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Amministrazione

L’editoriale del Sindaco
Care concittadine e cari concittadini, innanzitutto 

vorrei esprimere la mia gioia nel condividere con 
voi i risultati di un altro anno di lavoro della nostra 

Amministrazione, al servizio della comunità di Ponte San 
Pietro, per il bene di tutti noi, per il nostro amato paese!
Gli ultimi mesi della vita politica italiana sono stati, a dir 
poco, turbolenti: abbiamo visto acerrimi nemici di lun-
ga data diventare, improvvisamente e nel giro di alcuni 
giorni, amici ed alleati, presidenti del consiglio che, con 
disinvoltura, hanno cambiato partner di governo come si 
farebbe con un vestito passato di moda e dissociarsi da 
provvedimenti che loro stessi avevano approvato alcu-
ne settimane prima, partiti sconfitti andare al governo, 
vecchi partiti rompersi, nuovi partiti formarsi, personaggi 
politici finiti nell’oblio riemergere e voler dettare legge. 
Questa confusione generale non ha minimamente in-
fluito sull’attività della nostra Amministrazione, che ha 
continuato a lavorare, come sempre, compatta e deter-
minata, per realizzare gli obiettivi indicati nel programma 
elettorale.
L’anno che si sta concludendo ha confermato il periodo 
positivo di rilancio e crescita in molteplici settori vitali di 
Ponte San Pietro, quali:

• Economia: insediamento di nuove imprese, tra cui 
spicca Aruba ed il suo ampliamento; 

• Sport: nuove infrastrutture realizzate ed in arrivo; 

• Servizi alla persona; 

• Arredo urbano e tutela del verde pubblico; 

• Sicurezza;

• Attività ricreative e culturali.

Siamo estremamente soddisfatti per i traguardi raggiun-
ti in questo 2019 e per aver gettato le basi di nuovi e 
grandi progetti da realizzarsi nei prossimi 15 mesi.
A tal proposito ricordiamo:

• nuovo campo da calcio in erba sintetica presso la 
Clinica inaugurato il 12 ottobre 2019;

• a settembre 2019 sono iniziati gli scavi del “Pala-
Ponte”, il nuovo palazzetto dello sport; finalmente 
una palestra regolamentare a disposizione di tutti 
che a Ponte San Pietro è sempre mancata. L’inaugu-
razione è prevista entro fine 2020;
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• trasformazione a LED e potenziamento di tutta 
l’illuminazione pubblica cittadina, entro la fine del 
2020;

• inizio lavori di sviluppo e mantenimento del par-
co dell’Isolotto, con piste ciclabili, spazi ricreativi e 
passerella di collegamento con Curno, il cui progetto 
è stato presentato nell’assemblea pubblica del 26 
settembre 2019. Il termine dei lavori è previsto ad 
inizio 2021;

• pista ciclopedonale di collegamento tra Briolo e la 
passerella sul Brembo, con la realizzazione di nuo-
vi parcheggi al servizio degli abitanti del quartiere. Il 
completamento è previsto all'inizio del 2021;

• accordo con Aruba per l’utilizzo da parte dell’Am-
ministrazione del loro teatro/auditorium, che sarà 
realizzato di fronte al “PalaPonte” entro la metà del 
2021;

• progetto di messa in sicurezza e parziale restauro 
del palazzo sopra i portici di via Roma, di fronte alla 
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Amministrazione

Inizia la tua settimana 

con la biblioteca....

accomodati!

biblioteca comunale
"marzio tremaglia"

Comune di 
Ponte San Pietro

Chiesa Vecchia. I lavori inizieran-
no quanto prima possibile;

• assegnati più carabinieri al co-
mando di Ponte San Pietro gra-
zie all’ex ministro Matteo Salvini, 
installazione di 35 telecamere e 
impiego della nuova Unità Cino-
fila antidroga per la Polizia Loca-
le.

Le buone notizie non finiscono qui. 
Oltre alle grandi opere, i servizi alla 
persona sono stati un’altra priorità 
per questa nostra Amministrazione: 

• aumento del 35% dei contributi 
per il Piano del Diritto allo Studio;

• 1 milione di euro investiti per i la-
vori strutturali in tutte le nostre 
scuole, tra cui ricordiamo l'am-
pliamento della scuola primaria 
di Locate;

• 17 posti gratuiti nell’asilo nido di 
Ponte San Pietro;

• potenziamento del segretariato 
sociale con progetti mirati a ri-
solvere i problemi delle persone 
in difficoltà;

• incremento dell'offerta cultu-
rale per tutte le fasce d'età, con 
eventi e manifestazioni di asso-
luta qualità;

• nuovi giochi, anche inclusivi, nei 
parchi pubblici.

Salutiamo anche con soddisfazione 
l’avvenuto ampliamento della Casa di 
Riposo ed il completamento del nuo-
vo pronto soccorso e delle nuove sale 
operatorie del Policlinico S. Pietro, 
due eccellenze del nostro territorio 
di cui tutti noi cittadini di Ponte San 
Pietro dobbiamo andare fieri.
Invito tutti a visitare il Presepio sul 
Fiume Brembo, un’immancabile tra-
dizione a Ponte San Pietro tenuta 
viva grazie ai numerosi volontari che 
ogni anno, con passione ed ingegno, 
lo realizzano; un altro appuntamento 
da non perdere è la visita ai presepi 
allestiti nella Chiesa Vecchia, a cura 
dell’associazione Amici del Presepio 
di Ponte San Pietro che quest’anno 
taglia il prestigiosissimo traguardo 
dei 50 anni dalla fondazione.

Con le festività imminenti, porgo a tutta la comunità di Ponte San Pietro i 
più sentiti auguri per un sereno Santo Natale trascorso, per chi può, in fa-
miglia, con gioia, serenità e pace, all’insegna delle nostre tradizioni religiose. 
Vi aspetto numerosi al primo appuntamento del 2020: tutti in Piazza del 
Comune il 1° gennaio per festeggiare insieme il Nuovo Anno, con il tradizio-
nale brindisi di Capodanno con musica e fuochi d’artificio. 
Buone Feste ed un Felice Nuovo Anno!

Con stima,
Marzio Zirafa

Sindaco di Ponte San Pietro
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Il rilancio dell’area Ex Legler
Urbanistica

cuperando i vecchi capannoni del 
sito tessile, verranno realizzati due 
nuovi data center informatici (DC-
B e DC-C), mentre per il prosieguo è 
già stata individuata la collocazio-
ne del quarto data center (DC-D): il 
nuovo grande cantiere è stato av-
viato a inizio novembre, sulla base 
del piano urbanistico approvato in 
estate dal Consiglio Comunale.
Sarà edificato anche un audito-
rium-teatro da 500 posti: esso sarà 
funzionale all’attività promozionale 
di Aruba, ma sarà a disposizione 
anche per le attività culturali del 
Comune. Contestualmente verran-
no costruiti tre parcheggi pubblici 
per circa 180 posti complessivi. Il 
primo in via San Clemente, in un’a-
rea tra il campo sintetico e la galleria 
commerciale delle piscine. Il secon-
do in via Albenza, nelle vicinanze 
del quartiere “Fanfani”. Il terzo in via 
Trento e Trieste in prossimità del 
ponte ferroviario, a pochi passi dallo 
stadio e dalle scuole.
Una pista ciclopedonale di quasi 1 
chilometro connetterà l’abitato di 
Briolo con il centro del paese e vi-
ceversa: l’attuale percorso, che par-
te dalla chiesina di San Marco e ora 
si ferma in via San Clemente, prose-
guirà in sede protetta in via Albenza, 
attraverserà il quartiere “Giurati” e 
si collegherà direttamente alla pas-
serella sul fiume Brembo in località 
“Tassera”. 
Una società del settore viabilistico 
predisporrà infine uno studio del 
traffico specificatamente richiesto 
per verificare la fattibilità concreta 
di soluzioni migliorative dell’incrocio 
“Zecchetti”.
Nel complesso si tratta di un vero e 
proprio passaggio storico per l’in-
tera nostra comunità: la collabora-
zione tra  l’Amministrazione Comu-
nale e Aruba è costante e proficua, 
può così proseguire il rilancio di 
un’immensa area industriale nel 
cuore di Ponte San Pietro, dell’Iso-
la Bergamasca e della Provincia di 
Bergamo.

