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A

a proposito di sicurezza

SICUREZZA: QUANTO (TANTO)
E' STATO FATTO (E FAREMO ANCORA)
il comandante della Polizia locale Giansandro Caldara
illustra i principali interventi effettuati in materia di sicurezza

Con la presente relazione s’intende illustrare la situazione attuale, riguardante la sicurezza pubblica a
Ponte San Pietro, riferita al 30 maggio 2009.
Nel rammentare che in via primaria, la competenza
della sicurezza e dell’ordine pubblico è del Ministro
dell’Interno, del Prefetto, del Questore, della Polizia
di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza, l’Amministrazione Comunale, cercando di
intervenire in modo fattivo, nel proprio ambito, ha
approvato “ il Piano operativo straordinario per la
sicurezza e viabilità”, che consente concretamente di
destinare risorse finanziarie al monte ore straordinario, per la Polizia Locale, permettendo in tal modo di
potenziare i servizi, oltre il normale orario di lavoro,
con particolare attenzione alle ore serali, notturne e
festive. Incrementando la presenza sul territorio da
parte degli operatori di Polizia Locale, si mira ad attivare una giusta risposta al tema della “ insicurezza
percepita”, che i cittadini sovente rappresentano e
manifestano.
Al termine del progetto, sarà compito dello scrivente, presentare quanto è stato fatto in modo esaustivo
e dettagliato. Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 88, del 25.05.2009, è stato istituito il Gruppo
di lavoro “ Sicurezza”, che ha lo scopo di promuovere la cultura della serena convivenza e i cui componenti nominati, oltre al Signor Sindaco, risultano essere: il Comandante del Corpo di Polizia Locale, un
rappresentante per ciascun gruppo consiliare, un rappresentante dell’Associazione Commercio per Ponte, il presidente del Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo di P.S.P, due rappresentanti dei gruppi spontanei di cittadini, un rappresentante del gruppo “tavolo disagio giovanile” ed il Comandante della stazione dei Carabinieri di P.S.P.
Alla luce delle recenti normative, per contrastare il
degrado urbano sono state emanate o sono in corso
di emanazione, ordinanze sindacali specifiche, sulle
tematiche riguardanti: - 1) le aree dismesse, (che ha
consentito di eliminare la presenza notturna, in edifici abbandonati di soggetti senza fissa dimora,) – 2)
misure anti-accattonaggio molesto, per contrastare il
degrado urbano ( che ha permesso l’eliminazione totale del fenomeno, nei pressi dell’intersezione di via
S. Clemente, con via Manzoni ed il ridimensionamento in altri luoghi) – 3)misure di divieto di abbandono rifiuti, -4) misure relative alla somministrazione
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di alcoolici .
Sono stati effettuati controlli mirati in collaborazione
con il personale della Stazione Carabinieri di Ponte
San Pietro che hanno permesso l’identificazione ed il
segnalamento di nr. 34 soggetti extracomunitari.
La “Stazione Mobile “ dell’Arma dei Carabinieri e il
presidio nei luoghi ritenuti a rischio ( Isolotto – Passerella – via Moroni – Via Rattini – via Donizetti – Via S.
Lucia – Stazione- e centro ) da parte degli operatori
della Polizia Locale, ha ricevuto il favorevole consenso da parte dei cittadini evidenziando un netto miglioramento della situazione generale.
I servizi notturni hanno consentito di recuperare autoveicoli provento di furti, sedare risse tra persone alterate a causa dell’alcool e incrementare i controlli ,
degli esercizi pubblici e per la prevenzione e repressione delle violazione al CDS.
Recentemente una pattuglia della Polizia Locale, ha
seguito di un controllo stradale, ha arrestato un cittadino tunisino, già fermato da altre forze di polizia, che
per i suoi numerosi “alias”, era riuscito ad eludere la
sua vera identità, ma che tuttavia è stato sottoposto a
giudizio direttissimo, con convalida dell’arresto ed
espulsione dal territorio nazionale.
Il potenziamento dell’illuminazione pubblica su gran
parte del territorio comunale è stato completato.
Le recinzioni dei parchi di via S. Lucia e Via Donizetti,
piu’ volte ripristinate, sono state atresi importanti al
fine di scoraggiare i frequentatori di dette zone, che
altrimenti potevano utilizzare le vie di “fuga”, durante le fasi di controllo da parte delle forze dell’ordine.
Sulla piazza Casari, è stata collocata una telecamera
che ha già prodotto buoni risultati e a breve verranno
attivate le telecamere istallate in Piazza San Pietro e
Paolo e Stazione FF. SS, ultimando in tal modo, l’impianto di videosorveglianza programmato a suo tempo. I controlli delle locazioni e delle residenze, continuano con ulteriori verifiche incrociate e periodiche,
anche sugli occupanti degli edifici di proprietà comunale, in sintonia con anagrafe, ufficio tecnico, ufficio
tributi, servizi sociali e con l’ufficio stranieri della questura di Bergamo.
Sono programmati due interventi mirati, in quattro
edifici, che probabilmente porteranno a ulteriori risultati positivi.
Il Comandante
Giansandro Caldara

L

la parola al Sindaco

TORNIAMO A PARLARE DI SICUREZZA
La notizia degli effetti ottenuti con la telecamera
che l’Amministrazione comunale ha fatto installare in piazza Casari- situata nel centro storico di
Ponte, nelle vicinanze della biblioteca comunale
e dell’ufficio postale- ci dà motivo di tornare a
parlare di sicurezza.
La richiesta di maggior controllo, soprattutto nelle
ore serali, e dell’installazione di una telecamera
per la videosorveglianza era partita dai residenti
della zona che lo scorso anno si erano mobilitati
inviando una petizione a noi dell’Amministrazione comunale, alla prefettura e alle forze di polizia. E’ un problema che abbiamo subito preso in
esame e che, grazie ad un costruttivo dialogo con
i residenti del quartiere, si sta risolvendo.
La sicurezza è un nuovo e moderno diritto di cittadinanza, ecco perché ci stiamo muovendo con
sempre maggiore intensità su questo fronte, attraverso queste tre specifiche direttrici:
promuovere e diffondere una nuova cultura della sicurezza attenta ai temi della qualità della vita
e della vivibilità dei territori innalzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e della
comunità intensificare l’azione della Polizia locale.

POLIZIA LOCALE SEMPRE
PIU’ PRESENTE!
Partiamo da quest’ultimo elemento. Compatibilmente con le risorse di cui disponiamo abbiamo
ulteriormente implementato il servizio di presenza notturna e diurna della polizia municipale,
mentre è sempre più stringente il rapporto con il
locale comando dei carabinieri, coordinati rispettivamente dal comandante Giansandro Caldara
e dal comandante Marco Abrate.

PREVENIRE
E’ MEGLIO CHE CURARE!
Siamo convinti che questa
sia una massima più che
vera... La repressione, infatti, deve essere accompagnata all’ “educazione alla
legalità”. Sul fronte della
prevenzione continua
l’azione dei carabinieri e
dei vigili con pattugliamenti serali e notturni in
tutto il paese, con un occhio di riguardo nelle zone
più a rischio. Non solo, ma abbiamo installato
diciotto telecamere e potenziato, su tutto il territorio, l’illuminazione pubblica.
Inoltre sono costantemente in atto controlli sulle
residenze degli immigrati. Siamo molto impegnati a rendere più vivibile il territorio; infatti, tanto
più il territorio è “vissuto”, tanto più difficilmente si innestano situazioni di degrado e di disagio
“incontrollato”.

VIVIAMO IL TERRITORIO!
Sentiamo spesso dire, e SENZA RAGIONE, che
a Ponte “non si fa mai niente”! E questo nonostante le iniziative si moltiplichino e con esse la
possibilità di vivere con sempre più intensità il
territorio. Per rendersene conto è sufficiente dare
un’occhiata al report che il nostro notiziario dedica alle numerosissime attività che si svolgono
nel nostro Comune! Questo che vogliamo rivolgervi è un invito a vivere sempre di più quello
che il nostro paese vi propone, le molte iniziative
culturali, di intrattenimento, fondamentali non
solo per migliorare la convivenza, ma anche per
favorire l’integrazione tra le varie componenti
sociali: un elemento imprescindibile per una migliore vita sociale!
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L

lavori pubblici

A cura del Vice Sindaco, Gianfranco Calvi

LAVORI PUBBLICI IN PROGRESS!
IL SOLE ABBRONZA MA......
può produrre anche energia elettrica!

Forti di questo principio e nella logica dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti, abbiamo partecipato ad un bando della
Regione Lombardia per l’installazione di pannelli
fotovoltaici su scuole pubbliche.
Abbiamo scelto la scuola materna di Briolo per la
sua ottima esposizione al sole e predisposto e
presentato un progetto che ci è stato parzialmente finanziato con un contributo, a fondo perduto,
di circa 45.000,00 euro.
Verranno installati, sull’intera falda del tetto esposta al sole, pannelli per una potenza erogata di circa 50 KWp, in grado di coprire il fabbisogno
energetico di tutto il comparto pubblico adiacente.
Contemporaneamente, poichè le cose vanno fatte una volta sola e possibilmente bene, verrà rimossa tutta la copertura in amianto esistente che,
seppur adeguatamente protetta già dagli anni 90
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con l’incapsulamento con una guaina
impermebile che ne ha garantito l’assoluta sicurezza, avrebbe potuto creare problemi nel corso
dei lavori di installazione dei pannelli solari.
Reperite le risorse necessarie ( 370.000,00 euro ) i
lavori inizieranno quest’estate.

