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non butti piu plastica nell’ambiente perche’ puoi riutilizzare un tuo contenitore,
arrivano direttamente dal produttore quindi non paghi i costi della grande catena di distibuzione,
costano quindi la meta’.

prezzi al litro:

venite a risparmiare veramente!!!

Lavatrice
€1.30
ammorbidente
€1.10
pavimenti
€1.40
lana e delicati
€2.00
piatti
€2.50
(biodegrababile 100% curativo per le mani (generalmente venduto in farmacia e erboristeria)
vetri
€1.90
sgrassatore
€1.70
igenizzante
€2.00
tab lavastoviglie
€3.00 (conf. 18 lavaggi)
anticalcare per lavatrice €2,00 (confezione 18 tab)

Chiosco Self-Service aperto 24/24 Ponte San Pietro ViaForlanini (di fronte ospedale comodo parcheggio)

VUOI PIBBLICARE IL TUO RACCONTO?
Cerchi un editore che ti possa aiutare a dare vita al tuo racconto?
Affrettati! Chiama o invia una mail con la traccia del tuo raconto.
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Casa Editrice e Agenzia Pubblicitaria
Via G. Galimberti 8-D - 24124 BERGAMO - Tel 035 36 92 015 - Fax 035 36 91 044
mail: info@editori-riuniti.it - creativa@editori-riuniti.it

SARÀ CURA DELLA CASA EDITRICE VALUTARE L'EVENTUALE PUBBLICAZIONE DEL RACCONTO E QUALE MEZZO COMUNICATIVO SARÀ IL PIÙ ADEGUATO (LIBRO STAMPATO - E-BOOK - SITO AZIENDALE E ALTRO...)
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IN COPERTINA:
Sabato 9 novembre: circa 200 sindaci bergamaschi scendono in
piazza contro le rigidità del Patto di Stabilità.
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Rompiamo il patto
Editoriale
Il patto di stabilità uccide i comuni e l’economia locale
Ponte premia... Ponte!
Piano per il Diritto allo Studio 2013/2014
Orti sociali: parte il progetto
Precisazioni sulla composizione della "TARES" 2013
Medicine arriva il servizio "FarExpress"
Casa di riposo: ambulatorio infermieristico e fisioterapico
Piano "Via Adda - Via Roma": approvata la variante
Avviso alla cittadinanza: raccolta differenziata vetro+barattolame
Si ritorna a investire a Ponte: nuova moderna sede della Mei System
Vasca volano per prevenire le esondazioni del Lesina
Rassegna Teatrale dell'Isola
Le novità del distretto del commercio
Raduno provinciale dei gruppi di cammino a Ponte San Pietro
Sport 2013
Un anno di politiche giovanili
Continua l'importante impegno per la prima infanzia
Gruppi consiliari

AMMINISTRATORI

RICEVIMENTO

APPUNTAMENTO

Valerio Baraldi - valerio.baraldi@comune.pontesanpietro.bg.it
Sindaco con deleghe al Personale, Bilancio, Sicurezza e Commercio

sabato
8.30-11.30

tel. allo 035-6228474

Marzio Zirafa - marzio.zirafa@comune.pontesanpietro.bg.it
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche Sociali

giovedì
18.00-20.00

tel. allo 035-6228415
- 035-6228441 - 035-6228442

Matteo Macoli - matteo.macoli@comune.pontesanpietro.bg.it
Assessore alle Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

venerdì
18.00-20.00

tel. allo 035-6228415
- 035-6228441 - 035-6228442

Valentino Fiori - valentino.fiori@comune.pontesanpietro.bg.it
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata

mercoledì
10.00-12.00

tel. allo 035-6228421
- 035-6228422 - 035-6228431

Marco Baggi - marco.baggi@comune.pontesanpietro.bg.it
Assessore al Governo del Territorio e Ambiente

lunedì
17.00-19.30

tel. allo 035-6228421
- 035-6228422 - 035-6228431
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Il Sindaco

Editoriale

Analisi di metà
mandato

E
Care concittadine e cari concittadini,
per il terzo anno consecutivo il Comune
si è dimostrato virtuoso nel rispetto del
Patto di stabilità: far coincidere i conti
con i tagli dello Stato ha comportato
sacrifici negli investimenti relativi
alle opere pubbliche e negli interventi
previsti dalle linee programmatiche
del nostro mandato, mantenendo così
un’attenzione particolare alle spese
che abbiamo eseguito con parsimonia.
Tenere i conti in ordine, specialmente
in questi tempi, non è affatto facile: da
una parte si agisce risparmiando dove
possibile (convenzioni, ecc.), dall’altra
si procede con la previsione (non
sempre certa) di entrate provenienti
oneri per realizzare le opere pubbliche. Parleremo approfonditamente del
Patto di stabilità in un’altra parte del
notiziario: la preoccupazione rimane
quella che non venga allentato, mentre
servirebbe permetterci di spendere i
soldi dei cittadini sul nostro territorio.
Siamo a metà del mandato elettorale
e alcune opere cominciano comunque
a diventare visibili: iniziano i lavori
della variante “via Adda - via Roma”,
non più un’area mercato ma un’area
a misura di cittadino con parcheggi,
una media struttura commerciale, un
bar e un ampio parco da vivere nel
relax di tutti i giorni, con la volontà
futura - appena avremo la disponibilità finanziaria - di realizzarvi lì una
struttura ricreativa coperta in modo
da ospitare le manifestazioni che si
organizzeranno a Ponte San Pietro
(“area feste”) e il progetto ambizioso
della costruzione di una palestra omologata. Per quanto riguarda le nuove

fognature di Locate siamo vicini alla
presentazione del progetto e nel
2014 - avendo a disposizione i fondi dovremmo avviare e ultimare l’opera.
Il mercato in centro sarà messo in
sicurezza e riqualificato in base alle
merceologie, mantenendo quell’importante passaggio di utenti da tutta
l’Isola che ne fa un appuntamento fisso per la popolazione. Il progetto della
vasca volano per evitare l’esondazione
del torrente Lesina entra dal prossimo
anno nella sua fase realizzativa, al
fine di garantire una maggiore tutela
del suolo e delle popolazioni contro
il rischio del dissesto idrogeologico.
Aggiungo inoltre tutto il lavoro sul
territorio: il nuovo tetto della scuola
media e del comando di Polizia Locale
rimuovendo l’amianto, la riqualificazione dell’ingresso allo stadio Matteo
Legler, le asfaltature previste per il
prossimo anno, la sistemazione di
alcuni marciapiedi e del sottopasso
di via F.lli Calvi (Villaggio/Clinica), la
realizzazione di un campo sintetico a
Briolo per i nostri ragazzi e per dare
nuovo stimolo allo sport da troppi
anni trascurato, senza dimenticare le
opere di urbanizzazione di Villa Moroni e il completamento del comparto
di via Kennedy. Quindi ci aspetta un
2014 di investimenti, che culminerà
con la presentazione e approvazione
della variante al Piano di Governo del
Territorio.
La povertà e il disagio che oggigiorno
si toccano con mano ci vede inoltre
impegnati in una miglior organizzazione dei servizi sociali, attraverso
regolamenti più vicini alle esigenze
delle persone che perdono il lavoro, la
casa e che nel bisogno chiedono aiuto.
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Il Comune si attiva mediante bandi
(come anche quello degli orti sociali
dati in gestione ai cittadini), accordi
con l’Azienda Consortile e l’aiuto delle
associazioni di volontariato che non
finiremo mai di ringraziare per il
supporto sul territorio. La sicurezza
resta sempre nei nostri pensieri e ci
ha portato a rafforzare con telecamere i presidi presso l’ormai nota zona
dell’Isolotto: in attesa di un progetto
che riqualifichi l’area, il Comune ha
acquisito la zona demaniale e ciò ci
permetterà di intervenire al fine di
una migliore visibilità dell’intera
area, che beneficerà anche del completamento del cantiere della nuova
diga. L’obiettivo è sempre quello: dare
al cittadino la percezione di muoversi
in maniera sicura, anche per esempio
con la nuova illuminazione del Famedio e la messa in sicurezza dell’area
di via Caproni contro l’accampamento
abusivo di nomadi.
Concludo con i più sinceri auguri a voi
tutti e l’invito alle tante manifestazioni che nel periodo natalizio ci vedono
coinvolti per rendere maggiormente
vivibile e frequentato il paese, oltre
che un grazie a tutti i componenti
della squadra che mi supporta e alle
segnalazioni dei cittadini per rendere
più efficiente il nostro lavoro. Infine
un sentito e doveroso ricordo per
due persone che ci hanno lasciati:
don Giovanni Martinelli, infaticabile
pastore delle comunità di Ponte San
Pietro e del Villaggio Santa Maria, e
Giovanna Todeschini ricordata per
il supporto continuo ed esemplare al
Corpo Bandistico Comunale.
Grazie e buon anno a tutti!

Valerio Achille Baraldi

Bilancio

B

IL PATTO DI STABILITÀ
UCCIDE I COMUNI E
L’ECONOMIA LOCALE

Sabato 9 novembre centinaia di sindaci
bergamaschi di tutti gli schieramenti
sono arrivati a Bergamo da ogni parte
della provincia per protestare contro la
normativa che blocca i soldi dei loro cittadini: il messaggio posto sullo striscione
in apertura di corteo era inequivocabile
“Un patto stupido uccide il paese”.
Cosa è e quanto ci costa questo famigerato
Patto di stabilità, ribattezzato “Patto di
stupidità”, che devasta la qualità della
vita di tutti e di cui soprattutto negli
ultimi anni si iniziano a intravedere gli
effetti maggiormente deleteri? Il Patto di
Stabilità e Crescita fu stipulato a livello
europeo nel 1997 a seguito del Trattato di
Maastricht (1992), al fine di confermare
i parametri economici necessari per l’adesione all’Unione Economica e Monetaria
che porterà all’adozione dall’1 gennaio
1999 della moneta unica europea: i parametri da rispettare erano quelli del deficit
pubblico non superiore al 3% del PIL e
un debito pubblico al di sotto del 60% del
PIL (o comunque tendente al rientro).
Stendiamo momentaneamente un velo
pietoso sulle reali e nefaste conseguenze
-soprattutto in tempi di crisi ma non
solo - dell’applicazione di questi parametri
assolutamente arbitrari e fissati senza
alcun fondamento economico (come
ormai da tempo viene riconosciuto nei
massimi ambienti accademici europei);
concentriamoci sul fatto che in parole
semplici il Patto di stabilità era l’accordo
stretto tra gli stati membri dell’Unione
Monetaria Europea per rispettare alcuni
parametri economici e finanziari. Ogni
Stato avrebbe poi creato leggi all’interno
del proprio ordinamento (“patto di stabilità
interno”) per raggiungere l’obiettivo fissato: l’Italia ha recepito queste prescrizioni

con l’art. 28 della legge 448 del 1999 al
fine di assicurare il rispetto del Patto di
stabilità, ponendo vincoli e obiettivi per
la finanza di Regioni, Province e Comuni.

un miliardo di euro, nello stesso periodo la
spesa pubblica centrale è cresciuta di 11
miliardi. È evidente che sequestrare i soldi
di Comuni e Regioni non è servito a nulla.

Semplicemente, il Patto di stabilità interno
determina lo sforzo finanziario richiesto
annualmente agli enti locali per tenere in
ordine i conti pubblici dello Stato italiano:
i Comuni, nella fattispecie, non possono
spendere oltre un limite di spesa prefissato pur avendo la disponibilità dei
soldi in cassa! Questo meccanismo ha
un effetto perverso: dovendo garantire le
spese obbligatorie (costo del personale,
servizi essenziali e obbligatori, rimborso
dei mutui), i Comuni si trovano a bloccare
le uniche altre spese possibili ossia quelle
di investimento per le opere pubbliche!
Questo sistema inoltre non tiene minimamente conto di chi è virtuoso e di chi
è sprecone: il risultato è che si punisce
chi ha sempre risparmiato e si continua
a premiare chi ha sempre sprecato.
Oltre a questo nascono i problemi con i
fornitori perché il vincolo riguarda anche
i pagamenti: i Comuni sono “costretti” a
ritardare i pagamenti delle fatture poiché
altrimenti rischierebbero di sforare il tetto
massimo di spesa consentito dalle regole
del Patto di stabilità interno, anche in questo caso pur avendo i soldi a disposizione!

