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Grazie per la rinnovata fiducia ed ora guardiamo avanti ...
Carissimi cittadini l’occasione del notiziario di inizio anno per esprimere pubblicamente il grazie a tutti per iscritto,
grazie mio personale e della mia squadra a tutta la popolazione che ha partecipato alle scorse elezioni di maggio
riconfermando la fiducia alla mia persona e al mio gruppo con un consenso
tale da rinvigorire l’entusiasmo e la
passione nell’impegno gravoso e non
sempre facile di sindaco e amministratori. Una conferma che ha visto raccogliere il massimo risultato di una lista
singola e dei voti al candidato sindaco
nella storia delle elezioni comunali di
Berzo! Grazie di cuore a tutti e quando
dico tutti intendo anche coloro che non
hanno espressamente sostenuto la
nostra lista o che non hanno partecipato ed e’inteso comunque che il sindaco
e’sindaco di tutta la cittadinanza indistintamente !!! Questo atteggiamento
tenuto e avuto nello scorso mandato
non verrà certamente meno, anzi !!!
Do’il benvenuto ai nuovi consiglieri di
maggioranza e minoranza che fanno
parte del consiglio comunale augurando e auspicando un esperienza positiva
ed importante per la crescita personale
con un grazie particolare per quanto di
nuovo porteranno all’interno dell’amministrazione per il bene della nostra
comunità.
Di seguito riportiamo i risultati delle
elezioni amministrative con i consiglieri eletti, il consiglio comunale ad oggi
con gli incarichi e le deleghe ed i risultati delle elezioni Europee .
Guardando avanti con positività ed
ottimismo, nonostante il periodo di

crisi economica e sociale che purtroppo
non da segni di miglioramento, i continui tagli ai bilanci comunali da parte
dello stato centrale, l’imposizione di
norme e tasse (di cui spesso gran poco
resta al comune), l’aumento delle famiglie in difficoltà, senza lavoro con conseguente disagio sociale, l’aumento dell’assistenza educativa scolastica sia a
scuola che sul territorio, nonostante
tutto quanto sopra scritto, il capitolo
delle politiche sociali e della scuola non
subirà nessun taglio nel bilancio comunale di questo 2015 e nei bilanci futuri.
Resta fermo il punto attorno al valore
della persona e della vita quale primo
punto delle nostre politiche amministrative, per quanto l’erogazione dei
servizi sociali la nuova normativa
dell’Isee, in vigore dal gennaio 2015
andrà a dare nuovi parametri per accedere o meno ai servizi con conseguente
ridimensionamento della compartecipazione della pubblica amministrazione e del cittadino richiedente.
Ora vorrei fare il punto di questi primi
mesi di nuova amministrazione a fronte
del programma elettorale presentato e
votato dalla maggioranza dei cittadini.
Nel concreto immediato:
FONDO DI SOLIDARIETÀ
CON RINUNCIA INDENNITÀ
AMMINISTRATORI
In uno dei prime consigli comunali,
maggioranza e minoranza hanno votato
all’unanimità la proposta presente nella
nostra campagna elettorale della totale
rinuncia ai gettoni di presenza ai consigli comunali e della totale rinuncia dell’indennità di giunta e della riduzione
del 50% dell’indennità di sindaco per
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creare un fondo di solidarietà per il lavoro. Il
fondo sarà attivo dal mese di febbraio prossimo, sarà un progetto che vedrà coinvolte le
situazioni di svantaggio sociale ed economico
con finalità di inserimento lavorativo e recupero della dimensione sociale, con lavori e mansioni di manutenzione e gestione del verde
pubblico e delle strutture pubbliche, progetti
della durata di tre mesi per venti ore settimanali, rinnovabile per altri tre mesi.
Un segno e una politica concreta di aiuto che
vede nel progetto le finalità sia del sostegno
economico ma anche e soprattutto dell’inserimento sociale della persona.
Le richieste vanno fatte presso lo sportello del
segretariato sociale in comune il martedi dalle
14 alle 17, lo stesso provvederà a valutare l’urgenza e la precedenza di ogni singola situazione rispetto ad un altra.
La parte burocratica precede sempre l’operatività e concretezza del progetto e spesso i
tempi delle norme e delle burocrazie non sono
i tempi che vorremmo, pertanto completato
tutto l’iter necessario si parte con l’intervento
concreto. Questo vale per ogni questione.
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
E CASA “MICHELI SANGA”
Con la piena operatività della casa " Micheli
Sanga " dal mese di gennaio sarà operativo il
servizio pasto a mezzogiorno a domicilio con
il Catering che cura il servizio presso la casa
per i cittadini che lo richiedono.

Il menù tipo è cosi composto:
Una scelta tra quattro varietà primi piatti, cinque varietà secondi, quattro varietà di contorni
di verdure, frutta fresca o cotta, vino o acqua,
ogni giorno con menù diverso. Il tutto al costo
di 6.60 €, consegna a casa a cura di alcuni
volontari, che ringrazio, perchè già stanno
effettuando il servizio di
consegna ad alcune
famiglie che hanno
richiesto l’attivazione
del servizio. Per chi fosse
interessato basta recarsi
presso gli uffici comunali e lasciare il proprio
nominativo e recapito e
verrà contattato a seguire per definire l’attivazione del servizio.

In merito all’operatività della casa residenziale “Micheli Sanga”, di cui è stata ufficialmente
inaugurata lo scorso 4 Ottobre, rinnovo il grazie a Luisa Micheli e famiglia per questo bellissimo e importante gesto / dono. La struttura ad oggi è completa per i posti disponibili,
dieci, ora viste altre richieste è decisione della
Fondazione Cacciamatta di procedere con il
recupero della seconda ala nel corso dell’anno
2015 con l’appalto dei lavori con gara pubblica entro la fine di gennaio così da poter completare l’intervento entro l’estate e creare altri
posti letto e così arrivare ad offrire diciotto /
venti posti totali. L’appoggio pieno dell’amministrazione non chè della mia persona a
questo intervento è occasione anche per ringraziare il direttore della struttura sig. Bruno
e tutti gli operatori per la professionalità e
l’eccellente servizio offerto agli ospiti della
casa che hanno trovato nelle loro persone e
nella struttura un ambiente familiare e stimolante dove lo spirito di gruppo e solidarietà
reciproca hanno avuto sorprendenti risultati
positivi su ciascun ospite presente.
Ringrazio anche tutte le persone di Berzo che
con semplici gesti si sono dimostrate sensibili
alla presenza della casa in paese e dei suoi
ospiti, con visite, offrendo compagnia, un
pensiero e gesto concreto, grazie di cuore a
tutti. Seguiranno gli scritti ricevuti dalla benefattrice, dal direttore e personale della casa e
dagli ospiti stessi con alcune fotografie di
alcuni bei momenti vissuti insieme presso la
casa. Sempre in merito alla sensibilità e attenzione di molti cittadini, voglio esprimere un
sentito grazie per quanti con piccoli e concreti
gesti si sono fatti attenti alle situazioni di disagio e difficoltà di alcune nostre famiglie.
Grazie al gruppo bocciofila, grazie al movimento per la vita, grazie al segretariato sociale, grazie alle associazioni, grazie al centro di
primo ascolto, grazie alla nostra BCC, grazie
alle tante singole persone e famiglie che
hanno sostenuto con offerte l’acquisto di beni
di prima necessità, grazie a tutti per il silenzioso ma tanto grande lavoro disinteressato
verso chi ne ha bisogno e nonostante la crisi
persista ho avuto tante occasioni d’esempio in
merito che mi fanno ben pensare della comunità e dello spirito solidale che c’è.
PROGETTO NUOVO PARCO GIOCHI
AL CENTRO SPORTIVO
Con la variazione di bilancio del consiglio
comunale dello scorso ottobre l’amministrazione ha stanziato i fondi per la riqualificazione del parco giochi presso il centro sportivo
comunale. Riqualificazione che consisterà in
nuovi giochi, a norma di legge vigente, una
riorganizzazione del verde e dell’area pic-nic.
Il progetto vede coinvolto il Baby consiglio e i
ragazzi della scuola in qualità di primi fruitori
del parco.

