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N O T I Z I A R I O A M M I N I S T R AT I V O

Editoriale del Sindaco

QUALI PROSPETTIVE...!!!

-2Dicembre 2012

Carissimi cittadini, eccoci giunti al termine
di un altro anno, anno non facile sotto tanti
punti di vista e aspetti, soprattutto se pensiamo che la crisi “Economica” sta condizionando da tempo la nostra quotidianità, le
nostre scelte di vita e spesso anche le nostre
relazioni sociali.
Gli “esperti del mestiere” per così dire, siano
essi, tecnici o politici, per quelli che sono
rimasti e che tali si propongono di essere,
dicono che ci vorrà ancora uno o due anni
per iniziare la ripresa. Speriamo e confidiamo che possa essere anche meno. Difatto e
con certezza, le pubbliche amministrazioni
per i prossimi anni vedranno ridursi ulteriormente gli stanziamenti statali e con l’entrata in vigore del patto di stabilità a tutti i
livelli anche coprire una buca o effettuare un
intervento urgente non sarà facile e scontato.
I tagli previsti per il prossimo bilancio 2013
si aggirano attorno ai € 50.000,00 in più
rispetto a quanto tagliato nel 2012. Lo stato
di agitazione dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) in varie iniziative e manifestazioni di questi mesi ha fatto
presente al governo centrale lo stato in cui
versano e verseranno i comuni a fronte di
alcune scelte fatte e dei tagli previsti dal
cosiddetto decreto della revisione della
spesa, siamo in attesa di risposte che forse
nemmeno verranno. Ora nella primavera
prossima ci aspettano le elezioni, regionali e
politiche ed anche qui si apre un bel dibattito
o dilemma... Chiunque sarà chiamato a
governare dovrà continuare sulla linea tracciata dal governo Monti e dalle norme
dell’Eurozona che ci tiene strettamente sotto
controllo, per tanto promettere l’impossibile
per accaparrarsi voti credo sia controproducente e da irresponsabili. Vedremo come si
svilupperà lo scenario politico. Di certo non
posso non comprendere quei cittadini che
mi dicono sentirsi schifati dai politici e dalla
politica, e allora ecco che vorrei riprendere
un pensiero che ho fatto nella serata di consegna della Costituzione e tricolore ai nostri
diciottenni; ho detto loro che con la maggior
età avranno anche il diritto di esprimersi con
il voto nelle varie tornate elettorali e di
appassionarsi alla politica. Non certamente
avendo come riferimento gli atteggiamenti
di alcuni personaggi che fanno della politica
una spelonca di ladri, ma intendere davvero
la politica come servizio all’altro poiché la
politica non è una cosa “sporca”. Bisogna
pertanto condannare le persone che ne fanno

un uso scorretto per i propri interessi, da qui
l’invito a non disinteressarsi della cosa pubblica e della politica sana. Vedremo cosa la
nostra classe dirigente ci proporrà e come si
proporrà, sperando di dare un segnale concreto col taglio ai vitalizi e super pensioni e
stipendi a fronte di chi percepisce pensioni
da fame o peggio si trova senza lavoro. E’ in
questa prospettiva che anche le amministrazioni dovranno andare. Certamente, amministrare oggi, è ancora più difficile e impegnativo, vuoi per la mancanza e riduzione di
risorse, vuoi perché anche il patto di stabilità
metterà maggiori vincoli, come è in uso in
tanti comuni più grandi già soggetti a questa
procedura. Cercheremo di lavorare dove e
come possibile, in quei pochi contributi ai
quali si potrà attingere, se ve ne saranno,
senza dover ricorrere all’utilizzo di fondi di
bilancio, se non in minima parte, ma questo
lo si vedrà nel corso dell’anno.
Nel frattempo non ci demotiviamo e per
quanto si possa dire o scrivere, certamente a
parole sono tutti bravi a farlo, quello che
conta sono i fatti e non le chiacchiere. Pur
sapendo e rendendoci conto delle difficoltà
del periodo, ma proprio perché sono convinto che le scelte fatte dalla mia amministrazione sono sempre state in virtù del
bene della popolazione o della maggioranza che le condivide, invito a stare meno alla
porta in giudizi sterili ma proprio perché le
risorse verranno sempre meno, di rimboccarsi le maniche e di essere di aiuto concreto
alle realtà della comunità, sia che siano la
parrocchia, l’oratorio, la scuola o il comune,
e così forse parrà più credibile il definirsi
attento e interessato al bene della comunità
di Berzo. Possibile non trovare nemmeno
mezz’ora di tempo per del sano volontariato e aiuto a queste realtà?? Chi ha orecchie
per intendere… intenda!!!.
Colgo l’occasione per rinnovare il grazie a
tutti i volontari, ai miei stretti collaboratori
assessori e consiglieri alla protezione civile,
agli alpini, per tutto il tempo impiegato e la
passione dimostrata nei vari ambiti, grazie
e auguro a tutte le famiglie, alle persone
sole che nel corso dell’anno si sono prestate
per le varie manifestazioni ed iniziative ai
malati un sereno e buon Santo Natale con
l’auspicio di un anno nuovo migliore sotto
tutti i punti di vista.
Auguri e grazie.
Il Sindaco
Luciano Trapletti

EVENTI...

