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Si sono svolte nel mese di feb-
braio le quattro assemblee pubbli-
che che hanno permesso
all’Amministrazione comunale di
incontrare i cittadini in tutti quar-
tieri del Comune. Le assemblee,
che hanno registrato una parteci-
pazione media di ottanta persone a
serata, sono state organizzate con
la duplice finalità di informare la

popolazione sui primi mesi di amministrazione, e miglio-
rare ulteriormente quel rapporto di trasparenza fra ammini-
strazione e cittadini che risulta essere uno dei punti princi-
pali della nuova Giunta.
Ad aprire gli incontri è stata la relazione del Sindaco che
ha illustrato l’evoluzione della situazione socio-economica
di Ponte San Pietro in questi ultimi anni, la quale ha porta-
to il paese a conoscere delle problematiche nuove e preoc-
cupanti. Fra queste va segnalato che da un’indagine fra i
Comuni dell’Isola, Ponte è quello che detiene la più alta
percentuale di disagio abitativo. A questo dato si aggiun-
gono vari fenomeni di disagio sociale ed economico che
devono essere assunti come impegni primari della nuova
Amministrazione.
A seguire ogni membro della Giunta ha presentato il pre-
sente e il futuro del proprio assessorato. Le relazioni hanno
evidenziato come i primi interventi hanno mirato a prende-
re coscienza della situazione esistente in ciascun settore e a
programmare delle scelte ascoltando i problemi della citta-
dinanza. A livello generale la nuova Amministrazione ha

voluto sottolineare come, in questi primi mesi, si sia cerca-
to di snellire, per quanto possibile, i costi. Si è provveduto
a ridimensionare la spesa per il personale, a pianificare un
intervento di alienazione di quei beni comunali ritenuti
non indispensabili, ed infine, a verificare l’equità della di-
stribuzione delle sovvenzioni, e si è riusciti a riconsegnare
alla comunità un patrimonio di circa € 650.000. Sono stati
attivati dei gruppi di lavoro che hanno l’incarico di miglio-
rare la qualità della vita, predisponendo interventi nei set-
tori del sociale, dei trasporti e della sicurezza. E’ stato re-
datto un Piano delle Opere Triennali che prevede fra l’altro
la riqualificazione dell’Isolotto, dell’area mercato e il mi-

glioramento di tutta la
viabilità. A questo si
aggiunge il tentativo di
riequilibrare i rapporti
con le imprese del set-
tore edile che non han-
no ancora completato
gli oneri di urbanizza-
zione.

Per il futuro, numerose sono ancora le decisioni che do-
vranno essere prese, soprattutto in considerazione delle
esigenze della popolazione. Per il momento sono state sta-
bilite poche semplici linee: non ricorrere all’aumento di
tasse; avviare dei contatti per poter accedere ai finanzia-
menti regionali ed europei; ricerca di privati che possano
collocarsi come partner dell’Amministrazione Comunale.
Principalmente si vogliono favorire quelle iniziative che
saranno capaci di portare beneficio a tutta la comunità.

Grande affluenza agli incontri organizzati sul territorio
Assemblee pubbliche: conoscersi per dialogare



Da quando mi so-
no insediata con
la nuova Ammini-
strazione ho potu-
to constatare che,
purtroppo, anche
il nostro comune
risente  di  un  ma-
lessere di natura
socio-economica

che riflette quanto sta accadendo su
tutto il territorio bergamasco, per non
dire a livello nazionale.
Mi sono trovata di fronte una comuni-
tà cambiata dove sono cresciute sensi-
bilmente le problematiche che riguar-
dano il lavoro, la casa, le tensioni
dentro le mura domestiche e fuori.
Mai come oggi ho incontrato persone
alla ricerca di una occupazione, di una
occupazione qualsiasi, per poter far
fronte alle necessità primarie della
famiglia. Molti sono i nuclei famiglia-
ri monoreddito che chiedono sostegni
economici per perché non riescono ad
arrivare a fine mese. Ad aggravare
tutto questo è arrivata anche la grossa
questione della Legler.
L’azienda rischia di chiudere e di la-
sciare a casa tutti i suoi dipendenti:
480 a Ponte e 850 in Sardegna. Se a
questi aggiungiamo i lavoratori nelle
società collegate ai siti produttivi del-
la Legler i possibili disoccupati di-
ventano circa 3.000.
Il problema mi sta coinvolgendo mol-
to emotivamente come persona e, in
q u a l i t à  d i  r e s p o n s ab i l e  d i
un’Amministrazione comunale, sto
cercando di attivarmi in tutti i modi
per essere vicina ai dipendenti e sen-
sibilizzare tutti coloro che possono
dare una mano per risolvere la que-
stione.
La situazione è davvero drammatica e
richiede un serio e costante impegno
per tenere i contatti con la società,
con le istituzioni a tutti i livelli
(Provincia, Regione, Stato) allo scopo
di individuare le soluzioni più idonee.
Il cammino si fa ogni giorno più ar-
duo, ma continuiamo a sperare.
Un altro grosso problema è quello del
il disagio abitativo: nonostante i nu-
merosi appartamenti comunali messi

