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Ponte San Pietro, 1 giugno 2020  
                      
  

Alla cortese attenzione delle  
FAMIGLIE DI PONTE SAN PIETRO  

 
 

Care concittadine e cari concittadini, 
 
 

gli ultimi mesi hanno letteralmente sconvolto nel profondo le nostre esistenze e la 
condizione dell’amata terra bergamasca e dell’Italia intera. A coloro i quali hanno sofferto gravi 
lutti in famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze, a chi sta ancora lottando vanno i nostri 
più sinceri auguri di pronto ristabilimento. Agli operatori sanitari, dottori, infermieri, medici di 
medicina generale e personale di servizio va il nostro più commosso ringraziamento. 

 
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 non è del tutto alle spalle, ma impareremo a 

conviverci nei tempi e modalità previste. In questi momenti di grande difficoltà economica, sociale 
e psicologica, desideriamo continuare ad essere sempre più vicini alle esigenze della cittadinanza. 

 
Negli ultimi mesi abbiamo tutti compreso come una comunità, piccola o grande che sia, 

perda una parte importante della propria anima se resta priva di esercizi e servizi di vicinato. Ogni 
attività è la storia di una famiglia, una storia di passione e di amore per quel lavoro che secondo 
la Costituzione è il fondamento democratico della nostra Repubblica. Hanno perso tanto in 
questi mesi e molti sono i sacrifici a cui andranno incontro nella fase di riapertura. Sono quelle 
stesse attività che durante l’anno si adoperano per far sentire a tutti il piacere dell’incontro e il 
calore delle feste, sono quelle stesse attività di cui abbiamo riscoperto l’importanza proprio nel 
momento più difficile dell’emergenza. Alcune serrande purtroppo non potranno più rialzarsi, 
mentre tutte le altre hanno bisogno di vicinanza e anche i piccoli gesti possono fare la differenza. 
 

In allegato distribuiamo la tessera del nuovo progetto “PONTE COMPRA A PONTE”: la 
riceveranno tutte le 5.000 famiglie di Ponte San Pietro. In poche settimane hanno già aderito più 
di 50 esercizi attivi sul territorio comunale nei più svariati settori: in questa busta trovate 
l’elenco, che verrà pubblicato anche sul sito internet del Comune e sarà costantemente 
aggiornato a seguito delle successive nuove adesioni. 

 
Le attività aderenti saranno riconoscibili da una specifica vetrofania: i residenti di Ponte 

San Pietro, recandosi con la tessera, potranno usufruire di uno sconto sugli acquisti e/o sulle 
prestazioni. Le offerte non saranno cumulabili con altre promozioni eventualmente già in atto. 
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Si coglie l’occasione di questa comunicazione per ringraziare tutti coloro che, a vario 

titolo, si sono prodigati e lo fanno tuttora in questo complicato periodo per portare aiuto, 
sostegno e conforto nelle case, nelle corsie e nelle strade della nostra città. 

 
La macchina organizzativa dell’Amministrazione Comunale infatti non si è mai fermata, 

ha costantemente moltiplicato gli sforzi e, insieme agli amministratori, ai dipendenti e alle forze 
dell’ordine, ha potuto godere anche del sostegno concreto e ammirabile della Protezione Civile e 
di associazioni, aziende, cittadini e liberi volontari. È stata data risposta a più di 2.000 contatti 
telefonici; sono stati distribuiti 10.000 volantini sui servizi attivati; sono state reperite e 
consegnate quasi 50.000 mascherine ai cittadini (dopo tre giri completi ne trovate una anche in 
questa busta), ai commercianti, alle strutture sanitarie; sono stati distribuiti contenitori di liquido 
igienizzante agli studi di medicina generale e, attraverso alcuni flaconi ad offerta libera, anche alla 
cittadinanza; prima della riapertura della stazione ecologica è stato attivato un servizio gratuito di 
raccolta del verde a domicilio per alcune centinaia di cittadini coinvolti; è stato organizzato un 
servizio capillare di sanificazione e disinfezione degli ambienti pubblici che ha riguardato 
periodicamente, in più giornate, dapprima l’intero territorio e poi specificatamente alcune delle 
zone a maggior transito pedonale; sono stati consegnati circa 200 buoni spesa e alcune centinaia 
di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà; sono stati attivati servizi di sostegno psicologico; 
sono state potenziate le consegne a domicilio dei farmaci, dei pasti, della spesa con l’aggiunta 
speciale della consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli; sono stati consegnati 
computer e supporti informatici alle scuole; è stato organizzato un servizio impegnativo e 
doloroso, con la regia dei Carabinieri, per la collocazione temporanea a Ponte dei feretri 
provenienti dall’intera Zona Ovest della Provincia di Bergamo; è stata garantita una costante 
informazione attraverso i canali istituzionali dell’ente (sito, pagina Facebook, canale YouTube). 

 
Ora si avvicina l’estate: tutti abbiamo capito che sarà diversa da quelle vissute finora. 

Almeno per quest’anno subiranno ovviamente cambiamenti e modifiche la festa di San Pietro, i 
Centri Ricreativi Estivi che accoglievano centinaia di bambini e adolescenti, le sagre di quartiere, le 
feste in piazza, gli eventi sportivi: con tutti gli attori e gli enti tradizionalmente coinvolti in queste 
attività si sta lavorando per elaborare alcune proposte che, nel rispetto delle norme, potranno 
contribuire a farci entrare in una fase di ripartenza, con cautela ma anche con fiducia e speranza. 

 
In questi mesi siamo stati una squadra, continuiamo ad esserlo anche in futuro. 
In attesa di incontrarci di nuovo personalmente, vi giunga un abbraccio “virtuale”. 

 
 

L’Amministrazione Comunale 
di Ponte San Pietro             

 


