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E’ on line da qualche settimana il rinnovato sito del Comune di 
Ponte San Pietro: di tutto, di più! Dagli orari degli uffici comunali, 
alle varie attività delle associazioni, dalle delibere e convocazioni 
del Consiglio Comunale alle ultime novità delle biblioteca. 
Un paese che “si muove” e “vive” si presenta in una grafica anco-
ra più accattivante e con una navigazione facilissima! 
Provate per credere..

In copertina lo spettacolo pirotecnico di Capodanno. Dai Fuochi del 1° Gennaio a quelli del 29 Giugno - Festa dei S.S. Patroni.
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I risultati dell’impegno amministrativo di questi due anni 
non sono ancora visibili nella loro pienezza. Chi conosce le 
difficoltà di “muovere”, ovvero di rendere efficace, la mac-
china gestionale dell’Ente Locale non si stupisce ed esercita 
la virtù della pazienza. Chi pensa che sia sufficiente avere 
idee chiare di programma e capacità decisionale per realiz-
zare i progetti rimane deluso e denuncia immobilismo. Le 
difficoltà sono tante e NON soggettive, ma oggettive; norme 
burocratiche, il lavoro che “intasa” gli uffici, imprevisti e 
problemi di ogni natura. Di certo non abbiamo perso tem-
po. Abbiamo riflettuto e ci siamo adoperati sui progetti di 
grande rilevanza urbanistica, previsti dal PRG. Si è da subi-
to preso in seria considerazione il problema della viabilità: 
constatato che l’apertura di un tratto dell’asse interurba-
no ha alleggerito il traffico, soprattutto sulla Briantea, ci 
siamo concentrati sulle problematiche legate al traffico nel 
centro abitato. Il “no” al Ponte di Briolo vuole evitare che 
su via S. Clemente si riversi il passaggio delle auto che oggi 
transitano sulle vie di Brembate Sopra e dei mezzi pesanti 
che verrebbero autorizzati a passare sulla progettata bre-
tella di collegamento tra Ponte San Pietro e Brembate. Le 
sperimentazioni messe in atto sulla limitazione del traffico 
in centro al paese, rispondono all’esigenza e alla richiesta 
di tanti cittadini che desiderano un paese più sicuro e più 
vivibile.  E’ un obiettivo che abbiamo sempre fatto nostro e 
per il quale continueremo ad operare! 
L’altra situazione di disagio lamentata in paese era deter-

minata dalla percezione di insicurezza, dovuta alla presen-
za di spacciatori e di persone i cui indecorosi comporta-
menti sono stati rilevati come elemento di disturbo. 
Perciò si è quasi completata la realizzazione del progetto 
“sicurezza”con l’installazione di telecamere nei luoghi più 
critici del territorio. Si sono pure intensificate le azioni di 
controllo da parte dei vigili e dei carabinieri con risultati 
efficaci.  Permane l’impegno ad interventi sempre più fre-
quenti e mirati, perché tanto c’è ancora da fare. 
In questa direzione va la ferma volontà di recuperare 
all’utilizzo dei cittadini l’Isolotto di cui abbiamo ampia-
mente parlato nei precedenti notiziari. 
Si è lavorato molto anche per concretizzare il trasferimento 
della Mazzucconi, secondo criteri di mitigazione ambienta-
le che la ditta ha accolto e ormai siamo prossimi a dare il 
via all’operazione! Per rendere realistica l’attivazione del 
Prg nell’attuazione di interventi urbanistici rimasti sulla 
carta, abbiamo deliberato un documento di “inquadra-
mento” che consentirà di “velocizzare” quelle opere che 
Ponte si attende da tempo. Tutta questa attività non ha fre-
nato le iniziative promosse dagli assessorati ai servizi, alla 
cultura, allo sport, ai bisogni sociali della nostra comunità; 
le pagine interne ne daranno ampia relazione. Mi limito a 
confermare che l’Amministrazione Comunale si sta davve-
ro impegnando per raggiungere gli obiettivi prefissati che 
vogliono un paese più vivace, più vivibile e più vissuto, 
senza per questo promettere soluzioni “miracolistiche”.

Lla parola al  Sindaco

Ciao Giorgio... 
Nelle scorse settimane ci ha lasciato, dopo una breve malattia, Giorgio Boschini. 
Per tutti noi dell’amministrazione comunale e per tutta la comunità una grave 
perdita. Ricordiamo Giorgio come un amico, una persona piena di risorse, im-
pegnata in mille attività. Proprio non gli riusciva di stare fermo. 
Per questo lo pensiamo anche adesso, dove sarà, indaffarato in un sacco di 
cose da preparare. 
Siamo sicuri che il cielo avrà quest’anno il più bel presepe mai visto...

Ciao Giorgio, grazie di tutto.  
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ORARI DI RICEVIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
Giuliana Reduzzi 

Sindaco
lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Guglielmo Redondi 

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

Gianfranco Calvi 

Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, viabilità, trasporti
martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Corrado Comi

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

Gianluigi Beretta 

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

Massimo Locatelli 

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

Andrea Benassi 

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

per appuntamenti 035 6228411
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SPIEGHIAMO LE NOSTRE RAGIONI

divieto di transito per non residenti 
su Via Roma - Via Vittorio Emanuele

Da sempre Ponte San Pietro deve fare i conti con elemen-

ti di criticità viabilistica, sui quali pensiamo sia doveroso 

che chi amministra il paese debba intervenire, per quanto 

possibile, incisivamente. 

Ci sono principi operativi che avevamo già espresso in 

sede di programma elettorale e che riteniamo irrinuncia-

bili per il bene del nostro paese e di tutti i nostri cittadini.

Il provvedimento

In quest’ottica l’amministrazione comunale istituisce con 

decorrenza 1° luglio 2008 il divieto di transito ai non re-

sidenti di Ponte San Pietro sul tratto via Roma e via Vit-

torio Emanuele nella direzione Bergamo-Isola (Presezzo) 

dall’angolo di via IV Novembre- Vittorio Emanuele all’in-

crocio semaforico di via Moioli. 

Il provvedimento ha carattere sperimentale fino al 31 ago-

sto 2008 e si inserisce come fase di studio di una più am-

pia azione di rilevamento dei flussi veicolari e di transito 

del territorio comunale, avviata dall’amministrazione. 

Il provvedimento non istituisce un senso unico; infatti, il 

senso di marcia (che comunque nelle suddette vie era al-

ternato) rimane tale, regolato semaforicamente e non su-

bisce limitazioni orarie di alcun tipo. 

Dal punto di vista operativo non è previsto il rilascio di 

alcun contrassegno distintivo per i residenti. 

Il locale comando di polizia municipale effettuerà control-

li, verificando i requisiti degli automobilisti in transito nel-

le suddette vie. 

L’amministrazione comunale, contestualmente all’adozio-

ne del provvedimento, posizionerà in loco opportuna car-

tellonistica, riportante le modalità di adozione del provve-

dimento stesso. 

