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AMMINISTRATORI RICEVIMENTO APPUNTAMENTO

Valerio Baraldi - valerio.baraldi@comune.pontesanpietro.bg.it
Sindaco con deleghe al Personale, Bilancio, Sicurezza e Commercio

sabato 
8.30-11.30 tel. allo 035-6228474

Marzio Zirafa - marzio.zirafa@comune.pontesanpietro.bg.it
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche Sociali

giovedì 
18.00-20.00

tel. allo 035-6228415
- 035-6228441 - 035-6228442

Matteo Macoli - matteo.macoli@comune.pontesanpietro.bg.it
Assessore alle Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

venerdì 
18.00-20.00

tel. allo 035-6228415
- 035-6228441 - 035-6228442

Valentino Fiori - valentino.fiori@comune.pontesanpietro.bg.it
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata

mercoledì 
10.00-12.00

tel. allo 035-6228421
- 035-6228422 - 035-6228431

Marco Baggi - marco.baggi@comune.pontesanpietro.bg.it
Assessore al Governo del Territorio, Ecologia e Ambiente

lunedì 
17.00-19.30

tel. allo 035-622842
- 035-6228422 - 035-6228431
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Care concittadine e cari concittadini,

siamo vicini alle feste e il mio saluto vi 
giunge con i più sentiti auguri, affinché 
possano essere giorni di serenità per 
le famiglie di Ponte San Pietro e per le 
persone che ne hanno maggiormente 
bisogno a causa di malattie, sofferen-
ze, perdita del posto di lavoro o altre 
difficoltà.
Abbiamo superato i primi sei mesi 
di mandato e il piacere di mettersi a 
disposizione del cittadino da parte di 
tutto il gruppo consiliare ha dato buoni 
risultati, che in queste due edizioni del 
notiziario sono solo in parte riportati. 
La presenza sul territorio è costante-
mente assicurata da tutti i consiglieri, 
chiamati a raccogliere le informative 
necessarie per la risoluzione delle 
diverse problematiche, dalla viabilità 
(Giorgio Rossi) al rapporto con le asso-
ciazioni (Silvano Maggi) fino ai servizi 
di manutenzione (Marco Medolago), 
per poi ricordare la preziosa collabora-
zione del capogruppo Franco Pedroni e 
del consigliere di Locate Cesare Rota. 
Il quadro è completato dai contributi 
importanti degli assessorati: il con-
trollo sul territorio dei lavori pubblici 
assicurato da Valentino Fiori, le scelte 
oculate in merito a urbanistica e 
ambiente con Marco Baggi, fino agli 
assessorati direttamente a contatto 
con il mondo scolastico e le famiglie 
(Marzio Zirafa) e con le realtà sportive 
e giovanili (Matteo Macoli). Amici che 
già si conoscevano, ma che stanno cre-
scendo in un rapporto di disponibilità 
verso le persone che interagiscono in 
maniera costruttiva con loro.
Possiamo anche dire che siamo im-
pegnati a risolvere alcune situazioni 
che ci siamo trovati a ereditare: il 23 

settembre scorso è stato infatti noti-
ficato al Comune di Ponte San Pietro 
il decreto ingiuntivo esecutivo relativo 
al credito vantato dalla ditta che aveva 
svolto i lavori alla scuola dell’infanzia 
di Locate, dei quali non si discute l’ov-
via necessità quanto piuttosto i ritardi 
passati e le conseguenti scelte fatte 
senza lungimiranza (inaugurazione 
sotto elezioni, ma senza fatture paga-
te…): un decreto ingiuntivo è l’ordine 
dato dal giudice (in questo caso del 
Tribunale di Bergamo) a un debitore di 
adempiere l’obbligazione assunta entro 
un determinato periodo di tempo, 
trascorso il quale si può procedere al 
pignoramento dei beni. L’importo era 
di 305.350,40 euro oltre interessi e 
spese (totale: 313.724,83 euro), con 
termine per il pagamento fissato in 
dieci giorni: dopo una riunione con 
l’impresa al fine di trovare una tran-
sazione che salvaguardasse le parti, si 
è convenuto di dividere il pagamento 
in due parti, la prima da versare 
subito e la seconda a gennaio; questo 
ovviamente ha significato un ulteriore 
peggioramento dell’obiettivo relativo al 
patto di stabilità (viste le cifre ingenti) 
e di conseguenza uno stop a tutti gli 
altri impegni di spesa, eccezion fatta 
per i soli impegni obbligatori per legge. 
Con impegno e profondo senso di 
responsabilità siamo qui a risanare la 
situazione dei conti pubblici comunali 
e ci teniamo pronti alle sfide dei pros-
simi mesi, a cominciare dalla costru-
zione - vista la situazione attuale - del 
bilancio del prossimo anno. Questo “in-
conveniente” non ci ha però distratti 
dal resto dell’attività amministrativa: 
potrete leggere nelle prossime pagine 
le novità che stiamo approntando per 
il 2012 dal punto di vista urbanistico, 

culturale, ambientale, giovanile, della 
Polizia Locale e sicurezza, ecc.. 
Tornando alle festività, desidero 
ricordare - ringraziando gli Amici 
del Brembo - per i lavori che hanno 
permesso anche quest’anno la 
realizzazione del presepe sul fiume, 
opera bellissima ormai divenuta con 
pieno merito un punto di riferimento 
per l’Isola e non solo. Dopo due anni 
le luminarie natalizie, grazie alla 
collaborazione con il Distretto del 
Commercio (di cui il Comune di Ponte 
San Pietro è ente capofila), sono 
tornate a illuminare il centro storico 
(e i quartieri) e ad allietare queste 
lunghe sere invernali; e numerose 
sono già state le iniziative realizzate 
nel mese di dicembre, dalla sagra de 
Il Commercio per Ponte in Piazza della 
Libertà ai diversi appuntamenti delle 
preziose realtà dell’associazionismo e 
del volontariato, passando per le mo-
stre organizzate nelle sale civiche. E 
da qui all’Epifania seguiranno ben sei 
appuntamenti musicali, l’esposizione 
dei presepi in Chiesa Vecchia a cura 
degli Amici del Presepio e tanto altro, 
tra cui il tradizionale Capodanno in 
piazza.
Colgo infine l’occasione per formulare 
anche da queste pagine gli auguri per 
il traguardo dei novant’anni raggiunto 
da don Giovanni Martinelli lo scorso 
17 novembre; i più sentiti auguri di 
buon lavoro, inoltre, al Cda della Casa 
di Riposo, rinnovato in due dei suoi 
cinque componenti, e al Cda della 
Fondazione Principessa Margherita, 
costituitosi ex novo con cinque nuovi 
membri.

editoriale del
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Valerio Achille Baraldi
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Già il Decreto Legge n. 203 del 30 
settembre 2005 prevedeva, al fine 
di potenziare l’azione di contrasto 
all’evasione fiscale, la collaborazione 
dei Comuni all’accertamento dei 
tributi erariali, con il conseguente 
riconoscimento di una quota pari al 
30% delle maggiori somme riscosse; 
il Decreto Legge 78/2010 ha elevato 
la quota di riconoscimento ai Comuni 
al 33% e il Decreto Legislativo 23 
del 14 marzo 2011 ha ulteriormente 
elevato la quota dal 33% al 50%.

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale della Lombardia 
- e ANCI Lombardia (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) hanno 
stipulato nel 2008 una convenzione 
finalizzata a predisporre e favorire il 
necessario rapporto di collaborazione 
tra l’Agenzia e i Comuni, anche il 
Comune di Ponte San Pietro, come 
già fatto da alcuni comuni della 
Provincia di Bergamo, ha sottoscritto 
un’apposita convenzione con l’Agenzia 
delle Entrate, approvata dalla Giunta 
Comunale lo scorso 9 novembre in ot-
temperanza a una delle proprie linee 
programmatiche di mandato.

La convenzione è finalizzata al 
perseguimento dell’equità fiscale e a 
realizzare una costruttiva forma di 
collaborazione in merito all’attività 
di accertamento dei tributi erariali, 
dal momento che la concreta e fattiva 
partecipazione del Comune, secondo 
le modalità tecniche e operative 

previste, porterà al riconoscimento 
di una quota pari al 50% delle mag-
giori somme relative ai tributi statali 
riscosse a titolo definitivo. Il Comune 
di Ponte San Pietro s’impegna così 
a definire un programma locale di 
recupero dell’evasione e a tale scopo 
il Comune collaborerà con gli Uffici 
dell’Agenzia delle Entrate competenti 
per l’attività di accertamento al fine di 
agevolare un’approfondita conoscenza 
del territorio, fornendo dati e notizie 
utili sulla realtà socio-economica 
locale; se necessario, potranno essere 
creati anche gruppi di studio formati 
da funzionari del Comune e dell’Agen-
zia delle Entrate. Il Comune, nella 
fattispecie, trasmetterà agli Uffici 
dell’Agenzia delle Entrate competenti 
le segnalazioni qualificate (laddove 
cioè si evidenzino comportamenti 
evasivi ed elusivi) inerenti cinque 
ambiti d’intervento, di seguito sinte-
tizzati: 1) Commercio e Professioni; 2) 
Urbanistica e Territorio; 3) Proprietà 
Edilizie e Patrimonio Immobiliare; 4) 
Residenze Fiscali all’Estero; 5) Beni 
indicativi di Capacità Contributiva. 
Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate, 
per il perseguimento delle finalità so-
praelencate, si impegna a supportare 
il Comune di Ponte San Pietro nelle 
forme e modi che verranno di volta 
in volta concordati tra le parti e a 
organizzare e tenere, per gli opera-
tori individuati dal Comune, percorsi 
formativi specifici.

Tutto questo va a inserirsi in quadro 

già avanzato sul tema della lotta 
all’evasione fiscale per il Comune di 
Ponte San Pietro, frutto di un lavoro 
intenso e approfondito e di una stretta 
sinergia e collaborazione tra gli uffici 
comunali e precisamente tra l’Ufficio 
Tecnico e l’Ufficio Entrate. 

L’attività è stata condotta assumendo 
tutte le informazioni necessarie e 
anche coinvolgendo direttamente i 
contribuenti attraverso incontri nei 
quali venivano spiegate le metodologie 
adottate per la valutazione: questo ha 
fatto sì che tutti i contribuenti con-
dividessero la fondatezza giuridica 
dell’avviso di accertamento, infatti a 
tutt’oggi non è stato presentato alcun 
ricorso. L’obiettivo è quello di creare 
una banca degli immobili presenti nel 
Comune, nella consapevolezza che la 
fiscalità locale si basa, oggi e anche in 
prospettiva con il nuovo federalismo 
fiscale, sulla tassazione immobiliare.

Si riporta di seguito il trend riepilo-
gativo delle riscossioni degli ultimi 4 
anni per quanto riguarda il recupero 
dell’evasione dell’ICI:
•	 anno 2008: importo € 13.686,00
•	 anno 2009: importo € 15.897,00
•	 anno 2010: importo € 42.645,00
•	 anno 2011 (fino al 18/11): impor-

to € 158.542,00

Prossimamente il Consiglio Comunale 
procederà anche alla nomina dei mem-
bri del Consiglio Tributario comunale.
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o Convenzione tra il 
Comune e l’Agenzia 

delle Entrate

INFO
LINEE PROGRAMMATICHE
Il documento completo delle “Linee programmatiche di mandato 2011-2016”, approvate in Consiglio Comunale 
l’8 luglio scorso, è facilmente scaricabile in formato pdf e consultabile sul sito internet comunale (www.comu-
ne.pontesanpietro.bg.it) all’interno della sezione “Linee programmatiche”.
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Il Piano di Governo del Territorio 
(abbreviato in PGT) è un nuovo stru-
mento urbanistico, introdotto dalla 
Regione Lombardia nel 2005, che ha 
sostituito il vecchio Piano Regolatore 
Generale (PRG) come strumento di 
pianificazione urbanistica a livello 
comunale e che ha lo scopo di definire 
l’assetto dell’intero territorio comu-
nale. Il PGT attualmente in vigore nel 
Comune di Ponte San Pietro dal 31 
agosto 2011 e approvato dalla prece-
dente Amministrazione entra in una 
sua nuova fase: una volta raccolte 
dai cittadini in questi primi mesi di 
incontri un sufficiente numero di pro-
poste e con la volontà di dare seguito 
ai propositi elettorali quale quello di 
una “revisione ragionata del PGT ai 
sensi della Legge Regionale 11 marzo 
2005 n. 12 seguendo tutte le proce-
dure e le consultazioni previste”, la 
Giunta che ora amministra il Comune 
di Ponte San Pietro ha deliberato 
l’avvio della procedura di variante 
del vigente PGT.

