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Ringraziamenti per le
luminarie
L’Amministrazione comunale intende
ringraziare le aziende che hanno
sponsorizzato l’installazione delle
luminarie natalizie per le vie del
paese. Grazie a questo contributo,
che ha coperto l’intero costo
dell’iniziativa, anche quest’anno il comune ha potuto godere dei meravigli o s i a ddo b bi c he re ndo no
l’atmosfera ancora più festosa.
In primo luogo si intende ringraziare
l’azienda ATG srl, che ha elargito il
contributo più sostanzioso. La società, fornitrice di gas metano, attraverso questa sponsorizzazione ha voluto rafforzare il suo legame con il territorio e la popolazione di Ponte San
Pietro.
La filiale di via Vittorio Emanuele del
Credito Bergamasco, che ha sempre dimostrato grande attenzione
verso le iniziative cittadine, anche in
questo caso ha aderito con piacere.
Infine un sentito ringraziamento anche allo Studio Casa Bergamo Sas
di Gherardi Ugo & C., e alla ditta Sorelle Chiesa di Mazzoleni Edoardo &
C. snc..

Auguri di buon Natale e felice 2008
Cari concittadini, sento l’esigenza di
esprimere pubblicamente i sentimenti di stima e di riconoscenza maturati
in quest’anno 2007 nei confronti di
tante categorie di persone che danno”qualità” al nostro tessuto sociale.
Nell’ultimo notiziario mi lamentavo di
comportamenti non conformi con i
principi di civiltà che devono caratterizzare la vita di una comunità, e mi
appellavo a tutti i soggetti educanti del
territorio perché tutti insieme si collabori con l’intento di perseguire
l’importante obbiettivo del “rispetto
delle persone e delle cose”….
In questo numero intendo,invece, evidenziare le positività che arricchiscono
il nostro paese. E penso ai tanti cittadini che- singoli od associati- si interessano e si adoperano per il bene comune
e che si rendono disponibili ad offrire
il proprio contributo di tempo ed energie gratuitamente, animati dallo spirito
serio, vero, autentico del volontario
che dà senza attendersi riconoscimenti,
lieto soltanto di donare piuttosto che
di ricevere.
I gruppi di volontariato nel nostro comune sono numerosi (piu di quanto si
possa immaginare) ed operano nei sett o r i p iù sv a r ia t i ch e v an n o
dall’assistenza sociale a quella sindacale o del tempo libero,o della cultura ,
dell’arte….
Davvero senza di loro certi servizi alla
persona non potrebbero essere garantiti!
Li vogliamo ringraziare di cuore individualmente e spronare a continuare nelle loro generose prestazioni perché i valori della solidarietà e della
sussidiarietà che li motivano al servizio sono i valori che qualificano una
società e che danno senso alla vita
dell’uomo che – come sappiamo - è
tale nella misura in cui si relaziona con
l’altro e crea una rete di rapporti interpersonali improntati alla collaborazione per una sempre maggiore qualità di
vita di tutta l’umanità.

Altre significative presenze danno lustro alla nostra cittadina: sono le persone dotate di talenti particolari,di genialità, d i cr eativ ità, d i capacità
“straordinarie”, che si sono distinti meritando premi nazionali ,ma anche internazionali, nel campo della letteratura, della pittura, della scultura, (il gruppo scultoreo della Natività riprodotto
in questa pagina è del nostro concittadino recentemente defunto padre Alessandro Leidi) dell’arte (presepi…),
della musica, dello sport.
Grazie a loro la nostra comunità cresce
in notorietà, ma soprattutto in qualità,
testimoniando i doni grandi che il Creatore continuamente elargisce all’ uomo.
Il Natale ci aiuti ad apprezzare tutto
ciò che di positivo e di buono c’è in
noi e tra noi e ci stimoli a gioirne perché in tutti crescano sentimenti di serenità,di fiducia, di speranza nel futuro.
A tutti,indistintamente, auguro buon
Natale e un 2008 sereno.
Giuliana Reduzzi

PONTE SAN PIETRONews
News
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 economiche 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
Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Massimo Locatelli
Assessore al governo del territorio, urbanistica 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

Il territorio e l’ambiente
Un organo per migliorare il governo del territorio

Creazione della commissione per il paesaggio
Con un decreto del Sindaco del 19
ottobre 2007, l’Amministrazione Comunale ha istituito e nominato la
“Commissione per il paesaggio” prevista dalla legge regionale 11 marzo
2005 n. 12, Legge per il governo del
territorio, per assolvere alle funzioni
tecnico-amministrative inerenti la tutela dei beni paesistici ed ambientali
presenti sul territorio comunale.
In particolare la commissione per il
paesaggio esprime pareri obbligatori
sul rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale,
ovvero per gli interventi in aree sottoposte a vincolo ambientale, e su progetti che
necessitano di una valutazione del loro ins e r i m e n t o
nell’ambiente, ma formula anche indirizzi
per la tutela del territorio e per la progettazione degli interventi
s v o l g e n d o
un’importante funzione di supporto alle
scelte ed all’azione
amministrativa.
In passato Ponte San Pietro non ha
avuto questa commissione, è quindi
una novità, e proprio per la complessità ed articolazione della sua funzione l’Amministrazione ha voluto che
in essa fossero presenti tutte le competenze tecniche che corrispondono
a lle v ar ie gat e co mpon en ti
dell’ambiente, da quelle fisiche a
quelle naturalistiche ed antropiche.
Della Commissione fanno parte un
geologo, Dott. Matteo Rota di Ponte
San Pietro, un agronomo con esperienza in progettazione ambientale,
Dott. Mario Carminati di Torre Boldone, un architetto esperto in pianificazione, Dott. Fulvio Adobati di Bergamo facente parte del Centro Studi
sul Territorio dell’Università di Bergamo, un architetto esperto ambientale, Dott. Maurilio Borella componente
della commissione paesaggio del Parco dei Colli, ed un architetto esperto
in tutela dei beni culturali, Dott. Mar2

