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Natività di William Congdon

Editoriale del Sindaco

E COSÌ UN ALTRO ANNO È PASSATO...
QUANTI BEI GESTI!

-2Dicembre 2013

Cari cittadini, un altro anno è passato e se
può sembrare semplice e veloce scriverlo
per il titolo di questo mio editoriale
anche nella realtà dobbiamo dire che il
tempo sembra sfuggirci di mano.
Un altro anno è giunto a termine e tra
poco inizia il nuovo, nuovo anno che
porta anche verso la fine del mio primo
mandato elettorale, questi quattro anni e
mezzo sono “volati”, e come di consueto
al termine di un percorso è giusto trarre
un bilancio, bilancio che però farò più
avanti con il notiziario di Pasqua.
Voglio in questo editoriale soffermarmi
su alcuni gesti che mi hanno colpito positivamente, “arricchito” e che ritengo
siano un bel segno concreto della bella
comunità che è Berzo.
Un anno ricco di eventi e iniziative, promosse e portate avanti dalle associazioni
di volontariato, dalla parrocchia e dalle
commissioni dell’amministrazione, partecipate e condivise sempre con spirito di
collaborazione e di crescita reciproca e
questo è molto bello. Seguono alcune
fotografie che dicono molto più di tante
parole.
La congiuntura economica si sta prolungando, la crisi si fà sentire sempre di più
e nonostante questo l’altruismo si fa concreto, devo ringraziare tutti per la bella
risposta data alle due iniziative di raccolta viveri per il centro di primo ascolto
vicariale con sede a Casazza .
Ringrazio di cuore quella persona che
con tanta semplicità e umiltà disarmante
è venuta a consegnarmi due buste con un
offerta per delle famiglie e sentirmi dire
“non è molto signor sindaco, prendo la
minima, ma so’ che ci sono famiglie che
hanno più bisogno di me, le consegni
loro...”, che lezione!!! Così ho fatto e con
il segretariato sociale abbiamo consegnato le due buste con tanto di grazie delle
famiglie che però per volere dell’offerente non ho detto loro chi fosse. Come pure
ringrazio il gruppo delle bocciofile di
Berzo, Trescore, Zandobbio e quanti
hanno giocato durante la stagione estiva
presso il nostro campo di bocce, raccogliendo e consegnandomi 305 € utilizzati
per aiutare con pacchi alimentari altre
nostre famiglie bisognose, e ancora nella
pizzata di novembre fra le varie bocciofi-

le, dando come fine la raccolta di fondi
per continuare a sostenere questi progetti
si sono raccolti 220 € e poi alcune copie
di sposi che ho unito in matrimonio e
hanno fatto un offerta per aiutare chi ne
avesse bisogno.
Ringrazio quelle famiglie che hanno
offerto la fornitura di altre 44 sedie per gli
eventi in palestra e ringrazio l’associazione Amici in Festa per la donazione di
1000 € per l’ acquisto di attrezzature
necessarie alla palestra.
Ringrazio le persone che molto gentilmente hanno offerto e sponsorizzato la
Fanfara Alpina di Rogno nella festa in
Centro Storico (svolta in palestra per mal
tempo) e la persona che ha offerto e sponsorizzato la presenza delle Majorettes di
Casazza nella sfilata del giorno del
Ringraziamento. Grazie a tutti per queste
belle dimostrazioni di altruismo disinteressato e concreto.
Che belli questi gesti e segni che per
quanto silenziosi, credo sia giusto portare
a conoscenza di tutti, visto che fanno più
clamore gli scandali, i furti e le brutte
notizie, le “risse” assurde fra famiglie e
parenti... basta!!! Diamo invece spazio e
voce a queste belle azioni che sono silenziose ma presenti e concrete e fanno tanto
bene ai singoli e alla comunità intera.
Vedete, se fino ad un anno e mezzo fa, la
richiesta di aiuto, anche solo per il pacco
alimentare proveniva in prevalenza da
famiglie e persone extra comunitarie,
oggi non è più così, abbiamo anche alcune nostre famiglie in difficoltà, ed ecco
allora che ringrazio a nome di queste
famiglie tutti quanti hanno contribuito in
un modo o nell’altro a venire incontro
alle necessità di questo periodo che si
spera possa davvero dare segni di ripresa
al più presto.
Con questo auspicio, colgo l’occasione
per porgere a tutti voi i miei più cari sinceri auguri di un buon Santo Natale.
Il Sindaco
Luciano Trapletti

