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Amministrazione

L’editoriale del Sindaco
Care Concittadine e cari Concittadini di Ponte San 

Pietro, con il mese di dicembre si avvicina la fine di 
questo 2018 ed è doveroso fare un bilancio di ciò che 

è stato fatto dalla nostra Amministrazione in questi mesi 
che ci accompagnano a metà del nostro mandato ammi-
nistrativo.
Nel maggio/giugno 2016 avevamo promesso di:
1) rinvigorire Ponte San Pietro, facendolo uscire dalla 

lunga crisi economica;
2) favorire le giuste condizioni alle imprese per investi-

re e offrire posti di lavoro;
3) promuovere riqualificazioni urbanistiche e realizzare 

nuove infrastrutture/opere pubbliche di cui il nostro 
territorio aveva disperatamente bisogno;

4) investire a garanzia di una maggiore sicurezza per 
tutti noi;

5) riporre l’attenzione sui centri storici affinché ritor-
nassero ad essere luoghi di aggregazione, dove ri-
scoprire il senso di comunità, trascorrendo momenti 
di allegria e spensieratezza;

6) potenziare i servizi alla persona, garantendo equità e 
facile accesso a tutti.

Non solo stiamo riuscendo a realizzare tutto quello che 
ci eravamo prefissati di fare ma, con immenso piacere, 
osserviamo anche che la nostra amata Ponte San Pietro, 
esattamente come volevamo noi, sta vivendo un periodo 
positivo di rilancio e crescita in molteplici settori vitali per 
la nostra comunità.

ECONOMIA, con l’insediamento di nuove aziende e l’am-
pliamento di realtà produttive già esistenti.
1) Aruba (Datacenter informatico più grande d’Italia)
2)  Mei System (trasferimento concluso)
3) C.R.M. Utensili Speciali (ampliamento concluso)
4) Lupia Pavimenti (ampliamento concluso)
5) Daminelli (ex Neolt, lavori in corso)
6) Omg (ex Neolt, lavori in corso)
7) Arrigoni (ex Neolt, lavori in corso)
8) J-Pack (ex Neolt, lavori in corso)
9) 2 Erre (ampliamento in corso)

TRASFORMAZIONI E RIQUALIFICAZIONI URBANISTICHE
10) Sala Hotels (riapertura Borgo Brianteo a 4 stelle, 

lavori conclusi)
11) Società Sviluppo Immobiliare (cantiere in corso)
12) Impresa Rosa Roberto (cantiere in corso)
13) Inno Immobiliare (cantiere in corso)
14) Società Ceresoli (cantiere in corso)
15) Edilcase 2005 (cantiere in corso)
16) Istituti Ospedalieri Bergamaschi (cantiere in corso 

presso il Policlinico S. Pietro)
17) Parcos Costruzioni Generali (cantiere in partenza)
18) Edil FPM (cantiere in partenza)

19) Fondazione Casa di Riposo (ampliamento in corso)

INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI 
20) Società Unigas (lavori di potenziamento e messa in 

sicurezza della rete gas metano in tutti i quartieri del 
paese)

21) Consorzio di Bonifica (vasca di laminazione del 
torrente Lesina)

22) Telecom (fibra ottica)
23) Planetel, Retelit, Telebit (fibra ottica)

OPERE PUBBLICHE 
24) Ampliamento scuola di Locate
25) Messa in sicurezza e adeguamento degli impianti 

delle nostre scuole 
26) Nuovi parcheggi (via Camozzi e zona Clinica)
27) Riqualificazione del glorioso stadio Matteo Legler 
28) Riqualificazione di Piazza della Libertà con nuovi im-

pianti a vantaggio del mercato e dei Grandi Eventi
29) Importanti asfaltature con nuovi accorgimenti viabi-

listici quasi ovunque
30) Adeguamento rete fognaria di via Boccaccio
31) Nuovo allestimento bar, manutenzione campo da 

tennis in terra rossa, nuova tensostruttura coperta 
e nuova centrale termica presso il Centro Sportivo di 
Locate 

32) Nei parchi comunali sistemazione giochi, creazione 
di nuove aree per bambini e installazione dei primi 
giochi inclusivi
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33) Installazione di 15 nuove telecamere per una mag-
giore sicurezza 

34) Costanti manutenzioni al verde pubblico e nuova 
piattaforma ecologica

35) Interventi importanti di manutenzione alle case co-
munali e presso i cimiteri

SERVIZI ALLA PERSONA
36) Forte incremento delle risorse (+12% rispetto all’an-

no scorso) a garanzia del diritto allo studio dei nostri 
bambini e ragazzi

37) Nuovo Fiat Doblò per i servizi sociali 
38) Ricostituzione del Comando della Polizia Locale, con 

assunzione prima del comandante e da poco di un 
ulteriore agente; dall’estate 2018 sono iniziati i ser-
vizi di pattugliamento serale

39) Efficace coordinamento e sinergia tra la nostra Poli-
zia Locale e la Stazione dei Carabinieri

40) “Nidi Gratis” per 15 posti 
41) Grandi Eventi sportivi, culturali, musicali e ricreativi
42) Rinnovamento sito internet con nuovi servizi App e 

Newsletter
43) Diminuzione tassa rifiuti per tutti

Questi importanti risultati ci entusiasmano e ci spingono, 
con fiducia, a lavorare per i prossimi ambiziosi traguardi:

44) Realizzazione della nuova palestra comunale “Pa-
laPonte” e rifacimento del campo di calcio “A. Villa” 
(Clinica) con erba sintetica 

45) Avvio del Parco dell’Isolotto con via ciclopedonale e 
passerella di collegamento con Curno

46) Trasformazione a LED e potenziamento di tutta l’il-
luminazione pubblica cittadina

47) Nuovi marciapiedi ed asfaltature

48) Manutenzioni di alcuni tratti della rete fognaria 
49) Opere pubbliche del Centro d’Interscambio con par-

cheggi e sottopasso ferroviario
50) Accordo con la società Aruba per proseguire la gran-

de riqualificazione dell’area ex-Legler (nuovi Data-
center, auditorium, parcheggi, piste ciclopedonali, 
marciapiedi e studi di nuove soluzioni viabilistiche 
per Briolo)

A tutto questo si aggiunge un grande impegno e una gran-
de capacità di ascolto da parte di tutta la squadra dell’Am-
ministrazione Comunale, costantemente al servizio della 
collettività. 

Altri ancora sono i nostri progetti tuttora in fase di elabo-
razione per una Ponte San Pietro sempre più bella, vivibi-
le, sicura, con servizi adeguati, erogati con equità e giuste 
opportunità per tutti.  

Con le festività imminenti, porgo a tutta la Comunità i più 
sentiti auguri per un sereno Santo Natale trascorso, per 
chi può, in famiglia, con gioia, serenità e pace, all’insegna 
delle nostre tradizioni religiose e usanze, legate a questo 
periodo così importante per tutti noi. Ci ritroveremo insie-
me ad ammirare i capolavori della mostra presepistica e il 
presepio sul fiume, ad ascoltare i concerti in programma 
e a visitare i mercatini natalizi. 

Vi aspetto infine numerosi in Piazza della Libertà, anti-
stante il nostro Municipio, il 1° gennaio 2019 per festeg-
giare il Nuovo Anno con musica e fuochi d’artificio, seguiti 
poi dal concerto per pianoforti del nostro illustre concitta-
dino Maestro Bruno Santori presso il teatro dell’Oratorio!

Con stima,
Marzio Zirafa

Sindaco di Ponte San Pietro

Nuovi servizi informatici
Anche Ponte San Pietro sempre più all’avanguardia!

     Nuovo sito internet (www.comune.pontesanpietro.
bg.it): nuova grafica e contenuti, facilità di navigazione, 
predisposto per smartphone e tablet.

     Servizio Newsletter (iscriviti sul sito o presso la Bi-
blioteca): si possono ricevere via email periodici avvisi 
sulle iniziative, eventi e comunicazioni del Comune.