L’impatto viabilistico

Da questo punto di vista, ferma restando la libera circola-

zione dei residenti, senza alcun tipo di limitazione, chi non 

è residente in Ponte e proviene da Bergamo, può raggiun-

gere il centro del paese, percorrendo la strada Briantea, le 

vie Kennedy e Marconi. Rimane sempre accessibile il lato 

sinistro del fiume Brembo. 

L’accessibilità del “cuore”del paese, costituito dalla Chie-

sa ss.Pietro e Paolo, nonché Piazza della Libertà, sede de-

gli uffici statali, è garantita.

Dichiarazione del Sindaco 
Giuliana Reduzzi

“La finalità primaria del provvedimento sta nell’alleviare il 

più possibile il traffico del centro. 

Desideriamo una miglior vivibilità, soprattutto dei nostri 

cittadini, i quali- tengo a sottolinearlo- non risultano as-

solutamente penalizzati dalla cosa. 

Molti dei transiti che interessano il centro del paese, già 

congestionato, vengono effettuati per opportunità e non 

tanto per una reale necessità da parte degli automobilisti. 

E’ un provvedimento che già molti paesi limitrofi hanno 

adottato con efficacia, dimostrando benefici evidenti  per 

la popolazione residente che noi pure vogliamo tutelare 

in primis”. 

Dichiarazione del Vice sindaco ed as-
sessore con delega ai llpp, viabilità e 
trasporti Gianfranco Calvi

“Ponte San Pietro ha sempre combattuto con il traffico, 

questo lo sappiamo perfettamente tutti. 

Quanto sia, questo traffico lo vediamo tutti i giorni, qua-

le sia realmente, e soprattutto per quali reali necessità 

si muova al centro del paese, stiamo cercando di capir-

lo attraverso questa fase di studio e di rilevamento che 

stiamo attuando. Il provvedimento in questione, assunto 

collegialmente dal gruppo di maggioranza, si tradurrà in 

una ulteriore diminuzione del passaggio di auto che in-

tasano il paese, in una riduzione dei tempi di attesa ai 

semafori e, dunque, in una velocizzazione del transito 

nel centro, il che andrà a beneficio di tutti. 

Le sperimentazioni in atto nascono dalla necessità di ve-

rificare se il P.U.T (Piano Urbano del Traffico) già appro-

vato dalla passata amministrazione e che prevede l’in-

troduzione delle limitazioni del traffico a tutto il centro 

storico, può essere modificato e come queste modifiche 

possano essere apportate. Tutto questo senza rinuncia-

re all’obbiettivo fondamentale di snellire il traffico, dare 

più sicurezza ai pedoni, rendere più vivibile il centro e 

non già svuotarlo”. 
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VviabilitàA cura del Vice Sindaco, 
Gianfranco Calvi

A proposito delle fermate

Ci sono alcuni principi che riteniamo irrinunciabili per il bene della nostra Ponte San Pietro e di chi la abita: 

La diminuzione del traffico veicolare 

L’abbattimento dell’inquinamento atmosferico e acustico 

Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

DA SEMPRE Ponte San Pietro ha dovuto fare i conti con elementi di criticità viabilistica, ai quali pensiamo sia dovero-

so, da parte di chi amministra il paese, intervenire. 

Proprio per questo, avevamo ritenuto opportuno, da gennaio di quest’anno introdurre alcune modifiche relativamente 

alle fermate dell’Autobus Atb linea 8, in viale Italia, piazza San 

Pietro e Paolo e in via Roma. 

I motivi di questa nostra azione erano esclusivamente im-

prontati ad una maggior tutela di chi tutti i giorni transita e 

respira l’aria di Ponte San Pietro.

Lo sapevate che Ponte San Pietro, anche per un contratto  in 

essere,  transitano 130 autobus al giorno? 

 Che molti di questi sono doppi e l’ ATB non accetta di sopprimerli? 

Che questi rimangono fermi al semaforo e che la somma di 

minuti di fermo corrisponde almeno al giorno a 6 ore e mez-

zo di inquinamento da motore acceso? 

Che gli autisti, nonostante i solleciti, non spengono il  

motore?

C’è anche chi la pensa così
Dall’Eco di Bergamo del 18/6/2008
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Llavori in progress

Piccole e grandi opere 

fervono per Ponte; in-

vestimenti considere-

voli sono stati stanzia-

ti per rendere il nostro 

paese ancora più bello 

e funzionale per i cit-

tadini. In breve ecco i 

principali interventi di 

questi primi sei mesi 

del 2008.

Parco di via XXIV Maggio.
Stanziamento corposo, anche in questo caso, siamo in-

torno a 110 mila euro per un intervento atteso da tempo 

e cioè la riqualificazione del parco urbano di via XXIV 

Maggio. In questi giorni, infatti, è in atto la gara d’ap-

palto necessaria per procedere all’assegnazione dei la-

vori. 

Riqualificazione del Centro  
Sportivo di Locate 
Buone nuove per gli amanti dello sport! Di rientro dalle 

vacanze estive, infatti, quando sarà più che mai neces-

saria la pratica sportiva per la remise en forme post 

ferragostana, troverete il centro sportivo che, proprio 

di questi tempi,  è sottoposto ad un restyling. 

La riqualificazione del complesso, per un costo che si 

aggira intorno ai 160 mila euro, riguarda un po’ tutta 

la palazzina e prevederà, una volta ultimato, maggiori 

spazi ricreativi. 

Raffrescamento biblioteca…. 
Non è che i libri cuociano, ma certo è che un ambiente 

più fresco risulti più gradito ai numerosi frequentatori 

della Biblioteca Comunale di via Piave. Con un investi-

mento di 60 mila euro, abbiamo predisposto la messa 

in opera di un impianto di condizionamento che è en-

trato in funzione a metà del mese di giugno.

Più sicurezza per i pedoni… 
Grazie al marciapiede di via Manzoni, che l’amministra-

zione comunale realizzerà lungo la Briantea tra il sema-

foro di Via Zacchetti e la Casa del Neonato. 

…E più luce per tutti. 
Facciamo chiaro! Nel senso che la grande operazione di 

rifacimento dell’illuminazione pubblica che ha appena 

preso il via nelle scorse settimane e che verrà ultimata 

tra un anno, consentirà- anche in un’ottica di maggiore 

sicurezza- un migliore illuminamento per tutto il paese. 

Il complesso ed articolato intervento, con un costo che 

si aggira intorno ai 300 mila euro, ha preso il via da 

Locate con la totale sostituzione dei centri luminosi e 

“a macchia d’olio” riguarderà gradatamente anche altre 

zone del paese, con particolare riguardo al centro stori-

co e alla chiesa prepositurale. 

Un brevissimo cenno alla  
viabilità…  
Riguarda il Nuovo Interscambio di via Forlanini. E’ in-

dubbio che il nuovo capolinea dei bus urbani ed inte-

rurbani posizionato all’inizio di via Forlanini sia insuf-

ficiente rispetto alle reali necessità manifestate. 

Si è in attesa che la Provincia realizzi in tempi brevi 

il secondo centro di interscambio presso i polo scola-

stico di Presezzo, in modo tale di consentire la messa 

in sicurezza dell’intera zona, nell’ottica di una miglior 

vivibilità dei cittadini, obiettivo dichiarato e perseguito 

dalla nostra amministrazione.

