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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
- 035-6228441 - 035-6228442

Matteo Macoli - matteo.macoli@comune.pontesanpietro.bg.it
Assessore allo Sport e Politiche Giovanili

venerdì
18.00-20.00

tel. allo
- 035-6228441 - 035-6228442

Valentino Fiori - servizio.tecnico@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 - servizio.tecnico@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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maestria dagli Amici del Brembo. (foto Guerino Dezza)
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Editoriale

Il Sindaco

L’EDITORIALE
DEL SINDACO

E
Care concittadine e cari concittadini,
siamo finalmente arrivati alla vigilia delle
imminenti Festività di Natale e del Nuovo
Anno. Giungano i miei saluti e Auguri a
tutte le famiglie di Ponte San Pietro e in
particolare alle persone più bisognose o
che soffrono per problemi di salute o per
altre gravi difficoltà.
Pur avendo subito una riduzione dei trasferimenti statali per 700.000 euro all'inizio
dell'anno, siamo in ogni caso riusciti a
rispettare il «Patto di Stabilità» mantenendo inalterati i servizi e frenando le tasse
applicate rispetto agli anni precedenti.
Oltre a ciò abbiamo dato seguito ad alcune
importanti iniziative nelle ultime settimane anche grazie ad alcuni fondi divenuti
disponibili dalla fine di ottobre (grazie
a uno sblocco di Regione Lombardia) ed
utilizzati prontamente per investimenti e
pagamenti tra cui: l’apertura di un bando
di contributi per il sostegno a coloro che
hanno perso il lavoro negli ultimi anni (€
25.000), l’acquisto di defibrillatori per la
sicurezza degli impianti sportivi (€ 7.000),
la fornitura di lavagne interattive multimediali (LIM) per la scuola, l’acquisto
di altro materiale e pagamenti arretrati
in capo all’Ufficio Tecnico compreso il
potenziamento dell’illuminazione pubblica
(€ 10.000) e l’ampliamento del sistema di
videosorveglianza. È costante il mio impegno per amministrare al meglio il paese
con tutte le risorse disponibili grazie alla
collaborazione con il territorio e il continuo confronto a tutti i livelli.
Il Comune mantiene poi un’attenzione
particolare per il tema della sicurezza
che, come purtroppo spesso leggiamo sui
giornali, è un problema che coinvolge e affligge tutta la nostra provincia (e non solo)
anche perché in molti casi, nonostante
si metta in campo tutto il necessario, si

sconta il fatto che le leggi nazionali non
permettono alle forze dell’ordine di agire
in maniera risolutiva ad esempio con la
reclusione di spacciatori e ladri. Oltre ad
aver realizzato il Testo Unico di Polizia
Locale e Rurale - che detta i principi da
far rispettare in merito a educazione
civica e controllo ambientale (merito dei
nostri agenti e se ne parla più avanti) - in
questi mesi si è provveduto a effettuare
più stringenti verifiche sui locali e nelle
zone dove alcuni gruppi di spacciatori
operano; è stata emessa un’ordinanza per
vietare la fornitura di bevande alcoliche
in bottiglie di vetro oltre un certo orario;
si sono svolte numerose verifiche sui permessi di soggiorno ma purtroppo - ed è il
vero problema - nonostante si provveda al
fermo questo non viene successivamente
confermato dalle autorità preposte e di
conseguenza queste persone dopo poco
ritornano sul territorio. La causa di
questa frustrante situazione la si trova
principalmente nella strutturazione
delle leggi nazionali che (troppo) spesso
sembrano essere ultra-garantiste verso
coloro i quali commettono abitualmente
reati gravi. Ora, nelle zone più colpite
dallo spaccio, si aumenterà l’illuminazione
pubblica e nei prossimi mesi partirà anche
il servizio serale degli ausiliari civici in
collaborazione con l’associazione Avap al
fine di controllare le aree verdi, i parchi
pubblici e il territorio. La riqualificazione
dell’Isolotto, che ancora non è parco pubblico, sta procedendo nel suo iter: abbiamo
pubblicato la convocazione della seconda
conferenza della Valutazione Ambientale
Strategica e, dopo un passaggio all’interno
del gruppo consiliare di maggioranza, è
stata eliminata la prospettiva di un laghetto in loco ed è stata collocata diversamente
l’area dedicata all’intervento residenziale,
al fine di dare maggiore sicurezza a tutto
l’ambiente nel quale andremo ad attuare
5 PONTE SAN PIETRO
informa

questo piano di intervento. Il parco
pubblico, che l’operatore privato metterà
a disposizione subito dopo i Consigli Comunali di adozione e approvazione, servirà
per sistemare la situazione di una parte
integrante del nostro territorio, scoraggiare la presenza di persone non gradite
in questa zona e consentire il passaggio e
la frequentazione in tranquillità da parte
della popolazione.
Questo mese di dicembre è anche il mese
della decisione di uscire dalla Comunità
dell’Isola Bergamasca (CIB): il recesso,
come emerso sia nel dibattito con gli altri
venti Comuni sia nel dibattito in Consiglio
Comunale, è dovuto al fatto che questa
comunità non è riuscita né ad essere
efficace né ad avere i requisiti giuridici
per trasformarsi in un contenitore per
raggiungere risultati concreti più che per
discutere solamente. Ricordo di aver assistito a discussioni difficili su temi quali
Ecoisola, Hidrogest, inceneritore di Filago,
come però anche a gesti importanti come
l’aiuto ai paesi terremotati in Emilia e nel
mantovano. Quindi ci spiace, ma occorreva
una svolta che finora non c’è stata.
Per il prossimo anno iniziamo con cautela:
l’impegno è di far vivere meglio la cittadina e aumentare la collaborazione con tutti
i protagonisti della vita sociale del nostro
Comune prestando particolare attenzione
al livello di tassazione e a chi ha bisogno
di una mano concreta (in questo senso il
bando per chi ha perso il lavoro da poco
approvato darà un contributo che spero
possa aiutare diverse famiglie nel breve
periodo).
Un augurio di buon Natale e di un nuovo
anno migliore!

Valerio Achille Baraldi

Lavori Pubblici

GLI INTERVENTI
SUL TERRITORIO

L
SCUOLE MEDIE - 1
Nel 2013 l’Amministrazione si è aggiudicata un bando per l’assegnazione di
contributi per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici: i lavori, riguardanti
la completa rimozione dell’amianto
dall’intero tetto della scuola secondaria
(ex scuole medie) di via Piave, la realizzazione della nuova copertura e la posa
della linea vita, sono stati realizzati nel
corso dell’estate 2014. L’importo complessivo è pari a 240.000 euro, di cui 174.000
finanziati dal bando statale e la restante
parte a carico del Comune.

ficato il blocco ingresso-biglietteria (con
la compartecipazione di Carlo Legler che
ha contribuito a ripristinare la scritta
dedicata all’illustre parente) tornando al
suo antico splendore (compresi i marmi
e l’effige di Matteo Legler in bronzo al
proprio interno). Il costo dell’intervento si
aggira attorno ai 35.000 euro.

SCUOLE MEDIE - 2
Quest’estate l’Amministrazione si è aggiudicata anche un secondo bando nazionale
nell’ambito dell’iniziativa “Scuole sicure”.
Si tratta di 140.000 euro (più 50.000
euro a carico del Comune) per ulteriori
interventi presso la scuola secondaria (ex
scuole medie): sostituzione dell’obsoleta
centrale termica con una nuova centrale
a condensazione di nuova generazione,
installazione dei pannelli fotovoltaici
(20 KwP), sistemazione rete acque meteoriche. I lavori verranno appaltati entro
fine anno, saranno realizzati nell’estate
2015 e non incideranno a fini del rispetto
del Patto di Stabilità.

PALESTRA DI LOCATE
Un altro bando vinto nell’ultimo anno è
stato quello relativo alla riqualificazione
della palestre scolastiche di Regione
Lombardia, che a maggio ha finanziato
86 progetti (18 in provincia di Bergamo)
sui 383 presentati tra cui il nostro relativo alla messa a norma e riqualificazione
della palestra della scuola elementare di
Locate (utilizzata dalle società sportive
in orario extrascolastico). L’intervento,
per un importo di 88.000 euro (50% a
carico del Comune e 50% della Regione),
sarà effettuato nel corso della prossima
estate al termine delle lezioni e delle
attività e consisterà in: nuova scala esterna di sicurezza e adeguamento uscita;
ascensore interno e nuova scala interna;
rifacimento bagno spettatori; impianto
allarme e anti-intrusione; tribunetta per
spettatori; varie tinteggiature (ingresso,
spogliatoi, soppalco).

STADIO MATTEO LEGLER
Dopo il rifacimento, nel 2012, della
copertura della tribuna per eliminare le
infiltrazioni d’acqua e l’installazione dei
pannelli fotovoltaici, quest’anno l’Amministrazione è intervenuta sull’ingresso
del prestigioso stadio comunale dedicato
al pioniere del calcio italiano Matteo
Legler: da anni ridotto in una condizione
pessima, è stato completamente riquali-

FOGNATURE/STRADE
Nel corso dell’estate si sono verificati
in via Donizetti e in via Camozzi (dopo
abbondanti piogge) cedimenti stradali e la
rottura di chiusini / camerette d’ispezione
dei sottoservizi con conseguente pericolo
per la circolazione di mezzi e pedoni: sono
stati svolti lavori urgenti di sistemazione
delle vie e delle relative fognature, rimozione delle parti ammalorate, sostituzione
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delle tubazioni cedute, nuovi sottofondi. I
lavori sono stati affidati a Linea Servizi
per un importo di 13.500 euro.
MARCIAPIEDI + SOTTOPASSAGGIO
VILLAGGIO/CLINICA
Nella scorsa primavera sono stati riqualificati e messi a norma i marciapiedi di
via Piave (davanti alla scuola elementare
del Capoluogo, dissestato da tempo), di via
Vittorio Emanuele (vicino alla fermata
Atb, per dare la possibilità a pedoni e
carrozzine di transitare in sicurezza) e di

L

già realizzato con buoni risultati in altre
zone del paese.
Tutti questi interventi hanno comportato
una spesa complessiva di circa 50.000
euro.
ASFALTI E SEGNALETICA
Entro fine anno interventi di ripristino
della segnaletica orizzontale e verticale
verranno eseguiti per un importo pari a
18.000 euro. È stata realizzata l’asfaltatura e la nuova segnaletica di via
Locatelli, da tempo dissestata. Sono stati
infine appaltati per circa 150.000 euro
interventi di manutenzione straordinaria
degli asfalti di numerose strade (via S.
Clemente, via Meucci, via Colombo, marciapiede via Colombo, via don Mazzolari,
via Diaz, via don Allegrini, via Vitt. Emanuele, via Mazzini): i lavori, di comune
accordo con la ditta vincitrice, sono stati
sospesi per ragione delle temperature invernali e saranno eseguiti nella prossima
primavera.

via Roma (tratto nei pressi della farmacia). A breve saranno installate anche le
barriere mancanti in via Stoppani per la
sicurezza dei pedoni.
Si è inoltre proceduto a riqualificare il
sottopasso tra Villaggio e Clinica (via
Damiano Chiesa – via F.lli Calvi) con
un’asfaltatura dei passaggi per pedoni,
carrozzine, disabili e biciclette da tempo
in condizioni pietose: per un abbellimento
dei muri, che ora presentano numerose
scritte, si studierà nel 2015 un progetto
coinvolgendo probabilmente gruppi di ragazzi attraverso l’arte dei murales come

RETE GAS + CENTRALE TERMICA
“UFINO”
Unigas, concessionaria dei servizi di distribuzione del gas metano nel Comune di
Ponte San Pietro, per ragioni di sicurezza
ha svolto in estate alcuni importanti
lavori di rifacimento, adeguamento, potenziamento della rete gas nel centro
storico (tra le più vecchie del paese) e
conseguenti allacci alle abitazioni: via
Vittorio Emanuele, Largo IV Novembre,
Piazza SS. Pietro e Paolo, viale Italia. I
lavori si sono conclusi; i nuovi asfalti dei
tratti di strada oggetto degli interventi
saranno realizzati a carico della società
nella prossima primavera.
Presso il condominio “Diaz” in via Vittorio
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Lavori Pubblici