Il continuo taglio dei trasferimenti da parte
dello stato, lo stesso patto di stabilità, non
lasciano margini per poter concretizzare progetti ed opere con programmazione e tempi
certi, fatto sta che grazie all’interesse e affiatamento dei collaboratori, e qui ringrazio in
modo particolare il Vice sindaco Micheli
Daniele e il consigliere Negrinelli Walter per il
tempo risorse energie e la passione messi a
disposizione per poter concretizzare alcuni
progetti utilizzando forme di co-finanziamento e auto- sostentamento che vedranno la luce
e realizzazione nel corso di questo anno.
Sto parlando del progetto Ri-Co-Na, legato al
recupero della strada e passaggio in via ruca
per giungere all’altezza del ponte in località
Fossato, e l’altro progetto che riguarda la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica completando la stessa nelle
vie ad oggi sprovviste, ovvero la via Pugna e la
via Bescasolo Alta. Grazie per i tanti incontri,
valutazioni, confronti, avuti per poter definire
le dovute operazioni senza gravare sul bilancio
comunale e senza sforare quelli che sono i limiti imposti dal patto di stabilità.
TASSA RIFIUTI
E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Altra questione che sta già sul tavolo del
gruppo di maggioranza è la revisione della
struttura della tassa rifiuti (Tari), che oggi
basa il suo calcolo solo ed esclusivamente
sulla superficie dell’immobile, per il 2015
verrà invece introdotto anche il quoziente

nucleo familiare, così da rendere più equa la
tassazione in merito alla produzione dei rifiuti
che certamente un nucleo familiare, a seconda
dei soggetti che lo compongono, produce.
Sarà un primo anno sperimentale per poi fare
le valutazioni successive per un altro intervento in merito alla gestione, raccolta rifiuti
vari e questione piazzola ecologia. Già nel
mese scorso, insieme al calendario dell’amministrazione 2015 è stato recapitato a ciascuno
il “RICICLABOLARIO”, già mettendo in
pratica quanto riportato sullo stesso sono convinto che le dimensioni dei nostri sacchi diminuirebbero in automatico, da qui l’invito a
seguire ed impegnarsi ancora un pò di più e
per chi non lo ha mai fatto, ad iniziare a fare la
raccolta differenziata, colgo nuovamente poi
l’occasione per dire che i sacchi NERI non
sono conformi e non vanno utilizzati, non
vengono ritirati, qualcuno ancora non ha
capito o non vuole capire!!! Dagli incontri
avuti con la società ValCavallina servizi abbiamo visto ed evidenziato, con conti alla mano,
come oggi ci sia una sorta di doppia gestione
o doppia raccolta di materiale che viene ritirato porta a porta ed anche raccolto presso la
piazzola ecologica, così da avere un doppio
costo per trasporto e smaltimento, la raccolta
porta a porta è pertanto da ri-valorizzare ulteriormente, proprio perchè meno costosa, più
efficace ed arriva su tutto il territorio, pensare
una seconda apertura della piazzola come
ipotizzato da qualcuno renderebbe ancora più
onerosa la gestione dell’ambito raccolta rifiuti
solidi urbani con incremento di spesa che
andrebbe ancora ad incidere sui cittadini.
Ho voluto fare accenno ad alcune operazioni
già in corso d’opera che in questi primi mesi ci
hanno visti impegnati su vari fronti, c’è stata la
questione della rielezione del presidente della
Comunità montana dei Laghi Bergamaschi,
l’elezione del presidente d’Ambito, la questione Consorzio Valcavallina servizi e la questione della gestione delle funzioni in forma associata. Le ultime due citate ci vedono ancora
impegnati in incontri e confronti con i colleghi
sindaci della valle (e non solo) per poter trovare la miglior forma di gestione e di salvaguardia del patrimonio e delle singole identità.
Ora termino rinnovando un grazie a tutte le
Associazioni, (Alpini, Agricoltori, Polisportiva,
Oratorio, Avis. Movimento per la vita, GSS, e
tante altre), e realtà di volontariato del territorio grazie alle quali riusciamo a rendere vivo e
partecipe la comunità, non solo in eventi, ma
nel concreto quotidiano di chi è meno fortunato e grazie di cuore a quelle persone che nel
silenzio operano e seminano fratenità.
Grazie e auguri di un buon anno 2015.
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A tal proposito il baby consiglio è già al lavoro, con progetti e idee per la nuova disposizione dei giochi e del parco, giochi che verranno
scelti dai ragazzi stessi considerando anche la
presenza di bambini piccoli non ancora in età
scolare. In questi mesi si concretizzerà la scelta e definizione del nuovo parco per poi procedere ai lavori necessari ad avere il tutto
pronto per l’inaugurazione ufficiale che
avverrà nella mattinata dell’ultimo sabato
dell’anno scolastico per poi continuare la festa
nella serata con evento ad hoc per l’occasione.
Ringrazio il nuovo baby consiglio presieduto
dal neo eletto baby sindaco Leonardo Gaini
che insieme a tutta la sua squadra, affiatata e
rinnovata stanno facendo un lavoro egregio
all’interno della nostra scuola.
Il Consiglio comunale dei ragazzi è cosi composto:
Gaini Lorenzo
Sindaco
Madaschi Marco
Vice Sindaco
Consoli Sofia
(Agricoltura )
Cambianica Angelina
(Economia)
Bassi Luca
(Sport)
Masseroli Lara
(Cittadinanza e Costituzione)
Bergametti Chiara
(Sicurezza e prot. civile)
Consoli Enea
(Cultura)
Lusini Alessandro
(Ecologia)

Il vostro Sindaco
Luciano Trapletti
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Elezioni amministrative

Successivamente sono intervenute le dimissioni dei Consiglieri:
Il Sig. Chigioni Renzo ha presentato le dimissioni in data 26.08.2014
Il Sig. Casali Angelo ha presentato le dimissioni in data 15.10.2014
Il Sig. Vaerini Giuliano ha presentato le dimissioni in data 17.10.2014
Per cui il Consiglio Comunale attualmente è composto da:
TRAPLETTI LUCIANO
Sindaco
MICHELI DANIELE
Consigliere comunale
TERZI ANGELA
Consigliere comunale
CAMBIANICA EDOARDO
Consigliere comunale
TRAPLETTI MARISCKA
Consigliere comunale
NEGRINELLI WALTER
Consigliere comunale
RIBOLI MONIA
Consigliere comunale
CUNI SERENA
Consigliere comunale
MICHELI ENRICO
Consigliere comunale
MICHELI SAMIRA
Consigliere comunale
TRAPLETTI ERIKA
Consigliere comunale
La Giunta risulta così composta:
- Trapletti Luciano, sindaco, delega ai servizi sociali e lavori pubblici, edilizia privata
- Micheli Daniele, vice sindaco, assessorato bilancio, giovani e sport
- Riboli Monia, assessorato cultura e biblioteca
Deleghe conferite ai Consiglieri Comunali:
- Terzi Angela, delega all’ecologia e agricoltura
- Cambianica Edoardo, capogruppo e nominato delegato presso Consorzio Servizi Val Cavallina –
Trescore B. e presso Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi-Lovere
- Trapletti Mariscka – delega scuola e ass.educativa
- Negrinelli Walter, delega lavori pubblici – edilizia privata e nominato delegato presso Consorzio
del Bacino Imbrifero Montano dell’Oglio-Bergamo
- Cuni Serena, delega all’ecologia, agricoltura e protezione civile
Deleghe conferite a candidati consiglieri comunali non eletti:
- Consoli Giovanni Luigi, delega rapporti con la scuola dell’infanzia – delegato comunale
- Taribello Claudio, delega alla protezione civile
- Carrara Simone, delega commissione giovani e sport
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Alcuni promemoria

