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Amministrazione

Risultati elezioni comunali di Ponte San Pietro - Domenica 5 giugno 2016
LISTA MARZIO ZIRAFA SINDACO 36,09%  -  TU X PONTE 24,79%

PONTE AL FUTURO 17,70%  -  BARALDI SINDACO 12,91%  -  RINNOVA PONTE 8,50%

La nuova Amministrazione Comunale

MARZIO ZIRAFA
SINDACO

Attuazione del Programma, Istruzione, Cultura, Mediazione linguistica, Personale

MATTEO MACOLI
VICESINDACO

Bilancio, Lavori pubblici,
Sport, Comunicazione

DANIELA BIFFI
ASSESSORE

Ambiente, Ecologia,
Politiche giovanili, Infanzia

MARIO MANGILI
ASSESSORE

Attività produttive, Urbanistica,
Viabilità, Manutenzioni

IVONNE MAESTRONI
ASSESSORE 

Commercio, Rapporti con le
associazioni, Pari opportunità

FABRIZIO PIROLA
ASSESSORE

Servizi sociali, Tempo libero,
Grandi eventi, Protezione civile

GIORDANO BOLIS
CONSIGLIERE

Disabilità, Sportello lavoro,
Rapporti con il BIM

GABRIELE PELLICIOLI
CONSIGLIERE

Affari legali, Farmacia comunale

CLAUDIO AGAZZI
CONSIGLIERE

Sicurezza 

ANNA MARIA BELOTTI
CONSIGLIERE

Rapporti con la Casa di Riposo,
Trasporto sociale

GIOVANNA BONIZZATO
CONSIGLIERE

Rapporti con la Fondazione Principessa
Margherita, Edilizia Residenziale Pubblica

REMO POZZONI
CONSIGLIERE

Rapporti con le società partecipate, 
Sistemi informatici comunali

CESARE ROTA
CONSIGLIERE

Servizi cimiteriali,
Rapporti con le frazioni e i quartieri
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Amministrazione

L’editoriale del Sindaco
Care concittadine e cari concittadini di Ponte San Pietro, il mio saluto 

giunge nelle vostre case a sei mesi dalla nostra vittoria elettorale, che ha 
consegnato alla lista Marzio Zirafa Sindaco ed al sottoscritto, in qualità 

di sindaco, l’alto onore di guidare il nostro amato paese per i prossimi 5 anni. 
Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia, assegnandoci una 
vittoria chiara e netta, confermando la validità del nostro programma e degli 
obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere nel corso dei prossimi anni. 
Esauriti i brevi festeggiamenti l’indomani della nostra elezione, ci siamo su-
bito messi al lavoro per trasformare in fatti concreti le promesse della cam-
pagna elettorale. Così, in breve tempo, siamo stati in grado di completare un 
lungo elenco di realizzazioni, tra cui sottolineiamo:
• avvio all’ampliamento della scuola di Locate;
• avvio della riqualifica dell’infrastruttura fognaria a Locate;
• realizzazione di un campetto sportivo polivalente nel piazzale della scuola 

media;
• potenziamento degli strumenti in dotazione alla nostra Polizia Locale per 

garantire maggiore sicurezza;
• conferma al mondo scolastico di importanti risorse a garanzia del fonda-

mentale diritto allo studio;
• organizzazione sul territorio d’importanti manifestazioni di prestigio per 

ravvivare il nostro centro storico;
• altro ancora ben descritto all’interno di questo notiziario.

Viviamo un tempo storico molto complesso: conflitti efferati non molto di-
stanti da casa, ondate migratorie verso i nostri territori di cui non si intravede 
una fine, crisi del modello europeo di convivenza tra gli stati membri dell’U-
nione.
Un modo per potersi orientare al meglio in questa complessità è di affinare il 
proprio senso critico per poter conoscere e capire le dinamiche che ci circon-
dano in piena autonomia, senza essere manipolati dall’esterno. 
Per il nostro amato paese Ponte San Pietro, in prossimità del Santo Natale, 
l’auspicio è che tutti noi cittadini riusciamo a ritrovare quei nobili sentimenti di 
identità ed appartenenza al proprio territorio e la gioia di stare insieme come 
comunità, in piena sintonia con le tradizioni e la cultura, gli usi ed i costumi che 
nel corso della storia hanno formato il nostro modo di essere.
Non dobbiamo assolutamente permettere che tutto questo patrimonio di va-
lori vada dimenticato o perduto. 
L’Amministrazione comunale di Ponte San Pietro farà tutto il possibile affin-
ché questo non accada.
Con i migliori auguri di un sereno Santo Natale ed un Nuovo Anno 2017 ricco 
di gioia e soddisfazioni, saluto tutti coloro che avranno avuto la pazienza di 
leggere queste mie righe e le pagine successive a questo mio editoriale. 

dott. Marzio Zirafa
Sindaco di Ponte San Pietro

PERIODIC O D’INFORMAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Autorizzazione Tribunale di Bergamo N. 19 del 27/03/2002
Ponte Informa - Dicembre 2016 - Distribuzione gratuita - Tiratura 5.200 copie
Editore: Comune di Ponte San Pietro - Direttore Responsabile: Matteo Macoli - Grafica e Stampa: Tipografia dell’Isola - Terno d’Isola
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno fornito testi e immagini.
Sito internet: www.comune.pontesanpietro.bg.it - Facebook: Comune Ponte San Pietro

Assemblea
dei sindaci

Venerdì 25 novembre sono 
stati rinnovati i vertici dell’As-
semblea dei Sindaci del di-
stretto socio-sanitario dell’I-
sola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino che comprende 
24 comuni. L’assemblea è l’or-
gano politico che dà gli indirizz i 
per la gestione delle politiche 
sociali della zona (assistenza 
agli anziani, asili nido, affidi, 
politiche giovanili, centri ricre-
ativi estivi, servizi per disabili): 
all’unanimità sono stati eletti il 
sindaco di Suisio Giuseppe Ca-
sali (presidente) e il sindaco di 
Ponte San Pietro Marzio Zirafa 
(vicepresidente).
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Ampliamento scuola elementare
Lavori pubblici

Le aule attuali non saranno più suf-
ficienti a ospitare la futura popola-
zione scolastica vista la demografia 
dei prossimi anni a Locate: interve-
nendo ora si darà così la possibilità 
a tutti di frequentare la scuola nel-
la propria comunità.
Nel corso dell’estate si è provvedu-
to altresì ad acquistare per questo 
plesso 6 lavagne interattive mul-
timediali (LIM) e 26 pc notebook 
(20.000 euro).

Il 24 giugno, nel primo Consiglio 
Comunale d’insediamento, è sta-
ta approvata la variante al “Piano 

opere pubbliche 2016” per l’amplia-
mento della scuola elementare di 
Locate, uno dei principali obiettivi 
della nuova Amministrazione; nel-
la stessa seduta è stata approvata 
anche una variazione di bilancio 
per stanziare la somma necessa-
ria (450.000 euro). Il 29 agosto la 
Giunta Comunale ha approvato il 
progetto predisposto dall’ing. Giu-
seppe Cattaneo. Al termine della 
gara d’appalto, l’Ufficio Tecnico ha 
aggiudicato i lavori all’impresa Arte-
dil di Villa d’Adda: lunedì 14 novem-
bre, con profonda soddisfazione 
della cittadinanza, è stato aperto il 
cantiere.
Nel corso del 2017 l’ampliamento 
della scuola di Locate sarà com-
pletato: sono previste quattro nuo-
ve aule (o, in alternativa, tre aule e 
uno spazio supplementare per la 

mensa). L’edificio, accostato alla 
porzione realizzata negli anni ’80, 
presenterà una forma compatta al 
fine di ridurre al massimo le super-
fici esterni disperdenti; il suo orien-
tamento e lo sbancamento con-
sentiranno di sfruttare al meglio la 
dinamica del soleggiamento, men-
tre massima sarà l’attenzione per 
il risparmio energetico (anche con 
 impianto fotovoltaico) e la qualità 
degli ambienti.

