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NOTIZIARIO COMUNALE

Amministrazione

C

Presentazione del Sindaco

are concittadine e cari concittadini,
con il primo Consiglio Comunale d’insediamento,
convocato in Piazza della Libertà, ha preso ufficialmente il via il cammino della nuova Amministrazione Comunale per il mandato 2021-2026. È stato simbolico iniziare questo percorso di nuovo in presenza, guardandoci
negli occhi, ed è soprattutto per tale motivo che abbiamo
scelto di svolgere l’adunanza all’aperto dopo quasi due
anni di Consigli Comunali forzatamente al chiuso.
Ringrazio, con particolare emozione, i cittadini di
Ponte San Pietro che mi hanno scelto come loro Sindaco
e che hanno indicato la nostra lista come gruppo ideale
per una buona amministrazione: aiutiamoci a vicenda
perché ce n’è davvero bisogno!
Ringrazio, con sincera amicizia, il sindaco Marzio
Zirafa per gli sforzi profusi negli scorsi anni e per tutto
quanto realizzato a favore della comunità durante i suoi
mandati da amministratore: insieme continueremo a lavorare per il bene comune!
Ringrazio tutti i candidati, eletti e non eletti, e ringrazio tutte le persone che nel corso del tempo hanno
contribuito a far crescere in me la passione verso l’impegno civico: genitori, fratelli, parenti, amici, insegnanti,
docenti, sacerdoti, allenatori, compagni di scuola e di università, amministratori e tante altre persone che porterò
sempre nel mio cuore. Grazie di tutto!
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Le elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021 verranno
ricordate per alcune “prime volte” che concorrono ad
aumentare la responsabilità che siamo chiamati ad assumere nei confronti della nostra cittadinanza. Dal 1993,
vale a dire da quando è stata introdotta l’elezione diretta
del Sindaco, è infatti la prima volta che una lista vince ottenendo più del 50% dei voti (quasi il 60%); è la prima volta
che la differenza tra la prima e la seconda lista supera addirittura i 900 voti; ed è la prima volta che siederanno in
Consiglio solo due gruppi consiliari.

Amministrazione

L’esito delle recenti consultazioni amministrative è
stato quindi inequivocabile: i cittadini di Ponte San Pietro
hanno compiuto una scelta chiara nel segno della continuità del lavoro avviato nell’ultimo quinquennio. Abbiamo
già raggiunto numerosi risultati che sono stati particolarmente apprezzati e che resteranno a testimonianza di
come, nonostante le innumerevoli difficoltà burocratiche
e i tanti imprevisti, si possa passare dalle parole ai fatti.
D’ora in avanti desideriamo semplicemente continuare
con il cambio di passo intrapreso e di conseguenza avremo altri progetti da realizzare che ricalcheranno i punti
del programma amministrativo con cui ci siamo presentati nuovamente davanti agli elettori e che, in alcuni casi,
stiamo già iniziando a concretizzare in queste prime
settimane.
Ci poniamo al servizio della comunità, nella quale siamo nati o cresciuti o venuti a vivere nel corso delle vicende della nostra vita, ognuno con le rispettive competenze

ed esperienze, consapevoli come ci è stato insegnato che
la politica sia davvero la forma più alta di carità.
Il futuro resta inevitabilmente ancora denso di incertezze, con nuove possibilità che si stanno aprendo ma anche con diverse insidie da dover affrontare. Ecco però una
certezza apparire all’orizzonte: è la luce del Natale, quella
luce che arriva per tutti con il suo messaggio di speranza
e rinnovamento destinato a coloro i quali sono pronti ad
accoglierlo, meditarlo e viverlo.
È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria: a tutte
le famiglie di Ponte San Pietro i migliori auguri per le festività natalizie e per il nuovo anno 2022!
IL SINDACO
Matteo Macoli
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Consiglio Comunale 2021-2026
GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA

MATTEO MACOLI
SINDACO

MARZIO ZIRAFA
VICESINDACO

Bilancio,
Lavori Pubblici, Sport,
Comunicazione

Istruzione,
Cultura, Infanzia,
Sicurezza

IVONNE MAESTRONI
ASSESSORE

MARIO MANGILI
ASSESSORE

Commercio, Associazioni,
Tempo Libero,
Pari Opportunità

Urbanistica, Viabilità,
Servizi Cimiteriali,
Personale

GIORDANO BOLIS
ASSESSORE

BARBARA BERTOLETTI
ASSESSORE

Politiche Sociali,
Salute, Lavoro,
Giovani

Ambiente, Ecologia,
Verde Pubblico,
Arredo Urbano

GIULIO VALSECCHI
CAPOGRUPPO
Rapporti con la
frazione di Locate
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ELENA BROCCA
CONSIGLIERE

STEFANIA MIGLIAZZA
CONSIGLIERE

SIMONA ZENG
CONSIGLIERE

LAURA MAGNI
CONSIGLIERE

CESARE ROTA
CONSIGLIERE

Amministrazione

Consiglio Comunale 2021-2026
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

MICHELE
FACHERIS
CAPOGRUPPO

JACOPO
MASPER
CONSIGLIERE

MARCO
CARISSIMI
CONSIGLIERE

PATRIZIA
FARINA
CONSIGLIERE

VALENTINA
SUARDI
CONSIGLIERE

Città di Ponte San Pietro
Con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, in data 8 aprile 2021, Ponte San Pietro ha ricevuto
ufficialmente il titolo onorifico di “Città”. Il conferimento
di questo simbolico ma prestigioso riconoscimento da parte
del Capo dello Stato è giunto al termine di un iter avviato nel
gennaio 2020 con la presentazione dell’istanza approvata
dall’Amministrazione Comunale e accompagnata dalla
relazione “La centralità di Ponte San Pietro nei secoli e oggi”
curata dallo storico Gabriele Medolago. Il Testo Unico degli Enti
Locali disciplina la materia come segue: «Il titolo di città può
essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’Interno, ai comuni insigni per
ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza». Ponte
San Pietro è il 15° comune bergamasco, su 243 comuni
della nostra provincia, a ricevere il titolo di Città.
PERIODICO D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Autorizzazione Tribunale di Bergamo N. 19 del 27/03/2002
Ponte Informa - Dicembre 2021 - Distribuzione gratuita - Tiratura 5.500 copie
Editore: Città di Ponte San Pietro - Direttore Responsabile: Matteo Macoli - Grafica e Stampa: Tipografia dell’Isola - Terno d’Isola
Un sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a fornire testi e immagini.
www.comune.pontesanpietro.bg.it -

Comune Ponte San Pietro -

Comune Ponte San Pietro
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Servizi • Comunità • Sociale

I

l PALAZZO EX INAM di Piazza della Libertà tornerà alla sua naturale vocazione socio-sanitaria
con la creazione di una CASA DELLA COMUNITÀ e di un OSPEDALE DI COMUNITÀ: questi due
nuovi servizi, dove opereranno staff multidisciplinari di medici con altri professionisti, verranno
finanziati attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) come deliberato
recentemente da Regione Lombardia su proposta dell’Azienda Socio-Sanitaria Bergamo Ovest,
proprietaria dello stabile, e dell’Amministrazione Comunale. I lavori di riqualificazione di questo
nuovo “campus della salute” dovrebbero essere attuati tra il 2022 e il 2023: undici anni dopo la
chiusura del poliambulatorio, è arrivata una delle notizie più attese da parte della cittadinanza di
Ponte San Pietro e dell’intera Isola Bergamasca.
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Servizi • Comunità • Sociale
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Scuola • Sport • Cultura

È

stato inaugurato il nuovo PALAZZETTO DELLO SPORT di Ponte San Pietro che, dopo decenni
di attesa, riempie un vuoto nell’ambito dell’impiantistica sportiva cittadina: il PALAPONTE è
stato intitolato alla memoria dell’indimenticato campione di pugilato ANGELO ROTTOLI. Il nuovo
centro sportivo, con numerosi spazi e all’avanguardia anche dal punto di vista energetico, potrà
ospitare varie attività e diverse discipline; nel mese di novembre si è già svolto anche il campionato provinciale CSI di karate, il primo dopo un anno e mezzo di stop forzato dovuto alla pandemia.

