
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO DPCM 

Ieri sera è stato firmato e pubblicato il decreto con le nuove misure di 

contenimento del contagio e le disposizioni per la cosiddetta “Fase 2” che saranno 

applicate da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio, mentre fino a domenica 3 

maggio resteranno in vigore gli attuali decreti e ordinanze. In questi giorni avremo 

modo di studiare e approfondire le numerose pagine e allegati del decreto e di 

confrontarci sia al nostro interno sia con gli altri Comuni, poi entro il fine 

settimana verranno riepilogati gli aspetti principali a beneficio di tutti e sarà data 

risposta ai diversi e legittimi dubbi sorti in merito. I bisogni sono molteplici e 

diversificati e ognuno avrà modo di leggere la parte che lo riguarderà: a tal 

proposito il testo integrale del DPCM è scaricabile e consultabile direttamente sul 

sito internet istituzionale cliccando al seguente link. 

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

iniziative/dettaglio/CORONAVIRUS-NUOVO-DPCM-26-04-2020/ 
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PROTEZIONE CIVILE 

Nell’ultima settimana è stata data risposta a 236 chiamate al numero 035-0267443 

attivato per fornire informazioni e servizi alla cittadinanza; 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 (a supporto della ditta SerCar), 

farmaci (con il prezioso aiuto dell’associazione Sota i Stele) e spesa a domicilio; è 

stata fornita assistenza alle attività dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. 

 

MASCHERINE 

A breve saremo in grado di realizzare un secondo giro di distribuzione delle 

mascherine attraverso il consueto metodo di consegna nella cassetta della posta 

di ogni nucleo famigliare (una busta con due mascherine per un totale di circa 

12.000 mascherine a disposizione complessivamente). Nei prossimi giorni seguirà 

una successiva comunicazione in merito. Si ricorda che, in caso di uscita da casa, 

permane l’obbligo di utilizzo della mascherina o di un altro indumento comunque 

idoneo a coprire bocca e naso. 

 

SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO 

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

pubblicato l’elenco aggiornato al 23 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. 

 

CANALE YOUTUBE 

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

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

affiancato 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 

Nella serata di venerdì 24 aprile i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Dalmine, 

con l’ausilio della Protezione Civile Bergamo Ovest, hanno effettuato un 

importante intervento di sanificazione di alcuni luoghi esterni particolarmente 

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


sensibili poiché soggetti al continuo passaggio pedonale (a titolo esemplificativo le 

zone dei supermercati del territorio e alcuni marciapiedi) tramite vaporizzatori con 

una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio. La Protezione Civile si è inoltre dotata 

di un generatore professionale di ozono adatto alla disinfenzione degli ambienti 

chiusi e dei mezzi di trasporto. Sono stati infine consegnati alcuni fusti di soluzione 

alcolica detergente, frutto di donazione, alla Casa di riposo e ai medici di base. 

 

AGGIORNAMENTO DATI 

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

fase di minor pressione nelle terapie intensive, seppur la strada appaia ancora 

lunga. Nell’ultima settimana il nostro Ufficio di Stato Civile ha registrato tra i 

residenti un solo decesso. 

 

NUMERI UTILI 

Centro Operativo Comunale / Protezione Civile: 035-0267443 

Polizia Locale: 035-6228502 

Arma dei Carabinieri: 035-462728 

Numero Unico di Emergenza: 112 

 

BONUS SPESA 

Il Servizio Sociale, nei giorni scorsi, ha accolto 186 richieste di bonus spesa per 

fronteggiare l’emergenza alimentare (€ 62.440). La consegna dei buoni è in corso. 

 

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: durante questa 

settimana, così come nella scorsa, l’accesso sarà stato presidiato anche grazie ai 

volontari di Protezione Civile. 

 



VERDE PUBBLICO 

La ditta incaricata della manutenzione del verde ha potuto iniziare ad operare sul 

territorio solamente giovedì 16 aprile sulla base dell’evoluzione delle normative. 

Chiediamo pertanto un po’ di pazienza poiché tutti i Comuni devono recuperare il 

primo taglio: il giro completo degli sfalci del paese viene solitamente completato - 

meteo permettendo - nel giro di due o tre settimane. 

 

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 

 

NOTER AN MOLA MIA 

Campeggia da qualche giorno sul ponte di Via Roma lo striscione personalizzato 

per Ponte San Pietro “Forza! Noter an mola mia!” realizzato gratuitamente 

dall’azienda Onis per sostenere il morale e lo sforzo della comunità bergamasca. 

 

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 

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


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). 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Comune Ponte San Pietro 

YouTube: Comune Ponte San Pietro 
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