A fine estate il Comune ha ap-
paltato le opere di manuten-
zione e adeguamento della 

rete fognaria di Locate (110.000 
euro). I lavori, inseriti tra le priorità 
della nuova Amministrazione e affi-
dati alla ditta Paccani di Ardesio, si 
svolgeranno in questi mesi autun-
nali e invernali.
Il progetto è stato redatto dall’ing. 
Gabriele Ghilardi dopo una verifica 

Adeguamento rete fognaria
idraulica della fognatura di Locate 
che, da alcuni anni, durante even-
ti meteorici di particolare intensità 
mostra evidenti limiti di dimensio-
namento: l’obiettivo è quello di mi-
gliore la funzionalità della fognatura 
limitando l’afflusso di acque mete-
oriche nella rete del centro storico. 
Sei gli interventi previsti: un nuovo 
canale scolmatore in via Boccaccio; 
opere di drenaggio nell’area a valle 

di via don Mazzolari; il miglioramen-
to del manufatto di derivazione del-
le acque di sfioro in via Diaz; l’attiva-
zione di una tubazione con diametro 
di 500 mm a nord di via Boccaccio; 
uno scarico di troppo pieno in via 
Foiadelli, dove inoltre l’area del par-
co ribassata potrà essere adibita a 
vasca temporanea di laminazione; 
una nuova cameretta con chiusino 
grigliato lungo la tubazione a sud 
dell’abitato.
Questi interventi vanno nella dire-
zione auspicata, tuttavia da soli non 
basterebbero e sono pertanto inse-
riti in una più ampia programmazio-
ne: entro metà 2017 è infatti previ-
sta anche la conclusione dei lavori 
della vasca volano a monte della 
Briantea lungo il torrente Lesina 
che, trattenendo temporaneamen-
te le portate eccedenti, permetterà 
di ridurre il livello delle piene.
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impianti sportivi per i ragazzi e an-
che per le scuole continua a rimane-
re al centro dell’azione amministra-
tiva. Sempre presso la scuola di via 
Piave è in previsione la sostituzio-
ne di tutte le 136 tende veneziane 
(10.000 euro).

Il 22 giugno, nella prima seduta di 
Giunta della nuova Amministra-
zione, è stato approvato il proget-

to esecutivo dei lavori di riqualifica-
zione degli spazi sportivi scolastici 
presso la scuola secondaria di pri-
mo grado “Dante Alighieri” di via 
Piave: finanziati dal Comune per 
un importo di 100.000 euro, que-
sti interventi sono risultati premiati 
anche dal bando “500 cantieri per 
lo sport” dell’Istituto per il Credito 
Sportivo che ha così erogato un mu-
tuo a tasso zero. I lavori - progettati 
dall’Ufficio Tecnico comunale e affi-
dati alla ditta Tipiesse di Villa d’Ad-
da - hanno già riguardato all’interno 
della palestra delle scuole medie la 
posa di una nuova pavimentazione 
e l’implementazione di nuovi arre-
di (es. il tatami per le arti marziali): 
è prevista successivamente anche 
la sostituzione di tutti i finestroni. 
Sul piazzale esterno, invece, è stato 
realizzato un campetto polivalente 
per praticare attività fisica (calcetto, 
basket, pallavolo).
Anche il CAI di Ponte San Pietro ha 
programmato alcuni lavori sulla pa-
lestra di arrampicata che ha sede 
proprio presso le scuole medie: tin-
teggiatura e manutenzione delle 

pareti esistenti ed entro fine anno la 
realizzazione di un nuovo modulo di 
arrampicata. A circa un anno dall’i-
naugurazione del campo sintetico di 
Briolo che tanto successo sta aven-
do nell’ambito della gestione della 
Polisportiva, il miglioramento degli 

Lavori pubblici

Spazi sportivi delle scuole medie

Interventi per l’edilizia residenziale pubblica
Sono in partenza lavori per circa 30.000 euro con riqualificazione della casa comunale di via Piatti (sistemazione 
del tetto e posa della linea vita); acquisto di alcune nuove caldaie per il condominio comunale di via Isolotto; e 
altre varie manutenzioni (es. abbattimento barriere architettoniche, sistemazione delle cantine di via S. Ales-
sandro, pluviale di via S. Alessandro). Sono inoltre in corso di assegnazione nuovi alloggi sulla base dell’ultimo 
bando realizzato. 

Nuova stazione ecologica
È nelle intenzioni dell’Amministrazione dotare Ponte San Pietro di una nuova stazione ecologica per il con-
ferimento dei rifiuti (non più in affitto a Brembate Sopra): sorgerà sul territorio comunale in via Ing. Caproni 
(zona artigianale verso Il Continente) e si prevede un investimento di circa 600.000 euro. L’appalto, curato dalla 
società G.Eco., è in fase di perfezionamento: nel corso del 2017 si svilupperà il cantiere. 
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Istruzione

Piano diritto allo studio 2016/2017
di assistenza per gli alunni disabi-
li negli asili e nelle scuole: saranno 
attivati anche progetti di logopedia, 
acquaticità e teatro-terapia. Non 
mancheranno le borse di studio 
(dalle medie all’università con un 
fondo di 9.000 euro), il contributo 
al Comitato Genitori (1.500 euro) 
e i fondi per i numerosi progetti 
didattici (67.590 euro) : “Ragazzi 
a teatro”, promozione della lettura 
in Biblioteca, educazione musicale, 
avviamento allo sport, educazio-
ne stradale, Olimpiadi scolastiche 
dell’Isola, “Non solo compiti”, En-
glish Day, “Una giornata al Matteo 
Legler e al campo dell’Us Locate”, 
Consiglio comunale dei ragazzi e 
delle ragazze, e diversi altri ancora.

A fine settembre il Consiglio 
Comunale ha approvato il 
Piano per il Diritto allo Stu-

dio 2016/2017: complessivamente 
il Comune di Ponte San Pietro ha 
stanziato 532.237 euro per l’an-
no scolastico in corso, un investi-
mento maggiore (+5%) rispetto ai 
dati dello scorso anno. Con que-
sta scelta si ribadisce che la scuola 
rappresenta una priorità nell’azione 
dell’Amministrazione Comunale e si 
conferma la volontà di sostenere il 
mondo scolastico cittadino sia mi-
gliorando e potenziando i servizi of-
ferti, sia contenendo le tariffe a ca-
rico delle famiglie, sia promuovendo 
varie attività didattiche in ogni ples-
so. Nello specifico per il trasporto 

scolastico interno al paese si con-
fermano le corse dei pullman e le 
tariffe; sono state previste agevola-
zioni per gli studenti delle superiori 
per l’acquisto degli abbonamenti 
annuali ATB e Locatelli. Novità per il 
servizio mensa con modalità di pa-
gamento più semplici tramite MAV 
e Sepa Direct Debit (ex RID): confer-
mati i progetti “Frutta a merenda”, 
“Buon samaritano” (per il recupero 
degli alimenti non consumati) e i 
corsi di educazione alimentare.
Importante il sostegno alle scuo-
le dell’infanzia paritarie: stanzia-
ti 115.000 euro ripartiti tra le tre 
strutture del territorio (Moroni, Vil-
laggio e Locate). Circa 300.000 euro 
saranno investiti invece nei servizi 

