
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Negli ultimi tre giorni è stata data risposta a 92 chiamate al numero 035-0267443 

attivato per dare informazioni e servizi alla cittadinanza (nello scorso mese sono 

state ricevute e processate più di 2000 telefonate); è stata presidiata la sede del 

Centro Operativo Comunale in Via Garibaldi dalle ore 9.00 alle ore 18.00; è stato 

garantito il servizio di consegna pasti (in supporto alla ditta SerCar), farmaci (con il 

prezioso aiuto dell’associazione Sota i Stele) e spesa a domicilio; è stata fornita 

assistenza, attraverso l’impiego di droni e l’utilizzo delle unità cinofile, alle attività 

delle forze dell’ordine (Polizia Locale e Arma dei Carabinieri) impegnate nei 

controlli, identificazioni, fermi e denunce sul territorio. 

 

HUB PONTE SAN PIETRO 

Presso il sito allestito in Via Papa Giovanni XXIII, in data odierna, si è svolto l’ultimo 

doloroso e triste corteo di camion militari per il trasferimento di 22 salme. È stato 

eseguito un nuovo intervento di sanificazione. L’hub di Ponte San Pietro, che dava 
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una collocazione temporanea ai feretri provenienti dalla zona ovest della Provincia 

di Bergamo (Isola, Val San Martino, Valle Imagna e Val Brembana), sarà chiuso da 

domani come concordato con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri. Al 

numero 035-0267443 rimane ancora attivo il servizio per fornire ai famigliari dei 

defunti informazioni sullo stato del trasferimento/trasporto dei propri cari. 

 

MASCHERINE 

Nella giornata di oggi, Lunedì dell’Angelo e di Pasquetta, è iniziata la distribuzione 

che ha l’obiettivo di raggiungere tutto il paese attraverso le cassette della posta di 

ogni nucleo famigliare (una busta con un paio di mascherine per questo primo giro 

con un totale di circa 12.000 mascherine acquistate e/o ricevute dal Comune e 

dalla Protezione Civile): il territorio è vasto, diamo quindi il tempo necessario ai 

nostri ammirevoli volontari di raggiungere i vari quartieri. Coloro i quali, entro 

domani mattina alle ore 9.00, non dovessero aver ricevuto le mascherine avranno 

la possibilità di contattare direttamente il Centro Operativo Comunale, che 

provvederà a organizzare la consegna, nelle seguenti due modalità: o 

telefonicamente chiamando al numero 0350267443 oppure inviando un 

messaggio WhatsApp al numero 0350267443. 

 

SANIFICAZIONE 

Gli amici non si dimenticano nel momento del bisogno: la nostra Protezione Civile 

è stata infatri impegnata in trasferta per la sanificazione degli ambienti interni ed 

esterni della Casa di Leo, struttura ricettiva interamente dedicata alle famiglie dei 

bambini ricoverati presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul territorio comunale 

sono stati predisposti interventi di sanificazione per le zone nei pressi del 

Policlinico e degli studi medici. Sempre in merito a questo argomento, si porta a 

conoscenza di una comunicazione pervenuta dal Ministero della Salute che siamo 

invitati tutti a recepire: “la pulizia con detergenti seguita da disinfezione degli 

ambienti esterni e/o delle superfici stradali con prodotti quali l’ipoclorito di sodio 

(concentrazione indicativa dello 0,1%) andrebbe limitata a interventi straordinari e 

su aree circoscritte, assicurando comunque misure di protezione per gli operatori e 

la popolazione esposta (by-standers) ai vapori pericolosi dell’ipoclorito di sodio e 

alla potenziale esposizione al virus attraverso il risollevamento e il rilascio di 

polveri e aerosol generati dalle operazioni di pulizia e di disinfezione”. 

 



NUOVO DECRETO 

È stato approvato un nuovo DPCM, in vigore da martedì 14 aprile e che prolunga 

fino a domenica 3 maggio sull’intero territorio nazionale la quasi totalità delle 

misure di distanziamento sociale, prevenzione del contagio da Covid-19 e 

limitazione degli spostamenti (solo per comprovate esigenze lavorative, stato di 

necessità e motivi di salute) già in vigore fino ad oggi. 