In una tipica giornata autunnale che ha dato un
fascino comunque di calore e di “riposo della
terra”, si è svolta la Festa del Ringraziamento.
Ritrovo di mezzi agricoli presso il parcheggio del
centro sportivo per poi dirigersi verso la Chiesa
di Santo Stefano, da lì, la partenza con le autorità
intervenute e con il parroco Don Massimo che ha
spiegato il motivo della partenza proprio dalla
chiesa di Santo Stefano, chiesa in ristrutturazione e che nell’anno della fede vuole diventare un
po’ il riferimento materiale e spirituale della
comunità che cresce e che lavora per consolidarsi
e migliorarsi. La presenza di moltissimi agricoltori con i loro trattori, sia di Berzo che della valle
hanno dato colore lungo via Europa Unita nel
percorso che porta alla Chiesa parrocchiale dove
alle ore 10, don Massimo ha celebrato la Santa
Messa solenne con i prodotti della terra all’offertorio. Al termine della messa usciti sul sagrato, la
benedizione dei conducenti e dei mezzi agricoli,
il saluto del sindaco, che ha ringraziato tutti i
partecipanti, i colleghi sindaci, la dirigente scolastica presente, il presidente della BCC di Borgo
di Terzo e l’assessore Cuni Serena con la commissione ecologia-agricoltura e ambiente per l’iniziativa ben organizzata e sempre più partecipata. Sono seguiti i saluti del presidente di
Coldiretti Sez. di Berzo Casali Angelo e la poesia
letta dal baby assessore Pagani Giorgio. Al termine è stato liberato un fagiano.
E’ seguito l’aperitivo offerto a tutti i presenti presso il bar dell’oratorio con consegna di omaggio
floreale a tutti i bambini presenti con messaggi
scritti dagli alunni della scuola elementare.
Il pranzo presso l’oratorio che ha visto la
partecipazione di 130 persone che si sono
trattenute fino al tardo pomeriggio in amicizia e fraternità, con il rinnovato grazie del
sindaco a tutti i volontari della cucina e con
l’arrivederci al prossimo anno, con l’augurio
di poter celebrare a Berzo la Festa del ringraziamento di Zona 2013.
Ci stiamo lavorando...

Eventi...

BERZO SAN FERMO, 25 NOVEMBRE 2012
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Il Sindaco
Luciano Trapletti
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A proposito di senso civico...

A PROPOSITO DI SENSO CIVICO…
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Carissimi cittadini, purtroppo avrei preferito non ritornare sul discorso dopo quanto scritto sull’ultimo notiziario di ottobre,
però forse a qualcuno il messaggio
dev’essere sfuggito o non arrivato. Nel
senso che ci sono state ancora alcune
situazioni in cui si pensa di poter fare
ancora come si vuole tanto nessuno dice
nulla. No proprio no !!! Non ci siamo.
Mi rivolgo a chi ancora non ha capito o
non vuole capire, e metto pure una fotografia per essere concreti, non vorrei passare per quello che scrive le cose tante per
occupare pagine del notiziario o perché
non si trova altro di meglio da scrivere,
anche se batto il ferro, sperando di arrivare prima o poi a non dover più scrivere
articoli in merito al senso civico…
La fotografia ritrae, secchi in plastica da
lavoro pieni di materiale di scarto di cantieri e non solo abbandonati presso il parcheggio sopra i box di via S. Anna. Ora mi
domando che interesse e che convenienza
ne hanno avuto coloro che hanno lavorato
e poi lasciato tutto questo lì nel parcheggio pubblico. Basta!!! E poi ci lamentiamo
dei grandi inquinamenti e dei grandi disastri ecologici, bhe dico, iniziamo ad indignarci anche per queste cose nei nostri
comuni, e se si vede qualcuno in questi
atteggiamenti, richiamare per senso di
responsabilità e di senso civico, se facessimo tutti così allora??? Per tanto, si chiede
anche alle imprese artigiane e non, locali
o di gente venuta ad abitare da fuori sia
essa italiana e non, di evitare il ripetersi di
situazioni così. Bell’esempio che diamo ai
nostri ragazzi. Lo stesso vale ancora per
alcune situazioni di deposito rifiuti uno o
addirittura due giorni prima del ritiro
posti lungo le vie, rispettiamo il calendario e non depositiamo i sacchi delle gior-