cello Sita di Bergamo.
Tutte le riunioni sono presiedute
dall’Arch. Oliviero Rota in qualità di
dirigente tecnico del Comune di Ponte San Pietro.
Nella prima riunione di insediamento,
svoltasi il 12 novembre 2007 alla presenza del Sindaco e dell’Assessore al
Territorio, la commissione ha preso
cognizione degli strumenti di pianificazione vigenti, alle diverse scale territoriale e locale, ed ha effettuato una
prima ricognizione delle aree del territorio comunale caratterizzate dalla

presenza di valori ambientali. Sono
quindi state individuate le sponde e le
fasce laterali del fiume Brembo e del
torrente Quisa, le zone boscate
dell’Isolotto e lungo il torrente Lesina
e gli ambiti caratterizzati dalla presenza residuale dell’attività agricola.
La filosofia che ispira il lavoro della
commissione, a parere concorde dei
c o m p o n en t i , n o n s i l i m i t a
all’espressione del parere formale sugli interventi richiesti in ambito vincolato ma si allarga alla formulazione
di linee di indirizzo ed alla valutazione di merito dei progetti rilevanti sotto il profilo della percezione del paesaggio sia naturale che antropico.
I primi appuntamenti vedranno la
commissione impegnata sul parco urbano dell’Isolotto e su quello per il
trasferimento delle Fonderie Mazzucconi in Via Marconi, due temi fortemente sentiti dalla popolazione di
ponte San Pietro.

Il territorio e l’ambiente
Divieto di transito per i pullman provenienti da Bergamo

Dimezzato il traffico autobus nel centro
Dal prossimo 1 gennaio, grazie ad una
convenzione fra il Comune di Ponte
San Pietro e le aziende di trasporto
ATB, Locatelli e Sab, tutti i pullman
che da Bergamo si dirigono verso la
zona Clinica e Locate non potranno più
transitare per il centro del paese.
Rimane invece invariato il percorso dei
mezzi che dalle suddette zone vanno
verso Bergamo.
L’accordo che dispone il nuovo tragitto
prevede due nuove fermate in sostituzione delle fermate di viale Italia e di
P.zza S.Pietro e Paolo che verranno
soppresse.
In particolare, i mezzi che proverranno
dal capoluogo si fermeranno sulla
Briantea, all’altezza del complesso
Zecchetti (poco prima dell’incrocio), e
proseguiranno lungo la provinciale fino a svoltare in via Kennedy. Poi scen-

deranno lungo via Marconi e faranno
una sosta nei pressi della nuova rotonda vicino alla passerella. Da li proseguiranno verso la stazione e continueranno il vecchio tragitto.
La fermata lungo la Briantea verrà
supportata dalla realizzazione di un
nuovo marciapiede che metterà in sicurezza la struttura.
Sempre dal 1 gennaio diventerà operativo l’interscambio di via Forlanini in
zona Clinica, in tal modo gli autobus
non attraverseranno più il quartiere.
«Con queste iniziative - afferma Gianfranco Calvi, Vicesindaco e Assessore
alla viabilità e ai lavori pubblici - continua il nostro impegno per alleviare
Ponte San Pietro dal problema del traffico, senza dimenticare che tali decisioni andranno anche a beneficio della
sicurezza dei cittadini».

Il piano di intervento sull’area di via Locatelli
Nella seduta del 22 novembre 2007 il
Consiglio Comunale ha definitivamente approvato il progetto di piano attuativo degli interventi sulle aree dell’ex
nastrificio Bolis in Via A. Locatelli, sul
quale erano state presentate numerose osservazioni che po nevano
l’attenzione alla qualità ambientale e
sul quale i gruppi di minoranza in
Consiglio hanno basato pesanti critiche all’Amministrazione.
Questa operazione di trasformazione
urba ni s t i ca è s ta t a ric hi es t a
dall’attuale proprietà in base alle legittime aspettative date dal piano regolatore generale in vigore.
E’ infatti esattamente in applicazione
degli indici insediativi del prg (3 mc
per metro quadrato in questa zona)
che il progettista ha costruito la proposta architettonica.
L’Amministrazione Comunale, interpretando l’interesse pubblico generale
alla qualità dell’ambiente urbano, ha
chiesto ed ottenuto che l’edificio da
realizzare non venisse posto sul filo
strada di Via Locatelli (cosa possibile
in base alle previsioni del prg) ma in
posizione piu arretrata, al fine di contenere l’impatto architettonico sul suolo pubblico.
Ciò comporta che la costruzione abbia un piano in più, quattro anziché
tre.