Aruba a Ponte San Pietro, atto 
secondo: la riqualificazione 
dei 200.000 metri quadrati 

della storica area “Ex Legler” non si 
ferma. Continua il virtuoso esempio 
di riconversione industriale, so-

stenibilità ambientale e sviluppo 
tecnologico rivolto al futuro: l’idea 
del più grande data center campus 
d’Italia per l’erogazione di servizi in-
ternet diventa realtà.
Nel giro dei prossimi due anni, re-
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• riqualificazione ambientale del 
paleoalveo e del bosco adia-
cente;

• realizzazione di un ingresso al 
parco, manutenzione di via Iso-
lotto, videosorveglianza;

• realizzazione di un cammina-
mento sopraelevato in legno 
all’interno dei prati aridi e vicino 
all’area delle orchidee;

• realizzazione di un percorso ci-
clabile e pedonale centrale da 
via Mozart fino alla futura pas-
serella sul torrente Quisa;

• realizzazione di una passerella 
ciclopedonale di circa 25 metri 
sul torrente Quisa in accordo 
con il comune di Curno che, con-
temporaneamente, sta proget-
tando il percorso ciclopedonale 
di collegamento verso la Ron-
cola di Treviolo con la possibilità 
di proseguire successivamente 
anche verso Dalmine, Osio So-
pra, Osio Sotto, Filago, Marne.

Giovedì 26 settembre è stato 
presentato il progetto pre-
liminare per la creazione di 

un parco agricolo, naturalistico e 
ricreativo nell’area dell’Isolotto 
fortemente voluto, commissionato 
e approvato dall’Amministrazione 
Comunale.
Il progetto è stato oggetto di nume-
rosi incontri con i tecnici della Pro-
vincia e della Regione, con i Carabi-
nieri Forestali e le forze dell’ordine, 
con i comitati civici e le associazioni 
locali, con i gruppi consiliari e con gli 
studenti del Consiglio  comunale dei 
ragazzi e delle ragazze (CCRR). 
Questo percorso partecipativo ha 
portato alla stesura di un progetto 
suddiviso in 10 lotti, realizzabili pro-
gressivamente nel corso dei pros-
simi anni secondo alcune precise 
linee guida: tutela del verde e degli 
aspetti naturalistici di pregio; stop a 
qualsiasi ipotesi di cementificazio-
ne; sistemazione delle parti boscate 
e contenimento delle specie arbo-
ree infestanti; percorsi ciclopedo-
nali interni e collegati con i comuni 
vicini; valorizzazione delle attività 
agricole; prevenzione del dissesto 
idrogeologico; fruizione per bambini 
e famiglie; collaborazione con il par-
co locale del basso Brembo (PLIS).

Una prima parte è già stata finan-
ziata dall’Amministrazione Comu-
nale e vedrà il suo avvio nella se-
conda metà del 2020 al termine 
dell’iter progettuale e autorizzativo.

Essa comprende le seguenti fasi:

Ambiente

Un progetto per l’Isolotto
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Nuova palestra: via ai lavori
solamente di tipo scolastico o par-
rocchiale, non tutte regolamentari, 
alcune già completamente occupa-
te e altre non adeguate per carat-
teristiche costruttive o inefficienza 
energetica. 
Il progetto è stato concordato con 
la Polisportiva e successivamen-
te approvato dalla Commissione 
nazionale impianti sportivi del 
Coni. L’area di gioco avrà le misure 
necessarie per ospitare le discipli-
ne del calcetto (35x17 metri), della 
pallacanestro (28x15), della palla-
volo (18x9) e di tutti gli altri sport 
che richiedono spazi inferiori, oltre 
che per ospitare eventi e manife-
stazioni del paese. Sono previsti 
quattro spogliatoi per gli atleti, due 
per gli arbitri, 200 posti in tribuna, 
infermeria, spazi per il deposito 
degli attrezzi, videosorveglianza, il-
luminazione a led, riscaldamento a 
pavimento e criteri di costruzione 
anti-sismica.
La struttura sarà in “classe Nzeb”, 
parametro europeo utilizzato per 
definire un edificio ad elevata pre-
stazione il cui consumo energetico 
è quasi pari a zero. Alcune pareti 
esterne saranno ricoperte attraver-
so essenze vegetali.
Il fabbricato sarà collegato con un 
vialetto all’ingresso attuale del par-
co, mentre vicino al campo sintetico 
esistente verrà realizzato un nuovo 
parcheggio.
Allargando lo sguardo più in ge-
nerale all’intera impiantistica del 
territorio, in pochi anni sono stati 
sbloccati cantieri su tutte le strut-
ture sportive comunali dopo un 
lungo immobilismo: campo di Brio-
lo, campo della Clinica, stadio Mat-
teo Legler, centro sportivo di Loca-
te, palestra di Locate, spazi sportivi 
esterni e palestra delle scuole me-
die. Ora è arrivato il momento di 
consegnare a Ponte San Pietro 
anche il palasport: al centro dell’a-
zione amministrativa resterà quindi 
l’aggregazione e la promozione so-
ciale per i giovani e per tutte le età.

Nuova palestra a Ponte San 
Pietro: si parte. A fine agosto 
è stato avviato ufficialmente 

il cantiere che si svilupperà nell’a-
rea situata tra il Centro “La Propo-
sta” e le piscine: p resto il “PalaPon-
te” potrà finalmente essere messo 
a disposizione delle associazioni, 
degli sportivi e di tutta la comunità. 
Lo scorso 11 luglio, al termine del-
la gara d’appalto, è stato firmato il 
contratto tra il Comune e la società 
Benis Costruzioni di Telgate: l’azien-
da, attraverso la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo, si 
avvarrà anche della collaborazione 
delle imprese Errebi Impianti e Mg 

Srl. La realizzazione di questo pro-
getto è sempre stato tra le priorità 
del programma dell’Amministra-
zione Comunale: nella prima metà 
del mandato si è così proceduto alla 
progettazione, al reperimento dei 
finanziamenti necessari e all’appal-
to. A fine 2018 la Regione Lombar-
dia, per quest’opera, ha concesso al 
Comune la possibilità di utilizzare 
una parte dei propri fondi blocca-
ti nelle casse dell’ente a causa dei 
vecchi vincoli di bilancio. Peraltro si 
parlava della necessità di una nuo-
va palestra almeno dagli anni ’90: 
a Ponte San Pietro, infatti, le attua-
li palestre per i nostri ragazzi sono 