a disposizione, Ponte si colloca in ci-
ma alla graduatoria dei paesi
dell’Isola più in difficoltà. Questo per
due motivi principali: primo, perché
non c’è rotazione tra gli inquilini del-
le case comunali e quindi gli immobi-
li liberi sono sempre meno; secondo,
il numero delle persone con redditi
insufficienti ad affrontare le spese di
affitto e di mantenimento di una fami-
glia sono sempre più numerose.
Anche il disagio sociale sta toccando
dei limiti mai conosciuti prima d’ora.
I fenomeni a cui assistiamo tutti i
giorni riguardano la disgregazione
della famiglia, la tutela dei minori, le
malattie psico-sociali, la mancanza di
integrazione fra culture diverse.

Questa lunga serie di problematiche a
livello sociale ha determinato le no-
stre scelte per quanto riguarda il bi-
lancio di previsione 2007. I dati che
potrete leggere nelle pagine successi-
ve danno prova che molta attenzione
è stata posta sul settore dei servizi so-
ciali. Abbiamo cercato di dotarlo di
quegli strumenti economici e finan-
ziari che potrebbero consentire di
soddisfare in modo adeguato la do-
manda.Beninteso che nessuno riesce a
fare i miracoli, abbiamo cercato di
fare tutto il possibile per migliorare il
servizio e renderlo il più funzionale
possibile alle esigenze di una società
che è cambiata.
Parallelamente, stiamo continuando
ad elaborare progetti di intervento che
vedono coinvolti l’assessorato per il
servizio alla persona e quello per il
governo del territorio. La nostra idea,
più volte manifestata, di lavorare in
rete, è in questo caso, più che mai ne-
cessaria.

Giuliana Reduzzi
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Una comunità che sta cambiando
Orari di ricevimento della giunta
Comunale

Giuliana Reduzzi
Sindaco

Riceve su appuntamento nei giorni:
lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00
telefonando al numero 035 6228474.
giuliana.reduzzi@comune.pontesanpietro.
bg.it

Gianfranco Calvi
Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici,
viabilità, trasporti

Riceve su appuntamento nei giorni:
martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00
telefonando allo 035 6228431 oppure 035
6228421.
gianfranco.calvi@comune.pontesanpietro.
bg.it
Gianluigi Beretta
Assessore al bilancio ed attività economi-
che e finanziarie

Riceve su appuntamento nel giorno:
lunedì ore 16.00 alle ore 18.00
telefonando allo 035 6228463.
gianluigi.beretta@comune.pontesanpietro.
bg.it

Andrea Benassi
Assessore alle politiche sociali e politiche
giovanili

Riceve su appuntamento nel giorno:
lunedì ore 14.45 alle ore 17.30
telefonando allo 035 6228442.
andrea.benassi@comune.pontesanpietro.
bg.it

Guglielmo Redondi
Assessore all ambiente,ecologia,
commercio ed attività produttive

Riceve su appuntamento nei giorni:
lunedì ore 10.00 alle ore 12.00
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
telefonando allo 035 6228431 oppure 035
6228421
guglielmo.redondi@comune.
pontesanpietro.bg.it
Corrado Comi
Assessore alla cultura, istruzione e sport

Riceve su appuntamento nel giorno:
Lunedì ore 16.30 alle ore 17.30
telefonando allo 035 4377336 oppure 035
610330
corrado.comi@comune.pontesanpietro.bg.
it

Massimo Locatelli
Assessore al governo del territorio, urbanistica
ed edilizia

Riceve su appuntamento nel giorno:
Lunedì ore 16.00 alle ore 18.00
telefonando allo 035 6228422 oppure 035
6228431
massimo.locatelli@comune.
pontesanpietro.bg.it
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Entro l’estate via Garibaldi ritornerà
ad essere Zona a traffico limitato con
possibilità di transito per i soli resi-
denti.
Questo è quanto ha deciso la Giunta
comunale dopo aver ascoltato sia i
commercianti che premevano per
l’apertura, sia i privati cittadini, che
invece volevano la chiusura.
In sostanza, rientra in vigore la deli-
bera che vietava il transito e che era
stata sospesa temporaneamente dalla
nuova Amministrazione per verifica-
re se sussistevano le condizioni per
una riapertura.
La decisione è stata comunicata an-
che all’associazione dei commercian-
ti alla presenza del presidente, la si-
gnora, Pierangela Alborghetti, e un
informativa capillare verrà effettuata
nelle prossime settimane.
«Dopo aver sentito le motivazioni
dei commercianti - ha dichiarato
Gianfranco Calvi, Vicesindaco e As-
sessore alla viabilità - e dopo aver
preso atto delle persistenti richieste
dei cittadini, abbiamo deciso di ripor-
tare via Garibaldi a zona a traffico

limitato. Sono due le motivazioni che
ci hanno spinto a tale decisione: da
un lato siamo convinti che la chiusu-
ra al traffico non rappresenti un ele-
mento determinante per le attività
commerciali; dall’altro, le spiegazio-
ni addotte dai cittadini che non si
sentivano sicuri transitando per la
via, ci hanno definitivamente convin-
to che avere almeno una zona pedo-
nale nel centro del paese sia un ele-
mento importante».