Il Piano di Governo del Territorio 
costituisce un atto programmatico 
di definizione delle politiche locali 
di tutela e sviluppo dell’intero 
territorio comunale, attraverso 

l’articolazione dei suoi tre diversi 
atti: il Documento di Piano, il Piano 
dei Servizi e il Piano delle Regole. 
Nella fattispecie, dal momento che 
in particolar modo il Documento di 
Piano del PGT, stante la sua natura 
strategica e di indirizzo, necessita 
di essere coerente con il programma 
di mandato dell’Amministrazione in 
carica, è maturata l’intenzione da 
parte dell’Amministrazione Comuna-
le di procedere alla revisione del PGT 
con l’obiettivo di introdurre le idee, 
le scelte e le soluzioni in materia di 
organizzazione, gestione e governo 
del territorio sulla base delle linee 
programmatiche di mandato, con l’in-
dividuazione delle parti che meritano 
conferma o adeguamento o modifica a 
seconda dei casi, ferma restando l’ini-
ziale gestione del PGT già approvato a 
suo tempo.

Il primo passo, quello della presenta-
zione delle istanze dei cittadini, è 
stato avviato nel mese di novembre 
(fino al 14 dicembre): i cittadini che 
lo hanno ritenuto opportuno, nel 
più ampio spirito partecipativo allo 
sviluppo dei valori del territorio, 
hanno presentato suggerimenti e 
proposte che saranno analizzate 

nella definizione delle scelte relative 
al futuro assetto nonché delle regole 
per il governo del territorio.

Ora la palla torna di nuovo all’Am-
ministrazione Comunale, che dovrà 
provvedere alla formulazione delle 
linee di indirizzo e degli obiettivi 
del nuovo PGT, importante momento 
di quel processo partecipativo che 
affiancherà il percorso progettuale ed 
amministrativo di variante del PGT. 
Il coinvolgimento dell’insieme dei sog-
getti interessati (categorie, soggetti 
istituzionali, associazioni, cittadini, 
parti sociali, ecc.) non è da intendersi 
come un meccanico obbligo introdotto 
dal nuovo ordinamento legislativo 
regionale, ma deve concorrere, 
come un sostanziale contributo, al 
perfezionamento dei rapporti interni 
alla collettività di Ponte San Pietro. 
Il processo partecipativo - e quindi 
il contributo alla discussione sulla 
variante del PGT - dovrà pertanto 
interessare sia gli obbiettivi generali 
sia quelli specifici, in particolar modo 
nella fase della messa a punto delle 
scelte strategiche (in primis, come 
ricordato, del Documento di Piano del 
PGT).
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variante del PGT

INFO
POLO INDUSTRIALE: APERTA LA STRADA
Finalmente è stato realizzato il collaudo necessario e a fine ottobre è stato così possibile aprire la strada del 
parco produttivo di Ponte San Pietro (zona via Ing. Caproni) che permette l’accesso diretto sulla Briantea dalla 
rotatoria già realizzata in precedenza, invece di caricare ulteriore traffico sulla via Marconi e sulla via Strada 
Regia. Il polo artigianale, che si trova a sud del nuovo centro commerciale di Mapello, si sviluppa su circa 40.000 
metri quadrati e lì in questi anni si sono insediate diverse attività produttive che movimentano circa 400 per-
sone.

PONTE SAN P DICEMBRE.indd   7 12/12/11   09:12



PONTE SAN PIETROinforma8

Uno dei nostri obiettivi annunciati 
in campagna elettorale era quello di 
rimpinguare l’organico della nostra 
Polizia Locale, impegnata con sempre 
maggiori compiti e importanti respon-
sabilità nei più diversi ambiti. Così, 
appena se ne è presentata l’oppor-
tunità, abbiamo trasformato questo 
desiderio in realtà, consapevoli che 
ogni volontà di approntare maggiori 
azioni sul territorio comunale debba 
passare necessariamente anche da 
supporti concreti e visibili come può 
essere questo.

Alla luce delle attuali disposizioni in 
materia di contenimento della spesa 
pubblica e delle assunzioni di perso-
nale introdotte dal Decreto Legge n. 
78 del 31 maggio 2010, la possibilità 
di assunzione di personale soggiace a 
precisi limiti di spesa, quali quelli del 
20% della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell’anno precedente (in so-
stanza si può assumere un dipendente 
solamente per cinque che cessano la 
loro attività nell’anno precedente).

Tuttavia la Legge n. 220/2010 
prevede, per gli enti locali nei quali 
l’incidenza delle spese di personale 
è pari o inferiore al 35% delle spese 
correnti, una deroga al limite soprac-
citato, consentendo le assunzioni per 
turnover finalizzato all’esercizio delle 
funzioni di Polizia Locale, considerate 
a ragione come fondamentali. Dato 
che nel Comune di Ponte San Pietro 
l’incidenza delle spese di personale è 
inferiore al 35% delle spese correnti 
presunte (anno 2011: 27,66%) e che 
dal 28 dicembre 2011 sarà attuata 
la mobilità in uscita di un dipendente 
(istruttore amministrativo contabile), 
l’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di prevedere nel fabbisogno del 
personale l’assunzione di un’agente 
di Polizia Locale mediante mobilità. 

In queste settimane sono in corso le 
relative procedure previste per legge, 
che speriamo possano concretizzarsi 
nei tempi stabiliti; dal prossimo anno 
il numero di agenti in forza alla no-
stra Polizia Locale salirà così a 8 (dal 

2006 era fermo a 7).

Inoltre, al fine di aumentare i servizi 
erogati alla nostra comunità, l’Am-
ministrazione Comunale e il Corpo 
di Polizia Locale hanno l’intenzione 
di definire nel 2012 l’acquisto di un 
furgone attrezzato da destinare al 
presidio e al controllo del territorio 
comunale con particolare attenzione 
alle frazioni e ai quartieri.

L’idea sarà poi quella di predisporre 
un apposito calendario di presenza 
dell’unità mobile, affinché i cittadini 
possano trovare sempre più nella 
figura della Polizia Locale un valido 
interlocutore.

Infine il Corpo di Polizia Locale, in 
collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo e le scuole dell’infanzia, 
sta attuando il percorso formativo 
2011/2012, al fine di realizzare in-
terventi di educazione stradale dalla 
scuola materna alle classi delle scuole 
medie.

Polizia Locale:
unità mobile

e un agente in piùP
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INFO
CONSIGLIERI DELEGATI
Il Sindaco, nel corso del Consiglio Comunale dell’1 giugno, ha assegnato specifiche deleghe anche a tre consi-
glieri:

- ROSSI GIORGIO
Viabilità e Trasporti
Nato a Bergamo il 29/11/1976 e residente a Madone 
- MAGGI SILVANO
Rapporti con le Associazioni e Protezione Civile
Nato a Ponte San Pietro il 15/01/1948 e residente a Ponte San Pietro
- MEDOLAGO MARCO
Servizi di manutenzione e servizi sul territorio
Nato a Bergamo il 01/05/1961 e residente a Ponte San Pietro
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VIABILITÀ BRIANTEA - 
VIA KENNEDY -

VIA MARCONI P
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INFO
Cambia la viabilità per immettersi sulla Briantea provenendo da via Kennedy: da fine settembre un’or-
dinanza ha stabilito l’obbligo di svolta a destra, di conseguenza i mezzi che desiderano proseguire per 
Bergamo dovranno percorrere la vicina rotatoria di fronte a Villa Mapelli per poi tornare indietro. La 
scelta, supportata da un’analisi condotta dalla Polizia Locale, si è resa necessaria per aumentare la 
sicurezza dell’incrocio: nella zona infatti, negli ultimi tre anni, la Polizia Locale di Ponte San Pietro 
è intervenuta per ben 22 incidenti, senza contare quelli rilevati da Carabinieri e Polstrada, per un 
totale di 30 scontri, alcuni dei quali con feriti gravi (nel 2004, inoltre, si verificò anche un incidente 
mortale).

Sempre nelle vicinanze ha preso poi il via il cantiere per la nuova rotatoria che sorgerà tra via Ken-
nedy e via Marconi in prossimità del confine tra Ponte San Pietro e Brembate di Sopra, opera prevista 
all’interno dell’accordo per il piano di lottizzazione residenziale adiacente all’attuale caseggiato a est 
di via Kennedy (il cui iter iniziò nel 2004).

Rinnovata infine la segnaletica orizzontale e verticale in alcune zone del paese, a partire dal centro 
storico, scuole, stazione, zona “tomba” nei pressi dello stadio.
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info Ecco come sarà il 
nuovo Policlinico

Dopo anni di lavoro e progetti, ora si 
sta per partire: sta infatti muovendo 
i primi passi la procedura per la 
ristrutturazione e l’ampliamento 
del Policlinico San Pietro (Clinica) a 
cura del Gruppo San Donato, che ge-
stisce anche il presidio di Zingonia. È 
partita la gara per l'appalto e il bando 
è aperto sia a imprese bergamasche 
sia di fuori provincia. Le procedure 
per l’apertura del cantiere sono 

avviate e nell’intenzione dei dirigenti 
degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi 
(Policlinico San Marco e San Pietro-
Gruppo San Donato) i lavori, per un 
totale di 45 milioni di euro, dovreb-
bero essere completati entro il 2015.

Le opere sono state studiate tenendo 
come punto fermo la non riducibilità 
dei posti letto nel corso dei lavori (non 
scenderanno mai) e procedendo su tre 

lotti di intervento. Per il Policlinico di 
Ponte San Pietro i posti letto attual-
mente a disposizione dell’utenza sono 
312 e tali rimarranno nella nuova 
struttura dopo la ristrutturazione; ri-
marranno invariati anche i posti per 
gli ambulatori, attualmente 50, ma 
verranno ampliati e riammodernati, 
così come l’ampliamento riguarderà 
il servizio di gastroenterologia e 
il centro di odontoiatria. Tutte le 
camere verranno modificate: saranno 
al massimo a due/tre letti e avranno 
tutte il bagno. Il primo lotto di lavori 
prevede la realizzazione di una nuova 
palazzina con 104 posti letto, camere 
a due letti, bagno in camera, tv e aria 
condizionata. Inoltre al pianterreno 
verrà creato il Centro dialisi, con 
23 posti (lo stesso numero di quelli 
attuali), e sempre il primo lotto 
prevede i lavori per il bunker per la 
radioterapia.

Il secondo lotto riguarderà il riam-
modernamento e l’ampliamento di 
tutti i blocchi delle sale operatorie 
(che saranno 6) e il rinnovamento 
del pronto soccorso - dipartimento di 
emergenza e urgenza: il nuovo pronto 
soccorso sarà su 700 metri quadrati 
e verrà praticamente quasi triplicato 
lo spazio, visto che attualmente è 
di 250 metri quadrati. Inoltre sarà 
rinnovata l’Unità di terapia intensiva, 
con 6 posti letto, e l’Unità coronaria 
che potrà ospitare 4 pazienti. In 
contemporanea avranno luogo i 
lavori per il rinnovo dell’edificio 
d’ingresso che ospiterà il Cup (Centro 
unico prenotazioni), mentre al piano 
rialzato troveranno spazio il Centro 
Congressi con un’aula magna da 100 
persone e due più piccole. Al completo 
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riammodernamento delle attuali pa-
lazzine è infine dedicato il terzo lotto: 
verranno disattivi i 104 posti letto 
attuali, mentre contemporaneamente 
saranno già disponibili quelli nuovi 
del primo lotto, le stanze verranno 
tutte dotate di bagno in camera e aria 
condizionata. Una delle novità per 
il rinnovamento del Policlinico San 
Pietro riguarderà l’attenzione all’area 
materno-infantile, proprio per scelta 

della direzione aziendale: verranno 
create in totale 12 camere ad hoc, di 
queste 9 saranno singole con bagno e 
3 le doppie con bagno. 