Veneto a Locate il Comune è proprietario
dei locali del centro polifunzionale noto
come “Ufino” composto dagli ambulatori,
dall’archivio comunale e dal Centro
Prima Infanzia: l’assemblea condominiale
in primavera ha deciso di eliminare la
centrale termica e di passare dal riscaldamento centralizzato a quello autonomo
sia per sopperire ai problemi dell’impianto
esistente ormai vetusto sia per risolvere
i problemi di morosità. Il Comune ha
provveduto in estate a realizzare i lavori
per dotare di riscaldamento autonomo
l’Ufino: il costo è stato pari a 7.500 euro.

info

LA COLLABORAZIONE
CON ALTRI ENTI PUBBLICI
E PRIVATI

STAZIONE ECOLOGICA
Nel corso del 2014 l’Amministrazione
Comunale ha chiesto alla società G.Eco.,
che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani,
la predisposizione del progetto per la
nuova stazione ecologica di cui il Comune
dovrebbe dotarsi (liberandosi dall’affitto
dovuto attualmente a Brembate di Sopra),
una struttura all’avanguardia, coperta,
con la predisposizione per la pesa e la
piattaforma con i relativi cassoni per il
conferimento dei rifiuti: il costo, comprensivo di IVA e spese tecniche, dovrebbe
aggirarsi attorno agli 800.000 euro
(prima di un eventuale ribasso d’asta).
Nel 2015 l’Amministrazione ha intenzione
di approvare il progetto definitivo del
nuovo Centro di Raccolta Comunale e di
procedere speditamente individuando la
zona destinata all’intervento (nei pressi
dell’area industriale via Marconi).
DIGA FIUME BREMBO
Nello scorso dicembre Enel Green Power
ha terminato i lavori di rinnovamento
dello sbarramento posto sul fiume Brembo
(ex “burlù”) con paratoie di nuova generazione che ormai da più di un anno
sono pienamente in funzione. Con un
investimento di circa 1,5 milioni di euro,
Enel Green Power ha operato un profondo
intervento di miglioramento e ammo-

dernamento tecnologico ed ambientale
dell’impianto, restituendolo all’esercizio
in piena efficienza e sicurezza nel mantenimento di elevati standard di affidabilità.
CAMPO VIA XXIV MAGGIO
(CLINICA)
Nel corso dell’estate la Polisportiva ha apportato importanti e urgenti interventi di
riqualificazione del campo da calcio sito
in via XXIV Maggio (Clinica): livellamento
e ricarica del fondo in terra battuta,
impianto automatico di irrigazione, sostituzione delle porte, sistemazione delle
panchine, tinteggiatura degli spogliatoi.
A conclusione, il Comune ha provveduto a
installare una nuova targa in sostituzione
di quella ormai divenuta illeggibile posta
all’ingresso dell’impianto dedicato al
compianto Cav. Alberto Villa, capitano
degli Alpini, medaglia d’argento al valor
militare e grande figura dello sport pontesanpietrino.
BACINO ACQUEDOTTO HIDROGEST
(VILLAGGIO)
Il serbatoio pensile dell'acquedotto comunale sito presso il quartiere Villaggio,
utilizzato nel passato, sarà oggetto di un
intervento di messa in sicurezza vista
la situazione precaria degli ultimi anni
con la caduta di calcinacci e intonaco nel
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parchetto limitrofo e un pessimo stato di
conservazione: la proprietà di Hidrogest,
sollecitata dal Comune, ha concretizzato
il suo impegno nel corso di quest'anno. A
maggio si è provveduto a un primo intervento di pulizia dei canali di gronda; in
estate è stato realizzato uno studio circa
gli interventi necessari al recupero del
“bacino”: in considerazione del contenuto
di tale relazione, Hidrogest ha inserito
tra gli interventi d'investimento prioritari la sistemazione completa della torre
(100.000 euro), per la quale ha presentato
in autunno presso l'Ufficio Tecnico comunale la pratica edilizia. Al termine della
gara di appalto, nei primi mesi del 2015
si dovrebbe procedere con l'esecuzione di
questi lavori scelti da Hidrogest in alternativa alla demolizione (che sarebbe stata
anch’essa comunque assai onerosa).
CENTRALINA E
STAZIONE MOBILE ARPA
Nel corso dell’anno l’ARPA (Agenzia
Regione per la Protezione Ambientale) ha
comunicato che procederà alla rimozione
della centralina di via Moioli: in base alla
rete regionale di controllo della qualità
dell’aria e alle altre centrali presenti sul
territorio provinciale, la centralina di
Ponte risulta superflua e già da anni non
rileva più alcuna sostanza. L’ARPA ha
tuttavia manifestato la disponibilità ad
effettuare una campagna di rilevazione
della qualità dell’aria di Ponte San Pietro
a mezzo di una stazione mobile attraverso
due campagne di monitoraggio, ciascuna
di quattro settimane, presso una zona
idonea alla rilevazione individuata dai
tecnici regionali in via Piave (piazzale
delle scuole medie): i dati della relazione
conclusiva verranno resi pubblici.

Urbanistica

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU
ALCUNI PIANI URBANISTICI

U
VIA ADDA-VIA ROMA
Per quanto concerne la realizzazione delle
opere previste dalla variante al Programma Integrato d’Intervento via Adda – via
Roma, nel mese di giugno è stato effettuato il secondo collaudo parziale, relativo
ai percorsi ciclo-pedonali con relativi
impianti di illuminazione e al parcheggio
pubblico posto lungo via Roma di fronte
ai due edifici commerciali da poco aperti
(con 140 posti auto gratuiti a supporto
anche del cimitero, della stazione, del
mercato, del centro polifunzionale UFO
e delle attività circostanti). A carico
dell’operatore si è realizzata anche la barriera di protezione della vicina “santella”,
oggetto di diversi incidenti in passato.
Per l'ultimazione dei lavori manca il completamento del giardino pubblico: stante
il mancato rispetto dei tempi previsti da
parte dell'operatore attuatore del piano, il
Comune nelle scorse settimane ha avviato
le procedure di escussione della fideiussione posta a garanzia delle suddette opere.
PARCHEGGI VIA CAMOZZI
Il Programma Integrato d’Intervento
“Villa Moroni” è già convenzionato ed
attualmente in corso di realizzazione: l’
11 ottobre 2013 il Consiglio Comunale ha
approvato definitivamente una variante
per la traslazione dei parcheggi di uso
pubblico dal piano interrato alla quota di
via Camozzi in fregio alla stessa via e a
fine 2013 è stato approvato il progetto per
la realizzazione di due dei tre parcheggi
pubblici previsti. I due parcheggi, per
circa una ventina di posti auto, sono stati
ultimati: il primo è aperto e funzionante,
per il secondo si è in attesa del collaudo.
Per quel che riguarda la realizzazione del
terzo parcheggio, a richiesta di monetizzazione della ditta, la Giunta ha dato parere

contrario chiedendo la realizzazione del
medesimo; l’operatore ha chiesto una
proroga ai tempi di realizzazione di questo
terzo parcheggio poiché la struttura interferisce con le strutture degli edifici privati
al momento fermi per la crisi del mercato
VIA KENNEDY-VIA MARCONI
Per quanto riguarda il Piano Attuativo
numero 3 di via J.F. Kennedy - via
Marconi sono state completate e colladute
le opere relative alla nuova rotatoria e
al marciapiede lungo via Marconi e via
Kennedy; i lavori dei nuovi parcheggi (una
cinquantina di posti auto) e marciapiede
di via Kennedy sono stati realizzati ed
ultimati nella primavera di quest’anno e
a settembre sono state collaudate le opere
relative al parcheggio. Le aree verranno
acquisite ad ultimazione di tutti gli interventi previsti dal piano.
AREA “EX MAZZUCCONI” A LOCATE
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione del comparto “ex Mazzucconi”, dove
l’azienda si sarebbe dovuta trasferire, a
Locate, nel corso dell’estate è stato completato anche l’ultimo intervento previsto con l’allargamento di via Marconi nel
tratto corrispondente all’ambito oggetto
d’intervento e relativo marciapiede.
All’interno del comparto, nel 2013 è stata
presentata una richiesta di permesso di
costruire relativamente ad uno dei lotti in
cui l’area è stata suddivisa: i lavori di realizzazione del capannone artigianale sono
in fase avanzata. Per quanto riguarda la
seconda area interna, ad inizio 2014 si è
conclusa la procedura ad evidenza pubblica
in attuazione del concordato preventivo ed
è stata acquistata da una importante ditta
della zona (la società MEI di Valbrembo)
che provvederà a trasferirvi le proprie
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attività dopo aver ottenuto nel mese di
dicembre il relativo permesso di costruire
il nuovo insediamento produttivo.
PIANO “VIA FORLANINI”
La proposta di Programma Integrato
d’Intervento di via Forlanini, presentata
nel 2013, prevede la realizzazione di
un edificio polifunzionale nei pressi del
Policlinico San Pietro le cui destinazioni
tengano conto della presenza del vicino
ospedale: l’obiettivo è quello di realizzare
funzioni complementari a quelle della clinica oltre ad infrastrutture pubbliche (es.
parcheggi). Nei primi mesi del 2014 è stata
esperita la procedura di esclusione da VAS
(Valutazione Ambientale Strategica) e a
settembre il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Programma.

Urbanistica

U

LESINA, VARIANTE
PGT, ISOLOTTO:
A CHE PUNTO SIAMO

REALIZZAZIONE VASCHE VOLANO
TORRENTE LESINA
Per risolvere i problemi di allagamento
che interessano vari centri abitati dei
Comuni posti lungo il corso del torrente
Lesina, i Comuni interessati, la Regione ed
il Consorzio di Bonifica hanno sottoscritto
anni fa un accordo per la redazione di uno
studio necessario a verificare la soluzione
più idonea a risolvere il problema. Lo
studio è stato elaborato e la soluzione
prospettata è quella di realizzare una
vasca volano lungo il torrente Lesina, in
territorio di Ponte San Pietro dal costo di
circa 3.200.000,00 euro (compresi i lavori
dell’opera e le spese per l’acquisizione dei
terreni necessari). Il Consorzio di Bonifica
e la Regione hanno quindi sottoscritto un
accordo che prevede il finanziamento completo dell’opera (circa il 50 % a testa) e
la gestione delle procedure necessarie alla
progettazione, realizzazione e collaudo
dell’opera. Nel corso del 2013 e del 2014
sono state esperite tutte le attività propedeutiche necessarie per mettere a punto
progetto e programma dei lavori.
Nello specifico:

