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Tutto il Comune in un click

È sempre gettonatissimo, dopo l’accurato restyling attuato nei
mesi scorsi, il sito del Comune di Ponte San Pietro. Aggiornamenti
in tempo reale sulla vita amministrativa consentono a tutti i
“naviganti” di essere al corrente delle più svariate attività che il
Comune propone. Una finestra interattiva efficace e ideale per
non lasciarsi sfuggire proprio nulla...dai pagamenti (dolorosi ma
necessari) ai concerti ( decisamente note più liete).

Benvenuto Don Luigi!
Don Luigi Paris, 43 anni,già parroco di Selino
Basso, è il nuovo prevosto di Ponte San Pietro. Succede a
monsignor Piergiorgio Pozzi, scomparso il 24 agosto scorso.
La designazione è stata effettuata dal vescovo Roberto
Amadei.
Don Luigi Paris è nato il 6 maggio 1965 a Suisio ed è stato
ordinato sacerdote il 26 maggio 1990 dal vescovo Giulio
Oggioni.
La sua prima destinazione è stata la parrocchia di Villa d'Almè
come vicario parrocchiale, comunità in cui si è fermato fino
al 1996. Nello stesso anno è stato nominato parroco di Selino
Basso in Valle Imagna.
Dal 1999 era anche vicario locale del vicariato di Rota Imagna e
dal 2003 è membro del Consiglio presbiterale diocesano.
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In copertina: I bambini delle Scuole Elementari di Ponte San Pietro alla Festa dell’albero il 18 ottobre 2008
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la parola al Sindaco

L’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro,
augura alla popolazione un sereno 2009
Sicurezza!!! È l’appello che mi giunge dalla maggior
parte di Voi…
Purtroppo è vero che in questi ultimi anni si sono
verificati parecchi fatti negativi, che turbano e
preoccupano.Anche nel nostro territorio si registrano
situazioni e fenomeni che generano ansia e paura.
In un periodo di tempo abbastanza breve in paese sono
arrivati in numero massiccio tanti stranieri, senza
scrupoli, “organizzati” per spaccio e facili alla violenza.
Le Forze dell’Ordine non sono state passive, non sono
rimaste a guardare; nell’ambito degli incontri periodici
che ho tenuto con la Polizia Locale e con i Carabinieri
si sono studiati i tempi e i modi di intervento per
fronteggiare il fenomeno, le cui proporzioni sono
cresciute in modo esponenziale.
Sono aumentati i controlli, le azioni di repressione, gli
arresti, le espulsioni dei clandestini.
Si è trattato di azioni i cui risultati non sono stati
immediati, ma quello che mi sento di dire è che è stato
fatto tutto quello che era in nostro potere fare.
Sicuramente efficace si è rivelata l’ordinanza relativa

alle aree dismesse, che è stata fatta predisporre non
appena pubblicato il decreto sicurezza. I proprietari
delle aree in questione hanno ottemperato alle
prescrizioni, allontanando di fatto i malavitosi.
L’attenzione al problema rimane alta e continuano
congiunte le azioni dei Carabinieri e della Polizia
Locale. Per sconfiggere il problema, chiediamo anche la
collaborazione dei cittadini: Vi invito, pertanto, a fornire
tutti i dati necessari per un intervento immediato,
puntuale ed efficiente.
Non promettiamo “miracoli”, ma una ferma
determinazione nell’appoggiare tutte le iniziative
possibili, mirate al controllo ed alla vigilanza del
territorio, consapevoli che dallo stesso Stato e dalle
Istituzioni ci vengono pochi aiuti, sia sotto l'aspetto
normativo che sotto quello economico.
Il mio personale augurio, per il nuovo anno che è
appena cominciato, è che con il 2009 si possa “girare
pagina” e si possa riprendere a convivere con maggiore
serenità, riacquisendo quei valori fondamentali di
dignità di vita.

Alcuni numeri:
Di seguito alcuni dati fornitici dal nostro Comando di Polizia Locale
• Ore dedicate al servizio di presidio e pattugliamento delle zone a rischio ed aree dismesse nr 334
• Da settembre a dicembre 2008 sono stati effettuati 98 servizi al fine
di presidiare le zone a maggior rischio.
• Accertamenti anagrafici effettuati nr 920
• Controlli a seguito di comunicazioni di ospitalità nr 276
• Controlli a seguito di cessioni di fabbricato nr 748

ORARI DI RICEVIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Giuliana Reduzzi
Sindaco
lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Guglielmo Redondi
Assessore all’ambiente, ecologia, commercio ed attività
produttive
lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Gianfranco Calvi
Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, viabilità,
trasporti martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Corrado Comi
Assessore alla cultura, istruzione e sport
giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Gianluigi Beretta
Assessore al bilancio ed attività economiche e
finanziarie lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Massimo Locatelli
Assessore al governo del territorio, urbanistica ed edilizia
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Andrea Benassi
Assessore alle politiche sociali e politiche giovanili
lunedì dalle ore 14.45 alle ore 17.30

per appuntamenti 035
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a proposito
di Sicurezza
Alcuni dei principali interventi realizzati dai
Carabinieri e della Polizia Locale

Carte e bancomat clonati
In manette un altro rumeno

Da un controllo un arresto e due
denunce a Ponte San Pietro

L’arresto del presunto capo banda
I carabinieri di Ponte San Pietro hanno arrestato un rumeno di 21 anni, residente a Terno d’Isola, sospettato di essere
complice di un altro rumeno, arrestato circa due settimane fa,
ritenuto capo di una banda di malviventi organizzata per la
clonazione e l’utilizzo fraudolento di carte di credito e bancomat. Nell’abitazione del 21enne i militari hanno trovato 30
carte falsificate.