ALCUNI PROMEMORIA....
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AI PROPRIETARI DI CANI E ANIMALI
Visto che qualcuno ancora non capisce e continua a mantenere un comportamento poco
educato, sia per chi lascia libero il cane di scorazzare per le vie del paese, sia chi abitualmente passeggia con questi per le vie del
paese si ricorda In caso di possesso di un animale domestico è fatto obbligo:
- di avere il tatuaggio/microchip degli animali secondo le prescrizioni di legge
- di tenere il cane al guinzaglio nelle pubbliche vie e negli spazi pubblici
- di passeggiare negli spazi pubblici con il proprio animale domestico (strade, marciapiedi,
aiuole) con idonei strumenti per rimuovere
gli escrementi prodotti dal proprio animale,
anche se di piccola taglia.
è fatto divieto:
- di abbandonare animali sul territorio comunale e di sottoporli a maltrattamenti
- di mantenere i cani in spazi angusti e privi
di cibo e acqua necessari
- di disturbare la quiete pubblica con l’abbaiare continuo e il guaire dei cani, in particolare dalle 20:00 alle 8:00
Il tutto come già riportato nell’Ordinanza n°
13 del 2013
ABBANDONO RIFIUTI
E UTILIZZO SACCHI NERI
Constatiamo che qualcuno fa ancora uso dei
sacchi neri nella raccolta del secco, si ricorda
che non vanno più utilizzati e non verranno
ritirati. Altri abbandonano rifiuti in borse presso i cestini della strada, ai piedi dei cisti o sopra
gli stessi, nonostante il servizio raccolta rifiuti
passi fuori la porta di casa e sia sempre puntuale e capillare. Nonostante ciò non si riesce ad
estinguere questo fenomeno sintomo di inciviltà, maleducazione e poco senso di rispetto
verso la comunità e l’ambiente. Per tanto si
invita a consultare e utilizzare il Riciclabolario
distribuito e a rispettare il calendario della rac-

colta. Invito inoltre a segnalare all’amministrazione episodi di abbandono rifiuti proprio
nell’ottica di ridurre questi spiacevoli episodi.
RACCOGLITORE BATTERIE
E PILE SCARICHE
Si avvisano tutti i cittadini che il raccoglitore
di batterie e pile scariche posto all’esterno dell’esercizio di Consoli Federico in via Bergamo,
è stato spostato presso il parcheggio del centro sportivo comunale e precisamente vicino
all’ingresso del cancello di accesso alla farmacia e bar, per tanto si invita a portare le batterie e pile presso la stessa.
PARCHEGGI AUTO FUORI POSTO...
Cari cittadini, se per far capire a qualcuno che
non si posteggia l’auto spesso e sovente e a
lungo, direttamente sulla strada e fuori casa,
(magari con posto auto interno al cortile di
proprietà libero) o peggio ancora a cavallo
della strada e del marciapiede, ben venga la
presenza assidua della polizia locale che sanzioni. Ordine, pulizia, decoro di un paese
credo che facciano piacere a tutti, o forse a
quasi tutti visto che qualcuno ancora non
capisce in merito. Rinnovo l’invito ad osservare i divieti e rispettare gli spazi consentiti al
parcheggio e sosta di auto ecc.ecc.
Come scritto sopra è sempre questione di educazione e rispetto degli altri, la strada, il marciapiede sono di tutti.
SENSO UNICO IN TRATTO
DI VIA VITTORIO VENETO
Colgo l’occasione per ringraziare volontari,
alpini e protezione civile per il servizio di
“senso unico” negli orari di uscita degli alunni della scuola elementare, grazie di cuore ed
invito tutti a continuare ad osservare e rispettare il senso unico anche in assenza dei volontari. Confido nel buon senso e nella collaborazione di tutti.

Accolgo ancora volentieri l’invito della
redazione del notiziario a condividere con
chi legge le mie sensazioni (che sono anche
quelle di Adelio e Plinio) a distanza di 12
mesi dal giorno in cui la “Casa MicheliSanga” è stata presentata in occasione
dell’open day. Pensavo allora, a proposito
della gioia con cui avevo firmato l’atto di
donazione, che avrei avuto in cambio più
di quello che avevo dato, quando avessi
visto la Casa di nuovo intensamente utilizzata e vissuta. Ciò si è realizzato molto più velocemente di quanto non sperassi.
L’inaugurazione del 4 ottobre scorso è avvenuta quando la Casa aveva già un numero
considerevole di ospiti, rapidamente cresciuti, dalla data dell’apertura, fin quasi ad
esaurire i posti disponibili; il che faceva dire ai responsabili della Fondazione
Cacciamatta che in tempi brevi avrebbero potuto metter mano al completamento della
ristrutturazione della Casa per raddoppiare la disponibilità dei posti stessi (in proposito, proprio alla fine di Novembre sono stata informata della decisione della
Fondazione di procedere in tempi brevi al completamento della ristrutturazione il che
porterà la capienza della Casa da 10 a 18/20 posti). Tuttavia quello che mi sta più a
cuore di condividere è l’intima gioia che provo quando, su invito, rientro in quella
Casa, ne ripercorro il cortile,la veranda, i corridoi e le stanze e la rivedo e la risento
viva e utile per le persone che ora ci abitano e per la Comunità. Questo è il di più che
quella Casa mi dona ora, rispetto a quando è rimasta vuota. Questa è la ragione per cui
ritengo di aver ricevuto e di ricevere di più di quello che ho donato
Luisa Micheli
1/12/2014

È deciso: la Fondazione Cacciamatta ha deliberato che i lavori di ristrutturazione dell’ala nuova della Casa Micheli-Sanga a Berzo San Fermo partiranno entro fine dicembre
e termineranno nel maggio 2015. Eppure, nel luglio 2014, s’era ventilata l’ipotesi che
“...se a fine anno ci saranno solo quattro o cinque ospiti si chiude e si riapre in primavera. I costi per manutenzione e riscaldamento di una casa così grande sono proibitivi...”. Non è andata così. Ad oggi la Casa è al completo, è
al massimo delle sue possibilità d’ospitalità - anzi c'è chi è
in attesa che si liberi un posto. La capienza attuale è di
dieci persone, a lavori terminati saranno una ventina.
Questa Casa, questo tipo di struttura (Comunità
Residenziale per Anziani - CRA) risponde ad un bisogno
reale degli anziani autosufficienti, delle famiglie e di questa Provincia. Ed è un bisogno specifico, particolare: il
bisogno umanissimo e realissimo di vivere in comunità,
di combattere la solitudine, per mantenere - anzi valorizzare - le capacità che gli anziani di qualunque età conservano. Vivere in gruppo è salutare. Poter parlare del proprio malessere, confrontarlo con quello degli altri, rende
meno doloroso il proprio. Si smette di lamentarsi in continuazione ben sapendo che tutti, ma proprio tutti,
hanno malattie forse più gravi delle proprie. Questo servizio è un sollievo per la famiglie: i figli di questi anziani lavorano, hanno a loro volta figli, quindi non hanno
il tempo materiale di curarsi dei sempre crescenti bisogni che la terza età richiede. Infine va dato merito alla
popolazione e alle associazioni volontarie di Berzo San
Fermo; gente sempre disponibile, sorridente, di grande
aiuto per questa nuova e "strana" comunità.

Casa Micheli-Sanga

Residenzialità Leggera Anziani
“CASA MICHELI-SANGA”

Gli operatori della Casa Micheli Sanga
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Commissione Ecologia, Agricoltura E Ambiente

COMMISSIONE AGRICOLTURA, ECOLOGIA E AMBIENTE
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La nuova commissione che si è insediata
nell’anno 2014 e che lavorerà per i prossimi
cinque anni ha come obiettivo di operare per
l’ambiente al fine di provvedere al recupero,
alla valorizzazione e alla difesa del nostro territorio. Continueremo a svolgere, in collaborazione con altre realtà, quelle attività che già
nei precedenti anni sono state consolidate.
Un nuovo obiettivo per questi anni, che ci
sta particolarmente a cuore è dare vita a un
mercato km 0 che possa valorizzare le attività agricole del nostro territorio.
Ringrazio tutti coloro che hanno accettato di
farne parte e auguro a tutti un buon lavoro
di gruppo.
Il consigliere delegato all’agricoltura,
all’ecologia e all’ambiente

Serena Cuni

I membri della nuova commissione
Cuni Serena
Consigliere
Terzi Angela
Consigliere
Gaini Andrea
Tognetti Stefania
Cortesi Carlo
Cortesi Nicola
Rapp. scelto da Coldiretti
Brevi Rosetta
Micheli Renato
Arici Rodolfo
Riboli Gianbattista
Consoli Giancarlo
Riboli Francesca
Rapp. scelto da Coldiretti
Belotti Luisa
Rapp. scelto da Coldiretti
Cambianica Mattia
Mora Rodolfo

