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I POLIAMBULATORI
RESTANO A PONTE

(ma non è un regalo di Babbo Natale!)

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Manifestazioni Natalizie
In collaborazione con l’Associazione Commercianti all’insegna
del piacere di stare insieme
Si respira aria di festa a Ponte San Pietro. Con le vacanze natalizie sempre più vicine, il paese si prepara per
una serie di iniziative che renderanno ancor più magico questo Natale. Mercatini, concerti, mostre di presepi ma anche un grande calendario dell’Avvento realizzato sulla facciata del Municipio. Merito dell’impegno
dei più di 100 commercianti e artigiani aderenti all’associazione «Il commercio per Ponte» che insieme al Comune
renderanno dicembre un mese all’insegna dell’allegria e del divertimento.
Profumi e sapori tipici si sono respirati già in piazza della Libertà dove ad animare il paese ci hanno pensato quelli della Sagra della
polenta taragna: all’interno di una tensostruttura riscaldata, tutte le sere menù tipici e piatti nostrani, con tanto di giochi, musica e intrattenimento. L’occasione per scambiarsi gli auguri è tornata sabato 11 con la prima delle due giornate dedicate ai mercatini di Natale.
Più di 60 gli espositori che hanno fatto tappa a Ponte:lungo tutta via Garibaldi e fino a piazza Moiana, è stato un susseguirsi di curiosità,
idee regalo e ovviamente golosi prodotti enogastronomici. Il tutto coronato dall’apertura straordinaria dei negozi del paese. E dopo lo
shopping, alle 20.45, tutti ad ascoltare il concerto della Banda «Don G. Caproni» e del coro «Kika Mamoli» alla Chiesa nuova. Domenica
12, oltre al ritorno dei mercatini, il paese si è preparato per la simpatica invasione dei Babbo Natale
Il 19 dicembre altro concerto: questa volta in Chiesa nuova si esibirà l’Ochestra sinfonica di Lecco nello spettacolo «Suono antico» Città
di Merate. Appuntamento alle 21. Per gli amanti dei presepi, infine, apre la mostra di presepi di Joan Mestres Baixas, uno dei più grandi
presepisti di fama internazionale. L’esposizione è allestita nella Chiesa Vecchia in via Roma e resterà aperta tutti i giorni dal 8 dicembre
fino al 9 gennaio. L’ingresso è gratuito.
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La Parola al Sindaco
A cura del Sindaco Giuliana Reduzzi

Avrei voluto scrivere queste righe augurali in un clima diverso. Attendiamo con ansia il Natale perché concede alle nostre vite un
momento di tranquillità e di pace, ma su questa natività del 2010 si allungano ombre nere.
Le ricerche di Yara sono in pieno svolgimento, con indagini che oggi ripartono da zero e con un’ansia ed una preoccupazione che
crescono in modo esponenziale ogni ora che passa. La tragicità di questo evento è incommensurabile e unisce tutte le Comunità
dell’Isola e della nostra terra bergamasca in un’unica, grande famiglia.
Esprimiamo, pertanto, tutta la vicinanza, alla famiglia della giovane scomparsa, alla comunità di Brembate Sopra e agli amministratori:
da sindaco a sindaco non posso che offrire tutto il mio sostegno al collega Diego Locatelli, cui anche il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano ha espresso il suo apprezzamento per il comportamento di grande compostezza manifestato. Purtroppo quanto
successo, e non sappiamo ancora bene cosa, non fa che mettere una grave cappa di tristezza e porre molte cose, delle quali pure
siamo contenti, in secondo piano. Mi riferisco, in particolare a due grandi traguardi che sono stati conquistati. Il primo riguarda il
completamento dell’Asse Interurbano.
Chi mi conosce sa con quante energie e con quale determinazione abbia da sempre sostenuto quest’opera che, di fatto, migliora
la qualità della vita degli automobilisti ma anche della nostra Ponte San Pietro, da anni interessata, per non dire collassata, da un
traffico incessante e dannoso alla vivibilità dei nostri concittadini. Dall’altro la non meno importante questione del trasferimento
dei Poliambulatori per i quali la Giunta Regionale ha stabilito una deroga di 5 anni. Dunque, l’Asl non si trasferirà e nel prossimo
quinquennio sarà possibile effettuare quei lavori di ammodernamento necessari e tutte le opere infrastrutturali atte a garantire la
funzionalità della struttura.
Mi sono impegnata a fondo in questa questione, proprio perché di fondamentale importanza per tutta l’Isola era che il servizio rimanesse
in Ponte San Pietro, per una sua funzionalità intrinseca, per la sua raggiungibilità, insomma per tutta una serie di fattori sociali che
ne determinano l’importanza. Il raggiungimento di questo risultato fa decadere tutte le voci, alcune delle quali calunniose, messe
artatamente in giro ed atte a screditare il mio operato e quello dell’amministrazione di Ponte San Pietro. Non voglio, in questa sede ed
in questo momento, entrare nei termini “politici” della questione: ci sarà modo e tempo per farlo. Adesso, accogliendo favorevolmente
il risultato della permanenza dei Poliambulatori a Ponte, ci sembra doveroso rivolgere altrove i nostri pensieri ed i nostri sforzi, non
ultimi quelli riguardanti la sicurezza dei nostri cittadini.
La speranza è che, come nel caso dei funerali del piccolo bimbo Hames Banyere, tragicamente mancato dopo essere caduto dalla
finestra della sua casa, la nostra comunità, o meglio le nostre comunità, possano - in occasione del Santo Natale - unirsi in un
ritrovato clima di concordia e di pace.

Un'attesa piena di speranza...
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Grazie Corrado…
Grazie Nazarena…
Il nostro ricordo di Corrado Comi e di Nazarena Maffeis
già Assessore ai Servizi Sociali
Due morti, un unico rimpianto. Mai avremmo pensato,
in occasione della pubblicazione di questo notiziario, di
trovarci a parlare di loro al passato. Solo la scorsa primavera
erano ancora tra di noi, coinvolti in progetti amministrativi
e comunali, pieni di entusiasmo e di voglia di fare. E, invece,
siamo qui a ricordarli, un ricordo che è tanto più bruciante
quanto inaspettato.
Già perché tutto ci si può aspettare dalla vita, fuorchè di
piangere un uomo, come Corrado Comi che ad appena
42 anni era l’emblema stesso della vitalità. Merito di un
carattere estroverso, ma anche merito di una passione per
l’insegnamento, quella voglia di stare in mezzo ai giovani
che lo facevano sentire giovane. La morte? Un pensiero
lontanissimo…Un infarto? Ma figuriamoci, con quel fisico che
avrebbe spaccato il mondo. Il suo cuore, invece, ha ceduto
di colpo una mattina di luglio, mentre era impegnato con la
sua famiglia in una breve passeggiata sui monti, in Trentino.
I soccorsi sono stati tempestivi, ma non sono serviti a niente.
Corrado, per dirla in modo sportivo, quello sport che amava
tanto, si è alzato sui pedali ed è andato avanti, lasciando la
sua adorata famiglia in un dolore indescrivibile e tutti noi
increduli ed attoniti. Per noi dell’amministrazione comunale,
Corrado si era rivelato un valido collaboratore, molto
impegnato nel sociale. Il suo apporto nell'amministrazione è
stato intelligente e fattivo, mirava agli interessi pubblici e dei
cittadini di Ponte. Molte le iniziative messe in campo da lui:
la mensa scolastica di Locate e Ponte
San Pietro, l'ampliamento della
scuola materna della frazione
e la futura realizzazione
della palestra di Briolo,
oltre alla sistemazione del
centro sportivo di Locate.
Era vicino allo sport, ai
giovani e al mondo della
cultura, un mondo che lo
riempiva di entusiasmo, così
come entusiasta era Nazarena
Maffeis, che ci ha
lasciato la sera
di Ferragosto.
Il male, uno di
quelli che non
perdonano,
si
era manifestato
circa un anno
fa ma, “roccia”

come si sentiva, Nazarena era convinta che ce l’avrebbe
fatta. Se la nostra comunità può disporre di una Casa di
Riposo accogliente e funzionale, gran parte del merito è
attribuibile alla sua infaticabile opera, culminata il 7 giugno
del 2008, quando alla presenza del Vescovo di Bergamo,
Monsignor Roberto Amadei, inaugurammo la nuova Rsa. Fu
quello uno dei momenti più significativi del suo impegno
pubblico, durato un decennio.
Era infatti il 2000 quando l’ampliamento e la ristrutturazione
della Casa di riposo aveva avuto inizio, grazie ai contributi
della Fondazione Cariplo e del Comune di Ponte San Pietro,
con l’investimento di una somma di 1.500.000 lire utilizzati
per acquistare la Villa Legler situata vicino al vecchio
edificio. Dalla Villa Legler erano stati ricavati 45 posti letto,
inaugurati alla fine del 2003, e subito dopo erano iniziati i
lavori interni per adeguare il vecchio edificio, in grado di
ospitare ancora 40 anziani. Nazarena è stata presidente per
quattro anni della casa di riposo e dal 2004 sino ai primi
giorni di agosto aveva ricoperto con entusiasmo e passione
il ruolo di amministratore delegato della Fondazione. Ci ha
lasciato dopo pochi mesi di malattia, ma sino all'ultimo è
stata presente negli uffici, ci andava tutte le mattine anche
quando faceva fatica a reggersi in piedi, e tra gli anziani che
amava molto. Alla Casa di Riposo c’era arrivata dopo aver
ricoperto la carica di assessore ai Servizi sociali del Comune
di Ponte. Era una donna di grande sensibilità, ma anche
dalle grandi doti manageriali. Una donna speciale cui “i
nonnini” della sua amata Casa di Riposo hanno dedicato la
Festa dell’Uva lo scorso ottobre.
A noi, amministratori, piace
pensare che ovunque si
trovino adesso, Corrado
e Nazarena siano
insieme, a trafficare
per
qualche
preparativo, lui in
mezzo ai giovani e
lei a portare allegria
tra gli anziani.
Li ricordiamo a tutti, in
occasione di questo Natale:
un ricordo che si accompagna
al nostro grazie e alla promessa
di non dimenticarli.
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I Poliambulatori restano a Ponte
Non è un regalo di Babbo Natale, ma frutto di una battaglia
(e di un po’ di buon senso!)
Tutte le pagine di questo notiziario non basterebbero per raccontarvi le vicissitudini che, in questi ultimi
mesi, hanno visto protagonisti i Poliambulatori di Piazza della Libertà. E non basterebbero nemmeno per
riportare tutte le voci calunniose che hanno preso di mira l’operato della nostra amministrazione tacciata
di non avere preso per tempo le “contromisure” atte a scongiurare il trasferimento di questo fondamentale
servizio sociale da Ponte a Brembate Sopra.
Anche in questa sede tuttavia vogliamo ribadire alcuni concetti fondamentali rispondendo ad alcune semplici
domande che vogliamo sperare chiariranno, una volta per tutte, quello che è successo.

Chi è il proprietario dell’immobile?

L’immobile è di esclusiva proprietà dell’Azienda ospedaliera di Treviglio a cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria,
compresa la messa in sicurezza di tutti gli impianti.