Un controllo di routine in via Donizetti, a Ponte San Pietro, ha
portato a un arresto e a due denunce. È successo domenica sera
9 novembre a Ponte San Pietro: i carabinieri hanno fermato per
un normale controllo una Golf con a bordo un marocchino di 38
anni. I militari, notando il nervosismo eccessivo dell’immigrato,
hanno deciso così di perquisire la vettura: sotto la guaina della
leva del cambio hanno trovato 17 grammi di cocaina. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere. I militari hanno deciso di
effettuare anche una perquisizione nell’abitazione del marocchino, sempre a Ponte San Pietro, e hanno così scoperto che l’uomo
era ospite di un connazionale denunciato per favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina. Quest’ultimo ospitava infatti nella
casa un altro connazionale di 46 anni, risultato dai controlli irregolare. Anche per quest’ultimo è quindi scattata una denuncia, in
questo caso per uso di atto falso: l’uomo è stato infatti trovato in
possesso di un falso permesso di soggiorno.

Va dai carabinieri per una
denuncia e finisce in manette
Quando s’è presentato ai carabinieri di Ponte San Pietro per
presentare denuncia, perché aveva smarrito i documenti, si è
ritrovato in manette ed è finito direttamente in carcere. Protagonista della vicenda un albanese di 40 anni, residente a Bonate Sopra: i militari, quando hanno avviato le pratiche, hanno scoperto che l’immigrato era ricercato dall’Interpol perché
deve scontare una pena di 5 anni per tentato omicidio.

Ponte San Pietro, arrestati
quattro clandestini

Trovata refurtiva per 50mila euro

Cinque cittadini extracomunitari in Italia clandestinamente
sono stati scoperti dai carabinieri in un edificio fatiscente e
pericolante di Ponte San Pietro, lungo via Moroni. I cinque erano già stati tutti precedentemente arrestati per la violazione
della legge Bossi-Fini; quattro di essi erano già stati espulsi da
altre Questure italiane. Un cittadino tunisino è stato denunciato a piede libero, mentre tre marocchini e un altro tunisino
sono stati arrestati

Denunciata una coppia di Ponte San Pietro
Un uomo e una donna, entrambi trentenni, di Ponte San Pietro,
sono stati denunciati per ricettazione: nella loro abitazione i
carabinieri hanno trovato merce varia rubata da un camion del
corriere Bartolini, per un valore di circa 50mila euro. Ai due
i carabinieri sono risaliti da un telefono cellulare trovato sul
camion vuoto, dopo il furto.

Due arresti per spaccio di droga
a Bergamo e a Ponte San Pietro

A Ponte San Pietro nuovo blitz alla villa
Moroni. Arrestati sei marocchini

Due arresti per spaccio di droga. Li hanno effettuati i carabinieri a Bergamo e a Ponte San Pietro. Il primo riguarda un
33enne colto sul fatto nella zona del Sert, in via Borgo palazzo.
L’uomo stava spacciando una dose di eroina e adosso gli sono
state trovate altre due dosi.
Il secondo arrestato è invece un 17enne sorpreso dai carabinieri nel parco di via Donizetti, a Ponte San Pietro. Perquisendolo
i carabinieri gli hanno trovato addosso 3 grammi di cocaina.

Secondo blitz a Ponte San Pietro alla villa Moroni. I carabinieri della stazione di Ponte sono intervenuti per effettuare dei
controlli nell'edificio diroccato e hanno scoperto sei immigrati
marocchini. Tre sono stati arrestati secondo la normativa della
Bossi/Fini mentre gli altri tre sono stati espulsi dal territorio
italiano.

Due marocchini in manette
Avevano 16kg di hashish in auto

Rubano motorino. Nei guai due giovani
I carabinieri di Ponte San Pietro si sono insospettiti vedendo - alle 4,30 del mattino - un’auto viaggiare con il guidatore
davanti e il giovane passeggero dietro. Così hanno fermato la
Clio, in via Piave a Bonate Sopra, scoprendo poi che i due avevano appena rubato un motorino. Sul sedile del passeggero i
militari hanno notato due cacciaviti, un tronchese e un paio di
forbici: c’erano anche bottiglie di benzina. Una perquisizione
ha portato alla luce, nella felpa del più giovane, un ragazzo di
16 anni, una targa per ciclomotori. Non risultava rubata, ma
i carabinieri hanno chiamato ugualmente la proprietaria: la
donna ha confermato che il motorino - in uso al figlio - sotto
casa non c’era più. Più tardi il giovane fermato ha ammesso di
aver rubato il ciclomotore insieme all’amico che era con lui, un
19enne di Bonate. La moto è stata trovata nel box del 19enne.

Una coppia di marocchini - uomo e donna, entrambi di 29 anni
- è stata sorpresa dai carabinieri di Ponte San Pietro e arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio: in auto, nel vano
motore, i due nascondevano 16 chili di hashish. I due sono stati bloccati nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 agosto, a Ponte San Pietro. I carabinieri seguivano da tempo le tracce degli
arrestati, nell’ambito di una vasta indagine contro lo spaccio
di droga a Ponte San Pietro. Nella notte tra lunedì e martedì i militari si sono presentati nell’abitazione della coppia, in
via monsignor Galimberti ed è scattata la perquisizione, sia
dell’appartamento che dell’auto, una Renault Twingo. Trovata
la droga, sono scattate le manette
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Fonderie Mazzucconi, tra
trasferimento e difficoltà