La “Casa Micheli Sanga” avrà la possibilità di accogliere 10 persone anziane in
condizioni di discreta autonomia psicofisica, per periodi sia di breve che di
lunga durata, negli spazi ubicati presso
la struttura in Via Sant’Anna, n° 2 a
Berzo San Fermo. È prevista una tariffa
giornaliera di 48/50,00 € in camere singole con bagno che garantiscono la privacy e l’intimità per ogni persona.
A chi è rivolto
La Casa è rivolta a persone sia in condizioni di autosufficienza che di leggera
non autosufficienza psico-fisica, alla ricerca di un luogo accogliente per garantire il proprio benessere, lontano dalla solitudine e dalla noia.
Cosa offre
I servizi offerti sono:
- vitto e alloggio
- socializzazione
- lavanderia e stireria
- menù personalizzati

- sorveglianza
- controllo nella
somministrazione
dei farmaci

- bagno assistito
- servizi di prevenzione
ed eventuali
monitoraggi medici

La Fondazione, grazie al nobile gesto della benefattrice Luisa Micheli, avrà cura
di riservare ai concittadini di Berzo San Fermo la precedenza nell’accesso ai servizi offerti nella Residenzialità Leggera Anziani – Casa Micheli Sanga e nelle
altre strutture di Solto Collina, Tavernola Bergamasca e Villa d’Almè.
Modalità di accesso
L’apertura della Casa Micheli-Sanga è prevista nella primavera 2014 ma è già
possibile inoltrare le domande di ammissione al seguente recapito:
Cacciamatta Srl Via San Rocco s/n - Tavernola Bergamasca
Tel 035.931023 - Fax 035.932442 - Email: info@cacciamatta.it
La domanda di ingresso dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.cacciamatta.it o disponibile presso il Comune di Berzo S.F.
La casa sarà un luogo aperto agli anziani che vorranno usufruire di un pasto
caldo, di momenti di animazione (es. tombolata, laboratori, etc.) per trascorrere in compagnia le proprie giornate. La Casa Micheli Sanga si fonderà su relazioni
solide con il coinvolgimento attivo di familiari, parrocchie, scuole, volontariato,
Comune e associazioni varie. Gli Amministratori della Fondazione Cacciamatta
esprimono un sentito ringraziamento alla signora Luisa Silvana Micheli, il
Sindaco Trapletti Luciano e l’amministrazione comunale di Berzo San Fermo
per la preziosa collaborazione.

Casa Micheli-Sanga

Residenzialità Leggera Anziani
“CASA MICHELI-SANGA”
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A proposito di senso civico...

PER RIPRENDERE ALCUNI TEMI... IMPORTANTI!!!

-4Dicembre 2013

La nostra quotidianità è fatta di gesti e azioni, più o meno automatiche e spesso fatte
quasi per inerzia ed abitudine acquisita,
siano esse positive per cui in spirito di senso
civico come pure negative, sempre inteso in
senso civico.
Scrivo questo alla luce oramai dell’anno trascorso, durante il quale ho avuto modo,
oltre che di scrive sui vari notiziari, “a proposito di senso civico...”, di emettere ordinanza e farne recapitare copia singola ad
ogni famiglia e devo dire che cì è stato l’impegno positivo in merito alla questione cani
“girovaghi, anche se non da parte di tutti,
qualcuno ancora lascia scorazzare liberi i
propri cani con conseguenze che sappiamo,
dai loro bisogni, a sacchi dei rifiuti nei quali
ancora non viene fatta la differenziata (che
si raccomanda), al pericolo per pedoni e
mezzi di circolazione vari e cosi via... rinnovo l’invito a questi signori di prestare più
attenzione affinché i propri cani non escano dalle proprietà.
Così pure vorrei richiamare il deposito dei
vari sacchi in merito alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani e varia differenziata, invito
dove possibile attrezzarsi per appendere il
sacco alle proprie recinzioni, evitare di
addossare i sacchi a Santelle per rispetto e
decoro delle stesse o luoghi non individuati
per il deposito degli stessi, sempre però con
l’accortezza di effettuare la raccolta differenziata e non mettere l’umido e l’organico
nell’indifferenziato, motivo per cui i cani
“girovaghi” poi rompono i sacchi. Ci vuole
tanto poco!!!
Invito inoltre a depositare i contenitori vari
(umido, carta, vetro ecc) non delle giornate
prima del ritiro..., lo stesso invito nel ritirare
quanto prima il contenitore svuotato e non
lasciarlo sul ciglio strada o peggio ancora a
ridosso di case o santelle+per molte ore. Per
ultimo, con l’inizio del nuovo anno qualsiasi sacco nero presente nella raccolta del
martedì mattina non verrà ritirato in quanto
non conforme, per cui vi invito a non farne
più utilizzo. Altro aspetto che vorrei richiamare riguarda le siepi, piane e aiuole private in confine con strade pubbliche, invito a
tenere le stesse tagliate a filo della strada
cosi da evitare che sporgano sulla stessa,
creando ostacolo, limitata visione della carreggiata e foglie che cadono in continuo,
sarà premura dell’amministrazione qualora
non provvedesse il privato a segnalare e
richiamare la situazione invitando a procedere nel taglio necessario per riportare nel