CENTRO SPORTIVO
DI LOCATE:

Purtroppo la prima gara per l’assegnazione della
gestione che, per legge, doveva essere riservata
alle società sportive, è andata deserta perché neanche la nostra Polisportiva ha partecipato.
E’ in corso la procedura per la seconda gara, questa volta aperta a tutti e siamo fiduciosi di poter
trovare un gestore che garantisca al meglio l’utilizzo degli impianti, completamente rinnovati con
una spesa di circa 250.00 euro , affinchè tutto il
quartiere ne possa usufruire.

LAVORI NEL
QUARTIERE DI
BRIOLO:

Sono stati concordati ed approvati i progetti
(importo
250.000 euro) per la
sistemazione delle
aree e delle strade
del quartiere e precisamente:
Nuovo marciapiede
con
pista
ciclopedonale in via
Meucci, via S. Marco e ingresso alla “Proposta”
Completamento della via Fantoni con la realizzazione di tutti i sottoservizi, dell’impianto di illuminazione pubblica e dell’asfaltatura
Completamento della recinzione dell’area della
“Proposta”
Sistemazione del parcheggio di uso pubblica all’interno della proprietà Legler

PARCO
DI VIA FOIADELLI:

Dopo il parco di via XXIV maggio, inaugurato lo

scorso 21 marzo, si è
dato il via ai lavori di
ampliamento del
parco delle scuole
elementari di via
Foiadelli.
In aggiunta all’esistente, che verrà
completamente sistemato, si renderà fruibile ai bambini ed ai
cittadini tutti, una
ulteriore area a verde attrezzato per una
superficie di oltre 3.100 mq.

PIANO ASFALTATURE
E RIFACIMENTO
SEGNALETICA:

E’ stato appaltato ed i lavori sono iniziati nel mese
di maggio, un piano per il rifacimento degli asfalti
delle strade più dissestate e per il rifacimento
della segnaletica orizzontale e verticale.
Il completamento delle opere, dell’importo di
260.000 euro, è previsto per l’autunno.
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servizi sociali

A cura dell’Asssessore Andrea Benassi

PIANO DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLE POLITICHE GIOVANILI,
relazione consuntiva 2008

Andrea Benassi - Assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili
INTRODUZIONE
Il Piano messo in atto dai Servizi Sociali, ha permesso di
svolgere interventi di promozione sociale, sia di carattere
assistenziale che di prevenzione, al fine di evitare che condizioni di debolezza si trasformino in situazioni di forte
disagio, isolamento e di esclusione sociale. L'azione dell'Amministrazione Comunale si è indirizzata ad alcune
grandi Aree di intervento: MINORI, ADULTI E FAMIGLIE,
ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI , e si è concretizzata
sia nell'erogazione dei servizi (sostegno socio-educativo,
assistenza domiciliare, integrazione anziani, disabili,…), sia
nell'erogazione dei contributi (sostegno al reddito, alloggio, servizi ...}.
Coloro che hanno avuto accesso ai servizi sociali, è frutto
del puntuale lavoro di costante monitoraggio effettuato
dagli assistenti sociali e dal personale dell'ufficio (la
mappatura del 2008 è in fase di completamento. Viene allegata quella dell'anno 2007). Indica chiaramente quante e
quali risposte il Comune è stato in grado di fornire ai diversi bisogni emersi.
Rimane evidente che i Servizi Sociali non sempre sono stati in grado di dare risposte immediate ed adeguate alle
numerose e nuove richieste di sostegno e di aiuto che quotidianamente, ancor di più accentuate dalla grave situazione economica in atto, sono arrivate agli uffici. Ne siamo
consapevoli, ma ci sentiamo impotenti quando, a fronte dell'
aumento dei casi di bisogno, assistiamo ad
una continua riduzione dei trasferimenti di
fondi dalla Regione e
dallo Stato o di
dismissione dei servizi
da parte dell'ASL e dell'Azienda Ospedaliera.
Tuttavia, grazie ad una
sempre oculata e parsimoniosa gestione delle
spese correnti da parte
dell'amministrazione,
alla passione e professionalità del personale
degli uffici, alla collaborazione con i numerosi soggetti, dalle istituzioni al volontariato,
organizzato e non, siamo riusciti a mantene6

re ed a potenziare sia il livello e la qualità dei servizi sociali
in essere, sia ad istituirne di nuovi. Abbiamo impegnato le
nostre energie e messo in rete, a livello locale e della zona,
tutte le risorse oggi disponibili in termini di spazi, strutture e figure professionali, attivando quella collaborazione
necessaria per il bene di tutti.
NOVITÀ SIGNIFICATIVE APPORTATE
NELL'ANNO 2008
a) Entrata definitiva in regime dei Servizi Sociali
- I tre Assistenti Sociali, due a tempo pieno uno a parttime, lavorando in rete tra loro e con le varie agenzie
presenti sul territorio, e prendendosi cura di settori ben
distinti, hanno potuto seguire in modo più adeguato e
qualificato i servizi nella loro complessità:
- Servizi relativi agli adulti ed alle famiglie, ai diversamente abili ed alle politiche abitative (questa ultima in
concerto con l'ufficio tecnico),
- Servizi relativi ai minori e le loro famiglie, agli adolescenti e giovani, parte del lavoro su alcune aree d'utenza
( in particolare minori ) viene svolta di concerto con l'ufficio politiche giovanili e l'ufficio scuola.
- Servizi relativi alla cura degli anziani, all'assistenza
domiciliare, al volontariato ed al trasporto.
- Si conferma, sia l'idoneità della nuova dislocazione (avvenuta nel febbraio 2007) che ha reso gli uffici più accessibili, visibili e
f a c i l m e n t e
raggiungibili da
tutta la cittadinanza, in un ambiente
più consono, con
spazi più ampi, e
sicuramente più
adatto alle nuove
e s i g e n z e
evidenziate dai bisogni dell'utenza
di oggi, che la
ristrutturazione e
riorganizzazione
interna del servizio
composto da due
unità funzionali:
uno Sportello Informativo/Amministrativo ed un
Segretariato Socia-

le, svolto prevalentemente dall'assistente sociale.
d) L'acquisto di due vetture
a) una vettura ecologica modello Fiat Panda, consegnata nel febbraio 2008, potenziando il parco mezzi.
b) un'altra vettura per trasporto diversamente abili, con
sponsorizzazione privata, consegnata nel dicembre
2008.
e) Potenziamento dei Servizi ed avvio di nuovi progetti
(alcuni di concerto con l'Azienda Speciale Consortile),
tra cui:
1)
Area Minori e Famiglia
Servizi ed interventi organizzati dai Servizi Sociali
Contributi economici: Interventi di sostegno in favore di
cittadini o nuclei familiari che versano in stato di grave indigenza o
temporanea difficoltà
economica ( limite ISEE
euro 5.200)
A.D.M.: Assistenza
Domiciliare Minori (gestito con l'Azienda Speciale Consortile)
Affidi: Azione di solidarietà e accoglienza nei
confronti di un bambino
o di un ragazzo temporaneamente in difficoltà
con la sua famiglia (gestito con l'Azienda Speciale Consortile)
Comunità
Minori:
Inserimenti in comunità
di minori in situazione di
grave disagio, spesso su
mandato del Tribunale
Familiare: Erogazione assegno a famiglie con almeno 3 figli minori e in difficoltà economica
Scuola disagio: Situazioni di studenti in particolari difficoltà familiari/scolastiche
ICI: Abbattimento dell'ICI per i redditi bassi
FSA: Contributi di Sostegno all'affitto
TARSU: Abbattimento tassa rifiuti per redditi bassi
Buoni Spesa: Aiuti straordinari nell'acquisto di generi alimentari
Banco alimentare CR: Distribuzione di pacchi alimentari a
famiglie in condizione di disagio economico
ERP consulenza: Famiglie seguite per problemi abitativi (in
collaborazione con ufficio tecnico)
Emergenza abitativa: Progetto dell'Azienda Speciale
Consortile che garantisce una copertura economica provvisoria, per famiglie che si trovano in situazioni di emergenza abitativa (spese di alloggio)
-

Voucher comunali per iscrizione dei minori ai Nidi per
le famiglie in situazione di disagio economico

Nuova politica in favore dei nidi: dal 2007, l'Amministrazione Comunale eroga contributi per abbattimento
rette di frequenza a nidi e micronidi.
Il bando annuale prevede contributi diretti alle famiglie che inseriscono i propri figli nei nidi (pubblici o
privati, di Ponte San Pietro o di altri comuni), graduati
in base alla situazione economica del nucleo familiare
(per accedere al beneficio non bisogna superare il limite di ISEE di 23.500 euro).
-

Progetto "Un libro per ogni bambino/a che nasce", avente come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove famiglie all'accoglienza del neonato accrescendo le relazioni affettive tra i componenti della famiglia
stessa.
- Progetto "Non solo
compiti"
Progetto "Non solo
compiti": il finanziamento comunale al progetto è passato da euro
9.000 (a.s. 2005/2006) a
euro 18.000 (a.s. 2008/
2009), con un incremento di + 100%.
Istituzione del "Tavolo della Prima Infanzia" formato dalla rete
delle agenzie educative
[Ludobimbi (Coop.
LINUS), Asilo nido "Sole
e Luna" (Coop. IDEA),
Asilo Nido "L'isola felice", Istituto Comprensivo, Scuola Infanzia "Principessa Margherita",di Ponte e Locate,
Scuola Infanzia "Villaggio Santa Maria", Associazione
Genitori] - pubbliche e private - di Ponte San Pietro che
si occupano dei bambini da zero a sei anni,

- Contributo per agevolare gli studenti che utilizzano i
mezzi pubblici attraverso convenzioni con l'ATB e con
l'Autoservizi Locatelli
-

Collaborazione con i Centro Ricreativi Estivi, organizzati dagli oratori ed attivazione del CRE Comunale, presso la scuola dell'infanzia di Briolo, per bambini 3-6 anni.