PROFUGHI IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO
Come avrete potuto vedere e notare da metà gennaio circolano in paese tre
ragazzi di colore, giovani, con tanto di pettolina arancione con la scritta "
Volontario " e il logo del consorzio servizi Valle cavallina e della Caritas.
Sono ragazzi, profughi dalla Siria, ospitati presso la struttura di Vigano. Dopo
mesi di confronto e incontri con la prefettura, le amministrazioni, la caritas e i
sindacati, finalmente abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa per poter impiegare questi ragazzi in lavoretti di manutenzione e gestione del verde pubblico,
il tutto volontariamente senza nessun onere da parte delle amministrazioni.
Per Berzo, ho fatto la richiesta di tre persone, ed ecco che ci sono stati assegnati,
Dudu, Ousman e Hamedh, tutti e tre profughi scappati dalla guerra nel loro
paese, guerra che li ha resi orfani di entrambi i genitori e guerra che gli ha tolto
tutto quanto potevano avere.
I ragazzi faranno servizio, di pulizia delle strade, del verde, dei sentieri e di
quanto necessita per la manutenzione del pubblico e necessità per eventi .
Chiedo la disponibilità e l’accoglienza di queste situazioni affinchè vengano
visti innanzitutto come persone, come noi, anzi, più sfortunate di noi, che hanno
lasciato il loro paese non per " buon tempo " anzi, tutt’altro.
Mi sono fatto raccontare le loro esperienze, ho visto immagini, fotografie e
video, di cosa è la guerra in corso vista direttamente dai loro occhi e da loro vissuta, la loro traversata per giungere in Italia.... ecco... una lezione!!!
Pertanto, do loro il benvenuto affinchè con il loro semplice, ma utile lavoro, possano trovare motivo e senso al loro essere qui, ad avere e dar loro un’opportunità che la guerra non gli ha dato, una dignità e libertà che la guerra gli ha tolto.
Nel rinnovare a tutti l’invito perchè si possano sentire accolti auguro a loro un’esperienza positiva e costruttiva nella comunità. Vedremo poi più avanti di promuovere un incontro e aperto a tutti, per sentire direttamente le loro testimonianze e vedere le immagini di quello che sta succedendo in Libia come in Siria,
si che la nostra informazione in merito a questa situazione e al fenomeno della
migrazione non si fermi solo ai titoli dei telegiornali o alle battute da bar.
Il Sindaco
Luciano Trapletti

INAUGURAZIONE
AGRITURISMO BESCASOLO
23 AGOSTO
Per quanto sia un iniziativa privata, il
coinvolgimento dell’istituzione nell’inaugurazione del primo agriturismo in paese,
va nella direzione di sostegno e incentivazione di iniziative di questo genere e settore, legate proprio all’identità agricola
del nostro territorio, ancor più quando
questa è portata avanti da famiglie giovani che vedono nell’agricoltura un futuro.
La presenza di tante autorità nel giorno dell’inaugurazione è segno concreto di
come le nostre amministrazioni sono attente e vicine alla
realtà agricola del territorio, soprattutto a Berzo, dove
ancora vi sono diverse aziende agricole che operano nel
settore dell’allevamento e non solo.
Un grazie a Coldiretti e ai suoi funzionari per la collaborazione sempre dimostrata e tanti auguri alla nuova attività, che possa divenire anche punto di incontro o conoscenza del nostro bel territorio e sia d’esempio anche
per altre realtà che possono sicuramente dare molto in
qualità di prodotti ed eccellenze locali che nulla
hanno da invidiare a prodotti di marche famose.
Nell’ottica dell’Expo, di cui tanto si parla e sul quale si
punta, sia un ulteriore occasione di crescita e confronto
anche tra le nostre realtà agricole del paese e della valle
intera per creare quelle sinergie atte a valorizzare
appunto quanto di buono e di qualità viene prodotto.
In merito si sta lavorando anche con altre amministrazioni per creare dei percorsi di gusto, ludico, culturali,
eno gastronomici, da mettere in rete e portare a conoscenza sia nel territorio locale della valle sia fuori.

Eventi...

CRONACA DI ALCUNI EVENTI IMPORTANTI
DEL 2014

Festa del ringraziamento
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INAUGURAZIONE UFFICIALE
CASA MICHELI SANGA
In una bella mattinata di ottobre, il 4 esattamente, abbiamo inaugurato
ufficialmente
la
Casa
Residenziale, Micheli Sanga,
operativa dal 19 luglio con i
primi ospiti, ora al completo
dei 10 e tra poco partiranno
i lavori di sistemazione
della seconda ala. Una
cerimonia semplice, partecipata, commossa.
Tante le persone presenti, tante le autorità, e
in primis la presenza
della benefattrice Luisa
Micheli con i suoi cari.
Non aggiungo altro, in
quanto sono le parole del
personale, degli ospiti e di Luisa pubblicate
nel notiziario che dicono molto di più di quanto possa dire io in
merito. Rinnovo il grazie
personale e grazie a
nome della comunità di
Berzo a Luisa per questo dono e questa
opportunità che ci da.
Grazie di cuore.

RICORDO VITTIME DELLA STRADA
Lo scorso 14/15 novembre si è celebrata la giornata mondiale di Ricordo delle
Vittime della strada. Noi abbiamo vissuto la serata del 14 in palestra insieme
all’Associazione vittime della strada e ospiti della serata
sono stati i genitori della Dott.ssa Eleonora Cantamessa di
Trescore, vittima involontaria ed innocente della strada.
Alla toccante testimonianza di mamma Mariella è seguita la
testimonianza di un altra mamma che ha visto perdere la
giovane figlia sulla strada.
La visione delle fotografie di tante, troppe vite, spezzate
sulla strada, spesso senza colpa, la lettura di alcune poesie
da parte dell’assessore alla cultura Consoli Enea hanno lanciato spunti di riflessione a tutti i presenti, su come sia fondamentale la prevenzione, la cultura della vita, che va tutelata e salvaguardata, sempre e comunque. Il grazie del sindaco ai presenti, ai colleghi sindaci presenti, alle famiglie
colpite da questi eventi e al presidente dell’Associazione,
sig. Carminati Ivanni per la collaborazione di sempre. In dono ai genitori di
Eleonora Cantamessa da parte dell’amministrazione e dei sindaci presenti è
stato dato il bonsai di un ulivo, segno di pace e di speranza. Ringrazio il Sig.
Mario per aver offerto questo suo capolavoro.
Il giorno seguente, abbiamo vissuto la giornata provinciale in ricordo delle vittime della strada nel comune di Endine Gaiano, con la celebrazione della messa,
un momento di incontro presso il municipio ed il pranzo insieme presso il rist.
Bruxelles.
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IL PREFETTO PER LA PRIMA VOLTA A BERZO
Una serata indimenticabile è stata certamente quella di martedi 28 Ottobre nella
ricorrenza della consegna del Tricolore e della copia della Costituzione ai nostri
diciottenni. Ospite d’onore il Prefetto di Bergamo Dott.ssa Francesca Ferrandino.
Una serata che ha visto la partecipazione di molte persone, dei diciottenni e loro
familiari, di tanti sindaci della valle, del coro alpini Valle Cavallina, del gruppo
Alpini Borgounito, delle forze dell’ordine, dell’Associazione Carabinieri della
valle, del consiglio comunale dei ragazzi con il Baby Sindaco Leonardo Gaini e
la sua squadra. In una palestra dove dominava il tricolore, alla presenza del pianista Napoleoni Andrea, al canto
dell’Inno d’Italia si è dato inizio alla
serata. Atteso l’intervento del prefetto
che ha invitato i diciottenni e tutti i presenti a saper leggere la Costituzione
con il cuore . I canti del coro alpini, l’inno alla gioia di Beethoven, la consegna
del tricolore e della costituzione la presentazione del consiglio comunale dei
ragazzi al prefetto, che li ha pure invitati in Prefettura (ci andremo nei prossimi mesi), le foto ricordo
con il Prefetto, hanno
lasciato spazio al buffet (ringrazio le mamme e tutte le volontarie
che si sono rese disponibili x l’ottima presentazione e preparazione
dell’apprezzato buffet) momento cordiale di saluti al prefetto
anche da parte di tanti cittadini. Grazie a tutti per la bellissima e
significativa serata vissuta insieme e grazie al nostro Prefetto per
la disponibilità e sensibilità dimostrata.
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LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