limite del concesso e della proprietà il volume della pianta o siepe, se ciò poi non avvenisse nei tempi prescritti , provvederà l’amministrazione addebitando poi il conto del
lavoro svolto all’interessato.
Parcheggi
e soste non autorizzati!!!
Finalmente si è capito che i marciapiedi non
sono dei parcheggi e qualcuno inizia a
posteggiare la propria auto sulla strada,
fuori dalla propria abitazione e magari
internamente possiede un cortile privato ed
un posto auto, vediamo di utilizzarli e di
lasciare libera al transito la via pubblica. Chi
ha orecchie intenda! Grazie.
Valli e liquami... altro punto dolente, che
Berzo sia un paese dove l’agricoltura è rappresentata da parecchie aziende agricole fa
piacere e non si discute, mi viene da discutere però in merito ad alcuni atteggiamenti
che non meritano giustificazione assolutamente. Credo che il rispetto dell’ambiente
sia una componente fondamentale per tutti
ma ancor più lo debba essere per un agricoltore.
Pertanto invito a prestare attenzione per
quanto riguarda la concimazione e spargimento di liquami in terreni in zone abitate
in paese nelle quantità, nei modi e nei tempi
prescritti dalla norma, (ricordo il buon
senso che deve essere sempre presente
anche in queste situazioni) e poi basta con i
furbi che approfittano di un po’ di pioggia
per poter scaricare in valle i liquami, basta!!!
Possibile che non ci si curi di niente e nessuno e si faccia sempre quel che si vuole???
Possibile che si sia capaci di chiedere alle
amministrazioni ed enti superiori interventi
in favore dell’agricoltura e del territorio e
poi questi atteggiamenti beceri continui????
Lo ridico con forza, basta utilizzare valli,
boschi e strada agro-silvo pastorali come
vie per smaltire quello che non va certamente smaltito lì.
Termino, con l’augurio che i messaggi arrivino a destinazione di tutti, intesi come un
invito ad impegnarsi tutti affinchè il cambio
di alcune “abitudini”, ripeto spesso fatte
senza darne peso e importanza, possano
recare migliorie a tutto il paese a tutti i cittadini, del resto tutti a parole diciamo che il
paese pulito è più bello, ed è vero, però alle
parole facciamo seguire i fatti partendo
dalla nostra quotidiana ordinarietà e ciascuno nel proprio ambito e ruolo.
Ci conto !
Il Sindaco
Luciano Trapletti

Lo scorso 28 maggio si è tenuta nella nostra palestra la
serata organizzata dal GLH dell’Istituto Comprensivo
di Borgo di Terzo comprendente i nostri 5 paesi. Tema
della serata+ “la diversa disabilità”, relatore il prof.
Walter Fornasa che vogliamo ricordare e ringraziare
per la presenza e testimonianza.
Walter Fornasa, il 15 novembre scorso se
n'è andato a 62 anni dopo una breve malattia fulminante. Docente stimato e amato, si
occupava di psicologia a vari livelli, dall’ambiente, all’educazione, dallo sviluppo,
alla psicopedagogia dell’orientamento e
insegnava a Bergamo (e a Parma).
Grazie professore.
Il sindaco Luciano e la scuola

Eventi...

SERATA A TEMA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO
E RICORDO DEL PROF. FORNASA

I Lavori sul Sentiero dei Fontanei
Finanziamento Gal
Gruppo di Protezione Civile
Prodotti De Bers 2013
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Anche quest’anno siamo giunti al termine
ed è tempo quindi di trarre le somme su
quanto si è svolto e su quale partecipazione hanno ottenuto le diverse iniziative.
A marzo abbiamo visitato alcune realtà
produttive del nostro territori ed è stato
un vero successo. Abbiamo potuto vedere
dal vivo la produzione di miele e di caffè
ma soprattutto sono piaciute la visita alla
cantina di Ca’ del Bosco a Franciacorta e
all’azienda la Rocchetta di Villongo, un
pomeriggio in compagnia che è terminato
con la cena all’agriturismo Polini di
Credaro. “Come si fa il pane in casa” una
serata che ha visto molte donne all’attivo
orgogliose di poter portare in tavola il
pane prodotto da loro stesse.
Il 27 aprile è stata la volta dell’iniziativa
“Un albero per ogni nato nel 2012” che ha
contato sulla collaborazione del gruppo
di Protezione Civile e sulla partecipazione della scuola elementare, del
Movimento per la Vita, della ATC.
Prealpino, della sez. Cacciatori di Berzo e
della commissione biblioteca. All’evento
sono stati protagonisti 23 bambini con le
loro famiglie. Il tutto si è svolto a causa
maltempo nella palestra del centro sportivo. Ringrazio tutti coloro che si sono
prodigati nella piantuimazione degli
alberi e nella pulizia della piantagione
Quest’anno non siamo stati fortunati
durante la giornata del verde pulito che si
è tenuta il 18 -25 maggio 2013, in quanto la
pioggia non ci ha permesso di uscire come
gli altri anni. Abbiamo comunque trascorso una mattinata coi bambini in palestra
parlando del significato della giornata e
del nostro gruppo di Protezione Civile,
sempre attivo sul territorio.