Con decorrenza 4 Luglio 2006, nel
caso di cessione di un bene mobile
registrato (automobili, motocicli, ri-
morchi, barche, etc.) la firma appo-
sta sul documento di vendita potrà
essere autenticata anche presso
l’Ufficio anagrafe del Comune.
MODALITA  DI RICHIESTA
Il venditore del bene deve presentarsi
all’Ufficio anagrafe del Comune con il
certificato di proprietà (ovvero in sua
assenza con il foglio complementare),
una marca da bollo ed un documento
di identità valido.
L’Ufficio anagrafe provvederà esclusi-
vamente ad autenticare la firma del
venditore, apposta nel riquadro T del
modello NP-1B del certificato di pro-
prietà, mentre gli sportelli telematici
dell’automobilista (P.R.A., A.C.I. ed
Agenzie di pratiche auto) oltre a ciò
possono offrire consulenza per la
compilazione ed il controllo dei docu-
menti. In caso di regime patrimoniale
di comunione dei beni, sarà necessa-
ria l’autenticazione delle firme di en-

trambi i coniugi o la dichiarazione so-
stitutiva di atto notorio con il consen-
so alla vendita del coniuge non inte-
statario. Per il completamento della
pratica (registrazione de passaggio di
proprietà ed aggiornamento della car-
ta di circolazione) l’atto dovrà essere
successivamente portato presso uno
degli Uffici provinciali dell’A.C.I. o del-
la Motorizzazione civile, oppure ad
un’Agenzia o studio di consulenza
automobilistica.
Per ogni altra informazione è possibi-
le consultare il sito ufficiale dell’A.C.I.:
www.aci.it ovvero rivolgersi all’Ufficio
anagrafe del Comune (tel. 035 6228-
416/418).
COSTO
Euro 0,52 per diritti di segreteria Mar-
ca da bollo da Euro 14,62
DOVE
Ufficio anagrafe del Comune – Piazza
Libertà n. 1
ORARIO
LU - SA dalle  9.00 alle  12.00
LU -GI anche dalle 13.30  alle 15.00

Passaggio di proprietà dei veicoli
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Imposta Comunale
sugli Immobili - 2007

Ecco le nuove aliquote ICI per l’anno
2007

Aliquota ordinaria: 7 PER MILLE
Aliquota abitazione principale:  5 PER
MILLE
Detrazione per abitazione principale:

. 120,00

Ai sensi della Legge 296/2006
(Finanziaria 2007), i nuovi termini per il
pagamento dell’Imposta Comunale su-
gli Immobili sono i seguenti:

- In unica soluzione dal 1 al 16 Giugno.

- In due rate:
prima rata: dal 1° al 16 Giugno, pari
al 50% dell’imposta dovuta con riferi-
mento alle   aliquote e alla detrazione
dell’anno precedente;
seconda rata: dal 1° al 16 Dicembre,
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata.

A partire dall’anno 2006 il versamento
dell’imposta deve essere effettuato sul
c/c postale n. 68749860, intestato a
Comune di Ponte San Pietro - Servizio
Tesoreria ICI.

I versamenti I.C.I. possono essere ef-
fettuati presso:
-   qualsiasi ufficio postale (con com-

missione di € 1,00) sul c/c postale
sopra indicato;

-   tramite modello F 24;
-   tramite internet, sul sito www.poste.

it, mediante registrazione gratuita,
con applicazione di commissione
variabile in base all’importo versato.

La Giunta ha deciso definitivamente per il divieto di transito
Chiusura al traffico di via Garibaldi

http://www.aci.it
mailto:addettostampa@comune.pontesanpietro.bg.it
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Approvati i dati del bilancio preventivo 2007
Il Bilancio preventivo è lo strumento
principale che regola le attività econo-
miche di un’Amministrazione. Nello
stesso sono quantificate le entrate e le
uscite presunte per l’anno successivo.
Attraverso questo strumento, la Giunta
comunale effettua delle scelte di ge-
stione che interesseranno il futuro della
cittadinanza.
Gianluigi Beretta, Assessore al bilan-
cio ed alle attività economiche e finan-
ziarie, ci guiderà nella valutazione dei
dati di questo primo bilancio predispo-
sto dalla nuova Amministrazione.