   Scarica l’App (Apple-iOS e Google-Android): uno 
strumento comodo e gratuito per conoscere le attività 
dell’Amministrazione e del territorio.

           Progetto WiFi: internet gratis in Biblioteca,
Sala Civica F.lli Milani, Sala Consiliare, Via Garibaldi, 
Parco Cav. Ubiali e Centro Polifunzionale UFO.

    YouTube: tutti i Consigli comunali in diretta strea-
ming sul canale del Comune.

     Facebook: metti il tuo “Mi piace” sulla pagina “Co-
mune Ponte San Pietro” e resta aggiornato.
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Aruba prosegue la riqualificazione
Grandi Opere

cessivi. Si prevede la realizzazione 
di due nuovi data center (uno dei 
quali riqualificando il capannone 
più grande ben visibile lungo via 
San Clemente) e un auditorium. 
La pista ciclopedonale di via San 
Clemente sarà allargata nel punto 
attualmente più stretto e verranno 
tracciati nuovi marciapiedi di colle-
gamento, oltre alla sistemazione di 
via Albenza. Saranno realizzati due 
nuovi parcheggi pubblici: il primo 
ampliando quello a servizio del polo 
commerciale e delle piscine di Brio-
lo; il secondo nell’area, ora di pro-
prietà Aruba nel quartiere “Giurati”, 
a ridosso del ponte della Briantea 
e della passerella e vicino al centro 
del paese. Verranno infine commis-
sionati studi viabilistici per proget-
tare soluzioni che riguarderanno in 
futuro il sistema viario di via San 
Clemente.

È nato grande ma dopo un 
anno si prepara già alla sua 
espansione. È il data cen-

ter informatico più grande d’Ita-
lia, realizzato dalla società Aruba 
nell’area ex Legler in soli 284 giorni 
e inaugurato il 5 ottobre 2017. Si 
tratta di una struttura dotata delle 
più moderne tecnologie e che ha at-
tratto numerose collaborazioni con 
aziende di ogni dimensione e tipo-
logia (logistica, automotive, elettro-

nica, software, industria, pubblica 
amministrazione): in dodici mesi gli 
spazi del “data center” hanno rice-
vuto prenotazioni che si contava di 
raggiungere in tre anni.
Il progetto di riqualificazione dell’a-
rea che ospitava gli stabilimenti 
Legler è quindi solo all’inizio: Aru-
ba e l’Amministrazione Comunale 
stanno infatti preparando un nuovo 
accordo da approvare nel 2019 e da 
sviluppare nel corso degli anni suc-

Si è aperto ufficialmente il ta-
volo per la progettazione del 
raddoppio ferroviario Ponte-

Bergamo-Montello al quale par-
tecipano Regione Lombardia, Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI), Italferr (so-
cietà del Gruppo Ferrovie dello Sta-
to), Provincia di Bergamo e i comuni 
di Ponte San Pietro, Mozzo, Curno, 
Seriate, Montello: l’intervento di 
potenziamento della linea rientra 
in un’intesa sottoscritta tra RFI e 
Regione Lombardia con uno stan-
ziamento di 70 milioni. Sono previsti 
il raddoppio della linea (il ponte sul 
fiume Brembo per ragioni logistiche 
e finanziarie non sarà raddoppiato), 
un complessivo miglioramento tec-
nologico, la soppressione di tutti i 
passaggi a livello esistenti tramite 
opere sostitutive, la sistemazione 
delle attuali stazioni, la realizzazione 
di nuove fermate a Curno e a Seriate 
(oltre a quella già creata all’Ospeda-
le di Bergamo). La stazione di Pon-

Raddoppio FS Ponte-Montello

te è stata riconosciuta come fulcro 
intermodale dell’opera: nei progetti 
pensati da RFI, e anche in quelli del 
nostro Centro d’Interscambio, sono 
previsti la sistemazione dei binari e 
dei marciapiedi, spazi per nuovi par-
cheggi e il transito dei bus, il sotto-

passo ferroviario, la predisposizione 
del controllo degli accessi e altre mi-
gliorie di interesse pubblico. Il pro-
getto definitivo dovrebbe essere 
completato dai tecnici tra il 2019 e 
il 2020 con successivo sviluppo dei 
lavori per 3-4 anni. 



Dicembre 2018 5

finalmente arriva una svolta inve-
stendo nello sport di base, nell’im-
piantistica e nell’aggregazione. A 
fine settembre la Regione Lombar-
dia ha sbloccato una parte dei soldi 
bloccati nelle casse degli enti locali 
per i vincoli dell’ex “Patto di stabili-
tà”: tra i progetti premiati vi è anche 
quello per la nuova palestra presen-
tato dal Comune di Ponte San Pie-
tro, primo comune bergamasco in 
graduatoria e nono a livello lombar-
do. Ora è in corso la procedura della 
gara d’appalto: l’avvio dei lavori è 
previsto nel 2019.

Dopo decenni di attesa anche 
Ponte San Pietro avrà la sua 
nuova palestra: il PalaPon-

te sorgerà a Briolo, nell’area tra le 
piscine, il centro “La Proposta” e il 
campo sintetico, completando così 
un vero e proprio campus sportivo. 
La palestra, finalmente regolamen-
tare e polivalente, avrà le misure 
necessarie per ospitare le disci-
pline della pallavolo (18x9 metri), 
della pallacanestro (28x15 metri) 
e del calcetto (35x17 metri), oltre 
a tutti gli altri sport che necessita-
no di spazi inferiori. Sono previsti 
quattro spogliatoi per gli atleti, due 
per gli arbitri, 200 posti in tribuna, 
parcheggi, illuminazione a led, ri-
scaldamento a pavimento, il mas-
simo dell’attenzione per il risparmio 
energetico e criteri di costruzione 
anti-sismica. Sarà a disposizione 
delle società sportive, dei gruppi e 
di tutta la cittadinanza.
Il progetto pensato dall’Amministra-
zione Comunale è stato concordato 
con la Polisportiva, approvato dalla 

Commissione nazionale impianti 
sportivi del Coni e risponde a un’e-
sigenza da tempo manifestata dalle 
associazioni e dai giovani: le attuali 
palestre sono infatti di tipo scolasti-
co o parrocchiale, non tutte piena-
mente a norma, alcune già occupate 
con spostamento delle attività fuori 
paese e disponibili in orari limitati.
Si pensi che uno studio commis-
sionato nel 2002 collocava Ponte 
San Pietro – considerati i comuni 
limitrofi – in fondo alla classifica in 
termini di spazi sportivi disponibili 
(7,13 metri quadrati per abitante): 

Grandi Opere

PalaPonte: ecco la nuova palestra

Continua il rilancio degli im-
pianti sportivi di Ponte San 
Pietro: l’Amministrazione Co-

munale ha deciso di riqualificare an-
che il campo sportivo “Cav. Alberto 
Villa” del quartiere “Clinica”, at-
tualmente in terra battuta, trasfor-
mandolo in erba sintetica di ultima 
generazione. L’opera consiste nella 
posa della nuova pavimentazione in 
erba sintetica, utilizzabile in tutte 
le stagioni e con bassi costi di ma-
nutenzione.
Il campo da gioco principale sarà a 
11 (90 x 50 metri) e verranno trac-
ciate perpendicolarmente anche le 
linee di due campi a 7 per un even-
tuale uso polivalente (50x40 metri): 
l’impianto, ormai da tempo sottou-
tilizzato, potrà così rifiorire come 
dimostrato dall’esempio positivo 

Campo sintetico alla “Clinica”

del campo S. Marco di Briolo. L’in-
tervento beneficerà dello sblocco 
degli avanzi di bilancio dei Comuni 
virtuosi stabilito dal nuovo Gover-
no attraverso una specifica circo-

lare del Ministero dell’Economia e 
Finanze emanata a inizio ottobre: 
i lavori si svolgeranno nell’estate 
del 2019 al termine della stagione 
sportiva in corso. 
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Una passerella tra Ponte e Curno
Curno dovrebbe fare lo stesso.
La soluzione a cui stanno lavoran-
do i progettisti prevede un ponte a 
travi reticolari, mentre le scarpate 
esistenti saranno rafforzate da sco-
gliere di massi ciclopici. La lunghez-
za della passerella sarà di circa 25 
metri; l’andamento sinuoso delle 
lamelle metalliche richiama nell’i-
dea progettuale le onde del fiume. 
Ogni elemento del ponte, ad ecce-
zione del piano di calpestio, verrà 
realizzato in acciaio “corten”: questo 
materiale si connota per l’ottima re-
sistenza alla corrosione degli agenti 
atmosferici; la tonalità cromatica 
rosso-marrone e la finitura opaca 
e grezza sono pensate per gli spazi 
aperti nella natura.
Questa infrastruttura permettereb-
be di poter iniziare a pensare a un 
collegamento più continuo della ci-
clovia del basso Brembo e potreb-
be essere il primo passo per rendere 
più attrattiva l’area dell’Isolotto.