8

PALAPONTE - ESTERNO

PALAPONTE - INTERNO

INTITOLAZIONE “ANGELO ROTTOLI”

CAMPIONATO PROVINCIALE KARATE

PONTE

Scuola • Sport • Cultura

CENTRO SPORTIVO DI LOCATE
BAR-RISTORO LOCALE INTERNO

CENTRO SPORTIVO DI LOCATE
BAR-RISTORO NUOVO SPAZIO ESTERNO

CENTRO SPORTIVO DI LOCATE
RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI

CENTRO SPORTIVO DI LOCATE
CORSI, LEZIONI E ATTIVITÀ AMATORIALE

CONVENZIONI CENTRI ESTIVI
CONTRIBUTI PER TUTTI I CRE

CONVENZIONE PISCINE PONTE
SCONTI PER TUTTI I RESIDENTI

CONVENZIONE NIDI GRATIS
20 POSTI GRATUITI PER I RESIDENTI

RIAPERTURA SPAZIO GIOCO 0-3 ANNI
ISCRIZIONI AL COMPLETO TUTTI I GIORNI

Dicembre 2021
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Scuola • Sport • Cultura

10

ASILO DI LOCATE - RISANAMENTO FACCIATE

ASILO DI LOCATE - RIFACIMENTO RECINZIONE

SCUOLA DI PONTE
NUOVI SERVIZI IGIENICI

RITINTEGGIATURA SCUOLA
ELEMENTARE DI PONTE

RITINTEGGIATURA SCUOLA
ELEMENTARE DEL VILLAGGIO

RITINTEGGIATURA SCUOLA
ELEMENTARE DI LOCATE

BIBLIOTECA - NUOVO BIBLIO BOX

BIBLIOTECA - NUOVI ARREDI

PONTE

Scuola • Sport • Cultura

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA
DELLE VITTIME DELLA PANDEMIA

GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

INTITOLAZIONE SALA
“MARCO RAVASIO” IN BIBLIOTECA

INAUGURAZIONE
“VIALE DEL MILITE IGNOTO”

