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News

Tutti insieme
appassionatamente
Festa delle Associazioni e Festa di Primavera...
il piacere di stare insieme

Sei giovane e cerchi qualcosa da fare per l’estate?
Vuoi prenderti cura del tuo paese?
Vuoi trovare amici con cui condividere
un’ esperienza unica?
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Effettuata l’iscrizione al CAG ATELIER
ti aspettiamo all’incontro che si terrà
presso il centro polifunzionale UFO
(sala civica) in via legionari di polonia

Giovedì 1 Luglio alle 20.45
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Con gli educatori
del CAG Atelier
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Un’esperienza di utilità sociale che permetterà ai giovani
nati tra il 1991 e il 1995 di prendersi cura di sentieri, parchi,
giardini, aree verdi di Ponte San Pietro .
Perchè il paese è di tutti ma è bello pensare che siano i
giovani a tenerlo pulito.

Per tutti i giovani nati
tra il 1991 ed il 1995
provvisti della licenza
di terza media.

Programma della serata
•presentazione del progetto ‘‘ariaperta’’
•ﬁrma ufﬁciale dell’adesione all’iniziativa
•illustrazione del programma delle mansioni
•illustrazione della copertura assicurativa

Per più informazioni:
-Passa in Biblioteca
-Rivolgiti all’ informagiovani
Gio 15 -18.00 Sab 9 -12.30
-Contatta il CAG Atelier
dal lun a ven alle 17 alle 19
(tel. 035-4376186)
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Primo gruppo
Dal 5 Luglio al 16 Luglio
(Secondo gruppo
Dal 19 Luglio al 30 Luglio
15 posti disponibili per gruppo)
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Parchi, giardini, sentieri,
del territorio di
San Pietro Ponte

Ad ogni ragazzo è richiesto un impegno pari a 24 ore, al
termine dell’ esperienza sarà consegnato un
buono- premio di 72 euro da spendere in negozi della
zona!

Per iscriverti passa al CAG Atelier
(Via legionari di Polonia, Ponte San Pietro)
con fotocopia della carta d‘ Identità
e della licenza di terza media
Entro il 30 Giugno 2010
nei seguenti orari :
Lunedì dalle 15 alle 18.30
Martedì dalle 17 alle 19
Giovedì dalle 17 alle 19

La Parola al Sindaco
Più sensibilità…
Cari concittadini,
questi primi mesi del 2010 si sono rivelati, per gli aspetti
occupazionali e sociali, molto duri e difficili. Purtroppo gli
effetti della crisi sono ancora tangibili: non passa giorno
che i mezzi di informazione non comunichino di aziende
che chiudono, casse integrazioni e…stipendi non erogati.
Tutto questo si traduce in una obiettiva difficoltà nel tirare
avanti, nell’arrivare a fine mese. Una situazione grave che ci
ha spinto ad istituire un Fondo di Solidarietà.

Già da ora ringrazio quanti vorranno contribuire, a seconda
della propria disponibilità e capacità, a questa iniziativa.
E a proposito di sensibilità, oltre a quella del cuore c’è anche
una sensibilità ecologica che fa rima con vantaggiosità
economica…
Non tutti lo sanno, ma la Regione Lombardia, come altre
Regioni italiane, ha promosso il progetto “1.000 tetti
fotovoltaici” che prevede la realizzazione di un notevole
numero di nuovi impianti fotovoltaici. Ovviamente anche
il nostro Comune è coinvolto...e patrocina l’iniziativa
pubblicizzandola.

Che cos’è
Il fondo, dell’importo di 20 mila euro è stato istituito dal
Comune per aiutare le famiglie residenti nel nostro Comune
che si trovano in una situazione di difficoltà dovuta alla
mancanza o alla precarietà del lavoro a seguito dell’attuale
crisi economica.

Tutte le persone fisiche che risultano proprietarie di un
complesso edilizio o di un’unità abitativa possono aderire a
questo bando che disciplina le procedure per la concessione
e l'erogazione di un contributo, nella misura del 100% del
costo di investimento, finalizzato alla realizzazione di un
sistema fotovoltaico di potenza pari a 3 Kw.

Obiettivi
Fornire una risposta in termini economici alle famiglie che si
trovano costrette a fronteggiare le conseguenze finanziarie
derivanti dalla perdita del lavoro di un proprio componente
e non siano supportate da ammortizzatori sociali.
Costruire una rete di solidarietà umana capace di intercettare,
raggiungere e assistere le persone che si dovessero trovare
in situazione di emergenza.
Organizzazione
Il fondo è istituito a nome del Comune di Ponte San Pietro
e potrà essere incrementato dalle liberalità di quanti,
privati cittadini ed enti, vogliono contribuire a sostenere
economicamente l’iniziativa.

Si tratta di un’importante iniziativa con benefici enormi
per i cittadini, sia in termini di gratuità dell’installazione
e della manutenzione, sia in termini di abbattimento dei
costi dei consumi elettrici per almeno 25 anni. Il progetto
costituisce una nuova opportunità per i cittadini, che
possono in questo modo diventare “produttori di energia”
e costituisce un importante passo in avanti sulla tutela
derivante sia dalla produzione di fonti alternative che dalla
riduzione di emissioni in atmosfera. Il progetto prevede
la fornitura e l’installazione gratuita degli impianti, la
manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni, oltre
alla gestione gratuita del rapporto con il gestore della rete
elettrica. Allo scadere del termine anche lo smantellamento
e lo smaltimento dell’impianto avverrà in modo gratuito.
In una prossima assemblea pubblica saranno illustrate le
modalità per partecipare all’iniziativa.
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Grandi Opere e lavori pubblici
A cura del Vice Sindaco, Gianfranco Calvi

Molto è stato fatto, ma
il nostro Comune
è in fermento!
Ecco cosa “succederà”
nei prossimi mesi!
Saremo più “mobili”!
Dalla Regione Lombardia (dai fondi dell’Unione Europea) sono stati assegnati al
nostro Comune 2.448.000,00 euro, a titolo di contributo a fondo perduto per la
mobilità sostenibile e per lo sviluppo del trasporto ferroviario e dell’intermodalità
passeggeri.
E’ stato possibile partecipare al bando specifico perché il nostro Comune aveva
elaborato un progetto coerente e perché finanziabile per il 50% dalla società privata
che ha proposto il progetto di interscambio.

Siamo al tavolo!
E’ attivo presso la Regione il tavolo tecnico di lavoro per la valutazione e definizione
del progetto di interscambio funzionale alla mobilità sostenibile già presentato per
l’accordo di programma, progetto indispensabile per poter ottenere il finanziamento
regionale.

Nuova vita per l’Isolotto!
E’ in corso di elaborazione il Piano di Gestione del Territorio nel quale è confluito il
progetto per la rivalutazione e fruizione dell’Isolotto. Un’area tutta da vivere!

Via le barriere!
Stanno per partire i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in via Roma.
Per una Ponte più facile e a misura di tutti.

Sistemiamo il marciapiede!
È prossima la sistemazione del marciapiede di via Garibaldi. Sarà bello camminarci
sopra!

Un nuovo distretto!
E’ prossima la costituzione del distretto commerciale, grazie al contributo
regionale.

Una scuola più bella!
E’ stato attivato un mutuo di 550.000 euro per l’ampliamento della scuola materna
di Locate: i lavori partiranno in estate.

Tutti in palestra!
Briolo potrà presto disporre di una nuova palestra: il via ai lavori verrà dato
quest’estate.
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di Luigi Togni, assessori ai lavori pubblici

Ecco cosa è stato fatto
nel 2009.
Abbiamo realizzato opere
pubbliche per
2.116.000,00 euro!
Parliamo di scuola!
Abbiamo realizzato la mensa presso la scuola media di
Via Piave
(235.000 euro)
Abbiamo impianto fotovoltaico presso la scuola materna di Briolo ed attuato la
bonifica del tetto in amianto
(370.000 euro)
Abbiamo adeguato alle norme di sicurezza la scuola media
di via Piave
(346.000 euro)
Abbiamo attuato opere di manutenzione alla scuola elementare del
Villaggio Santa Maria
(28.000 euro)

Per una Ponte più bella…
Abbiamo attuato opere di manutenzione per il Famedio e fontana (100.000 euro)
Abbiamo realizzato il marciapiede in via F.lli Calvi
(86.000 euro)
Abbiamo riqualificato ed ampliato il parco Foiadelli a Locate (100.000 euro)

Per una Ponte più funzionale…
Abbiamo attuato la regimazione idraulica del torrente
Quisa (120.000 euro)
Abbiamo realizzato interventi di varia manutenzione e stradali
a Briolo (250.000 euro)
Abbiamo realizzato varie opere stradali (260.000 euro)
Abbiamo realizzato la rotatoria su via Mapelli
a Locate (85.000 euro)

Per una Ponte più sportiva
Abbiamo sistemato il Centro Sportivo di Locate
(76.000 euro)
Abbiamo adeguato lo stadio Matteo Legler
(60.000 euro)
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Relazione piano delle politiche sociali e delle politiche
giovanili: dal consuntivo 2009 alle opzioni preferenziali 2010
di Andrea Benassi, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili

Hanno partecipato 15 famiglie di cui 7 hanno beneficiato del contributo
(il bando prevedeva l’erogazione di un contributo unico pari a 1.000 euro).
Il contributo è stato concesso valutando anche il progetto sociale curato e
gestito dal servizio sociale comunale.
- per quanto riguarda il Bando Famiglie Fragili, sempre gestito dall’Azienda
Speciale Consortile, è stato aperto dal mese di Agosto 09 ed hanno presentato
richiesta 30 famiglie.
- il Comune ha risposto alle difficoltà di famiglie in situazione di precarietà
economica, in alcuni casi assegnando un minimo vitale (25 famiglie) in
altri, erogando contributi straordinari una tantum (32 famiglie), per un
importo complessivo pari a 56.000 euro.
- dal 2009 con l’abolizione dell’ICI sulla prima casa è venuto meno il bando
per l’erogazione di contributi a favore di cittadini in situazione di disagio
economico a totale o parziale rimborso dell’ICI. Rimane aperto il bando per
l’erogazione di contributi a favore dei cittadini in situazione di grave disagio
economico a rimborso della TIA (ex TARSU). Ne hanno usufruito 7 famiglie.
Inutile sottolineare che la grave situazione economica del mercato porta
sempre più famiglie a rivolgersi ai servizi sociali del Comune con richieste
d’aiuto economico e abitativo.
- pur non rappresentando
una risposta risolutiva e
strutturale al problema, è
risultato
particolarmente
d’aiuto il fondo di emergenza
abitativa, promosso in questi
anni dall’Azienda Speciale
Consortile. Di questo fondo
hanno beneficiato 5 famiglie.
- l’aiuto economico alle famiglie
in affitto è garantito anche dalla
Regione Lombardia attraverso il
Fondo Sostegno affitto, bando
a cui hanno partecipato 127
famiglie.
- nel corso del 2009 sono state
predisposte 21 pratiche per il
Sostegno famiglie numerose
e consegnate all’INPS per
l’istanza dell’assegno relativo al
terzo figlio.
- sono state altresì predisposte 23 richieste di maternità presso l’INPS a
favore delle madri disoccupate.
- proseguendo nella politica di promozione dell’affido familiare come una
delle risorse disponibili a sostenere i minori appartenenti a nuclei familiari
in temporanea difficoltà, nel corso del 2009 sono stati effettuati 6 affidi di
cui 4 a tempo pieno e 2 come diurno.
- è attivo un Centro per la prima infanzia, recentemente trasferito in via
Vittorio Veneto, a Locate, che coinvolge circa 40 bambini da 0 a 3 anni. Si
caratterizza per varie iniziative, tra le quali: momenti di incontro, formazione
e sostegno ai genitori, laboratori didattici presso le scuole dell’infanzia del
territorio ed il coordinamento del “Tavolo prima infanzia” un’esperienza di
conoscenza e condivisione tra tutti i soggetti che si occupano nel territorio
di bambini 0-6 anni (nidi, scuole dell’infanzia, ludoteche, consultorio ASL,
sportello stranieri, …).
- per il terzo anno, l’Amministrazione comunale ha bandito un concorso
per assegnazione contributi per abbattimento rette di frequenza a nidi
e micronidi (anno educativo 2009/2010). Sono stati stanziati 12636 euro
per 10 famiglie che hanno inserito 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.
- L’Amministrazione comunale per il quarto anno consecutivo (dall’anno
scolastico 2006-2007), ha agevolato le famiglie di 142 studenti residenti,
con 6.040 euro, corrispondendo un contributo ad integrazione del costo
dell’abbonamento annuale ad ATB e Locatelli, agevolando e incentivando
gli studenti ad utilizzare i mezzi pubblici.
- è proseguito il progetto “Non solo compiti”, in collaborazione con gli oratori,

Il manifestarsi di nuovi bisogni connessi ai cambiamenti sociali, hanno reso
necessarie la mobilitazione e l’organizzazione delle diverse risorse possibili
per garantire risposte più efficaci da parte dell’amministrazione comunale.
Fin dall’insediamento nel 2006, c’è stata la necessità di ridefinire strategie,
modalità e riorganizzazione dei servizi sociali non solo come risposta ai bisogni
ma in modo particolare come prevenzione e riduzione dei bisogni stessi per
favorire forme diverse di integrazione sociale. L’Amministrazione Comunale,
attraverso l’attenzione dell’Assessorato alle Politiche Sociali si è posto fin da
subito come obiettivo quello di promuovere il pieno sviluppo della Persona,
valorizzando i rapporti familiari e sociali cercando di soddisfare le esigenze
essenziali di vita stimolando il benessere psico-fisico del singolo (bambino,
adolescente, giovane, adulto, anziano) e della Comunità nel suo complesso.
In altre parole, perseguire il benessere del cittadino all’interno del suo nucleo
familiare e favorire le relazioni sociali all’interno della comunità di Ponte San
Pietro.
Di seguito verranno indicate sinteticamente alcune delle attività che hanno
caratterizzato l’assessorato nel 2009 ed i progetti pensati per il 2010.