A questa “fregatura” si aggiungono poi
i tagli decisi da tutti i governi nella loro
folle politica di austerità degli ultimi anni,
in special modo quelli particolarmente
pesanti del governo Monti: e per quanto
riguarda i comuni lombardi la beffa è
doppia, i tagli infatti sono realizzati sulla
base del Pil (e quello della Lombardia è il
più alto di tutti) mentre i trasferimenti
vengono decisi sulla base della spesa
storica e quella lombarda è la più bassa
di tutte. Una soluzione a queste storture
poteva venire dal «Patto Regionalizzato»,
lo strumento per rendere trasparenti i
contributi delle regioni allo Stato centrale
introdotto dalla riforma del federalismo
fiscale: questo nuovo sistema avrebbe
garantito un apporto più equo al bilancio
statale e doveva scattare dall’1 gennaio
2014, se non fosse che l’attuale governo ha
deciso di bloccarlo e rimandarlo al 2015.

Sgombriamo il campo da un equivoco: il
Patto di stabilità così applicato è un’anomalia tutta italiana, dal momento che
in altri paesi non si sognerebbero mai
di scaricare sui bilanci degli enti locali
i buchi o i ritardi dello Stato centrale. In
questi anni la spesa di Regioni, Province e
Comuni è calata del 48%, questo però non
ha impedito di diminuire l’emorragia di
soldi pubblici dello Stato: la Lombardia, per
esempio, nel biennio 2012-2013 ha tagliato
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Il Comune di Ponte San Pietro riceve
dallo Stato trasferimenti ridicoli rispetto
alle tasse pagate dai suoi cittadini: sui
circa 31 milioni di IRPEF versati, lo
Stato restituisce al Comune meno di
900.000 euro (circa il 2,8%, l’elemosina!). Nonostante questo il Comune
di Ponte ha in cassa quasi 1 milione di
euro di avanzo di amministrazione, con
cui potrebbe finanziare numerose attese
manutenzioni straordinarie oltre che le
opere contenute nel programma elettorale e nel Piano delle Opere Pubbliche.
Questo significa paralizzare il Paese, e la
sua parte più produttiva in primis, impedendo ai Comuni che hanno basso livello

B
di indebitamento e solidità finanziaria di
ricominciare a investire, nonché di dare
ossigeno alle imprese: opere pubbliche
locali azzerate, aziende in crisi, lavoratori a casa, crisi sociale che si aggrava. È
questo il futuro dell’Europa e dell’Italia?
Secondo dati ISTAT, dal 2007 al 2011, i
Comuni hanno tagliato investimenti per
oltre il 23%, provocando in questo modo
minori servizi alla collettività e mandando

in corto circuito il sistema delle imprese
locali: bloccare le opere pubbliche dei
Comuni non solo impoverisce la qualità
dei servizi pubblici, ma distrugge l’economia locale, togliendo lavoro prezioso
alle nostre aziende e ai nostri lavoratori.
L’Europa ha imposto parametri che
sarebbero completamente da rivedere,
lo Stato ha deciso di congelare i soldi

Bilancio

dei cittadini per fare da garanzia ai
propri sprechi e a quelli dei Comuni non
virtuosi: come se non bastasse, la Corte
Costituzionale quest’estate ha dichiarato
illegittima l’applicazione del Patto di
stabilità per i comuni siciliani che avevano
presentato ricorso. Pare incredibile,
ma è proprio così! Unità ed equità sono
valori complementari, ma in Italia nessuno
se ne accorge e così la crisi avanza!

INFO
I SINDACI E LA BEFFA A STATUTO SPECIALE
(Pubblichiamo integralmente qui di seguito l’editoriale apparso su L’Eco di Bergamo il 5 agosto 2013, a firma del
direttore Giorgio Gandola).
"Se stai giocando a poker da mezz’ora e non hai ancora capito chi è il pollo, significa che il pollo sei tu". C’è qualcosa
del motto supremo dei bari nelle parole dei sindaci delusi, dei sindaci indignati, dei sindaci depressi che in questi
giorni alzano la voce e sfilano per protestare contro lo Stato. Dalla Bergamasca a Brescia, passando orizzontalmente per tutto il Nord, si fa largo una convinzione: le regole della politica non sono uguali per tutti. E l’ultima
sentenza della Corte costituzionale ha esacerbato gli animi. Il pronunciamento somiglia a uno schiaffo: per
effetto del regime a statuto speciale i Comuni siciliani che hanno sforato il patto di stabilità sono sollevati da
ogni sanzione.

Di fronte alla frase togata che cancella con un colpo di spugna ogni debito contratto per insipienza (e per proprietà
transitiva punisce chi non ha mai oltrepassato la linea della virtù), l’amministratore avveduto del nostro territorio
ha la reazione della formica davanti alla cicala: nel suo piccolo s’incazza.
I nostri Comuni virtuosi sono sull’orlo del collasso e per rimanere dentro i parametri imposti dalla crisi sono
costretti a tagliare servizi, a limitare manutenzioni, a cancellare investimenti, a centellinare rimborsi ad
aziende e artigiani. Chi non riesce a rimanere dentro i parametri - come è capitato al Comune di Urgnano e ad
altri cinque - non potendo contare sul salvagente dello statuto speciale riceve la stangata di un milione di multa.
Sapere che in altre regioni si largheggia senza pagare dazio non fa piacere. Ha ragione Gianfranco Masper, sindaco
di Treviolo, a sottolineare che «in Lombardia ci sono 6 miliardi dei Comuni congelati nella Banca d’Italia; se
venissero investiti riattiverebbero l’economia». Nella Bergamasca l’ammontare di questi denari improduttivi è
di 500 milioni, 100 milioni solo a Bergamo per lo sconforto del sindaco Tentorio che vede azzerata ogni possibilità
di investimento. Tutto ciò è assurdo e comincia a diventare socialmente preoccupante.
Le sentenze vanno rispettate, niente da dire. Ma dovrebbero anche cominciare ad essere rispettose di chi
sgobba nella legalità amministrativa. Per questo la protesta trasversale a difesa del territorio non stupisce,
anzi è comprensibile. Di più, è condivisibile perché qualche volta, per farsi rispettare, è giusto alzare il volume
della radio. Semmai a stupire è la timidezza con cui il Pd preferisce stare lontano un metro dai sindaci del centrodestra, come se il cappio del patto di stabilità non fosse della stessa canapa per tutti. Il bene dei cittadini non ha
colore politico, ma sta sopra. Camminare con la Lega, in questo caso darebbe forza bipartisan alla protesta e al
tempo stesso annacquerebbe il rischio di strumentalizzazioni.
La fotografia della realtà è sconsolante e all’ombra dello statuto speciale si perpetrano gli sprechi più vergognosi. La regione Lombardia ha 4.900 dipendenti, la regione Sicilia 28.796. Al Pirellone lavorano 223 dirigenti, a
palazzo dei Normanni 1800. Per le pensioni dei consiglieri regionali, in Lombardia si spendono 7,8 milioni di euro,
in Sicilia 20,5 milioni. A questo punto, il marziano finito per caso sulla Terra si sarebbe già fatto una convinzione:
la Sicilia è molto più grande e popolosa della Lombardia. E invece, dieci milioni di abitanti fra le Alpi e il Po, cinque
milioni fra il Tirreno e lo Ionio. I numeri aiutano sempre. Ma i sindaci bergamaschi stanno contando da tempo e
prima o poi potrebbero esplodere.
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Istruzione

PONTE PREMIA… PONTE!

I
Sabato 23 marzo scorso, presso l’Auditorium dell’Oratorio di Locate, si è svolta la
serata “Ponte premia… Ponte”, presentata
da Fabrizio Pirola e con la partecipazione
del Centro di Aggregazione Giovanile, dedicata alla consegna, da parte dell’Amministrazione Comunale, di assegni e borse di
studio per l’anno scolastico 2011/2012,
di riconoscimenti al merito sportivo e di
attestati a cittadini meritevoli.
Ecco gli attestati riferiti all’anno 2012:
• Lucia De Nicola, per il lavoro ventennale
svolto in Comune;
• il “nonno vigile” Gianmarco Tironi per il
prezioso lavoro svolto;
• il Gruppo Cultura per l’impegno nella
riapertura del Rifugio Antiaereo di via
Moioli;
• Alda Locatelli, per il maggior numero
di presenze all’interno del Gruppo di
Cammino.
Cinque invece i premi sportivi per:
• U.S. Giemme (vittoria campionato
provinciale di calcio Giovanissimi a 11
FIGC);
• Polisportiva – VSM (vittoria campionato
di calcio Dilettanti a 11 CSI);
• Fiorenza Locatelli (campionessa regionale femminile di bocce - categoria B);
• U.S. Locate (promozione in Serie D - pallavolo femminile);
• Ivonne Buzzoni (campionessa italiana
femminile di bocce).
E due riconoscimenti speciali:
• Gaudenzio Bernasconi, alla carriera
in occasione del suo 80° compleanno,
unico calciatore di Ponte San Pietro ad
aver vestito la maglia della Nazionale;
• Luca Castelletti, per l’Oscar del Vino
vinto come miglior enoteca d’Italia.
Qui di seguito l’elenco degli studenti che
hanno ricevuto l’assegno di studio per

l’anno scolastico 2011/2012.
Scuola secondaria di primo grado
Alice Armanni, Luca Campanile, Andrea
Favalli, Marco Pozzoni, Chiara Preda,
Matteo Sigralli, Sabrina Simonazzi.
Scuola secondaria di primo grado
Martina Bonalumi, Chiara Bonati, Veronica Bugada, Nicola Calvi, Beatrice Cavenati,
Andrea Di Modugno, Alessia Donadoni,
Angelica Federici, Dario Ferrari, Martina
Gatti, Niccolò Innocenti, Patrizia Locatelli,
Letizia Maestroni, Matilde Mura, Greta
Panza, Michela Sartirani, Celine Rota
Graziosi, Tiziana Verrengia.
Diploma di qualifica
Alessandra Tanza, Sara Turani.
Diploma di maturità
Chiara Aloise, Alberto Amigoni, Jessica
Bachetti, Gloria Colombi, Andrea Locatelli.
Nove gli studenti che hanno ricevuto
l’attestato per la Dote Merito di Regione
Lombardia: Sara Bertoli, Maria Brembilla,
Elisa Facheris, Roberta Falgari, Gaia
Gualandris, Xhesika Koci, Silvio Ravasio,
Arianna Remondini, Monica Riccardi,
Katia Tironi, Pikulina Ekaterina Zorzi.
Otto infine gli universitari ai quali è stato
consegnato il Premio di Laurea (per triennali e magistrali) intitolato alla memoria

di Corrado Comi, alla presenza della moglie Zuliett e dei figli: Mariagiulia Bertali,
Martina Mura, Marco Rocchi, Francesca
Valsecchi, Roberto Fusco, Federica Oberti,
Stefano Preda, Silvia Trotta.

INFO
LET'S GO! THE ENGLISH SUMMER CAMP

Nel corso dell’anno si sono svolte due edizioni dell’English
Camp estivo promosso per la prima volta a Ponte San Pietro
per i ragazzi della scuola primaria e secondaria grazie alla collaborazione
tra Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo e Associazione Genitori:
la prima settimana è stata organizzata dal 17 al 21 giugno, la seconda dal 2 al 6
settembre. Divertenti, coinvolgenti e veramente interessanti, gli English Camp
sono stati realizzati presso le scuole del territorio e hanno riscosso un ottimo
successo di partecipazione: sport, gioco, stare insieme... tutto in lingua inglese!

See you next year!
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Istruzione

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
2013/2014

I
Nel mese di ottobre il Consiglio Comunale
ha approvato il “Piano per il Diritto allo
Studio” per l’anno scolastico 2013/2014:
anche per quest’anno, in un contesto di
riduzione costante dei trasferimenti e
di assoluta incertezza delle normative,
l’impegno dell’Assessorato all’Istruzione è
stato massimo per mantenere gli alti standard qualitativi che hanno caratterizzato
i piani per il Diritto allo Studio degli ultimi
anni.
Evidenziamo qui di seguito le principali
caratteristiche di questo Piano.
TRASPORTO SCOLASTICO
Le tariffe del servizio a carico degli
utenti rimangono invariate rispetto allo
scorso anno.
Vi è una novità inerente l’organizzazione
del servizio: l’utilizzo di personale LSU
(“lavoratori socialmente utili”, ossia lavoratori in mobilità) per i servizi di vigilanza
davanti alle scuole e di accompagnamento
sullo scuolabus, con un azzeramento
totale di questi costi rispetto agli anni
precedenti (quasi 20.000 euro). Riteniamo
che in tempi come questi sia doveroso da
parte di un ente locale cercare soluzioni
per razionalizzare le spese, mantenendo
inalterati i servizi erogati.
Sempre in ambito di trasporto scolastico,
l’Amministrazione conferma le agevolazioni agli studenti delle superiori per
l’acquisto degli abbonamenti annuali dei
mezzi pubblici per recarsi a scuola.
MENSA SCOLASTICA
La tariffa del pasto in mensa è stata
ridotta da € 4,65 dello scorso anno a €
4,00. Questo è stato possibile grazie alla
riduzione temporale della pausa mensa
e al fatto che, in questo modo, il monte
ore assegnato ai docenti è sufficiente per

coprire l’assistenza in mensa, rendendo
quindi non più necessario l’intervento
di una cooperativa esterna, il cui costo
incideva sulla tariffa del servizio pagata
dalle famiglie degli utenti.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
L’Amministrazione mantiene sostanzialmente invariati i cospicui stanziamenti
destinati alle attività didattiche delle
scuole del territorio.
Si confermano quindi i numerosi progetti
che elenchiamo in modo schematico:
progetto logopedia, progetto acquaticità
per alunni con disabilità, progetto
musicoterapia, Ragazzi a teatro, progetto di promozione della biblioteca e
della lettura, progetto di educazione
musicale, progetto di avviamento allo
sport, progetto tennis, corsi di educazione stradale, curricolo e storia locale,
Consiglio comunale dei ragazzi, Frutta a
merenda, English Day e English Camp.
Alle risorse destinate per questi progetti,
si aggiungono 40.000 euro per il finanziamento delle attività integrative proposte
dagli insegnanti di ogni Istituto scolastico
presente sul territorio.