E’ vero che il Comune di Ponte San Pietro percepisce i soldi dell’affitto?
Assolutamente falso!

Che cosa ha fatto l’amministrazione di Ponte San Pietro per far sì che gli ambulatori rimanessero a
Ponte?
L’Amministrazione Comunale è sempre stata disponibile, già da molti mesi, a concordare soluzioni che premettessero all’Azienda
di recuperare risorse economiche adeguate per le manutenzioni necessarie. In questo senso siamo stati molto previdenti! In
pratica poiché l’Asl di Treviglio non aveva soldi per sistemare adeguatamente i locali abbiamo proposto alcune soluzioni immobiliari
interessanti e vantaggiose cui l’Asl non ha mai dato risposte. Non solo ma abbiamo anche proposto soluzioni di spostamento
temporaneo in Ponte San Pietro! Trattative che sono proseguite per tutto il 2010!

Intanto però venivano presi dei contatti con Brembate…
Tutto lasciava intendere che si stesse collaborando per trovare soluzioni idonee a mantenere il servizio a Ponte San Pietro. Nessuno
aveva mai fatto cenno ad un possibile trasferimento dei Poliambiulatori a Brembate! La cosa ha sorpreso anche noi!

Poi cosa è successo?
Di fronte a questa eventualità, assunta senza che i sindaci dell’Isola sapessero nulla, vi sono state prese di posizione molto forti
che hanno visto la vibrata protesta non solo di molti sindaci ma anche dei sindacati, di diverse associazioni e di forze politiche
tra cui il Pd ed il Pdl. Anche il Consiglio Provinciale della Provincia di Bergamo ha impegnato il presidente, Ettore Pirovano e la
Giunta Provinciale provinciale,”ad attivarsi presso l'azienda ospedaliera di Treviglio affinché valuti tutte le proposte pervenute che
consentano il mantenimento, anche temporaneo, del poliambulatorio di Ponte San Pietro, ivi compresa la possibilità di proroga
nell'attuale sede, coinvolgendo nel processo decisionale
l'assemblea dei sindaci dell'ambito Asl».

La Provincia, quindi, non ha appoggiato un
ipotetico trasloco del presidio sanitario a
Brembate Sopra, smentendo la Lega che fino ad
allora, invece, aveva sostenuto la causa
del trasferimento!
Infine è intervenuta la Regione Lombardia che ha
acconsentito alla proroga per altri 5 anni.

Quindi?
Nella speranza che finalmente l'Asl di Treviglio programmi
definitivamente gli interventi da attuare, noi ci siamo
dichiarati come sempre disponibili a collaborare.
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Diritto allo Studio
A cura dell’Assessore Andrea Benassi

Piano Diritto allo studio anno scolastico 2010/2011: Approvati tutti i progetti
didattici proposti dalle scuole e garantito al contempo la copertura totale
delle voci riguardanti il sostegno all’istruzione.
Nonostante le note difficoltà che il nostro Paese ed il mondo della Scuola stanno attraversando,
l’amministrazione comunale è riuscita a realizzare il Piano per il diritto allo studio anno 2010/2011
mantenendo elevati gli standard di qualità dei servizi. Un PDS dedicato alla memoria del compianto prof.
Corrado Comi, infaticabile Assessore,
prematuramente deceduto, quest’estate, a
42 anni.
Con il PDS si è voluto concretamente sostenere e rafforzare la
famiglia (ritenendola la più grande risorsa vitale della società)
con interventi specifici nel campo delle agevolazioni tariffarie dei
servizi, con il fine non solo di contenere i costi ma di promuovere
i legami ed il radicamento con il territorio: iscrizione asili nido,
scuole dell’infanzia, trasporti scolastici, acquisto libri, mense
scolastiche. È necessario e urgente costruire una comunità
che operi a favore delle famiglie e dei loro figli, sviluppando
sensibilità, attenzioni e competenze che oggi possono e devono
essere chiamate a concorrere alla ricerca di risposte sensate ai
problemi attuali, rendendo Ponte San Pietro un paese sempre
più vivibile e a misura d’uomo. Sono stati reperiti, con notevole
sforzo, i fondi necessari per venire incontro ai progetti scolastici
proposti che vanno ad arricchire e qualificare l’offerta didattica,
Nuova mensa scolastica presso edificio scuola media via Piave
come strumenti che valorizzano la professionalità dei docenti
ed offrono opportunità coinvolgenti ed interessanti per tutti gli alunni. Anche se la parte relativa alle strutture, agli arredamenti ed
alle attrezzature scolastiche non rientra tra gli argomenti specifici previsti nel Piano di diritto allo studio, l’Amministrazione ritiene
fondamentale sottolineare e far conoscere come questo capitolo sia di vitale importanza non solo perché al Comune compete la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili scolastici di propria proprietà, ma perché il sistema degli edifici scolastici, contribuisce
allo sviluppo del sistema educativo della città quale condizione strategica per lo sviluppo civile ed economico locale. Importo sostenuto
negli ultimi due anni scolastici per interventi effettuati sugli edifici scolastici di proprietà comunale ammonta a € 1.799.000,00 (di cui
€ 396.341,69 di contributi).
- Per arredi e attrezzature scolastiche negli ultimi 4 anni scolastici sono stati spesi 43.470 euro.
TRASPORTO SCOLASTICO
- Le quote di contribuzione annue delle famiglie sono rimaste invariate e dipendono dal numero dei rientri settimanali.
- Le famiglie con più figli iscritti al servizio trasporto avranno una riduzione di 20 euro per ogni utente.
- Le famiglie con figli che usufruiranno anche del servizio mensa pagheranno la tariffa minima di 125 euro.
- Le famiglie con ISEE inferiore a 5.200 euro pagheranno per il servizio 50 euro annui.
- Per i figli diversamente abili, delle famiglie residenti,il servizio è gratuito.
Ammonta a quasi un milione (926 mila euro per l’esattezza) l’importo che il Comune di Ponte San Pietro ha destinato nel 2010 alla
ristrutturazione ed ammodernamento dei suoi edifici scolastici. L’estate intensa, all’insegna dei lavori avviati in concomitanza con la chiusura
delle scuole, è proseguita in autunno con una tabella di marcia che si concluderà solo a dicembre e che ha portato all’attuazione di ben otto
interventi. Variabili gli importi impiegati; si va da un massimo di 550 mila euro destinati all’ampliamento della scuola materna di Locate ad
un minimo di 7 mila con i quali si sono adeguatamente sistemate le solette dell’atrio di ingresso della scuola elementare del Villaggio. Nella
“forbice” altre opere di assoluta rilevanza tra cui spicca, con un impegno di spesa di 235 mila euro, la realizzazione della nuova mensa della
scuola media di via Piave con gli spazi per la refezione degli studenti delle elementari e medie che sono stati ricavati da una palestra il cui
uso prevalentemente era per attività extrascolastiche. “Sempre in questa scuola - precisa il sindaco di Ponte San Pietro Giuliana Reduzzi- ,
anche a seguito del restyling cominciato nel 2008 con spese di adeguamento igienico-sanitario e quelle di sicurezza dell’anno successivo,
abbiamo effettuato una completa ritinteggiatura dei locali, insonorizzato la mensa e completamente rifatti i bagni posti al piano terra
con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Infine, in seguito ad alcune verifiche effettuate dall’Asl, abbiamo eseguito alcuni lavori
di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio: dalla scala di sicurezza alle finestre con aggiunta di barriere di protezione anticaduta”.
Sempre lavori di adeguamento alle norme di sicurezza hanno interessato la scuola elementare di Locate (porte, corrimano e finestre per
complessivi 8 mila euro), mentre con l’accensione di un mutuo di 550 mila euro presso la Cassa Depositi e Prestiti, si sono avviati a luglio per
concludersi il prossimo dicembre, i lavori di ampliamento della scuola materna di Locate. “L’esigenza di ampliare la ricettività dell’ edificio che
passa da quattro a cinque sezioni- conclude il primo cittadino- nasce dall’incremento demografico della frazione di Locate dove, nell’ultimo
quinquennio, la popolazione residente è raddoppiata”. Con l’ampliamento degli spazi, sono previsti anche i contestuali adeguamenti della
scuola alle norme antincendio, di sicurezza ed igienico sanitarie. La struttura, salvo imprevisti, verrà collaudata entro la fine dell’anno e resa
agibile con la riapertura, dopo le vacanze di Natale.
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ABBONAMENTI ATB e LOCATELLI
- Per studenti residenti che utilizzano un abbonamento annuale ATB, avranno prezzi scontati da 30 euro (utilizzo di una zona) fino a 45
euro (utilizzo di tre zone).
- Per studenti residenti che utilizzano i servizi dell’Autoservizi Locatelli avranno invece una riduzione generalizzata del 10% sulle tariffe
normalmente praticate.
- Il Comune riconosce sia all’ATB che all’Autoservizi Locatelli, una somma pari al valore della riduzione complessivamente applicata agli
studenti residenti.
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
- Il costo del pasto è pari a 4 euro.
- Per le famiglie che hanno più figli iscritti alle mense comunali la tariffa è ridotta a € 0,50 il pasto per ogni figlio.
- Per le famiglie con almeno due figli in mensa, di cui uno con disabilità, la tariffa subirà un’ulteriore riduzione di € 0,50 per pasto per
l’alunno con disabilità (costo del pasto = € 3,00)
- Le famiglie con ISEE inferiore o uguale a € 7.800,00 avranno inoltre diritto ad un’ulteriore riduzione di € 1,00 su ciascun pasto (costo
del pasto con un figlio = € 3,00 - con due o più figli di cui uno con disabilità = € 2,00 - con due o più figli = € 2,50)
ASSEGNI DI STUDIO
- L’Amministrazione comunale ha bandito un concorso per assegni di studio, del valore di 150 euro ciascuno, da elargire a 45 studenti
meritevoli, con l’intento di agevolare la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado e all’università, e di stimolare ed incentivare
i giovani nella prosecuzione del percorso formativo.
- Per ricordare il prof. Corrado Comi, l’Amministrazione comunale erogherà per la prima volta 4 premi di laurea del valore di 500 euro
ciascuno, intitolati al compianto assessore e insegnante.
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI
- Il Comune riconosce e sostiene il diritto all’integrazione sociale e scolastica della persona con disabilità,. Il Comune sostiene una spesa
pari a 190.000 euro per garantire a 25 alunni disabili (di cui 5 iscritti presso scuole fuori dal territori) personale competente che lo
accompagni durante il periodo scolastico.
INTERVENTI PER MIGLIORARE L’OFFERTA FORMATIVA
Approvati tutti i progetti didattici proposti dalle scuole e garantito al contempo la copertura totale delle voci riguardanti il sostegno
all’istruzione che vanno ad arricchire e qualificare l’offerta didattica, come strumenti che valorizzano la professionalità dei docenti ed
offrono opportunità coinvolgenti ed interessanti per tutti gli alunni.
Osservazioni
- La riduzione dei trasferimenti statali alla scuola ed ai Comuni non può tradursi né in un impoverimento dell’offerta formativa, né in una
moltiplicazione della domanda all’Ente Locale, ma impone un più forte e formale coinvolgimento della comunità e di tutte le istituzioni
pubbliche nella tenuta e nella crescita del sistema educativo della città, nell’ambito dei reciproci ruoli e autonomia delle azioni.
- Il rapporto tra scuola dell’autonomia ed il paese di Ponte San Pietro, deve sempre più configurarsi non solo come momento di erogazione
di servizi ma come luogo di programmazione degli
obiettivi, di partecipazione alla scelta dell’indirizzo
delle risorse, di concertazione delle priorità.
Ringraziamenti
Un doveroso ringraziamento all'Associazione
Genitori, al Comitato Genitori ed ai componenti
delle varie Commissioni (Mensa,Trasporto) e dei
Tavoli (Diritto allo studio, Scuola) per la preziosa
attività di supporto e di complemento all'intera
attività scolastica . Un grazie a tutti coloro che
assicurano l'assistenza sul bus, l'assistenza in mensa
ed ai vari servizi tanto sentiti ed apprezzati dalle
famiglie. Auguriamo al nuovo dirigente, docenti,
personale, genitori, famiglie ed alunni un anno
scolastico sereno e ricco di esito e soddisfazioni.
Auspichiamo rapporti costruttivi e proficui,
convinti che operando in sinergia tra Scuola ed
Ente Locale, ciascuna Istituzione possa facilitare
il lavoro dell’altra e quindi rispondere in maniera
più efficace e qualificante alle esigenze reciproche,
nell’interesse dell’utenza.

