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Importanti novità attendono nei prossi-
mi mesi il settore della viabilità e dei
trasporti. Dopo la decisione di riattiva-
re via Garibaldi a zona a traffico limi-
tato, l’Amministrazione comunale ha
deciso di continuare ad affrontare se-
riamente il problema del traffico at-
tuando delle soluzioni che potranno
alleggerire Ponte San Pietro dal pesan-
te afflusso automobilistico e rendere
più vivibili, per i cittadini, le strade
comunali. Una prima importante noti-
zia è che il Comune di Presezzo ha ap-
provato la variante del Piano Regola-
tore che consente di acquisire l’area
attigua alle nuove strutture del Polo

Scolastico ed utilizzarla a fini scolasti-
ci. In altre parole, significa che l’area
sarà utilizzabile per migliorare ed am-
pliare l’accesso dei mezzi che potran-
no trasportare gli studenti all’interno
degli Istituti scolastici, e per realizzare
nuovi parcheggi in modo da soddisfa-
re le esigenze dei nuovi insediamenti
abitativi. A questo provvedimento se-
guirà quello dell’amministrazione di
Ponte, in collaborazione con la Provin-
cia che prevede lo spostamento del
capolinea dei mezzi pubblici, Atb,
Locatelli, etc. all’inizio di via Forlani-
ni. Tutto questo permetterà di vedere
realizzato il progetto voluto dai cittadi-
ni della zona, che chiedevano un alleg-
gerimento sostanziale del traffico
all’interno del quartiere.
Nella frazione di Locate è stato invece
deciso di mettere in sicurezza via
Diaz. La strada utilizzata per attraver-
sare la Briantea infatti risulta essere
molto stretta e mette in serio pericolo i
pedoni che si trovano a percorrere la
via nel momento in cui transitano le
autovetture. Per ovviare al problema,

l’Amministrazione ha deciso di co-
struire un marciapiede ed installare un
semaforo per consentire un percorso di
senso unico alternato.
Sempre a Locate saranno completate
le rotonde di via Mapelli e di via Cri-
stoforo Colombo. I lavori dovrebbero
terminare entro la fine di luglio.
Da ultimo, ma non meno importante,
l’installazione dei “contasecondi” ai
semafori del centro. Questi sono stati
voluti per fare in modo che gli auto-
mobilisti, vedendo il tempo di attesa,
spengano il motore dell’autovettura
così da diminuire l’emissione dei gas
di scarico.
Queste iniziative, come affermato in
precedenza, sono state prese con
l’intenzione di proseguire il cammino
per rendere più vivibile il paese, co-
minciando dal settore della viabilità.
In tal senso vanno viste anche le re-
centi realizzazioni come l’asfaltatura
delle strade più sconnesse, via Moroni,
via Umberto I, via Marco Polo, via Le-
gionari di Polonia, via Piazzini, e mol-
te altre.
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Commentare il bilancio economico
e sociale di un anno di attività in
poche righe non è certo facile, tanto
più se si pensa che per
farlo approfonditamente
si renderebbe necessario
chiamare in causa e valu-
tare anche l’attività am-
ministrativa di chi mi ha
preceduto. Cosa che non
amo fare. Pertanto mi li-
miterò ad alcune conside-
razioni inerenti l’anno di
Amministrazione che ci
lasciamo alle spalle, nella
speranza di riuscire a ri-
solvere  dubbi e perples-
sità che abbiamo raccolto tra i concit-
tadini.
Un dato è certo e già in altre occasio-
ni l’ho evidenziato: abbiamo trovato
una situazione estremamente com-
plessa, problematica, difficile da ge-
stire, causata dai motivi più disparati.
Sicuramente tante questioni trovano
la loro origine nei profondi cambia-
menti socio-economici che investono
tutta la società bergamasca ed italiana
in generale, cambiamenti che vanno
d a l l a  c r i s i  d e l l a  f am i g l i a ,
all’immigrazione, alla cosiddetta de-
localizzazione, che sta facendo chiu-
dere tante realtà produttive, con perdi-
ta di numerosi posti di lavoro…
Sul tavolo dell’urgenza abbiamo ritro-
vato, in attesa di soluzione, problemi
di carattere ambientale-urbanistico
vecchi e nuovi (Questione Mazzucco-
ni, Vitali, il quartiere di Briolo, la via-
bilità…). Tutti problemi seri e com-
plessi, che richiedono scelte pondera-
te, ragionate e attentamente vagliate.
Tuttavia, la questione più critica che
abbiamo riscontrato è quella econo-
mica. Il bilancio era talmente blinda-
to, da non consentirci possibilità di
manovre atte a conseguire gli obietti-
vi che ci eravamo prefissi. A fatica
siamo riusciti a mantenere in essere le
attività ed i servizi già in corso. Per lo
stesso Piano di Diritto allo studio,
cioè per i contributi per la scuola, ad
esempio, abbiamo potuto garantire i
servizi solo attuando variazioni di bi-
lancio pari a 37.000 euro

Il dato negativo, comunque, scaturi-
sce soprattutto dall’analisi della parte
corrente del Bilancio, ossia dalle en-

trate e dalle uscite che
caratterizzano l’attività
principale di ogni Ammi-
nistrazione Comunale.
Le entrate (€ 6.065.294)
provengono dallo Stato,
dalla Regione, dalla Pro-
vincia, dalle tasse e tribu-
ti dei cittadini, e sono
sempre in diminuzione.
Le spese (€ 6.289.833)
s o n o  d e t e r m i n a t e
dall’erogazione di servizi
a l l a  c o l l e t t i v i t à ,

dall’acquisto di beni e di servizi, dal
pagamento del personale, dal rimbor-
so delle rate di ammortamento dei
mutui attivati per le opere pubbliche.
Il Bilancio di Ponte San Pietro è strut-
turato in modo tale che le spese di ge-
stione non sono coperte dalle entrate,
per cui si deve ricorrere a risorse “una
tantum” (che oggi ci sono e domani
potrebbero non esserci) degli oneri di
urbanizzazione per le concessioni edi-
lizie. Tale Bilancio ereditato non ha
consentito di rispettare il “patto di sta-
bilità” imposto dalla Finanziaria 2005
ed è strutturalmente fragile. Lo sforzo
principale che abbiamo compiuto
quest’anno è stato, perciò, quello di
razionalizzare le spese, senza penaliz-
zare i servizi.
L’impegno in questo senso continue-
rà, ma è arduo, perché certe spese so-
no fisse, come quelle:
- per il personale;
- per il contratto con Ponte Servizi;
- per il serv izio informatico
(Siscotel);
- per la gestione degli immobili co-
munali;
ed intanto… i servizi vanno potenziati
e migliorati. Tuttavia già nell’anno
trascorso al nostro attivo ci sono in-
terventi significativi sia nel settore dei
servizi alla persona, che in quello del
governo del territorio.
Gli assessori di riferimento ne danno
un primo resoconto in questo notizia-
rio.