Ultimato e perfettamente agibile da tutti, lo scivolo sotto il portico 

del Comune. 

Parco di Via XXV Maggio

A cura del Vice Sindaco, 
Gianfranco Calvi
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Vvoce alle associazioni

L’Associazione Genitori di Ponte San Pietro
L’Associazione Genitori è stata costituita il 3 settembre 2007 per opera di alcuni genitori di Ponte San Pietro. È una 

nuova realtà, che raccoglie anche l’esperienza del Comitato dei Genitori, cercando di suscitare l’interesse e la parte-

cipazione potenzialmente di tutti i genitori, con figli di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia alla fine delle superiori. 

L’Associazione vuole contribuire alle attività dei genitori e delle scuole soprattutto sui fronti culturale e del servizio. 

Le riunioni sono pubbliche e aperte a tutti; c’è un Comitato Direttivo che si riunisce almeno una volta il  mese. Dato 

che l’Associazione desidera essere economicamente indipendente e fornire servizi concreti quali, per esempio, l’ac-

quisto dei libri di testo a prezzi scontati, esiste una quota associativa annuale fissata in 10 euro a famiglia. Per sop-

pravvivere, l’Associazione conta di raccogliere numerose adesioni prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Per 

l’anno in corso il Presidente dell’Associazione Genitori è Bruno Boschini. 

Gli scopi dell’Associazione 
L’Associazione vuole individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l’interesse dei figli sotto il profilo fisico, 

psicologico, sociale, educativo ed etico. Per ottenere questo, farà in modo di promuovere la responsabilità educativa 

dei genitori nei confronti della scuola, in special modo riguardo alla rappresentanza nei vari organi collegiali e nelle 

consulte comunali. 

Fornirà aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli; per favorire 

l’integrazione delle diversità nella scuola e nella vita sociale; per promuovere l’educazione interculturale e la con-

vivenza interetnica.  Promuoverà corsi di formazione, incontri ed ogni altra iniziativa riguardante le problematiche 

educative e familiari. 

Attività svolte in quest’anno scolastico
In questo primo anno l’Associazione Genitori ha promosso due incontri di carattere culturale rivolti ai genitori, sul 

tema “Il lato oscuro di Internet”. I relatori, dell’AGE di Bergamo, hanno illustrato i pericoli e i rischi che i nostri ra-

gazzi corrono durante la navigazione in Internet e, nel secondo incontro, illustrato i programmi e gli accorgimenti 

per proteggerli e per prevenire i danni. 

Un terzo incontro è stato dedicato alla presentazione del sito Internet dell’Istituto Comprensivo, la cui realizzazione 

è stata promossa dalla stessa Associazione Genitori. 

Questi incontri sono stati patrocinati dall’Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione la grande sala 

del centro polifunzionale di via Legionari di Polonia (UFO). 

Nel corso dell’anno si sono avviati i contatti per sottoscrivere convenzioni vantaggiose per i soci (per esempio, per 

l’acquisto dei libri di testo) e si sono incontrate alcune delle realtà territoriali che si occupano dei giovani. 

L’Associazione partecipa alle consulte comunali giovanile e del volontariato; è stata pre-

sente il 19 e 20 aprile alla festa del volontariato.  Per il futuro, si sta lavorando all’idea di 

una festa per le famiglie, di tutte le provenienze, alla ricerca della “ricchezza” delle diverse 

culture. 

PROGETTO ESTATE 2008
Anche per questa estate a Ponte San Pietro vengono proposte iniziative che, seppur diver-

se nei contenuti e per l’utenza cui sono rivolte, intendono sollecitare la riscoperta dello 

“stare insieme”.

La proposta che l’amministrazione comunale, le associazioni, i gruppi e gli enti impegnati 

nella realizzazione delle singole iniziative presentano alla cittadinanza, vuole inoltre es-

sere l’augurio di una serena estate 2008 per tutta la nostra gente.
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SSservizi sociali al servizio di tutti...

Il Piano messo in atto dai Servizi Sociali nell’anno 2007, 

ha permesso di svolgere interventi di promozione sociale, 

sia di carattere assistenziale che di prevenzione, al fine di 

evitare che condizioni di debolezza si trasformino in situa-

zioni di forte disagio, isolamento e di esclusione sociale. 

L’azione dell’Amministrazione Comunale è indirizzata ad 

alcune grandi Aree di intervento: MINORI,  ADULTI E FA-

MIGLIE, ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI , e si concretizza 

nell’azione sia nell’erogazione dei servizi (sostegno socio-

educativo, assistenza domiciliare, integrazione anziani, 

disabili,..),  sia nell’erogazione dei contributi (sostegno al 

reddito, alloggio, servizi ...}.

La mappatura di coloro che hanno avuto accesso ai servizi 

sociali è frutto del puntuale lavoro di costante monitorag-

gio effettuato durante l’anno dagli assistenti sociali e dal 

personale dell’ufficio. Indica chiaramente quante e quali ri-

sposte il Comune è stato in grado di fornire ai diversi biso-

gni emersi.Rimane evidente che i Servizi Sociali non sem-

pre sono in grado di dare risposte immediate ed adeguate 

alle numerose e nuove richieste di sostegno e di aiuto che 

quotidianamente arrivano agli uffici. Ne siamo consapevoli, 

ma ci sentiamo impotenti quando, a fronte dell’ aumento 

dei casi di bisogno, assistiamo ad una continua riduzio-

ne dei trasferimenti di fondi dalla Regione e dallo Stato o 

di dismissione dei servizi da parte dell’ASL e dell’Azienda 

Ospedaliera.

Tuttavia, grazie ad una sempre oculata e parsimoniosa ge-

stione delle spese correnti da parte dell’amministrazione, 

alla passione e professionalità del personale degli uffici, alla 

collaborazione con i numerosi soggetti, dalle istituzioni al 

volontariato, organizzato e non, siamo riusciti a mantenere 

ed a potenziare sia il livello e la qualità dei servizi sociali 

in essere, sia ad istituirne di nuovi. Abbiamo impegnato le 

nostre energie e messo in rete, a livello locale e della zona, 

tutte le risorse oggi disponibili in termini di spazi, strutture 

e figure professionali, attivando quella collaborazione ne-

cessaria per il bene di tutti.

Novità significative apportate du-
rante l’anno 2007

Trasferimento degli Uffici dei Servizi Sociali

Fin da subito c’è stata la volontà di trasferire presso il pa-

lazzo Comunale, l’ufficio dei Servizi Sociali, ancora collo-

cato al secondo piano dell’ASL. Il trasferimento, avvenuto 

nel febbraio 2007, ha reso gli uffici più accessibili, visibi-

li e facilmente raggiungibili da tutta la cittadinanza, in un 

ambiente più consono , con spazi più ampi, e sicuramen-

te più adatto  alle nuove esigenze evidenziate dai bisogni 

dell’utenza di oggi.