Durante la quarta settimana di settembre
abbiamo come sempre promosso la rassegna “I prodotti de Bers” giunta alla sua 12
edizione. Siamo molto soddisfatti perché
questa manifestazione sta divenendo ogni
anno sempre più ricca e apprezzata grazie
anche al contributo della commissione e
della sez. Coldiretti.
Il 24 novembre abbiamo avuto l’onore di
ospitare nel nostro paese la Festa del
Ringraziamento Zonale: è stata una bellissima giornata non solo perché il sole che ci
ha accompagnato lungo la sfilata per le
vie del paese ma soprattutto per la numerosissima partecipazione.

Per il prossimo anno abbiamo pensato di
approfondire il tema dei prodotti de bers
“il miele e le api” quindi a febbraio si terranno due sere in cui verranno illustrate
le tecniche di apicoltura dove degli specialisti risponderanno a tutti i nostri
dubbi in materia. A marzo,
visto il successo, riproporremo
la visite alle realtà produttive
del territorio, se qualcuno
avvesse delle idee siamo aperti a tutti i suggerimenti!
Ad aprile e maggio, come da
calendario, si terranno la Festa
dell’Albero e della Vita e la
Giornata del Verde Pulito. In
settembre e novembre non
potranno mancare la rassegna
“I prodotti de Bers” e la Festa
del Ringraziamento.
Colgo l’occasione per ringraziare i membri
della Commissione Ecologia, Agricoltura e
Ambiente e la sez. Coldiretti che mi hanno
sostenuto e aiutato in ogni iniziativa proposta.

Commissione Ecologia, Agricoltura E Ambiente

COMMISSIONE ECOLOGIA, AGRICOLTURA E AMBIENTE

L’assessore ecologia, agricoltura e ambiente
Serena Cuni
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Eventi...

I saluti dei resp. alpini
di zona e sindaco al
concerto Val Cavallina
in serata in ricordo
delle vittime delle
foibe, qui il saluto
del capogruppo alpini
Cuni Santino

EVENTI...

Adunata Nazionale Alpini
a Piacenza

Al campo
con i nostri alpini
e non solo...

Sindaci Valle Cavallina
a Piacenza

IV Novembre a Borgo di Terzo

Raduno Alpini a Monasterolo
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Commissione Sport E Tempo Libero

COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO
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Alla conclusione di questo mandato,
facendo un resoconto delle attività svolte con successo nel corso di questi anni,
mi sento in dovere di dire che la commissione Sport e Tempo Libero ha lavorato in modo costruttivo e con impegno, quasi sempre autofinanziandosi
senza ricorrere a contributi e dando
risultati soddisfacenti.
Un rigraziamento particolare al presidente Moreno per l’aiuto e la disponibilità, a tutti i ragazzi, all’amministrazione comunale ed a quanti, anche al
di fuori della commissione, hanno collaboratora alla buona riuscita dei tornei.
Approfitto di questo spazio per augurare alla prossima commissione di proseguire con profitto e con lo stesso entusiasmo. Colgo l’occasione per un augurio sincero di Buone Feste a tutti
Raffaele Vitagliano
Assessore Sport e Tempo Libero

TORNEO DI MINI CALCETTO A 5
Siamo così giunti alla dodicesima edizione del torneo di calcetto dei bambini dai 6
agli 11 anni. Quest’anno si è toccato per la
prima volta il numero di 33 bambini
iscritti! Considerando che solo 5 bambini
venivano da fuori paese è davvero una
grande soddisfazione per gli organizzatori, che colgono l’occasione di ringraziare
tutti i genitori che hanno permesso ai loro
figli di partecipare, soprattutto a quelli
più piccoli!
Le partite sono state agguerrite e davvero
combattute, ogni anno è sempre difficile
riuscire a formare squadre equilibrate e
non sempre si riesce nell’obiettivo ma noi
ce la mettiamo sempre tutta! Il torneo se
lo sono aggiudicati i Fiori. Sono stati davvero bravi e hanno vinto con merito! Al
secondo posto si sono classificati i
Quadri, al terzo i Cuori ed al quarto posto
si sono classificate le Picche.
Il livello del torneo è stato davvero molto
alto e scegliere i giocatori da premiare è
stato davvero difficile.

