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Tutto il comune in un click

È sempre gettonatissimo, il sito del Comune di Ponte San Pietro. Aggiornamenti in tempo reale sulla vita amministrativa 
consentono a tutti i “naviganti” di essere al corrente delle più svariate attività che il Comune propone. Una finestra interattiva 
efficace e ideale per non lasciarsi sfuggire proprio nulla...dai pagamenti (dolorosi ma necessari) ai concerti (decisamente 
note più liete).

Periodico dell’amministrazione Comunale di Ponte San Pietro
Anno 4 - n° 3 - dicembre 2009 - Registrazione al Tribunale di Bergamo N. 19/02 del 27/03/2002
Direttore Responsabile: Giuliana Reduzzi - Stampa: CPZ S.p.A.
Hanno collaborato a questo numero: Sindaco, Assessori e Funzionari del Comune di Ponte S. Pietro.



33

Un augurio speciale a tutti, ma in particolare… 

La Parola al SindacoTutto il comune in un click

Cittadini carissimi,
eccoci di nuovo alla fine di un altro anno solare. Com’è andato il 
2009?
La valutazione globale è difficile perché troppi sono gli elementi che 
concorrono a determinarla e non è possibile esaminarli tutti in questo 
editoriale.
Mi limiterò a mettere in evidenza alcuni degli aspetti fondamenti.
Dal punto di vista economico-finanziario la situazione è critica e 
rischia di peggiorare: lo Stato riduce i finanziamenti e non rimborsa 
totalmente le entrate mancate per l’I.C.I. abolita. Inoltre ci impone 
regole “pesanti” da rispettare per cui non sempre si possono spendere 
neppure le risorse che sono in cassa!!! Mentre siamo riusciti a tenere 
in equilibrio le entrate e le uscite diventando un comune “virtuoso”, 
non è stato invece possibile appaltare tutte le opere pubbliche che 
avevamo in programma! Speriamo nell’anno prossimo! La speranza è 
legata a due fatti:
che il Governo ci venga in aiuto cambiando le norme della finanza 
pubblica, ossia del “patto di stabilità”
che vi sia una ripresa seria dell’economia italiana perché aumenti 
l’occupazione e perché le imprese possano disporre di liquidità da 
investire. Con le alienazioni previste in bilancio potremo realizzare 
opere importanti, necessarie e attese dalla comunità.
Con queste ultime considerazioni introduciamo una riflessione 
sull’aspetto grave degli effetti drammatici prodotti anche nel 
nostro paese dalla crisi economica nazionale e mondiale. Anche a 
Ponte numerosi sono i lavoratori in cassa integrazione e parecchie 
le persone disoccupate senza reddito, senza ammortizzatori sociali, 
senza prospettive future. Queste situazioni ci preoccupano molto. 
Nonostante le ristrettezze del bilancio abbiamo aumentato i fondi a 
sostegno delle famiglie in difficoltà… Tuttavia  quello che può fare il 
Comune è sempre troppo poco rispetto al bisogno reale.

Attendiamo con ansia una svolta positiva nel mondo del lavoro perché 
ognuno abbia il “pane quotidiano”. 
Intanto  pensiamo a costituire un “fondo di solidarietà” che raccolga 
anche contributi privati e del cittadino che “può”. 
Prendiamo ora in esame un terzo aspetto, quello della “sicurezza”. Anche 
secondo i rappresentanti  dei cittadini che fanno parte del gruppo di 
lavoro istituito sul tema “sicurezza” si riconosce che la situazione è 
cambiata in meglio. E dobbiamo dire “grazie” all’impegno costante della 
Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito 
e della Polizia Locale che hanno tenuto monitorato il territorio e 
sono efficacemente intervenuti. Li ringraziamo sentitamente anche 
per quanto stanno facendo 
e faranno. Siamo certi che 
continueranno a collaborare 
perché la situazione migliori 
sempre di più. Siamo riconoscenti 
anche al gruppo “sicurezza” 
dove sono emerse idee, proposte, 
progetti che abbiamo condiviso e 
messi in pratica. Ma anche noi 
cittadini tutti dobbiamo fare 
la nostra parte. Tocca a noi 
dimostrare di voler bene al 
nostra paese, vivendolo, 
partecipando alle tante 
iniziative socio culturali 
che vengono organizzate, 
aiutando a tenere pulito 
il territorio, (il servizio 
comunale non basta!) 
mettendo a disposizione 
parte del proprio tempo 
libero e delle proprie 
energie.
Ci contiamo perché il 
nostro paese è bello e 
deve essere valorizzato 
come conviene. 
Nell’approssimarsi delle 
festività natalizie un 
augurio speciale di serenità 
e benessere a tutti ed in 
particolare a chi è nella 
sofferenza, a chi è malato 
e a chi è nella estrema 
povertà materiale.

Buon Natale e un 
sereno 2010.
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Tre assemblee per dire come stanno andando le cose

Polo d’interscambio

Salviamo l’Isolotto! 

L’Amministrazione comunale di Ponte S. Pietro ha effettuato, 

nello scorso mese di novembre, tre assemblee pubbliche per 

informare correttamente i cittadini su due progetti che sono 

attualmente in discussione e che in questi ultimi tempi hanno 

visto intrecciarsi una serie di polemiche che è opportuno 

chiarire. 

In questa sede intendiamo ribadire i nostri punti fermi su 

queste due progettualità, nella piena convinzione di agire 

innanzitutto nell’interesse dei cittadini di Ponte S. Pietro e di 

riflesso sull’intera comunità dell’Isola. 

Sul Polo di Interscambio 

A metà dicembre dello scorso anno, la Giunta ha avviato, 

presso la Regione Lombardia la procedura per la sottoscrizione 

di un accorso di programma per la realizzazione di un “Centro 

di Interscambio modale per il trasporto pubblico”, che, nella 

logica da tutti condivisa di privilegiare il trasporto pubblico 

su ferro , consentisse di realizzare ciò che da quasi dieci anni 

il nostro Piano Regolatore prevedeva. Al tavolo per questo 

accordo dovranno sedere la Regione Lombardia, la Provincia 

di Bergamo, la RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ed ovviamente il 

Comune di Ponte S. Pietro. 

Stiamo parlando di un’area di oltre 51.000 mq, di proprietà 

privata, posta a nord della Stazione ferroviaria, tra la segheria 

Maffeis, la Briantea, via Kennedy e la fascia di rispetto della Villa 

Mapelli e, al di là di ogni buona intenzione, né la Regione, né la 

Provincia né la RFI né tantomeno il Comune di Ponte S. Pietro 

hanno la disponibilità finanziaria per realizzare l’intervento. 

Punto di partenza di questo progetto è quindi la proposta della 

società SICE srl, che ha la disponibilità dell’area, che propone 

la realizzazione di una superficie commerciale di grande 

distribuzione (supermercato monomarca) di 9.320 mq  e di altri 

680 mq di commerciale. 

In cambio propone la realizzazione di una stazione 
di autopullman, di due passerelle sopraelevate per 
sovrappassare la Briantea e la ferrovia per collegare la 
Stazione, di opere di adeguamento  e collegamento alla 
viabilità esistente (leggi rotonde), di superfici da adibire 
a parcheggi pubblici e di uso pubblico per un minimo di 
26.000 mq. (circa 900 posti auto), oltre ad altre opere 
pubbliche, a favore del Comune di Ponte S. Pietro,  che 
verranno individuate e definite in sede di trattativa. 
Ecco perché abbiamo preso in esame questo progetto, che è il 

solo che ci è pervenuto e che è della sola società che dispone 

dell’area  e che ha i mezzi per realizzare tutto l’intervento. 

Altre proposte pervenute   erano puramente finanziarie, e 

non avrebbero assolutamente consentito di realizzare l’opera 

anzi  potevano invece destare  il sospetto di una ingerenza tra 

dispute commerciali/ concorrenziali alla quale vogliamo essere 

assolutamente estranei. 

Al Comune di Ponte S. Pietro l’intervento interessa molto 

perché, oltre agli innegabili vantaggi legati ad una mobilità 

sostenibile, ci consentirà di liberare tutte le aree vicine alla 

Stazione, al Villaggio, alla Clinica e al centro dalle macchine 

dei pendolari che quotidianamente le occupano e riservarle 

finalmente ai residenti. 

L’area commerciale, tra l’altro monomarca, comporterà anche 

positivi risvolti occupazionali.