Con questo progetto l’area totale del 
Policlinico passerà complessivamente 
da 18 mila metri quadrati a 25.300 
metri quadrati totali. La comunità di 
Ponte San Pietro, nel corso di questi 
anni di trattative e progetti, ha già 

ricevuto - ai tempi dell’Amministra-
zione Pozzi - un parcheggio nuovo nei 
pressi della struttura ospedaliera con 
85 posti auto, realizzato dal Gruppo 
San Donato, e altre opere connesse 
(marciapiedi).

Le due immagini proposte nella pa-
gina precedente mostrano la simula-
zione grafica del nuovo ingresso e la 
simulazione grafica del nuovo lotto.

INFO

INTERVENTI AL FAMEDIO
Nei giorni che hanno preceduto le celebrazioni del IV Novembre - Giornata 
dell’unità nazionale, delle Forze Armate, del combattente e del decorato, 
sono stati approntati alcuni piccoli ma significati interventi nei pressi 
del Famedio, progettato dall’ingegner Valerio Avogadro jr. e realizzato 
nel corso degli anni ’30 per ricordare i caduti di Ponte San Pietrot con il 
giardino all’italiana disegnato dall’arch. Roda.

Sono state posizionate le 12 colonne mancanti e danneggiate da ignoti 
diversi mesi fa. Si desidera inoltre ringraziare i consiglieri e gli assessori 
che volontariamente hanno provveduto a cancellare tutte le numerose 
scritte incivili presenti da tempo sui muri del Famedio e sulle scalinate 
nelle immediate adiacenze; sappiamo bene che è difficile che rimanga 
così immacolato per un lungo periodo, anche se la speranza è sempre 
l’ultima morire e ciò non toglie la bontà di un intervento che si era reso 
indifferibile anche per quello che rappresenta il monumento nella storia 
del nostro paese. 

Anche all’interno del monumento, dove sono presenti le lapidi con i nomi 
dei nostri caduti, è stata fatta una meritoria opera di pulizia, dato che la 
sporcizia e i rifiuti di ogni tipo presenti non facevano di certo onore alla 
nostra comunità.

Ringraziamenti che estendiamo al Gruppo Alpini per i lavori di manu-
tenzione del verde al Famedio e inoltre per la consistente opera di riqua-
lificazione e pulizia del boschetto di via Trento e Trieste sotto la Briantea 
(nei pressi degli Scout) e della scarpata della ferrovia.
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Precauzioni, consigli e 

obblighi in caso di neve

Nevicate e gelate sono eventi atmosfe-
rici eccezionali che provocano sempre 
e comunque problemi e disagi alla 
circolazione: il servizio meteorologico 
può prevedere tali episodi, ma non la 
loro intensità o l’effettivo verificarsi. 
Quando nevica è importante garan-
tire la circolazione dei veicoli, per 
consentire ai cittadini di svolgere 
le loro normali attività: per questo, 
ogni anno, il Comune predispone un 
Piano Neve in collaborazione con la 
Protezione Civile. L’Amministrazione 
Comunale ha la responsabilità di 
spargere miscele saline in previsione 
della formazione di ghiaccio sulle sedi 
stradali più esposte al fenomeno, di 
rimuovere e sgomberare dalla neve 
le sedi stradali e gli incroci (a partire 
dalla viabilità principale e laddove 
circolino mezzi pubblici, a seguire 
le altre in ordine di importanza), di 
rimuovere e sgomberare dalla neve 
gli spazi prospicienti i principali uffici 
pubblici non presidiati o custoditi, 
nonché i luoghi di pubblico interesse 
quali presidi medici, scuole, asili, 
servizi di pubblica utilità, ecc..

Riportiamo un piccolo vademecum 
per conoscere quello che ognuno è 
chiamato fare in caso di neve: perché 
se il Comune ha infatti il compito di 
mantenere sgombere le strade dalla 
neve, tocca ai privati l’obbligo di 
tenere puliti marciapiedi, passi carrai 
e spazi davanti a case/negozi/uffici. 
In tali condizioni - onde evitare il 
caos - è fondamentale poter contare 
sul contributo e il senso civico di tutti 
i cittadini, ai quali sono indirizzate le 
poche e semplici indicazioni di seguito 
elencate con l’auspicio che le stesse 
possano permettere di affrontare in 
modo più adeguato le situazioni di 

disagio che comunque si vengono a 
creare.

PRECAUZIONI
Per limitare quanto più possibile i 
disagi che ogni evento naturale di 
precipitazione nevosa in ogni caso 
arreca, sarebbe necessario adottare 
le seguenti precauzioni:

•	 dotare l’auto, all’inizio della 
stagione invernale, di gomme da 
neve o catene, specie se si abita o 
si frequentano zone caratterizza-
te dalla presenza di rilievi

•	 ripassare le modalità di montag-
gio delle catene, controllando di 
avere in dotazione il tipo adatto 
alla propria auto e anche un paio 
di guanti da lavoro

•	 rifornirsi per tempo e tenere 
disponibile una idonea scorta di 
sale industriale da utilizzare per 
la viabilità interna privata, anche 
pedonale, e per gli eventuali mar-
ciapiedi esterni

•	 avere disponibile in ogni stabile 
almeno un badile o pala da neve 
da utilizzare per eventuali attivi-
tà di rimozione

•	 tenersi informati sulle previsioni 
ed evoluzioni del tempo a scala 
locale

 
CONSIGLI
In caso di previsione o di effettiva 
situazione di precipitazione a carat-
tere nevoso, a tutela dell’incolumità 
propria e degli altri, è estremamente 
importante seguire i seguenti consi-
gli di comportamento:

•	 preferire, per quanto possibile, 
l’utilizzo dei mezzi pubblici a quel-
lo delle auto private e, tra queste 

ultime, optare possibilmente per 
quelle più piccole e a trazione 
anteriore

•	 indossare abiti e soprattutto 
calzature idonee alla situazione 
e all’eventualità di sostenere 
spostamenti a piedi (scarpe con 
suole antiscivolo)

•	 non aspettare a montare le 
catene da neve sulla propria auto 
quando si è già in condizioni di 
difficoltà, specie se si devono af-
frontare percorsi con presenza di 
salite e discese anche di modesta 
pendenza

•	 evitare di proseguire nel viaggio 
con l’auto se non si ha un minimo 
di pratica di guida sulla neve o se 
ci si sente comunque in difficoltà 
o se non si ha il corretto equipag-
giamento

•	 prestare attenzione nei sottopas-
si, incroci e rotonde

•	 non parcheggiare e abbandonare 
l’auto sulle strade principali o in 
condizioni che possono costituire 
impedimento alla normale cir-
colazione degli altri veicoli e in 
particolare dei mezzi operativi e 
di soccorso

•	 aiutare le persone in difficoltà e 
non esitare a richiedere aiuto in 
caso di necessità (per montare 
le catene, per posteggiare l’auto 
anche all’interno di proprietà 
private, per avere consigli e 
indicazioni, ecc.)

•	 limitare l’utilizzo dei telefoni 
cellulari ai soli casi di effettiva 
necessità e comunque con 
collegamenti brevi per evitare il 
sovraccarico delle reti 

•	 segnalare alla Polizia Locale la 
presenza di eventuali situazioni 
gravi che necessitano l’invio di 
soccorsi o l’effettuazione di inter-
venti particolari o per richiedere 
informazioni sulla viabilità e su 
eventuali percorsi alternativi

OBBLIGHI
L’art. 35 del vigente Regolamento di 
Polizia Urbana (approvato con deli-
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SCEGLI OGGI 
Il Comune di Ponte San Pietro aderisce alla campagna informativa denominata “Scegli Oggi”, avente 
lo scopo di informare i cittadini sull’importanza della donazione di organi e sulla loro decisione. 

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, in collaborazione con il Consiglio dei Sindaci, 
ha aderito alla campagna lanciata dall’Aido e dagli Ospedali Riuniti di Bergamo relativa alla possibi-
lità per i cittadini di esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi; la campagna 
invita i Comuni a esprimere la propria adesione attraverso la sottoscrizione di una convenzione con 

l’ASL, come realizzato dall’Amministrazione Comunale di 
Ponte San Pietro che attraverso i suoi Uffici Demografici (Uf-
ficio Anagrafe) mette a disposizione il materiale informativo 
idoneo allo scopo di sensibilizzare i propri cittadini relativa-
mente al tema delle donazioni e si incarica della raccolta della 
volontà espressa dai singoli cittadini in merito al prelievo di 
organi e tessuti a fini di trapianto attraverso la compilazione 
del modulo denominato “Dichiarazione di volontà in merito 
alla donazione di organi e tessuti”.

Scopo del progetto è permettere ai cittadini che lo vorranno, 
di esprimere, in seguito ad una corretta informazione e in un 
momento di serenità emotiva, la propria volontà in merito alla 
donazione post mortem dei propri organi e tessuti a scopo di 
trapianto. L’adesione all’iniziativa è stata effettuata nella con-
sapevolezza che, in questo modo, sarà possibile raggiungere il 
maggior numero possibile di cittadini offrendo loro la possibili-
tà di formalizzare, liberamente e consapevolmente, la propria 
scelta, qualunque essa sia.
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berazione del Consiglio Comunale nr. 
25 del 27/06/2005) prevede, al fine 
di tutelare l’incolumità dei cittadini, 
i seguenti obblighi per lo sgombero 
delle formazioni di ghiaccio e della 
neve in caso di nevicate con persi-
stenza di neve al suolo (per le viola-
zioni alle norme amministrative qui 
sotto riportate il citato Regolamento 
prevede la sanzione amministrativa 
di € 103,00):

•	 i proprietari e gli inquilini di case, 
gli amministratori di condominio, 
gli esercenti dei negozi, laboratori 
e pubblici esercizi hanno l’obbligo 
di provvedere a sgomberare dalla 
neve e dal ghiaccio il marciapie-
de, per l’intera larghezza e per 
tutta la lunghezza dei lori stabili; 
in assenza di marciapiede dovrà 
essere pulita l’area antistante 
il solo accesso e vetrina; in pre-
senza di ghiaccio dovrà essere 
sparso del sale e del materiale 

antisdrucciolo; è vietato gettare 
e spandere acqua

•	 nel caso di formazioni di ghiaccio 
o neve sui cornicioni degli edifici 
o su altri punti dei fabbricati 
sovrastanti il suolo pubblico o 
soggetto al pubblico transito, i 
soggetti sopraccitati dovranno 
provvedere alla loro rimozione

•	 è vietato scaricare o depositare 
sul suolo pubblico la neve o il 
ghiaccio provenienti dai luoghi 
privati; in caso di abbondanti 
nevicate il Responsabile del Ser-
vizio potrà ordinare lo sgombero 
della neve dai tetti, dai terrazzi 
e dai balconi concedendo il getto 
della neve sul suolo pubblico sotto 
cautela e responsabilità verso 
terzi a carico dei proprietari 
interessati;