Non si può con ciò asserire che
l’impatto ambientale generale sia peggiore perché è solo diverso: è infatti
intuitivo il principio secondo il quale
uno stesso volume occupa una minore superficie di suolo se si sviluppa in
altezza, ed è questo il risultato su cui
si è lavorato senza concedere alcun
metro cubo in aggiunta alla volumetria
data dal prg.
Altri risultati ottenuti sono la previsione di un percorso pedonale e ciclabile
in sede propria (3 metri di larghezza)
lungo il tratto di Via Locatelli,
l’aumento del 50% dei posti auto di
pertinenza delle residenze, la realizzazione di una piazzola di sosta per
l’autobus in Via 11 Febbraio e la monetizzazione dello standard pubblico
non reperibile a 120,00 euro per metro quadrato (quasi il doppio rispetto a
quanto si richiedeva in passato…).
Ultimo, non certo per importanza, è
stato concordato con l’operatore immobiliare che sul progetto architettonico esecutivo, e quindi sull’aspetto
estetico della costruzione, possa es p r i me r s i p r e v e n ti v a me n t e
l’Amministrazione Comunale; potrà
essere giudicata poca cosa ma vi assicuriamo che di questa opportunità
nel passato non si trova traccia!
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Block Notes
L’Arcivescovo Cavalli nunzio
in Colombia
L’Arcivescovo Aldo Cavalli, attualmente nunzio apostolico in Cile, 61
anni è stato nominato il 29 ottobre da
Papa Benedetto XVI nuovo nunzio
apostolico in Colombia.
Ricordiamo che Monsignor Cavalli è
nato a Lecco il 18 ottobre del 1946.
Terzogenito di quattro figli di una famiglia di fornai, che poi si è trasferita
a Caprino bergamasco e infine a
Ponte San Pietro dove tuttora risiedono amici e parenti.
Un sincero augurio da parte di tutta
l’Amministrazione comunale.

Mostre di Pittura a Bergamo
e Brescia
La Biblioteca Comunale di Ponte San
Pietro ha organizzato due visite per le
mostre di pittura che si terranno a
Bergamo e a Brescia, dal titolo “Il futuro del futurismo”, la prima e
“America. Storie di pittura dal nuovo mondo”, la seconda.
La visita a Bergamo è prevista per
sabato 12 gennaio 2008, mentre per
quella di Brescia la partenza è sabato
2 febbraio 2008.
Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla biblioteca o telefonare allo
035-610330

Soggiorno a Diano Marina
L’Assessorato alle politiche giovanili
ha organizzato un soggiorno Diano
Marina per il periodo dal 18 febbraio
al 3 marzo 2008. Le iscrizioni si ricevono presso l’ufficio Servizi Sociali, in
P.zza della Libertà 1, dal Martedì al
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore12.00.
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Le politiche giovanili

Mettere al centro dell’attenzione la persona e prendersi cura dei minori

I progetti più importanti avviati nel settore “Politiche giovanili”
Sono diverse e articolate le iniziative
che l’Amministrazione comunale sta
portando avanti nel settore delle politiche giovanili. Prima di attivare i singoli progetti si è voluto elaborare una serie di linee di principio e criteri a cui si
ispireranno tutte le azioni di tale settore. Innanzitutto quello che si intende
ricercare è una politica socio-culturale
che metta al centro la Persona in ogni
sua fase evolutiva: bambino, adolescente, ragazzo, giovane, adulto, anziano presenti sul territorio ed appartenente ad una comunità. Verranno coinvol-

Punto giovani
E’ stato aperto presso la Biblioteca Comunale di Ponte il Punto Giovani zona
est che raggruppa i comuni di Bonate
Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d’Isola,
Ponte San Pietro, Presezzo e Terno
d’Isola. Il centro si propone di essere
u n p u nt o di ri f e ri me n t o pe r
l’informazione, l’orientamento e il tempo libero, rivolto ai giovani residenti nel
territorio dell’Isola Bergamasca.
Complessivamente il servizio Punto
Giovani, che è promosso dall'Azienda
Speciale Consortile "Isola Bergamasca e
Bassa Val San Martino", ed è gestito dalla Cooperativa Sociale L.I.N.U.S, ha
quattro sedi territoriali: Zona Sud, Brembate Villa Tasca; Zona Nord, Brembate
di Sopra Biblioteca comunale; Zona
Ovest, Solza Castello Colleoni; Zona
Est, Ponte San Pietro Biblioteca comunale.
È un servizio gratuito per adolescenti e
giovani che affronta in particolare le
seguenti tematiche: il mondo del lavoro e professionale; la scuola e la forma zione scolastica; il te mpo libero,
la cultura, lo sport, le vacanze e le
gite; il volontariato, l’associazionismo
e il servizio civile; la conoscenza del
territorio, delle associazioni e delle
proposte che lo animano. In tutti i
centri saranno disponibili operatori
qualificati in grado di ascoltare e indirizzare gli utenti.
Il Centro di Ponte sarà aperto nei seguenti orari: Giovedì 15.30 – 18.30; Sabato 09.30 – 12.30.
Per informazioni: Biblioteca Ponte San
Pietro, via Piave 22 – Tel. 035.61.03.30
E-mail: puntogiovani@aziendaisola.it