Se ne è parlato anche troppo nei mesi scorsi, ma data l’importanza della questione, ritorniamo seppur brevemente
sulla Mazzucconi che, purtroppo, ha registrato sviluppi inattesi dal punto di vista della produttività.
Il sindaco di Ponte, Giuliana Reduzzi, per monitorare la delicata situazione dell’azienda che si prefigura
particolarmente critica per l’aspetto occupazionale di Ponte San Pietro, tiene i contatti con i rappresentanti
dell’azienda e con quelli sindacali. Il 2009 sarà un anno di transizione per le Fonderie Mazzucconi dal momento
che lo stabilimento sospenderà l’attività nella speranza che il mercato torni in ripresa. Nel frattempo gran
parte della produzione legata alle auto verrà trasferita negli stabilimenti di Chieti. I posti di lavoro a rischio
oscillano tra i 140 e i 105, per il quali i sindacati hanno chiesto ammortizzatori sociali «morbidi». Lo scorso 10
dicembre sono stati fissati i punti di un accordo tra le proprietà e le organizzazioni sociali: nessun licenziamento,
cassa integrazione a rotazione per sei mesi l’anno, integrazione al 50% per la differenza tra stipendio e cassa
integrazione, mobilità volontaria con un incentivo di 4.500 euro e la copertura al 100% e all’80% rispettivamente
per gli operai e gli impiegati che potranno scivolare anticipatamente alla pensione.
Le problematiche occupazionali della Fonderia hanno, ovviamente, preso il posto delle polemiche innestate,
nello scorso mese di settembre, relativamente al trasferimento dell’insediamento nella nuova sede di Locate.
A questo proposito, l’amministrazione comunale ritiene prioritaria la tutela occupazionale – come già
menzionato nel volantino distribuito nelle scorse settimane – e nel contempo è impegnata perché il progetto
di delocalizzazione dell’azienda rispetti pienamente e rigorosamente le norme più restrittive in materia di
inquinamento e sostenibilità ambientale.
A significare questo impegno, l’amministrazione comunale, ha apportato una serie di migliorie progettuali:
• recupero e destinazione a verde di vaste aree che, una volta piantumate, avranno funzione di mitigazione
ambientale;
• realizzazione di una rotatoria con innesto diretto sulla Briantea, a tutto beneficio della viabilità della zona, con
sgravio del traffico su via Moroni e con alleggerimento dei flussi anche per Locate;

• spostamento dell’insediamento di via Mazzini entro i primi 4 anni dall’inizio dei lavori con
l’attuale sede Mazzucconi che non sarà più destinata ad attività produttive.

A proposito di sicurezza…
Botta e Risposta con Giansandro Caldara, comandante della Polizia Locale di Ponte San Pietro.
Comandante, le cronache vi vedono in prima linea per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini…
“Questo è uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione Comunale e noi, operando congiuntamente con i
Carabinieri, ci attiviamo in tal senso. Ponte San Pietro presenta alcuni elementi di criticità, con situazioni di
disagio, proprio per questo siamo impegnati nel monitorare costantemente il territorio, un’azione esemplificata
dal numero di interventi effettuati anche negli ultimi mesi”. I cittadini lamentano un diffuso senso di insicurezza.
Perchè?
“Buona parte di questa insicurezza è data dalla presenza e dall’arrivo non regolamentato degli immigrati; purtroppo il nostro sistema giudiziario non si dimostra capace di controllare il fenomeno né tantomeno di regolamentarlo”. Neppure il tanto atteso “pacchetto sicurezza” sembra così efficace.
Come mai?
“Perché, di fatto, non ha assegnato alcun potere ai sindaci per allontanare dal territorio i clandestini delinquenti”.
Può farci un esempio?
“Se la Polizia Locale di Ponte fermasse un immigrato senza permesso di soggiorno in flagranza di reato, non
solo non potrebbe arrestarlo, ma nemmeno potremmo accedere ai dati del Ministero per verificare lo “status”
del soggetto. E questo determina un profondo senso di frustrazione anche nelle forze dell’ordine che vedono così
vanificarsi ogni sforzo”.
Non si deve, però, fare di tutta l’erba un fascio…
“Esatto, anche perché esistono immigrati che, muniti di regolare permesso, avrebbero tutte le carte in regola
per inserirsi nel tessuto sociale con un’occupazione dignitosa ed un altrettanto dignitoso tenore di vita. E’ una
situazione di forte discriminazione che produce molte conseguenze negative sul tessuto sociale”.
Cosa si sente di dire ai cittadini di Ponte San Pietro?
“A tutti vorrei dire due cose; la prima è una rassicurazione, continueremo a tenere alto il livello di guardia, presidiando il territorio e rafforzando i servizi alla persona. La seconda vuole essere un invito a collaborare, segnalandoci le varie anomalie e le situazioni o presenze sospette che si dovessero avvistare. Molto è stato fatto, con
interventi mirati, come ad esempio l’approntamento ex novo dell’illuminazione pubblica che evita situazioni di
degrado in alcuni angoli del paese. Lavoriamo tutti, e diamoci tutti una mano per andare in questa direzione”.
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“
“Investimenti
in opere pubbliche per
quasi tremilioni e mezzo di euro!”
q

Realizzazione mensa scuola elementare di Locate
Manutenzione straordinaria piano interrato scuola per realizzazione collegamento di accesso
disabili al locale mensa. Manutenzione locale mensa (adeguamento servizio igienico,
tinteggiatura).
Lavori ultimati nel mese di settembre in occasione dell’avvio del servizio

Archivio comunale Via Vittorio Veneto
Opere edili per adeguamento locali destinati ad archivio comunale, alle norme in materia di
prevenzione incendi.
Lavori ultimati nel mese di luglio

Adeguamento igienico-sanitario bagni ed abbattimento
barriere architettoniche scuola media di Via Piave

Euro
15.000,00

Euro
21.000,00

Euro
120.000,00

Ristrutturazione completa n. 5 blocchi servizi igienici. Realizzazione n. 2 nuovi servizi igienici
per disabili (1 per studenti ed 1 per personale docente; igienico, tinteggiatura).
Lavori ultimati nel mese di settembre in occasione dell’inizio dell’anno scolastico

Adeguamento norme di sicurezza scuola media di
Via Piave
Lavori di adeguamento impianti elettrici, idraulico ed antincendio al fine dell’ottenimento del
CPI. Adeguamento norme di sicurezza. In corso procedura aperta per affidamento lavori.
Inizio lavori previsto entro la fine di gennaio.