Quali sono stati i principi e le linee
guida che hanno ispirato questo bi-
lancio preventivo?
E’ opportuno preliminarmente osserva-
re che la stesura del bilancio non è sta-
ta agevole perché, oltre alle difficoltà
connesse alla scarsità di risorse che gli
enti locali in genere devono affrontare,
il Comune di Ponte San Pietro è carat-
terizzato da una significativa rigidità
della spesa corrente che limita la possi-
bilità di allocazione delle risorse da
parte degli amministratori.
Il criterio guida nella predisposizione
del bilancio è stato sicuramente la ri-
cerca del soddisfacimento dei bisogni e
dei servizi richiesti dai cittadini.

Con gli altri Assessori ci siamo con-
frontati e abbiamo fatto un lavoro “in
rete” per capire esattamente quali era-
no le esigenze più sentite.
A fron te d i questo impegno
l’amministrazione ha mantenuto
l’impegno di non aumentare la pressio-
ne tributaria a carico dei cittadini pur
in un contesto di riduzione dei contri-
buti e trasferimenti correnti da parte
dello Stato e della Regione.
Nel 2007 infatti non sono previsti au-
menti dell’I.C.I. la cui aliquota rimane
al 5 per mille per l’abitazione principa-

le e al 7 per mille per tutti gli altri casi;
analogamente rimane confermata
l’aliquota dello 0,4% per l’addizionale
comunale all’Irpef, addizionale comu-
nale che in virtù della legge finanziaria
2007 poteva essere aumentata fino allo
0,8%.
E’ importante ribadire che l’aumento
dell’addizionale comunale Irpef è una
manovra di bilancio molto utilizzata da
parte degli enti locali nella stesura del
bilancio preventivo 2007.
Per quanto riguarda le spese come vi
siete comportati?
La scelta seria ed impegnativa di non
aumentare la pressione tributaria si è
affiancata ad un’attenta analisi della

spesa corrente al fine di razionalizzare
la stessa evitando tagli indiscriminati.
La spesa infatti tende naturalmente a
crescere per effetto dell’inflazione,
dell’aumento del costo dell’energia,
del rinnovo dei contratti, ecc.
La dinamica delle spese è fortemente
condizionata da due fattori: quello del
costo del personale, che rappresenta
l’uscita maggiore, e quello dei servizi.
Per avere un’idea di come viene suddi-
visa la spesa corrente del comune è in-
teressante vedere le tabelle “Spese per
esercizio” e “Spese per funzione”.
Cosa ci può dire invece riguardo agli
investimenti che l’Amministrazione
intende effettuare?
Riferito della particolare attenzione
prestata al fine di mantenere gli equili-
bri nella gestione della spesa corrente,
è  p o s s i b i l e  a f f e r m a r e  ch e
l’amministrazione ha previsto un piano
di investimenti sicuramente ambizioso
ma anche rigoroso. Tra gli investimenti
di importo più significativo si segnala-
no infatti:
 - la formazione del parco dell’isolotto
(€ 800.000);
 - il rifacimento degli impianti di illu-
minazione pubblica (€ 209.000);
 - la sistemazione del centro storico (€
355.000);
 - l’ampliamento del Centro sportivo di
Locate (€ 160.000).
Per finanziare questi investimenti, vista
l’insufficienza degli oneri di urbaniz-
zazione, dei vari contributi in conto
capitale e della volontà di non accen-
dere nuovi mutui per non gravare di
ulteriori debiti e di spese per interessi il
bilancio, si è deciso, anche sulla base
di indicazioni ministeriali, di alienare
due immobili, il deposito in via Marco-
ni ed l’ex Caserma dei carabinieri, rite-
nuti fabbricati non strategici.
Tali  cession i  sono  funzionali
all’acquisizione delle risorse necessarie
per far fronte agli investimenti ritenuti
più urgenti e con un grado di soddisfa-
zione più alto per la collettività.
E’ però opportuno precisare che, se le
procedure di alienazione si protraggo-
no nel tempo, la possibilità di investi-
menti dell’ente nei termini previsti po-
trebbe venire pregiudicata.

Entrate 2006
Dato Previsionale

2007

Entrate tributarie 3.840.994,85 3.858.645,00

Entrate da contributi e trasferimenti correnti 486.803,11 287.118,00

Entrate extratributarie 1.858.329,41 1.930.110,00
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti 1.004.560,37 2.925.800,00