A.1) AREA MINORI E FAMIGLIE
CONSUNTIVO 2009
DATI STATISTICI al 31.12.2009
• Minori 0 – 6 anni M. 393 F. 368
• Minori 6 – 14 anni M. 416 F. 390
• Minori 14 – 18 anni M. 190 F. 218
Per un totale complessivo 1975 residenti pari al 17,39% dell’intera
popolazione
Il Comune ha garantito il sostegno alle famiglie in difficoltà genitoriali
attivando:
- sotto la voce tutela minori è rientratal’attività di aiuto/controllo psico –
socio - educativo che il servizio sociale comunale gestisce in collaborazione
con la psicologa del consultorio familiare. I minori seguiti dall’assistente
sociale, risultano essere 48.
- attualmente usufruiscono del servizio di Assistenza Domiciliare Minori, 2
nuclei familiari a favore di 5 minori (con età pre e adolescenziale).
Il servizio è gestito dall’Azienda Speciale Consortile.
- per quanto riguarda gli inserimenti di minori in Comunità, il comune ha
in attivo la spesa della collocazione in comunità di 5 minori, per la maggior
parte interessati da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
- al fine di dare un sostegno economico alle famiglie in difficoltà l’Azienda
Speciale Consortile, nel mese di maggio 2009 ha bandito il Bando Famiglie
Numerose con fondi previsti specificatamente dalla Regione alle famiglie
con 4 e più figli.
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le scuole,il centro di aggregazione giovanile, gli scout, l’associazionismo, il
volontariato. Il servizio si è caratterizzando per la forte integrazione degli
oratori con le scuole ed il CAG, che ha consentito di creare una vera “rete”
tra questi soggetti e ricondurre l’esperienza ad una gestione unitaria, pur nel
rispetto delle diversità di ciascuna esperienza. Si sono svolti nei tre oratori
(Capoluogo, Villaggio, Locate). Si riscontra un elevato numero di partecipanti,
complessivamente oltre 130 ragazzi, così suddivisi: Villaggio 40 (fascia
primarie), Capoluogo 22 (primarie) e 46 (secondarie), Locate 11 (primarie) e
13 (secondarie). Da rilevare il positivo inserimento nei NSC di volontari e/o
stagisti delle scuole superiori (costo complessivo progetto non solo Compiti
anno 2009 euro 18.500,00)
- nei mesi di giugno e luglio si sono tenuti i consueti Centri ricreativi estivi per
minori (CRE) con convenzioni sottoscritte con le tre parrocchie del territorio
(per i c.r.e. 6-17 anni) e le scuole dell’infanzia “Moroni” e di Locate (per i c.r.e.
3-5 anni). Gli iscritti sono stati complessivamente 831 ragazzi/e (+ 8,77%
rispetto al 2008), così suddivisi: 629 nei c.r.e. 6-17, 202 nei c.r.e. 3-5 (di cui
33 iscritti al c.r.e. di Briolo), con un contributo pari a 37.802 euro.

servizi sociali e Servizio
Civile Volontario con più
storia, presente da diversi
anni nel territorio.
- Il Comune di Ponte San
Pietro ha effettuato nel
2009 una campagna di
sensibilizzazione
verso
la
cittadinanza
per
sensibilizzala a destinare,
come contribuente (con
una semplice firma, gesto
davvero semplice e del
tutto gratuito, che non
costa nulla e non porta
via denaro) le quote del 5
per mille dell’imposta sul
proprio reddito, per finalità
a sostegno delle attività
sociali svolte dal proprio
Comune. Le quote una
volta pervenute, saranno
destinate per contribuire ad un fondo di sostegno per chi, come conseguenza
della crisi in atto, ha perso il posto di lavoro. Una possibilità in più per
esprimere, concretamente e a costo zero, la propria solidarietà.

A.2) AREA DELLE POLITICHE GIOVANILI
CONSUNTIVO 2009
- è proseguita l’attività del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) secondo le
linee indicate dal programma e mantenendo la strutturazione dell’attività del
CAG secondo orari e proposte differenti per ciascuna fascia di età (nell’anno
educativo 2009/2010, il CAG è stato frequentato mediamente da oltre 100
ragazzi, ai quali va aggiunto un altro centinaio per l’attività musicale relativa
alla sala prove. La frequenza giornaliera media è di circa 15 preadolescenti
(nei momenti a loro riservati) e di circa 12 adolescenti (spese complessiva
sostenuta per il C.a.g. nell’anno 2009 euro 72.757).
- si è ormai consolidata l’attività della Sala Musica (attualmente utilizzata da
10 band giovanili);
- nonostante la centralità della sede, gli educatori del CAG hanno fortemente
incrementato la loro presenza in attività, progetti, eventi di più ampio respiro
che hanno permesso di sviluppare i rapporti con altre realtà del territorio.
- sono stati organizzati iniziative in ambito musicale giovanile “Pootstock:
Musica live”, a marzo; e “Camaleponte”, a luglio, che hanno permesso
alle giovani band musicali di esibirsi e mettersi in mostra sul territorio,
richiamando un folto pubblico di giovani (e non solo!)
- durante il periodo estivo, è stato riproposto il progetto “Ariaperta”,
un’esperienza di utilità sociale nella pulizia di aree verdi del territorio, che ha
visti impegnati circa 28 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
- n collaborazione con la biblioteca, il CAG, ha continuato nell’esperienza degli
Aperitivi Intelligenti, appuntamenti culturali per giovani (sono state tenute
3 manifestazioni nel corso dell’anno).
- nel corso del 2009 la Consulta Giovanile alla quale fanno parte tutte le
associazioni, cooperative, oratori e società sportive che operano per i giovani
sul territorio ha proposto alcune iniziative che hanno coinvolto i giovani in
varie attività: una rassegna cinematografica su temi in ambito giovanile,
dal titolo “giovani sguardi”, tenutasi presso il Cinema San Pietro il 17-24-31
marzo, con una partecipazione media di oltre 100 persone; un concorso di
fotografia sul tema “colmare le distanze”, riservato a ragazzi e giovani tra i
13 e i 30 anni residenti in bergamasca (46 partecipanti); la creazione di un
sito web per giovani www.giovaniponte.it).
- dopo la mappatura prodotta nel 2008 e aggiornata nel 2009, il Tavolo
Agio e Disagio Giovanile (Assistente Sociale; Comandante Polizia Locale;
Istituto Comprensivo; Centro di Aggregazione Giovanile; Oratori di Ponte,
Locate, Villaggio; responsabile progetto “Educare alla progettualità dentro la
rete”), ha proseguito il suo lavoro sulla formazione e prevenzione, in modo
particolare della fascia dei 14-15enni. Si sono svolte due serate di formazione
per giovani e genitori dal titolo “Quello che ai genitori non diciamo” (Cinema
San Pietro, 14 e 21 maggio): il secondo appuntamento ha visto l’intervento di
don Gino Rigoldi, cappellano del carcere “Beccaria” di Milano.
- in collaborazione con l’Azienda Consortile, è aperto presso i locali della
biblioteca comunale, uno dei 4 Punto Giovani – sportello informagiovani
dell’isola. Quello di Ponte San Pietro è il Punto Giovani con più storia, presente
da diversi anni sul territorio, e con maggiore utenza (vicino ai 200 contatti
annui). I giovani si sono rivolti per ricevere informazioni, orientamento e
accompagnamento rispetto a: istruzione e formazione, mondo del lavoro,
tempo libero, cultura e sport, turismo giovanile, associazionismo, volontariato,

PROIEZIONI 2010
Ci stiamo impegnando per la promozione di un sostegno reale alle responsabilità
familiari attraverso degli strumenti che non solo sono servizi alla persona ma
anche interventi e agevolazioni fiscali per favorire la conciliazione tra attività
lavorativa e cure familiari.
SOSTEGNO AI MINORI
L’amministrazione Comunale ha una figura specifica di assistente sociale che
si occupa a tempo pieno di tale ambito con il compito di prevenire situazioni
di disagio e di emarginazione per i minori. Opzione preferenziale è quella
della promozione dell’affido familiare come una delle risorse disponibili a
sostenere i minori appartenenti a nuclei familiari in temporanea difficoltà, in
modo da tutelare il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia; seguire l’assistenza educativa nella scuola degli
alunni diversamente abili; collaborare con l’Azienda speciale per l’assistenza
domiciliare minori; collaborare con la psicologa del consultorio familiare
nell’ambito della tutela minori.

SOSTEGNO AI GIOVANI
Continuare nella promozione di iniziative volte a favorire l’incontro e
l’aggregazione fra giovani, la promozione del loro protagonismo, in un’ottica
di coordinamento e integrazione tra servizi socio-educativi e servizi culturali,
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- all’inizio del 2009 si è aperto un bando dell’Azienda per l’erogazione di Buoni
fragilità una tantum, dal valore di € 540,00 cadauno., a favore di disabili e
di Ponte hanno usufruito 11 soggetti.
- il Comune ha collaborato con i servizi specialistici sanitari (Sert, CPS) nella
ricerca di attività occupazionali per soggetti da loro seguiti all’interno di un
progetto terapeutico riabilitativo complessivo. Per tale obiettivo il Comune si
avvale della collaborazione dell’Azienda Consortile attraverso il SIL (sistema
integrato del lavoro) al quale il servizio sociale comunale invia le segnalazioni.
La maggior parte di segnalazioni al SIL sono avvenute nel corso del 2007 e
2008 (17 in totale), mentre nel corso del 2009 è stata richiesta la presa in
carico di 6 casi.
- è proseguita la collaborazione con la Cooperativa sociale “il Segno” per la
gestione di soggetti con handicap grave attraverso il progetto “io abito qui”,
che ha visto il coinvolgimento di 3 ragazzi.
- dal 2002 è aperto a Ponte il centro “Spazio Autismo” riservato a bambini
con gravi problemi psichici. Dal 2006 la gestione dello Spazio autismo
è passata all’Azienda Speciale Consortile, che ha mantenuto grosso modo
le caratteristiche organizzative e gestionali preesistenti, rafforzando
maggiormente le collaborazione con la NPI territoriale. Di questo servizio nel
2009 ha usufruito 1 ragazzo del Comune di Ponte San Pietro.
- oltre a voucher (fondato sul principio della libera scelta da parte del
richiedente che può accedere a servizi forniti da diversi enti accreditati,
scegliendo tra questi) per servizi che, per l’area disabilità, riguarda il sollievo
ad ore e residenziali, ampliando il progetto sollievo già inserito in Spazio
Autismo, l’Azienda Speciale Consortile ha avviato e attivato, a livello
sperimentale anche l’Assistenza Domiciliare Handicap (ADH), servizio a cui
hanno aderito 3 minori di Ponte,
- anche quest’anno, tramite
la cooperativa Il Segno, si
è proposto una vacanza
assistita al mare per 4
disabili gravi di Ponte,
per la cui spesa l’Azienda
Speciale ha contribuito
economicamente insieme
alle famiglie e ad un
contributo comunale.
- anche per l’anno 2009,
il Comune ha finanziato
l’inserimento di ragazzi
diversamente
abili
al
Centro Diurno Disabili (ex
Centro Socio Educativo),
in cui sono inseriti 5
diversamente abili gravi di Ponte San Pietro, ed il Centro Residenziale
per diversamente abili gravi (R.S.A.) in cui sono inseriti altri 2 soggetti
diversamente abili.

ponendo come elemento centrale il lavoro di prevenzione e di raccordo con
il territorio per collaborazioni con scuole, oratori, biblioteca, associazioni.
Caratterizzare sempre più il CAG per la qualità di proposte strutturate e
consolidare l’attività della sala prova e l’organizzazione di iniziative in ambito
musicale.

Novità 2010: per bambini e ragazzi che vivono in situazione di
fragilità familiare si aprirà sul territorio un progetto innovativo
“Una porta aperta”, di un centro educativo diurno per bambini
e ragazzi che vivono in situazioni di fragilità familiare, gestito
dalla coop.Linus
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Il Comune, continuerà e cercherà di dare risposte alle difficoltà di famiglie
in situazione di precarietà economica, in alcuni casi contribuendo con un
minimo vitale in altri erogando contributi straordinari. Metterà in campo le
strategie migliori per informare delle agevolazioni economiche che a livello
locale, regionale e statale verranno promosse a favore delle famiglie in disagio
economico (come ad es. i buoni famiglia, il bonus fiscale, il bonus energia, il
bonus gas, ecc). Riproporrà, a tutti i contribuenti, la campagna di destinare le
quote del 5 per mille dell’imposta sul proprio reddito, a sostegno delle attività
sociali svolte dal proprio Comune.
Riguardo alle Politiche abitative si conferma il lavoro del “pool casa”, formato
da operatori sociali e dell’ufficio del territorio con i rispettivi assessori, necessario
per creare collegamenti e sinergie tra domanda e offerta di alloggi, per
l’assegnazione in deroga di ERP e per la verifica di alcuni casi particolari. La grave
situazione economica che stiamo vivendo porta nel corso del 2010 sempre più
famiglie a rivolgersi ai servizi sociali del Comune con richieste d’aiuto economico
e abitativo. L’Azienda Speciale Consortile nell’ambito dell’attuazione della
programmazione inserita nel piano di zona provvederà ad elaborare dei progetti
di sostegno economico alle famiglie in difficoltà mediante erogazione di voucher
economici e di servizi.