Sabato 29 ottobre si è svolto 
l’insediamento ufficiale del 
nuovo Consiglio Comunale 

dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) 
presso la Sala Consiliare del Muni-
cipio di Ponte San Pietro: a dare il 
benvenuto il sindaco dei “grandi” 
Marzio Zirafa, che ha consegnato 
copia della Costituzione e dello Sta-
tuto Comunale ai presenti.
Le votazioni, svoltesi nel maggio 
scorso, hanno visto l’elezione di 
Elisa Bonetta come sindaco e di al-
tri sedici studenti come consiglieri: 
Davide Rota, Davide Crippa, Ahmed 

Consiglio Comunale dei ragazzi

Osman, Clara Ubbiali, Elena Mazzo-
la, Charlotte Caraglio, Malick Thiam 
El Hadji, Destiny Omagu, Linda 
Maimounm Ndongo, Gloria Mance, 
Francesco Clemente, Aurora Profka, 
Giovanni Bonacina, Michele Rota, 
Matteo D’Ettorre, Roberto Irimia.
Il CCRR è un progetto di cittadi-
nanza nato dalla collaborazione 
tra l’Istituto Comprensivo e l’Am-
ministrazione Comunale, con l’o-
biettivo di sviluppare nei ragazzi la 
coscienza di buoni cittadini, educan-
doli alla democrazia e all’impegno 
sociale nel loro paese in qualità di 

protagonisti; esso deve essere un 
luogo dove i ragazzi si riuniscono 
per esprimere le loro opinioni, con-
frontare le loro idee, discutere libe-
ramente nel rispetto delle regole, 
con funzioni propositive e consulti-
ve sia per il Comune sia per l’Istituto 
Comprensivo. In sala, oltre ai nume-
rosi parenti degli studenti, anche il 
dirigente scolastico prof.ssa Nadia 
Cartasegna, i professori che hanno 
seguito il progetto in questi anni 
(Teresa Sindona e Massimo Pierdo-
minici) e il precedente sindaco del 
CCRR Alberto Bonzi.
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Sociale

Nuovo mezzo per il trasporto sociale

Nella mattinata di sabato 9 lu-
glio si è svolta sotto i portici 
del Municipio di Ponte San 

Pietro la cerimonia di consegna, 
benedizione e inaugurazione di un 
nuovo mezzo attrezzato per il tra-
sporto sociale acquistato dall’Am-
ministrazione Comunale con un 
importante investimento di circa 
30.000 euro e ora a disposizione dei 
numerosi volontari dell’associazio-
ne Anteas impegnati in questa me-
ritoria attività.
Il sindaco Marzio Zirafa ha presen-

tato l’iniziativa ricordando che “at-
traverso il trasporto sociale vengo-
no erogati servizi essenziali per chi 
è più fragile, per chi è in difficoltà o 
per chi è solo”. Dopo il tradizionale 
taglio del nastro, il prevosto don Lu-
igi Paris ha benedetto l’automezzo 
rivolgendo il suo pensiero sia ai fu-
turi autisti – definiti “angeli” per il 
prezioso contributo che forniscono 
alla collettività – sia a chi sarà tra-
sportato.
Il nuovo mezzo, un Fiat Doblò con 
tetto rialzato completo di solle-

vatore elettroidraulico per le car-
rozzine dei disabili, va a integrare 
il parco auto del trasporto sociale 
che ogni giorno è necessario per 
garantire la consegna dei pasti al 
domicilio di anziani non più autono-
mi (circa 10.000 l’anno), per il tra-
sporto delle persone anziane o con 
disabilità per prestazioni sanitarie 
e sociali (oltre 2.500 all’anno), per 
la consegna dei pacchi viveri della 
Croce Rossa alle famiglie bisognose 
del territorio e per garantire il diritto 
allo studio agli alunni disabili.

Ponte solidale pro-terremotati
Un sincero e grande ringra-

ziamento a tutti coloro che 
hanno partecipato alle va-

rie iniziative della manifestazione 
benefica “Un Ponte Solidale” nel 
fine settimana dell’8 e 9 ottobre: 
un plauso speciale alla Parrocchia 
S. Pietro Apostolo, alle associazioni 
di volontariato e alle realtà del ter-
ritorio che ne hanno reso possibile 
l’organizzazione dando altresì l’op-
portunità ai nostri concittadini di 
manifestare concretamente la loro 
solidarietà nei confronti dei fratelli 
terremotati del Centro Italia.
Sabato 8 ottobre si è svolta una 
colazione solidale all’interno del 
Mercatino Briologico, nel pomerig-
gio all’oratorio è andato in scena 
lo spettacolo teatrale per bambini 

“Tre storie di luna” e in serata una 
cena con la tradizionale  amatriciana 
accompagnata dalla musica della 
Banca Cittadina e del dj Heinstein. 
Nella mattinata di domenica 9 con-
clusione con una camminata per le 
vie del paese. I fondi raccolti pari 

a 3.945 euro sono stati devoluti al 
progetto realizzato da Caritas, Alpi-
ni, Provincia e L’Eco di Bergamo (per 
l'acquisto di un pullmino e 15 con-
tainer ad uso abitativo). A questi si 
aggiungono anche i contributi ver-
sati da tutti gli amministratori locali.
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Urbanistica

Approvata la Variante al PGT

venti di riqualificazione interna 
e delle aree esterne di pertinen-
za dell’ex Neolt dove si insedie-
ranno nuove aziende (Daminelli 
srl, Omg di Ghilardi srl, ecc.).

Semaforo verde alla Variante è 
giunto infine anche dalla Provincia, 
il cui parere è stato recepito all’in-
terno dei documenti approvati.

Ponte San Pietro ha la sua prima 
Variante Generale al Piano di 
Governo del Territorio (PGT), il 

principale documento di program-
mazione urbanistica dell’ente erede 
di quello che una volta si chiamava 
Piano Regolatore: è stata redatta 
dall’ing. Dario Vanetti e approvata 
sabato 30 luglio dal Consiglio Co-
munale.
Tra gli obiettivi perseguiti dall’Am-
ministrazione vi sono stati:

- la puntuale risposta a richieste 
presentate da singoli cittadini 
e aziende locali;

- la riduzione delle previsioni 
insediative (-2,4% di suolo ur-
banizzato rispetto al PGT pre-
cedente approvato dall’Ammi-
nistrazione Reduzzi);

- la salvaguardia del sistema 
agricolo (+2,6% di aree agricole);

- l’individuazione dell’Ambito 
di Trasformazione Strategico 
dell’area ex Legler (il “Permes-
so di costruire” per i lavori di 
insediamento della prestigiosa 
azienda informatica Aruba è sta-
to poi rilasciato dall’Ufficio Tec-
nico comunale il 22 agosto);

- il parere favorevole agli inter-

Variante Villa Moroni
L’Amministrazione Comunale ha approvato  una variante al piano urbanistico denominato “Villa Moroni” al fine 
di individuare l’ultima opera pubblica da realizzare a carico del soggetto attuatore: si tratta di un tronco di fo-
gnatura e nuovo marciapiede nel tratto della Briantea tra l’ex Casa del neonato e l’incrocio Zecchetti. Proget-
tazione e lavori nel corso del 2017.

