
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Oggi è stata data risposta a 81 chiamate al numero 035-0267443 attivato per dare 

informazioni e servizi alla cittadinanza (nell’ultimo mese sono state più di 2000 le 

chiamate riguardanti richieste per spese a domicilio, norme sugli spostamenti, 

farmaci, mascherine, trasferimento salme, bonus spesa e ritiro verde); presidiata 

la sede del Centro Operativo Comunale in Via Garibaldi dalle ore 9.00 alle ore 

18.00; garantito il servizio di consegna pasti, spesa e farmaci a domicilio; prestato 

aiuto ad un cittadino che ci ha consegnato un riccio, poi liberato all'Isolotto. 

 

HUB PONTE SAN PIETRO 

Presso il sito allestito in Via Papa Giovanni XXIII sono presenti attualmente 22 

salme. La Protezione Civile ha effettuato un nuovo intervento di sanificazione. 

L’hub di Ponte San Pietro, che dava una collocazione temporanea ai feretri 

provenienti dalla zona ovest della Provincia di Bergamo (Isola, Val San Martino, 
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Valle Imagna e Val Brembana), sarà chiuso dopo il 13/04/2020 come concordato 

con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. 

 

URNE CINERARIE 

Il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ha coordinato nella mattinata di 

oggi il rientro di 111 urne a Ponte San Pietro, da dove era cominciato il loro ultimo 

viaggio a bordo dei camion militari. Prima di essere riconsegnate ai familiari, sono 

state accolte presso il Municipio e benedette dai parroci di Ponte-Villaggio e 

Locate. Sempre al numero 035-0267443 è attivo anche il servizio per fornire ai 

famigliari dei defunti informazioni sullo stato del trasferimento/trasporto dei 

propri cari. 

 

MASCHERINE 

Dopo aver acquistato e/o ricevuto circa 12.000 mascherine, la nostra grande e 

bella comunità di volontari si è subito attivata per l’imbustamento (terminato oggi) 

e per programmare da lunedì la distribuzione che avverrà in tutto il paese nelle 

cassette della posta di ogni nucleo famigliare. 

 

SANIFICAZIONE 

Prosegue l’attività quotidiana di sanificazione degli ambienti su tutto il territorio. 

Oggi ha riguardato principalmente lo Stal Lonc, la zona dell’ufficio postale, i presidi 

medici di base, l’area delle farmacie e delle banche, le casette dell'acqua, il Sert. 

 

BONUS SPESA 

Termina domani, sabato 11 aprile alle ore 12.00, la possibilità di presentare la 

domanda per la richiesta di bonus spesa per fronteggiare l’emergenza alimentare. 

Il modulo è compilabile direttamente online sul sito internet istituzionale 

(www.comune.pontesanpietro.bg.it). Il Servizio Sociale, da settimana prossima, 

esaminerà le richieste e inizierà ad erogare i buoni spesa fino a esaurimento dei 

fondi disponibili sulla base dei criteri prefissati. Visto l’importante numero di 

domande, ci si sta attivando per cercare di alleviare lo stato di bisogno anche di chi 

non rientrerà nella graduatoria attraverso il confezionamento di pacchi viveri 

tuttora in corso in collaborazione con alcune associazioni del territorio. 

 

 



CARRELLO SOLIDALE 

In ogni giorno di apertura dei supermercati Legler e Famila è presente un carrello 

riempibile con generi di prima necessità. Nel tardo pomeriggio la Protezione Civile 

provvede a ritirarlo con l’obiettivo di realizzare pacchi viveri. 

 

CASETTE DELL’ACQUA 

Le casette dell’acqua di Ponte e di Locate, dopo un breve periodo di chiusura e una 

sanificazione degli ambienti, sono state riaperte da qualche giorno come 

disciplinato dalla normativa regionale e nel rispetto dei consueti importanti 

obblighi di distanziamento sociale. 

 

VERDE PRIVATO 

Nel periodo di chiusura della stazione ecologica si è deciso di organizzare un 

servizio di raccolta a domicilio del verde grazie al decisivo aiuto dell’azienda 

Roncelli Giardini e la collaborazione della società Geco. Le prenotazioni sono state 

numerosissime: questa settimana, oltre alle giornate di ritiro originariamente 

previste di martedì e venerdì, è stato aggiunto anche il mercoledì. Settimana 

prossima, oltre alla giornata prevista di venerdì, è stato aggiunto anche il sabato. 

Ci scusiamo con chi eventualmente non avesse potuto usufruire di tale servizio, 

ma le richieste sono state veramente tante e ricordiamo che si è riusciti a 

soddisfarle grazie al volontariato. Da lunedì 20 aprile, con le modalità di 

distanziamento sociale e contingentamento delle presenze pubblicate sul sito 

internet comunale e sulla pagina Facebook comunale, si potrà riaprire la stazione 

ecologica di via Ing. Caproni. 

 

VERDE PUBBLICO 

Per quanto riguarda invece il verde pubblico, tra fine marzo e inizio aprile 

venivano solitamente calendarizzati i primi sfalci dell’erba nei giardini, parchi e 

aiuole comunali. Sulla base dei decreti del Governo tuttora in vigore, le aziende 

che operano nella manutenzione del verde (codice Ateco 81.30) non possono però 

operare pertanto questi lavori sono allo stato attuale bloccati fino 

all’approvazione di eventuali nuove misure. Il problema, vista anche la stretta 

correlazione con la tutela igienico-sanitaria del territorio, è stato sollevato anche 

dal nostro Comune presso la Prefettura e da Assoverde presso il Governo: si è in 

attesa di risposte. 



FUNZIONI RELIGIOSE 

I fedeli delle parrocchie di Ponte, Villaggio Santa Maria e Locate potranno assistere 

alla celebrazione della Santa Messa di Pasqua in diretta sulle pagine Facebook dei 

rispettivi parroci (don Maurizio Grazioli e don Matteo Perini) domenica 12 aprile 

alle ore 9.30. 

 

SENTIAMOCI 

È attivo il servizio di ascolto telefonico per scambiare due chiacchiere e 

combattere la solitudine, per superare questo momento di difficoltà insieme 

anche se a distanza. Il numero 327-0804425 è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00. 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

È attivo il servizio gratuito di assistenza grazie ad un gruppo di psicologi, 

psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri che hanno deciso di dare un segnale 

concreto offrendo gratuitamente tempo e competenza in questo momento di 

forte emergenza (si può richiedere telefonando al numero 035-0267443 o 

scrivendo all’indirizzo email psyperbergamo@gmail.com). 

 

RACCOLTA FONDI 

Nell’ultima settimana è stata lanciata l’iniziativa di raccolta fondi per la Protezione 

Civile Bergamo Ovest sul sito www.gofundme.com. Si ringraziano tutti i donatori 

che hanno permesso di raggiungere ad oggi la somma di 980 euro: la particolarità 

di questi fondi è che vengono spesi direttamente e concretamente sul territorio di 

Ponte San Pietro per supportare i servizi resi alla cittadinanza. A breve sarà 

disponibile online anche una rendicontazione, costantemente aggiornata, sugli 

acquisti effettuati con le donazioni: appena pronta, vi verrà comunicato. 
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