Giuliana Reduzzi
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Il bilancio consuntivo fra luci ed ombre
Orari di ricevimento della giunta
Comunale
Per appuntamenti  035.6228411

Giuliana Reduzzi
Sindaco

lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Gianfranco Calvi
Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici,
viabilità, trasporti

martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Gianluigi Beretta
Assessore al bilancio ed attività economi-
che e finanziarie

lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Andrea Benassi
Assessore alle politiche sociali e politiche
giovanili

lunedì dalle ore 14.45 alle ore 17.30

Guglielmo Redondi
Assessore all ambiente,ecologia,
commercio ed attività produttive

lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Corrado Comi
Assessore alla cultura, istruzione e sport

Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Massimo Locatelli
Assessore al governo del territorio, urbani-
stica ed edilizia

Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

ORARI DI APERTURA
UFFICI COMUNALI

PROTOCOLLO
URP
Da lunedì a venerdì
9.00/12.00
Lunedì e giovedì pomeriggio
16.30/17.30

TRIBUTI
UFFICIO TECNICO
SERVIZI SOCIALI
Da martedì a venerdì
10.00/12.00
Lunedì e giovedì pomeriggio
16.30/17.30

SERVIZI DEMOGRAFICI
SEGRETERIA COMUNALE
Da lunedì a sabato
9.00/12.00
Lunedì e giovedì pomeriggio
13.30/15.00



Si arricchisce di altre quattro videoca-
mere il progetto di Video-sorveglianza
predisposto dall’Amministrazione in
collaborazione con la Polizia Munici-
pale. I quattro nuovi dispositivi, che
vanno ad aggiungersi ai quattro già
installati e funzionanti, saranno dislo-
cati nei seguenti settori: due nella zo-
na Isolotto/Palazzo Moiana, gli altri
due all’incrocio fra Via Roma e via Ga-
ribaldi.
Ricordiamo che le quattro videocame-
re installate in precedenza sono: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 registra-
zione nella frazione di Locate.
Il progetto complessivo è stato pensa-
to per proteggere gli obbiettivi sensibili
del territorio, ed, in particolare, si pre-
figge di monitorare la regolarità del
traffico veicolare e prevenire atti di
microcriminalità.
La registrazione delle videocamere 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.
A questa seconda fase seguirà molto
presto la terza, visto che la Regione
ha già stanziato i fondi necessari
all’acquisizione di nuovi dispositivi.
E’ infatti già stata deliberata dal Pirel-
lone la somma di € 15.000 necessari
all’acquisto di altre quattro video ca-
mere da dislocare all’interno del pae-
se. Alla fine il progetto prevede
l’istallazione di un totale di diciotto di-
spositivi.

Installazione di altre quattro videocamere
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Aggiornamento degli impianti tecno-
logici, risparmio energetico e ottimiz-
zazione delle risorse energetiche sono
a l cu n i  d e g l i  o b ie t t iv i  che
l’Amministrazione intende perseguire
nel corso del proprio mandato.
A tale proposito alcune iniziative sono
già state effettuate con grande soddi-
sfazione, come la sostituzione
dell’impianto di illuminazione di
via Garibaldi a cui seguirà il poten-
ziamento delle lampade. Un’altra ini-
ziativa realizzata è l’azione di telecon-
trollo delle centrali termiche sul terri-
torio per salvaguardare eventuali di-
spersioni di calore. Per i prossimi me-
si la Giunta sta preparando due impor-
tanti progetti. Il primo riguarda
l’utilizzo dei pannelli solari per la
ristrutturazione del centro sportivo
di Locate.
La seconda iniziativa prevede
l’elaborazione di un Progetto di illu-
minazione che consentirà di parteci-
pare al Bando emesso dalla fondazio-
ne Cariplo per il risparmio energetico.
Il concorso che è rivolto ai Comuni di
medie dimensioni, finanzierà fino ad

un massimo di € 40.000 quei progetti
che dimostrino di applicare un effetti-
vo miglioramento dell’utilizzo delle
risorse energetiche. Al di là di questa
possibilità c’era già l’intenzione
dell’Amministrazione di un rifaci-
mento dell’illuminazione. L’attuale
sistema di illuminazione pubblica do-
vrà risultare conforme alla legge 17-
/2000, inerente l’inquinamento lumi-
noso ed il risparmio energetico.
L’intervento pianificato consiste nella
sostituzione dell’attuale corpo illumi-
nante dotato di lampade a vapori di
mercurio, con quelli di nuova conce-
zione funzionanti a vapori di sodio, in
grado di raddoppiare la luce emessa.
Il programma prevede la sostituzione
di 1400 punti luce dei corpi illumi-
nanti su tutto il territorio. Per quanto
riguarda il centro storico, è  previsto il
completo rifacimento dell’impianto
per adeguarlo alle peculiarità degli
edifici, fra cui le chiese. Il progetto in
definitiva permetterà di avere un im-
pianto a norma che potrà emettere il
doppio della potenza, il tutto con un
risparmio sui costi attuali del 20%.

Block Notes

Le nuove Commissioni

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comu-
nale, l’Amministrazione ha reso noto
le commissioni che opereranno per
tutto il corso del prossimo mandato.