Oneri azzerati nei centri storici
Il Consiglio Comunale, su proposta dell’Amministrazione, ha deliberato quest’estate l’azzeramento degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria relativi agli interventi di ristrutturazione nelle zone definite dal PGT 
come “centri storici” (individuati in particolari aree di Ponte Centro, Briolo e Locate). La misura sarà valida per 
i prossimi due anni.

Avviso ai professionisti
Dall’1 dicembre 2016 tutte le nuove pratiche e le comunicazioni riguardanti l’attività edilizia da realizzarsi nel 
Comune di Ponte San Pietro dovranno pervenire solo in modalità telematica attraverso il portale dedicato 
raggiungibile dal sito internet istituzionale (www.comune.pontesanpietro.bg.it) cliccando sull’icona “Sportello 
Telematico SUE e SUAP”.
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Viabilità

Interventi per la mobilità comunale

asfaltature hanno già riguardato in 
precedenza via Sabotino, via XI Feb-
braio, via Pasteur.
Diversi interventi sono stati effet-
tuati anche in merito alla segnale-
tica orizzontale e verticale, con il 
rifacimento delle strisce in alcune 
zone del paese, l’installazione di 
specchi e dossi dove mancavano da 
tempo, la previsione di stalli di so-
sta breve in centro: numerose sono 
le segnalazioni pervenute e le idee 
che avremmo intenzione di attua-
re, l’obiettivo è di implementarle in 
modo cadenzato ogni anno a se-
conda delle disponibilità finanziarie 
e continuando ad ascoltare periodi-
camente le istanze provenienti dal 
territorio.

Sono in corso di realizzazione 
due nuovi parcheggi pubblici 
per un valore complessivo di 

circa 250.000 euro: il primo, in via 
Camozzi (zona Palass), realizzato 
nell’ambito del Piano “Villa Moroni”, 
è in fase avanzata con la previsione 
di circa 30 stalli di sosta; il secondo, 
in via Forlanini (zona Policlinico) e 
con i lavori in partenza, riguarderà 
circa 60 nuovi posti auto.
La Provincia si è impegnata per il 
2017 ad effettuare la manutenzio-
ne straordinaria dei giunti del pon-
te della Briantea sul fiume Brembo 
(100.000 euro): la Provincia, pro-
prietaria del ponte, ha comunque 
assicurato la stabilità del ponte co-
stantemente monitorato dai tecnici 
del settore.

Nel mese di ottobre si è perfezio-
nata un’entrata straordinaria di 
24.000 euro destinata alla manu-
tenzione della rete viaria: si è de-
ciso di programmare l’asfaltatura di 
via Cavour e via Montegrappa. Altre 

Il punto sulle grandi opere
A inizio ottobre la Giunta Comu-

nale ha incontrato l’assessore 
alle infrastrutture e mobili-

tà di Regione Lombardia, il berga-
masco Alessandro Sorte: tema del 
vertice il punto della situazione 

sulle opere viabilistiche che da qui 
ai prossimi anni interesseranno il 
territorio della nostra provincia e in 
particolar modo l’Isola e Ponte San 
Pietro. L’assessore regionale ha in-
nanzitutto confermato il finanzia-

mento interamente a carico di Re-
gione Lombardia (6 milioni di euro) 
per la realizzazione della fermata 
ferroviaria sulla tratta Ponte-
Bergamo all’altezza dell’ospedale 
Papa Giovanni XXIII: è tuttora in 
corso la progettazione. L’assessore 
Sorte ha inoltre sostenuto come an-
che il raddoppio ferroviario Ponte-
Bergamo-Montello  rientri tra le pri-
orità: i 70 milioni di finanziamento 
sono contenuti nel nuovo contratto 
con RFI e confermati recentemente 
dal Patto per la Lombardia.
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Ambiente

Inaugurazione casetta dell’acqua
Anche Locate, che ha ormai 

raggiunto e superato i 3000 
abitanti, ha la sua casetta 

dell’acqua. L’inaugurazione uffi-
ciale del nuovo punto di erogazio-

L’Amministrazione Comunale 
ha in pochi mesi deliberato 
uno stanziamento straordi-

nario da tempo atteso per quanto 
concerne le alberature e i giardi-
ni pubblici: tanto resta da fare, ma 
questo è un inizio importante. Al-
cuni lavori sono già stati svolti in 
questi mesi, altri saranno realizzati 
prossimamente.
Sul fronte potature il piano da 
30.000 euro coinvolgerà diverse 
zone: via Papa Giovanni XXIII, via 
Donizetti, via Vittorio Emanuele, via 
Mozart, viale Italia, via Fantoni, via 

ne dell’acqua naturale e gassata è 
avvenuta sabato 12 novembre in 
via delle Rimembranze (nella piaz-
za della chiesa parrocchiale): erano 
presenti il sindaco Marzio Zirafa, 

l’assessore all’ambiente Daniela 
Biffi, il presidente di Hidrogest Mas-
simo Monzani, l’amministratore 
delegato di Hidrogest Marco Dona-
doni, il responsabile della ditta Imsa 
Roberto Pozzoni, il parroco don 
Matteo Perini e le classi quarta e 
quinte della scuola elementare della 
frazione con le rispettive insegnanti.
Numerosi i cittadini che hanno 
voluto presenziare: nell’occasione 
sono state distribuite 100 bottiglie 
di vetro e 200 tessere ricaricabili 
fino a esaurimento scorte. La caset-
ta rimane in funzione 24 ore su 24, il 
costo di un litro è di soli 5 centesimi 
e il servizio è sottoposto a periodici 
controlli dei tecnici dell’ATS che ga-
rantiscono la potabilità e la qualità 
dell’acqua pubblica.
Un preciso impegno assunto nella 
recente campagna elettorale trova 
la sua concretizzazione in tempi 
rapidi: l’Amministrazione Comunale 
ha investito 20.000 euro nella con-
venzione sottoscritta a settembre 
con il gestore del servizio Hidrogest. 
Ponte San Pietro è al momento tra i 
soli tre comuni dell’Isola a disporre 
di due casette dell’acqua sul proprio 
territorio comunale (la prima è si-
tuata in via Sant’Anna nelle vicinan-
ze della passerella).

Un piano per alberi e parchi
Caironi, via Roma, via Marco Polo, 
l’acquedotto del Villaggio e altre 
aree in corso di definizione.
Per i parchi giochi previsti alcuni in-

terventi in via Adda , via Foiadelli, via 
Locatelli, via Androni, via Donizetti, 
via Vanni Rossi e all’acquedotto del 
Villaggio (50.000 euro).
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Ambiente

Progetto di Imsa S.r.l.
Via Statale, 717 · 23852 Garlate (LC) · 0341 682000 · www.aqvagold.it

ECCO PERCHÈ DOVRESTI

scegliere quest’ acqua

GRAZIE A QUESTI DATI AMBIENTALI IL COMUNE HA ATTIVATO
UNA NUOVA CASETTA SUL TERRITORIO

ECCO PERCHÈ DOVRESTI

acqua

CANCELLI AUTOMATICI
PORTE GARAGE · ANTIFURTICon il patrocinio del

Comune di
Ponte San Pietro

· ACQUA SEMPRE FRESCA NATURALE E FRIZZANTE
· COSTANTEMENTE CONTROLLATA E SICURA
· DA PORTARE OVUNQUE
· DISPONIBILE TUTTI I GIORNI

Dal giorno in cui è stata installata la prima
Casetta in via Sant’Anna angolo via Piave,
il tuo Comune ha reso un significativo
contributo all'AMBIENTE:

I DATI SOPRA ESPOSTI EVIDENZIANO LA RIDUZIONE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE OTTENUTA GRAZIE 
AL MANCATO ACQUISTO DI BOTTIGLIE DI PLASTICA (PET). AI DATI VANNO SOMMATI ULTERIORI 
CONTRIBUTI AMBIENTALI DOVUTI ALLA RIDUZIONE DI AUTOMEZZI CHE TRASPORTANO BANCALI DI 
BOTTIGLIE LUNGO LE NOSTRE RETI STRADALI.