Lavori Pubblici ed Edilizia Privata

a cura del consigliere delegato Walter Negrinelli
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Sembra ieri che festeggiavamo il risultato elettorale e siamo già qui a tirare le somme di questi
primi sette mesi di amministrazione che ci hanno
visto impegnati a programmare diversi interventi
che vedranno la luce già nel corso del 2015 e gestire piccole emergenze causate dalle violente precipitazioni atmosferiche che hanno colpito quest’anno la nostra regione, ribattezzate non a caso
dai media “bombe d’acqua”. Ci sembra doveroso
ringraziarvi personalmente per la fiducia rinnovata al nostro gruppo. Il programma elettorale,
specie nel settore lavori pubblici ed edilizia privata, è ricco di idee ambiziose che purtroppo si
scontrano quotidianamente con i continui tagli
dello stato centrale agli enti locali, i quali si vedono costretti a fare acrobazie per garantire gli stessi
servizi e evitare di aumentare la tassazione locale,
con continui cambi di normative e trasferimenti
all’ultimo secondo. Tutto questo non permette di
avere certezze e garanzie su impegni di spesa nel
lungo periodo e di conseguenza abbiamo preferito lavorare per realizzare opere per il comune che
non comportino nuovi mutui.
Il primo intervento in programma riguarderà
l’impianto di pubblica illuminazione. Andremo
a sostituire tutti i quadri generali, le lampade di
vecchia generazione e le linee di alimentazione.
Tutto questo ci consentirà di ottenere un sostanzioso risparmio energetico sulla bolletta elettrica.
Il costo dei lavori pari a circa 146’000 euro, verrà
così quasi interamente pagato (spalmandolo su
alcuni anni) con il risparmio generato, consentendoci contestualmente di dotare di nuovi punti
luce alcune vie del paese oggi sprovviste di illuminazione pubblica, quali: via Pugna e via
Bescasolo alta, oltre a completare l’intervento su
via S. Stefano e via Gambarera. A differenza di
quanto riportato sul nostro programma non verranno utilizzati punti luce a LED ma ai vapori di
sodio poichè dallo studio, confrontando il risparmio generato tra le due tipologie, è risultata più
conveniente la seconda soluzione. La tecnologia
a led, oggi, è ancora troppo onerosa e poco affidabile (durata negli anni delle lampade) per ritenerla vantaggiosa per un intervento radicale
sulle vie del nostro paese.
Altri interventi avviati riguardano le strade rurali di località barbarì e carminata. Il costo degli
interventi di ripavimentazione saranno coperti
per il 50% da parte del Comune e la rimanenza
dai proprietari che comparteciperanno alla spesa
e di imprese locali che si sono rese disponibili a
fare da capogruppo al progetto e ad offrire la
manodopera gratuitamente.
Il primo intervento, in località barbarì, è già in
programma nei primi giorni del mese di marzo in
quanto, ad oggi, si è praticamente raggiunto la
copertura dei costi di realizzazione. All’appello
mancano solo le quote di 3 proprietari sui 20 coinvolti. Il secondo intervento, sulla strada carminata, non è ancora stato programmato in quanto ad
oggi risultano non versate le quote di 15 dei 35
proprietari coinvolti. L’intenzione è comunque di

sollecitare i ritardatari con lo scopo di mettere in
cantiere l’intervento nella prossima primavera.
Nel consiglio comunale di ottobre abbiamo presentato ed approvato la Carta della Viabilità
Agro Silvo Pastorale e il relativo regolamento per
le nostre strade rurali. Questo ci consentirà nei
prossimi anni di poter accedere a contributi e
fondi regionali che potranno alleggerire le quote
di compartecipazione dei privati coinvolti.
Confidiamo di sfruttare questa collaborazione
anche per futuri interventi in altre strade rurali
che ne hanno bisogno.
Altri progetti che ci hanno tenuto impegnati in
questi mesi riguardano l’imminente sostituzione
degli impianti termici obsoleti presso la scuola
primaria e il municipio. Anche in questo caso
l’obbiettivo è che risultino a costo 0 per il comune, ripagandoli con la maggior efficienza energetica e la riduzione di sprechi mediante installazione di termovalvole sui corpi riscaldanti.
Nel consiglio comunale di novembre 2014 abbiamo presentato e approvato, con i voti contrari
della sola minoranza, la variante al PGT con il
nuovo documento di Piano revisionato con l’accoglimento dell’istanza di rimozione dell’area di
salvaguardia del fiume cherio lungo i campi di
via europa unita come richiesto alla Provincia ad
inizio anno e la revisione delle regole e dei vincoli per il recupero degli edifici rurali (o ex rurali)
sparsi sulle nostre colline revisionando lo studio
idrogeologico. Si tratta della prima approvazione
a cui farà seguito una seconda votazione ad inizio marzo 2015 per l’adozione definitiva. Nel
frattempo chiunque può, presentandosi agli uffici comunali, visionare la variante e presentare
eventuali osservazioni che verranno valutate
nella seduta del consiglio comunale di marzo.
Infine il progetto RI.CO.NA. Un’idea maturata in
sinergia con i comuni di Vigano San Martino,
Entratico e Borgo di Terzo, con quest’ultimo nelle
vesti di capofila, che prevede la riconnessione tra i
nostri 4 comuni attraverso strade rurali e sentieri,
con percorsi già esistenti da recuperare o sistemare. Per quanto ci riguarda gli interventi interesseranno la valle Quaglia, il tratto di strada che collega la nostra frazione a Maico, la regimentazione
delle acque meteoriche di via Quaglia e la sistemazione della via Ruca con un nuovo fondo, la raccolta delle acque meteoriche e il ricongiungimento
della stessa con la località fossato in via Sant’Anna
mediante una strada rurale ad uso agricolo. Il progetto ci costerà circa 80 mila euro, di cui 40 mila
finanziati lo scorso mese di novembre a fondo perduto da parte del GAL della Regione Lombardia e
la rimanente quota con fondi del bilancio comunale già accantonati. L’intervento dovrebbe avere
inizio per aprile 2015. Infine un invito rivolto a
tutti: Come sempre chiediamo la vostra collaborazione a segnalare qualsiasi anomalia sul patrimonio pubblico in modo da poter intervenire
tempestivamente evitando l’aggravio e il maggior dispendio economico per la sua risoluzione.

LUMINI DEL CIMITERO, PERCHÉ CONVIENE PAGARE SUBITO
L’amministrazione comunale dal 2013 ha dato
la possibilità di saldare gli anni rimanenti alla
scadenza del loculo già occupato da qualche
familiare o parente.
Perché: Gli uffici amministrativi devono ogni
anno emettere i bollettini per il pagamento dei
lumini dei loculi. Si tratta di bollettini con un
importo di 10,00 euro (importo aggiornato nel
2014 a cui l’utente deve aggiungerci 1,30 euro
di spese postali) che nel corso dei 30 anni
passano di mano in mano tra gli eredi, a volte
da “dividere a metà” tra due nipoti o da
sollecitarne il pagamento perché non risultano
saldati. Tutto questo richiede UN ESBORSO di
tempo eccessivo da parte degli uffici comunali
e dei volontari preposti alla distribuzione che
se dovesse essere messo in conto, farebbe
triplicare il costo dei lumini.
Cosa abbiamo fatto: A partire dal 2013 tutti i

nuovi contratti per i loculi hanno compreso nel
costo anche i 30 anni dei lumini. Ciò vale anche
per chi rinnova per i 10 anni. Questo sta
riducendo progressivamente il numero dei
bollettini da emettere ma, andando avanti di
questo passo, ci vorranno quasi 30 anni per
azzerarli completamente. Per questo abbiamo
deciso di “rendere conveniente” per tutti gli
altri la possibilità di saldare in un’unica
soluzione il costo dei lumini per gli anni
mancanti al raggiungimento dei 30 anni
(scadenza della concessione del loculo) con un
costo bloccato ai 10 euro in vigore oggi senza
tenere conto che nel corso dei prossimi anni
subiranno senz’altro aumenti con l’aumentare
del costo dell’energia elettrica. Basti pensare
che negli ultimi 15 anni siamo passati da un
costo di 10’000 lire ai 10,00 euro attuali.

Invitiamo TUTTI gli interessati a prendere
contatti con l’ufficio ragioneria il martedì
dalle 15 alle 19 per farsi fare il calcolo perso-

nalizzato degli anni rimanenti e provvedere al
saldo della quota.

Lumini del cimitero

a cura Ass. Micheli Daniele

- 13 Dicembre 2014

È POSSIBILE “PAGARE MENO E PER QUELLO CHE PRODUCIAMO”?