-   Commissione per la Revisione del
regolamento del Consiglio Co-
munale.

-   Commissione per le Garanzie Sta-
tutarie.

-   Commissione per il Paesaggio.
-   Commissione per il Servizio men-

sa.
-   Commissione Trasporti.

A queste si aggiungono quelle già e-
sistenti e due Consulte:

-   Commissione Biblioteca.
-   Commissione per il Diritto allo

studio.

Rinnovo convenzione ATB

L'Amministrazione comunale ha rin-
novato la convenzione con l'A.T.B. di
Bergamo per agevolare gli studenti
che utilizzano l'autobus.
Lo studente, oltre al beneficio della
tariffa ridotta, potrà utilizzare l'abbo-
namento per 12 mesi (rispetto ai 10
del passato). Per ciascun abbona-
m e n t o  a n n u a l e  s t u d e n t i ,
l’Amministrazione corrisponderà ad
ATB una quota ad integrazione delle
tariffe ridotte agli studenti, il cui im-
porto è determinato in relazione alla
tipologia di abbonamento sottoscritto:
abbonamento "una zona", 30 euro;
abbonamento "due zone", 40 euro;
abbonamento "tre zone e oltre”, 45
euro.

Partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo
Obiettivo: risparmio energetico
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Fonderie Mazzucconi: il punto della situazione
Si sono avviati da tempo, e sono
tutt’ora in corso, gli incontri fra
l’Amministrazione e le Fonderie Maz-
zucconi con l’intento di trovare dei
punti di intesa sul previsto trasferimen-
to dell’azienda in una nuova sede.
La situazione pregressa aveva visto
l’ottenimento, su richiesta della socie-
tà, dell’esito positivo della Valutazione
di Impatto Ambientale effettuata dalla
Regione Lombardia. In particolare il
progetto di nuovo insediamento pro-
duttivo presentato ha dimostrato di
possedere tutti i requisiti per essere
giudicato sostenibile sotto i profili am-
bientali. A seguito di questo risultato
l’Azienda ha facoltà di presentare al
Comune la richiesta di permesso
a costruire, per realizzare il nuo-
vo impianto e trasferire l’attività
produttiva presso la nuova loca-
lizzazione posta a nord di Locate
lungo Via Marconi.
Il ruolo che l’Amministrazione si
trova a svolgere non è facile,
poiché si trova di fronte ad esi-
genze che appaiono contrastanti
e di difficile conciliazione. Da un
lato ci sono i cittadini che risie-
dono nella zona dell’attuale inse-
diamento produttivo (via Mazzini) che,
costituiti in un Comitato, dopo qua-
rant’anni di non facile coabitazione
con l’azienda, auspicano il trasferimen-
to dell’attività industriale in altra sede.
Dall’altro lato vi sono aspetti ambien-
tali di carattere generale e di salute
pubblica da salvaguardare attraverso
una azione il cui risultato non sia il
semplice trasferimento dei problemi
esistenti in altro luogo. Preliminarmen-
te va detto che in seguito agli eventi
s o pr a  d e s cr i t t i ,  ov v er o  con
l’ottenimento della Valutazione di Im-
patto Ambientale positiva, le Fonderie
Mazzucconi posseggono, di fatto, il via
libera per il trasferimento, e perciò tale
scelta rientra nel loro campo di possi-
bilità ma non costituisce un obbligo.
Da parte sua l’Amministrazione in-
tende agevolare il trasferimento, ten-
tando però di contemperare le aspet-
tative dei cittadini con quelle
dell’azienda e più in generale, con le
esigenze di tutela dell’ambiente e della

salubrità. Per fare in modo che il pro-
getto di nuovo insediamento produttivo
possa rispondere adeguatamente alle
domande poste da tutte le parti, l’unica
strada percorribile è quella della con-
certazione attraverso gli strumenti del
confronto e del dialogo. Proprio per
questo motivo la Giunta, ed in primo
luogo Massimo Locatelli, Assessore al
Governo del territorio, ha chiesto di
poter incontrare la proprietà Mazzuc-
coni e le parti sociali al fine di avanza-
re alcune proposte.
«Abbiamo ben chiare - afferma Loca-
telli - le richieste dei cittadini, i piani
dell’azienda e le condizioni generali e
particolari in cui questi si possono svi-

luppare. A tale scopo abbiamo ritenuto
opportuno incontrare i vertici della
Mazzucconi allo scopo di confrontarsi
su soluzioni che renderebbero il trasfe-
rimento sostenibile sotto i diversi pro-
fili in gioco».
I criteri proposti dall’Amministrazione
alla società per l’avanzamento del pro-
getto sono sostanzialmente i seguenti:
- un allargamento del perimetro del
progetto in coerenza con quello consi-
derato dal Piano Regolatore Generale e
che comprende fasce verdi di rispetto e
di filtro;
- l’introduzione di ulteriori opere di
mitigazione degli impatti ambientali;
- la contemporanea ridefinizione delle
destinazioni d’uso delle aree industriali
che verranno dimesse in Via Mazzini
con l’obbligo della loro bonifica.
In pratica le questioni rilevanti riguar-
dano tanto le tutele ambientali del nuo-
vo insediamento produttivo quanto
l’utilizzo della vecchia sede una volta
terminato il trasferimento, questione,

l’ultima, che finora non era stata presa
in considerazione. Tutto lo sforzo ri-
sulterebbe vano se al termine del tra-
sferimento delle Fonderie Mazzucconi
ci dovessimo ritrovare con la perma-
nenza di attività industriali nel centro
di Ponte San Pietro.
«Quest’ultimo punto - precisa Locatel-
li - rappresenta una questione tutt’altro
che marginale e dalla quale non si può
coscientemente prescindere. E’ da e-
scludersi che l’area della sede dimessa
possa ospitare attività produttive di
qualsiasi tipo. L’Amministrazione co-
munale è disposta a valutare proposte
di riconversione a condizione che siano
previste la bonifica ambientale