* Fonte: Paul Mc Rande,  The green guide in State of the world 2004, Ed. Ambiente, Milano 2004

TOTALE ACQUA
EROGATA
1.336.410 litri
naturale 680.916 litri
gassata 655.494 litri

PETROLIO
NON CONSUMATO
per la produzione di PET
62.366 Kg*

PLASTICA
RISPARMIATA
al territorio
31.183 Kg

CO2 NON IMMESSA
IN ATMOSFERA
per la produzione di PET
71.721 Kg*
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Maltempo

La tromba d’aria del 31 luglio
Oltre ai numerosi rami caduti 

e ai cartelli stradali piegati 
o divelti, una trentina sono 

risultati essere in tutti i quartieri 
gli alberi spezzati dal forte vento 
sia sul suolo comunale sia in aree 
private; piante sulle funi degli elet-
trodotti in via S. Clemente (nei pres-
si della chiesetta di S. Marco) e nel 
parco di via Locatelli; una pianta (di 
un giardino privato) ha colpito un 
palo della pubblica illuminazione 
in via della Pace e un’altra (caduta 

dall’area di pertinenza di un’azien-
da) ha fermato il transito delle auto 
in via Galilei. Alberi sui binari della 
ferrovia hanno impedito per qual-
che ora la corsa dei treni. Due tron-
chi incastratisi sotto il ponte di via 
Vittorio Emanuele hanno ostacolato 
il corso del torrente Quisa. Le recin-
zioni dello stadio Matteo Legler e 
del parco di via Foiadelli sono state 
abbattute in alcuni punti da rami e 
alberi caduti. Si è anche allagata la 
palestra della scuola di Locate.

L’Amministrazione Comunale ha 
richiesto alla Regione il riconosci-
mento dello stato di calamità natu-
rale e ha provveduto ad alcuni inter-
venti immediati di manutenzione 
(circa 10.000 euro).
Sul territorio si sono mobilitati i 
volontari della Protezione Civile 
inquadrati nel locale Gruppo Alpini, 
i volontari della Protezione Civile di 
Barzana, le forze dell’ordine, i vigili 
del fuoco, i tecnici Enel e Rfi: a tutti 
loro va un ringraziamento speciale.

Centro Sportivo di Locate
Ingenti i danni nella frazione di Locate: presso il centro sportivo è stata addirittura divelta la copertura del 
campo s intetico utilizzato per calcetto e tennis. Dopo una necessaria variazione di bilancio, sono stati stanziati 
55.000 euro per riattivare la funzionalità del campetto: la gara d’appalto si è conclusa con l’affidamento dei 
lavori alla ditta Tipiesse che a breve realizzerà gli interventi previsti (nuova copertura, sistemazione recinzione, 
nuova caldaia a condensazione).
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Sicurezza

L’impegno per l’ordine pubblico
La tutela dell’ordine pubblico 

è tra gli obiettivi fondamentali 
di questa Amministrazione e a 

tal proposito è doveroso ringrazia-
re innanzitutto la Polizia Locale e le 
forze dell’ordine statali, Arma dei 
Carabinieri e Polizia di Stato, per la 
disponibilità e l’impegno che stanno 
dimostrando nonostante la cronica 
penuria di mezzi e un impianto le-
gislativo-giudiziario assai deficitario 
nella tutela del cittadino.
Sono stati riattivati i turni serali 
della Polizia Locale, compatibilmen-
te con le ore di lavoro straordinario a 
disposizione; durante l’estate è sta-
to ripristinato il servizio in moto da 
parte degli agenti di Polizia Locale; 
maggiore è la presenza dei militari 
dell’Arma sia a piedi per le vie del 
centro sia per controlli mirati; sono 
state riattivate diverse telecamere 
sul territorio, sostituendo il server 
e il computer centrale per consen-
tire in futuro di poter anche imple-
mentare e migliorare la qualità della 
videosorveglianza (10.000 euro); 
operazioni di controllo straordina-
rio sono state periodicamente in-
traprese dai Carabinieri e dalla Po-
lizia di Stato e non rimarranno uno 
“spot” ma saranno ripetute costan-
temente nel tempo. Negli ultimi tre 

mesi le denunce di reato su Ponte 
San Pietro sono diminuite di circa 
il 35% rispetto allo stesso periodo 
di un anno fa; nel mese di dicembre 
sono stati infine organizzati due in-
contri in collaborazione con l’Arma 
per sensibilizzare la popolazione sul 
tema delle truffe a domicilio.
Molto resta da fare e da program-

Cambio della guardia ai vertici 
della stazione dei carabinieri 
di Ponte San Pietro. Nel mese 

di giugno il maresciallo Leonardo 
Ciuffreda ha assunto il coman-
do della stazione dell’Isola, su-
bentrando al luogotenente Marco 
Abrate: Ciuffreda, 40 anni, coniu-
gato con due figli, laureato in Giuri-
sprudenza dopo aver conseguito la 
maturità classica, prima del nuovo 
incarico ha prestato servizio per 
16 anni alla stazione di Bergamo 
Bassa come vicecomandante.

mare con i tempi necessari. Un 
obiettivo prioritario per l’Ammini-
strazione è stato però raggiunto: 
dopo anni Ponte San Pietro torna 
ad avere un comandante di Poli-
zia Locale a tempo pieno, nel mese 
di dicembre è stato infatti assunto 
il dott. Giuseppe Polisena (prove-
niente dal Comune di Osio Sopra).

Nuovo comandante dei Carabinieri
Originario di Monte Sant’Angelo, 
Ciuffreda si era arruolato nell’Arma 
dei Carabinieri nel 1996 vincendo il 
concorso per maresciallo.
Superato a pieni voti il successivo 
corso, è stato destinato al Coman-
do provinciale di Bergamo.
La stazione  di Ponte San Pietro 
(17 i militari in organico) è attiva su 
circa 55 mila abitanti sparsi anche 
sui territori dei comuni di Ambive-
re, Bonate Sotto, Bonate Sopra, 
Brembate Sopra, Mapello e Pre-
sezzo.
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Ecologia

Puliamo il mondo

Puliamo il Mondo è l’edizio-
ne italiana di Clean Up the 
World, il più grande appunta-

mento di volontariato ambientale 
del mondo che si svolge ogni terzo 
fine settimana di settembre per ri-
pulire, valorizzare e conservare i 
propri territori: a Ponte San Pietro 
l’iniziativa è stata organizzata du-
rante la mattinata di sabato 24 set-
tembre grazie alla collaborazione 

tra Comune, Legambiente, Istituto 
Comprensivo, Comunità dell’Isola 
Bergamasca, Comitato Civico Altra 
Ponte, Gruppo Alpini e Gruppo Amici 
dell’Isolotto.
Con gli studenti delle scuole me-
die è stata programmata la pulizia 
del parco di via Androni e del parco 
di via Locatelli: grazie ai ragazzi, agli 
insegnanti e ai volontari per la par-
tecipazione e l’entusiasmo!

