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Risultati Elettorali

elezioni amministrative
15-16 MaGGIO 2011

E

VALERIO BARALDI

GIULIANA REDUZZI

GIUSEPPE ROTA

GIACOMO ROTA

LUCA IENCARELLI

1820 voti
30,99%
seggi: 8

1465 voti
24,94%
seggi: 2

1353 voti
23,04%
seggi: 1

771 voti
13,13%
seggi: 1

463 voti
7,88%
seggi: 0

IL nuovo
Consiglio Comunale
La legge finanziaria 2010 (legge 191/2009)
ha modificato le disposizioni del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali (d.lgs 267/2000) relative al numero dei consiglieri comunali e provinciali
e degli assessori comunali e provinciali.
Successivamente il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 è intervenuto a precisare

le disposizioni contenute nei commi della
legge finanziaria. A Ponte San Pietro, paese
considerato ancora sotto i 10.000 abitanti
(fa fede il censimento del 2001, in attesa di
quello nuovo imminente), è stata applicata
la riduzione del 20 per cento del numero
dei consiglieri comunali al momento del
rinnovo: i consiglieri comunali sono così

passati dai 16 della passata legislatura ai
12 attuali (gli assessori conseguentemente da 6 a 4). Qui sotto i membri del nuovo
Consiglio Comunale di Ponte San Pietro,
eletti a seguito delle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio scorso.

LISTA LEGA NORD -

Zirafa Marzio - Macoli Matteo - Fiori Valentino - Rossi Giorgio
Maggi Silvano - Rota Cesare - Medolago Marco - Pedroni Franco (capogruppo)
LISTA PONTE PER I CITTADINI PROTAGONISTI

Reduzzi Giuliana (capogruppo) - Togni Luigi
LISTA IDEA COMUNE

Rota Giuseppe (capogruppo)
LISTA NOI CON VOI PER CAMBIARE PONTE SAN PIETRO

Milani Fabrizio (capogruppo)
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Il Sindaco

Editoriale

editoriale del
borgomastro

E
Care concittadine e cari concittadini,

si parte con “Ponte Informa”, un mezzo
con il quale l’Amministrazione Comunale
intende comunicare le attività, le iniziative
e tutte le informazioni ritenute utili per i
cittadini di Ponte San Pietro. Si riparte
con una nuova amministrazione dopo le
elezioni amministrative del 15 e 16 maggio
2011 che hanno dato alla Lega Nord la
responsabilità di amministrare il nostro
Comune.
È per me un onore avere assunto il ruolo
di Sindaco del Comune capoluogo dell'Isola
Bergamasca, è una sfida importante che
ha come obiettivo primario quello di
cercare di cambiare la fisionomia assunta
dal paese negli ultimi anni, di fornire un
migliore rapporto tra l’ente pubblico e la
cittadinanza, di impegnarsi per servizi
all’avanguardia, sicurezza e qualità della
vita.
Per me e il nostro gruppo, il motto “credere
in un cambiamento” ha significato avere
le idee chiare su ciò che debba servire a
Ponte San Pietro. Da quasi quindici anni
milito nel movimento di cui faccio parte e
ho cominciato a seguire i Consigli Comunali e interessarmi delle problematiche del
nostro territorio, trasmettendo questo mio
interesse a coloro i quali hanno poi formato quella lista elettorale che, con intenti
chiari, è riuscita a ottenere il consenso
necessario per amministrare.
Non c’è stato nemmeno il tempo materiale
per gioire della vittoria e da subito ci siamo
gettati a capofitto giorno dopo giorno su
tutte le questioni aperte sul tavolo per
iniziare ad agire al fine di realizzare il
cambiamento tanto atteso in questo paese.
Nonostante questo, siamo sempre raggiungibili, siamo presenti a tutte le iniziative più
importanti sul territorio, ci potete fermare

per la strada per chiedere informazioni
e avanzare proposte, abbiamo diviso le
nostre deleghe tra assessori e consiglieri e
tutti siamo chiamati a far propri i problemi
che via via emergono; nella divisione delle
varie deleghe, ho assunto direttamente il
controllo per quanto riguarda le richieste
e le variazioni di residenza. Intenderemo
dare la corretta e giusta dimensione al
ruolo dei commercianti e di quel gran numero di associazioni di cui Ponte va fiera
e di cui abbiamo necessità. Desideriamo
rendere più snella ed efficiente l'attività
dei servizi comunali, dai servizi alla persona alla pulizia del territorio, passando per
la ricerca di una migliore viabilità.
Non mi fa stare sereno, tuttavia, la situazione finanziaria ereditata e l'attuale crisi
economica internazionale che si fa sentire
anche nella bergamasca e sulle aziende e
attività produttive insediate nel nostro
Comune; a tal proposito resto comunque
ottimista per trovare accordi con i vari
operatori interessati nella ricerca di
soluzioni che rilancino il nostro paese,
risanino la situazione di bilancio e diano
nuova speranza a tutti i cittadini.
Ci aspettano sicuramente decisioni
importanti e non di semplice risoluzione:
pensiamo al futuro dell'area tra via Adda
e il Centro Polifunzionale “Ufo”, al centro
modale di interscambio, alle situazioni
della Mazzucconi, della Neolt e l'area ex
Legler, e poi ancora l'Isolotto, il Piano di
Governo del Territorio, la localizzazione
del mercato, l'area attorno al Lesina, via
Garibaldi e tutti i lavori pubblici da realizzare. E a questo riguardo sarà significativo
proiettare le nostre linee programmatiche
sul territorio per trasformarle in decisioni
concrete e implementabili, nelle quali tutti
i quartieri e le frazioni di Ponte San Pietro
si sentano coinvolti in egual misura.
Non sottovalutiamo alcun aspetto nella vita

quotidiana e mostriamo costante attenzione anche negli ambiti che riguardano la
cultura, il sociale, gli anziani, i giovani, lo
sport. A tal proposito sono state promosse
iniziative, anche gratuite e patrocinate
dal Comune, che uniscono lo sport alla
sicurezza della persona, che valorizzano
la lingua bergamasca, che favoriscono il
coinvolgimento dei giovani nelle attività
del tempo libero.
Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia
accordataci e sono sicuro che, con i vostri
consigli e suggerimenti che ci spronano
a far sempre meglio, ce la faremo a cambiare un paese che ne ha bisogno: e alcuni
obiettivi, dopo 100 giorni, li vediamo già
realizzati nelle pagine seguenti di questo
notiziario.
Doveroso è il ricordo di alcuni nostri
illustri concittadini che da poco ci hanno
lasciato durante quest'anno. Penso al cav.
Ermenegildo Ubiali, figura di riferimento
in più campi quali quello lavorativo, sociale, civico e sportivo; a Italo Castelletti,
numero uno dell'enologia bergamasca; a
Isidoro Maestroni, una vita dedicata alla
pittura e all'impegno sociale in paese e
nella sua Locate; al dr. Ennio Donghi, le cui
cure sono state prestate a generazioni di
pontesanpietrini; al dott. Pietro Milanese,
primo cittadino del nostro paese tra gli
anni '70 e gli anni '80.
Invece è un piacere ricordare come la
vicenda del nostro concittadino Mario
Mola, scomparso dalla sua abitazione di
via Begnis il 14 marzo, si sia felicemente
conclusa con il suo ritorno a casa dai
familiari nel corso del giugno scorso.
Un saluto,

Valerio Baraldi
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Storia

Cronotassi dei Sindaci
di Ponte San Pietro

S

Comunicato
L’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro, a nome dell’intera comunità pontesanpietrina, porge le più sentite
e sincere condoglianze alla famiglia del dott. Pietro Milanese, già Sindaco del nostro Comune, VENUTO A MANCARE lo
scorso MESE DI settembre.

Archiviato, solo pochi mesi fa, uno dei
momenti più importanti della vita pubblica
di una comunità, vale a dire quello della
scelta dei suoi nuovi amministratori, è no-

stra intenzione rendere omaggio a coloro i
quali ci hanno preceduto nell’assolvimento
della funzione amministrativa pubblicando
la cronotassi dei Sindaci, Commissari pre-

fettizi e Podestà che hanno guidato il Comune di Ponte San Pietro dal 1861 ad oggi,
traghettandolo per oltre un secolo di storia
con meritoria dedizione civica e politica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SCOTTI barone avv. Gianmaria (R.D. del 1861)
MORONI Raffaele (R.D. del 1864)
PIAZZINI Luigi (R.D. del 1866)
RATTINI Achille (R.D. del 1871)
AVOGADRO ing. Valerio
SCOTTI barone cav. dott. Cristoforo
LANFRANCHI Antonio
SCOTTI barone cav. dott. Cristoforo
LANFRANCHI Antonio
LOCATELLI Pietro
BONACINA Cesare
MORONI dott. Pietro
DONADONI rag. Gio.Battista
ODONI Paolo

1861-1863
1864-1866
1866-1869
1869-1889
1890-1895
1895-1902
1902
1903-1907
1907-1910
1910-1912
1913-1918
1918-1920
1920-1921
1921-1924

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MAGGIOLI cav. Vittorio
MORINO Pietro
LEONI cav. rag. Giuseppe
PELLEGRINI Giovanni
PELLEGRINI Giovanni
PANELLA dott. Franco
MORINO Pietro

Commissario prefettizio
Commissario prefettizio
Podestà
Commissario prefettizio
Podestà
Commissario prefettizio
Commissario prefettizio

1924-1925
1925-1926
1926-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945

22.

MANTELLI Francesco

Nomina prefettizia

1945-1946

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

BOLIS cav. Angelo
MAGNI cav. uff. Antonio
COLOGNI dott. Fausto
MANTECCA Diego
MILANESE dott. Pietro
LOCATELLI comm. Luigi
DI MARCO PIZZONGOLO dott. Sebastiano
MAFFEIS arch. Alberto
ROCCA rag. Carlo
ROSATI dott.ssa Mirella
REDUZZI dott.ssa Giuliana
POZZI cav. Leonida
REDUZZI dott.ssa Giuliana
BARALDI Valerio Achille

Democrazia Cristiana
Democrazia Cristiana
Democrazia Cristiana
Democrazia Cristiana
Democrazia Cristiana
Democrazia Cristiana
Commissario prefettizio
Democrazia Cristiana
Democrazia Cristiana
Partito Socialista Italiano
Democrazia Cristiana / Dalla parte del cittadino
La Casa delle Libertà
Dalla parte del cittadino
Lega Nord

1946-1957
1957-1975
1975
1975-1976
1976-1985
1985-1987
1987
1988-1990
1990
1990-1992
1992-2001
2001-2006
2006-2011
2011
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BARALDI VALERIO ACHILLE
Sindaco con deleghe al Personale, Bilancio, Sicurezza, Commercio e Attività Produttive
Nato a Monza il 07/01/1960 e residente a Ponte San Pietro
Impiegato ENEL
Diplomato perito elettrotecnico con corsi in informatica
Assessore all’Ambiente ed Ecologia (2005-2006)
Consigliere Comunale (2001-2006)
Presidente Comitato Genitori (1998-2001)
Riceve su appuntamento nel giorno: sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.30 telefonando allo 035-6228474
Per comunicare via email con il Sindaco: valerio.baraldi@comune.pontesanpietro.bg.it

Giunta Comunale

la nuova
giunta

G

ZIRAFA DOTT. MARZIO
Vicesindaco e assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche Sociali
Nato a Bergamo il 09/02/1970 e residente a Ponteranica
Laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Responsabile vendite estero di un’azienda metalmeccanica bergamasca
Assessore alla Cultura e Istruzione Pubblica e Privata (2001-2006)
Consigliere Comunale (1997-2001 e 2001-2006)
Riceve su appuntamento nel giorno: giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
telefonando allo 035-6228415 o 035-6228441 o 035-6228442
Per comunicare via email con il Vicesindaco: marzio.zirafa@comune.pontesanpietro.bg.it
MACOLI DOTT. MATTEO
Assessore alle Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Nato a Bergamo il 13/06/1988 e residente a Ponte San Pietro
Laureato in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee presso l’Università degli Studi di Milano
Collaboratore de L’Eco di Bergamo
Riceve su appuntamento nel giorno: venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
telefonando allo 035-6228415 o 035-6228441 o 035-6228442
Per comunicare via email con l’Assessore: matteo.macoli@comune.pontesanpietro.bg.it
FIORI VALENTINO
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica ed Edilizia Privata
Nato a Mapello il 28/09/1935 e residente a Ponte San Pietro
Imprenditore edile
Ritirato dal lavoro
Riceve su appuntamento nel giorno: mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
telefonando allo 035-6228421 o 035-6228422 o 035-6228431
Per comunicare via email con l’Assessore: valentino.fiori@comune.pontesanpietro.bg.it
BAGGI ARCH. MARCO
Assessore esterno al Governo del Territorio, Ambiente ed Ecologia
Nato a Bergamo il 09/06/1957 e residente a Grassobbio
Laureato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale presso l’Università di Architettura di Venezia
Libero professionista
Riceve su appuntamento nel giorno: lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30
telefonando allo 035-6228421 o 035-6228422 o 035-6228431
Per comunicare via email con l’Assessore: marco.baggi@comune.pontesanpietro.bg.it
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info