- si sono svolte diverse riunioni alla
presenza dei rappresentanti di Regione
Lombardia (STER), Consorzio di Bonifica,
Comune di Ponte San Pietro e progettisti
incaricati, nel corso delle quali sono state
evidenziate le varie criticità sia di ordine
tecnico – economico che procedurale e
definite le soluzioni;
- sono stati effettuati diversi incontri con i
privati proprietari delle aree per illustrare
il progetto ed addivenire alla sottoscrizione di un accordo bonario in alternativa
all’esproprio (il contraddittorio ha
consentito di trovare l’accordo);
- a settembre è stato depositato il progetto
preliminare ed avviata la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
a cui è seguito l’avvio della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Nell’estate del 2014 il Consiglio Comunale
di Ponte San Pietro ha approvato il progetto definitivo ai fini della variante urbanistica e dichiarato l’opera di pubblica
utilità.
Le fasi successive sono quelle relative alla
realizzazione dell’opera: la gestione delle
procedure di appalto e realizzazione sono
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totalmente di competenza del Consorzio di
Bonifica. Attualmente è in corso la procedura di appalto dei lavori che dovrebbe
concludersi all’inizio del 2015: il tempo
di esecuzione previsto è di 12 mesi.
Parallelamente l’Amministrazione sta
portando avanti le trattative con il medesimo Consorzio di Bonifica e lo STER per
ulteriori interventi di prevenzione degli
allagamenti con particolare riferimento
alle zone colpite di Locate sia per il drenaggio dell’acqua proveniente dai terreni
circostanti sia per un nuovo scolmatore a
supporto della rete fognaria.
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO
A inizio 2011 l’Amministrazione Reduzzi
aveva approvato il nuovo PGT (Piano di
Governo del Territorio) del Comune di
Ponte San Pietro; la nuova Amministrazione, insediatasi nel mese di maggio
dello stesso anno, ha programmato una
revisione generale del PGT vigente per
allineare le previsioni di tale strumento
urbanistico alle nuove scelte e programmi
in materia di governo del territorio oltre

U
che per porre rimedio ad alcune inesattezze contenute nel Piano dei Servizi e
introdurre parziali modifiche alle norme
di attuazione del Piano delle Regole. A tale
scopo tra fine 2011 e inizio 2012 sono
state avviate le procedure mediante pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle
proposte da parte della cittadinanza e di
tutti i soggetti (operatori socio-economici)
del territorio interessati; e a settembre
2013 è stato affidato l’incarico tecnico per
l’elaborazione della variante individuando
nell'ingegner Vanetti, estensore del PGT
durante il mandato della precedente
Amministrazione, la figura più idonena
per conoscenza del territorio e quindi
possesso dei migliori requisiti. Nel corso
dei mesi successivi, in occasione di vari
incontri tra i rappresentanti dell’Amministrazione e il progettista estensore della
variante, sono state definite le linee e gli
indirizzi strategici del nuovo PGT (che
conterrà alcune novità e avrà un impatto
ambientale inferiore rispetto al precedente), per consentire al professionista
di procedere ad elaborare il documento
di piano e la documentazione necessaria
per l’avvio del processo di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) previsto
dalla normativa vigente. Contestualmente
sono state esaminate ed approfondite
tutte le proposte pervenute da parte dei
soggetti interessati (complessivamente
ne sono state presentate 65). Nel giugno
2014 si è tenuta la prima conferenza della
VAS; successivamente l’estensore della
variante al PGT ha elaborato il rapporto
ambientale e la proposta di documento di
piano e pertanto a breve verrà effettuata
la seconda e ultima conferenza di VAS:

l’obiettivo è dunque quello di portare il
nuovo PGT all’esame del Consiglio Comunale nei primi mesi del 2015.
STRATEGIE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’ISOLOTTO
Parallelamente alla variante al PGT
sta proseguendo anche l’altra questione
urbanistica più rilevante, quella relativa
alla riqualificazione dell’area dell’Isolotto.
Dopo decenni di immobilismo ed esaminate le varie proposte avanzate negli anni
precedenti da più parti, a giugno 2013 una
delle proprietà dell’Isolotto ha presentato
all’Amministrazione una proposta di
Programma Integrato d’Intervento
(P.I.I.) che prevede la realizzazione di un
insediamento residenziale innovativo,
eco-sostenibile e a impatto energetico zero
e in cambio la cessione gratuita al Comune
di 77.000 mq (85% dell’area interessata)
con la realizzazione a carico dell’operatore di un vero parco pubblico urbano
utilizzabile da tutti con: nuovi parcheggi;
rete di percorsi ciclo-pedonali; area giochi

per bambini; aree per gioco libero, sosta,
picnic; piazzetta belvedere attrezzata con
vista sul fiume; area cani; casetta dell’acqua; giardini tematici a utilizzo didattico,
con tutela e valorizzazione delle specie
esistenti e di pregio; tutela delle aree boscate esistenti e loro riqualificazione con
rimozione delle specie infestanti, pulizia
del sottobosco e impianto di esemplari forestali autoctoni; locale attrezzato come
info-point; locale attrezzato come punto
di ristoro; messa in sicurezza degli argini
del torrente Quisa. È possibile approfondire il progetto al seguente indirizzo
internet: www.parcodellisolotto.it .
Stante la complessità, e ovviamente
anche l’importanza ultradecennale,
dell’operazione, che prevede numerose
implicazioni e il coinvolgimento anche
della Provincia trattandosi di proposta
che comporta variante al PGT, sono state
esperite le necessarie valutazioni urbanistico-edilizie. Nel maggio 2014 si è svolta
la prima seduta della conferenza per la
VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
come previsto dalle normative vigenti.
Ora è stato da poco elaborato il rapporto
ambientale che permetterà di concludere
la procedura di VAS con l'ultima conferenza convocata per il 2 febbraio 2015:
successivamente il Consiglio Comunale
potrà di conseguenza adottare il Programma, attendere i due mesi previsti
per la valutazione delle osservazioni
che potranno essere presentate, e infine
approvare definitivamente il P.I.I., a cui
farà seguito la sottoscrizione della convenzione urbanistica e la realizzazione
in primis di tutte le opere pubbliche, compreso ovviamente il parco urbano.

INFO
CASA DELL’ACQUA: DATI AGGIORNATI

A due anni e mezzo dall’inaugurazione della casetta dell’acqua di via Sant’Anna, il servizio continua a piacere e ad essere utilizzato. Questi sono i dati ufficiali forniti a fine
settembre: complessivamente i litri erogati sono ben 815.486 (di cui 414.217 litri di
acqua gassata e 401.269 litri di acqua naturale). Un dato considerevole che testimonia
la soddisfazione da parte dei cittadini di Ponte San Pietro.
Il rispetto dell’ambiente è l’altro aspetto che emerge dai dati forniti: si quantificano in
19.017 i kg di plastica in meno (meno bottiglie di plastica da smaltire) e in 43.489 i kg
di petrolio in meno (per produrre le bottiglie è necessario il petrolio, ulteriore fonte di
inquinamento).
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Istruzione

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
2014/2015

I
Lo scorso 30 settembre il Consiglio
Comunale ha approvato il “Piano per il
Diritto allo Studio” per l’anno scolastico
2014/2015 di cui riportiamo i contenuti
principali.
TRASPORTO SCOLASTICO
La novità importante, giustamente
richiesta dalle famiglie, riguarda la possibilità per gli alunni della scuola primaria
residenti a Locate di poter usufruire del
servizio per recarsi sia al plesso di Ponte
capoluogo di via Piave, sia al plesso del
Villaggio. Queste nuove corse sono state
ottenute all’interno del nuovo appalto e
senza un aggravio di costi, riuscendo, in
questo modo, a mantenere inalterate le
tariffe rispetto agli scorsi anni.
Sempre per quanto riguarda il 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
Il dato importante è la conferma delle tariffe in vigore dall’anno scolastico scorso,
che erano state ribassate rispetto all’anno
scolastico precedente 2012/1013 (da €
4,65 a € 4,00 per pasto).
In un'ottica di miglioramento del servizio
l'Amministrazione sta valutando la fattibilità di realizzare per l’anno prossimo un
centro cottura presso i locali dell’ex scuola
media: la decisione verrà presa entro la
primavera sulle basi dello studio di fattibilità in corso di redazione.
SCUOLE DELL’INFANZIA
Si confermano le rette di frequenza per
tutte le scuole del territorio, già in vigore
da alcuni anni e determinate in base alle
fasce di reddito ISEE.
Per la scuola statale di Briolo, per la prima
volta in assoluto, il rimborso in caso di

mancata frequenza è stabilito in base
all’ammontare della retta di frequenza
pagata, in ordine alla fascia ISEE di appartenenza.
I contributi erogati a sostegno delle scuole paritarie (Villaggio, Locate e Moroni)
sono pari a complessivi € 115.000.
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi
erogati dal Comune (mensa e trasporto),
si evidenzia che da quest’anno le famiglie
affidatarie pagheranno la quota minima
prevista. In questo modo, l’Amministrazione vuole riconoscere lo sforzo delle
famiglie del territorio impegnate nell’accoglienza di minori in difficoltà.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
I progetti che l’Amministrazione promuove
direttamente all’interno dell’Istituto Comprensivo saranno i seguenti (€ 27.000):
progetto logopedia; progetto acquaticità
per alunni con disabilità; musicoterapia;
ragazzi a teatro; promozione della biblioteca e della lettura; educazione musicale
in collaborazione con il Corpo Bandistico
Comunale; avviamento allo sport in collaborazione con la Polisportiva Ponte san
Pietro; progetto tennis; “una giornata al
Matteo Legler”; educazione stradale con
il corpo di Polizia Locale; curricolo locale;
Consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze; progetto Frutta a merenda, in
collaborazione con la commissione mensa;
progetto “educare in rete”, più comunemente denominato non solo compiti, in
collaborazione con le parrocchie di Ponte
San Pietro; progetto “come eravamo” in
collaborazione con il Sistema Bibliotecario;
English Day; English Camp.
Alle risorse destinate per questi progetti,
si aggiungono 38.000 euro per il finanziamento delle attività didattiche proposte
direttamente dagli insegnanti di ogni
Istituto scolastico presente sul territorio.
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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 (€ 9.000).
All’interno di questa iniziativa ricordiamo
i premi di laurea intitolati al Prof. Corrado Comi.
COMITATO GENITORI
Importante è la partecipazione del Comitato dei Genitori: l’Amministrazione conferma quindi il contributo economico per le
sue attività (€ 1500), a cui quest’anno si
aggiunge anche un ulteriore sostegno per
due manifestazioni quali il progetto teatro
e una conferenza sui pericoli del web,
fortemente volute dai genitori.
Se si analizza questo Piano per il Diritto
allo Studio nel suo complesso, tra le
misure principali in esso contenute si rileva un miglioramento dei servizi offerti,
senza modificare l’impianto tariffario
rivolto alle famiglie, ed una razionalizzazione delle varie voci di spesa che non ha
impedito la conferma di tutti i progetti
principali a favore delle scuole e degli
studenti, con l’aggiunta di alcune novità.
L’investimento complessivo stanziato
per il Piano per il Diritto allo Studio
2014/2015 a carico del bilancio comunale, incluse le risorse rivolte all’assistenza
educativa agli alunni e studenti disabili e
con difficoltà (€ 285.000), ammonta in
totale a circa € 565.000
Si ricorda infine che da quest’anno l’Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro ha
una nuova dirigente, la Prof.ssa Maria
Nadia Cartasegna, che sarà in servizio a
tempo pieno ed alla quale vanno i migliori
auguri di un buon lavoro.

I

Istruzione

PONTE PREMIA…
PONTE!