Rafforzamento del personale dei Servizi Sociali 

Assunzione di un nuovo Assistente Sociale, nel dicembre 

2006, passati quindi da due a tre Assistenti Sociali, con il 

compito di lavorare in rete e prendersi cura di settori ben 

distinti per poter seguire in modo più adeguato e qualifica-

to i servizi nella loro complessità:

-

mente abili ed alle politiche abitative (questa ultima in 

concerto con l’ufficio tecnico), agendo in rete con le varie 

agenzie presenti sul territorio: responsabile dott. Valerio 

Locatelli.

-

ti e giovani, agendo in rete con le varie agenzie presenti 

sul territorio: responsabile dott.ssa  Maria Rosa Osio

-

miciliare, volontariato e trasporto, agendo in rete con le 

varie agenzie presenti sul territorio: responsabile dott.ssa 

Simona Matteoli

Assunzione di un secondo amministrativo, che si è aggiun-

to, completando e rafforzando l’equipe dell’ufficio dei Ser-

vizi Sociali

 Ristrutturazione e riorganizzazione interna del servizio 

composto da due unità funzionali: uno Sportello Infor-

mativo/Amministrativo, un Segretariato Sociale, svolto 

prevalentemente dall’assistente sociale. Una parte con-

sistente del lavoro su alcune aree d’utenza ( in particola-

re minori ) viene svolta di concerto con l’ufficio politiche 

giovanili e l’ufficio scuola.

 Acquisto di una vettura ecologica modello Fiat Panda, con-

segnata nel febbraio 2008 , potenziando il parco mezzi.

 Potenziamento dei Servizi ed avvio dei nuovi progetti  

 (alcuni di concerto con l’Azienda Speciale Consortile), 

 tra cui:

1) Area Famiglie e Minori:

- affido familiare

- assistenza domiciliare minori

- buoni sociali per famiglie in difficoltà

- inserimenti in comunità protette di minori in difficoltà;

- Progetto “Un libro per ogni bambino/a che nasce”, aven-

te come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove famiglie 
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all’accoglienza del neonato accrescendo le relazioni affet-

tive tra i componenti della famiglia stessa. 

- Istituzione del “Tavolo della Prima Infanzia” formato 

dalla rete delle agenzie educative – pubbliche e private – 

di Ponte San Pietro che si occupano dei bambini da zero 

a sei anni.

- Voucher comunali per iscrizione dei minori ai Nidi per le 

famiglie in situazione di disagio economico 

- Contributo per agevolare gli studenti che utilizzano i 

mezzi pubblici attraverso convenzioni con l’ATB e con 

l’Autoservizi Locatelli

2) Area Giovani:

- Istituzione della nuova Consulta Giovanile 

- Re-impostazione del Centro di Aggregazione Giovanile 

attraverso nuovo Bando di Concorso.

- Istituzione Punto Giovani, in collaborazione con l’Azien-

da Consortile

- Valorizzazione del Volontariato giovanile, con coinvol-

gimento degli studenti degli istituti superiori attraverso il 

progetto“Non solo compiti”

- Attualmente in fase di definizione, l’ organizzazione del 

Progetto Estate per i giovani (luglio 2008)

3) Area Adulti/grave emarginazione:

- progetti di supporto per l’emergenza abitativa

- progetto di contrasto alla violenza su donne, vittime di 

sfruttamento sessuale

- potenziamento delle collaborazioni con il volontariato 

per la distribuzione dei pacchi viveri;

- valorizzazioni delle Associazioni presenti sul territorio 

attraverso la Consulta delle Associazioni (svolgimento 

della 1ª Festa delle associazioni nel 2007 ed in fase di pre-

parazione la 2ª Festa prevista per aprile)

4) Area Anziani:

- Incontri  di educazione sanitaria (in collaborazione con Cuo-

rebatticuore: prevenzione delle cardiopatie)

- Università per anziani in collaborazione con Anteas e 

Terza Università

5) Area Disabili:

- Progetto “Io abito qui”, rivolto alla grave disabilità, con 

interventi di socializzazione e di sollievo alla famiglia

- Assistenza domiciliare handicap

- progetti di inserimento lavorativo

- progetti di sollievo e di integrazione socio-occupazionale

- Progetto “ergoterapico”, con l’obbiettivo di mettere al 

centro dell’intervento i soggetti a grave rischio di emar-

ginazione, con ridotte capacità lavorative e non in grado 

di accedere al mondo del lavoro, potenziando inoltre il 

sostegno alle famiglie

6) Area Immigrazione: 

- Progetto Sportello Immigrazione, innovativo, in collabo-

razione con l’anagrafe per le pratiche relative ai residenti 

stranieri(informazione, orientamento, procedure) in un 

ottica di decentramento amministrativo (svolto in colla-

borazione con l’Azienda Speciale Isola Bergamasca). 

Novità già avviate per l’anno in 
corso 2008

- Completamento e stesura della Carta dei Servizi (in 

atto) con i relativi Regolamenti, per una maggior tra-

sparenza e conoscenza dei servizi.

- Trattative in atto per l’acquisto di un’altra vettura per 

trasporto diversamente abili, con sponsorizzazione pri-

vata.

SSservizi socialiA cura dell’Assessore Andrea Benassi AAAA

La nuova Eco Panda in forza al Servizio Sociale... sempre più mobili e 
vicini a chi ha bisogno. Grazie ai volontari dell’ANTEAS ed al prezioso 
supporto di lavoratori socialmente utili.
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I
Il bisogno espresso l’anno scorso dai giovani (15/19 anni) 

che chiedevano di conoscere se ci fossero delle proposte 

concrete sul territorio per potersi rendere utili durante 

l’estate e fare esperienze dove poter sperimentare il senso 

della vita adulta, si è concretizzato con la nascita del pro-

getto “Ariaperta 08”. 

Il nuovo progetto nasce dal desiderio di voler offrire ai gio-

vani proposte diversificate di impegno sul proprio territo-

rio,  aumentando in loro il desiderio di poter contribuire a 

momenti di utilità sociale. Vuole essere una proposta ed 

una risposta al bisogno dei ragazzi di essere considera-

ti persone in grado di partecipare responsabilmente alla 

loro crescita. Liberare i giovani dall’obbligo del diverti-

mento a tutti i costi, per vivere al contrario esperienze di 

formazione alla vita, appare una buona pratica educativa,  

per coloro che lo desiderano e per le loro famiglie, nel pe-

riodo estivo. È una proposta che permetterà ai ragazzi di 

vivere insieme agli educatori del CAG, operatori della Pon-

te Servizi e della Protezione Civile, una valida esperien-

za, nella ricerca di uno stile di vita più semplice, creativo 

e sostenibile. Ingredienti essenziali saranno la voglia di 

mettersi in gioco nella vita di gruppo, un voler contribuire 

a rendere più bello, pulito ed accogliente il proprio paese 

di Ponte San Pietro, prendersi cura dell’ambiente, un forte 

spirito di adattamento e ….tanti spunti di riflessione e di 

condivisione. 