COMMISSIONI E CONSULTE
Il nuovo Consiglio Comunale ha individuato
quali organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione i sottoelencati
organismi:
•
Commissione per le garanzie
statutarie
•
Commissione paesaggio
•
Commissione mensa
•
Commissione servizio trasporto
scolastico
•
Consulta giovanile comunale
•
Consulta comunale delle associazioni di volontariato
Il Consiglio Comunale ha istituito anche la
Commissione consiliare per la redazione

COMMISSIONI E
CONSULTE

e/o modifica del regolamento del Consiglio
Comunale. A breve sarà costituito un
nuovo Gruppo di lavoro culturale.
OPERAZIONE TRASPARENZA
In risposta alla sentita e condivisa
esigenza di trasparenza e partecipazione
che i cittadini (e le forze politiche) hanno
espresso in questi ultimi tempi di vita
comunale (e non), l’Amministrazione, in
ottemperanza a una delle sue promesse
presenti nel programma presentato agli
elettori, ha disposto l’installazione nell’aula consiliare di una piccola telecamera
webcam che permetta la diretta streaming
online delle sedute del Consiglio Comunale
sul seguente sito web, accessibile anche

attraverso un link presente negli avvisi di
convocazione del Consiglio che appaiono
sul sito internet comunale:
www.livestream.com/ComunePSP
Accedendo a questo sito, il servizio,
in fase di sperimentazione, prevede la
trasmissione in diretta delle sedute del
Consiglio Comunale e inoltre i cittadini
avranno la possibilità di usufruire di un
apposito archivio online che consentirà
loro di rivedere, a partire da quella del 22
agosto scorso, tutte le sedute consiliari. Il
processo democratico non si conclude con
una croce in cabina elettorale, ma continua
attraverso la partecipazione civica attiva
alla vita della propria comunità.

Comunicato
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Nel mese di ottobre si svolgerà il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, che rappresenta uno strumento utile per raccogliere informazioni statistiche sulla
popolazione e sulle famiglie residenti nel Comune, oltre che un occasione per aggiornare
l’anagrafe comunale.
Per il Censimento 2011 la raccolta dati potrà avvenire, oltre che con il tradizionale questionario cartaceo, anche via web.
L’Ufficio Anagrafe del Comune sarà disponibile per qualunque chiarimento, informazione
o assistenza nella compilazione del questionario nei seguenti giorni ed orari settimanali:
- da lunedì a sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- martedì e venerdì: dalle ore 14.00 alle ore 18.30
Si invitano tutti i cittadini ad una fattiva collaborazione per la buona riuscita della rilevazione.
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Ridiamo luce
al paese

info

La nuova illuminazione a tecnologia led
installata in Via Papa Giovanni XXIII:
efficacia in termini di illuminazione della
sede stradale ed efficienza in termini di
risparmio energetico.

Come richiesto da tempo dai cittadini della
zona e come promesso in campagna elettorale, le nuove strisce dell’attraversamento
pedonale all’incrocio tra via Adda e via
Roma verso via Sarma.

9 PONTE SAN PIETRO
informa
bozza impaginato 2 PONTE SAN P.indd 9

05/10/11 17:31

Bilancio

B

NOTA TECNICA:
ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI
NECESSARIE

Il Comune di Ponte San Pietro non ha
rispettato il Patto di Stabilità in un unico
anno: è stato l’anno 2006, quando l’obiettivo era determinato in base a un tetto di
spesa, criterio che è stato subito modificato a decorrere dall’anno 2007 in quanto
ritenuto troppo penalizzante per gli enti
locali. Il rispetto degli obiettivi relativi agli
anni 2007 e 2008 è stato raggiunto senza
effettuare alcune manovre di bilancio, in
quanto l’obiettivo era coerente con la normale gestione amministrativa. Per quanto
riguarda il 2009 si è riusciti a raggiungere
l’obiettivo intervenendo nella programmazione dei pagamenti: sostanzialmente sono
stati rimandati pagamenti relativi a lavori
effettuati nel corso del 2009, aggravando
così la situazione del 2010 (sono stati effettuati pagamenti al 15 febbraio 2010 per
614.368,09 euro). Questo ha appesantito
notevolmente la possibilità di raggiungere
l’obiettivo al 31/12/2010.
Nel corso del 2010, nonostante non si fossero perfezionate le alienazioni previste
e gli oneri di urbanizzazione fossero stati

riscossi in misura irrisoria e pur avendo
ben presenti i vincoli di bilancio, sono
stati comunque effettuati impegni in Titolo II (la parte relativa agli investimenti
nel bilancio comunale), che hanno così
impegnato ancora di più il Comune sul
fronte dei pagamenti (es. ampliamento
scuola materna di Locate con mutuo per
550.000,00 euro). Per il 2010, in ogni
caso, l’obiettivo è stato rispettato, ma sono
stati sospesi i pagamenti di quasi tutti gli
interventi nell’effettuati nello stesso anno.
La nuova Amministrazione scelta dai
cittadini di Ponte San Pietro nel maggio
scorso ha trovato una situazione così
determinata:
- uno
sforamento
dell’obiettivo
relativo al Patto di Stabilità pari a
374.766,00 euro
- fornitori da pagare per un importo di
circa 1.000.000,00 di euro
- una previsione di oneri di urbanizzazione da incassare nel 2010 di
1.550.000,00 euro contro un incasso
effettivo di 74.542,22 euro

un bilancio la cui parte corrente è
finanziata con 360.000,00 euro di
oneri di urbanizzazione.
È vero che l’obiettivo viene determinato
al 31/12/2011 (e per raggiungere il suo
rispetto la nuova Amministrazione si è
impegnata sin dal primo giorno d’insediamento e continuerà a farlo), ma i fornitori
richiedono giustamente il pagamento di
fatture emesse nell’agosto del 2010 e inoltre non vi è margine per poter impegnare
nuove opere data la situazione di criticità
nella quale ci troviamo. È anche vero che
vi è un fondo cassa di 1.869.000,00 euro,
ma questo viene utilizzato per le spese
correnti e per pagare gli investimenti e,
se si considera 1.000.000,00 di euro di
pagamenti arretrati per i fornitori, anche
il fondo casso si riduce notevolmente.
Abbiamo pertanto ritenuto opportuno e
doveroso, per chiarezza e correttezza nei
confronti di tutti i cittadini, evidenziare
in maniera trasparente la situazione in
essere; ognuno tragga poi le sue opportune
valutazioni in merito.
-
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Lavori Pubblici

I primi principali
interventi sul territorio

L
Questi i principali lavori e interventi di
manutenzione realizzati nelle scorse
settimane:
•

è stata effettuata la sistemazione
dell’impianto di condizionamento
del Centro Polifunzionale “Ufo” di
via Legionari di Polonia: ricerca perdita dell’impianto di raffrescamento
e riparazione tubazione. Inoltre il
tavolo della sala civica Lydia Gelmi
Cattaneo sarà reso mobile, così da
poter usufruire dell’intera pedana per
determinati utilizzi, ad esempio come
palchetto per eventi e/o rappresentazioni teatrali

•

pulizia caditoie stradali: si sono
svolte le operazioni straordinarie
di bonifica delle caditoie con un
intervento globale di pulizia di circa
500 tombini stradali in varie zone del
paese, onde evitare rischi idraulici in
caso di forti piogge e l’irregolare deflusso delle acque meteoriche laddove
quest’ultimo dipenda solamente da
questo tipo di problema; intervento
decisamente atteso, dal momento che
la pulizia delle caditoie in alcune zone
del paese non avveniva da tempo

•

•

sistemazione tetto della scuola
materna Principessa Margherita
di via Moroni: ricorritura del tetto;
sostituzione tegole rotte e travetti
ammalorati a causa dell’infiltrazione
d’acqua; pulizia dei canali; posa della
linea vita
interventi di derattizzazione: trattamenti mensili consistenti nella posa
di esche nei siti individuati

•

trattamenti contro le zanzare:
trattamenti consistenti nella posa di
sostanza larvicida nei tombini e nel
trattamento di aree verdi pubbliche

•

in merito alla Scuola Materna di
Briolo, utilizzata durante l’anno
prima come Asilo e poi come sede
del Centro Ricreativo Estivo comunale, quest’estate l’Amministrazione
è intervenuta tempestivamente con
lavori, attesi da diverso tempo, di
adeguamento alle norme igienicosanitarie, di sicurezza e impiantistiche: nella fattispecie si è trattato
dell’adeguamento delle uscite di
emergenza, sistemazione impianto
elettrico, messa in sicurezza dei setti
di cemento esterni, sistemazione cancello pedonale d’ingresso e altri lavori
minori di adeguamento alle norme di
sicurezza

•

adeguamento alle prescrizioni Asl
del Centro Polifunzionale “Ufino”
di Locate (via V. Veneto) destinato a
Ludobimbo e Spazio Gioco: rimozione
divisorio per formazione area attività
libere, segregazione spogliatoio e
allargamento dello spazio usato per
la merenda e la nanna; innalzamento
prese elettriche; adeguamento servizi
igienici (installazione del secondo wc
nel bagno, che permetterà la presenza
contemporanea nella struttura di 30
bambini al massimo)

•

si è proceduto nelle settimane scorse
alla pulizia della fontana alla base
del Famedio, prevedendo una calendarizzazione precisa dei prossimi
interventi a riguardo
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approvato il Piano per il
diritto allo Studio 2011/2012:

I

le novità,
i punti rilevanti, i numeri

L’obiettivo di un Piano per il Diritto allo
Studio deve essere quello di “innovare
in continuità”, di essere concreti senza
perdere le cose buone che sono in essere
e, allo stesso tempo, mantenere attiva la
capacità di innovazione.
Il mondo della scuola è un mondo nel
quale un’Amministrazione deve entrare
in punta di piedi quando realizza un
Piano per il Diritto allo Studio. Fare un
Piano per il Diritto allo Studio, infatti,
significa mettere in relazione un mondi di
adulti, che non è solo il mondo della scuola,
con i fruitori diretti dei servizi, i nostri
bambini e ragazzi, portatori di percezioni
e prospettive che possono risultare anche
diverse da quelle degli amministratori e
dei familiari.

Si sono avuti molti incontri sia con i
rappresentanti delle scuole, sia con i
rappresentanti dei genitori, per arrivare
a delle scelte che fossero in larga parte
condivise. Sono stati anche accolti suggerimenti e proposte che hanno aiutato
l’Amministrazione nel proprio percorso di
redazione del piano.
Nel merito si evince chiaramente l’obiettivo di consolidare la qualità dei servizi
offerti, nonostante il difficile periodo per
le casse comunali, che accomuna la quasi
totalità degli enti locali.
Questi i punti rilevanti del Piano per il
Diritto allo Studio 2011/2012 approvato in
Consiglio Comunale in data 1 agosto 2011:

precedente Amministrazione erano stati
paventati rischi di soppressione e nelle
riunioni della Commissione Trasporto di
inizio anno non erano state date garanzie
in merito, al contrario la nuova Amministrazione ha mantenuto l’impegno assunto in campagna elettorale, garantendo il
servizio nella sua forma conosciuta fino
all’anno scolastico 2010/2011. Inevitabile,
per la sua prosecuzione, l’aumento della
contribuzione alla spesa del servizio
chiesta alle famiglie (che tra l’altro non
raggiungerà nemmeno la metà del costo
complessivo del servizio), in un’ottica
ormai non più rinviabile di superamento
del concetto della quasi completa gratuità
dei servizi e di responsabilizzazione degli
utenti. In più sono stati mantenuti gli
sconti e gli abbonamenti agevolati per gli
studenti residenti per ciò che concerne il
trasporto Atb e Locatelli.
3) Potenziamento degli assegni di studio,
con l’aumento dello stanziamento a
bilancio per gli stessi. In questo modo, per
la prima volta, saranno premiati anche i
laureati triennali meritevoli, aumentando
così i premi di studio intitolati al compianto Prof. Corrado Comi come promesso in campagna elettorale. In tal modo,
con gli assegni di studio, si andranno a
coprire tutte le fasce di età dalle scuole
medie ai laureati magistrali.

