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PIAC: sportelli e
orari
L’Amministrazione ha
aperto degli sportelli di
contatto con la popolazione al fine di favorire
il rapporto fra il Comune e i suoi abitanti.
I PIAC - “Punti di Incontro Amministrazione-Cittadino” sono a
disposizione di quanti
intendono avere delle
informazioni, avanzare
delle richieste, o sottoporre dei problemi relativi al proprio quartiere.
Orari d’apertura e dislocazione dei PIAC:
Centro, Via Garibaldi
(presso il Comune)
sabato 14.00/ 16.00;
Locate, via Veneto
(Centro Polifunzionale)-lunedì 10.00/12.00;
venerdì 16.00 / 19.00
Briolo, via S.Marco
(Centro La Proposta) sabato 10.00 / 12.00;
Villaggio/Clinica, via
Legionari di Polonia
(Centro Polifunzionale)- mercoledì 10.00 /
12.00.

Il notiziario per tenere informati i cittadini

Un importante strumento di comunicazione
Il primo numero del
periodico Ponte San
Pietro News edito
dalla nuova amministrazione comunale
rappresenta un tassello del progetto di comunicazione che la
giunta sta costruendo
con i cittadini di Ponte San Pietro.
L’informazione ha
rappresentato un punto fondamentale nella
campagna elettorale
dell’attuale Sindaco e
di tutta la nuova
Giunta, che intende
continuare su questo

binario poiché ritiene
il dialogo con gli abitanti un punto imprescindibile per una
buona amministrazione del paese.
Solo attraverso una
corretta informazione
i cittadini possono
infatti esercitare il
proprio diritto/dovere
di critica e risposta.
Viceversa per chi
amministra è importante comunicare alla
cittadinanza le proprie iniziative per
avere in restituzione
il gradimento o i sug-

Il Notiziario
Ponte San Pietro news è stampato
in 4.500 copie, che vengono distribuite gratuitamente in tutte le case
del territorio comunale.
Segnalate eventuali disfunzioni al
numero di tel.035.6228463 oppure
al l’ind ir iz z o e -m ail co m une@comune.pontesanpietro.bg.it.

gerimenti.
Sono diversi i progetti che abbiamo intenzione di sviluppare
nell’ambito della comunicazione, alcuni
già avviati, altri in
fase di elaborazione:
- intendiamo organizzare assemblee sul
territo rio
per
“dialogare” con i cittadini su iniziative di
una certa rilevanza;
- abbiamo costituito
un ufficio stampa per
comunicare prontamente ai principali
media della provincia
le informazioni che
riguardano Ponte San
Pietro;
- realizzeremo volantini e brochure per
spiegare meglio agli
utenti servizi o progetti realizzati sul
territorio;
- perfezioneremo il
sito internet in modo

da farlo diventare
uno strumento interattivo che gli abitanti potranno utilizzare
per comunicare con il
Comune.
“Ponte San Pietro
News” è il primo
strumento che ci consente di portare direttamente la Voce del
Comune a tutti i cittadini. Abbiamo puntato su un formato
agile, leggero, pieno
di informazioni. Questo notiziario uscirà
ogni tre mesi e intendiamo perfezionarlo
anche in base alle
vostre segnalazioni e
alle vostre esigenze.
Quindi, diteci il vostro parere e fateci
sapere se il giornale
incontra il vostro gradimento o sono necessari degli aggiustamenti
Buona lettura!

Care concittadine e
cari concittadini, ritorno a ricoprire dopo
cinque anni la carica
di Sindaco della nostra
Ponte San Pietro e
desidero, innanzi tutto,
ringraziarVi per la fiducia che avete voluto
dare a me ed alla
squadra della lista
“Dalla parte del cittadino.
In questi primi mesi mi
sono resa conto delle
necessità e delle urgenze che riguardano
il nostro territorio. Sono evidenti, infatti, i
bisogni in campo urbanistico e di tutela del
territorio, ma ancor più
lo sono quelli in ambito sociale. Purtroppo
questo primo periodo
in Amministrazione mi
ha permesso anche di
rendermi conto che le
risorse a disposizione
sono scarse e molto
inadeguate! Il bilancio
del Comune è rigido e
non consente di attivare subito tutti gli interventi che vorremmo.
Una tale situazione
preoccupa tutti noi
Amministratori di Ponte San Pietro. Nonostante le difficoltà sono però fiduciosa, perché le persone che
collaborano con me
sono talmente appassionate per il nostro
paese, e talmente motivate a spendersi per
gli obiettivi che ci siamo proposti, da farmi
confidare che troveremo strategie creative e
nuove strade atte a
superare gli ostacoli
che sono sul cammino.
Giuliana Reduzzi
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La scrivania del Sindaco

Orari di ricevimento della giunta
Comunale

Le linee programmatiche della nuova Amministrazione

Ambiente e comunità al centro dell’attenzione

Giuliana Reduzzi
Sindaco

Un programma completo che si pone in sintonia con l’attuale sviluppo di
Ponte e getta le basi per un futuro sostenibile

Riceve su appuntamento nei giorni:
lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00
telefonando al numero 035 6228463.
giuliana.reduzzi@comune.pontesanpietro.bg.it

Gianfranco Calvi
Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, viabilità,
trasporti
Riceve su appuntamento nei giorni:
martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00
telefonando allo 035 6228431 oppure 035 6228421.
gianfranco.calvi@comune.pontesanpietro.bg.it

Gianluigi Beretta
Assessore al bilancio ed attività economiche e finanziarie
Riceve su appuntamento nel giorno:
lunedì ore 16.00 alle ore 18.00
telefonando allo 035 6228463.
gianluigi.beretta@comune.pontesanpietro.bg.it

Andrea Benassi
Assessore alle politiche sociali e politiche giovanili
Riceve su appuntamento nel giorno:
lunedì ore 14.45 alle ore 17.30
telefonando allo 035 6228442.
andrea.benassi@comune.pontesanpietro.bg.it

Guglielmo Redondi
Assessore all ambiente,ecologia,commercio ed attività produttive
Riceve su appuntamento nei giorni:
lunedì ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
telefonando allo 035 6228431 oppure 035 6228421
guglielmo.redondi@comune.pontesanpietro.bg.it

Corrado Comi
Assessore alla cultura, istruzione e sport
Riceve su appuntamento nel giorno:
Lunedì ore 16.30 alle ore 17.30
telefonando allo 035 4377336 oppure 035 610330
corrado.comi@comune.pontesanpietro.bg.it