Novità 2010: Considerata l’eccezionalità della congiuntura che
ha determinato una crisi con gravi implicazioni economiche
e sociali per i nuclei familiari, verrà emanato un Bando per
l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno dei
nuclei familiari che per effetto della crisi economica, hanno
subito la perdita del posto di lavoro e di qualsiasi fonte di
reddito. Con delibera del Consiglio Comunale è stata introdotta
una variazione al bilancio 2010 pari a euro 20.000,00 per la
costituzione di un fondo destinato all’erogazione di questi
contributi straordinari.

PROIEZIONI 2010
L’amministrazione Comunale intende al fine di sostenere il nucleo familiare
e i bisogni della persona diversamente abile, porre particolare attenzione in
merito alla promozione di una cultura dell’integrazione lavorativa attraverso
la collaborazione nella ricerca di inserimenti lavorativi per soggetti
diversamente abili o a rischio
emarginazione; assistenza
domiciliare
e
progetti
territoriali per la grave
disabilità; l’attivazione di
convenzioni con Comunità
alloggio – Centro residenziale
sollievo – Centro diurni per
disabili (CDD)
Anche per l’anno 2010, il
Comune di Ponte San Pietro
finanzia l’inserimento di
ragazzi diversamente abili
al Centro Diurno Disabili e
nel Centro Residenziale per
diversamente abili gravi.
Il Comune sostiene alcuni

A.3) AREA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI O
NON AUTOSUFFICIENTE
CONSUNTIVO 2009
- Per quanto riguarda l’assistenza educativa nella scuola per alunni
diversamente abili nell’anno scolastico 2008/2009 il Comune ha programmato
l’assegnazione dell’assistente educatore per n° 19 studenti; mentre per l’anno
2009/2010 ha programmato le assegnazione dell’assistente educatore per
n° 22 studenti sui tre gradi della scuola per una spesa complessiva di euro
159.000,00.
- è proseguita positivamente l’esperienza dell’assistenza educativa durante i
CRE estivi per 10 ragazzi disabili.
- prosegue il progetto dell’Azienda Speciale Consortile relativo all’Assistenza
Domiciliare Handicap (ADH) a cui accedono anche 2 ragazzi di Ponte San
Pietro.
- per una promozione di una cultura dell’integrazione lavorativa il Comune
ha sostenuto, con progetti socio occupazionali sostenuti economicamente
con voucher dell’Azienda Speciale Consortile, 5 soggetti disabili, inseriti alla
cooperativa Il Segno.
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- buoni sociali per interventi a sostegno della domiciliarità degli anziani,
con la pubblicazione di 4 bandi (badanti regolari, fragilità economica, sad/
sadh prestazioni aggiuntive, tutoring domiciliare) legati all’area anziani ed
istruzione delle pratiche conseguenti;
- frequenza al Centro diurno integrato, con la pubblicazione del bando con
voucher a sostegno della spesa ed istruzione delle pratiche conseguenti.

soggetti disabili mediante inserimenti nella cooperativa “Il Segno” e collabora
con l’Azienda Consortile attraverso il S.I.L. (sistema integrato del lavoro) al
quale il servizio sociale comunale invia le segnalazioni e partecipa nella stesura
e gestione del progetto individualizzato.

A.4) AREA ANZIANI
CONSUNTIVO 2009

PROIEZIONI 2010
In un contesto cittadino in cui si assiste al fenomeno del tendenziale
incremento della popolazione anziana, l’Amministrazione Comunale intende
perseguire nella sua opzione preferenziale di sostenere ed assistere le fasce
fragili anziane e coloro che si prendono cura degli stessi. A tale proposito
l’Amministrazione Comunale intende consolidare il servizio di assistenza
domiciliare, introducendo fasce di servizi anche serale; continuare con
l’erogazione dei pasti a domicilio degli anziani (attualmente distribuiti grazie
alla collaborazione dei volontari Anteas) e con il servizio dei trasporti per gli
anziani non autosufficienti (servizio effettuato sempre grazie ai volontari e
agli Lavoratori Socialmente Utili in servizio presso il Comune di Ponte San
Pietro). Continua inoltre l’impegno dell’integrazione delle rette di ricovero di
utenti con un reddito insufficiente.
Consolidamento nella gestione e promozione dei bandi emessi dall’Azienda
Consortile Isola Bergamasca sia per l’erogazione di buoni sociali per le persone
che si occupano della cura dell’anziano e per le famiglie che hanno assunto
una badante per la cura dei loro cari sia per l’erogazione di voucher per
l’inserimento al Centro Diurno Integrato. Nel corso del 2010 si è mantenuta
l’organizzazione delle vacanze invernali degli anziani presso località marittime
(San Bartolomeo al mare - Imperia).Vengono confermate e mantenute le
attività culturali nell’ambito dell’Università della Terza Età (Anteas, T.U); il
servizio di trasporto per le cure termali e l’attivazione di corsi di ginnastica e
yoga per la terza età.

DATI STATISTICI al 31.12.2009
Nel Comune di Ponte sono residenti ad oggi 2313 over 65 anni
che sono pari al 20,37% della popolazione. Le donne sono
1402, gli uomini sono 911
- Il comune ha consolidato forme di sostegno agli anziani già attivate per
favorire la loro permanenza a domicilio . Il servizio di assistenza domiciliare
e sostegno alle famiglie che curano anziani non autosufficienti ha preso in
carico 49 utenti. Le ore complessive erogate agli utenti sono state pari a
2216.
- Il Comune ha sostenuto l’impegno economico per l’integrazione economica
delle rette di ricovero di 7 utenti presso Case di riposo per un importo
complessivo di circa € 48.864.
- In collaborazione con l’Azienda Consortile è stato possibile attivare il
buono sociale anziani fragili tramite partecipazione al bando, erogando il
contributo a 8 utenti.
- A gennaio 2009 è stato attivato il bando relativo all’erogazione dei buoni
sociali per l’assistenza a domicilio di anziani non autosufficienti con
l’intervento di assistenti familiari (badanti regolarmente assunti). A questo
bando hanno partecipato 11 utenti di Ponte San Pietro.
- E’ stata aperta al 1° luglio 2009 la procedura relativa al bando per i voucher
di supporto alla frequenza al centro diurno integrato, per la durata di un
anno, ma sono già state raccolte 5 adesioni.
- A sostegno delle famiglie delle persone non autosufficienti o in stato di
bisogno sono stati attivati 30 ricoveri di sollievo e di pronto intervento,
sono 20 gli utenti che utilizzano il servizio di Telesoccorso.
- E’ proseguito, come lo scorso anno, il servizio di trasporto a cura degli LSU e
dei volontari, degli utenti al Centro diurno integrato presso la Casa di Riposo
di Ponte San Pietro.
- Inoltre il servizio di trasporto di persone presso luoghi di cura è stato garantito
con assiduità e costanza (1955 viaggi), attraverso l’attività coordinata di LSU
e associazioni di volontariato.
- Il servizio pasti a domicilio si mantiene sui livelli dello scorso anno (53 utenti,
8646 pasti distribuiti). Mediamente sono una quarantina le richieste per i
giorni feriali e sei per i giorni festivi, grazie al prezioso aiuto dei volontari
Anteas che si occupano della consegna dei pasti a domicilio.
- Sono state mantenute le seguenti attività, già svolte con successo negli
anni precedenti: predisposizione e distribuzione a tutti i cittadini over 60
del calendario delle manifestazioni culturali e sociali dell’anno 2008/2009;
attivazione del corso di ginnastica e yoga per la terza età (76 iscritti), dei
corsi per l’Università della terza età (Anteas 85 iscritti e T.U. 46 iscritti), le
cure termali (14 utenti) ed i soggiorni marini invernali (25 utenti). Giornate
di prevenzione diabete (4 giornate – 613 utenti).
- si è ripetuta con successo l’iniziativa denominata “Settimana dei nonni”,
con alcune attività significative come quella iniziale, svolta domenica
27 settembre, presso il Centro Anziani della Tassera, dove si è celebrato il
compleanno dei cittadini che hanno compiuto i 90 anni o sempre nello
stesso pomeriggio, presso il Centro Anziani di Locate, dove c’è stata la
condivisione di una “pizzata” in compagnia di nonni e nipoti. Infine la “festa
dell’uva”(domenica 4 ottobre), organizzata dalla Casa di Riposo di Ponte San
Pietro.
- Importanti sono le attività svolte nell’ambito del Tavolo Anziani, dell’Ufficio di
Piano dell’Azienda Consortile ed alle quali il Comune partecipa attivamente,
che sono così riassumibili:
- emergenza caldo, sono stati effettuati 412 contattati mediante la
divulgazione a mezzo telefono o con lettera, di tutte le informazioni
necessarie ad affrontare eventuali situazioni di emergenza o per segnalare
eventuali bisogni;

Sempre attivi e...in salute i nostri anziani, qui ritratti nel soggiorno al mare
in Liguria nell’inverno scorso...

A.5) CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SERVIZI
ED INIZIATIVE IN UNA LOGICA DI RETE.
CONSUNTIVO 2009
- Sono continuati i tradizionali progetti di promozione della lettura e del libro,
quali Nati per Leggere (per bambini 0-5 anni) e Il piacere del TEMPO LIBeRO
(per studenti della scuola secondaria di primo grado del territorio).
- Secondo le indicazioni contenute nel programma per la promozione della
lettura si sono tenuti i consueti incontri con le scolaresche del territorio
(dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria). 50 appuntamenti.
Da rilevare lo stretto raccordo con le scuole, statali e paritarie, e con il Centro
per la prima infanzia e le famiglie.
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PROIEZIONI 2010
Opzione preferenziale è quella di consolidare e sviluppare i servizi e le
iniziative in una logica di rete tra Comune, agenzie e associazioni del territorio;
garantire nell’erogazione dei servizi condizioni di equità favorendo interventi
di inclusione sociale; sostenere le associazioni, i gruppi e quanti operano sul
territorio, in quanto espressione di impegno sociale ed umano e testimonianza
di un patrimonio di valori che arricchisce la comunità stessa

- è stato proposto e attivato anche per
il 2009 il progetto “Incontrarsi e far
incontrare”, con il fine di favorire e
promuovere il ritrovarsi insieme, e di
sensibilizzare, in particolare, le nuove
generazioni, ed in generale, la popolazione
tutta, in merito ai vantaggi di una società
più giusta e solidale. Progetto che ha
visto una serie di incontri, realizzati
in occasione dell’ Anno europeo della
creatività e dell’innovazione”, tenuti nelle
ricorrenze del 27 gennaio – 10 febbraio
(Giorni della Memoria e del Ricordo); 8
marzo (Giornata della Donna); 25 aprile (Festa della Liberazione); 2 giugno
(Nascita della Repubblica Italiana) e 10 dicembre (Giornata dei Diritti).
- si è rafforzato il Tavolo sulle politiche relative all’immigrazione, con la
messa in rete dei vari soggetti, agenzie, enti, gruppi, associazioni, che già
si occupano del tema (Responsabile Servizi alla Persona; Assistente Sociale;
Associazione Il Porto, Associazione Mascobado, Associazione Romania - Italia,
Associazione San Vincenzo, Azienda Consortile, Caritas Ponte, Centro EDA
Ponte, Centro primo ascolto Caritas, Comitato Chernobyl, Gruppi Missionari,
Mamme de Mondo dell’Isola, Referente Sportello Scuola, Referente Progetto
“Non solo compiti”)
- è continuato il progetto sportello immigrazione: welfare – territorio
mediazione tra inserimento e integrazione, in collaborazione con l’Azienda
Consortile.
- è stato concesso il patrocinio alla manifestazione interculturale “Serata
Romania” (9 maggio 2009) organizzata dall’Associazione Romania-Italia.
- si è organizzato la Festa dei Volontari (sabato 14 novembre 2009) con i
volontari che collaborano con i servizi sociali e culturali (50 partecipanti).
- è continuata regolarmente l’attività della Consulta del Volontariato,
ritrovandosi con cadenza bimestrale, in un clima propositivo e di collaborazione
tra le 43 associazioni che la formano ed ha organizzato per la terza volta la
Festa delle Associazioni tenutasi in piazza della Libertà e via Garibaldi il
17, 18 e 19 aprile, con una presenza di 26 associazioni. Buona la risposta
della cittadinanza e sicuramente da apprezzare lo sforzo delle associazioni
nel programmare e condurre eventi ed iniziative sul territorio. La Consulta
ha inoltre organizzato, in collaborazione con il CSV, un Corso di Formazione
di 3 incontri per capire meglio l’ identità giuridica e gli adempimenti delle
associazioni stesse (ottobre 2009). Con il notiziario comunale di gennaio
2009, grazie al contributo del Centro Servizi Bottega del Volontariato di
Bergamo, è stato distribuito a tutte le famiglie del territorio (oltre 4000)
l’opuscolo delle Associazioni di Ponte San Pietro. L’agenda contiene anche
le indicazioni sui gruppi che fanno capo alle parrocchie e sulle associazioni
non iscritte alla Consulta.
- si è iniziata una stretta collaborazione con l’associazione “Il commercio per
Ponte”, che ha portato alla realizzazione delle manifestazioni “Cioccolandia”