La preparazione del Piano per il Diritto allo
Studio non è stata per nulla semplice: la
disponibilità di minori risorse nel bilancio
comunale ed i vincoli legati al patto di
stabilità hanno imposto alcune non facili
decisioni, ma che hanno permesso comunque di tenere alti gli standard qualitativi
delle iniziative e delle misure proposte.

1) Approvazione del Piano in estate, a
oltre un mese dall’inizio dell’anno scolastico, per permettere agli istituti scolastici
una più precisa e attenta programmazione
delle loro attività.
2) Mantenimento del servizio di trasporto pubblico scolastico: sul finire della

4) Forte impegno finanziario per l’assistenza socio-psicopedagogica agli alunni
con disabilità, una spesa tutt’altro che
prevedibile con esattezza di anno in anno
e in grande aumento per l’anno a venire.
Rispetto al Piano per il Diritto allo Studio
approvato in Consiglio Comunale, la Giunta
Comunale - con delibera del 7 settembre ha approvato il Piano di intervento per
l’assistenza educativa degli alunni con
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I
disabilità, integrando la cifra originaria
di ulteriori 29.000€ e portando pertanto
la cifra complessiva da 200.000€ a
229.000€.
5) Connessione internet in tutte le scuole
dell’Istituto Comprensivo di Ponte San
Pietro, rispettando un altro degli impegni assunti pochi mesi fa in campagna
elettorale. Questo significa dotare del
collegamento internet ADSL i plessi scolastici delle tre scuole primarie statali del
territorio (Capoluogo, Locate e Villaggio) e
della scuola dell’infanzia statale di Briolo,
come richiesto da tempo dai genitori e
dall’Istituto Comprensivo (la precedente
Amministrazione, con lettera del 28
febbraio 2011, comunicava all’Istituto l’impossibilità di soddisfare questa richiesta).
Non è inclusa la scuola media, perché essa
già disponeva di tale connessione.
6) Mantenimento, senza riduzione, degli
importanti contributi economici per i
progetti didattici presentati dalle scuole;
inoltre l’Amministrazione ha riconfermato
gli stanziamenti che renderanno possibili
quelle attività altamente qualificanti
e apprezzate quali “ragazzi a teatro”,
“promozione della biblioteca e della
lettura”, “progetto educazione musicale”
(in collaborazione con il Corpo Bandisti-

co Comunale) e “progetto di avviamento
allo sport” (in collaborazione con la
Polisportiva). Viene inoltre confermato
l’interessamento
dell’Amministrazione
alla realizzazione del “piedibus” e al suo
eventuale ampliamento.
Ciò detto, l’Amministrazione è ben consapevole che sono stati chiesti sacrifici alle
famiglie in alcune voci di questo Piano
per il Diritto allo Studio, ma questi si sono
resi necessari per garantire comunque
gli alti standard qualitativi delle proposte
comprese in questo Piano: gli incrementi
delle rette di frequenza alle scuole
dell’infanzia e delle tariffe del pasto della
mensa, contenute entro parametri non
spropositati e al limite delle possibilità del
bilancio comunale, sono state ovviamente
ben ponderate e spiegate alle famiglie e alle
scuole.
Rimarchiamo inoltre che nel bilancio
approvato a marzo 2011 dalla precedente
Amministrazione si prevedevano tagli
lineari del 20% a tutti i contributi, ad
esempio anche a quelli per le scuole
dell’infanzia a gestione autonoma, come
Moroni, Locate e Villaggio: oggi, l’Amministrazione Comunale in carica è riuscita,
con merito, a contenere nel limite del
15% quei tagli, peraltro non rinviabili e

che qualsiasi Amministrazione sarebbe
stata chiamata comunque a fare.
Infine occorre soffermarsi sui numeri
complessivi di questo piano: la nuova Amministrazione scelta dai cittadini di Ponte
San Pietro nel maggio scorso prevedeva
di investire complessivamente per questo
Piano per il Diritto allo Studio 480 mila
euro a carico del bilancio comunale (differenza tra totale spese e totale entrate).
Considerate le difficoltà di bilancio ormai
note ai più si riteneva che già l’essere
stati in grado di prevedere una spesa
complessiva sostanzialmente invariata
rispetto allo scorso anno fosse un risultato importante e degno di lode.
In aggiunta a queste considerazioni, tuttavia, alla luce della sopraccitata delibera
di Giunta del 7 settembre che ha definito
il Piano di intervento riguardante l’assistenza agli alunni diversamente abili, si
può affermare che l’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2011/2012
investirà oltre 509.000 euro, aumentando
di fatto gli investimenti complessivi del
Piano per il Diritto allo Studio del 4% rispetto al consuntivo dell’anno scolastico
scorso 2010/2011.

Comunicato
Il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro per l’anno scolastico 2011/2012 è il dott. Imerio Chiappa, che ricopre il ruolo di dirigente reggente con
l’Istituto Superiore Quarenghi.
È stato nominato anche un nuovo direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA): si
tratta del sig. Sandro Santoro. A loro, da parte dell’Amministrazione Comunale, i più fervidi
auguri di buon lavoro all’interno mondo scolastico di Ponte San Pietro.
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spese trasporto
appalto servizio trasporto
servizio vigilanza e accompagnamento
agevolazioni ATB e Autoservizi Locatelli per abbonamenti a prezzo
agevolato

50.600,00
14.000,00
6.400,00

spese per servizio mensa
appalto servizio mensa scuole primarie
appalto servizio mensa scuola secondaria primo grado

86.000,00
8.600,00

contributi scuole dell'infanzia a gestione autonoma
Moroni
Locate
Villaggio

48.000,00
60.000,00
24.000,00

spese di gestione scuola dell'infanzia Briolo

77.000,00

spese per servizi di assistenza sociopsicopedagogica
assistenza educativa scuole dell'infanzia paritarie
assistenza educativa scuole statali
progetto logopedia
progetto acquaticità alunni con disabilità

20.000,00
180.000,00
800,00
1.700,00

fornitura libri di testo scuole primarie

14.000,00

contributi per attività integrative
scuola dell'infanzia Briolo
scuola dell'infanzia Villaggio
scuola dell'infanzia Locate
scuola dell'infanzia Moroni
scuola primaria Capoluogo
scuola primaria Villaggio
scuola primaria Locate
scuola primaria “Cittadini”
presidio c/o Clinica
scuola secondaria di primo grado

3.136,00
1.800,00
5.578,00
3.554,00
9.115,00
4.064,00
4.500,00
2.906,00
500,00
10.847,00

ragazzi a teatro

6.000,00

promozione della biblioteca e della lettura

6.850,00

progetto educazione musicale

6.000,00

progetto di avviamento allo sport

1.500,00

contributo Comitato Genitori

1.550,00

contributi per l'ordinario funzionamento dell'Istituto Comprensivo
materiale facile consumo segreteria
materiale pulizia

4.000,00
3.500,00

assegni di studio

9.000,00

TOTALE SPESE

674.000,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012
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TOTALE
2011/2012 (€)

USCITE
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Tra i diversi interventi che il Comune di Ponte
San Pietro predispone in materia di Servizi
Sociali sono compresi anche gli interventi
di assistenza economica diretta a singoli
e a nuclei familiari, residenti nel Comune di
Ponte San Pietro, che non dispongono di risorse
sufficienti a garantire il soddisfacimento dei
bisogni fondamentali o si trovino in temporanea
situazione di difficoltà socio-economica.
In data 1 Agosto 2011 la Giunta Comunale ha
deliberato la “Direttiva sui contributi economici ordinari e straordinari da destinare a
persone fisiche per l’anno 2011”. Tale direttiva si è resa necessaria perché l’erogazione
di questi contributi non era disciplinata da
un regolamento specifico e questo creava
diversi problemi, legati alla loro modalità di
attuazione e ai rapporti da tenere con l’utenza.
Basti pensare che i contributi economici ordinari a persone fisiche erano solo parzialmente
disciplinati dal "Regolamento comunale per
l’erogazione di contributi e benefici economici
a persone ed enti pubblici o privati", varato
dalla Amministrazione dell’allora Sindaco
Leonida Pozzi con delibera consiliare del
06/02/2003. La nuova Amministrazione
scelta dai cittadini di Ponte San Pietro nel
maggio di quest’anno ha da subito compreso la
necessità di un nuovo schema che disciplinasse l’erogazione di questi contributi, non solo
perché le ultime direttive in materia risalivano
a più di otto anni fa, bensì anche perché quel
regolamento presentava incongruenze, come
ad esempio nelle formule per la determinazione
dell’importo da assegnare e tutto ciò metteva
i funzionari del Comune in difficoltà tutte le
volte che si doveva determinare un contributo.
Conseguentemente la nuova Amministrazione
ha ritenuto indispensabile risolvere tutti questi problemi, mai affrontati dalla precedente
Amministrazione, determinando così le nuove
modalità di accesso e di erogazione dei contributi ordinari e straordinari da destinare alle
persone in difficoltà socio economica. Vista la
delicatezza del tema trattato e la consapevolezza che uno schema, qualunque esso sia, non
potrà mai essere perfetto, l’Amministrazione
ha pensato di varare queste nuove modalità in

via sperimentale, con l’impegno di verificare,
ad inizio 2012, se tali nuove modalità, alla
prova dei fatti, risultino efficaci o necessitino
di ulteriori modifiche e aggiustamenti.
Per l’erogazione dei contributi ordinari, detti
anche contributi economici volti all’integrazione del minimo vitale, l’effettiva situazione
di disagio socioeconomico è determinata sulla
base di specifici parametri e punteggi, volti a
garantire una maggiore equità nel processo
valutativo. La novità assoluta contenuta nelle
nuove modalità è il fatto che si è deciso che
possano accedere a questo contributo solamente i cittadini residenti a Ponte San Pietro da
non meno di due anni consecutivi, escludendo,
di fatto, coloro che sono residenti da meno di
due anni nel territorio. Ne consegue altresì
che i residenti da oltre cinque anni avranno
un punteggio maggiore rispetto ai residenti di
un periodo compreso tra i due e i cinque anni.
Si sono poi introdotti altri parametri, quali la
certificazione ISEE (che deve necessariamente essere inferiore ai 5.200 euro), la presenza
o meno di minori in famiglia e l’esistenza o
meno di una rete parentale. Inoltre, per la
determinazione dei punteggi, saranno prese
in considerazione la valutazione sociale, che
fotografi, al di là delle certificazioni presentate,
l’effettivo stato di bisogno del soggetto interessato e, infine, la situazione abitativa, dando un
maggior punteggio a chi non sia già inserito in
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Anche
questi ultimi due criteri che concorrono alla
determinazione del punteggio finale sono delle
assolute novità rispetto a quanto esisteva in
precedenza. Si deve anche chiarire che l’erogazione di questi contributi sono comunque
soggetti alle effettive disponibilità del bilancio
comunale. Quindi, e anche questo è un elemento
di novità, all’erogazione di questi contributi si
può accedere tramite specifici bandi trimestrali,
redatti dall’Assessorato alle Politiche Sociali
sulla base dei criteri esposti poc’anzi. Questo
permette una regolare verifica dello stato di
bisogno anche delle persone che già beneficiano di questi contributi. L’Amministrazione
ha poi stabilito che, oltre 24 mesi dopo la
prima assegnazione, il cittadino non possa più