Monumento e fontana Famedio
Manutenzione tetto edificio e modifica impianti per riattivazione fontana
Progettazione in corso

Sistemazione centro sportivo Locate
Riqualificazione aree esterne e manutenzione campi da gioco
Progettazione in corso

Realizzazione porticato Centro La Proposta
Realizzazione copertura in legno lamellare dell’area esterna antistante l’edificio del Centro
La Proposta
Lavori ultimati nel mese di settembre
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Euro
340.000,00
(contributo INAIL
a fondo perduto)

Euro
100.000,00

Euro
76.000,00

Euro
40.000,00

I

Investimenti in
opere pubbliche

A cura del Vice Sindaco, Gianfranco Calvi

Sede corpo bandistico comunale e coro di Briolo
Lavori di ristrutturazione interna secondo piano dell’edificio di Via Verdi (ex Distretto
scolastico), con abbattimento barriere architettoniche mediante installazione nuovo
ascensore esterno
Lavori ultimati nel mese di ottobre

Chiusura portico edificio di Via Verdi
Opere edili per adeguamento locali destinati ad archivio comunale, alle norme in
materia di prevenzione incendi.
Lavori ultimati nel mese di dicembre

Lavori regimazione idraulica torrente Quisa
Realizzazione di opere di difesa spondale di alcuni tratti degli argini del
torrente Quisa
Progettazione in corso

Realizzazione marciapiedi Via F.lli Calvi
Realizzazione nuovo marciapiede che dall’incrocio con Via XI Febbraio collega la Via
Berizzi nell’area delle scuole secondarie (in Comune di Presezzo)
Inizio lavori previsto per il mese di gennaio 2009

Riqualificazione ed abbattimento barriere
architettoniche di Via Roma

Euro
240.000,00

Euro
11.500,00

Euro
120.000,00
(contributo REGIONE
a fondo perduto)

Euro
86.000,00

Euro
355.000,00

Sistemazione pavimentazioni, adeguamento sottoservizi ed abbattimento barriere
architettoniche. Progettazione in corso

Disattivazione scarichi fognatura comunale
Lavori necessari per disattivare gli scarichi delle fognature comunali con immissione
nel fiume Brembo e nel torrente Quisa
Progettazione in corso

Nuova sede Centro per l’impiego
Manutenzione straordinaria locali di Via Moioli (ex sede SERT)
Progettazione in corso
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Euro
200.000,00

Euro
100.000,00

I

“
“Investimenti
in opere pubbliche per
quasi tremilioni e mezzo di euro!”
q

Nuovo parco Via Foiadelli a Locate
Lavori di formazione parco urbano in ampliamento dell’esistente parco di Via Foiadelli con
recupero area incolta. Progettazione in corso

Opere stradali zona Briolo
Lavori di formazione nuovo marciapiede in Via Meucci, adeguamento recinzioni ed accessi
Centro La Proposta, riqualificazione Via Fantoni, completamento marciapiedi in Via San
Clemente. Progettazione in corso

Opere stradali - manutenzioni varie
Rifacimento manti stradali, messa in sicurezza incroci pericolosi, realizzazione piattaforme
rallenta traffico in varie zone del paese. Progettazione in corso

Realizzazione nuova palestra
Realizzazione nuova struttura nell’area del Centro La Proposta da destinare ad attività
sportive (basket, pallavolo, calcetto, ….)
In corso procedura di affidamento incarico di progettazione

Nuova rotatoria Via Mapelli (Locate)
Lavori di realizzazione nuova rotatoria all’incrocio tra le Vie Mapelli, Lazzarini e Barrè
In corso procedura di affidamento incarico di progettazione
Opera in fase di ultimazione al termine della stagione invernale

Nuovo parco urbano Via XXIV Maggio
Realizzazione nuovo parco giochi per bambini
Lavori ultimati nel mese di ottobre.
Apertura prevista al termine della stagione invernale

Euro
100.000,00

Euro
250.000,00

Euro
260.000,00

Euro
600.000,00

Euro
85.000,00

Euro
100.000,00

Euro
65.000,00

Nuovo marciapiede via Manzoni

Tratto marciapiede da incrocio con via San Clemente al confine con Mozzo (zona casa del
neonato). Trattandosi di opere relative a Strada Provinciale, è stato chiesto ed ottenuto, con
prescrizioni, a metà dicembre 2008, il nulla osta dalla Provincia. Si procederà ora con
l’elaborazione del progetto esecutivo e con la sottoscrizione del bonario accordo con i privati interessati.

Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica
Lavori di sostituzione di 1000 punti luce con nuovi corpi illuminanti a basso consumo
Riqualificazione mediante impiego di lampade ornamentali in Piazza SS. Pietro e Paolo,
Viale Italia e centro storico. Lavori in fase di ultimazione
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Euro
204.000,00
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servizi sociali

A cura dell’Assessore Andrea Benassi

Quando si dice che tante gocce fanno il mare. In questo
caso più che il mare, hanno consentito ai servizi sociali del
Comune di Ponte San Pietro di dotarsi di un nuovissimo
automezzo furgonato per il trasporto delle persone affette
da disabilità.
Come ha sottolineato l'assessore alle politiche sociali,
Andrea Benassi - intervenuto con il sindaco, Giuliana
Reduzzi, alla benedizione del veicolo, lo scorso 13 dicembre:
"Si tratta di una dimostrazione tangibile di attenzione e
sensibilità all'operato di quanti, nella comunità del paesequotidianamente si attivano per alleviare sofferenze e
disagi di chi soffre".
Ecco dunque, spiegata, l'appendice della cerimonia
conclusasi in sala consigliare con la consegna di un attestato
di gratitudine a quanti hanno collaborato all'acquisto:
Aqua Team, Be.Mu, Bertoli Boutique, Michele Cafagna, Calber, Scalabrini Calzature, Casa Del Disegno, Centro
Medico Ponte, Color Project, Edilservice, Falegnameria Rota, Farmacia Mauri, Imi, L'angolo del Benessere, Lopav,
Lavasecco Ecologico, Micky, Fratelli Nicoletti, Pizzeria Borgo Marinaro, servizi funebri Ceresoli.
A tutti loro il Comune di Ponte San Pietro rinnova il proprio "grazie"!
Un grazie anche a “M.G.G. Italia”, che nell'ambito del progetto “mobilità garantita gratuita”, ha coordinato la
raccolta degli sponsor, mettendo a disposizione in comodato d’uso gratuito, l’automezzo Fiat Scudo, destinato
alle attività dei Servizi Sociali.