2008

2009

Spesa sociale complessiva

845.247,53

858.238,64

Fondo sostegno affitto regionale

140.000,00

94.570,9

Spesa a totale carico Comune

705.247,53

763.667,70

295.116,75

326.815,68

interventi a favore di minori in comunità

52.964,58

67.942,71

provvidenze a favore di minori

60.673,42

62.809,20

contributi asilo nido

5.732,50

12.636,51

Prestazioni alla persona al netto del
contributo affitto regionale

410.130,78

436.852,02

personale

166.641,73

171.687,29

pasti a domicilio, telesoccorso, asa

60.366,57

54.190,36

mantenimento inabili al lavoro

46.930,19

58.153,48

interessi ass. vari

35.533,65

55.986

di cui:
Prestazioni per minori

di cui:

CONCLUSIONI

Dopo le progressive riduzioni a livello nazionale degli ultimi
anni, anche la Regione Lombardia, come è noto, ha effettuato
una drastica diminuzione (53%) della ripartizione del “Fondo
Nazionale delle Politiche Sociali” a disposizione degli Ambiti
Territoriali.
Ciò nonostante l’amministrazione comunale di Ponte San
Pietro ha impegnato il massimo delle energie e messo in
rete, a livello locale e della zona, tutte le risorse attualmente
disponibili in termini di spazi, strutture e figure professionali,
per poter dare risposte e far fronte ai bisogni emergenti che
si presentano in questo momento, così difficile e complesso,
di crisi socio-economica.

(21 e 22 marzo) e “Notte bianca … notte infuocata” (11 luglio), eventi
culturali e di intrattenimento vario, pensati con l’intento di creare occasione
di aggregazione della cittadinanza e di promuovere la conoscenza del paese
verso l’esterno. Durante le due manifestazioni si sono riversate nelle vie
centrali del paese migliaia di persone provenienti da altri paesi e località
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Buonanotte Orso Bianco
“Siamo forse un unico sogno che nessuno sta sognando?
Laboratorio teatrale
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In questo ultimo anno la Cooperativa il Segno ha ospitato tra le sue attività
un laboratorio teatrale. E’ nato con l’intenzione di offrire un’attività ai ragazzi
del Progetto “Io Abito Qui”, un progetto territoriale promosso dal Comune di
Ponte San Pietro.
A questa idea abbiamo fatto aderire anche altri ragazzi di Ponte S Pietro che
frequentano la cooperativa. La motivazione educativa che ci ha spinto ad
iniziare questa attività è stata quella di poter far esplorare possibilità espressive,
nuove rispetto ai contesti di vita quotidiana. Il laboratorio si è sviluppato in
due fasi. In un primo momento nell’aprile e nel maggio 2009 è stato fatto il
primo esperimento, per capire se era una proposta fattibile e se era d’interesse
per i nostri ragazzi.
L’esperienza è andata molto bene e abbiamo proseguito il laboratorio con
l’intenzione di arrivare ad un lavoro da proporre ad un pubblico.
In questo anno di laboratorio teatrale i ragazzi hanno praticato esercizi di
espressione corporea, di relazione e di improvvisazione.
Il nostro lavoro s’intitola “ Buonanotte, Orso Bianco”, ed è nato proprio da
un’improvvisazione di Bledar.
Ci siamo ispirati alle ambientazioni del libro di Michael Ende lo specchio nello
specchio, quindi dimensioni surreali e da sogno. Parte dei testi sono stati scritti
dai nostri attori Federica Lettori e Luca Cavalli. Tutto il materiale creato è stato
convogliato in questa piccola performance teatrale presentata sabato 29
maggio 2010 per far conoscere il lavoro del Laboratorio teatrale.






Dell'incontro attuato il 28 maggio 2010 in collaborazione
con il C.A.G., la Consulta Giovanile e la biblioteca di Ponte.

con il patrocinio del

comune di Ponte San Pietro
assessorato istruzione e cultura

mostra fotografica

“polaroid”
Di

massimiliano cimadoro
sala civica via Garibaldi, Ponte San Pietro
da sabato 12 giugno a domenica 20 giugno 2010
inaugurazione: sabato 12 giugno - ore 16.00
orari di apertura:
da lunedì a venerdì: 10.00 - 12.00 e 18.00 – 21.00
sabato e domenica: 10.00 - 12.00 e 17.00 – 21.00
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Laboratori per bambini scuole dell’infanzia
Modalità di partecipazione
- I bambini devono frequentare una delle scuole dell’infanzia di Ponte
San Pietro
- Devono essere accompagnati da un adulto, che dovrà essere presente
durante gli incontri.
- E’ opportuna l’iscrizione contattando il n. 340.0505421
- I laboratori saranno attivati con un minimo di 10 bambini, fino ad un
massimo di 20.
L’iniziativa è gratuita.
Per informazioni telefonare al n. 340.0505421 (Barbara)
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Il “Centro per la prima infanzia e le famiglie”
… si è trasferito a Locate
Da gennaio il “Centro per la prima infanzia e le famiglie” di Ponte San Pietro si è trasferito
a Locate, in Viale Vittorio Veneto. Questo nuova sede, accogliente e luminosa, in una zona
facilmente raggiungibile, ha consentito a nuove famiglie, soprattutto di Locate, di accedere
al servizio.
In questi mesi si sono svolte alcune importanti iniziative a attività:
• FORMAZIONE PER GENITORI, organizzata dalla cooperativa L.I.N.U.S., che gestisce il
Centro Prima Infanzia, grazie ai finanziamenti ottenuti con la legge 23, in collaborazione
con l’amministrazione comunale e la biblioteca. Il percorso dal titolo GENITORI, CHE BELLE
PERSONE! ha realizzato due serate di formazione per genitori con bambini da zero a sei anni
dal titolo: “Faccio io! Il cammino verso l’autonomia del bambino” e “E adesso basta! Limiti
e regole”. Entrambe le serate sono state svolte presso la sede del centro prima infanzia di
Locate, condotti dalla dott.ssa Marialuisa Gandolfi, e hanno visto la partecipazione di circa
25 genitori. Inoltre è stato organizzato un percorso di promozione alla lettura dal titolo “La
sostenibile leggerezza del leggere” composto da 7 incontri: la prima serata ha offerto la
possibilità di una riflessione sul tema della lettura come strumento di relazione privilegiata
con i bambini, a cui sono seguiti 5 incontri per giocare e imparare a leggere ai bambini;
il percorso si è concluso con una serata che approfondiva le modalità con i quali scegliere
i libri e le relative bibliografie. Anche a questo percorso ha aderito un grande numero di
genitori, circa 30.
• LABORATORI presso le scuole dell’infanzia, a cura delle educatrici del Centro Prima Infanzia,
rivolti ai bambini mezzani e grandi che frequentano le 4 scuole dell’infanzia del territorio;
• PROGETTO AUTONOMIA rivolto ai genitori e ai bambini che a settembre inizieranno la
scuola dell’infanzia. Prevede un percorso di accompagnamento rivolto ai bambini e ai
genitori sul tema della separazione dalla figura genitoriale. I bambini e le bambine vengono affidati per tempi brevi e
progressivi alle educatrici dello spazio gioco, da loro conosciute, mentre i genitori si allontanano dal servizio. Il 12 maggio
si è svolta una serata di formazione sul tema, condotto dalla pedagogista del servizio dott.ssa Dorini Marzia. Inoltre sono
state previste visite alle scuole dell’infanzia, per facilitare la conoscenza delle scuole ai bambini e rendere il più armonico
possibile questo delicato passaggio.

Fabrizio Villa.. poeta honoris causa a vita
Fabrizio Villa nasce a Ponte San Pietro (BG) il 2 Marzo 1965.
Nella sua attività letteraria ha scritto fino ad ora 483 poesie.
Vincitore di vari premi nazionali ed internazionali, tra cui:
- "Coppa d'oro d'Europa", Coppa d'oro del successo", "Oscar d'Europa", "I protagonisti", "Una vita per la poesia" tutti
a Roma;
- "Premio alla cultura" a Reggio Calabria;
- "Delfino d'argento" Anzio (Roma);
- "Premio alla cultura L. Pirandello" Luco dei Marsi (AQ);
- segnalazione di merito "Firenze captale d'Europa"
- finalista 10° classificato "Europa Universum" Lugano (Svizzera)
- finalista 4° classificato "La rinascita dei sogni smarriti a "Europa Universum"
Lugano (Svizzera) 2010
É stato conferito della nomina di "Poeta honoris causa a vita" e "Pioniere della cultura europea"
Ha pubblicato fino ad ora 4 libri d'autore e 37 libri antologici di poesia, alcuni di quali sono stati tradotti
in lingue straniere, sono stati scelti come argomenti nelle scuole superiori e sono pervenuti tramite
la casa editrice, alla biblioteca della Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Ministro del
Consiglio, alla sede pontificia del Papa.
Le sue poesie sono apprezzate anche nel mondo dello spettacolo.
Dal 2002 collabora con il bollettino parrocchiale "In dialogo". É dal 1994 che firma le sue poesie.
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STOP
alla zanzara tigre
A cura dell’Assessore all’Ambiente, Ecologia,
Commercio ed Attività Produttive - Guglielmo Redondi

IDENTIKIT DI UNA PRESENZA
“PUNGENTE”!
Il suo nome è Aedes albopictus, ma noi la conosciamo come ZANZARA TIGRE. Di origine asiatica
è in Italia dal 1990 ed è attualmente diffusa in tutte
le regioni fatta eccezione la Val d’Aosta.
Tra le caratteristiche di questo fastidioso insetto vi
sono la brevità del suo ciclo biologico, la sua atività diurna e la capacità delle sue larve di portare
a termine il ciclo di sviluppo in piccole raccolte
d’acqua.
É grande come una zanzara comune ed è riconoscibile per il suo colore nero con striature bianche sulle
zampe e una linea longitudinale bianca sul dorso e
sul capo.

L’intensità degli attacchi anche all’interno delle abitazioni, la sua aggressività e il fatto di essere ounti
in più parti del corpo anche in poco tempo può determinare reazioni allergiche in soggetti particolarmente sensibili.

É un potenziale vettore per numerosi virus tra i quali il Chikungunya.
Punge prevalentemente di giorno e volando baso,
colpisce soprattutto gli arti inferiori.
DURATA DELLO
SVILUPPO DELLA
ZANZARA TIGRE:
UOVA: ogni femmina ne
depone 40-80
STADIO LARVALE:
4-14 gg a seconda delle
temperature
PUPA: 1-4 gg a secoonda delle temperature
ADULTO: 3-4 settimane di vita

LOTTA
LOTTA LARVICIDA

Impedisce alle larve di svilupparsi; si tratta di una lotta selettiva ed efficace.

Gli interventi si effettuano con cadenza mensile da
aprile a ottobre.

LOTTA ADULTICIDA

Si effettua distribuendo prodotti abbattenti negli ambienti frequentati dalle zanzare (parchi e giardini). A
fine di ottenere risultati più duraturi nel tempo, rendendo così vivibili i giardini per tutto il periodo estivo, è possibile pianificare una serie di INTERVENTI
REPELLENTI con sostanze naturali in grado di creare un ambiente non gradito alle zanzare.

TRAPPOLA CATTURA ZANZARE!
Sistema di cattura biologico!