•	 la neve rimossa dai marciapiedi, 
caduta o scaricata dagli edifici, 
non dovrà in nessun caso essere 
cosparsa o accumulata sulla car-

reggiata in modo da intralciare la 
circolazione

•	 è sempre vietato ostruire con la 
neve scarichi e pozzetti stradali

•	 si ribadisce che gli obblighi di cui 
sopra incombono, in via solidale 
con i proprietari e per il tratto 
corrispondente, ai titolari di ne-
gozi, di esercizi, di caffè e simili, 
esistenti al piano terreno.
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nuova stazione ecologica:

nasce G.Eco

La Giunta Comunale di Ponte San Pie-
tro ha approvato lo schema del Piano 
Operativo e lo schema del Piano 
Finanziario dei servizi di igiene 
urbana (raccolta e trasporto rifiuti, 
pulizia strade, ecc.) nell’ambito della 
costituzione di una nuova società 
mista pubblico-privata per la gestio-
ne del servizio di igiene ambientale, 
la G.Eco srl (Gestioni Ecologiche), 
costituitasi ufficialmente il 31 agosto 
e che coinvolgerà centinaia di comuni 
(dall’Isola alla Val Seriana, passando 
per la Bassa e anche fuori provincia) 
per un significativo bacino di più di 
300.000 abitanti serviti: la nuova so-
cietà sarà la più grande in Provincia 
in quest’ambito e nasce con diversi 
obiettivi specifici, fra cui quello di 
trovare soluzioni adeguate in merito 
allo smaltimento e alla valorizzazione 
dei rifiuti (difficilmente possibile per 
società più piccole) soprattutto di 
fronte alle problematiche del continuo 
aumento del costo dei rifiuti e della 

gestione dei rifiuti stessi (si veda ad 
esempio la recente questione Pro-
vincia-Rea per la nuova convenzione 
relativa al costo di incenerimento al 
termovalorizzatore di Dalmine).
Il contratto attualmente in essere 
per lo svolgimento del servizio di 
igiene urbana a Ponte San Pietro, in 
seguito all’esito della gara d’appalto 
per l’affidamento del servizio svoltasi 
a fine 2009, ha una durata triennale 
che avuto inizio l’1 gennaio 2010 e 
termine fissato per il 31 dicembre 
2012; a partire da quest’ultima data 
e sino al 31 dicembre 2023, per un 
totale di undici anni, il servizio di 
igiene urbana sarà affidato alla nuova 
società G.Eco.
Il modello della società a capitale 
misto pubblico-privato risulta, ad 
oggi, quello maggiormente idoneo a 
garantire un soddisfacente equilibrio 
tra controllo pubblico e organizza-
zione operativa privata, in modo da 
tutelare sia l’interesse a disporre di 
un servizio aperto al mercato e spinto 
a migliorare continuamente efficienza 
e qualità, sia quello a mantenere un 
controllo sulla concreta erogazione 
del servizio pubblico, non disperdendo 
e svalutando, ma anzi valorizzando, il 
patrimonio di conoscenze, di profes-
sionalità, di tecnologia acquisito dalle 
società pubbliche preesistenti.
Il capitale pubblico sarà derivante 
dal conferimento dei rami d’azienda 
riferiti alla gestione ambientale di 
tre società: Linea Servizi (operante 
nell’Isola e società partecipata - at-
traverso Unica - dal Comune di Ponte 
San Pietro), Setco (operante in Val 
Seriana) e Sabb (operante nella Bassa 
Bergamasca). Il partner privato, a 
cui attribuire una partecipazione non 

inferiore al 40% del capitale sociale 
e a cui assegnare specifici compiti 
operativi connessi alla gestione 
del servizio, sarà da individuare 
per mezzo di un’unica procedura 
competitiva ad evidenza pubblica 
in ottemperanza al Decreto Legge 
112/2008; l’affidamento del servizio 
alla stessa G.Eco, pertanto, potrà 
avvenire esclusivamente in seguito 
ad esito positivo della procedura ad 
evidenza pubblica per l’individuazione 
del partner privato.
Ovviamente l’effettiva modalità di 
svolgimento del servizio, la tipologia, 
la frequenza e i costi reali verranno 
successivamente definiti nell’ambito 
del nuovo contratto di servizio da 
sottoscrivere con il soggetto gestore 
sulla base anche delle risultanze della 
gara per l’individuazione del socio 
privato; le prestazioni del servizio 
di igiene ambientale espletato dalla 
società per il Comune di Ponte San 
Pietro saranno dettagliate nel rela-
tivo capitolato, che terrà conto della 
complessità del servizio attualmente 
svolto nel Comune e delle richieste 
che verranno avanzate dall’Ammini-
strazione Comunale.
La scelta di riorganizzare il servizio 
di igiene ambientale attraverso il 
conferimento della gestione ad una so-
cietà mista pubblico-privato, sulla scia 
di quanto deciso anche dal precedente 
Consiglio Comunale, va nella direzione 
di rendere operativa una delle nostre 
linee programmatiche di mandato in 
tema ambientale, quella del “perfezio-
namento e potenziamento costante 
delle politiche di raccolta differenziata 
e riciclo, attraverso l’ottimizzazione 
del contratto attualmente in essere”. 
Il programma elettorale della nuova 
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AGGIORNAMENTO: LA DIGA SUL FIUME BREMBO

Sono passati due anni da quando la piena del fiume Brem-
bo, durante la notte di Natale del 2009, spazzò via la diga 
dell’Enel che deviava l’acqua nel canale artificiale (roggia 
Masnada) utilizzato, nel suo percorso, per alimentare le 
centrali di Bonate Sotto e Marne. A che punto siamo ora? 
Per la ricostruzione della diga sul fiume Brembo, l’Enel, a 
cui spetta l’onere della realizzazione dell’infrastruttura, 
ha elaborato nel 2010 uno specifico progetto definitivo, 
sul quale STER (sede territoriale di Regione Lombar-
dia), Consorzio di Bonifica, Provincia e Comune hanno 
espresso parere favorevole, richiedendo ad Enel la predi-
sposizione di un progetto esecutivo; Regione Lombardia, 
con decreto del Dirigente dello STER di Bergamo n. 1667 
del 24 febbraio 2011, ha approvato il progetto definitivo. 
Attualmente risultano in corso le procedure d’appalto: 
in particolare i lavori relativi alle opere di carpenteria 
metallica sono stati aggiudicati a una ditta specializzata, 
mentre per la realizzazione delle opere edili è in corso la 
procedura d’appalto per l’individuazione dell’impresa cui 
affidare i lavori. Nel frattempo Regione Lombardia sta 

organizzando un’ultima conferenza di servizi inerente al progetto esecutivo posto a base delle gare. 
Completate le operazioni di gara, la procedura relativa alla conferenza di servizi e la fase di stipula 
dei contratti d’appalto, potranno essere avviati i lavori.
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Amministrazione in carica parlava 
inoltre della necessità di una nuova 
“stazione ecologica”.
Il Comune di Ponte San Pietro, infatti, 
non è dotato di una propria stazione 
ecologia/centro di raccolta e a tal 
fine, per garantire questo servizio, 
ha sottoscritto specifica convenzione 
con il Comune di Brembate di Sopra 
e con Ecoisola in qualità di società a 
cui è affidata la gestione del centro di 
raccolta attualmente utilizzato anche 
dai cittadini di Ponte San Pietro. È 
intenzione di questa Amministra-
zione, come annunciato, procedere 
alla realizzazione di una propria 
stazione ecologica/centro di raccol-
ta al fine di conseguire, per un paese 
che ormai si avvicina quasi ai 12.000 
abitanti, un’auspicabile autonomia 
nella gestione del servizio di igiene 
urbana.
Pertanto la scelta è stata quella di 
prevedere nel Piano Operativo l’im-
pegno del futuro soggetto gestore a 
realizzare il nuovo centro di raccolta 
nei termini tecnico-economici da 

concordare con l’Amministrazione Co-
munale: su richiesta dell’Amministra-
zione Comunale, oltre a un’adeguata 
campagna di comunicazione sul tema 
della raccolta dei rifiuti, la società 
affidataria del servizio di igiene ur-
bana s’impegna infatti a progettare, 
realizzare e rendere operativo un 
nuovo centro di raccolta idoneo, per 
tipologia e dimensioni, a soddisfare 
le esigenze di Ponte San Pietro entro 
otto mesi dalla data di consegna 
dell’area da parte del Comune (e sulla 
localizzazione e la consegna dell’area 
gli assessorati competenti sono già al 
lavoro per addivenire a una soluzione 
in tempi non dilatati oltremisura nei 
prossimi mesi).
Con due importanti clausole: allo 
scadere del contratto il nuovo cen-
tro di raccolta resterà di proprietà 
esclusiva del Comune di Ponte San 
Pietro ed entro lo stesso periodo la 
società affidataria s’impegna altresì 
a organizzare e gestire il nuovo cen-
tro di raccolta con proprio personale 
e con propri mezzi.
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L’Amministrazione Comunale di Ponte 
San Pietro ha manifestato la propria 
sensibilità ai problemi ecologici e am-
bientali, sostenendo e aderendo - per 
la prima volta in maniera ufficiale - 
all’iniziativa promossa da Legambien-
te con la collaborazione dell’ANCI e il 
patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente, 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e sfociata nelle giornate dal 
titolo: “Puliamo il mondo - Una città 
più pulita è una città più vivibile”. 
Puliamo il Mondo è conosciuta a livel-
lo internazionale come Clean Up the 
World, una delle maggiori campagne 
di volontariato ambientale nel mondo: 
con questa iniziativa vengono libera-
te dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i 
giardini, le strade, le piazze, i fiumi 
e le spiagge di molte città del mondo.

Nello specifico, il circolo Legambiente 
Bergamo, in collaborazione con l'As-
sessorato al Governo del Territorio, 
Ambiente ed Ecologia del Comune di 
Ponte San Pietro e il Comitato Civico 

Altra Ponte e Amici dell’Isolotto, ha 
organizzato per la mattinata di sabato 
24 settembre la pulizia del parchetto 
di via Androni (per l’occasione sono 
state sostituite tutte le panchine del 
parco, imbrattate nuovamente nei 
giorni successivi dai soliti incivili…) 
nei pressi delle scuole medie, in coo-
perazione con l’Istituto Comprensivo 
e il Comitato Genitori: alcuni ragazzi 
delle scuole medie del paese, forniti del 
kit necessario, si sono infatti prodiga-
ti con grande impegno nella pulizia 
dell’area e la decisione di coinvolgere 
il mondo scolastico è stata dettata 
dalla convinzione che saranno le 
giovani generazioni a rapportarsi con 
i problemi dell’ecosistema e quindi a 
rendersi sensibili in prima persona 
dei problemi dell’ambiente in cui si 
trovano a vivere.

L’iniziativa ha poi raddoppiato do-
menica 25, con la pulizia dell’area 
demaniale dell’Isolotto e la raccolta 
di numerosi rifiuti; a mezzogiorno vi 

è stata anche l’occasione di un pic-
nic, mentre nel corso della giornata 
sono andate in scena le visite guidate 
per conoscere le piante infestanti 
dell’area in collaborazione con l’Orto 
Botanico Lorenzo Rota di Bergamo e 
il Gruppo Flora Alpina Bergamasca. 

Nel ringraziare tutti coloro che con 
lodevole disponibilità si sono prestati 
alla buona riuscita dell’iniziativa e 
consapevoli che si tratta in ogni caso 
di un piccolo gesto in una quotidianità 
che purtroppo vede costantemente il 
nostro ambiente minacciato dai nostri 
comportamenti poco rispettosi, siamo 
certi che occorrano iniziative come 
questa - e altre che ne verranno - per  
contribuire a sviluppare nei cittadini 
quel fondamentale e necessario senso 
di responsabilità, di tutela dell’am-
biente e di rispetto per il proprio ter-
ritorio, rappresentando al contempo 
anche un importante e proficuo mo-
mento di scambio e di dialogo tra gli 
amministratori locali e la comunità.

“Puliamo il mondo” 
a Ponte San Pietro
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cultura,
scuola (e non solo)

•	 RASSEGNA TEATRALE DELLE 
COMPAGNIE DELL’ISOLA BER-
GAMASCA

Da tredici anni Promoisola, l’asso-
ciazione culturale della Comunità 
dell’Isola Bergamasca, organizza an-
nualmente a Chignolo una ben riusci-
ta rassegna teatrale delle compagnie 
teatrali dei nostri comuni divenuta, 
ormai uno dei principali appuntamen-
ti provinciali dell’espressione teatrale 
delle compagnie dialettali (e non) dei 
nostri paesi; la nuova stagione (XIV 
edizione), attesa puntualmente da un 
pubblico appassionato e solitamente 
ripresa interamente da Bergamo TV 
(che ne trasmetterà poi le repliche), 
presenta una novità, dal momento 
che, su richiesta dell’Amministrazio-
ne Comunale, la sede degli spettacoli 
si dividerà tra Chignolo e Ponte San 
Pietro, che infatti nel calendario 2012 
ospiterà a marzo cinque spettacoli:

- sabato 3 marzo 2012
Il baule della fantasia 
Compagnia Spettacolo Teatro Novità 
di Ghisalba

- sabato 10 marzo 2012
Ön om per la mé scèta
Compagnia del Mercato di Terno 
d'Isola

- sabato17 marzo 2012
L'ö de la mé dona
Compagnia Cesare Albisetti di Terno 
d’Isola

-  sabato 24 marzo 2012
Töt l’è bé chèl che l'fenes bé
Compagnia Ars et labor di Bonate 
Sopra

- domenica 25 marzo
Parigi val bene una vasca
Compagnia Non solo teatro di Calusco 
d’Adda

Gli spettacoli avranno inizio alle 
ore 20.30 presso il Cinema S. Pietro. 
Il costo del biglietto è di 5 euro. Il 
ricavato sarà devoluto in beneficenza.
La rassegna è patrocinata dalla Pro-
vincia di Bergamo.