È stata pubblicata la versione integrale al link del sito internet istituzionale 

riportato qui di seguito, invitiamo tutti a prenderne visione: 

 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/news-e-

iniziative/DPCM-del-10-aprile-2020.pdf 

 

Alcune attività possono riprendere (Allegati 1-2-3). Vengono specificati gli obblighi 

in capo agli esercizi commerciali (Allegato 5). Altre misure igienico-sanitarie 

valgono invece per tutti (Allegato 4). 

 

NUOVA ORDINANZA 

È stata approvata una nuova Ordinanza Regionale, in vigore da martedì 14 aprile e 

che prolunga fino a domenica 3 maggio sul territorio della Regione Lombardia la 

quasi totalità delle misure di distanziamento sociale e prevenzione del contagio da 

Covid-19 già in vigore fino ad oggi. 

È stata pubblicata la versione integrale al link del sito internet istituzionale 

riportato qui di seguito, invitiamo tutti a prenderne visione: 

 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/news-e-

iniziative/ORDINANZA-REGIONE-LOMBARDIA-11-APRILE-2020.pdf 

 

Introduce misure più restrittive per alcune attività economiche rispetto al DPCM di 

cui sopra, ribadisce le disposizioni da adottare obbligatoriamente per la copertura 

di naso e bocca, disciplina nello specifico la modalità di svolgimento di alcune 

attività delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

BONUS SPESA 

Sabato scorso è terminata la possibilità di presentare la domanda per la richiesta 

di bonus spesa per fronteggiare l’emergenza alimentare. Il Servizio Sociale 
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esaminerà le richieste pervenute e da questa settimana inizierà ad erogare i buoni 

spesa fino ad 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 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. 

 

VERDE PRIVATO 

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 

Come vi sarete accorti, con lo stop ai lavori imposto dai provvedimenti governativi 

per l’emergenza Coronavirus, tra fine marzo e inizio aprile sono saltati i primi sfalci 

dell’erba nei giardini, parchi e aiuole comunali. Sulla base del nuovo DPCM in 

vigore da domani 14 aprile, le aziende che operano nella cura del verde e 

giardinaggio (codice Ateco 81.30) possono tornare a operare, chiaramente nel 

rispetto assoluto dei protocolli di sicurezza. Chiediamo pazienza poiché la ditta 

incaricata è la medesima di diversi altri Comuni e ci troviamo tutti nelle stesse 

condizioni di dover organizzare la ripartenza per recuperare il primo taglio. 

 

FUNZIONI RELIGIOSE 

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

ad alcune funzioni religiose in diretta sulle pagine Facebook dei rispettivi sacerdoti 

(don Maurizio Grazioli, don Marco Scozzesi e don Matteo Perini). 

 

NOTER AN MOLA MIA 

L’azienda bergamasca Onis sta producendo, per chi lo richiede e fino al 

raggiungimento delle proprie possibilità, uno striscione personalizzato per Comuni, 



Enti e Associazioni “Forza! Noter an mola mia!”. Lo abbiamo richiesto anche per 

Ponte San Pietro, è in produzione. 

 

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 come disciplinato dalla normativa 

regionale e nel rispetto dei consueti importanti obblighi di distanziamento sociale. 

 

SENTIAMOCI 

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

combattere la solitudine, per superare questo momento di difficoltà insieme. 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 offrono gratuitamente tempo e 

competenza in questo momento di 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 al seguente link:  

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-bergamo-

ovest?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-

tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet.  

Si ringraziano tutti i donatori che hanno permesso di raggiungere ad oggi la 

somma di 980 euro: l’importanza di questi fondi è che vengono spesi direttamente 

e concretamente sul territorio di Ponte San Pietro per supportare i servizi resi alla 

cittadinanza. È stato creato un sito internet dedicato che sarà costantemente 

aggiornato: https://www.protezionecivilebergamoovest.it/emergenza-covid19/. 
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