EDILIZIA SCOLASTICA
Nel corso dell’anno sono entrate in
vigore nuove disposizioni ministeriali
e direttive dell’Ufficio Scolastico per la
Lombardia, volte al contenimento del
numero di classi: la novità consiste nel
fatto che le valutazioni non verranno più
fatte delle autorità scolastiche tenendo
conto delle richieste delle famiglie di
iscrizione sul singolo plesso, ma sulla
ricettività complessiva di tutti gli edifici
scolastici presenti sul territorio comunale.
Pertanto queste nuove regole imporranno
a tutti i Comuni politiche di edilizia
scolastica differenti rispetto al passato:
l’Amministrazione monitorerà la situazione costantemente in stretto accordo con
docenti e genitori.

SCUOLE DELL’INFANZIA
L’Amministrazione, in accordo con le
scuole del territorio, mantiene inalterate,
rispetto allo scorso anno, le rette di frequenza alle scuole dell’Infanzia di Ponte
San Pietro.

Nel suo complesso, l’Amministrazione
presenta un Piano per il Diritto allo Studio
con tariffe a carico delle famiglie pressoché invariate o, come nel caso della mensa,
diminuite e nel quale si confermano tutti i
progetti per gli istituti scolastici cittadini.
Ci sembra un risultato lusinghiero, visti i
molteplici problemi con cui si devono oggi
confrontare i comuni e che riguardano
anche Ponte San Pietro: infatti l’impegno
di spesa complessivo previsto da questa
Amministrazione per il Piano al Diritto
allo Studio 2013/2014 è di 532.850 euro,
esattamente 1400 euro in più rispetto
a quanto speso per l’anno scolastico
2012/2013.

ASSEGNI DI STUDIO
L’Amministrazione conferma l’erogazione
delle borse di studio per gli alunni e gli
studenti di Ponte San Pietro frequentanti
le scuole a partire dalla secondaria di
primo grado sino all’Università; all’interno
di questa iniziativa ricordiamo i premi di
laurea intitolati al Prof. Corrado Comi.

Questo a conferma che le politiche per il
diritto allo studio a favore degli alunni e
studenti di Ponte San Pietro rivestono da
sempre una priorità nell’azione amministrativa: gli alti investimenti garantiti in
questo ambito sono tra i più importanti,
poiché direttamente investiti per il futuro
delle nuove generazioni.
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Ritorno alla terra: sabato 20 aprile presso
il Centro Polifunzionale “UFO” si è svolta
la cerimonia di inaugurazione degli orti
sociali di Ponte San Pietro con l’assegnazione dei 15 lotti disponibili a coloro i quali
ne hanno fatto richiesta tramite l’apposito
bando pubblico nelle settimane precedenti.
Durante l’iniziativa sono intervenuti il sindaco Valerio Baraldi, l’assessore Valentino
Fiori, il tecnico comunale Enrico Rota, per
l’associazione “Venti sostenibili” Giulia
Detonati e l’agronomo dell’orto botanico di
Bergamo Alberto Magri che ha trattato il

ORTI SOCIALI:
PARTE IL PROGETTO

tema “Il valore dello scambio dei semi in
agricoltura”.
Oggi l’orto e la coltivazione di prodotti
agricoli risultano essere sia un’occasione di risparmio in tempi di crisi sia
un’opportunità di condivisione e di socializzazione tra i cittadini: l’idea di orto
sociale nasce proprio per promuovere
una pratica basata sulla promozione del
benessere psico-fisico che l'orto stesso può
generare, garantendo ortaggi sani, coltivati nel proprio appezzamento, e occasioni
di incontro in cui stringere rapporti con

altre persone. Gli orti sociali del Comune di
Ponte San Pietro sono stati ricavati in un
appezzamento di terreno in via Forlanini
(zona Clinica) e fanno parte del progetto
“Suoli condivisi” realizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo, cooperativa
L’Albero, cooperativa Linus e cooperativa
Il Segno. Le dimensioni degli orti sono di
50 metri quadrati e l’intera area avrà un
unico accesso in via Forlanini; è stata
realizzata una casetta per il deposito degli
attrezzi, tinteggiata nel corso dell’estate
dai ragazzi del progetto “Ariaperta” del
Centro di Aggregazione Giovanile. Gli orti
sono stati suddivisi in quattro settori sulla
base delle quattro categorie di assegnazione: per anziani, per famiglie, per persone
singole e infine cinque lotti a disposizione
del Comune.
La quota annua per sarà di 1 euro per
metro quadro assegnato e la concessione
durerà 2 anni.

RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MEDIE: PONTE RICEVE 175.000 EURO

INFO

Il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in legge dal Parlamento il 9 agosto 2013, ha previsto per l’anno
2014 lo stanziamento a livello nazionale di 150 milioni di euro complessivi, di cui 15 a favore di Regione Lombardia,
al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici statali,
con particolare riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza dell’amianto e, a seguire, per gli interventi di
adeguamento normativo in materia di sicurezza e agli altri interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.Presso la Regione Lombardia sono pervenuti 455 progetti ammissibili al finanziamento: 74 quelli effettivamente finanziati, tutti riferiti alla rimozione dell’amianto, tra cui quello presentato dal Comune di Ponte San Pietro
che si è classificato al 20° posto nella graduatoria generale (2° tra i comuni bergamaschi).
Il contributo pari a 174.243,96 euro è riferito al progetto di riqualificazione dell’edificio
della scuola secondaria di primo grado di via Piave, con il completo rifacimento del tetto
e la contestuale rimozione della copertura in eternit con presenza di amianto (oggi incapsulato) e relativo smaltimento dello stesso; l’intervento complessivo, comprensivo
di linea vita, spese tecniche e IVA, sarà di 240.000 euro, con la differenza a carico del
Comune. A livello nazionale sono stati assegnati finanziamenti per 692 interventi di cui
202 esclusivamente per la bonifica delle strutture in amianto (complessivamente le richieste pervenute sono state 2515): a questo punto le Amministrazioni locali avranno tempo
fino al 28 febbraio 2014 per concludere le procedure di affidamento dei lavori, pena la
revoca delle risorse stanziate. Un ringraziamento agli assessorati e agli uffici coinvolti per
l’importante risultato raggiunto.
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biblioteca comunale
“marzio tremaglia”

Cultura

… perché i libri
non dormono mai…
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SERATE IN BIBLIOTECA

Ti aspettiamo !

INFO

Perché i libri non dormono mai… dal 17 aprile scorso ha avuto inizio l’apertura settimanale serale della Biblioteca
Comunale di via Piave: la Biblioteca, sede del Sistema Bibliotecario Area Nord-Ovest, sarà dunque aperta - oltre al
normale orario da martedì a sabato - ogni mercoledì anche dalle 20.00 alle 22.30, eccezion fatta per il solo mese di
agosto, per i cittadini, giovani e meno, che vorranno usufruirne con tutti i servizi attivi.
Le aperture saranno garantite da un'educatrice del Centro di Aggregazione Giovanile e da un lavoratore socialmente utile assunto di supporto alle attività della Biblioteca stessa. L’apertura è stata accompagnata, e lo sarà anche
in futuro, da iniziative collaterali come le proposte di corsi e gli appuntamenti della nuova rassegna “I mercoledì
d’Autore”, con la presentazione di libri in compagnia degli autori ogni primo mercoledì del mese presso la Pinacoteca
11 PONTE SAN PIETRO
Vanni Rossi.

informa

info

PRECISAZIONI
SULLA COMPOSIZIONE DELLLA
“TARES” 2013

Il Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) è stato introdotto dal
governo con il decreto legge n. 201 del
2011, quello che il presidente del consiglio
Mario Monti definì “salva Italia”. La TARES
è entrata in vigore il primo gennaio 2013
e consiste in un’imposta che si basa sulla
superficie degli immobili ed è commisurato
alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti “potenzialmente prodotti” per unità
di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte: in questo sta la
sua maggiore iniquità, che la trasforma da
tributo per l’igiene urbana in una sorta di
“patrimoniale” mascherata.
Grazie alla sua riscossione, i Comuni trasformati sempre più in gabellieri dello
Stato - dovranno coprire per intero non
solo i costi del servizio della raccolta, dello
smaltimento dei rifiuti e dello spezzamento
strade, ma anche i costi di altri servizi
definiti “indivisibili”, cioè quelli che il
Comune eroga a tutti, come ad esempio
illuminazione pubblica, manutenzione
stradale, polizia municipale, anagrafe,
personale degli uffici amministrativi. Per
questo motivo il governo ha inserito una
maggiorazione obbligatoria di Euro 0,30

per ogni metro quadrato di superficie
imponibile: il gettito di questa maggiorazione, pagata nella seconda rata con
scadenza 31 dicembre 2013, andrà direttamente allo Stato. Morale della favola: la
TARES finanzierà un ventaglio di attività
maggiori rispetto alla Tia (come a Ponte
San Pietro) o alla vecchia Tarsu, e quindi
costerà di più.
Altri dolorosi incrementi dei costi e quindi
delle tariffe, oltre alla maggiorazione
prevista dallo Stato, sono inoltre dovuti per la particolare situazione di Ponte San
Pietro - all’inserimento nel piano finanziario della raccolta rifiuti di un importo
relativo ai debiti inesigibili relativi agli
anni 2010/2011, vale a dire per i crediti
non riscuotibili dal Comune di Ponte San
Pietro: questo è stato necessario per sanare una situazione creata dalla precedente
Amministrazione, che nei piani finanziari
2010 e 2011 aveva omesso di indicare, come
previsto dalla norma, una quota di costo
che rappresentava il normale “rischio”
che alcuni crediti non venissero riscossi.
I crediti a “rischio” riscossione sono molti
di più rispetto a quelli indicati nel piano
finanziario 2013, ma l’Amministrazione

ha deciso, in maniera prudenziale, di distribuire l’onere su più anni al fine di non
gravare eccessivamente sul già pesante
piano finanziario 2013: inoltre è stato
previsto un congruo “fondo di svalutazione crediti” relativamente all’anno 2013,
sulla base dei dati storici raccolti e della
situazione economica generale, al fine di
non incorrere in futuro in problemi simili
e lasciare ai successori - chiunque essi
potranno essere - una situazione sanata a
vantaggio della collettività.
Dal 2014 la TARES sparirà: cambierà solo
nome come l’IMU? Probabile… Si parla
di TRISE (Tributo sui servizi comunali),
diviso tra TARI (sui rifiuti) e TASI (sulle
prestazioni indivisibili). Vedremo nei
prossimi mesi di saperne di più: questo
fornisce comunque l’idea della quasi totale
impossibilità di programmazione a lungo
termine da parte degli Enti Locali, ridotti
a seguire le volontà sempre meno chiare
di uno Stato che ogni anno cambia idea
e nome alla fiscalità locale, permanendo
intatta invece la sua proverbiale voracità.