te le persone nell’intento di renderle
sempre più protagoniste sul territorio,
attraverso la cittadinanza attiva. La cura dei minori avrà un’importanza particolare poiché prendersi cura dei minori
significa prendersi cura della città futura.
La definizione di adeguate strategie e
modalità in grado di prevenire e ridurre
i bisogni potranno favorire forme diverse di integrazione sociale. Questo
per garantire un’equa possibilità di accesso ai servizi, per rendere l’ente comunale sempre più vicino alle necessità dei cittadini, per consentire una gestione attiva delle diversità affinché
esse costituiscano una risorsa di cui
giovarsi, ed, infine, per rafforzare le
politiche di pari opportunità.
Poste queste premesse, sono stati definiti dei progetti che intendono riflettere quanto stabilito a livello teorico.
Il Progetto n.312 prevede una revisione delle politiche per l’infanzia,
l’adolescenza e i giovani, introducendo metodologie di lavoro per progetti.
In particolare si vogliono attuare: la
promozione di iniziative volte a favorire l’incontro e l’aggregazione fra
giovani, la promozione del loro protagonismo, in un’ottica di coordinamento e integrazione tra servizi socioeducativi (Centro di Aggregazione
Giov an ile) e serv izi cu lturali
(Biblioteca); l’organizzazione di momenti di approfondimento, aggregazione e scambio di esperienze per esplicitare la creatività giovanile; la
promozione della informazione e della comunicazione tra i giovani; il rilancio della Rete Informagiovani su
tematiche quali scuola, orientamento,
lavoro e formazione, vita sociale, cultura e tempo libero; la realizzazione di
iniziative di formazione dei giovani;
la creazione di laboratori progettuali
in collaborazione con le associazioni
ed il volontariato; la organizzazione
di progetti per il coinvolgimento dei
giovani nei “luoghi” in cui trascorrono il tempo libero (es. bar); Il consolidamento dei rapporti con le parrocchie per la promozione di attività educative extrascolastiche nel territorio
(C.R.E., Progetto “non solo compiti”);
4

il coinvolgimento del mondo del volontariato in iniziative volte a riqualificare il territorio come luogo di incontro, interazione e festa tra le persone; è
in fase di studio un’inchiesta sulla condizione giovanile.
Il Progetto n.320/1 intende garantire
forme di agevolazioni e di sostegno
alle famiglie soprattutto verso quelle
con minori in difficoltà e che presentano particolari carichi di cura. Esso perseguirà: il sostegno alle famiglie numerose; il sostegno ai nuclei familiari in
difficoltà nella funzione educativa, mediante la promozione ed il sostegno
delle responsabilità genitoriali; il sostegno al protagonismo dei genitori e alle
forme di mutuo-aiuto tra famiglie. Il
Progetto n.320/2 si propone di attivare
reti di risorse ed ottimizzare quelle esistenti, coinvolgere le istituzioni e le
risorse territoriali al fine di prevenire
situazioni di disagio e di emarginazione per tutti i minori, sia che vivano in
situazioni non problematiche sia che si
trovino in situazioni di difficoltà. Si
vuole promuovere: l’affido familiare
come una delle risorse disponibili a
sostenere i minori appartenenti a nuclei
familiari in temporanea difficoltà, in
modo da tutelare il diritto del minore a
vivere, crescere ed essere educato
n el l ’ amb i to d i u n a f am i g l ia;
l’erogazione di borse di studio (scuola
secondaria e 1° e 2° grado, diplomati);
il consolidamento dei servizi per la
famiglia e l’infanzia; il consolidamento
del progetto “Non solo compiti”; il sostegno e lo sviluppo dei CRE.
Infine il Progetto n. 320/4 che intende
fornire sostegno alle funzioni e ai bisogni della persona diversamente abile
o non autosufficiente e del suo nucleo
famigliare. A tale scopo si attiveranno:
la pro mo zion e d i un a cu ltura
dell’integrazione lavorativa per le categorie svantaggiate; la collaborazione
nella ricerca di inserimenti lavorativi
per soggetti diversamente abili a rischio emarginazione; l’assistenza educativa nella scuola alunni diversamente
abili; l’assistenza domiciliare; la attivazione di convenzioni con Comunità
alloggio – Centro residenziale sollievo – Centro socio educativo (C.S.E.).

La Giunta comunale
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Intervista all’Assessore all’ambiente, ecologia, commercio ed attività produttive

Redondi: attenzione per la pulizia ed il decoro dell’ambiente

Intervistiamo in questo numero Gugl ielm o Red o n d i, As s es s o re
all’ambiente, ecologia, commercio ed
attività produttive. Residente a Ponte,
Redondi, che ha tre figli e cinque nipoti, attualmente è pensionato dopo aver
svolto per una vita l’agente di commercio.
E’ stato presidente per molti anni dei
“Fedelissimi” dell’U.S. Ponte e si è
impegnato in prima persona sia a livello sociale che politico, settore dove ha
ricoperto il ruolo di Consigliere di
maggioranza nella precedente Amministrazione di Giuliana Reduzzi.
Quali sono le linee guida che caratterizzano il suo assessorato?
Cerco di svolgere il mio compito con
passione, impegno costante e, soprattutto, ascoltando e dialogando con i
cittadini, poiché solo con il confronto
posso tastare in tempo reale il polso
della comunità.
Condividendo con la gente aspirazioni
e problematiche ho iniziato a capire il
nostro paese vivendolo da amministratore che vuole risolvere i problemi che
quotidianamente affliggono il territorio.
Qual è l’obbiettivo principale che
vuole raggiungere nel settore
dell’ecologia?
Il mio impegno si concentra sulla pulizia del paese. Sono convinto che la
semplice pulizia e manutenzione delle
strutture che già esistono sono in grado
di abbellire il comune.
Le strade, le piazze, i parcheggi, i luoghi d’incontro, i parchi gioco, il fiume,
tutto questo se in perfetto stato valorizzano l’ambiente e la qualità del vivere
di Ponte.
E proprio a questo scopo ho voluto for-