E’ lo slogan venuto improvvisamente in auge, sponsorizzato 

da comitati, da enti ed associazioni ambientaliste, che ne 

sottolineano la rarità dell’habitat e del patrimonio naturalistico 

da preservare 

Si scopre l’acqua calda perché proprio l’Amministrazione 

Comunale, già più di dieci anni fa, ha promosso una ricerca 

che è sfociata nella pubblicazione di due “quaderni”, che 

sancivano anche dal punto di vista scientifico, la peculiarità 

dell’area “Isolotto”, e quindi sappiamo benissimo di cosa stiamo 

parlando. 

I cittadini di Ponte sanno altrettanto bene che, ormai da 

parecchi decenni, si parla e si auspica  di poter godere di 

questo spazio, ma il trascorrere del tempo non ha portato altro 

che ad un aumento del degrado dell’Isolotto, sia in termini di 

frequentazioni moralmente discutibili sia perché l’area e ormai 

diventata patrimonio di spacciatori e malintenzionati. 
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Ancora una volta il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) dà ragione al Comune 
di Ponte S. Pietro e torto ad Ecoisola! 

Ecoisola aveva presentato ricorso al TAR di Brescia chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale 

in cui si esercitava il diritto di recesso dalla società e di revoca del servizio di raccolta dei rifiuti. 

Il TAR, entrando nel merito della questione si è così espresso: 

-  Il Tribunale Amministrativo della Lombardia, seconda sezione di Brescia, dichiara inammissibile il ricorso in 

epigrafe. 

-  Condanna la ricorrente (Ecoisola) al pagamento delle spese di giudizio che liquida, a favore dell’Amministrazione 

resistente (Comune di Ponte S. P.) in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario. 

-  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

  

Così tutti i ricorsi ( ben cinque) presentati da Ecoisola contro il ns. Comune sono stati respinti! 
Il TAR di Trento, il Consiglio di Stato ed il TAR di Brescia sanciscono la legittimità di tutti i nostri atti assunti. 

Di questo siamo contenti!!!!! Ci dispiace però che Ecoisola ci abbia “obbligato” a costituirci in giudizio e quindi a 

spendere soldi pubblici per i legali per cause infondate.

Forse non tutti sanno che l’area è di proprietà privata. Su una 

parte insiste un insediamento abitativo ed agricolo ineccepibile, 

sulla parte restante, più consistente, circa 97.500 metri quadri, 

lo stato di abbandono e di degrado è sotto gli occhi di tutti. 

E’ per questo che l’A.C. ha preso in esame una proposta, 

pervenuta dal proprietario dell’area; per cercare una soluzione 

che ponesse fine alla situazione in essere e consentisse 

finalmente a tutti i cittadini di fruire dell’area, rendendoli 

ovviamente anche edotti della delicatezza della flora esistente, 

e consentendone un uso intelligente. 

Su questo obbiettivo siamo determinati  ed è per questo che 

abbiamo resa pubblica la proposta; perché si potessero cogliere 

tutte le osservazioni ed i suggerimenti  che si basassero su 

una concreta fattibilità, consapevoli anche dei 

legittimi diritti della proprietà. 

Siamo inoltre convinti che una realtà 

abitativa, abbinata ad una presenza di 

associazioni di volontariato, consenta 

una migliore sorveglianza e tutela anche 

manutentiva dei luoghi, rendendoli nel contempo 

fruibili, in modo consapevole da parte di tutti. 

E’ ovvio che i vincoli cui è soggetta quest’area dovranno essere 

affrontati e sciolti dalla proprietà ed è su questo equilibrio 

tra rispetto dei vincoli, legittime aspettative dei proprietari e 

grande voglia di poterne fruire da parte di tutti i cittadini, che 

siamo impegnati a trovare la soluzione migliore.    

A proposito di ECOISOLA 
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A cura del Vice Sindaco, Gianfranco Calvi 

Al Villaggio uno spazio polifunzionale a servizio della Comunità...
E’ quello che si andrà a realizzare da qui alla fine del 2010.

Una Piazza per tutti!
Non solo per il mercato!

•	Sta	 per	 prendere	 il	 via	 un	
intervento che doterà il 
Villaggio non solo di una 
piazza di ben 9 mila metri 
quadrati, ma che rianimerà 

l’intera area di via Adda, con 
negozi, servizi e parcheggi! E 

ancora marciapiedi, una pista ciclabile e 
verde pubblico!

•	 Entro	 la	 fine	 del	 prossimo	 anno	 anche	
il mercato si trasferirà al Villaggio dove 
sorgerà un’area polifunzionale. 

•	 La	 PIAZZA	 oltre	 ad	 essere	 destinata	 al	
venerdi mattina al mercato, per il resto 
della settimana potrà essere utilizzata per 
attività ludiche e per il tempo libero in 
collegamento con il centro “Ufo” 

•	 Un	paese	nel	quale	la	gente	possa	muoversi	
e vivere è il primo “antidoto” contro il 
degrado…non dimentichiamolo. Il progetto 
che l’amministrazione comunale ha 
illustrato in un’assemblea pubblica punta 
proprio a questo, rendendo dinamica e 
viva tutta l’area del Villaggio, dotandola di 
infrastrutture e servizi a vantaggio di tutta 
la Comunità! 
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Una Piazza per tutti!
Non solo per il mercato!

L’amministrazione comunale ha investito 
per questa opera 370 mila euro, di cui 45 
mila erogati a fondo perduto dalla Regione 
Lombardia

L’impianto fornisce energia sufficiente per 
coprire il fabbisogno di questo edificio 
scolastico…, non solo ma ne produce anche! 
Questo comporta un significativo risparmio 
dei costi nella casse del Comune che risulta 
“produttore di energia”!

Questo vuol dire:
•	 Energia	 pulita	 per	 i	 nostri	 bambini	 e	 per	

l’ambiente 
•	 Sensibilità	 ecologica	 con	 particolare	

riguardo alle energie rinnovabili
•	 Nessuna	 emissione	 di	 anidride	 carbonica	

nell’aria 
•	 Minori	costi	e	più	risparmio	per	il	Comune

E’ entrato in funzione in questi giorni il nuovo impianto fotovoltaico installato 
sulla copertura delle scuola materna di via San Marco, nel quartiere di Briolo.

Impianti fotovoltaici alle scuole
materne di Briolo: ci guadagniamo tutti!
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A ciascuno il suo alberello...

E’ partita con il ponte dell’Immacolata la lunga serie di manifestazioni 

natalizie in programma a Ponte San Pietro fino al 6 gennaio. Gli 

eventi, che sono il risultato dell’ integrazione tra iniziative proposte 

da commercianti, Comune, associazioni e parrocchie, saranno 

distribuiti lungo il paese e le frazioni. Un mix di incontri, concorsi, 

animazione e concerti a cui si aggiungeranno speciali degustazioni 

enogastronomiche. A creare suggestive atmosfere saranno gli alberi 

di Natale, musiche natalizie diffuse ovunque e l’illuminazione del 

ponte sul Brembo e della passerella. 

Un programma che rende il paese speciale e l'amministrazione 

comunale orgogliosa del palinsensto e della collaborazione tra i vari 

attori territoriali". 

Domenica 20 i bambini potranno consegnare le loro letterine alle 

postine di Babbo Natale che arriveranno in paese su pattini a rotelle. 

Sempre domenica 20, alle 15.30, sul sagrato della chiesa, il gospel 

del coro “Incontrocanto” inaugurerà “magie di Natale”, il primo 

dei quattro concerti organizzati dal Comune in collaborazione con  

parrocchie e  commercianti. “Magie di Natale” prevede l’esibizione 

del Corpo bandistico di Ponte il 23 dicembre al cinema San Pietro, 

del coro di Briolo alla chiesa del Villaggio il 27 dicembre e di quello 

della "Scuola in..canto" di Cisano all’oratorio di Locate il 5 gennaio. A 

fare da corollario alla  manifestazioni ci sarà come sempre la mostra 

di presepi e diorami allestita nella chiesa vecchia dall’Associazione 

amici del presepio. L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 10 

gennaio, verrà inaugurata sabato 12 dicembre, alle 20.45, con il 

concerto del “Coro Dell’Immacolata di Bergamo”. Non mancherà il 

tradizionale presepe costruito sulla sponda del fiume dagli Amici 

del Brembo che la sera della vigilia riproporranno la suggestiva  

cerimonia della Natività. 