INFO
SERVIZI SOCIALI: DIRETTIVA 2013

Le novità più rilevanti inserite nella “Direttiva sulle prestazioni socio-assistenziali” per l’anno 2013 hanno riguardato i contributi economici erogati a persone fisiche:
• contributo
minimo vitale: il parametro della residenza è stato portato da due a tre anni per presentare domanda;
	
• 	contributi straordinari: è stato introdotto il requisito della residenza da almeno due anni per poter chiedere di accedere al beneficio;
• 	competenze della Giunta: può adottare decisioni differenti rispetto ai criteri proposti, sulla base di una proposta motivata.
Sono in corso di elaborazione i documenti relativi alla direttiva per il 2014: in un momento di forte crisi ed emergenza sociale (sfratti, morosità, ecc.), le sempre più ridotte risorse di cui il Comune dispone continueranno a essere
primariamente indirizzate, a differenza di quanto avveniva con troppa disinvoltura nel recente passato, a chi nel
corso del tempo ha maggiormente contribuito alla creazione del sistema di welfare, dello stato sociale e del tessuto
comunitario di cui abbiamo potuto godere nel nostro Paese.
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MEDICINE:
ARRIVA IL SERVIZIO
“FAREXPRESS”
“Individuare e applicare una nuova
metodologia di assistenza sanitaria, economicamente sostenibile, tesa a fornire
la consegna domiciliare dei farmaci e di
numerosi altri servizi in convenzione con
enti e strutture specializzate”: è questo in
sintesi il progetto FarExpress che coinvolge anche la provincia di Bergamo grazie
all’operatività della ditta TRE PHARMA
snc con sede a Calusco d’Adda.
Anziani che vivono da soli, nuclei familiari
che risiedono lontani dai centri urbani e
dai principali servizi, soggetti affetti da
malattie croniche o parzialmente invalidanti che sono limitati negli spostamenti e
cittadini che lavorando hanno poco tempo
a disposizione, da oggi potranno contare su
un valido aiuto nella propria quotidianità.
Nello specifico il servizio prevede il ritiro
della ricetta dal proprio medico di base,
l’acquisto dei medicinali nella propria
farmacia di fiducia e la relativa consegna
direttamente presso il proprio domicilio.
Basterà sottoscrivere un abbonamento
annuale - valido per l’intero nucleo
familiare - e, attraverso una semplice
telefonata ad un Numero Verde gratuito,
si potranno ricevere i farmaci necessari
comodamente a casa pagando una piccola
somma alla consegna. La sottoscrizione
dell’abbonamento permetterà inoltre,

grazie a numerose convenzioni
stipulate con enti e strutture
specializzate, l’accesso a molteplici prestazioni a costi agevolati
rispetto a quelli di mercato.
FarExpress, collaborando con
medici e farmacie che scelgono di
aderire al progetto, applica rigorosamente la normativa vigente
operando in un clima di correttezza, trasparenza e rispetto di
quelle che sono le regole poste a
tutela del cittadino, beneficiando
anche dell’Autorizzazione Generale Ministeriale n. 2801/2012
rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Valutate queste premesse e
considerata la convenzione nazionale stipulata tra FarExpress ed
“ANCI – Associazione Nazionale
Comuni Italiani”, l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro ha
deciso di aderire e concedere il patrocinio
al progetto.
Inoltre la società TRE PHARMA fornirà
gratuitamente alcune tessere a utenti
individuati dall’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Ponte San Pietro che permetteranno l’accesso al servizio secondo le
modalità e le tariffe vigenti e permetterà

DAGLI STATI UNITI A PONTE SAN PIETRO

info

a tutti i cittadini del medesimo Comune di
ottenere la tessera FarExpress ad un costo
agevolato rispetto a quello di mercato.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefonare al Numero Verde gratuito
800-647717 o collegarsi al sito internet
www.farexpress.it.

INFO

Un’ottantina gli studenti universitari americani di Saint Louis (Missouri) che nel tardo
pomeriggio di mercoledì 29 maggio sono arrivati a Ponte San Pietro per visitare il rifugio
antiaereo della Seconda Guerra Mondiale riaperto il 4 novembre scorso e già visitato in questi mesi da diverse migliaia di persone: l’iniziativa si è inserita all’interno di un più ampio
progetto di stage e scambio culturale tra l’Università di Bergamo e l’ateneo americano.
Ad accoglierli i rappresentanti comunali e del Gruppo Cultura: alla presenza anche dei docenti responsabili, gli studenti sono stati divisi in due gruppi e hanno percorso le gallerie del
rifugio che più di sessanta anni fa ospitava i cittadini che si riparavano dai bombardamenti
anglo-americani. Interessati e per certi versi anche sorpresi, gli studenti hanno voluto conoscere anche alcuni dettagli e curiosità dei rifugi e dei bombardamenti subiti dal capoluogo
dell’Isola: sicuramente un’esperienza suggestiva che avranno portato con sé anche al rientro
oltreoceano e che rimarrà impressa tra i pontesanpietrini che li hanno ospitati.
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CASA DI RIPOSO:
AMBULATORIO INFERMIERISTICO
E FISIOTERAPICO

Nell’ottica di un continuo miglioramento
della qualità e dell’offerta dei servizi
erogati, la Fondazione Casa di Riposo
di Ponte San Pietro intende aprire con
l’avvio del prossimo anno un ambulatorio
fisioterapico e infermieristico ad utenti
esterni.
Il progetto, condiviso e finanziato dalla Direzione dell'ASL di Bergamo, dal Distretto
Socio Sanitario dell'Isola Bergamasca e
con il patrocinio del Comune di Ponte San
Pietro, si inserisce in quella fascia di servizi rivolti alla domiciliarizzazione degli
utenti fragili e che non hanno i requisiti
per l’attivazione del servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata.
L’obiettivo è quello di ampliare il più
possibile i servizi territoriali aprendo
i propri spazi e seguendo i suggerimenti
di Regione Lombardia, che vanno verso
un’offerta maggiormente diversificata e individualizzata delle prestazioni sanitarie e
socio sanitarie.
Le prestazioni che l’ambulatorio FISIOTERAPICO intende erogare a carattere
privatistico sono trattamenti fisioterapici
per il recupero funzionale post-trauma o
post-intervento, ottimizzazione funzionale
in esiti di malattie o eventi neurologici o

circolatori, ultrasuoni, elettroterapia antalgica (TENS),
laserterapia antalgica, rieducazione motoria individuale e
di gruppo.
Le prestazioni che l’ambulatorio INFERMIERISTICO
intende erogare sono medicazioni di ulcere o ferite,
somministrazione di terapie
intramuscolari e endovenose,
rilevazioni di parametri (PA,
PC, TC, sat. O2), glicemia,
sostituzione di cateteri
vescicali non complicati, con
attivazione di voucher.
Tutte le prestazioni saranno
erogate necessariamente su prenotazione
presso la segreteria della Casa di Riposo
e dietro presentazione della prescrizione
del medico di medicina generale; l’utente
dovrà presentarsi munito di farmaci da
somministrare, materiale per le medicazioni avanzate, cateteri da sostituire.
Inoltre, sottolineando la valenza geriatrica
dei servizi erogati, la Fondazione Casa di
Riposo ha pensato di offrire al pubblico

la partecipazione gratuita a due incontri
informativi annuali tenuti da uno specialista geriatra e rivolti ai parenti di malati
di Alzheimer e demenze. A tale utenza
saranno rivolti anche altri servizi di tipo
socio assistenziale in progetto.
Per informazioni e prenotazioni la segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle
ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle
ore 17.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00. Tel.: 035-611055.

INFO
PROGETTO S.O.S. ASSISTENTI E COLLABORATORI FAMILIARI

A partire dal 2 settembre è stato avviato il progetto “SOS badanti: la rete provinciale di sportelli per assistenti e
collabori familiari”, promosso dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Isola
Bergamasca e Bassa Val San Martino, la rete dei Centri di Primo Ascolto e Coinvolgimento della Caritas Diocesana e
il Centro per l’Impiego di Ponte San Pietro. L’istituzione da parte della Provincia di Bergamo dell’Elenco qualificato
degli Assistenti Familiari è finalizzato alla qualificazione del profilo professionale dell’assistente familiare e alla diffusione di un servizio di assistenza nel territorio; l’Elenco raccoglie i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici del
settore dell’assistenza familiare, con precisi requisiti, che presentano richiesta di iscrizione e fornirà alle famiglie
un valido strumento di reperimento di figure professionali.
Il Comune di Ponte San Pietro mette a disposizione dei familiari uno sportello presso la Biblioteca Comunale di
via Piave: è aperto ogni venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 ed è rivolto alle famiglie in cerca di assistenti e
collaboratori familiari. Per informazioni: tel. 035-610330.
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DATI EMISSIONI FONDERIE MAZZUCCONI

LAVANDERIA SELF-SERVICE
LAVA ASCIUGA

Ponte San Pietro - Via Roma 80 (vicino a Cimitero) dietro Pizzeria da Claudio
- aperto dalle: 7.00 alle 22.00 -

LAVATRICI DA 15 KG € 6,50 • LAVATRICI DA 8 KG € 3,50
COMPRESI NEL PREZZO
detersivo + sgrassatore + disinfettante + ammorbidente + igenizzante
Asciugatrici da 16 kg , 1€ per 10 minuti prima dello scadere
si puo’ incrementare anche solo con 0,50 €/cent per avere 5 minuti in piu
FUNZIONANTI A GAS
il risultato È un capo morbido pronto per essere piegato e riposto nel cassetto

PER LAVARE QUALSIASI TIPO DI CAPO
USIAMO I DETERSIVI PIU BUONI DEL SETTORE EI RISULTATI LO CONFERMANO
SIAMO ALLO STESSO TEMPO I PIU ECONOMICI

VIENI A PROVARLA!
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Urbanistica

PIANO “VIA ADDA – VIA ROMA”:
APPROVATA LA VARIANTE

U
Stop alle nuove palazzine e alla cosiddetta
“area mercato”, sì a una struttura di vendita di quartiere e a un parco pubblico: a fine
novembre il Consiglio Comunale ha approvato la “Variante al Programma Integrato
d’Intervento via Adda - via Roma”, avviata
la scorsa primavera dall’Amministrazione
Comunale. Stiamo parlando dell’area di
circa 25.000 metri quadrati tra il cimitero di via Roma e il centro polifunzionale
“Ufo” (zona Villaggio S. Maria), oggi in
parte edificata e in parte vuota.
Nel 2009 l’allora Amministrazione Reduzzi, con la contrarietà della minoranza della
Casa delle Libertà, approvò per quest’area
un progetto che prevedeva:
• 9 palazzine residenziali da 3/4 piani
l’una (ne è stata realizzata solo una
parte);
• la “piazza/area mercato” (una colata
d’asfalto da utilizzare solo mezza
giornata alla settimana e osteggiata da
tutte le altre liste presenti nell’ultima
competizione elettorale);
• due parcheggi con 180 posti auto disponibili (utili per il quartiere, la stazione, il
cimitero, ecc.);
• altre varie opere di urbanizzazione
(marciapiedi, strada nuova, ecc.).
Nel dicembre 2009 il notiziario comunale
«Ponte San Pietro News» titolava trionfalmente: “Al Villaggio uno spazio polifunzio-

nale a servizio della comunità… è quello
che si andrà a realizzare da qui alla fine
del 2010”. Il resto della storia è noto a

tutti: un fiasco colossale come per tutti
gli altri annunci fatti nel corso degli anni
(come ad esempio il teleriscaldamento, l’Interscambio già fatto, il parco dell’Isolotto
pronto, i Poliambulatori che rimangono a
Ponte… tutto regolarmente smentito).
A metà 2011, al momento dell’insediamento dell’attuale Amministrazione, la
situazione era quella che tutti potevano
vedere: le opere private (i lotti residenziali)
erano partite prima delle opere pubbliche
(parcheggi e area mercato che nessuno ha
mai visto) e si erano nel frattempo fermate
a causa della forte crisi economica e delle
difficoltà dell’operatore privato proprietario
delle aree. Successivamente, per aggiungere problemi a problemi, nel novembre 2011
fallisce la società assicurativa che aveva
emesso la fideiussione a garanzia dell’operazione: una nuova fideiussione regolare
è stata presentata dall’operatore privato
finalmente nel febbraio 2013 e questo ha
consentito di riprendere le trattative per
un nuovo progetto sulla base delle esigenze
dell’Amministrazione in carica.
La variante ora approvata prevede:
• l’azzeramento delle restanti volumetrie
residenziali (non saranno più costruite
le 4 palazzine mancanti) e dell’“area
mercato” (il mercato resterà in centro
come più volte promesso, con l’intenzione
futura di riqualificarlo);
• l’ampliamento di uno dei due parcheggi
previsti, così il numero dei posti auto
disponibili sarà complessivamente di

VARIANTE “VILLA MORONI”

circa 200;
la conferma delle altre opere di urbanizzazione (marciapiedi e pista ciclabile);
• la realizzazione di una media struttura
di vendita a servizio del quartiere (es.
come fu per Briolo con il market Famila
nei primi anni 2000) e con previsione,
a parità di requisiti, di assunzioni di
persone residenti a Ponte San Pietro in
misura non inferiore al 50% dei posti
disponibili;
• la realizzazione di un parco pubblico
attrezzato (qualche migliaio di metri
quadrati) per il Villaggio e a due passi
dal centro;
• la cessione gratuita al Comune di due
aree destinate in precedenza sempre a
edilizia residenziale; al momento resteranno verdi, l’obiettivo è quello in futuro
di realizzarvi una palestra e un’area
feste (visto l’ingente importo si dovranno
trovare altre forme di finanziamento).
È stata infine inserita nella convenzione
approvata dal Consiglio Comunale una
clausola secondo la quale le opere di urbanizzazione e standard (parcheggi, marciapiedi, parco) dovranno essere realizzate
e collaudate entro e non oltre la data di
rilascio dell’agibilità dell’edificio relativo
alla struttura di vendita. Complessivamente: meno cemento, più parcheggi, più verde,
più servizi.
•