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.025.000,00 500.000,00

Entrate da servizi per conto di terzi 1.106.000,00 1.106.000,00

Avanzo applicato 195.183,48 0,00
Totale entrate 9.516.871,22 10.607.673,00

Spese 2006
Dato Previsionale

2007

Disavanzo applicato 0,00 0,00

Spese correnti 6.118.497,81 5.936.658,00

Spese in conto capitale 1.377.558,41 2.655.800,00

Spese per rimborso di prestiti 914.815,00 909.215,00

Spese per servizi per conto terzi 1.106.000,00 1.106.000,00

Totale spese 9.516.871,22 10.607.673,00



Gli enti locali possono infatti procede-
re agli investimenti solo dopo aver re-
perito le necessarie fonti di finanzia-
mento.Si potrebbe pertanto valutare di
inserire un mutuo anche nel 2007, dal
momento che il divieto previsto per il
comune di Ponte San Pietro, in quanto
ente non rispettante il patto di stabilità
2006, è stato abolito da recenti provve-
dimenti legislativi.
Tale eventuale indebitamento dovrà
comunque non intaccare gli equilibri di
bilancio come citato precedentemente
e assicurare il perdurare del rispetto dei
vincoli previsti dal patto di stabilità
2007.
Si precisa infatti che il bilancio appro-
vato assicura il rispetto di tali vincoli.
Complessivamente, come valuta que-
sto bilancio?
La valutazione è senz’altro positiva. La
gestione attenta e rigorosa prestata a
questo bilancio è stata considerata una
priorità.
Infatti, come ho già detto all’inizio,
abbiamo cercato di conciliare le esi-
genze dei cittadini con il rispetto
dell’equilibrio finanziario.
Obiettivo realizzato senza aumentare le
imposte e prevedendo nel contempo un
piano di investimenti ambizioso.
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Spese per esercizio 2007

Personale 2.018.050,00
Acquisto beni di cons. e materie prime 89.900,00
Prestazioni di servizi 2.627.103,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 768.740,00
Interessi passivi e oneri finanziari 262.215,00
Imposte e tasse 132.900,00
Oneri straordinari gestione corr. 1.000,00
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione crediti 1.000,00
Fondo di riserva 35.750,00

Totale 5.936.658,00
Spese per funzioni 2007

Amministrazione generale
e gestione beni 2.495.758,00

Polizia locale e pubblica sicurezza 413.100,00

Istruzione ed assistenza scolastica 807.863,00

Biblioteca e servizi culturali 405.132,00

Sport 119.800,00

Attività per la promozione del turismo 17.000,00

Viabilità, illuminazione pubblica e trasporti 424.000,00
Urbanistica, edilizia, protezione civile, igiene urbana e verde
pubblico 249.950,00

Assistenza sociale e cimiteri 974.055,00

Sviluppo economico 30.000,00
Totale 5.936.658,00

Opera €uro

Realizzazione Parco Isolotto 800.000

Sistemazione Centro Storico e Via Roma 355.000

Impianti illuminazione pubblica 209.000

Ampliamento Centro Sportivo Locate 160.000

Marciapiedi via Calvi, via Manzoni, via Meucci 190.000

Manutenzione straordinaria Scuole Elementari via Piave e Villaggio 140.000

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 160.000

Capolinea autobus via Forlanini 100.000

Ristrutturazione monumento Famedio 98.000

Manutenzione Scuole Medie 65.000

Manutenzione straordinaria Biblioteca 55.000

Formazione aree verdi per parchi e giardini via XXIV Maggio 50.000

Spese redazione Piano di Governo del Territorio 50.000

Piano Regolatore Cimiteri 40.000

Il Piano  delle Opere Pubbliche 2007  (Voci principali)
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La situazione dei Servizi Sociali ri-
scontrata a giugno 2006, se da un lato
evidenziava la professionalità di chi ha
operato negli anni precedenti, dall’altro
denotava uno stato di emergenza e di
sofferenza dell’ufficio con evidenti dif-
ficoltà nell’affrontare e gestire le pro-
fonde trasformazioni in atto nella no-
stra società. Il manifestarsi di nuovi
bisogni connessi ai cambiamenti socia-
li, hanno reso necessarie la mobilita-
zione e l’organizzazione delle diverse
risorse per garantire risposte più effica-
ci. Da qui la necessità di ridefinire stra-

tegie, modalità e riorganizzazione dei
Servizi non solo come risposta ai biso-
gni ma in modo particolare come pre-
venzione e riduzione dei bisogni per
favorire forme diverse di integrazione
sociale.
L’obbiettivo che l’Assessorato alle Po-
litiche Sociali  si è posto fin da subito è
quello di promuovere il pieno sviluppo
della Persona, valorizzando i rapporti
familiari e sociali cercando di soddisfa-
re le esigenze essenziali di vita stimo-
lando il benessere psico-fisico del sin-
golo e della Comunità nel suo com-
plesso. In altre parole, perseguire il be-
nessere del cittadino all’interno del suo
nucleo familiare e favorire le relazioni
sociali all’interno della comunità di
Ponte San Pietro. Per questo è stato