IL “POLITTICO DI VANNI ROSSI”
MOSTRA, LIBRO E CONVEGNO

“SAN GIUSEPPE E GESÙ BAMBINO”
RESTAURO QUADRO DI PONZIANO LOVERINI

LUMINARIE NATALIZIE

PRESEPIO SUL FIUME BREMBO
A CURA DEL GRUPPO ALPINI

Dicembre 2021
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Natale 2021

Vincenzo Mazzoleni
Roberto Scudeletti

Saluti da
Ponte San P ietro

da

Ponte San P ietro

Da borgo a città: una storia
raccontata dalle vecchie cartoline

Saluti

Terzo volume della collana Saluti da..., dedicato a Ponte San Pietro.
Viviamo in un’epoca di cambiamenti vorticosi, che rischia di travolgere
le nostre identità e probabilmente solo preservando le radici e mantenendo vivo il ricordo della nostra terra potremo avere un domani: per questo abbiamo ritenuto necessario offrire uno strumento utile per meglio
comprendere ed apprezzare il fascino discreto di un territorio e di una
comunità.
Le cartoline di Ponte San Pietro qui presentate coprono un arco temporale circoscritto eppur significativo e passarle in rassegna significa dunque
compiere un affascinante viaggio nei luoghi visti dai nostri padri e dai
nostri nonni; significa percorrere nel tempo e nello spazio un tragitto, nel
corso del quale la comunità intera ha cambiato parzialmente volto anche
a causa delle trasformazioni urbanistiche, che non prescindono mai da un
contestuale cambiamento culturale e sociale.
Le cartoline sono accompagnate da testi dai quali emerge il ritratto di uno
spaccato di vita, di un frammento d’epoca, di mode e gusti fortemente
intrisi delle passioni, delle gioie e delle sofferenze quotidiane di chi ha
vissuto prima di noi e in qualche misura ha plasmato il nostro modo
d’essere oggi.
Confidiamo che scorrere queste pagine possa rivelarsi un’esperienza positiva e una parentesi piacevole nell’incalzare degli impegni quotidiani e
offrire a tutti un’occasione di gratitudine verso chi ci ha preceduto, oltre
che di fierezza identitaria.

Vincenzo Mazzoleni (Bergamo, 1954). Maturità classica e laurea in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, per oltre trent’anni si è occupato di editoria
professionale e universitaria (Ipsoa, Il Sole 24 Ore, Direttore editoriale di Cedam
e Utet Giuridica). Cultore di storia locale, di cui ha pubblicato saggi e libri, e appassionato estimatore delle cartoline d’epoca, ha ideato la collana di libri “Saluti
da…”, di cui è curatore per conto di Grafica & Arte di Bergamo.
Roberto Scudeletti (Bergamo, 1976). Maturità scientifica e laurea in Ingegneria
delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano, docente di fisica-ottica
in una scuola secondaria di secondo grado di Bergamo. Da sempre unisce l’amore per la matematica e le scienze con la passione per la storia locale. Estimatore
di materiale e cartoline d’epoca di Ponte San Pietro, si impegna da anni nella
loro divulgazione attraverso i social media e organizzando mostre a tema.

ISBN 978-88-7201-412-7

NATALE D'INCANTO
PROGRAMMA EVENTI

Grafica & Arte

LA STORIA DI PONTE NELLE VECCHIE CARTOLINE
INFO PER ACQUISTARE IL NUOVO LIBRO: IN BIBLIOTECA

“CALENDARIO 2022” IN MEMORIA DI GIANNI CARDANI IN DISTRIBUZIONE (O DA RICHIEDERE IN BIBLIOTECA)
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Natale 2021
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ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO
Sede di Ponte San Pietro - BG
www.presepipontesanpietro.it

PONTE SAN PIETRO (Bergamo)
“ Chiesa Vecchia”

8 DICEMBRE 2021 • 9 GENNAIO 2022
IL

PRESEPIO
Immag ine del Natale Cristiano
Viag g io all a
riscoperta
del vero
significato
del Natale

orari:
feriali
14.30 - 18.30
sabato e festivi
9.30 - 12 14.30 - 19
nel rispetto delle normative
l’ingresso è consentito solo
ai possessori del Green-Pass
con il patrocinio di

Città di

PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

PARROCCHIA DI
PONTE SAN PIETRO

Dicembre 2021
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Opere • Urbanistica • Sicurezza

P

er 20 anni il PALAZZO DI VIA ROMA, davanti alla Chiesa Vecchia, ha rappresentato una ferita
aperta nel cuore del centro storico di Ponte San Pietro: bruciato, parzialmente collassato,
pericolante e degradato. L’Amministrazione Comunale ha finanziato un importante progetto di
recupero, approvato anche dalla Soprintendenza delle Belle Arti, che si sta concludendo proprio in
questi giorni: messa in sicurezza anti-sismica, consolidamento statico dell’edificio, recupero al
rustico dei locali interni, rifacimento del tetto e dei solai, riqualificazione della facciata.
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COM’ERA

