,
concedendoci un’estate senza troppe precipitazioni, condita al contrario da sole e tanto caldo.
Grazie alla Commissione Sport si sono potuti
organizzare tornei interessanti, a partire da quello
di calcio a 5 per bambini dai 6 agli 11 anni passando per quello di pallavolo e, per chiudere, a quello di calcio a 5 per adulti (sono trattati in articoli a
parte). Tornei che hanno riscosso un’enorme successo di pubblico e anche di partecipanti. Non
dimentichiamo anche i tornei di bocce organizzati
dalla Polisportiva in agosto (misto uomini/donne
e il seguitissimo torneo per ragazzi e ragazze), che
hanno appassionato giovani e meno giovani. Nel
frattempo la palestra pian piano è già riuscita ad
attirare un discreto pubblico di frequentatori, sia
per il tennis che per il calcio a 5. Sono certo che nel
prossimo futuro queste persone aumenteranno e,
grazie alla loro pubblicità, possiamo sperare in un
ulteriore aumento. A livello gestionale, abbiamo
faticato molto all’inizio, visto che fondamentalmente le sfide da affrontare erano del tutto ignote.
Col passare del tempo abbiamo oliato per bene la
macchina organizzativa anche se c’è ancora molto
da fare. Ad esempio si sta ancora discutendo per
quanto riguarda la gestione invernale, che già si
preannuncia ricca di contenuti. Come potrete
vedere dal calendario allegato, vi anticipo gli utilizzi certi e continuativi della palestra durante la

Le prenotazioni
si accettano
esclusivamente
al numero

334/1378231.
Per una corretta
gestione dovranno
essere fatte ALMENO
il giorno prima.
Non verranno
soddisfatte le
prenotazioni
effettuate
il giorno stesso.
I prezzi per la stagione
invernale
(uso degli spogliatoi
con docce inclusi)
sono i seguenti:

calcio a 5 e
pallavolo: 40€/ora;
tennis: 14€/ora.

vità di ginnastica. Per quanto riguarda i corsi, ci
saranno sicuramente un corso di Karate per ragazzi, un corso di tennis per ragazzi e adulti e un
corso di Zumba Fitness (info su http://www.bailaconmigobg.it), novità assoluta e ancora in via di
definizione. Quest’ultimo è un innovativo corso
che mischia il ballo con la ginnastica e il fitness,
una novità da provare assolutamente! Come si
evince dal calendario, le attività sono molteplici e
di questo siamo sicuramente soddisfatti. Nel corso
della stagione invernale poi verranno organizzati
anche altri corsi, e si potrà sempre prenotare la
palestra per un uso saltuario sia a tennis che a calcio a 5. Sul sito internet http://www.polisportivaberzosanfermo.it troverete sia il calendario sempre
aggiornato sia tutte le informazioni e le modalità
per prenotare la palestra (le tariffe invernali sono
ancora in via di definizione).
Oscar Trapletti
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stagione invernale. Oltre alla nostra squadra di
calcio a 5 (Real Madrigàl, costituita quest’anno),
altre due squadre di calcio a 5 verranno a giocare
nel nostro impianto (Santi Bevitori di Entratico e
Collettivo Confusione di Zandobbio). Oltre a queste, avremo anche la presenza di una squadra di
pallavolo femminile C.S.I. del G.S.O. di
Zandobbio, che farà a Berzo sia l’allenamento che
la gara. Al momento ho ricevuto anche più proposte per quanto riguarda un uso continuativo serale della palestra, sia per calcio a 5 che per tennis, da
parte di alcune persone anche non berzesi. Questo
per quanto riguarda la sera. Ovviamente le squadre di calcio a 5 e quella di pallavolo citate usufruiranno della palestra solo a cadenza quindicinale, saremo più precisi all’uscita dei calendari
ufficiali del C.S.I. Nel pomeriggio si registra la presenza degli allenamenti di pallavolo per i bambini
delle elementari e delle medie, nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì. Sempre al lunedì ci
saranno anche le nostre signore di Berzo per le atti-

Per usi continuativi
concorderemo
il prezzo in base
alle singole esigenze
e agli utilizzi
della struttura.
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5° TORNEO DI PALLAVOLO - MEMORIAL SABRY