Addio, Monsignor Pozzi
Vogliamo ricordare la figura di Monsignor Piergiorgio Pozzi, già prevosto di Ponte San Pietro dal 2000, venuto
a mancare a soli 63 anni dopo una lunga e penosa malattia. Oltre duemila i presenti alle sue esequie a
testimonianza dell’affetto tributatogli anche dai parrocchiani di Torre Boldone, Stezzano e Rosciate dove
monsignor Pozzi aveva esercitato il suo ministero. Molte le autorità presenti, tra cui il sindaco di Ponte San
Pietro, Giuliana Reduzzi, il comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo, colonnello Roberto Tortorella,
il generale Pasquale Lavacca del Comando generale dell'Arma a Roma e numerosi graduati arrivati da Bologna,
Treviso e Torino.
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l’America reclama Luca
Messi sul ring mondiale
A cura dell’Assessore dello Sport, Corrado Comi

Il pugile convocato da Don King
per disputare un match a settembre
“Only in America” grida a gran voce Don King.
“Only in America” risponde con tutta la passione che ha
in corpo Luca Messi. La famosa frase del manager della
Boxe più importante del mondo per il pugile italiano
non è più solo un sogno.
L’America il 13 agosto del 2005 l’ha voluto protagonista
del campionato mondiale W.B.A. Pesi Super Welter,
traguardo raggiunto soltanto da venticinque pugili in
tutta la storia della Boxe italiana.
Ora l’America lo reclama di nuovo: Luca Messi, unico
pugile italiano sotto contratto con Don King, tornerà
a calcare la scena americana il 13 settembre 2008 in
Mississippi, tre anni e un mese dopo la sua “prima volta
negli States”.

È di questi giorni, la notizia che Luca è stato contattato dal
regista e produttore Valerio Zanoli, già noto per il successo
del film The Minis con la star dell’NBA Dennis Rodman
e i doppiaggi in italiano di Fabio Cannavaro, Francesco
Toldo, David Suazo, Luis Figo e Dan Peterson, per una
partecipazione nel film - le cui riprese si svolgeranno in
America a partire dall’inizio del nuovo anno. - “Note di
Speranza”, è il titolo del nuovo progetto che vanta nel
cast,tra gli altri anche due Premi Oscar. “Ho conosciuto
Luca alla presentazione del mio film precedente e, nei
nostri successivi incontri, ho avuto modo di scoprire non
solo la sua determinazione, ma anche il suo lato umano
e sociale. Per questo ho deciso di coinvolgerlo nel mio
prossimo progetto. Si tratta di un film drammatico che
accende i riflettori su una storia di grande intensità, molto
commovente”.Luca Messi - che nel film farà una comparsa
interpretando se stesso - ha accettato con entusiasmo la
proposta del regista.

Bergamo Bomber, come viene chiamato dai fans, a
trentatre anni ha al suo attivo un medagliere che parla
da sé: Campione intercontinentale e italiano per i
Pesi Welter, Atleta azzurro per la Nazionale italiana di
Pugilato, Campione italiano e sfidante nel Campionato
europeo e mondiale per Pesi Medi Jr.
I risultati degli ultimi due incontri del promettente pugile
italiano non lasciano dubbi sulla sua forma fisica e sulla
determinazione che da sempre contraddistingue la sua
carriera agonistica: vittoria schiacciante sia in Albania il
4 aprile a Tirana che in Francia il 28 giugno a Rumilly.
E proprio la valutazione dell’ottima preparazione
dimostrata da Luca Messi in questi due incontri ha
spinto il manager Don King a convocare per la seconda
volta il pugile sul ring mondiale in America.
A poco più di un mese dall’impegnativo match oltre
oceano, Bergamo Bomber è impegnato in un rigoroso
programma di allenamento.
“Sono cresciuto con il mito di Rocky – dichiara Luca
Messi – e quando nel 2005 ho combattuto la prima volta
in America per il titolo mondiale W.B.A. ho realizzato il
mio sogno. Ora, a distanza di tre anni, sono determinato
ad affrontare la mia seconda prova così importante
con tutta la passione che ho per questo sport. Voglio
dimostrare a Don King che scegliendo me, come
rappresentante italiano, ha fatto centro.
Le ultime due vittorie in Albania e in Francia mi hanno
caricato e sono molto concentrato sull’obiettivo:
combattere per la classifica mondiale non mi basta più,
questa volta voglio vincere il titolo”
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rock Christmas Party