COME STA DIVENTANDO

PALIFICAZIONI E CONSOLIDAMENTO

RICOSTRUZIONE TETTI E COPERTURE

PONTE

Opere • Urbanistica • Sicurezza

NUOVO PARCHEGGIO IN
VIA DON LUIGI STURZO – COM’ERA

NUOVO PARCHEGGIO IN
VIA DON LUIGI STURZO – COM’È

NUOVO PARCHEGGIO IN
VIA SAN CLEMENTE – COM’ERA

NUOVO PARCHEGGIO IN
VIA SAN CLEMENTE – COM’È

ADEGUAMENTO E ALLARGAMENTO
PISTA CICLOPEDONALE DI BRIOLO

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
CAPOLINEA VIA FOIADELLI

NUOVI PERCORSI PEDONALI
RAFFORZATI NEI QUARTIERI

Dicembre 2021
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Opere • Urbanistica • Sicurezza
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RIFACIMENTO VIA XI FEBBRAIO

RIFACIMENTO VIA XI FEBBRAIO

VIA SANTA LUCIA

VIA DELLE RIMEMBRANZE

VIA VITTORIO VENETO

VIA VITTORIO EMANUELE

VIA MOZART

VIA MOZART

Opere • Urbanistica • Sicurezza

VIA DON ALLEGRINI

VIA SAN GAUDENZIO

NUOVE COLONNINE
RICARICA ELETTRICA

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIA DIAZ
(IN REALIZZAZIONE NEL 2022)

CANTIERE ARUBA EX LEGLER
E PER IL NUOVO AUDITORIUM

AVVIO MESSA IN SICUREZZA
VIADOTTO DELLA BRIANTEA

BODY CAM (TELECAMERE INDOSSABILI)
PER LA POLIZIA LOCALE

DASH CAM (TELECAMERE A BORDO)
PER LA POLIZIA LOCALE

Dicembre 2021

17

Ambiente • Ecologia • Verde

E

ntra nel vivo il grande appalto per la totale riqualificazione dell’ILLUMINAZIONE PUBBLICA di
Ponte San Pietro. Erano quasi 1900 i punti luce sul territorio comunale: nelle prossime settimane si completerà l’integrale sostituzione e potenziamento con lampade a led. Inoltre, con
l’installazione di nuovi lampioni nelle aree e nelle zone precedentemente scoperte dal servizio,
i punti luce complessivi arriveranno a oltre 2000. Quest’opera, che riguarda tutti i quartieri, sta
consegnando alla nostra città un impianto d’illuminazione nuovo, sostenibile, ampliato, migliorando vivibilità e sicurezza.
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SOSTITUZIONE DI TUTTI I PUNTI LUCE
CON LAMPADE A LED

AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO
NELLE ZONE PIÙ BUIE

ILLUMINAZIONE PER
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA
PER MONUMENTI STORICI

Ambiente • Ecologia • Verde

È

stato realizzato il nuovo CANALE SCOLMATORE DI LOCATE con l’obiettivo di cercare di ridurre ulteriormente le cause degli allagamenti che negli scorsi decenni hanno periodicamente
interessato la frazione. Il collettore, lungo circa 400 metri tra Via Ing. Caproni e Via Leopardi con
un attraversamento al di sotto di Via Diaz, intercetta le acque piovane con una portata di circa
1.500 litri al secondo, consentendo di ridurre l’apporto di acqua verso il centro abitato e limitando i rigurgiti della fognatura. L’entrata in funzione dell’opera viene coordinata in sinergia con la
vicina vasca di laminazione del torrente Lesina.