- 22 Ottobre 2012

Sabato 15 luglio 2012 si è concluso il 5° torneo di
pallavolo memorial Sabry al quale hanno partecipato 10 squadre, divise in due gironi dai quali
sono uscite le finaliste che si sono aggiudicate il
podio nel seguente ordine:
1° classificata Muro simpatia
2° classificata C.V. team
3° classificata Luna rossa
4° classificata Quelli di Cenate
Le squadre hanno mostrato una pallavolo sempre più di ottimi livelli via via che la competizione si faceva più avvincente, anche se l’obiettivo
del torneo non è da racchiudersi solo ed esclusivamente nella conquista di un trofeo ma soprattutto nel ricordo della nostra amica Sabrina.
Ringraziamo i genitori e il fratello di Sabrina che
hanno sponsorizzato il torneo e i ragazzi della
Polisportiva e della Commissione sport e tempo
libero che si sono impegnati per la buona riuscita del torneo. La manifestazione ha visto una
buona affluenza di pubblico nelle serate in cui si
è disputato, inoltre da quest’anno il Comune ha
reso disponibile la nuova struttura della palestra

che ci è stata molto utile nelle serate di maltempo, evitandoci ritardi e slittamenti di partite che
fino all’anno scorso hanno creato non pochi problemi allo svolgimento del torneo. Un grazie
dunque anche all’amministrazione comunale
che ci ha dato la disponibilità di questa importante struttura, utile alla comunità per le attività
sportive e non solo. Ci si da quindi appuntamento all’anno prossimo confidando in una partecipazione sempre maggiore.
Micheli Giovanni

TORNEO DI CALCETTO A 5 BAMBINI 5-11 ANNI
Giunti all’11° edizione facciamo un piccolo
resoconto del torneo di calcetto a 5 per bambini
dai 6 agli 11 anni, che ha visto anche quest’anno
un ottimo numero di partecipanti (circa 30
bambini), con la presenza anche di bambini di
altri paesi, il che ci rende ancora piu’ orgogliosi.
Dopo aver assemblato e formato i gironi con 4
squadre, chiamate quest’anno FIORI, PICCHE,
QUADRI e CUORI, siamo passati al torneo
giocato. Prima serata con la vittoria della squadra
dei Quadri e dei Fiori, seconda serata con la
vittoria delle squadre dei Quadri e dei Cuori,
infine l’ultima serata che con la vittoria delle
squadre dei Cuori e delle Picche. Serata che ha
decretato la squadra dei Quadri come vincitrice
del torneo. Seconda classificata la squadra dei
Cuori, terza classificata i Fiori e ultima, ma non

certo demeritando, la squadra delle Picche.
Abbiamo inoltre premiato come miglior giocatore
Riboli Matteo, come miglior portiere Algisi
Tommaso, come miglior nuova promessa
Madaschi Marco e naturalmente il goleador del
torneo: Valli Gianluca. Mi sembra doveroso
ringraziare i bambini con i propri genitori ma
soprattutto il pubblico, che anche in questa
occasione si è dimostrato caldo, corretto e sempre
numeroso. Per ultimo un ringraziamento va
anche a tutta la Commissione Sport per
l’organizzazione. Grazie a tutti e arrivederci al
torneo dell’anno prossimo!!!!
Moreno Tognetti

Siamo arrivati alla 14° edizione del torneo di calcetto a 5 e contro ogni aspettativa (visto la situazione economica attuale), con 16 squadre iscritte
è stato l’anno con il maggior numero di partecipanti. Il Torneo fortunatamente si è svolto senza
incidenti e la struttura coperta ci ha permesso di
far disputare tutte le partite del torneo, senza
intoppi e seguendo alla lettera il calendario.
Nelle 16 squadre partecipanti c’erano anche 3
squadre del paese… (Carpenteria Trapletti, Alta
Definizione e C.M. Imbiancature). La sorte purtroppo ha voluto che le 3 squadre di Berzo rientrassero tutte nello stesso girone e purtroppo per
C.M. Imbiancature non e’ stato possibile il passaggio del turno. Molto bene si sono comportate
le altre 2 Squadre con Alta Definizione che con il
punteggio di 5-7 contro i Randagi si è classificata al 4° posto, mentre Capenteria Trapletti ha
perso la finale 1°-2°posto contro gli Alpisport
con un punteggio tirato di 4-3, dopo una gara
ben giocata. Mi sembra opportuno un ringraziamento a tutte le squadre che hanno partecipato
al torneo per la disponibilità e la correttezza

avuta durante tutta la durata del torneo ed in
particolare all’Assessore con i ragazzi della
Commissione Sport per la loro disponibilità e
serietà avuta durante tutti i 15 giorni del Torneo.
Un ringraziamento va anche a tutti gli spettatori, che sono accorsi molto numerosi e a cui spero
abbiamo organizzato un ottimo spettacolo.
Grazie a tutti e Arrivederci alla 15° edizione,
nell’estate 2013!!!!!!!
Moreno Tognetti