nate prima, e ancora chi mette dell’umido
nei sacchi con relativo interesse di cani e
gatti ancora a zonzo. Spero di non dover
più ritornare su questi discorsi, ci vuole
solo un po’ di buona volontà e di senso
civico. Grazie !!!
In questo mese di dicembre la nostra polizia locale ha punzecchiato ancora diversi
posteggi di auto in divieto di sosta. Credo
che non serva affatto venire poi a lamentarsi dal sindaco per la sanzione ricevuta.
I parcheggi ci sono, basta solo utilizzarli,
ed avere la voglia di fare 4 passi a piedi,
l’ordine pubblico piace a tutti e riguarda
anche questa dimensione.
Con il baby consiglio stiamo riflettendo
molto sul senso civico, sul comune appartenere ad una realtà che condivide spazi e
luoghi di tutti, la miglior lezione resta
sempre l’esempio concreto che possiamo
dare nel nostro quotidiano, di certo questi
atteggiamenti non ci aiutano e non vanno
in questa direzione. Grazie , ai diversi cittadini che hanno capito e colto il senso di
quanto scritto nello scorso notiziario,
conto sulla collaborazione di tutti.
Del resto il paese è di tutti e credo che a
tutti faccia piacere avere un paese pulito e
in ordine.
Il Sindaco
Luciano Trapletti

AGGIORNAMENTO PROGETTI IN CORSO

Cari cittadini, finalmente tra poco inizieranno i lavori nella casa “Micheli Sanga”
per quanto riguarda il corpo più recente
della struttura. Questo è il primo lotto di
intervento che comprende anche l’ascensore che in seguito servirà anche il futuro
“secondo lotto” (di cui si faranno i lavori
più avanti).
Il ritardo, purtroppo, è stato causato dalla
pratica ferma negli uffici dei nostri superiori a Roma, troppo impegnati per altre
questioni... L’obiettivo è quello di inaugurare ufficialmente la struttura nel prossimo mese di giugno con i primi ospiti. Nel
frattempo avremo modo di informare nel
dettaglio le modalità di accesso e tutto
quanto necessario per chi fosse interessato. Vi anticipo che, presso la struttura, troverà sede anche un punto di prelievo sangue e non solo, che potrà servire sia gli
ospiti della casa residenziale sia tutta la
comunità o auspichiamocelo, l’intera
valle. Inoltre per chi volesse, sarà possibile usufruire del servizio pasto, per poter
mangiare e condividere insieme il
momento del pranzo o della cena. In
seguito vedremo di poter attivare un

buono pasto per
gli anziani e le
persone più svantaggiate. Questo
servizio aggiunge
un altro tassello
importante alla
nostra comunità e,
per quanto i tempi
difficili e i tagli
centrali non aiutino affatto, per le realtà del sociale, l’amministrazione ed il sindaco, in qualità
anche di responsabile dei servizi sociali,
non intendono “mollare” ponendo particolare attenzione per questo progetto
importante. Nella giornata dell’inaugurazione ufficiale, in accordo con il capogruppo della sezione alpini di Borgounito il sig.
Cuni Santino renderemo un doveroso grazie ai nostri concittadini Maria e Pierino,
perché grazie a loro e al gesto di donazione della figlia Luisa si concretizza quel
desiderio di vedere vissuta e viva la casa,
la loro casa. Certamente verrà ben vissuta
dalla “nuova famiglia” che è la comunità
berzese e non solo.

PROGETTO GAL 1 MISURA 213
Con una prima pulizia da parte dei nostri
volontari del gruppo di Protezione civile
comunale e di alcuni volontari, che ringrazio per tutto quanto fatto in quest’anno, si
è data visibilità al tracciato del sentiero,
che grazie al contributo ricevuto, riusciremo a rendere percorribile in sicurezza e
con le dovute segnalazioni. Con il tecnico e
progettista si è rivista la posizione delle
attrezzature per attività sportiva lungo il
tragitto del sentiero su bosco comunale,
così da ovviare a spiacevoli incomprensioni che si sarebbero create tra proprietari
privati e cittadini nella prima dislocazione
ipotizzata.
Ora passeremo ad appaltare con l’inizio
dell’anno nuovo, i lavori alle ditte competenti per le varie opere e forniture.
L’obiettivo è di poter inaugurare il sentiero

Progetti in corso....