Il primo gennaio ci sarà come sempre l’attesissimo spettacolo 

pirotecnico in piazza Libertà. Durante il periodo natalizio i negozi 

del centro rimarranno aperti anche la domenica. Ha riscosso successo 

l'iniziativa dell'Associazione Commercianti che ha previsto l'addobbo 

di un albero di Natale negli esercizi commerciali di Ponte. Qui trovate 

una simpatica carrellata di addobbi originali (come quelli dei tappi 

delle bottiglie...).
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A ciascuno il suo alberello...
A cura dell’Assessore all’Ambiente, Ecologia, 
Commercio ed Attività Produttive - Guglielmo Redondi

Commercio e Ecologia

Commercio
Si sta chiudendo un anno molto difficile per il commercio dato il perdurare di una crisi mondiale della produzione ed occupazione. E' stata in particolare 

la fattiva collaborazione con l’associazione Il Commercio Per Ponte che ha saputo condensare varie manifestazioni nel corso dell’anno

Si parte a Marzo con Cioccolandia, a Maggio con le feste di Primavera, a Luglio con la notte bianca, a settembre con strepitoso successo con la Moda 

in Piazza, ad ottobre ci saranno sapori d’autunno, a dicembre festa di Santa Lucia e Animazione natalizia, aggiungo feste Patrono e i sempre graditi 

auguri del primo dell’anno.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno 

collaborato per la riuscita di un così intenso programma.

Ecologia
Obiettivo dichiarato guerra totale alla Pulizia del Paese, 

al degrado e alla sicurezza.

L’impegno dell’amministrazione è totale per raggiungere 

questi obiettivi, io chiedo anche la collaborazione dei 

cittadini perché senza quella è difficile ottenere risultati 

soddisfacenti. E’ stato un anno difficile nella gestione 

e nell’impegno ecologico, per avvenuti motivi tecnici 

ed operativi.  Anche se attanagliati da tante difficoltà 

l’obiettivo era resta e sarà la pulizia, la vivibilità del 

nostro Paese.

PER UNA
PONTE PIU’
PULITA
Anche il  sindaco di Ponte San Pietro Giuliana Reduzzi 

è scesa in campo – con Protezione civile, alpini, scout, 

rappresentanti delle associazioni e semplici cittadini – 

per partecipare attivamente all'operazione ecologica 

«Ponte Wiva» organizzata dal Gruppo sicurezza 

comunale di Ponte. Un cinquantina i cittadini che 

hanno aderito, coordinati dal responsabile dell'Ufficio 

tecnico del Comune. A dar man forte alla manovre di 

terra c'erano gli Amici del Brembo, sulla barca pilotata 

da Franco Leidi. I volontari in tre ore hanno riempito 

più di 50 sacchi di rifiuti. Oltre al sindaco, in campo gli 

assessori Andrea Benassi (Politiche sociali), Guglielmo 

Redondi (Commercio) e Massimo Locatelli (Urbanistica) 

e il consigliere di maggioranza Luigi Togni. 

INFORMIAMO I CITTADINI DI PONTE SAN PIETRO CHE LA 
DISTRIBUZIONE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

VERRA' EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO 
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A cura del Vice Sindaco, Gianfranco Calvi

Centro Sportivo

Sta riscuotendo davvero successo il centro sportivo di via 

dei Campi, nel centro storico di Locate. Un successo 

di pubblico ed un apprezzamento generale che 

giungono dopo l'importante restyling promosso dall' 

amministrazione comunale. Con due interventi per 

un totale di circa 240 mila euro, abbiamo ampliato, 

ristrutturato e rinnovato le strutture sportive: campi 

da tennis, calcetto e bocce e il locale bar.

Le opere edili hanno interessato la palazzina all'entrata del centro, nella 

quale sono stati ricavati gli spogliatoi per giocatori e arbitri di tennis e 

calcetto, ed è stato ristrutturato il locale bar. In questa struttura, che è 

stata anche ampliata, sono stati rifatti i pavimenti in gres porcellanato 

e i rivestimenti interni, e sono stati sostituiti i serramenti sia interni che 

esterni. Rifatti completamente gli impianti elettrici e idrotermosanitari 

– con particolare attenzione ai bagni accessibili anche ai disabili – ed è 

stato posato il cappotto esterno sulle facciate.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi è stato rifatto il manto di terra 

battuta del campo da tennis esterno, e sono stati effettuati lavori di 

manutenzione al campo polivalente coperto, sia per quanto riguarda il 

manto di gioco, sia il telone di copertura. Inoltre sono state sistemate le 

aree esterne a verde, mediante bonifica dell'area, potatura degli alberi 

e rifacimento completo del prato. Nell'intervento di adeguamento sono 

stati sistemati gli impianti elettrici sia dei campi da gioco, sia delle aree 

esterne di ristoro mediante la sostituzione dei lampioni preesistenti con 

altri più idonei e conformi alle normative vigenti. Nel campo polivalente 

coperto è stata realizzata una revisione generale per la messa in funzione 

del generatore di aria calda.

«Gli appassionati di tennis, bocce e calcetto di Locate, ma anche di 

Ponte San Pietro, possono contare ora su un centro sportivo adeguato 

e confortevole – rileva il vicesindaco Gianfranco Calvi –, e questa 

sistemazione ci ha permesso di dare in gestione l'impianto"

Recentemente la gestione degli impianti è stata affidata ad Alfredo 

Colleoni, che è anche istruttore di tennis. Il centro (compreso il bar) è 

aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 23,30. È possibile avere informazioni 

sulle attività sportive telefonando allo 035.4517304 o e-mail: Alfredo.

colleoni6s1g@alice. it. 

INVITIAMO I GIOVANI DI PONTE 
A DIVENTARE VOLONTARI DELLA 

PROTEZIONE CIVILE
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Manifestazioni invernali

Magie 
di Natale 

Concerti 
a Ponte 

Comune di Ponte San Pietro
Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili

foto di Rosario Consonni (FotoLab)

in collaborazione con le Parrocchie
San Pietro Apostolo – Ponte S.P.

Cuore Immacolato di Maria – Villaggio
SantʼAntonino Martire – Locate

e
Associazione Il Commercio per Ponte

ore 15.30 – Sagrato Chiesa Nuova  
(in caso di maltempo all’interno) 

DDDooommmeeennniiicccaaa 222000 dddiiiccceeemmmbbbrrreee 222000000999
Concerto Gospel 
Coro Incontrocanto

ore 20.45 – Cinema San Pietro

MMMeeerrrcccooollleeedddììì 222333 dddiiiccceeemmmbbbrrreee 222000000999
Concerto di Natale

Corpo Bandistico di Ponte S.P.

ore 20.45 – Chiesa Villaggio S.Maria 

DDDooommmeeennniiicccaaa 222777 dddiiiccceeemmmbbbrrreee 222000000999
Canti natalizi 
Coro di Briolo

ore 20.45 – Oratorio di Locate

MMMaaarrrttteeedddììì 555 gggeeennnnnnaaaiiiooo 222000111000
Concerti di Natale

Coro “Scuola in…canto” Cisano B.sco
Coro voci bianche Presezzo

iii cccooonnnccceeerrrtttiii sssooonnnooo aaa iiinnngggrrreeessssssooo llliiibbbeeerrrooo info: biblioteca comunale (tel. 035 610330)
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A cura dell’Assessore Andrea Benassi

La “Settimana dei Nonni” 2009

Domenica 27 settembre 09, si è dato inizio alla “settimana dei 
nonni” con incontri  finalizzati a creare momenti di aggregazione, 
partecipazione, socializzazione, formazione e, perché no, divertimento, 
con la  consapevolezza che le cose che impariamo stando insieme agli 
altri non hanno senso se poi non trovano applicazione nella nostra vita 
quotidiana. 
La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio di iniziative per 
la terza età che si svilupperà fino a giugno 2010 e che intende offrire non 
solo nuovi interessi e stimoli intellettuali, ma anche occasioni di incontro 
e di socializzazione, durante tutto l’anno.
Fra le diverse iniziative svolte, bisogna segnalare alcune significative: 
quella iniziale, svolta domenica 27 settembre, presso il Centro Anziani 
della Tassera, dove si è celebrato il compleanno dei cittadini che hanno 
compiuto i 90 anni. Sempre nello stesso pomeriggio, presso il Centro 
Anziani di Locate, c’è stata la condivisione di una “pizzata” in compagnia 
di nonni e nipoti. Infine la “festa dell’uva”(domenica 4 ottobre), 
organizzata dalla Casa di Riposo di Ponte San Pietro, dove per l’occasione 
sono state allestite diverse mostre: “cartoline storiche”, “ieri sposi” “bimbi 
e nonni” (quest’ultima realizzata dai bambini della scuola elementare del 
Villaggio insieme agli anziani). Da evidenziare un’interessante iniziativa 
in collaborazione con Associazione dei Commercianti e Artigiani di Ponte 
che è stata quella di promuove una serie di sconti, durante la settimana 
della manifestazione, ai nonni che hanno fatto acquisti accompagnati 
dai propri nipoti.  