Massimo Locatelli
Assessore con deleghe al governo del territorio,
urbanistica ed edilizia
Riceve su appuntamento nel giorno:
lunedì ore 16.00 alle ore 18.00
telefonando allo 035 6228422 oppure 035 6228431
massimo.locatelli@comune.pontesanpietro.bg.it
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Le linee programmatiche del mandato 2006/2011 della nuova
Amministrazione comunale sono il risultato di un percorso
articolato che nasce
soprattutto da momenti di ascolto dei
cittadini, dalle associazioni e dai gruppi
operanti sul territorio.
Il dato più significativo è rappresentato dal
fatto che il progetto
non prevede una netta
divisione per Assessorati: si tratta di un
programma di lavoro
unitario e unito, di cui
tutta la Giunta è ugualmente responsabile e garante. C’è la
precisa intenzione di
promuovere un'organizzazione comunale
di tipo reticolare. In
altri termini s’intende
superare la frammentazione dei singoli
apparati amministrativi e dare luogo ad una
collaborazione trasversale che permetta
di sveltire e rendere
più complete le procedure di realizzazione.
Importante è anche la
volontà di lavorare su
un progetto comunale
a Tema. Per l'anno
prossimo si vorrebbe
aderire alla proposta
del Parlamento europeo che ha proclamato il 2007 "Anno delle Pari Opportunità
per tutti". Durante
l’anno si cercherà di
rendere i cittadini di
Ponte San Pietro più
consapevoli dei loro
diritti per non subire
discriminazioni, si
promuoveranno pari
opportunità in aree
che vanno dal lavoro
al diritto alla salute e
far capire come le
diversità rendono
2

l’Unione Europea più
forte.
Per quanto riguarda le
tematiche più importanti e gli interventi di
breve periodo si segnalano:
L’ambiente e il governo del territorio

- pulizia, cura e manutenzione di strade,
parchi e verde pubblico;
- abbattimento delle
barriere architettoniche dei luoghi ed edifici pubblici;
- revisione della viabilità interna;
- limitazione del traffico pesante nei centri
abitati;
- completamento dell ' ar r e do
u r b a no
(panchine, fontanelle
e cestini);
- completa attivazione
della centralina di
rilevamento della
qualità dell'aria;
- attivazione di un
“Progetto sicurezza”
in collaborazione con
i carabinieri che integri il sistema di video-sorveglianza in fase
di realizzazione;
- collaborazione con
le forze dell'ordine
locali (vigili e carabinieri) per monitorare
e perseguire le situazioni di illegalità che
possono minare la
sicurezza di Ponte, e
per disporre piani di
intervento sulle criticità già esistenti;
re cu per o
del
“Centro la proposta”
perché ritorni alla sua
funzione originale di
luogo di incontro e
socializzazione.
La persona e le attività sociali

- contributo e sostegno per nuclei familiari con persone disa-

bili o non sufficienti;
- sostegno per famiglie numerose;
- borse di studio per
studenti;
- convenzioni Casa di
Riposo, Ricovero Sollievo, Centro Diurno
Anziani;
- convenzioni con
Asilo Nido;
- servizi per la famiglia e l’infanzia;
- promozione di una
cultura lavorativa che
sappia integrare le
categorie svantaggiate;
- costituzione di un
“territorio progettuale” per dare alle nuove generazioni senso
e identità;
- rilancio della Rete
Informagiovani sui
temi: scuola, orientamento, lavoro e formazione, vita sociale,
cultura e tempo libero;
- Laboratori progettuali in collaborazione
con le associazioni ed
il volontariato;
- istituzione di una
Festa dei Quartieri in
occasione delle Feste
Patronali;
- promozione di un
piano di prevenzione

socio-sanitaria per
bambini, adulti ed
anziani;
- costituzione di un
Ambulatorio Pediatrico sito in Ponte San
Pietro.
L’istruzione, la cultura e lo sport

- promozione eventi
culturali e musicali
sul territorio;
- potenziamento delle
relazioni fra Comune
e scuole dell’infanzia;
- razio nalizzazione
dei servizi di trasporto scolastico;
- sostegno di una
Scuola multiculturale,
che sia capace di farsi
carico del problema
degli alunni stranieri
- riqualificazione del
Centro sportivo di
Locate;
-collaborazione attiva
con la Polisportiva.
Dove trovare il
programma
Il programma completo
delle “Linee programmatiche” si compone di
circa 14 pagine ed è
c o n s u l t a b i l e
all’indirizzo:
www.comune.
pontesanpietro.bg.it
All’interno del menù
“Amministrazione”.

Il Bilancio e le Finanze
Analisi della situazione finanziaria del Comune

Un Bilancio ingessato
Per una prima analisi
della situazione finanziaria del comune occorre cercare di focalizzare l’attenzione su
alcune variabili significative. Preliminarmente occorre tener
conto dell’evoluzione
della finanza pubblica
avvenuta negli ultimi
anni. Gli enti locali
infatti, sono stati chiamati a sostenere uno
sforzo assai rilevante
per il contenimento
del deficit pubblico.
Gli interventi predisposti hanno portato
ad un taglio ai trasferimenti erariali e
all’introduzione del
cosiddetto Patto di
stabilità. In particolare
la legge finanziaria
2006 (legge 266/2005)
ha ampiamente rinnovato la disciplina del
Patto interno di stabilità per gli enti locali prevedendo che
per l’anno 2006 il
complesso delle spese
correnti, con esclusione di quelle di caratte-

re sociale, non può
essere superiore al
corrispondente ammontare delle spese
correnti dell’anno 2004 diminuito del
6,5%. L’obiettivo deve essere distintamente raggiunto sia per la
gestione di competenza sia per la gestione
di cassa.
Per le spese in conto
capitale l’obiettivo da
conseguire nel corso
del 2006 è invece il
contenimento della
crescita delle spese di
investimento nel limite dell’8,1% rispetto
all’anno 2004.
Con riferimento alla
realtà di Ponte San
Pietro bisogna purtroppo constatare che
il bilancio preventivo
2006, predisposto dalla precedente amminis t r a zi o n e
pr i m a
dell’approvazione della legge 266/2005,
non consente il rispetto del patto di stabilità
sia nella parte di competenza della spesa

corrente sia riguardo
agli obiettivi di cassa
della spesa in conto
capitale.
Le sanzioni in cui il
Comune incorrerà nel
2007 saranno, in particolare, limitazioni
nell’acquisto di beni
e servizi, impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo
e, soprattutto, non
po te r
ric o rre re
a ll’ i nde b ita me nt o
per finanziare i progetti.
Quest’ultimo aspetto è
da tenere in particolare considerazione in
quanto le alternative
al finanziamento degli
investimenti utilizzando mutui sono alquanto ridotte.
Un ulteriore aspetto
che è opportuno rilevare è che dall’analisi
del
Re n di co nt o
dell’anno 2005 è emerso un costante aumento della rigidità
della spesa corrente
con un indice percentuale per il 2005 pari

al 35%. Tale indice
rappresenta infatti
quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese rigide
(spese personale e
quota ammortamento
dei mutui) limitando
così la possibilità per
gli amministratori di
impostare liberamente
una politica di allocazione delle risorse.
Bisogna inoltre rammentare che il contratto di Global service
sottoscritto con la
controllata Ponte Servizi irrigidisce ulteriormente il bilancio
comunale.
Queste doverose considerazioni si sono
rese necessarie per
capire e renderci consapevoli del quadro in
cui il comune si trova
ad operare e quali sono i vincoli e i limiti a
cui deve soggiacere.
Particolare attenzione
deve essere inoltre
posta sul mantenimento degli equilibri di
bilancio. Lo stesso
infatti deve essere redatto in modo tale che
le spese correnti, sommate alle quote capita-
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le di ammortamento
dei mutui, non siano
superiori alle entrate
correnti. In particolare, per l’anno in corso,
l’equilibrio è raggiunto solamente utilizzando per il finanziamento di spese correnti
parte delle entrate derivanti dalle concessioni edilizie, per un
importo di 223.000€
circa. Tale eccezione,
consentita dalla legge,
sottrae altre risorse
che per natura dovrebbero finanziare gli
investimenti.
Alla luce di tutto questo, risulta pertanto
chiaro che, se non si
vuole ricorrere ad un
aumento della pressione tributaria e a tagli

indiscriminati della
spesa corrente, riducendo qualità e livello
dei
servizi,
l’ Ammi nis trazio ne
deve sottoporre ad
attenta verifica tute le
uscite e recuperare
fondi da eventuali
sperperi o spese inutili.
Contemporaneamente
dovrà attivarsi per la
ricerca di finanziamenti regionali, statali
ed europei sviluppando la capacità di progettazione dell’ente e
studiare eventuali modalità alternative e
innovative di reperimento delle risorse
per investimenti strategici.