Ideale per giardini privati. Dotata di uno speciale attrattivo non tossico che simula le sostanze emanate
dal corpo umano. Le zanzare si avvicinano alla trappola e vengono aspirate al suo inteno.
PER INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI,
PREVENTIVI GRATUITI O PER SAPERNE DI PIÚ
SULLE NOSTRE OFFERTE:

Sede amministrativa:
Via dell’Industria 31
24126 Bergamo
TEL. 035.222211
FAX 035.270846

Servizi:
Derattizzazioni - Monitoraggi
Disinfestazioni
Diserbi - Allontanamento Volatili
Pulizia e asporto del guano

14

Rispetta il tuo paese

É fatto d'obbligo, per coloro che conducono animali in luogo
pubblico, di rimuovere gli escrementi e pulire il verde o il
suolo imbrattato. La Polizia Municipale, oltre alla sanzione
amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria
della immediata nettezza del suolo pubblico,
In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza
urbana con spese a caricp del trasgressore.
Regolamento polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 25 del 27/06/2005
Modifica art. 36 con delibera di C.C. n. 51 del 27.11.2006
Art. 50 - Imbrattamenti da parte degli animali sanzione amministrativa
da g 51.00

DISTRETTO COMMERCIALE

POLIZIA LOCALE:
A PONTE UN NUOVO COMANDANTE

Valorizzare il commercio, migliorare l'offerta e sostenere
gli esercizi di vicinato. È l'obiettivo del Distretto diffuso di
rilevanza intercomunale Ville e Torri dell'Isola, che coinvolge
i Comuni di Ponte San Pietro (ente capofila), Ambivere,
Brembate Sopra, Mapello e Terno d'Isola, con il sostegno
di Promoisola, ente tecnico per il turismo. Il progetto,
recentemente presentato nel corso di una conferenza stampa,
offre loro un sostegno e l'occasione, attraverso investimenti
privati, di diventare più «accattivanti». Un'opportunità colta
al volo da 31 commercianti del territorio, che hanno previsto
investimenti complessivi sui propri esercizi pari a 500.000
euro: «Numeri importanti – ha detto Filippo Caselli della
Confesercenti – se si considera il momento di forte crisi
economica registrato anche dalla Camera di Commercio di
Bergamo».
L'aiuto ai commercianti arriverà anche dai cinque Comuni
coinvolti con iniziative di promozione territoriale,
comunicazione, corsi formativi e un calendario di eventi.
I Comuni poi si sono impegnati ad attuare politiche
per migliorare la mobilità locale e riqualificare gli spazi
pubblici. La valorizzazione del turismo attraverso le politiche
commerciali di sostegno agli esercizi di vicinato è proprio
l'altro grande obiettivo del progetto: "Bisogna valorizzare
le attrattive turistiche di cui il nostro territorio è ricco, ha
rimarcato il Sindaco di Ponte, Giuliana Reduzzi.. Aumentare
questa capacità attrattiva porterebbe flussi turistici
aggiuntivi che alimenterebbero a loro volta la capacità
reddituale degli esercizi commerciali". Il progetto, che vede
la partecipazione attiva di Ascom, Confesercenti, Camera di
Commercio, Associazione provinciale della proprietà edilizia
e Cisl Bergamo, segna anche un nuovo modo d'operare: ora
tutte le politiche commerciali dei cinque Comuni coinvolti
dovranno passare attraverso un comitato d'indirizzo. Il
progetto prevede investimenti complessivi di oltre 4.400.000
euro da qui al 2012 e si è classificato al 12° posto nel bando
regionale 2010 per i Distretti del commercio con 80 punti,
ottenendo un finanziamento di 474.096 euro – il 98,77% di
quanto richiesto – da ripartire a metà tra i cinque Comuni e i
commercianti che hanno aderito all'iniziativa.

Giuliano Vitali – 32 anni di Ciserano, commissario aggiunto
– è il nuovo comandante della polizia locale di Ponte San
Pietro. E' subentrato a Giansandro Caldara, che da inizio
anno è diventato responsabile della polizia locale di Melzo.
Il passaggio delle consegne è avvenuto alla presenza del
vicesindaco e assessore alla Viabilità del Comune di Ponte
San Pietro, Gianfranco Calvi. Vitali fino a fine dicembre ha
comandato la polizia locale di Boltiere e di Filago. Nel 2000 la
sua prima esperienza di agente, nel Consorzio Valle Seriana;
dopo un anno ha preso servizio a Capriate San Gervasio sino
al 2006, per poi diventare appunto responsabile a Boltiere e
Filago. A Ponte può contare su una squadra di sette agenti
impegnati sul territorio: «Sono onorato di entrare a far
parte del Corpo di polizia locale di Ponte – ha detto Vitali –
e sono certo di poter contare su una buona squadra. Siamo
a disposizione dell'amministrazione comunale e allo stesso
tempo dei cittadini. Punteremo su un rapporto diretto con
il cittadino, proseguendo le azioni di contrasto relative agli
illeciti penali – in particolare per quanto riguarda il controllo
dei cittadini stranieri – senza tralasciare il rispetto delle norme
del codice della strada».
A nome dell'amministrazione comunale tutta, Calvi ha rivolto
a Vitali un augurio di buon lavoro

AVVISO A TUTTI GLI UTENTI
I sacchi neri non sono idonei per la raccolta dei rifiuti.
Ricordiamo che per la raccolta dei rifiuti, il Comune di Ponte
San Pietro, fornisce sacchi trasparenti.
Pertanto, si invitano le S. V. al rispetto delle normative vigenti, in
caso contrario ci vedremo costretti ad adottare i provvedimenti
previsti dal regolamento per la gestione dei rifiuti.
Si ringrazia per la collaborazione
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A tutto sport!
A cura dell’Assessore dello Sport, Corrado Comi

Al 31° piano del grattacielo Pirelli di Milano sede della
regione Lombardia, si è tenuta la cena di benvenuto dei
campionati mondiali AIBA World Boxing Championships
Milan 2009.

Sabato 3 ottobre sul ring del palasport di Foligno il
bergamasco Rodari Samuele, pugile cadetto della Victoria
Boxe imbattuto da 6 macth, guidato dal Campione Luca
Messi e dal Maestro Ottavio Caloi ha inanellato il suo
settimo successo consecutivo.
Vincendo per abbandono alla terza ripresa il primo
incontro del torneo Campionati interregionali 2009,
Rodari batteva Esposito Gianni classe 1993 della Boxe
Forli rappresentante nella categoria welter per l'Emiglia
Romagna. Grande soddisfazione arrivava da Messi e Caloi
per la condotta splendida del macth, da parte di Samuele
che vinceva nettamente ogni ripresa fino ad imporre
l'abbandono al suo avversario .
Domenica 4 Ottobre Rodari impegnato per la finale.

Locatelli - Fragomeni - Wu - Messi - Taveggia

Erano presenti alla cena le più grandi autorità della boxe
mondiale dilettantistica, il presidente dell' A.I.B.A mr.
Ching-kuo Wu gli organizzatori di questa meravigliosa
rassegna sportiva Andrea Locatelli e Paolo Taveggia,
l'assessore regionale allo sport Dott. Piergianni Prosperini
con Dott. Roberto Lambicchi dirigente dell'assessorato
allo sport e turismo della regione Lombardia.
Ospiti d'eccezione in rappresentanza della boxe
professionistica il Campione Mondiale Giacobbe Fragomeni
e il nostro Campione Luca Messi.

SPORT
L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2009

41

L’evento Incontro ufficiale a livello dilettanti
stico domenica 15 febbraio, marcia di avvicinam
ento ai Mondiali di settembre a Milano

Bergamo come Pechino 2008: c’è Italia-C
ina

Sul ring del Palasport l’oro olimpico Camma
relle contro Zhang Zhile battuto in finale.

■ Il presidente provinciale
della federazione pugilistica amico di Gentile, appoggiando
Omar Gentile ha fatto bingo. in modo entusiasta la scelta di
Domenica 15 febbraio il Pala- Bergamo.
Così vedremo sul quadrato
sport di Bergamo ospiterà l’incontro ufficiale a livello dilet- del Palazzo dello Sport il già citantistico Italia-Cina, come pri- tato campione olimpionico e
mo approccio in vista dei Mon- mondiale Roberto Cammarelle
diali che si disputeranno a Mi- (con l’aggiunta di altre 4 medalano ai primi di settembre e lo glie), il campione mondiale ed
europeo,
nonchè argento a Pesi deve unicamente a lui. Si tratta di un evento speciale per Ber- chino, Clemente Russo, il brongamo soprattutto per due ragio- zo olimpico ed iridato Vincenni: fin qui mai nella nostra pro- zo Picardi, il vice campione irivincia si era organizzato un in- dato Domenico Valentino, azzurri che già appartengono alcontro ufficiale a lila storia dello sport
vello di Nazionale,
italiano e che sono
ed in seconda anaOrganizzano
pronti ad ergersi a
lisi lo spessore delprotagonisti pure ai
Omar Gentile e
lo scontro è di assoMondiali di setluto valore monla Victoria Boxe. tembre.
Ed appena
diale. Basti pensaIl citì azzurro
un gradino sotto
re che in maglia azsaranno gli altri
Stecca: «Sarà
zurra saliranno il
componenti della
quadrato quattro
uno spettacolo
nostra squadra e di
atleti plurimedacerto degni avverdi alto livello,
gliati a livello monsari i cinesi che
diale ed olimpico,
un premio per il
proprio a Pechino
ed in quella cinese pugilato
orobico» hanno dimostrato
altrettanti due e
di essere in notevoche il resto delle
le crescita. Detto
formazioni possiede quotazioni internazionali non indiffe- del super massimo Zhang Zhile, avremo pure l’oro dei medio
renti.
massimi Xiao Ping Zang, menSi tratta inoltre di una specie tre
non
ci
sarà
l’altro vincitore
di rivincita olimpica soprattutto se andiamo a guardare i no- Zon Shiming, passato al profesminativi della categoria dei su- sionismo.
Ieri abbiamo raggiunto telefoper massimi. A distanza di pochi mesi Roberto Cammarelle, nicamente il tecnico azzurro
oro a Pechino, ritroverà il cine- Maurizio Stecca, indimenticase Zhang Zhile, argento, asse- bile campione che nella sua cartato come possiamo ben intui- riera vinse tutto. Era entusiasta
re di revanche a pochi mesi dai di tornare a Bergamo: «Miglior
Mondiali che li riproporrà co- scelta non poteva essere fatta.
me favoriti quantomeno della Conosco molto bene l’ambienfinale. Ventidue atleti distribui- te e sono amico soprattutto di
ti in 11 incontri che sapranno Gentile e Messi. Da voi si è sempre lavorato ottimamente e quedi certo emozionare e spessto incontro può essere deso entusiasmare chi
finito come un degno
avrà la fortuna di tropremio al pugilato
vare il biglietto
orobico. Italia-Cina
d’ingresso, dato
verrà valutato,
che si preannunstudiato, discuscia già da oggi il
so in tutto l’amtutto esaurito,
biente pugilistico
non foss’altro per
mondiale perché
l’attesa che circola
presenta una senell’ampia cerchia
rie di incontri e di
Maurizio Stecca
del popolo cinese che
pugili di primisvive nel Nord Italia.
simo piano. Cam- IIIII IN BREVE
Omar Gentile ha veramente saputo cogliere la grande oc- marelle-Zhang non se lo percasione, ben supportato da Pro- derà nessuno, tanto per fare un
vincia e Comune che hanno ca- esempio. Tra l’altro i pugili itapito l’importanza non solo liani si stanno già allenando al
sportiva dell’evento, a confer- top in vista dei Mondiali per
ma come il suo operato sia da cui daranno il massimo, anche
➔ La Nazionale italiana arriverà
a
sempre stimato dalla Federa- perché nessuno snobba questi
Bergamo il 13 febbraio e vi rizione Italiana, tanto da dare avversari ed ognuno vuole fare
marrà fino alla sera di domenil’okay a Bergamo come sede ed bella figura. Ripeto: Gentile e la
ca. Nelle due giornate si svolgealla Victoria Boxe l’onere e l’o- città di Bergamo meritano uno
ranno incontri con istituzioni,
nore dell’organizzazione. Ma in spettacolo di così alto livello».
stampa e pubblico; in quest’ultiDunque
prepariamoci
a
vivetale contesto entra pure un almo azzurri e tecnici sul Sentietro bergamasco, il dalminese re una giornata indimenticabirone a disposizione degli sportile
e
forse
unica
nel
suo
genere
Andrea Locatelli, presidente
vi. Prima di Atalanta-Roma gli
del comitato organizzatore dei per chissà quanto tempo ancoazzurri sfileranno in campo per
Mondiali milanesi, da sempre ra.
salutare il pubblico orobico.
Giancarlo Gnecchi

La Nazionale di boxe
arriva il 13 febbraio

Pallanuoto A2 Travolgente
Bergamo Alta sul Torino
■

BLOCK NOTES

SERIE A2 MASCHILE
IL SETTIMO TURNO

BERGAMO ALTA-Torino 115; Arenzano-Quinto 8-12;
Modena-Chiavari 7-12; Trieste-Camogli 7-8; Padova-Bologna 9-3; Imperia-Como
13-4.
CLASSIFICA - Chiavari punti 18; Camogli 16; Imperia
15; Quinto 13; Como 12; Torino 11; BERGAMO ALTA 10;
Trieste,Padova e Bologna 7;
Modena 6; Arenzano 0.

SERIE C MASCHILE
TERZA GIORNATA

Gruppo Nuoto Osio - Bergamo Nuoto 9-8 (0-3, 4-1, 32, 2-2).

SERIE B FEMMINILE
TERZA GIORNATA

Oggi alle 16,30, nella piscina di Osio Sotto, il Gruppo
Nuoto Osio cerca la terza vittoria consecutiva contro il
Nuoto Club Milano.

COPPA CAMPIONI
ORIZZONTE OK

L’Orizzonte Catania ha vinto
13-9 nella vasca della Fiorentina nell’andata dei quarti della Coppa dei Campioni.

