
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Nell’ultima settimana è stata data risposta a 422 chiamate al numero 035-0267443 

attivato per fornire informazioni e servizi alla cittadinanza; dall’1 al 19 aprile sono 

state prestate 1.296 ore di volontariato (1.854 nell’intero mese di marzo); 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, alle attività 

dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. 

 

MASCHERINE 

Settimana scorsa sono state distribuite in 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). Chi non dovesse averle ricevute, può contattare 

Comune di 

  PONTE SAN PIETRO 

035 0267443 
A G G I O R N A M E N T O  2 0  A P R I L E  2 0 2 0  



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. 

 

SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO 

Sul sito internet istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune è stato 

pubblicato l’elenco aggiornato al 17 aprile con gli esercenti che effettuano il 

servizio di consegna a domicilio: generi alimentari, cibo da asporto, farmacie, 

florovivaismo, altre varie tipologie e ambulanti del mercato. 

 

RACCOLTA FONDI 

Per la Protezione Civile Bergamo Ovest:  

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

ovest?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-

tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet 

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

 

CANALE YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UC9dqLyaaa839ZpWJ_NrJqWg/videos 

Il Comune di Ponte San Pietro, per rendere l'informazione ancora più completa, 

affianca al sito internet istituzionale, alla pagina ufficiale Facebook e alla 

Newsletter, anche un canale Youtube, aggiornandolo con periodici video 

d'interesse per la cittadinanza (iscrivendosi al canale si potranno inoltre ricevere le 

notifiche di pubblicazione dei nuovi video). 

 

SANIFICAZIONE 

Si avvisa che martedì 21 aprile, dalle ore 20.00 fino a termine servizio, si svolgerà 

un intervento di sanificazione e disinfenzione di alcuni luoghi esterni 

particolarmente sensibili poiché soggetti al continuo passaggio pedonale (in modo 

particolare le zone dei 4 supermercati del territorio) tramite vaporizzatori con una 

soluzione di acqua e ipoclorito di sodio: si ringrazia per l’encomiabile disponibilità i 

volontari del distaccamento dei Vigili del Fuoco dell’Isola Bergamasca. Nell’ultima 

settimana, invece, la Protezione Civile ha operato la sanificazione della stazione 

ecologica e degli ambulatori medici del Villaggio Santa Maria.  

 

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-bergamo-ovest?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-bergamo-ovest?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-bergamo-ovest?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.protezionecivilebergamoovest.it/emergenza-covid19/
https://www.youtube.com/channel/UC9dqLyaaa839ZpWJ_NrJqWg/videos


AGGIORNAMENTO DATI 

I numeri forniti sull’andamento del contagio nella nostra provincia mostrano una 

fase di minor pressione nelle terapie intensive, ma la strada è ancora lunga. 

Rimane alto il numero di positivi e, seppur in calo rispetto a marzo, rimane alto 

anche il numero dei decessi complessivamente registrati dal nostro Ufficio di Stato 

Civile: 25 nei primi 18 giorni del mese di aprile. 

 

HUB PONTE SAN PIETRO 

Il sito allestito in Via Papa Giovanni XXIII, che dava una collocazione temporanea ai 

feretri provenienti dalla zona ovest della Provincia di Bergamo (Isola, Val San 

Martino, Valle Imagna e Val Brembana), è stato chiuso e sanificato. Al numero 

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

informazioni sullo stato del trasferimento/trasporto dei propri cari. 