Fraternamente
Andrea Benassi
Assessore alle politiche sociali e giovanili di Ponte San Pietro
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La “Settimana dei Nonni” 2009
La lettera di Alessandra Rizzi è tra le più belle dell’anno!

Festival delle lettere

Appare sull'Eco di Bergamo la notizia di due bergamasche tra le lettere più belle dell'anno (Eco di Bergamo, 12 

ottobre 2009). Una delle due è di Ponte, Alessandra Rizzi, 26 anni.

Riportiamo di seguito la sua lettera...

Autobiografia Alessandra Rizzi
 
Nella vita insegno, ma soprattutto imparo. Ho 26 anni, sono maestra nella scuola primaria Beato Palazzolo. 
Ho studiato Lettere a Bergamo e letteratura per bambini e ragazzi a Bologna.
Laureandomi, grazie alla collaborazione di chi mi ha regalato parole e immagini della storia del nostro paese, con una tesi sul ciclo festivo dell'anno 
a Ponte San Pietro per la creazione di un atlante demologico e l'altra sul tema della notte negli albi illustrati.
Mi piace leggere, ascoltare, tessere parole e filati di lana, guardare il fiume, girare in bicicletta e scoprire il mondo insieme ai bambini.
 

Nonna,

a scuola un bambino mi ha abbracciato piangendo. Allora ci siamo seduti 

in cerchio e ho letto: “L’angelo del nonno” di Jutta Bauer. 

Alla fine della storia piangevo anche io. 

Tra le mani stringo un bigliettino che mi ha lasciato il bambino 

nell’astuccio. E’ scritto con un pastello azzurro e la matita, come piace a 

me. In riva al fiume, penso. Sono arrivata in bici. 

Lancio un sassolino, respiro. Non è passato molto tempo, mi dico. Mi 

sembra infinito.

Ma la relatività e i suoi coniatori hanno già risposto, il tempo è relativo. 

E questo ricordo è già custodito nel “cassetto delle cose preziose”.

Sono trascorsi poco più di sessanta giorni, ma quel luogo fa parte di 

quella “me bambina” 

e di quella “me ragazza”.

Una domenica di febbraio, uno di quei giorni di febbraio che si 

dimenticano, forse per sbaglio, forse perché come dicono alcune persone 

sul treno o alla fermata del pullman: “Non ci sono più le stagioni di una 

volta”, che è ancora inverno e allora sbocciano le prime gemme e il cielo 

si fa caldo, 

il sole azzurro.

Le due del pomeriggio, con la mamma vengo a salutarti. I dottori hanno 

detto che non manca molto; io credo a medicina non si studi la relatività 

del tempo. 

E credo che i medici non abbiano letto “Momo” di Ende. 

Il tuo corpo è trasformato, muta di ora in ora. 

Discosto il lenzuolo e riconosco le tue gambe bianche e lisce, di sempre. 

Il viso è sottile, lieve.

Quanto da raccontarti.

Non parli, 

ma mi segui con lo sguardo. 

Nel silenzio ti prometto di farti sentire per un’ultima volta il profumo 

della tua casa di campagna.

Ti accarezzo nonna. Appoggio le labbra sulla tua fronte, ti bacio. 

Sorrido. 

“Aspettami” continuo a ripetere.

“Andiamo a casa tua e torniamo, aspettaci…”

La mamma ed io, senza bisogno di spiegazioni a parole, raggiungiamo la 

macchina. 

Parcheggiamo e saliamo a piedi i “centi basei”, il pensiero si perde e mi 

addentro in un calcolo impossibile: quante volte li avrai fatti? Correndo, 

saltando, camminando, portando il cesto con il cioccolato, lo zucchero, la 

farina e le stoffe da vendere sul monte, tenendomi per mano, da sola, con 

il bastone; con la neve, la pioggia, in primavera, d’autunno; pensierosa 

e spensierata. Quante volte? Quante volte ci aspettavi, nascosta dietro 

l’albero di cachi e la vite? Quante volte?

Non vedevo la casa da tempo.

I cancelli sono chiusi. L’erba è molto alta.

Non c’è più il cane che abbaia scodinzolando, dalla finestra nessuno 

saluta.

Gli alberi non hanno ancora i frutti. Ma la natura continua a vivere anche 

senza l’uomo.

Cerco le chiavi, quelle nascoste sotto la tegola, non ci sono più.

“Scavalco” dico alla mamma.

Scavalco il cancello verde che si affaccia sui campi. Ricordi? 

Lei mi guarda, capisce. Sono già dall’altro lato della rete. Tuffata nei 

ricordi di quando giocavo da piccola, di quando venivo a trovarti la 

domenica, di quando all’università mi fermavo da te a preparare l’esame. 

Ricordi? Gli occhi sono umidi.

Raccolgo i rami di calicanto. L’ultimo profumo che hai sentito..

L’avevo già superato quel cancello da quando non ci abiti, solo un’ altra 

volta con Alessio.

Tutte le altre volte l’ho trovato aperto..     

Alessandra 
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Solidarietà e umanità, valori base del 4 novembre

La Nuova Fontana di Piazza della Libertà

E' ritornata a zampillare con rinnovato vigore la 
fontana di piazza della Libertà. Un restyling che ha 
ridato vita e brillantezza ad un monumento molto 
particolare ed ammirato del nostro paese. Posto ai 
piedi del Famedio di Ponte San Pietro, ricorda valori 
di solidarietà e di umanità che sono stati alla base 
anche delle celebrazioni del 4 novembre che hanno 
avuto luogo con la partecipazione delle auotirtà civili 
e militari del nostro paese. 
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La Nuova Fontana di Piazza della Libertà

E' Menzionata tra i "Giusti delle nazioni" la nostra concittadina Lydia Gelmi Cattaneo alla quale l'amministrazione 
comunale, intende dedicare, in segno di imperitura memoria, un significativo elemento del patrimonio 
comunale

Chi era Lydia Gelmi Cattaneo

Lydia Gelmi, (1904 - 1994) nata a Presezzo, sposa Camillo Cattaneo veterinario a Ponte San Pietro e qui si 

stabilisce. Donna colta, miniaturista apprezzata in tutto il mondo, appassionata archeologa, viaggia in vari 

e remoti paesi della terra. Durante la guerra 1940-1945, vigenti le leggi razziali, porta in salvo decine di 

ebrei, che ospita nella sua casa di via Vittorio Emanuele, stazione verso la salvezza, senza sottrarsi a rischi 

e pericoli. Per questo lo Stato di Israele nel 1974 le attribuì il suo massimo riconoscimento inserendola fra 

i "Giusti tra le nazioni".

La Calunnia è un… venticello (che mi perdoni Rossini)! A cura dell'Assessore Andrea Benassi

Generalmente, non rispondo alle cosiddette “voci” di corridoio: ma quando l’intento voluto è quello di stravolgere la verità con finalità oscure, è giusto 
e doveroso intervenire e “smascherare” coloro che fanno circolare ad arte queste “calunnie” (chiamiamole pure per nome). 
QUALI SONO QUESTE VOCI? 
Quelle recenti si riferiscono all’assegnazione delle case ERP e nella residenza degli immigrati. 

A) Affermazione: l’amministrazione Comunale sta dando le case popolari agli immigrati e non ai nostri cittadini! 
Falso! Innanzitutto il Bando di Assegnazione alle case ERP è soggetto alle leggi nazionali e regionali che, fra l’altro, prevedono l’accesso al bando a chi 
è residente in Lombardia da almeno 5 anni continuativi! La situazione a Ponte è la seguente: 
Su 96 abitazioni ERP (Ponte è uno dei comuni della provincia di Bergamo con più abitazioni ERP) 
2 abitazioni: in via di assegnazione (2,08%) - 7 famiglie: di immigrati regolari (7,29%)  - 87 famiglie: italiane (90,63%) 

B) Affermazione: l’amministrazione Comunale permette che i cittadini immigrati residenti nelle case ERP non paghino gli affitti, e noi italiani 
paghiamo…! 
Falso! Precisato  che sono in atto procedure legali per il recupero credito dei cittadini morosi, la situazione a Ponte è la seguente : 
Situazione Morosi 
Su 94 famiglie attualmente residenti in case ERP, 26 risultano morose (27,66%). Di queste, 2 famiglie sono di immigrati, pari al 7,69%, le restanti 24 
famiglie sono italiane ( 92,31%). 