Lo scorso sabato 15 marzo, presso l’Auditorium dell’Oratorio di Locate, si è svolta la
serata “Ponte premia… Ponte”, presentata
da Fabrizio Pirola, dedicata alla consegna,
da parte dell’Amministrazione Comunale, di assegni e borse di studio per l’anno
scolastico 2012/2013, riconoscimenti al
merito sportivo e attestati a cittadini
meritevoli.
Ecco gli attestati riferiti all’anno 2013:
• Franco Leidi, per la passione e professionalità mostrate nell’attività di riscoperta e valorizzazione del fiume Brembo;
• i 9 “walking leader” del Gruppo di Cammino, che hanno condotto l’iniziativa
durante tutto l’anno durante il quale
il paese ha ospitato anche il raduno
provinciale.
Dieci invece i premi sportivi per:
• U.S. Locate Bergamasco (45° di fondazione 1968-2013);
• Alieutica Ponte San Pietro (50° di
fondazione 1963-2013);
• Polisportiva – VSM (vittoria campionato
di calcio Dilettanti a 11 CSI - Gruppo B);
• Fiorenza Locatelli (campionessa provinciale femminile di bocce - categoria B);
• Annamaria Vecchierelli (campionessa
regionale femminile di bocce - categoria
C);
• Matteo Gamba (vittoria 30° Rally Prealpi Orobiche);
• Paolo Preda (campione regionale CSI
under 21 di tennistavolo);
• Cristian Sartirani (campione italiano
individuale e a squadre di boccette);

• Sara

Cavagna (medaglia d’oro campionato del mondo WUKO di karate cat.
kata 13-14 anni);
• Marco Pozzoni (medaglia d’oro campionato del mondo IKU di karate cat.
cadetti A).
E 10 riconoscimenti speciali:
• alle dieci più giovani neomamme che
hanno avuto il loro primo figlio nell’anno
2013 è stato consegnato un contributo
offerto dalla Banca Popolare.
Qui di seguito l’elenco degli studenti che
hanno ricevuto l’assegno di studio per
l’anno scolastico 2012/2013.
Scuola secondaria di primo grado (diploma con una votazione di 9/10 o 10/10)
Greta Angeloni, Roberto Fradegrada,
Giada Grassi, Riccardo Lanzetta, Marco
Rota, Nicola Silvestri, Lucrezia Valentini,
Davide Valeri Peruta.
Scuola secondaria di primo grado (votazione media finale di almeno 7,75)
Chiara Agazzi, Alessia Donadoni, Angelica
Federici, Martina Gatti, Patrizia Locatelli,
Greta Panza, Arianna Remondini, Roberto
Rigamonti, Michela Sartirani, Matteo
Sigralli, Sara Sirtoli, Alessandra Tanza,
Katia Tironi, Ekaterina Zorzi.
Diploma di maturità (votazione finale di
almeno 90/100)
Andrea Di Modugno, Dario Ferrari, Nicolò
Innocenti, Letizia Maestroni, Celine Rota
Graziosi.
Undici gli studenti che hanno ricevuto
l’attestato per la Dote Merito di Regione

INFO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Lombardia: Elena Battaglia, Chiara Bonati, Francesco Brembilla, Maria Brembilla,
Gaia Gualandris, Xhesika Koci, Davide
Mazzucchetti, Vera Minali, Sherine Mohamed Ibrahim, Samuele Valtolina, Katia
Vendrame.
Quattro infine gli universitari ai quali
è stato consegnato il Premio di Laurea
(per triennali e magistrali con votazione
finale di 110/110 o 110/110 e lode) intitolato alla memoria di Corrado Comi, alla
presenza della moglie Zuliett e dei figli:
Fabrizio Preda (laurea triennale); Davide
Alborghetti, Sara Gambirasio e Gabriele
Pellicioli (lauree magistrali).

Lunedì 19 maggio si sono svolte le elezioni del 1° Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.R.), concludendo la prima parte del progetto, sostenuto e patrocinato dall’Amministrazione Comunale e realizzato dall’Istituto
Comprensivo, che ha coinvolto in modo particolare gli alunni delle classi 4° e 5° delle Scuole Primarie Capoluogo,
Villaggio e Locate e gli alunni delle classi 1°-2°-3° della Scuola Secondaria di primo grado. È stato eletto Sindaco del
CCRR Alberto Bonzi; mentre i consiglieri saranno Maria Linda Facchinetti, Simone Chiari, Manuel Pistone, Enrico
Saraco, Desirée Grosso, Claudia Quarta, Alessandro Locatelli, Thomas Sirtoli, Brendon Gjini, Elisa Nava, Gabriele
Rota, Filippo Grandi, Fabio Nesi, Mbayang Sarr, Matteo Pendezini, Mattia Facheris.
Ai ragazzi, ai docenti coinvolti e a tutti coloro che collaborano all’iniziativa i migliori auguri di buon lavoro!
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Politiche Sociali

S

10 ANNI CON L’ANTEAS:
servizi, PASSIONE
e VOLONTARIATO

Ricorre quest’anno il decennale di costituzione, e quindi di attività, del Gruppo
Volontari ANTEAS di Ponte San Pietro.
In collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, con la quale è in atto una apposita convenzione che, ferme restando le
rispettive competenze e ruoli, definisce le
condizioni per lo svolgimento dei servizi di
volontariato, il Gruppo ANTEAS nel corso
degli anni è cresciuto, fino a raggiungere
l’attuale numero di 70 volontari, cosi
come è aumentato il numero dei servizi
che quotidianamente vengono effettuati a
fronte dei bisogni e delle necessità delle
persone che sono in condizione di fragilità
o di non autosufficienza.
Cosa è ANTEAS? È un’associazione di
persone che in Bergamasca conta 400
volontari, associa 4 centri anziani, organizza 25 corsi di Università per anziani ai
quali partecipano più di 2000 persone.
ANTEAS sviluppa la sua attività nelle
comunità locali in accordo con il Sindacato
Pensionati FNP della CISL e con altre associazioni di Volontariato e di Promozione
Sociale.
In particolare nel Comune di Ponte San
Pietro l’attività di ANTEAS si qualifica con:
• presenza al punto incontro per ricevere e organizzare i servizi di trasporto
sociale ai fini della mobilità di persone
non autosufficienti (presso la Bibliote-

ca Comunale di via Piave);
e trasporto di persone presso strutture medico-sanitarie
per visite o terapie diverse;
• consegna pasti a domicilio alle persone
segnalate dai servizi sociali del Comune;
• organizzazione dei corsi di Università
ANTEAS per anziani in aprile e nei
mesi da settembre a dicembre, ogni
anno, su temi e argomenti culturali di
largo interesse.
• accompagnamento

Il Gruppo dei volontari, altre ad impiegare
le auto del Comune, ha in dotazione un
automezzo di proprietà dell’Associazione,
utilizzabile anche per il trasporto di
persone disabile in carrozzina, a conferma dell’attenzione che ANTEAS ripone
verso le problematiche della terza età
sul territorio. Quello della necessità dei
bisogni del territorio è un problema che
va seriamente affrontato in una visione
aperta rispetto alle sempre più numerose
richieste di intervento cui peraltro la sola
amministrazione comunale non riesce a
soddisfare totalmente; i volontari con la
loro opera gratuita e solidaristica sono
quindi di ausilio ai servizi sociali del
Comune contribuendo, in tal modo, alla
migliore qualità del servizio alle persone.
I 10 anni di presenza e attività di ANTEAS
rappresentano per i volontari dell’associa-

INFO

NUOVO AUTOMEZZO PER I SERVIZI SOCIALI

zione, ma questo vale anche per tutti coloro che si impegnano per altre associazioni,
un’esperienza positiva la cui storia segna
un percorso di solidarietà e di cultura
genuina e sincera. Il Gruppo ANTEAS,
nel festeggiare il decennale, si propone di
continuare su questa strada e, anzi, fare
il possibile per migliorarsi nel suo ruolo
e nel rapporto con la cittadinanza del
paese nello spirito proprio delle finalità
associative.
Anche per queste ragioni ci sentiamo
di rivolgere un invito alle persone di
buona volontà ad entrare in ANTEAS
per rafforzare l’attività di volontariato,
per sentirsi utili a se stessi e agli altri
superando il distacco verso il prossimo
per sentirsi prossimo. Il volontariato
fa bene alla salute, fa sentire giovani e
tiene in forma sia il corpo che la mente.
Donare un po’ del proprio tempo agli altri
è un’azione buona e positiva che merita di
essere vissuta.
Un sentito ringraziamento alla popolazione di Ponte San Pietro per il sostegno sin
qui dato anche da parte dei responsabili
locali dei volontari del Gruppo ANTEAS.
Un cordiale saluto viene rivolto a tutti i
Gruppi di volontariato operanti in Ponte
San Pietro.
Il Presidente ANTEAS Bergamo
Giuseppe Della Chiesa

Prima dello scorso Natale è stato inaugurato un nuovo automezzo da impiegare nei servizi
sociali del Comune: si è trattato di un Fiat Doblò, fornito dalla PMG ITALIA, grazie alla
generosità di 16 sponsor del territorio. Il parco vetture a disposizione dei servizi sociali si completa dunque a 5 unità, tre di proprietà comunale, una dell’Anteas e una,
appunto, della PMG: esse sono utilizzate per garantire la consegna dei pasti; per il
trasporto delle persone anziane o con disabilità al Centro Diurno della Casa di Riposo di Ponte San Pietro, a ospedali, a centri di cura; per la consegna dei pacchi viveri
della Croce Rossa; per garantire il diritto allo studio agli alunni diversamente abili.
Sono servizi essenziali per chi è più fragile, per chi è in difficoltà o per chi è solo e
non può contare sulla rete di parenti, amici e vicini di casa.
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Polizia Locale

P
APPROVATO
IL NUOVO REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA
Lo scorso 31 luglio il Consiglio Comunale
ha approvato definitivamente il nuovo
“Regolamento di Polizia Urbana e
Rurale” del Comune di Ponte San Pietro,
uno fra i più importanti documenti che
disciplinano la vita della nostra cittadina.
Tale testo normativo sostituisce e
aggiorna il precedente approvato oltre
dieci anni fa e non più corrispondente alle
esigenze odierne.
Questo documento è stato predisposto
in modo tale da interagire con gli altri
regolamenti comunali vigenti e in particolare con il “Testo Unico Regolamentare
in materia di Commercio” (cd. piano
commerciale) adottato lo scorso anno. Lo
stesso è in piena sintonia con la vigente
legislazione nazionale e con le previsioni
dello Statuto Comunale e si pone quale
strumento:
• a tutela dell’integrità del patrimonio
e demanio pubblico comunale, perseguendo il pacifico svolgimento della
vita cittadina, sovrintendendo al buon
andamento della comunità e disciplinando l’attività e il comportamento dei
cittadini al fine di garantire la libertà
dei singoli dal libero arbitrio degli altri;
• atto ad assicurare, nel territorio esterno all’abitato, la regolare applicazione
delle leggi e di ogni altra disposizione
che interessa l’attività rurale e di
concorrere alla tutela dei diritti dei pri-

vati che abbiano relazione con l’attività
medesima.
Oltre a disciplinare attività e comportamenti dei singoli cittadini (a titolo
esemplificativo l’occupazione del suolo
pubblico, la nettezza urbana, la pubblicità, le affissioni, la quiete pubblica, ecc.),
vi è stata particolare attenzione anche a
tematiche nuove - come il rapporto con
gli animali e la sicurezza urbana - che
negli ultimi anni sono emerse in maniera significativa.
Le più importanti novità introdotte
riguardano i seguenti aspetti:
• la vendita porta a porta, stabilendo per
questa attività (lecita e prevista dalla
normativa regionale) alcune modalità
operative dirette ai singoli operatori
con l’intento di limitare situazioni di
truffe o di inganno nei confronti del
cittadino (si pensi a contratti proposto
da società private per la fornitura di
servizi essenziali);
• la raccolta fondi per finalità di beneficienza, attività lecita e prevista dalla
normativa nazionale, ora disciplinata
mediante l’adozione di modalità gestionali dirette ai singoli organizzatori utili
anche in questo caso a prevenire truffe
verso i cittadini;
• la questua, stabilendone il divieto
all’interno del territorio comunale con
particolare riferimento a taluni siti (es.
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cimitero, Policlinico, ecc.) e prevendendo
pertanto la possibilità del sequestro di
quanto utile ad esercitare tale attività e
di un allontanamento coatto in caso non
vi si ottemperi;
• la prostituzione lungo le strade pubbliche, stabilendo una sanzione amministrativa per chi esercita ed agevola il
diffondersi della pratica;
• la tutela del decoro pubblico (dei centri
storici ma non solo) con una disciplina
maggiormente stringente in materia di
parabole e antenne (vietandone l’installazione sui balconi visibili dalla pubblica
via e prevendendo un termine nel corso
del 2015 per l’adeguamento delle situazioni difformi a quanto consentito).
L’obiettivo, in conclusione, non può essere
quello di rendere illecito quanto ritenuto
invece possibile dalle leggi nazionali,
bensì di concorrere con la stesse a una
visione delle nostre comunità che possa
essere migliore considerando il rispetto
e l’osservanza delle regole come base
fondamentale per una convivenza civile.
Queste e numerose altre disposizioni
sono contenute all’interno di questo
nuovo regolamento, che tutti i cittadini
possono visionare e scaricare accedendo
alla home page del sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo www.
comune.pontesanpietro.bg.it .
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1964-2014:
50 ANNI DI BIBLIOTECA