necessario reimpostare il nuovo ufficio
dei Servizi Sociali facendolo diventare
uno spazio rivolto ed orientato al servi-
zio della Persona presente sul territorio
ed appartenente ad una comunità: bam-
bino, adolescente, giovane, adulto, an-
ziano sono i principali soggetti a cui
l’ufficio si rivolge.
Prima grossa novità il trasferimento
degli Uffici dei Servizi Sociali. Fin da
subito c’è stata la volontà di voler tra-
sferire l’ufficio dei Servizi Sociali, at-
tualmente al secondo piano dell’ASL,
rendendolo più visibile ed accessibile
al cittadino. Il trasferimento nel Palaz-
zo Comunale utilizzando l’ingresso
con accesso diretto al piano terra, lo
renderà più accessibile e facilmente
raggiungibile da tutta la cittadinanza,
in un ambiente più consono , con spazi
più ampi, e sicuramente più adatto  alle
nuove esigenze evidenziate dai bisogni
dell’utenza di oggi.
Un’altra grossa novità è stato il raffor-
zamento del personale dei Servizi So-
ciali con l’arrivo di un nuovo Assisten-
te Sociale. Attualmente ci sono tre As-
sistenti Sociali che si prenderanno cura
di settori ben distinti per poter seguire
in modo più adeguato e qualificato i
servizi nella loro integrità:
- Servizi relativi agli adulti ed alle fa-
miglie, agli immigrati,  ai diversamente
abili ed alle politiche abitative, agisce
in rete con le varie agenzie presenti sul
territori: responsabile dott. Valerio Lo-
catelli.
- Servizi relativi ai minori e le loro fa-
miglie, agli adolescenti e giovani, agi-
sce in rete con le varie agenzie presenti
sul territorio: responsabile dott.ssa
Maria Rosa Osio
- Servizi relativi alla cura degli anziani,
all’assistenza domiciliare, volontariato
e trasporto, agisce in rete con le varie
agenzie presenti sul territorio: respon-
sabile dott.ssa Simona Matteoli
I servizi saranno flessibili ed interdi-
pendenti, con la speranza che vengano
colti come una preziosa risorsa per tutti
fornendo consulenze, indicazioni,
chiarimenti, e indirizzando chi è in sta-
to di difficoltà verso i servizi specifici.
Le risorse finanziarie costituiscono
purtroppo la nota dolente. Crediamo in

un servizio equo a tutti i livelli e per
tutte le età della popolazione ma finan-
ziarli non è facile. Molte sono le neces-
sità e le restrizioni economiche a cui
dobbiamo far fronte.
Speravamo di poter offrire una serie di
servizi autonomamente come Ammini-
strazione (per esempio nel settore
dell’assistenza domiciliare e del tra-
sporto anziani, ammalati…) invece
stiamo lavorando per trovare soluzioni
e risorse economiche anche all’esterno,
poiché il Comune da solo non è in gra-
do di soddisfare l’esigenza manifestata
dalla cittadinanza.
Ci sarà anche il bisogno del contributo
da parte di tutti per far funzionare sem-
pre meglio i servizi:
- prevedendo una compartecipazione
alla spesa da parte del cittadino che ac-
cede al servizio (calcolata in riferimen-
to alla situazione economica del nucleo
familiare dell’interessato);
- cercando forme nuove di sponsoriz-
zazioni aperte al privato,  pubblico,
banche, agenzie, etc. (chi fosse interes-
sato a contribuire “adottando un pro-
getto” è pregato di contattare
l’Assessorato alle Politiche Sociali e
Giovanili)
A questo  proposito  cogliamo
l’occasione per ringraziare partico-
larmente i nostri volontari che gratui-
tamente e con grosso spirito di sacrifi-
cio svolgono un lavoro prezioso per
tutta la comunità, permettendoci di
portare avanti i servizi già esistenti e,
perché no, attivandone dei nuovi.
Crediamo infine sia importante instau-
rare un rapporto di confronto , co-
municazione ed informazione con
tutti i cittadini, da qui l’idea ed esi-
genza di proporre un “Open Day” dei
servizi sociali proprio per dare spazio
all’incontro/informazione con la citta-
dinanza (non solo quando c’è
l’emergenza) ed educare la Persona ad
un servizio che sia trasversale, dove
tutti si sentano partecipi e coinvolti
(prevenendo le situazioni a venire).
Per concludere, non ci resta che salu-
tarci con un “a presto” ed un arriveder-
ci.

Andrea Benassi

NewsNewsNewsPPPONTEONTEONTE S S SANANAN P P PIIIEEETROTROTRO Le politiche sociali e giovaniliLe politiche sociali e giovaniliLe politiche sociali e giovanili
Lettera aperta di Andrea Benassi, Assessore alle politiche sociali e alle politiche giovanili

Servizi Sociali: tutte le novità per migliorare l’offerta



Interessante iniziativa, quella che si è
svolta sabato 10 marzo presso la Sala
della Biblioteca.
L’Amministrazione comunale in colla-
borazione con l’Associazione ”Il Porto”,
in occasione del "Giorno della Donna",
ha organizzato un incontro dal titolo
“Da l l’es perie nza di  so li t udi ne
all’esperienza d’incontro - Native e mi-
granti si trovano per raccontarsi”.
Fra i presenti, 40 donne che hanno a-
scoltato e raccontato il progetto del
percorso immigratorio dal momento
della partenza al momento dell'inseri-
mento sociale. Coordinatrice e relatrice
è stata Bertha Bayon. Alla fine, un as-
saggio di cibi e un omaggio floreale ha
concluso la cerimonia.