“Ponte San Pietro pulita 
comincia da te”:  la strada 
è ancora lunga, ma non 

deve venire mai meno la costante 
sensibilizzazione della propria cit-
tadinanza, e di quella proveniente e 
in transito anche da altri Comuni, a 
una maggiore coscienza civica di ri-
spetto del territorio e dell’ambiente 

Insieme per una Ponte più pulita
di tutti, primo indispensabile tassel-
lo per vivere in un paese migliore.
A promuovere e supportare le azioni 
in questo ambito ci penserà anche 
il neonato “Gruppo Ambiente ed 
Ecologia”: ne fanno parte persone 
individuate sia dalla maggioranza 
sia dai gruppi di minoranza, sarà un 
laboratorio di idee e proposte e avrà 
compiti di coordinamento e proget-
tualità.
Nel frattempo, in sinergia con l’a-
zienda affidataria del servizio di 
pulizia e spazzamento del paese, è 
stato concordato un sistema di con-
trollo e monitoraggio con percorsi 
predefiniti per lo svuotamento dei 
cestini in relazione alle effettive esi-
genze; in taluni casi si è provveduto 
allo spostamento o eliminazione di 
cestini oltre che di alcuni cassonetti 
per la raccolta di indumenti usati ri-
solvendo il problema di mini-disca-

riche create da persone incivili.
Per quanto riguarda il verde privato, 
di concerto con l’Ufficio Tecnico e la 
Polizia Locale, restano sotto osser-
vazione alcune situazioni critiche 
di ostacolo al passaggio pedona-
le e/o alla sede stradale. Durante i 
mesi estivi, inoltre, la ditta G.Eco. ha 
provveduto alla pulizia di circa 500 
caditoie stradali in alcuni quartieri, 
elemento essenziale per mantene-
re in efficienza la rete di fognatura e 
raccolta acque.
Infine la Giunta Comunale ha appro-
vato una convenzione sperimentale 
con l’azienda Puliserio di Grassob-
bio per il servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale e 
ambientale post incidente: questo 
garantirà interventi rapidi nell’arco 
delle 24 ore e soprattutto con sog-
getti autorizzati alla gestione dei ri-
fiuti post incidente.
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Infanzia e Giovani

Spazio Gioco “Un, due, tre... stella!”

Il Comune di Ponte San Pietro ha a dispo-
sizione una Sala Prove attrezzata presso 
il Centro Polifunzionale “UFO” di via Le-
gionari di Polonia gestita da alcuni giovani 
gruppi musicali. La sala è a disposizione per 
chiunque fosse interessato e volesse pre-
notare da lunedì a sabato dalle ore 16.00 
alle ore 18.00: per informazioni si può scri-
vere direttamente al seguente indirizzo 
email salaproveufo@gmail.com.

Una ventina di adolescenti hanno aderito al progetto estivo 
“Ariaperta”, un’esperienza di utilità sociale per i giovani 
tra i 15 e i 19 anni nata per prendersi cura in prima perso-
na di parchi, giardini e arredo urbano di Ponte San Pietro: 
ad ogni ragazzo è stato richiesto un impegno di 40 ore in 
due settimane e al termine dell’attività è stato consegnato 
un voucher del valore di 60 euro da spendere nei negozi 
convenzionati. Il loro impegno, nonostante il gran caldo, ha 
riguardato la pulizia di diverse aree e la ritinteggiatura di 
panchine e giochi: complimenti ragazzi e… alla prossima!

Sala Prove UFOProgetto Ariaperta
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Sport

Intitolazione palestra di Locate

“Palestra Comunale Gisel-
la Castelli e Valentina 
Menghini”: si chiama così 

dall’1 ottobre scorso la palestra 
della scuola primaria di Locate, fre-
quentata durante tutti i pomeriggi 
della settimana da sempre più bam-
bine, ragazze e adulti dell’Unione 
Sportiva Locate Bergamasco.

La passione per la pallavolo acco-
munava Gisella e Valentina, seppur 
appartenenti a generazioni dif-
ferenti. Dal momento che questo 
sport riscuote a Locate un grande 
seguito e un successo trasversale, 
e considerato che la frazione nei 
primi anni 2000 è stata scossa da 
questi due pesanti lutti (Gisella nel 
2001 a 40 anni e Valentina nel 2005 
a 15), l’Amministrazione ha prima 
proposto e poi deliberato di intito-
lare la palestra alla loro memoria. 
La calorosa, sentita e numerosa 
partecipazione della cittadinanza 
alla cerimonia ufficiale ha confer-
mato quanto sempre vivo sia il ri-

Progetto “Dote Sport”
L’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro, con l’obiettivo di agevolare l’avviamento allo sport delle 
giovani generazioni, ha confermato anche per questa stagione sportiva 2016/2017 il progetto “Dote Sport” 
introdotto due anni fa dall’Assessorato allo Sport.
Ai genitori di un/a figlio/a residente a Ponte San Pietro, avente tra 0 e 8 anni, iscritto/a in una delle società 
sportive facenti parte della Polisportiva, 
e che già non beneficia di una particola-
re scontistica riservata ai residenti, viene 
riconosciuta una riduzione pari a 30 euro 
all’atto dell’iscrizione. I dati pervenuti 
nel mese di novembre dalle varie socie-
tà sono tuttora in elaborazione e al mo-
mento sarebbe stata superata quota 100 
(con 101 beneficiari distribuiti tra Us Gi-
emme, Us Locate, A.C. Ponte San Pietro-
Isola e Polisportiva sez. Karate): un au-
mento di quasi il 30% nel giro di due anni!

cordo nella comunità che ha avuto 
modo di apprezzare l’impegno in 
ambito sportivo, parrocchiale e so-
ciale di entrambe: c’erano Pina e 
Bortolo, Luciano e Maria, Giovanna 
e Caterina, le amiche e le compagne 
dell’una e dell’altra, e ancora il pre-
sidente dell’Us Locate Pier Oberti, il 
presidente della Polisportiva Ponte 
San Pietro Fabio Ratti e il parroco di 
Locate don Matteo Perini.
I familiari, con il sindaco Marzio Zi-
rafa e il vicesindaco Matteo Macoli, 
hanno scoperto la targa; il pome rig-
gio è proseguito in palestra con la 
presentazione delle squadre della 
pallavolo locatese.