Politiche Sociali

Contributi sociali:
nuova direttiva,
si comincia a cambiare

S
beneficiare di alcun contributo assistenziale
ordinario. Se, invece, il contributo assistenziale
si inserisce in un progetto di integrazione o
reinserimento sociale e/o lavorativo, tale termine è elevato a 36 mesi. Nel dare un limite di
tempo ben preciso all’assegnazione di questi
contributi l’Amministrazione si è prefissata
lo scopo di evitare che tali contributi volti
all’integrazione del minimo vitale diventino
una forma di vitalizio.
La delibera di Giunta dell’1 agosto ha anche
disciplinato l’erogazione dei contributi economici straordinari: anch’essi sono soggetti
alle effettive disponibilità del bilancio comunale
e possono essere concessi quando ricorrono
situazioni impreviste ed eccezionali, che
possono compromettere gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico di
un nucleo familiare. Possono essere destinatari del contributo economico straordinario le
persone delle quali è certo lo stato di bisogno,
residenti a Ponte San Pietro, incapaci, anche
se temporaneamente, di provvedere autonomamente a se stesse o al proprio nucleo familiare e
sulle quali il servizio sociale comunale esprime
la necessità dell’erogazione di un contributo.
L’effettiva necessità del soggetto interessato è
attestata non solo sulla base delle certificazioni
presentate, bensì anche mediante visita domiciliare. Il contributo economico straordinario è
erogato sulla base di un programma assistenziale individualizzato (P.A.I.), che deve essere
obbligatoriamente condiviso e sottoscritto dal
beneficiario. Per l’assegnazione del contributo
straordinario si considera l’effettiva gravità
della situazione, l’ISEE, la composizione del
nucleo familiare (per quantità e tipologia),
la situazione abitativa e lavorativa e la rete
parentale esistente o meno. Si è stabilito che
anche all’erogazione dei contributi straordinari fosse assegnato un limite di tempo: il
contributo straordinario può essere erogato
per un massimo di due volte nel corso dell’anno. Il beneficiario può richiedere contributi per
il minimo vitale, facendo domanda, ma non può
ricevere ulteriori contributi assistenziali straordinari nell’anno successivo. Per informazioni
e dettagli: Ufficio Servizi Sociali c/o Comune.
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numeri utili,
orari E INFORMaZIONI

AMMINISTRATORI
Valerio Baraldi
Sindaco con deleghe al Personale, Bilancio, Sicurezza,
Commercio e Attività Produttive
Riceve su appuntamento nel giorno:
sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.30
tel. allo 035-6228474
valerio.baraldi@comune.pontesanpietro.bg.it
Zirafa dott. Marzio
Vicesindaco e assessore all’Istruzione, Cultura e
Politiche Sociali
Riceve su appuntamento nel giorno:
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
tel. allo 035-6228415 o 035-6228441 o 035-6228442
marzio.zirafa@comune.pontesanpietro.bg.it
Macoli dott. Matteo
Assessore alle Politiche Giovanili, Sport e Tempo
Libero
Riceve su appuntamento nel giorno:
venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
tel. allo 035-6228415 o 035-6228441 o 035-6228442
matteo.macoli@comune.pontesanpietro.bg.it
Fiori Valentino
Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica ed
Edilizia Privata
Riceve su appuntamento nel giorno:
mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
tel. allo 035-6228421 o 035-6228422 o 035-6228431
valentino.fiori@comune.pontesanpietro.bg.it
Baggi arch. Marco
Assessore esterno al Governo del Territorio, Ambiente
ed Ecologia
Riceve su appuntamento nel giorno:
lunedì ore 17.00 alle ore 19.30
tel. allo 035-6228421 o 035-6228422 o 035-6228431
marco.baggi@comune.pontesanpietro.bg.it
Servizio Affari Generali
URP - Ufficio per le relazioni con il pubblico, protocollo, messi comunali
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Tel: 035-6228463 - Fax: 035-6228499
affari.generali@comune.pontesanpietro.bg.it
Ufficio Segreteria
Supporto attività istituzionali e amministratori,
gestione atti Consiglio Comunale e Giunta Comunale
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Tel: 035-6228474 - Fax: 035-6228499
servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it
Servizi Demografici
Anagrafe, Statistiche demografiche, Leva militare,
Servizio Elettorale, Ufficio dello Stato Civile
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00
Tel: 035-6228416 - Fax: 035-6228499
servizio.demografico@comune.pontesanpietro.bg.it

Ufficio Ragioneria
Bilancio, economato, pagamenti
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tel: 035-6228466 - Fax: 035-6228499
servizio.ragioneria@comune.pontesanpietro.bg.it
Ufficio Personale
Trattamento economico e giuridico del personale
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tel: 035 6228458 - Fax: 035 6228499
servizio.ragioneria@comune.pontesanpietro.bg.it
Ufficio Contratti e Provveditorato
Acquisti, gestione utenze, gare, contratti
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tel: 035-622859 - Fax: 035-6228499
servizio.provveditorato@comune.pontesanpietro.bg.it
Ufficio Entrate
I.C.I., raccolta rifiuti, addizionale I.R.PE.F., altre
entrate
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tel: 035-6228453 - Fax: 035-6228499
servizio.entrate@comune.pontesanpietro.bg.it
Ufficio Istruzione, Sport e Politiche Giovanili
Pratiche di sostegno all’istruzione, iniziative finalizzate a sport e politiche giovanili
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tel: 035-6228415 - Fax: 035-6228499
servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it
Servizi Sociali
Servizi di assistenza e solidarietà: area maternoinfantile, area adulti, area anziani, area disabilità
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Tel: 035-6228441 - Fax: 035-6228499
servizi.sociali@comune.pontesanpietro.bg.it
Ufficio Tecnico
Urbanistica, edilizia pubblica, edilizia privata,
manutenzioni, ambiente, ecologia, servizi cimiteriali,
gestione case popolari
Orari di apertura al pubblico
Mattino:
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Tel: 035-6228421, 035-6228422, 035-6228431
Fax: 035-6228499
servizio.tecnico@comune.pontesanpietro.bg.it
servizio.manutenzioni@comune.pontesanpietro.bg.it
Polizia Locale
Protezione Civile, Polizia Amministrativa, disciplina
della viabilità
Orari di apertura al pubblico
(sede in via S. Clemente, 15)
Mattino:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Tel: 035-6228502 - Fax: 035-6228599
polizia@comune.pontesanpietro.bg.it
UFFICIO COMMERCIO
Servizi per il commercio, l’industria e l’artigianato
Orari di apertura al pubblico
(sede Polizia Locale in via S. Clemente, 15)
Mattino:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Tel: 035-6228502 - Fax: 035-6228599
polizia@comune.pontesanpietro.bg.it
Biblioteca
Biblioteca Comunale “Marzio Tremaglia”, cultura e
tempo libero
Orari di apertura al pubblico (via Piave, 22)
Mattino:
dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Pomeriggio:
dal martedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.30
Tel: 035-610330 - Fax: 035-4377337
biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Punto di incontro per la solidarietà Comune di Ponte San Pietro e ANTEAS
Distribuzione pasti a domicilio; trasporto di persone
anziane, non autosufficienti o con disabilità; attività
di sostegno e compagnia a persone sole e/o in disagio;
attività culturali e di formazione; servizio di telesoccorso
Via Piave, 26 - c/o Biblioteca Comunale Tel: 035-4377336
Orari di apertura al pubblico
Mattina:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Pomeriggio:
lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
anteas@comune.pontesanpietro.bg.it
Centro Prima Infanzia
Comune di Ponte San Pietro e Coop. Linus
Via V. Veneto, 23/B - c/o Centro Polifunzionale “Ufino”
(Locate) Tel: 340-0505421
Spazio Gioco (0-3 anni)
- lunedì e giovedì 9.30-11.30
(per chi può frequentare due volte a settimana)
- lunedì 16.00-18.00 (nati del 2010/2011)
- giovedì 16.30-18.30 (nati del 2009)
- sabato 9.30-11.30 (0-3 anni)
Ludobimbo (7 mesi-3 anni)
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Centro di Aggregazione Giovanile Atelier
Comune di Ponte San Pietro e Coop. Linus
Via Legionari di Polonia, 5 - c/o Centro Polifunzionale
“Ufo” - Tel: 035-4376186
Orari di apertura al pubblico
- lunedì 15.00-18.30 (pre-adolescenti)
- martedì 17.00-19.00 (adolescenti e giovani)
- mercoledì 17.00-19.00 (pre-adolescenti)
- giovedì 17.00-19.00 e 20.00-22.00 (adolescenti e giovani)
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numeri utili,
orari E INFORMaZIONI
Una Porta Aperta
Centro educativo diurno per minori e famiglie
Centro di consulenza psicologica e pedagogica
Vicolo Piatti, 2 - Tel: 035-0293175
Aperto nei giorni feriali dalle ore 12.30 alle ore 18.30
unaporta_aperta@linuscoop.it
Centro per l’Impiego
Via Monte Grappa, 2 - Tel: 035-611404
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.30
impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it
Punto Giovani
Via Piave, 22 - c/o Biblioteca Comunale
Orari di apertura al pubblico:
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Azienda Speciale Consortile - Ambito Isola Bergamasca
e Bassa Val San Martino
Via Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto
aziendaisola@propec.it
Cimiteri
“Capoluogo” in via Roma e “Locate” in via C. Colombo
Orari di apertura al pubblico:
inverno: da ottobre a marzo dalle ore 8.00 alle ore 17.00
estate: da aprile a settembre dalle ore 8.00 alle ore 18.30
Telefono reperibile: 348-7665066
Società Linea Servizi srl c/o Ponte Servizi srl
Via Beato Papa Giovanni XXIII, 28
Tel: 035-610150 - Fax: 035-4376108
Unica Servizi Spa
Via Privata Bernasconi, 13 - 24039 Sotto il Monte
Tel: 035-4388738
Carabinieri di Ponte San Pietro
Via Adda, 24 - Tel: 035-462728
Agenzia delle Entrate
Piazza della Libertà, 8 - Tel: 035-6223411
Bergamo Esattorie - Equitalia
Via Vittorio Emanuele II, 70 - Tel: 035-461694
Fondazione Casa di Riposo di Ponte San Pietro
Via Matteotti, 5 - Tel: 035-611055
Stazione Ecologica
Via Lesina, angolo via Marconi (Brembate di Sopra)
Tel: 035-620463
ARPA Bergamo
Via Clara Maffei, 4 - 24121 Bergamo
Tel: 035-385851/4 - Fax: 035-385860
www.arpalombardia.it - info@arpalombardia.it
Ambulatori comunali
Ambulatorio Villaggio S. Maria
Via De Gasperi, 6
Medico: Dr. Marco Bettazzoli (recapito: 335-234832)
Orari di apertura:
martedì 10.00-13.00; giovedì 16.00-18.00; venerdì
11.30-12.40
Ambulatorio Locate
Via V. Veneto, 23 (Centro Polifunzionale “Ufino”)
Medico: Dr. Federico Amigoni (recapito: 035-615588)
Orari di apertura: lunedì 17.00-19.00;
martedì 10.30-12.00; venerdì 9.00-10.30
Medico: Dr. Marco Agazzi
(recapito: 035-611200; 348-7103975)

r
rubrica

Orari di apertura: martedì 8.30-11.00; giovedì 16.00-18.30
Medico: Dr. Claudio Locatelli
Orari di apertura:lunedì 15.00-16.30; venerdì 15.00-16.30

Scuola dell’infanzia paritaria “Villaggio Santa Maria”
Via San Giovanni Bosco, 10 - Tel: 035-612070

FARMACIE
Antica Piazzini
Largo IV Novembre, 3 Tel 035-611106
Fax: 035-460211

Scuola dell’infanzia paritaria “Principessa Margherita”
- Fondazione
Via G. Moroni, 10 - Tel: 035-611446

Farmacia dell’Isola (dispensario Locate)
Via Vittorio Veneto, 4 - Tel 035-615475
Farmacia Mauri
Via Roma, 60 - Tel 035-611615, 035-462766
Fax 035-4377273
SANITÀ
Azienda Sanitaria Locale – Distretto Isola Bergamasca
Via Caironi, 7 - Tel: 035-603251
Assistenza Domiciliare Integrata
Via Caironi, 7 - Tel: 035-603247
Attività Psicosociale - Tutela Minori
Via Caironi, 7 - Tel: 035-603221
Consultorio familiare
Via Caironi, 7 - Tel: 035-603347
Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
Via Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto - Tel: 035-995377