BERGAMO ALTA
ALLMAG TORINO

l’intervista ➔ Omar Gentile
Sarà un’occasione
da non perdere

Presidente, dicevano imperdibile.
L’amico
che lei snobbasse i dilet- Andrea Locatelli
e la fetanti a favore del profes- derazione
italiana susionismo: invece...
bito dopo hanno pen«Invece ho portato a sato a me
e mi hanno
Bergamo niente meno offerto
la possibilità
che Italia-Cina. Quan- dell’organizzazi
one a
do ero presidente di Bergamo:
Bergamo-Boxe ho orga- mio, mi come prehanno detto,
nizzato ben 27 manife- per quanto
operato fin
stazioni ed
qui. Ovviain 23 sul
mente insiering
ho
me a Luca
mandato
Messi ho
sempre disubito aclettanti a farcettato, ansi le ossa dache se mi
vanti a placosta moltee numeroto».
se. Per tutti
Quindi
Marasco,
nessun busiquando era
ness?
ancora poco
«Per caconosciurità, questa
to».
etichetta
Perché Itanon
mi
lia-Cina a Omar Gentile
compete
Bergamo?
per nulla. Si
«Il tutto
tratta
di
nasce dal
un’occasiofatto che a settembre ci ne imperdibile
ed è un
saranno i Mondiali a regalo che
Milano. Quindi per av- boxe orobicaoffro alla
e a Bergavicinare la passerella mo».
iridata sono stati varaChi le è stato vicino?
ti incontri tra le più im«In modo
portanti nazionali. Ita- Provincia, splendido
lia-Cina è stato reputa- istituzioni Comune e le
in generale».
to il più accattivante
Quindi?
perché la finale dei su«Mi auguro che sia
per massimi a Pechino una bomba
aveva visto il grande distica per propagantutte le noCammarelle contro stre palestre
Zhang Zhile, per cui il portare neofitial fine di
al pugiriproporli da noi rap- lato».
presentava una chicca

In alto, Messi, Gentile e gli azzurri;
sopra, l’esultanza di Roberto
Cammarelle; a lato, Clemente Russo

G. C. G.

Prevendita, a breve
biglietti disponibili

Ciclismo: a Boltiere
Magni e Ballerini

➔ A breve inizierà la prevendita dei biglietti d’ingresso che
avranno costi bassi. La riunione conterà di 11 incontri,
dalle 17,30 alle 20,30. L’intera manifestazione andrà in
onda in diretta sui canali di
Sky. Precederà la serie dei
match di Italia-Cina quello
tra il cadetto della Victoria
Boxe, Samuele Rodari, di soli 14 anni, contro un avversario ancora da designare.

➔ Il grande campione Fiorenzo Magni e il citì della nazionale Franco Ballerini intervengono oggi alle 10,30 all’Autobresciani alla presentazione della squadra dilettanti Boltiere-Magni-Schivardi, di cui Fiorenzo Magni è
presidente onorario. Non è
da meno l’Uc Bagnatica, che
a sua volta farà conoscere i
dilettanti a disposizione per
la stagione 2009 che prende

il via sabato 21 febbraio con
la Coppa San Geo.

C’è Tuttociclismo
stasera su Bg-Tv
➔ Osio Sotto, Spirano e Palazzago sono le squadre di cui
si parla questa sera alla trasmissione Tuttociclismo in
onda su Bergamo-Tv alle
21,15 (replica domani alle
14,15). I dirigenti del Boltiere illustreranno l’attività organizzativa del 2009.

SPECIALITÀ • LA BUONA CUCINA • IL

Corti spera ancora
«Barloworld al Giro»
➔ «Ho ancora fiducia in un invito al Giro d’Italia del Centenario per il mio team Barloworld: siamo una formazione con corridori capaci di
essere protagonisti»: Claudio
Corti, team manager bergamasco della formazione lombarda, confida in una partecipazione dopo essere stato
escluso. «Ci siamo sempre
distinti nelle stagioni precedenti».

BUON VINO

11
5

PARZIALI. 4-1, 3-3, 2-1, 2-0.
BERGAMO ALTA: Canova, Morotti, Ginocchio,
Crivelli 2, Sessantini 3, Epis, Baldi, Conti, Rota, Foresti 4,
Pelizzoli 2, Delic,
Regonesi. All. Pelizzoli.
TORINO: Rolle, Aversa, Mantero, Novara,
Bartolocci 2, Falchi,
Rusiello, Giuliano, De Marco, Seinera 1, Barla,
Ferracane 2, Szeles. All. Rus.
ARBITRI: De Gregori di Recco e Rovida
di Savona.

■ Torna al successo la Bergamo Alta,
che travolge
il Torino e si dimostra capace di superare
di difficoltà, da quelle di un’infermeria ogni tipo
stracolma a
quelle create da un arbitro, Rovida
ha fischiato contro i bergamaschi di Savona, che
ben 12 espulsioni nei primi tre tempi. Andrea Pelizzoli
è in vasca
nonostante l’influenza, ma non sono
al meglio Rota (problemi alla schiena) e Delic (contrattura),
che
partono dalla panchina. Al loro posto
Morotti
e il
giovane Ginocchio, costretto ad uscire
dopo 1’15"
per due falli. In porta confermato
che responsabilità sulla rete del 5-3Canova: qualalla grande nelle ultime due frazioni.ma si riscatta
La Bergamo Alta macina gioco e in
vola sul 3-0 con Sessantini, Crivelli pochi minuti
e
Foresti,
che
conquista e trasforma un rigore. Torino
Sessantini sfrutta una superiorità accorcia, ma
gla il 4-1. Grande equlibrio nella numerica e siseconda frazione, con rete di Pelizzoli e doppietta
l’inizio del terzo tempo Bergamo si di Foresti. Altrova
Delic e Sessantini con due falli e quando anche con
lizza il 7-5 il tecnico Sergio Lanza viene Torino reaespulso per
proteste. E qui esce la vera Bergamo
tempo e mezzo non prende più reti Alta, che in un
e ne realizza due
nel finale del terzo parziale (Pelizzoli
e Sessantini)
e altre due nel quarto tempo (con Foresti
e Crivelli).
Silvio Molinara
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In gara anche Russo e Valentino

Troviamoci da. .
Ristoranti Pub Birrerie
Pizzerie Bar Trattorie

Ristorante Indiano
MENÙ CARNE € 25,00
MENÙ VEGETARIANI € 20,00
TUTTO COMPRESO

Bergamo - Via S. Giovanni, 1
(vicino caserma Montelungo) - Tel. 035.225356
Aperto dalle 19 alle 24 - www.ristoranteguru.it

Ristorante - Osteria tipica
OSTERIA TIPICA
Specialità bergamasche
e regionali

CHIUSO IL GIOVEDÌ
CURNO - VIA C. BATTISTI, 2 ang. Largo

RUBRICA A CURA DI

Ogni mese proponiamo
un nuovo menù
alla scoperta di
antiche ricette

Vittoria - TEL. 035.4156429

Sport

venerdì 16 ottobre 2009

laRegioneTicino

anche Petric,
palestra di Ascona combatteranno
Pugilato/Sabato 24 ottobre alla Nuova
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PONTE SAN PIETRO A TUTTO TRIATHLON!

Silva e Franscella

Messi e i nostri giovani sul ring
i. Spicca quello del
Cinque gli incontri professionistic

Presente, futuro
e diverse sinergie

TI-PRESS/REGUZZI

di Mariano Botta
Stavolta Ruby Belge salirà sul
quadrato “solo” per ricevere gli
applausi del pubblico, ma senza i
guantoni. Il nostro campione del
mondo IBC ha da poco ripreso ad
allenarsi a Formia con Patrizio
Oliva (che sarà al suo fianco),
quindi non è ancora pronto per
combattere. Oltre ad essere ospite illustre della serata della Nuova palestra di Ascona, potrà osservare i protagonisti del ricco
cartellone. Sabato 24 ottobre il
presente e il futuro del nostro pugilato si alterneranno dalle 20.30
(spazio anche per la musica).
Per questa importante riunione il presidente del BC Ascona
Michele Barra (guida il club da
30 anni con successo) ha saputo
unire le forze trovando interessanti collaborazioni. «Così gli ini
contri che vedranno impegnati
ragazzi del BC Berna saranno a
carico della società d’oltre San
Gottardo. Si pagano avversario e
borsa, noi faremo altrettanto
quando saremo invitati a delle
riunioni nella capitale. È utile per
tutti, in particolare per dare maggiore spazio ai nostri giovani».
Cominciamo dai professionisti. Secondo match per Andrija
Petric (BC Ascona) che nei massimi affronterà l’ungherese Victor Szalai (12+, 25-, 3=). Sarà un
ottimo test per Andrija che negli
ultimi dieci giorni ha avuto
come sparring partner Loris
Emiliani (già campione del mondo junior, peccato non vederlo
più fra le corde, fermato da guai
fisici). Da scoprire ci saranno anche i “bernesi” Hani Nasi (macedone con 2 successi all’attivo)

Ponte San Pietro capitale bergamasca del triathlon? E perché
no? Tanto e tale era l’entusiasmo dei tri-atleti, al termine
del terzo trofeo Serim Triathlon Promo, che la proposta non
sembrerebbe così azzardata. Merito sia della logistica, che
- presso il Centro Aquateam racchiude in modo ottimale le
esigenze di questa composita disciplina, sia dell’accoglienza
che viene riservata all’evento, considerato il momento clou
sportivo della primavera. Elementi di contorno che accentuano
la valenza agonistica dell’appuntamento organizzato dal
Triathlon Bergamo con la consueta attenzione; ben quattro,
infatti, sono stati i titoli regionali assegnati nelle categorie
Youth A e Youth B. Per tutti i 200 triatleti, è stata comunque
battaglia vera a partire dai bravissimi Cuccioli di otto anni (per
loro una fatica racchiusa in 25 metri di nuoto, un chilometro
in Mtb e 250 metri di corsa), fino agli “anta” amatoriali
che hanno affrontato, con una certa nonchalance, distanze
classiche decisamente durette. Un’occhiata alle classifiche:
tra gli Youth (categoria giovani, ex cadetti) si sono laureati
campioni lombardi Angelica Olmo (Pianeta Acqua) e Guglielmo
Hinrichsen (Pianeta Acqua) fra gli Youth A (classe 1995/1996),
Vittoria Pani (Triathlon Cremona) e Francesco Botta (Friesian)
hanno, invece, trionfato fra gli Youth B (1993/1994).
Nella gara di amatori e agonisti successo di Andrea Mauri del
Friesian (sodalizio brianzolo) in 24’38”, anche se il miglior
tempo assoluto è risultato quello di B Matteo Simonetti
(Valle d’Aosta) che ha coperto le distanze lunghe (250 metri
di nuoto, otto chilometri in bici e due chilometri di corsa)
in 23’14”. Per gli organizzatori ed i patrocinatori, tra cui il
Comune di Ponte San Pietro, con l’assessore allo sport Corrado
Comi, la promessa di ritrovarsi il prossimo anno con rinnovato
entusiasmo e con un parco atleti ancora più nutrito.

di Don King
bergamasco che fa parte del team
Michele Barra

Federico Beresini, Michele Barra e Ricardo
contro il pugile del Ghana Michael Achiaw e il debuttante magiaro Istvan Szili che affronterà
il naturalizzato italiano Fares.
Nei dilettanti occhi puntati sui
pupilli di casa guidati con competenza e bravura da Federico
Beresini coadiuvato da Marco
Franscella. Ricardo Silva, reduce dai successi prestigiosi conquistati nei tornei di Londra e di

Vienna incontrerà Osvaldo Gagliardi, avversario di spessore.
Ricki ha grandi obiettivi, su tutti
i Giochi di Londra del 2012. È stato scelto da Swiss Olympic, ma
ovviamente dovrà confermare (a
partire dal titolo svizzero) il suo
valore. Sarà un cammino lungo e
difficile, ma Silva (sostenuto da
Barra e Carrera) ha le carte in regola per andare lontano, senza

Silva, trio delle meraviglie

ovviamente dimenticare gli impegni scolastici che restano prioritari. Marzio Franscella, che sta
crescendo molto bene, sarà confrontato ad Alberto Gastaldi. Un
bel duello. Sul quadrato ci saranno anche Brnic e De Lorenti (BT
Luganese) e la bernese Nicole
Boss (2+, 1=) contro la rumena
Cortinea (1-, 1=).
Tornando ai prof il clou sarà

la sfida fra il bergamasco Luca
Messi (34 anni, 34+, 7, 1=) e il
Abdemarocchino
31enne
louahed Ben Lelly (6+, 7-). Messi
ha già combattuto per il Mondiale a Chicago e per l’Europeo, ora
cerca nuovi sbocchi (fa parte della scuderia di Don King!) pensando ad un altro titolo. Prezzi d’entrata: 35 fr. bordo ring, 25 tribuna,
15 ragazzi fino a 16 anni e AVS.