20 Dicembre 2008
In occasione delle feste natalizie il Centro di Aggregazione Giovanile Atelier
ha organizzato la festa Rock Christmas Party presso il Centro la Proposta
con inizio alle ore 21,00. In scaletta c’erano 4 gruppi musicali che il CAG ha
contattato attraverso le sue attività musicali (Sala Prove ed organizzazione
di eventi).
Si sono esibiti i Jahgglers, gruppo emergente di Ponte San Pietro che sta
effettuando le prime registrazioni in studio in questi giorni; i Plug, band
che nasce dalla fusione dei gruppi Senzanome e Delete, attualmente
impegnati nel concorso Emergenti Live di Bergamo TV; i Dreamcathers, i
cui componenti provengono interamente dalla frazione di Locate, reduci dal
concerto Rockate Live organizzato dal CAG il 15 Novembre presso l’Oratorio
della frazione; gli Enamira, gruppo già affermato a livello provinciale,
con un’esperienza live consolidata e che si sta procurando in questi mesi
occasioni importanti per esibirsi dal vivo. Alla serata hanno partecipato
circa 250 persone, che hanno messo a dura prova la capienza del pur
spazioso Centro La Proposta. Gli educatori sono soddisfatti di questa
riuscita iniziativa musicale, che ha visto presenti fra il pubblico altri gruppi
musicali giovanili che parteciperanno alla seconda edizione dell’evento
Pootstock, evento che il CAG organizzerà presso il cinema S. Pietro nella
prossima primavera 2009.

A tutto Presepe!
E’ risaputa la nomea che il nostro paese detiene in fatto di
presepi, una tradizione che, ogni Natale, ci regala momenti
magici. Ecco dunque, che non stupiscono le straordinarie
iniziative che, anche quest’anno, sono fiorite in questo ambito.
Continuerà, con successo, fino al prossimo 18 gennaio, la
fantastica mostra che, nella Chiesa Vecchia, vede esposti
straordinari presepi artigianali di fattura tirolese, una iniziativa
promossa dall’Associazione “Amici del presepio”. Ugualmente
encomiabile è anche l’Associazione “Amici del Brembo” che,
facente capo a Franco Leidi, da vent’anni si fa carico della
costruzione del presepio sul fiume, e organizzano, con il
patrocinio del Comune e la collaborazione di alpini e parrocchia,
questo particolare viaggio di Gesù Bambino, quest’anno reso
ancora più suggestivo con il paesaggio innevato che ha fatto
da cornice al corteo.
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festa dell’albero
A cura dell’Assessore all’Ambiente, Ecologia,
Commercio ed Attività Produttive - Guglielmo Redondi

Se non ci fosse già la legge – per l'esattezza la 113/92 –, bisognerebbe inventarla.
Perché la piantumazione, con relativa dedica, di un albero per ogni bambino che viene al mondo è qualcosa che
va al di là di un dettame legislativo, è un atto d'amore nei confronti della vita e della natura.
Con questa sensibilità il Comune di Ponte San Pietro, e in particolare l'assessorato all'Ecologia che fa capo a
Guglielmo Redondi, ha organizzato la «Festa dell'albero», con il coinvolgimento di decine di giovani virgulti.
Sono stati, infatti, ben 236 gli alberelli, corrispondenti ad altrettanti bambini nati a Ponte San Pietro negli
anni 2006 e 2007, piantumati nel quartiere di Locate, zona prescelta per l'iniziativa (sulla base di un turnover
cittadino che varia di anno in anno coinvolgendo diversi quartieri). «È anche grazie a questi numeri – rimarca
Redondi –, che l'evento assume un significato particolare. Un momento che non solo si rivolge ai bambini
anagraficamente interessati, ma che sensibilizza anche i più grandicelli alla cura e all'attenzione per il verde e la
sua conservazione». Una task force
il

caso

di

dirlo)

nazionale

alpini,

civile,

Corpo

il

che ha visto in campo (è proprio

l'Associazione
la

Protezione

forestale

dello

Stato del comando di Curno e la
cooperativa sociale «L'Albero» e i
Carabinieri in congedo, volontari e
gli alunni delle scuole elementari di
Locate. Dopo la benedizione di don
Giulio Albani, parroco di Locate,
e l'intervento dei funzionari del
Corpo

forestale

sull'importanza

degli alberi per l'habitat dell'uomo,
le «grandi manovre» hanno avuto
inizio; i cartellini identificativi con
nome e cognome dei nuovi arrivati
hanno trovato… il ramo giusto, siglando così un legame che vedrà crescere insieme bambini e alberi. Entrambi,
si spera, forti e dritti.

Invitiamo

i cittadini a
tenere pulito
il paese. Ponte
San Pitro pulita
è più bella
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voce alle minoranze
Sicurezza e Opere Pubbliche: il sonno (dell’Amministrazione
Comunale) e il brusco risveglio (dei cittadini).
Sicurezza. Negli ultimi mesi Ponte San Pietro è salita spesso alla ribalta per fatti non propriamente edificanti: azioni di polizia,
sequestri di appartamenti affittati irregolarmente, risse, rapine, furti, ecc.. Non occorre leggere i giornali per capire che in paese
si vive sempre peggio: noi cittadini lo sappiamo benissimo vivendo il disagio in prima persona, ogni giorno. Esiste un problema
SICUREZZA che non può più essere taciuto nemmeno da una Giunta che, anche in questo campo, ha fatto davvero poco. La gente
non se la sente di girare per strade sempre più sporche e trascurate e che al calare della sera diventano anche insicure. La nostra
Polizia Locale fa quello che può, lamenta carenza di personale e impotenza di fronte a situazioni che richiederebbero l’intervento
di altri enti e forze ma il sonno di questa Amministrazione sulla questione sicurezza è evidente a tutti. Alle prime lamentele che
i cittadini hanno affidato ai giornali locali, il Sindaco ha risposto con toni piuttosto piccati dimostrando così di essere assai lontana dalle istanze della gente. A suo dire si sta facendo molto! Noi non lo crediamo e non lo credono nemmeno le forze di polizia
che, giorni fa, hanno invitato il Sindaco a sbloccare al più presto la situazione dell’ex Centro Moroni diventato luogo di criminalità
e rifugio di malviventi. A quando la risposta del Sindaco? Quanti i controlli sugli affitti illegali? Quando e come viene controllato
il territorio di sera e di notte? Perché il piano di illuminazione pubblica procede così lentamente? Quando i punti più a rischio
saranno illuminati adeguatamente? Quando sarà completato il progetto di video-sorveglianza? I fondi stanziati per il piano sicurezza dovrebbero essere potenziati, perché invece sono stati ridotti in sede di assestamento di bilancio? Queste sono le domande
che la gente chiede al Sindaco e che anche noi abbiamo posto più volte. Le risposte finora sono state inadeguate e deludenti.
Opere Pubbliche: 1° puntata, la futura palestra di Briolo. Nel quartiere era prevista, a carico di un privato, la realizzazione di una
palestra ma l’ineffabile Amministrazione Comunale, qualche mese fa, ne ha concesso la trasformazione in area commerciale
(avete letto bene: negozi in cambio di una palestra!) incassando dal privato una somma irrisoria. Successivamente la locale Polisportiva avviava le pratiche per l’ottenimento di un cospicuo finanziamento da parte del Coni finalizzato alla costruzione di una
palestra con campo da calcetto presso il Centro la Proposta. Progetto scartato subito da questa Amministrazione per non ben
precisati motivi di impatto ambientale nonostante che l’opera, come la precedente, fosse a costo zero per noi cittadini.
Apprendiamo ora che l’Amministrazione intende costruire – con urgenza, dato che una delle attuali palestre sarà presto trasformata in mensa scolastica – una palestra a Briolo nello stesso punto individuato dalla Polisportiva. Tutto bene? Dove sta il trucco?,
Cari cittadini, ora i soldi li dobbiamo sborsare noi : 600mila euro tutti a carico nostro! A Ponte San Pietro accade anche questo.