Ponte San Pietro e Curno alleati 
per la mobilità ciclopedonale e 
la valorizzazione delle rispetti-

ve aree verdi lungo il fiume: l’obiet-
tivo è la realizzazione di una pas-
serella ciclopedonale sul torrente 
Quisa alla confluenza con il Brem-
bo, presso l’Isolotto,  collegando così 
le sponde dei due paesi. Il progetto 
è in corso di redazione e sarà poi 
sottoposto alla valutazione della 
Commissione Paesaggio e dell’Uf-

ficio Territoriale Regionale: consi-
derate le procedure burocratiche, 
la gara d’appalto si dovrebbe svol-
gere nell’estate del 2019 con i lavori 
previsti per il prossimo autunno. Il 
costo di 270.000 euro sarà riparti-
to tra i due comuni (120.000 euro a 
testa) e il Bacino Imbrifero Montano 
(BIM) per la parte rimanente: il Co-
mune di Ponte ha già stanziato nel 
bilancio 2019 la propria quota di fi-
nanziamento e anche il Comune di 

L’Amministrazione Comuna-
le ha finanziato la redazione 
di un progetto preliminare 

di riqualificazione naturalistica 
dell’Isolotto. È al lavoro un team di 
professionisti tra cui un architetto, 
un geologo e un agronomo: da qui 
nascerà un progetto che, nel corso 
dei prossimi anni, sarà progressiva-
mente realizzato a lotti dopo decen-
ni di promesse mancate.
Nel frattempo il Comune di Ponte 
San Pietro ha partecipato al Bando 
Ambiente 2018 pubblicato dalla 
Fondazione Cariplo: il progetto pre-
sentato ammonta a 85.000 euro, 
finanziabile fino al 70% a carico della 
Fondazione (si è in attesa di una ri-
sposta circa l’ammissione o meno al 
finanziamento). La proposta preve-
drebbe una sistemazione foresta-
le con il contenimento delle specie 

invasive (alianto, rovi, robinie), la 
pulizia del sottobosco ed eventuali 
rinfoltimenti con specie adatte.
Non mancano comunque le inizia-
tive per vivere l’Isolotto nella quo-
tidianità di tutti i giorni, anche a 
seguito dei recenti interventi delle 
forze dell’ordine: lo scorso 7 ottobre 

Progetti per l’Isolotto
si è svolta “Tra storia e natura”, una 
giornata interamente dedicata alla 
scoperta dell’Isolotto con esperti 
botanici, picnic e tanto altro. Con le 
associazioni di volontariato, i comi-
tati locali e la collaborazione del FAI 
vi saranno altre occasioni per valo-
rizzare l’Isolotto… naturalmente!

Grandi Opere
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Continuano le attività di con-
trollo e presidio del territorio 
con tutte le forze dell’ordine 

e il potenziamento del Corpo di Po-
lizia Locale. Dopo aver acquistato 
una nuova auto ibrida per i servi-
zi di pattuglia e aver completato la 
manutenzione straordinaria della 
videosorveglianza già esistente, 
l’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di installare nuove telecame-
re: alcune sono state attivate per 
la lettura delle targhe dei veicoli in 
transito nel paese (sull’Asse Inte-
rurbano), mentre altre per il monito-
raggio degli spazi urbani sono state 
posizionate in via S. Clemente, via 
Begnis, via S. Marco (parcheggio del 
Centro “La Proposta”), all’inizio del 
viale Italia (zona ex Cinema S. Pie-
tro), nell’area della passerella (lato 
Tassera), al Famedio, in via Colombo 
(parcheggio del cimitero di Locate), 
via Mapelli, via delle Rimembranze 
e nella piazza antistante la chiesa 
di Locate. È stata acquistata anche 

una “fototrappola”, quella parti-
colare telecamera mobile che può 
essere spostata di volta in volta in 
luoghi diversi per sanzionare chi 
abbandona rifiuti in maniera scri-
teriata nelle zone non deputate alla 
corretta raccolta.
Si è potenziato inoltre l’organico del-
la Polizia Locale: dall’1 luglio è stato 
infatti assunto un nuovo agente, 
ora il Corpo è formato da sette vigili 
a cui si aggiungono il comandante e 
un dipendente comunale a suppor-
to delle pratiche amministrative. Da 
quest’estate sono stati attivati an-
che particolari servizi nelle fasce 
serali e sono state emanate alcune 
ordinanze per il decoro e la vivibilità 
del paese: in particolare si comunica 
che è in vigore il divieto di fumo nel-
le aree destinate al gioco dei bam-
bini all’interno dei parchi pubblici 
e il divieto di somministrazione di 
mangime ai piccioni nel perimetro 
urbano.
Si segnala infine la lettera di elogio 

inviata dalla stazione dei Carabinieri 
di Ponte San Pietro in favore di due 
agenti della nostra Polizia Locale 
che si sono contraddistinti in servi-
zio per l’arresto di un latitante.

Più telecamere e più controlli
Sicurezza e Sociale

Sabato 7 luglio è stato inaugu-
rato e consegnato ai volon-
tari dell’associazione Anteas 

un nuovo mezzo dedicato al tra-
sporto sociale (prestazioni sani-
tarie per anziani, pasti a domicilio, 
pacchi viveri, studenti disabili): si 
tratta di un Fiat Doblò attrezzato 
con elevatore. Il progetto, promos-
so dall’Amministrazione Comunale 
e dalla società PMG Italia, ha rice-
vuto la sponsorizzazione di dodici 
aziende che ringraziamo sentita-
mente a nome dell’intera comunità: 
Aruba, Crm Utensili, Vaillant service 
di Bertoletti Danilo, Manzoni Marco 
allevamento quaglie, Dimograff Ti-
pografia, Farmacia Mauri, Elesolu-
tions, Post Press, Brembana & Rol-
le, Ecogas, Edilservice Gru e Color 
Project European.

Trasporto sociale e ambulatori medici

Il Comune ha inoltre rinnovato la 
concessione gratuita per i prossi-
mi 6 anni di due locali di proprietà 
comunale da utilizzare come am-
bulatori dei medici di base: per 

il quartiere Villaggio Santa Maria 
sono gli spazi vicini alla scuola ele-
mentare (via De Gasperi) e per la 
frazione di Locate il centro polifun-
zionale “Ufino” (via Vitt. Veneto). 
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Scuola e Infanzia

Piano Diritto allo Studio 2018/2019
La voce principale del Piano ri-
guarda i servizi di assistenza ga-
rantiti a tutti gli studenti disabili 
con 300.000 euro. L’inclusione è 
da sempre una priorità dell’Am-
ministrazione: oltre all’assistenza 
educativa per gli asili e le scuole, si 
segnalano infatti anche le spese per 
i centri diurni disabili e i centri socio-
educativi (95.000 euro), i contributi 
per la frequenza dei CRE (11.000 
euro), i progetti d’inserimento lavo-
rativo (22.000 euro) e il sostegno ai 
casi di disabilità grave (15.000 euro).
I tre asili paritari del territorio (Mo-
roni, Villaggio, Locate) riceveranno 
135.000 euro di contributi.
Il servizio di trasporto scolastico 
per le scuole elementari e medie 
viene confermato, così come le age-
volazioni per gli abbonamenti ATB e 
Locatelli degli studenti delle scuo-
le superiori. Per quanto riguarda la 
mensa scolastica il servizio sarà 
garantito a tutti quelli che ne hanno 
fatto richiesta e in regola con i rela-
tivi pagamenti.
Novità per i più piccoli: il Comune ha 
aderito alla misura regionale “Nidi 
Gratis” (15 posti gratuiti riservati 
alle famiglie residenti). Confermate 
le borse di studio e i premi di laurea 
per valorizzare gli studenti merite-
voli del nostro paese.