Prossimamente il Centro di Aggrega-
zione Giovanile Atelier attiverà la Sala
Prove interna alla sede, passaggio im-
portante verso un ampliamento
dell’offerta che la Cooperativa L.I.N.
U.S. fornisce all’interno del Progetto
per  preadolescenti, adolescenti e gio-
vani del territorio. La presenza di una
sala adibita alla musica al C.A.G. con-
cretizza ulteriormente la parte del lavo-
ro svolto dagli educatori in ambito mu-
sicale, espresso quest’anno attraverso il
forte interesse giovanile per la musica
hip-hop  (a cui verrà dedicata una due
giorni il 21 e 22 Aprile con  l’iniziativa
“Melting Hip Hop“ ), e con lo spazio
dato alla musica acustica attraverso le
esibizioni di Carlo Skizzo al CAG e di
Giorgio Brigatti.
Dal trasferimento dell’Aprile 2006
presso Via Legionari di Polonia restava
da completare la sistemazione
dell’ambiente del CAG che era stato
destinato alla musica già dalla proget-
tazione del Centro Polifunzionale. Gra-

zie ad un cospicuo investimento da
parte dell’Amministrazione Comunale,
a gennaio 2007 sono stati effettuati i
lavori di insonorizzazione della sala, a
cui è seguito l’acquisto della strumen-
tazione, completamente rinnovata, a
carico della Cooperativa L.I.N.U.S.
«Lavorare con i ragazzi attraverso la
musica - afferma Giuliano Manzoni,
responsabile del C.A.G. - significa, a
nostro avviso, essere in primis consa-
pevoli del suo importante valore aggre-
gativo: i  4 - 5 ragazzi che formano un
gruppo si avviano infatti verso
un’esperienza di amicizia e condivisio-
ne unica, senza dimenticare quanto una
festa in piazza, oppure un concerto in
un locale, possano invogliare a relazio-
narsi; suonare, comporta anche un a-
spetto “formativo” da non sottovaluta-
re, in quanto far parte di una band ri-
chiede il saper instaurare rapporti basa-
ti sulla correttezza e l’impegno verso
se stessi ed i compagni del gruppo; la
musica diventa infine un tramite effica-
ce e coinvolgente per incoraggiare il
protagonismo giovanile».
Nelle intenzioni la Sala Prove andrà a
coinvolgere i giovani dai 12 ai 28 anni,
di Ponte San Pietro ma non solo, in
quanto si vuole dar vita ad una realtà
che, benché nuova, vada gradualmente
ad interessare pure giovani di altri pae-
si dell’ Isola e della città stessa. Rispet-

to ai costi di utilizzo della sala, vi sa-
ranno della agevolazioni, in particolare
per i residenti di Ponte San Pietro.
Per i ragazzi, rientrare nel “giro” della
sala rappresenterà anche l’occasione
per suonare in locali, concerti, feste
che l’Atelier organizzerà in futuro, fa-
cendo tesoro delle idee dei gruppi stes-
si. Venendo a contatto con gli educato-
ri e con le altre attività del Centro, i
nuovi musicisti avranno modo di rien-
trare nella più ampia progettualità del
Centro di Aggregazione, aspetto questo
molto importante e che verrà continua-
mente promosso.
Per festeggiare l’apertura della Sala
Prove ci sarà un’inaugurazione, a cui  è
invitata tutta la cittadinanza, soprattut-
to chi non ha mai visitato il C.A.G.
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Un’opportunità per i giovani che si svilupperà non solo in ambito musicale
Una sala musica per il Centro d’Aggregazione Giovanile“Atelier”

Mar./Apr./Mag

Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di quaranta donne provenienti da paesi diversi
Festa della donna: incontro fra native e migranti

Dove si trova:
Presso il Centro Polifunzionale, in Via
Legionari di Polonia , zona Villaggio,
Ponte San Pietro (Bg).
Strumentazione:
Batteria completa Tamburo e piatti Zil-
dyian;
impianto voci FBT; mixer Behringer otto
canali ; 3 microfoni.
Cassa e testata basso Hartke da 350
watt; Amplificatore per chitarra Fender
100 watt; Amplificatore per chitarra
Marshall 80 Watt.Tastiere Kaway X 13.
Per informazioni:
Chiamare il CAG allo 035- 4376186
dalle 17,00 alle 19,00, dal Lunedì al
Venerdì, chiedendo di Giuliano.