CASA RESIDENZIALE “MICHELI SANGA“

e percorso per fine maggio, inizio giungo
con il coinvolgimento della scuola e del
baby consiglio.
Colgo l’occasione per anticipare che con
l’inizio dell’anno, convocherò ancora, tutte
le aziende agricole, così da poter condividere con loro la pianificazione dei dati e
della propria attività per la pubblicazione
delle informazioni sulle nuove piantine
cartacee (3000 pz) e dvd (1000 pz).
Requisiti richiesti dal bando contributivo
per poter garantire una mappatura delle
aziende agricole, un dialogo con il corpo
forestale in rapporto con le realtà rurali ed
uno strumento informativo nella produzione di prodotti tipici locali, siano essi,
vino, miele, formaggi vari o salumi, che
non hanno nulla da invidiare a quanto il
mercato della grande distribuzione ci offre.
-5Dicembre 2012
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Progetti in corso....

Come riportato nello scorso numero,
siamo riusciti ad ottenere un contributo
100% di € 50.750,10 per la “Ricostituzione
del potenziale forestale e interventi preventivi” il comune sosterrà il costo
dell’IVA come previsto dal bando. Il progetto è pronto ed è in attesa delle ultime
autorizzazioni per i tagli delle piante da
effettuare (circa 3000 fusti), che verranno
tagliati e la cui legna, verrà poi stoccata
presso il parcheggio di inizio via Europa
Unita e messa all’asta per la vendita.
Verrà ora pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori di taglio, bando cui

potranno partecipare solo determinate
aziende aventi criteri e caratteristiche
richiesti dalla normativa in essere, e nello
stesso tempo avere l’iscrizione agli appositi registri per poter così partecipare alla
gara di appalto.
Facciamo conto di poter effettuare questo
intervento prima che inizi la stagione primaverile. Una volta effettuato l’intervento di pulizia del bosco, si valuterà, in base
alle risorse il proseguo della bonifica con
l’eventuale piantumazione di nuove specie di alberi, certamente più indicati dei
pini piantati più di 30 anni fa.

Fiumi sicuri:
le classi terza quarta e quinta

Progetti in corso....

Progetto GAL 2 MISURA 226

Operazione fiumi sicuri
con scuola in visita cantiere.
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NOTIZIE DAI LAVORI PUBBLICI
ED EDILIZIA PRIVATA
A cura dell’assessore ai LLPP Micheli Daniele

Lavori Pubblici

BENVENUTI A BERZO SAN FERMO...
MA IN BUONA COMPAGNIA

-8Dicembre 2012

Lo scorso 28 Settembre il Consiglio
Comunale, con il voto favorevole del solo
gruppo di maggioranza, ha approvato le
nuove aliquote IMU. Nell’occasione il
gruppo di minoranza ha espresso (e consegnato per scritto) le proprie motivazioni
al voto contrario. Già in quella circostanza
avevamo fatto notare come aliquote e
cifre riportare non corrispondessero alla
realtà. In particolare, per quanto riguardava le aliquote, frutto di un articolo
apparso su L’Eco di Bergamo il 10 giugno
palesemente incompleto e inesatto.
Avevamo preannunciato che tutti i comuni, avendo tempo fino al 30 settembre per
deliberare, avrebbero senz’altro rivisto le
aliquote al rialzo, tant’è che lo scorso 3

novembre, a pagina 20 e 21, lo stesso
L’Eco di Bergamo ha pubblicato le rettifiche alle aliquote con la stragrande maggioranza dei ritocchi al rialzo.
Nonostante questo a fine novembre è arrivato casa per casa il volantino del gruppo
di minoranza che riportava gli importi e
le aliquote ferme all’articolo di giugno.
Non è nostra consuetudine rispondere a
volantini e invettive ma di fronte ad una
palese manifestazione di disinformazione
e malafede ci siamo convinti della necessità di una parziale rettifica. Ci chiediamo
in particolare se, il gruppo di minoranza,
scegliendo di distribuire casa per casa un
volantino con dati inesatti abbia pensato
che i suoi lettori fossero totalmente disinformati o se loro stessi lo fossero.
Come ognuno di voi potrà appurare personalmente dalla tabella pubblicata
(estrapolata da quell’articolo con le aliquote dei comuni a noi più vicini), le
amministrazioni che, nel volantino, venivano citate e lodate come virtuose, ora,
nella maggior parte dei casi, si sono adeguate quasi tutte alle nostre aliquote o
addirittura in taluni casi superato
(Monasterolo, Grone, ecc…) e la motivazione è subito detta: tutti i comuni hanno
dovuto fare i conti con la quadratura del
bilancio e con i continui tagli che arrivano
da Roma per cui, dovendo lasciare al
Ministero dell’economia il 50% dell’IMU
su terreni e seconde case hanno dovuto
loro malgrado recuperarli aumentando le
aliquote fino al raggiungimento della