MEMORIAL “NINO GARDONI 2012”

Anche quest’anno si è svolto il 5° torneo di
bocce in “memoria di Gardoni Nino”, appassionato e gran giocatore bocciofilo. Il torneo che ha
visto due gironi di coppie, tra giocatori della
bocciofila di Trescore e appassionati di Berzo e
paesi della valle. Sfide appassionanti e coinvolgenti, sia per i giocatori che per il folto pubblico
che ha seguito con interesse le varie partite. Le
finali per la classifica dei primi 4 posti tra i vincitori dei due gironi. Si sono cosi confrontati la
coppia del girone di Berzo composta da Trapletti
Claudio e Gusmini Mario Luciano e quella di
Trescore composta da Picco Danilo e Bellini Mario.
Questa la classifica finale del torneo :
1° posto: Picco Danilo e Bellini Mario
2° posto: Trapletti Claudio
e Gusmini Mario Luciano
3° posto: Nicoli Teresa e Magri Giuseppe
4° posto: Tiraboschi Fulvio
e Lazzarini Tarcisio

La sera della finale, un cielo minaccioso di pioggia, ha messo in forse il programma, invece poi si
è risolto in un nulla. La sfida finale si è svolta e di
seguito le premiazioni. Il saluto del sindaco
Trapletti Luciano con un grazie particolare ai figli
di Nino, Mirian e Franco per lo sponsor ed il gran
rinfresco poi offerto a tutti i presenti, grazie agli
organizzatori sia di Berzo che di Trescore e a tutti
i presenti, giocatori e non che ogni sera rendono
vivo il nostro centro sportivo, e ancora il ricordo di
Nino, giocatore appassionato di bocce che coinvolge e crea comunità nel bello dello stare insieme.
La consegna dei trofei e le foto di gruppo con
l’appuntamento all’anno prossimo hanno chiuso
la parte istituzionale lasciando spazio poi al convivio sotto i gazebo del centro sportivo fino a
tarda ora. Grazie ancora a tutti i partecipanti e
volontari e arrivederci al prossimo torneo in
ricordo di Nino.
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FESTA DELLA MADONNA DEI CARBONAI
DOMENICA 24 GIUGNO 2012

- 24 Ottobre 2012

Con ritrovo alle ore 8.30 davanti al
Municipio, e chi prima sempre a piedi o chi
dopo in macchina, ci si è incamminati verso la località Faeto (1050 m) per raggiungere la
cappelletta dedicata alla Madonna dei carbonai. Un dislivello continuo che dal paese sale
in mezzo al verde, a tante cascine recuperate e vissute da tante famiglie, piano piano si
raggiunge la meta, dove sul posto si trovano già parecchie persone, il coro alpini Valle
Cavallina che già scalda la voce, il celebrante Don Sandro
Barcella, il presidente della sezione alpini di Borgo unito Cuni
Santino con tanti suoi alpini, l’alfiere del gruppo alpino di
Adrara San Martino.
Alle 11 in punto l’alza bandiera con i gagliardetti degli alpini
alla presenza del sindaco Trapletti Luciano , con il canto dell’
Inno d’ Italia con un minuto di silenzio in ricordo del Generale
Alpino Elio Carrara, deceduto nella notte.
A seguire la Santa Messa Solenne celebrata appunto da Don
Barcella, che definisce l’ambiente circostante, la più bella delle
Cattedrali esistenti, nella solennità della Natività di San Giovanni
Battista si vuole esaltare il grande e bello valore della vita, ed ecco
che all’offertorio un papà porta all’altare la piccola figliola, un
gesto di grande attenzione alla vita e alla famiglia, Don Sandro
che ha rivolto un particolare ringraziamento agli alpini dei due
gruppi che anni fa hanno messo mano e recuperato la Cappella
della Madonna dei Carbonai rimettendola a nuovo.
La santa messa è stata animata dal coro Alpini Valle cavallina. Le offerte raccolte durante
la santa Messa sono state devolute ai terremotati dell’Emilia.
Al termine il grazie del capogruppo Alpini Cuni Santino per la bella partecipazione, con
foto di gruppo davanti alla Madonna dei Carbonai.
La giornata è poi proseguita presso la bellissima Baita della famiglia
Riboli, che gentilmente anche quest’ anno ha prestato gli spazi,
sempre con molta cordialità e accoglienza, in ricordo
particolare del capofamiglia Piero scomparso alcuni anni fa, ma
sempre presente nei ricordi dei suoi cari e non solo. Il gruppo
alpini con i volontari delle nostre feste hanno preparato un
banchetto da re, con grigliata in abbondanza, polenta, salumi,
formaggi, dolci e più ancora, un grazie a tutti quanti per l’ottima
riuscita del pranzo dove hanno partecipato 130 iscritti, e di tutta
la festa. Sotto un sole cocente, ma un panorama favoloso, fra
canti di alpini, giochi con palla dei più piccoli e relax di chi
cercava un po’ di tranquillità si è chiusa anche questa edizione
2012 della Madonna dei Carbonai con l’arrivederci all’anno
prossimo ancora più numerosi.