Il premio come miglior portiere è stato
assegnato a Consoli Lorenzo, le sue parate hanno portato i Fiori alla vittoria!
il trofeo di capocannoniere lo ha conquistato Cambianica Gianluca e il premio
come miglior giocatore se lo è aggiudicato
Valenti Manuel che, nonostante la giovane età, ha segnato tantissimi gol e ha
dimostrato grandi qualità!
Quest’anno il premio”miglior giovane
promessa” è stato vinto dal giovanisimo
Facchinetti Giovanni, grazie alla sua grinta
e alla sua bravura in campo! Complimenti
davvero a tutti i vincitori!! Un ringraziamento a tutti gli allenatori e un grazie agli
arbitri. Un grazie speciale a tutti quelli che
si sono impegnati nella buona riuscita del
torneo!
Arrivederci a tutti alla prossima edizione!!
Gianpietro Cortesi

L’evento di punta dell’estate 2013 è stato
senza dubbio il torneo di calcio a 5, giunto
alla 15° edizione. Quest’anno, visto il 20°
anniversario della scomparsa di due
nostri giovani concittadini, si è deciso di
dedicare il torneo alla memoria di Marco
e Gigi, prematuramente scomparsi in un
incidente stradale nel 1993.
Oltre al ricordo dei nostri due giovani, l’edizione 2013 ha focalizzato l‘attenzione,
durante la premiazione finale, sul ricordo
di tutte le vittime della strada, cercando
di sensibilizzare tutti i presenti sui rischi
derivanti dall’alta velocità.
Come l’anno scorso il torneo ha avuto un
incredibile successo, bissando il considerevole numero di 16 squadre iscritte. Per
un torneo come il nostro è un grandissimo traguardo e la speranza è che nei prossimi anni ci sia sempre più interesse alla
partecipazione. Il livello delle squadre è
sempre più alto e i giocatori hanno regalato momenti di vero spettacolo, con partite
sempre combattute e vibranti. La correttezza in campo non è quasi mai venuta
meno, quindi un applauso va fatto a tutti
i partecipanti per la correttezza dimostrata nei confronti degli avversari.
Già nei quarti di finale si sono scontrate
squadre che potevano ambire alla vittoria

finale, sinonimo di grande qualità in
quasi tutte le squadre presenti. Questo
aspetto si sta sempre più consolidando
nel corso degli anni, e come organizzatori
siamo ampiamente soddisfatti. Le finali si
sono disputate domenica 28 luglio e han
visto prevalere la squadra “I Randagi”,
vittoriosi per 4-3 sul “Team Bordogna”.
La finale terzo e quarto posto se l’è aggiudicata la squadra “Ki del Sintony”, con un
rotondo 5-2 a “In_dipendenza produzioni”. Mi sembra opportuno un ringraziamento a tutte le squadre che hanno partecipato al torneo ma soprattutto un enorme ringraziamento va ai ragazzi della
Commissione Sport e all’Assessore allo
sport, per l’impegno organizzativo che
ogni anno permette al nostro torneo di
essere uno dei più conosciuti dell’intera
Val Cavallina! Un ringraziamento va
anche a tutti gli spettatori, accorsi in gran
numero visto l’alto tasso tecnico del torneo. Arrivederci quindi alla 16° edizione,
nell’estate 2014!!
Oscar Trapletti

Commissione Sport E Tempo Libero

TORNEO DI CALCIO A 5 ESTATE 2013
“Memorial Marco e Gigi”
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Biblioteca e Cultura