a dover affrontare una nuova spesa di
10mila euro per compartecipare ai costi
dell’insegnante di sostegno per un nuovo
soggetto alla Scuola primaria e i costi per la
realizzazione del nuovo Piano Regolatore
dei Sottoservizi (uno strumento urbanistico che individua le reti esistenti e ne regola
gli ampliamenti futuri) che tramite una
legge, il Governo ne ha stabilito l’obbligo,
demandando però alle amministrazioni il
reperimento dei fondi per la copertura.
A parte tutto poi crea perplessità il metodo, quantomeno semplicistico, utilizzato
dal gruppo di minoranza per dimostrare
la possibilità di reperire i fondi necessari a
coprire il mancato gettito IMU. Anche
escludendo le prime due voci già in corso,
risulta comunque vago e poco chiaro il
metodo adoperato per reperire il risparmio sui capitoli:
- Per determinare un risparmio di 10mila
euro sugli incarichi professionali si propone di prendere l’ammontare “presunto” dei costi di 7 anni e se ne calcola una
media di 51mila euro annuo, da questo
dato si ipotizza un risparmio del 20%
determinato dalla concorrenza tra professionisti. Così facendo se, come sarà per il
2013 (e per gli anni a venire) non ci saranno grandi opere pubbliche, questi 10mila
euro di previsione di risparmio diventeranno al contrario un “mancato risparmio” da coprire in altro modo.
- Per determinare un risparmio di 9mila
euro dal servizio dato in carico allo Studio
Massimi per la gestione del servizio IMU
si propone di affidarsi a dei software presenti su Internet che hanno un costo limitato. Ci chiediamo quanti, tra anziani e
meno avvezzi alla tecnologia, si troverebbero a doversi rivolgere ai CAFF o ad un
tecnico per il calcolo (con una spesa
aggiuntiva a carico del cittadino) e quanti
nel compilarlo telematicamente si troverebbero in difficoltà o commetterebbero

Lavori Pubblici

stima d’entrata pari agli anni precedenti.
E’ infatti senz’altro appagante politicamente “non mettere ulteriormente le mani
nelle tasche dei cittadini” ma molto
rischioso di questi tempi, rinunciare ad
un’entrata e correre il rischio di finire in
rosso perché qualche manovra finanziaria
non prevista decide di tagliare ulteriormente i trasferimenti. Guardando proprio
gli esempi pubblicizzati sul volantino (con
la dovuta premessa che anche 10 euro sono
soldi risparmiati) che corrispondono alle
nostre simulazioni, ci viene da esprimere
questa considerazione: la differenza tra l’aliquota base e quella da noi applicata, porterebbe un risparmio al proprietario di
circa 60 euro ma porterebbe un dissesto al
bilancio di circa 60mila euro. Considerato
che con la legge di stabilità di fine anno è
previsto un ulteriore taglio dei trasferimenti di 50mila euro, ci chiediamo se
sarebbe stato consigliabile, seguendo la
proposta del gruppo di minoranza, trovarci oggi con il dover tagliare per il 2013
qualcosa come 110mila euro.
In previsione proprio di questi tagli l’amministrazione comunale, nel corso dell’anno in corso, senza aspettare che fosse il
gruppo di minoranza a proporlo, si è già
impegnata ad operare al fine di ridurre le
spese correnti, ad esempio con la ricerca di
sponsorizzazioni che vanno a coprire i
costi per la pubblicazione del Notiziario
Comunale, con il taglio del 50% dell’indennità di Sindaco e Assessori e rinunciando
alle luminarie natalizie (l’Albero di Natale
allestito al centro sportivo è frutto della
donazione di privati cittadini e del lavoro
di volontari disinteressati che ringraziamo
pubblicamente) e potremmo andare avanti. Inoltre è ragionevole, per chi fa amministrazione da molti anni, tenersi un certo
margine a bilancio per le spese impreviste
che possono cadere tra capo e collo durante l’anno: nel 2013 ad esempio ci troveremo
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qualche errore, ritrovandosi poi l’anno
successivo a dover sanare con gli interessi
il mancato pagamento. Ci si dimentica
infine che i suddetti software non forniscono il servizio di “accertamento” e pertanto il comune dovrebbe comunque utilizzare le ore del proprio personale (già
ridotto all’osso) per le verifiche, perché
non basta controllare se è stato fatto il
pagamento ma anche che sia stato fatto
correttamente, calcolando comunque per
ogni utente rendite e detrazioni che variano durante l’anno. Probabilmente anche
qua ci ritroveremmo a fine anno con delle
ore straordinarie da pagare ai dipendenti
e quindi dei costi non previsti a bilancio.
Infine per determinare l’ultimo risparmio
di 25mila euro si va ad analizzare il capitolo dei contributi ad enti e associazioni.
Per far ciò, ancora una volta, si prende
l’ammontare “presunto” dei contributi di
7 anni (440mila euro) e se ne calcola una
media di 50mila euro annuo, da questo
dato si ipotizza un risparmio del 50%
determinato con tagli non meglio specificati. Noi stessi ci siamo stupiti di un tale
importo erogato sotto forma di contributi
ad enti ed associazioni, abbiamo provato
ad indagare e abbiamo dedotto che nella
somma, il gruppo di minoranza, probabilmente ha conteggiato anche il contributo
che viene erogato alla Scuola Materna
Parrocchiale (pari a circa 32mila euro,
quindi il grosso della spesa annuale), al