Si avvicina ai 700.000 euro l’im-
pegno del Comune di Ponte 
San Pietro per il settore scola-

stico: l’Amministrazione comunale, 
predisponendo il nuovo “Piano per 
il diritto allo studio” relativo all’an-
no scolastico 2018/2019, ha infat-
ti stanziato 675.000 euro con un 

incremento del +12% rispetto alla 
scorsa annualità. La varietà delle 
misure adottate, il potenziamento 
dei servizi e il maggior impegno fi-
nanziario testimoniamo la volontà 
di garantire il diritto allo studio in 
modo concreto ed efficace per le ra-
gazze e i ragazzi di Ponte San Pietro. 

Sabato 6 ottobre si è svolta la festa di apertura del 
nuovo anno educativo dello Spazio Gioco comuna-
le “Un, due,  tre… stella!”, un ambiente accogliente 
dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. 
Lo Spazio Gioco si trova presso i locali del Centro 
polifunzionale “Ufino” di via Vittorio Veneto (Loca-
te): le aperture sono previste
lunedì (9.30-11.30 e 16.30-18.30),
martedì (9.30-11.30),
giovedì (9.30-11.30 e 16.30-18.30)
e venerdì (9.30-11.30). 
Indirizzo email per informazioni e iscrizioni:
robertagiustranti@coopalchimia.it

Spazio Gioco "Un, due, tre... stella!"
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Ponte premia Ponte

nile); Matteo Sigralli (campione del 
mondo a squadre di pesca, catego-
ria trota torrente).
Sono stati infine consegnati altri 
riconoscimenti: Carlo Carminati, 
Pietro Rossi e Abramo Mazzoleni 
(attività di volontariato nella cura 
del verde pubblico); Birrificio Maspy 
(10° di fondazione); Coro di Briolo 
(25° di fondazione); Giovanni Peri-
co e Paola Ghisleni (30° di attività 
artistica come madonnari); Enrico 
Tamborini (40° di Radio Ponte); 
Longaretti 1967 (50° di attività 
professionale), Famiglia Averara 
(più di 50 anni di attività professio-
nale); Cucina Cereda (numerosi pre-
mi nazionali ricevuti).

Numeri in costante crescita 
per la manifestazione “Ponte 
premia Ponte”, l’occasione 

ideale per premiare le eccellenze 
della nostra comunità che si di-
stinguono per meriti professionali, 
sportivi e scolastici nell’anno pre-
cedente (in questo caso il 2017). La 
manifestazione si è svolta sabato 
24 febbraio presso l’auditorium 
dell’oratorio di Locate: 65 borse di 
studio, 12 premi sportivi, 10 premi 
a cittadini / associazioni / attività 
produttive, complimenti a tutti!
In particolare si tratta di 53 asse-
gni di studio per gli studenti delle 
scuole medie e superiori e 12 pre-
mi di laurea intitolati alla memoria 

del prof. Corrado Comi. Per quan-
to riguarda l’ambito sportivo sono 
stati chiamati sul palco: U.S. Locate 
pallavolo (vittoria campionato CSI 
esordienti); Denise Mazzucchet-
ti (vittorie a livello provinciale, re-
gionale e nazionale con la Lemen 
Volley under 14); Pol. Ponte calcio 
(vittoria campionato Terza Catego-
ria); Paolo Preda (campione regio-
nale CSI tennistavolo); Erica Rossi, 
Hafsa Bouachem, Jihan Aznag e 
Mattia Invernici (campioni regionali 
CSI karate); Cristian Sartirani (cam-
pione regionale boccette); Nicola 
Viganò (campione italiano con l’A.C. 
Milan under 16); Sara Baldi (esordio 
in Nazionale under 17 calcio femmi-

Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
Si sono svolte lunedì 21 maggio le elezioni per il rinnovo del “Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze” 
di Ponte San Pietro, un progetto di cittadinanza attiva che vede collaborare l’Amministrazione Comunale e l’I-
stituto Comprensivo (r eferente prof. Massimo Pierdominici). Il nuovo sindaco del CCRR è Francesco Facchinetti, 
che frequenta la prima media; succede a Elisa Bo-
netta, sindaco dei ragazzi dal 2016 al 2018, e ad 
Alberto Bonzi, primo sindaco del CCRR dal 2014 
al 2016.
Oltre al sindaco Francesco Facchinetti sono risul-
tati eletti i seguenti 16 consiglieri: Greta Capofer-
ri, Marta Marelli, Elena Sana, Michela Martorana, 
Ilaria Prandi, Giorgia Gigliarano, Paola Mazzola, 
Chiara Cattaneo, Martina Coco, Matteo Cattaneo, 
Achraf Kabbou, Joele Beretta, Boudy Wane, Lisa 
Liu, Omayma Kabbou e Noemi Armati.
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Nuovi parcheggi in Via Forlanini
Quest’estate l’Amministrazio-

ne Comunale ha aperto due 
nuovi parcheggi pubblici, 

per un totale di 110 posteggi, in 
via Forlanini nel quartiere “Clini-

ca”. La zona aveva infatti la neces-
sità di nuovi spazi per la sosta, so-
prattutto nelle fasce orarie dedicate 
all’accesso dei parenti delle perso-
ne ricoverate nel Policlinico. I lavori 

di riqualificazione e ampliamento 
dell’ospedale hanno portato a un 
aumento esponenziale del flusso di 
traffico esterno alla struttura, così 
come sono state tenute in conside-
razione le necessità dei residenti e 
dei dipendenti di trovare stalli di so-
sta evitando al contempo il ricorso 
al “parcheggio selvaggio”.
Il primo parcheggio costituisce di 
fatto un ampliamento dell’esisten-
te parcheggio a pagamento in ge-
stione alla società Linea Servizi: con 
l’occasione è stato realizzato anche 
un marciapiede di collegamento 
diretto con la via XXIV Maggio, pa-
rallela alla via Forlanini.
Il secondo parcheggio, a sosta libe-
ra, è stato invece ricavato nella par-
te finale della strada in prossimità 
degli orti urbani: i lavori di sistema-
zione hanno interessato un’area de-
stinata in precedenza a piazzola per 
l’atterraggio degli elicotteri ormai in 
disuso.
Per limitare la sosta indiscriminata, 
laddove non consentita, sono stati 
infine installati alcuni new jersey in 
via Forlanini e una serie di dissua-
sori in via Fratelli Calvi.

Osservatorio sulle imprese
Il Servizio Studi della Camera di Commercio di Bergamo ha pubblicato i dati relativi all’Osservatorio sulle Im-
prese per il secondo trimestre 2018 che si è chiuso con 95.259 imprese registrate in provincia (85.109 le im-
prese attive).
Se sono 53 i comuni che registrano, all’interno del loro territorio, una variazione negativa delle posizioni lavora-
tive, risultano essere invece 14 gli ambiti territoriali che danno il contributo maggiore alla crescita comples-
siva: Bergamo, Treviglio, Orio al Serio, 
Azzano San Paolo, Grumello del Monte, 
Romano di Lombardia, Calcinate, Zanica, 
Telgate, Castelli Calepio, Albino, Seriate, 
Ponte San Pietro e Caravaggio. Questi 14 
comuni valgono complessivamente oltre 
la metà dell’incremento occupazionale 
dell’intera provincia.
A Ponte San Pietro sono  attive 941 im-
prese nei diversi settori (rispetto alle 911 
dello stesso periodo del 2017) con 2.873 
addetti impiegati (2.631 nel 2017).
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ARREDO URBANO. Pensiline dei bus: una in Piazza SS. Pietro e Paolo 
(in sostituzione della precedente) e una completamente nuova in via Roma 
(cimitero). In arrivo anche nuove bacheche per gli avvisi.