C) Affermazione: l’attuale amministrazione Comunale ha portato ad aumentare il numero di cittadini immigrati residenti a Ponte! 
Falso! Nel 2006, dopo un’Amministrazione di centro destra, a Ponte San Pietro, gli stranieri erano 1209, pari all11,27%, oggi sono 1794 ossia il 
15,71%.  Un dossier Caritas/Migrantes Bergamo conferma che gli immigrati sono presenti in modo strutturale in tutta la provincia, regione, nazione 
(…e non solo a Ponte San Pietro). La presenza e l’arrivo di persone provenienti da altri Stati è un fatto non occasionale né temporaneo di cui tenere 
necessariamente conto in ogni servizio ed intervento sul territorio. Per questo siamo chiamati ad operare tutti alla ricerca di interventi specifici che 
non separino o stigmatizzino il fenomeno dell’immigrazione ma consentano processi di integrazione sociale e di cittadinanza attiva, creando il dialogo 
necessario per realizzare la reciproca comprensione nel porre le basi per una crescita armoniosa della collettività. 

Concludo con un forte e determinato appello affinché possiamo essere tutti più responsabili e non giocare con il dolore delle persone e delle famiglie 
su temi come casa, lavoro e salute. In una situazione di crisi, come questa che stiamo vivendo, non riesco a capire chi vuole creare un clima di odio 
invece di unire strategie e forze necessarie nella ricerca di soluzioni durature. Forse oggi non abbiamo più la dignità e lo spessore morale di chi circa 
una sessantina di anni fa, pur appartenenti ad ideologie politiche differenti o opposte, hanno avuto il coraggio di mettersi insieme e proclamare in 
Italia, la Costituzione, e nel mondo la Carta dei Diritti dell’Uomo! Se ci sono riusciti loro nel dopo guerra, perché non tentarlo anche noi oggi??
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Le Attività del Centro di
Aggregazione Giovanile Atelier

Dopo la pausa del mese di Agosto il Centro di Aggregazione Giovanile 
Atelier, gestito da Giuliano, Sara, Alessio, gli educatori della cooperativa 
sociale LINUS di Almenno San Bartolomeo, ha riaperto i battenti con 
le sue attività per preadolescenti, adolescenti, giovani ( attualmente il 
CAG lavora di fatto su una fascia d’età molto ampia, che va dai 9 ai 
28 anni ).
L’estate per noi si è chiusa nel mese di Luglio con il progetto Ariaperta, 
progetto di utilità sociale che prevede attività di cura e pulizia del verde 
con un gruppo di 24 ragazzi. Avrete sicuramente visto i nostri ragazzi 
darsi da fare con scope e ramazze per le strade , spesso ricevendo i 
complimenti dei cittadini….. Il progetto Ariaperta aiuta i ragazzi a 
riscoprire il proprio territorio, a prendersene cura, a sentirsene parte 
attiva.
Da Settembre sono riprese le nostre attività ed abbiamo rivisto gli orari 
di apertura, che sono i seguenti : lunedi dalle 15,00 alle 18,30 per i 
preadolescenti ; martedi dalle 17,00 alle 19,00 per gli adolescenti ; 
mercoledi dalle 17,00 alle 19,00 per i preadolescenti ; giovedi dalle 
17,00 alle 19,00 e dalle 20,00 alle 22,30 per gli adolescenti.
In questi mesi sono stati accolti presso la nostra sede i bambini 
di Chernobill ; è stata riattivata la nostra collaborazione con i 
Nonsolompiti di Ponte Centro e del Villaggio ; sono state organizzate 
feste con il gruppo dei preadolescenti ( fra cui la festa Kids Wants 
Rock ed una festa di compleanno svolta a Novembre, un’altra festa è 
in programma per Natale ) ; è stata organizzata una cena a cui hanno 
partecipato tutti gli adolescenti che hanno partecipato durante l’estate 
ad Ariaperta; è stato realizzato un piccolo calendario con un gruppo 
di adolescenti.
Fra le nostre attività più importanti va segnalata la riapertura della Sala 
Prove ed il lavoro di animazione del territorio con tutti i musicisti che la 
frequentano. Con loro è stata pensato il concerto di ELENA 
VITTORIA  il 14 Novembre presso il CAG ed il percorso con 
i musicisti de la MUSICA AL QUADRATO. Si tratta di una 
serie di incontri con musicisti della scena locale membri 
di	GEA,	MR.FEEDBACK,ADERENZA	MIGLIORATA,NENA	AND	
SUPERJEAHS, che hanno incontrato i ragazzi più giovani 
parlando delle loro esperienze in ambito musicale .
Sempre in collaborazione con il gruppo musicisti stiamo 
organizzando la festa Rock Christmas Party che si svolgerà 
il 19 Dicembre presso il Centro la Proposta, mentre si stanno 
già raccogliendo le candidature per il festival  POOTSTOCK 3 
che si svolgerà invece a Marzo 2010.
Stiamo anche collaborando con l’Ufficio Politiche Giovanili 
e con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e Assessorato alla 
Cultura all’organizzazione dell’Aperitivo Intelligente con 
Lode del 19 Dicembre, che si svolgerà presso la Sala Civica del Centro 
Polifunzionale UFO.
Dopo la buona riuscita dello scorso anno il CAG sta organizzando 
la continuazione del Corso di Shatsu, sempre in collaborazione con 
l’Associazione Arti per la Salute. Ricordiamo sin da ora che il corso è 
rivolto a tutti gli adolescenti e giovani di età compresa fra i 16 ed i 25 
anni. Il corso verrà attivato dal mese di Gennaio.

Il CAG collabora con la Consulta Giovanile per la realizzazione della 
rassegna cinematografica GIOVANI SGUARDI 2 che quest’anno avrà 
come	tema	IL	DIALOGO	FRA	LE	GENERAZIONI.
Ricordiamo inoltre che, essendo il CAG sede della redazione multimediale 
del progetto Regionale HUB CREATIVI, presso il Centro è stata allestita 
una Radio WEB. Tutti coloro che sono interessati a far parte della nostra 
redazione, o a collaborare in diverso modo, sono invitati a farsi avanti.
Il CAG collabora anche con il progetto regionale HUB CREATIVI di Solco 
Priula per la realizzazione dell’azione HUB WORKERS, opportunità per i 
giovani fino ai 30 anni di avviare una propria attività imprenditoriale. 
Ricordiamoche la sede di HUB WORKERS è in Passaggio Toscanini 5/a.
Gli educatori ribadiscono la loro disponibilità ad incontrarvi per 
illustrarvi nel dettaglio le nostre varie attività, anche chiamando lo 
035-4376186 , oppure scrivendoci a cagatelierponte@hotmail.it.
Per HUB WORKERS trovate informazioni sul sito www.solcopriula.org 
Ricordiamo infine che il CAG è in Via Legionari di Polonia n.5, presso il 
Centro Polifunzionale UFO, nel quartiere del Villaggio.

A cura dell’Assessore Andrea Benassi
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Le Attività del Centro di
Aggregazione Giovanile Atelier

Concorso fotografico promosso dalla
Consulta Giovanile di Ponte San Pietro.
Tema del concorso: “COLMARE LE DISTANZE” 
Hanno aderito 48 giovani della provincia di Bergamo, con età compresa tra i 14 ed i 29 anni. Era  ammessa una sola opera 
fotografica, inedita e mai esposta in precedenza. La fotografia doveva essere sia in b/n o a colori; la stessa doveva avere un 
formato compreso tra un minimo di18 x 24 cm e un massimo di 24 x 30 cm. 
La Giuria del premio ha decretato come vincitori del concorso:  
1° classificato (euro 300,00): Alessandra Rizzi titolo dell’opera: “Arrivederci, amore ciao”
2° classificato (euro 200,00): Andrea Dotti titolo dell’opera: “Permesso per essere un cittadino”
3° classificato (euro 100,00): Michela Facco titolo dell’opera: “Mani”
Menzione speciale: Giulia Ceribelli titolo dell’opera: “Il viaggio come incontro”
La Giuria e l’amministrazione comunale si congratulano con i vincitori e con tutti i partecipanti al premio. La mostra di tutte le fotografie 
pervenute si è tenuta nella sala civica di via Garibaldi, dal 5 al 13 dicembre 2009.