Sarà certamente un impegno gravoso 
per le compagnie teatrali e per gli 
organizzatori: la speranza è che tale 
sforzo possa trovare soddisfazione 
nei positivi consensi degli spettatori 
e in una platea numerosa. Auguriamo 
pertanto in anticipo tanta fortuna alle 
nostre compagnie dell'I-sola e piacevo-
li serate a tutti i partecipanti.

•	 24^ STAGIONE LIRICA 
DELL’ISOLA BERGAMASCA

Lo scorso 5 novembre, con l’esecuzio-
ne de Il Trovatore di Giuseppe Verdi 
presso il Cinema S. Pietro, si è alzato 
il sipario sulla nuova Stagione Lirica 
dell’Isola Bergamasca, manifestazio-
ne promossa dall’Associazione Amici 
della Lirica Giulietta Simionato e che 
ogni anno gode di un’elevata qualità 
artistica e di un grande successo di 
pubblico. Questi i prossimi appunta-
menti in collaborazione con il Comune 
di Ponte San Pietro:

- sabato 14 gennaio 2012
Un ballo in maschera - di Giuseppe 
Verdi - esecuzione integrale in forma 
scenica con accompagnamento al 
pianoforte

- sabato 18 febbraio 2012
Lucia di Lammermoor - di Gaetano 
Donizetti - esecuzione integrale in 
forma scenica con accompagnamento 
al pianoforte

Orario di inizio: 20.30 presso il Cine-
ma S. Pietro. Biglietto per ogni singolo 
spettacolo per i residenti di Ponte San 
Pietro: € 10. Prevendita in Biblioteca 
- tel. 035-610330

• L’Associazione Italiana AMICI 
DEL PRESEPIO Sezione di Ponte San 
Pietro presenta la sua esposizione 
di presepi in “Chiesa Vecchia” (via 
Roma) dal 18 dicembre 2011 al 15 
gennaio 2012. 

Orari di apertura della mostra:
- sabato e festivi: dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 19.00
- dal 19 al 22 dicembre e dal 9 al 13 
gennaio: dalle 14.30 alle 19.00
- dal 23 dicembre al 5 gennaio: dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00

Inaugurazione sabato 17 dicembre ore 
20.45 in Chiesa Vecchia: concerto di 
brani natalizi proposti dalla Cappella 
Polifonica di Locate.

Domenica 18 dicembre, per tutta la 
giornata, i Madonnari di Bergamo 
realizzeranno all’interno della Chiesa 
Vecchia di Ponte San Pietro delle opere 
che avranno come tema la Natività. Al 
termine le opere realizzate saranno 
poste in vendita e il ricavato andrà a 
sostegno dei restauri della chiesa

• il 23 novembre presso la sede della 
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Regione Lombardia si è svolta la ce-
rimonia di consegna degli attestati 
di Interesse Nazionale ai Gruppi 
di Musica Popolare e Amatoriale 
(bande, cori e gruppi folklorici), che 
sono stati riconosciuti dai rispettivi 
Comuni di interesse comunale nel 
corso di quest’anno, vale a dire gruppi 
in grado di costituire un’espressione 
culturale tipica dei nostri territori 
e di porsi come bacini di aggrega-
zione sociale e culturale in grado 
di favorire relazioni tra diverse 
generazioni e di sviluppare le attitu-
dini alla conoscenza e all’esecuzione 
musicale. L’iniziativa è partita nello 
scorso mese di dicembre dal Tavolo 
Nazionale della Musica Popolare e 
Amatoriale, istituto nel marzo 2010 
dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e con il quale collabora 
anche Antonio Padovano - presidente 
del Corpo Bandistico di Ponte San 
Pietro - in qualità di esperto musicale 
e referente dei Corpi Bandistici delle 
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna. Tre sono stati i gruppi mu-
sicali di Ponte San Pietro a ricevere 
l’attestato: la Cappella Polifonica di 
Locate, il Coro di Briolo e il Corpo 
Bandistico Comunale.

• prosegue la valorizzazione della 
lingua e della cultura locale: la 
carta intestata del Comune recherà la 
doppia denominazione come quella già 
da anni presente sui cartelli stradali 
“Comune di Ponte San Pietro - Cümü 
de Pùt San Piero. Provincia di Ber-
gamo - Bèrghem”; se telefonerete al 
centralino del Comune (035-6228411) 
in orario di chiusura degli uffici, la 
segreteria che partirà potrà essere 
ascoltata sia in italiano sia in berga-
masco (premendo lo 0); è stata avvia-
ta una proficua collaborazione con due 
associazioni, Tèra de Bèrghem (che 
ha già partecipato con un’iniziativa 
all’interno della manifestazione della 
biblioteca Nati per Leggere) e il Ducato 
di Piazza Pontida; proprio un docente 
del Ducato di Piazza Pontida - Gianni 
Pisoni - terrà dal 21 gennaio 2012 un 
“Corso di dialetto bergamasco”, 12 
incontri per approfondire e riscoprire 

la nostra tradizione linguistica, il 
sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
presso la Biblioteca Comunale (infor-
mazioni e iscrizioni in Biblioteca)
 

• su proposta dell’Amministrazione 
Comunale e in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo e la Commis-
sione Mensa è stato avviato nel mese 
di dicembre il progetto “La frutta a 
merenda” con le finalità educative 
di incentivare una modalità sana e 
corretta per la merenda a scuola, di 
stimolare al consumo di diversi tipi di 
frutta e di educare alla cooperazione 
e al senso di responsabilità di ogni 
alunno nei confronti di se stesso e 
della propria classe. L’iniziativa, che 
risponde a un tema molto sentito 
(si veda infatti anche il progetto 
dell’Unione Europea “Frutta nelle 
scuole”), prevederà sostanzialmente 
l’invito per tutti gli alunni delle 
scuole primarie a portare un frutto 
per merenda, nel giorno di mercoledì; 
ogni singolo plesso scolastico troverà 
poi autonomamente le modalità per 
registrare di volta in volta chi por-
terà un frutto e come premiare, alla 
conclusione del progetto, il bambino o 
il gruppo-classe più meritevoli

• è venerdì 23 dicembre il termine 
ultimo per la presentazione delle do-
mande di ammissione al bando per il 
conferimento degli assegni di studio 
agli studenti frequentanti la scuola 
secondaria di primo e secondo grado 
A.S. 2010/2011 e al bando di conferi-
mento dei premi di laurea “Corrado 
Comi”. I moduli per la domanda sono 
disponibili presso l’Ufficio Istruzione 
e scaricabili dal sito web del Comune 
di Ponte San Pietro (www.comune.
pontesanpietro.bg.it). Per informazio-
ni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Istruzione - Piazza della 
Libertà n. 1 (tel. 035-6228415) nei 
seguenti giorni ed orari: da martedì 
a venerdì dalle 10.00 alle 12.00; il lu-
nedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30. 

• tra ottobre e dicembre è stato 
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realizzato il 1° corso base per volon-
tari di Protezione Civile organizzato 
dalla Comunità dell’Isola Bergama-
sca, patrocinato dall’Assessorato alla 
Protezione Civile della Provincia di 
Bergamo e riconosciuto dalla Scuola 
Superiore di Protezione Civile come 
conforme agli standard formativi 
regionali. Il corso è stato organizzato 
in tre moduli articolati in dodici 
lezioni teoriche e pratiche, destinato 
non solo ai nuovi volontari che devo-
no essere abilitati allo svolgimento 
delle attività di Protezione Civile ma 
anche a coloro i quali fanno già parte 
di Gruppi Comunali e/o gruppi A.N.A. 
presenti sul territorio dell’Isola

• nella sala civica del Centro Poli-
funzionale UFO sono stati realizzati 
i lavori per rendere mobile il tavolo 
delle conferenze, così da poter usufru-
ire dell’intera pedana per determinati 
utilizzi, ad esempio come palco per 
eventi e/o rappresentazioni teatrali 
(come già avvenuto in occasione della 
Festa dei Nonni nel mese di ottobre)
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È stata approvata dal Consiglio Co-
munale di Ponte San Pietro la nuova 
convenzione del Sistema bibliotecario 
dell’area Nord-Ovest della Provincia di 
Bergamo, nato nel 2001, il più grande 
per estensione geografica della provin-
cia e di cui il nostro paese è capofila.

Ecco le novità:

-	 la durata della convenzione del si-
stema viene protratta nel tempo: 
durerà 15 anni in luogo degli 
attuali 10

-	 si vogliono coinvolgere “altri 
soggetti” negli organi del sistema: 
i volontari (attraverso la loro 
associazione); i centri studi e le 
istituzioni scolastiche; gli utenti 
(attraverso il loro “Garante”)

-	 la “vocazione” è dilatata, con 
la possibilità per il sistema di 
offrire - ai cittadini e agli enti - 
servizi affini o complementari a 
quelli tradizionalmente messi in 
cantiere

-	 operazione di “restyling”, con 
una nuova denominazione “Biblio-
teche Bergamo Nord-Ovest” e un 
nuovo logo da scegliere

-	 il tema delle “responsabilità”: 
l’operato del coordinatore sarà 
sottoposto a giudizio annuale 
(dopo due valutazioni negative, il 
Comune di Ponte San Pietro dovrà 
individuare un'altra persona)

Il Sistema ha inoltre approvato il 
programma pluriennale 2011-2013, 
che tra i vari interventi prevede:

-	 potenziamento delle forme asso-
ciative (gemellaggio fra bibliote-
che, progetto “one person library” 

per la riduzione delle chiusure 
estive, appalto per la fornitura di 
servizi bibliotecari)

-	 stanziati 16.000 euro/anno per 
l’acquisto dei libri (6.000€ per 
l’acquisto di novità librarie per le 
biblioteche di piccola dimensione; 
10.000€ saranno investiti per 
incentivare la “specializzazione” 
delle biblioteche)

-	 stanziati 10.000 euro/anno per 
l’acquisto di documenti multime-
diali

-	 adesione al progetto MediaLibra-
ryOnLine (prestito digitale)

-	 rassegne di incontri con au-
tori, quali: “Terra: giardino 
dell’Eden?”, “Fiera del libro 
dell’Isola Bergamasca”, “Mister 
Tao. Uomini e storie di montagna”, 
“Pagine verdi”

-	 progetto “Il futuro della memo-
ria”: riguarda la storia d’Italia; ha 
durata triennale; è realizzato in 
collaborazione con l’Associazione 
ARTS di Bergamo; gode di un 
finanziamento della Fondazione 
Cariplo; si articola in quattro 
sezioni (teatro, cinema, letture e 
archivi)

-	 Nati per Leggere: progetto per 
promuovere la lettura dei genitori 
ai bambini piccoli (l’evento Nati 
per Leggere della biblioteca di 
Ponte San Pietro quest’anno si è 
svolto lo scorso 19 novembre)

-	 Leggere l’Arte: progetto per 
sensibilizzare ai libri per bambini 
sull’arte

-	 Il piacere del Tempo Libero (per 
i ragazzi dagli 11 ai 14 anni): 
realizzazione di una propria 
bibliografia; indicazione dei siti 
web per indicazioni di lettura; 

incontri di presentazione dei libri 
e di lettura

-	 Sezione 14-18 anni: appuntamenti 
di promozione alla lettura rivolti 
a un pubblico giovanile; lettura ed 
educazione all’ascolto a beneficio 
dei ragazzi di classi di prima 
superiore degli Istituti “Maironi 
da Ponte” e “Betty Ambiveri”; 
interventi presso le biblioteche di 
Ponte San Pietro e Presezzo con-
dotti da operatori specializzati; 
ogni anno due bibliografie curate 
dal sistema

-	 collaborazione con progetti di 
altri enti: Festival di poesia per 
bambini; Fiera del libro organiz-
zata da Promoisola

Quella di formare un’associazione 
legata alla biblioteca, nella quale far 
confluire i numerosi volontari che si 
trovano nella stessa, era un’idea del 
programma culturale dell’attuale Am-
ministrazione: lo spunto ha trovato 
spazio nel programma pluriennale del 
Sistema Bibliotecario, con il progetto 
della creazione di un’associazione 
degli “Amici delle biblioteche berga-
masche” al fine di dare una “casa” ai 
volontari del territorio.