   Andrea Benassi

il bisogno dei ragazzi 
di rendersi utili d’estate

L’esperienza di Valeria 
E’ con vero piacere che abbiamo appreso dell’interessan-

te stage di studio svolto, nelle passate vacanze estive, 

dalla nostra giovane concittadina Valeria di Modugno, 

allieva del liceo classico Sarpi di Bergamo. Dopo aver 

trascorso alcuni giorni come ragazza alla pari in una fa-

miglia tedesca di Stoccarda, Valeria ha avuto la possibi-

lità di frequentare per 15 giorni l’esclusivo liceo cittadino 

“Karlsgymnasium”apprendendo metodi di studio nuovi 

e ovviamente facendo conoscenze di coetanei.  Un’espe-

rienza che la stessa Valeria ha raccontato in un lungo ar-

ticolo che pubblicheremo sul sito internet del Comune di 

Ponte, con un invito che rivolgiamo anche agli altri stu-

denti impegnati in stage di studio all’estero: raccontateci 

le vostre esperienze!

Concorso di Idee 
La Consulta Giovanile del Comune di Ponte San Pietro, 

riunita in data 06/05/2008, dopo aver preso visione dei 

progetti presentati per il “Concorso di Idee” e dopo aver 

verificato che fossero stati rispettati i criteri richiesti nel 

Bando di Concorso, hanno deciso di proclamare ex-aequo, 

in quanto considerati meritevoli, due progetti: il primo dal 

titolo “Evergreen”,  il secondo “Camaleponte”,

Evergree: consiste in attività di recupero di aree verdi, 

monumenti e/o arredo urbano deturpati. I giovani si im-

pegneranno in prima persona ed in maniera responsabi-

le per rendere Ponte San Pietro più bello e vivibile. Data 

prevista per la realizzazione, fine settembre/ottobre 2008. 

CamalePonte: organizzazione di una manifestazione mu-

sicale presentata da vari gruppi emergenti della zona con 

l’intenzione di evidenziare le diverse sfumature delle cul-

ture musicali giovanili. 

L’evento si terrà al Centro  “La Proposta” di Briolo (Ponte 

San Pietro) il 12 e 13 luglio 2008.

I progetti vincitori accederanno al finanziamento per la 

realizzazione degli stessi per un importo di 1500 euro (Si 

decide di assegnare 1.000 euro al progetto “Evergreen” 

e 500 euro al progetto “Camaleponte”).  La proclama-

zione dei vincitori è stata effettuata presso  la Biblioteca 

Comunale di Ponte San Pietro, venerdì 30 dicembre, in 

occasione della manifestazione denominata “Aperitivo 

Intelligente” .  Il “Concorso” ha raggiunto lo scopo di per-

mettere la partecipazione attiva dei giovani nella società 

in cui vivono, la partecipazione reale contro la partecipa-

zione simbolica, la partecipazione che, a partire dai gio-

vani, rende possibile l’incontro tra giovani e istituzione, 

tra giovani ed adulti. Il mondo d’oggi è affidato a tutti noi,  

è affidato alla nostra intelligenza, al nostro cuore. Il mon-

do di domani sarà come oggi sapremo costruirlo. 
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Eecologia

A due anni di distanza dall’insediamento è ora di primi 

bilanci: sembrano tanti due anni, ma sono passati velo-

cemente, forse anche troppo. La passione, l’impegno quo-

tidiano, la scoperta di cose nuove, l’ascolto e il dialogo 

con la mia gente. Condividendo con loro attese, speran-

ze, risoluzioni e gioie ho iniziato a capire il nostro paese 

vivendolo da amministratore, con l’occhio e l’ascolto di 

chi vuol risolvere le problematiche quotidiane presenti sul 

territorio e della sua gente. Sto cercando, con tutti i mez-

zi disponibili, di adempiere al mio mandato di assessore 

all’ambiente, ecologia, commercio e attività produttive. Il 

mio impegno è la pulizia dl paese, perchè pulito è bello. Le 

nostre piazze strade, parcheggi, luoghi di incontro, parchi 

gioco per i bambini il fiume, tutti luoghi dove cerchiamo 

di porre quotidianamente la nostra attenzione. Da subito 

ho pensato bene di inserire in organico un uomo in più, 

con un mezzo antico ma efficace, il triciclo che opera per 

18 ore settimanali. Ho sottoposto al Consiglio Comunale la 

norma sui cani, procedendo poi con il volantinaggio sulle 

auto in sosta e negli espositori di pubblicità presenti sul 

suolo pubblico. 

La festa dei 18enni!

Si è svolta venerdì 30 maggio la cerimonia di consegna 

della Costituzione Italiana ai diciottenni di Ponte San 

Pietro. Nell’occasione sono stati anche premiati i due 

gruppi vincitori del 2° bando di idee per giovani. 

La manifestazione si è tenuta nello Stal Lonc, nell’ambito 

di un “Aperitivo Intelligente”. L’organizzazione dell’even-

to è stata curata dal centro di aggregazione giovanile 

Atelier e dalla biblioteca comunale.

In via sperimentale sono in atto dei divieti di sosta in orari 

e giorni prestabiliti per permettere una più efficace pulizia 

delle strade. 

Sono stati sostituiti su tutto il territorio comunale i cestini 

dei rifiuti rotti o bruciati. Presso i nuovi insediamenti ver-

ranno collocati adeguati cestini. Una particolare attenzione 

è riservata al verde ed al taglio delle piante, operazioni che 

vengono concertate in collaborazione con la Ponte Servizi, 

gli Alpini e la Protezione Civile. A luglio prenderà il via il 

progetto dell’apertura estiva in collaborazione con il CAG 

e con l’Assessorato ai servizi sociali e politiche giovanili. 

É stato attuato il programma di sensibilizzazione sulle te-

matiche dell’ambiente presso i plessi scolastici delle Ele-

mentari del Centro Villaggio  e di Locate, con un particolare 

approfondimento sul sistema di smaltimento e di riciclag-

gio dei rifiuti. Per quanto riguarda il COMMERCIO, in colla-

borazione con l’Associazione Commercianti, l’assessorato 

ha fornito appoggio e collaborazione a tutti gli eventi pro-

grammati sul territorio comunale; dai fuochi artificiali di 

Capodanno alla Sagra Patronale di San Pietro, e alle mani-

festazioni promosse dai commercianti stessi.  

Infine, nelle ATTIVITÀ PRODUTTIVE, è sempre stato riser-

vato un occhio di riguardo e preoccupazione per le sorti 

della Legler, della Mazzucconi e di tutte le realtà produttive 

presenti sul territorio. 

Concludendo, invito i concittadini a segnalare eventuali 

aspetti della vita di Ponte San Pietro che presentano ele-

menti di criticità. Ne prenderò buona nota e cercherò con i 

mezzi a mia disposizione di intervenire.

A cura dell’Assessore all’Ambiente, Ecologia, 
Commercio ed Attività Produttive - Guglielmo Redondi

Il poster alle bacheche 
è un invito per tutti!
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CCcultura a Ponte

Rassegna teatrale Ponteatro

niste Carlotta ed 

Amelia, due donne 

d’oggi “prigioniere 

di una solitudine 

silenziosa” pronte a 

riscattarsi dalla mo-

notonia quotidiana. 