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2007
Realizzazione parco isolotto
Manutenzione segnaletica

€uro

2008

€uro

1.200.000 Area verde villaggio

2009

105.000 Area mercato via Roma

90.000 Riqualificazione via V. Emanuele

€uro
1.330.000

207.000 Riqualificazione via Piazzini

145.000

Attuazione PRG Cimitero

120.000 Riqualificazione via Scotti

40.000 Riqualificazione via Piave

110.000

Piano Governo del territorio

100.000 Riqualificazione via Moroni

30.000 Riqualificazione via Begnis

130.000

Ampliamento Centro Spor. Locate

160.000 Riqualific. P.za Rimembranze

180.000 Riqualific. P.za SS. Pietro e Paolo

385.000

100.000 Riqualific. L.go IV Novembre

150.000

Marciapiedi via Meucci

50.000 Sistemazione stradali (asfalti)

Parco urbano via XXIV maggio

50.000 Marciapiede via Locatelli

Imp. raffrescamento Bibl. v. Piave

55.000 Marciapiede via C. Colombo

138.000

Marciapiede via Manzoni

65.000 Marciapiede via XI Febbraio

250.000

Marciapiede via F.lli Calvi

75.000 Marciapiede via Matteotti

Manutenzione edificio Famedio

98.000 Riqualificazione P.zza Libertà

235.000

Nuovo capolinea TPL via Forlanini

120.000 Complet. anello stradale Locate

630.000

Manutenzione scuole elementari
via Piave e Villaggio

140.000 Realizzazione Parcheggio via
Trento e Trieste

Manutenzioni varie

300.000 Parco urbano a Locate

120.000

Ristrutt. Impianto illuminazione

200.000 Tronchi fognari Brembo e Quisa

275.000

Riqualificazione via Roma

355.000 Edificio via Verdi (ex Distretto)

100.000
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95.000 Ampliamento asilo Briolo

55.000

1.200.000

220.000
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Versamento
Block Notes
ICI 2006
Con deliberazione di
Giunta Comunale n.6
del 02.01.2006, si avvisa la cittadinanza
che dal 1° al 20 dicembre deve essere
effettuato il versamento a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla rata in
acconto.
Aliquote stabilite: Aliquota ordinaria 7 per
mille; aliquota abitazione principale 5 per
mille; detrazione per
abitazione principale €
120,00.
A partire dall’anno 2006 il
versamento
dell’imposta deve essere effettuato sul c/c
postale n. 68749860,
intestato a Comune
di Ponte San Pietro Servizio
Tesoreria
ICI.
I versamenti I.C.I. possono essere effettuati
presso:
- qualsiasi ufficio postale (con commissione di € 1,00) sul c/c
postale sopra indicato;
- tramite modello F 24;
- tramite internet, sul
sito www.poste.it, mediante registrazione
gratuita, con applicazione di commissione
variabile
in base
all’importo versato.
Ponte di Briolo
La Giunta Comunale
di Ponte San Pietro in
un incontro con il Sindaco di Brembate Sopra ha espresso il proprio parere negativo
sul
proseguimento
dell’iniziativa che prevede la costruzione di
un nuovo Ponte sul
Brembo in località
Briolo.

Al centro della questione si pone, peraltro, la mancata approvazione della Regione
Lombardia del Progetto esecutivo presentato dal Comune di
Brembate Sopra, capofila dell’iniziativa,
poiché ritenuto non
idoneo a smaltire le
acque di piena.
L’amministrazione di
Ponte intende proseguire sulle linee già
espresse in campagna
elettorale dove si sosteneva l’inutilità di
tale progetto ed il danno ambientale che
poteva creare.

La Comunità
Una progettazione “partecipata” con la comunità

Il Centro “La Proposta” di Briolo
Un Centro che saprà
soddisfare le esigenze
del territorio perché
nato in collaborazione
con i cittadini.
E’ questa la linea centrale del progetto che
la Giunta Comunale
ha approvato circa la
riqualificazione del
Centro “La Proposta”
di Briolo”.

dividono in:
- approfondimento
delle premesse al progetto tra i gestori e
l’ Ammi ni st razi o ne
Comunale e la ricostruzione della storia
del Centro. Questo
aspetto avverrà attraverso il recupero
dell’esperienza
dell’Associazione che

La cooperativa sociale
Il Segno, in collaborazione con la Polisportiva Ponte San Pietro,
nell’ambito della gestione del Centro Polivalente, ha presentato
all’Amministrazione
un piano che mira a
recuperare il ruolo
sociale del Centro,
tessendo anche nuovi
rapporti con le realtà
del territorio come
l’Istituto Comprensivo, le associazioni, e
altri interlocutori interessati. Le fasi della
progettazione previste
sono quattro e si sud-

ha contribuito alla sua
costruzione, al fine di
recuperare le funzioni
svolte e quelle attese,
gli eventuali conflitti
generati dalla presenza di funzioni diverse
ed i problemi funzionali che hanno in
qualche modo caratterizzato l’esperienza
passata.
- Redazione del progetto di massima. in
collaborazione con
una architetto paesaggista e un agronomo
esperto di arredo urbano. Durante questa
fase verranno definiti:

Progetto mobilità
Palazzo Moiana
E’ allo studio il Piano
di mobilità per la zona
intorno al Palazzo
Moiana.
L’inte nzione
del la
Giunta è quella di lasciare inalterato il senso di marcia per chi
viaggia in direzione di
Bergamo, che quindi,
percorrerà come ora
Via Vittorio Emanuele,
dove sarà istituito un
divieto di sosta. Diversamente, per chi proviene dalla città sarà
possibile percorrere
tutta via Mozart fino
allo spiazzo dove sarà
adibita l’area per i parcheggi.
Va segnalato che non
saranno introdotti semafori, come ipotizzato dalla precedente
Amministrazione, e
che il progetto sarà
attuato dopo il completamento delle opere di
urb anizzazione
che
prevedono la ristrutturazione del fondo stradale e l’ampliamento
dell’impianto di illuminazione.