Tassa sui rifiuti

a cura Ass. Micheli Daniele

In questi primi mesi della nostra nuova
legislatura ci siamo spesi in studi ed incontri per avviare quella che in campagna elettorale abbiamo chiamato “riforma della tassa
rifiuti: pago per quello che produco”. Lo scopo
e l’intento è quello di renderla più equa trasformandola in tariffa modulata non più
solo sul parametro dei metri quadri ma
bilanciata con il numero degli occupanti e
con una quota legata a quanto realmente
produciamo.
Inizieremo già per il 2015 dividendo la
nuova tariffa in 2 componenti:
- Il 50% legata ai metri quadri dell’appartamento
- Il 50% legata ai componenti del nucleo
familiare occupanti l’appartamento
Per cui, già da quest’anno il singolo che
occupa un appartamento grande, si troverà
dei sostanziosi risparmi.
Con il 2016 poi la tariffa verrà ulteriormente
modulata su 3 componenti:
- Il 30% legata ai metri quadri dell’appartamento
- Il 30% legata ai componenti del nucleo
familiare occupante l’appartamento
- Il 40% legata al reale consumo.
Il reale consumo verrà adeguato attraverso
la distribuzione dei sacchi (per il secco) personalizzati dal comune. Gli operatori ritireranno esclusivamente i sacchi con il marchio del comune. Ad inizio anno verranno
distribuiti per ogni contribuente un certo
numero di sacchi che corrisponderà al valore stimato di quel 40% sopra riportato. Se
nel corso dell’anno l’utente avrà bisogno di
altri sacchetti potrà acquistarli, ad un prezzo prestabilito, presso gli uffici comunali o
presso i locali pubblici esercizi. Se viceversa
all’utente “avanzeranno”, potrà chiedere
agli uffici comunali uno sconto sulla tariffa.
Detto questo resta da spiegare e chiarire un
punto fondamentale: congiuntamente alla
riforma della tassa rifiuti dovremo cercare
di produrre anche un risparmio sui costi di
smaltimento, altrimenti non vi sarà un
vero giovamento per tutti ma solo per
pochi e vi spiego il perché.
Iniziamo con lo sfatare un mito. Berzo, come
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buona parte dei comuni della Valcavallina,
ha un costo medio procapite di 64 €/persona contro i 102 €/persona del resto della
provincia di Bergamo (dati forniti da
ValCavallina Servizi a novembre 2014).
Il costo viene calcolato sommando le spese
per la raccolta del secco e dell’umido e il
loro smaltimento, la sola raccolta porta a
porta di vetro, carta e lattine (lo smaltimento produce un guadagno che ammortizza i
costi della raccolta) e la gestione della piazzola ecologica con relativi costi per lo smaltimento degli ingombranti e di vetro, plastica, carta e lattine.
Capite bene che se, congiuntamente con la
riforma del calcolo della tassa rifiuti, non si
andrà ad agire su una o tutte queste voci,
producendo un risparmio, sarà impossibile
far pagare di meno a tutti.
Se oggi la raccolta e smaltimento mi costa
come Comune, diciamo a titolo d’esempio,
100, la legge mi impone di raccogliere 100
dai cittadini. Per cui continuando a spendere 100, se il signor Rossi per effetto del
nuovo metodo di calcolo andrà a pagare 30
anziché 50, di conseguenza il signor
Bianchi, che pagava 50, si troverà a pagare
70, perchè la somma dovrà risultare ancora
100. In pratica a fronte di qualcuno che
risparmia ci sarà per forza qualcuno che
paga di più. Se vogliamo far pagare meno
anche al sig.Bianchi dovremo agire sulle
spese per ridurle. Non c’è alternativa.
COME POSSIAMO PRODURRE
UN RISPARMIO?
Innanzitutto facendo bene la raccolta differenziata. Oggi Berzo ha
una raccolta differenziata al 60%. Altri
comuni vicini a noi riescono a fare meglio.
Trescore è intorno all’80% e Bianzano addirittura 85%. La raccolta e smaltimento della
frazione secca ha un costo per il comune in
base ad una quota fissa (che è il costo degli
operatori e macchinari che fanno il giro del
paese) e una quota variabile in base ai kilogrammi raccolti.
La raccolta e smaltimento di vetro, carta e
lattine ha invece il solo costo della quota
fissa per la raccolta, mentre lo smaltimento
addirittura produce un guadagno che va ad
ammortizzare i costi della quota fissa.

cassoni dei prodotti riciclabili quando, se
fossero raccolti tutti con il solo porta a
porta, non avremmo nessun costo aggiuntivo di trasporto.
Il dato non è per nulla trascurabile se si scopre che, in un anno, i kilogrammi raccolti di
vetro e carta con il porta a porta sono uguali
se non inferiori a quelli smaltiti con i cassoni dalla piazzola ecologica!
Si, proprio così, i dati del 2013 ci dicono che,
a fronte di 19’000kg di vetro raccolti con il
porta a porta, dalla piazzola ecologica sono
stati smaltiti 22’000kg e così similare per
carta e cartone.
In pratica portiamo più vetro alla piazzola
che non quello che lasciamo fuori dalla
porta per il ritiro periodico!
Per cui, se riuscissimo a limitare l’uso
della piazzola ecologica per la raccolta dei
soli elettrodomestici (il cui smaltimento è
già pagato dalla tassa governativa compresa nel prezzo ogni volta che ne compriamo
uno nuovo), ingombranti e organici (verde
dei nostri giardini), concentrando la raccolta di vetro, plastica, carta e alluminio con il
solo porta a porta, potremmo produrre un
ulteriore risparmio che si produrrebbe in
una riduzione percentuale della tariffa
rifiuti per tutti.
La strada tracciata è questa e nei prossimi
mesi inizieremo ad attuare i primi passi.
Unitamente ci adopereremo per una sensibilizzazione di tutti i cittadini con giornate
dedicate ai bambini della scuola primaria,
incontri pubblici e visite agli anziani casa
per casa. Con il calendario comunale è stato
distribuito in collaborazione con la
Valcavallina Servizi un deplian verde denominato “RICICLABOLARIO”, vi invito a
darci un occhio e perché no, studiarvelo con
calma, in vista delle “nuove abitudini” che
presto tutti saremo chiamati ad abituarci.

Tassa sui rifiuti

È pertanto evidente che se riusciremo a fare
una raccolta del secco più attenta, mettendo
nei sacchi del secco solo cose non riciclabili
(le bottiglie di plastica sono riciclabili!), si
ridurranno di conseguenza i Kilogrammi
da smaltire e quindi si ridurrà il costo.
È vero che aumenteranno i Kilogrammi di
raccolta differenziata, per effetto di tutti
quegli scarti che oggi mettiamo erroneamente nel secco ed invece sono assimilabili
a plastica, carta e alluminio, ma questo non
produrrà nessun costo in più, perché il
tempo impiegato dagli operatori per fare il
giro del paese resterà lo stesso e, come già
detto, i Kilogrammi in più di carta, plastica,
vetro e lattine produrranno invece un ulteriore guadagno che potrà andare ad
ammortizzare i costi della quota fissa.
In secondo luogo dovremo andare a valutare
la GESTIONE DELLA
PIAZZOLA ECOLOGICA.
La nostra piazzola oggi, è
aperta tutti i sabati pomeriggio per 4 ore con un operatore della
ValCavallina Servizi, con un costo annuale
di circa 5000 euro (ahhhh beati i tempi in cui la
piazzola era gestita dai volontari e addirittura
produceva un utile che veniva donato alla scuola
materna… poi è arrivato il Decreto Ronchi ad
imporre la “professionalità e responsabilità soggettiva” dei gestori). Ad esso vanno a sommarsi i costi per lo smaltimento dei cassoni
presenti in piazzola.
Ogni volta che un cassone viene portato
via noi paghiamo un fisso per il trasporto
e, come già descritto per la raccolta porta a
porta, lo smaltimento di vetro, carta, plastica e alluminio non ha nessun costo mentre
per il cassone degli ingombranti e verde si
paga sempre al kilo.
Per cui balza subito all’occhio l’assurdità
di dover pagare il fisso per il trasporto dei