 

TRASPARENZA CREMAZIONI 

I Comuni di Bergamo, Seriate e Ponte San Pietro, in accordo con il Comando 

Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, per assicurare la più completa trasparenza 

alle famiglie che hanno perso i propri cari comunicano le tariffe che i forni 

crematori hanno praticato per i defunti provenienti dalle rispettive città. Ogni 

struttura ha applicato tariffe diverse, in alcuni casi agevolate in considerazione 

della particolare condizione del nostro territorio. Di seguito si riporta l’importo 

delle tariffe per singola cremazione (iva compresa): Bologna € 366,00; Serravalle 

Scrivia € 442,00; Ferrara € 563,47; Copparo € 562,42; Gemona del Friuli € 624,15; 

Firenze € 442,07; Vicenza € 336,50. Invitiamo le famiglie coinvolte a verificare la 

corretta applicazione dei costi e delle tariffe esposte dalle agenzie di onoranze 

funebri in un’ottica di correttezza: gli Uffici Comunali restano inoltre a completa 

disposizione di tutti i cittadini. I Comuni di Bergamo, Seriate e Ponte San Pietro 

ricordano infine che, qualora i trasferimenti siano stati effettuati dai mezzi militari 

e delle Forze dell’Ordine, non possono essere conteggiati costi a carico delle 

famiglie dei defunti. 

 

DPCM / ORDINANZA 

In base al DPCM e all’ordinanza regionale in vigore, sono prolungate fino a 

domenica 3 maggio 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). Cosa cambia: 

consentite le attività (intese come aziende) che si occupano della cura e 

manutenzione del verde; aperti i negozi per la vendita di articoli per bambini e 

neonati. Restano confermate le seguenti disposizioni: obbligo di utilizzo di 

mascherina o indumento idoneo a coprire bocca e naso quando si esce di casa; 

studi professionali chiusi; consentita l’attività motoria individuale e l’uscita con 

l’animale da compagnia entro 200 metri della propria abitazione; sono sempre 

possibili le vendite con consegna a domicilio adottando le idonee e obbligatorie 

misure di sicurezza; sabato e domenica è vietata la vendita di computer, prodotti 

elettronici, articoli per illuminazione, ferramenta, ottica ed elettrodomestici; i 

negozi devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e soluzioni 

idroalcoliche per le mani. 

 

BONUS SPESA 

Sono state presentate 220 richieste di bonus spesa per fronteggiare l’emergenza 

alimentare. Il Servizio Sociale, nei giorni scorsi, ha iniziato ad erogare i primi buoni 

spesa per circa il 77% (€ 48.450,00) della somma stanziata (€ 62.848,64). Ora si 

proseguirà con l’esame e la verifica delle domande pervenute. A tutti i richiedenti 

verrà comunicato, tramite sms o email, l’esito positivo o negativo. Per cercare di 

alleviare lo stato di bisogno, si stanno confezionando periodicamente anche 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. 

 

STAZIONE ECOLOGICA 

Da lunedì 20 aprile, con le modalità di distanziamento sociale e contingentamento 

delle presenze pubblicate sul sito internet istituzionale e sulla pagina Facebook del 

Comune, è stata riaperta 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 dal 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: gli sfalci sono quindi 

iniziati giovedì 16 nella zona del centro, il giro completo del paese viene 

solitamente completato - meteo permettendo - nel giro di due o tre settimane. 

 

PONTE PREMIA PONTE 

La cerimonia originariamente prevista nel mese di marzo per la consegna di 48 

assegni di studio e 9 premi di laurea è stata annullata: nei prossimi giorni gli 

studenti beneficiari riceveranno al proprio domicilio una lettera e una pergamena, 

mentre entro fine mese l’importo sarà accreditato direttamente sul conto 

corrente bancario indicato nella domanda. Per le targhe di riconoscimento 

destinate invece ai cittadini meritevoli in diversi altri settori (sport, commercio, 

attività produttive, cultura, ecc.) verranno comunicate successivamente, sulla base 

dell’andamento dell’emergenza in corso, le modalità di consegna. 