Ampliamento scuola materna a Locate
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Diritto allo studio

POPOLAZIONE SCOLASTICA E
DATI STATISTICI

COMPARAZIONE CON I PRECEDENTI
PIANI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

RETE SCOLASTICA PONTE SAN PIETRO
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
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Piano di Governo del territorio
A cura dell’assessore Gianfranco Calvi
Sabato 11 dicembre 2010 il Consiglio Comunale ha
deliberato l’adozione del P.G.T., Piano di Governo del
Territorio, strumento urbanistico che va a sostituire il
vecchio P.R.G., Piano Regolatore Generale e che ridisegna lo
sviluppo del territorio di Ponte per i prossimi 10 anni. E’ il primo
passaggio in C.C. di un lavoro che ha avuto inizio fin dal febbraio
2009 quando, con atto pubblico, si è richiesto a tutti i cittadini che
ne avessero avuto interesse, di presentare le loro istanze che riguardassero
modifiche al territorio. L’analisi delle richieste pervenute è stata affidata ad un gruppo
di tecnici, individuati attraverso una regolare gara, i quali le hanno valutate tenendo
presente gli obiettivi che l’Amm. Comunale aveva loro indicato che, tra gli altri davano
importanza prioritaria a:
- contenimento del consumo del suolo, finalizzando gli interventi di trasformazione delle
aree al completamento ed all’implemento delle infrastrutture e dei servizi (leggi strade,
parcheggi, piste ciclopedonali, ecc. ecc);
- incremento e valorizzazione del patrimonio ambientale (aree a verde e parchi)
Tali indirizzi hanno portato ad un incremento dell’occupazione del suolo inferiore
all’1% e ad un aumento delle aree destinate a verde e ad attrezzature sportive
di oltre il 60%. Con tali dati la dotazione individuale di aree al servizio di ogni
cittadino passa da 20,53 a 40,91 metri quadri per abitante.
Per esprimere meglio il concetto, citiamo i due interventi più significativi: il Parco dell’Isolotto di mq. 156.000 ed il Parco del Lesina
di mq. 65.000. L’iter per la formazione di questo importante documento urbanistico è passato
attraverso la convocazione di quattro assemblee pubbliche, di tre conferenze per la stesura del documento di VAS, Valutazione
Ambientale Strategica e di una conferenza conclusiva di presentazione a tutte le parti sociali.
Tutto questo lavoro ha portato alla stesura del PGT che è stato adottato dal C.C. ma, prima dell’approvazione definitiva, chiunque
ne abbia interesse, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione di tutti i documenti, può presentare osservazioni che verranno
vagliate in sede di approvazione definitiva del Piano.
Tutti i documenti sono consultabili sul sito del Comune: www.comune.pontesanpietro.bg.it e presso l’ufficio tecnico comunale.

Asse Interurbano
La vittoria dell’onorevole Reduzzi, la lady di ferro dell’asse interurbano!

Libiamo nei lieti calici! E' stata la volta buona. La bottiglia di champagne era in
frigorifero da ben otto anni ed è finalmente stata stappata in occasione dell'inaugurazione
dell'ultimo tratto dell'Asse Interurbano. Con un mese di anticipo sulla data stabilita dalla
stessa Anas, l'ultimo tratto ha dunque avviato la sua piena funzionalità. Un'"anticipazione"
che è caduta allla perfezione perché nel periodo natalizio il traffico è ancora più
caotico. Alleggerire il traffico nella zona è stato il personale cavallo di battaglia
del nostro sindaco in Parlamento, tanto che i sottosegretari alle
Infrastrutture e Trasporti avevano battezzato l'onorevole
Reduzzi, "la parlamentare dell'asse interurbano".Con
l'apertura di quest'ultimo tratto trae giovamento
sicuramente tutta la viabilità dell'Isola, in modo particolare i comuni vicini al tracciato, che ora
sono assediati da un intenso traffico in uscita o diretto all'asse interurbano. Con l'apertura di questo
tratto, si è alleggerita - e di molto anche la viabilità interna del nostro paese, dando finalmente
ossigeno ad alcuni tratti molto trafficati.
COSTI:
L'ultima porzione di asse interurbano, che da Bonate Sopra e Terno conduce a Mapello alla Briantea
(con un'uscita intermedia su Locate), rientra nel lotto Treviolo-Mapello che a base d'asta prevedeva una
spesa di 42 milioni di euro. Sono però state necessarie modifiche, aggiornamenti e ritocchi anche in
relazione agli attraversamenti e alle gallerie. Il valore dell'intervento è giunto a sfiorare i 53 milioni.
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Aspettando il 25° Anniversario
del C.A.G. Atelier
Il Centro di Aggregazione Giovanile Atelier, servizio comunale gestito dagli educatori professionali
della Coop. Sociale L.I.N.U.S di Almmeno San Bartolomeo (Giuliano Manzoni, Sara Maffioletti ed Alessio
Canfarelli ) dal 2011 sarà presente sul territorio di Ponte San Pietro da 25 anni.
Gestiamo attività per preadolescenti, adolescenti, giovani, dagli 11 ai 25 anni. Gli educatori del servizio, oltre
alle attività interne pomeridiane e serali, collaborano con le altre agenzie educative del territorio che si occupano
dell’ambito giovanile, quindi l’Istituto Comprensivo, gli Oratori, la Biblioteca, il centro La Proposta, e con tutte le altre associazioni
attive in paese. Il Centro di Aggregazione Giovanile partecipa anche ai lavori dell’Equipe Disagio e della Consulta Giovanile.
Tanto è importante il lavoro nella sede di Via Legionari di Polonia presso il Centro Polifunzionale, tanto puntiamo ad aprirci al
territorio poiché ci consente di dialogare con la rete sempre più allargata degli altri soggetti impegnati con i più giovani. Diverse
sono le finalità che ci stanno a cuore su cui lavoriamo quotidianamente: aggregazione, prevenzione, educazione, attenzione al
disagio, promozione del benessere e della cultura, espressività, creatività, protagonismo giovanile, cittadinanza attiva correlata
anche alla cura del proprio territorio.
Attorno alla nostra Sala Prove si è concretizzata in questi anni una scena di numerose bands giovanili provenienti da Ponte San
Pietro e da tutta l’Isola. Gli eventi organizzati stanno richiamando un pubblico trasversale, composto da giovani ed adulti.
Tra le nostre iniziative più note ricordiamo gli Aperitivi Intelligenti, il festival Pootstock presso il cinema San Pietro, il progetto
estivo di utilità sociale Ariaperta, le nostre partecipazioni alla Notte Bianca ed alla Festa delle Associazioni e tutte le altre attività,
corsi, laboratori, uscite realizzate in questi anni.
Lo staff del CAG Atelier augura a tutti Buone Feste!

Aperitivo Intelligente con Lode 2009

Corso di ballo Hip-Hop 2007

Ariaperta 2010

Pootstock 2010
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Viabilità Interna
A cura di Luigi Togni assessore con delega ai lavori pubblici

Opere pubbliche.
Viabilità
I marciapiedi di via Garibaldi, la cui realizzazione è antecedente
all’insediamento all’attuale amministrazione, sono stati oggetto
di un impegnativo intervento di modifica lungo l’intero loro
percorso per porre fine a quella serie di cadute a terra che
hanno coinvolto, nel tempo, numerosi cittadini.
Sempre in via Garibaldi, per agevolare l’allestimento delle
numerose manifestazioni nel corso dell’anno sono state
predisposte sei colonnine che corrispondono ad altrettanti
punti di presa per l’elettricità
In via Roma, per facilitare a tutti i cittadini la fruizione dei
marciapiedi che si sviluppano dalla zona cimitero alla via
Vittorio Emanuele II si è dato corso all’abbattimento delle
barriere archiettoniche.
In via Mapelli, frazione di Locate, è stata realizzata una rotonda
per fornire un alto livello di sicurezza anche in previsione della
realizzazione dell’ultimo tratto dell’asse interurbano.

- “La Proposta”
- Municipio
- Cimitero Locate
- Asilo Locate
- Potenza kw 159.15
Per un ambiente più sano l’amministrazione ha sottoscritto
un accordo di programma con la società pubblica HYDROGEST
che nei prossimi mesi realizzerà una serie di pompe e tubazioni
atte a convogliare liquami che convergono nel Brembo verso la
fognatura principale e quindi al depuratore.

Scuole
Materna di Locate: grazie all’accensione di un mutuo di 550.000
euro si è dato corso al suo ampliamento con la finalità di
avvalersi di cinque sezioni contro le attuali quattro. Ci sono i
ragionevoli presupposti perché i lavori vengano completati nel
prossimo mese di gennaio.
Elementari di via Piave (centro Ponte): sono stati riqualificati in
tutta la loro interezza due bagni al piano terra e realizzato uno
scivolo di accesso al cortile interno a beneficio dei diversamente
abili. Medie di via Piave (centro Ponte): in quella che a suo
tempo era la palestra è stato ricavato un locale mensa capace di
servire circa 200 persone ed i locali tutti della scuola sono stati
tinteggiati per un sempre miglior livello di vivibilità.