COMMISSIONE BIBLIOTECA E CULTURA
UN ANNO DI INIZIATIVE

- 12 Dicembre 2013

Cari lettori,
eccoci giunti al termine di un altro anno,
anno che ha visto la commissione Biblioteca
e Cultura impegnata nella promozione di
iniziative culturali e nel miglioramento del
servizio bibliotecario.
Vogliamo fare un resoconto di ciò che è
stato svolto in quest’ultimo anno: molto è
stato fatto ma possiamo ancora lavorare al
meglio affinché il servizio offerto possa
essere sempre migliore.
Per quanto riguarda la biblioteca il patrimonio librario nel corso di questi ultimi anni è
stato incrementato e valorizzato attraverso
l’acquisto delle ultime novità proposte dal
mercato editoriale, offrendo in questo modo
agli utenti la possibilità di scegliere fra
diverse proposte letterarie. Riteniamo, inoltre, utile ricordare che, attraverso il sito
internet opac.provincia.bergamo.it, è sempre possibile visualizzare quali libri sono a
disposizione presso la nostra biblioteca o
presso le biblioteche appartenenti al circuito
provinciale, oppure visionare e prenotare
direttamente da casa il prestito di libri, cd, e
dvd, ricevendoli poi comodamente presso la
nostra struttura (per maggiori informazioni
è possibile rivolgersi alle bibliotecarie).
Negli ultimi mesi, grazie alla collaborazione
della Commissione, nonché delle bibliotecarie, i volumi presenti all’interno della sala
adulti sono stati riorganizzati in ordine
sequenziale per facilitare gli utenti nella
ricerca dei libri.
Per quanto concerne invece le iniziative culturali organizzate, le stesse sono state diversificate per interesse e per fasce d’età.
L’anno è stato aperto con la tradizionale
serata presso il teatro Donizetti con la commedia “DUE DI NOI” con gli esilaranti
Lunetta Savino ed Emilio Solfrizzi, protagonisti di storie matrimoniali in crisi dove è
stato evidenziato con tagliante sarcasmo
l’universo, le mancanze, le tensioni, il logorio dei rapporti coniugali.
É poi proseguito a marzo con lo spettacolo “
OPEN DAY “ presso il Palacreberg, con una
buffa, ironica ma riflessiva ed espressiva
Angela Finocchiaro. Lo spettacolo pensato
per far divertire il pubblico non si è esaurito
in una semplice risata serale, c’era molto
altro, il “dramma” di due genitori che devono fare i conti con una figlia svogliata, indecisa e ribelle.

Marzo, Aprile e Novembre sono invece
stati i mesi dedicati ai bambini!! Perché
non farli divertire, facendo mettere le “mani
in pasta?” . E’ così che abbiamo chiamato
l’attività di cucina dedicata ai bambini dai 6
ai 10 anni. Il pomeriggio gastronomico è
stato organizzato presso i locali del nostro
oratorio ed affidato al cuoco-dietista-sommelier William Pedrini. E’ stato un momento divertente dove i nostri piccoli chef sono
stati incoraggiati ad esprimere la loro creatività stimolandone l’inventiva e la fantasia
attraverso l’assaggio e la manipolazione dei
vari ingredienti.
Inoltre, anche quest’anno, grazie alla collaborazione del maestro Jouan Mogni, è stato
possibile organizzare il “corso di scacchi”.
Come ribadito in passato, non dobbiamo
pensare agli scacchi solo come un “gioco”
ma come un eccezionale strumento per raggiungere alcuni fondamentali obiettivi per
lo sviluppo della mente, della personalità e
del comportamento sociale.
Le iniziative dedicate ai nostri bambini
sono poi proseguite con “Pomeriggi d’artista”, momenti dedicati all’arte creativa.
L’attività ideata e realizzata, per la quale
ringraziamo Anna Trapletti, ha avuto come
scopo quello di sviluppare la fantasia e l’originalità dei bambini facendo conoscere
culture diverse e lontane dalle nostre, sperimentando così un viaggio nell’arte giapponese e araba.
Nel primo incontro è stata realizzata
“Ikebana Giapponese”. La Kebana è l’arte
giapponese di disporre i fiori: non si tratta
però semplicemente di posizionare i fiori in
un contenitore, ma è forma disciplinata di
arte, in cui la disposizione è una cosa vivente
in cui l’umanità e la natura viaggiano insieme. Si è immersi in una filosofia che sviluppa un legame particolare con la natura.
Nel secondo incontro, invece, è stata data la
possibilità ai bambini presenti di conoscere
e apprendere alcune parole della cultura
araba avvalendosi dell’aiuto di una persona
originaria del Nord D’Africa. Si è elaborata
una modalità per far comprendere e capire
come i nostri “nomi” possono essere presenti, scritti e pronunciati anche in altre lingue. Su di un cartoncino è stato stilato il
proprio nome e attraverso colori e brillanti
si è potuto abbellirlo e arricchirlo, dandogli
un tocco di personalità e originalità.