Centri ricreativi estivi per minori: il finanziamento comunale ai c.r.e. delle parrocchie è passato da euro 22.796 (2006)
a euro 25.304 (2008), con un incremento di + 11%.
2)
Area Giovani:
- Rafforzamento della Consulta Giovanile, coordinata da
un presidente e due vice-presidenti "giovani"
7

Si è valorizzata la creatività dei ragazzi con i concorsi "Bando delle Idee", Pittura Giovane 2008

ed in difficoltà nell'uso di mezzi pubblici (1978 viaggi effettuati nel 2008)

-

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE
- "Settimana del Nonno"
- Festa dei Volontari - incontro annuale con i volontari
che collaborano con gli uffici dei servizi sociali
- Università per Anziani in collaborazione con Anteas
- Università per Anziani in collaborazione con la T.U.
(Terza Università)
- Corso sulla memoria

Re-impostazione del Centro di Aggregazione Giovanile attraverso nuovo Bando di Concorso con attività sul
territorio, eventi, educativa di strada e gestione Sala Musica
Nell'aprile 2007 è stata aperta la Sala prove musicali del
centro di aggregazione giovanile. Attualmente è utilizzata
da 9 band giovanili. Questi gruppi stanno tenendo numerosi concerti animando Ponte San Pietro (Pootstock,
Camaleponte, concerti Oratori, Centro La Proposta,…) e
sul territorio bergamasco (Neverland, Emergenti,…).
-

Istituzione Punto Giovani, in collaborazione con l'Azienda
Consortile punto di riferimento
per orientamento, lavoro, informazioni,…

-

Valorizzazione del Volontariato
giovanile, con coinvolgimento
degli studenti degli istituti superiori attraverso il progetto"Non
solo compiti"

-

L' organizzazione del Progetto
Estate "Ariaperta" per i giovani
(luglio 2008)
Nel mese di luglio 2008 si è attuato
per la prima volta il progetto
"Ariaperta", un'esperienza di utilità
sociale nella pulizia di aree verdi del
territorio, che ha impegnato 29 ragazzi di età compresa tra
i 15 e i 18 anni.
3)
Area Anziani:
Nel Comune di Ponte sono residenti ad oggi 2282 (1389
donne e 893 uomini) over 65 anni che sono pari al 20,32%
della popolazione
SERVIZI
SAD : Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani - Assistenza di aiuto e cura della persona
PASTI : Pasti portati al domicilio a persone in grave difficoltà (8994 pasti consegnati nel 2008)
R.S.A : Inserimento in Residenze Sanitario Assistenziali Integrazioni rette
Sollievo : Inserimenti provvisori in R.S.A. per sollievo ai
familiari
Telesoccorso : persone collegate al telesoccorso in situazione di solitudine o di grave fragilità (21 utenti)
Buoni sociali : Contributo economico previsto a favore di
anziani in condizioni di difficoltà sanitaria/economica/
sociale
Trasporto : Per anziani/invalidi senza sostegno familiare
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PREVENZIONE

- 4 Giornate di prevenzione del
diabete - Villaggio - Briolo - Ponte Locate
- Corsi di ginnastica per terza età
a Ponte - Locate - Villaggio
- Trasporto per le Cure termali a
Sant'Omobono terme per cure convenzionate con ticket
- Soggiorno marino a Diano Marina (Im)
- Incontri sulla salute in collaborazione
con
l'associazione
Cuorebatticuore

4) Area Disabili:
SERVIZI
CRE H: Erogazione del Voucher per
l'assistenza educativa disabili nei
Centri Ricreativi Estivi
CDD/RSD: Centro Diurni Disabili/
Residenze Sanitarie Disabili. Servizi diurni/residenziali che
accolgono persone disabili la cui fragilità richiede interventi
socio-sanitari
Assistenza scolastica: Presenza di un assistente educatore
presso la scuola dell'obbligo statale
Inserimento lavorativo: Progetti socio-occupazionali indirizzati a persone con disabilità (in collaborazione con la
coop. Il Segno)
SAD H: Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili - Progetto per persone con Handicap grave"Io abito qui"
(in collaborazione con la coop. Il Segno)
ADH: Assistenza Domiciliare Disabili
Inserimenti in istituto: Rivolto a soggetti con gravi patologie
Spazio Autismo: "Spazio" di attività educativa per minori
e giovani affetti da autismo (in collaborazione con l'Azienda Consortile)
-

Progetto "Io abito qui", rivolto alla grave disabilità, con
interventi di socializzazione e di sollievo alla famiglia

-

Progetto "Ergoterapico", dentro il Servizi di formazione
all'autonomia (SFA), con l'obbiettivo di mettere al centro dell'intervento i soggetti a grave rischio di

emarginazione, con ridotte capacità lavorative e non in
grado di accedere al mondo del lavoro, potenziando
inoltre il sostegno alle famiglie
5)
Immigrazione:
- Progetto Sportello Immigrazione, innovativo, in collaborazione con l'anagrafe per le pratiche relative ai residenti stranieri (informazione, orientamento, procedure) in un ottica di decentramento amministrativo (svolto in collaborazione con l'Azienda Speciale Isola
Bergamasca).
- Patrocinio manifestazione "Fondiamo le culture" (24/
05/2008) organizzata
dalla "Mazzucconi
group" .
6)
Associazionismo
- valorizzazioni delle Associazioni presenti sul
territorio attraverso la
Consulta delle Associazioni (si è appena conclusa la 3ª Festa delle
Associazioni prevista
per 17/18/19 aprile)
- è stato stampato e distribuito alla 4500 famiglie di Ponte, un opuscolo con le associazioni presenti nella Consulta
7)
Area delle Attività
Culturali e Formative (in rete con gli altri Assessorati)
- Aumento delle attività culturali:
• Mostre, Visite
• Manifestazioni musicali, teatrali e culturali
• Corsi
• Biblioteca ed audiovisivi
- Aumento delle attività in ambito formativo a più livelli,
famiglie, giovani, anziani.
• Dal 2005 al 2008 si è passati da 20 a 28 manifestazioni
culturali organizzate direttamente o finanziate dal Comune (+ 40%).
• Dal 2005 al 2008 si è passati da 5 a 14 visite a mostre e
città d'arte (+180%).
• Dal 2008 sono stati valorizzati sistematicamente gli artisti di Ponte San Pietro, con l'organizzazione una volta
il mese di una mostra personale presso la sala civica di
via Garibaldi.
NOVITÀ AVVIATE PER L'ANNO IN CORSO 2009
- Servizi alla Persona:
- è in atto la raccolta dati e informazioni per la stesura

della Carta dei Servizi con i relativi Regolamenti, per
una maggior trasparenza e conoscenza dei Servizi alla
Persona.
- Informazioni: per una maggior visibilità ed informazione, attraverso il sito del Comune, http://
www.comune.pontesanpietro.bg.it/, si segnalano alcuni link per ottenere notizie in tempo reale, su contributi
e agevolazioni destinati alle famiglie ed ai singoli. come:
- Carta Acquisti
- Bonus straordinario famiglia
- Bonus sulle tariffe elettriche
- Dote scuola 2009/2010
ASL contributo famiglie numerose
- Progetto "5 per mille":
campagna
di
sensibilizzazione per affidare il "5 per mille" al Comune per attivare un
"fondo di sostegno" per
chi, come conseguenza
della crisi in atto, perde il
posto di lavoro.
- Consulta dei Giovani:
- si è organizzata per la
prima volta una rassegna
di film su tematiche giovanili ("Giovani Sguardi"
- marzo 2009);
- un bando per il Concorso di Fotografie;
- l'attivazione di un sito
internet.
- Progetto " Incontrarsi e far incontrare 2009": ( già effettuate le "Giornata della memoria e del ricordo", la "Giornata
della Donna" con spettacolo teatrale in collaborazione con
Amnesty International) e la prima delle due giornate "dalla liberazione alla costituzione")
- Progetti innovativi:
• Tavolo Disagio giovanile, con le varie agenzie presenti
sul territorio che si dedicano ai giovani, per interventi
di prevenzione e formazione
• Attivazione di una rete di agenzie, enti, gruppi, che lavorano con gli immigrati sul territorio, per iniziare un
lavoro di collaborazione insieme nella ricerca di risposte percorribile all'attuale situazione storica.