Marciapiedi di via Garibaldi (rifacimento cordoli pavimentazione in pietra e nuove colonnette
elettriche per distribuzione lungo la via Garibaldi)

Energia e ambiente
Perseguendo l’obiettivo del risparmio, l’Amministrazione ha
deciso di stipulare un accordo di programma con la società
pubblica UNICA SERVIZI, che consisterà nell’installazione di
impianti fotovoltaici sugli edifici di proprietà comunale:
- Scuole elementari di via Piave
- Case popolari di via Piatti e via Mozart
- Cimitero Locate
- Spogliatoi calcio “zona clinica”

Nuova rotonda a Locate, intersezione tra le vie:Gerolamo Mapelli - via N. Barre - via Lazzarini
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100 Anni di
U.S. Ponte San Pietro
In collaborazione con l’Assessore Guglielmo Redondi

100 Anni di Storia... una passione che non si ferma

Le ciliegine sulla torta sono due. La prima è la classifica
che vede il Pontisola veleggiare in zone medio-alte,
forte di un andamento più che soddisfacente.
La seconda è, invece, il libro che, voluto
dall’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro,
completa le celebrazioni per i cento anni dell’U.s
Ponte.
Si intitola “100 anni, una passione che non si ferma”
e intende essere un tributo, oltre che un prezioso
documento storico-fotografico di questo primo secolo
di vita della società sportiva sanpietrina.
“Una squadra di calcio, qualsiasi sia la categoria in
cui milita, è l’espressione più diretta e genuina di una
comunità- sottolinea il sindaco Reduzzi- ecco, dunque,
che ripercorrere i cento anni dell’Us Ponte significa
ripercorrere la vita della nostra comunità di Ponte San
Pietro, la storia del nostro paese”.
In questo libro che raccoglie foto, racconti e statistiche
in modo esaustivo e completo- grazie all’amorevole e
instancabile opera di raccolta di cultori appassionati,
tra cui lo storico segretario, Togni - si ritrova scritta
la testimonianza di una passione che, attraversando
vicissitudini alterne, si ripresenta ancora intatta negli
entusiasmi e nell’agonismo.
Si dicono “Orgogliosi e Onorati” anche Marziale
Bonasio e Livio Galbusera, i due presidenti che nella
prefazione sottolineano come “La conduzione di una
società sportiva spesso è estremamente difficile, sia per
il fattore economico che per il dispendio di tempo e di
energie che richiede, ma in alcuni casi, e i cento anni
della nostra società sono un magnifico esempio, tutto
viene corrisposto con delle indescrivibili emozioni”.

100 Anni di storia...
...una Passione che non si ferma

Il libro, decisamente
originale anche nel formato,
sarà acquistabile, fino ad
esaurimento scorte, con un
piccolo contributo di 10 euro.
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Il Fotovoltaico
Un occasione unica per risparmiare

Un’occasione “unica” (di nome e di fatto) per realizzare e gestire l’impianto fotovoltaico a costo zero.Nel corso
di un’assemblea pubblica, nelle scorse settimane, è stata illustrata la progettualità della centrale fotovoltaica,
che sarà costituita dai tetti delle abitazioni dei cittadini di Ponte San Pietro e che dovrà essere realizzata entro la
fine del 2011. Il cittadino avrà in locazione sul proprio tetto l’impianto fotovoltaico e in cambio registrerà una sensibile
diminuzione sul costo della bollette elettrica (con uno sconto minimo del 50%) Riferimento, promotore e realizzatore
di questa iniziativa è Unica Servizi Spa, azienda del Comune di Ponte San Pietro, alla quale il cittadino si deve rivolgere
per ricevere tutti i chiarimenti del caso.
Centrale FOTOVOLTAICA a Ponte San Pietro
La soluzione chiavi in mano che permette di soddisfare le esigenze di energia
elettrica del cittadino di Ponte San Pietro mediante un impianto fotovoltaico
in locazione operativa da Unica Servizi Spa. Lo Stato finanzia l’installazione
di un impianto di pannelli solari fotovoltaici con il Conto Energia incentivo
erogato per 20 anni su ogni kilowattora prodotto dall’impianto installato.
Unica Servizi Spa si propone di coordinare e attivare tutti gli aspetti
necessari quali: finanziamento, pratiche tecnico amministrative, installazione,
assicurazione, garanzie ecc., tutto chiavi in mano in un accordo che comprende
tutti i contratti con le diverse entità fornitrici (progettisti, produttori,
installatori, banca, assicurazione, servizio assistenza, consulenza legale sui
contratti, consulenza legale su eventuali contenziosi, assistenza tecnica per
la verifica dell’efficienza dell’impianto e di corrispondenza contrattuale nei
rapporti con Istituto di credito, Enel, GSE-Gestore del sistema Elettrico del
Conto Energia, assicurazione e manutenzione).
Unica Servizi Spa si propone come riferimento unico per i cittadini di Ponte San Pietro che aderiscono a questa iniziativa, per realizzare
impianti di produzione di elettricità tramite panelli solari fotovoltaici, finanziati al 100% e che si ripagano da sè con il denaro dell’incentivo
statale del Conto Energia. I cittadini che manifestano il desiderio di aderire a tale iniziativa potranno realizzare l’impianto e avere l’opportunità
di INCASSARE PARTE DEGLI UTILI DERIVATI DALLA PRODUZIONE ELETTRICA DEL LORO IMPIANTO risparmiando sulla bolletta elettrica circa il
50% di quanto spende oggi. E’ inoltre possibile optare per il finanziamento dell’impianto accedendo ad un prestito della banca partner della
operazione oppure pagare in contanti rinunciando ad un utile immediato ma riducendo o azzerando il costo complessivo degli interessi bancari.
E’ anche possibile aderire all’iniziativa della locazione operativa e successivamente, in qualsiasi momento subentrare nel finanziamento o
estinguerlo acquistando l’impianto al costo del valore residuo da ammortizzare.
La Proposta: Unica Servizi Spa propone ai cittadini richiedenti la possibilità di installare un impianto fotovoltaico in locazione operativa
mettendo a disposizione una parte del tetto della propria abitazione sul quale verranno alloggiati i pannelli. I cittadini che aderiscono a questa
iniziativa avranno la garanzia di Unica Servizi Spa Spa come unico interlocutore in tutte le fasi della realizzazione. Unica Servizi Spa mette
a disposizione una struttura organizzativa che è in grado di occuparsi di tutte le fasi della realizzazione e dell’assistenza per un impianto come
segue: Gestione, comunicazione e indirizzario di adesione.
1. Raccolta della documentazione e studio di fattibilità (fotografie, realizzazione piantina, compilazione questionario, dichiarazione per la “privacy”).
2. Unica Servizi Spa procede poi alla valutazione della fattibilità dell’impianto e comunica il risultato.
3. Sulla base di tale studio i cittadini interessati all’iniziativa di Unica Servizi Spa confermano l’adesione firmando il contratto di locazione
operativa che disciplina la cessione del credito derivante dal Conto Energia, il pagamento del 33% del costo storico dell’energia usata,
l’assicurazione, la manutenzione programmata, la cessione a titolo gratuito dell’impianto dopo 20 anni, l’assistenza tecnica e legale ecc.
4. Unica Servizi Spa quindi procede ad effettuare il PROGETTO DEFINITIVO TECNICO FINANZIARIO.
5. Unica Servizi Spa procede a redigere il PROGETTO ESECUTIVO per gli installatori e per l’amministrazione pubblica, atto a fornire il rilascio del
nulla osta (DIA o altro a seconda delle zone, delle classificazioni dei luoghi scelti per l’installazione e delle tipologie degli impianti stessi).
6. Unica Servizi Spa richiede la connessione di rete al Distributore locale di energia elettrica.
7. Unica Servizi Spa acquista e installa l’impianto.
8. Unica Servizi Spa procede al collaudo e alla redazione dei documenti di fine lavori che invio al distributore di energia elettrica.
9. Unica Servizi Spa una volta allacciato l’impianto, procede alla redazione dei documenti che invia al GSE per l’attivazione del contributo del Conto Energia.
10. Al termine dei 20 anni Unica Servizi Spa cede l’impianto a titolo gratuito all’utente o, a richiesta di quest’ultimo, smantella l’impianto
provvedendo al suo smaltimento.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE RIVOLGERVI A: UNICA SERVIZI SPA
Via Privata Bernasconi 13 - 24039 – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
E-mail: info@pec.unicaservizispa.it – info@hidrogest.it - Fax: 035/4388712 - 800 121 977
Chiama dal 02/11/2010 il martedì-giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
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Politiche Sociali
Due nuovi servizi capaci di essere risorse
per le famiglie del territorio
Sabato 11 dicembre sono stati inaugurati due nuovi servizi a Ponte San Pietro: il centro
educativo diurno UNA PORTA APERTA e il centro di consulenza psicopedagogica GHENOS.
Entrambi hanno sede nei locali di Vicolo Piatti 11, di proprietà dell’amministrazione comunale
di Ponte San Pietro, progettati, voluti e gestiti dalla Cooperativa Sociale L.I.N.U.S. di Almenno San
Bartolomeo, grazie a un finanziamento della Fondazione Cariplo che ha permesso la ristrutturazione dei
locali e la fase di start-up Il Centro Educativo Diurno nasce dalla raccolta dei bisogni del territorio, che ha
espresso l’esigenza di attivare nell’isola un servizio di sostegno intermedio per quelle famiglie che vivono una situazione di
difficoltà e che non sono temporaneamente nelle condizioni di prendersi cura in modo adeguato dei propri figli. Un servizio
a valenza sovra comunale, che può aiutare a prevenire situazioni di allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare
di appartenenza. Per questo l’Azienda Speciale Consortile, ritenendolo un’unità d’offerta utile a completare il panorama
dei servizi esistenti, lo ha inserito nell’attuale “Piano di Zona per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli
interventi sociali”.
I servizi:
Una Porta Aperta è un servizio educativo
diurno rivolto a bambini e ragazzi che
vivono situazione di fragilità familiare.
Offre loro una “domus” e un sostegno
materiale e pedagogico in grado di aiutarli
a crescere. Le attività del quotidiano e la
relazione sono lo strumento principale per
concretizzare gli obiettivi del progetto
educativo individuale che favorisce uno
stile di vita responsabile ed autonomo,
basato sul rispetto reciproco. Offre azioni
di sostegno e di accompagnamento
alle famiglie dei minori, sia attraverso
proposte individuale che di gruppo.
La programmazione lascia spazio alle
proposte degli stessi ragazzi, delle famiglie,
della comunità.
Una Porta Aperta è rivolto a minori da 6 a
17 anni e alle loro famiglie.
E’ aperto nei giorni feriali dalle 12,30 alle
18,30 con possibilità di frequenza part-time, secondo un progetto flessibile e specifico accordato con i servizi di riferimento.
Lo staff è composto da: educatori professionali, coordinatore pedagogico, supervisore.
GHENOS è un centro di consulenza psicopedagogica, che opera sulla persona nella sua complessità e molteplicità. Opera
per il benessere dell’individuo, in quanto singolo, coppia, famiglia, supportando e valorizzando il suo progetto di vita, in
virtù dei sistemi di rapporti nel quale il soggetto è inserito. Ghenos agisce in promozione del benessere e per la crescita
culturale della comunità, organizza eventi formativi e di sensibilizzazione aperti a tutto il territorio. Interviene per una
presa in carica di problematiche specifiche di bambini, adolescenti, coppie, famiglie, attivando interventi di consulenza,
orientamento, diagnosi, trattamento, cura.
Opera in integrazione e interazione con i servizi territoriali (scuole, servizi consultoriali, associazioni, agenzie educative del
territorio), è parte stessa della comunità alla quale si rivolge.
E’ un centro multi professionale, dove pedagogisti, councellor, psicologi, specialisti, logopedisti, psicomotricisti, esperti in
orientamento scolastico e professionale, metteranno a disposizione le loro competenze a supporto delle persone e delle
loro relazioni.