Sport
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Sport

Campo sintetico “Alberto Villa”
Sabato 12 ottobre è stato 

ufficialmente inaugurato il 
nuovo campo da calcio in 

erba sintetica nel quartiere Cli-
nica, situato tra via XXIV Maggio e 
via Forlanini. La cerimonia è stata 
preceduta dall’amichevole tra Pol. 
Ponte VSM e Giemme, a cui hanno 
fatto seguito le partite di campiona-
to delle categorie giovanili tra Ponte 
e Mapello.
Il cantiere per la realizzazione del 
campo sintetico si è svolto in linea 
con il cronoprogramma prefissato, 
è stato avviato a fine giugno e si è 
concluso a metà settembre. Con 
questo importante intervento vie-
ne data la possibilità alle società 
sportive del territorio di affrontare 
la nuova stagione in un impianto 
rinnovato e migliore per funzionali-
tà e qualità, confermando così l’im-
pegno dell’Amministrazione che in 
pochi anni ha saputo imprimere una 
svolta attesa da tempo  per l’im-
piantistica sportiva a servizio dei 
ragazzi, delle associazioni e della 
comunità.
L’importanza degli investimenti per 
lo sport di base è stata sottolinea-
ta da tutti gli ospiti intervenuti, tra i 
quali il presidente della Polisportiva 
Fabio Ratti, il presidente del Ponte 
San Pietro Marziale Bonasio, il vi-
cepresidente del CSI di Bergamo 
Gaetano Paternò, il consulente ec-
clesiastico del CSI di Bergamo don 
Emanuele Poletti, il presidente del 
Comitato Regionale Lombardo della 
FIGC Giuseppe Baretti, il consigliere 
dell’associazione allenatori Nado 
Mazzoleni Bonaldi, i consiglieri pro-
vinciali Matteo Villa e Massimo Coc-
chi, l’assessore regionale e delegato 
provinciale del CONI Lara Magoni e 
la senatrice Alessandra Gallone.
Il centro sportivo della Clinica è in-
titolato ad Alberto Villa, capitano 
alpino e medaglia d’argento al valo-
re militare, reduce della campagna 
di Russia e comandante della Bri-
gata Albenza. Alberto Villa è stato 
impegnato con passione nella vita 

sociale e sportiva del paese, essen-
do stato per più di quarant’anni di-
rigente dell’Unione Sportiva Ponte 
San Pietro di cui fu anche presiden-
te: la sua figura è stata ricordata dal 
Gruppo Alpini, con gli interventi del 
capogruppo Gianpiero Bettini e del-

la madrina Biba Agazzi.
Il taglio del nastro si è svolto alla 
presenza dell’ex gloria del calcio 
pontesanpietrino Guido Belotti; l’i-
naugurazione si è conclusa con la 
benedizione del parroco don Mauri-
zio Grazioli.
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Lavori Pubblici

Luci a led in tutto il paese

bianca, migliore illuminazione e 
minore consumo, oltre alla messa 
in sicurezza dei 38 quadri elettrici 
di comando. In aggiunta si opere-
rà con l’installazione di circa 100 
nuovi punti luce per ampliare l’il-
luminazione nelle strade, parchi e 
zone attualmente scoperte o poco 
illuminate migliorando vivibilità e 
sicurezza: verrà rifatta l’illumina-
zione del Municipio e di Piazza della 
Libertà, di Piazza Martiri delle Foibe, 
del parcheggio libero di via Forlanini 
(Policlinico), della piazza della chiesa 
di Locate (via delle Rimembranze), 
del sottopasso di via Diaz e di tutti 
i pa rchi urbani. Verranno illuminate 
via Pasteur, via Pascoli, via Montale, 
via Ungaretti e il tratto finale di via 
Forlanini/XXIV Maggio. Illuminazio-
ne aggiuntiva sarà installata in via 
Kennedy, via De Gasperi, via Mar-
coni, via Tasso, via Santa Lucia, via 
Silvio Bonalumi, via della Pace, via 
XX Settembre, via degli Orti, via XXV 
Aprile, all’ingresso dei due cimite-
ri, nell’area verde tra via Foiadelli e 
via Don Mazzolari, nell’area verde di 
via Donizetti, nei pressi della chiesa 
parrocchiale del Villaggio e lungo la 
scaletta di via Zambianchi/Battisti. 
Una particolare illuminazione trico-
lore valorizzerà il Famedio a Ponte 
e il monumento dei caduti a Locate.
Il progetto rispetterà infine i nuovi 
Criteri Minimi Ambientali (CAM) in-
trodotti lo scorso anno dal Ministe-
ro dell’Ambiente: un servizio impor-
tante come quello dell’illuminazione 
pubblica merita quindi un interven-
to radicale come quello preparato e 
che ora può partire.

La nuova illuminazione a led del-
lo stadio “Matteo Legler”, a cui 
ha fatto seguito anche quella 

degli impianti del Centro sportivo 
comunale di Locate, è stata solo 
l’antipasto. Ponte San Pietro si 
prepara infatti a una vera e pro-
pria rivoluzione per l’intera illu-
minazione pubblica: quest’anno è 
stato predisposto il progetto defini-
tivo, nel 2020 a seguito della gara 
d’appalto verranno realizzati i la-
vori previsti per il miglioramento 
dell’illuminazione in tutto il paese 
all’insegna dell’efficienza e del ri-
sparmio energetico. L’Amministra-
zione Comunale, nel rispetto di uno 
dei punti programmatici del man-
dato, ha deliberato ufficialmente 
l’inserimento dell’opera nel Piano 
Opere Pubbliche: per sostenere l’in-
vestimento il Comune sottoscriverà 

un mutuo con la Cassa Depositi e 
Prestiti, le cui rate saranno coperte 
proprio dal risparmio ottenuto sulle 
bollette dell’energia elettrica e sui 
costi di manutenzione.
La riqualificazione degli impianti 
comunali di illuminazione pubbli-
ca prevede nello specifico la so-
stituzione di tutti gli attuali 1870 
lampioni obsoleti con apparec-
chi a led più performanti con luce 

PIAZZA DELLA LIBERTÀ

PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE

VIA ROMA
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Sociale

Ampliamento della Casa di Riposo

te investimento è nato come rispo-
sta alla sempre maggiore esigenza 
espressa dal territorio e alle nume-
rose richieste di ricovero provenien-
ti da Ponte San Pietro e dall’intera 
provincia: i lavori sono stati impron-
tati a criteri di assoluta qualità ed 
efficienza e permetteranno nel corso 
del tempo di accogliere nelle nuove 
stanze varie tipologie di degenti. 