- 15 Dicembre 2014

Commissione Biblioteca e Cultura

COMMISSIONE BIBLIOTECA E CULTURA

- 16 Dicembre 2014

Cari lettori, eccoci ormai all’inizio del nuovo
anno, dopo un tempo di bilanci e di nuovi
propositi, siamo pronti per ripartire in questo 2015. Come sempre la Commissione
Biblioteca e Cultura si è impegnata per la
promozione di eventi culturali e per una
sempre maggiore efficacia del servizio offerto dalla nostra biblioteca. Ci sembra doveroso a questo punto ringraziare i volontari e le
volontarie che permettono e hanno permesso lo svolgimento di tutte le iniziative proposte, un grazie alle nostre bibliotecarie e ai
membri della commissione. A tale proposito
ricordiamo che a maggio, con le elezioni
amministrative è scaduto il mandato della
precedente commissione e ne è stata istituita
una nuova sotto il segno della continuità. È
cambiato il Presidente della Commissione,
sono state coinvolte alcune nuove figure e si
sono riconfermate le collaborazioni in atto.
La Commissione Cultura e Biblioteca è composta dall’assessore Riboli Monia, dal presidente della Commissione Trapletti Mariscka,
e dai membri della Commissione che sono:
Arici Alessandra, Consoli Mariella, Ghilardi
Claudia, Micheli Angela, Micheli Samira,
Roncoli Elisa, Trapletti Erika, Trapletti
Valeria, Vilardo Lucia.
Le iniziative culturali durante l’anno 2014
sono state pensate diversificate per interesse e fasce d’età, ve ne diamo quindi una
breve descrizione. Nei mesi di febbraio e
marzo è stato proposto un corso di fotografia per dilettanti tenuto da Pietro Arrigoni,
la partecipazione è stata buona e lo scopo
degli incontri è stato di quello di aprirsi al
mondo complesso della fotografia fatto di
inquadrature, luci, soggetti... Gli incontri
sono stati otto in totale, uno svolto in uno
studio fotografico, due sul campo e gli altri
nei locali della nostra biblioteca.
Sempre nel corso di febbraio, giovedì 13, la
Commissione ha proposto la partecipazione
a uno spettacolo al teatro Donizetti di
Bergamo dal tiolo I ragazzi irresistibili.
Scritto negli anni della piena maturità di
Neil Simon (classe 1927), I ragazzi irresistibili andò in scena con grande successo nel
1973, trovando ben presto anche la via dello
schermo: sia cinematografico (1975, con
Walter Matthau e George Burns), sia televisivo (1995, con Peter Falk e Woody Allen). I
ragazzi irresistibili è un omaggio alla comicità e insieme un’affettuosa testimonianza
della gloriosa tradizione del vaudeville
americano. È una commedia attraversata
insieme da un umorismo caloroso e da una
poetica nostalgia; uno spettacolo, in cui un
dialogo scintillante coniuga perfettamente

realtà e finzione, attraverso il contributo di
due grandi attori del teatro italiano: Tullio
Solenghi e Eros Pagani.
Nel mese di aprile è stata
proposta la partecipazione al
musical “Cercasi Cenerentola”
al Crebergteatro con Paolo
Ruffini e Manuel Frattini.
Divertente,
emozionante,
sentimentale. Uno spettacolo
per tutta la famiglia. Gli
ingredienti del classico della Disney ci sono
tutti: la carrozza, i rintocchi di mezzanotte,
la matrigna e le sorellastre, il principe e
l’immancabile scarpetta di cristallo, che
calza a pennello solo a una misteriosa e bellissima fanciulla... Ma il tutto condito con
qualche sorpresa. Nei panni del principe,
spinto dal Re a sposarsi per dargli un erede,
ma frenato dal non aver ancora trovato la
donna giusta da amare, torna a teatro il
poliedrico ed esilarante Paolo Ruffini. Al
suo fianco, il fedele consigliere Rodrigo,
duro all’apparenza ma dal cuore tenero,
impersonato da Manuel Frattini, indiscusso
punto di riferimento del musical italiano.
Sabato 10 maggio, presso i locali della
nostra biblioteca, è stato proposto ai bambini dai 6 agli 11 anni un laboratorio didattico-creativo nel quale si è allestita una
mostra fotografica alternativa che ha avuto
per tema il nostro paese. Attraverso l’uso di
fotografie che ritraevano Berzo, i giovani
artisti hanno elaborato delle opere con l’utilizzo di materiali di vario genere: cartoncini, stoffe, bottone, glitter ecc.
Sabato 25 ottobre è stata proposta una lettura animata curata dalla compagnia teatrale
Luna e GNAC dal titolo “ Le ricette delle
fiabe italiane”. La fascia d’ètà coinvolta è
quella compresa tra i 6 e gli 11 anni. Le fiabe
proposte sono state cinque, provenienti da
cinque regioni, cinque sapori diversi. In essi
la tradizione e la cultura popolare, la magia
della parola e quella del cibo. Cibo che è la
chiave di volta di ogni storia: oggetto del
desiderio, aiutante magico, artificio fatato o
ricompensa speciale.
Nel mese di novembre come
d’abitudine si è svolto l’evento Nati per leggere, una
campagna promossa dalla
regione Lombardia e rivolta
ai bambini dai 2 ai 6 anni per
introdurli al mondo della
lettura. Lo scopo del progetto è quello di promuovere la lettura precoce
ai bambini e di sensibilizzare le famiglie sul
tema. Le nostre bibliotecarie e alcune ragaz-

Altre iniziative svoltesi nell’ultimo mese
dell’anno sono state la seconda edizione dei
mercatini di Natale domenica 14, presso la
nostra palestra organizzata in collaborazione con la Commissione Ecologia e
Ambiente. Molti e diversificati gli espositori
presenti, da quelli eno-gastronomici, all’oggettistica natalizia, i presepi, bigiotteria,
manufatti in legno e tanto altro ancora.
Tutto questo accompagnato dalla più classica atmosfera natalizia arricchita dalla presenta dei suonatori di baghèt, una cornamusa bergamasca e bresciana di origini medievali, e da un simpaticissimo Babbo Natale.
Domenica 21 dicembre si è svolta la gita ai
mercatini di Lucerna organizzata in colla-

borazione con la Commissione Sport e
Tempo libero. Lucerna è una città del centro-nord della Svizzera . Grazie alla sua
posizione sulle rive nord-occidentali
del Lago dei Quattro Cantoni la città è da
secoli meta turistica. Il fiume Reuss, emissario del lago dei quattro cantoni, separa la
città in due zone ed è attraversato da uno
dei primi ponti in legno, il Kapellbrücke che
è stato costruito nel XIV secolo ed è uno dei
punti di maggior interesse turistico. Ogni
anno a dicembre si tiene il mercato di
Natale sulla Franziskanerplatz. La piazza si
anima di luci e bancarelle, il profumo inebriante di biscotti aromatizzati alla cannella, del punch e del vin brulé, invita alla scoperta dell’artigianato locale.
Come potete constatare voi stessi le iniziative proposte sono state parecchie e diversificate, il nostro obiettivo è cercare di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti
e di avvicinarli alle diverse forme culturali
presenti sul nostro territorio. I riscontri per
l’anno 2014 sono stati positivi, ma non disdegniamo consigli per poter attuare un
miglior funzionamento dei nostri servizi.
Speriamo di poter lavorare altrettanto bene
il prossimo anno, contando sulla collaborazione dei volontari e sulla vostra sempre
numerosa partecipazione.
La Commissione Biblioteca e Cultura
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ze volontarie si sono rese protagoniste di
una lettura accattivante utilizzando i testi
presenti nella nostra biblioteca e presentandoli ai bambini.
“Fiori e colori” è stato il tema del quinto
concorso fotografico organizzato dalla
commissione. L’iniziativa si è aperta a inizio
anno con la proposta del tema e del regolamento, per concludersi il 15 e 16 novembre
con la mostra delle opera pervenuteci, allestita nei locali della biblioteca e conseguente
premiazione. Per la prima volta dalla presentazione di questa iniziativa non c’era il
vincolo di ritrarre i soggetti sul territorio di
Berzo, le fotografie partecipanti quindi sono
arrivate dai luoghi più disparati evocando
anche colori e profumi di paesi lontani.
Sempre nel corso del mese di novembre, più
precisamente domenica 30, è stata proposta la
visita alla 19° MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO a
Rho, iniziativa organizzata in collaborazione con la biblioteca
dell’Unione Media Val Cavallina.
L’artigiano in fiera è una mostra mercato che
si sviluppa su una superficie espositiva
di 150.000 metri quadrati suddivisa su 8 padiglioni, è la più grande manifestazione fieristica dedicata all’artigianato di qualità, un vero
e proprio fenomeno culturale che comunica
storie di ogni angolo del mondo. Quest’anno
più di 3000 gli stand visitabili provenienti da
più di 100 Paesi del Mondo. La fiera è suddivisa in diverse macroaree Italia, Europa e
Paesi del Mondo ospita anche nuove tematiche come soluzioni artigianali per l’arredamento, stilisti emergenti in primo piano, una
vetrina per giovani artigiani e spazio alle arti
manuali e al fai-da-te.
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Idea Asilo Nido