Per ulteriori informazioni: Cooperativa L.I.N.U.S. 035-548399 (Barbara Panarari)
www.linuscoop.it - mail: una porta_aperta@linuscoop.it
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A tutto Karate
E dopo i 2 ori in Coppa Europa ad aprile, ecco un oro e
un bronzo in Coppa del Mondo a novembre!!
Alla manifestazione europea, 3 Days WUKO WORLD - Campionato di karate
per club, tenutasi a Nizza dal 9 al 11 aprile 2010, i ragazzi appartenenti
alla SCUOLA KARATE-DO di Ponte San Pietro avevano già vinto 2 ori nella
specialità kata: uno in mattinata con Roncalli Giovanni, già campione
italiano FESIK, che si è imposto nella categoria 9/10 anni davanti a un
giovane concorrente russo, l’altro oro è arrivato nel pomeriggio quando,
nella categoria 11/12 anni, Pozzoni Marco si imponeva su un agguerrito
gruppo precedendo un atleta di Roma.
A settembre è venuto a mancare Carlo Bruno Henke, già fondatore e
presidente del FESIK (Federazione Sportiva Italiana Karate) e WUKO (World
Union of Karate Organization). Per commemorare la perdita di uno dei più
noti esponenti del Karate italiano, la Wuko ha indetto una Coppa del Mondo
per club in Italia ad Imperia, sabato 13 novembre 2010 e ancora una volta,
a distanza di pochi mesi dai titoli europei, la scuola di karate di Ponte San
Pietro ha colpito nel segno portando due suoi atleti a conquistare un primo
posto, Pozzoni Marco, medaglia d’oro, ed un terzo posto, Sijercic Salko,
medaglia di bronzo,. Al giovani atleti i più sinceri complimenti e l’augurio
di brillanti esiti sia nella vita sportiva che in quella scolastica e di tutti i
giorni.
Al maestro Luigi Strazzullo un particolare riconoscimento per gli eccellenti
risultati ottenuti nelle competizioni nazionali ed internazionali; per la
dedizione, l’impegno, le competenze e la passione dimostrata nei confronti
dei giovani atleti e per l’abilità nel contribuire a diffondere lo sport sul
territorio di Ponte San Pietro.
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Borse di Studio
A cura dell’Assessore Andrea Benassi

L’Amministrazione comunale ha bandito
un concorso per Assegni di studio,
da elargire a studenti meritevoli, con
l’intento di agevolare la frequenza alle
scuole secondarie di secondo grado e
all’università, e di stimolare ed incentivare
i giovani nella prosecuzione del percorso
formativo. Inoltre, per ricordare il prof.
Corrado Comi, l’Amministrazione comunale
erogherà per la prima volta quattro Premi Consegna dei Premi di Laurea in ricordo di “Corrado Comi” (premia la moglie)
Foto di gruppo con i premiati per meriti sportivi, culturali, scolastici.
di Laurea intitolati al compianto assessore
e insegnante.
I nominativi degli studenti meritevoli premiati venerdì 17 dicembre 2010 sono così divisi:
A) Assegni di studio, anno scolastico 2009/2010, del valore complessivo di euro 150,00 ciascuno, riservati a studenti:
• licenziati dalla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) con votazione non inferiore a 9/10.
• che hanno frequentato per la prima volta una delle quattro classi
Studenti diploma di maturità
Studenti scuola secondaria
di scuola secondaria di secondo grado ed esser stati promossi con
di primo grado
1
VERGANI
SIMONE
votazione media uguale o superiore a 7,50/10.
1
ARRIGONI
JACOPO
• che hanno conseguito il diploma di qualifica (terzo anno istituti
2 GATTI
MARTINA
professionali) con votazione non inferiore a 85/100.
3 GIARDINA SILVIA
Studenti diploma di qualifica
• che abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria
4 MAESTRONI CLAUDIA
1 COLOMBI
GLORIA
di secondo grado con votazione uguale o superiore a 85/100.
2 RONCO
LUCA
5 PANZA
GRETA
B) Premi di Laurea “Corrado Comi” del valore di euro 500,00
3 CASTELLI
GLORIA
6 ROTA
MATTIA
ciascuno, riservati agli studenti universitari che abbiano discusso
Studenti scuola secondaria
la tesi di laurea magistrale nel periodo compreso tra 01/09/2009
DOTE MERITO DELLA REGIONE
di secondo grado
ed il 31/08/2010 e abbiano conseguito un voto finale di 110/110,
LOMBARDIA A.S. 2009/2010
110/110 e lode o votazione similare equivalente.
1 BACHETTI
JESSICA
1 BONFANTI
CHIARA
2 ALOISE
CHIARA
2 BREMBILLA FRANCESCO
C) Attestati di Merito dell’amministrazione comunale consegnati
3 BOFFELLI
LISA
3 GONZALES MARCO ANTONIO
a coloro che risultano in graduatoria ma che riceveranno la Dote
4 LOCATELLI
PATRIZIA
4 ADAMI
VALENTINA GRAZIELLA
Merito della Regione Lombardia.
5 ROTA GRAZIOSI CELINE
5 GUADAGNA NAZARENA

Rivedo ogni giorno i loro volti
Durante la serata di venerdì 17 novembre 2010, dedicata alla consegna degli
assegni di studio, e dopo la proiezione del video “Una Canzone per l’Africa”, il
giovane autore del video e della canzone, Filippo Maffeis, ha rivolto le seguenti
parole al folto pubblico presente in sala:
“Rivedo ogni giorno i loro volti, nel volto delle persone che ogni giorno incontro;
e ricordo i loro sorrisi, la loro ospitalità, la loro trasparenza. Dopo tutto sono
persone come noi, coi loro pensieri, i loro modo di vivere e il loro modo di fare,
ma persone vere, semplici, senza pretese. Non hanno niente, né un letto per
dormire, né un tavolo su cui mangiare; hanno una casa piccola, se casa si può
sempre chiamare, non c'è un bagno o un salotto, una cucina o stanze da letto,
hanno semplicemente a disposizione un misero spazio proprio e non chiedono
niente di più. Sono poveri, ma probabilmente hanno più di noi.
Ti ospitavano sempre con un sorriso, per loro eri importante, e ti davano tutto
quello che potevano, ti accoglievano regalandoti semplicemente quello che
sono. Questa è l'Africa! Sto parlando di gente povera e sto parlando di vita,
di gente che ha visto le mani dei propri cari tagliate da colpi di machete e di
speranze, di sogni. Perché si può ancora sognare? Noi che abbiamo cibo a
sufficienza, un posto sicuro dove dormire, il pavimento, l'igiene, il computer,
l'arredo, la macchina, la tecnologia degli ultimi tempi, il cellulare, l'armadio, la
scrivania, praticamente tutto, ci lamentiamo di quello che ci manca, di quello
che non possiamo avere quando invece abbiamo tutto quello che ci serve a
portata di mano. Loro solamente vivono, non pretendono, e ringraziano di
quello che hanno ogni giorno. E' un'altra mentalità, è la vera vita…”
(Filippo Maffeis)
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

MAESTRONI
VITALI
SALVI
AMIGONI
CORTESI
LOCATELLI
MAZZUCCHETTI
SARTIRANI
TIRONI
GIUDICI
SANA
PULCINI
FRIGERIO
MARASA'
DI MODUGNO
GUERINI
SANA
ZANINI
BERNASCONI
GUALANDRIS
PERICO
RUGGERI
BENASSI
CARRARA
PRESSIANI
CARAVIA
CORTINOVIS
QUADRI
DUCA
FEDERICI

LETIZIA
GIULIA
SIMONE
ALBERTO
FEDERICA
ANDREA
DEBORAH
MICHELA
KATIA
NICOLE
MIRCO
ILARIA
FRANCESCO
MATTIA
ANDREA
MARCO
MATTIA
FEDERICA
CAMILLA
BARBARA
JACOPO
BARBARA
IRENE WARA
PAOLO
RICCARDO
VALENTINA
ALESSANDRA
MANUEL
PAOLA
ANGELICA

6 PENNACCHIA MARCO
7 REMONDINI ARIANNA

PREMI DI LAUREA "CORRADO COMI"
1
2
3
4

AGNELLO ADRIANO
BARONI MATTEO
CANTALUPO LIVIO
MORATTI MATTEO

110/110 LODE
110/110 LODE
110/110 LODE
110/110

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
VOLONTARI PROGETTO EDUCATIVO
“EDUCARE ALLA PROGETTUALITA’
NELLA RETE” A.S. 2009/2010
STUDENTESSE VOLONTARIE DELL'ISTITUTO
SUPERIORE "B.AMBIVERI"
1 MICHELETTI ANNA
2 ROSSI
VALENTINA
3 RONZONI
CLARA
4 BACHETTI
JESSICA
5 COLLEONI GAIA
6 LAZZARONI SARA
7 POSA
ILARIA
8 GRITTI
AFRA
9 CAVENATI ZAIRA
10 CURTAZ
ANNALISA
11 CEOLATO
STEFANIA
12 SANGALLI HANYA

ELENCO NOMINATIVI PER PREMI DI RICONOSCIMENTO

TARGHE
•
•
•
•
•
•
•

Pozzoni Marco - 1° Coppa Del Mondo Wuko Imperia 13/11/2010
Slako Sijercic - 1° Campione Italiano Csi Assoluti Salsomaggiore Terme 15/05/2010
Agni Sofia - 2° Al Campionato Regionale Fesik Bergamo 28/02/2010
Roncalli Giovanni - 1° 3rd World Karate Championships Children, Buenos Aires, Argentina 23/07/2010
Preda Francesca - Campionessa Italiana di Ginnastica Ritmica - Palla
Ilaria Testa - 1° Premio Per Concorso Nazionale "Un Fiore Per Voi: Poesie Per La Festa Dei Nonni”
Scuola Primaria Paritaria "Caterina Cittadini" - 1° Premio Del Concorso Del Consorzio Di Bonifica Della
Media Pianura Bergamasca “Sulle Tracce Dell’acqua”

ATTESTATI DI RICONOSCIMENTO

• Fradegrada Roberto - 1° Classificato Delle Scuole Primarie Dell’istituto Comprensivo Di Psp
Ai Giochi Matematici Nazionali A.S. 2009/2010
• Pozzoni Marco - Finalista Della Provincia Di Bergamoai Campionati Internazionali Di Giochi Matematici XVII Ed. Italiana A.S. 2009/2010
• Classi Terze Medie Istituto Comprensivodi Psp - Menzione Per Il Progetto “Travelling Around Europe” della Piattaforma E-Twinning A.S. 2009/2010
• Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” Del Villaggio S. Maria - Premio Per Il Progetto “Energia” Al Concorso Provinciale - “Cartolandia” A.S. 2009/2010
• Sig. Strazzullo Luigi - Responsabile e Coordinatore Dell’associazione Karate Di Psp

Complimenti a Luca Castelletti, Sommelier
Siamo felici di comunicarvi che il nostro concittadino, il Sommelier bergamasco Luca Castelletti Consigliere
Nazionale AIS,dal primo dicembre è entrato a far parte dell'organico della WSA con mansioni di Consigliere
operativo per lo sviluppo delle Associazioni AIS nel mondo, per i rapporti con i produttori e l'accorpamento
di Associazioni Sommelier di varie nazioni. Un doppio incarico che ci rende particolarmente felici, auguriamo
a Castelletti un Buon Lavoro e di portare Bergamo e la Lombardia a essere sempre più protagoniste a livello
Internazionale.