C
Cinquant’anni e non sentirli…
auguri Biblioteca!
Dopo essere stata per vent’anni
al piano rialzato di un condominio, la più importante istituzione
culturale comunale del paese
trovò degna collocazione a partire dal 1984 con l’inaugurazione
del primo lotto dell’attuale sede
riutilizzando e riconvertendo un vecchio
stabilimento noto come “Alluminio” (ex
Maglificio Reda): la novità dell’impianto,
la collocazione insolita, l’originalità
dell’opificio, destano grande curiosità e interesse anche in ambito regionale dove in
diversi convegni la Biblioteca Comunale di
Ponte San Pietro viene portata a modello;
le riservano ampi servizi alcune riviste
di settore e di architettura, diviene meta
di gruppi di responsabili di biblioteche
provenienti da tutta Italia. Da lì in avanti
è stata una corsa di continue migliorie fino
ai considerevoli traguardi attuali: il progetto di ampliamento avviato negli anni
’90 e conclusosi nel 2003, l’intitolazione a
Marzio Tremaglia (assessore alla cultura
di Regione Lombardia scomparso prematu-

ramente nel 2000), il recupero dello Stal
Lonc con la creazione della Pinacoteca
Vanni Rossi, il ruolo assunto dal 2001 di
capofila dell’Area Nord-Ovest del Sistema
Bibliotecario della Provincia di Bergamo
cui fanno capo le biblioteche di 57 Comuni
dell’Isola, Bassa Val San Martino, Valle
Imagna e Val Brembana (un’utenza potenziale di 200.000 abitanti, al secondo posto
tra le 5 Aree della Provincia per numero di
prestiti nel 2013 con una costante crescita
nell’ultimo decennio). Il 26 ottobre 2014 il
Sistema Bibliotecario ha ottenuto il Premio
Santo Papa Giovanni XXIII 2014 “per
l'impegno profuso [...] a favore della diffusione della cultura e della lettura nell'Isola
Bergamasca e nell'area Nord Ovest della
Provincia di Bergamo”: da quest’anno i servizi bibliotecari di fornitura documentaria,

catalogazione, accodamento, interprestito,
software gestionale e servizi connessi
non sono più gestiti dalla Provincia ma
direttamente dai Comuni con un ingente
sforzo finanziario e organizzativo da parte
di tutte le Amministrazioni Comunali
coinvolte.
Per celebrare l’importante traguardo raggiunto dalla Biblioteca Comunale, istituita il 30 aprile 1964 dal Consiglio Comunale
con Sindaco il cav. Antonio Magni e oggi
sempre più centro propulsore dinamico e
apprezzato delle attività culturali di Ponte
San Pietro, sono stati organizzati una
serie di eventi concentrati nella prima
settimana di novembre: incontri, letture,
mostre d’arte, un sorprendente pigiama
party con 42 ragazzi tra i 9 e gli 11 anni
(in collaborazione con la Casa di Riposo),
scambio di libri e giocattoli, addirittura
una “cena con delitto” e tanto altro. Non
poteva mancare, come in ogni compleanno
che si rispetti, il taglio della torta alla
presenza degli amministratori comunali,
dei bibliotecari, del Gruppo Cultura e degli
utenti intervenuti: tanti auguri Biblioteca!

INFO
17esima RASSEGNA TEATRALE DELLE COMPAGNIE DELL’ISOLA BERGAMASCA

Promoisola e i Comuni di Ponte San Pietro e Chignolo d’Isola presentano la diciassettesima edizione della rassegna
teatrale dialettale dell’Isola.
Ecco gli appuntamenti di Ponte San Pietro (presso il teatro dell’Oratorio Maschile, inizio spettacoli ore 20.30):
SABATO 10 GENNAIO:
Compagnia teatrale “La Meridiana” di Mapello - “L’occasiù la fà l’om lader”
SABATO 17 GENNAIO:
Compagnia teatrale “I Baroles” di Sotto il Monte - “Ada che te ede”
SABATO 24 GENNAIO:
Compagnia teatrale di S:edrina - Chi porta i braghe in famea”
SABATO 31 GENNAIO:
Compagnia teatrale “C. Albisetti” di Terno D’Isola - “Mariti, moglie, amanti… e guai… tanti”
Infine si segnala SABATO 28 FEBBRAIO alle ore 20.30, presso il teatro comunale di Chignolo, la nuova commedia della Compagnia teatrale Giovanni Paolo II di Locate: “Ol dutur de condota”.
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AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE
dei sistemi operativi dei personal
computer di tutti gli uffici e la vetustà
dell’hardware (i pc medesimi), queste
condizioni presentano inoltre problemi di
mancato supporto da parte del produttore
per quanto riguarda il sistema operativo;
il secondo concerne la necessità di rendere il Comune autonomo dal punto di
vista del sistema informatico in quanto
attualmente una serie di computer e di
software sono in comune con altri enti
locali (progetto Siscotel 2004).

Nel corso dell’ultimo anno l’Amministrazione ha elaborato un piano di
ristrutturazione completa del sistema
informatico comunale sulla base di due
assunti: il primo riguarda l’obsolescenza

Problematiche note da anni e che con
questo investimento si punta a risolvere,
avviando un processo di autonomia
dall’ex progetto Siscotel e ponendo le
basi per una completa gestione del Comune di Ponte San Pietro dei propri asset
informatici (sia hardware sia software);
il fornitore attuale del servizio (Ecoisola)

ha preso in carico la gestione di questo
progetto di ammodernamento ritenuto
dall’Amministrazione prioritario per dotare i dipendenti di strumenti maggiormente
efficaci nello svolgimento del loro lavoro,
nella rapidità di esecuzione dei carichi
di lavoro e nelle risposte da fornire ai
cittadini.
L’ammodernamento è stato suddiviso
in due fasi tra il 2014 e il 2015 durante
il quale verrà completato per un costo
complessivo di circa 60.000 euro: il piano
è dunque in fase di ultimazione e presto
verranno sostituiti 40 personal computer,
installato il nuovo sistema operativo e
implementato il server per gestire in maniera indipendente la posta elettronica e i
dati relativi alla servizio di Polizia Locale.

INFO
RICHIESTE PER FARMACIE A BRIOLO E LOCATE

L'art. 11 del legge n. 27 del 24 marzo 2012 ha previsto che il numero
delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni
3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro dei
3300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.
Sempre il succitato articolo 11 ha disposto che ciascun Comune, in
sede di prima applicazione della nuova norma, sulla base dei dati
ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, poteva
individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio: il Comune di Ponte San Pietro, nell’aprile 2012,
ha identificato nella frazione di Locate la zona nella quale collocare la nuova farmacia cui aveva diritto sulla base dei nuovi
parametri. La deliberazione della Giunta n. 42/2012 è stata trasmessa alla Regione Lombardia che ha provveduto a mettere
a concorso la nuova sede: a tutt'oggi il concorso in questione non si è concluso per cui la sede non è stata ancora assegnata.
Nel novembre 2014, invece, la Giunta ha identificato nel quartiere Briolo la sede della quarta farmacia cui questo Comune ha
diritto sempre in base alla normativa sopra menzionata: anche questa deliberazione è stata inviata alla Regione Lombardia
che, entro la fine dell'anno, deve revisionare il numero delle farmacie spettanti a ciascun Comune in base alla rilevazione della
popolazione residente al 31 dicembre 2013. Non appena gli organi competenti forniranno le risposte che l’Amministrazione
attende, si provvederà ad informare tempestivamente ed adeguatamente la cittadinanza interessata.
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LOCATE SALUTA DON MAURO
E ACCOGLIE DON MATTEO

Domenica 21 settembre la Comunità di
Locate si è raccolta compatta durante la
Messa delle 10.30 per il saluto al proprio
pastore. Un momento davvero intenso,
caratterizzato dal simpatico saluto dei
giovani, dalle parole di don Mauro ricche
di commozione e dall’interminabile abbraccio a ciascuno dei suoi parrocchiani
al termine della celebrazione. Don Mauro
Palamini, parroco a Locate dal settembre
2010, è stato chiamato a servire il Patronato San Vincenzo, una realtà in grande
sviluppo sia nell’aspetto prettamente assistenziale sia in quello formativo. Prima
del breve, ma proficuo periodo trascorso
nella parrocchia di Locate era stato per
tredici anni nella missione di Cochabamba
in Bolivia. La sua sensibilità per il servizio
ai più bisognosi, dimostrata spesso nelle
iniziative che hanno coinvolto tutti i parrocchiani in questi quattro anni, troverà
piena attuazione al Patronato diretto da
don Davide Rota, già parroco di Mozzo.
Ecco il saluto di don Mauro, tratto dal numero di ottobre di “Idee e Fatti”, notiziario
parrocchiale.
Carissimi locatesi,
Ringrazio Dio Padre che mi ha colmato
di Sé e dei suoi doni nel servizio a questa
parrocchia.
Chiedo scusa se non sempre ho vissuto
con coerenza e con quella carica di amore
che Lui
si aspettava da me.
Grazie a tutti coloro che hanno camminato
e cantato con me...
e che cammineranno e canteranno ancora
con il fervore della preghiera,
con il legame dell'amicizia,
con il calore della carità
in questa mia nuova missione verso i più
poveri.
Don Mauro
Il nuovo parroco è don Matteo Perini,

nato a Gazzaniga
l' 1 agosto 1972 e
originario della parrocchia di Fiorano al
Serio. Dopo una esperienza lavorativa, è
entrato in seminario
all’età di 24 anni e,
dopo aver completato
gli studi di scuola
superiore e gli studi
teologici, è stato ordinato sacerdote il 2
giugno 2007. Destinato a Tagliuno, come
direttore dell’oratorio è rimasto in quella
parrocchia fino al 5 ottobre: nella festività
della Madonna del Rosario, ha fatto il suo
solenne ingresso come parroco di Locate.
Sempre dal “Idee e Fatti” il suo saluto.
Da circa un mese sono Parroco qui a Locate e con sincera riconoscenza vi rinnovo il
mio saluto e il mio GRAZIE. Condivido con
voi tre brevi riflessioni, perché tre sono i
momenti del mio ingresso che ricordo con
piacevole nostalgia. Il primo è l’ATTESA.
Ogni evento è preceduto da un’attesa, da
una vigilia che inevitabilmente porta con
sé qualche preoccupazione. Da subito però
mi avete fatto sentire in famiglia e ho
potuto contare sulla vostra disponibilità.
Continueremo a mettere in comune progetti, fatiche e speranze, per conoscerci e sperimentare la gioia e la forza dell’unica fede
che ci unisce. Solo così potremo vivere il
cammino pastorale nel segno del Vangelo,
in un clima di incontro e fiducia reciproca,
affinché ogni attività parrocchiale o caritativa sia un’occasione per vivere la fede
nel quotidiano. Il secondo è l’INGRESSO
ufficiale di domenica 5 ottobre. Quanta
emozione nel vedere il paese addobbato e
tante persone che mi aspettavano! GRAZIE
a tutti per l’accoglienza e la cura con cui
avete preparato ogni dettaglio. Durante la
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solenne concelebrazione del
Rito d’ingresso, il delegato
vescovile Padre Luca Zanchi mi
ha augurato ‘‘di essere un uomo che cambia, di specializzarmi nella sapienza del
cuore, di essere un prete che sogna, che
spera, che guarda avanti, che cammina
tra la sua gente e ne capisce i bisogni’’. E’
la sintesi perfetta del significato dell’essere Pastore secondo il cuore di Dio. Quando
si comprendono i bisogni, anche quelli
meno evidenti, l’intesa con la comunità è
concreta e permette di camminare guardando al futuro. E’ essenziale lo sguardo
verso il futuro, perché il futuro sono le
giovani generazioni e saranno loro a raccogliere la nostra eredità. Nel pomeriggio,
il terzo momento: la PROCESSIONE con
la Madonna del Rosario. La mia speciale
devozione alla Madonna Santissima è
stata, oso dire, “premiata”. Sono stato
nominato Parroco l’8 settembre, memoria
della Natività della B.V. Maria e ho fatto il
mio ingresso a Locate il giorno della Festa
in onore della Madonna del Rosario. Non
sono coincidenze, ma segni della presenza
vigile di Maria nelle nostre vite. Mentre
camminavamo in processione per le vie
del paese ho affidato a Lei il mio servizio
in questa nuova Comunità. Maria, Madre
dei sacerdoti e mediatrice delle vocazioni,
benedica sempre le gioie e le fatiche del
mio Ministero. Con gratitudine.
Don Matteo.
La redazione Idee e fatti
Parrocchia di Locate