CONCLUSIONI
Abbiamo impegnato tutte le nostre energie e messo in rete,
a livello locale e della zona tutte le risorse disponibili in
termini di spazi, strutture e figure professionali, per poter
dare più risposte possibili in questo momento così difficile
e complesso in cui viviamo.
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Il ritorno a Ponte San Pietro di Vanni Rossi:
UN SUCCESSO
L’abbiamo chiamata «Ritorno alle
radici», sia per il richiamo grafico a
quella «V» con cui siglava le sue
opere e che ricorda una radice quadrata, sia perché ha segnato il ritorno dell’artista alle radici della sua
famiglia, in quella Ponte San Pietro
che gli ha dato i natali.
La mostra antologica di Giovanni
(detto Vanni) Rossi (1894-1973), che
per oltre un meseha tenuto banco sia
all’Ufo che in Biblioteca, ha inteso
essere proprio questo: un omaggio
che il nostro paese, e segnatamente
l’Amministrazione comunale, in
particolare il sindaco Giuliana Reduzzi e l’assessore Corrado Comi,
hanno inteso attribuire all’artista,
che a Ponte San Pietro era nato nel
1894 (salvo poi l’avvenuta migrazione a Milano,
dopo il matrimonio nel 1920).
«Un autentico sanpietrino - sottolinea il primo
cittadino -, non solo per il legame che mantenne
durante tutta la vita con la sua terra nativa, ma
soprattutto per il modo sobrio di guardare al
mondo, per la capacità di svelare nelle cose il senso religioso; tratti tipici di noi bergamaschi».
Un omaggio rivolto anche alla sua famiglia arti-
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stica, dal momento che «casa Rossi» è stata innervata dall’Arte - con
la «A» maiuscola -, con il fratello
di Vanni, Beppe, scultore promettente (una promessa stroncata
purtroppo a soli 32 anni) e il figlio,
Tiziano, noto poeta della cosiddetta «Linea Lombarda», senza dimenticare la moglie, Laura Rota
Negroni, appassionata violinista,
che lui conquistò lanciandole una
rosa sul palco da cui lei stava tenendo un concerto. Negli scatti alcuni momenti della cerimonia
inaugurale, alla presenza del figlio
del pittore, Tiziano Rossi a cui va
il nostro ringraziamento per la fattiva collaborazione nell’allestimento della mostra.

11

CIOCCOLANDIA FA IL PIENO
«Un panino lungo un ponte», vale a dire 49 metri e 33 centimetri di panino portato sul ponte e spalmato di
cioccolata: questa l’originale merenda offerta dai commercianti di Ponte San Pietro ai visitatori di Cioccolandia,
la prima kermesse al cioccolato organizzata dall’associazione «Il commercio per Ponte» col patrocinio del Comune.
«Se Gianduia fosse ministro farebbe le case di zucchero e le porte di cioccolato» diceva una filastrocca di Rodari.
Il Gianduia della situazione questa volta è stata l’associazione «Il commercio per Ponte» che per due giorni è
riuscita a trasformare Ponte San Pietro nel paese del cioccolato. Cioccolato dappertutto, nelle strade, vicino al
fiume, nei negozi; con l’aroma di cacao che usciva dai camini e si spandeva ovunque tanto che attratti da quel
profumo sono arrivati a Ponte più di 5.000 visitatori. Da favola, appunto, anche l’originale merenda, ovvero quei
quasi 50 metri di panino preparati dallo storico panificio locale Rocchi. Venti i chili di farina usati per sfornare
quel «ponte di dolcezza» che ha visto impegnati al taglio e alla distribuzione la presidente dell’associazione
Pierangela Alborghetti insieme all’assessore al Commercio Guglielmo Redondi, concordi nel decretare Cioccolandia «un successo oltre ogni aspettativa». Un vera e propria fiera del cioccolato, che lo scorso marzo, ha visto la
presenza di 15 espositori d’eccellenza provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia che per due giorni hanno
esposto, venduto e fatto gustare prelibatezze che andavano dai cremini alle torte Sacher, dalle cioccolate calde
servite ai banchi, ai cioccolatini dalle forme e dai sapori più disparati. Più di 4.000 anche i «cioccolatini assaggio»
lavorati sul posto dalla filiera del cioccolato ospitata nella tensostruttura di piazza della Libertà dove 15 artigiani
del consorzio Pasticcieri di Bergamo hanno sciolto, stemperato e modellato 200 chili di cioccolato.
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COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

ASSESSORATI ALLA CULTURA E ALLE POLITICHE GIOVANILI

PROGRAMMA DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2009
GIUGNO
4

16.30-18.30

4
6

20.30
14.00

6
7
7
7
10

17.00-20.00
17.00
10.00-16.00
10.00-17.00
16.30-18.30

12

10.00-12.00

12

16.30-18.30

12

21.15

13
14
14
18

17.00-20.00
7.00
10.00-17.00
16.30-18.30

18
14.30-19.00
18/21 19.00-23.00
19

21.15

19

10.00-12.00

20

20.45

20
17.00-20.00
20/21 08.00
20/27
21
21.00
21
21

09.00-12.00
09.00-17.00

"Assessorato Pol. Giovanili / Spazio Incontro“Famiglie e Bambini /
Coop. Sociale Linus"
LABORATORI PER BAMBINI SCUOLA INFANZA
Centro La Proposta - Briolo
Corpo Bandistico di PSP / SAGGIO ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA / Sede Banda Via Verdi, 7
A.P.D. Alieutica / GARA DI PESCA PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 13 ANNI
Laghetto Alieutica - Comune di Paladina
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
Oratorio Ponte San Pietro / MUSICAL "MARY POPPINS" / Oratorio maschile Ponte San Pietro
Piscina Aqua team Briolo / FESTA SCUOLA NUOTO / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
"Assessorato Pol. Giovanili / Spazio Incontro“Famiglie e Bambini /
Coop. Sociale Linus"
LABORATORI PER BAMBINI SCUOLA INFANZA /
Centro La Proposta - Briolo
"Assessorato Pol. Giovanili / Spazio Incontro“Famiglie e Bambini / Coop. Sociale Linus"
"1, 2, 3 … PARCO": lo spazio gioco al parco (per bambini 0-6)
Centro La Proposta - Briolo
"Assessorato Pol. Giovanili / Spazio Incontro“Famiglie e Bambini / Coop. Sociale Linus"
FESTA CERCHIO DELL'INFANZIA / Centro La Proposta - Briolo
Assessorato alla Cultura / Rassegna PONTEATRO - Teatro Aurora - "Storie a cicheti" /
Stal Lonc
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
CAI sottosezione di PSP / TRAVERSATA RIFUGI LONGO E CALVI / Sede CAI
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
"Assessorato Pol. Giovanili / Spazio Incontro“Famiglie e Bambini / Coop. Sociale Linus"
LABORATORI PER BAMBINI SCUOLA INFANZA / Centro La Proposta - Briolo
C.A.G. Atelier
GITA AL PARCO Roncola S. Bernardo
Parrocchia S. Antonino Martire - Locate / FESTA DELLA COMUNITA' /
Campo Sportivo Parrocchiale
Assessorato alla Cultura / Rassegna PONTEATRO Teatro Necessario - "Clown in libertà"Stal Lonc
"Assessorato Pol. Giovanili / Spazio Incontro“Famiglie e Bambini / Coop. Sociale Linus"
"1, 2, 3 … PARCO": lo spazio gioco al parco (per bambini 0-6) / Parco Monte Nero - Villaggio
Coro di Briolo / CONCERTO CANTO POPOLARE PER FESTA SAN PIETRO
Sala Stall Lonc - Biblioteca Comunale
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
CAI sottosezione di PSP / ALPINISMO PRESANELLA / Sede CAI
CAI sottosezione di PSP / SETTIMANA VERDE IN VALLE D'AOSTA / Sede CAI
Corpo Bandistico di PSP / SERATA ROCK DEL GRUPPO GIOVANI MUSICISTI
BANDA PONTE SAN PIETRO / Sede Banda Via Verdi, 7
F.I.D.C. Federcaccia PSP / GARA SOCIALE / Campo Tiro Bonate Sopra
Piscina Aqua team Briolo / CONVENTION NAZIONALE AQUAFITNESS /
Centro Piscine Briolo
13

21
10.00-17.00
22-6/17 -7
24

16.30-18.30

25
20.45
25 / 28 19.00-23.00
26
27

21.15
21.00

27
27
27/28
27/28

21.00-01.00
17.00-20.00
6.30
09.00-17.00

28

15.00 - 18.00

28
28
29
29

09.00-18.00
10.00-17.00
22,00
10.00-18.00

29-6 al 24-7
29-6 al 17-7
29-6 al 24-7
30-6 al 24-7

Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
Parrocchia San Paolo Apostolo CRE Oratorio Beato Giovanni XXIII /
Vicolo Scotti, 4 - Ponte San Pietro
"Assessorato Pol. Giovanili / Spazio Incontro“Famiglie e Bambini / Coop. Sociale Linus"
LABORATORI PER BAMBINI SCUOLA INFANZACentro La Proposta - Briolo
Corpo Bandistico di PSP / CONCERTO BANDA E JUNIOR BANDA / Sede Banda Via Verdi, 7
Parrocchia S. Antonino Martire - Locate / FESTA DELLA COMUNITA' /
Campo Sportivo Parrocchiale
Assessorato alla Cultura / Rassegna PONTEATRO - La pulce - "Vitanuova" / Stal Lonc
Bergamo Teatro Festival / RASSEGNA TEATRALE - Desidera "San Paolo" /
Chiesa Parrocchiale di PSP
Piscina Aqua team Briolo / COMPLEANNO AQUA TEAM / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
CAI sottosezione di PSP / ARRAMPICATA A FINALE LIGURE /
Sede CAI
Tiro a Segno Nazionale / GRAN PREMIO CITTA' DI PONTE SAN PIETRO /
Sezione Tiro a segno sez. di PSP - Via Pascoletto, 24 Mozzo
Corpo Bandistico di PSP / RADUNO BANDISTICO PER INAUGURAZIONE SEDE /
Centro Storico di PSP e Sede Banda
F.I.D.C. Federcaccia PSP / SELEZIONE REGIONALE / Campo Tiro Lonato (BS)
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
Comune di Ponte San Pietro / SPETTACOLO PIROTECNICO / Centro Storico di PSP
Cooperativa sociale Il Segno / PONTE IN FESTA - Giochi e animazioni /
Centro La Proposta - Briolo
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria / CRE Scuola Elementare Villaggio S. Maria /
Via Don L. Palazzolo, 3 -Ponte San Pietro
Parrocchia S. Antonio Martire / CRE Scuola Materna "Principessa Margherita" /
Via Moroni, 1 - Locate
Parrocchia S. Antonio Martire / CRE Oratorio Giovanni Paolo II /
Via Rimembranze, 13 - Ponte San Pietro
Comune di Ponte San Pietro / CRE Briolo / Via San Marco - Briolo