Il comune premia gli eroi del nostro tempo
L'appuntato dei carabinieri della stazione di Ponte San Pietro, Damiano Taranto, Luca Castelletti e il suo cane Margaux, un Labrador: sono
loro gli «eroi» che, la mattina di sabato 3 luglio, hanno evitato che un'alba di fuoco e di paura si trasformasse in tragedia. Tutto è successo in
uno stabile di via Rattini: all'ultimo piano era scoppiato un incendio. Margaux con il suo insistente abbaiare ha svegliato il suo padrone, Luca
Castelletti, che abita nella stessa via. Castelletti, appena uscito in strada, subito ha notato il fumo e le fiamme che uscivano dalla finestra
dell'ultimo piano. Immediatamente ha allertato i vigili del fuoco e, suonando ripetutamente i citofoni, ha svegliato tutte le persone che
abitano in quella casa, in particolare la proprietaria dell'appartamento dell'ultimo piano: stava dormendo con i figli, mentre si sviluppava
l'incendio proprio in casa sua. L'appuntato dei carabinieri invece ha portato in salvo una signora di 71 anni che abita nell'appartamento
sotto quello dove erano divampate le fiamme. Il carabiniere, con evidenti difficoltà dovute al fumo che aveva riempito il vano scala e parte
dello stabile, è comunque riuscito a salito nell'appartamento della pensionata, ha chiuso il metano e messo in salvo la donna. Quella mattina,
grazie all'intervento di Taranto e Castelletti, sono uscite dallo stabile otto persone. L'amministrazione comunale di Ponte San Pietro ha
voluto riconoscere il senso civico, l'altruismo e il coraggio di queste due persone, alle quali ha consegnato una medaglia d'oro con lo stemma
del Comune e una targa. Anche al Labrador è stata data una pergamena con la scritta «Grazie
Margaux». La cerimonia della consegna dei riconoscimenti, avvenuta lo scorso 23 settembre, si è
svolta nella sala consiliare, alla presenza dei consiglieri e del pubblico. Con l'appuntato Taranto
c'erano il comandante della compagnia dei carabinieri di Bergamo, il maggiore Giuseppe Adinolfi,
e il maresciallo Marco Abrate, comandante della stazione di Ponte San Pietro. I riconoscimenti
sono stati consegnati dal sindaco Giuliana Reduzzi. Emozionato, l'appuntato ha ringraziato
stringendo la mano al sindaco. A nome degli uomini dell'Arma dei carabinieri, il maggiore Adinolfi
ha ringraziato il sindaco Reduzzi e la comunità di Ponte San Pietro che ha voluto riconoscere il
coraggioso gesto dell'appuntato Taranto, al quale è stato ribadito il merito di aver aiutato a salvarsi
l'anziana signora, evitando per lei gravi danni. «Un gesto doveroso», ha ribattuto lui, compiuto
con senso civico. Per quanto riguarda Castelletti, il sindaco ha evidenziato la sua tempestività
ad allertare i vigili del fuoco e le forze di polizia, ma nello stesso tempo l'accortezza di svegliare
i residenti dello stabile e controllare che tutti fossero usciti dagli appartamenti e messi in salvo.
Anche Castelletti ha ringraziato e ha aiutato il sindaco a infilare nel collare di Margaux la sua
meritata pergamena. Alla fine, il caloroso applauso del pubblico presente.
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Promemoria

PONTE S. PIETRO PULITO

COMINCIA DA TE

ANCHE FUORI DALLA
PORTA DI CASA TUA C’E’
UN MONDO DA RISPETTARE,

PROVACI!

Ponte San Pietro, Dicembre 2010,
in occasione dell'emissione delle fatture a saldo
della TIA (tariffa rifiuti) relativa all'anno 2010 si
sono verificati alcuni disguidi, in particolare:
- Causa un difetto nell'imbustamento
automatizzato,
non
addebitabile
all'amministrazione, alcuni utenti hanno ricevuto
dei documenti incompleti o errati;
- Causa del valore errato dei coefficienti di calcolo
per l'applicazione della TIA, agli utenti delle
categorie N° 12 (Banche ed istituti di credito) e
N° 13 (negozi di abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferrament e altri beni durevoli) è stato
addebitato un importo non coerente con quanto è
stato emesso nell'anno 2009.
La Zanetti Arturo & C. ha già provveduto a:
- Integrare o sostituire i documenti incompleti o
errati;
- Contattare le utenze non domestiche delle
catagorie N° 12 (Banche ed istituti di credito)
e N° 13 (negozi di abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferrament e altri beni durevoli)
comunicando loro la necessità di attendere il nuovo
documento (nota di credito) prima di provvedere
al pagamento della TIA:
Alle utenze che hanno già provveduto a fare il
pagamento totale della fattura sarà rimborsato il
controvalore della nota di credito.
Ci scusiamo per i disguidi avvenuti e i disagi
arrecati, Grazie per l'attenzione.

Provincia di Bergamo

Avviso
distribuzione SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
PER L'ANNO 2011

Zona Locate - Presso Oratorio di Locate
Giovedì 13 gennaio 2011
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Zona Villaggio -presso centro UFO via L. di Polonia
Sabato 15 gennaio 2011
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Zona Briolo - presso “ La Proposta “ via San Marco
Giovedì 20 gennaio

2011

dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Zona Centro presso EX SERT di via Caironi civico n. 4
Sabato 22 gennaio 2011
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00
Lunedì 24 gennaio 2011
dalle ore 8,30 alle ore 12,00
Per il ritiro dei sacchetti i cittadini:
non sono vincolati alla propria zona ma possono recarsi nel punto a loro più comodo;
Al momento del ritiro, presentarsi con il tesserino di accesso alla piattaforma ecologica (giallo per i privati, blu per le attività).
Se qualcuno è impossibilitato al ritiro può delegare un'altra persona, consegnando il tesserino.
Oltre queste date i sacchi non verranno consegnati

n.b. non si consegnano sacchi senza il tesserino
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Cuore batticuore...
Un bilancio sociale all’insegna dell’impegno e della solidarietà

psicopedagogico “Suore Sacramentine”, Liceo Artistico).
In particolare nelle scuole è iniziata nel mese di ottobre
l’esperienza “adotta una classe Mini Anne: sai salvare una
vita” (esercitazioni di rianimazione cardiopolmonare sul
manichino).
Nel corso del triennio sono state attivate due attività
che definirei di”servizio”ai soci. Mi riferisco all’apertura
dell’ambulatorio cardiologico presso il Don Orione ealla
Cartella Cardiologica Tascabile (su pen drive).
Nell’ambito dell’informazione sugli stili di vita sana ricordo la
riedizione dei libretti “100 Ricette ed un Cuore” e “Se ti sta a
cuore il tuo cuore”. Per festeggiare il venticinquesimo anno di
fondazione dell’Associazione, nell’anno 2008 è stata stampata
e distribuita gratuitamente ai soci l’Agenda del Cuore 2008.
Visto il gradimento dell’iniziativa, negli anni 2009 e 2010
l’agenda è stata ristampata,ampliata e aggiornata.
Alla ormai consolidata collaborazione con il reparto di
cardiologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo (visite settimanali
dei soci “Volontari in ospedale”) si è aggiunta a partire dal
settembre 2008 una stretta e proficua collaborazione con i
reparto di Riabilitazione Cardiologica dell’Ospedale Bolognini
di Seriate ( borsa di studio per un medico psicologo, donazione
di tre cyclette, presenza settimanale di un rappresentante
dell’Associazione alle riunioni dello psicologo con i pazienti).
Nell’ambito della attività di “found reising”, sempre comunque
associata alla diffusione dei buoni stili di vita, ricordo le
manifestazioni “noci del cuore” la cui riuscita è stata resa
possibile dalla generosa collaborazione di numerosi soci, cui
va oggi il mio sincero ringraziamento.
Segnalo anche la borsa di studio per i Reparti di Psicologia
Clinica e di Cardiologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo che
avrà come conclusione il Convegno “CUORE e PSICHE: battiti
ed emozioni” che avrà luogo il 23 Aprile 2010 a S. Agostino,
con la collaborazione dell’Università di Bergamo.
Infine nel mese di giugno 2009 il sito dell’Associazione è stato
nuovamente pubblicato e rinnovato. L’Assemblea del prossimo
17 Aprile, con l’approvazione del bilancio 2009 conclude
l’attività del Consiglio Direttivo attualmente in carica; la fiducia
e l’apprezzamento per il lavoro svolto da tutti coloro che nei
vari settori si sono impegnati, faranno da stimolo anche per
chi vorrà continuare l’impegno a favore dell’Associazione.

Riportiamo e volentieri pubblichiamo un contributo di Mariella
Rosati, presidentessa, dal 2007 al 2010, dell’Associazione Cuore
Batticuore fondata nel 1983 presso il centro di riabilitazione
di Mozzo degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Fanno parte di
questa associazione parecchi cittadini di Ponte San Pietro che,
attraverso il loro disinteressato impegno, hanno contribuito
a far diventare questa realtà tra le più stimate e socialmente
apprezzate della nostra provincia (come testimoniato dalla
medaglia d’oro che il Comune di Bergamo ha conferito lo
scorso anno, una benemerenza che attesta l’impegno sociale
e solidale).
“La nostra Associazione in questi anni è cresciuta, non nel
numero dei Soci, ma nelle iniziative programmate. E’ cresciuto
l’impegno degli organi Dirigenti, di Consiglieri e dei Soci
che, pur non facenti parte degli organismi direttivi, si sono
sempre resi disponibili nel progettare e seguire le molteplici
iniziative nel campo dellaprevenzione e della riabilitazione
delle malattie cardiovascolari. Il Bilancio Sociale 2009 , traccia
pertanto una vera e propria radiografia delle numerose attività
di prevenzione e di riabilitazione effettuate non solo nel corso
dell’anno , ma in tutto il periodo nel quale è stato in carica
l’attuale Consiglio Direttivo.
Alla fine del triennio quindi, occorre vedere se gli obiettivi
fondamentali proposti, cioè “lo sviluppo della riabilitazione
cardiologica, la prevenzione primaria e secondaria della
malattie cardiovascolari” sono stati realizzati.
A questa domanda credo di poter rispondere affermativamente,
poiché nel triennio sono regolarmente continuate le
tradizionali attività di prevenzione secondaria(attività in
palestra, escursionismo in montagna, sia estivo che invernale,
gite cicloturistiche) alle quali si è aggiunta a partire dall’aprile
2009 quella di “nordic walking” (camminata nordica). Sono
continuate le attività culturali (visite a musei e mostre,
partecipazione ad eventi musicali), così come le ormai
tradizionali attività turistiche e ricreative (al mare o in
paesi stranieri), e le attività di educazione sanitaria, con le
conferenze nei centri della terza età del Comune di Bergamo.
Sono stati ampliati ed approfonditi gli interventi
nelle scuole (Liceo classico “Sarpi”, Licei
scientifici “Mascheroni”
e “Lussana”, Istituto
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NOTIZIE IN BREVE...
A cura dell’Assessore Andrea Benassi