La situazione attuale e le prospettive

L’Asilo Nido di Briolo
Grande interesse ha
suscitato negli ultimi
mesi la vicenda attorno al “Complesso
Sportivo polivalente”
le Piscine situato in
località Briolo.
In particolare la discussione si è incentrata sulla possibilità
che un’attività di Asilo nido potesse inserirsi in uno dei locali
della struttura. A lu4

glio, una richiesta in
tal senso c’è stata, ma
l’Ufficio tecnico comunale non ha concesso l’autorizzazione
al funzionamento, necessaria per l’apertura.
La convenzione sottoscritta dall’impresa
edile al momento della costruzione del
“Complesso”, prevedeva infatti che in esso venissero svolte

l’utenza da coinvolgere, le modalità di coinvolgimento dei partecipanti al gruppo di
progettazione partecipata e il dettaglio della
tempistica per la realizzazione delle attività.
- Confronto e raccolta
delle aspettative. Attraverso incontri e
workshop, verranno
realizzati momenti di
confronto e raccolta
delle esigenze, dei
bisogni e delle aspettative delle diverse
organizzazioni presenti sul territorio,
potenzialmente fruitori delle attività e degli
spazi del Centro.
- A conclusione della
fase partecipativa,
verrà realizzato il progetto preliminare, che
raccoglierà le istanze
evidenziate nel percorso; sarà prevista
inoltre la redazione
del cronoprogramma
delle opere e della attività.
In conclusione al percorso, presso il Centro
“La Proposta”, verrà
realizzata una presentazione pubblica del
lavoro, attraverso un
evento animativo. La
consegna del progetto
preliminare e del cronoprogramma degli
interventi è prevista

entro la fine del 2006.
Si valuterà nel corso
del lavoro se darsi
scadenze successive
per una definizione
dettagliata delle opere
da realizzare in alcune
aree specifiche del
Centro Polivalente.
Molto soddisfatto
Massimo Locatelli,
Assessore con deleghe
all ’u r bani sti c a
e
all’edilizia, che spiega
che l’iniziativa è quella di «riprogettare organicamente il Centro
in senso strutturale e
in senso sociale».
«Per fare questo –
continua l’Assessore –
concorderemo con le
parti sociali interessate, anziani, giovani,
scuole dell’infanzia,
gli interventi che dovranno essere funzionali allo svolgimento
di un’attività di aggregazione degli utenti».
«L’approccio che abbiamo usato è una
sperimentazione che,
se troverà la giusta
realizzazione, verrà
sicuramente utilizzato
per la realizzazione
anche di altre opere
pubbliche del nostro
Comune. Riteniamo
infatti importante condividere questo tipo di
scelte con le persone
che utilizzeranno poi
le strutture».

solo attività sportive o
ricreative ad esse connesse. E’ evidente che
un’eventuale autorizzazione all’Asilo sarebbe stata una violazione dell’accordo
sottoscritto.
Importanti precisazioni arrivano dal vicesindaco Gianfranco
Calvi che ha seguito la
vicenda fin dal suo
nascere. «Siamo tutti
d’accordo che un Asilo nido è un servizio
utile specialmente per
quei genitori che lavo-

rano entrambi afferma Calvi - ma
autorizzarne l’apertura
sarebbe stato in contrasto con la destinazio ne ur banisti ca
dell’immobile. Infatti
l’area sulla quale
l’impresa edile l’ha
costruito è classificata
“Area a verde pubblico o privato e sportivo
di uso pubblico” per
cui possono essere
svolte attività sportive
o attività ricreative e
sociali ma connesse
all’attività sportiva».

La Comunità
Primo passo del Progetto Sicurezza

Nasce la Commissione sicurezza
L’ Amministrazione
Comunale ha istituito
una Commissione per
la Sicurezza, con
l’intento di monitorare al meglio le situazioni di disturbo e di
criminalità riscontrabili sul nostro territorio, e cercando di elaborare un Progetto
che permetta di arginare in maniera efficace le situazioni più
pericolose. La Commissione, composta
dal Sindaco, Dott.ssa
Giuliana Reduzzi,
dalla Giunta Comunale e da privati cittadini, si è riunita martedì 26 settembre, alla
presenza del Comandante della Polizia
Locale, Giansandro
Caldara, e del Comandante della Stazione dei Carabinieri,
Maresciallo Marco
Abrate.
Durante l’incontro si
è
f o calizzata
l’attenzione sulle
“zone calde” e sui
problemi che vengono maggiormente lamentati dalla cittadina n z a ,
po n e n do

l’accento sui nodi
cruciali dell’Isolotto e
di Via Begnis-Via
Dei Mille.
L’Amministrazione si
è resa disponibile
nell’approntare le misure idonee ad una
riqualificazione delle
aree in questione, impegnandosi a predisporre al più presto
una migliore illuminazione ed una maggiore pulizia, al fine
di rendere più vivibile
per tutti il nostro territorio.
Polizia Locale e Carabinieri, da parte loro, mantengono salda
la loro collaborazione
per controlli capillari
e interventi mirati alla
prevenzione di reati e
microcriminalità.
Intanto prosegue il

progetto di intensificare la videosorveglianza, incrementando le 4 videocamere
già presenti sul territorio.
Ricordiamo, inoltre,
che è presente in Ponte San Pietro il Carabiniere di Comune,
figura preposta a fare
da tramite diretto tra i
cittadini e l’Arma. La
sua presenza costante
permette un contatto
continuo con la realtà
del paese, instaurando
un rapporto di fiducia
con i residenti e con i
commercianti: il Carabiniere di Comune
è pronto ad accogliere
qualsiasi segnalazione, per poi definire
con il Comandante
dei Carabinieri i dovuti controlli.

La video-sorveglianza
Il Comune di Ponte
San Pietro in collaborazione con il Corpo
della Polizia Locale
ha attivato un sistema
di video-sorveglianza
sul territorio. Si tratta
di un'iniziativa in fase
di sperimentazione
che, al momento, vede installate 4 videocamere, ma alla conclusione dl progetto si
dovrebbe arrivare ad
un totale di 18 posizionate nei punti critici del paese.
I dispositivi installati
sono dislocati nei seguenti settori: una
telecamera fissa in
via Garibaldi; una telecamera fissa in via
S.Clemente; una telecamera speed-on in
P.zza della Libertà;

un sistema di registrazione nella frazione di Locate.
Il progetto intende
proteggere gli obbiettivi sensibili del territorio, ed, in particolare, vuole monitorare
la regolarità del traffico veicolare e prevenire atti di microcriminalità.La registrazione
è in presa diretta 24
ore su 24 secondo le
direttive del Garante
della Privacy e monitorata nella sede della
Polizia Locale che
potrà effettuare degli
interventi avvalendosi
anche della collaborazione dei Carabinieri.
Il Comandante dei
Vigili,
Giansandro
Caldara, si dice soddisfatto dell'iniziativa,

che a breve dovrebbe
integrare ulteriori sei
dispositivi.
«Abbiamo già individuato - continua Caldara - i possibili punti
per le nuove installazioni: l'intersezione
fra via Garibaldi e via
Roma, P.zza SS.
Pietro e Paolo, la zona delle Poste, l'incrocio fra via S.
Clemente e la S.S.
Briantea».
«Per quanto riguarda
l'annoso problema
dell'Isolotto - afferma
il Comandante - i già
esistenti piani di controllo della zona, saranno integrati nel
progetto di sicurezza
che prevede l’utilizzo
di ulteriori videocamere».
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Uffici Comunali

Servizio Affari Generali

Polizia Locale

Ufficio per le relazioni con il pubblico,
protocollo, messi comunali

Protezione Civile, Polizia Amministrativa, disciplina della viabilità

servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

polizia@comune.pontesanpietro.bg.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al sabato dalle ore
09,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore
13,30 alle ore 15,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al sabato dalle ore
08,30 alle ore 12,30