dell’intera area attraverso la ri-
mozione degli agenti inquinanti,
la riqualificazione urbanistica del
quartiere e la cessione di utilità
pubbliche su di una porzione
maggioritaria dell’area stessa».
«Per quanto riguarda la nuova
sede, -continua l’Assessore -
vorremmo che l’impianto sia
circondato da un perimetro di
aree di adeguata ampiezza
sistemate a verde, così che
possano costituire un valido

filtro tra la fabbrica e gli altri
insediamenti. In particolare vorremmo
realizzare un’ampia fascia di bosco,
con usi civici, che costeggi la strada
Briantea dalla Cascina Torre fino al
confine comunale. Inoltre abbiamo
chiesto che l’accesso dei veicoli diretti
a l  n uo vo im p ian to  avv en ga
esclusivamente dalla Briantea, in modo
che si possa escludere il transito dei
mezzi industriali sulle strade comunali
interne».
Da parte sua l’azienda si è dimostrata
disponibile ad ottemperare ai criteri
definiti dal Comune ed afferma che
passare dal vecchio impianto a quello
nuovo significa poter beneficiare di
un deciso e sostanziale miglioramen-
to tecnologico.
«L’Amministrazione - conclude
Locatelli - sta impegnandosi perchè
l’operazione, nel suo complesso,
manifesti un arricchimento dei valori
territoriali e non un rischio verso la
loro compromissione».



Continua
la nostra
presenta-
zione di
tutti gli
Assesso-
ri che

compongono la Giunta Comunale.
Questa è la volta di Gianfranco Calvi
Vice-Sindaco e Assesore alla viabilità
ed ai lavori pubblici. Comiugato, con
due figli, ex-funzionario Enel, Calvi è
presidente dell’Avis della sezione di
Ponte San Pietro. Ha sempre svolto
un’intensa attività politica ed ha già
ricoperto l’attuale ruolo nel mandato
1997/2001 con l’Amministrazione di
Giuliana Reduzzi.
Come evidenziato anche nella prima
pagina del notiziario, alcuni dei più
importanti interventi dell’attuale
Amministrazione hanno interessato
la viabilità e i trasporti. Questo set-
tore sembra rappresentare uno dei
punti più sensibili per il vostro ese-
cutivo.
La viabilità è sempre stata per Ponte un
grosso problema. Il nostro è un paese
che si trova nel mezzo di un importante
crocevia che collega la zona dell’Isola
con Bergamo ed ha a disposizione po-
che strade. Purtroppo fino ad oggi è
stato necessario che la via principale
che attraversa Ponte fosse considerata
quasi come una strada provinciale. Per
cercare di migliorare un po’ le cose ab-
biamo in mente diversi progetti. L’asse
interurbano ha portato e può portare
una grossa boccata d’ossigeno. E’ per
questo che abbiamo cercato di fare il
possibile per il suo completamento fino
all’incrocio fra Bonate e Presezzo. Al-
lo stesso tempo abbiamo attivato un
progetto di manutenzione per comples-
sivi €250.000 per rifare strade, svinco-
li, segnaletica e quant’altro può servire
a migliorare ad agevolare la viabilità
dei nostri cittadini. Fra le opere che
abbiamo voluto realizzare fin da subito
ricordo lo svincolo in via Galileo Gali-
lei nel quartiere di Briolo, il completa-
mento del marciapiede a Locate in via
Rimembranze, e, sempre a Locate, è in
corso il completamento della rotonda
in via Cristoforo Colombo.

Una questione delicata ha riguarda-
to la chiusura di via Garibaldi tra-
sformandola in Zona a Traffico Li-
mitato. Come è stata presa la deci-
sione?
Come tutte le decisioni importanti, la
prima cosa che facciamo è ascoltare i
cittadini e le parti che vengono coin-
volte nel progetto. In questo caso, nu-
merosi cittadini hanno manifestato il
forte desiderio di avere la via centrale
del paese, l’unica, chiusa al traffico
dove poter passeggiare in sicurezza.
Così abbiamo incontrato i commer-
cianti che erano invece di parere con-
trario. Il numero delle richieste per la
trasformazione della via in ZTL e le
nostre considerazioni sui benefici o gli
svantaggi dell’operazione, ci hanno
portato alla decisione di ritenere con-
clusa la sperimentazione di sospensio-
ne della ZTL già attivata dalla prece-
dente Amministrazione. Con il 1 giu-
gno la via Garibaldi è ritornata zona a
traffico limitato.
L’amministrazione Comunale valutate
anche le richieste dei commercianti sta
attuando le proposte possibili: una di-
versa regolamentazione dei parcheggi
di P.zza della Libertà, aree per carico e
scarico, fascia d’orario per soste da
parte degli operatori commerciali, ed
altro.
E’ allo studio anche un progetto per
aumentare il numero di parcheggi nelle
vicinanze di via Garibaldi.
Per quanto riguarda i lavori pubbli-
ci, quali sono le opere di prossima
realizzazione?
La messa a norma dello Stadio Matteo
Legler che comporta interventi radicali
sulle tribune, sulle reti di recinzione e
sui punti di accesso. L’intervento è ne-
cessario per ottenere i regolari permes-
si che consentono di svolgere l’attività
sportiva all’interno del Centro. Sono
già state esperite le gare e appaltati i
lavori che consentiranno la ristruttura-
zione dell’ingresso del cimitero di Pon-
te. L’operazione di rifacimento interes-
serà sia la parte sotterranea che la parte
decorativo-ornamentale delle strutture
esistenti.
Di prossima realizzazione è anche
l’ampliamento della palazzina degli