LUGLIO
1

14.30-17.30

2/5

19.00-23.00

3

20.30-23.00

4

20.30 - 24.00

4
4/5
4/5
4/5

17.00-20.00
8.00
19.00-23.00
09.00-17.00

5

07.00-13.00

14

Assessorato alla Cultura / UFFA CHE CALDO! Pomeriggio di intrattenimento con film,
merenda e animazione per gli over 60 / Pinacoteca "Vanni Rossi" c/o Biblioteca
Parrocchia S. Antonino Martire - Locate / FESTA DELLA COMUNITA' /
Campo Sportivo Parrocchiale
Oratorio Ponte San Pietro / FESTA DEL C.R.E. DI PONTE SAN PIETRO /
Ponte del fiume Brembo
Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla cultura - Ass.ne Commercianti Corpo Banditisico di PSP / NOTTE BIANCA……NOTTE DI FUOCO! musica, teatro comico,
spaghettata di mezzanotte, letture animate e…tanto altro / Centro storico PSP
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
CAI sottosezione di PSP / PUNTA GROBER / Sede CAI
AIDO PonteSan Pietro / AIDO IN FESTA / Centro La Proposta - Briolo
Tiro a Segno Nazionale / GRAN PREMIO CITTA' DI PONTE SAN PIETRO /
Sezione Tiro a segno sez. di PSP - Via Pascoletto, 24 Mozzo
Gruppo Podistico Locate Bergamasco / 13^ MARCIA DEI CASONSEI /
Campo sportivo parrocchiale - Locate

5
10.00-17.00
dal 6 al 31
7
21.30
8
14.30-17.30
9
21.30
11
17.00-20.00
11-7/2-8
11 e 12 09.00-17.30
11 e 12 09.00-17.30
12
10.00-17.00
dal 13 al 31
Locate
14
21.30
15
14.30-17.30
16
18
18

21.30
17.00-20.00
21.00

18 e 19 6.00
19
09.00 - 20.00
19
10.00-17.00
dal 19 al 23
21
21.30
22
14.30-17.30
23
21.30
24
20.30
25
17.00-20.00
26
10.00-17.00
26
7.00
dal 26 al 31
28
21.30
29
14.30-17.30
30

21.30

Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
C.A.G. Atelier / PROGETTO "ARIA APERTA" / Territorio PSP
Cooperativa sociale Il segno / CINEMA SOTTO LE STELLE / Centro La Proposta - Briolo
Assessorato alla Cultura / UFFA CHE CALDO! Pomeriggio di intrattenimento con film,
merenda e animazione per gli over 60 Pinacoteca "Vanni Rossi" c/o Biblioteca
Cooperativa sociale Il segno / CINEMA SOTTO LE STELLE / Centro La Proposta - Briolo
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
19.00-23.00 U.S. Locate / FESTA DELLA SOCIETA' "LOCATE IN CAMPO" /
Campo sportivo parrocchiale - Locate
U.S. Locate / TORNEO GREEN VOLLEY - 3X3 / Campo sportivo parrocchiale - Locate
U.S. Locate / 5° TORNEO GREEN VOLLEY - 4X4 UNDER 16 /
Campo sportivo parrocchiale - Locate
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
19.30-22.00 U.S. Locate / 18° TORNEO DI CALCIO OVER 35 / Campo sportivo parrocchiale Cooperativa sociale Il segno / CINEMA SOTTO LE STELLE / Centro La Proposta - Briolo
Assessorato alla Cultura / UFFA CHE CALDO! Pomeriggio di intrattenimento con film,
merenda e animazione per gli over 60 Pinacoteca "Vanni Rossi" c/o Biblioteca
Cooperativa sociale Il segno / CINEMA SOTTO LE STELLE / Centro La Proposta - Briolo
Piscina Aqua team Briolo HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla cultura / SPETTACOLO DI BURATTINI ingresso gratuito / Centro La Proposta - Briolo
CAI sottosezione di PSP / SASSONGHER - DOLOMITI / Sede CAI
Piscina Aqua team Briolo / TORNEO DI BEACH VOLLEY / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
Oratorio Ponte San Pietro / CAMPO SCUOLA 1' E 2' MEDIA / Zambla Bassa
Cooperativa sociale Il segno / CINEMA SOTTO LE STELLE / Centro La Proposta - Briolo
Assessorato alla Cultura / UFFA CHE CALDO! Pomeriggio di intrattenimento con film,
merenda e animazione per gli over 60 Pinacoteca "Vanni Rossi" c/o Biblioteca
Cooperativa sociale Il segno / CINEMA SOTTO LE STELLE / Centro La Proposta - Briolo
Parrocchia S. Antonino Martire - Locate / FESTA FINALE CRE 2009 / Oratorio di Locate
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
CAI sottosezione di PSP / PIZZO RODES / Sede CAI
Oratori PSP/Locate/Villaggio / CAMPO SCUOLA ADOLESCENTI / Bordighera
Cooperativa sociale Il segno / CINEMA SOTTO LE STELLE / Centro La Proposta - Briolo
Assessorato alla Cultura / UFFA CHE CALDO! Pomeriggio di intrattenimento con film,
merenda e animazione per gli over 60 Pinacoteca "Vanni Rossi" c/o Biblioteca
Cooperativa sociale Il segno / CINEMA SOTTO LE STELLE / Centro La Proposta - Briolo

AGOSTO
1

20.45

1
1/2
2
8
9

17.00-20.00
7.00
10.00-17.00
17.00-20.00
10.00-17.00

Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla cultura / TEATRO PER RAGAZZI
"Racconti nella stalla" - Il Teatro Prova - ingresso gratuito / Stall Lonc
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
CAI sottosezione di PSP / PIZZO BADILE / Sede CAI
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
15

14

18.00

15
16
22
22

17.00-20.00
10.00-17.00
17.00-20.00
21.00

23
29
30
16/21
21/30
27/30
29/30

10.00-17.00
17.00-20.00
10.00-17.00
19.30 - 24,00
7.00

Bocciofila Ponte San Pietro - Locate / "LA NOTTURNA 2009" (gara libera a terne) /
Centro Sportivo di Locate
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla cultura / SPETTACOLO DI BURATTINI ingresso gratuito / Oratorio del Villaggio S. Maria
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / HAPPY HOUR / Centro Piscine Briolo
Piscina Aqua team Briolo / AQUAFITNESS DAY / Centro Piscine Briolo
Oratorio di Ponte San Pietro / VIAGGIO PELLEGRINAGGIO PER GIOVANI / Polonia
Coopertiva sociale Il Segno / SEGNALI DI FESTA / Centro La Proposta - Briolo
Oratorio di Ponte San Pietro / VIAGGIO PELLEGRINAGGIO PER RAGAZZI 3' MEDIA / Assisi
CAI sottosezione di PSP / RIFUGIO ARBOLLE / Sede CAI

SETTEMBRE
3/l 5
4/6
5

19.30 - 24.00
20.45

6
12/26
13/20
13
19

7.00
20.30
19.00-23.00

19

14.30

20

9.00

20.45

20
6.00
dal 26 al 3 ottobre

Oratorio Ponte San Pietro / PREPARAZIONE SQUADRE GIEMME / Mezzoldo
Coopertiva sociale Il Segno / SEGNALI DI FESTA / Centro La Proposta - Briolo
Corpo Bandistico di PSP / CONCERTO per manifestazione "Pontestate" /
Centro La Proposta - Briolo
CAI sottosezione di PSP / GIRO DEL MONTE AVARO / sede CAI
S.P.Q.B. / FESTA DI SAN MICHELE / Centro La Proposta - Briolo
Parrocchia Villaggio S. Maria / FESTA DELLA COMUNITA'
CAI sottosezione di PSP / FESTA SOCIALE Monte Linzone
Rassegna Prov. ABBM / Rassegna Prov. ABBM con banda di Ranica con gruppo di ballo
Oratorio di Locate
Bocciofila Ponte San Pietro - Locate / GRAN PRIX COMUNI DELL'ISOLA /
Centro Sportivo di Locate
Bocciofila Ponte San Pietro - Locate / GRAN PRIX COMUNI DELL'ISOLA /
Centro Sportivo di Locate
CAI sottosezione di PSP / PIZZO BALZETTO - ALBIGNA / sede CAI
CAI sottosezione di PSP / ULTIMO SOLE COSTA AZZURRA / Menton

OTTOBRE
4

14.00-17.00

11
11
18
25

9.00-19.00
6.00
7.00

Fondazione Casa di Riposo Ponte San Pietro / FESTA DELL'UVA /
Casa di Riposo Ponte San Pietro
Ass.ne Il Commercio per Ponte / FESTA "SAPORI D'AUTUNNO" / Centro Storico di PSP
CAI sottosezione di PSP / SENTIERO TORTI / Sede CAI
CAI sottosezione di PSP / PASSO DI TARTANO / Sede CAI
CAI sottosezione di PSP / APPENNINO PIACENTINO / Dir. F. Ubiali

NOVEMBRE
8
16

15.00-19.00

CAI sottosezione di PSP / CASTAGNATA / Centro La Proposta - Briolo

S

servizi sociali

A cura dell’Asssessore Andrea Benassi

È nato il "TAVOLO DISAGIO GIOVANILE"
Il Tavolo Disagio Giovanile è nato per rispondere ai bisogni del territorio, che sollecitava una riflessione ed un'azione
congiunta, per far fronte alle problematiche relative al comportamento di malessere o aggressività da parte di alcuni
giovani che lo abitano.
Si è costituito in data 10/04/2008, con l'obiettivo di formare un gruppo di lavoro capace di attivare delle azioni concrete di riparazione e prevenzione del disagio, ed in sinergia
tra le varie agenzie educative, che nel tempo hanno sviluppato sensibilità, attenzioni e competenze, concorrere alla
ricerca di risposte sensate ai problemi evidenziati ed alle
domande implicite rilevabili nei comportamenti e nelle dinamiche dei giovani.

concretizzare, con strumenti adeguati, quelle proposte utili
ad un cambio epocale.
Incontro di formazione, in rete con le agenzie educative:
"Quello che ai genitori non diciamo" - dal parlare "dei" giovani al parlare "con" i giovani. Due incontri (giovedì 14 e 21
maggio 2009) e rivolto ai figli, ai genitori, agli educatori, agli
insegnanti, alla comunità, per aiutare la conoscenza e favorire la comprensione tra giovani ed adulti.