Tel: 035 6228468- Fax: 035 6228499

Tel: 035 6228502 - Fax: 035 6228599

Servizi Demografici

Ufficio Commercio

Anagrafe, Statistiche demografiche,
Leva militare, Ufficio dello Stato Civile

Servizi per il Commercio, l'Industria e
l'Artigianato

servizio.demografico@comune.pontesanpietro.bg.it

polizia@comune.pontesanpietro.bg.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al sabato dalle ore
09,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore
13,30 alle ore 15,00
Tel: 035 6228416 - Fax: 035 6228499

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al sabato dalle ore
08,30 alle ore 12,30

Ufficio ragioneria

Biblioteca

Bilancio, economato, pagamenti

Biblioteca Comunale

servizio.ragioneria@comune.pontesanpietro.bg.it

biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore
16,30 alle ore 18,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal martedì al sabato dalle ore
09,00 alle ore 12,30
Pomeriggio: dal martedì al sabato dalle
ore 14,00 alle ore 18,30

Tel: 035 6228488 - Fax: 035 6228499

Tel: 035 610330 - Fax: 035 4377337

Servizio Entrate

Ufficio Istruzione

I.C.I. , raccolta rifiuti, addizionale I.R.
PE.F. - altre entrate

Pratiche di sostegno all'istruzione, iniziative finalizzate a sport e politiche
giovanili

servizio.entrate@comune.pontesanpietro.bg.it

servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore
16,30 alle ore 18,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal martedì al venerdì dalle
ore 09,00 alle ore 12,30
Pomeriggio: mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 17,30

Tel: 035 6228482 - Fax: 035 6228499

Tel: 035 4377336 - Fax: 035 4377337

Ufficio Tecnico

Ufficio Servizi Sociali

Tel: 035 6228502 - Fax: 035 6228599

Urbanistica, edilizia pubblica, manuten- Servizi di assistenza e solidarietà
zioni
servizio.manutenzioni@comune.pontesanpietro.bg.it servizi.sociali@comune.pontesanpietro.bg.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore
16,30 alle ore 18,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal martedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle
ore 14,00 alle ore 15,00

Tel: 035 6228421 - Fax: 035 6228499

Tel: 035 6228442 - Fax: 035 6228499

Ufficio per l’Ambiente
Ambiente, edilizia privata
servizio.tecnico@comune.pontesanpietro.bg.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore
16,30 alle ore 18,00
Tel: 035 6228442 - Fax: 035 6228499
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PONTE SAN PIETRONews
News
Ecco le novità più importanti
• Le quote di contribuzione da parte delle famiglie per i servizi di trasporto e mensa resteranno invariate rispetto all’anno
precedente.
• Le famiglie che utilizzano i servizi della
mensa e del trasporto
con ISEE certificato
inferiore a €15.200,00
non dovranno versare
la prima rata dei servizi utilizzati grazie al
contributo straordinario della Regione
Lombardia ricevuto a
fine 2004.
• Introduzione di una
riduzione per le famiglie che iscriveranno
più figli alle mense
scolastiche comunali:
a tutti i fratelli il costo
del buono pasto
scende da € 3.80 a €
3.30 (sconto pari al
13%).
• In riferimento
all’assistenza sociopsicopedagogica per
gli alunni diversamente abili si rileva una
novità per le scuole
dell’infanzia paritarie
che, in via sperimentale, nel 2006/07 avranno la possibilità
di gestire direttamente l’intervento educativo oppure di continuare ad avvalersi
dei servizi della cooperativa sociale. Tale
possibilità è stata ispirata dal principio di
“sussidiarietà orizzontale” con il quale
l’ A mm i n is tr a zio ne
Comunale vuole favorire l’autonomia del
territorio per lo svolgimento delle attività di
interesse generale.
• Sono state omogeneizzate le fasce ISEE: si è definita pari a
€ 5.200,00 la soglia
“di povertà”, uniformandola per tutti i
se rvi zi
p r e s t at i
all’utenza.
• Modifica dei criteri
di ripartizione del
contributo comunale
alle
sc uole
dell’infanzia paritarie:
è stato definito un
contributo per sezio-

La Scuola
Il Comune pronto a fare da “regista” a tutte le iniziative locali

Approvato il nuovo Piano per il diritto allo studio
ne pari a € 6.500,00
oltre ad un contributo
per alunno residente
i s c ri tto
pari
a
€350,00. E’ una scelta in linea con le politiche statali e regionali e rispecchia più
correttamente le spese effettivamente sostenute.
Alcune precisazioni
L ’Am mi nis trazio ne
Comunale ha deciso
di investire di più nel
s e t t o r e
d i
“qualificazione
del
sistema educativo”
che
nel “favorire
l’accesso alla frequenza”.
Con fatica si è potuto
mantenere il contributo economico alle
scuole dell’infanzia
parificate a gestione
autonoma pari a quello stanziato lo scorso
anno. Di riflesso le
quote del contributo
di gestione a carico
degli utenti sono rimaste invariate.
Si mette infine in evidenza che le Scuole
dell’Infanzia paritarie
e l’Amministrazione
Comunale si sono
impegnati nel concretizzare l’accoglienza
di n. 22 bambini “in
anticipo” scolastico
(D.Lgl. 59/04). Nella

sezione dedicata ai
dati statistici l’Ufficio
Scuola ha inserito i
dati relativi ai bimbi
“in anticipo” (ovvero
n. 22 bimbi) solamente per i nati dal 01/01/04 al 30/04/04,
questo per permettere una lettura con i
futuri dati statistici del
piano al Diritto allo
Studio 2007/08, anno
in cui, probabilmente,
non sarà permessa
l’iscrizione dei bimbi
“in anticipo”.

E’ stato approvato
durante l’ultimo Consiglio Comunale il
Nuovo Piano per il
Diritto allo studio.
Fortemente voluto
dalla nuova Giunta è
stata necessaria una
variazione al Bilancio
p r e v e n t i vo ,
co n
un’aggiunta di 34.000
€ , per raggiungere gli
obbiettivi preposti.
In linea generale si
configura come uno
stru mento
p er
l’erogazione di risorse
e servizi volti ad assicurare indiscriminatamente una fruizione
quanto più ampia
possibile di tutti i servizi scolastici presenti
sul territorio.
Nello specifico viene
introdotta una nuova
visione: differenti realtà e responsabilità
possono e devono collaborare mantenendo
come unico obiettivo
e punto di riferimento
la
ce ntra l ità
dell’alunno.
Il Piano per il Diritto
allo Studio rappresenta dunque uno strumento essenziale attraverso il quale l'Amministrazione Comunale intende sostenere
e garantire l'azione
delle Istituzioni Scolastiche in un'ottica di
stretta collaborazione
divenuta sempre più
indispensabile dopo
l'entrata in vigore del-

l'autonomia scolastica
nell'anno 2000/2001.
Il Comune di Ponte
San Pietro ha inserito
la scuola tra le proprie
“priorità strategiche” e
si impegna per i prossimi anni a collaborare per programmare e
realizzare una politica
scolastica con lo scopo di costituire un servizio scolastico qualificato, aggiornato ed
efficiente.