info

GLI 80 ANNI
DELLA CHIESA PARROCCHIALE
DI PONTE: 1934-2014

Con queste solenni parole il parroco Don
Lombardi presentava alla comunità di
Ponte San Pietro, nell’aprile del 1934, la
pubblicazione voluta per la consacrazione
del “Nuovo Tempio”. La storia della progettazione e costruzione della chiesa è
stata alquanto lunga e tormentata a causa
della Prima Guerra Mondiale e del difficile
dopoguerra.
Agli inizi del Novecento la popolazione di
Ponte San Pietro risultava notevolmente
aumentata rispetto ai primi decenni del
Settecento, quando era stata costruita, o
meglio “ricostruita”, la parrocchiale, per
noi la “Chiesa Vecchia”.
Il Parroco del tempo, don Antonio Begnis
(parroco dal 1901 al 1922), si pose e pose
ai maggiorenti e ai capi famiglia il problema della necessità di “una diversa Chiesa
Prepositurale, conveniente e necessaria
sotto ogni riguardo: religioso, sociale e
igienico”. Venne nominata una commissione incaricata di studiare il problema
la quale, in un primo momento, si orientò
nell’idea di allungare la chiesa esistente
e incaricò l’ingegnere Elia Fornoni (ingegnere e studioso di storia e archeologia,
1847-1925) di preparare un progetto. Nel
1909 l’Ingegnere firmò un progetto che
prevedeva di prolungare la Chiesa Vecchia
di oltre 15 metri dalla parte dell’abside,
fino a 8 metri dalla sponda del Brembo. A
questo scopo fu acquistata una proprietà
nel Vicolo Scotti (per Lire 14.000 di cui
12.000 offerte dalla ditta Legler).
Dai documenti dell’Archivio Parrocchiale
emerge però che non tutti i membri
della commissione condividevano l’idea
di ingrandire la vecchia chiesa. Esiste
infatti uno “Studio per la Nuova Chiesa
Parrocchiale” firmato dall’architetto Giu-

Nella solennità
diciannove volte secolare
dei sublimi ricordi
della umana redenzione
Ponte San Pietro
Consacra
vo Tempio
Nuo
Il
della sua prepositurale
monumento
di Fede – di Amore- e di Speranza
a sé e ai suoi posteri
seppe Odoni (1868-1927, allievo di Brera di
Camillo Boito) nel 1911, il quale prevedeva
una grande costruzione rettangolare, due
sacrestie, il campanile e il pronao. Don
Begnis poco dopo, nel 1913, acquista “a
suo rischio e guadagno” un’area di 100
pertiche di terreno nella zona dell’attuale
“Chiesa Nuova”. Evidentemente il progetto
di ampliamento della vecchia chiesa era
stato abbandonato.
L’ingegnere Elia Fornoni viene incaricato di preparare un nuovo progetto
per una nuova chiesa, una chiesa molto
simile all’attuale, ma sormontata da una
grandiosa cupola a vele completata da
una lanterna sul modello della cupola del
Brunelleschi a Firenze e di Michelangelo
a Roma. Il progetto viene approvato e il
14 settembre dello stesso anno il vescovo
Radini-Tedeschi, accompagnato dal suo
segretario don Angelo Roncalli, benedice la
posa della prima pietra. I lavori incominciano e proseguono rapidamente, ma ben
presto vengono sospesi per lo scoppio della
guerra e trascorreranno alcuni anni prima
che i lavori per la costruzione possano
essere ripresi.
Nell’aprile del 1922 don Antonio Begnis
si spegne improvvisamente; il nuovo
parroco, don Giovanni Battista Lombardi
(1883-1952), tra gli altri problemi deve
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affrontare il grosso problema della
costruzione della Chiesa. Nel 1925 , alla
morte dell’ingegner Elia Fornoni, il figlio
ingegner Dante Fornoni (1891-1978)
viene incaricato di rivedere il progetto
paterno e di preparare “un progetto che
offrisse lo schema di una chiesa più vasta,
ad unica navata e con maggiore respiro”.
Il nuovo progetto aumenta la superficie
interna, raddoppia le cappelle, abolisce
la cupola e la sostituisce con un tetto a
carena di nave.
Passa ancora del tempo prima che possano iniziare i lavori; solamente nell’agosto
del 1927 furono abbattuti i muri perimetrali costruiti nel 1913 e furono avviati
i lavori di preparazione dei materiali da
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parte dei volontari “del Basso Brembo”
che setacciavano e trasportavano la
ghiaia e le “bocie” dell’Isolotto.
Nel 1930 il lavoro di costruzione era
completato: “Il popolo di Ponte ha fatto
sacrifici di borsa e di braccia (…) nel dare
per la sua chiesa è stato veramente eroico
(…) e l’opera appare grandiosa”, leggiamo
ancora nel numero unico dell’aprile 1934.
L’ingegner Dante Fornoni cosi descrive
la sua opera: “È una chiesa ad elementi
romanici-lombardi che si impone per la
sua massa muraria. La navata centrale
è a pianta rettangolare ed ha gli angoli
nicchioni che contengono i due altari
frontali, il battistero e il penitenziario.
La fronte presenta tre altari uniti da
una gradinata e da un’unica balaustra.
(…) Nelle pareti laterali si aprono quattro
cappelle e le aperture minori degli ingressi
laterali e delle sacrestie. Le suddivisioni
sono “segnate” da pilastri a fascio da cui
partono gli archi e la nervatura. La volta è
una grande chiglia di nave rovesciata che
si unisce alla volta del presbiterio”.
Completata la costruzione occorreva
procedere alle opere interne e alla decoMOSTRA PERMANENTE PRESSO IL RIFUGIO ANTIAEREO

razione. Furono chiamati gli affreschisti
più affermati della grande scuola artistica
bergamasca: Andrea Bonomelli, Giovanni
Battista Galizzi, Giovanni Nespoli, Pietro
Servalli, il decoratore Gamba. È ancora il
progettista che spiega i concetti informatori dei dipinti: “Illustrare fatti dei Santi
protettori Pietro e Paolo; rappresentare
Cristo Re e la Regina dei Cieli; collegare
il tutto con le decorazioni della volta”.
Contemporaneamente furono anche eseguite le opere scultoree: gli angeli oranti
dell’altare maggiore, opera di Beppe Rossi,
concittadino; la Pietà e i Santi dell’altare
maggiore, opera di Francesco Spanghero;
il pulpito marmoreo e le figure allegoriche
degli altari laterali di Costante Coter.
Nel 1938 la chiesa poteva dirsi completata: “Fuori luce e splendore, dentro parola
e canto”.
La redazione In Dialogo
Maria Luisa Innocenti
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Sabato 8 novembre, alla presenza delle scuole primarie e delle associazioni combattentistiche, in concomitanza con le celebrazioni del IV Novembre è stata inaugurata dal Sindaco la mostra fotografica permanente sui bombardamenti che hanno colpito Ponte San Pietro nel periodo 1943-1945 allestita presso il rifugio antiaereo di via Moioli (vicino al Famedio) riaperto
al pubblico nel 2012.
Si tratta di foto appartenenti all’Archivio Storico dell’Immagine custodito presso la Biblioteca Comunale, esposte anche durante
una mostra in sala civica in occasione dell’apertura del rifugio due anni fa. Esse ritraggono i manufatti danneggiati (alcuni) e
distrutti (quasi tutti) dai bombardamenti anglo-americani che non risparmiavano le costruzioni civili: il ponte della ferrovia
nella sua arcata più stretta della sponda destra del fiume, la cooperativa Legler, le case di via Garibaldi e di vicolo Percantone,
oggi via Alfredo Piatti.
La mostra permanente, esattamente come quella di due anni fa, è stata curata dal Gruppo Cultura del Comune di Ponte
San Pietro ed è stata possibile attraverso la stampa delle fotografie direttamente su lamiera
al fine di consentirne così la conservazione all’interno dell’ambiente del rifugio. Insieme con le foto sono stati anche esposti i disegni dei ragazzi delle scuole primarie che
due anni fa avevano voluto lasciare un ricordo per l’evento dell’apertura del rifugio, oltre
a documenti d’epoca legati agli episodi dei bombardamenti e ad altri commenti lasciati dai
visitatori, che accorsero numerosi per l’inaugurazione del ricovero antiaereo che, dopo molti
anni di abbandono, riapriva le porte al pubblico.
Complessivamente, tra fotografie, documenti, disegni e commenti saranno esposti in
modo permanente sulle pareti laterali del rifugio una quarantina di quadri!
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Pol. Giovanili

LE ATTIVITÀ DELL’ANNO
DELLE POLITICHE GIOVANILI

G
Si sono concretizzate soprattutto nel periodo estivo le principali iniziative legate al
mondo giovanile: la Notte Bianca ha ospitato per le vie del centro storico migliaia
di persone lo scorso 5 luglio e ha visto
Piazza della Libertà affollata in ascolto del
Bepi in concerto; successo poi per l’appuntamento con il progetto di utilità sociale
Ariaperta, che ha coinvolto una trentina
di ragazzi nel mese di luglio in attività di
riqualificazione e pulizia di aree e luoghi
del nostro territorio (panchine di via
Foiadelli, panchine di Piazza Martiri delle
Foibe, parchetto di via Fantoni, panchine
di via Adige, oltre ai cancelli d’ingresso
della palestra di Locate in collaborazione
con il CRE di Locate).
CANTIERE SOVRACOMUNALE
A coronamento di tutto questo vi è stato
lo svolgimento, nella giornata di sabato
19 luglio, dell’ottava edizione del Cantiere
Ecologico-Ambientale
Sovracomunale
promosso dall’Azienda Speciale Consortile
dell’Isola e ospitato per la prima volta dal
Comune di Ponte San Pietro. Partecipazione record: ben 109 ragazzi tra i 13 e i 18
anni provenienti da Bonate Sopra, Solza,
Medolago, Mapello, Calusco e Ponte, affiancati da una quarantina tra volontari, educatori e amministratori, hanno dato vita a
una giornata di lavori, di cura del verde,
pulizia dei luoghi pubblici e abbellimento
dell’arredo urbano e panchine (coinvolti
il Famedio, via Sabotino, via Donizetti,
via Garibaldi, il sottopasso di via F.lli
Calvi, l’Isolotto). Dopo il pranzo presso la
mensa della scuola media, nel pomeriggio
i partecipanti e gli accompagnatori hanno
svolto attività ricreative (arrampicata,
calcio saponato, linea tiro, visita al rifugio
antiaereo). Al termine è stato consegnato
un attestato ai giovani e alle associazioni
che hanno prestato il loro servizio: Com-