im p ia n t i  sp or t iv i  d i  Lo c a te.
L’intenzione è che una volta ampliato
l’edificio, tutta l’attività potrà benefi-
ciare dei miglioramenti e l’impianto
possa essere rilanciato.
Infine sono ripresi i lavori di completa-
mento dell’ex struttura della Croce
Rossa in via Adda. Una volta terminati
l’edificio potrà accogliere il Sert, il
Gruppo della Protezione Civile, la Cro-
ce Rossa Femminile e altre associazio-
ni.
Un problema di cui non si sente più
parlare è la realizzazione del nuovo
Ponte di Briolo. Ci sono delle novità?
Gli incontri con il Comune di Bremba-
te Sopra, Valbrembo e la Provincia so-
no proseguiti e dopo che il progetto ha
ricevuto non è stato approvato dalla
Regione Lombardia poiché ritenuto
non idoneo a smaltire le acque in pie-
na, Brembate Sopra ha presentato nuo-
vi progetti e nuova documentazione.
Noi abbiamo ribadito e confermato la
nostra contrarietà all’opera che non sa-
rebbe di alcuna utilità per snellire il
traffico. Anzi, porterebbe ad aggravare
una situazione del traffico già pesante,
che vede il quartiere di Briolo intasato
a causa della presenza di supermercati
e impianti sportivi.
Concludiamo con la classica doman-
da: come vorrebbe vedere Ponte San
Pietro fra cinque anni?
Mi piacerebbe vedere i cittadini più
coinvolti nelle attività e nella gestione
del paese. Mi riferisco al mantenimen-
to del decoro di Ponte, che solo con
una forte e sentita partecipazione dei
propri abitanti potrà sbocciare in un
qualcosa di veramente unico.
Io credo molto nelle potenzialità che il
nostro Comune può ancora esprimere a
livello di fruibilità delle strutture e dei
luoghi. Come Amministrazione stiamo
cercando di riqualificare il centro stori-
co e di migliorare l’arredo urbano e
l’illuminazione di tutto il paese. Tutto
questo per dare maggiori possibilità ai
cittadini di transitare in sicurezza e
metterli in condizione di poter godere
del proprio paese; un paese che, fra
l’altro, è uno dei pochi a poter vantare
un fiume come il Brembo che crea pae-
saggi di notevole suggestione.
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La Giunta comunaleLa Giunta comunaleLa Giunta comunale
I progetti per la viabilità e i lavori pubblici spiegati dall’Assessore
Gianfranco Calvi, un paese a misura di cittadino



Ad un anno dall’insediamento della
nuova Amministrazione, con Andrea
Benassi, Assessore alle Politiche socia-
li e giovanili, facciamo il bilancio delle
maggiori iniziative che quest’anno
hanno avuto luogo nel nostro comune.
Nelle tabelle di questa pagina riportia-
mo i progetti più significativi, anche se
non sono stati inseriti i numerosi eventi
artistici, culturali, formativi, istruttivi,
ambientali, organizzati e gestiti dagli
altri Assessorati.
«È stato un anno intenso per tutti gli
Assessorati - afferma l’Assessore - e
molte delle attività sono state realizzate
in rete, portando a compimento il pro-
gramma proposto. Le iniziative pro-
mosse hanno cercato di valorizzare tut-
ti i cittadini, dal più piccolo al più an-
ziano, a beneficio dell’intera collettivi-
tà».
Come Assessorato alle Politiche Socia-
li e Politiche Giovanili, in questo elen-
co ci siamo soffermati solamente su

alcune attività aggregative e formative,
svolte da luglio 2006 a giugno 2007,
rimandando alla prossima occasione,
una relazione sui Servizi Sociali.
«Una citazione a parte - continua Be-
nassi - meritano quelle iniziative in at-
to come “Informagiovani”, “Non solo
compiti”di Locate e Ponte Centro, i
CRE, i servizi dedicati alla prima in-
fanzia come “Ludobimbi” e “Spazio
gioco un, due, tre… stella”, progetti
per i diversamente abili come “Io abito
qui”, le attività culturali per anziani e
non in collaborazione con le Associa-
zione Antea, Terza Università e Cuore
Batti Cuore».
«Abbiamo cercato - conclude Benassi -
di prendere coscienza di ciò che ci sta
attorno e abbiamo attivato tutte quelle
attività che potevano contribuire a ren-
dere più partecipativa e solidale la vita
a Ponte San Pietro, in modo tale che
ognuno possa star bene con se stesso e
con gli altri».
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Primo bilancio del settore “Politiche sociali e giovanili”

Un anno di incontri ed eventi

LUGLIO 2006
7: Festa sul Ponte di Ponte – Coll. Oratorio
Beato Giovanni XXIII.

SETTEMBRE 2006
1: “1° Concorso delle Idee” – Coll. Consulta
Giovanile.
23: Stand Associazioni di Volontariato -
Coll. Parrocchia di Ponte San Pietro e la
Bottega del Volontariato (CSV).
24:“Settimana dei Nonni”– Coll.
Associazione Commercianti e Artigiani e
Commercio per Ponte.
25: Concerto con il cantautore Luciano Ra-
vasio.
25: “Il Viaggio tra storia e letteratura” - Cor-
so per gli anziani, Coll. con l’associazione
Antea.
28: CAG - Animazione nei quartieri .

OTTOBRE 2006
4: Il Sindaco e la Giunta Comunale incon-
trano i 18enni, nati nel 1988.
5: CAG - Corso di Hip hop.
8: Festa dell’Uva - Coll. Casa di Riposo.
9: CAG - Corso di Danza latino-americana.
21: Hip Hop Dance Night - CAG.

NOVEMBRE 2006
6: Torneo di Play Station - Coll. Consulta
Giovanile, Polisportiva, Cooperativa Il Se-
gno e Centro la Proposta.
11: Incontro con  i Volontari che collabora-
no con i Servizi Sociali.
25: CAG - Animazione nei quartieri - Con-
certo di Carlo Skizzo Biglioli.

DICEMBRE 2006
1: L’Aperitivo Intelligente in biblioteca - o-
spite EnzoValeri Peruta, attore.
16: Hip Hop Christmas Party – CAG e Ani-
mazione nei Quartieri .
23: Concerto di Natale - Coll. Parrocchia,
Gruppo Musicale “Nel Mondo della Musica”
di Valbrembo di Claudio Locatelli.

GENNAIO 2007
5: Canti Tradizionali e di Natale - “Coro di
Briolo” - Coll. Consulta del Volontariato.
12: CAG e Corso di Breakdance.
18: Progetto “Incontrarsi e far Incontrare” -
Conferenza con il prof. Daniele Rocchetti.
19:  Film di qualità “Senza destino” di Lajos
Koltai.
26: Progetto “Incontrarsi e far Incontrare” -
Conferenza con la prof.sa Gabriella Cre-
maschi.
27: Concerto di Musica Klezmer.