La Casa di Riposo di Ponte San 
Pietro ora è più grande e ancora 
più accogliente. Chiunque tran-

siti tra via Sabotino e via Matteotti 
può vedere la sagoma della nuova 
residenza che si è svelata al pubblico 
dopo circa due anni di cantiere. I lavo-
ri di ampliamento hanno portato alla 
realizzazione di un nuovo fabbricato, 
denominato Residenza B, finalizzato 
alla creazione di 15 nuovi posti letto, 
oltre ad ambulatori, spazi accesso-
ri, un parcheggio per i dipendenti e 
una sala polivalente per riunioni e 
convegni al piano seminterrato. Sei 
posti letto originariamente colloca-
ti nella struttura già esistente sono 
stati inoltre trasferiti nel nuovo edifi-
cio in stanze completamente rinno-
vate. La Fondazione Casa di Riposo 
di Ponte San Pietro nasce nel 1937, 
con i contributi del cotonificio Legler 
e di privati cittadini, e negli anni si è 
costantemente evoluta fino all’at-
tuale Residenza Sanitaria Assistita 

con 85 posti accreditati da Regione 
Lombardia. All’interno è attivo anche 
il Centro Diurno Integrato che acco-
glie quotidianamente 30 ospiti.
Il nuovo progetto ha passato il vaglio 
della Commissione per il paesaggio e 
della Soprintendenza delle Belle Arti, 
ottenendo il parere positivo anche 
da parte dell’Agenzia di Tutela della 
Salute di Bergamo (ATS). L’importan-

Centro per l’Impiego in Piazza
Un importante servizio so-

vracomunale approda, con il 
nuovo anno, in Piazza della 

Libertà. Grazie all’accordo raggiun-
to tra l’Amministrazione di Ponte 
San Pietro e la Provincia di Berga-
mo, lo storico e prestigioso ex “Pa-
lazzo Littorio” sarà la nuova sede 
del Centro per l’Impiego provincia-
le: gli spazi lasciati vuoti, ormai di-
versi anni fa, dall’Agenzia delle En-
trate riprenderanno quindi vita con 
un rilevante servizio pubblico.
Sono ventisette i comuni facen-
ti parte della nostra circoscrizione 
comprendente il territorio dell’Isola 
Bergamasca, della Bassa Val San 
Martino e della Bassa Valle Imagna: 
il Comune di Ponte San Pietro è l’en-
te capofila.
Nella Provincia di Bergamo sono at-
tivi dieci Centri per l’Impiego: quello 
di Ponte San Pietro serve una po-

polazione di circa 145.000 abitanti 
ed è il terzo più attivo dopo le sedi di 
Bergamo e Treviglio. Nel 2018 sono 
stati attivati 204 tirocini, 52 assun-
zioni con preselezione, 15 lavori so-
cialmente utili, oltre ai patti di ser-
vizio personalizzati e all’attuazione 
della misura “Dote Garanzia Giova-
ni” e ad altre varie iniziative. 

Molte aziende, per la selezione del 
proprio personale, si rivolgono al 
Centro per l’Impiego di Ponte San 
Pietro che conta più di 5.000 iscritti. 
La nuova sede consentirà di esple-
tare al meglio numerosi servizi e di 
ospitare in maniera idonea il per-
sonale che sarà progressivamente 
potenziato. 
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Scuola e Infanzia

Piano Diritto allo Studio 2019/2020
Supera i 700.000 euro l’impe-

gno per il settore scolastico 
che rimane al centro delle pri-

orità dell’Amministrazione di Ponte 
San Pietro. È quanto emerge dal 
nuovo Piano per il Diritto allo Stu-
dio 2019/2020 con un investimen-
to complessivo di 721.652 euro: 
+7% rispetto a quanto previsto du-

rante lo scorso anno. Considerando 
il Piano 2016/2017, primo anno di 
questa Amministrazione, l’investi-
mento è addirittura aumentato del 
35%: praticamente quasi 200.000 
euro in più in tre anni.
I tre asili paritari del territorio (Mo-
roni, Villaggio e Locate) riceveran-
no 135.000 euro di contributi per il 

supporto alle loro attività. Impor-
tante è la spesa per i servizi di as-
sistenza agli studenti disabili per 
asili, scuole elementari e scuola 
media (340.000 euro): da segnala-
re in tale ambito anche alcuni pro-
getti specifici come acquaticità in 
piscina, logopedia, musicoterapia e 
teatroterapia. Il servizio di traspor-
to scolastico per le scuole elemen-
tari e medie viene confermato con 
le consuete modalità, così come le 
agevolazioni per gli abbonamenti 
ATB e Locatelli destinati agli stu-
denti residenti che frequentano in-
vece le scuole superiori. Per quan-
to riguarda la mensa scolastica, il 
servizio viene garantito a tutti quelli 
che ne hanno fatto richiesta purché 
in regola con i precedenti pagamen-
ti. L’Amministrazione, l’Associazio-
ne Genitori e l’Istituto Comprensivo 
hanno inoltre definito una conven-
zione per l’attivazione del servizio 
pre/post-scuola, in favore degli 
alunni delle scuole primarie statali. 
Tra gli stanziamenti riproposti an-
che nel nuovo Piano vi sono quelli 
relativi alle borse di studio e ai pre-
mi di laurea: la cerimonia di conse-
gna si svolgerà  a febbraio.

Nidi Gratis: convenzione per 17 posti
L’Amministrazione di Ponte San Pietro ha aderito al progetto “Nidi Gratis” ideato da Regione Lombardia e 
finanziato sia dal Comune sia dalla Regione: attraverso la convenzione stipulata con l’asilo nido presente sul 
nostro territorio, “La Culla” di via Begnis, sono stati infatti riservati ai residenti 17 posti gratuiti per l’anno 
educativo 2019/2020.
Al momento della presentazione della 
domanda i nuclei familiari devono es-
sere in possesso dei seguenti requisiti 
stabiliti da Regione Lombardia: figli di età 
compresa tra 0 e 3 anni; indicatore del-
la situazione economica ISEE inferiore o 
uguale a 20.000 euro; entrambi i genitori 
residenti in Lombardia; entrambi i geni-
tori occupati oppure un genitore occupa-
to e un genitore disoccupato con DID (Di-
chiarazione di Immediata Disponibilità) e 
PSP (Patto di Servizio Personalizzato).
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Ponte premia Ponte
Grande successo per la ma-

nifestazione “Ponte premia 
Ponte”: 51 borse di studio e 

premi di laurea “Corrado Comi”, 11 
premi sportivi, 19 premi a cittadini 
/ associazioni / attività produttive e 
1 cittadinanza onoraria. 
Ecco l’elenco dei premiati nel set-
tore sportivo: U.S. Giemme calcio 
(vittoria Coppa Bergamo categoria 
Allievi a 11); U.S. Locate (50° di 
fondazione 1968-2018); Pol. Pon-
te tennistavolo (vittoria campio-
nato a squadre CSI gruppo C); Pol. 
Ponte karate (3° posto campiona-
to regionale a squadre CSI e 7° po-
sto campionato italiano a squadre 
UKS); Anna Bonetti, Hafsa Boua-
chem e Jihan Aznag (campioni pro-
vinciali karate CSI); Chaira Yassine 
(campione regionale karate CSI); 
Mattia Invernici (campione italiano 
cadetti karate CSI, campione mon-
diale karate WUKF-UKS e WUKO); 
Renato Liguori (3° posto campio-
nato italiano della specialità cani-
cross e partecipazione ai Mondiali 
2018); Francesco Consonni (prota-
gonista di un importante episodio 
di fair play durante la partita di cal-
cio Fiorente-Marigolda).