* TAVOLO AGIO E DISAGIO GIOVANILE
Settembre 2010 - Tre incontri di Formazione su “Quello che ai genitori non diciamo 2”: Film “ Il piccolo Nicolas ed i suoi genitori”; incontro
“Lo sport come mezzo per sentirsi protagonisti seppur ‘regolati” (presenti due giovani giocatori della “Primavera”calcio
dell’Atalanta B.C. con due studenti del liceo “B. Ambiveri” intervistati dalla prof.ssa Lucia Castelli); incontro “Non esistono
ragazzi cattivi” con don Claudio Burgio, cappellano carcere minorile Beccaria di Milano.
Primavera 2011 - È allo studio un’ipotesi di indagine per capire meglio i bisogni della popolazione giovanile ed i loro luoghi di frequentazione
sul territorio.
* TAVOLO IMMIGRAZIONE
Novembre 2010 - Due incontri di formazione “L’immigrazione nel contesto attuale”: I° incontro “ Quali politiche sull’immigrazione”- Relatore:
Eugenio Torrese ; 2° incontro “Dalla inclusione alla convivenza” - Relatori: Bertha Bayon, Mirvien Bedini, Makhtar Dieng .
Venerdì 26 novembre 2010 – Tavola Rotonda: “L’immigrazione nel contesto attuale: integrazione, nonostante tutto…”; “La multietnicità: dati
statistici” – dr. Davide Mazzoleni (coordinamento sportelli Caritas Vicariale dell’Isola-Fondazione Diakonia Isola Giovanni
XXIII onlus); “I numeri non sono innocenti” – prof. Eugenio Torrese (coordinatore Centro Eda-Ponte San Pietro); “Il dialogo
inter-religioso” – don Massimo Rizzi (direttore Segretariato Migranti della diocesi di Bergamo);“Il ruolo della informazione
e dei mass-media” – dr. Andrea Valesini (caporedattore de “L’Eco di Bergamo”)
* CONSULTA GIOVANI
Primavera 2011 - Su progetto presentato dall’artista Alessandra Odoni, è in programma la realizzazione di un MURALES al sottopassaggio tra
Via Fleming e Via F.lli Calvi.
Primavera 2011 - POOTSTOCK serata musicale per giovani band musicali.
Marzo 2011
- Tre serate di CINEFORUM
Luglio 2011
– La “NOTTE BIANCA” in collaborazione con le varie agenzie sul territorio
* CONSULTA ASSOCIAZIONI
Settembre 2010 - Progettato ed attuato la partecipazione alla trasmissione tv “Speciale terra bergamasca” su Video Bergamo:
“Ponte San Pietro – il paese, la gente, il volontariato”
Maggio 2011
– Organizzazione della Festa delle Associazioni e della Festa di Primavera in collaborazione con l’Associazione Commercianti
di Ponte San Pietro
* CENTRO D’AGGREGAZIONE GIOVANILE
Settembre 2010 - Progetto Pronti Partenza Via, prima di iniziare la scuola (25 iscritti)
- Attività con i bambini di Chernobyl
- Progetto in rete Non solo compiti
Ottobre 2010
- Aperitivo Intelligente con Fratello Metallo
Novembre 2010 - Concerto Acustico – tributo a Rino Gaetano.
Dicembre 2010 - Christmas Party (Briolo)
- Aperitivo con LODE – Premiazioni e consegna degli assegni di studio
* POLITICHE SOCIALI
Settembre 2010 - Centralizzato e riunito in un unico ufficio tutti i servizi alla Persona (Servizi sociali, cultura, istruzione e sport).
- Promosso Bando per l’Assegnazione di Contributi per contrastare la Crisi Economica (20.000 euro)
Ottobre 2010 - Apertura di un Tavolo sulla Marginalità con i Sindacati e le Parrocchie per affrontare in rete i bisogni legati alle nuove
problematiche accentuate dall’attuale crisi economica.
Novembre 2010 - Incontro con i volontari che collaborano con i servizi sociali, biblioteca e cultura.
Dicembre 2010 - Inaugurazione del Centro educativo diurno per minori “Una porta aperta” gestito dalla coop. Linus.
“Una Porta Aperta” è un servizio educativo diurno rivolto ai minori, dai 6 ai 17 anni, che vivono situazioni di fragilità
familiare. Vuole essere un luogo capace di:
• Essere risorsa per le famiglie del territorio.
• Affiancare e sostenere la famiglia nel compito educativo, rafforzandone il ruolo genitoriale.
• Accompagnare e sostenere i ragazzi, favorendo uno stile di vita responsabile ed autonomo, basato sul rispetto reciproco.
• Contribuire alla diminuzione dei casi di abbandono scolastico.
• Rafforzare il lavoro in rete con le agenzie educative (scuola, oratori,CAG, enti pubblici e socio-sanitari,..)
Gennaio 2011 - A seguito della convenzione con Anteas, apertura di un punto di incontro per la solidarietà e ampliamento dei servizi da
offrire alla cittadinanza (distribuzione pasti, trasporto,attività di sostegno a persone sole e/o in disagio, attività culturali e
formative)
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POLITICHE ABITATIVE
Abitazioni di proprietà comunale
(nessuna a Locate)

Abitazioni di proprietà
ALER (tutte a Locate)

N° appartamenti

96

158

Appartamenti in via
di assegnazione

7

62
Nessuno

(tutti appartamenti
occupati)

7

81

60

141

8

2 (3,23%)

10

Nuclei familiari
italiani
Nuclei familiari
stranieri

TOTALI

ASSEGNAZIONI ABITAZIONI (Proprietà comunale e proprietà ALER)
Anno

Assegnazioni con
efficacia

Proprietà comunale

Proprietà ALER

Nuclei familiari
Italiani

Nuclei familiari
Stranieri

2006

3

2

1

3

0

2007

5

5

0

4

1

2008
2009
2010
TOTALI

2
7
3
20

2
3
3
15

0
4
0
5

2
6
3
18

0
1
0
2

Morosità

Precisato che continuano le procedure legali per il recupero credito dei cittadini morosi, la situazione a Ponte San Pietro è la
seguente:
Su 89 famiglie attualmente residenti in abitazioni di proprietà comunale (7 appartamenti sono in attesa di assegnazione), 16
risultano debitrici per un importo superiore a 1.000 euro.
Di queste, una è straniera, (con un debito pari al 2% dell’importo totale), le restanti 15 sono famiglie italiane (con un
debito pari al 98% dell’importo totale).

IN COLLABORAZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
- Settembre 2010
Sfilata della Moda
- Ottobre 2010 – Festa d’Autunno
- Dicembre 2010 – Festa della
Polenta Taragna e mercatini di
dicembre
- Marzo 2011 - Cioccolandia
- Maggio 2011 – Festa di Primavera
insieme alla Consulta delle
Associazioni
- Luglio 2011 - Notte Bianca
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Voce alle minoranze

Sotto l’albero un’altra colata di
cemento: un PGT da 116mila m.cubi.
Il consiglio comunale di Ponte San Pietro ha
re-centemente approvato con i voti contrari di
noi minoranze, il nuovo PGT. Un Piano per il Governo
del Territorio che di nuovo e significativo ha so-lo altro cemento.
La complessa situazione di Ponte con la sua elevata urbanizzazione,
il livello già eccessivo del consumo di territorio, le problema-tiche
collegate alla viabilità, la necessità di recuperare gran parte dei
suoi centri storici, il limitatissimo residuo di verde e spazio fruibile
dalla collettività, le ridotte possibilità di in-tervenire per recuperare
un paese che ha già una densità abitativa da città (2470 ab/mc che
diven-teranno 2850) ma che città non è, avrebbero fatto pensare
ad un PGT molto diverso da quello che è stato approvato da questa
maggioranza. Un piano che dice di voler cambiare il paese ma dove
tutto rimane com’è – ad eccezione del cemento in più – e dove,
in alcuni casi, i problemi si acutizzano grazie ad esempio ai nuovi
inspiegabili insedia-menti in via S. Clemente, via Colombo e via
Diaz, e con un’area sportiva a ridosso del Lesina e del-la ferrovia
Ponte-Carnate. Anziché presentare un piano di sviluppo il PGT ora

approvato ingessa la situazione attuale e la
proietta così com’è anche nel futuro ma con
qualche migliaio di m.cubi di cemento in più: nessuno sviluppo
per l’area Le-gler, nessuna scelta coraggiosa che freni il de-clino
del paese evidente a tutti meno che a questa amministrazione
che ha deciso di NON DECIDERE. Un PGT che non ha una visione
lungimirante, che porta qualche area di verde attrezzato in più
ma che ri-duce il verde globalmente disponibile, che non affronta i problemi più importanti, che non allonta-nerà il paese
dalla china del declino perché a questo PGT manca il coraggio.
Coraggio per dire basta al cemento, coraggio per riorganizzare i
servizi, coraggio per rompere il gesso che sta bloccando le attività
produttive/commerciali del paese, coraggio per dare una viabilità a
Ponte San Pietro che contribuisca ad elevare sicurezza e consenta
la fruizione ottimale della città.
“Coraggio” ma stavolta lo diciamo noi come esorta-zione ai
cittadini: “presto questa amministrazione passerà e forse si
potrà cambiare il destino del nostro paese”. A questo augurio
aggiungiamo natu-ralmente quelli di un BUON NATALE e di UN
FELICE E SERENO ANNO NUOVO.

QUANTE PROMESSE DISATTESE
ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Consiglio Comunale di Ponte San Pietro nella seduta di sabato 11
Dicembre ha adottato il nuovo piano di governo del territorio. Lo
strumento che influenzerà lo sviluppo urbanistico del nostro territorio per
i prossimi cinque anni. L’assenza della ripresa televisiva non ha permesso
alla maggioranza dei cittadini di ascoltare il dibattito a riguardo, qualcuno
dirà che le assemblee cittadine erano più che sufficienti.
Nulla di più sbagliato, è il Consiglio Comunale l’ambito istituzionale nel
quale il dibattito politico su uno strumento di tale portata trova la sua
sede.
Gran parte delle promesse inserite nelle “Linee programmatiche – mandato
2006-2001” dell’attuale maggioranza sono andate disattese.
“…Concepiamo quindi l’ambiente ed il territorio di Ponte San Pietro
come una fondamentale risorsa, non perché possa essere semplicemente
sfruttata economicamente, ma perché venga salvaguardata e valorizzata.
…formare nuovi luoghi dove la qualità dell’abitare sia data da un elevato
livello delle opere pubbliche e degli spazi aperti e collettivi.”
Parole vuote, come molte di quelle ascoltate dagli esperti in questi mesi.
L’attuale PGT non dà alcuna garanzia per la salvaguardia dell’area verde di
maggior pregio nel nostro comune, l’isolotto.
L’amministrazione pare non accorgersi della necessità di aree verdi di