temente assumere un operatore ecologico in più, preposto alla pulizia giornaliera delle strade. Questo collaboratore, che è stato assunto in prova fino a
dicembre, è stato dotato di un triciclo,
un mezzo, antico ma efficace, che gli
permette di arrivare anche nelle zone
dove il mezzo meccanico non arriva.
Quali sono le altre iniziative intraprese in questo settore?
Sono stati utilizzati circa € 10.000 per
effettuare la manutenzione e il potenziamento delle strutture dei parchi gioco di via Fondelli (Locate), via Androni (Scuole medie), Via Locatelli
(Montenero).
Parallelamente all’introduzione di una
norma che sanziona i proprietari dei
cani che non puliscono dove il proprio
animale ha sporcato, è stata attivata
una campagna di sensibilizzazione fornendo gratuitamente il kit per la pulizia.
Abbiamo introdotto delle norme restrittive per il volantinaggio sulle auto
e l’installazione di contenitori pubblicitari agli angoli delle strade. Questi
volantini pubblicitari sono infatti prodotti in numero decisamente maggiore
rispetto a chi intende usufruirne ed il
risultato è quello di generare sporcizia
per le strade.
Segnalo anche che, dopo anni di tentativi, siamo riusciti a inserire sperimentalmente un divieto di sosta per la pulizia di via Mozart, via Don Lombardi,
P.zza Monsignor Casali, zone dove
senza questa misura era difficile svolgere un servizio di pulizia adeguato.
Con la collaborazione della Ponte Servizi, della Protezione Civile e degli Alpini abbiamo attivato un piano per la
manutenzione del verde pubblico.
Infine nei prossimi mesi abbiamo in
progetto di sostituire tutti i cestini porta-rifiuti danneggiati o installarne di
nuovi dove non presenti.
Tutto questo è stato effettuato senza
aumentare la tassa sui rifiuti RSU che
ha subito solo un adeguamento del 2%
dovuto all’inflazione.
Pulire però non basta, serve anche
una sensibilizzazione verso i cittadini.
In quest’ottica abbiamo svolto degli
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incontri con le scolaresche nei plessi
scolastici delle elementari del Centro,
del Villaggio e di Locate, con lo scopo
di parlare ed illustrare il sistema di
smaltimento e riciclaggio dei rifiuti in
appoggio alla piattaforma.
Dopo il corso dal titolo “I rifiuti: una
risorsa per l’ambiente”, ogni classe ha
ricevuto un diploma di merito per la
partecipazione e l’interesse dimostrato.
A questa iniziativa vorremmo ne seguissero molte altre anche rivolte agli
adulti, poiché pensiamo che una corretta politica dell’ambiente debba partire
in primo luogo dalla famiglia.
Per quanto riguarda il commercio e
le attività produttive, quali sono gli
obbiettivi?
Premesso che ci sta molto a cuore la
situazione Legler per la quale abbiamo
cercato di fare quanto in nostro potere
ma sappiamo che l’esito dipende da
fattori di valenza nazionale ed internazionale. Attendiamo fiduciosi.
Collaborando con l’Associazione dei
Commercianti cerchiamo di attivare
iniziative che possano fare da traino ad
una migliore attività dei negozi che,
non dimentichiamoci, contribuiscono a
diffondere una buona opinione di Ponte San Pietro.
A tale scopo abbiamo patrocinato con
piacere la manifestazione svoltasi domenica 21 ottobre dal titolo “Sapori
d’autunno”, che proponeva una degustazione di prodotti tipici. Abbiamo
sostenuto il progetto “Spesa amica”,
che voluto dall’Ascom e dalla Provincia di Bergamo, consentiva di avere
degli sconti per famiglie su diversi prodotti.
Il 2 dicembre siamo orgogliosi di aver
ospitato la fiera del “mercato del Forte”, famosa rassegna itinerante dei prodotti provenienti da Forte dei Marmi.
In P.zza della Libertà hanno trovato
posto circa sessanta bancarelle che sono state accompagnate da esibizioni di
vario genere.
Inoltre abbiamo realizzato per le festività natalizie un concorso fra le vetrine
allestite dai commercianti. Le migliori
riceveranno un contributo in denaro
che premierà chi ha cercato di rendere
più accattivante il proprio negozio.
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Le politiche amministrative

Molti punti delle attività e delle decisioni prese non sono state correttamente recepite

Alcune precisazioni sull’operato dell’attuale Amministrazione
Dalle opinioni rilevate in certa parte
della cittadinanza e da alcune obbiezioni sollevate dai gruppi di opposizione,
l’Amministrazione Comunale, che ricordiamo è espressione della lista civica “Dalla parte del cittadino”, si è resa
conto che, forse, certe questioni che
riguardano l’operato svolto finora non
sono state sufficientemente spiegate o
recepite. Pertanto è stato deciso di ribadire, ancora una volta, quanto già espresso relativamente ai seguenti temi.

fatti, che si è fusa con la squadra
dell’Isola, continuerà a giocare in paese. La stessa società sportiva si occuperà della manutenzione del campo che
r imane d i propr ietà comun ale.
L’utilizzo del “Matteo Legler” rimane
invariato, per cui potrà essere utilizzato
anche dalla Polisportiva e da tutte le
iniziative che si svolgeranno nel nostro
paese.