Qui di seguito si riportano anche 
gli altri riconoscimenti: Giulietta 
Roncato, Mario Silvestri, Maria 
Grazia Togni, Silvano Alberti, Vin-
cenza Capelli e Riccardo Rocchi 
(attività di volontariato a supporto 
dell’ufficio ecologia); Achille Cere-
soli, Alfio Alfeo, Alessandro Cisa-
na, Giangiacomo Bonalumi, Bruna 
Baldi, Daniele Gualandris, Claudio 
Locatelli, Alberto Donadoni, Zijad 
e Salko Sijercic (attività di volonta-
riato per l’apertura e la chiusura dei 

Centro Prima Infanzia: servizi e proposte per la famiglia
Durante l’estate si è svolta la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi socio-educativi del “Centro Prima In-
fanzia” del Comune di Ponte San Pietro per le annualità 2019/2020 e 2020/2021: i servizi sono stati affidati, in 
continuità con la precedente esperienza, alla cooperativa sociale Alchimia e il nuovo anno educativo dello Spa-
zio Gioco “Un, due, tre… stella!” si è aperto 
con la festa organizzata nel pomeriggio di sa-
bato 5 ottobre presso il Centro Polifunzionale 
di Locate (via Vittorio Veneto 23/B).
Lo Spazio Gioco, servizio molto apprezzato 
dagli utenti, è un luogo accogliente dedicato 
alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni dove 
poter  giocare e sperimentare. Le aperture 
sono previste lunedì (9.30-11.30 e 16.30-
18.30), martedì (9.30-11.30), giovedì (9.30-
11.30 e 16.30-18.30) e venerdì (9.30-11.30).
Indirizzo email per informazioni e iscrizioni: 
danielaginammi@coopalchimia.it

parchi pubblici); Gruppo del quar-
tiere Giurati (riqualificazione e cura 
della santella di via Adige); Comita-
to Locale Bergamo Ovest e Valle 
Imagna della Croce Rossa Italiana 
(40° di fondazione); Gruppo Aido 
“G. Boschini” (45° di fondazione); 
MinoRonzoni (40° di attività pro-
fessionale nel settore della pellet-
teria); Irene Ferrari (cittadinanza 
onoraria alla vedova del marescial-
lo Giorgio Di Pietro “Vittima del Do-
vere”).
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Notizie Flash

Piano annuale delle asfaltature

PIAZZA DELLA LIBERTÀ PIAZZA DELLA LIBERTÀ

VIA COLOMBO “TRICORNO” 

VIA BERIZZI VIA FOSCOLO

VIA DALMASONE PARCHEGGIO VIA VESPUCCI
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Interventi • Lavori • Manutenzioni

FOGNATURA VILLAGGIO. Intervento di rifacimento e potenziamen-
to della rete fognaria di via San Carlo Borromeo, nel tratto compreso tra 
via Papa Giovanni XXIII e via San Francesco d’Assisi.  

PARCHEGGIO VILLAGGIO. Nell’ambito dell’operazione urbanistica 
privata in corso nel centro del “Villaggio”, è stata concordata con il Comune 
la realizzazione di un parcheggio pubblico in via De Gasperi.

PIANO ASFALTI. Progetto approvato per le asfaltature del 2020: ver-
ranno interessati tratti di via Caironi, Diaz, S. Gaudenzio, Allegrini, Vitt. Ve-
neto, S. Lucia, Piave, Mozart, Colleoni e altre in via di definizione.

VIA DONIZETTI. Creazione di un passaggio pedonale in sede protetta, 
allargando lo spazio destinato al transito dei pedoni e delimitandolo con 
archetti e dissuasori rispetto al parcheggio.

MARCIAPIEDE VIA MANZONI. All’ingresso del paese, lungo la 
Briantea, realizzazione di un nuovo marciapiede e contestuali lavori per 
tutti i nuovi sottoservizi (fognatura, metano ed energia elettrica).

MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI. Nuovo marciapiede di collega-
mento tra la Casa di Riposo e la Stazione, comprensivo di asfaltatura della 
strada, illuminazione e rete di smaltimento delle acque piovane.

SISTEMI D’ALLARME. Installazione di nuovi impianti anti-intrusione 
per tutti gli immobili scolastici comunali (asilo di Briolo, scuole primarie di 
Ponte, Villaggio e Locate, scuola secondaria).

SCUOLE MEDIE. La prevenzione è la prima forma di sicurezza: nuovi 
controsoffitti in tutta la scuola secondaria, un intervento su 2.000 metri 
quadrati per le 20 aule e gli altri spazi didattici.
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Notizie Flash

Interventi • Lavori • Manutenzioni

ARREDO URBANO. Nel centro del paese sono state sostituite le vec-
chie bacheche informative con la fornitura e l’installazione di un nuovo ar-
redo urbano allo stesso tempo utile e più adeguato al contesto.

CONTENITORI PILE E FARMACI. Sono stati installati 10 nuovi con-
tenitori, in sostituzione dei precedenti, per la raccolta differenziata delle 
pile esauste e dei  farmaci scaduti su tutto il territorio.

AREA MERCATO. Installazione di colonnine a scomparsa sotto la Piaz-
za per la fornitura di energia elettrica, adeguamento spazi per agevolare il 
passaggio degli utenti e il transito dei mezzi di soccorso.

RETE GAS. Importanti lavori di potenziamento e messa in sicurezza de-
gli attraversamenti delle condotte del metano sotto i ponti ferroviari: sono 
state coinvolte via Diaz, via Piave e via Garibaldi.

SALA MUSICA. Realizzazione di un adeguato e professionale sistema 
audio/video presso la sala civica “F.lli Milani”, in Biblioteca, dove si tengono 
proiezioni, presentazioni e conferenze.

STAL LONC. Più sicurezza e tranquillità: il condominio, di cui fa parte 
anche il Comune, con l’approvazione della Soprintendenza delle Belle Arti 
ha installato due cancelli per la chiusura notturna.

PONTE DI BRIOLO. Sono state installate al confine tra Ponte e Brem-
bate Sopra le telecamere per il controllo della circolazione e delle auto og-
getto di furto o non in regola (assicurazione/revisione).

VIA MOIOLI. Con l’eliminazione di una obsoleta e non più funzionante 
centralina, contestualmente è stato possibile ricavare lo spazio per due 
nuovi posteggi e completare così l’area destinata a parcheggio.
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Interventi • Lavori • Manutenzioni

STADIO MATTEO LEGLER. All’interno del campo da gioco dello sta-
dio comunale è stato installato l’impianto d’irrigazione automatica: ridu-
zione degli sprechi, risparmio di tempo e… meno fatica!

STADIO MATTEO LEGLER. Risparmio energetico e migliore qualità 
della luce: con questi obiettivi si è proceduto al rifacimento del sistema 
d’illuminazione del “Matteo Legler” con nuovi proiettori a led.

CENTRO SPORTIVO DI LOCATE. Rilancio del Centro con una nuova 
gestione del bar, varie migliorie e manutenzioni, sistema di prenotazioni 
online, utilizzo dei campi in aumento, corsi e tanto altro!

CENTRO SPORTIVO DI LOCATE. Per il campo da tennis scoperto in 
terra rossa è stato installato un nuovo impianto d’irrigazione automatica 
per consentire una più efficace manutenzione.

CENTRO SPORTIVO DI LOCATE. Nuova illuminazione a led per il 
campo coperto da calcetto/tennis, per il campo da tennis scoperto, negli 
spogliatoi e nell’area esterna al bar.

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. Un nuovo 
ascensore per raggiungere la sala civica “F.lli Milani” presso la Biblioteca 
Comunale. Lavori progettati, finanziati e appaltati: a breve l’esecuzione.