Si è proseguito poi 

con “La leggenda 

dell’uomo selvatico” 

firmato da Teatro 

Invito in cartellone 

venerdì 13 giugno 

e con “L’ernia del 

Ballerino Sexy”, cu-

rioso titolo per la 

brillante commedia 

che è stata  messo 

in scena da “Perla-

mammadiado” il 20 

giugno. Il program-

ma poi si è chiuso, 

il 27 giugno, con 

una riflessione tra-

gicomica sul mondo del precariato con lo spettacolo 

“Risorse Disumane” opera della Compagnia della Pulce. 

La cosa certa è che si è riflettuto e riso molto, la cosa 

più incerta è stata invece il tempo, ma gli organizzatori 

avevano pensato anche a questa- tutt’altro che remota- 

possibilità, prevedendo l’utilizzo alternativo del Centro 

Polifunzionale di via Legionari di Polonia il cosiddetto 

Ufo. “Siamo giunti alla settima edizione con rinnovato en-

tusiasmo- ha spiegato il direttore artistico della manife-

stazione Enzo Valeri Peruta- anche in virtù dell’elemento 

di gratuità introdotto quest’anno proprio dal Comune. La 

scelta che sottende agli spettacoli è stata sì, quella del-

la comicità, ma anche 

quella della riflessio-

ne su temi di attuali-

tà”. Insomma un fon-

do agro-dolce perché 

il pubblico, costituito 

per lo più da giovani 

ed adulti, possa trvar-

si in allegria con i temi 

e le sfaccettature della 

vita moderna. 

Il teatro come un 

drive-in cinema-

tografico. Chi l’ha 

detto, infatti, che il 

teatro va bene solo 

d’inverno? 

La rassegna “PON-

TEATRO 2008” che 

parte oggi, e che 

ha tenuto banco 

presso lo Stal Lonc 

di Ponte San Pietro 

per quattro venerdì consecutivi, sembra sia stata pen-

sata apposta per dimostrare il contrario. Organizzata 

dall’assessorato alla Cultura del Comune in collabo-

razione con la Biblioteca, la manifestazione –forte del 

successo registrato nelle passate edizioni- si è ripre-

sentata al pubblico con un appeal ancora maggiore, dal 

momento che l’ingresso è gratuito. Un motivo in più 

(quello di non sborsare un euro) per sorridere, anche 

grazie alle quattro pieces di carattere prevalentemente 

comico messe in scena. 

Il debutto è stato con lo spettacolo “Amazzoni” propo-

sto dalla Compagnia “Treno Blu” che ha visto protago-

Complimenti ad Elena!  
Lo scorso maggio è volata a Pa-

lermo per ritirare un premio e 

che premio! 

Elena Locatelli, 18 anni, di Pon-

te San Pietro, è stata premiata a 

Palermo, alla “Società di storia 

patria del capoluogo siciliano”, 

per aver vinto la terza edizione 

del concorso «Prova d’autore: leggere per scrivere», 

promosso nel contesto del progetto «Il quotidiano in 

classe» dall’Osservatorio permanente giovani edito-

ri insieme alla Fondazione Achille e Giulia Boroli e 

alla Fondazione Banco di Sicilia.Un’iniziativa rivol-

ta esclusivamente agli studenti di quinta superiore 

di tutti gli istituti italiani partecipanti al progetto «Il 

quotidiano in classe», che erano stati invitati ad ap-

profondire alcuni temi di attualità attraverso la let-

tura di libri scritti da studiosi autorevoli. Elena ha 

sbaragliato il campo passando la sezione su 81.000 

concorrenti. Il suo elaborato è stato selezionata in-

sieme aquello di altri 5 studenti italiani.
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Aa tutto sport

A TUTTO SPORT... TRIATHLON E MINIMOTO

A cura dell’Assessore dello Sport, 
Corrado Comi

foto di Pierluigi Gualandris

Oltre 200 miniatleti, calati  da tutte le regioni del Nord Italia, ed un grande suc-

cesso per il MiniTriathlon che il Comune di Ponte San Pietro ha patrocinato lo 

scorso 25 maggio. 

Gran bel colpo d’occhio al Centro Piscine Aquateam del paese, “quartier genera-

le” dell’evento e, soprattutto grande entusiasmo, da parte di tutti, indipendente-

mente dal meteo bizzarro con l’allegria che solo un Nutella Party a termine della 

fatica ha potuto regalare. 

Per i piccoli, così come per i grandi, gli ingredienti della gara c’erano tutti anche 

se in forma ridotta: nuoto, bicicletta e corsa su distanze variabili calibrate sul-

le diverse categorie in lizza. Decisamente soddisfatto l’assessore alla cultura, 

istruzione e sport del Comune di Ponte San Pietro, Corrado Comi, per il quale 

l’inedito appuntamento sportivo ha  rappresentato un importante momento di 

sensibilizzazione delle molteplici possibilità di pratica che il paese offre: 

“Per il nostro modo di intendere lo sport- è il suo commento- eventi di questo 

tipo non possono che incentivare e promuovere lo spirito sportivo ed agoni-

stico che da sempre anima la nostra comunità, con particolare riguardo alle 

giovani generazioni”. 

Per  Walter Bonazzi, organizzatore del Triathlon Bergamo e per tutto il team 

dell’organizzazione “un’esperienza da ripetere assolutamente. 

Qui- sottolinea- abbiamo ricevuto un’accoglienza e una collaborazione davvero incentivanti e per chi 

organizza, poter contare su una semplificazione logistica, è fondamentale. 

Ringrazio di cuore il Comune e la Polisportiva di Ponte San Pietro”.  
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Ilirica e musica che passione!

Le foto del saggio della BANDA sono reperibile sul sito della banda, all’indirizzo:

http://www.bandadiponte.com/pg_28_maggio_2008.html
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Un “tris” d’autore per gli amanti del BEL CANTO

Tre le rappresentazioni teatrali liriche messe in scena al Cinema San Pietro in 

collaborazione con l’Associazione “Amici della Lirica Giulietta Simionato” di Filago: 

 “Rigoletto” di Giuseppe Verdi (17/11/2007)

 “Otello” di Giuseppe Verdi (16/02/08)

 “Carmen” di Georges Bizet (31/05/08)
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N
LA FESTA “Educare alla Progettualità”

Lo scorso 3 giugno all’Oratorio di Locate si è tenuta la festa di chiusura del 

Progetto “Non solo compiti 2008” tra gli oratori di Locate, Ponte San Pietro 

e Villaggio. Hanno partecipato 103 ragazzi insieme ai loro educatori. Pre-

ziosa la presenza di don Andrea, curato del capoluogo, dei genitori di Luca 

Maffeis, cui è stato titolato il torneo sportivo di calcio, pallavolo e ping-

pong, delle tre coordinatrici del servizio e di tutti gli educatori ed animato-

ri, a cui va un plauso per la pazienza, la disponibilità e la professionalità. 

Gli onori di casa sono spettati a don Giulio che ha rilanciato l’appuntamento al prossimo 

anno all’oratorio di Ponte Centro.

non solo compiti
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Ffesta in piscina...e delle Associazioni

Domenica 8 giugno - Festa di fine anno della Scuola Nuoto presso il Centro Piscine di Briolo. 