FEBBRAIO 2007
3: CAG - Animazione nei quartieri.

MARZO 2007
7: Progetto “Incontrarsi e far Incontrare” -
Donne di generazioni ed esperienze diver-
se, intervistate da Estella Beltramelli.
8: L’Aperitivo Intelligente in biblioteca - o-
spite Patrizia Gregis, cantante.
10: Progetto “Incontrarsi e far Incontrare” -
Racconto, Confronto e Festa  - Relatrice
Bertha Bayon.
17: Convegno “Vajont: oltre le dighe
dell’indifferenza” - Confronto con la giorna-
lista Lucia Vastano e due testimoni della

strage. Coll. Associazione “Macondo”.
17: Doppio Concerto:  “ On Tuesday  Blues
Band ” e “ Ottocento - tributo a Fabrizio de
Andrè ”.
29: Concerto Jazz dedicato a Giovanni Fu-
gazza.

APRILE 2007
14 : Open Day Servizi Sociali.
20: Iª  Festa delle Associazioni - Coll. Con-
sulta del Volontariato.
21: Festa Hip hop  - Coll. CAG, Cooperati-
va Linus e Centro La Proposta.
24:  Spettacolo Teatrale  - “25 aprile1945 -
la liberazione” -  monologo di Fabiano Fac-
chetti “  Teatro Lavori in Corso.

MAGGIO 2007
4: Progetto “Incontrarsi e far Incontrare” -
Incontro/Confronto con Gigi Petteni, segre-
tario provinciale CISL -  Maurizio Laini, se-
gretario provinciale CGIL - Marco Tullio
Cicerone, segretario provinciale UIL.
31: Progetto “Incontrarsi e far Incontrare” -
Mauro  Gelfi, Filippo Pizzolato.

GIUGNO 2007
1: L’Aperitivo Intelligente in biblioteca - o-
spite Giorgio Brigati, cantante.
1: Il Sindaco e la Giunta Comunale incon-
trano i 18enni, nati nel 1989.
9 : CAG - Animazione nei quartieri - Orato-
rio Giovanni XXIII (Ponte Centro) - Concer-
to di Giorgio Brigatti.
23: Seminario “Nessun uomo è un isola.
Qualche progetto per starci bene tutti”.
Coll. “Le Mamme del Mondo”.

Progetti avviati con Aziende, Coo-
perative, Enti o Istituti Scolastici
anno 2006/2007

Convenzione con l A.T.B. di Berga-
mo.

Progetto di volontariato per giovani
studenti.
Istituto Superiore B.Ambiveri

Progetto La cura dell Anziano
Azienda Speciale Consortile Isola ber-
gamasca

Progetto Una casa sull Isola
Studio ed indagine territoriale sui biso-
gni abitativi. Azienda Speciale Consor-
tile Isola bergamasca e Associazione
Casa Amica

Progetto Sportello unico cittadini
stranieri  a cura dei Servizi Demogra-
fici.
Progetto sperimentale promosso
dall ANCI e dal Ministero dell Interno
in collaborazione con l Azienda Spe-
ciale Consortile Isola Bergamasca

Progetto Sala Prove Musicali
Cooperativa Linus



C'è una sola regola per gli uomini poli-
tici: quando sei al potere non dire le
stesse cose che dici quando sei all'op-
posizione. Se ci provi, tutto quello che
ci guadagni è di dover fare quello che
gli altri hanno trovato impossibile . La
frase di John Galsworthy, premio No-
bel per la letteratura nel 1932, si addi-
ce all’attuale amministrazione comuna-
le che si avvia a battere tutti i record di
incoerenza politica. Non è passato
molto tempo infatti da una campagna
elettorale caratterizzata da troppe pro-
messe destinate inevitabilmente ad
essere disattese ai danni dei cittadini.
Siamo convinti che la precedente Am-
ministrazione abbia fatto tanto ed ab-
bia raccolto meno di quanto si meritas-
se, forse per non aver fatto vuoti pro-
clami ma un programma basato sulla
concretezza. Che delusione per tutti
quelli che hanno pensato ad una svolta
ad opera dei Reduzzi-boys! Qualche
spunto? C’è solo l’imbarazzo della
scelta, basta fare un confronto tra le
dichiarazioni pre-elettorali e l’attuale
realtà. 1) Tutte quelle decisioni appar-
tenenti alla serie “W la democrazia”,

ovvero come lamentarsi per cinque an-
ni di un Sindaco austero e poi, con un
falso sorriso sulle labbra, comportarsi
peggio: parole tolte all’opposizione du-
rante i consigli comunali, rare aperture
nei gruppi di lavoro, commissioni che
(forse) partono solo ora ad oltre un an-
no dalle elezioni, altre ferme ancora al
palo e così via. Quanto prima era rite-
nuto necessario e indispensabile per la
democrazia e la partecipazione dei cit-
tadini ora, con questa maggioranza,
non lo è più. 2) Politica per la scuola:
come criticare ogni anno il Piano per il
Diritto allo Studio e poi copiarlo pari
pari. 3) Il tema dell’ambiente, inteso
come qualità della vita e lotta
all’inquinamento ma anche della rac-
colta dei rifiuti e della pulizia del nostro
territorio. Qui viene a crollare una delle
bandiere della campagna elettorale del
centrosinistra: cosa si è fatto in tema di
ambiente? Perché il paese viene la-
sciato sempre più sporco? Finora
l’unico intervento è stato quello di rive-
dere AL RIBASSO i contratti di taglio
del verde e di pulizia delle strade. 4)
La Via Garibaldi. L’argomento ha avuto