INFO

L’11 ottobre il Consiglio Comunale ha dato l’ok alla variante al Piano Integrato di Intervento denominato “Villa
Moroni”, approvato in origine il 23 febbraio 2004: la variante è finalizzata a introdurre alcune modifiche, pur non
alterando le caratteristiche di impostazione del Piano né incidendo sulla dimensione globale dell’insediamento.
Nello specifico i parcheggi pubblici, previsti originariamente al piano interrato degli edifici da edificare sull’area
libera posta a sud del complesso, saranno invece realizzati alla quota di via Camozzi lungo la stessa via, migliorandone l’accessibilità e aumentando il numero di stalli di sosta: le opere dovranno essere ultimate entro il 12
marzo 2014, salvo ritardi dovuti alla Soprintendenza.
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Att. Produttive
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SI TORNA A INVESTIRE A PONTE:
NUOVA MODERNA SEDE
DELLA MEI SYSTEM

A Valbrembo, presso la “MEI System”,
nella sede in Corso Europa Unita si
producono e commercializzano macchinari per il taglio delle lenti correttive,
solari e per mascherine da sci; a breve
potremmo avere a Ponte San Pietro la
nuova sede amministrativa e produttiva
di quest’azienda, leader mondiale nella
produzione di processi avanzati nel
settore ottico.
Oggi le macchine MEI si trovano nei laboratori dei più importanti produttori di lenti di
tutto il mondo come Luxottica, Carl Zeiss,
Essilor, Hoya, Shamir, in aggiunta ad alcuni dei più grandi laboratori indipendenti di
sagomatura. Dal 2009 a oggi il fatturato di
MEI ha registrato un aumento complessivo
pari al 225%, realizzato per la maggior
parte in America seguita da Europa e infine Asia; nel medesimo periodo i dipendenti
sono passati da circa 30 a più di 50. Le
caratteristiche innovative ed efficaci dei
macchinari prodotti da MEI hanno fatto sì
che, anche in questi anni difficili per tante

realtà produttive, le vendite della società
siano incrementate in tutto il mondo.
Per il futuro la MEI, in forza della visibilità acquisita in questi anni sul mercato,
ha programmato un’espansione che rende
necessaria la realizzazione della sua
nuova e moderna sede amministrativa e
produttiva. Stante l’impossibilità di espansione a Valbrembo (a causa del completo
utilizzo dell'area a disposizione), l’azienda
- dopo colloqui con l’Amministrazione di
Ponte San Pietro e un parere preventivo
favorevole espresso dalla Giunta - ha
presentato quest’estate una proposta di
Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) per la realizzazione del nuovo
insediamento in via Marconi (di fronte
alla zona artigianale di Brembate Sopra,
non lontano dalla stazione ecologica): le
procedure tecniche di verifica previste
dalla Valutazione Ambientale Strategica
sono tuttora in corso e termineranno
con l’approvazione definitiva in Consiglio
Comunale nella primavera del 2014.
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L’area oggetto della proposta misura circa
20.000 metri quadrati di superficie coperta, suddivisa in tre lotti: blocco A con uffici
direzionali e amministrativi e il primo
settore produttivo, a seguire i blocchi B e C
a completamento dei comparti produttivi.
Sono ovviamente previsti parcheggi a uso
pubblico, parcheggi pertinenziali, verde di
filtro (con idonee alberature) e mitigazione
lungo il torrente Lesina, verde drenante
e un tratto di marciapiede da realizzare
su via Marconi. La dinamica produttiva
dell’azienda si svilupperà partendo dalla
progettazione elettrica e meccanica,
passando per il montaggio e la spedizione
al cliente finale; l’attività di lavorazione
meccanica, realizzazione delle strutture
di carpenteria, verniciature e trattamenti
è completamente demandata a fornitori
esterni e questo permette quindi di ridurre
al minimo la rumorosità e praticamente
azzerare qualsiasi aspetto inquinante.
Va inoltre evidenziato come la presenza
della limitrofa vasta zona industriale del
confinante Comune di Brembate Sopra costituisca già un elemento di forte caratterizzazione dell’intera area di riferimento;
infine il contesto si caratterizza a sud e
sud-est dalle aree interessate dal progetto
di realizzazione della nuova vasca di laminazione per le esondazioni delle piene del
torrente Lesina (progetto del Consorzio di
Bonifica e Regione Lombardia) e non risulta inserito in aree comprese nel perimetro
di parchi né in zone protette. Vi è pertanto
una piena compatibilità con gli interventi
sovracomunali previsti e con le normative
vigenti di riferimento, rispettando tutti i
vincoli di carattere urbanistico e idrogeologico.

Att. Produttive

P
Il progetto, nell’ambito della collaborazione tra pubblico e privato prevista dalle
procedure dello strumento SUAP, ricalca lo
spirito della norma legislativa nazionale e
regionale che si pone lo specifico obiettivo
di incentivare le aziende a perseguire i
propri obiettivi di crescita.
La richiesta che l’azienda rivolge all’Amministrazione rappresenta, ancor di
più nell’attuale difficilissimo contesto
socio-economico, una grande opportunità per entrambi i soggetti: per la parte
privata significa poter mantenere la pro-

pria attività sul territorio che ha visto la
nascita e vissuto lo sviluppo dell’azienda;
per la parte pubblica significa garantirsi
l’arrivo sul territorio comunale di una
nuova realtà industriale di livello internazionale solida, fiorente e in continua
crescita, in grado di assicurare il mantenimento e la crescita di opportunità
occupazionali, con i correlati positivi
riflessi di carattere sociale e di benefici
economici per il territorio, per gli enti
locali e per l’intera collettività.
Stiamo vivendo gli anni drammatici della
peggiore crisi economica dal 1929 a oggi:

imprese che chiudono, lavoratori in mobilità, discussioni infinite sul rifinanziamento
o meno della cassa integrazione.
Anche Ponte San Pietro, le sue imprese e le
sue famiglie hanno pagato un caro prezzo.
Ecco un ulteriore motivo per il quale, se a
Ponte si torna a investire nel lavoro e nel
progresso, non possiamo tirarci indietro
e, anzi, tocca agli amministratori fare
il possibile affinché questo si possa concretizzare in tempi brevi senza perdere
opportunità già troppe volte perse nel
passato a scapito dell’intera competitività
e attrattiva del territorio.

LOCATE, LA CRM UTENSILI SI AMPLIA

L’Italia è un paese in cui un groviglio di
problemi burocratici rendono impossibile
quasi quotidianamente l’apertura di un
qualsiasi cantiere (di opere pubbliche o
private), dal momento che una semplificazione radicale delle procedure a costo zero
è ancora di là da venire: oggi la sottocultura dell’immobilismo rende l’apertura
di un cantiere quasi un delitto e non un
miracolo che si realizza, incentivando una
continua perdita di competitività dei nostri
territori e una desertificazione industriale
che non ha paragoni nell’epoca moderna. È
per questo che si registra con piacere come
in un momento di grave crisi economica
e occupazionale, soprattutto sul versante
manifatturiero, ci siano anche notizie
in controtendenza: così nell’agosto dello
scorso anno la CRM Utensili Speciali, piccola ditta situata in via San Gaudenzio a
Locate, ha presentato, con parere preventivo favorevole espresso dalla Giunta, la
proposta che viene definita di “Sportello
Unico per le Attività Produttive”.
Sostanzialmente la richiesta di amplia-

mento dell’attuale sede, per rispondere
a nuove esigenze aziendali e commesse
internazionali che comporteranno uno
sviluppo della produzione oltre che la
conseguente futura assunzione di nuovo
personale.
L’ampliamento del nuovo impianto produttivo insisterà accanto alla sede attuale su
un’area di modeste dimensioni priva di
vincoli (2.981 metri quadrati, di cui 1.190
di superficie coperta da edificare) collocata
in una zona marginale del paese lungo la
linea ferroviaria Bergamo-Carnate vicino
al confine con Presezzo: le attività previste con il nuovo insediamento sono quelle
già attualmente esercitate dalla società
e precisamente attività di officina meccanica per la produzione di utensili speciali.Saranno ovviamente previsti nuovi
parcheggi e tra le mitigazioni previste
la messa a dimora di idonee alberature e
di essenze autoctone nelle aree a verde
del lotto, oltre all’assunzione di idonee
tecnologie finalizzate al contenimento dei
consumi energetici.
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Dopo aver svolto le istruttorie e le
procedure di legge, l'Amministrazione ha
inserito la proposta all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale svoltosi lo scorso
11 settembre, con la conseguente approvazione definitiva. In un periodo economico
drammatico come quello attuale riteniamo
sia compito di un’Amministrazione Comunale responsabile supportare tutte le
richieste di sviluppo produttivo e tutela
dei posti di lavoro, sempre comunque
con la massima attenzione alla tutela del
territorio e dell'ambiente.

Ambiente

A

VASCA VOLANO
PER PREVENIRE LE
ESONDAZIONI DEL LESINA

Entrano nel vivo le procedure burocratiche per la realizzazione di una vasca
volano relativa al torrente Lesina: il
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, che realizzerà i lavori,
ha richiesto la verifica della Valutazione
di Impatto Ambientale alla Regione Lombardia, pertanto verosimilmente le opere
dovrebbero avviarsi nel corso del 2014.
Il progetto in questione, denominato
“Opere per la laminazione delle piene e la
riduzione del rischio di esondazione del
Torrente Lesina”, nasce verso la fine del
2010 in seguito all’Accordo di programma
siglato da Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente con il quale si dava il
via libera a 21 importanti interventi di
difesa idrogeologica e messa in sicurezza
del territorio previsti in Provincia di
Bergamo per un totale di circa 10 milioni
di investimenti: le drammatiche immagini
dell’alluvione in Veneto erano ancora
negli occhi di tutti e finalmente anche
in Lombardia, terra che ha conosciuto
purtroppo altrettanti disastri in questo
ambito, si avviava un importante sforzo di
investimenti pubblici, grazie all’impegno
degli assessori all’Ambiente Marcello
Raimondi e al Territorio Daniele Belotti,
al fine di una maggiore tutela del suolo
e delle popolazioni contro i rischi idrogeologici. Per le opere relative al torrente
Lesina, riguardanti i Comuni di Almenno
San Bartolomeo, Barzana, Bonate Sopra,
Bonate Sotto, Brembate di Sopra, Mapello,
Palazzago, Ponte San Pietro e Presezzo,
venne stanziato 1 milione di euro; la
restante parte sarebbe stata coperta dal
Consorzio di Bonifica.
Venne pertanto effettuato uno studio
generale del bacino idrografico dei torrenti Lesina e Bregogna, che evidenziò le

seguenti principali criticità:
lungo tutto il corso d’acqua
si verificano diversi allagamenti in aree ad elevata
domanda di sicurezza (in
particolare i territori di
Brembate Sopra, Locate,
Ponte San Pietro, Presezzo
e Bonate Sopra);
• l’assenza di aree naturali di
esondazione lungo il percorso fa sì che
l’intero idrogramma duecentennale si
propaghi a valle sino al primo ostacolo
determinando conseguenti esondazioni
con consistenti volumi;
• la presenza di numerosi manufatti di
attraversamento, alcuni dei quali insufficienti dal punto di vista idraulico, contribuisce ad un ulteriore aggravamento
delle condizioni di deflusso.
•