MARCIAPIEDE BRIANTEA. È stato approvato il progetto per un 
nuovo marciapiede tra l’incrocio Zecchetti e l’ex “casa del neonato” (con 
annessa fognatura): i lavori si svolgeranno nel corso del 2019.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ. Interventi utili per il mercato e gli even-
ti: completa elettrificazione della Piazza con colonnine di distribuzione a 
scomparsa e un nuovo totem per registrare le presenze degli ambulanti.

CASA DI RIPOSO. Prosegue il cantiere della Fondazione Casa di Riposo 
per l’ampliamento della struttura che si completerà nel 2019. Sarà realiz-
zato anche un marciapiede in via Matteotti.

EX NEOLT. L’area industriale della Neolt a Briolo sta rinascendo con 
numerosi lavori di sistemazione e il prossimo insediamento di 4 aziende: 
Daminelli, Omg di Ghilardi, Arrigoni e J-Pack.

BORGO BRIANTEO. Ha riaperto in estate l’hotel e residence Borgo 
Brianteo (Locate) con l’investimento della società Sala Hotels: dopo la ri-
qualificazione ha ottenuto la classificazione a 4 Stelle.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII. È stato approvato il Piano Attuativo che 
trasformerà l’area oggi degradata vicino al campetto del Villaggio: nuove 
residenze, verde, parcheggi e nuova fognatura per il quartiere.

PONTE BRIANTEA. Lavori di riparazione dei giunti per il ponte sul 
fiume Brembo lungo l’ex Briantea: l’intervento, sollecitato dal Comune, è 
stato realizzato dalla Provincia proprietaria della strada.

Notizie FLASH
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Programma dei lavori pubblici

SCUOLA DI PONTE. Lavori di adeguamento della scuola elementare 
di Ponte Capoluogo per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi. 
Nuovi allarmi in tutte le scuole di Ponte, Villaggio e Locate.

SCUOLA DI LOCATE. Lavori di adeguamento della scuola elementare 
per il certificato prevenzione incendi. All’asilo di Locate compartecipazione 
alle spese p er la creazione dell'aula della sezione primavera.

STADIO MATTEO LEGLER. Riqualificazione dello stadio comunale: 
sistemazione facciata su via Trento e Trieste; installazione impianto di irri-
gazione automatica; torri faro con nuova illuminazione a led.

ASILO DI BRIOLO. Importanti interventi presso la scuola dell’infanzia 
“Aldo Moro”: rimozione piastrelle contenenti amianto; posa nuova pavi-
mentazione nelle aule; sostituzione della centrale termica.

CIMITERO DI PONTE. Sono state integralmente rinnovate le 9 po-
stazioni all’interno del cimitero: nuove fontanelle anche con relativa pavi-
mentazione; gettoniere per scope, palette e innaffiatoi. 

CIMITERO DI LOCATE. Oltre all’introduzione delle gettoniere per gli 
strumenti di ausilio al cimitero, è stato realizzato un nuovo ossario con 58 
cellette ed è stato riqualificato il viale dei cipressi.

ALLOGGI ERP. Manutenzioni straordinarie in corso con la sostituzione 
di diverse caldaie e la sistemazione di alcune abitazioni. Il Comune è il nuo-
vo capofila dei servizi abitativi dell’Isola Bergamasca.

CASERMA DEI CARABINIERI. Nuovo accordo tra i Comuni conven-
zionati per la gestione della caserma e avvio delle manutenzioni riguar-
danti l’impianto di condizionamento, i serramenti e la cella di sicurezza.
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VIA FORLANINI VIA TASSO

VIA CAMOZZI VIA MOIOLI

VIA GARIBALDI-VIA MARCONI VIA PIATTI

VIA CIMABUE-PONTE DI BRIOLO VIA BUONARROTI

Piano annuale delle asfaltature
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STREET FOOD. Hop Hop Street Food dal 7 al 9 settembre ha riportato 
in Piazza della Libertà i gusti del cibo di strada proveniente dalle regioni 
italiane e dai continenti di tutto il mondo.

CIOCCOLANDIA. Sabato 20 e domenica 21 ottobre dedicati a tutti i 
golosi: maestri pasticceri, stand, laboratori e… 800 panini distribuiti sul 
ponte in pochi minuti!

CAPODANNO. Grande festa di Capodanno con i fuochi d’artificio musi-
cali, gli Alpini, Radio Ponte, la Piazza piena e una novità: lo spettacolo dei 
maschereri dalle finestre del Municipio!

CARNEVALE. Una lunga e spettacolare sfilata con 40 carri allegorici e 
gruppi folkloristici ha animato il freddo ma divertente “Carneàl de Pùt”: al 
primo posto “L’incanto dell’India” di Tagliuno!

PONTE IN FIORE. Una giornata con piazze addobbate da piante e fiori, 
concerti, passeggiate naturalistiche, spazi picnic, laboratori artistici: vesti-
re il paese di fiori per far rifiorire il paese!

NOTTE BIANCA. Sabato 7 luglio il centro storico si è animato e colo-
rato con negozi aperti, concerti, spettacoli, animazioni, balli, teatro, spazio 
bimbi, karaoke, punti ristoro e tanto altro!

NAPOLI PIZZA FEST. Cinque giornate di festa (21-25 luglio) con mi-
gliaia di partecipanti: degustazioni con pizzerie in Piazza, stand espositivi, 
laboratori didattici, gonfiabili e concerti musicali.

SOTA I STELE. Quattro serate (19-23 luglio) presso il campo sportivo di 
Locate: cucina con specialità bergamasche, musica con concerti e ricavato 
devoluto all’associazione Anmic.
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MUSEO DELLO SMALTO. Rinasce una parte di Piazza della Libertà 
con l’inaugurazione del Museo dello Smalto dedicato alle arti del fuoco, 
una vetrina internazionale nata dall’idea di Attilio Compagnoni.

CENTENARIO GRANDE GUERRA. Domenica 4 Novembre si sono 
svolte le celebrazioni per la fine della Prima Guerra Mondiale e la Vittoria 
italiana nel ricordo dei Caduti; è stata organizzata anche una mostra.

RASSEGNA DI POESIE. Successo di pubblico e critica per la rassegna 
di poesia e musica “Quattro chiacchiere con l’autore” organizzata presso la 
Pinacoteca Vanni Rossi dall’associazione Un Fiume d’Arte.

MOSTRA VANNI ROSSI. Sabato 21 e domenica 22 aprile mostra-
tributo all’artista Vanni Rossi con l’esposizione di una selezione delle sue 
opere in Chiesa Vecchia: “Figure e storie dal Libro dei Giudici”.

C’ERA UNA VOLTA. Numerosi apprezzamenti per la mostra fotogra-
fica dell’Archivio Storico dell’Immagine durante le festività patronali. E 
quanti ricordi ha suscitato la foto di una vecchia scolaresca!

SAN PIETRO. Una marea di persone nelle vie del centro venerdì 29 giu-
gno per la fiera, i concerti, la scalata al campanile e i fuochi d’ar tificio; in 
mattinata le celebrazioni religiose del Patrono.

FIUME D’ARTE. Artisti e attrazioni ovunque, un’atmosfera magica 
quella regalata dalla manifestazione “Un Fiume d’Arte” domenica 23 set-
tembre nel ricordo dell’indimenticato pittore Cesare Manzoni.

PORTE APERTE IN MUNICIPIO. Domenica 23 settembre inaugura-
zione del nuovo Gonfalone e presentazione della ricerca storica di Massi-
miliano Sana, con il supporto di Marilena Massari, sugli ex Sindaci di Ponte.
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45° AIDO. Sabato 22 settembre il Gruppo AIDO “G. Boschini” di Ponte 
San Pietro ha festeggiato il suo 45° anniversario di fondazione con una 
cerimonia nel ricordo dei donatori defunti. 