Adunata Nazionale Alpini a Bolzano
Foto con capogruppo Cuni Santino e Alpini

Adunata Nazionale Alpini a Bolzano
Il Coro Valle Cavallina in concerto.

Adunata Sezionale Alpini
di Bergamo
a Martinengo
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Camminata con gli Angeli
Marcia non competitiva
18 luglio a Endine G.no

Alcuni sindaci bergamaschi
con il sindaco di Bergamo Franco Tentorio

RACCOLTA “IMBALLAGGI VETRO E LATTINE”
Cari cittadini sono a ricordarvi che la frazione denominata “imballaggi in vetro e
lattine” raccolta con modalità porta a porta, deve essere conferita a bordo strada in
contenitori a riuso, (come si fa’ per l’umido), e così come da indicazioni riportate sul
calendario della raccolta differenziata. C’è chi ancora non fa’ così e utilizza
contenitori non idonei (quali borsette di plastica o altro), che pervenute agli impianti
di conferimento creano solo che problemi. Pertanto dal 1° di ottobre la frazione in
oggetto non verrà più raccolta, se non collocata all’interno di conteniroti rigirdi
adeguati. Confido nella collaborazione di tutti onde evitare che poi si chiami il
comune per il mancato ritiro ecc.ecc. Basta poco! Grazie.
Il Sindaco

Luciano Trapletti
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Biblioteca e Cultura

COMMISSIONE
BIBLIOTECA E CULTURA
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Nel corso del 2012 le iniziative patrocinate dalla
Commissione biblioteca sono state numerose e
sempre accolte con grande entusiasmo da tutti
gli utenti. Nei numeri scorsi del notiziario sono
stati elencati e commentati tutti gli avvenimenti
che mese dopo mese hanno interessato le diverse fasce di età. La nostra Biblioteca si è così confermata centro culturale che promuove la lettura, attraverso le letture animate, le attività ludiche come il torneo di Scacchi, quelle creative e
educative come i laboratori per giovani artisti.
Iniziamo la rassegna delle iniziative proprio dai
Pomeriggi d’artista, che tra aprile e maggio
hanno accolto nelle sale della Biblioteca decine di
ragazzi della scuola Primaria e Secondaria.
Grazie all’entusiasmo dei ragazzi e all’arte a
misura di bambino magistralmente proposta da
Anna, i nostri Piccoli partecipanti hanno potuto
sperimentare la costruzione di vere e proprie
opere d’arte ispirate alle tecniche degli Artisti
Alberto Burri e Salvador Dalì; “sporcandosi” le
mani, hanno sperimentato l’emozione creativa
propria degli illustri Artisti cui i pomeriggi erano
ispirati. Al termine del lavoro le Bibliotecarie
hanno allestito gustose merende per tutti. È stato
molto appagante vedere i bambini entusiasti correre dalle loro mamme per mostrare quanto realizzato: anche per questo la rassegna dei pomeriggi d’Artista verrà senz’altro proposta anche
nel calendario di iniziative del 2013
Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, grazie
al maestro Juan, la Biblioteca ha patrocinato il
primo torneo di Scacchi dedicato ai ragazzi delle
Medie. L’iniziativa, nata per dare un seguito ai
corsi di scacchi organizzati negli anni precedenti, ha avuto un riscontro molto superiore alle
attese. Anche in questo caso ci ha colpito la serietà con la quale i nostri ragazzi hanno affrontato
le prove: chiunque si trovasse a passare in
Biblioteca durante il torneo avrebbe trovato la
Sala ovattata in un silenzio quasi religioso, dove
la concentrazione per ogni mossa era pressoché
assoluta. Veniamo ora alle iniziative già in
Calendario per i prossimi mesi. Ad ottobre avrà
inizio il nuovo corso di cucina, il cui tema verrà
pubblicizzato a breve. Dopo la pausa di una stagione, il Corso è stato proposto per rispondere
alle numerose richieste pervenute, e che di