Le politiche sociali e giovaniliLe politiche sociali e giovaniliLe politiche sociali e giovanili



Una medaglia con lo stemma del Co-
mune e un cd con le musiche e i canti
della Cappella Polifonica di Locate so-
no gli omaggi che l’Amministrazione ha
consegnato a Giacomo Bonacina per
celebrare il prestigioso Premio della
bontà Unci (Unione Nazionale Cavalie-
ri d'Italia) "Città di Bergamo 2006" as-
segnato recentemente al giovane.
Giacomo, ragazzo down di 37 anni re-
sidente a Ponte, ha iniziato a suonare
la tastiera 20 anni fa e da allora,
l’amore e la dedizione con cui ha colti-
vato la sua passione, gli hanno per-
messo di ottenere delle importanti sod-
disfazioni. Oltre a numerosi concerti
eseguiti alle feste per anziani e  negli
oratori, Giacomo ha coronato due so-
gni suonando al Pirellone, di fronte alle

autorità della Regione Lombardia, e
nella chiesa di Santo Spirito a Berga-
mo ricevendo un abbraccio dal presi-
dente della Provincia Valerio Bettoni.
Giacomo non manca mai di sottolinea-
re che è felice di poter suonare gratui-
tamente per anziani, ammalati e disa-

bili. «Suonare mi permette di conosce-
re tanti paesi e tante persone e sono
contento che tanta gente sia felice
quando suono - ha detto Giacomo -.
Con loro parlo anche della mia condi-
zione e di altri ragazzi che hanno sicu-
ramente bisogno di più attenzione e ai
loro genitori dico di unirsi, associarsi
all'Anffas per poter contare di più in
questa società. Devo dire che ci sono
tante persone che ci aiutano, che sono
vicine a noi, come Arturo Asperti, che
organizza numerose manifestazioni".
La musica non è la sola passione di
Giacomo. Lavora infatti nell'agenzia
viaggi della sorella ed è diventato cin-
tura nera di judo.
Alla cerimonia erano presenti anche il
papà Mario e la cugina Eliana Salterio.

Lunedì 5 marzo alle ore 20.00 si è
svolta nella Sala Consiliare del Comu-
ne la cerimonia di consegna degli As-
segni di Studio per l’anno scolastico
2005/06.
Una grande folla costituita da familiari
e conoscenti ha creato una bella atmo-
sfera conviviale che ha accompagnato
gli studenti nel ricevere un importante
riconoscimento della loro carriera sco-
lastica.
«Importante - come ha sottolineato il
Sindaco Giuliana Reduzzi - per diversi
motivi. In primo luogo per gli stessi
studenti che vedono ricompensati gli
sforzi e i sacrifici che hanno dovuto
sostenere per raggiungere dei brillanti
risultati. In secondo luogo,
è importante per la comu-
nità stessa che si vede ar-
ricchita di persone con ca-
pacità e doti culturali».
«Voi rappresentate il futu-
ro - ha concluso il Sinda-
co  -  e  Ponte  San  Pietro  è
estremamente contenta di
poter contare su delle per-
sone che si impegnano con
serietà nelle cose che fan-
no».
Sono stati in totale cin-
quanta gli studenti premia-
ti che, uno alla volta han-

no ricevuto l’assegno dalle mani del
Sindaco e dell’Assessore all’istruzione
Corrado Comi e alla presenza
dell’intero Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda gli studenti che
hanno terminato la Scuola secondaria
di primo grado, sono stati premiati:
Boffelli Lisa, Colombi Gloria, Di Nit-
to Alessia, Donadoni Francesca, Fa-
scia Daniela, Gatti Nicola, Giudici Ni-
cole, Lodovici Martina, Maestroni Si-
mone, Mancia Cristina, Menghini Ca-
terina, Panzeri Omar, Paruta Riccardo,
Pedercini Erica, Pulcini Ilaria, Quadri
Micaela, Salvi Simone, Samassa Fa-
brizio, Strafella Silvia, Valdre'Valeria.
Per la Scuola secondaria di secondo

grado, sono stati premiati:
Preda Fabrizio, Celi Caterina Michela,
Vergani Simone, Cimini Chiara, Ber-
tali Mariagiulia, Cardani Ambra, Mar-
caletti Francesco, Bailo Paolo, Fracas-
setti Marta, Rigamonti Michela, San-
toro Irene, Scarpellini Stefania, Inno-

centi Jessica, Sana Federi-
ca, Di Modugno Valeria,
Locatelli Sara, Castelli Pa-
ola, Salmoiraghi Matteo,
Rocchi Marco, Banovci
Erhana, Perico Fabio.
Gli s tudenti iscr itti
all’Università che hanno
ricevuto l’assegno sono
stati:
Zanotti Alice, Cimini Sil-
via, Trotta Silvia, Maffeis
Irene, Sana Alessandra,
Fusco Roberto, Verrengia
Teresa, Menghini Giovan-
na, Duca Caterina.

8

Mar./Apr./Mag

Cittadini meritevoliCittadini meritevoliCittadini meritevoli
La cerimonia per gli “Assegni di studio a.s. 2005/06” alla presenza del Consiglio Comunale

Sono cinquanta i ragazzi di Ponte premiati per meriti di studio

Giacomo Bonacina, ovvero quando la passione può fare raggiungere grandi traguardi
Il premio della bontà UNCI assegnato ad un musicista di Ponte