Piano di Diritto allo Studio per la Scuola
Primaria (€ 7500,00 all’anno) alla squadra
di calcio dei Dragons (€ 1600,00) al gruppo Alpini (€ 2000,00), più rimanenti contributi alle associazioni operanti sul territorio. Da ciò deduciamo che l’eventuale
cospicuo taglio di 25mila euro andrebbe a
colpire indiscriminatamente la Scuola
Materna o la Scuola Elementare o un po’
su tutte le voci elencate.
E’ chiaro che neppure il gruppo di minoranza ha l’intenzione di “fare economia”
sulle scuole (tant’è che ad ogni approvazione del Piano di Diritto allo Studio raccogliamo sempre anche il loro voto favorevole) ma questo serva per far capire
come troppo semplicisticamente si è pensato che si potesse rinunciare al gettito
IMU per compensarlo con minori spese
difficilmente applicabili. Ci sarebbe da
allarmarsi se, un domani chiamati ad
amministrare il paese, tale logica fosse
applicata per far quadrare il bilancio
comunale di previsione.
Chiediamo quindi una maggiore attenzione e correttezza informativa prima di
divulgare dati e cifre. Siamo consapevoli
che anche solo 1 euro chiesto ai nostri cittadini è sempre 1 euro guadagnato con
sacrificio e d’altra parte anche noi prima
che amministratori siamo cittadini, soggetti al pagamento di tutte le tasse che
deliberiamo e approviamo, IMU, IRPEF,
TARSU o qualsiasi altra che sia.

Serata con Roberto
Regazzoni esperto
e appassionato
meteo e non solo

Eventi...

EVENTI...

30 settembre a Precasaglio,
fraz. di Ponte di legno
in ricordo di Samuele Bonetti
Grazie a Giulia e Gianni
per l’invito e cordialità
di sempre

Gli interventi a termine dello
spettacolo Raccolti per Strada,
con il saluto del consigliere
regionale Mario Barboni
e del dirigente scolastico
dott.ssa Maria Antonia Savio

Corso di cucina
presso oratorio
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SONDRIO, 20 / 21 /10/2012
II° RAGGRUPPAMENTO ALPINI
REGGIO EMILA E LOMBARDIA
Una manifestazione imponente e partecipata, oltre le aspettative degli stessi organizzatori, complice certamente le due bellissime giornate trovate, sole e caldo, dove più che giornate
autunnali sembravano giornate di primavera inoltrata.
Volentieri ho accettato l’invito del capogruppo Cuni Santino
ad accompagnarli e partecipare alla “due giorni”. Giunti in
piazza Garibaldi in centro a Sondrio per gli onori al vessillo
ed ai caduti con alzabandiera e Santa Messa abbiamo assistito all’esecuzione di cori e fanfare con musica e canti, corredata da tanto tricolore lungo le vie cittadine. Una bella
atmosfera. Al termine della celebrazione ci siamo recati in
albergo a Teglio dove abbiamo goduto di un’ottima cena
terminando la serata con canti e tanta allegria. La mattina
della domenica ritrovo sempre in piazza Garibaldi, con
varie sezioni delle regioni Emila e Lombardia. Inizio della
manifestazione con discorsi ufficiali ed saluti, alzabandiera,
9 botti di mortaio ad indicare il 90° di fondazione della locale
sezione di Sondrio e a seguire inizio della grande sfilata
lungo le via della città. Tanta gente, tanto calore espresso nei
confronti degli alpini, per quanto hanno fatto e continuano a
fare. Il saluto delle autorità alle tribune, un grandioso tricolore che copriva tutto un fianco del campanile, e poi ancora
applausi e il suono delle fanfare. Giunti allo scioglimento della sfilata, soddisfatti e contenti abbiamo ripreso la strada del ritorno. Sosta ad Aprica per il pranzo e poi rientro a
casa, con l’arrivederci al prossimo appuntamento, che per gli alpini sarà martedì 30 ottobre con la consegna della bandiera tricolore e della costituzione da parte del sindaco
Trapletti Luciano ai diciottenni, e poi domenica 4 Novembre, giornata di ricordo dei
caduti di tutte le guerre, con corteo, S. Messa e onori ai caduti presso il loro monumento.
Il Sindaco
Luciano Trapletti