Una vera e propria associazione di 
promozione sociale che miri all’iscri-
zione al registro regionale, che 
fornisca anche momenti di formazione 
per gli stessi volontari, che possa 
partecipare a bandi e/o iniziative: il 
primo appuntamento con i volontari 
del sistema per iniziare a imbastire 
il lavoro che potrebbe portare alla 
creazione di questa associazione si 
è svolto a Ponte San Pietro lo scorso 
ottobre e ne seguiranno degli altri.
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Lo scorso 9 novembre, nei suggestivi 
locali della Pinacoteca Vanni Rossi, 
si è tenuto un incontro culturale con 
uno dei più importanti storici del 
panorama nazionale: Mario Isnenghi, 
che ha insegnato nelle università di 
Padova, Torino e Venezia e che è stato 
protagonista, con la sua approfondita 
analisi sulla storia d’Italia del XIX 
secolo e del XX secolo, di una serata 
aperta alla cittadinanza.

La manifestazione, che ha dato il là a 
un ciclo di convegni previsti nel mese 
di novembre, si è svolta all’interno 
della sezione “Letture in Biblioteca” 
del più ampio progetto “Il futuro 
della memoria dall’Unità d’Italia ai 
giorni nostri - La storia va narrata”, 
realizzato dal Sistema Bibliotecario 
area Nord-Ovest della provincia di 
Bergamo e da ARTS - Auditorium delle 
Arti e dello Spettacolo, con il sostegno 
di Fondazione Cariplo e di Fondazione 

Banca Popolare di Bergamo. Di fronte 
a un nutrito e interessato pubblico di 
tutte le età, a fare gli onori di casa 
sono stati il Sindaco Valerio Baraldi, 
che ha dato il benvenuto a tutti in-
troducendo la serata, e il Vicesindaco 
Marzio Zirafa, Assessore alla Cultura 
e Presidente del Sistema Bibliotecario 
area Nord-Ovest.

L’intervento del professor Isnenghi, 
autore tra gli altri del saggio “Il mito 
della grande guerra” (1970), ha 
quindi analizzato gli antefatti storici 
che portarono all’unità nazionale 
concretizzatasi di fatto, a tutti gli 
effetti, nelle trincee della Prima 
Guerra Mondiale, momento essenziale 
della storia italiana dove giovani 
provenienti da ogni parte del paese 
dovettero combattere o per propria 
volontà o per la coscrizione obbligato-
ria sotto la stessa bandiera. In questa 
drammatica circostanza la propagan-

da fu un elemento fondamentale per 
la motivazione dei combattenti e ciò 
rese quella guerra proprio un “mito” 
costruito ad hoc dagli intellettuali del 
tempo per poi trasformarsi in un mito 
assimilato e tramandato di padre in 
figlio e di nonno in nipote lungo tutto 
un secolo.

Lungi dall’essere un elogio alla guerra 
- ha voluto precisare lo storico - ma 
più passa il tempo e più un fatto entra 
persino nel linguaggio comune, come 
dimostra la valenza che ha assunto, a 
titolo esemplificativo, il termine “Ca-
poretto” anche in contesti tutt’altro 
che legati al mondo bellico. Anche in 
questo modo di dire così diffuso si 
evince quanto le vicende della Prima 
Guerra Mondiale siano diventate di 
dominio comune, insomma, come un 
vero e proprio mito. Il professor Isnen-
ghi non ha tralasciato di trattare la 
mera cronaca riferita alla Grande 
Guerra, dalle motivazioni iniziali 
ai fattori economici, dal numero di 
soldati mobilitati al numero dei caduti 
causati da questa macchina di morte 
che vedeva contrapporsi uomini in 
trincee analoghe ma con bandiera 
diversa.

Al termine della trattazione storica 
vi è stato ampio spazio per soddisfare 
le curiosità della platea, a dimostra-
zione del coinvolgimento suscitato 
nell’uditorio per una serata che ha 
consentito a tutti di approfondire una 
delle principali vicende della storia 
del nostro paese facendo affiorare alla 
mente ricordi più o meno lontani di 
chiacchierate con genitori e nonni e 
di libri studiati sui banchi di scuola e 
non solo.
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Mario Isnenghi 
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A inizio del prossimo anno circa 
50.000 giovani, appartenenti a 36 
Comuni bergamaschi, riceveranno 
direttamente a casa propria la “Gio-
vani Card 2012”: la carta, riservata 
ai giovani tra i 15 e i 25 anni e utiliz-
zabile in ognuno di questi 36 Comuni, 
prevede novità, facilitazioni e sconti 
concordati con gli esercizi commercia-
li aderenti e con realtà private di tipo 
culturale, sportivo e aggregativo e 
varie convenzioni vantaggiose espres-
samente dedicate al target giovanile.

La novità è che a riceverla, dal 2012, 
saranno anche i ragazzi di Ponte 
San Pietro (poco più di 1300 quelli 
compresi tra i 15 e i 25 anni), che 
risulta essere tra i nuovi 6 Comuni 
ad aderire al progetto in compagnia 
di Seriate, Gorlago, Medolago, Calven-
zano e Ubiale Clanezzo; questo è il 
risultato dei proficui contatti avviati 
già nello scorso mese di giugno dalla 
nuova Amministrazione con l’asses-
sore Danilo Minuti del Comune di 
Bergamo, ente capofila e coordinatore 
del progetto. E così, nella certezza 
della bontà e dell’utilità dell’iniziativa 
che ovviamente andrà nel complesso 
valutata in prospettiva e sul lungo 
termine per poter riuscire a farla 
diffondere anche nel nostro Comune, 
abbiamo subito approvato il progetto 
intercomunale “Giovani Card” per il 
triennio 2012-2014 al fine di poter 
offrire anche ai giovani di Ponte San 
Pietro sconti, vantaggi e opportunità 
che riteniamo possano risultare molto 
gradite, individuando inoltre nella 
Biblioteca Comunale il luogo dove 
collocare il relativo Giovani Point.

Tre dunque le tipologie di offerta:

• sconto dal 15% al 25% presso 
gli esercenti aderenti: lo sconto è 
scelto direttamente dall’esercente 
aderente e in base alla percentua-
le di sconto viene riconosciuta 
una diversa visibilità sul sito 
internet; sarà inoltre distribuita 
agli esercenti una vetrofania 
con l’indicazione dell’adesione al 
progetto

• convenzioni speciali: partner 
importanti che offrono una 
promozione/convenzione ai 
giovani, società legate al conte-
sto sportivo-culturale (ambiti 
coinvolti impianti sciistici, parchi 
divertimento, teatri, mostre, ecc.)

• super offerte/buono sconto: van-
taggi/buoni utilizzabili una sola 
volta per un ingresso e/o per uno 
sconto speciale.

COS’È
Giovani Card è la carta sconti che i 
giovani tra i 15 e i 25 anni ricevono 
direttamente a casa e che consente 
l’accesso agevolato a numerose 
iniziative di interesse giovanile, per 
facilitare la vicinanza e la fruizione 
da parte delle giovani generazioni ai 
servizi e alle proposte del territorio. 

Le amministrazioni comunali che la 
promuovono vedono in Giovani Card 
un concreto segnale di attenzione 
verso le giovani generazioni, ponendo-
si l’obiettivo di offrire ad adolescenti 
e giovani ulteriori occasioni per 
essere protagonisti all’interno dei 
loro ambienti di vita e di valorizzare 
sempre più la loro partecipazione alla 
realtà della comunità locale, grazie 
allo sforzo congiunto che unisce agli 

enti pubblici i soggetti privati. Giovani 
Card è uno strumento costruito con il 
contributo delle associazioni di catego-
ria Ascom e Confesercenti e sostenuto 
da diversi e importanti sponsor.

Dal 2002 l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Bergamo 
ha avviato l’iniziativa denominata 
“Giovani Card” che ha coinvolto ogni 
anno tra gli undicimila e i dodicimila 
ragazzi residenti nella città, in età 
compresa tra i 15 ed i 25 anni, parten-
do in sordina e con alcune difficoltà 
per poi affermarsi pienamente nel 
corso soprattutto degli ultimi anni 
come una realtà consolidata, valida e 
apprezzata.

L’iniziativa è stata promossa sulla 
base della volontà di favorire i gio-
vani nel modo più concreto possibile, 
sostenendoli nella direzione delle mol-
teplici opportunità offerte dal tessuto 
urbano: in questa ottica si è ricercata 
e ottenuta la collaborazione di realtà 
locali interessate a offrire prodotti 
e servizi rivolti a questo target e il 
progetto si è realizzato anche grazie 
alla collaborazione delle associazioni 
di categoria cui spetta il compito di 
promuovere l’iniziativa tra i loro 
associati.

Dal 2007 la Giovani Card è realizzata 
in collaborazione tra tutti i Comuni 
dell’ambito territoriale n. 1 (Sorisole, 
Torre Boldone, Ponteranica, Orio, 
Gorle) e ha raggiunto una tiratura di 
oltre 15.000 copie l’anno.

Nel corso del 2008 è stato espresso 
interesse per lo strumento da parte 
di alcune amministrazioni comunali 

Giovani Card: dal 2012
anche per i giovani di 
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della Provincia di Bergamo (Ambito 
territoriale di Dalmine e Comune 
di Treviglio in primis) e sempre 
nello stesso anno, in occasione della 
Assemblea Plenaria dei Comuni della 
Grande Bergamo, è stata deliberata 
l’espressa volontà di sperimentare 
l’estensione dello strumento da parte 
dei comuni della Grande Bergamo per 
l’edizione 2009.

Questi infine i dati relativi all’ultima 
edizione del 2011:

• 30 Comuni aderenti
• 41555 giovani coinvolti
• più di 200 esercenti aderenti
• 23 convenzioni extra
• 10 buoni speciali
• 6 sponsor (A2A, Camera di Com-

mercio Bergamo, Fondazione della 
Comunità Bergamasca onlus, 
Intesa San Paolo, Assicurazioni 
Generali e Auchan Bergamo)

• 3010 iscritti alla newsletter

La società Multiconsult, in collabora-
zione con le Amministrazioni coin-
volte, sta ora elaborando il progetto 
per l’anno 2012, con i nuovi esercenti 
aderenti, i nuovi buoni e convenzioni, 
i nuovi sponsor da ricercare.

La validità della Giovani Card è 
annuale. L’inoltro viene solitamente 
effettuato tra gennaio e febbraio e la 
validità è sino al 31 dicembre.

COMUNICAZIONE
Rafforzando il lavoro di comunicazio-
ne già messo in campo gli anni scorsi, 
anche l’edizione 2012 di Giovani 
Card si caratterizzerà per il conti-

nuo aggiornamento del sito www.
giovanicard.it il punto di riferimento 
interattivo in grado di dare maggiore 
visibilità alle realtà coinvolte e di ospi-
tare tutte le novità del mondo Giovani 
Card, un vero e proprio portale per 
comunicare ai giovani le iniziative 
promosse, le agevolazioni e gli sconti 
che gli esercenti possono proporre e 
continuamente aggiornare, così come 
le informazioni su spazi ed eventi cre-
ati e sviluppati con la collaborazione 
dei partner di questo progetto.

Registrandosi gratuitamente si offre 
la possibilità ai possessori della 
card di essere sempre aggiornati 
sulle novità e sui progetti in corso, 
di ricevere inviti ad eventi speciali 
e promozioni, nonché le newsletter. 

Per incentivare l’iscrizione alla new-
sletter, dal nuovo anno, sarà possibile 
ricevere e scaricare i buoni speciali 
pubblicati settimanalmente sul sito 
solo registrandosi alla newsletter 
stessa. È presente anche la pagina 
Facebook dedicata e potranno essere 
inviati anche sms ad hoc.