Dicembre 2016 17

Associazioni e Commercio

Un fiume... d’arte!
Da qualche settimana li abbia-

mo visti impegnati a far “ri-
nascere” alcune vetrine del 

centro storico con l’esposizione di 
opere d’arte; da poco l’Amministra-
zione ha assegnato loro una sede 
presso i locali della Biblioteca. Di chi 
si sta parlando? Dell’associazione 
culturale “Un Fiume d’Arte”: pitto-
ri, poeti, artisti di Ponte San Pietro 
impegnati con dedizione nella pro-
mozione delle loro passioni e del 
nostro territorio.
Domenica 11 settembre hanno or-
ganizzato la manifestazione che 
porta il nome della loro associazio-
ne: un vero e proprio fiume d’arte si 
è snodato nelle vie di Ponte con la 
presenza di 80 espositori tra pittori, 
scultori, artigiani e fotografi. Non è 
mancata la musica della Banda Cit-
tadina, dell’ExtraBand e della scuola 
Reduzzi. E poi laboratori d’arte con 
il madonnaro Giovanni Perico, visi-
te guidate nei luoghi caratteristici 
del centro storico, letture itineranti 
di poesie, artisti di strada. E ancora 
spettacoli per bambini (“Un treno 
di perché” con Ferruccio Filippazzi 
dell’Accademia Perduta in Piazza 
della Libertà) e per adulti (“Acqua 
violenta. Il prologo” con Carlo Arri-

goni e Mattia Cattaneo nel rifugio 
antiaereo). Due infine le mostre: 
“Sarà bellissima l’altra parte di me… 
anche senza di me” di Gina Careli 
Cavallaro nella Sala Civica di via Ga-

ribaldi e la “Mostra fotografica sul 
fiume Brembo” a cura dell’Archivio 
Storico dell’Immagine all’interno del 
rifugio. Congratulazioni e… appun-
tamento all’anno prossimo!

La nuova Amministrazione Co-
munale ha deciso di riprendere 
un percorso interrottosi tempo 

fa: la volontà di far ripartire un’as-
sociazione rappresentativa dei 
commercianti di Ponte San Pietro 
è comune sia agli amministratori 

Interventi in ambito commerciale
sia alla categoria, le basi sono state 
gettate in una serie di riunioni ef-
fettuate nelle scorse settimane e si 
continuerà a lavorare in sinergia con 
questo obiettivo.
È stata organizzata la Notte Bianca 
del 9 luglio con migliaia di persone 

presenti nel centro storico del no-
stro paese; sono state finanziate le 
luminarie per il periodo natalizio; 
sono altresì in corso di installazio-
ne 3 nuovi punti idonei alla forni-
tura di corrente nel centro (Piazza 
Moiana, via Vittorio Emanuele e via 
Roma) per l’organizzazione di mani-
festazioni (15.000 euro).
In programma una nuova regola-
mentazione per il mercato ed en-
tro il 7 gennaio, nel rispetto della 
normativa comunitaria e regionale, 
la pubblicazio ne del bando di asse-
gnazione delle nuove concessioni 
per il commercio ambulante.
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Cerimonia del “4 Novembre”
Diaz annunciò il 4 novembre 1918 
la vittoria del Regno d’Italia nella 
prima guerra mondiale: un tempo il 
testo era affisso proprio sui muri del 
Famedio.
Prezioso il contributo di Radio Pon-
te per l’allestimento della mani-
festazione e per il colpo d’occhio 
dell’illuminazione che ha lasciato 
tutti a bocca aperta.

Davvero suggestivo il monu-
mento del Famedio per chi 
l’ha potuto ammirare per la 

prima volta illuminato con i colori 
della bandiera italiana nella serata 
delle celebrazioni del 4 Novembre 
organizzate dall’Amministrazione 
Comunale di Ponte San Pietro nel-
la giornata delle Forze Armate, del 
Combattente, del Decorato e del 
Reduce.
Numerosi i cittadini che hanno par-
tecipato al corteo accompagnato 
dalla fanfara alpina di Prezzate e 
alla S. Messa presso l’altare del Fa-
medio celebrata dal prevosto don 
Luigi Paris. Erano presenti le asso-
ciazioni combattentistiche e d’ar-
ma, altre associazioni del territorio 
e alcuni parenti di caduti in guer-
ra (come Ernesto e Tiziana, figlio e 
nuora della medaglia d'oro Riccardo 
Moioli); la corona è stata deposta 
alla presenza del sindaco Marzio 
Zirafa, del comandante dei Cara-
binieri Leonardo Ciuffreda e del 
capogruppo degli Alpini Andrea 

Bresciani. Hanno partecipato an-
che una rappresentanza delle sco-
laresche del territorio, il sindaco dei 
ragazzi Elisa Bonetta e i consiglieri 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze.
Il sindaco Marzio Zirafa nel suo in-
tervento ha letto il testo del “Bol-
lettino della Vittoria”, il documento 
ufficiale con cui il generale Armando 

Cultura

La sua presenza è dagli anni ’50 
parte integrante del quartie-
re Giurati, nucleo residenziale 

sorto a ridosso della Legler e abita-
to dalle famiglie dei lavoratori della 
vicina azienda; generazioni di fedeli 
si sono recati e si recano tuttora a 
pregare e anche a riposarsi sulle 
panchine all’ombra degli alberi; nel 
mese mariano di maggio si recita il 
Rosario.
Quest’estate la santella dedicata 
alla Madonna e situata in via Adi-
ge è stata restaurata per volere di 
Walter e Italo ai quali si sono af-
fiancati numerosi volontari: Gaspa-
re, Francesco, Matteo, Federico, il 
Gruppo Alpini.
Gli abitanti del quartiere hanno 
aderito all’iniziativa con generosità 

Ai “Giurati” restaurata la santella
offrendo contributi per la realizza-
zione delle opere e a loro si sono 
aggiunti anche altri benefattori: il 
sig. Pietro Schiavone per la tinteg-
giatura e le imprese di Marco Doni-
setti e Giovanni Zanetti. La decora-
zione è stata affidata al madonnaro 
Giovanni Perico e la riqualifi cazione 
delle statue alla sig.ra Giovanna 
Rama.
I lavori, completati da una nuova il-
luminazione, sono stati inaugurati 
ufficialmente lunedì 12 settembre 
nella ricorrenza della festività del 
Santissimo Nome di Maria: la S. 
Messa è stata celebrata da don En-
rico Mangili, parroco di Cavernago 
ma originario dei Giurati, e dal pre-
vosto don Luigi Paris alla presenza 
dei cittadini del quartiere.
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Rassegna di teatro dialettale
Divertimento garantito per 

tutto l’inverno. Sta per tor-
nare la “Rassegna teatrale 

delle compagnie dell’Isola” che 
quest’anno giunge alla sua 19esima 
edizione: in totale saranno tredici gli 
spettacoli messi in scena da com-
pagnie teatrali dialettali dell’Isola 
ma anche provenienti da altri paesi.
Organizzata dall’associazione cul-
turale Promoisola, in collaborazio-
ne con i Comuni di Ponte San Pietro 
e Chignolo d’Isola, la manifestazio-
ne prenderà il via a Ponte San Pietro 
che ospiterà presso il teatro dell’o-
ratorio maschile di vicolo Scotti la 
prima parte delle rappresentazioni 
(orario di inizio 20.30).
Ecco il programma:

- sabato 7 gennaio “Dudes röse e 
una gamba” del Gruppo teatrale 
Covese;

Due nuovi strumenti 
sono apparsi recen-
temente all’ingres-

so della Biblioteca Comu-
nale “Marzio Tremaglia” 
di via Piave: nei pressi del 
bancone è stata installata 
una postazione self-ser-
vice per il prestito (sia in 
entrata sia in uscita), mentre 
appena al di sopra dello scaffale 
degli “ultimi arrivi” è stato posizio-

- sabato 14 gennaio “Chela sa-
goma del nono Achille” della 
compagnia teatrale “I Balores” 
di Sotto il Monte;

- sabato 21 gennaio “Tra scara-
mansie e söperstissiù ala fì al 
vèns sèmper lü” della compagnia 
dialettale “I Brinacc” di Sedrina;

- sabato 28 gennaio “Premiata 
ditta Felice Trapasso” a cura 
della compagnia teatrale “Gio-
vanni Paolo II” di Locate.