Dicembre 2021
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Ambiente • Ecologia • Verde

È

stata posata e collaudata la PASSERELLA sul torrente Quisa, tra Ponte San Pietro e Curno, ed
è già utilizzabile per passeggiate sui sentieri esistenti lungo il fiume Brembo. Nelle prossime
settimane verranno però appaltate alcune altre opere di completamento che prevedono la sistemazione delle due sponde, il tracciamento più preciso dei percorsi sul lato di Curno e la pista
ciclopedonale che porterà alla Roncola di Treviolo.
La nuova variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ha inoltre eliminato qualsiasi previsione
di edificazione tutelando l’ISOLOTTO come area verde naturalistica, agricola e ricreativa. Sono
state organizzate iniziative di divulgazione, è stata garantita la manutenzione del paleoalveo, è
stata installata una cartellonistica specifica e, in autunno, sono iniziati i primi lavori di contenimento delle specie infestanti e riqualificazione della parte boscata (interventi finanziati attraverso un bando della Fondazione Cariplo).
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Ambiente • Ecologia • Verde

PARCO FOIADELLI
NUOVI GIOCHI

PARCO VANNI ROSSI
NUOVI GIOCHI

RIQUALIFICAZIONE
PARCHETTO VIA GARIBALDI

PARCO XXIV MAGGIO
SOSTITUZIONE ARREDI

CENTRO LA PROPOSTA MANUTENZIONE
CAMPETTO E NUOVA ILLUMINAZIONE

CENTRO LA PROPOSTA NUOVA
POSTAZIONE FITNESS OUTDOOR

PROGETTO DI IMPEGNO CIVICO
PER E CON GLI ADOLESCENTI

PROGETTO DI IMPEGNO CIVICO
PER E CON GLI ADOLESCENTI

Dicembre 2021
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Avvisi alla cittadinanza
MODALITÀ DI RIAPERTURA E ACCESSO AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

AVVISO RITIRO SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
(I CITTADINI POSSONO RECARSI IN QUALSIASI PUNTO DI DISTRIBUZIONE)
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Gruppi Consiliari
GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA
Inviamo dalle pagine del notiziario
“Ponte Informa” un grande ringraziamento a tutti i cittadini di Ponte
San Pietro che alle elezioni comunali del 3-4 ottobre, scegliendo le
donne, gli uomini e il programma
della lista “Matteo Macoli Sindaco”,
hanno chiaramente manifestato
l’intenzione di andare avanti insieme per il bene comune della nostra
città e di tutti i suoi quartieri e frazioni.
Per cercare di ripartire dopo il lungo
periodo della pandemia, non ancora del tutto alle spalle, continuiamo a credere che occorrano unità
e senso civico. La nostra squadra si
propone quindi di proseguire l’ottimo lavoro che è stato avviato nello
scorso mandato ed è determinata
nel migliorare laddove vi siano sta-

te carenze con l’aiuto, il supporto e
il contributo costruttivo di tutta la
cittadinanza: infatti, come abbiamo fortemente sostenuto, a livello
comunale contano le persone!
Garantiamo inoltre di proseguire la
nostra azione amministrativa con
lo stile che sempre ci ha contraddistinto, senza attacchi personali o
inutili polemiche. È proprio lo stile
sobrio ed efficace di quella maggioranza silenziosa di Ponte San
Pietro che, indipendentemente
dal colore politico e dalla legittima
diversità di idee, in questo particolare momento storico ha chiesto
responsabilità ed ha preferito la
concretezza. Una scelta di serietà:
fatti, non parole!
In queste prime settimane ci siamo messi subito al lavoro per re-

alizzare i nostri obiettivi iniziali e
programmare i progetti del prossimo futuro. Si coglie quindi l’occasione per ricordare che è possibile
seguire gli aggiornamenti e restare
in contatto con noi anche attraverso le pagine social di Facebook e Instagram del nostro gruppo
“Matteo Macoli Sindaco di Ponte
San Pietro”.
Buon Natale a tutti! A presto!

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
Il gruppo consiliare “Tu x Ponte al Futuro” non ha inviato comunicazioni.

Dicembre 2021

23

CITTÀ DI PONTE SAN PIETRO (BG)
Piazza della Libertà, 1
Centralino: Tel. 035-6228411
www.comune.pontesanpietro.bg.it
comune@comune.pontesanpietro.bg.it
Comune Ponte San Pietro
Comune Ponte San Pietro
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