PONTE ANTIQUARIA. Ogni secondo sabato del mese, in Piazza della 
Libertà, si svolge il mercatino dell’antiquariato per tutti gli appassionati di 
collezionismo, hobbistica e curiosità d’epoca.

PONTEATRO. Quattro serate estive, quattro appuntamenti con altret-
tanti spettacoli teatrali per ridere e riflettere: una rassegna di qualità nella 
splendida cornice dello Stal Lonc.

PONTI CULTURALI. La compagnia La Pulce e il Comune propongono 
per un anno un ricco programma di iniziative per ragazzi e famiglie con 
laboratori, teatro, incontri, letture, mostre, corsi.

MONUMENTO MARINAI. Domenica 15 aprile presso il Famedio è 
stato inaugurato il monumento “Ai Caduti del Mare” voluto dall’Associa-
zione Nazionale Marinai d’Italia di Ponte San Pietro.

MISSOURI. “La storia è testimonianza per costruire un futuro di col-
laborazione e amicizia”: martedì 22 maggio si è rinnovata la visita degli 
studenti universitari americani del Missouri a Ponte San Pietro.

CRE. Il Comune ha sostenuto economicamente lo sforzo delle parrocchie 
e degli asili per l’organizzazione dei centri ricreativi, molto apprezzati per 
l’aggregazione e il divertimento estivo.

FESTA DELLA FAMIGLIA. Domenica 3 giugno, presso il Centro Po-
lifunzionale “Ufo”, si è svolta la festa della famiglia con giochi, teatro, me-
renda e la consegna di un kit dedicato ai nuovi nati.



Dicembre 2018 17

Notizie Flash

Iniziative • Eventi • Cultura

LUMINARIE NATALIZIE. Durante le festività natalizie nuove lumina-
rie illuminano il centro del paese, i sagrati delle chiese di Ponte, del Villag-
gio e di Locate, il Municipio e Piazza della Libertà.

FIUME BREMBO. Il suggestivo tratto di fiume Brembo che attraversa 
il centro storico è stato illuminato, e così ulteriormente valorizzato, grazie 
a un accordo tra il Comune e lo sponsor Aruba.

FARMACIA DI LOCATE. Sabato 3 febbraio, nei locali allestiti in via 
Don Allegrini, è stata inaugurata la nuova Farmacia di Locate con la dr.ssa 
Donata Pelizzari e la collega dr.ssa Silvia Bailo.

MARIA ROSSI. Tantissimi auguri da parte dell’intera comunità alla no-
stra concittadina Maria Rossi! Domenica 5 agosto, nella sua abitazione di 
Briolo, ha festeggiato il suo 105° compleanno!

DON LUIGI E DON GIORGIO. Le comunità parrocchiali di Ponte e 
Villaggio hanno salutato e ringraziato il parroco don Luigi Paris e il vicario 
don Giorgio Mantecca, destinati ad altri incarichi nella Diocesi.

DON MAURIZIO E DON MARCO. Sabato 15 e domenica 16 set-
tembre sono stati accolti don Maurizio Grazioli, nuovo parroco di Ponte e 
Villaggio, e don Marco Scozzesi, nuovo vicario interparrocchiale: benvenuti!

IRENE FERRARI. Venerdì 5 ottobre il Consiglio Comunale all’unanimità 
ha conferito la cittadinanza onoraria a Irene Ferrari, vedova del compianto 
maresciallo Giorgio Di Pietro “Vittima del Dovere”.

BRUNO SANTORI. Venerdì 26 ottobre la Provincia di Bergamo, su 
proposta del Comune, ha conferito la Benemerenza “Renato Stilliti” al 
concittadino Bruno Santori, musicista e direttore d’orchestra.
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PARCHI PUBBLICI. Presso il parco Cav. Ubiali di via Roma sono stati 
installati pannelli tattili e un’altalena per disabili; grazie a un bando regio-
nale saranno acquistati nuovi giochi inclusivi.

PIANO POTATURE. Entro fine anno saranno portate a termine diverse 
potature in tutti i quartieri; presso il Famedio è previsto un intervento ri-
guardante le alberature e la siepe.

VASCA DI LAMINAZIONE. Con le piogge intense del 12 aprile e del 
29 ottobre, la vasca del torrente Lesina è entrata in funzione dimostrando 
la sua efficacia per il contenimento delle esondazioni.

ARIAPERTA. Nel mese di luglio 20 ragazzi si sono impegnati in prima 
persona per lavori di pubblica utilità: pulizia delle strade e dei parchi, verni-
ciatura dei cestini, ritinteggiatura delle panchine.

PULIAMO IL MONDO. Sabato 29 settembre è stata organizzata la 
pulizia del parco dell’Isolotto e degli argini del fiume Brembo con i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado.

FIUMI SICURI. Sabato 6 ottobre intervento di messa in sicurezza delle 
sponde del torrente Quisa con la Protezione Civile di Ponte, Almenno S. B., 
Curno, Gandosso, Mozzo, Val Serina e Villa d’Almè.

RICARICA ELETTRICA. Primo anno di funzionamento della colonni-
na “Evbility” per la ricarica delle auto elettriche: 35 utenti, 773 ricariche, 
6.402 Kwh. Ben arrivato al nuovo sponsor Penny Market!

ADOTTA UN’AREA VERDE. Nuova adesione: la ditta Elite Car curerà 
la manutenzione di un’aiuola in via S. Clemente. La rotatoria provinciale 
vicino ai Carabinieri è stata invece “adottata” da Brembo Ascensori.
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Associazioni

Alcool e droghe

Il cervello umano subisce danni 
seri, talvolta irreversibili, dovuti 
all’abuso di alcool e droghe. Gra-

zie alla diagnostica più evoluta oggi 
si conoscono quali sono i danni e in 
che modo agiscono sul sistema ce-
rebrale. Alcool e droghe influiscono 
sui neurotrasmettitori, ossia quelle 
sostanze che permettono alle cel-
lule cerebrali di funzionare corretta-
mente come, ad esempio, la dopa-
mina, la serotonina e le endorfine.
Il problema dell’abuso di alcool e 
droghe riguarda in modo partico-
lare gli adolescenti. Oggi sappia-
mo che, a differenza di altri organi 
del nostro corpo, lo sviluppo del 
cervello si completa tra i 21 e i 22 
anni. È per questo motivo che nei 
ragazzi e negli adolescenti l’uso di 
alcool compromette il completa-
mento dello sviluppo del cervello e 
delle sue funzioni. L’uso di queste 
sostanze porta danni a livello psi-
chico e comporta l’apparire precoce 
di ictus, aneurismi, cirrosi e tumori 
al cavo orale.
Durante la fase di sviluppo il cer-
vello è sensibile a fattori esterni: i 
danni sono diretti e indiretti. I dan-
ni diretti sono quelli cardiovascolari; 
l’aumento della pressione sangui-
gna nei vasi del cervello porta a un 
aumento del rischio di ictus di 14 
volte. I danni indiretti sono ineren-
ti la capacità di apprendimento, la 
memoria, la capacità di reazione a 
stimoli esterni e la capacità di rego-
lare il comportamento in base alle 
situazioni esterne.