Primo classificato - “Arrivederci amore ciao” di Alessandra Rizzi

Sabato 14 novembre 2009 – al CAG, si è 
esibita in un apprezzato concerto Elena 
Vittoria 
Gli educatori del CAG, Giuliano e Sara, 
con l’assessore Andrea Benassi, in 
compagnia della giovane cantautrice 
bergamasca, Elena Vittoria, e la sua band 
(chitarra e violino), distinta in questi anni 
per bravura e riconoscimenti a livello 
nazionale e internazionali ( tra cui un 
Premio di Amnesty International). 

Secondo classificato

Terzo classificato
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Premessa. Il servizio bibliotecario a Locate è stato 
avviato nell’ottobre 1999 presso la sede di via don 

Allegrini; dalla primavera 2006 la biblioteca ha 
trovato collocazione presso il Centro Polifunzionale 
di Locate. Il servizio si attesta intorno ai 2,5 prestiti 
per ora di apertura (contro i 28 della sede centrale). 
Di seguito, la situazione dei prestiti registrati in 

questi 10 anni di attività, comparati con quelli della 
biblioteca di via Piave, in Ponte Capoluogo.

Nel corso degli anni si sono riscontrate queste criticità:
•		la	 vicinanza	 con	 la	 biblioteca	 di	 via	 Piave	 in	 Ponte	 Capoluogo,	 non	 è	

risultata funzionale;
•	 nonostante	 le	9	ore	di	orario	di	 apertura,	 c’è	 stata	poca	 frequentazione	

(con interi pomeriggi completamente deserti);
•	 costi	di	gestione	elevati	(le	sole	spese	condominiali	per	il	2008	del	Centro	Polifunzionale	di	Locate	sono	state	di	e6.600).

PER TUTTO QUESTO: 
Dal 10 gennaio il “Centro per la prima infanzia e le famiglie” di Ponte San Pietro (attualmente ubicato in vicolo Piatti) gestito dalla cooperativa sociale L.I.N.U.S., si trasferisce 
a Locate, in Viale Vittorio Veneto, venendo  incontro alle nuove esigenze del territorio, in una sede più ampia, senza barriere architettoniche, in una zona facilmente 
raggiungibile, e meglio servita dai parcheggi. 

Contemporaneamente al cambio di destinazione, da “biblioteca” a “Centro per la prima infanzia e le famiglie”, si è deciso di accrescere il parco libri delle biblioteche 
scolastiche della scuola primaria e della scuola per l’infanzia di Locate e con l’ufficio si sta valutando la possibilità di creare uno spazio-laboratorio all’interno della scuola 
primaria stessa che permetta la realizzazione di attività culturali della biblioteca, finalizzate agli alunni, potenziando la formazione culturale dei nostri ragazzi.

IL “CENTRO PER LA PRIMA INFANZIA E LE FAMIGLIE”
Il Centro per la prima infanzia e le famiglie è presente da anni sul territorio e si propone come finalità quella di rafforzare e diffondere una cultura rivolta ai bisogni dei più 
piccoli e delle loro famiglie, in linea con le finalità fortemente volute dall’Amministrazione Comunale, riguardo le politiche familiari. 

LE RAGIONI DEL PROGETTO
Il progetto di un punto di ritrovo a Locate per bambini nella fascia di età zero-sei anni e per gli adulti (genitori, nonni, baby-sitter, …) che di loro si occupano scaturisce:
•		dal	voler	offrire	un	servizio,	per	i	bimbi	di	questa	età	e	per	le	loro	famiglie,	di	tipo	ludico	e	di	aggregazione	per	il	tempo	libero;
•		dal	voler	offrire	ai	genitori	dei	bambini	di	età	da	zero	a	sei,	occasioni	di	confronto	e	di	scambio	tra	loro	circa	i	problemi	dell’allevamento	e	dell’educazione	del	bambino,	

problemi che si trovano ad affrontare spesso con frequenti insicurezze e in solitudine;
•		dal	 ritenere	 opportuno	offrire	 agli	 adulti	 la	 possibilità	 di	 incontrare	 periodicamente	 alcuni	 esperti	 (pediatra,	 psicologo,	 pedagogista)	 per	 uno	 scambio	 di	 idee	 in	 un	

ambiente dallo stile familiare, esercitandosi a non delegare ad altri le scelte educative ma mettendosi in gioco ed assumendole in proprio.

FINALITÀ
Il servizio costituirà anche una preziosa occasione per favorire l’integrazione tra i residenti e le coppie di cittadini di nuovo insediamento che non trovano facilmente 
occasione per vivere esperienze socializzanti. Infatti, le mamme con bambini piccoli, in assenza di legami parentali, rischiano le conseguenze di un pesante isolamento che, 
inevitabilmente, renderà problematico e insoddisfacente il rapporto con il figlio.

SERVIZI EROGATI DAL CENTRO
I nuovi locali ospiteranno i seguenti  progetti:
•		Ludobimbo	“A	tutto	gioco”:	è	un	servizio	rivolto	alle	famiglie	che	necessitano	di	lasciare	i	bambini	per	alcune	ore	al	giorno	alle	cure	di	personale	altamente	qualificato.	

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (è possibile concordare con il personale eventuali anticipi e/o posticipi) e si possono scegliere tre, quattro o 
cinque mattine a seconda dell’esigenza famigliare. E’ rivolto a bambini e bambine 
da cinque a trentasei mesi;

•		Spazio	 Gioco	 “Un,due,tre…stella!”:	 si	 rivolge	 alla	 coppia	 adulto-bambino,	 dando	
loro l’occasione di giocare, sperimentare e socializzare con le altre coppie presenti 
nel servizio. I giorni di apertura sono: il lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 - il 
lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30;

•		Formazione:	il	centro	prima	infanzia	organizza	momenti	di	formazione	per	genitori	
(partendo da spunti tratti dai momenti di confronto  con gli adulti nei momenti 
del caffè dello spazio gioco), offre un servizio di consulenza pedagogica gratuita ed 
individuale per le famiglie (Sportello SOST.A gestito da una pedagogista), organizza 
eventi con altre agenzie educative (“Nati per leggere”, stesura di bibliografie in 
collaborazione con la biblioteca comunale, feste sul territorio), collabora con le 
scuole dell’infanzia e con il Consultorio.

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il numero 
340/05050421. Con soddisfazione, invitiamo a visitare gli spazi 
nella festa di inaugurazione che si terrà sabato 30 gennaio 2010 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Trasformazione della “biblioteca” di Locate
nel nuovo “Centro per la prima infanzia e le famiglie” 

A cura dell’Assessore Andrea Benassi
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DATA ORARIO LUOGO LABORATORIO 
Mercoledì 23.12.09 16-18 Biblioteca di 

Ponte San 
Pietro 

“Musica, che passione!” 
Laboratorio di costruzione 
di strumenti musicali 

Giovedì 24.12.09 9,30-11,30 Scuola 
dell’infanzia di 
Briolo 

“Mmm….che bontà!” 
Dolcetti di Natale 

Lunedì 28.12.09 9,30-11,30 Centro Prima 
Infanzia 
v.lo Piatti 2 

“Cosa è sta cosa!” 
Laboratorio di costruzione 
con oggetti di riciclo  

 

Modalità di partecipazione 
 

* I bambini devono frequentare una delle scuole dell’infanzia di Ponte SP 

* Devono essere accompagnati da un adulto, che dovrà essere presente  

 durante gli incontri. 

* E’ necessaria l’iscrizione contattando il n. 340.0505421 

(entro venerdì 18 dicembre 2009) 

* I laboratori saranno attivati con un minimo di 10 bambini, fino ad un 

massimo di 20. L’iniziativa è gratuita. 
 