Partecipano al Tavolo : l'Assessorato alle Politiche Giovanili - l'Ufficio Politiche Giovanili - l'Ufficio dei Servizi Sociali - l'Ufficio della Polizia Locale - l'Istituto Comprensivo
- il Centro di Aggregazione Giovanile - gli Oratori di Ponte, Locate, Villaggio - il referente del progetto "Educare alla
progettualità dentro la rete"
Primo impegno assunto: stesura di un documento dove è
stata effettuata una breve mappatura di alcune situazioni
di disagio esistenziale espresso dai giovani sul nostro territorio di Ponte San Pietro. La novità è stata quella di partire
dalla realtà per cercare di affrontare insieme, in rete, con
più agenzie presenti sul territorio, eventuali strategie e soluzioni ai problemi che si stanno evidenziando in questo
attuale contesto storico.
Troppe volte ci si trova a parlare di adolescenti e giovani in
difficoltà, cui tutti, dalla famiglia, alle amicizie, dalla scuola, ai coetanei, non sempre prestiamo attenzione, negando
spesso qualsiasi aiuto e sostegno, richiesto dal ragazzo/a
in difficoltà. La cronaca italiana ci riporta spesso notizie
preoccupanti circa il loro comportamento e sono al centro dell'attenzione dei mass media: giovani "bulli", "baby
killers" , "violentatori"…… cosa sta succedendo nella nostra società ? Tali comportamenti vanno considerati come
assolutamente eccezionali e/o devianti, oppure rappresentano l'espressione estrema di un cambio generazionale in
atto? Fenomeni di disagio giovanile più diffusi e frequenti,
come i comportamenti auto-lesivi, le tossicodipendenze, la
violenza, individuale o di gruppo, quanto incidono in generale nella società moderna, ed in particolare sul nostro
territorio di Ponte San Pietro e dell'Isola bergamasca?
Probabilmente nessuna considerazione potrà mai, esaurientemente, descrivere ed analizzare fenomeni tanto
disomogenei ed in così rapida evoluzione, quali i costumi
e gli stili di comportamento sociale dei giovani nella moderna società globalizzata; però come persone che quotidianamente entriamo in contatto con questa fascia
problematica di popolazione giovanile, possiamo essere
attenti osservatori, effettuare delle riflessioni e cercare di

Attualmente: dopo la rilevazione del disagio, si sta predisponendo una mappatura dell' "agio", una mappa cioè dove
possano essere evidenziati in modo puntuale anche i luoghi dove si rileva benessere, dove vi sono risorse e opportunità, i giacimenti di potenzialità giovanili che richiedono
di essere scoperti e opportunamente sfruttati dalla città,
perché è avendo sotto gli occhi le due mappe contemporaneamente che sarà più agevole cogliere nuove corrispondenze fra bisogni e risorse, fra domande e risposte e sarà
possibile promuovere o consolidare nel territorio nuove
forme di corresponsabilità educative e di genitorialità sociale.
17

GIOCARE E ANIMARE…
LE ASSOCIAZIONI FANNO IL BOTTO!
Grande successo, lo scorso mese di aprile, per la festa delle Associazioni, che ha
visto protagonisti in un riuscito happening, i venticinque gruppi operanti sul nostro territorio.
«Giocare insieme... per animare la strada»: questo il nuovo slogan della festa che
è stato rispettato alla lettera con un programma ricco di spettacoli, sport e animazione.
Teatro è stato la strada, con piazza della
Libertà e dintorni a fare da palcoscenico
alla maggior parte degli avvenimenti; e
protagoniste sono state le associazioni che
hanno interagito con i cittadini, regalando momenti di svago e divertimento.
Per gli appassionati della due ruote momento topico è stato il «Vespa club» con
l’esposizione delle moto d’epoca, per quelli della
montagna, una palestra di arrampicata libera,
mentre il Tiro a segno, con la «Simulazione di
tiro», ha dato a tutti la possibilità di «fare centro».
Presente anche la tenda della Croce Rossa per la
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misurazione della pressione e il «Re-spirone» con
la spirometria (la prova dell’allergia ai bambini),
mentre allo stand degli «Amici dei bambini» si è
potuto giocare a «Forza 4».
Tutte le associazioni, comprese "Il Porto" e "Rete
di Interscambio", con volontà, passione ed entusiasmo contagioso, hanno contribuito allo
sviluppo sociale della nostra comunità,
rendendola sempre più vivibile, attenta ai
bisogni ed alle esigenze delle persone.
«La manifestazione – ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili e sociali Andrea Benassi – è stato un modo per riconoscere pubblicamente le infinite possibilità di impegno di questi gruppi che operano quotidianamente a favore della collettività.
Ma è anche il risultato positivo di quel
dialogo di cooperazione e interazione voluto dalla Consulta comunale delle associazioni, l’organismo nato nel 2006 che riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio».

UNA VIA PER RICORDARE SILVINO
Il 14 Giugno scorso, Via Brenta è diventata Via Silvio Bonalumi
Bonalumi con la quantità e l'intensità del
servizioreso alla comunità di Ponte San Pietro in
alcuni bisogni particolarmentesensibili, è segno
di doverosa riconoscenza a un cittadino che al
prossimo del suo paese ha dedicato per intero la
vita.
Silvino, così era famigliarmente chiamato soprattutto dai suoi scout, nasce il 31 luglio 1916 al Quartiere Giurati e dopo gli studi entra in qualità di impiegato al Cotonificio
Legler. Partecipa al 2° conflitto mondiale nella "Brigata partigiana Albenza".
Membro dell'Azione Cattolica fin da ragazzo e dirigente all'Oratorio, nel
giugno 1945 riceve l'incarico di rifondare il Gruppo scout sciolto con violenza nel 1926 dalle squadre
fasciste. Il servizio nello
scoutismo accompagnerà
tutta la sua vita
esercitando un notevole richiamo su tanti giovani,
realizzando con loro significativi percorsi educativi.
In un paese in difficoltà
per le distruzioni della
guerra e la mancanza di
lavoro vi sono bande di
ragazzi sciolti (gli sciuscià e i mau-mau) senza
particolari appartenenze ai quali, per le loro
trasgressioni, è precluso l'accesso ai tradizionali
luoghi di aggregazione. Silvino li chiama direttamente dalla strada e li coinvolge nell'avventura
scout ristabilendo un buon rapporto tra loro e la
comunità civile e religiosa. Nel 1954 il Gruppo
con l'impegno lavorativo di tutti i ragazzi, sotto
la sua guida costruisce il Villaggio scout, unico
nel suo genere e, oltre che sede del Gruppo stes-