Vendita di immobili comunali

La proposta originaria del Centro Piscine di Briolo fatta dalla precedente
Amministrazione Reduzzi prevedeva la
realizzazione di un complesso sportivo
per una superficie di 3.600 mq. In
compenso l’impresa avrebbe dovuto
cedere al Comune un’area verde di circa 5.000 mq da aggiungere al Centro
“La proposta”.
L’amministrazione del Sindaco Pozzi
ha effettuato una variante urbanistica
concedendo la costruzione di un altro
edificio di ben 5.000 mq e la restituzione a verde privato della superficie da
dare alla “Proposta”.
Solo a fronte di un’energica protesta
dei cittadini di Briolo si è riusciti a recuperare 4.000 mq di verde ad uso
pubblico.
Sempre la Giunta del Sindaco Pozzi
avev a approv ato l’insed iamen to
nell’edifico, contrariamente alla destinazione sportiva, di dodici appartamenti, otto negozi e 32 uffici.
L’attuale Amministrazione si è impegnata a porre rimedio a questa situazione palesemente contraditoria.

Stante le limitate risorse a disposizione
degli enti locali, l’attuale amministrazione non sta “svendendo beni patrimoniali comunali per fare cassetta”
ma, come vivamente consigliato dal
Ministero dell’economia, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla stessa Corte dei Conti si è ritenuto opportuno finanziare gli investimenti limitando il ricorso a mutui con l’obiettivo
di abbassare l’indebitamento e ridurre
il peso degli interessi passivi.

Centro Piscine di Briolo

nella zona di Briolo perché la palestra
polifunzionale prevista sarebbe stata
inserita in una zona già intasata e non
adeguata. Si è preferito quindi trovare
un’ubicazione diversa dove costruire
un Centro ad uso di tutti i cittadini.

Patto di stabilità, finanziamenti, BiZTL di via Garibaldi
lancio di previsione

La Zona Traffico Limitato, così come
previsto dal Piano del Traffico vigente,
è stata approntata dalla passata amministrazione con delibera di Giunta del
novembre 2005. Sempre su promessa
della passata amministrazione è stata
poi sospesa per alcuni mesi per accond iscend er e ad alcun e r ich ieste
dell’Associazione Commercianti. Dopo aver ascoltato le diverse opinioni
dei cittadini si è deciso di riattivarla, Strade e manutenzione del verde a
ritenendo che fosse la decisione mi- Locate
gliore per la collettività in continuità
La rotonda di via Colombo è stata forcon la precedente amministrazione.
temente voluta da questa Amministrazione che ha ottenuto un accordo con i
Campo sportivo di Ponte
lottizzatori dei nuovi complessi resiCon il rinnovo della convenzione la denziali per la realizzazione del manusituazione è diventata più chiara e line- fatto, quasi totalmente a loro spese.
are, ed ha permesso al paese di Ponte Purtroppo l’impresa, che ha utilizzato
di mantenere una squadra, nel cui set- strutture proprie, è incappata in ritardi
Palestra e Centro sportivo di Briolo tore giovanile sono presenti 35 ragazzi e rallentamenti contro i quali la Giunta
residenti a Ponte, nella prestigiosa ca- si è attivata prontamente ogni volta che
Non è stato voluto un Centro sportivo tegoria “Eccellenza”. L’U.S. Ponte in- ne ha avuto la possibilità.
Con riferimento ai bilanci del comune
è opportuno precisare quanto segue:
l’attuale amministrazione ad oggi ha
predisposto il bilancio di previsione
2007 e il pluriennale 2007-2009;
con riferimento all’anno 2007 si specifica che, grazie a notevoli sforzi e nonostante il decremento dei trasferimenti erariali, non vi sono stati aumenti di
imposte nei confronti dei cittadini
(addizionale comunale irpef e ici inalterate);
è previsto che nel bilancio preventivo
2008 (in fase di predisposizione) venga
mantenuto l’impegno di non aumentare
le imposte;
si ritiene di poter affermare che il bilancio 2007 a consuntivo rispetterà il
patto di stabilità sia nella competenza
che nella cassa.
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I gruppi consiliari di opposizione
Il Gruppo consiliare de “La Casa delle Libertà” di Ponte San Pietro

Impianti sportivi: gli errori
Le
ult i me
scelte
fatte
dall’Amministrazione Comunale in tema di impianti sportivi lasciano sgomenti: a Briolo la prevista palestra polivalente con campi da tennis ecc. verrà
trasformata in un complesso commerciale e lo stadio, grazie ad una concessione incomprensibile è stato tolto dalle mani dei pontesampietrini e svuotato
di ogni legame con il nostro paese.
Molto si è fatto durante la passata Amministrazione ma come gli sportivi di
Ponte ben sanno, il nostro Comune
non brilla certo per la quantità e la qualità degli impianti sportivi. Uno studio
effettuato pochi anni fa su un’ampia
zona dell’Isola, collocava Ponte San
Pietro agli ultimi posti sia per superficie
sportiva pro abitante sia per la qualità
delle strutture dedicate allo sport. Ed è
in questo contesto che l’attuale Amministrazione ha preso decisioni che a
noi risultano incomprensibili. A Briolo,
collegata all’attuazione di un piano industriale, era prevista la costruzione di
una palestra polifunzionale.
Era
l’occasione per dotare il nostro paese
di un impianto all’altezza delle sue am-