ORCHIDEA 2012
Anche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa
dell’Unicef “Evento orchidea 2012 progetto salvavita lotta
alla mortalità infantile”. Raccolta fondi svoltasi nei giorni
1 e 2 ottobre 2012. Grazie alla generosità di molti abbiamo
raccolto € 1.115,00. Il numero dei comuni bergamaschi che
hanno aderito all’iniziativa è aumentato del 20% rispetto all’anno scorso
classificando la nostra provincia fra le più efficaci sul territorio nazionale un
grazie di cuore al volontariato da parte del presidente Dott.ssa Ermanna
Vezzoli. Vorrei ringraziare il gruppo alpini per la loro preziosa presenza, ed
alla signora che gentilmente ha collaborato con me.
Un arrivederci all’anno prossimo.
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IV novembre
Ricordo ai caduti

Consegna costituzione
e tricolore ai diciottenni

Eventi...

EVENTI...

Autorità presenti alla festa
della sez. Carabinieri
Valle Cavallina a Casazza
lo scorso 18 novembre
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Polisportiva dilettantistica

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA “BERZO SAN FERMO”
ATTIVITÀ INVERNALI

- 14 Dicembre 2012

Come avrete certamente notato, la stagione invernale della
Polisportiva Berzo San Fermo è
iniziata e prosegue senza intoppi. Tutte le attività che avevamo programmato stanno andando a gonfie vele,
compresi i vari corsi per giovani e meno
giovani!
Come anticipato sull’ultimo notiziario
comunale, il calendario sostanzialmente è
confermato, le attività stagionali (calcio a 5
e pallavolo su tutte) funzionano e portano,
ad ogni partita disputata, una buonissima
cornice di pubblico. Dopo un periodo iniziale di assestamento, dovuto alla novità e
alla difficoltà di trovare gente disposta a
dare una mano (a proposito, c’è sempre
posto per chi volesse dare una mano…
sapete chi contattare), possiamo dirci soddisfatti. Ringraziamo vivamente Raffaele e
Eugenio per tutto il gran lavoro che fanno.
Gli utenti sicuramente hanno dato pareri
favorevoli, e una nota lieta è sicuramente
rappresentata dai vari corsi attivi.
Quelli per bambini, tennis e karate, hanno
ottenuto un discreto successo e arrivano
nuove adesioni soprattutto per quanto
riguarda il karate. Sicuramente si proseguirà nell’avventura anche da gennaio 2013. Il
vero boom però è rappresentato dal corso

di zumba, attivo al venerdì dalle 20:00 alle
20:45. Sono moltissime le adesioni e speriamo che questo trend positivo possa continuare anche nel 2013. Le iscrizioni sono
sempre aperte per tutti i corsi. Completa il
calendario il corso di ginnastica al lunedì.
Anche questo ha registrato un discreto successo ed è destinato a durare. Ricordo che
come sempre è attivo il nostro sito internet:
www.polisportivaberzosanfermo.it, dove
troverete sempre il calendario aggiornato
in tempo reale. A tal proposito ricordo a
tutti le tariffe per usufruire della palestra:
un ora di calcio a 5 / pallavolo:
40 euro (compresi spogliatoi)
un ora di tennis:
14 euro (compresi spogliatoi)
Per usi continuativi o stagionali contattateci e troveremo sicuramente un accordo
economico vantaggioso per tutti (è attiva
anche la mail ufficiale all’indirizzo
info@polisportivaberzosanfermo.it).
Il numero di telefono da chiamare per
info e prenotazioni è il solito 334.1378231,
sempre attivo. Vi consiglio comunque di
dare sempre uno sguardo al sito internet e
saprete quando la palestra risulta libera o
occupata. Per quanto riguarda le attività
delle nostre squadre di calcio a 7 e calcio a

squadra di pallavolo dei bambini, da
iscrivere al campionato CSI 2013/2014.
Sarebbe una grande occasione per insegnare i valori dello sport ai nostri ragazzi.
Cerchiamo quindi tecnici o conoscitori di
pallavolo interessati a dare una mano a
Juan e Viviana per creare davvero qualcosa di importante. Ci contiamo.
Chiudo facendo, a nome di tutto il direttivo, i migliori auguri di BUONE FESTE a
tutti i cittadini Berzesi, sportivi e non.
Possa il 2013 essere radioso e pieno di
soddisfazioni!