Presso tutti i comuni coinvolti nel 
progetto sono attivi i Giovani Point 
(a Ponte San Pietro, come scritto in 
precedenza, sarà presso la Biblioteca 
Comunale), per consentire agli aventi 
diritto di prendere visione delle 
convenzioni in corso e avere informa-
zioni sul progetto. Chi, per qualsiasi 
motivo, non avesse ricevuto la propria 
card entro la metà di aprile, potrà ri-
tirarla sempre presso i Giovani Point.
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Il Centro di Aggregazione 
Giovanile Atelier

compie 25 anniG
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Il Centro di Aggregazione Giovanile 
Atelier del Comune di Ponte San 
Pietro compie 25 anni. È un racconto 
fatto da centinaia di volti e voci che 
si sono avvicendate, ridefinendo di 
volta in volta il progetto iniziale, in 
funzione di un mondo giovanile sem-
pre più dinamico e variegato. Gestito 
dalla cooperativa sociale Alchimia dal 
1986 e ora dalla cooperativa sociale 
Linus di Almenno San Bartolomeo, il 
servizio è uno dei primi nati in Lom-
bardia, in un periodo storico in cui si 
erano accentuate le attenzioni delle 
politiche sociali alla fascia del tempo 
libero e dell’aggregazione naturale dei 
ragazzi, come risposta preventiva a 
percorsi nel rischio e nella tossicodi-
pendenza. I CAG nascono infatti per 
fare prevenzione attraverso l’aggre-
gazione con il metodo dell’animazione 
relazionale, mettendo in campo figure 
adulte qualificate (educatori profes-
sionali), formate per assecondare 
bisogni e interessi di preadolescenti, 
adolescenti e giovani.

Dalla sede storica situata in Piazza 
della Libertà, dove tutto ebbe inizio 
grazie a educatori e volontari, l’Atelier 
si è poi trasferito in via San Clemente 
e attualmente si trova in via Legio-
nari di Polonia al Villaggio presso il 
Centro Polifunzionale UFO, struttura 
predisposta al meglio per l’accoglienza 
di ragazzi e genitori. Si sono alternati 
diversi educatori all’Atelier, come 
Daniele e l’amico scomparso Roger fra 
i pionieri, tra la fine degli anni ’80 e 
gli anni ’90.

Si è lavorato molto per dare spazio, 
ascolto, fiducia e spinta ai ragazzi che 
abbiamo incontrato, prodigandosi per 

fornire loro alternative costruttive 
all’apatia ed al disagio. Gli educa-
tori hanno incontrato e incontrano 
tutt’oggi diverse personalità, da 
quelle definite problematiche a quelle 
definite normali, consapevoli che la 
prima cura del disagio all’interno di 
un percorso di crescita è la partecipa-
zione, l’andare oltre “i problemi” che il 
giovane può presentare incontrandoci, 
lavorando sulle sue potenzialità spes-
so ancora inespresse, valorizzando e 
responsabilizzando i ragazzi stessi, 
riconducendoli ad un dialogo con la 
comunità adulta (talvolta disattenta 
ai loro bisogni), sostenendo i più 
fragili con attività mirate destinate 
al singolo o al gruppo e condivise con 
altre agenzie educative.

Più d’uno sono stati gli slogan del 
nostro operare quotidiano in questi 
anni: in primis educazione, animazio-
ne, regole, comunicazione, creatività, 
rete (le sinergie con i soggetti del 
territorio impegnati a vario titolo in 
ambito giovanile). Per gli educatori 
del CAG fare prevenzione non solo “è 
meglio che curare”, ma è anche diver-
tente e creativo, va quindi 
a toccare non solo l’aspetto 
dell’aggregazione dei ragazzi 
negli orari di apertura in sede 
(all’interno della quale vige 
un regolamento condiviso che 
deve essere rispettato), ma 
anche l’aspetto socio-cultu-
rale, ecologico, musicale, ed 
altri aspetti espressivi. Sono 
state attivate collaborazioni 
con scuole, oratori, biblioteca, 
associazioni, strutture pubbli-
che e private attente al socia-
le, oltre alla partecipazione a 

più di un tavolo di lavoro (in primis 
la Consulta Giovanile con cui si è 
collaborato in più occasioni). Abbiamo 
avuto il privilegio di condividere con 
i ragazzi e con il paese giochi, gite, 
cene, graffiti, teatro, musica, calcetto, 
feste, giocoleria, laboratori, compiti, 
serate in strada, danza, tornei, dj set, 
skateboard, radio, film, volantini, mo-
stre, shiatsu, cura del verde, aperitivi 
intelligenti, web, concerti, e tanti altri 
momenti di cui i ragazzi sono stati i 
protagonisti indiscussi.

Ringraziamo tutti coloro, giovani 
ed adulti (i genitori in particolare), 
che continuano a condividere con 
noi l’avventura del crescere insieme 
sul “tratto di strada dell’Atelier” e 
vi diamo appuntamento alle nostre 
prossime iniziative.

Il coordinatore del CAG
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Incontro con
Roby Facchinetti

Per festeggiare il 25° compleanno del 
Centro di Aggregazione Giovanile, 
martedì 29 novembre si è svolto un 
particolare e apprezzato “Incontro 
con l’artista”: ospite d’eccezione nella 
sala civica del Centro Polifunzionale 
“UFO” il celebre musicista bergamasco 
Roby Facchinetti.
I saluti iniziali sono stati portati dal 
Sindaco, che nel suo intervento ha 
desiderato porre l’accento sull’im-
portanza della sede del CAG, ringra-
ziando poi gli educatori per il ruolo 
non semplice che sono chiamati a 
svolgere e sottolineando alcune delle 
iniziative principali che negli anni 
sono diventate una realtà: il progetto 
Ariaperta, perché il paese è di tutti 
ma è bello pensare che siano i giovani 
a contribuire a tenerlo pulito; e poi il 
supporto per i compiti, i vari corsi di 
danza e ballo, Pootstock, gli incontri 
con i personaggi dello spettacolo e 
della musica, la collaborazione con la 
Biblioteca, con la Notte Bianca e con la 
Consulta Giovanile.
Numerosi i ragazzi presenti che hanno 
potuto ascoltare e interagire con il 
leader dei Pooh, preceduto dai ringra-
ziamenti dell’Assessore alle Politiche 
Giovanili per chi ha reso possibile 
l’evento e intervistato poi da Cinzia 
e Giuliano (coordinatore del CAG); un 
legame, quello tra Roby Facchinetti e 
il nostro paese, che risale addirittura 
al 1973, quando i Pooh realizzarono il 
servizio fotografico per l’album “Un po' 
del nostro tempo migliore” proprio a 
Ponte San Pietro, ambientandolo nella 
splendida cornice di Villa Mapelli. E 
da questo ricordo è partito il racconto 
di Facchinetti, dalla prima armonica 
regalata a 3 anni a Santa Lucia agli 
inizi nel mondo della musica provando 

nei condomini e nelle cantine, passan-
do per i personaggi che hanno cam-
biato il corso della sua vita fino alla 
rivoluzione musicale degli anni ’60 e 
all’incontro determinante con i Pooh 
allo Sporting Club di Bologna (agli 
inizi del 1966) e il suo ingresso nel 
gruppo che poi diverrà il più longevo 
della storia della musica italiana.
Si è proseguito parlando della passio-
ne per la musica, di come si riesca a 
capire se possa diventare il lavoro di 
una vita, ma anche della musica come 
terapia, di come nascano le canzoni e 
delle emozioni che possono suscitare i 
momenti appena prima e appena dopo 
le proprie esibizioni; c’è stata poi l’oc-
casione per rievocare l’esperienza del 
Festival di Sanremo (vinto nel 1990 
con “Uomini soli”) e per un commosso 
ricordo personale di Luigi Tenco. 
Dopo l’intervento di Paride Sorzi - 
presidente della cooperativa Linus - lo 
spazio è stato lasciato alle domande 
dei ragazzi, a cui Roby Facchinetti ha 
risposto dispensando consigli e invi-
tando i musicisti delle band presenti 
in sala a continuare a fare della buona 
musica, complimentandosi poi con i 
gruppi dei quali sono stati mostrati 
due bellissimi videoclip: trattasi di 
“Life Is a Temple” dei Bloody Stardust 
(brano assurto recentemente alle 
cronache dei giornali per una marcata 
somiglianza con “Princess of China” 
dei Coldplay…) e “Fulmini” dei Plug 
(vincitori dell’undicesima edizione 
televisiva di Emergenti, il concorso 
canoro per giovani band promosso dal 
Centro Didattico produzione Musica 
e da Bergamo Tv). Un gran bel pome-
riggio, conclusosi con foto e autografi 
per tutti e rinfresco a seguire negli 
adiacenti locali del CAG.
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Foto Paolo Gianfrate - © Paolo Gianfrate 2011
flickr.com/photos/samuraipaolo
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Si è svolta nei giorni 9, 10 e 11 settem-
bre, coinvolgendo tutti i bocciodromi 
dell’Isola, la 20esima edizione del tor-
neo di bocce denominato “Grand Prix 
Comuni dell’Isola”, evento organizzato 
da Promoisola e coordinato da Grazia-
no Ronzoni con Umberto Iencarelli, 
al quale hanno partecipato giocatori 
residenti in ben diciannove Comuni 
del territorio dell’Isola Bergamasca.

Venerdì 9 ha preso il via la manife-
stazione con tre spareggi iniziali ed 
è proseguita con la fase eliminatoria: 
sabato 10 è toccato alle semifinali, 
mentre le finali si sono svolte dome-
nica 11 settembre. La squadra che 
rappresentava il Comune di Ponte San 
Pietro, formata da Fiorenza Locatelli, 
Anna Maria Vecchierelli, Fiorenzo 
Algeri, Gabriele Buzzoni, Maurizio 
Cangelli e Umberto Iencarelli, dopo 

aver brillantemente superato gli 
incontri eliminatori, è giunta a 
disputare la finale del Grand Prix 
presso il bocciodromo di Terno d’Isola, 
inaugurato nell’occasione, proprio con 
la compagine di casa rappresentante 
per l’appunto il Comune di Terno. La 
squadra di Ponte San Pietro, nella 
finalissima alla quale ha assistito 
un numeroso pubblico, dopo un buon 
inizio di gara è stata sconfitta e si è 
quindi classificata al secondo posto.

Si sono poi svolte le premiazioni alle 
quali hanno presenziato il presidente 
di Promoisola Silvano Ravasio, il 
Vicesindaco e Assessore allo Sport di 
Terno d’Isola Antonio Butti, il Sindaco 
di Ponte San Pietro Valerio Baraldi e 
i dirigenti Roberto Nespoli e Osvaldo 
Angioletti, rappresentanti del Comita-
to F.I.B. di Bergamo.

Classifica finale:
• Terno d’Isola
• Ponte San Pietro
• Capriate San Gervasio
• Chignolo d’Isola

Grand Prix Comuni dell’Isola

Via S. Clemente - 24036 - PONTE SAN PIETRO (Briolo) - BG -
Tel. 035.462532 - Fax 035.618600 - GIORNO CHIUSURA: Lunedì

Buone Feste a tutti voi!!!
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accade a ponte san pietro
45° anniversario di fondazione AVIS
sezione di Ponte San Pietro - 25 settembre

Mostra "Dai Led Zeppelin ai Metallica" 
(vinili, cd e rarità) al CAG - 9 ottobre

“Per filo e per sogno”, fiera-mercato del 
tessile ecologico e sostenibile - 16 ottobre

Moda e Spettacolo - 1 ottobre

Moda e Spettacolo - 1 ottobre

Festa dell’Uva presso la Casa di Riposo 
- 2 ottobre

Festa di compleanno dei Novantenni
- 9 ottobre

Consegna degli attestati di interesse nazio-
nale al Corpo Bandistico Comunale, al Coro 
di Briolo e alla Cappella Polifonica di Loca-
te - 23 novembre (Regione Lombardia)

Moda e Spettacolo - 1 ottobre

Festa dell’Uva presso la Casa di Riposo
- 2 ottobre

Festa di compleanno dei Novantenni
- 9 ottobre
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g c gruppi consiliari