ampio risalto nelle pagine della stam-
pa, in sintesi: l’amministrazione prece-
dente di centrodestra rimette a nuovo
e intende chiudere al traffico la via Ga-
r i ba ld i  c o n leva t a d i  sc udi
dell’opposizione di centrosinistra che
decide di appoggiare la protesta di al-
cuni commercianti. Il centrosinistra vin-
ce le elezioni comunali e, passati alcu-
ni mesi, via Garibaldi viene chiusa al
traffico. Un capolavoro di coerenza.
Potremmo continuare, per esempio
chiedendo cosa pensano i cittadini di
Locate che in cinque anni hanno avuto
molte novità (ambulatori, mercato, bi-
blioteca, sala civica, linea bus, scuole
e palestra rinnovate, ecc) ed oggi han-
no solo cantieri semi paralizzati? Op-
pure potremmo dire due parole sul te-
ma della SICUREZZA. Vi invitiamo a
leggere i nostri futuri articoli e a guar-
darvi attorno per vedere il tanto pro-
messo cambiamento. Terminiamo, sta-
volta prendendo a prestito le parole di
Ligabue che sembrano incoraggiare il
cittadino pontesanpietrino che si sta
avvedendo della pochezza di questi
amministratori: Cosa vuoi che sia,
passa tutto quanto, solo un po  di tem-
po e ci riderai su. .

Il Gruppo Consiliare
La Casa delle Libertà

Finalmente! e’ passato oltre un anno
dalle ultime elezioni amministrative e
l’Amministrazione comunale di Ponte
San Pietro ci concede uno spazio au-
tonomo sul notiziario comunale nel
quale riportare alcuni nostri primi rilievi
nei confronti del suo operato. La parte-
cipazione democratica è l’argomento,
a parere nostro, meno amato dai nostri
amministratori, visto che a tutt’oggi an-
cora non sono attive tutte le commis-
sioni di lavoro ed altre attendono di es-
sere costituite, (es. l’importante com-
missione consigliare “politiche del terri-
torio”), oppure, altre come quella obbli-
gatoria del “paesaggio”, è in fase di
nomina da parte del Sindaco con com-
ponenti di gradimento della maggioran-
za, in palese contrasto con lo statuto
comunale che ne prevede la costituzio-
ne con criterio proporzionale rispetto
alla consistenza dei gruppi consiliari.
Oltre all’amministrazione ordinaria, che
procede senza interventi significativi e
ben lontani dalle aspettative della citta-
dinanza, nessun intervento è stato ef-
fettuato tra i tanti promessi, prima in
campagna elettorale e a seguire nelle

linee programmatiche 2006/2011. Pri-
mo fra tutti la qualità dell ambiente
che riguarda pesantemente le questio-
ni non più rinviabili dell’attività delle dit-
te “Fonderie Mazzucconi” e “Vitali”. Nel
programma annuale 2007 si sono limi-
tate le spese per gli investimenti, e le
uniche entrate previste sono quelle
provenienti dalle vendite di immobili (il
capannone di via Marconi e lo stabile
della polizia municipale). Il piano delle
opere pubbliche che, visti i tempi e
l’inerzia attuativa, sarà ricordato come
“il libro delle promesse”, ovvero un bel
piano irrealizzabile a causa delle man-
cate alienazioni, insomma uno
“specchietto per le allodole”. I cittadini
non sono ingenui e il malcontento è
diffuso. Nel settore scuola, le opere
previste per il 2007 sono: la manuten-
zione delle facciate e dei serramenti
per la palestra della scuola media;
l’adeguamento alle norme di sicurezza
nelle scuole elementari di Villaggio S.
M. e di via Piave. Tutto qui? La tinteg-
giatura delle aule, il rifacimento dei
servizi igienici, la manutenzione straor-
dinaria dell’impianto di riscaldamento,

l’acquisto degli arredi scolastici,
l’eliminazione delle barriere architetto-
niche? L’anno scolastico è terminato,
se le opere sugli edifici scolastici non
si svolgeranno entro l’estate, a settem-
bre si inizierà un nuovo anno, carente
come quelli precedenti. Il tanto atteso
nuovo Piano di diritto allo studio è
ancora lontano dall’essere affrontato.
Serve un rinnovato sostegno delle atti-
vità didattiche e formative dei vari ples-
si, con una più equilibrata gestione del-
le risorse. ma con una mano si dà e
con l’altra si toglie. Un esempio per tut-
ti: l’iniqua tassa comunale sui rifiuti il
cui debito aumenta di anno in anno.
Per la scuola è una vera e propria tas-
sa capestro! Rimane tanto ancora di
irrisolto in tutti i campi, tematiche im-
portanti da noi sollevate nelle interro-
gazioni consiliari. Si pensi alle politiche
giovanili e sociali, alle promesse per la
trasformazione dell’isolotto in un’oasi
verde, alla nuova area mercato,
all’impegno di non costruire il ponte di
Briolo. Le premesse non sono certa-
mente rosee. Attenderemo i nuovi e-
venti, sperando che siano utili per un
paese vivo e  nuovo dove regni
l’armonia tra le persone e con il proprio
ambiente!!!

G.Lucia Modesti

Giu./Lug./Ago.

I gruppi consiliari di opposizioneI gruppi consiliari di opposizioneI gruppi consiliari di opposizione
Il Gruppo consiliare de “La Casa delle Libertà” di Ponte San Pietro

Una Giunta che ha disatteso le promesse
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Il Gruppo consiliare “Qualità e buonsenso, insieme per Ponte”

Niente di nuovo, tutto come prima, ani...
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Agenda delle manifestazioni Estate 2007Agenda delle manifestazioni Estate 2007Agenda delle manifestazioni Estate 2007