Gli Smemorati
Nel consiglio comunale del 30 settembre u.s., a proposito dell’ennesima variante per la realizzazione dell’insediamento a Locate
delle nuove fonderie Mazzucconi, la nostra “beneamata” prima cittadina, affermava “che da parte sua e del suo gruppo c’è sempre
stata la volontà di favorire quel trasferimento ….”, evidentemente, troppo affaccendata in quel di Roma, non era stata informata
che proprio parte del suo gruppo nella passata amministrazione aveva aderito all’iniziativa referendaria da noi promossa che ne
chiedeva lo spostamento in altro loco. Il potere purtroppo si sa, spesso logora e la coerenza non è sempre cosa di questo mondo,
comunque sia, visto gli sviluppi al limite del grottesco che questa vicenda sta assumendo, la chiusura dell’attività di Fonderia
proprio in quel di Ponte San Pietro provoca un ulteriore problema occupazionale per l’intero territorio, al quale non riteniamo
aggiungere altro. Siamo però seriamente preoccupati per un epilogo, che a questo punto presenta molte incognite, basti pensare
alla recente edificazione (sempre a Locate) della nuova area artigianale che doveva ospitare in particolare realtà produttive locali,
conclusasi invece con una grande operazione speculativa. A memoria d’uomo non si ricorda un’amministrazione che purtroppo
mal nasconde una manifesta incapacità di dare risposte concrete agli innumerevoli problemi che attanagliano la nostra comunità
e che stanno ormai diventando per noi un’amara consuetudine. Non a caso citiamo un altro esempio: la situazione delle nostre
scuole, che ci ha visto in questi anni principali protagonisti sia all’interno che all’esterno del consiglio comunale. Forse qualcuno
ha ancora ben presente le battaglie dell’attuale assessore alla pubblica istruzione quando un paio di anni fa sedeva sui banchi
della minoranza e l’enfasi con la quale aveva annunciato all’inizio di questa legislatura, l’impegno solenne di affrontare le innumerevoli problematiche attraverso un preciso strumento, una “Convenzione/Patto”. Ebbene, per usare uno slogan in voga qualche
tempo fa “ma chi dice che non c’è”; per noi invece è la realtà dei fatti. Edifici ormai datati, non più in grado di dare risposte a una
popolazione scolastica in continuo aumento e adeguamenti, in particolare alle norme di sicurezza, promessi e non ancora realizzati, sostegno alla didattica insufficiente, affrontato con piani di diritto allo studio identici a quelli della passata amministrazione,
servizi oggetto di tagli e revisioni che non fanno altro che aggravare una già pesante situazione. Ci riferiamo in particolare al trasporto alunni delle elementari e medie, da e per i quartieri, effettuato con un automezzo giudicato dalle famiglie degli interessati
non idoneo, per il quale l’assessorato ha da tempo preso preciso impegno di richiedere una modifica. Inutili polemiche? assolutamente, semmai aspettative deluse, in particolare quelle di molti elettori che si attendevano ben altro. Il tempo comunque passa
inesorabile e alla fine anche quest’amministrazione dovrà rispondere del proprio operato. Dal canto nostro come minoranza non
possiamo che continuare a vigilare e contribuire con intendimento propositivo, auspicando fiduciosi nella soluzione di almeno
alcuni dei problemi che puntualmente solleviamo, non sia mai che anche questa nostra, scritta con l’intendimento di svegliare i
dormienti, possa alla fine dare i suoi frutti; la speranza è sempre l’ultima a morire.
Il Gruppo di Minoranza Qualità & Buon Senso
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Borse di studio
Cerimonia consegna assegni di studio
A.s. 2007/2008

Attestato di partecipazione al progetto “educare alla progettualità dentro la rete”, in collaborazione con gli Oratori
di Ponte San Pietro, del Villaggio e di Locate, con l’Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro, e le varie agenzie
educative presenti sul territorio conferito alle studentesse dell’istituto “Betty Ambiveri” per l’attività di volontariato,
senza scopo di lucro, continuativa, svolta in modo eccellente nell’anno scolastico 2007/2008, a beneficio degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro. Prof. Patrizia Redondi, per l’eccellente attività di coordinamento tra
l’Istituto “Betty Ambiveri” ed il progetto “Educare alla progettualità dentro la rete”,nell’anno scolastico 2007/2008,
svolto in modo professionale ed efficace.
STUDENTESSE ISTITUTO “BETTY AMBIVERI”,
volontarie del progetto ed alla prof. coordinatrice