Polisportiva dilettantistica

5, possiamo ampiamente ritenerci soddisfatti. Manca una partita alla fine dei gironi d’andata e i Berzo Dragons sono in
testa al loro girone dei dilettanti a 7, mentre i Real Madrigàl sono terzi ma a soli 2
punti dalla vetta, in netta crescita. Si spera
sia un 2013 di grosse soddisfazioni per
entrambe le squadre! Nota a margine per
la squadra di pallavolo dei bambini.
Anche per quest’anno si è deciso di non
iscrivere la squadra ai campionati CSI.
Purtroppo Juan Mogni (che ringraziamo)
da solo non ha tempo a sufficienza per
seguire la squadra. Il nostro invito, attraverso queste pagine, è quello di trovare
gente motivata e decisa a dare vita alla
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i primi tre vincitori
del concorso fotografico
calendario 2013
dal tema angoli nascosti
e sconosciuti.... di Berzo

Foto di gruppo Cps
Trescore, Piario,
Nembro, Albino

Sfida a bocce fra sindaco di Trescore
Finazzi Alberto con Valota Mario
e sindaco di Berzo Trapletti Luciano
con Tiraboschi Fulvio.
Risultato Berzo 2 - Trescore 0,
ora si aspetta il ritorno
nella bocciofila di Trescore
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RIEPILOGO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2012-2013
Tabella riepilogativa piano diritto allo studio 2012-2013 approvato all'unanimità nella
seduta del Consiglio Comunale dello scorso 28 settembre.

Contributi alle istituzioni scolastiche per il sostegno
alla programmazione didattica ed educativa

50.200,00

1.1

Scuola dell’Infanzia: contenimento delle rette

32.000,00

1.2

Scuola Primaria: sostegno alla programmazione
educativa - didattica

9.700,00

1.3

Scuola Primaria: progetto a sostegno
della scolarizzazione “Giocando s’impara”

2.500,00

1.4

Scuola Secondaria di II° grado ed università: assegni di studio

6.000,00

Biblioteca e Cultura

Sezione 1

Sezione 2

Servizi scolastici a domanda individuale

14.500,00

Trasporto scolastico

14.500,00

Assistenza scolastica

30.000,00

3.1

Sostegno socio – psico - pedagogico

30.000,00

3.2

Contributo regionale per il trasporto e l’assistenza scolastica

2.1
Sezione 3

Sezione 4

Interventi a favore delle famiglie

5.150,00

4.1

Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria

3.000,00

4.2

Voucher per acquisto libri di testo scuola secondaria di I° grado

2.150,00

4.3

Dote scuola regionale

Sezione 5
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0,00

Spese per il funzionamento scolastico

40.000,00

5.1

Gestione edificio Scuola Primaria

22.000,00

5.2

Gestione edificio Scuola Secondaria di I° grado Borgo di Terzo

18.000,00

Iniziative sociali e culturali

22.300,00

Sezione 6
6.1

Progetto educativo “L’arcobaleno del divertimento”

6.2

Biblioteca comunale

6.3

Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore

TOTALE

Dicembre 2012

0.00

6.000,00
16.000,00
300,00
162.150,00

L’amministrazione comunale in collaborazione con la nuova gestione della
farmacia di Berzo San Fermo continuerà ad erogare il contributo natalità
anche per l’anno 2013. Il contributo avrà decorrenza dal prossimo 1° gennaio
2013 ed è rivolto a tutte le famiglie con figli nati dal 1° gennaio 2010 e residenti a Berzo San Fermo. Il contributo erogato sottoforma di sconto da applicarsi a tutti i prodotti specifici per l’infanzia: alimenti, pannolini, creme protettive, olii detergenti e medicinali non mutuabili in vendita presso la farmacia di Berzo San Fermo. Il comune avviserà mediante una lettera le famiglie
aventi diritto nei prossimi giorni. Il contributo natalità potrà essere speso solamente presso la farmacia di Berzo San Fermo.
Esso avrà le seguenti caratteristiche sui prodotti specifici per l’infanzia:

25% di sconto per famiglie con un bambino
• 35% di sconto per famiglie con due bambini
• 10% di sconto aggiuntivo per ogni bambino
•

oltre ai due presenti nel nucleo familiare
•

35% di sconto erogato sull’acquisto dei pannolini indipendentemente
dal numero di figli su tutte le taglie e misure.

Gli sconti si applicheranno ai prezzi normalmente esposti.
Si invita la popolazione a sostenere la farmacia di Berzo San Fermo usufruendo anche
dei vari servizi che essa mette a disposizione dei propri clienti (tra cui postazione cup
per la prenotazione di visite ospedaliere, noleggio elettromedicali, screening tumori
colon retto, autoanalisi, centro informazione del farmaco). Nell’ottica di diventare
sempre più un presidio sanitario sul territorio nel 2013 verrà implementato il numero
di professionisti che eserciteranno presso la farmacia. Infatti l’obiettivo è di creare un
centro di riferimento assieme allo studio medico sottostante per gli abitanti di Berzo
San Fermo. Un punto di diagnosi e cura, di prevenzione e promozione di corretti stili
di vita. Inoltre la farmacia, farà il possibile per avere prezzi concorrenziali.

Farmacia San Fermo

CONTRIBUTO NATALITÀ 2013
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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
9.30-11.00
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