 

BIBLIOTECA DIGITALE 

Vuoi leggere ebook, giornali e periodici, ascoltare musica o audiolibri, consultare 

archivi e banche dati? La Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) offre questo 

servizio gratuito tramite il portale MediaLibraryOnLine (MLOL): una biblioteca 

digitale accessibile direttamente attraverso tutti i vari dispositivi informatici con le 

stesse credenziali già utilizzate normalmente per la nostra Biblioteca (codice 

fiscale e password). 

https://www.rbbg.it/home/mlol-la-nostra-biblioteca-digitale/ 

https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx 

 

25 APRILE 

Le celebrazioni civili per la Festa della Liberazione si svolgeranno in forma 

rigorosamente ristretta senza partecipazione di pubblico, in ottemperanza alle 

disposizioni emanate per il contenimento del contagio, presso i monumenti dei 

caduti di Ponte e Locate. Un momento di commemorazione si svolgerà anche a 

https://www.rbbg.it/home/mlol-la-nostra-biblioteca-digitale/
https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx


Briolo con una rappresentanza del Gruppo Alpini che, in questa data, erano soliti 

ritrovarsi presso la chiesina dedicata a San Marco nella solennità a lui dedicata. 

 

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 stato spedito oggi tramite corriere, ci verrà consegnato nei 

prossimi giorni. 

 

CASETTE DELL’ACQUA 

Le casette dell’acqua di Ponte e di Locate sono aperte come disciplinato dalla 

normativa regionale e nel rispetto degli obblighi di distanziamento sociale. 

 

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). 

 

TELEFONO GENTILE 

Servizio gratuito attivato al numero 351-8591499 dalla Croce Rossa Italiana-

Comitato Bergamo Ovest e Valle Imagna per tenere compagnia per qualche 

minuto, ascoltare i bisogni e le paure, fornire informazioni e infondere un minimo 

di serenità: da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e il mercoledì anche 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00, una voce amica è disponibile per chi ha bisogno. 

 

SENTIAMOCI 

È attivo il servizio di ascolto telefonico dell’Isola Bergamasca per scambiare due 

chiacchiere e combattere la solitudine, per superare questo momento di difficoltà. 

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). 

 

RINGRAZIAMENTI 

In quasi due mesi di questa difficile emergenza da Coronavirus abbiamo incontrato 

sui nostri passi tante mani pronte a stringere virtualmente quelle di tutti noi:  

- Rulli Rulmeca della famiglia Ghisalberti (importante donazione per sostenere le 

spese della Protezione Civile Bergamo Ovest); 

- Eurogastronomia di Grassobbio (generi alimentari); 

- Pasticceria Panetteria Roncalli di Ponte San Pietro/Mapello (generi alimentari); 

- Ermanno Valeriani Salumi di Mozzanica (generi alimentari); 

- Bea Fiori di Ponte San Pietro (omaggi floreali per hub feretri); 

- Vigili del Fuoco Distaccamento Isola Bergamasca (sanificazione); 

- Roncelli Giardini di Ponte San Pietro (recupero verde e rifiuti vegetali); 

- Aruba di Ponte San Pietro (computer per Scuole/Comune e mascherine); 

- Console Georges El Badaoui (prodotti per la disinfezione e mascherine); 

- Protezione Civile Regionale (mascherine); 

- Sen. Alessandra Gallone (mascherine); 

- Allegrini di Grassobbio (prodotti per la disinfezione); 

- Domus Chemicals di Pedrengo (prodotti per la disinfezione); 

- Ecozono di Manerba del Garda (corsi di formazione e prodotti per la 

sanificazione); 

- Press 3R di Almenno San Bartolomeo (biglietti da visita per mascherine); 

- Globo Centro Commerciale di Busnago (buste per mascherine); 

- Studio Fotografico Da Re di Bergamo (servizi foto/video); 

- Mauro Scattolini di Padova (servizi foto/video). 

Grazie ai volontari, alle associazioni, ai singoli donatori e a tutti coloro i quali 

abbiano fornito qualsiasi tipo di aiuto e supporto. 

 

 

 

 

Facebook: Comune Ponte San Pietro 
 www.comune.pontesanpietro.bg.it 
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