pregio in ciascun quartiere, proprio per elevare la
qualità della vita dei cittadini.
In ultimo, di spazi aperti e collettivi neppure l’ombra, alla meglio potremo
incontrarci in nuovi centri commerciali.
Riteniamo questa l’ennesima occasione mancata da parte
dell’Amministrazione. Il PGT poteva accogliere e promuovere spazi
comuni di qualità, e non semplicemente inserire nuove abitazioni in ogni
rettangolo verde del nostro territorio.
Molti cittadini attendevano un grande progetto, per esempio il nuovo polo
scolastico per Ponte centro. Tale necessità non è stata neppure considerata
a detta degli esperti che hanno collaborato alla stesura del PGT.
Che dire inoltre del centro storico di Ponte e di Locate, l’incentivazione alle
ristrutturazioni sono l’unica via per evitare che il degrado architettonico e
sociale si insedi nel cuore dei nostri paesi.
Nulla è stato previsto in merito, tra alcuni anni ci ritroveremo a parlare
di problemi di ordine pubblico perché oggi non si è stati capaci di trovare
una soluzione per gli edifici del centro.
Riteniamo che le parole abbiano un loro significato proprio, che gli
atti concreti debbano essere coerenti con quanto promesso ai cittadini,
diversamente da ciò si tradisce il mandato assunto. Il nostro territorio
è già stato sfruttato e martoriato questo PGT non migliorerà la nostra
qualità di vita.
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Ponte San Pietro “Centro di cultura”
Il nostro comune è diventato un centro propulsore di cultura per la propria comunità e per il territorio circostante. Sono state attivate molteplici iniziative culturali nel campo della formazione,
della musica, delle arti figurative e del teatro, che hanno consentito di accrescere lo spessore
culturale del paese e la sensibilità artistica dei cittadini.
CONCERTI	DATA
Concerto live e presentazione demo -“The Jahgglers” sabato 9 gennaio 2010
Concerto per Archi Musiche - Quartetto Italiano
sabato 23 gennaio 2010
Concerto “Rataplan”
sabato 6 marzo 2010
Concerto live gruppi musicali - Pootstock
sabato 20 marzo 2010
Concerto Jazz - in memoria di G. Fugazza
domenica 23 maggio 2010
Concerto Corpo Bandistico Comunale di Ponte San Pietro domenica 27 giugno 2010
Concerto Nena and Superjeahs
sabato 3 luglio 2010
Concerto di Natale – orchestra sinfonica città di Lecco domenica 19 dicembre 2010
Concerto Corpo Bandistico Comunale di Ponte San Pietro giovedì 23 dicembre 2010
CORSI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA	
Corso: Per imparare a leggere ai propri bambini
Corso: Giardinaggio primaverile
Corso: Astronomia
Corso: Decorazioni per adulti
Corso: Decorazioni per ragazzi
Corso: I misteri dei promessi sposi
Corso: Creative painting
Corso: Il giardino come opera d’arte
Corso: Acquarello per ragazzi
Corso: Salute e benessere
Corso: Digitale Terrestre - due incontri per saperne di più
Corso: Il Piacere della Scrittura
Corsi di Lingua inglese per adulti in
collaborazione con il British Institutes
Corso: Salute e Benessere
Corso: Rose e Piante Grasse
Corso: Fotografia
Corso: Creatività
Corso: Cultura e tradizione bergamasca
Corso: Ricamo

DATA
dal 10 febbraio al 24 marzo 2010
dal 17 febbraio al 3 marzo 2010
dal 17 al 31 marzo 2010
dal 27 febbraio al 3 aprile 2010
dal 27 febbraio al 3 aprile 2010)
dal 18 febbraio al 11 marzo 2010
dal 19 al 26 febbraio 2010
dal 12 marzo al 23 aprile 2010
dal 13 febbraio al 6 marzo 2010
dal 13 marzo al 17 aprile 2010
22 e 29 aprile 2010
dal 13/09 al 20/12 2010

LIRICA	DATA
Lirica: “Il Barbiere di Siviglia”
Sabato 16 gennaio 2010
Lirica: “Così fan tutte”
Sabato 13 febbraio 2010
Lirica: “La Boheme”
Sabato 6 novembre 2010
Lirica: “La Cenerentola”
Sabato 4 dicembre 2010
MOSTRE	DATA
Mostra Fotografica - Sguardi di donne dal Mondo
dal 6 al 13 marzo 2010
“Mostra Itinerante , Centro Diurno Disabili”: Pixel
dal 20 al 24 aprile 2010
Mostra Gimondi Felice….di correre
i più bei momenti della sua carriera
dal 27 aprile al 15 maggio 2010
Mostra Fotografica “I fiori delle nostre montagne”
in collaborazione con il CAI
dal 4 al 9 maggio 2010
Mostra Cartoline dal Fronte
70° Anniversario entrata in guerra dell’Italia
dal 1 al 30 giugno 2010
Mostra Fotografica di Massimiliano Cimadoro “Polaroid” dal 12 al 20 giugno 2010
Mostra libri per bambini “Leggere la Storia Antica” dal 4 al 16 ottobre 2010

MOSTRE DEI PITTORI DI PONTE SAN PIETRO
Progetto novembre 2008 - maggio 2011: Valorizzazione individuale e proposta culturale degli
artisti locali attraverso un ciclo di “Mostre Personali” tenute presso la Sala civica di via Garibaldi:
LUCIANA PIERANGIOLI
dal 22 al 30 novembre 2008
MOSTRA COLLETTIVA di Natale
dal 20 al 31 dicembre 2008
LUCA ELISE ROTA
dal 24 gennaio a domenica 1 febbraio
ALBERTI GIANLUIGI
dal 21 febbraio al 1 marzo 2009
da ottobre 2010 a maggio 2011
PETTINAROLI GIOVANNA
dal 27 marzo al 5 aprile 2009
dal 16 ottobre e 20 novembre 2010 MAESTRONI ISIDORO
dal 11 al 19 aprile 2009
dal 8 al 15 ottobre 2010
MANZONI PIAZZALUNGA GIOVANNI
dal 12 al 21 giugno 2009
dal 13/10 al 24/11 2010
RENATO MESSI
dal 25 luglio al 2 agosto 2009
dal 23 ottobre al 11 dicembre 2010 GHISLENI FERRUCCIO
dal 19 al 27 settembre 2009
dal 4 ottobre al 11 novembre 2010 MORETTI OSVALDO
dal 24 ottobre al 1 novembre 2009
dal 12 novembre
MANZONI CESARE
dal 21 al 29 novembre 2009
MOSTRA COLLETTIVA di Natale
dal 19 al 30 dicembre 2009
GITE	DATA
DELLA GIOVANNA MATTEO
dal 23 al 31 gennaio 2010
Capodanno nella Romantica atmosfera di Praga
Dal 30/12 2009 al 2 gennaio 2010 CISANA ANGELA
dal 20 al 28 febbraio 2010
Gita: “L’oro degli Inca”
Sabato 16 gennaio 2010
ODONI ROBERTO
dal 20 al 28 marzo 2010
Gita: “Il Trenino del Bernina”
Domenica 21 febbraio 2010
RETROSPETTIVA in memoria di PIERMAURO ARRIGONI dal 10 al 18 aprile 2010
Gita: “Museo Egizio” - Torino
Domenica 14 marzo 2010
WILMA ALBORGHETTI
dal 22 al 30 maggio 2010
Gita: Modena e Carpi
Domenica 11 aprile 2010
GIUSY BONACINA
dal 18 al 26 settembre 2010
Gita: “Il Romanico ad Almenno”
Sabato 17 aprile 2010
SERGIO LOCATELLI
dal 23 al 30 ottobre 2010
Gita: “Una giornata sulle rive del lago do Como”
Lago di Como
CINZIA TERRUZZI
dal 20 al 28 novembre 2010
Gita:”Primavera in Umbria”
Dal 29 maggio al 2 giugno 2010
MOSTRA COLLETTIVA di Natale
dal 14 al 24 dicembre 2010
Gita: Mostra i 2 imperi e passeggiata
MARCO LOCATELLI
Dal 29 gennaio al 6 febbraio 2011
sui Navigli”- Milano
Sabato 19 giugno 2010
GIOVANBATTISTA ZITO
febbraio 2011
Gita: Il romanico nell’isola: Basilica di
COLLETTIVA FINALE A CONCLUSIONE DEL PROGETTO Maggio 2011
S.Giulia e Abbazia di Fontanella
Sabato 26 giugno 2010
Gita:” Rafting in Val d’Aosta
Domenica 4 luglio 2010
Progetto un “Libro in testa” 2010 – letture per bambini DATA
Gita: La Passione di Cristo a Biella e Sordevolo
Sabato 4 settembre 2010
La befana cambia look
5 gennaio 2010
Gita: Gli Anni Meravigliosi a Rimini
Sabato 23 ottobre 2010
Se io fossi una tigre – Scherzi, istruzioni per l’uso
13 febbraio 2010
Gita. Mostra Salvador Dalì - Milano
Sabato 27 novembre 2010
Che fata che sei - La fata smemorata
Birbetta e il filtro che fa crescere
6 marzo 2010
INCONTRI/EVENTI	DATA
Mi piace il cioccolato
“Per non dimenticare” - In occasioni giornate
L’oca Genoveffa e la torta di cioccolato
14 marzo 2010
della memoria e del ricordo - letture di V. Rampolla Sabato 23 gennaio 2010
Nico pennacchio
Incontro con i ragazzi 3° Media con Riccardo
La principessa, il drago e il prode cavaliere
24 aprile 2010
Swandenthal e presentazione del libro Alice Racconta Venerdì 19 febbraio 2010
Casa pelosa - Pina la mosca
Festa della donna - incontro
Sabato 6 marzo 2010
L’amico del piccolo tirannosauro - Lian
Cioccolandia – in collaborazione con l’associazione
Un tortino di mammut - Solo un sorso ranocchio
22 maggio 2010
Il Commercio per Ponte
03 luglio 2010
Sabato 13 e domenica 14 marzo 2010 Laboratori
Ponte Wiva
Domenica 18 aprile 2010
TEATRO	DATA
IV Festa delle Associazioni e Festa di Primavera in
Teatro a Merenda
Domenica 7 febbraio 2010
collaborazione con la Consulta delle Associazione
Teatro a Merenda
Domenica 30 maggio 2010
e Il Commercio per Ponte
dal 14 al 16 maggio 2010
Consegna della Costituzione ai 18enni (classe 1992) 28 maggio 2010
Ponteatro: “Il Lago del Cigno” - Teatro Envoldistratto” Venerdì 4 giugno 2010
7° edizione Abracadabra”
Ponteatro : “Corsa ad Ostacoli “ - Fanalini di Coda
Venerdì 11 giugno 2010
Amici dei Bambini di Ponte San Pietro
Domenica 30 maggio 2010
Ponteatro : “Arianna “ - Teatro Blu
Venerdì 18 giugno 2010
Festa dei Nonni
dal 25/09 al 10/10 2010
Ponteatro: “L’arte di farsi del male " - Thomas Blackthorne Venerdì 25 giugno 2010
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“E’ ormai divenuta una tradizione
consolidata quella che ci vuole tutti in
Piazza Libertà nel tardo pomeriggio di
Capodanno per il tradizionale
spettacolo pirotecnico!
Vi aspettiamo tutti il 1° gennaio per un
inizio d’anno scoppiettante e pieno di brio!”

Buon

2011
L’amministrazione comunale