“I danni irreversibili al cervello per i più giovani”: 
intervento a cura dell’ACAT Isola Bergamasca

L’uso continuato di alcool e droghe 
modifica il metabolismo cerebrale 
e riduce l’area della corteccia ce-
rebrale prefrontale che controlla il 
comportamento e sovrintende la 
capacità decisionale. In modo parti-
colare l’alcool colpisce le aree della 
memoria e delle funzioni cognitive.
L’abuso protratto di queste sostan-
ze provoca nel cervello danni simili 
a quelli causati dalle più gravi forme 
di demenza senile e dal morbo di 
Alzheimer.
A questo proposito si osservino le 
due immagini riportate che ripro-
ducono un cervello integro in con-
fronto ad un cervello che ha subito 
questo tipo di danni. Un neurochi-
rurgo che opera giovani pazienti, 
che hanno fatto abuso di alcool o 
droghe, trova dei solchi come quel-
li presenti nel cervello di persone 
molto anziane, cellule bruciate non 

dall’età ma dalle sostanze di cui 
stiamo parlando.
Secondo l’istituto superiore del mi-
nistero della sanità in Italia si co-
mincia a bere a 11 anni. Secondo l’I-
stat negli ultimi 10 anni il consumo 
di alcool tra i ragazzi è raddoppiato. 
Bere prima dei 15 anni porta a una 
dipendenza precoce. Rispetto a una 
volta, oggi tra i ragazzi ubriacarsi fa 
tendenza. Il Binge Drinking, ovvero 
l’assunzione di forti quantitativi di 
alcool in tempi ristretti, sta diven-
tando una moda tra i giovanissimi 
che cercano lo sballo.
È un’emergenza che va affrontata 
collettivamente con le famiglie, la 
scuola e le istituzioni. Per conclu-
dere, bere in età giovanile è come 
accendere un fiammifero nel pro-
prio cervello: vengono bruciate aree 
cerebrali fondamentali che sono 
perse per sempre.

PONTE SAN PIETRO Cat. 1 Iolanda Fusi 349.1641703
PONTE SAN PIETRO Cat. 2 Enrica Colleoni 347.5002861
MADONE Cat. 1 Gianni Donadello 334.3589987
TERNO D’ISOLA Cat. 2 Iolanda Fusi 349.1641703
MAPELLO-VALTRIGHE Cat. 1 Raimondo Arnoldi 335.1681985
CALUSCO D’ADDA Cat. 1 Camillo Perico 333.3998155

I CAT
(Club Alcologici Territoriali)

dell’Isola Bergamasca
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Lista Marzio Zirafa Sindaco

Lista Tu X Ponte

preferiamo investire milioni di euro 
nell’esclusivo interesse della nostra 
comunità e della nostra gente. Il PD 
vorrebbe un Comune fermo nell’im-
mobilismo come quando lo hanno 
gestito per tanti anni i loro rappre-
sentanti; la nostra Amministrazione 
del cambiamento e del buon gover-
no invece va avanti! Non è semplice, 
ma con il costante supporto della 
popolazione tutto sarà possibile.
Auguri di un sereno S. Natale e Buon 
2019!

(altra iniziativa miseramente nau-
fragata). E per distogliere questa 
Amministrazione dal torpore in cui 
traccheggia, non è bastata nemme-
no la chiusura al traffico del Ponte 
di Paderno che ha interrotto la linea 
ferroviaria per Milano, impedendo 
a numerosi studenti e lavoratori di 
raggiungere il capoluogo lombardo: 
ma quando si parla di trasporti a Zi-
rafa e ai suoi interessa solo il Centro 
Commerciale... pardon, l’Interscam-
bio.

Prima buona notizia: d’ora in 
avanti per acquisire la citta-
dinanza si dovrà dimostrare 

la conoscenza della lingua italiana; 
dopo anni di continue assurdità, la 
proposta dei sindaci bergamaschi, e 
in particolare del nostro Sindaco, è 
stata finalmente inserita nel Decre-
to Salvini recentemente approvato. 
Seconda buona notizia: il nigeriano 
responsabile dell’aggressione ad un 
agente della nostra Polizia Locale, 
avvenuta qualche settimana fa du-
rante un controllo, è stato subito 
espulso e rimpatriato. Ecco, dopo i 
7 lunghi anni di disastri dei governi 
del Partito Democratico, anche que-
ste semplici e normali cose di buon 
senso a cui non eravamo più abitua-
ti sembrano rivoluzionarie.
Lo stesso sta avvenendo a Ponte 
San Pietro. Mentre le minoranze PD 
sbraitano esclusivamente su cavilli 

Per ridare lustro ad un paese e 
dignità ai suoi cittadini non ba-
sta organizzare una “pizzata”. 

Per rinsaldare i legami tra i singoli e 
fare comunità non basta ricoprire di 
erba sintetica tutti i campi sportivi 
comunali. Per insegnare il rispet-
to della legalità non è sufficiente 
istallare una telecamera per multa-
re chi passa col rosso al semaforo. 
Al contrario, per tornare a credere 
nel futuro è importante educare 
le persone al sostegno del prossi-
mo e promuoverne la loro crescita 
culturale. Come un buon padre di 
famiglia che pensa alla salute e al 
benessere dei propri cari, così ogni 
istituzione dovrebbe avere a cuo-
re il destino dei suoi cittadini. Da 2 
anni e mezzo il destino degli abitanti 
di Ponte San Pietro è nelle mani di 
chi non si è posto il minimo dubbio 
quando si è trattato di eliminare 

solo per invidia e senza argomenti, 
la nostra Amministrazione lavora 
senza sosta con concretezza per re-
cuperare il tempo perso in passato: 
la differenza è sotto gli occhi di tut-
ti. Siamo a metà mandato e, come 
documentato in questo notiziario, 
sono stati attivati investimenti per 3 
milioni di euro in tutti i settori: case 
comunali, cimiteri, fognature, infra-
strutture, parcheggi, parchi, scuole, 
servizi sociali, sicurezza, sport, stra-
de (in ordine rigorosamente alfabe-
tico perché per questa Amministra-
zione tutte le necessità dei cittadini 
hanno la stessa priorità).
E non finisce qui: nella seconda par-
te del mandato continueremo con 
nuove opere già programmate per 
quasi 5 milioni.
Il PD, sempre contrario a tutto per 
pregiudizio ideologico, spende ogni 
giorno milioni di chiacchiere; noi 

dai pressi del Policlinico il punto di 
atterraggio dell’elisoccorso perché 
ritenuto inutile (servizio tanto inuti-
le da essere stato poi trasferito nel 
vicino comune di Presezzo); che si è 
lasciato sfuggire la possibilità di ac-
quistare per soli € 290.000 il palaz-
zo di Piazza della Libertà che ospita-
va l’Agenzia delle Entrate (anche lei 
migrata a Presezzo), giustificando la 
propria colpevole decisione con gli 
elevati costi di una ristrutturazione 
(salvo poi chiedere al privato aggiu-
dicatario di vendergli un piano dello 
stesso stabile per ospitare gli Uffici 
della Polizia Locale, peraltro dispo-
stissimo a farlo al modico prezzo di 
€ 350.000); o assegnare i beni della 
collettività (il Centro la Proposta di 
Briolo) a individui economicamen-
te inaffidabili con il preciso intento 
di trasformare un luogo di incontro 
e coesione sociale in una pizzeria 
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Lista Ponte al Futuro

Lista Baraldi Sindaco

palazzetto dello sport, inadeguato 
con soli 98 posti a sedere ad € 2,5 
milioni. Nessun aumento di risorse 
destinate al sociale, all’inclusione,  
all’adeguamento e messa a nor-
ma degli appartamenti comunali, 
al contenimento delle rette, alle fa-
miglie in difficoltà e in situazione di 
esclusione sociale.
Auguri per un Comune costituzio-
nale, europeo, trasparente e parte-
cipato. Buone feste a tutti.

innovativo. La viabilità soffre alla 
rotonda cittadini dove la mancan-
za di controllo, in orari di entrata e 
uscita dei bambini, crea disagi per 
parcheggi abusivi e i residenti si la-
mentano. 
Si spera che il comune tenga atten-
zionato il Cittadino anche nel socia-
le, mettendolo in condizione di vive-
re meglio.
Auguriamo Buone Feste.
Lista civica Baraldi Sindaco

Quest’anno l’amministrazione 
comunale non ha partecipa-
to al bando regionale a fon-

do perduto dell’80% per interventi 
straordinari di ristrutturazione e 
messa in sicurezza dell’edilizia sco-
lastica. Ha invece utilizzato fondi di 
bilancio e fondi statali destinati ad 
altri progetti per lavori di adegua-
mento della scuola dell’infanzia di 
Briolo.
Un’amministrazione lungimiran-
te avrebbe aumentato i fondi del 
Piano di Diritto allo Studio, invece il 
+12% è dato da voci di spesa che il 
comune è obbligato per legge a so-
stenere.
Non vi è traccia di contributi per 
attività integrative, progetti e sup-
porti alle scuole paritarie. Anche 
quest’anno non troviamo investi-
menti per l’ambiente.