Numerosi gli atleti, impegnati in varie gare. Grande partecipazione anche degli ‘allievi’ più piccoli, di età compresa fra 

0 e 3 anni, che insieme a mamma e papà si sono divertiti in acqua. Al termine rinfresco per tutti e premiazione dei vin-

citori da parte dell’Assessore allo Sport, Corrado Comi.

LA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI FA BIS E BOTTO!

Sono state oltre un migliaio le persone che nel fine setimana del 20 aprile, hanno affollato gli stand della seconda festa 

delle associazioni, «Conoscersi per farsi conoscere».

In piazza 25 gruppi della Consulta di Ponte San Pietro, con oltre 100 volontari impegnati nell’organizzazione coordi-

nati da Marco Ravasio. La tre giorni, nonostante un tempo non proprio clementissimo,  ha registrato un successo di 

pubblico oltre le previsioni. Tra le attività hanno registrato un alto gradimento il «Tiro a segno»,  la parete del Cai che 

ha visto cimentarsi, sotto lo sguardo attento degli esperti, piccoli arrampicatori in erba, mentre il «Vespa club» con la 

sua esposizione di foto e vespe delle varie epoche ha fatto rivivere momenti della dolce vita. Tanti anche i momenti 

musicali con le band di giovani (gruppo Scout e Banda) e meno giovani. Un incontro generazionale che ha dato vita a 

una jam session di tutto rispetto tra i giovani musicisti della «Banda» e quelli un po’ più maturi (il sassofonista Vittorio 

Angioletti, 84 anni, di Locate) della «Banca del tempo». Mentre il centro «La Proposta» registrava il pieno con la guida 

delle minimoto, piazza della Libertà si trasformava in una corte d’altri tempi con l’applauditissima sfilata degli abiti 

del ‘500 e le danze antiche del «Passemezzo». Un’inziativa, insomma, che alla seconda edizione promette di crescere 

e di costituire un momento di aggregazione e di conoscenza delle tante ed insostituibili “virtù” associative di Ponte 

San Pietro.
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Vvoce alle minoranze

E’ noto che dal 1 Luglio è stata introdotto un senso unico di marcia nel centro del paese: non sarà più possibile, per i non residenti 
di Ponte San Pietro, transitare in direzione Bergamo-PSP. A detta del Sindaco l’operazione è stata fatta “per limitare il traffico già 
congestionato” ma dicendo ciò smentisce quanto affermato da Lei stessa solo pochi mesi prima (dal verbale del consiglio comunale 
del 22.12.2007) ossia che “l’apertura di un ulteriore tratto dell’asse interurbano …. ha decisamente cambiato la situazione dei flussi 
di traffico” e “così risulta più agevole raggiungere Bergamo e le località ad est del fiume Brembo”. Delle due l’una: o il traffico è in-
credibilmente aumentato negli ultimi 2/3 mesi oppure questa Amministrazione ha le idee un po’ confuse. Giudicate Voi. Ritorniamo 
alla decisione di istituire il senso unico in via Roma: una decisione che lascia l’amaro in bocca per approssimazione e inadegua-
tezza. Già a fine 2007 il nostro Gruppo Consiliare aveva presentato un’interrogazione e la risposta fu che “l’Amministrazione aveva 
in programma l’istituzione di un senso unico in direzione Bergamo solo per i pullman”. Alcune settimane dopo tale affermazione 
diventava realtà ma la decisione dell’Amministrazione si è presto scontrata con l’avversità della nostra minoranza e soprattutto con 
quella dei cittadini pronti a presentare una petizione sostenuta da una cospicua quantità di firme. E’ noto che a quel punto l’Ammini-
strazione, non potendo ignorare il malcontento cittadino, è ritornata sui suoi passi. Essa però ha persistito nel suo proponimento e 
non potendo più limitare i bus (unico caso al mondo che ha sfavorito il passaggio di mezzi pubblici a vantaggio dei privati) ci prova 
ora con le automobili dei non residenti. Purtroppo questa Amministrazione dimentica che la maggior parte dei servizi quali ASL, 
agenzia entrate, prima infanzia, scuole, comune, ecc. si trovano in centro, che il senso unico toglierà ossigeno ai negozianti, che 
i parcheggi nella zona sono carenti, che sarebbe opportuno decentrare i servizi, che si poteva optare per un servizio di trasporto 
urbano più flessibile e sostenibile (ad esempio un piccolo bus per il trasporto interno cittadino), che col senso unico si creeranno 
lunghe code in viale Italia, in via S.Clemente e in altre vie del paese, che in tali zone ci sarà un conseguente aumento dello smog e 
dei disagi. Una lunga serie di approssimazioni che ha portato questa Amministrazione ad optare per la soluzione più superficiale: in-
terdire il passaggio delle auto.  A nulla sono valse le nostre proteste sostenute anche dall’accento posto su un macroscopico errore 
commesso dalla precedente Amministrazione Reduzzi: al posto della passerella pedonale andava realizzato un ponte carrabile che 
avrebbe consentito la sistemazione definitiva ed efficace della circolazione veicolare nel centro della nostra cittadina. Pur mitigan-
do l’intenzione iniziale di coinvolgere nel senso unico anche i residenti di Ponte San Pietro, ciò forse a causa della sollevazione dei 
commercianti e della raccolta di circa 1700 firme di protesta, l’intera operazione “senso unico in via Roma” denota una volta di più 
l’enorme distanza esistente tra gli attuali amministratori comunali e i bisogni dei cittadini di Ponte San Pietro. Questa Amministrazio-
ne pare vivere sulla Luna e se ciò fosse vero state pur certi che troveremmo qualche senso unico anche là. 

Le fermate ATB e il senso unico di Via Roma: 
un’Amministrazione con poche idee ma … confuse.

Qualità e buonsenso - Insieme per ponte
Via Roma ad accesso ridotto
“Dal 1° luglio a Ponte San Pietro scatterà il divieto di transito ai non residenti sul tratto di via Roma e via Vittorio Emanuele nella dire-

zione Bergamo-Isola, verso Presezzo. …” (L’Eco Di Bergamo – 11/06/2008). Cose da non credere; siamo ritornati al Medioevo dove per 

transitare sul ponte, bisognava pagare “gabella”. La maggioranza che “comanda” sul nostro territorio, probabilmente è convinta che 

il Comune di Ponte, non faccia parte della Comunità Europea. Con questo disdicevole provvedimento di fatto si riattivano le frontiere, 

abolite in tutta Europa. Si afferma che il provvedimento “ha carattere provvisorio”. A Ponte San Pietro, tutto è provvisorio a partire 

dai componenti della maggioranza dell’Amministrazione Comunale che non sanno combinare nulla di buono, ma solo auto incensa-

menti. Il Sindaco, con esperienze romane, afferma: “ la finalità primaria del provvedimento sta nell’alleviare il più possibile il centro 

dal traffico (ndr. dove abita la signora Reduzzi G.?). Desideriamo una migliore vivibilità soprattutto dei nostri cittadini ….” Il Vicesin-

daco signor Calvi Gianfranco, che anche in questa vicenda non perde l’occasione per dire la sua, afferma: “l’obiettivo fondamentale 