Per informazioni telefonare 

 al n. 340.0505421 (Barbara) 

Anno Locate Capoluogo
1999 348 (da ottobre) 25.889
2000 989 25.932
2001 565 26.856
2002 314 30.090
2003 138 36.421
2004 171 42.894
2005 non rilevabile a causa del cambio di software 43.281
2006 non rilevabile a causa del cambio di software 52.564
2007 1.131 55.149
2008 1.161 55.951

2009 (fino al 31 agosto) 675 39.612
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Stelle della Lirica
e il CAI di Ponte

A Ponte San Pietro brillano le stelle della lirica

Si è ufficialmente alzato il sipario sulla ventiduesima Stagione 
lirica dell'Isola Bergamasca. La manifestazione, promossa 
dall'associazione «Amici della Lirica Giulietta Simionato» di 
Filago, ha presentato con uno spettacolo musicale l'interessante 
cartellone di questa nuova cavalcata che da novembre ad 
aprile, con un appuntamento ogni mese, allieterà il pubblico 
dell'Isola e non solo. Il movimento che questa associazione ha 
saputo creare negli anni è di prim'ordine, così come la qualità 
artistica delle opere presentate e, soprattutto, l'alto livello degli 
interpreti invitati. Il pubblico è il vero motivo del successo, 
confermatosi sempre più nel tempo: addirittura l'anno scorso si 
sono registrati oltre quattrocento spettatori a ogni concerto.
La stagione ha preso il via lo scorso, 28 novembre, alle ore 
20,30, al cinema San Pietro di Ponte San Pietro con Madama 
Butterfly di Puccini, che è stata presentata integralmente in 
forma scenica con accompagnamento al pianoforte. Sabato 
19 dicembre, sempre a Ponte San Pietro, ci sarà l'esecuzione 
integrale in forma scenica con accompagnamento di pianoforte e altri strumenti de La Traviata di Verdi. Il Barbiere di Siviglia di Rossini sarà 
eseguito integralmente in forma scenica, con accompagnamento di pianoforte e strumenti, sabato 16 gennaio al cinema San Pietro di Ponte San 
Pietro. Sabato 13 febbraio, sempre a Ponte San Pietro, sarà allestita in forma scenica con accompagnamento pianistico l'opera di Mozart Così fan 
tutte. Il tradizionale appuntamento con l'operetta è fissato per sabato 20 marzo al Palazzetto dello sport di Madone dove verrà messa in scena 
La vedova allegra di Lehár. L'ultimo appuntamento, particolarmente interessante è fissato per sabato 17 aprile al Centro culturale comunale di 
Chignolo d'Isola, dove sarà eseguito in forma integrale con accompagnamento di pianoforte il Don Pasquale di Donizetti. Tutti gli spettacoli 
avranno inizio alle ore 20,30; è possibile sottoscrivere un abbonamento alla stagione: la quota associativa, che dà il diritto a partecipare a tutti gli 
spettacoli, è pari a 45 euro per gli adulti e 10 euro per i soci con meno di 18 anni. 

Tutti in montagna con il CAI di Ponte

Sono stati festeggiati i soci iscritti da 50 e da 25 anni (il Cai di Ponte 
esiste dal 1945 e conta 450 iscritti) e i vent'anni della «Scuola Orobica» 
di San Pellegrino, a cui il Cai è associato. Un brillante risiulatato 
associativo come spiega il presidente Amedeo Gatti: «Abbiamo 
consegnato i distintivi ai due soci iscritti al Cai da 50 anni, Giuseppe 
Arsuffi e Anacleto Leidi, e a dodici iscritti da 25 anni: Giuseppe Casali, 
Flavio Cisana, Michele Cisana, Graziano Locatelli, Giuseppe Panseri, 
Ugo Pozzi, Stefano Prezzati, Silvano Rota, Mirko Arsuffi, Barbara Dale, 
Sergio Locatelli e Giuliana Panseri». Sempre intense le attività per la 
nuova stagione, che prevedono, oltre ai consueti corsi di sci di fondo 
e alle escursioni, novità come l'arrampicata su cascata di ghiaccio e le 
ciaspolate al chiaro di luna. In calendario anche una settimana bianca 
in Austria e a 4 giorni sulla neve in Val d'Aosta. Info: 035.615660, www.
caiponte.com.

A cura dell’Assessore Corrado Comi

Foto Lab di Rosario Consonni

Trasformazione della “biblioteca” di Locate
nel nuovo “Centro per la prima infanzia e le famiglie” 
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A.C. Ponte San Pietro - Isola festeggia il centenario della Società Calcistica di 
Ponte San Pietro, già US  Ponte.

US Ponte, cento anni e non sentirli!

Ecco perchè il prossimo 2010 si preannuncia come specialissimo per 

il  Pontisola. La nostra squadra, infatti, che stra affrontando il durissimo 

campionato di Serie D, festeggerà con tutti gli onori del caso, il centanario 

di fondazione. E' stato costituito un apposito comitato che, sotto l'egida 

dell'amministrazione comunale, si curerà di predisporre un calendario di 

festeggiamenti e di manifestazioni nel corso del prossimo anno. 

Nel frattempo buone notizie per il Girone di ritorno. Infatti, da gennaio, i 

tifosi di Ponte San Pietro potranno ritonare a fare il tifo dagli spalti dello 

stadio Legler che si presenterà, all'inizio del 2010, adeguato alle normative 

imposte dalla legge.  Dopo un sopralluogo effettuato nel mese di maggio 

scorso- il Fiduciario dei Campi Sportivi aveva lamentato, infatti, “alcune 

difformità del campo di gioco rispetto alla vigente normativa”. In parole 

povere, si chiedeva al Comune di realizzare il settore del pubblico ospite 

secondo regolamento (un ampliamento per 185 spettatori, pari al 10% 

della capienza totale dell’impianto sportivo), di predisporre due varchi 

per ogni settore del pubblico, di dotarsi di una infermeria (con almeno 

un lavabo!) e di fare in modo che l’impianto fonico potesse funzionare 

anche in caso di mancanza di corrente elettrica: in soldoni, un intervento 

ammontante a 85 mila euro. Fondi, reperiti dall'Amministrazione 

Comunale, con una variazione di bilancio. Si spera comunque anche 

nel buon cuore delle aziende presenti sul territorio che il Sindaco ha 

interpellato con una lettera. “Anche un piccolo sostegno potrà rivelarsi 

importante - spiega il sindaco Reduzzi - Confidiamo nella sensibilità e 

generosità degli sportivi di Ponte e delle Imprese. Migliorare la struttura 

significa incentivare lo sport e offrire ai giovani occasioni di svago e di 

formazione.
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A cura dell’Assessore dello Sport, Corrado Comi

Messi le suona a tutti!

Davvero incontenibile ed inarrstabile la carriera del nostro concittadino Luca Messi che nelle scorse 

settimane ha  vinto nettamente ai punti l'incontro  che lo vedeva avversario dell'ungherese Lajos Orsos 

nel sotto clou della grande riunione alla Sparkassen Arena di Kiel, dove erano in palio ben quattro titoli 

mondiali.

Di fronte a 10.000 spettatori l'ex campione italiano era chiamato non solo a vincere il match, ma 

soprattutto a confermare il suo ottavo posto nel ranking dell'Ebu che lo sta avvicinando per il prossimo 

anno al ruolo di aspirante ufficiale al titolo continentale. In altre parole l'obiettivo della sua trasferta i n 

terra tedesca era quello di conquistare pubblico e organizzatori sulla sua qualità pugilistica e anche il film dello scontro 

s'è dipanato in tale logica.

Quindi una trasferta più che positiva, che gli apre sempre più le porte verso i traguardi suggestivi che il pugile di Ponte 

San Pietro s'è prefisso per il 2010. A lui il miglior in bocca al lupo di tutta Ponte San Pietro e dell'Amministrazione 

comunale.

US Ponte, cento anni e non sentirli!
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Voce alle minoranze

Gruppo Consiliare “La Casa Delle Libertà”

In un nostro volantino di inizio 2007 avevamo giu-
dicato negativamente le prime scelte dell’ ammini-
strazione cittadina, giudizi che avrebbero potuto 

essere smentiti dal tempo grazie ad un “buon go-verno” 
del nostro Sindaco e della sua squadra. Va-na speranza! 