Un altro anno è passato. Temi 
importanti sono stati disat-
tesi. Sono anni che chiediamo 

progettualità per l’Isolotto, solo a 
giugno l’assessorato ha incaricato 
uno studio professionale di predi-
sporre un progetto per riqualificare 
l’area comunale.
Si è dato compito ai ragazzi delle 
scuole di presentare dei progetti per 
l’area, che da tempo chiediamo di-
venti un Parco. Si attende l’adesio-
ne al Plis. Si attende sistemazione 
ponticelli con Curno e Treviolo.
Si attende troppo. Fermo, al degra-
do con erbacce, il progetto dell’area 
del Centro di Intercambio dall’ultima 
conferenza dei servizi. Vuole essere 
migliorato dalla provincia, definen-
do criteri con meno commerciale e 
piu servizi nell’area privata. Intanto 
posteggi, sottopasso che porta in 

Nessuna risorsa è prevista per di-
fesa del suolo, qualità dell’aria, ri-
duzione inquinamento e gestione 
del territorio. Riparte invece l’edili-
zia: nel paese più urbanizzato del-
la provincia nessuna iniziativa per 
fermare il consumo di suolo, ridu-
cendone le previsioni, per salvare i 
nostri ultimi spazi verdi.
Il Gruppo Ambiente ed Ecologia nel 
2018 non è mai stato convocato! 
Abbiamo chiesto nel maggio 2017 
un impegno concreto di questa 
amministrazione per il problema 
del gioco d’azzardo; nessuna ini-
ziativa a contrasto è stata messa in 
atto finora.
Questa amministrazione spende 
per opere di immediata visibilità 
come l’illuminazione dello stadio M. 
Legler € 100.000, i lavori al campo 
sportivo alla Clinica € 420.000, il 

stazione, riqualificazione piazza da-
vanti alla stazione, parcheggio au-
tobus, servizi per pendolari; sono in 
attesa di cosa farà il comune. Con il 
bando e la gestione di soli due mesi 
del centro comunale La proposta; il 
comune ha revocato dopo affida-
mento da bando, la gestione alla 
società concessionaria, per inadem-
pienze economiche nei tempi del 
contratto.
Quindi non si dà possibilità ai cit-
tadini di frequentare un centro co-
munale dove il parco rimane aperto 
ma non permette alle famiglie di 
disporre di servizio di ristoro e del 
bagno.
La gestione a Linea Servizi non ci 
convince, farà manutenzione al 
parco, alla struttura con il bar in su-
baffitto, ma che non investiranno 
nulla, impedendo al luogo di essere 
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MARCIA DEI CASONSEI. Domenica 1° luglio più di 1.500 parteci-
panti hanno camminato e corso lungo i suggestivi itinerari preparati dal 
Gruppo Podistico di Locate (km 8-13-17): bellissima giornata!

CAMMINATA PER AMATRICE. Domenica 21 ottobre le Scuole Cit-
tadini hanno organizzato una camminata solidale tra Ponte e Curno (km 7) 
il cui ricavato ha sostenuto il progetto di un asilo nido ad Amatrice.

GARE CICLISTICHE. Pasquetta all’insegna del ciclismo giovanile con 
le gare del Memorial Daniella (allievi), del Trofeo Città di Ponte San Pietro 
(giovanissimi) e la sapiente regia della famiglia Sala.

OLIMPIADI DELL’ISOLA. Sabato 19 maggio a Brembate è andata in 
scena la 21esima edizione delle Olimpiadi Scolastiche dell’Isola: gran par-
tecipazione e ottimo 7° posto per il gruppo di Ponte San Pietro!

FESTA DELLE SCUOLE. Sabato 26 maggio centinaia di giovani stu-
denti, con i loro giochi e colori, hanno “invaso” lo stadio Matteo Legler per 
festeggiare la conclusione di un altro anno scolastico. 

GREEN VOLLEY. Il campo sportivo di Locate ha ospitato nuovamente 
il tradizionale grande appuntamento con i tornei di pallavolo in memoria di 
Gisella Castelli, Valentina Menghini e Marta Togni.

TORNEI ESTIVI. Estate tempo di tornei di calcio in tutto il paese: Me-
morial Carletto & Robi al Villaggio; Il Notturno a Ponte; Over 35 e Mundia-
lito a Locate; senza dimenticare il Briolo Summer Camp.

TORNEO DEL CENTENARIO. 25 giorni, 108 società, 306 squadre, 
più di 3.000 bambini e ragazzi: il più importante torneo giovanile estivo del-
la Lombardia si è svolto allo stadio Matteo Legler a cura dell’A.C. Pontisola.

Notizie Flash
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ARUBA RACING. Presso la nuova sede di Ponte San Pietro si è svolta 
per la prima volta la presentazione ufficiale del team Aruba.it Racing - Du-
cati che disputa il Mondiale Superbike di motociclismo.

DAVIDE ASTORI. Domenica 4 marzo è morto il calciatore bergamasco 
Davide Astori, capitano della Fiorentina. Nel ricordarlo non dimentichiamo 
la sua crescita nelle giovanili dell'U.S. Ponte San Pietro.

“CENTRI” DI LOCATE. Parte la collaborazione con la società Linea 
Servizi: nuovo allestimento del bar, manutenzione straordinaria del campo 
di tennis esterno e riattivazione del progetto con le scuole.

CENTRO “LA PROPOSTA”. L’area dei giochi per bambini nel parco è 
stata rinnovata e messa in sicurezza. A seguito degli ultimi bandi pubblici 
non perfezionati vi sarà a breve l’inserimento di nuovi gestori.

AVVIAMENTO ALLO SPORT. 20 classi, 450 alunni, 200 ore: sono 
questi i numeri più significativi del progetto pensato per le scuole elemen-
tari e promosso da Comune, Polisportiva e Istituto Comprensivo.

DOTE SPORT. 40 euro di sconto sull’i scrizione nelle società sportive 
del territorio per i bambini da 0 a 8 anni: quest’anno ne hanno beneficiato 
101 piccoli atleti (Giemme, Locate, Karate).

50° US LOCATE. Quest’estate l’U.S. Locate Bergamasco ha festeggia-
to i suoi primi 50 anni! A fine 2017 erano stati invece ricordati il 45° del 
Gruppo Ciclistico di Locate e il 50° del Tiro a Segno.

GRUPPO DI CAMMINO. Giovedì 13 settembre è ripartito il Gruppo di 
Cammino! Ritrovo aperto a tutti ogni giovedì alle ore 14.15 presso il Centro 
“La Proposta”, sede di partenza delle camminate.

Un anno di Sport
Notizie Flash



 

 
Comune di Ponte San Pietro 
Cümü de Pùt San Piero 
 

Fuochi 
di 

Capodanno 
 

Martedì 1° gennaio 2019 
(in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 6 gennaio 2019) 

Piazza della Libertà 
 

ore 18.00 
Scambio d’auguri con panettone e vin brulè 
Insieme al Gruppo Alpini di Ponte San Pietro 
 

ore 18.15 
Concerto “2 Mondi – Tributo a Lucio Battisti” 
Un omaggio al più grande artista della musica leggera italiana 
 

ore 19.25 
Saluto e auguri del Sindaco 
 

ore 19.30 
Spettacolo pirotecnico-musicale 
presso il Famedio 
 

ore 21.00 
Concerto per pianoforti del maestro Bruno Santori 
presso il teatro dell’Oratorio di Ponte 

 
L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti… BUON ANNO! 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
 