Studenti scuola secondaria di primo grado
(voto licenza ottimo)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CARDANI
DUCA
SALVETTI
BRUNO
PUNGITORE
D’ONOFRIO
LOCATELLI
BONACINA
LOCATELLI
VISCARDI
AMELIA
PARMA
VINCIULLO
VISCARDI
LIMONTA
GUALANDRIS
BARTELLONI
SALA
NAPOLITANO
ROTA
BRAVI
RADICI
VILLA
TESTA
ALLUIGI
GHISLANDI
DOMEDI
BERGAMIN
RAGUSA

AMBRA
ELISA
MICHELA
SILVIA
KATIA
MARILENA
SARA
ROBERTA
LAURA
ELISA
SABRINA
DANIELA
LUCREZIA
FRANCESCA
SAMANTA
DANIELA
MARINA
GIULIA
ROSSELLA
VERONICA
CHIARA
BARBARA
VALENTINA
MONICA
FRANCESCA
ARIANNA
SERENA
ROBERTO
GIOVANNI

30
30
30
30
30
30
22,50
20
22,50
25
17,50
15
15
22,50
27,50
16
16
20,50
2
15,50
16
12
16
16
8
12
12
42
39,50

DI MODUGNO
FACCHINETTI
HU
MAESTRONI
MURA
PRESSIANI
QUADRI
ROTA GRAZIOSI
SAMPIETRO
ZANINI

ANDREA
SIMONE
RUIYIN
LETIZIA
MATILDE
RICCARDO
MANUEL
CELINE
MARTA
FEDERICA

Studenti scuola secondaria di secondo grado
(media voti 7,5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sindaco che premia con assessori Comi e Benassi
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CARDANI
FRACASSETTI
VERGANI
BOFFELLI
BALDI
PREDA
CIMINI
RIGAMONTI
LOSS
PERICO
SANA
SANA
MARCALETTI
PEDERCINI
PULCINI
AMIGONI
SALVI
CELI
BONETTI
CORTINOVIS
SANA
BANOVCI
LANZAROTTO
MARASA’
SANA

AMBRA
MARTA
SIMONE
LISA
DAVID
FABRIZIO
CHIARA
MICHELA
VALENTINA
FABIO
MATTIA
MIRCO
FRANCESCO
ERICA
ILARIA
ALBERTO
SIMONE
CATERINA MICHELA
MARCO
ALESSANDRA
FEDERICA
ELHANA
MARTA
MATTIA
MARCO

8,80
8,55
8,50
8,45
8,20
8,20
8,18
8,18
8,10
8,00
8,00
8,00
7,90
7,89
7,88
7,80
7,78
7,75
7,70
7,70
7,70
7,67
7,60
7,50
7,50

Tutti i premiati !
Attestati di partecipazione e consegna pergamene:
A.s. 2007/2008
Studenti diploma di maturità (voto 85/100)
1
2
3
4
5
6
7
8

BERTALI
SANTORO
CASTELLI
D’ANNA
RUFFONI
BENASSI
MAFFEIS
FUMAGALLI

MARIAGIULIA
IRENE
PAOLA
ENZO
EROS
LUIS ALBERTO
MATTEO
MICAELA

100 e lode
98
95
93
91
90
87
85

Studenti diploma di qualifica (voto 85/100)
1

BERTELLI

ELISA

89

Assessore istruzione Comi premia Locatelli Elena vincitrice
concorso letterario di Palermo. Vincitrice del primo premio
del concorso “ Prova d’autore: leggere per scrivere” di
Palermo

Scuola primaria paritaria “C. Cittadini”,

Gruppo premiati

classi 5e A e B con docente Claudia Riva vincitrice
del premio “Emilio Rossini” per la scuola per il sesto
concorso “Primi in sicurezza”
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concerti di Natale
Magie di Natale
CONCERTI
Chiesa Villaggio S.M.
Sabato 20 dicembre 2008
Gruppo “Nel Mondo della Musica”
Cinema San Pietro
Martedì 23 dicembre 2008
Corpo Bandistico di Ponte S.P.
Chiesa Vecchia, Ponte
Sabato 27 dicembre 2008
Coro di Briolo
Chiesa di Locate
Lunedì 5 gennaio 2009
Gruppo “I Musici”
Daniela Monaci, Nat

L’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro
in collaborazione con le Parrocchie San Pietro
Apostolo, Ponte S. Pietro - Cuore Immacolato
di Maria, Villaggio - Sant’Antonino Martire,
Locate, attraverso una serie di manifestazioni
organizzate tra il periodo Natalizio e l’Epifania
hanno desiderato far giungere gli auguri di
un sereno Natale e Prospero Anno Nuovo ai
cittadini, attraverso eventi musicali. La musica
come occasione trasversale che permette a tutti,
adulti e bambini, giovani e anziani, di potersi
ritrovare insieme, con l’intento di far vibrare
fortemente il cuore e rendere indimenticabile la
serata. Fare incontrare le persone e le idee per
ritrovarsi e vivere il presente in armonia con tutti,
per costruire il futuro, non aspettando il domani
per poi dover rimpiangere l’ieri, contribuendo a costruire una
società meno conformista ed omologata e sempre più convinta
e contenta di appartenere a questa comunità.
Un particolare pensiero a chi soffre, per la situazione economica
o la salute, nella speranza che il nostro stile di vita quotidiano
contribuisca a farci vivere in modo più responsabile e giusto,
aprendoci sempre più agli altri, prestando attenzione ai bisogni
di chi ci sta accanto.
A tutti gli Auguri più sinceri!