Michele Barra ed il suo team
stanno lavorando bene per pianificare al meglio l’attività e il futuro ai propri ragazzi. Da Ruby Belge dei giovani talenti di casa. «Bisogna trovare delle sinergie per
poter avere interessanti sbocchi a
tutto campo. Sono in atto delle collaborazioni con Berna e altre società per avere delle garanzie di
poter combattere nelle varie riunioni in Ticino e oltre San Gottardo. Voglio pure ringraziare il FC
Ascona che ha anticipato di un
giorno l’incontro con l’Arbedo per
evitare la concomitanza con noi».
E Luca Messi? «A parte il fatto
che ci conoscevamo già in quanto
ha fatto da sparring a Ruby, è pugile di grandi qualità sportive ed
umane. Cerca nuovi slanci per
una carriera già ricca di successi.
Inoltre sa attirare sempre tanta
i
gente (il 24 saranno oltre cento
supporter che arriveranno da
Bergamo). Quando a fine aprile o
inizio maggio a Lugano Belge
combatterà per il Mondiale, ci
un
per
sarà anche Luca appunto
titolo iridato, questo darà anche
la possibilità di avere la diretta su
Eurosport che spesso segue Messi
nei suoi impegni di vertice». Il pugile lombardo è felice di poter esibirsi ad Ascona. «Metà della mia
famiglia vive a Lugano e questa è
una occasione per trovarci, potranno seguirmi da vicino e non
solo tramite i giornali o la tv».M.B.
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i seminaristi e pensa al Mondiale
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Sabato sul ring di Ascona affront
erà il marocchino Ben Lelly. Allena

Basket

TI-PRESS

Tutto facile
per il Riva
in Coppa
contro
la Muraltese

Espresso

Ciclismo/La squadra si chiamerà
Footon-Servetto, diverse le novità

Mauro Gianetti continua nel Pro Tou
r

Fra i corridori già ingaggiati c’è
anche il ticines
Venerdi 19 Giugno
nella splendida
Parigi,
lo sport Italiano
e David Vitoria
e la città di Bergamo, saranno protagonisti, con due dei
suoi più importanti rappresentanti. Nella stessa serata
dove Luca Messi, "incrocerà" i guantoni con l'ostico
transalpino Sylvan Touzet, il noto referee orobico Guido
Cavalleri è stato designato arbitro ufficiale del titolo
Un successo le classiche gare Pro-Am
del weekend al ‘Patriziale’
d'Europa
pesi Club
piuma,
match
tra il detentore del titolo
L’autunndei
o al Golf
di Asco
na
Malik Bouziane (fr), e lo sfidante Carmelo Ballone (Sp) che
andrà di scena sempre all'interno dell'arena del Centre
Omnisport di Massy. Il nostro campione, sarà impegnato
in un match sulla distanza dei 6 round, nel quale dovrà
dar fondo a tutte le sue doti per venire a capo dell'ostico
Francese, pugile solido e ben preparato per questa difficile
sfida. Sylvan Touzet potrà sicuramente contare sul grande
sostegno del sempre caloroso tifo dei connazionali.
Ma Naturalmente un folto gruppo di supporter
bergamaschi anche questa volta volerà a Parigi come
in tutto il mondo per sostenere il proprio beniamino,
nell'occasione il loro calore sarà di sostegno anche per
il concittadino Guido Cavalleri, arbitro di boxe tra i più
quotati a livello mondiale.
postura dei piedi. Hanno scelto il
ciclismo per farsi conoscere nel
mondo. Confermata la Servetto e
pure la Fuji. Avremo ancora il sostegno della regione Cantabria
(la squadra resta affiliata in Spagna non essendoci i tempi tecnici
per cambiare). Non ci sarà più la
TMC. Stiamo portando avanti altre trattative per completare il
pacchetto degli sponsor. Abbiamo
già un logo molto accattivante e
quasi sicuramente cambieremo
colori e grafica delle maglie».
Corridori? «Almeno 23 come
impone il Pro Tour, ma se troviamo chi ci aiuta allargheremo un
po’ gli effettivi, con degli atleti
giovani meglio avere delle alternative per non farli gareggiare
troppo».
Si possono già fare dei nomi?
«Abbiamo confermato Capelli,
Capecchi, Intxausti, Duran e Benitez. Cobo e De La Fuente, che
molti danno partenti, devono ancora chiarire la loro situazione,
ma non possiamo e vogliamo fare
pazzie per tenerli. Altri sono in dicussione e ci interessano».
Ci sarà anche un ticinese? «Sì,

Il classico appuntamento aualla buca 10. Nessuno è riuscitunnale Pro-Am, organizzato
to nell’exploit. Già la prima
dal Golf Club Patriziale Ascocompetizione (la Pro-Am Cona lo scorso weekend, ha rimune di Ascona ET Lago Magscosso un grande successo con
giore, 36 buche) ha proclamato
la partecipazione di 39 squai vincitori con ottimi risultati.
dre composte ognuna da un
Domenica
la Pro-Am Castaprofessionista e 3 dilettanti. I
gnata & AMA (rappresentata
golfisti, provenienti da gran
dal suo presidente Marco Sasparte della Svizzera e dall’Itaselli) ha chiuso la manifestalia, ma anche dalla Germania,
zione in bellezza che ha avuto
hanno apprezzato le caratteriil sostegno del Comune di
stiche del percorso asconese.
Ascona, dell’ET Lago MaggioPer rendere ancora più attratre, dell’AMA. Prossima gara
tiva la competizione, sabato è
sempre ad Ascona, la Club
stata messa in palio una splenLouisiana sabato 7 novembre.
dida Mazda 6, destinata al proLe iscrizioni saranno aperte
fessionista che avesse realizzapresso
la segreteria a partire
to un sensazionale hole-in-one
da sabato 31 ottobre.

KEYSTONE

Mauro Gianetti ha sciolto gli
ultimi dubbi, anche nel 2010 continuerà con una sua squadra Pro
Tour. Una scelta non facile dopo
una stagione travagliata, con
troppi bastoni infilati nelle ruote
della Fuji-Servetto (vedi i ricorsi
al Tas per poter prendere il via a
certe gara come vuole il regolamento dell’Uci, pensiamo solo a
Giro e Vuelta).
«Ho riflettuto a lungo su cosa
fare poi alla fine visto che con me
c’erano degli sponsor entusiasti e
desiderosi di andare avanti in bicicletta ho fatto il passo. Abbiamo inoltrato il dossier alla competente commissione dell’Uci.
Sono già al lavoro per allestire
una formazione di qualità, ma la
nostra filosofia punta principalmente sui giovani. Un importante lavoro alla base per far crescere i corridori».
Come si chiamerà la formazione? «Il nuovo nome sarà quello di
Footon-Servetto. La Footon è una
società svizzera che porta sul mercato articoli legati alla salute e
alla sanità, in particolare plantari destinati a correggere l’errata

Per David Vitoria non sono mancate

Risultati

Pro-Am Comune Ascona e ET Lago
Maggiore (team): 1. Mattia Martinelli
(Mattia Martinelli, Luigi Martinelli, Manuela Balestrini, Matteo Silva) 265 (-19);
2. Delio Lovato (Delio Lovato, Marco Gironi, Dante Caretti, Marco Gilardelli) 267
(-17); 3. Mischa Peter (Mischa Peter,
Sandro Vetterli, Petra Meier, Danja Peter) 269 (-15); 4. Helmuth Schumacher
(Helmuth Schumacher, Filippo Ris,
Gianfranco Beltrami, Maurizio Checci)
270 (-14).
Individuale: 1. Maximilian Kellner 141
(-1); 2. Christian lanza 142 (0); 3. Mario
Tadini 142 (0); 4. Alessandro Napoleoni

le soddisfazioni nel 2009

si tratta di David Vitoria. Sono
molto contento di poterlo prendere
con me. C’era già stato un interessamento anni fa, poi aveva preso
altre strade. Comunque adesso ho
visto in David un ragazzo maturo e pronto per fare il salto di qualità. Ho tanta fiducia nei suoi mezzi e nelle sue potenzialità. Poi sto
guardando anche altri elementi
svizzeri».
Vitoria (tesserato per il VC Locarno) dopo il passaggio fra i prof
con la Phonak aveva corso con la
BMC, poi nel 2008 con i dilettanti
in Spagna e quest’anno con la
Rock Racing (ha vinto due tappe
al Giro del Messico, 3° in classifica, 2° nella prima tappa del Castilla y Leon e vincitore dei TV
alla Vuelta a Chihuahua).
A livello tecnico cambia qualcosa? «I compiti di Zanini e di
Nardello saranno più importanti,
staff completato da Matxin Fernandez e da Angoitia».
Quale sarà il tuo ruolo nel
team? «Oltre ad essere il proprietario della squadra tornerò a vestire i panni del general manager». Buon lavoro.
M.B.

143 (+1); 5. Jann Schmid 144 (+2); 6. Delio Lovato 144 (+2); 8. Steve Rey 148 (+6).

Pro-Am Castagnata&Ama (team): 1.
Mattia Martinelli (Mattia Martinelli,
Francesco Gozzoni, Davide Guffanti,
Aldo Bilotta) 128 (-14); 2. Mauro Bianco
(Mauro Bianco, Andrea Balsamo, Coletta Bacci, Paola Pettinati) 129 (-13); 3. Pablo Della Santa (Pablo Della SAnta, Patrick Pinoja, Nico Bravo, Ferenc Szerdahelyi) 132 (-10).
Individuale: 1. Alessandro Napoleoni
68 (-3); 2. Steve Rey 69 (-2); 3. Jann Schmid 69 (-2); 4. Maximilian Kellner 70 (-1);
5. Mauro Bianco 70 (-1); 6. Delio Lovato
71 (0).

Beltrami, Schumacher, Checchi, l’avv.

Allidi, Ris e Celeste
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3 DAYS WUKO WORLD
A cura dell’Assessore dello Sport, Corrado Comi

Il 9,10 ed 11 aprile scorsi si è svolta a Nizza la 3 DAYS WUKO
WORLD, il campionato del mondo di karate per club, una
gara aperta a tutte le associazioni sportive senza vincoli
di federazioni, organizzata dal Comune di Nizza e Wuko
France.
Il torneo si è svolto nel palazzetto del PARC DE SPORT
CHARLES HERMANN grande impianto sportivo a 5 minuti
dall’aeroporto e autostrada nei pressi del moderno quartiere
ARENAS a NIZZA.
La competizione di Coppa Europa che vedeva gareggiare
ragazzi dai 6 a 14 anni suddivisi in 4 diverse categorie, 6/8
anni, 9/10 anni,11/12 anni e 13/14 anni,è iniziata sabato 10
Aprile con le gare di kata e si è conclusa domenica 11 Aprile
con le gare di kumite.
Alla manifestazione presenti anche tre ragazzi appartenenti
alla SCUOLA KARATE-DO di Ponte San Pietro che si
sono imposti vincendo 2 ori nella specialità kata, uno
con GIOVANNI RONCALLI, già campione italiano FESIK che
si è imposto nella categoria 9/10 anni davanti a un giovane
concorrente russo. L’altro oro è arrivato nella categoria
11/12 anni , con MARCO POZZONI che si è imposto su un
agguerrito gruppo precedendo un atleta di Roma.
Ha chiuso la felice giornata per la SCUOLA KARATEDO di PONTE SAN PIETRO DAVIDE MAZZOLENI che si è
classificato al 5° posto in una gara sofferta a 5 decimi dal
primo classificato. Ai tre allievi ,accompagnati dal maestro
LUIGI STRAZZULLO, vanno i complimenti per questa loro
importante affermazione.

1° Classificato Pozzoni Marco

Giovanni Roncalli
con il Presidente del CSI
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Roncalli - Mazzoleni - Pozzoni
con Mastrazzullo

Festa delle Associazioni e
Festa di Primavera con il botto!
di Andrea Benassi, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili
proprie caratteristiche ed unicità, aperta in modo
straordinario, all’intera realtà bergamasca (come lo è
stato “Cioccolandiadue”). È stato apprezzato l’impegno,
il lavoro e la determinazione nel voler portare a buon
fine, con volontà, passione ed entusiasmo contagioso,
questo evento, contribuendo così allo sviluppo sociale
della nostra comunità, rendendola sempre più vivibile,
attenta ai bisogni ed alle esigenze delle persone.
Un grazie sincero a tutti coloro che in vari modi
hanno collaborato e contribuito, per la buona riuscita
dell’iniziativa, riuscendo perfino, con il loro entusiasmo
e determinazione, a far splendere anche il sole!
E tutto ciò è stato veramente bello!

I giorni 14, 15 e 16 maggio 2010, la Consulta delle
Associazioni insieme all’Associazione Commercianti “Il
Commercio per Ponte”, hanno dato vita ad un unico
grande evento di festa insieme: la Festa delle Associazioni
e la Festa di Primavera. L’aver unificato le due iniziative,
la Feste delle Associazioni della Consulta comunale, con
la Festa di Primavera, dell’Associazione Commercianti,
ha consolidato un rapporto di collaborazione del quale
dobbiamo esserne tutti molto fieri. L’evento, deciso,
programmato e organizzato insieme, testimonia il
superamento della frammentazione dei vari segmenti
della società di Ponte San Pietro proponendo in modo
originale, deciso e positivo, una manifestazione, con
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Comune
Ponte San Pietro
ASSESSORATI ALLA CULTURA E
ALLE POLITICHE GIOVANILI

GIUGNO

PROGRAMMA DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010

GIORNO

ORA

19

14.00

ORGANIZZATORE

MANIFESTAZIONE

LUOGO

Comune di Ponte San Pietro

GITA SUI NAVIGLI E ALLA MOSTRA
“I DUE IMPERI” A MILANO

Biblioteca

19 e 20

CAI sottosezione di PSP

GIORNATA DEI SENTIERI

Sede CAI

dal 19 al 26

CAI sottosezione di PSP

SETTIMANA VERDE IN VAL DI SOLE

Sede CAI

Parrocchia San Paolo Apostolo

CRE Oratorio Beato Giovanni XXIII

Vicolo Scotti, 4 - Ponte S. P.