PALESTRA DI LOCATE. Nella palestra “Gisella Castelli e Valentina 
Menghini” di Locate sono stati sostituiti integralmente i proiettori per ga-
rantire la corretta illuminazione dell’impianto.

STADIO MATTEO LEGLER. Il nostro principale centro  sportivo aveva 
bisogno di un intervento di sistemazione e messa in sicurezza: con il loro 
rifacimento, le facciate sono tornate all’antico splendore.
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Ecologia • Ambiente • Territorio

PATRIMONIO NATURALE. Triplo appuntamento per valorizzare l’I-
solotto: “Puliamo il mare” con i volontari (9 marzo), visite guidate con il 
FAB (12 maggio) e “Puliamo il mondo” con le scuole (21 settembre).

FIUMI SICURI. Sabato 26 ottobre doppio intervento di Protezione Civi-
le con gli Alpini per la prevenzione del dissesto idrogeologico e a tutela del 
territorio lungo il corso  dei torrenti Quisa e Lesina.

PARCO CAV. UBIALI. Vinto un bando di Regione Lombardia per la 
fornitura di giochi inclusivi: installato un nuovo gioco per tutti, anche per 
disabili, presso il parco “Cav. Ermenegildo Ubiali”.

PARCO VANNI ROSSI. È stato fornito un nuovo gioco inclusivo anche 
per il parco Vanni Rossi di Locate. Sono state inoltre sostituite le panchine 
di Piazza Martiri delle Foibe.

ARIAPERTA. Si sono impegnati con passione e professionalità per la 
cura dei parchi, la manutenzione di giochi e cestini, la pulizia del territorio: 
grazie ai 20 ragazzi del progetto estivo Ariaperta!

GIORNATE FAI. Organizzate a Ponte per la prima volta, sabato e do-
menica 12-13 ottobre, alla scoperta della Chiesa Vecchia, Chiesa Nuova, 
Chiesa di S. Marco, Rifugio antiaereo e Isolotto: 2.000 visitatori!

CENTRALINA ARPA. È stata avviata una campagna di monitoraggio 
della qualità dell’aria in collaborazione con il Settore Monitoraggi Ambien-
tali dell’Arpa che ha fornito un laboratorio mobile.

RICARICA ELETTRICA. La colonnina di ricarica dei veicoli elettrici in-
stallata in via Forlanini è la seconda dopo quella di via Roma. E altre sono 
già in programma per ampliare costantemente il servizio!
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Iniziative • Eventi • Cultura

TOUR UNIACQUE. Si è chiuso il 31 agosto a Ponte il “Tour musicale 
Uniacque” con il concerto di Silvia Lorenzi, Stefano Gatti e Stefano Bertoli 
dedicato al tema dell’acqua nella storia della musica.

SFILATA DI MODA. Sabato 21 settembre Piazza della Libertà si è 
trasformata in una passerella ospitando la sfilata di moda della scuola Silv 
di Bergamo con un omaggio all’alta moda.

CAPODANNO. Migliaia di persone hanno salutato l’arrivo del nuovo 
anno in Piazza della Libertà al ritmo dei fuochi piro-musicali e delle note 
dei “2 Mondi”, scaldati dal ristoro del Gruppo Alpini.

PONTE IN FIORE. Il paese si è vestito di fiori domenica 12 maggio: 
banchi tematici, laboratori, giochi, danze, un allestimento particolare sul 
ponte e un itinerario naturalistico in calesse!

RADUNO VESPA. Domenica 9 giugno il Vespa Club di Ponte San Pietro 
ha organizzato il raduno nazionale dei Vespa Club con ritrovo e partenza 
da Piazza della Libertà e visita  al rifugio antiaereo.

SOTA I STÈLE. Si è rinnovata per il 24° anno la festa presso il centro 
sportivo di Locate: dal 17 al 21 luglio cinque giorni di musica, buona cucina 
e solidarietà per l’associazione Anmic.

NOTTI D’ESTATE. Serate di musica e festa in Piazza e nel centro per 
trascorrere insieme l’estate con il programma del “Weekend bianco”: ve-
nerdì 26 luglio, domenica 28 luglio e poi sabato 28 settembre.

FESTIVAL DEL FOLCLORE. È giunto anche a Ponte San Pietro il “Fe-
stival internazionale del folclore e delle tradizioni”: sabato 24 agosto ospi-
te allo Stal Lonc la Compañia de Danza Folklorica Mexico.
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Iniziative • Eventi • Cultura

OLTRE IL QUADRO. Mostra dedicata al pittore Donato Frisia, curata 
da Chiara Medolago, in Pinacoteca Vanni Rossi nel mese di settembre: pa-
esaggi, natura, bellezza dei colori e infinite emozioni.

FIUME D’ARTE. Domenica 29 settembre un vero e proprio fiume d’ar-
te ha colorato e animato il cuore di Ponte San Pietro: pittura, scultura, te-
atro, giocoleria, esposizioni e musica per tutti!

QUATTRO CHIACCHIERE CON L’AUTORE. La rassegna lettera-
ria-musicale dell’associazione Un Fiume d’Arte ci ha condotto con 10 ap-
puntamenti in un sorprendente dialogo tra poesia e musica.

PRIMAVERA JAZZ. La cornice della Sala Vanni Rossi, tra marzo e apri-
le, ha ospitato la prima edizione della rassegna jazz: una novità nel nostro 
panorama culturale accolta da un formidabile successo!

MOSTRA VANNI ROSSI. È arrivato al terzo anno consecut ivo il tri-
buto al grande artista Vanni Rossi: sabato 30 e domenica 31 marzo si è 
svolta l’esposizione “Davide da pastore a Re” in Chiesa Vecchia.

PONTEATRO. Stal Lonc gremito, nel mese di giugno, per i 4 appunta-
menti della rassegna di teatro comico “Ponteatro”. Durante l’anno sono 
stati organizzati anche i 3 spettacoli del “Teatro a merenda”.

FESTA PATRONALE. Sabato 29 giugno la tradizione di San Pietro ha 
riempito le strade di Ponte: scalata al campanile, concerti, giostre, balli, 
teatro e il grande spettacolo pirotecnico sul fiume Brembo!

STUDENTI IN POSA. Ha incuriosito tanti visitatori la mostra fotogra-
fica curata dall’Archivio Storico durante le festività patronali: “Scuole Ele-
mentari: volti e nomi dagli anni ’20 agli anni ‘60”.
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PANCHINE ROSSE. Sono state simbolicamente dipinte due panchine 
per sensibilizzare contro la violenza sulle donne: una in via Garibaldi e una 
sul Famedio in memoria di Marina Loreto, lì uccisa nel 1993.

LUMINARIE NATALIZIE. Strade, piazze, chiese, monumenti, il Muni-
cipio e da quest’anno anche il Famedio: sempre in espansione il progetto 
per rendere più luminosi i momenti del pe riodo natalizio.

MADONNA PELLEGRINA. La comunità parrocchiale di Locate, dal 
28 aprile al 5 maggio, ha accolto la visita della Madonna Pellegrina di Fati-
ma con numerosi momenti di preghiera, riflessione e spiritualità.

FESTA DELLA FAMIGLIA. Spettacolo teatrale, giochi per bambini, 
merenda e consegna del kit ai nuovi nati: una domenica di gioia e felicità, 
lo scorso 26 maggio, presso il Centro Polifunzionale UFO.