Partendo da questo stato di fatto, fu studiato un assetto idraulico generale in grado
di sopperire alle insufficienze e mitigare
il rischio derivante dalle alluvioni che si
vengono a creare nei centri abitati durante gli eventi particolarmente intensi; si
ricorda che la piena di riferimento per la
definizione delle opere è quella caratterizzata da un tempo di ritorno di 200 anni.
Fra gli interventi di primaria importanza,
scartate alcune altre soluzioni non percorribili o insufficienti all’obiettivo, risultò la
realizzazione di una vasca di laminazione
posta a nord della Briantea in sponda
sinistra al torrente Lesina nel territorio
del Comune di Ponte San Pietro. La vasca
avrà il compito di intercettare l’acqua
del Lesina ogni qualvolta verrà superato
il livello di guardia, reimmettendola
successivamente nel corso del torrente a
distanza di tempo una volta terminata la
situazione di pericolo; la scelta dell’area,
nonché della tipologia di opera, è motivata
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dal fatto di consentire la realizzazione di
un’opera molto consistente e al contempo
di mettere in sicurezza i territori maggiormente colpiti da esondazioni pressoché
annuali.
A seguito dell’accordo di programma tra
Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica
della Media Pianura Bergamasca, quest’ultimo ente è divenuto l’attuatore dell’intervento e quindi si è dato seguito alle fasi
progettuali: la vasca avrà un’estensione
di circa 45.000 mq (92.000 metri cubi)
su un’area già attualmente interessata
dall’esondazione del torrente Lesina,
sarà adatta ad eventi bicentenari,
mentre lo scarico del volume d’acqua
avverrà in meno di 24 ore. Gli argini
perimetrali della vasca saranno in terra
e completamente rinverditi; verranno
inoltre realizzate opere di mitigazione
ambientale, i manufatti di scarico, di
derivazione e di sfioro. La manutenzione
e la pulizia dell’area saranno a carico del
Consorzio di Bonifica.
Il quadro economico del progetto prevede un
importo complessivo pari a € 3.225.000,00
(di cui 1,5 milioni per le opere della vasca
e 1,3 milioni per l’acquisizione delle
aree private interessate dal progetto): la
copertura finanziaria sarà assicurata
da Regione Lombardia (1 milione) e dal
Consorzio di Bonifica.

info
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LE NOVITA'
DAL DISTRETTO DEL COMMERCIO

RISULTATI 5° BANDO “DISTRETTI DEL
COMMERCIO VERSO EXPO 2015”

Il Distretto del Commercio “Ville e Torri
dell’Isola” (Ponte San Pietro, Brembate di
Sopra, Terno d’Isola, Mapello e Ambivere)
nell’ottobre scorso si è aggiudicato il 18°
posto su 97 domande presentate nella
graduatoria del 5° Bando sui Distretti
del Commercio di Regione Lombardia, che
ha stanziato complessivamente più di 5
milioni di euro per i distretti commerciali
lombardi: un importante risultato che
dovrà essere da stimolo a proseguire nel
percorso intrapreso dal Distretto dell’Isola
con accresciuto entusiasmo e impegno.
MARCHIO DI QUALITÀ
Il Distretto del Commercio “Ville e Torri
dell'Isola” ha ottenuto nel corso del 2013
il marchio di qualità TOCEMA Europe, il
network europeo di iniziative di Town Center Management. L'iniziativa, promossa
da Regione Lombardia, è un importante
riconoscimento internazionale conferito
ai Distretti che hanno dimostrato di aver

realizzato programmi di
supporto alla rete commerciale e che si sono dotati
dei necessari strumenti di
sviluppo dell'iniziativa.
LUMINARIE
Anche quest’anno le Amministrazioni
Comunali
facenti parte del Distretto
del Commercio si sono
impegnate nell’allestimento
delle luminarie natalizie nei
propri paesi attraverso la
regia del Distretto stesso.
CARTA FEDELTÀ
La Carta Fedeltà del Distretto consentirà
ai consumatori di risparmiare sulla
spesa grazie agli sconti e alle promozioni
offerte dai commercianti. Il meccanismo è
molto semplice, ad ogni acquisto effettuato
presso i negozi aderenti il consumatore accumulerà punti “Moneta m+” utilizzabili:
• all’interno dello stesso negozio in cui
sono stati acquisiti: per ogni euro speso
all’interno di un negozio, il cliente
riceverà un punto “Moneta m+” e, al
raggiungimento di una soglia punti
decisa dal negoziante, otterrà un credito

INFO

CIOCCOLANDIA DA RECORD!

È stata ripresa anche dai media
regionali e nazionali (Il Giorno, La
Repubblica, Studio Aperto, ecc.), a
testimonianza dell’importante successo, l’edizione
2013 della manifestazione “Cioccolandiadue” organizzata dall’associazione “Il Commercio per Ponte” nel centro di Ponte San Pietro durante il
fine settimana del 9 e 10 marzo. Impeccabili gli organizzatori, che hanno
realizzato laboratori, concorsi, letture e spettacoli e dato il benvenuto a circa
60 maestri cioccolatai giunti da Piemonte, Lombardia e Veneto per esporre
i loro prodotti. La quinta edizione di Cioccolandia sarà ricordata per le
numerose presenze (migliaia di persone nelle due giornate) e per il nuovo
record dell’ormai tradizionale panino di cioccolato spalmato sul ponte di
via Roma: ben 121,5 metri!
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elettronico che potrà utilizzare nel
negozio stesso per l’acquisto successivo,
con conseguente risparmio;
• in uno qualsiasi dei negozi convenzionati: ogni volta che il cliente acquista nei
negozi convenzionati, ottiene un ulteriore credito in “Moneta m+”, pari ad un
valore di € 0,50 per ogni euro speso, che
potrà utilizzare come parziale pagamento dei prodotti o servizi in promozione in
tutti i negozi aderenti al circuito.
La carta è ritirabile gratuitamente in
qualunque punto vendita aderente e
contiene già 100 euro in “Moneta m+” a
disposizione del consumatore.
Numerosi sono già gli esercenti convenzionati nei cinque paesi del Distretto e dal sito
“didvilletorri.wordpress.com” riportiamo
l’elenco di quelli al momento aderenti
a Ponte San Pietro: Cartoleria Clelia,
Centro Verde dell’Isola, Acconciature Monica, Miky Bar, Pizzeria dell’Angolo, Bar
Gelateria Montenero, Franco Sala, Petalo
Blu, Museum Casa, Lavasecco Ecologico,
Ristorante Mora.
Maggiori informazioni sono disponibili su
www.monetapiu.it.

RADUNO PROVINCIALE
DEI GRUPPI DI CAMMINO
A PONTE SAN PIETRO

Non molto fortunato per quanto riguarda
le condizioni meteorologiche, con la
pioggia che ha sì risparmiato i camminatori presenti ma con previsioni che hanno
scoraggiato molti a mettersi in viaggio,
ma sicuramente un Raduno provinciale
dei Gruppi di Cammino molto apprezzato
per chi ha potuto partecipare lo scorso
sabato 18 maggio a Ponte San Pietro.
Gli organizzatori del Gruppo di Cammino
del capoluogo dell’Isola, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, del
Gruppo Cultura e di varie associazioni e
volontari, hanno proposto una camminata
che si è snodata tra i luoghi più caratte-

ristici del centro storico: con partenza dal
Centro aggregativo “La Proposta”, la prima
fermata si è rivelata utile per ammirare
l’incantevole corte quattrocentesca dello
“Stal Lonc” e la Pinacoteca “Vanni Rossi”,
dedicata al pittore più celebre di Ponte San
Pietro; l’itinerario si è poi arricchito delle
spiegazioni all’interno di luoghi religiosi,
come la Chiesa Nuova prima e successivamente la Chiesa Vecchia con i suoi
diorami visitati da tutta Italia (e non solo),
intervallate dal paesaggio naturalistico
dell’Isolotto in riva al fiume Brembo. Conclusione “sottoterra” con l’ingresso nel rifugio
antiaereo della Seconda Guerra Mondiale
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in via Moioli e arrivo finale in Piazza della
Libertà, oggi sede del Palazzo Municipale
e luogo di numerose manifestazioni. Circa
trecento complessivamente i partecipanti,
che al termine hanno ricevuto alcuni
omaggi gentilmente offerti dagli sponsor
Hidrogest e Iper Pellicano.
Si coglie l’occasione per ricordare che il
Gruppo di Cammino di Ponte San Pietro
si ritrova ogni giovedì alle ore 14.15
presso il Centro “La Proposta” di Briolo,
sede della partenza delle camminate, ed è
aperto a tutti: vi aspettiamo!

(foto Roberto Carboni)

SOCIALIZZAZIONE, CARTE, BOCCE: LE ATTIVITA' DEL GRUPPO PENSIONATI "TASSERA"
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SPORT 2013

S
SEDE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
L’anno sportivo si chiude con una nuova
casa per la Polisportiva: saranno i locali
dell’ex Sert in via Caironi / via Moioli
(vicino alla sede dell’ASL) ad ospitare gli
uffici di associazioni sportive che prima
si riunivano in luoghi non ritenuti più
idonei o che nemmeno avevano un posto
fisso per ritrovarsi. Troveranno spazio la
Polisportiva Ponte San Pietro, l’Alieutica
(pescatori), la sezione comunale Cacciatori Ponte San Pietro, la sezione provinciale
dell’Associazione Cacciatori Lombardi, il
Moto Club Ponte San Pietro e il Gruppo
Ciclistico Amatoriale Locate. La riqualificazione dei locali ha visto impegnato
il Comune e un gruppo di volontari delle
medesime associazioni sportive che ringraziamo calorosamente per la preziosa e
decisiva collaborazione.
L’IMPEGNO DEL CAI
Così come da ringraziare doverosamente è
il Club Alpino Italiano di Ponte San Pietro:
per le sue attività che sempre raccolgono un
ottimo riscontro e in particolar modo per
aver riqualificato la parete di arrampicata
delle scuole medie. Menzione particolare
per la mostra che nel mese di novembre
è stata ospitata nella sala civica di via
Garibaldi e dedicata al compianto Rino
Farina per celebrare la prima spedizione
extraeuropea della sezione di Bergamo del
CAI al Pucahjrca (m. 6010).
LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione, con la collaborazione della Polisportiva
e delle insegnati, al mondo scolastico con il
progetto di avviamento allo sport che nel
corso di questi anni è stato costantemente
ampliato nel numero di appuntamenti e
discipline proposte.
È tuttora in corso la terza edizione del

corso di difesa personale, con 10 lezioni
tenute il sabato pomeriggio dal maestro
Ranucci e dal maestro Strazzullo presso
le scuole elementari: il successo avuto,
per numero di iscritti e per qualità della
proposta, ci spinge a proseguire su questa
strada.
Grazie all’interessamento della Polisportiva si è invece svolta al Matteo Legler nel
mese di giugno una settimana del Football
Camp della scuola calcio di Rino Gattuso
dedicata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Sono stati garantiti anche quest’anno i
patrocini e i contributi alle principali manifestazioni sportive estive del territorio,
tra le quali ricordiamo il Memorial Carletto & Roby presso il campo parrocchiale
del Villaggio e con Locate a far la parte del
leone con il torneo di bocce organizzato dal
Gruppo Pensionati presso il Centro Sportivo
di Locate e poi in concomitanza con la Festa
estiva il Mundialito, l’Over 35, la Marcia
dei Casonsei e il Green Volley alla memoria
di Gisella Castelli e Valentina Menghini, la
due giorni di pallavolo ormai affermatasi
come uno dei principali eventi sportivi
dell’anno della provincia di Bergamo (e non
solo) per numero e qualità di partecipanti e
tipologia di manifestazione.
UN’ISOLA DI SPORT
L’Amministrazione collabora con gli altri
20 Comuni facenti parte dell’associazione
Promoisola per la realizzazione di attività
sportive nell’Isola Bergamasca: spiccano le
Olimpiadi scolastiche, alle quali lo scorso
1° giugno a Brembate Sopra ha partecipato
un considerevole numero di ragazzi delle
scuole di Ponte San Pietro grazie all’importante aiuto del Comitato Genitori.
È stata invece ospitata all’Isolotto di Ponte
San Pietro, Comune promotore dell’iniziativa, la prima edizione della corsa campestre per le scuole medie dell'Isola: una
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bella mattinata di sport e aggregazione,
che sarà replicata l’anno venturo al Parco
Camandellino di Terno d’Isola.
Fiorenzo Algeri, Virginio Buffoni, Gabriele
Buzzoni, Umberto Iencarelli, Fiorenza Locatelli, Maurizio Mazzola e Luigi Taiocchi
hanno rappresentato Ponte San Pietro nel
Grand Prix dell’Isola di bocce svoltosi
il 13, 14 e 15 settembre e organizzato
in quasi tutti i bocciodromi dell’Isola da
Umberto Iencarelli con Graziano Ronzoni.
Dopo aver brillantemente superato tutte
le eliminatorie, la compagine di Ponte si
è arresa solamente in finale di fronte alla

s
migliaio di appassionati bergamaschi: un
giorno da ricordare per la società e per i
giovani (e meno) che per un pomeriggio
hanno giocato fianco a fianco ai loro
beniamini.
ALPINI… A SEGNO!
Appuntamento speciale il 3, 4 e 5 maggio
presso il Tiro a Segno di Ponte San Pietro
con il 40° Campionato Sezionale Alpini
per la categoria Carabina Libera 50 metri
e il 29° Campionato Sezionale Alpini per
la categoria Pistola Standard 25 metri,
rivolti a tutti gli alpini della provincia
di Bergamo e organizzati da sempre dal
Gruppo Alpini di Ponte San Pietro sotto la
guida dell’ex capogruppo e membro della
commissione sportiva ANA di Bergamo
Pietro Armoir. Anche quest’anno i tiratori
del gruppo di Ponte San Pietro si sono fatti
onore conquistando la classifica a squadre
in entrambe le specialità, grazie agli ottimi
piazzamenti individuali di Luciano Rossi,
Gabriele Colleoni, Gualtiero Nava (per
la pistola) e di Bruno Piazzalunga, Luca
Porcaro e di nuovo Gualtiero Nava (per la
carabina).