L’impegno che abbiamo assunto è senza dubbio 
importante: le cose da fare sono molte, soprattutto 
per chi - come noi - vuole strappare Ponte San Pie-
tro da un torpore amministrativo in cui ha giaciuto 
per cinque anni. E le questioni sul tavolo sono mol-
teplici, come ben spiegato nelle pagine precedenti 
con i relativi provvedimenti già assunti: vediamone 
alcune in particolare.
Area mercato: l’unica delle cinque liste in lizza 
nella campagna elettorale del maggio scorso osti-
natamente favorevole al trasferimento del mercato 
nell’area di via Adda dietro l’Ufo era quella dell’ex 
maggioranza, ora minoranza, che aveva imbastito 
una maxi-operazione immobiliare da decine di 
migliaia di metri cubi per edificare nove palazzine 
residenziali/commerciali e accanto a esse una 
piazza da utilizzare di fatto una sola mattina a set-
timana. L’operazione - vista la crisi immobiliare che 
già avanzava - non è stata per nulla lungimirante 
e, a dispetto dei trionfalistici proclami (il notiziario 
di dicembre 2009 prevedeva la fine dei lavori entro 
il 2010…), l’eredità è quella che vedete tutti sotto i 
vostri occhi: il cantiere è praticamente fermo, sentiti 
ringraziamenti! La nostra posizione è invece diversa 
e altrettanto chiara: pensiamo che il mercato debba 
essere messo senz’altro in sicurezza e riqualificato 
ma nello stesso tempo mantenuto nel centro cit-
tadino anziché trasformato - per posizione - nel 
“mercato di Presezzo” senza accontentare di fatto 
nessun quartiere; pensiamo altresì che l’area di via 

Adda dietro l’Ufo sia uno spazio dalle importanti 
potenzialità in un contesto strategico all’ingresso 
del paese e pertanto sia da rendere veramente uno 
spazio polifunzionale vissuto quotidianamente da 
tutta la comunità. Nei prossimi mesi del 2012 uno 
dei nostri impegni sarà dunque quello di arrivare a 
una ridefinizione di questa operazione.
Sull’argomento finanziario, che dire, pensiamo di 
essere uno dei pochissimi Comuni in Italia, se non 
l’unico, ad aver ricevuto un decreto ingiuntivo 
(come spiegato all’inizio di questo notiziario): 
pertanto un nuovo sentito grazie va all’indirizzo 
di chi ci ha preceduto e alla sua accortezza ammi-
nistrativa… Ma del resto non è una novità quella 
di scaricare le patate bollenti sui successori, anzi, 
è divenuta ormai un marchio di fabbrica delle 
amministrazioni uscenti della lista “Dalla Parte del 
Cittadino” (che ora ha cambiato denominazione 
nel fallito tentativo di confondere le acque e le 
responsabilità): tant’è che già nel 2001 - vale la 
pena rinfrescare la memoria - l’Amministrazione 
entrante ereditò la simpatica sorpresa di uno scon-
siderato aumento dei debiti per mutui, ovviamente 
contratti nel 2000 ma scaricati e fatti pagare nel 
2002 ai successori. Ebbene, corsi e ricorsi storici… 
ma, una cosa per volta, sistemeremo anche questa; 
del resto siamo qui apposta, con pazienza e idee 
per il futuro.
A voi tutti i nostri più sinceri auguri per le pros-
sime festività del Santo Natale e del Nuovo Anno!

Davvero la reale forza politica della Lega è apparire, 
fare chiacchiere. Di fronte alle responsabilità, alle 
doverose scelte impopolari, fugge, tace e attacca. Il 
primo notiziario comunale è stato un patetico ten-
tativo di prendersi i meriti di iniziative progettate 
e/o realizzate dalla precedente Amministrazione, 
dalle associazioni e dalle realtà diverse operanti sul 
territorio. Volendo riempire tante pagine avrebbero 
invece potuto iniziare a raccontarci cosa intendo-
no fare, visto che il loro programma elettorale si 
sbilanciava poco se non per qualche slogan forte 
sulla sicurezza, fra l’altro subito smentito dai fatti. 
È evidente a tutti che la situazione è decisamente 
peggiorata in pochi mesi: furti, rapine, spaccio, 
criminalità. Una banda di malviventi ha occupato 
interi quartieri e fa avvertire la sua prepotente pre-
senza sul territorio: sporcano, importunano ragazze 
e signore, minacciano brutalmente i pochi cittadini 
che osano protestare. La situazione è intollerabile! 
Sindaco, intervieni presto ed efficientemente! C’è 
il pericolo che il processo di integrazione da molti 
faticosamente avviato possa all’improvviso inter-
rompersi e generare tensioni sociali. Come andrà a 
finire la piazza mercato? Cosa intendono fare della 
fidejussione di 1.000.000 di euro se, come dicono, 
non verrà più realizzata? Che si dirà al Villaggio che 
attende tale opera per i parcheggi, per attività di 

aggregazione, per un commercio fisso e ambulante 
più vicino?
I 2.500.000 di euro per i parcheggi della stazione 
(interscambio) sono sicuri o li perderemo? I primi 
fatti concreti non brillano per originalità: carta 
intestata, sito internet, centralino telefonico in 
dialetto bergamasco: tutto questo, purtroppo, 
ci rende persino ridicoli ai tanti, dentro e fuori 
paese. La cultura bergamasca è altro: laboriosità, 
concretezza, solidarietà… Per la cultura l’assessore 
Zirafa ha voluto un gruppo di lavoro “non politico” 
aperto a chi sa di cultura e di arte. Ottima intenzio-
ne. Ma il gruppo risulta composto da 7 membri di 
maggioranza (Lega), 3 di minoranza (pari al 70% 
degli elettori) e da altri 3 “esperti” scelti dalla sola 
Giunta e non collegialmente. É politico, eccome! Ul-
tima “chicca”: nel consiglio comunale del 25/11/2011 
la maggioranza ha deliberato di dare al sindaco 
la facoltà di scegliere “dove” seppellire i defunti 
che hanno dato lustro al paese o reso un servizio 
alla comunità (es. un sindaco), per assecondare le 
richieste dei parenti interessati a spostare le salme 
da un loculo ad un altro più gradito. Non è un pri-
vilegio di casta? Chiudiamo ringraziando di cuore 
il “distretto commerciale” per le luminarie natalizie 
e auguriamo a tutti i cittadini un Natale e un 2012 
sereno.

PONTE SAN P DICEMBRE.indd   28 12/12/11   09:13



PONTE SAN PIETROinforma29

g c gruppi consiliarig c gruppi consiliarig c gruppi consiliari

Vasche di laminazione: ne abbiamo bisogno?
Stiamo parlando della costruzione di due vasche 
a Nord della Villa Mapelli, grandi l’equivalente di 
circa di sette campi da calcio e profonde fino a 
quattro metri, per contenere le possibili esonda-
zioni del torrente Lesina.
Del progetto ne stanno già discutendo a livello so-
vracomunale vari politici e tecnici, compresi il no-
stro Ufficio Tecnico e i nostri amministratori nonché 
Regione e Consorzio di Bonifica ma nessuno dice 
nulla ai cittadini di Ponte San Pietro i quali saranno 
i soli che dovranno rinunciare ad un’altra fetta del 
loro territorio comunale. Infatti - sebbene l’opera 
riguardi un ambito territoriale che comprende di-
versi Comuni - l’intervento si realizza tutto su Ponte 
San Pietro.
E così mentre i comuni a Sud di Ponte ringraziano 
e quelli a Nord intubano torrenti e costruiscono 
senza limiti ai margini dei corsi d’acqua noi ne 
dovremmo pagare le conseguenze con un’altra 
opera gigantesca fatta sul nostro suolo i cui 
costi saranno in larga misura pagati dai cittadini 
(di tutti i Comuni interessati) con l’aumento delle 
bollette al Consorzio di Bonifica.
Senza una politica ambientale comune, senza una 
riduzione del consumo di suolo per tutti, quanto 
servirà questa pezza? E nel merito, questa opera è 
l’unica soluzione possibile? Quali alternative sono 

state valutate con seri studi basati sul rapporto 
costi/benefici? Perché è stato archiviato così in 
fretta lo studio alternativo di un canale scolmato-
re? Perché non si è pensato a casse di espansione 
da realizzare lungo tutto il corso del torrente? 
Quest’opera imponente servirà a preservare Locate 
dagli ultimi ripetuti allagamenti (probabilmente 
dovuti invece alla condizione insufficiente della rete 
fognaria)? Una vasca di tali dimensioni che ricadu-
te avrà sull’ambiente, in quanto tempo rilascerà le 
acque, ci saranno pericoli per le aree abitate poste 
nelle vicinanze?
Per Idea Comune è doveroso che se ne incominci 
a parlarne seriamente, sia in Consiglio Comunale 
che in assemblee pubbliche, e che il Comune senta 
quanto prima il parere dei cittadini visto che 
nessuno, prima d’ora e tanto meno in campagna 
elettorale, ne ha mai parlato. 
Non vogliamo un’Amministrazione che si preoccupi 
(?) di riparare le buche nell’asfalto e poi, senza 
interpellare la cittadinanza, crei una buca perenne 
non più riparabile.
Con la speranza di essere ascoltati, cogliamo 
quest’occasione per augurare a tutti i cittadini di 
Ponte San Pietro un Felice Natale e un Sereno 2012 
(sperare che sia ricco o prospero, in questo momen-
to, ci pare troppo!).

Il nostro gruppo rinnova la gratitudine agli elettori 
che si sono fidati di noi alle ultime elezioni. Sono 
passati ormai sei mesi dal giorno in cui la giunta 
leghista si è insediata, ma poche sono state sinora 
le promesse elettorali mantenute. In materia urba-
nistica, in particolare, avevano promesso un “PGT a 
impatto zero” che prevedesse, cioè, il recupero dei 
volumi già esistenti e di aree dismesse, mentre in 
realtà è stato fatto proprio il PGT della precedente 
amministrazione (che prevede peraltro la cementi-
ficazione di quasi tutte le ultime aree verdi rimaste 
sul territorio); pertanto, più che PGT a impatto 
zero, si tratta di un “zero PGT”. La Lista Noi con Voi 
chiede inoltre quali siano le decisioni che l’attuale 
amministrazione intende adottare circa la messa in 
vendita del terreno ove sarebbe dovuta sorgere la 
nuova Fonderia Mazzuconi (appositamente trasfor-
mato da terreno agricolo in commerciale/artigia-
nale) e il destino del polo di interscambio alla luce 
della paventata rinuncia da parte dell’operatore di 
costruire il proprio “superstore”. Ribadendo ferma-
mente la contrarietà alla costruzione dell’ennesimo 
centro commerciale, si segnala invece il problema 
per i commercianti di effettuare il carico e scarico 
delle merci a causa dell’assenza di apposite aree o 
dall’occupazione di quelle poche esistenti da parte 
di veicoli non autorizzati. 
La lista Noi con Voi, inoltre, chiede all’attuale giun-

ta se all’aumento dei costi dei servizi per i cittadini 
corrisponda per contro una maggiore qualità degli 
stessi ovvero si pagano semplicemente di più i 
servizi che erano già in essere.  
Infine, in merito all’incompatibilità del nostro 
candidato sindaco Giacomo Rota, premettendo 
che nell’aprile del 2011 il Comune aveva affisso sul 
proprio albo pretorio un documento ufficiale atte-
stante l’assenza di rapporti contrattuali in essere 
con la società Ecoisola SpA, la lista Noi con Voi non 
comprende come mai nella precedente “legislatu-
ra” nessuno abbia mai sollevato la questione di in-
compatibilità dell’allora Sindaco Reduzzi con il suo 
ruolo di componente del Comitato di controllo della 
società Unica Servizi. Probabilmente, la candida-
tura di un “Papa straniero” come è stato definito 
Rota dai nostri avversari, un qualche risultato l’ha 
ottenuto: i precedenti consiglieri hanno finalmente 
aperto gli occhi!
In ogni caso, lasciando perdere ogni polemica, la 
lista Noi con voi per cambiare Ponte San Pietro 
invita tutti a rimboccarsi le maniche, guardando in 
faccia la realtà dei problemi e ponendo la priorità 
sulle vere esigenze del territorio e della cittadinan-
za, soprattutto in un momento difficile come quello 
attuale. A voi tutti i migliori auguri di Buon Natale 
e di un Felice 2012!
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PONTE SAN PIETRO (BG)
Tel. 035 4376219 - cell. 347 7787766

www.giuliastyle.it

Prossima apertura ZONA RELAX
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da noi tutto è possibile provare per credere

via g.m. scotti, 18 + 24122 + bergamo + t. 035 21 07 87 + f. 035 41 36 667
info@bgraficheditoriali.it * www.bgraficheditoriali.it anche su facebook
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