è di snellire il traffico, dare più sicurezza ai pedoni e rendere più vivibile il centro, non svuotarlo.” Nel frattempo, il transito dei bus, 

direzione Presezzo, soppresso all’inizio del 2008, è stato riattivato, con la scusante di ripristinare le fermate dell’autobus Atb linea 

8, in viale Italia, piazza San Pietro e Paolo e in via Roma. Si rammenta (vedi comunicato stampa del Comune del 9 giugno 2008) che: 

“La scelta di non fare più transitare in entrata a Ponte i bus, era stata dettata da una situazione di pericolo per i pedoni, soprattutto 

sulla curva che si trova in via Roma e via Vittorio Emanuele, senza contare il pesante inquinamento causato dal continuo passaggio di 

autobus e dalle fermate ai semafori (si pensi che per Ponte San Pietro ogni giorno transitano 130 bus)”. Ponte ex capoluogo dell’Isola 

è già in stato comatoso, questo è un provvedimento che simile all’estrema unzione, precede la morte e il funerale; ne sanno qualcosa 

i commercianti che non sanno più cosa inventare per sopravvivere! A proposito di residenti e non, si evidenzia che molti cittadini 

residenti in Ponte San Pietro, onde evitare l’intoppo esistente sul provinciale per Trezzo D’Adda derivante con  la rotatoria per l’asse 

interurbano, percorrono le strade comunali di Presezzo (frazione Ghiaie) e di Bonate Sopra (frazione Ghiaie) incrementando i pericoli 

per i pedoni e l’inquinamento; inoltre i mezzi (autotreni) diretti alle ditte Vitali e Mazzucconi, ubicate sul territorio di Ponte San Pie-

tro, transitano copiosi sulla via Ghiaie in territorio di Presezzo. E se le Amministrazioni Comunali di Presezzo e Bonate Sopra, da un 

giorno all’altro decidessero di riservare il transito su dette strade unicamente ai loro residenti, come verrebbe accolta l’iniziativa dai 

cittadini di Ponte San Pietro? I colpi di testa fanno sempre male, gli errori del passato, purtroppo non hanno insegnato niente!

le nella dire-

d

l ll di

id ti



19

A
“IL CERCHIO DELL’INFANZIA”

Il CERCHIO dell’INFANZIA coinvolge tutte le organizzazioni che a Ponte San Pietro operano e sono in contatto con le famiglie 
di bambini e bambine da zero a sei anni.Il loro obiettivo  è quello di condividere il proprio pensiero sulle necessità e i bisogni 
che incontrano , per promuovere una cultura comune sull’ infanzia.

I referenti di ogni organizzazione si incontrano tre volte l’anno e collaborano nella  realizzazione di progetti e servizi:

Fanno parte del CERCHIO DELL’INFANZIA:  COMUNE - Centro per l’infanzia  SCUOLE DELL’INFANZIA
 CONSULTORIO  BIBLIOTECA
 SPORTELLO STUDENTI STRANIERI  SPAZIO GIOCO
 LUDOBIMBO  LUDOTECA
 NIDI

E’ promosso da:
Assessorato Politiche Giovanili - Comune Ponte San Pietro - Via Piave, 24 -   Tel. 035/4377336   
Servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it    -  www.comune.pontesanpietro.bg.it

ENTE GESTORE DESTINATARI ORARI APERTURA INDIRIZZO N. TELEFONO NOM. REFERENTE

COMUNE DI 
PONTE SAN PIETRO

*Assessorato 
politiche giovanili 

 
Tutti i cittadini

 
 

Via Piave, 26 *035/4377336

 
* Marco Locatelli

* Rita Ferri

*Assessorato Servizi sociali
 

Tutti i cittadini
Lu/ gio  16.30/17.30

Da mar. a ven. 10.00/12.00
p.zza Libertà, 1 *035/6228444

*Ass soc M. Rosa 
Osio

Biblioteca Comunale Tutti i cittadini
Da mart a sab

9.00/12.30  14.00/18.30
Via Piave, 22 035/610330 Giuliana Brembilla

Centro per l’infanzia 

e le famiglie

 

Famiglie con bambini 
e bambine da 0 a 

6 anni. Consulenze 
pedagogiche, 
formazione e 

laboratori

Tutte le mattine dalle 
8.30/12.30 e giovedì pom 

dalle 16.30/18.30
v.lo Piatti

035/611899
340/0505421

Marzia Dorini
(Cooperativa 

Sociale L.I.N.U.S.)

Spazio gioco
“Un,due,tre…stella

Adulti e Bambini
da zero a tre anni

Lun, mart, mer e gio 
9.30/11.30

Giovedì 16.30/18.30
v.lo Piatti

035/611899
340/0505421

 Marzia Dorini
(Cooperativa 

sociale L.I.N.U.S.)

Ludoteca  “Tric e Trac”
Bambini

da 3 a 6 anni
Sabato 9.30/11.30 v.lo Piatti

035/611899
340/0505421

 Marzia Dorini
(Cooperativa 

Sociale L.I.N.U.S.)
COOPERATIVA 

SOCIALE L.I.N.U.S.
ludobimbo

“A tutto gioco”

Bambini
da 5 a 36 mesi, senza 

adulto di 
riferimento

8.30/12.30
da lun a ven, con 

possibilità di scelta tra 3, 
4 e 5 giorni

v.lo Piatti
035/611899

340/0505421

Marzia Dorini
(Cooperativa 

sociale L.I.N.U.S.)

DITTA PRIVATAAsilo Nido 
“L’Isola Felice” 

Bambini da 3  a 36 
mesi

Da lun a ven Via Begnis, 19/a 339/6562041 Valentina Russu

COOPERATIVA SOCIALE
Asilo Nido “SoleLuna “

Bambini da 
6  a 36 mesi

da settembre Via S. Clemente, 60 320/5599779 Maria Paola Bucci

ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell’infanzia Briolo

Bambini e bambine 
da 3 a 6 anni

Da lun a ven 8.00/16.00
v. don Pizzoni

Briolo
035/612573 Carla Gusmeroli

Sportello studenti stranieri insegnanti Su appuntamento Via Piave, 15 035/611196
Margherita 
Baccanelli

SCUOLA DELL’INFANZIA 
CONVENZIONATA MORONI

Bambini da
 3 a 6 anni

Da lun a ven 7.30/17.30 Via Moroni, 10 035/611446
Suor Domiziana 

Fumagalli

SCUOLA DELL’INFANZIA 
CONVENZIONATA

PRINCIPESSA MARGHERITA

Bambini
 da 3 a 6 anni

Da lunedì a venerdì
7.30/17.30

Via Moroni, 1
Locate

035/610170 Suor Anna Bellina

ASL Consultorio Famiglie Dal lun a ven dalle 8 alle 16 v. Caironi, 7 035/603221 dr.ssa Liliana Gatti

asili
Alcune immagini relative alla festa dello scorso 20 giugno 2008