1 CAI sottosezione di PSP
LIZZOLA - festa alpina
1 CAI sottosezione di PSP
PIZZO SPADOLAZZO - escursioni-
smo in Valchiavenna
Dir. Passerini
1 ore 07.00 Gruppo Podistico Locate
9^ MARCIA DEI CASONSEI
Campo sportivo parrocchiale - Locate
1 ore 08.30 Tiro a Segno Nazionale
GRAN PREMIO CITTA' DI PONTE
SAN PIETRO - Gara interregionale
Sezione Tiro a segno sez. di PSP - Via
Pascoletto, 24 Mozzo
1 ore 12.00 Cooperativa sociale Il se-
gno - Polisportiva PSP
TORNEO CALCIO FEMMINILE - 12
ore
Centro La Proposta - Briolo
dall’ 1 all’ 8 CAI sottosezione di PSP
SETTIMANA VERDE SAN MARTINO
DI CASTROZZA
Dir. A.Ghezzi
2 ore 20.00 Parrocchia SS. Pietro e Pa-
olo
TORNEO NOTTURNO DI PALLAVO-
LO - MISTO
Oratorio maschile Ponte San Pietro
6 ore 20.00
Parrocchia SS. Pietro e Paolo
FESTA C.R.E. DI PONTE SAN PIE-
TRO
Ponte del fiume Brembo
7 e 8 CAI sottosezione di PSP
SETTIMANA VERDE SAN MARTINO
DI CASTROZZA
7 e 8 dalle ore 09.00 U.S. Locate
6° TORNEO GREEN VOLLEY - 3X3
Campo sportivo parrocchiale - Locate
7 e 8 dalle ore 19.00 alle ore 23.00
AIDO PonteSan Pietro
AIDO IN FESTA
Centro La Proposta Briolo
dal 7 al 29 dalle ore 19.00 U.S. Locate
FESTA DELLA SOCIETA'
Campo sportivo parrocchiale - Locate
8 dalle ore 15.00 Coop. sociale Linus
TEATRO LABORATORIO CIRCO DEI
MONELLI
Centro La Proposta - Briolo
8 dalle ore 10.00 Piscina Aqua team
Briolo
ACQUA FITNESS DAY
Centro Piscine Briolo
dal 9 al 19 ore 14.30
Bocciofila Ponte San Pietro - Locate
GARA POMERIDIANA PENSIONATI -
staffetta a 36 punti
Centro Sportivo di Locate
14 ore 21.00 Cooperativa sociale Linus
LOVER MUSICA "CHE GRUPPO"
Centro La Proposta - Briolo

14 e 15 ore 10.00 Piscina Aqua team
Briolo
TORNEO DI BEACH VOLLEY
Centro Piscine Briolo
15 CAI sottosezione di PSP
RIFUGIO BOZZI - LAGHI DI ERCA-
VALLO -
escursionismo nel Parco dello Stel-
vio
15 ore 21.00 Assessorato alla Cultura
CONCERTO RASSEGNA PROVIN-
CIALE ABBM
Stal Lonc
dal 16 al 28 ore 20.45
Bocciofila Ponte San Pietro - Locate
GARA REGIONALE SERALE INDIVI-
DUALE "Jolly più"
Centro Sportivo di Locate
dal 20 al 22 CAI sottosezione di PSP
GROSS VENEDIGER - alpinismo in
Austria
Dir. V. Vari
22 ore 15.00 Cooperativa sociale Linus
CORO CASA DI RIPOSO
Centro La Proposta - Briolo
28 ore 15.00 Cooperativa sociale Linus
CALCIO - CENA - MUSICA ETNO
Centro La Proposta - Briolo

5 dalle ore 10.00 alle ore 15.00
Piscina Aqua team Briolo
ACQUA FITNESS DAY
Centro Piscine Briolo
5 CAI sottosezione di PSP
CAMPIONATO MONDIALE DI COR-
SA IN MONTAGNA - staffetta sul
sentiero delle Orobie
14 ore 19.00 Bocciofila Ponte San Pie-
tro - Locate
"LA NOTTURNA 2007" (gara libera a
terne)
Centro Sportivo di Locate
dal 25/8 al 2/9 dalle ore 19.00
Cooperativa sociale Il segno - Polispor-
tiva PSP
PROPOSTA DI FESTA
PROPOSTA DI FESTA
26 ore 09.00 Bocciofila Ponte San Pie-
tro - Locate
GARA SOCIALE "Boccia rotta"
Centro Sportivo di Locate
26 CAI sottosezione di PSP
PIZZO COCA - alpinismo in alta valle
Seriana
Dir. V. Vari

2 CAI sottosezione di PSP
CRESTA SEGANTINI DELLA GRI-
GNETTA - alpinismo in
Valsassina Dir. F. Paris

3 dalle ore 08.30 alle ore12.30
Assessorato Pol. Giovanili / Spazio In-
contro, Famiglie e Bambini / Coop. So-
ciale Linus
LUDOBIMBO "A TUTTO GIOCO"
Spazio Vicolo Piatti
dal 4 dall’ 8 CAI sottosezione di PSP
PERIPLO DEL MONVISO - escursio-
nismo fra Italia e Francia
Dir. Natali e Innocenti
8 ore 20.45 Assessorato alla Cultura
CONCERTO RASSEGNA PROVIN-
CIALE ABBM
Stal Lonc
9 CAI sottosezione di PSP
FESTA SOCIALE LINZONE
14 ore 20.30 AIDO Ponte San Pietro
CONFERENZA MEDICO - SCIENTIFI-
CA
Centro Polifunzionale Via Legionari di
Polonia
15 ore 15.00 Cooperativa sociale Linus
PIAZZA ETNICA - MERCATO-
MUSICA
Centro La Proposta - Briolo
dal 15 dall’ 29 ore 19.00 S.P.Q.B.
FESTA DI SAN MICHELE
Centro La Proposta - Briolo
16 ore 08.00 Gruppo Ciclistico Amatori
Locate
GARA SOCIALE - circuito interno
Locate
16 CAI sottosezione di PSP
GITA AL MARE
Liguria
20 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Assessorato Pol. Giovanili / Spazio In-
contro, Famiglie e Bambini / Coop. So-
ciale Linus
RACCOLTA ISCRIZIONE SERVIZI
Spazio Vicolo Piatti
23 CAI sottosezione di PSP
RIFUGIO SAA FURA' E SCIORA - gi-
ro escursionistico ad anello in Sviz-
zera
29 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Assessorato Pol. Giovanili / Spazio In-
contro, Famiglie e Bambini / Coop. So-
ciale Linus
APERITIVO per famiglie
Spazio Vicolo Piatti

SETTEMBRE 2007

AGOSTO 2007

LUGLIO 2007