rappresentativa di Sotto il Monte: complimenti per l’ottimo secondo posto!
ITALIA-PONTISOLA
Un’amichevole speciale quella che il Pontisola, dopo aver vinto la Coppa Disciplina
di Serie D nel 2012, si è meritato al cospetto della Nazionale Italiana di Cesare
Prandelli: la storica partita si è svolta
sabato 7 settembre all’Olimpico di Torino
e, nonostante la differenza di categoria (e
di stipendi…), il Pontisola non ha affatto
sfigurato. La partita è terminata 3-0 nella
cornice di uno stadio raggiunto da un

SPORT… SCUOLA DI VITA
Due appuntamenti densi di significato
quelli organizzati per la prima edizione
dell’iniziativa “Sport… scuola di vita”
promossa dall’Amministrazione Comunale
e che ha visto il prezioso supporto di Fabrizio Pirola e Leonardo Mazzoleni Bonaldi,
e la collaborazione della Polisportiva,
delle Parrocchie di Ponte e di Locate, e il
patrocinio di Promoisola e della Provincia
di Bergamo.
Per parlare di sport e valori, ai giovani, alle
società sportive del territorio e alla cittadinanza, nel primo incontro del 16 maggio
all’auditorium dell’Oratorio di Locate sono
stati ospitati il calciatore dell’Atalanta
Cristian Raimondi, il ciclista e padrone
di casa Diego Caccia, l’ex cestista della
Nazionale Flavio Carera e l’allenatore
dell’Albinoleffe Alessio Pala, “campioni
nella vita, non solo nella partita…”.
Evento in collaborazione con ManagerItalia quello organizzato mercoledì 5 giugno:
all’auditorium dell’Oratorio di Ponte San
Pietro l’ospite d’eccezione è stato Emiliano
Mondonico, che ha presentato il suo libro,
con finalità benefiche, “Emiliano Mondonico. Una sedia al cielo”, intrattenendo e
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incantando la platea con racconti toccanti,
aneddoti e insegnamenti validi in qualsiasi
contesto della vita, non solo sportiva.
SUL TETTO DEL MONDO
Anche quest’anno numerosi sono stati gli
atleti e le squadre di Ponte San Pietro a
primeggiare nelle rispettive discipline: le
premiazioni si svolgeranno il prossimo 15
marzo.
Su tutti spicca il karate, con le medaglie
d’oro mondiali di giovani pontesanpietrini: lo scorso 1 giugno alla World Cup
Stradivari organizzata a Cremona dalla
World United Karate Organization Sara
Cavagna, allieva della sezione Karate della
Polisportiva, ha conquistato la medaglia
d’oro nella categoria Kata 13-14 anni;
mentre al Campionato mondiale per club
dell’International Karate Union svoltosi
a Treviglio il 23 e 24 novembre, è stato
Marco Pozzoni (Unione Karate Sportivo)
a salire sul gradino più alto del podio nella
categoria Kata Cadetti A.

Vivissime congratulazioni!

Pol. Giovanili

UN ANNO DI
POLITICHE GIOVANILI

G
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Numerose le iniziative organizzate dal
Centro di Aggregazione Giovanile nel corso
di questo 2013 che volge al termine: l’Amministrazione Comunale, con il programma
indicato nel nuovo bando del biennio 20122014 e nell’ottica di una riorganizzazione
e razionalizzazione del servizio, ha deciso
di puntare in maniera più decisa sulla
visibilità del CAG sul territorio e sull’interazione con gli altri attori della comunità,
destinando agli eventi e alle attività ad essi
correlati un budget sensibilmente aumentato rispetto al passato.
Innanzitutto i nuovi orari di apertura della
sede del servizio presso il Centro Polifunzionale “UFO” (via Legionari di Polonia), con
due ore in più rispetto a quanto avveniva
prima: lunedì dalle 15.30 alle 18.30 (preadolescenti); martedì dalle 17.00 alle 19.00
(adolescenti e giovani); mercoledì dalle
17.00 alle 19.00 (preadolescenti); giovedì
dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle
22.00 (adolescenti e giovani); venerdì dalle
16.00 alle 18.00 (adolescenti e giovani).
Oltre ai consueti appuntamenti con il Rock
Christmas Party di dicembre alla Proposta
e la sesta edizione della rassegna per band
emergenti Pootstock al Cinema S. Pietro,
ottimo riscontro hanno avuto i corsi
proposti: canto con Carmen Cangiano,
teatro con Antonio Russo e fotografia con
Gianfranco Rota. La Notte Bianca che
ha attirato migliaia di persone in paese
lo scorso 6 luglio ha visto la Piazza della
Libertà riempirsi e animarsi con il concerto dei Ligastory, mentre un’importante
novità è stata la realizzazione della prima
festa estiva giovanile denominata “Teen
Spirit Music Fest” nel fine settimana del
12-13-14 luglio al Centro La Proposta (con
spazio alle giovani band locali, alle cover
e alla musica indipendente). Prosegue poi

con successo l’appuntamento di Ariaperta:
anche quest’anno trenta ragazzi nel mese
di luglio hanno riqualificato luoghi del
territorio quali parchi e panchine, tinteggiato muri imbrattati e pulito aree verdi.
Importante la sinergia sviluppatasi nel
corso dell’anno con il Centro La Proposta
in merito sia alla possibilità di concerti per
giovani band e gruppi musicali locali sia
per una programmazione musicale e degli
eventi del Centro variegata ma comunque
mirata anche e soprattutto a un pubblico
giovanile. Altra novità la collaborazione
con l’apertura serale della Biblioteca, così
come è stata maggiormente sviluppata
l’attenzione alla comunicazione: nuovo sito
(www.cagpontesanpietro.it) e denominazione (“Teen Spirit – Spirito Giovane”, sbarco
su facebook (Cag Ponte San Pietro), prima
edizione della brochure delle Politiche
Giovanili.
L’anno 2013/2014 si è aperto con la
volontà da parte dell’Amministrazione di
confermare questo denso calendario di
iniziative, lavorando con gli educatori per
qualcosa da aggiungere: eventi/incontri
serali in Biblioteca a cadenza mensile,
nuovi corsi (di cui due già avviati, uno
sulla fotografia con Paolo Gianfrante e uno
per fonici con Giovanni Bonalumi), un progetto da sviluppare legato ai murales e la
possibilità di ospitare in estate il Cantiere
Sovracomunale (una giornata di riqualificazione di un’area pubblica con l’aiuto di tutti
i progetti estivi giovanili dell’Isola).
CRE
Importante anche quest’anno il contributo
comunale destinato ai Centri Ricreativi
Estivi erogato alle Parrocchie e alle Scuole
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dell’Infanzia
(€ 36.633): si
contribuisce così a
mantenere quote d’iscrizione ampiamente concorrenziali,
che permettono il successo in termini di
iscritti che ogni estate accompagna i CRE
di Ponte San Pietro, Villaggio e Locate, animati da numerosi adolescenti e frequentati
da tantissimi ragazzi (3-6 anni: 157 utenti.
6-16 anni: 699 utenti). Un grande grazie
a tutti coloro che collaborano alla buona
riuscita dei CRE!
ORIENTAMENTO
Nell’autunno 2014 ospiteremo a Ponte
San Pietro il salone dell’orientamento
destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado dei comuni dell’Isola
Bergamasca, al fine di presentare l’offerta
formativa proposta dalle scuole superiori
della provincia bergamasca.
GIOVANI CARD
Anche quest’anno è stata distribuita la
Giovani Card ai ragazzi tra i 15 e i 25 anni
residenti a Ponte San Pietro; il progetto
proseguirà nel 2014, con ulteriori Comuni
che daranno la loro adesione.
PUNTO GIOVANI
Il Punto Giovani si trova presso la Biblioteca Comunale di via Piave ed è aperto ad
accesso libero tutti i mercoledì dalle ore
14.30 alle ore 17.30: il servizio è volto
all’orientamento in ambito scolastico, lavorativo, del tempo libero e del volontariato
ed è gestito da educatori professionali.
Vi invitiamo a visitare sul sito del Comune
di Ponte San Pietro la sezione dedicata
al Punto Giovani: in questa carichiamo
settimanalmente gli annunci di lavoro
provenienti dal territorio. Per contatti:
puntogiovani@aziendaisola.it.

Anche il 2013 è stato un anno di grande
impegno organizzativo e ingente sforzo
economico nell’ambito delle politiche per
la prima infanzia da parte del Comune di
Ponte San Pietro attraverso il suo Centro
Prima Infanzia, gestito dalla Cooperativa
Linus. La competenza e la passione delle
educatrici, in collaborazione con gli uffici e
l’Amministrazione Comunale, sta portando
ad affrontare il programma del biennio
2012-2014 con entusiasmo, diversi nuovi
progetti e il consolidamento dei servizi
già offerti.
SPAZIO GIOCO E LUDOBIMBO
Lo spazio gioco (0-3 anni), che è ospitato
nei locali del Centro Polifunzionale “Ufino”
in via Vitt. Veneto (Locate), ha avuto sia
nello scorso anno educativo sia nell’anno
che si è appena aperto un ottimo successo,
mantenendo inalterate le tariffe: le apertura più frequentate sono quelle del lunedì e
giovedì mattina, seguite dal giovedì pomeriggio (“percorso autonomia” per i bambini
che l’anno successivo frequenteranno la
Scuola dell’Infanzia), lunedì pomeriggio
(“spazio bebè” 0-15 mesi) e quella sperimentare del sabato mattina (con possibilità di
accesso anche per fratelli e sorelle frequentanti la Scuola dell’Infanzia). Numerose le
iniziative correlate: eventi in prossimità
delle festività, laboratori, corsi, uscite sul
territorio, Nati per Leggere, formazione con
i genitori, sportello di consulenza psicologica individuale, feste, ecc.. Si è partecipato
per la prima volta alla Notte Bianca con un
laboratorio, è stata rinnovata l’immagine
(nuovo logo per le Politiche dell’Infanzia e
pagina facebook del Centro Prima Infanzia)
ed è in costruzione un servizio di mailing
list; inoltre entro fine anno verrà prodotto
e sottoposto all’Amministrazione il risultato di un’indagine svolta con questionari
al fine di implementare servizi presso il
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CONTINUA
L'IMPORTANTE IMPEGNO
PER LA PRIMA INFANZIA

G
nel giugno scorso la proposta di due animazioni serali per bambini tra i 2 e gli 8
anni: la prima presso la festa dell’oratorio
di Locate e la seconda presso il parco di
via Foiadelli. Due ore di giochi che sono
piaciute molto alle famiglie e che servono
ad animare luoghi di aggregazione per
l’estate: la volontà dell’Amministrazione
è di rendere fissi questi appuntamenti,
aumentandone il numero (ad esempio 4
nella prossima estate).