Scuola dell’infanzia paritaria “Principessa Margherita”
Via P. Moroni, 1 (Locate) - Tel: 035-610170
Scuole primaria statale
“Giovanni Pascoli” - Villaggio Santa Maria
Via Don Luigi Palazzolo, 4 - Tel: 035-613232
Scuole primaria statale
“Alessandro Manzoni” - Capoluogo
Via Piave, 34 - Tel: 035-611097
Scuola primaria statale
“Edmondo De Amicis” - Locate
Via Don Luigi Allegrini, 23 - Tel: 035-613231
Scuola primaria paritaria
“Caterina e Giuditta Cittadini”
Via Vittorio Emanuele II, 107 - Tel 035-611235
www.orsolinesomasca.it
Scuola secondaria statale di primo grado
“Dante Alighieri”
Via Piave, 15 - Tel. 035-611196

Distretto Veterinario
Via Garibaldi 15 - 24040 Bonate Sotto - Tel: 035-4991150
- Fax: 035-4991151

Istituto di istruzione secondaria superiore
“Maironi da Ponte”
Liceo e ITC dell’Isola Bergamasca - Via Berizzi, 1 - 24030
Presezzo - Tel: 035-610251
Comprende:
- liceo scientifico
- istituto tecnico-commerciale

Poliambulatorio Specialistico dell’Azienda Ospedaliera
di Treviglio
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 47 24030 Brembate di Sopra - Tel: 035-6220911
CUP Poliambulatorio
(Centro Unico di Prenotazione)
Tel: 800.638.638

TRASPORTI
A.T.B . Spa
Via Gleno, 13 - 24125 Bergamo - Tel 035-364211
Fax: 035-346211
www.atb.bergamo.it
info@atb.bergamo.it

Croce Rossa Italiana
Via Garibaldi, 10 - 24040 Bonate Sotto - Tel: 035-995222
www.cri.it

Policlinico Ponte San Pietro
Via Forlanini, 15 - Tel: 035-604111 - Fax: 035-4376115
www.sanpietro-gsd.it
CUP Policlinico (Centro Unico di Prenotazione)
Tel: 035-6225701
Vaccinazioni e certificazioni
Via Caironi, 7 - Tel: 035-603256, 035-603210
LUOGHI DI CULTO
Chiesa S. Antonino
Via Sant Antonino, 6 (Locate) - Tel: 035-460857
Chiesa Villaggio S. Maria
Via Todeschini, 1 - Tel: 035-611520
Chiesa “Vecchia Sussidiaria” S. Pietro e Paolo
Vicolo Scotti, 6 - Tel: 035-612176
Chiesa SS. Pietro e Paolo
Piazza Pietro e Paolo, 11 - Tel: 035-611245
SCUOLE
Scuola dell’infanzia statale (Briolo)
Via San Marco, 1 - Tel: 035-612573

Autoservizi Locatelli S.R.L .
Via Furietti, 17 - 24126 Bergamo - Tel: 035-319366
www.autoservizilocatelli.it
S.A.B. Autoservizi S.R.L .
Piazza Marconi, 4 - 24100 Bergamo - Tel: 035-289011
Numero verde: 800.139.392
www.sab-autoservizi.it
Trenord
Numero verde: 800.500.005
www.trenord.it
NUMERI DI EMERGENZA e/o
PUBBLICA UTILITÀ

112 - Carabinieri
113 - Polizia di Stato
114 - Emergenza infanzia (Telefono Azzurro)
115 - Vigili del Fuoco
117 - Guardia di Finanza
118 - Emergenza sanitaria
1515 - Emergenza ambientale (gestito dal Corpo
Forestale dello Stato)
1518 - Viaggiare informati (CCISS)
1522 - Anti-violenza Donna
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Politiche Sociali

Fondo Sostegno
affitti 2011

S

modalità, procedure
e informazioni

Si informano i cittadini che dal 15 settembre all’11 novembre 2011 è aperto
il bando del FONDO PER IL SOSTEGNO
FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE per l'erogazione
di contributi integrativi al pagamento dei
canoni di locazione, relativi all’anno 2011
e risultanti da contratti d’affitto regolarmente registrati.
DESTINATARI
Possono fare domanda i cittadini che sono
titolari di contratto di locazione, valido o
registrato nell’anno 2011; la registrazione
è ammessa anche dopo la presentazione
della domanda, purché il richiedente, all’atto dell’erogazione del contributo, dimostri
di avere inoltrato richiesta di registrazione
del contratto medesimo; il contratto non
deve riguardare unità immobiliari incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
o con una superficie utile superiore a 110
mq (tranne che per le famiglie con più di 4
componenti).
I richiedenti devono:
- avere residenza anagrafica e abitazione
principale in Ponte San Pietro
- essere cittadini italiani o di uno Stato
dell’Unione europea
oppure
- essere cittadini extracomunitari, in possesso di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno valido, esercitanti regolare attività, anche in modo non continuativo, di
lavoro subordinato o autonomo e residenti
da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5
anni in Lombardia.
Inoltre nessun componente del nucleo
familiare deve:
- essere proprietario o godere di altro diritto reale su un alloggio adeguato nell’ambito
regionale

- aver ottenuto l’assegnazione di alloggio
realizzato con contributi pubblici o aver
usufruito di finanziamenti agevolati, concessi in qualunque forma dallo Stato o da
Enti pubblici
- aver ottenuto l’assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica
- aver ottenuto l’assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie
a proprietà indivisa, a meno che non
sussistano ulteriori requisiti (specificati al
punto 2 dell’art. 2 del bando).
I richiedenti non devono aver lasciato nel
corso del 2011 l'alloggio in affitto, trasferendo la residenza anagrafica in un'altra
regione. Possono presentare domanda
anche i cittadini che hanno detratto
l'importo dell'affitto dalla dichiarazione
dei redditi 2010: l'importo della detrazione
sarà sottratto dall'ammontare del contributo riconosciuto.
MODALITÀ E PROCEDURE
Il reddito da dichiarare ai fini dell’ISEEFSA (Indicatore Situazione Economica
Equivalente, calcolato dai CAAF) è quello
relativo al 2010. L’ISEEFSA non deve
essere superiore a euro 12.911,42.
A differenza delle precedenti edizioni del
bando, non concorrono a determinare
l'ISEE:
- il contributo affitto FSA ricevuto l'anno
precedente
- le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute ai portatori di handicap
totali o parziali
- le spese accessorie (riscaldamento e
spese condominiali) quindi non devono
essere dichiarate
L’importo del contributo è calcolato in base
alla differenza tra il canone annuo (CA)

fino ad un importo massimo di € 7.000,00
e il canone sopportabile (CS) (dato da una
percentuale massima ammissibile rispetto
alla situazione economica del nucleo familiare), più maggiorazioni e limiti
previsti dal bando.
L’importo massimo di contributo varia in
base alla tipologia di Comune (numero di
abitanti, tensione abitativa, ecc.) ed alle
caratteristiche del nucleo familiare. Il contributo così determinato può essere ridotto
dalla Regione e dai Comuni in ragione delle
risorse complessive assegnate al Fondo e
delle domande idonee.
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Le domande possono essere compilate dal
15 SETTEMBRE 2011 presso i CAAF di
Ponte San Pietro sottoelencati:
· CGIL - via Dei Mille, 6
· CISL - via Piazzino, 54/a
· UIL - via Don Lombardi
Le domande devono essere presentate dal
15 SETTEMBRE fino all’11 NOVEMBRE
2011 presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Ponte San Pietro, situato in
Piazza della Libertà n. 1.
CONTROLLI
Comune e Regione effettueranno controlli
sulle pratiche ammesse al contributo, avvalendosi, nei casi opportuni, anche della
collaborazione della Guardia di Finanza.
INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ponte
San Pietro nei seguenti giorni ed orari: da
martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00;
lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30.
Tel: 035-6228442. Email: servizi.sociali@
comune.pontesanpietro.bg.it.
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Comunicato
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PUBBLICATO SUL B.U.R.L

Si avvisa la cittadinanza che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) Serie
Avvisi e Concorsi n. 35 del 31 agosto 2011 è stato pubblicato l’avviso di approvazione definitiva
e deposito atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Ponte San
Pietro, approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26 marzo
2011 e rettificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 dell’11 aprile 2011. Di conseguenza gli atti del PGT acquistano efficacia dal giorno 31 agosto 2011.

Comunicato
VIA GARIBALDI: PARTE LA SPERIMENTAZIONE

L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle sue linee programmatiche (“studio
della possibilità di creare in particolari aree del paese delle «zone 30», anche come soluzione per il superamento delle attuali ZTL”), attraverso un atto di indirizzo adottato a metà
luglio, intende sperimentare per un periodo della durata di circa sei mesi la sospensione
delle limitazioni al traffico previste dalla Zona a Traffico Limitato di Via Garibaldi (tra il
civico nr. 1 e il civico nr. 60) previste dalla deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del
23 maggio 2007, al fine di monitorare l’effettivo impatto del traffico e dell’inquinamento
acustico e ambientale, se persistente e avente la stessa rilevanza come all’epoca dell’istituzione della ZTL (il limite di velocità nella via resta di 30 km/h). Una decisione definitiva
sarà presa, con la disponibilità di ascolto di tutte le parti interessate, a inizio anno prossimo al termine della sperimentazione.

energie rinovabili
IMPIANTO

LOCALITÀ

POTENZA INSTALLATA
(unità di misura kWp = chilowatt picco)

DATA ALLACCIO

SCUOLE ELEMENTARI

VIA PIAVE

36,450

16/06/2011

SPOGLIATOI CAMPO
DA CALCIO
CENTRO
LA PROPOSTA

VIA FORLANINI

3,300

15/06/2011

VIA MEUCCI

10,350

15/06/2011

ALLOGGI PUBBLICI ERP

VIA MOZART

36,450

31/05/2011

CIMITERO

VIA ROMA

19,800

06/05/2011

CIMITERO

VIA COLOMBO

8,100

06/05/2011

FOTOVOLTAICO IN COLLABORAZIONE CON UNICA SERVIZI, ECCO LA SITUAZIONE ATTUALE

si è già svolto, nelle scorse settimane, un incontro tra il Sindaco, i tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale e i rappresentanti di Unica Servizi: allo studio, nonostante i recenti tagli agli
incentivi del settore, un ampliamento degli impianti fotovoltaici sul territorio comunale
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Chiesa Vecchia
al via i lavori di
restauro conservativo

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici con il Prevosto don Luigi Paris
informano che sono iniziati i lavori di
restauro esterni della Chiesa S. Pietro
Apostolo - “Chiesa Vecchia” di Ponte San
Pietro. La direzione dei lavori è stata
affidata all’Arch. Italo Mazza, che già
dal 2005 aveva progettato l’intervento
di restauro conservativo dell’edificio. È

ad pontem Brembi, citata già nell’881 e
che sorgeva in corrispondenza dell’attuale
chiesa, ha sempre caratterizzato il luogo
attuale, come luogo di riferimento per i
cristiani della comunità.

stato l’architetto stesso a presentare nella
Chiesa Vecchia, il 31 maggio scorso, gli
interventi di restauro.

i beni architettonici di Milano, prevedono:

Alcune note storiche, documentate con
ricerche negli archivi parrocchiali e diocesani, hanno evidenziato, attraverso le
visite pastorali avvenute lungo i secoli, una
storia ricca dell’edificio esistente. Inoltre
l’esistenza di una Basilica Sancti Petri sita

I lavori di restauro conservativo e manutenzione per gli esterni dell’edificio, con
autorizzazione della Soprintendenza per

-

la manutenzione straordinaria
della lattoniera e del tetto
la scrostatura e il rifacimento
degli intonaci
il risanamento dell’umidità di
risalita
il restauro dell’ordine architettonico dei due portali