Parrocchia
Cuore Immacolato di Maria

TORNEO DI CALCIO A 7 IN MEMORIA DI
CARLETTO E ROBERTO

Villaggio S. Maria

dal 21 al 16 luglio
dal 24 al 27
25

21.15

Assessorato alla Cultura

Rassegna PONTEATRO - Thomas Blackhorne
- “L’arte di farsi del male”

Stal Lonc

26

20.00-24.00

Piscina Aqua team Briolo

COMPLEANNO AQUA TEAM

Centro Piscine Briolo

26

09.00-18.00

F.I.D.C. Federcaccia PSP

SELEZIONE REGIONALE
PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA

Campo di Castelgoffredo (MN)

26 e 27

09.00-17.00

Tiro a Segno Nazionale

GRAN PREMIO
CITTA’ DI PONTE SAN PIETRO

Sezione Tiro a segno sez. di PSP
Via Pascoletto, 24 Mozzo

27

21:00

Corpo Bandistico di PSP

CONCERTO DI SAN PIETRO

Stal Lonc

G.C.A. Locate

GITA SUL GARDA
IN BICI E FAMILIARI IN BUS

Info: www.gcalocate.it

dal 28 al 23 luglio

Parr. Cuore Immacolato di Maria

CRE Scuola Elem. Villaggio S. Maria

Via Don L. Palazzolo, 3 - Ponte
San Pietro

dal 28 al 23 luglio

Parrocchia S. Antonio Martire

CRE Oratorio Giovanni Paolo II

Via Rimembranze, 13 Ponte
San Pietro

Comune di Ponte San Pietro

SPETTACOLO PIROTECNICO

Centro Storico di PSP

Bocciofila Ponte S. P. - Locate

GARA DI BOCCE A TERNA

Centro Sportivo di Locate

S. Antonino Martire - Locate

FESTA DELLA COMUNITA’

Campo Sportivo Parrocchiale

S. Antonino Martire - Locate

FESTA DELLA COMUNITA’

Campo Sportivo Parrocchiale

27

29

22.00

Data da definire
dal 17 al 20
dal 24 al 27

19.00-23.00
19.00-23.00

LUGLIO
GIORNO

ORA

17 e 18
18

ORGANIZZATORE
CAI sottosezione di PSP

09.00 - 20.00 Piscina Aqua team Briolo

MANIFESTAZIONE

LUOGO

CRESTA DEI COSMIQUES

Sede CAI

TORNEO DI BEACH VOLLEY

Centro Piscine Briolo

dal 18 al 24

Oratorio Ponte San Pietro

CAMPO SCUOLA 1' E 2' MEDIA

Gavazzo

dal 20 al 30

Gruppo Scout Ponte San Pietro

CAMPO ESTIVO IN VAL DI SCALVE

Sede Gruppo Scout - Via Adige

CAI sottosezione di PSP

CAMPANILE DI SALARNO

Sede CAI

Oratori PSP/Locate/Villaggio

CAMPO SCUOLA ADOLESCENTI

Bordighera

Bocciofila Ponte S. P. - Locate

GARA DI BOCCE INDIVIDUALE DEL
"TRENTENNALE" AD INVITO "LEI"

Centro Sportivo di Locate

25

6.00

dal 25 al 31
31
Tutti i sabati

17.00-20.00

Piscina Aqua team Briolo

HAPPY HOUR

Centro Piscine Briolo

Tutte le domeniche

10.00-17.00

Piscina Aqua team Briolo

AQUAFITNESS DAY

Centro Piscine Briolo
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Comune
Ponte San Pietro
ASSESSORATI ALLA CULTURA E
ALLE POLITICHE GIOVANILI
PROGRAMMA DELLE
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010

GIORNO

ORA

ORGANIZZATORE

MANIFESTAZIONE

AGOSTO
LUOGO

1

CAI sottosezione di PSP

ARRAMPICATE CLASSICHE ZUCCONE DEI CAMPELLI

Sede CAI

1

Bocciofila Ponte San Pietro Locate

GARA DI BOCCE INDIVIDUALE
DEL "TRENTENNALE" AD INVITO LIBERA

Centro Sportivo di Locate

Gruppo Scout Ponte San Pietro

CAMPO LUPETTI IN VALTELLINA

Sede Gruppo Scout - Via Adige

CAI sottosezione di PSP

OROBIE SKY - RAID

Sede CAI

Gruppo Scout Ponte San Pietro

ROUTE DI CLAN ROVERS E SCOLTE IN
VALSASSINA E VALMALENCO

Sede Gruppo Scout - Via Adige

Bocciofila Ponte San Pietro Locate

GARA DI BOCCE A TERNE
"LA NOTTURNA"

Centro Sportivo di Locate

CAI sottosezione di PSP

TRAVERSATA DIAVOLINO-DIAVOLO

Sede CAI

Oratorio di Ponte San Pietro

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO
PER RAGAZZI 3' MEDIA

Assisi

dal 1 al 7
8
dal 9 al 15
14
21 e 22
dal 27 al 30
Tutti i sabati

17.00-20.00

Piscina Aqua team Briolo

HAPPY HOUR

Centro Piscine Briolo

Tutte le domeniche

10.00-17.00

Piscina Aqua team Briolo

AQUAFITNESS DAY

Centro Piscine Briolo

SETTEMBRE
GIORNO

ORA

ORGANIZZATORE

MANIFESTAZIONE

LUOGO

Oratorio Ponte San Pietro

PREPARAZIONE SQUADRE GIEMME

Mezzoldo

AIDO

SERATA AIDO

Centro La Proposta - Briolo

10 e 11

CAI sottosezione di PSP

DOLOMITI DEL BRENTA

sede CAI

12

CAI sottosezione di PSP

FESTA SOCIALE AL MONTE LINZONE

sede CAI

Parrocchia Villaggio S. Maria

FESTA DELLA COMUNITA'

Oratorio Ponte San Pietro

TORNEO SPRINT

Oratorio PSP

S.P.Q.B.

FESTA DI SAN MICHELE

Centro La Proposta - Briolo

dal 3 al 5
8

dal 12 al 19

19.00-23.00

18-19
18 e 25

19.00-24.00

19

8:00

CAI sottosezione di PSP

FOPPOLO - giro ad anello

sede CAI

24

20.45

AIDO

SERATA MEDICO-SCIENTIFICA

UFO

CAI sottosezione di PSP

TREKKING ULTIMO SOLE (MARINA DI
MASSA - ALPI APUANE)

sede CAI

CAI sottosezione di PSP

FERRATA SUSATTI E FERRATA FOLETTI

sede CAI

Bocciofila Ponte S. P. - Locate

GRAN PRIX COMUNI DELL'ISOLA

Centro Sportivo di Locate

dal 25 al 2 ottobre
26
Data da definire

7:00
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Voce ai gruppi politici

DALLA PARTE
DEL
CITTADINO

gli Enti che non rispettano il patto di stabilità.
(per esempio, se si sfora di 300.000
euro, dello stesso importo taglieranno i
trasferimenti statali).
Se tutto rimane come stabilito dalla manovra anche Ponte San
Pietro non potrà realizzare le opere in programma e rischia di
dover ridurre i servizi oggi esistenti!!!
La situazione è tragica davvero!!!
Siamo nell’impossibilità di attuare i programmi!!!!

TUTTI I GUAI DELLA FINANZIARIA
I Sindaci d’Italia continuano a protestare in forme diverse: a
Milano hanno consegnato, il nostro compreso, simbolicamente
la fascia tricolore. A Firenze si son sdraiati in piazza sui tappeti.
Contestano i risicati trasferimenti statali e le regole del patto di
stabilità che di fatto impediscono anche ai Comuni virtuosi di
spendere le proprie risorse.
Nonostante tutte le proteste dei sindaci di ogni appartenenza
politica…il Governo ha ulteriormente peggiorato le regole della
finanza pubblica, rendendo ancor più penalizzanti le sanzioni per

Dalla parte del cittadino

Gruppo Consiliare “Insieme per Ponte”

di un grande supermercato, mascherato da
Centro di interscambio. Ma come non ricordare
l’ irresponsabile proposta (ECOSOSTENIBILE???) di
distruggere un importante ambiente naturalistico
come l’ “Isolotto”, indicato da più parti come una ricchezza botanica
unica nel suo genere. Da notare che gli standard urbanistici
minimi da reperire in sito (ambito del progetto), previsti per legge,
(parcheggi, verde, ecc.) al servizio dei cittadini, sono stati nella quasi
totalità dei casi non realizzati, preferendo monetizzare gli stessi,
con versamento nelle casse del Comune di ingenti somme, con il
poco invidiabile risultato di avere la cassa che piange (così si dice)
e una cronica carenza di aree al servizio della comunità (parcheggi,
verde, ecc.)
Per altro verso, il nostro è un paese senza un futuro, insicuro, sporco,
disordinato, che va a pezzi. Le poche attività commerciali oramai
ridotte al lumicino, (sono molti i negozi offerti in affitto) grazie
all’imposizione di infiniti divieti, si trovano senza clienti. Il grande
centro commerciale testardamente voluto dalla maggioranza, a
chi gioverà? Per ultimo, segnaliamo che il Consiglio Comunale a
maggioranza si è espresso con un NO! Alla mozione delle opposizioni
di ripristinare la ripresa e trasmissione delle sedute del Consiglio
Comunale con la motivazione che non c’è disponibilità di fondi!!!
Il NO serve certamente a non informare direttamente i cittadini,
permettendo probabilmente di continuare a lavare i panni sporchi
in casa. Avremmo molto altro da dire, ma lo spazio a noi riservato
è solo questo (massimo 60 righe e massimo 50 caratteri per riga) e
pertanto ci fermiamo qui.

AMMINISTRATORI PRO TEMPORE
Le promesse elettorali e di programma propinate ai cittadini di
Ponte nella primavera del 2006, come facilmente prevedibile, sono
svanite nel nulla; “passata la festa, gabbato il santo”. Per miopia,
inefficienza e scarse capacità, non una promessa o enunciazione
squisitamente propagandistiche è stata onorata in questi quattro
anni di amministrazione, consumati infruttuosamente, non
si riscontrano valide iniziative a favore delle persone e della
collettività, ovvero poco o nulla per il “Bene Comune”. I cittadini,
che vorrebbero il Comune come una casa di vetro, sono stanchi,
delusi e sfiduciati per gli atteggiamenti di supponenza e di
totale chiusura praticati dal Sindaco, assessori e consiglieri di
maggioranza. Se escludiamo l’ordinaria attività dell’Ente che come
risaputo si attua anche in assenza dei “politici”, alla maggioranza
riconosciamo l’impegno profuso con inopportuna determinazione,
ad istruire, adottare e approvare provvedimenti, proposte e progetti
ispirati e programmati da noti e importanti operatori economici:
P.R. (Piano di recupero) “La Corte di via Garibaldi” / PL. 6 Locate
Centro / cessione della rete idrica alla ditta Hidrogest / Variante PA
industriale n. 2 in via Galilei (eliminazione palestra di uso pubblico)
/ Variante PRG per PA n. 1 – via Locatelli, Mantecca, XI Febbraio
(ex N. Bolis) / Variante PRG – capannone in via Marconi / Variante
PRG (Sanatoria) al PA n. 5 denominato “Briolo” (le piscine in via
San Clemente) / Convenzione con ditta Neolt – (parcheggi-verde)
/ PII Nuovo complesso fonderia Mazzucconi / PII in via Adda, circa
80 nuovi alloggi e spazi commerciali per circa 400 mq / Variante
PRG PA 7 – Locate/ Attivazione delle procedure per la realizzazione

Qualità & Buonsenso/ Insieme per Ponte.
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Borse di studio: ecco i premiati!

Scuola Secondaria 1° grado
Cognome
GOTTI
SARTIRANI
ZORZI PIKULINA
CESANI

Nome
DIEGO
MICHELA
KATERINA
ALESSIA

Media
10
10
10
9

IMPORTO
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

Nome
AMBRA
CHIARA
ARIANNA
MARTA
MARCO
FABIO
MATTEO
MICHELA

Media
100
100
100
88
87
87
86
85

IMPORTO
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

Università
Cognome
CARDANI
CIMINI
VALLE
FRACASSETTI
BONETTI
PERICO
SALMOIRAGHI
RIGAMONTI

Scuola Secondaria 2° grado
Cognome
ROTA GRAZIOSI
VITALI
VERGANI
BOFFELLI
CORTESI
SALVI
BERTELLI
GIUDICI
ALOISE
DI MODUGNO
GUALANDRIS
MAESTRONI
ZANINI
FRIGERIO
DUCA
SANA
SANA
LOCATELLI
SANA
TEDESCO

Nome
CELINE
GIULIA
SIMONE
LISA
FEDERICA
SIMONE
ELISA
NICOLE
CHIARA
ANDREA
BARBARA
LETIZIA
FEDERICA
FRANCESCO
PAOLA
MATTIA
MIRCO
ANDREA
MARCO
NAOMI

Media
8,40
8,30
8,27
8,09
8,00
8,00
7,80
7,80
7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
7,70
7,63
7,63
7,63
7,50
7,50
7,50

classe
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92
23 aprile 2010 c/o C.A.G. Happy Hour con i
coscritti del 1992 per organizzare insieme la
cerimonia della consegna della costituzione ai
neo maggiorenni, con l'intento di avvicinare
i giovani alle istituzioni, ai servizi ed alla vita
pubblica del proprio territorio con lo scopo di
farli sentire protagonisti del tessuto sociale in
cui vivono e sostenerli nella progettazione e
realizzazione di idee che possano interessare loro
stessi e l’intera comunità.
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IMPORTO
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

Ponte in festa!