Varcata da un pezzo la metà del man-dato, quei giudizi negativi non solo 
si confermano ma risultano essere stati fin troppo benevoli. La totale 
incoerenza tra il programma votato dai cit-tadini e le scelte effettuate 
dall’ amministrazio-ne è nel frattempo esplosa in tutta la sua portata e la 
conseguente frattura tra cittadini ed ammini-stratori, emersa da tempo 
in consiglio comunale ed evidenziata più volte nei nostri interventi e do-
cumenti, è ora talmente profonda da investire TUTTO l’operato di questa 
FALLIMENTARE amministra-zione: dal tema ambientale (citiamo a titolo 
esem-plificativo ma non esaustivo: PII Isolotto) a quello delle opere 
pubbliche (PII Interscambio, Palestra adattata a Mensa Scolastica 
ancora inagi-bile, ulteriore diminuzione di spazi sportivi, nuova Area 
Mercato con annessa colata di cemento), dalla cultura (chiusura della 
Biblioteca di Locate abbandonata al suo destino dagli amministratori) 
allo sport (consistente esborso di denaro pubblico a favore di una 
società sportiva NON PIU’ cittadina), dal commercio (chiusura definitiva 
di via Ga-ribaldi, ridotta viabilità di via Roma, Centro Commerciale nel 

PII Intercambio con morte certa del commercio 
cittadino) alla sicurezza (mai così trascurata 
e mai tanti crimini a Ponte), dalle re-lazioni intercomunali e tra enti 
(questione Ecoisola e condanna del Comune al pagamento dei danni, 
Ponte San Pietro con sempre meno prestigio e peso nell’Isola e in 
Provincia) all’ecologia (sporcizia a livelli intollerabili e gestione sempre 
più carente del verde). Potremmo aggiungere molto ancora ma lo spazio 
a disposizione è limitato. Non possiamo però non citare l’ultima (solo in 
ordine temporale) significativa perla: venuta a sapere che alcuni cittadini 
avevano scritto all’Orto Botanico chiedendo un parere sulla questione 
Isolotto la preoccupazione del nostro Sindaco è stata quella di interpellare 
la struttura chiedendo l’identificazione dei firmatari. Avete capito bene: 
IDENTIFICARE, come si fa con i malfattori (pe-raltro piuttosto liberi di 
circolare a Ponte senza che nessuno li identifichi). Ecco ciò che disturba 
il sonno del nostro Sindaco: sapere chi si batte contro le scelte di questa 
amministrazione. Non occorreva però fare tutto questo sforzo: è ormai 
palese che la grande maggioranza dei cittadini è contro l’operato 
di Sindaco & C. In uno dei nostri precedenti articoli incoraggiammo i 
cittadini di Ponte con le parole di Ligabue : “Cosa vuoi che sia, passa 
tutto quanto ...”.  Sbagliavamo: questa amministrazione è tanto dannosa 
che va fermata il prima possibile. Questo è l’impegno e l’auspicio per il 
prossimo avvenire e, a questo augurio, aggiungiamo, di cuore, quelli di 
BUON NATALE e di un FELICE 2010.

Gruppo Consiliare “Insieme per Ponte”

UN CALCIO AI BISOGNI DEI CITTADINI
Ovvero quando i soldi si trovano
Le difficoltà dell’amministrazione comunale a far quadrare il bilancio sono 
note. E’ ormai diventata un’abitudine sentire nelle occasioni più diverse, 
dai Consigli Comunali ai recenti  incontri assembleari con la popolazione, 
l’attuale maggioranza affermare la propria impossibilità a nuovi investimenti, 
in alcuni casi anche di lieve entità , per la mancanza di fondi.  Quando ci 
stavamo quasi abituando, rassegnandoci, quasi in una sorta di comprensione 
consapevole, a tale situazione che apprendiamo che in data 16 novembre 
2009, la Giunta Comunale delibera lo stanziamento di ben 60.000 Euro per 
lavori di adeguamento dello stadio comunale Matteo Legler. Approfondendo 
meglio veniamo a sapere che tali lavori consistono nella realizzazione di un 
nuovo settore (e relativi servizi accessori) da destinarsi ai tifosi ospiti, il tutto 
nel rispetto dei vincolo che la Federcalcio pone alla squadra del Pontisola 
per la disputa delle partite casalinghe del campionato di serie D.
Quindi mentre da un lato si proclama la necessità di stringere la cinghia, 
dall’altro si trovano, miracolosamente  fondi (e non pochi…) per consentire 
lo svolgimento di qualche partita di calcio. Si investe nella realizzazione di 
infrastrutture la cui fruizione da parte della cittadinanza di Ponte San Pietro 
sarà	pari	a	“ZERO”.	Si	pensa	allo	sport,	al	calcio	in	questo	caso,	non	come	

momento aggregante della gioventù del paese ma 
come obbligo nei confronti di una realtà, quella del 
Pontisola che il cui legame con il nostro paese rimane di fatto confinato ad 
un mero accenno toponomastico.
Per non parlare del fatto che nel caso di eventuale retrocessione, tale 
investimento sarà stato inutile. E non è certo difficile trovare alternative 
più concrete all’utilizzo dei 60.000. euro. Consentire agli alunni delle scuole 
di Ponte, dalle materne a quelle dell’obbligo, di non doversi più preoccupare 
della mancanza di materiale (sapone e carta igienica) nei bagni dell’istituto?  
Dare una mano concreta alla Cooperativa il Segno che, tra tante difficoltà, 
continua nella gestione appassionata della “La Proposta”? Aumentare i fondi 
per iniziative a sostegno delle persone in difficoltà, in questo momento 
particolare sempre più numerose? 
Attivare già da ora i lavori per l’ampliamento della scuola materna di Locate 
ormai sovraffollata oltre ogni limiti? 
E tante, tante  altre iniziative in risposta ai bisogni concreti dei cittadini 
del  nostro Comune. Sprecare risorse in un momento come questo ci induce 
a pensare che l’Amministrazione non abbia compreso le difficoltà che 
genitori, anziani e famiglie devono fronteggiare per colmare servizi spesso 
inadeguati da parte del Comune.

A Voi tutti i migliori auguri per le prossime festività.
Qualità & Buonsenso/ Insieme per Ponte.  
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Voce alle minoranze Alcune delle Attività più significative

•	Concluso	l’iter	già	portato	alla	fase	finale	da	Pozzi	per	il	trasferimento	Mazzucconi

•	 Affrontata	concretamente	la	questione	del	recupero		dell’Isolotto	allo	scopo	di	consegnarlo	alla	fruibilità	dei	cittadini.

•	Create	le	condizioni	per	la	realizzazione	del	Centro	di	Interscambio	modale	gomma-ferro

•	Realizzata	 la	 mensa	 scolastica	 della	 scuola	 media	 trasformando	 una	 palestra	 che	 era	 sottoutilizzata	 e	 da	

risanare.

•	Progettata	e	finanziata	una	nuova	palestra	presso	il	centro	“la	Proposta”

•	Risolto	il	problema	del	mercato	non	più	tollerabile	in	centro	spostandolo	in	via	Adda	e	liberando	Piazza	della	

Libertà

•	Predisposto	progetto	(che	verrà	realizzato	in	gennaio	2010)	per	annullare	il	“gradino”	insidioso	del	marciapiede	

in via Garibaldi (via ristrutturata e destinata a ZTL dall’amministrazione Pozzi)

•	Gestito	con	efficacia	il	problema	“sicurezza”

•	Implementato	l’impianto	di	videosorveglianza

•	Risolti	i	problemi	di	gestione	della	Ponte	Servizi:	salvati	i	posti	di	lavoro	a	tutti	i	dipendenti

•	Dato	inizio	ad	una	radicale	manutenzione	straordinaria	della	rete	di	distribuzione	del	gas

•	Ristrutturato	e	riqualificato	il	“centro	sportivo”	di	Locate

•	Realizzato	impianto	fotovoltaico	a	Briolo

•	Potenziato	e	riqualificato	l’impianto	di	illuminazione	su	tutto	il	territorio

•	Illuminata	la	Chiesa	parrocchiale	del	capoluogo

•	Riqualificazione	spazio	pubblico	a	Briolo	(recinzione	e	tettoia	centro	“	la	Proposta”,	marciapiede	via	Meucci	e	

completamento via Fantoni.

•	Ristrutturato	l’ex	distretto	scolastico	per	ottenere	una	sede	più	decorosa	alla	banda	e	al	coro	di	Briolo	e	ricavare	

un utile magazzino per la scuola

•	Realizzate	due	rotatorie	a	Locate

•	Realizzati	due	parchi	in	via	XXIV	Maggio	(zona	Clinica)	e	in	via	Foiadelli	(Locate)

•	Realizzato	marciapiede	via	Calvi	e	area	interscambio	per	pullman	in	via	Forlanini

•	Asfaltature	in	vie	varie	per	un	importo	di	260.000	euro

•	Manutenzione	fontana	Famedio

•	Realizzato	nuova	mensa	scuole	di	Locate

•	Messo	in	sicurezza	il	sottopasso	di	via	Diaz	(Locate)

•	Rifatto	gli	impianti	igienici	della	scuola	media

•	Rimodellato	l’alveo	del	torrente	Quisa	per	evitare	esondazioni	ed	ulteriori	erosioni	delle	sponde

•	Moltiplicate	 le	 iniziative	 socio	 culturali,	 specialmente	 rivolte	 ai	 giovani,	 sui	 temi	 più	 diversi,	 coinvolgendo	

associazioni ed enti del territorio
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Un momento magico

per c
ominciare in a

llegria

il Nuovo Anno!

Vi aspettiamo per
l’atteso appuntamento
dei fuochi d’artificio

alle ore 19.30
in Piazza del Comune