-

il restauro dei materiali lapidei

Il progetto, comprensivo di IVA e spese
tecniche, si aggira attorno ai 700.000
euro. La Regione Lombardia ha concesso
un mutuo a tasso zero di 178.500 euro
restituibile in 15 anni e un contributo a
fondo perduto di 59.500 euro. La comunità
e i fedeli saranno impegnati per i prossimi

anni a sostenere i costi di quest’opera,
come già avvenuto in questi mesi attraverso offerte libere nella cassetta in chiesa
sia con la sottoscrizione di un impegno per
un contributo continuativo e costante da
parte di singoli o famiglie o imprese commerciali (modulo in chiesa parrocchiale).
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treno delle identità

info

in viaggio tra storia
e futuro dell'Isola Bergamasca
Sabato 11 giugno Ponte San Pietro e l’Isola
hanno vissuto l’appuntamento con «Il

dall’ultima volta, allora in occasione della
visita di quaranta sindaci tedeschi; a Ponte

analoghe. La zona ha sempre mantenuto
una propria identità specifica e tutti i paesi
che la compongono hanno in genere
seguito lo stesso destino territoriale.
Ecco allora che questa locomotiva rappresenta uno “spazio mobile” per congiungere e accomunare realtà limitrofe,
e io, rappresentante della comunità
pontesanpietrina, ricevo con piacere il
testimone di questa singolare staffetta
dal Sindaco di Terno d’Isola avv. Centurelli, per passarlo idealmente al collega
di Ambivere Silvano Donadoni.

treno delle identità: in viaggio tra storia
e futuro dell’Isola Bergamasca», iniziativa
organizzata dalla Comunità dell’Isola
Bergamasca e da Promoisola. Si è trattato
di un’esplorazione a bordo di una vecchia
locomotiva a vapore dei primi anni del
Novecento, che, partita nel pomeriggio
dalla stazione di Paderno-Robbiate, ha
attraversato lo storico ponte sull’Adda per
poi fermarsi alle stazioni di Calusco d’Adda, Terno d’Isola, Ponte San Pietro e infine
Ambivere; un vero e proprio salto all’indietro nell’identità dell’Isola, rappresentata
da un treno e da stazioni alle quali sono
saliti e scesi migliaia di pendolari fin dai
primi del Novecento, diretti alle storiche
aziende milanesi quali Falck, Breda, Pirelli
e diverse altre.
La locomotiva a vapore, sulla quale hanno
viaggiato i 21 sindaci dell’Isola e altre
autorità, ha sostato in tutte le stazioni per
dare la possibilità ai numerosi cittadini
accorsi di poterla visitare e di scattare
qualche fotografia. È stata l’occasione per
riportare sui binari dell’Isola un treno
storico a distanza di diciassette anni

San Pietro il treno è stato accolto dal Corpo
Bandistico Comunale e dai Madonnari
di Bergamo (che in precedenza avevano
aiutato i bambini ad abbellire la stazione),
a cui hanno fatto seguito il saluto del primo
cittadino Valerio Baraldi e dell’ex direttore
della CIB Bernardino Farchi, la consegna
dei riconoscimenti per le associazioni del
territorio e un rinfresco.

Nel 2011 sembrerebbe anacronistico
parlare di una vecchia locomotiva che
percorre le quattro stazioni di questo
territorio “Calusco - Terno - Ponte San
Pietro - Ambivere”, ma tutto questo è parte
della nostra storia e tradizione, ricordata
dai nostri genitori e dai nostri nonni, e da
ripercorrere anche sui libri di scuola per le
future generazioni.

“Nella storia di Ponte San Pietro, così come
in quella dei paesi della Comunità dell’Isola
Bergamasca, la stazione ha sempre rappresentato un percorso obbligato e la ferrovia
un simbolo che congiunge un territorio,
sì geografico, ma anche morale, civile ed
economico.

Da un punto di vista politico-istituzionale
Ponte San Pietro ha avuto da sempre un
ruolo rilevante, essendo questo anche il
Comune più popolato dell’area, fino a vantare tradizionalmente il ruolo di Capoluogo
dell’Isola. Oggi il compito delle istituzioni
è sempre più quello di svolgere un ruolo
che sia di tutela e di vicinanza verso la
popolazione, ponendosi con attenzione nei
confronti dei bisogni di tutti i cittadini e
promuovendo le idee innovative migliori
per rilanciare sviluppo e attività.

L’Isola, un insieme di 21 paesi in un’area
compresa tra il fiume Brembo e il fiume
Adda, è un territorio posto ai margini occidentali della Provincia bergamasca che nel
corso del tempo ha saputo riunire le sue
forze e ha vissuto lotte comuni ed esigenze

Salutiamo Ponte e la sua cartolina senza
tempo rappresentata dalla cornice di case
sul Brembo e proseguiamo il nostro viaggio
in treno, che ci fa assaporare una dimensione più umana e sostenibile del nostro
territorio.”

Di seguito proponiamo alcuni stralci
dell’intervento del Sindaco.
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Il decennale della
compagnia teatrale
di locate

La Compagnia teatrale oratoriale Giovanni
Paolo II di Locate nasce nell’ottobre di un
decennio fa da un’idea di don Giulio e di un
drappello di volontari entusiasti per questa
nuova avventura, anche se nessuno di loro
aveva mai recitato. Fu così che il registra
Vittorio Rota, coadiuvato dal cognato Rinaldo Cavenati, iniziarono a forgiarli e dopo
mesi di duro ma piacevole lavoro furono
in grado di calcare le scene. La prima - di
cui ricorre il decennale quest’anno - venne
messa in scena in paese, all’aperto, su
un palco allestito per l’occasione: fu un
successo oltre le aspettative, i compaesani
stupiti e divertiti li applaudirono e si
congratularono con loro. Si decise allora
di preparare nuove commedie e di varcare
i confini del paese, per portare in tutta
la bergamasca la loro esuberanza, la loro
gioia, la loro simpatia; dopo un paio di
anni subentrò un nuovo regista, Antonio
Facheris. Con il passare degli anni alcuni
hanno salutato, altri sono arrivati, ma,
come allora, tutti condividono con impegno
un’intensa preparazione, sempre condita
da una grande voglia di giocare, divertirsi
e far divertire.
Queste di seguito, nel corso del decennio,
le commedie portate in scena dalla Compagnia teatrale Giovanni Paolo II:
2001 - La topáia de Bórg Palàss
2002 - La cossíensa la pica a la porta
2003 - La pöta ègia
2005 - La regiùra de fèr
2006 - Amùr de fradèi
2008 - Ol Casanòa de Bocaliù
2010 - Gh’è mìa pòst per i angèi
2011 - Tone ma adóma de nòm

2001-2011 - La Compagnia Teatrale Giovanni Paolo II, con il patrocinio del Comune di Ponte San Pietro, presenta presso
l’auditorium dell’Oratorio di Locate:
Quattro sere in compagnia & allegria
Sabato 8 ottobre, ore 20.45
Compagnia teatrale di Pontida presenta
“Vicini di casa”
Sabato 15 ottobre, ore 20.45:
Compagnia teatrale di Rota d’Imagna
presenta “Amur e gelosea i nass in compagnea”
Sabato 29 ottobre, ore 20.4
Compagnia teatrale dell’Oratorio Don
Bosco di Pradalunga presenta “Conta che
ti passa”
Sabato 5 novembre, ore 20.45
COMPAGNIA TEATRALE DI LOCATE
Domenica 6 novembre, ore 15.30
COMPAGNIA TEATRALE DI LOCATE
Pertanto sabato 5, con replica domenica 6
novembre, la Compagnia Teatrale Oratoriale Giovanni Paolo II presenterà la prima de:
“Tone ma adóma de nòm”, di Abele Roggeri. Interpreti: Mario Fumagalli, Marinella
Capitanio, Marco Baldi, Gigi Cisana, Bianca
Previtali, Rosa Rota, Rosy Togni, Mario
Previtali, Riccardo Togni. Rammentatrice
e aiuto regia: Nicoletta Lanzarotto. Regia:
Antonio Facheris. Truccatrice e presentatrice: Annalisa Mazzoleni. Responsabile
Artistico: Domenico Amigoni.
L’Amministrazione Comunale è lieta di
celebrare nel notiziario comunale il decimo

anniversario di fondazione della Compagnia Teatrale di Locate. Per l’occasione la
Compagnia ha organizzato una rassegna
presso l’auditorium dell’Oratorio di Locate,
di cui troviamo tutte le informazioni in
questa pagina. All’interno di questa rassegna, la sera del 5 novembre la compagnia
presenterà la prima del suo nuovo spettacolo dal titolo “Tone ma adóma de nòm”.
È un vanto particolare per tutta la comunità di Ponte San Pietro il poter annoverare
una compagnia teatrale che recita in bergamasco e che rappresenta il Comune in
tutte le rassegne a cui partecipa nei vari
teatri provinciali.
ll teatro in bergamasco è una forma d’arte,
come tutto il teatro, ma il fatto che la lingua usata sia il bergamasco gli conferisce
un valore aggiunto: esso diventa un veicolo
di diffusione e conoscenza della nostra
lingua locale, per la cui salvaguardia e valorizzazione tutti i bergamaschi dovrebbero
impegnarsi.
La lingua è essenzialmente la base su ci si
fonda la civiltà e la cultura di un popolo,
con i propri usi, costumi, tradizioni, valori e con la propria gente che di generazione
in generazione ha usato questa lingua per
esprimere le proprie emozioni, sentimenti,
passioni e per comunicare il proprio vissuto e le proprie esperienze.
Per questo, quindi, a tutte le persone che
si prodigano per la valorizzazione del
bergamasco e ancor più a coloro che al
bergamasco legano la propria espressione
artistica come i poeti, gli scrittori, i cantautori e, appunto, gli attori di teatro, va
il nostro riconoscimento, apprezzamento e
sostegno.
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3º Memorial Carletto e Roby
Si è svolto sul campo parrocchiale di via
Papa Giovanni XXIII, da sabato 11 a sabato 25 giugno, la terza edizione del torneo
in ricordo di Carletto e Roby, due grandi
uomini che hanno tenuto vivo il quartiere
del Villaggio Santa Maria per parecchi
anni.
È stata una manifestazione appassionante,
ricca di momenti trascorsi insieme, su
tutti la serata finale di premiazioni, alla
quale hanno partecipato anche il neo Sindaco Valerio Baraldi e l’Assessore Matteo
Macoli. In questa occasione abbiamo
voluto premiare con una targa ricordo due
famiglie che hanno vissuto per tanti anni
la vita villaggese, in particolare la famiglia
Cisana, con una dedica particolare per la
“cartulera”, e la famiglia Ravasio, che ha
gestito per trent’anni il panificio di via

Barbarigo.
La squadra della Clinica ha vinto per
la seconda volta consecutiva il trofeo,
riuscendo a battere ancora una volta gli
avversari di sempre - il VSM 2008 - alla
fine dei tempi supplementari: solo una rete
realizzata ai supplementari dagli uomini
diretti dalla famiglia Carta (figlio in campo
e babbo in panchina) è stata decisiva per
la vittoria finale. Nella stessa giornata del
25 giugno si sono disputate anche altre
sfide di ben altro sapore, quella dei ragazzini delle elementari (un gran successo
per formula e numero di partecipanti,
diretti magistralmente da mister Andrea
Paravisi) e il match tutto al femminile.
Quest’anno la ragazze dell’Oratorio hanno
dovuto soccombere alla forza prorompente
del Real Patata, che ha così rimediato alla
sconfitta patita ai rigori della passata

stagione.
La terza edizione è stata senza dubbio la
migliore, per numero di partecipanti e di
gente presente a fare il tifo, oltre che per
spirito di squadra all’interno del gruppo
di organizzatori. Siamo dunque arrivati ai
ringraziamenti: un grazie a Don Augusto
per averci messo a disposizione le strutture della Parrocchia, al Comune di Ponte
San Pietro per il patrocinio, ai volontari del
nostro Oratorio per la collaborazione offerta nel corso di tutta la manifestazione, agli
arbitri e ai guardialinee che si sono offerti
di collaborare a loro “rischio” e a tutti gli
sponsor.
Arrivederci al 2012, anno in cui lavoreremo ad una grossa novità, per onorare al
meglio i nostri Carletto e Roby.
Il Comitato Organizzatore
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4º Raduno Nazionale Vespa
Club Ponte San Pietro:
un pezzo di storia del motociclismo
italiano e del nostro paese
Domenica 12 giugno 2011 il Vespa Club
Ponte San Pietro ha organizzato con
successo il suo IV Raduno Nazionale che
ha coinvolto numerosissimi appassionati
dello storico mezzo Piaggio. Il raduno
2011, denominato “Un Ponte di frutta per
il Malawi”, aveva come tematica appunto
la frutta, servita in gran quantità a tutti
i partecipati accaldati dal sole estivo, ed
ha avuto come fine benefico la devoluzione
degli introiti del raduno all’associazione
Andiamo Youth Cooperative Trust che si
occupa dell’istruzione e della tutela dei
bambini poveri in Malawi.
Nell’incantevole cornice di Villa Mapelli
sin dalla prima mattina i soci del club
erano già pronti ad accogliere i primi motociclisti negli appositi stand allestiti dopo
giorni di duro lavoro da tutto lo staff. Dopo
la colazione servita nel cortile della Villa
e la visita dell’Assessore allo Sport Matteo
Macoli e del consigliere Franco Pedroni
che hanno portato al Presidente del Vespa
Club Ponte San Pietro Alessandro Vecchi il
caloroso saluto e il sincero apprezzamento
dell’Amministrazione Comunale, il rombo
di tutti questi motori ha iniziato a scandire
la preparazione alla partenza del motogiro.
Uno “sciame di Vespa” ha così sfilato
per le località più suggestive della zona:

era quasi un museo della storia motociclistica italiana che ha coinvolto persino le
leggendarie “Vespa faro basso” di fine anni
’40 sino agli ultimi modelli sfornati dalla
fabbrica di Pontedera.
Passando per alcune vie del nostro paese,
per Mozzo e Bergamo, vi è poi stata una
tappa presso un’azienda vinicola di Almenno San Salvatore, dove è stato servito
l’aperitivo con sapori tipici bergamaschi
prima di intraprendere la scalata verso
Roncola.
Dopo un pranzo consumato in compagnia
di tutti i partecipanti al raduno, è giunto
il momento delle premiazioni: oltre ai
simpatici trofei consegnati ai vespisti più
giovani, più anziani e provenienti dalle
località più lontane, sono state consegnate alcune targhe ai club più numerosi. Il
gruppo proveniente da Chiari si è aggiudicato il premio più ambito, vantando infatti
una foltissima schiera di componenti.
Il IV raduno 2011 è stato anche il primo
memorial per ricordare il Presidente
Cav. Ermenegildo Ubiali, recentemente
scomparso. Con il suo entusiasmo Ubiali
diede vita insieme ad altri appassionati
alla prima fondazione del club nel 1952,
organizzando i primi due raduni nazionali

dove conobbe anche sua moglie Vittoria.
Ubiali partecipò persino al raduno “Eurovespa des floralies” a Parigi nel 1959
compiendo tutto il viaggio in Vespa sino
alla capitale francese partendo da Ponte
San Pietro. Nel 2006, insieme ad alcuni
appassionati, tra cui l’attuale Presidente
Vecchi, partecipò alla rifondazione del club
venendo nominato Presidente Onorario
e rimanendo sempre vicino a quest’associazione sportiva: Alessandro Vecchi ha
infine consegnato una targa alla famiglia
ricordando tutta la passione profusa da
Ubiali nel club.
Tutti i partecipanti, soddisfatti per la
giornata trascorsa in compagnia, in cui
persino il meteo è stato clemente dopo
settimane di pioggia incessante, si sono
dati appuntamento per i prossimi ritrovi
della stagione, rigorosamente in sella alla
propria moto.
L’anno prossimo ricorrerà il 60° anniversario della fondazione e sono già allo
studio progetti per valorizzare tale evento:
infatti, come sottolineato dalle istituzioni
locali, il Vespa Club Ponte San Pietro è
un pezzo di storia del nostro paese e dà
lustro al nome del nostro paese in tutte le
città nelle quali vengono settimanalmente
organizzati raduni e manifestazioni.
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spoRt e
tempo libero

• Quante società sportive ci sono a
Ponte San Pietro? E quali servizi, corsi e
attività offrono? Forse tutti conosciamo
le associazioni o gli sport maggiormente
“famosi”, ma nel nostro paese esiste la
possibilità di praticare un numero elevato
di attività sportive. E spesso, delle varie
realtà presenti sul territorio comunale,
non siamo perfettamente a conoscenza di
tutte le articolazioni, le possibilità, i referenti ai quali rivolgersi per informazioni e
richieste. È nata così l’idea di realizzare
un opuscolo - “Sport a Ponte San Pietro”
- consultabile in modo pratico e veloce,
contenente le informazioni essenziali di
ciascuna società sportiva e degli impianti
sportivi presenti attualmente a Ponte San
Pietro; esso viene distribuito su supporto
cartaceo presso la Biblioteca Comunale e
gli Uffici Comunali e potete anche facilmente scaricarlo dal sito internet comunale
• Il Consiglio Comunale, durante la seduta dell'1 agosto, ha approvato la nuova
convenzione con la Polisportiva Ponte
San Pietro per la gestione degli impianti
sportivi di proprietà comunale e per la
promozione dello sport nel territorio: la
convenzione avrà durata per gli anni sportivi 2011/2012 e 2012/2013 e riguarderà
la gestione dei campi di calcio di Briolo e
Clinica, delle palestre delle scuole medie e
delle elementari di Locate e Capoluogo, e
del campo sportivo di via Locatelli (esclusa
gestione del verde)
• È stata approvata la nuova convenzione
con l'Istituto Comprensivo di Ponte San

Pietro per la concessione in uso degli
impianti sportivi di proprietà comunale
per il periodo 01/09/2011 - 31/08/2016:
l'Amministrazione Comunale si impegna
entro il 31/03/2012 ad attrezzare adeguatamente lo spazio adibito a magazzino
della palestra di via Piave, in uso alla scuola secondaria di primo grado, secondo un
piano concordato fra le parti, al fine di un
migliore ricovero condiviso delle attrezzature tra la scuola e le società sportive
• È ripartita l'8 settembre presso il Centro
La Proposta l'attività del Gruppo di Cammino, iniziativa promossa dal Comune di
Ponte San Pietro, in collaborazione con la
Consulta delle Associazioni: un gruppo di
persone s’incontra regolarmente per camminare insieme lungo i percorsi del territorio, promuovendo un'attività sia fisica e
motoria sia di aggregazione sociale. Questa viene svolta sotto il coordinamento e la
supervisione dell’ASL Bergamo - Distretto
Isola Bergamasca, che ne verificherà evoluzione e risultati. A tutt’oggi i partecipanti
al Gruppo di Cammino di Ponte San Pietro
sono 110, di cui 84 donne e 26 uomini.
Il Gruppo di Cammino si ritrova tutti i
giovedì alle ore 14.00 presso il Centro
La Proposta: vi aspettiamo sempre più
numerosi (per informazioni rivolgersi alla
Biblioteca Comunale)
• Corsi di ginnastica per la terza età, yoga,
ballo latino-americano, origami natalizi,
ago&filo, storia dell'arte, dolci al naturale,
inglese per adulti, giornalismo, creatività,
salute e benessere; e poi i programmi delle

gite, i mercatini a Merano, il Capodanno a
Barcellona; tutto questo (e altro), con le
relative informazioni utili per iscrizioni,
costi, date e modalità, lo potete trovare
su una pratica brochure riassuntiva,
disponibile presso la Biblioteca Comunale
o scaricabile dal sito internet comunale
• Presso la Biblioteca Comunale, durante
la recente estate, è stata sperimentata
l'apertura serale dall'8 giugno al 27 luglio,
ogni mercoledì dalle ore 20.00 alle 22.30;
l'anno prossimo, per la Biblioteca, in arrivo
altre novità
• Sono ripartite, con la festa di inaugurazione dell'1 ottobre scorso, le attività
del Centro Prima Infanzia di Ponte San
Pietro, sito presso il Centro Polifunzionale di Locate (“Ufino”): il Centro Prima
Infanzia offre esperienze educative che
mettono al centro il gioco e la creatività
e si rivolge alle famiglie con bambini e
bambine da zero a sei anni; nella comunità
di Ponte San Pietro si propone di essere
un luogo di cultura e attenzione alla prima
infanzia. Oltre ai servizi più noti come
SPAZIO GIOCO e LUDOBIMBO, organizza
le seguenti proposte: SOST.A - Sportello
di consulenza psicopedagogica gratuita;
formazione e laboratori per i genitori;
laboratori per grandi e piccini; cerchio
dell’infanzia; corso primo soccorso; centro
documentazione pedagogica; sportello
sostegno post-parto, anche a domicilio;
gruppi di counselling; laboratori per genitori. Per informazioni e iscrizioni a tutti i
servizi: Marzia Dorini, cell. 340-0505421
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Medaglia d’onore al merito
per Alessandro Sana

Sabato 16 luglio presso la sala consiliare
del Palazzo Comunale si è svolta la cerimonia di consegna della medaglia d’onore
al merito ad Alessandro Sana, riconoscimento ufficiale dello Stato italiano a colui
che “durante la seconda guerra mondiale
venne fatto prigioniero e deportato in
Germania dove fu condannato ai lavori forzati”. A consegnare l’onorificenza è stato il
Sindaco Valerio Baraldi, che ha ricostruito
i momenti salienti della vita dell’illustre
concittadino; presenti in sala i familiari
con la moglie Iside Farina e i figli Pierpaolo, Mirella e Luca, i rappresentanti delle
associazione d’arma, assessori, consiglieri
comunali e cittadini di Ponte San Pietro;
non ha voluto mancare nemmeno Angelo
Abbiati, il marinaio novantunenne di Ponte
decorato con una medaglia al valore e tre
al merito, che si è complimentato a lungo
con l’amico.
Una medaglia che è la testimonianza di
quello che Alessandro Sana, oggi novantenne, visse poco più che ventenne durante
il secondo conflitto mondiale, periodo che

tanti lutti e tragedie ha provocato anche
a Ponte San Pietro. Primo di dieci figli,
Alessandro Sana, classe 1921, fu chiamato
ad assolvere il servizio militare nel giugno
1940 e nel 1942, con l’incarico di motorista, venne trasferito a Pola, in Istria. Nel
1943, in seguito all’armistizio di Cassibile,
venne fatto prigioniero dai tedeschi e
trasferito nel campo d’internamento di
Stargard dopo cinque giorni di viaggio
terribili; lì vi rimarrà sino al 1945, quando
sarà lasciato libero dai tedeschi, messi
in fuga dall’avanzata dei sovietici. Inizia
così il suo lungo viaggio verso casa: Mar
Baltico, Mare del Nord, Amburgo e poi un
treno della Croce Rossa per il rientro.
La storia di Alessandro è la storia di
tanti italiani, che a un certo punto della
loro vita si ritrovarono sotto la sigla IMI:
Internati Militari Italiani. Furono infatti
circa 716.000 i militari italiani che, catturati dalle Forze armate tedesche dopo l’8
settembre 1943, furono deportati in campi
per prigionieri di guerra nei territori del
Terzo Reich: tra questi si annoveravano

alcune tra le future maggiori personalità
della cultura e della politica italiana del
dopoguerra.
Il celebre scrittore emiliano Giovannino
Guareschi, quando l'Italia firmò l'armistizio con gli Alleati, si trovava in caserma
ad Alessandria e rifiutò come molti altri di
disconoscere l'autorità del Re; fu quindi arrestato e inviato nei campi di prigionia in
Polonia, e poi in Germania, per due anni assieme ad altri soldati italiani. Scriveva così,
citando una delle pagine dei suoi racconti:

Non ci sono “orrori”: qui si tratta di una
vicenda triste, ma non deprimente. La
storia di migliaia di uomini che optarono
per la dignità e vissero due anni più di
dignità che di pane. E alla fiamma tenue
della dignità scaldarono le ossa gelate.
Una storia, in definitiva, “producente”,
direbbero gli esperti di storie, perché parla
di uomini che, a un tratto, impararono a
dire “no!” e ci presero gusto.