Come già anticipato nel nostro programma
elettorale, è nostra intenzione “sondare il
terreno” per capire se nel nostro paese c’è
l’esigenza di un Asilo Nido. Struttura che in
nessun modo andrà in contrasto con la programmazione della Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale che già di per sé prevede la possibilità di una “sezione primavera” per i
bambini nati nei primi quattro mesi dell’anno antecedente il terzo anno d’età.
Attraverso la collaborazione con educatrici
che già hanno altre avviate esperienze di Asili
nido nella provincia di Bergamo abbiamo
avviato un percorso di ricerca di un luogo
adatto ad accogliere i bambini, contemporaneamente ci piacerebbe sapere realmente
quanti possono essere interessati a questa iniziativa.
DI COSA SI TRATTA?
Di un servizio che accoglie i bambini da 0 a 3
anni tutto l’anno, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì iniziando presto, già dalle 6:30 e fino
alle 19:30 e il sabato dalle 7:30 alle 13.
I genitori sono liberi, secondo le loro esigenze,
di usufruire un part-time, un part-time alternato o di un tempo pieno e di poter iscrivere il
proprio figlio in qualunque momento, anche
per una frequenza a settimane o a ore.
All’interno del Nido durante l’anno i bambini
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giocano, imparando anche attraverso ad esempio corsi di inglese, musicologia, manualità,
psicomotricità, ecc.. in un momento in cui l’apprendimento è ancora un gioco e con progetti
che verranno creati in sinergia con la scuola
dell’infanzia per una continuità del percorso
di crescita dei bambini, anche creando eventualmente la possibilità di un servizio post
scuola dell’infanzia con possibile ritiro del
bambino qualora genitori ne avessero bisogno.
I bambini saranno seguiti quotidianamente da
educatrici (una ogni 8 bambini) e un pediatra
che durante l’anno visiterà i bambini.
COSA VI CHIEDIAMO?
Chiunque fosse interessato ad essere informato nel momento in cui l’idea dovesse trasformarsi in “realtà” devo compilare il modulo
qua sotto e consegnarlo presso gli uffici comunali. La sottoscrizione del modulo non è in
alcun modo vincolante ma servirà ai promotori dell’iniziativa di capire le reali potenzialità
per la creazione di un Asilo Nido a Berzo. Per
questo chiediamo ai genitori dei bambini fino
a 3 anni ma anche a tutte le coppie in dolce
attesa o che hanno intenzione nel futuro prossimo di “metter su famiglia” di valutare seriamente l’interesse per questa iniziativa e di
esprimere la loro opinione riconsegnando il
presente modulo.

Prodotti
de Bers

Festa Madonna
dei Carbonai

Eventi...

Serata Gastronomica

Mercatini di
Natale

Ricordo ai caduti
a Berzo San Fermo e a Grone

Festa in
centro storico
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Cammina Orobie
ai Colli San Fermo
con ragazzi disabili
e alpini

Eventi...

Partita calcetto
tra ragazzi CPS
e amministratori

Serata Non Solo Meteo
con Roberto Regazzoni

Commedia
dialettale

Assegni di studio a
ragazzi delle scuole
superiori e università
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Concerto
Gospel

Inaugurazione nuova cartina
dei sentieri con cons. reg. Lara Magoni

Inaugurazione
nuova autoambulanza
a Trescore

Ballando sotto le stelle

Eventi...

Torneo bocce Memorial
Nino Gardoni

Festa della
Repubblica
a Bergamo

Inaugurazione
nuova via intitolata
a don Terzo Ca Longhi
a Grumello del Monte

Adunata
Nazionale Alpini
a Pordenone

Inaugurazione
nuova caserma vigili
del fuoco a Lovere
Adunata Alpini
a Monasterolo

Matrimoni in... municipio
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Facebook e whatsApp
- 22 Dicembre 2014

Negli scorsi mesi anche il Comune di Berzo
san Fermo è “sbarcato” sui social network
aprendo una pagina su Facebook. Lo scopo è
sempre quello di tenere informati i nostri cittadini e non solo, sulle iniziative organizzate
ma anche delle eventuali emergenze e/o ordinanze di pubblica utilità.
In poche settimane abbiamo già raccolto
molte adesioni, l’obbiettivo è quello di crescere ulteriormente per raggiungere tutti i residenti, villeggianti ed estimatori del nostro bel
paese. Per questo invitiamo tutti gli iscritti a
Facebook a mettere il loro “mi piace” sulla
pagina. Lo possono fare tutti, la pagina non è
riservata esclusivamente ai sostenitori o membri del nostro gruppo di maggioranza (per i
quali tra l’altro vi è già una nostra pagina facebook: Berzo San Fermo oltre il 2000) ma aperta
a tutti i cittadini perché tratterà solo di iniziative amministrative e non politiche, dove
chiunque potrà postare notizie di pubblica
utilità o proprie iniziative che riterrà importante far conoscere.
SERVIZIO
MESSAGGISTICA
ISTANTANEA
Sempre in tema di Social Network, smartfphone e Internet vorremmo sfruttare la famosa applicazione gratuita WhatsApp per trasmettere in tempo reale, tramite messaggi

istantanei, avvisi e informazioni utili, quali
ad esempio: interruzioni della fornitura di
luce, gas o acqua, spostamento di scadenze di
pagamento, disservizi temporanei, chiusure
strade e ordinanze.
Inoltre l’iscrizione a gruppo in WhatsApp
potrebbe essere sfruttato anche per scambiarci
informazioni utili su furti, auto o movimenti
sospetti in paese, con lo scopo di creare una
rete solidale di controllo del territorio come
già avviene in altri paesi della nostra provincia. Per poter entrare a far parte del gruppo
occorre innanzitutto iscriversi compilando il
modulo qua sotto riportato e consegnarlo
presso gli uffici comunali, i requisiti chiaramente sono l’avere uno smartphone con installata l’applicazione WhatsApp.
Per chi non avesse, la possibilità di usare
l’Applicazione ma è in possesso di un
Personal Computer e volesse rimanere
aggiornato su iniziative e ordinanze può
quantomeno iscriversi alla Newsletter del
comune, che trasmetterà tramite la posta
elettronica tutte le
iniziative pubblicate sul sito del comune.
Invitiamo tutti ad aderire ad entrambe le proposte gratuite per essere informati quotidianamente su ciò che avviene nel nostro paese.

Totale Votanti
Totale Schede Nulle
Totale Schede Bianche
Totale Voti validi alle liste
Lista N

Nome lista

Voti

1
2
3

Green Italia - Verdi Europei
Italia dei Valori
L’altra Europa Con Tsipras

2
4
14

4

Movimento 5 Stelle

88

5
6
7
8

Fratelli d’Italia
Scelta Europea
Io Cambio
Forza Italia Berlusconi

26
4
147

9

Nuovo Centro Destra

32

10

Partito Democratico

228

11

Lega Nord

191

789
29
24
736

Preferenza

Maltese Curzio
Ovadia Salomone Detto Moni
Dosio Nicoletta
Panagopoulos Argyrios
Sgrena Giuliana
Antonica Gabriele
Attademo Francesco
Evi Eleonora
Valli Marco
Zanni Marco
Meloni Giorgia

Toti Giovanni
Comi Lara
Bettoni Valerio
Maullu Stefano Giovanni Detto Maullo
Lupi Maurizio Enzo
Albertini Gabriele
Forte Matteo
Salini Massimiliano
Colombo Daniela
Mangano Basilio Antonino Federico
Mosca Alessia Maria Detta Alessia
Toia Patrizia Ferma Francesca
Panzeri Pierantonio Detto Antonio
Benifei Brando%Maria%%Detto%Brando
Catizone Giuseppe Detto Pino
Salvini Matteo
Bruzzone%Francesco
Belotti Daniele
Ferrero Roberta
Lancini Danilo Oscar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
13
2
25
5
9%
1
6
5
6
6
4%
12
2
7
2
1
9
5
1
9

Elezioni Europee

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE A BERZO SAN FERMO
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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; 18.00
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