FINE ANNO SCOLASTICO. Sabato 1° giugno, allo stadio "Matteo 
Legler", grande festa con il Comitato Genitori, studenti e insegnanti per la 
chiusura di un altro anno di scuola trascorso insieme.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI. Centinaia di bambini e ragazzi hanno 
frequentato i CRE delle Parrocchie e delle Scuole dell’Infanzia, convenzio-
nati con il Comune per contributi e sostegno ai disabili.

SALA PROVE. Stout, Aware, Mr. Walesky, Giant Nose e Plug: sono ben 
5 i gruppi musicali che hanno risposto al bando per l’assegnazione della 
sala prove, presso l’UFO, per il biennio 2019-2020.

PROGETTO MURALES. Con alcuni ragazzi è stato rinnovato il murale 
che colora il sottopasso tra Villaggio e Clinica. E alcuni panettoni stradali si 
sono trasformati in simpatici “minions”!
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Un anno di Sport

PONTE SAN PIETRO. Nel 2020 compirà 110 anni di storia: da 
quest’anno la società di calcio Pontisola (Serie D) torna a chiamarsi Ponte 
San Pietro! V enerdì 26 luglio festa in Piazza per… il ritorno a casa!

CENTRO ATALANTA. Giovedì 12 settembre presentazione del settore 
giovanile dell’A.C. Ponte San Pietro, il primo “Centro Formazione Atalanta” 
in provincia (scuola calcio, football camp, eventi, ecc.).

AVVIAMENTO ALLO SPORT. Progetto nelle scuole primarie per 
mini-volley, mini-basket, karate, arrampicata, ciclismo, frisbee, tennis e 
danza. Nuove attrezzature sportive per le scuole medie.

DOTE SPORT. All’inizio di questa stagione sportiva hanno beneficiato 
dello sconto di 40 euro sull’iscrizione 80 bambini da 0 a 8 anni nelle società 
Giemme, Locate, Body Park Judo e Pol. Ponte Karate.

CENTRO LA PROPOSTA. Con la gestione della Polisportiva riaperto il 
bar-ristoro e la sala feste, coinvolti volontari e associazioni, cura del verde 
e manutenzioni: il Centro è tornato a servizio del territorio!

GRUPPO DI CAMMINO. Ogni giovedì alle 14.15 il Gruppo di Cammi-
no si ritrova presso il Centro La Proposta e organizza uscite a piedi aperte 
a tutti. Da quest’anno anche con le nuove magliette “blues”!

STRAPONTE. Domenica 31 marzo prima edizione della manifestazione 
podistica a sostegno di “Solidarietà in Oncologia”: boom con 1.400 parte-
cipanti, bei percorsi (7-14-19 km), ottima organizzazione!

MARCIA DEI CASONSEI. Domenica 30 giugno il bel tempo ha ac-
compagnato numerosi podisti e camminatori lungo gli itinerari disegnati 
dal Gruppo Podistico di Locate: 8, 13 e 17 km attorno al Monte Canto!

Notizie Flash
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GREEN VOLLEY. Appuntamento imperdibile d’inizio luglio a Locate 
con decine di squadre e centinaia di atleti per il Green Volley in ricordo di 
Gisella Castelli, Valentina Menghini e Marta Togni.

TORNEI ESTIVI. Estate… tempo di tornei! A giugno il “Memorial Car-
letto e  Robi” al Villaggio e il “Notturno” a Ponte: sabato 20 luglio la prima 
edizione della “Super Cup” tra le due squadre vincitrici.

PALLAVOLO. "Tutti vogliono viaggiare in Prima"! Mercoledì 17 aprile 
grandi festeggiamenti in palestra per la promozione in Prima Divisione 
raggiunta dall'Unione Sportiva Locate Bergamasco.

TIRO A SEGNO. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio, presso il 
Tiro a Segno Nazionale di Ponte San Pietro, si è svolto il campionato sezio-
nale degli Alpini bergamaschi: complimenti ai nostri tiratori!

TORNEO DEL CENTENARIO. Dal 9 maggio al 9 giugno un mese in-
tero di festa dello sport allo stadio “Matteo Legler” con più di 300 squadre 
e migliaia di piccoli e giovani calciatori, i campioni del futuro!

TENNISTAVOLO. Tre importanti appuntamenti organizzati dalla Pol. 
Ponte Tennistavolo: domenica 19 maggio e 22 settembre i campionati 
provinciali CSI, domenica 23 giugno il campionato provinciale FITET.

KARATE. Domenica 26 maggio il tradizionale esame finale con la con-
segna delle cinture e dei diplomi ha chiuso un’altra stagione sportiva di 
crescita e successi per la Pol. Ponte Karate!

PISCINE PONTE. Lunedì 3 giugno, al termine dei lavori di riqualifica-
zione, ha riaperto il centro natatorio di Briolo con gestione rinnovata (as-
sociazione “Piscine Ponte”), corsi, eventi e nuove attività!

Un anno di Sport
Notizie Flash
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Gruppi Consiliari

Lista Marzio Zirafa Sindaco

Lista Tu X Ponte

lo stesso? Tutte le minoranze non 
hanno votato a favore nemmeno 
all’accordo tra il Comune e la società 
Aruba per la nuova riqualificazione 
dell’area “Ex Legler”: incredibile!
Gli esempi potrebbero continuare 
all’infinito. Di fronte alla concretez-
za della nostra Amministrazione, le 
opposizioni hanno scelto la linea del 
“no” a prescindere. 
Noi continuiamo sulla strada del 
buon senso: fatti, non parole. 
Buon Natale a tutti!

cettata l’offerta di Uniacque S.p.A. 
(peraltro presieduta dal “superiore” 
della compagna del Sindaco Zira-
fa), il bilancio del Comune rischia di 
registrare una perdita di oltre 2,5 
milioni di euro: altro che investirne 
4.350.000 nell’Isolotto.
Ecco dove vanno a finire i nostri sol-
di. La prossima volta che andiamo a 
votare, cerchiamo di ricordarcelo.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Quest’anno abbiamo approva-
to il grande progetto per la 
riconversione a led di tutta 

l’illuminazione pubblica che si rea-
lizzerà nel 2020: l’opposizione “Tu x 
Ponte” ha votato contro, nonostan-
te si professino difensori dell’am-
biente. Preferiscono ancora le lam-
pade al mercurio?
Quest’anno abbiamo approvato un 
vero progetto per valorizzare l’I-
solotto e creare un parco agricolo, 
ricreativo e naturalistico, connesso 
con i paesi vicini: l’opposizione “Tu x 
Ponte” ha votato contro. Forse pre-
ferivano il degrado ereditato dalle 
passate amministrazioni di sinistra 
o la colata di cemento che volevano 
regalarci qualche anno fa?
Quest’anno abbiamo raggiunto un 
importante accordo con la Provincia 
che porterà il Centro per l’Impiego 
in Piazza della Libertà nell’ex pa-