Comunicato

Premiati i marinai reduci di guerra
Il crest, nel linguaggio militare italiano, è una riproduzione dello stemma araldico di un reparto
militare o di una unità militare: e con lo stemma della nave su cui hanno partecipato alle battaglie
durante la seconda guerra mondiale sono stati premiati quattro marinai pontesanpietrini, reduci di
guerra, presso la sala civica Lydia Gelmi Cattaneo del Centro Polifunzionale “Ufo” di Ponte San Pietro.
Oltre ai familiari dei marinai premiati, alla cerimonia di consegna hanno presenziato anche numerose
autorità civili e militari, quali il Sindaco Valerio Baraldi, il vice Marzio Zirafa, il vicepresidente nazionale dell’Associazione Marinai d’Italia Alberto Lazzari, il presidente del gruppo marinai di Ponte San
Pietro Gianfranco Verga, il presidente del gruppo di Calolziocorte Luigi Redaelli, una rappresentanza
dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, le associazioni d’arma di Ponte e numerosi marinai
provenienti da tutti i gruppi della provincia di Bergamo.
I premiati sono stati quattro:
Giovanni Colleoni, marinaio della corazzata Giulio Cesare che partecipò il 9 luglio 1940 alla prima
battaglia nel mare Ionio contro una squadra navale inglese
Angelo Abbiati, che durante la stessa battaglia era sul cacciatorpediniere Maestrale
Camillo Nava, a cui è stato consegnato il crest della corazzata Duilio
Renato Gamba, omaggiato del crest del cacciatorpediniere Francesco Mimbelli
«Abbiamo voluto onorare, in questa ricorrenza, chi, come questi anziani e valorosi marinai, per il nostro
Paese ha tanto combattuto”, così ha spiegato Gianfranco Verga, presidente del gruppo di Ponte.
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Il Tenente Moriggi ospite
degli Alpini di Ponte

Un’interessante testimonianza ha avuto
luogo presso la sede del Gruppo Alpini di
Ponte San Pietro: tema la presenza degli
Alpini in Afghanistan, ospite il Tenente
Martino Moriggi della Brigata Julia,
bergamasco di Capriate, già presente in
Kosovo e alla sua seconda missione nel
contesto afgano. Sala piena e numerosi
i presenti, tra i quali i capigruppo della
zona 4 con il loro coordinatore Giovanni
Locatelli: la serata, prima di entrare nel
vivo degli interventi e della discussione,
ha avuto inizio con un sentito e commosso
momento di raccoglimento in onore dei
caduti italiani in Afghanistan. Ampio lo
spazio dedicato al racconto dell’esperienza
del Tenente Moriggi, varie le tematiche
affrontate: dalla difficile fase iniziale della
missione al perfezionamento successivo
nel corso degli anni grazie anche e soprattutto all’esperienza e alla competenza
degli Alpini italiani impegnati in loco,
dalle motivazioni della missione stessa (a
cominciare da quello, ancora attuale, della
lotta globale al terrorismo internazionale)
ai successi conseguiti. «Non corrisponde
al vero la convinzione, più o meno diffusa,
che il popolo afgano non desideri la nostra

presenza o che la situazione generale del
paese sia peggiorata rispetto a prima», ha
spiegato il vicecomandante di compagnia
a Bakwa. «Herat nel 2011 non è la stessa
città di dieci anni fa e se oggi si parla di cedere sempre più il controllo di determinate
aree direttamente alle forze afgane non è
un caso. La popolazione, quando ci conosce, si mostra vicina e sensibile; le autorità religiose sono tra le prime a stringere
proficui rapporti di collaborazione con noi;
ancor più soddisfatte le istituzioni locali,
che grazie al nostro impegno possono lavorare per una sempre maggiore autonomia
in futuro». Alla base di tutto c’è quella che
Moriggi ha definito «una scelta di vita, ma
razionale», mentre encomiabili restano il
senso del dovere e lo spirito di servizio che
sempre animano gli Alpini in Afghanistan,
anche nei momenti più duri da affrontare,
come quelli successivi alla morte di un
commilitone (quattro sono stati i caduti
nella sua compagnia). Non è mancato il momento anche per le curiosità, dai confronti
tra l’equipaggiamento odierno rispetto a
quelli di decenni addietro, passando per la
descrizione della popolazione media afgana
lontana dagli stereotipi ai quali siamo abi-

tuati, per arrivare infine al rapporto con i
propri cari: «Mia madre, pur non dicendolo,
si preoccupa; ma sia lei sia la mia fidanzata
non mi hanno mai fatto pesare l’impegno in
missione all’estero. La corrispondenza con
casa, poi, ha ormai comunque subito una
vera e propria rivoluzione con internet e i
telefoni satellitari».
Un pensiero finale per i gruppi orobici:
«Porto un profondo affetto per gli Alpini qui
a “casa” e i contatti che ho già tuttora con
diversi gruppi, da Capriate a Bottanuco,
ora avrò il piacere di intrattenerli anche
con Ponte». E il Tenente Martino Moriggi,
proprio dalle mani del capogruppo Antonio
Nodari, è stato omaggiato di una riproduzione del dipinto della Madonna del Golico,
opera del pittore Vanni Rossi commissionata da Alberto Villa, capitano della Julia al
quale è intitolata la sede dove il gruppo di
Ponte San Pietro ha ospitato l’incontro.

Comunicato

PAROLA AI COMMERCIANTI
Parlare del commercio oggi sicuramente non è facile, non solo per la realtà del nostro Comune, ma 
soprattutto per  la situazione economica globale nella quale ci troviamo. Sono finiti i tempi in cui
Ponte San Pietro era riconosciuta come capoluogo dell'Isola Bergamasca, ora bisogna rimboccarsi le
maniche e diventare un buon paese all’interno dell’Isola stessa e, vista la varietà di attività presenti
sul territorio, Ponte ha tutte le carte in regola per poterlo essere. Un aiuto per arrivare a questo
obbiettivo è dato sicuramente dalla riqualificazione del centro storico, cuore commerciale del paese,
con un’adeguata viabilità e un potenziamento di parcheggi per facilitare la sosta.
Ai commercianti spetta il compito di creare nella propria attività un ambiente consono ai tempi odierni
perchè la grande distribuzione, diretta concorrente, dimostra che un restyling del luogo di lavoro
è richiesto quasi annualmente proprio per attirare l'attenzione del cliente. Resta comunque la convinzione che la qualità, la competenza e la professionalità che contraddistinguono le piccole attività
possono fare ancora la differenza ed è da questa differenza che bisogna ripartire.

Associazione Il Commercio per Ponte
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28 maggio - Olimpiadi Scolastiche dell'Isola, secondo posto per i numerosi ragazzi di
Ponte San Pietro!

29 maggio - Triathlon Kids e Promo 'dedicato a Corrado Comi' presso il Centro
Sportivo Aquateam

Giugno e luglio - Ponteatro 2011

Luglio - I ragazzi di Ariaperta, il progetto
di cura e pulizia del paese organizzato dal
Centro di Aggregazione Giovanile

8 luglio - Inaugurazione ampliamento Centro Diurno Integrato della Casa di Riposo

8 luglio - Piazza Moiana
Consiglio Comunale 'bagnato' all'aperto

2 luglio - Notte Bianca, migliaia di persone per le vie e le piazze di Ponte San
Pietro

9 e 10 luglio - Green Volley a Locate
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estate a ponte san pietro

9 luglio - Spettacolo teatrale del Teatro
Prova allo Stal Lonc

26 luglio - Festa di Sant'Anna in Piazza
Mons. Casari

9 e 10 luglio - Green Volley a Locate

9 e 10 luglio - Premiazioni Green Volley a
Locate

17 luglio - Marcia dei Casonsèi a Locate

26 luglio - Benedizione della Santella della
Madonna di via Begnis restaurata

20 agosto - P.zza della Libertà, passaggio del
tedoforo della 37esima Marcia Internazionale della Solidarietà organizzata dall'AIDO
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gruppi consiliari

Approfittiamo del primo numero del notiziario
comunale per un sincero e sentito ringraziamento a
tutti gli elettori che hanno scelto di dare fiducia alla
nostra squadra per la gestione della cosa pubblica
nei prossimi cinque anni che ci aspettano. Ringraziamento, per la partecipazione democratica, che
naturalmente estendiamo anche a coloro i quali
hanno accordato la loro fiducia alle altre liste impegnate nelle recenti elezioni amministrative. Saranno anni intensi, ci saranno difficoltà ma dovremo
essere capaci di uscirne maggiormente temprati

e uniti, potremo sbagliare ma sempre in assoluta
buona fede e con l’umiltà di sapersi correggere,
quello di cui siamo tuttavia sicuri è che, mettendo
in gioco le competenze e condividendo l’impegno,
i nostri progetti diverranno fatti concreti (e alcuni
di essi li trovate già realizzati dopo pochi mesi e
descritti nelle pagine precedenti). Ci troverete,
come prima, in mezzo a voi: aspettiamo i consigli,
i suggerimenti, lo sprone, il pungolo, il sostegno.
Quest’avventura l’abbiamo iniziata insieme e, insieme, la porteremo avanti.

Solo due note significative, considerato lo spazio
messoci a disposizione. Relativamente al bilancio
comunale va detto che abbiamo chiuso il consuntivo 2010 con avanzo di amministrazione di
455.884 euro, consegnato un fondo attivo di cassa
di 1.351.436 euro e portato a 389.500 euro la spesa
annua per rimborso di prestiti (mutui). Abbiamo
rispetto il patto di stabilità, sacrificando opere
pubbliche finanziate, come per esempio la palestra
regolamentare a Briolo. Abbiamo previsto per il 2011
interventi qualificanti per il paese valutati fattibili
perché finanziabili con i progetti urbanistici e alienazioni in corso. Le difficoltà odierne sono dovute
alla crisi economica che è esplosa localmente colpendo anche i nostri operatori privati. Il cambio
dell’Amministrazione ha ovviamente rallentato i

percorsi in atto.
L’altra causa che immobilizza il bilancio di quest’anno è da attribuirsi alle sanzioni pesantissime del
patto di stabilità non ancora modificato. Relativamente al trasferimento dei poliambulatori a Brembate Sopra, possiamo documentare che la decisione
del Direttore Generale dell’ospedale di Treviglio è
andata contro le istanze espresse dall’Amministrazione Comunale di Ponte, dai Sindaci (non leghisti)
dell’Isola, dai cittadini dell’Isola rappresentati
anche dai sindacati, dalla stessa A.S.L. provinciale,
da consiglieri e assessori regionali e dal delegato di
Formigoni agli Enti Locali, e in “piena autonomia”
ha preso accordi con l’Amministrazione Comunale
leghista di Brembate Sopra, accordi condivisi dalla
Lega anche locale che non si è mai opposta.

Lo abbiamo già fatto ma lo rifacciamo volentieri:
diciamo grazie a tutti gli elettori che ci hanno consentito, in poco più di due mesi, di conquistare un
importante 23% di consenso.
Un risultato positivo che dà impulso al nostro impegno in consiglio comunale e nell’informazione
verso la cittadinanza.
Sul nostro sito www.ideacomune.org troverete i
testi dei nostri interventi e i programmi dei nostri
incontri periodici.
Abbiamo distribuito il foglio IDEE CHIARE con il quale

intendiamo fare luce sui fatti di Ponte. Fatti che,
viste le prime decisioni della Giunta leghista, non
saranno certamente privi di spiacevoli sorprese.
L'aumento dei costi per le famiglie introdotto dal
nuovo Piano per il Diritto allo Studio e l'incredibile
ritrattazione della Lega riguardo al PGT sono solo le
prime amare pillole che dovremo ingoiare.
Così come la riduzione di 2/3 di questo spazio riservato alle minoranze. È questo il cambiamento tanto
promesso? Per ogni approfondimento ti aspettiamo
ai nostri incontri.

Nota di redazione

cariche.
Pertanto, dal prossimo numero, lo spazio a disposizione della lista "Noi con voi per cambiare Ponte S.
Pietro" sarà curato dal consigliere Fabrizio Milani,
subentrato nella stessa seduta sopraccitata.

Il consigliere comunale Giacomo Rota non ha fatto
pervenire alcun articolo.
Giacomo Rota è stato dichiarato decaduto dalla
carica di consigliere comunale durante la seduta
consiliare del 30 settembre per incompatibilità di
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ci trovate anche al caffè San Marco in via locatelli a Bergamo
coalzione a buffet - pranzo -merenda - happy hour - con i nostri prodotti

disegnamo stampiamo e distribuiamo
cartografie professionali
del territorio nazionale italiano
bergamo garfiche editoriali srl
Via G.m Scotti 18 - bergamo 24122
tel. 035 21 07 87 fax 035 41 36 366
info@bgraficheditoriali.it
www.bgraficheditoriali.it
STAZIONE BUS

PARCHEGGIO

POSTE
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da noi tutto è possibile provare per credere

via g.m. scotti, 18 + 24122 + Bergamo + t. 035 21 07 87 + f. 035 41 36 667
info@bgraficheditoriali.it * www.bgraficheditoriali.it anche su facebook
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