tra un soldatino ed una bambola, ma un
pulcinella dispettoso riesce a combinarne di
tutti i colori complicando la vita dei due
innamorati.
La seconda lettura è stata dedicata alla
fascia d’età compresa dai 2 ai 6 anni. In questo caso, le bibliotecarie si sono rese protagoniste di una lettura a più voci con i testi
presenti in biblioteca, rendendo cosi divertente il pomeriggio che si è poi concluso con
una golosa merenda.
“BERZO: ANIMALI NEL MIRINO” è stato
invece il tema selezionato dalla commissione per il quarto concorso fotografico: l’iniziativa proposta ad inizio anno si è poi conclusa con l’allestimento della relativa
mostra nei locali della nostra biblioteca nei
giorni 16 e 17 novembre.
Il concorso aveva come soggetto principale
i nostri amici animali, che potevano essere
immortalati nelle più svariate situazioni
domestiche o selvagge: unico vincolo era il
fatto che gli stessi dovevano essere ritratti
nel territorio di Berzo.

ASSEGNI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
N.

9 ASSEGNI DI STUDIO

dell’importo di  300,00 cadauno, in favore di studenti delle SCUOL
A SECONDARIA DI 2° GRADO
N.

1 ASSEGNO DI STUDIO

N.

6 ASSEGNI DI STUDIO

Biblioteca e Cultura

I momenti riservati ai bambini si sono conclusi con le letture animate “FIATO AI
LIBRI” e “NATI PER LEGGERE”, organizzate nei mesi di novembre e dicembre. I
bambini sono stati invitati a riscoprire e a
conoscere il potere evocativo dei libri,
amplificato dalla lettura a voce alta, dalla
musica e dall’illustrazione. A questo tipo di
iniziative teniamo molto, perché promuovere la lettura ad alta voce, con una certa continuità, ha una influenza positiva sia dal
punto di vista relazionale che cognitivo,
consolidando in tal modo l’abitudine a leggere, che poi si protrarrà anche nelle età
successive.
La prima lettura è stata dedicata ai bambini
della fascia d’età compresa tra i 6 ed i 10
anni. La compagnia teatrale TEA TEATRO
ha proposto la lettura “Dentro la scatola di
giocattoli”, opera prettamente musicale
dove si narra la vicenda di alcuni giocattoli
che escono dalla loro scatola e prendono
vita iniziando così a cantare e danzare.
Nasce in questo gioco una storia d’amore

dell’importo di  300,00,
300,00 in favore di studenti frequentanti gli ISTITUTI PROFESSIONA
LI
dell’importo di  500,00 cadauno, in favore di studenti frequentanti

l’U
UNIVE
NIVER
RSITÀ
SITÀ

Si rende noto che saranno disponibili a far data da martedì 03 dicemb
re 2013 presso gli
Uffici Comunali bando e fac-simile della domanda di partecipazion
e per l’assegnazione
degli assegni di studio.
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire
all’Ufficio Protocollo
del Comune, entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2014, apposita
domanda in carta libera
(controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, per i minori di
anni 18), corredata dai
documenti richiesti.
Berzo San Fermo, 02 dicembre 2013.
L’ASSESSORE ALLA CULTURA ED ISTRUZIONE
Monia Riboli

- 13 Dicembre 2013

Biblioteca e Cultura

Il riscontro avuto in merito a tale iniziativa
è andato ben oltre le nostre aspettative: 39
iscritti per un totale di 117 foto. Per la giuria
incaricata di selezionare le foto vincitrici e le
ulteriori necessarie alla redazione del calendario comunale 2014, è stato un compito
tutt’altro che facile per via della quantità,
ma soprattutto della qualità delle fotografie pervenute.
Il corrente anno si è poi concluso con l’organizzazione di una visita presso la 18°
MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO a Rho, iniziativa
organizzata in collaborazione con la biblioteca dell’Unione Media Val Cavallina.
L’artigianato in fiera è una mostra mercato
dedicata esclusivamente all’artigianato di
qualità che raduna oltre 2900 espositori con
prodotti provenienti da 113 Paesi del
mondo. Lo spazio espositivo è organizzato
in tre aree geografiche Italia, Europa e Paesi
del Mondo, ognuna suddivisa in settori

dedicati alle diverse regioni, nazioni e continenti. E’ un evento unico che consente di
conoscere e apprezzare culture diverse, il
tutto avvolto in un’atmosfera di festa e condivisione.
Alla luce di quanto sopra il 2013 è stato per
la nostra commissione un anno ricco, intenso di impegni e di riscontri positivi. I risultati raggiunti nell’anno in corso ci permetteranno di lavorare per il prossimo 2014 con
iniziative all’insegna della tradizione affiancate però da nuove proposte, alcune delle
quali già programmate e pertanto inserite
sul calendario comunale che verrà a breve
distribuito.
Auguriamo a tutti Buone Feste e un arrivederci agli appuntamenti previsti per il
2014!!!
La commissione biblioteca e cultura