bizioni sportive (l’unica palestra omologata per giochi di squadra è quella, ristretta, di Locate). Con sorpresa adducendo anche difficoltà economiche del
privato costruttore l’attuale Amministrazione ha invece concesso al privato,
dietro pagamento di un’esigua somma,
la realizzazione di un complesso commerciale al posto della palestra. Altro
capitolo, altro impianto: lo stadio. Sei
anni la precedente Amministrazione,
considerati i nuovi scenari calcistici di
Ponte San Pietro (il divario creatosi tra
la storica società sportiva e il territorio
e soprattutto la nascita della Polisportiva quale rappresentante dell’insieme
sportivo cittadino), riprese il controllo
dell’impianto, ne concesse l’utilizzo a
pagamento e affidò la manutenzione
ordinaria alla neonata Polisportiva.
Con quella scelta il Comune intese difendere i diritti di tutti i cittadini e di tutti
gli sportivi riassumendo il controllo di
un impianto che – è bene ricordarlo –
viene mantenuto e reso funzionale con
i soldi dei cittadini di Ponte. Lo stadio
di Ponte ai ragazzi di Ponte. Ora non
è più così. Il locale sodalizio sportivo,

Il Gruppo consiliare “Qualità e buonsenso, insieme per Ponte”

AAA Parchi pubblici cercasi
I parchi pubblici a Ponte San Pietro
non ci sono, o quando ci sono sarebbe
meglio non averli visti, luoghi adatti più
ai cani che non ai nostri bambini.
Le zone verdi nel nostro Comune sono
poche, sporche con scarse attrezzature, spesso inadeguate; basti pensare
che in centro di fatto non ne esistono
(escludendo triangoli di verde in zone
scoscese, e giardini pubblici all’interno
di condomini). Non è difficile vedere
per le strade del paese, genitori, nonni,
e tate con i bambini in eterno passeggio, privi di una meta. Sarebbe bello
potersi incontrare in un grande parco ,
in centro magari, ma anche al Villaggio, in zona Clinica, a Locate, sedersi
su comode panchine guardando i nostri figli socializzare con altri bambini,
arrampicarsi, nascondersi su strutture
pensate proprio per loro, in totale sicurezza.
E che dire dell’aria? Prevedere un luogo con piante di grandi dimensioni ci
darebbe una piccola tregua in una zona in cui il traffico fa da padrone.
D’estate sarebbe un luogo d’incontro
per piccoli, adulti ed anziani in cui tro-

Dic./Gen./Feb.

che nel frattempo si è fuso con un’altra
società calcicista dell’Isola perdendo
ancora di più (diremmo definitivamente) ragazzi e legami con il nostro paese, ha chiesto al Comune di poter ritornare ad essere il gestore unico dello
stadio. Un’amministrazione attenta al
mondo sportivo cittadino, consapevole
dell’impegno profuso dalle società presenti in Polisportiva, cosciente dei bisogni dei ragazzi che fanno sport e
sufficientemente preparata a gestire
tali bisogni, non avrebbe avuto dubbi:
lo stadio è degli sportivi di Ponte e deve favorire l’integrazione sportiva cittadina. Così invece non è stato: questa
Amministrazione, con incredibile miopia e incompetenza, ha allontanato la
Polisportiva e ha concesso lo stadio,
ad un costo ridicolo, ad una società
sportiva che non rappresenta più Ponte San Pietro, Così, mentre i ragazzi
dell’Isola giocano nel nostro stadio per
una cifra che nemmeno lontanamente
servirebbe a coprire le spese (che
quindi rimangono in maggior parte sulle spalle dei cittadini di Ponte) i ragazzi
del nostro paese devono andare a giocare sui campi periferici in terra battuta. BUON NATALE e UN FELICE ANNO NUOVO a TUTTI VOI.
“La Casa delle Libertà”

no luoghi di degrado. Diversamente
sarebbero opere di pura propaganda
che non servono a nessuno.
Presezzo, Mozzo, Brembate Sopra
hanno in questi anni investito risorse
per i parchi pubblici, perché le amministrazioni che si sono succedute in questi anni a Ponte San Pietro non hanno
fatto altrettanto? Perché l’attuale amministrazione non prevede alcun progetto in tal senso, se non vaghe promesse relative all’area dell’Isolotto?
Forse il problema non è solo di denaro,
ma sono le idee quelle che mancano.
Guardando sempre i nostri vicini scopriamo che molti progetti per bambini e
ragazzi sono facilmente realizzabili
fuori dei confini di Ponte S. Pietro.
Questa amministrazione fino ad oggi
non ha destinato risorse significative
per i nostri figli, loro non votano, lo
sappiamo. Crediamo sia ora di smettere di affermare che Ponte è un paese
di anziani, i bambini ci sono è che se
ne stanno a casa, perché dove altro
potrebbero andare?
Chiunque volesse comunicare con noi,
o semplicemente conoscere la nostra
a t ti v i t à v i s i t i i l s i t o : w w w.
insiemeperponte.it.