so, frequentato luogo d'incontro e di sosta aperto a varie realtà ed esperienze anche dall'estero.
Nell'Associazione scout Asci-Agesci compie tutto il percorso di formazione a capo educatore e
assume incarichi associativi di rilievo nella Zona
(Provincia-Diocesi) che conduce da 1973 al 1980,
periodo in cui avviene la fusione delle due associazioni scout cattoliche maschile e femminile.
Il suo servizio non si limita al mondo giovanile
ma si rivolge a bisogni
diversi oltre la sua continua disponibilità personale ad ogni richiesta
e necessità incontrate.
Per lunghi anni si occupa della Casa di riposo
per anziani, gestendo
l'economato con piena
responsabilità, acquistando a sue spese un
pullmino che gli facilitasse il compito.
La devozione mariana lo
porta spesso a Lourdes
con i suoi scout e raccogliendo le sollecitazioni
di molte persone semplici inizia l'organizzazione
di pellegrinaggi verso i
più celebrati santuari
italiani ed europei favorendo con speciali convenzioni dovute alla sua
intraprendenza, la partecipazione di persone altrimenti non in grado economicamente (i pensionati della minima).
Silvio Bonalumi chiude la sua lunga giornata di
servizio il 14 giugno 1993; il suo ricordo è ancora
vivo nella nostra comunità e mi è capitato di raccogliere testimonianze della sua dedizione al
prossimo anche in luoghi lontani durante le
routes scout.
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A TUTTO CRE
Auguri ai ragazzi dei CRE, ai loro genitori ed animatori, e a tutti coloro che si impegnano a rendere il
paese di Ponte San Pietro vitale e vivibile
L'estate è un tempo favoloso che non dobbiamo sprecare ed il CRE, le proposte estive, diventano quel
tentativo di volersi contrapporre all'ozio e a quella pigrizia che a volte si interpongono tra noi e le
nostre ansie di libertà. Sono esperienze che permettono di vivere insieme alcuni valori di amicizia,
convivenza, accettazione, scoperta…
È interesse dell'Amministrazione Comunale realizzare servizi a sostegno dei ragazzi e della gioventù,
per aiutare a vivere e garantire uno sviluppo armonico della loro personalità, stipulando convenzioni,
patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato, riconoscendo e agevolando il ruolo degli organismi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose.
Riconoscendo la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie, mediante l'oratorio, che, in stretto
rapporto con le famiglie, contribuiscono alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della
crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, desidero far giungere un forte "GRAZIE" anticipato, agli ANIMATORI, a quei giovani che mettendosi a disposizione
durante l'estate, permettono ai più piccoli di crescere insieme accettando le gioie e le delusioni di ogni
giorno, che oggi si presentano sottoforma di avventura, gioco, gite e che, in un futuro vicino, permetterà ad ognuno di loro affrontare la vita in modo maturo e sereno.
Andrea Benassi
Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili
Le quote di iscrizione (settimanali) a carico delle famiglie, sono rimaste invariate e uguali a quelle
introdotte nel 2006, cercando di venire incontro ai bisogni delle famiglie, permettendo al maggior numero di ragazzi/e di poter partecipare ad un momento importante per la propria crescita, senza escludere nessuno (e con riduzioni per i fratelli): euro 15,00 per 1 minore - euro 22,50 per 2 fratelli - euro
27,50 per 3 fratelli - euro 33,75 per 4 fratelli
Il contributo comunale ai C.R.E. delle parrocchie è passato da euro 22.796 (2006) a euro 25.304 (2008).
Oltre ad un contributo per ciascun iscritto (incremento del 33%) , l'amministrazione comunale concorre
anche per:
• contributo per pasto erogato
• contributo per ogni iscritto diversamente abile (con regolare certificazione NPI)
• contributo una tantum per formazione educatori
• contributo straordinario per trasporto del CRE del Centro)
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CONTRIBUTO COMUNALE ALLE PARROCCHIE PER I CRE
contributo per ciascun iscritto
contributo per pasto erogato
contributo per ogni iscritto diversamente abile
(con regolare certificazione NPI)
contributo una tantum per formazione educatori
contributo straordinario per trasporto
(CRE Centro)

CRE 3-6 anni
euro 10,00
euro 0,50

CRE 6 - 14 anni
euro 20,00
euro 1,00

euro 585,00

euro 585,00

(contributo 2008)

(contributo 2008)

---

euro 1680,00

euro 250,00

euro 500,00

CRE 6 - 14 anni
anno
iscritti totali
iscritti diversamente abili
TOTALI
contributi

2006
515
6

2007
540
5

2008
570
6

euro 17.806

euro 18.101

euro 21.256

CRE 3 - 6 anni
anno
iscritti totali
iscritti diversamente abili
TOTALI contributi

2006
171
3
euro 4990

2007
152
4
euro 5075

2008
157
1
euro 4047,50

Iscritti
Spesa complessiva

29
euro 10454

35
euro 11607

36
euro 10243

TOTALI
iscritti totali
iscritti diversamente abili
TOTALI

2006
715
9
euro 33.250

2007
727
9
euro 34.783

2008
763
7
euro 35.546,5

CRE 3 - 6 anni Briolo - organizzato direttamente
dall'amministrazione Comunale
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"Fotografia Giovane 2009"

Mostra Concorso di fotografia riservata a giovani Artisti
BANDO DI CONCORSO
- Oggetto
Nell'ambito delle iniziative volte a valorizzare la libera creatività
dei ragazzi e dei giovani, l'Assessorato alle Politiche Giovanili e
la Consulta Giovanile del Comune di Ponte San Pietro promuovono una
Mostra Concorso di fotografia riservata a ragazzi e giovani, italiani e stranieri, residenti in provincia di Bergamo, nati tra l'01/01/1979 e il 31/12/
1995.
- Tema del concorso
Il tema del concorso è "Colmare le distanze": ogni partecipante, attraverso uno scatto, racconta come sia possibile annullare le distanze che dividono. Il come, il perché e che cosa viene diviso è lasciato alla libera interpretazione del fotografo.
- Condizioni di partecipazione
Ciascun artista è ammesso a partecipare con una sola opera fotografica,
inedita e mai esposta in precedenza.
La fotografia potrà essere sia in b/n e sia a colori; la stessa dovrà
avere un formato compreso tra un minimo di18 x 24 e un massimo di 24 x
30 cm. L'opera dovrà essere realizzata su carta fotografica. Non sono ammessi palesi fotomontaggi.
- Invio documentazione - Consegna e ritiro delle opere
L''opera fotografica, unitamente alla relativa documentazione (art.3 del
Bando), dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 di
MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE 2009 al seguente indirizzo:
Biblioteca comunale "Marzio Tremaglia" Via Piave, 22 - 24036 - Ponte San
Pietro (Bg)

- Selezione e premiazione delle opere
La giuria, entro i primi trenta giorni dalla scadenza del bando,
prenderà visione delle opere pervenute, procederà alla selezione
di quelle ammesse alla finale del concorso, decreterà i vincitori
dello stesso, assegnando i seguenti premi:
1° classificato euro 300,00
2° classificato euro 200,00
3° classificato euro 100,00
A tutti i partecipanti al concorso verrà inviata apposita comunicazione/
invito in occasione del vernissage della mostra durante il quale avverrà
l'assegnazione dei premi ai vincitori.
La manifestazione verrà pubblicizzata, a cura del Comune, tramite il sito
internet del Comune, i quotidiani locali, depliant, pubbliche affissioni e
ogni altra forma di promozione ritenuta opportuna.
- Cessione ed utilizzo delle opere
Tutte le fotografie presentate rimarranno di proprietà del Comune di Ponte
San Pietro e non saranno restituite agli autori.
Al fine di consentire al Comune la riproduzione e la pubblicazione delle
opere in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo puramente esemplificativo, sito internet, quotidiani, mostre ecc..) ogni partecipante all'atto dell'iscrizione al concorso cede al Comune di Ponte San Pietro ogni diritto di
utilizzazione della fotografia presentata.
Per informazioni e/o assistenza, è possibile contattare
l'Ufficio politiche giovanili - Via L. Piazzini n. 37 - tel. 035 4377 336 -e.mail
servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it - orari: da martedì a sabato, dalle 9.00 alle 12.30; mercoledì anche dalle 14.00 alle 17.30, Ponte
San Pietro.

"FULMINI"

"Fulmini", canzone scritta da Stefano Scioscia in ricordo di un
amico perso recentemente e cantata durante la serata musicale
"Note di Solidarietà"a favore delle popolazioni danneggiate
dal terremoto in Abruzzo, tenutasi sabato 18 aprile 2009 al
cine-teatro di Ponte San Pietro.
-.-.-.-.-.Siamo fulmini che shockano la volta del cielo
ma scompariamo ogni volta che poi li sopra ritorna il sereno.
Abbiamo poche circostanze per poter così lasciare
un ricordo, un qualche cosa che ci faccia ricordare.
Siamo fantastici mediocri dall'inizio,
ci han buttati senza elastico e 'sto mondo è un precipizio.
Si passa il tempo ad impegnarci di creder la vita seria
ma è una beffa, un sacrificio che non resta nella storia.
Abbiamo tanti progetti per la via
ma pochi mezzi per far sì che non diventino utopia.
Potremmo sbatterci di meno,
fare quel che basta per campare senza un tono, senza un
suono, senza un tuono,
senza infamia e senza lode,
senza mai nessun frastuono
come deboli comete senza code..
Eh no, io non riesco, non posso,
ho solamente un temporale e lo sfrutto ad ogni costo..
..e fino a quando non mi farò male io dovrò provare,
sarò un fulmine da ricordare anche se torna il Sole..
Anche se le parole vanno in fumo
e già sappiamo che se non facciamo sforzo alcuno..
Qua nessuno piangerà per noi,
se spariremo noi non te ne ricorderai
siamo fulmini, fulmini..
Tu non piangerai per noi,
se spariremo noi, non te ne ricorderai:
oh no, non lo farai
Siamo Fulmini, fulmini..
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Così pensavo, lo ammetto, ma poi ho capito;
piangevo il giorno in cui mi hanno detto che eri partito
ma sorrido quando guardo in faccia il tempo e poi gli dico
che lui corre a vuoto,
perché tutto qui si scorda..tranne un amico!
Ed è su questo che baso ogni mia teoria,
un legame rompe la clessidra e lascia fissa la sua scia,
magia che appare come un'utopia,
comunque sia è un'idea mia,
la spingo da quando sei andato via.
Questi pacchi non ce li si tirava,
ci si insultava su ogni cosa e in classe mica si seguiva,
però tra i banchi, in qualunque modo andrà,
rimarrà sempre questo segno e non si scorderà..
Non è una favola, non è leggenda,
è realtà ben poco magica ed è questo ciò che conta.
Vite intrecciate come ceste di vimini, credimi,
qualcuno non cancellerà l'abbaglio di 'sti fulmini!
Ed è per questo che ora canto,
perché se dico questo è soltanto perché lo sento,
stretto ad un ricordo e sapendo
che tu sei li sopra che mi tiene il tempo
non demordo perché so già che qua..
Qualcuno piangerà per noi,
se spariremo noi tu te ricorderai:
siamo incancellabili!
Tu piangerai per noi,
se spariremo noi tu te ne ricorderai,
oh si che lo farai…
siamo incancellabili..
..e se qualcuno piangerà per te,
forse sarà perché non sei stato un fulmine:
tu sei incancellabile..
Stefano Scioscia - Ubi (SenzaNome)

F

facciamoci in quattro

LA ZANZARA TIGRE
SI RIPRODUCE DEPONENDO LE UOVA IN DIVERSI TIPI DI ACQUA STAGNANTE,
DA CUI NASCONO PRIMA LE LARVE E POI GLI ADULTI

4 semplici regole
per contrastare la zanzara tigre
1)
2)
3)
4)

Tratta i tombini di casa tua ogni 7-10 giorni da marzo a
ottobre con un prodotto larvicida biologico che puoi ritirare presso le farmacia comunali o i Consorzi Agrari.