Centro Prima Infanzia.
Molto positivo anche il rimando, in termini
di relazioni create e qualità del servizio,
del Ludobimbo, con apertura sui cinque
giorni lavorativi della settimana dal lunedì
a venerdì dalle 8.30 alle 12.30: il servizio è
stato attivato anche per l’anno 2013/2014
al raggiungimento del necessario numero
di iscritti.
FESTA DELLA FAMIGLIA
Riscontro positivo e partecipazione
numerosa per la prima “Festa della Famiglia”, organizzata domenica 30 giugno: il
Comune ha voluto offrire un pomeriggio di
festa salutando l’anno educativo trascorso,
in collaborazione con il Centro Prima
Infanzia, l’Associazione Amici dei Bambini
(già organizzatrice di “Abracadabra”) e il
Centro La Proposta di Briolo. Animazione
con il Ludobus, spettacolo teatrale della
rassegna “Teatro a Merenda”, musica,
giochi, pizzata, spettacolo del Mago Linus
e gran finale con il lancio delle lanterne
luminose in cielo: appuntamento all’anno
prossimo!
ANIMAZIONI SERALI
Un’altra novità sperimentale ha riguardato
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KIT NUOVI NATI
Per la prima volta, e così sarà a partire
dal 2013 in avanti, l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con alcuni
sponsor, desidera dare un benvenuto speciale ai nuovi nati e alle loro famiglie con
la consegna di un kit contenente alcuni
gadget e materiale informativo. La prima
consegna, per i 48 nati nel periodo gennaio-giugno, si è svolta sabato 21 settembre
presso la filiale UBI di Ponte San Pietro: a
mamma e papà sono stati consegnati un
libro della collana “Nati per Leggere”, una
borsa di stoffa, una spilla, una maglietta
con il colore (blu) e lo stemma di Ponte
San Pietro, la tessera della Biblioteca, una
pergamena di benvenuto (è stata scelta la
poesia “Nasceranno uomini migliori” di
Nazim Hikmet), un pacco di pannolini e un
salvadanaio e portafoto personalizzato (a
cura della Casa di Riposo), un segnalibro e
uno sconto (Coop. Il Segno), una cuffia per
la piscina (Piscina Aqua Team), opuscoli
vari dei servizi relativi alla prima infanzia. All’iniziativa ha contribuito anche
la locale filiale del Credito Bergamasco.
Infine UBI Banca fornirà al Comune un
contributo da assegnare, con criteri da
definire, con tutta probabilità ad alcune
mamme più giovani. La cerimonia per i
nati nel periodo luglio-dicembre 2013
avverrà poi a inizio 2014.

g c

gruppi consiliari
Un 2013 di nuovi tagli e normative nazionali confuse (e
quelle del 2014, tra Trise e Iuc, non si aprono sotto i migliori
auspici…) è alle spalle: augurando a voi e ai vostri cari un
sereno periodo con le festività natalizie, almeno possiamo
essere sicuri che a Ponte San Pietro i proprietari di prima
casa non dovranno pagare a gennaio la rata IMU sull’abitazione principale come invece dovrebbe accadere in circa
2500 comuni in Italia (una cinquantina in bergamasca) che
pagheranno la quota di maggiorazione dell’aliquota non
coperta dallo Stato (a Ponte l’aliquota era invece al minimo
sia nel 2012 sia nel 2013).
Siamo al giro di boa e, dopo aver passato i primi due anni e
mezzo a saldare pesanti situazioni ereditate (1,2 milioni di
fatture arretrate, morosità elevate nell’ambito della tassa
rifiuti, ecc.) per mantenere inalterati i servizi offerti e
migliorandoli laddove è stato possibile, dal 2014 in avanti
bisogna sicuramente pensare agli investimenti: nuovo
tetto e bonifica dell’amianto per la scuola media e per il
comando di Polizia Locale, riqualificazione dell’ingresso
dello stadio Matteo Legler, un campo da calcio in erba sintetica, asfaltature, riqualificazione di alcuni marciapiedi e
sottopassaggi, connessione wi-fi in alcuni luoghi pubblici,
e altro.
Dispiace invece constatare che il gestore del Centro La
Proposta ad aprile lascerà la conduzione dopo quasi due
anni di attività: indipendentemente dalla nuova gestione

che subentrerà, non dovrà cambiare la filosofia di gestione
data, vale a dire continuare a rilanciare il luogo come
veramente aperto a tutti (anche famiglie e giovani, e non
solo a pochi) e con attività che per numero e qualità nel
nostro paese da parecchio tempo non si vedevano. Che
alcuni rappresentanti del progressismo di casa nostra si
facciano poi difensori dell’immobilismo francamente non
ci stupisce: ma ci auguriamo che si vada avanti nella strada
tracciata due anni fa, ascoltando giustamente le ragioni di
tutti, ma tutelando in primis la fruibilità del posto.
Si dovrà inoltre prestare sempre attenzione ai bandi
regionali e nazionali e portare avanti le principali questioni urbanistiche: opere di urbanizzazione del comparto
Villa Moroni (parcheggi pubblici in via Camozzi), opere
di urbanizzazione della variante di via Adda (parcheggi e
parco pubblico attrezzato in cambio di un mini-market per
il quartiere e con priorità ai residenti di Ponte San Pietro
nelle assunzioni) e la presentazione della variante al Piano
di Governo del Territorio.
E infine ci rimboccheremo personalmente le maniche come
già si è sempre fatto finora: gratuitamente sono state prestate ore di lavoro (o materiale) per piccole riqualificazioni
in questi due anni (Famedio, rifugio antiaereo, spogliatoi
Clinica, ex Sert, sala civica e bagni Biblioteca, ecc.): perché
più di tante inutili parole e polemiche pretestuose, spesso
serve semplicemente “fare”.

Questa amministrazione leghista? Uno sfacelo! Siamo
molto preoccupati perché assistiamo ad un’azione di governo improvvisata e disorganica: manca di una visione di
insieme delle esigenze primarie del paese e di un progetto
unitario di interventi; mettono “pezze” qua e là senza risolvere efficacemente alcun problema.
Mettono a tacere i briolesi che non tollerano più i suoni
assordanti provenienti dalla Proposta fino a tarda notte,
rispondendo a una richiesta di intervento con una sottoscrizione di cittadini (anche non residenti a Briolo e forse
neanche a Ponte) che esalta la qualità dei servizi offerti
dalla nuova gestione del centro.
Per voler rispettare le promesse elettorali se ne guardano
bene dal verificare le reali esigenze attuali del paese e
“pasticciano” alla grande.
Nell’area di via Adda già destinata al mercato autorizzano
la costruzione di un capannone di mq 2.250,00 con destinazione commerciale, con parcheggi e aree accessorie,
vincolando mq. 3.000,00 circa alla futura quanto incerta
costruzione di una palestra e di un’area feste: il tanto reclamizzato parco si ridurrà a gran poco!
Verrà deturpato anche il verde della zona Famedio che dà
lustro alla piazza Libertà, peraltro oggi vuota e in degrado.
Si, perché con la scusa di costruire 50 inutili parcheggi
in via Moioli, sbancheranno gran parte del caratteristico
giardino a terrazzamenti oggi di proprietà della Casa di
Riposo, per recuperare aree da destinare alle bancarelle

del mercato, che, comunque, non sarà messo in sicurezza
secondo le norme vigenti: il tutto alla modica cifra di Euro
350.000.
A Locate su proposta di privati riconducibili allo stesso
soggetto attuatore dell’ex. area mercato di via Adda - via
Roma accettano che la zona agricola vicino alla cascina
Lesina venga destinata ad attività produttiva. Altri 20 mila
mq strappati al verde quando sul territorio sono presenti
capannoni vuoti della Legler e l’area industriale Mazzucconi.
La ristrutturazione della stazione con annessi parcheggi
adeguati (centro di interscambio) a favore di una mobilità
sostenibile non si sa se e quando sarà realizzata.
Hanno aumentato a dismisura tutte le tasse possibili ma
non asfaltano le strade, non mettono in sicurezza le scuole
e gli edifici pubblici, e non adeguano la rete fognaria: si
sono invece accordati con la Polisportiva per riqualificare il
campo di calcio di Briolo con l’erba sintetica (costo previsto
Euro 450.000).
Sostituiranno il tetto della sede della polizia locale senza
ristrutturare l’intero stabile ormai fatiscente e non conforme alle norme di sicurezza. E dire che in centro al paese, in
piazza Libertà, ci sono locali idonei ad ospitare il corpo dei
vigili urbani.
Insomma … tutto è “raffazzonato” (anche i consigli comunali).
Il Natale doni a tutti il bene che il proprio cuore desidera.
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gruppi consiliari

Nella comunicazione che ha accompagnato i moduli di pagamento, il Comune ci racconta la storiella che l’aumento
della TARES (la tassa per la gestione dei rifiuti) di quest’anno è dovuto ad un prelievo statale. Basta però confrontare
i dati di quest’anno con quelli del 2012 o quelli del 2011 quando ancora la TARES non esisteva (c’erano la TARSU e
la TIA) - per accorgersi che le cose non stanno esattamente
come ci raccontano.
Anche scorporando la maggiorazione di Euro 0.30 al mq
imposta dallo Stato, l’aumento del costo a carico dei cittadini rispetto al 2012 è di ben il 20%. Il nostro volantino,
che sta circolando da Ottobre, riporta un grafico molto
esplicativo dei costi imposti dal solo Comune: una vera e
propria “stangata” per tutti. E il salasso risulta ancora più
indigesto se si confrontano le tariffe applicate dalla nostra
Amministrazione con quelle di alcuni Comuni vicini, ad
esempio Brembate Sopra (la quota fissa al mq applicata a
Ponte è di Euro 0.71 mentre a Brembate è di Euro 0.38, a
parità di quota variabile).
Il nostro comune, da qualsiasi parte lo si guardi, risulta
sempre il più caro!
Certo la nuova tassa dovuta allo Stato non si poteva non
pagare, ma cosa ha fatto il nostro Comune per tenere calmierato il prezzo della raccolta dei rifiuti? Negli ultimi due
anni - in concomitanza con la gestione leghista - il costo
del servizio rifiuti è aumentato vertiginosamente e oltre

ogni aspettativa di inflazione, mentre la quantità di rifiuti
prodotta dal nostro comune è rimasta pressoché invariata.
Perché? I nostri amministratori che risposta hanno da dare
ai cittadini in merito a ciò? A fronte di questi forti aumenti
di costo c'è stato qualche beneficio aggiuntivo per i cittadini? La risposta purtroppo la conoscono tutti ed è sotto gli
occhi di ciascuno di noi ogni giorno: NESSUNO.
Niente servizi supplementari e nessun miglioramento nella
pulizia del paese, al contrario …

Caro "Borgomastro", giunti a metà mandato, possiamo
tranquillamente affermare che le "Iinee programmatiche
2011-2016" del gruppo Lega Nord risultano a tutt'oggi disattese. La preghiamo, non ci dia la solita risposta:"è colpa
del patto di stabilità - non ci sono i soldi!".

frutto di improwisazione che di scelte ponderate. Sul punto
preme rilevare la pericolosità dell'incrocio delle vie Diaz,
Puccinie Rossinia Locate e la criticità di via S. Clemente ove,
nonostante i divieti, il "traffico pesante" continua incessantemente a passare senza alcun controllo.

Pur consapevoli dell'incidenza che il patto di stabilità ha
sulla gestione comunale, esso non può tuttavia divenire
l'alibi per l'immobilismo che ha caratterizzato l'amministrazione in questi anni. Ilrilando del centro "La proposta"
di Briolo e di quello sportivo di Locate, legato peraltro più
all'impegno dei nuovi gestori che ai meriti dell'amministrazione, non può essere considerato sufficiente per un
paese che si considera "capoluogo dell'Isola Bergamasca";
a maggior ragione se, nel frattempo, due centri nevralgici
come i poliambulatori e l'Agenzia delle Entrate si sono
trasferiti in altri comuni e un punto di riferimento della
comunità, come la cooperativa Il Segno, a breve si trasferirà
a Brembate di Sopra.

La sicurezza resta uno dei principali problemi attertiti dalla
popolazione. Oltre ai soliti problemi legati all'attività di
spaccio ed ai continui furti nelle abitazioni, si è aggiunto
quello delle aggressioni in pieno giorno perpetrate dalla
c.d."Baby-Gang" nei confronti di bambini ed anziani. Ciò
non è tollerabile.

Allarmante è poi il numero delle attività che, a causa anche
dell'aumento dell'IMU da Voiimposto, hanno deciso di
chiudere o sono in procinto di farlo. Insomma, il Comune
è in lento e continuo declino. Cartina di tornasole di tale
decadenza è la condizione delle nostre strade: piene di
buche e con segnaletica vetusta, assente e spesso precaria.
Laviabilità, soprattutto quella di Locate, sembra essere più
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Noi crediamo che una Amministrazione Comunale capace
debba saper tenere sotto controllo queste dinamiche ed
eventualmente rinegoziare con chi eroga il servizio le condizioni dello stesso.
Invece quest’anno i nostri Amministratori hanno deciso di
cambiare il gestore dandogli apparentemente carta bianca
(e impegnandosi con un contratto di ben 12 anni, fatto mai
accaduto in precedenza).
Perché non esigere un miglioramento immediato del servizio, iniziando a prevedere la raccolta differenziata di
latte e piccoli metalli (già effettuata nei comuni di Mozzo,
Presezzo, Almenno San Salvatore per esempio) o addirittura
del Tetrapak, come fa Seriate?
DOBBIAMO CAMBIARE CASA NOI O FARLA CAMBIARE AI
NOSTRI AMMINISTRATORI?

A prescindere dal patto di stabilità, molti sono dunque i
problemi che riguardano la cittadinanza. Tuttavia, nel
corso del Vostro mandato avete dato l'impressione di essere
più attenti alle esigenze dei privati rispetto a quelle dei
cittadini.
Le recenti varianti dei piani attuativi denominati "Il
Roccolo"e "Marconi-Kennedy", con cui avete deciso di
ridurre la metratura destinata alla realizzazione di alloggi
di edilizia convenzionata, ne sono la dimostrazione.
Lo stesso dicasi per la variante del Piano di via Adda. È
necessario un radicale cambiamento di rotta: le esigenze
dei cittadini vengono infatti prima di tutto!

Il capogruppo Fabrizio Milani
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i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno nuovo.
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