Comunale intende dar
vita a nuove forme
organizzative, proponendo a tutti i soggetti
coinvolti (famiglie,
operatori scolastici,
Amministrazione comunale, associazioni
del territorio) di
“lavorare per progetti”, nella consapevolezza che la qualificazione educativa passi
tramite una programmazione sistematica e

Viene riconosciuto il
ruolo fondamentale
della scuola nella formazione della persona
e del cittadino che saranno i protagonisti
del domani e vuole
porsi come partner
responsabile delle
scuole dell’autonomia.
Si intende dunque uscire da una mera logica di ente finanziatore, e si cercherà, per
quanto sarà possibile,
di proporre un ruolo di
“regista” di processi
più ampi di formazione dei cittadini.
Per realizzare questo
importante obiettivo,
l ’Ammi ni str azi o ne

continuativa, finalizzata al raggiungimento di obiettivi concreti.
Nel corso dell’anno
2006/07 sarà istituita
una commissione per
la scuola, denominata
“Tavolo Scuola”, che
prevedrà la partecipazione di tutte le parti
interessate. L’azione
di rinnovamento a cui
sarà chiamata questa
struttura, proprio per
la sua importanza, va
condivisa e scelta in
accordo tra tutte le
parti interessate.
E’ necessario poi sottolineare che la funzione di “regia”
dell’Amministrazione

Block Notes

Ludobimbo è un piccolo nido part-time,
che si svolge da lunedì a venerdì, dalle
9.30 alle 12.30, e che
accoglie bambini da 1
a 3 anni. C’è anche la
possibilità di iscrizione
per soli 3-4 giorni la
settimana.

tivo del
nido e
l’apertura è nei seguenti orari:
LUN e GIO dalle 9.30
alle 11.30. MER dalle
16.30 alle 18.30. GIO
dalle 16.30 alle 18.30.

Nido
part-time,
spazio gioco e ludoteca
La cooperativa sociale
“Linus”, in collaborazione con il Comune,
ha aperto le iscrizioni
per le iniziative 2006/2007.Tre sono gli ambiti di intervento che si
rivolgono ai bambini
da 0 a 6 anni.
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Spazio gioco si rivolge a bambini di età
compresa fra 0 e 3
anni “accompagnati”.
E’ uno spazio integra-

Ludoteca per bambini
da 3 a 6 anni
“accompagnati”, è un
percorso che si integra
con
la
sc uo la
dell’infanzia e si svolge il martedì, dalle
16.15 alle 18.15 e il

nei confronti degli
istituti scolastici presenti sul territorio si
esplicherà su due piani distinti e complementari: da un lato
sosterrà economicamente la programmazione educativa e didattica (art. 8 della
l egge
31/1980 ) ,
dall’altro assicurerà le
condizioni “esteriori”
che permettono la
buona riuscita di tale
programmazione.
Gli interventi per il
diritto allo studio si
possono raggruppare
in due categorie:
- interventi volti a favorire l’accesso e la
frequenza alla scuola
(mensa, trasporto,
contributi alla spesa
individuale, libri di
testo, sostegno agli
alunni diversamente
abili);
- interventi funzionali
a garantire il miglioramento della qualità
del servizio (sostegno
alle
scuole
dell’infanzia paritarie,
alla programmazione
didattica ed educativa,
assegni di studio).
Le linee direttive del
nuovo Piano per il
Diritto allo studio vogliono sottolineare che
l’istruzione e la cultura sono i cardini di
una società civile e
per farli attecchire
bisogna guardare alla
famiglia e ai servizi.
sabato dalle 9.30 alle
11.30.
A sostegno di queste
iniziative la cooperativa
ha
p re vis t o
l’attivazione di uno
sportello di consulenza pedagogica gratuita
e degli incontri per i
genitori con degli specialisti.
Per qualsiasi informazione contattare i seguenti recapiti:
Tel. 035.61.18.99
Cell. 340.05.05.421

L’intervista
Intervista ad Andrea Benassi

Le Politiche sociali e giovanili
via (1979/1984), quella di Direttore Laico
dell’Oratorio di Terno
d’Isola (1985/1995),
ed infine quella di insegnante nelle scuole
secondarie di primo e
secondo grado nel territorio dell’Isola dal
1984.
Lei è uno degli uomini nuovi della nuova
Giunta. Prima delle
ultime elezioni non
ha mai avuto esperienze politiche. Con
che spirito ha accettato la proposta di
Giuliana Reduzzi a
candidarsi?
Intendo precisare che
non sono un politico
inteso come rappresentante di un partito,
ma come appartenente
alla “polis”, la città.
Concepisco la politica
come mezzo per raggiungere il bene dei
cittadini. Da qui l’idea
che un paese come
Ponte, non dovrebbe
essere sottoposto a
“ideologie di partito”;
chi amministra deve

sempre perseguire il
“bene comune”, verificare ciò che è necessario e utile ai cittadini. Con Giuliana Reduzzi ci siamo subito
trovati in sintonia. La
voglia di poter fare
qualcosa in prima persona per il futuro dei
nostri figli e delle
nuove generazioni mi
ha spinto a partecipare
al progetto.
Può spiegarci le linee
g e ne ra l i
che
intendono ispirare il
suo assessorato?
Bisogna partire dal
principio che dobbiamo cercare di portare
avanti una politica a
favore della Persona e
della Società. E’ necessario inoltre rendere partecipi le persone
dei problemi che ci
troviamo ad affrontare, in modo tale da
ipotizzare insieme le
possibili risposte.
Mi piacerebbe molto
costruire un “Progetto
di Comunità”, che
coinvolga la cittadinanza, capace di attivare riflessioni ed interventi intorno ai temi prioritari. E’ importante calarsi in
un’ottica progettualepartecipativa in grado
di trasmettere e dare
entusiasmo alla gente,
per un cambio possibile con azioni incisive ed efficaci per la
comunità stessa.

Sviluppare queste politiche in una dimensione comunitaria implica il superamento
della frammentazione
in segmenti sociali e
significa prendere in
considerazione tutte
quelle iniziative che
nascono dalla società
ed hanno caratteristiche di peculiarità ed
unicità nelle singole
realtà territori ali.
L’Assessorato delle
politiche Sociali e
Giovanili si ispirerà
sempre ai seguenti
principi: dignità della
persona, importanza
della pace e della giustizia, la salute, i servizi e le attività sociali, la solidarietà e
l’integrazione.
Cosa pensa dei giovani di Ponte?
I giovani, da sempre,
sono la speranza e
possono contribuire
alla trasformazione
della società in parallelo con l’esperienza
degli adulti.
Vi è sempre stato, nella maggioranza dei
casi, una sorta di
“assistenzialismo” nei
confronti dei giovani,
piuttosto che una ricerca sulle loro reali
necessità: accesso alla
casa, al credito,
all’informazione, al
lavoro, allo sport, alla
cultura, alla salute.
Bisogna pensare a
percorsi di partecipa-

Concorso per i gio- In particolare con il
vani
concorso “Per un pugno di idee” si intenLa Consulta Giovanile de avviare una magdel Comune di Ponte gior collaborazione tra
San Pietro, dopo aver i giovani di Ponte e
incontrato i rappresen- l’amministrazione, in
tanti di gruppi e asso- modo da annullare
ciazioni che lavorano l’isolamento che spescon i giovani, indice un so esiste fra la popolaConcorso delle idee zione più giovane ed il
con l’obbiettivo di dare territorio.
sostegno a tutte quelle Il Concorso si rivolge
iniziative che possono ai giovani con un’età
influire positivamente compresa fra i 16 ed i
sul mondo giovanile e 26 anni, che entro il 30
sulla collettività.