Ma per il Sindaco il problema 
non esiste. 
Senza la minima vergogna 

la partecipata dal Comune di Ponte 
San Pietro, Linea Servizi S.r.l., ha no-
minato la compagna del Sindaco Zi-
rafa nel ruolo di Consigliere di G.Eco 
S.r.l., società deputata alla raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
sul territorio del nostro Comune.
Abbiamo chiesto (invano) di cono-
scere le specifiche competenze del 
neo eletto consigliere (cui è rico-
nosciuto uno stipendio annuo di € 
20.000), ma nulla ci è stato rispo-
sto (se non la stucchevole accusa 
“di favorire una inutile e sterile po-
lemica”). La Signora ha tuttavia un 
trascorso politico influente: è Coor-
dinatrice per l’Isola Bergamasca di 
Forza Italia, uno dei partiti che so-

lazzo del “Cinema Italia” ora vuoto: 
l’opposizione “Tu x Ponte” ha votato 
contro. Forse loro, a parole sem-
pre attenti al sociale, rimpiangono i 
tempi in cui ci portavano via anche i 
poliambulatori?
Quest’anno si sono conclusi i lavori 
del nuovo campo sintetico “Alberto 
Villa” ed è iniziato il cantiere della 
nuova palestra “PalaPonte”: l’op-
posizione “Tu x Ponte” ha sempre 
votato contro. Forse si rimpiange il 
totale immobilismo del passato?
Quest’anno abbiamo approvato un 
Piano Diritto allo Studio che, nel 
triennio, ha aumentato del 35% le 
risorse per asili e scuole e abbia-
mo realizzato i nuovi soffitti in tut-
ta la scuola media per la sicurezza 
dei nostri ragazzi: l’opposizione “Tu 
x Ponte” ha sempre votato contro. 
Noi abbiamo a cuore l’intero mon-
do scolastico, loro possono dire 

stiene la Giunta Zirafa. La nomina è 
pertanto dettata da interessi di par-
tito (tra l’altro nemmeno quello nel 
quale è iscritto il Sindaco), nel sol-
co della peggior tradizione politica 
nazionale (cerchio magico, ad per-
sonam, etc.). Incassato il contenti-
no, il nostro Sindaco ha svenduto il 
futuro del nostro Paese: ha taciuto 
quando in Regione Lombardia han-
no bocciato il raddoppio della linea 
ferroviaria Ponte-Bergamo, e non 
ha contestato le inaccettabili e svi-
lenti condizioni economiche con cui 
Uniacque S.p.A. vuole acquistare le 
attività di Hidrogest S.p.A. (che vede 
il Comune di Ponte tra i principali 
azionisti). Il risultato di tale com-
portamento lassista è che il costo 
dell’acqua è aumentato del 25% già 
nel corso dell’anno e, se verrà ac-
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Lista Ponte al Futuro

Lista Baraldi Sindaco

zone sensibili del paese, Comune e 
Biblioteca, e il coinvolgimento del-
la cittadinanza per la segnalazione 
delle residue barriere architettoni-
che. Nulla di tutto ciò è stato accolto 
dall’Amministrazione. Cari concitta-
dini, se sono temi che condividete, 
appoggiateci in tutti i modi. 
Auguri per un Comune costituzio-
nale, europeo, trasparente e parte-
cipato. Buone feste a tutti.

realizzati. Perplessità sulla priorità 
asfaltature, Briolo con via Rezzara 
e marciapiede via Paglia e Locate 
via Rossini sono ancora in attesa e 
la situazione è pericolosa e già co-
municata. Rapporti tesi in Consiglio 
Comunale dove la maggioranza abi-
tuata a bocciare tutte le proposte 
della minoranza, anche su mozione 
di salvaguardia dell’ambiente si è 
distinta nel no.

Cari concittadini, la nostra è una 
Lista positiva e propositiva. 
Abbiamo presentato in Consi-

glio e alla Giunta innumerevoli con-
tributi e suggerimenti per migliorare 
la situazione di Ponte San Pietro.
Per la tutela dell’ambiente abbiamo 
proposto una mozione dei Comuni 
Virtuosi per affrontare l’emergen-
za climatica ed ambientale, l’isti-
tuzione della Consulta Ambientale, 
l’adesione al progetto collaborativo 
QCumber (https://www.q-cumber.
org/) per il monitoraggio polve-
ri sottili, il progetto “un albero per 
ogni nato”. Per la qualità della vita 
in paese abbiamo proposto: la rea-
lizzazione del Cammino del Brembo 
in collaborazione con Aruba; il con-
trasto al gioco d’azzardo patologico 
aderendo all’app Smart che consen-

Il comune ha agito sulle opere 
prettamente sportive con l’avvio 
dei lavori della palestra a Briolo, in 

quel verde che era parco pubblico e 
la sistemazione a sintetico del cam-
po alla Clinica.
Non preoccupandosi delle case co-
munali a Briolo che sono state libe-
rate e sono da abbattere o riqualifi-
care in quanto non più a norma, con 
cittadini bisognosi in attesa di una 
casa. Altra preoccupazione le la-
mentele dei cittadini e commercian-
ti che il Paese si stia svuotando, con 
negozi che chiudono e il centro con 
meno persone, visto la sola presen-
za di anziani e extracomunitari e con 
una mancanza di giovani e iniziative 
idonee a fare in modo che sia attrat-
tivo. Il cinema parrocchiale che era 
nell’interesse di tutti, sistemarlo e 

te il monitoraggio locale; l’affida-
mento della gestione della Propo-
sta in via definitiva alle associazioni, 
a salvaguardia delle esigenze della 
popolazione; la revisione delle “fe-
ste di piazza”, che non danno bene-
fici durevoli.
Abbiamo spinto l’Amministrazione 
ad affrontare il privato con deter-
minazione, per ottenere veri van-
taggi dalle operazioni Interscambio 
e Aruba, e per contrastare gli abusi 
come nel caso della nuova diga, ora 
in valutazione presso il TAR. 
Per la scuola abbiamo ottenuto la 
commissione per i programmi e il fi-
nanziamento 0-6 anni, presto sop-
pressa per volontà del Sindaco. 
Per la sicurezza dei cittadini abbia-
mo richiesto l’acquisizione di altri 
defibrillatori da posizionare nelle 

aprirlo, non ha trovato da parte del 
comune il supporto per finanziare 
i lavori, come invece si era detto in 
campagna elettorale 2016.
Dopo tante nostre richieste vi è 
stata assemblea pubblica sulla 
prossima trasformazione dell’area 
comunale dell’isolotto in parco agri-
colo, ricreativo, naturalistico, dove 
un pool di tecnici pagati 33.000 €, 
hanno presentato il progetto dal px 
anno il comune investirà, poi anno 
dopo anno in relazione ai fondi ve-
drà se investire e come attrezzare il 
parco; abbiamo dubbi sulla passe-
rella sul Quisa; in quel tratto eson-
da e occorre prima rafforzare gli 
argini e renderla arcuata; sia sulla 
gestione della parte agricola, come 
dei percorsi ciclopedonali, promessi 
per la centralina sul Brembo e non 
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di 

Capodanno 
 

Mercoledì 1° gennaio 2020 
(in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 5 gennaio 2020) 

Piazza della Libertà 
 
 

ore 18.00 
Scambio d’auguri con panettone e vin brulè 
Insieme al Gruppo Alpini di Ponte San Pietro 

 
ore 18.15 
Concerto “ATB – Around The Beatles” 
Un omaggio alla musica senza tempo dei Fab Four 

 
ore 19.25 
Saluto e auguri del Sindaco 

 
ore 19.30 
Spettacolo pirotecnico-musicale 
presso il Famedio 

 
 

 
L’Amministrazione Comunale 

  AUGURA A TUTTI BUON ANNO! 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
 