mando 906 Bergamo, Club Alpino Italiano
e Protezione Civile-Gruppo Alpini.
PROGETTO MURALES
Quest’anno è stato attivato il nuovo
progetto “Lo scriverò sui muri” volto a
coniugare forme di protagonismo giovanile
con la riqualificazione urbana di zone e
muri degradati: due sono stati gli interventi effettuati a seguito di un bando al
quale hanno partecipato diversi ragazzi. Il
primo, nel mese di maggio, lungo una parte
di 18 metri del muro di via Moioli (proprietà Legler) prima imbrattato con scritte
e che ora, dopo il lavoro di Alex Carsana
e Andrea Casillo, ospita un allegro e colorato tributo ai film animati della Disney
Pixar. Il secondo, nel mese di settembre,
presso un muro di via Roma che precedentemente recava scritte anche ingiuriose:
oggi, oltre al benvenuto per chi entra in
paese, si può ammirare una fantasiosa,
ma non troppo, ricostruzione dell’opera
ingegneristica dell’uomo attraverso i secoli
avente per tema i “ponti” sviluppata da
Alberto Malabarba, Flavio Passi, Christian
Sana e Marco Medici. Dove, appunto, se
non a Ponte San Pietro!
CRE
Nei mesi di giugno e luglio si sono svolti i
Centri Ricreativi Estivi per minori e a tal
fine l’Amministrazione ha sottoscritto
le convenzioni con le Parrocchie del territorio (per i CRE 6-16 anni) e le Scuole
dell’Infanzia “Moroni” e di Locate (per i
CRE 3-5 anni) volte ad erogare contributi
per l’abbattimento dei costi di gestione e
delle tariffe di iscrizione, e per l’assistenza
ai ragazzi diversamente abili. L’affluenza
ai CRE è stata elevata: hanno partecipato
complessivamente oltre 850 bambini e
ragazzi. L’ammontare complessivo dei
contributi erogati è risultato di circa
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28.000 euro. Un grande grazie a tutti coloro che collaborano alla buona riuscita dei
CRE e un arrivederci alla prossima estate!
GIOVANI CARD
Anche quest’anno è stata distribuita la

G
ORIENTAMENTO: SALONE DELLA
SCUOLA
Dal 25 al 28 novembre il Comune di Ponte
San Pietro ha ospitato presso la Biblioteca
Comunale la settima edizione del Salone
della Scuola destinato all’orientamento
degli 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.
POLO GIOVANI
Il Polo Giovani dell’Isola Bergamasca
e Bassa Val San Martino ha riaperto al

Pol. Giovanili

pubblico dal mese di ottobre presso la
Biblioteca Comunale di Ponte San Pietro
con il suo punto informativo e di consulenza (orientamento scolastico, lavoro,
volontariato, ecc.): ogni mercoledì dalle
14.30 alle 17.30 con personale qualificato.
Vi invitiamo inoltre a visitare sul sito del
Comune di Ponte San Pietro la sezione
dedicata al Polo Giovani: sono caricati
settimanalmente gli annunci di lavoro
provenienti dal territorio.
Per contatti:
puntogiovani@aziendaisola.it

INFO
POLITICHE PER L’INFANZIA 2014-2017

L’anno delle politiche per l’infanzia è stato scandito dai due festosi appuntamenti
di consegna del “Kit Nuovi Nati”: l’8 marzo - Festa della donna - presso la Scuola
dell’Infanzia di Locate sono stati consegnati 65 pacchi di benvenuto ai genitori
delle bambine e dei bambini nati nel secondo semestre del 2013; il 22 novembre,
invece, in Biblioteca è toccato ai primi 60 nati tra gennaio e giugno 2014 (i nati del
secondo semestre 2014 saranno “premiati” a inizio 2015). La borsa contiene gadget offerti dal Comune (libro Nati per Leggere, tessera della Biblioteca, maglietta,
spilla, poesia di benvenuto, borsa di stoffa, vario materiale informativo) e dagli
sponsor del territorio (pacco di pannolini e salvadanaio-portafoto da parte della
Casa di Riposo, cuffia per piscina da Aqua Team, segnalibro dalla Coop. Il Segno);
dal secondo semestre è stata implementata anche con un bagnoschiuma per bimbi
e una confezione di semi di un fiore da piantare (simbolo della vita e della nascita).
L’iniziativa proseguirà anche nel corso del 2015 ed è parte integrante del nuovo
appalto, aggiudicato dalla Coop. Alchimia, per la gestione dei servizi socioeducativi, ricreativi e culturali del Centro Prima Infanzia con cui il Comune
di Ponte San Pietro investe e rilancia sulla famiglia per il triennio 2014-2017:
lo Spazio Gioco collocato presso il Centro Polifunzionale “Ufino” di Locate (via
Vitt. Veneto) passa da 5 a 6 aperture settimanali (il lunedì e il giovedì dalle 9.30
alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.30; novità martedì dalle 9.30 alle 11.30; e il sabato
dalle 9.30 alle 11.30) e riduce le tariffe d’iscrizione per chi frequenta due volte a
settimana (da 15€ a 10€ mensili).
Confermate le altre novità introdotte negli ultimi due anni: sono stati apprezzati
e verranno riproposti e potenziati sia le 4 animazioni serali in parchi/piazze
del territorio nel periodo maggio-giugno sia la Festa della Famiglia a conclusione
dell’anno educativo, giunta nel giugno scorso alla sua seconda edizione presso il
Centro La Proposta in collaborazione con Abracadabra.
Per iscrizioni o informazioni è possibile contattare la coordinatrice dott.ssa
Marzia Dorini (cell. 340-0505421) o l’ufficio Politiche Giovanili del Comune in
Piazza della Libertà (tel. 035-6228441/442); pagina facebook “Centro Prima
Infanzia”.

Giovani Card ai circa 1300 ragazzi tra i
15 e i 25 anni residenti a Ponte San Pietro;
i 41 Comuni aderenti stanno ora studiando
le nuove modalità organizzative del progetto per il suo rinnovo nel corso del 2015.
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DISTRETTO DEL COMMERCIO
Il Distretto del Commercio di Ville e Torri dell’Isola (di cui fanno parte, oltre al Comune di Ponte San Pietro capofila, anche
quelli di Ambivere, Brembate di Sopra, Mapello e Terno d’Isola) è nato per sostenere il commercio di vicinato, risorsa imprescindibile del territorio per la sua importantissima funzione a servizio di tutta la cittadinanza.
Sono due gli strumenti che il Distretto ha voluto realizzare sia per far conoscere le attività del territorio, sia per consentire ai
propri cittadini di risparmiare sulla spesa grazie agli sconti e alle promozioni offerte dai commercianti:
• il sito internet (www.villetorrishopping.it), dove sono contenute le offerte dei commercianti e degli artigiani create apposta per voi. Attraverso il sito potrete trovare attività e promozioni, prenotare un prodotto o un servizio e anche acquistare
direttamente;
• la carta fedeltà del Distretto, con la quale si potranno ottenere nei negozi aderenti al circuito una molteplicità di sconti
e promozioni. Il meccanismo è semplice: ad ogni acquisto effettuato, il consumatore accumulerà punti “Moneta m+” utilizzabili come parziale pagamento per gli acquisti successivi nello stesso negozio e in uno qualsiasi dei negozi convenzionati. La
carta è ritirabile gratuitamente in qualunque punto vendita aderente e contiene già 100 euro in Moneta m+ a disposizione del
consumatore!
Scopri le offerte dei tuoi negozianti, acquista risparmiando e sostieni così i negozi di vicinato.

Commercio

INFO

C

ELENCO NEGOZI CONVENZIONATI CARD “MONETA+”
A Ponte San Pietro gli esercenti aderenti al circuito della card del Distretto del Commercio sono i seguenti: Cartoleria Clelia (cartoleria, idee regalo) - Via Garibaldi, 22; Centro Verde dell’Isola (garden center) - Via Manzoni, 98; Acconciature Monica (parrucchiere uomo donna) - Locate Via Vitt. Veneto, 27; Miky Bar (bar) - Locate Via Leopardi, 22; Pizzeria dell’Angolo (pizzeria
d’asporto) - Locate Via Mapelli, 2; Bar Gelateria Montenero (bar gelateria) - Via Locatelli, 23; Franco Sala (vendita trofei, targhe, medaglie, incisioni personalizzate) - Via Locatelli, 26; Petalo Blu (fiorista) - Via Locatelli, 25; Museum Casa (complementi
d’arredo) - Via Roma, 72; Lavasecco Ecologico (lavanderia) - Via Vitt. Emanuele, 95; Ristorante Mora (ristorante pizzeria) - Via
Garibaldi, 36/38; La Tana del Fumetto (fumetteria) - Via Garibaldi, 24; Cartoleria C’era Una Volta (cartolibreria) - Via Piave, 9;
Rigotti Ottica Foto (ottica foto) - Via Vitt. Emanuele, 22.
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gruppi consiliari
La resistenza alle manovre inique del governo “parolaio” di
Renzi si svolge in primis sul territorio locale, dove maggiormente se ne avvertono i nefasti effetti. Si è potuto verificare,
a distanza di pochi mesi, come la mossa da campagna
elettorale degli 80 euro sia stata interamente pagata dai
cittadini e dai lavoratori (con nuove tasse occulte) e dagli
enti locali da cui dipendono numerosi servizi pubblici:
nell’anno 2014, rispetto al 2013, Ponte San Pietro ha infatti
ricevuto 700.000 euro in meno di trasferimenti statali.
Una vera batosta, ma con il massimo impegno si è riusciti
a mantenere inalterati i servizi offerti tenendo invariata
l’addizionale Irpef, riducendo la tassa rifiuti (Tari) rispetto
all’anno scorso (Tares), riequilibrando la Tasi (introdotta
dal governo nazionale) con l’inserimento di detrazioni per
tutte le famiglie e ulteriormente per i figli a carico (non
previste dalla normativa nazionale ma volute dal Comune
per equità al fine di evitare ancora un rincaro maggiore).
Un altro versante di scontro aperto tra il governo centrale
e i territori è la gestione assurda dei nuovi 150.000 (!) migranti clandestini sbarcati sulle coste italiane nel solo anno
2014 (“Mare Nostrum”): noi intendiamo non fornire alcuna
struttura pubblica per la gestione di questo problema
creato da altri e non far gravare questa questione sui nostri
servizi sociali (che manterranno il criterio della residenza da
noi introdotto per contributi e assistenza).