vare un po’ di refrigerio e quella coesione tra generazioni che oggi è sempre più rara. Sappiamo quanto sia remota la possibilità di acquisire la zona
dell’Isolotto a causa dell’altissimo costo; perché non prevedere altre soluzioni più praticabili? Magari aree di dimensioni minori ma distribuite su tutto
il territorio; vogliamo giardini pubblici
vicini a casa, da raggiungere a piedi.
Nella migliore delle ipotesi invece quello che succede, è che i genitori prendono i loro pargoli e quando c’è un po’
di tempo li portano nei parchi dei paesi
vicini (bisogna emigrare insomma!).
Questi giardini sono ben attrezzati: con
giochi nuovi, in legno, attraenti per
bambini e ragazzi, dotati di pavimentazione anti-caduta e grande attenzione
è dedicata alla sicurezza ed alla pulizia. In alcuni casi vi sono dei volontari
che si occupano dell’apertura e chiusura delle aree, in altri si utilizza la videosorveglianza. Si comprende che sono
state investite risorse per la creazione
dei parchi, ma non solo. Questi Comuni spendono soldi anche per la manutenzione, affinché tali aree non diventi- “Qualità e buonsenso, insieme per Ponte”
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Le Attività Commerciali e il Tempo libero

Dic./Gen./Feb.

L’Associazione “Il commercio per Ponte” e la festa “Sapori d’autunno”

Manifestazioni per rendere Ponte un centro vivo e dinamico
Grande partecipazione e molta allegria
per la festa “Sapori d’autunno” che si
è svolta domenica 21 ottobre per le vie
del paese.
Organizzata dall’Associazione “Il
Commercio per Ponte” che comprende
Commercianti, Artigiani e Servizi del
nostro comune, e con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, la
giornata ha visto lo svolgersi di numerose iniziative, tutte molto gradite dalla
popolazione.
Si è iniziato con delle degustazioni
guidate, una sui salumi della cinta senese e una sui salumi brianzoli, che si
sono tenute presso il ristorante “C’era
una volta” nella piazzetta dello Stall
Lonc la prima, e il ristorante “Mora” in
via Garibaldi la seconda. Il tutto accompagnato con del vino offerto
dall’enoteca “Luca Castelletti”. Questa

INIZIATIVE
PERIODO NATALIZIO
VENERDI 21 DICEMBRE
ORE 20.45

iniziativa eno-gastronomica
è stata accompagnata per
tu tto il gio rno d a
un’esposizione di prodotti
tipici regionali che si sviluppava per tutte le vie del
Centro.
Dalle ore 14.00 ha preso il
via la man ifestazione
“Pomeriggio… in rosso”.
Si è trattato di un ritrovo in
P.zza S.Pietro e Paolo di
quindici vetture Ferrari che
hanno consentito a chi lo
desiderava una prova da passeggero. Il
ricavato di questa iniziativa è stato donato alla sezione femminile della C.R.
I.
Infine, grazie anche al contributo della
Cooperativa Legler, dalle 15.00 c’è
stata la distribuzione di caldarroste e,
per la gioia dei bambini, l’utilizzo gratuito dei gonfiabili.
«Il commercio di paese – afferma Pierangela Alberghetti, presidente
dell’associazione “Il Commercio per
Ponte” che conta 107 aderenti – sta attraversando un periodo storico molto
complesso, ma è arrivato il memento di
reagire. E’giusto confrontarsi con
l’Amministrazione comunale e avere
fiducia nella nostra associazione, ma
senza dimenticare che ognuno deve
essere promotore di se stesso e mirare
ad un continuo miglioramento delle
proprie attività e dei servizi che offre.
Concludo augurando un buon Natale e
felice anno nuovo ai nostri associati ed
ai nostri clienti che contribuiscono a

SABATO 29 DICEMBRE
ORE 20.45
CANTI NATALIZI
CORO DI BRIOLO

CENTRO POLIFUNZIONALE

CONCERTO DI NATALE
CORPO BANDISTICO DI PONTE SAN PIETRO

MARTEDI 1 GENNAIO
ORE 19.30

CINEMA SAN PIETRO

FUOCHI D’ARTIFICIO

P.ZZA DELLA LIBERTA’

DOMENICA 23 DICEMBRE
ORE 20.45
ARMONIE DI NATALE
CORO “ARMONAUTI”

CHIESA VECCHIA

SABATO 5 GENNAIO
ORE 20.45
CONCERTO “ ORCHESTRA FEMMINILE”

AUDITORIUM ORATORIO LOCATE
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rendere Ponte San Pietro un importante
centro d’incontro vivo e dinamico».
L’associazione ha organizzato anche
per il mese di dicembre diverse iniziative: Sabato 8 e Domenica 9 sono previsti i Mercatini tipici di Natale; sempre per Domenica 9 dalle ore 9.00 ci
sarà la manifestazione “Disegna in
piazza” dove i bambini potranno preparare i disegni da consegnare a Santa
Lucia (via Garibaldi). Dalle ore 15.30
la stessa Santa Lucia passerà per le vie
del centro per distribuire caramelle e
zuccherini. Domenica 16 dicembre alle
ore 16.00 ci sarà l’esibizione di un Coro gospel sul sagrato della chiesa vecchia e verranno distribuiti vin brule e
panettone in via Roma, via Garibaldi,
P.tta Mojana e via Begnis. Infine per
Domenica 23 dicembre è previsto il
Trenino di Babbo Natale, dalle 10.00
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, che
attraverserà le vie del paese e, dalle
15.00, il “Carlito Show”, spettacolo del
simpatico clown.