nuovo potremo soddisfare. Il corso, come di consueto, si svolgerà nella Cucina dell’Oratorio e a
breve saranno diffusi avvisi ad hoc con le modalità d’iscrizione e le date di tutti gli appuntamenti. Sempre in Autunno, 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; A dicembre confermiamo l’appuntamento
con “L’artigiano in fiera”, evento unico al
mondo che consente di conoscere le tradizioni e
le culture del lavoro di oltre cento Paesi, in
un’atmosfera di festa e condivisione dedicato a
chi desidera, tra le altre cose, approfittare della
vasta offerta di idee e doni per le vicine Feste
natalizie. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al “3° concorso fotografico” le cui Istantanee
partecipanti sono destinate ad abbellire il calendario comunale 2013. Il tema proposto quest’anno è “Berzo: angoli nascosti e segreti”: invitiamo chi non lo avesse già fatto a mettersi alla
prova per “scovare” angoli di un Paese, il nostro,
che attraverso le immagini ha moltissimo da raccontare: basta sfogliare le Edizioni 2011 e 2012
del Calendario Comunale!
Sul prossimo Notiziario saremo in grado di fornire il calendario delle iniziative del prossimo
anno; non dimentichiamoci però mai che la
Biblioteca è innanzitutto un Luogo deputato alla
promozione della Lettura: si nutre di libri, ed è il
servizio del prestito che, erogato con continuità,
permette alla nostra Comunità di “agganciare”
praticamente in tempo reale le novità editoriali e
culturali in circolazione. Gli utenti più affezionati avranno notato che negli ultimi mesi i giorni di
apertura della Biblioteca sono stati ridotti e la
ragione risiede nella indisponibilità di Volontari
e Volontarie che riescono a garantire l’apertura;
attraverso queste pagine intendiamo perciò rinnovare l’invito a Studenti di scuola superiore e
universitari affinché si candidino per consentire
a tutta la Comunità di fruire di un servizio prezioso e importante quale quello della Biblioteca.

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

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Entro e non oltre il 31 ottobre 2012 gli elettori di Berzo San Fermo in possesso di titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado disposti ad essere
inseriti nell’apposito albo delle persone idonee all’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE possono presentare domanda presso gli Uffici Comunali (il fac-simile della
domanda è disponibile sul sito internet del Comune o presso gli Ufficii Comunali).

Bando Autorimesse

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

Entro il 30 novembre 2012 possono presentare domanda presso gli Uffici Comunali gli
elettori di Berzo San Fermo in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo o
superiore disposti ad essere inseriti nell’apposito albo delle persone idonee all’UFFICIO
DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE (il fac-simile della domanda è disponibile
sul sito internet del Comune o presso gli Ufficii Comunali).
SONO ESCLUSI ai sensi dell’ art. 38 D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e art. 23 D.P.R. 16.05.1960, n. 570:
- coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso gli Uffici Elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
SONO ESCLUSI inoltre art 6 della legge 30.04.1999, n. 120:
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente o scrutatore, non si sono
presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
dall’art. 96 del citato testo unico approvato con D.P.R. 16.05.1960, n. 570 e dall’art. 104 c.
2 del citato Testo Unico approvato con D.P.R. 30.03.1957, n. 361
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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