Tieni chiusi i bidoni e i vasconi per la raccolta dell’acqua
negli orti con l’opportuno coperchio, con una zanzariera, o
con un telo di naylon ben teso.
Rimuovi l’acqua che si accumula nei sottovasi e nelle anfore
del giardino, su teli di copertura delle piscine, legnaie e materiale vario; elimina o capovolgi qualsiasi contenitore che
possa accidentalmente accumulare acqua piovana.
Metti dei pesci rossi nelle fontane: mangiano le larve di
zanzara.

"Per pronto intervento, disservizi ed urgenze relativi all'ambito ecologico
potete rivolgervi al signor Marino Pelizzari della COGEME GESTIONI SRL
al numero 348-870.979.1o al numero fisso 035-493.845.6"
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A cura dell’Asssessore dello Sport, Corrado Comi

S

sport

TRIATHLON KIDS SERIM
Si è svolta il 17 maggio
2009, sotto un sole cocente, la seconda edizione del triathlon kids Serim presso il centro
sportivo Aquateam di
Ponte San Pietro.
A riconoscimento della
perfetta organizzazione
dell'edizione precedente, quest'anno la giovane manifestazione metteva in palio il titolo di campione
regionale cadetti e allievi. Successo di partecipanti, oltre
200, appartenenti al circuito "nord ovest" Italia, suddivisi
nelle diversecategorie di età a partitre dai più piccoli, 8/9
anni, fino agli Juniores per terminare poi con agonisti ed

amatori che si sono cimentati in un minitriathlon.
Un arrivederci al prossimo anno e un ringraziamento all'amministrazione e a tutti i volontari che hanno contribuito
per il successo della manifestazione. Per promuovere ulteriormente
il triathlon sul territorio la Asd Triathlon Bergamo ha in
cantiere iniziative per introdurre la multidisciplina nelle
scuole primarie di Ponte San Pietro e un corso di avviamento al triathlon da ottobre 2009 presso la piscina Aquateam.

Consulta Giovanile: Sono stati riaperti i termini per la partecipazione al bando di concorso “Fotografia

Giovane 2009”, stabilendo come nuova scadenza di presentazione delle domande il 30 Settembre 2009.

Politiche sociali e giovanile - ISCRIZIONI BABY CRE di BRIOLO (3-6 anni):

Sono aperte le iscrizioni al baby cre (3-6 anni) presso la scuola dell'infanzia di Briolo - Ponte San Pietro. Il
servizio è aperto a tutte le famiglie con figli che sono già inseriti alla scuola dell'infanzia. L'inizio dei giochi e
del divertimento è fissato per martedì 30 giugno fino a venerdì 24 luglio, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
16.00. E' previsto servizio mensa (interno alla scuola), uscite in piscina, una gita e feste con le famiglie. E'
possibile richiedere l'ingresso anticipato alle ore 8.00, che sarà attivato con un minimo di 5 bambini. E' possibile inoltre l'iscrizione settimanale.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 6 giugno, compilando l'apposito modulo, scaricabile anche sul sito internet
del Comune.
La riunione di presentazione del baby cre alle famiglie iscritte è stata fissata per giovedì 18 giugno alle ore
20.30 presso la scuola dell'infanzia di Briolo.

Politiche sociali e giovanile – BANDO NIDI

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale prevede di sostenere le famiglie residenti a Ponte San Pietro,
con un bando di concorso che prevede l'assegnazione di contributi, in base alle fasce ISEE di appartenenza, per
l'abbattimento delle rette di frequenza a Nidi e micro-Nidi (bambini dai 3 mesi ai tre anni) pubblici o privati,
autorizzati al funzionamento secondo la vigente normativa regionale, anche non ubicati nel territorio di Ponte
San Pietro
24

SHOTOKAN
KARATE

Complimenti al Pontisola!
Serie “D” conquistata alla grande!
L’amministrazione comunale di Ponte San Pietro si congratula con il Pontisola per la brillante promozione in Serie D,
ottenuta lo scorso mese di maggio.
Giusto dieci anni dopo averla mestamente salutata (maggio ’99, ultimo posto e retrocessione inappellabile), Ponte San
Pietro ritrova la serie D. E ci porta anche Terno e Chignolo d’Isola, grazie a quell’idea vincente sortita un paio di estati
orsono e denominata Pontisola: diverse forze, diverse strutture, un progetto preciso, quello di puntare al salto di categoria. E l’obiettivo ora è centrato, grazie allo spareggio vinto sul Seregno nel tripudio di Brugherio.Su quel campo, del resto,
il Ponte San Pietro (si chiamava ancora così) il 6 gennaio 2007 aveva conquistato anche la Coppa Italia regionale. Il
Pontisola, andato subito in testa, aveva avuto un cedimento a inizio primavera, che pareva averne compromesso le possibilità. Pesanti tegolelo avevano frenato, facendolo scivolare al quarto posto: ma quando sono stati recuparati tutti gli
effettivi, la squadra si è ripresa in fretta, giusto in tempo per risalire al primo posto e vincere la gara più difficile e
importante.
I presidenti Marziale Bonasio e Livio Galbusera, che un giorno diedero vita al progetto Isola (successivamente unitosi al
Ponte S. Pietro) amalgamando gli intenti di Chignolese e Aurora Terno, sono al settimo cielo «Le categorie - ricorda
Bonasio - dalla Terza all’Eccellenza le abbiamo fatte tutte: e ora possiamo dire di averle vinte tutte. A Brugherio abbiamo
poi coronato un progetto solido, che si basa su struttura societaria, ottimo staff tecnico e ottima squadra, campi da gioco,
settore giovanile. Questa serie D ce la siamo proprio meritata».Ancora complimentissimi!
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giovaniponte.it è la nuova pagina web pubblica della Consulta giovanile di Ponte San Pietro (BG).
Il sito ha lo scopo di servire come punto di incontro e di condivisione delle iniziative per tutti i
giovani di Ponte e dell'Isola bergamasca. Le notizie (e tutti gli altri contenuti) verranno prodotte
direttamente dai giovani, a partire da una piccola redazione (si cercano "esperti volontari" per mantenerla aggiornata, viva ed utile!) nata nel seno della Consulta nel 2009. Buon lavoro alla redazione
e buona navigazione a tutti i visitatori.
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Presentazione "Gruppo in rete sull'immigrazione”.
La presenza e l'arrivo di persone provenienti da altri Stati è un fatto non occasionale né temporaneo di
cui tenere necessariamente conto in ogni servizio ed intervento sul territorio. Per questo sono stati
invitati ad un incontro preliminare, i rappresentanti di gruppi, associazioni o enti, che già si occupano,
direttamente o indirettamente, dell'immigrazione.
Oggetto: Costituzione di un gruppo di lavoro per INIZIARE A PARLARNE INSIEME, tra soggetti
interessati, riguardo il fenomeno migratorio presente sul territorio comunale.
Finalità: Cercare, in una logica di collaborazione e di rispetto delle singole specificità, operare alzando
la soglia d'attenzione sulla questione, alla ricerca di interventi specifici che non separino o stigmatizzino
il fenomeno dell'immigrazione ma consentano processi di integrazione sociale e di cittadinanza attiva
con:
• Proposte atte a migliorare la qualità della vita ed i processi di inserimento sociale degli stranieri,
volte a sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato, di tutela attiva della persona
umana.
• Iniziative da proporre per la conoscenza e la valorizzazione reciproca delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose, al fine di consolidare rapporti di convivenza in una società multiculturale utili a prevenire comportamenti discriminatori.
• Efficaci risposte alle fondamentali esigenze dei cittadini (donne, uomini e bambini) per garantire
condizioni di vita dignitose e per promuovere in prospettiva il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza.
Destinatari:
I rappresentanti di gruppi, associazioni, enti, che già si occupano, direttamente o indirettamente, dell'immigrazione.
Gruppi Invitati:
Associazione Il Porto, Associazione Mascobado, Associazione Romania - Italia, Associazione San Vincenzo, Azienda Consortile, Caritas Ponte, Centro EDA Ponte, Centro primo ascolto Caritas Locate,
Comitato Chernobyl, Gruppi Missionari, Family Prayers Fallow Ships inc, Mamme de Mondo dell'Isola, Rete di Interscambio e di Cooperazione, Referente Sportello Scuola, Referente Progetto "Non solo
compiti"

Data incontri svolti:
sabato 14 marzo e sabato 16 maggio 2009.
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Nella sala Piatti a Bergamo
si è esibito il trombettista Marc Railean,
allievo dell’Istituto musicale Donizetti e
vincitore della terza edizione
del “Premio Edoardo Gavasso”.
Il giovane musicista ucraino
si è trasferito in Italia nel 2005
ed attualmente risiede in Ponte San Pietro.
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