Tra inaugurazioni, patrocini per l’apertura di esercizi
commerciali privati e proposte di sbancamento di colline
terrazzate, la nostra Amministrazione, molto più attenta a
festeggiare ogni banalità, ha perso di vista il ruolo che la
guida di un Paese dovrebbe avere, ossia amministrare e gestire come un buon padre di famiglia le risorse, soprattutto
se poche, in funzione di una programmazione lungimirante, fattibile e costruttiva.
E così, tra un gazebo e l’altro, le grandi opere promesse in
pompa magna e gli interventi urgenti di manutenzione sono
rimasti fermi al palo. Purtroppo quello che più ci spaventa
è constatare che manca l’individuazione delle priorità e la
conseguente progettualità e che la valutazione delle coperture finanziarie non è seria né reale. Ogni decisione ed ogni
delibera di questa Amministrazione sembra frutto del caso,
non vi è a sostegno delle scelte uno studio approfondito e
multitematico di cause ed effetti, ma sempre e soltanto un
generico “è così perché abbiamo deciso di fare così”.
Ecco le conseguenze di questo comportamento: convenzioni non rispettate dagli operatori privati, ai quali tuttavia
non viene richiesto tempestivamente di riparare i danni da
inadempimento, opere di grande importanza per il nostro
territorio, quali ad esempio l’Interscambio (infrastruttura
strategica anche in vista di Expo 2015), che in Consiglio Comunale sembrano già realizzate ma che in realtà si trovano

L’anno 2015 ormai alle porte servirà comunque a raccogliere
quanto seminato nel corso di questi tre anni e mezzo: la
realizzazione dei lavori per i quali sono stati ottenuti
contributi (es. riqualificazione scuola media e palestra
di Locate) e delle opere per contenere le esondazioni del
Lesina, l’approvazione del progetto definitivo della nuova
stazione ecologica e della variante generale al PGT, le
asfaltature già appaltate, il completamento dell’area del
Piano di via Adda, la sistemazione del mercato, la messa
in sicurezza dell’acquedotto del Villaggio (da parte della
compartecipata Hidrogest), l’approvazione del Centro di
Interscambio e del Piano d’Intervento per l’Isolotto.
A proposito, il Partito Democratico raccoglie firme contro
quest’ultimo progetto di riqualificazione predisposto dopo
decenni dall’attuale Amministrazione diffondendo le solite
inesattezze e confermandosi il partito dell’immobilismo e
del “no a tutto”: mentre loro vogliono lasciare l’area così
com’è nell’abbandono, noi proponiamo un progetto da
approvare nel corso del 2015 per poter realizzare un grande
parco finalmente pubblico (80.000 mq oggi privati) e
attrezzato per essere fruito da tutti. Tutto il resto è noia…
I più sinceri auguri di un sereno S. Natale alle vostre famiglie!

ancora ad uno stadio embrionale; problemi di sicurezza
che evidentemente non vengono affrontati nel modo più
efficace, stante il continuo aggravarsi di situazioni di microcriminalità e l’aumento del senso di disagio dei nostri
concittadini.
Le opere più significative per Ponte San Pietro non stanno
procedendo, le stesse Società a partecipazione comunale,
come Hydrogest, non hanno il sostegno dei nostri amministratori; situazioni urgenti, come la “messa in sicurezza”
del mercato (problema non più rinviabile considerato che
non ci sarà più la delocalizzazione di questo servizio in
via Adda), non hanno ancora avuto una benché minima
risoluzione.
Tale gestione del Comune rischia di mettere in ginocchio il
nostro Paese, vittima, in questi ultimi anni, di un governo
non strutturato, non coeso, che prende decisioni improvvisate e superficiali.
Ci è comunque gradita l’occasione di augurare a tutti i
concittadini un sereno Natale ed un anno ricco di gioia.
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Rileggendo casualmente un nostro articolo pubblicato sul
Notiziario n.2 del 2012 si rimane purtroppo colpiti nell’osservare quanto quelle parole, a distanza di due anni, siano
ancora oggi pienamente attuali.
Scrivevamo a proposito dell’operato dell’Amministrazione:
“senza tema di smentite è già sufficientemente chiaro
quanto INADEGUATI siano questi amministratori ad AFFRONTARE i GRAVI PROBLEMI di Ponte. La fiducia accordata dagli
elettori alla Lega è presto svanita di fronte alle quotidiane
disillusioni che il loro operato (o non-operato) ha prodotto
ai cittadini”.
Disillusione e sconforto che nel frattempo sono ulteriormente cresciuti nel vedere il triste declino del nostro paese
privato ancor più di quelle attrattive e servizi che ne avevano fatto il centro dell’Isola. La crisi economica e i vincoli
imposti dal patto di stabilità (che Baraldi cita a discolpa
da anni come un disco rotto) non possono continuare ad
essere l’alibi che giustifica il prolungato torpore nel quale
Sindaco e Giunta si sono assopiti.
A parte rare e discutibili eccezioni (nuovo market e residenze in via Adda-Roma, ma che bisogno c’era di consumare
così altro territorio? il recupero del rifugio antiaereo e poco
altro) questa Amministrazione sta da tempo camuffando
come efficace – glorificandolo senza alcun merito – un
operato che altro non è che mera manutenzione peraltro

- Viste le parecchie osservazioni presentate durante l’iter
di approvazione del progetto del nuovo supermercato, noi
come minoranza abbiamo richiesto di migliorare la viabilità di via Roma, ma constatiamo che, nonostante lo spazio
a disposizione, e la possibilità di fare una rotatoria, nulla è
stato fatto.
- Visto l’approssimarsi dell’approvazione del nuovo PGT
chiediamo se le volumetrie attuali verranno mantenute o se
si pensa ad una equa diminuzione e distribuzione?
- Il PGT, attualmente in vigore, prevede negli ambiti di
trasformazione ATR, il versamento al comune da parte degli
operatori, imprese o privati, del 40% della plusvalenza del
valore dell’area. Questo risulta di notevole freno a tutto
l’indotto edilizio. Si propone una drastica diminuzione
almeno del 20%. Inoltre si potrebbe dare la possibilità,
nel caso di più proprietà, all’interno di un unico ambito,
di poter intervenire, ove possibile, singolarmente, senza
legami con altri.

gruppi consiliari

né completa né puntuale (lo stato delle nostre strade ne è
la dimostrazione).
Se parliamo di difesa del territorio (con la rovinosa proposta
di edificare sull’Isolotto nonostante le promesse elettorali e
soprattutto l’evidente sproposito di voler edificare sull’area
di espansione di piena di due fiumi) o di sicurezza dei
cittadini, di tutela del commercio di vicinato o di politiche
giovanili, di lavori pubblici o di politiche sociali, le somme
che i cittadini tirano confermano l’EVIDENTE FALLIMENTO
dell’amministrazione leghista. Mentre i comuni limitrofi,
vedi Brembate di Sopra, grazie al decreto Sblocca Italia
hanno fatto richiesta – ottenendola – di sforare il patto di
stabilità per sistemare alcuni edifici pubblici, Ponte aspetta
ancora le varianti al PGT promesse sin dal 2012. E che dire di
quelle opere urgenti (vedi tronco fognario a Locate) attese
anch’esse da anni per la messa in sicurezza del territorio?
Tra le molte chiacchiere e ancor più panegirici di autoincensamento, la “discesa agli inferi” di Ponte, più che
un rischio, appare una scelta scientifica e irreversibile.
Purtroppo non ci resta che una flebile speranza di essere
smentiti dai fatti.
Con questa sommessa aspettativa e in vista delle imminenti
feste tutto il gruppo di Idea Comune coglie l’occasione per
formulare ai cittadini e ai lettori i più fervidi auguri di Buon
Natale e di un Felice 2015.

mente accentuati nella zona Marigolda/Merena, all’imbocco della statale Brianatea, e coinvolge inoltre i comuni di
Curno e Mozzo. Vista l’urgenza, chiediamo al sindaco di
mettere sul tavolo € 30.000 al fine di invogliare gli altri
comuni alla messa in opera del progetto.
- Nella zona Isolotto, è stato presentato dalla proprietà
Cattaneo un “Programma Integrato di Intervento”. Si
precisa che negli anni passati una proposta di “Programma
Integrato di Intervento” era stata presentata dalle fam.
Assolari, Salvatore e Amedeo, senza essere presa in considerazione, che proponeva la realizzazione di un asilo nido
in luogo di una adeguata volumetria.
- Sul tema della sicurezza siamo disposti a chiedere colloqui
a Prefetto e Questore per verificare con esattezza la situazione.
- Non ci sono cittadini di serie A e serie B.

- Chiediamo a questa amministrazione, in carica da tre anni
e mezzo, cosa sarà della casa donata dalla famiglia Piazzini,
in prossimità della Chiesa Vecchia e in stato pietoso, e quando avverrà la vendita e la conseguente ristrutturazione.
- I problemi viabilistici e di sicurezza stradale sono forte-
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Il capogruppo Fabrizio Milani

Sport

S

UN ANNO DI SPORT

Dopo aver già trattato in altre sezioni
le novità riguardanti l’impiantistica,
non mancano significative evoluzioni riguardanti anche l’attività ordinaria del
mondo sportivo cittadino che prosegue
sempre attraverso una proficua sinergia
tra società sportive, Polisportiva e
Amministrazione.
DOTE SPORT
Dalla stagione sportiva 2014/2015 è
stato introdotto il nuovo progetto “Dote
Sport”: il Comune riconosce ai residenti
uno sconto di € 30 sul costo di iscrizione di bambini da 0 a 8 anni presso
società facenti parte della Polisportiva
(e presso le quali già non è attiva una
scontistica riservata ai residenti). Una
piccola ma concreta attenzione per sostenere l’importanza dello sport di base
a cominciare dalle giovani generazioni;
il progetto ha riguardato per questa
prima stagione 78 giovani sportivi
(iscritti presso l’U.S. Locate, il Giemme,
il Body Park Judo e il Pontisola).
SEDI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
La Giunta ha formalizzato l’accordo
con la Polisportiva e l’associazione Il
Commercio per Ponte per la concessione
dell’ex Sert in via Caironi (vicino alla
sede dell’ASL) che ospiterà le sedi di
associazioni sportive (e i locali per i
commercianti) che prima si riunivano

in luoghi non ritenuti più idonei o che
nemmeno avevano un posto fisso per
ritrovarsi (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 di Locate).
L’accordo per una nuova sede è stato
raggiunto dall’Amministrazione anche
con il Club Alpino Italiano sottosezione
di Ponte San Pietro: l’associazione, che
nel 2015 raggiungerà il prestigioso
traguardo del 70° anno di fondazione,
si trasferirà dalla tribuna dello stadio
Matteo Legler (che ospita il CAI dal
1994) al piano terra dello stadio presso
i locali dell’ex Centro di Medicina Sportiva.
NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Lo scorso 4 giugno il Consiglio Comunale
ha approvato la nuova convenzione tra
il Comune e la Polisportiva per la gestione e la riqualificazione degli impianti
sportivi comunali valida dall’1 agosto
2014 al 31 luglio 2026 e che riguarda
le tre palestre scolastiche (elementari
capoluogo, elementari Locate e scuole
medie) e due campi da calcio (Clinica e
Briolo). La novità più rilevante riguarda
l’accordo per un’importante opera di
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ammodernamento del campo sportivo di
via S. Marco (Briolo) con la posa di erba
sintetica di ultima generazione: se entro
i termini stabiliti non sarà possibile
effettuare da parte della Polisportiva
questo intervento, la convenzione si
risolverà automaticamente.
PROGETTO DEFIBRILLATORI
Comune e Polisportiva in prima linea
per la prevenzione e la sicurezza degli
impianti sportivi: l'Amministrazione,
nel mese di dicembre, ha provveduto
all'acquisto di 7 defibrillatori semiautomatici in modo da poter coprire
tutte le strutture sportive comunali
(palestra di Ponte Capoluogo, palestra
di Locate, palestra delle scuole medie,
campo di Briolo, campo della Clinica,
stadio Matteo Legler, centro sportivo di
Locate); la Polisportiva, a inizio 2015,
coordinerà i corsi per formare in ogni
società le persone idonee all'utilizzo di
questo preziosissimo dispositivo che - in
caso di arresto cardiaco o malori durante l'attività - è in grado di effettuare
tempestivamente la defibrillazione delle
pareti del cuore in maniera sicura. Al
termine dei corsi, gli strumenti potranno essere consegnati alle società così da
essere definitivamente installati presso
gli impianti.

INFO

Quest’anno l’associazione di volontariato SPQB (Sono Pazzi Questi Briolesi), dopo oltre
quarant’anni di presenza sul territorio di Ponte San Pietro, di animazione nel quartiere di
Briolo e di solidarietà, ha cessato la propria attività. Ringraziando tutte le Amministrazioni comunali succedutesi, la Consulta delle Associazioni e tutte le associazioni che hanno
collaborato con SPQB, lo scorso 14 giugno è stata apposta una targa appositamente dedicata presso il Centro La Proposta di Briolo. Sempre a proposito del Centro La Proposta, da
quest’estate ha preso il via la nuova gestione a cura della società G.I.I.S. di Almenno San
Bartolomeo che dal 2014 al 2020 sarà impegnata nell’animazione, manutenzione e riqualificazione del
Centro per soddisfare i bisogni ricreativi e di aggregazione di tutti i frequentatori.
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