ottobre 2006 possono
presentare un progetto
di qualsiasi natura
(artistico, sociale, informatico, etc.), che si
rivolga ad un pubblico
giovanile. Al vincitore
o ai vincitori (massimo
3) sarà assegnato un
contributo di 1.500 €
per la realizzazione
pratica del progetto.
Il bando è reperibile
presso l’Ufficio Sport e
Politiche giovanili, le
Biblioteche di Ponte

San Pietro e Locate, il
Punto Informagiovani
di Ponte e sul sito internet del Comune
al l’ind irizzo
www.
c o m u n e .
pontesanpietro.bg.it.
Con questo Concorso
l’Assessorato alle Politiche giovanili vorrebbe dare inizio ad una
partecipazione attiva
da parte dei giovani
affinché diventino i
protagonisti della vita
sociale del paese. Una

C omi n ci a
co n
l’Assessore alle Politiche sociali e giovanili
la serie di interviste
che intende presentare
i singoli componenti
della Giunta Comunale.
Nato a Conselve (Pd)
il 29 gennaio 1955,
coniugato con quattro
figli e residente a Ponte San Pietro, Andrea
B e n a s s i
è
un’insegnante di religione, attualmente
docente all’istituto
superiore “Betty Ambiveri” di Presezzo.
Ha avuto numerose
esperienze in campo
sociale ed in campo
educativo, fra cui citiamo quella di Capo
Scout Gruppo Agesci
Bergamo, il servizio
Civile svolto in Bolivia, l’attività di Missionario Laico in Boli-
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zione dei giovani nella
comunità. Partecipazione, come proposta,
partecipazione come
“prendere parte” e
come “sentirsi parte”
di una comunità e di
un Paese, partecipazione come ricerca di
ciò che ci unisce.
Partendo dalla Carta
Europea è nostra intenzione sviluppare
una politica di formazione e d’educazione
che favorisca la partecipazione dei giovani
alla vita locale e regionale, una politica
di accesso ai diritti e
doveri, una politica
del tempo libero e della vita associativa, una
politica della cultura e
dello sport.
Quali sono, secondo
lei, i problemi e le
necessità più sentite
dagli anziani?
I problemi sorgono
quando la persona anziana si trova di fronte
a gravi limiti quali: la
salute (fisica e psichica), la condizione economica, le relazioni
familiari o sociali, la
gestione del tempo
libero, la partecipazione alle scelte che riguardano direttamente
aspetti fondamentali
della propria esistenza. La politica nei
loro confronti dovrà
orientarsi ad una visione positiva dell’età
anziana, promuovendo
una cultura che valorizzi l’anziano come
soggetto sociale in
una comunità integra-

ta e solidale, garantendo, nell’erogazione
dei servizi, condizioni
di equità e favorendo
interventi di inclusione sociale.
Uno dei temi più impegnativi nei prossimi anni, per tutte le
comunità, sarà quello dell’integrazione
nel tessuto sociale di
soggetti e culture extracomunitarie. Come intende affrontarlo?
Istituzioni e cittadini
devono operare di comune accordo per favorire l’accoglienza e
l’integrazione, ma tutti devono aver ben
presente che le minacce alla sicurezza non
derivano dalla diversità, ma dall’esclusione
sociale che favorisce
la devianza e la malavita.
Educare alla cittadinanza significa educare alla convivenza e
questo aspetto diventa
oggi di fondamentale
importanza nella società multiculturale e
multireligiosa che ci
circonda.
Ci descriva come vedrebbe Ponte, dal
punto di vista sociale, fra cinque anni.
Vorrei vedere un Paese dove ogni persona
possa vivere attivamente, ed insieme agli
altri riconoscersi in un
processo di cambiamento capace di contribuire al miglioramento del “bene comune”.

partecipazione
che adulti per sensibilizzare nd a
p o s s i b i l e re entrambi alle nel’incontro tra giovani e cessità di ciascuno.
istituzioni, tra giovani e

Il Tempo libero
Una ragazza come
tanta altre: 25 anni,
abita a Locate, è insegnante di Scuola materna, una vita normale. Ma Ivonne Buzzoni ha una grandissima
passione che l’ha portata ad essere ben per
tre volte campionessa
italiana di uno sport
popolarissimo e di
antiche tradizioni.
Ci può parlare di
come ha iniziato a
giocare a bocce?
«Gioco a bocce da
quando ho 11 anni,
mio padre e mio fratello hanno sempre
giocato ed io sono cresciuta nei bocciodromi. La prima vittoria è
arrivata quasi subito:
nel ‘92 nei campionati provinciali categoria
esordienti maschili e
femminili. Da quel
successo ne sono conseguiti fortunatamente
tanti altri che mi hanno dato la giusta energia per continuare ne-
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E’ di Locate la tre-volte campionessa italiana di Bocce

Ivonne Buzzoni: una campionessa di semplicità
gli anni».
Il suo curriculum
sportivo è impressionante.
«Nelle categorie giovanili ho vinto più di
20 gare regionali, 5
titoli regionali e durante l'ultimo anno di
categoria juniores nel
‘99 ad Ancona ho vinto il primo titolo nazionale.
Ho partecipato ad alcuni stage per la nazionale italiana e nel
2003 per la prima volta ho indossato la maglia azzurra in occasione di un incontro
fra Italia-Svizzera,
riuscendo a conquistare una medaglia speciale come migliore
giocatrice dell'incontro vinto dall'Italia.
Nel 2004 sono stata
convocata nella squadra della nazionale per

un quadrangolare tra
It ali a,
Svi z zer a,
Austria e Germania,
dove l'Italia è salita
ancora sul gradino più
alto. Nella categoria
senior ho vinto circa
30 gare regionali, 10
nazionali, 2 titoli regionali e 2 titoli italiani vinti nella categoria
più alta (A/A1), nel
2003 a Brescia e nel
2006 a Bologna il 2-3
Settembre».

Qual è stata la sua
vittoria più bella?
«L’ultima a Bologna.
E' stato il traguardo
che mi ha dato maggiore felicità, malgrado l'avessi vinto tre
anni prima, poiché
quest'anno fra i numerosi tifosi avevo i miei
genitori che sono riusciti ad arrivare a Bologna qualche minuto
prima che iniziassi la
finale. Vedere scen-

dere lacrime di gioia
ai miei genitori, che
purtroppo nel '99 e nel
'03 non erano potuti
esserci, mi ha commosso moltissimo. La
tensione della finale
non mi ha permesso di
giocare come la mattina e il giorno prima,
ma fortunatamente
sono riuscita a battere
la mia avversaria
“storica” di Legnano».
Qual è per lei il lato
più affascinante di
questo sport?
«Sicuramente la concentrazione e la determinazione che bisogna avere alla stessa
stregua di un giocatore di golf o di tennis».
A chi consiglierebbe
questo sport?
«Le bocce possono
essere praticate da
tutti sia da bambini sia
persone anziane. Sa-

rebbe positivo organizzare più scuole di
bocce e valorizzare
maggiormente questo
sport che se vissuto e
capito potrebbe avere
molto più successo».
I suoi prossimi impegni?
«Fra qualche settimana inizierà il nuovo
anno agonistico ed
essendo di categoria
A1 spero di fare buoni
piazzamenti per fare
punti nella classifica
master e riuscire a far
parte della squadra
della nazionale ai
prossimi campionati
europei e mondiali».
Il suo sogno nel cassetto?
«Il sogno nel cassetto,
comune a quasi tutti i
giocatori professionisti di bocce, è vedere
lo sport delle bocce
alle Olimpiadi. A Pechino non sarà inserito
come sport, forse nel
2012».
Buona fortuna!

