
Visti i divieti tuttora in vigore per gli assembramenti e i limiti riguardanti le manifestazioni in forma 
statica, si avvisa che sono stati annullati i principali eventi estivi pubblici e privati (luna park con 
giostre e attrazioni in Piazza della Libertà, spettacolo pirotecnico per la festa patronale di San Pietro 
del 29 giugno, festa dell'Oratorio di Ponte, festa dell'Oratorio di Locate, festa dell'Unione Sportiva 
Locate, festa del centenario dell'A.C. Ponte San Pietro, Notti Bianche, ecc.). Appuntamento al 
2021! 

 L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca stanno comunque organizzando alcuni momenti 
culturali per piccoli gruppi all'aperto nel rispetto dei protocolli: si sta infatti programmando una 
rassegna teatrale per il mese di luglio e una rassegna di musica jazz tra fine agosto e inizio 
settembre. Le modalità saranno comunicate nelle prossime settimane. 

 Tutti i parchi, oltre a quelli già aperti nel corso delle ultime settimane, saranno accessibili a partire 
da lunedì 15 giugno. 

 Lunedì 29 giugno, giorno della festa patronale di San Pietro, si svolgerà la cerimonia religiosa del 
mattino, con la Santa Messa solenne delle ore 10.30 alla presenza delle autorità civili e militari: i 
fedeli potranno accedere alla chiesa parrocchiale con i numeri limitati dai protocolli in vigore per le 
celebrazioni religiose. La settimana precedente sarà dedicata alla memoria e al ricordo dei defunti 
che durante la pandemia non hanno potuto avere le consuete cerimonie funebri: a Ponte si 
svolgeranno messe esequiali da lunedì a venerdì, mentre a Locate si svolgerà già una messa presso 
il cimitero domenica 21 giugno alle ore 20.00. 

 Questa settimana il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci Bergamaschi, in collaborazione con la 
Diocesi e la l'Ufficio Scolastico Provinciale, ha approvato un protocollo per l'avvio in sicurezza di 
alcune attività estive per i ragazzi 3-17 anni. Ieri sera sono state emanate linee guida anche per la 
fascia 0-3 anni. A Ponte San Pietro si sta organizzando un progetto estivo per il mese di luglio che, 
pur in piccoli gruppi e con costi, numeri e modalità diverse rispetto a quelli dei vecchi CRE in virtù 
degli importanti obblighi di sicurezza e di personale da garantire, possa coinvolgere tutte le fasce 
(spazio gioco, 3-6, scuola primaria e secondaria): nelle prossime settimane verranno comunicate le 
modalità di attivazione in corso di definizione insieme alle cooperative sociali di riferimento. 

 Il camp sportivo di Briolo (JV Football Camp) si svolgerà dal 22 giugno al 3 luglio, mentre il camp 
sportivo della Clinica (Accademia dei Portieri) si svolgerà dal 29 giugno al 24 luglio. 

 Il progetto Ariaperta, esperienza di utilità sociale dedicata agli adolescenti che si prendono cura del 
proprio territorio, si svolgerà nel rispetto delle nuove normative dal 6 al 31 luglio: nelle prossime 
settimane si apriranno le iscrizioni. 

 Non sono invece ancora pervenute le linee guida ufficiali sulla ripartenza delle attività scolastiche 
da settembre: quando saranno emanate verranno valutate con l'Ufficio Scolastico Provincia e con la 
dirigenza del nostro Istituto Comprensivo. 

 