LA COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE DI ENTRATICO
I HGRIGNAPOLE DÉ L’INTRADECH

MAGGIO 2014 ORE 20.45
SABATO 17
SABATO 17 MAGGIO 2014 ORE 20.45
S. FERMO
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ZZETT
PALA
Presso
ZETTO
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NTA
PRESE
TA
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“ LA PROA DE’ LA SCAGNA ”
COMMEDIA DIALETTALE IN DUE ATTI
Autore:
VALISE BONFANTE
PERSONAGGI
REGINALDO
CECILIA
ADELMO
DIOMIRA
ARISTIDE
CLOTILDE
ROSY
GAETANO
BEATRICE
REGIA
SCENOGRAFIA
MUSICHE
RAMMENTATORE
ALTRI COLLABORATORI

ISMAELE GHILARDI
ANCILLA ZAMBAITI
ALBERTO CAPELLI
DINA ZAMBAITI
ROBERTO COMOTTI
MARIUCCIA MUTTI
VANNA COLLEONI
GIUSEPPE ALLIERI
ROSA ZAMBAITI
ISMAELE GHILARDI
BATTISTA BARCELLA, ISMAELE G.
ANDREA BARCELLA
FERMO MOCCHI
PAOLO VITALI, UMBERTO EPINATI

La storia
porta il
Una bravata compiuta da alcuni ragazzi ai danni di Clotide, una giovane del paese,
colpevoli,
dei
ricerca
ta
strambala
e
forsennata
signor Aristide, padre della ragazza, ad una
causando diversi problemi e malintesi tra molte persone, fino a quando….

- 14 Dicembre 2013

Premiazioni
Concorso
Fotografico

Eventi...

EVENTI...

Festa Madonna
dei Carbonai

Festa
Virgo Fidelis
e ricordo
ai caduti

Festa
in centro storico
(fatta in palestra
per maltempo)

- 15 Dicembre 2013

EVENTI...

Eventi...

La serata in palestra
nel giorno della memoria
coro alpini e autorità
e lo scrittore Alborghetti
Matteo nella serata
della memoria.

Consegna costituzioni
e tricolore ai diciottenni

- 16 Dicembre 2013

Il concerto
della fanfara alpina
di Rogno,
il folto pubblico...

Eventi...

Anniversario palestra

il concerto di arpe celtiche

Al rifugio Magnolini
con la casa famiglia di Endine

Memorial Nino Gardoni
Adunata secondo raggruppamento a Bologna
con il presidente nazionale Favero

- 17 Dicembre 2013

Farmacia San Fermo

UN BELL’ESEMPIO DI SUSSIDIARIETÀ

- 18 Dicembre 2013

Gentili lettori,
vorrei raccontare un’esperienza di buona collaborazione tra pubblico e privato che
rientra nello spirito di sussidiarietà e che ha portato alla creazione di un servizio di
pubblica utilità.
Qualche anno fa l’amministrazione comunale, dopo una serie di rilevazioni, ha pensato fosse utile dare ai cittadini di Berzo San Fermo il servizio di farmacia, ed è intervenuta attraverso un bando pubblico all’apertura della farmacia San Fermo. L’obiettivo
era quello di individuare un direttore farmacista che avesse a cuore il progetto di un
servizio completo per la popolazione, e che nel tempo si affezionasse e si impegnasse
a rilevare l’opera migliorando costantemente il servizio.
Personalmente ho partecipato fin dall’inizio al progetto del comune collaborando con
sindaco ad amministratori, sono convinto che oggi la farmacia di Berzo pur essendo
una piccola realtà rispetto alle circostanti abbia una sua dignità tale da consentire una
più che soddisfacente assistenza sanitaria.
Mi sono impegnato sia dal punto di vista economico ma soprattutto personale essendomi trasferito con famiglia a Berzo San Fermo, contento della mia scelta ci siamo integrati ottimamente nella comunità e con l’aiuto della popolazione stessa lavorerò per
migliorare sempre di più il servizio della farmacia sul territorio.
Colgo l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie i più sentiti auguri per un
Santo Natale.
Il Titolare di Farmacia
Dott. Gabriele Ciresola

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 2014. Il contributo avrà decorrenza dal prossimo 1° gennaio
2014 ed è rivolto a tutte le famiglie con figli nati dal 1° gennaio 2011 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:

20% di sconto per famiglie con un bambino
• 30% di sconto per famiglie con due bambini
• 10% di sconto aggiuntivo per ogni bambino
•

oltre ai due presenti nel nucleo familiare
•

30% 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 2014 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 2014

- 19 Dicembre 2013

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
(I° e III° sabato del mese)

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