NUMERI UTILI
Acqua e Gas
Hidrogest
Via Privata Bernasconi - 24039 Sotto il Monte
telefono: 035/904567
Internet: www.hidrogest.it
Ponte Servizi S.R.L.
Via Rampinelli n .2 /B
telefono: 035 /610150
email: ufficio.tecnico@ponteservizi.it
Carabinieri
Carabinieri di Ponte San Pietro (Caserma)
indirizzo: Via Adda, 24
telefono: 035/462728
Internet: www.carabinieri.it
Case di riposo
Fondazione Casa di Risposo di Ponte San Pietro
indirizzo: Via Matteo tti, 5
telefono: 035/611055
email: casariposopsp@libero.it
Ecologia
Provincia di Bergamo sett. Ambiente
indirizzo: Via Camozzi, 95 - 24100 Bergamo
telefono: 035/387521
Internet: www.provincia.bergamo.it

indirizzo: Via Caironi , 7
telefono: 035/ 603347

Farmacia Mauri
indirizzo: Via Roma, 60
telefono: 035/611615 035/462766 fax 035/4377273
Fisco
Agenzia delle Entrate
indirizzo: Piazza della Libertà, 8
telefono: 035/6223411
Internet: www.agenziaentrate.it
Lavoro
Ufficio Circoscrizionale Per l'Impiego
indirizzo: Via Roma, 1
telefono: 035/611404 035/4376839
Internet: www.provincia.bergamo.it
email: info@provincia.bergamo.it
Luoghi di culto
Chiesa S. Antonino
indirizzo: Via Sant Antonino, 6
telefono: 035/460857
Chiesa Villaggio S. Maria
indirizzo: Via Todeschini , 1
telefono: 035/611520

Chiesa “Vecchia Sussidiaria” S. Pietro e Paolo
indirizzo: Vicolo Scotti, 6
telefono: 035/612176
Stazione Ecologica
indirizzo: Via Lesina angolo Via Marconi - 24030
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
Brembate Sopra
indirizzo: Piazza Pietro e Paolo, 11
telefono: 035/620463
telefono: 035/611245
Ecoisola s.p.a.
Sanità
indirizzo: Via Bravi, 16 - 24030 Terno d'Isola
Azienda Sanitaria Locale – Distretto Isola Bergamatelefono: 035/905505 - fax: 035/4940864
sca
Internet: www.ecoisola.it
Indirizzo: Via Caironi, 7
email : ecoisola@ecoisola.it
telefono: 035/603111 – 035/603319
Esattorie
ASL – Bergamo
Bergamo Esattorie
indirizzo: via F.Galliccioli, 4, Bergamo
indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 70
telefono: 035/385111
telefono: 035/461694
Internet: www.asl.bergamo.it
Internet: www.bgesatt.it
email: segreteria@bgesatt.it
Assistenza Domiciliare Integrata
indirizzo: Via Caironi , 7
Farmacie
telefono: 035/603247
Antica Piazzini
indirizzo: Largo IV Novembre, 3
Attività Psicosociale - Tutela Minori
telefono: 035/611106 - fax: 035/460211
indirizzo: Via Caironi , 7
telefono: 035/603221
Farmacia dell'Isola (dispensario Locate)
indirizzo: Via Vittorio Veneto, 4
Consultorio Famigliare
telefono: 035/615475
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telefono: 035/610170

Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
indirizzo: Via Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto
telefono: 035/995377

Scuole Primaria Statale “Giovanni Pascoli” - Villaggio Santa Maria
indirizzo: Via Don Luigi Palazzolo, 4
telefono: 035/613232

Croce Rossa Italiana
indirizzo: Via Garibaldi, 10 - 24040 Bonate Sotto
telefono: 035/995222
Internet: www.cri.it

Scuole Primaria Statale “Alessandro Manzoni” Capoluogo
indirizzo: Via Piave, 34
telefono: 035/611097

Distretto Veterinario
indirizzo: Via Garibaldi 15 - 24040 Bonate Sotto
telefono: 035/4991150 - fax: 035/4991151
email: Eparis@asl.bergamo.it

Scuola Primaria Statale “Edmondo De Amicis” Locate
indirizzo: Via Don Luigi Allegrini , 23
telefono: 035/613231

Poliambulatorio Specialistico
indirizzo: Piazza della Libertà, 5
telefono: 035/603449
Internet: www.salutenet.com

Scuola Primaria Paritaria "Caterina e Giuditta Cittadini"
indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 107
telefono: 035/611235
Internet: www.orsolinesomasca.it

Policlinico Ponte San Pietro
indirizzo : Via Forlanini , 15
telefono: 035/604111 - fax: 035/4376115
Internet: www.sanpietro-gsd.it
CUP Policlinico
telefono: 035/6225701
Sert
indirizzo: Via Caironi , 9
telefono: 035/618200 - fax: 035/460367
Vaccinazioni e certificazioni
indirizzo: Via Caironi , 7
telefono: 035/603256 – 035/603210
email: fperico@asl.bergamo.it
Scuole
Scuola Dell’Infanzia Statale (Briolo)
indirizzo: Via San Marco
telefono: 035/612573

Scuola Secondaria Statale di primo grado “Dante
Alighieri”
indirizzo: Via Piave, 15
telefono: 035/611196
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “
Betty Ambiveri ”
indirizzo: Via Berizzi, 1 - 24030 Presezzo
telefono: 035/610251
Comprende:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
Turistici;
Istituto Istruzione Professionale per l’Industria e
l’Artigianato;
Istituto Magistrale Liceo Socio-Psico-Pedagogico

Trasporti
A.T.B . Spa
indirizzo: Via Gleno, 13 - 24125 Bergamo
telefono: 035/364211 - fax: 035/346211
Scuola Dell’Infanzia Paritaria “Villaggio Santa Maria” Internet: www.atb.bergamo.it
email: info@atb.bergamo.it
indirizzo: Via San Giovanni Bosco, 10
telefono: 035/612070
Autoservizi Locatelli
Scuola Dell’Infanzia Paritaria “Principessa Margheri- indirizzo: Via Furietti , 17 - 24126 Bergamo
telefono: 035/319366
ta” - Fondazione
Internet: www.autoservizilocatelli.it
indirizzo: Via G. Moroni , 10
telefono: 035/611446
S.A.B. Autoservizi S.R.L .
Scuola dell’ Infanzia Paritaria “Principessa Marghe- indirizzo: Piazza Marconi , 4 - 24100 Bergamo
telefono: 035/289011
rita”
www.sab-autoservizi.it
indirizzo: Via P. Moroni, 1 (Locate)