Da febbraio e fino al termine la ras-
segna si sposterà al teatro comuna-
le di Chignolo.

Novità in Biblioteca
nato un monitor per la 
segnalazione di eventi, 
iniziative, gite, manifesta-
zioni e corsi promossi sul 
territorio. È inoltre possi-
bile in ogni momento della 
giornata riconsegnare u n 
libro o un dvd presi in pre-
stito: la Biblioteca è infatti 

dotata di un impianto per 
garantire il servizio di restituzione 

24 ore su 24 anche negli orari di 

chiusura al pubblico al fine di agevo-
lare i numerosi utenti. Si tratta di un 
box metallico, collocato su via Piazzi-
ni, nel quale poter inserire il volume, 
la rivista o il supporto tecnologico 
presi in prestito: un sistema innova-
tivo, vantaggioso e intelligente che 
in sicurezza permette di risparmia-
re tempo e che conferma Ponte San 
Pietro nel suo ruolo di capofila del 
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
della Provincia di Bergamo.
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Lista Marzio Zirafa Sindaco

Lista Tu X Ponte

sulla Briantea e in via S. Clemente, 
il bando per l’apertura di una nuova 
farmacia, e molto altro ancora.
Il 2016 si chiude invece con l’as-
sunzione, dopo anni di assenza, di 
un comandante della Polizia Locale 
a tempo pieno: a lui i migliori augu-
ri per l’importante impegno che lo 
attende su una tematica strategica, 
quale è la sicurezza, con il supporto 
dell’Amministrazione e a fianco del-
la cittadinanza.

Ma tutto questo poco importa alla 
maggioranza. Le promesse elet-
torali più urgenti, ovvero gli stalli 
di sosta e il doppio senso di circo-
lazione in via Garibaldi, sono state 
adempiute.
Invitando i concittadini a partecipa-
re ai Consigli Comunali e a seguirci 
sul nostro sito www.tuperponte.
com e sulla nostra pagina Facebook, 
auguriamo a tutti un Felice Natale e 
un sereno 2017.

Inviamo da queste pagine un rin-
graziamento a tutti i cittadini che 
il 5 giugno scorso hanno scelto le 

donne, gli uomini e il programma 
della lista Marzio Zirafa Sindaco, so-
stenuta da una coalizione eteroge-
nea composta da Lega Nord, Forza 
Italia, Fratelli d’Italia e dal gruppo ci-
vico indipendente Cittadini con Mar-
zio Zirafa. Non ci siamo dimenticati 
i toni e gli atteggiamenti che qual-
che mese fa in campagna elettorale 
hanno caratterizzato la condotta di 
alcuni (non tutti ovviamente) avver-
sari del momento: bassezze di ogni 
tipo, continui attacchi personali (a 
persone interne ed esterne alla li-
sta), la trasgressione sistematica 
della normativa in tema di par-con-
dicio. Mai abbiamo risposto diret-
tamente, preferendo sempre i fatti 
alle parole e confidando nel giudizio 

In continuità con la precedente 
amministrazione, anche la “nuo-
va” maggioranza si appresta a 

dare il via libera al progetto dell’In-
terscambio, con modifiche addirit-
tura peggiorative rispetto alle pre-
cedenti intenzioni. In cambio di 140 
miseri parcheggi, e di due sganghe-
rati sottopassi, assisteremo al sor-
gere di capannoni commerciali, privi 
di mitigazione ambientale, e ai quali 
è stato pure tolto il vincolo dei para-
metri di estetica architettonica.
Questo scempio senza preceden-
ti, completamente avulso dalla sua 
funzione genetica (nessun interven-
to, infatti, è previsto per la stazione 
e le infrastrutture intermodali), an-
drà a favorire Terno d’Isola, che già 
in estate si è proposta alla Regione 
come capolinea del raddoppio fer-
roviario, sponsorizzando la propria 

sereno e distaccato della maggio-
ranza silenziosa: il popolo sovrano 
si è espresso chiaramente, affidan-
do a persone conosciute e stima-
te sul territorio l’onore e l’onere di 
amministrare Ponte San Pietro per 
i prossimi cinque anni con passione, 
competenza e concretezza.
In questo notiziario sono ampia-
mente descritti i progetti avviati in 
pochi mesi: ripartono gli investi-
menti pubblici, si aprono i cantieri di 
diverse opere, i punti del program-
ma cominciano a essere rispettati. E 
guardiamo già alle iniziative impo-
state per il 2017: lavori di efficien-
tamento energetico degli impianti 
scolastici e sportivi, opere di ma-
nutenzione dei cimiteri, riqualifica-
zione dello stadio Matteo Legler, un 
nuovo parcheggio al Policlinico, un 
piano asfaltature, nuovi marciapiedi 

fermata come crocevia strategico 
per la mobilità e per il turismo anche 
religioso: un’altra occasione persa, 
che non solo non porterà benefici al 
nostro paese, ma anzi, ne aumente-
rà le criticità, soprattutto dal punto 
di vista della viabilità e della sicu-
rezza.
Se, infatti, il problema della crimi-
nalità è in continua crescita, con un 
incremento dello spaccio e del con-
sumo di droghe pesanti sul nostro 
territorio (e non più solo all’Isolotto), 
la realizzazione della prevista piazza 
all’Interscambio non farà altro che 
polarizzare il malaffare già presen-
te nei pressi della Stazione, creando 
le condizioni ideali per lo scambio 
delle “prestazioni”, soprattutto nelle 
ore serali, quando, dopo la chiusura 
degli esercizi commerciali, tale zona 
rimarrà terra di nessuno.
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la Stazione ecologica si risparmia. 
Prevenire l’abbandono e le morosi-
tà. Senza costruire la nuova stazio-
ne ecologica abbiamo un risparmio 
di 800.000 € (valore progetto pre-
liminare).
Chiediamo una nuova valutazione 
del progetto Interscambio presen-
tato da SICE perché non tiene con-
to del raddoppio dei binari Ponte-
Montello, è solo un supermercato e 
presenta difetti di viabilità e servizi.

bio ha subito alcune modifiche 
rispetto a quello approvato, mo-
difiche in valutazione dall’ufficio 
tecnico (si aumenta l’altezza di due 
capannoni e la mitigazione in verde 
prevista è sparita), quindi valute-
remo con attenzione l’impatto ed 
il servizio per i pendolari dei treni 
rispetto a tali modifiche.
Auguro buone feste e che il pros-
simo anno ci sia un paese migliore.

Hanno chiuso in fretta e fu-
ria il P.G.T. della precedente 
amministrazione. Il nostro 

giudizio è contrario. Con la varian-
te hanno peggiorato il P.G.T. origi-
nale perché: favorisce vecchie po-
litiche urbanistiche, costruzioni al 
posto del verde e la viabilità resta 
pessima.
Destano interrogativi lo studio ge-
ologico e la sicurezza dei corsi d’ac-
qua e del territorio, soprattutto a 
Locate, già colpita dagli errori del 
passato. Sopprime i parchi naturali. 
Non ha visione sovracomunale. E’ 
da rifare. 
Scuola di Locate: la Giunta ha agito 
in fretta, tardi rispetto alla doman-
da. Salubrità, sicurezza hanno gravi 
limiti. È un colabrodo energetico e 
ha costi di gestione elevati. 
Costruire 2 aule non risolve il 

Cari Concittadini a sei mesi 
dalle elezioni che vedono go-
vernare il nostro Paese dal 

centrodestra, la lista civica che rap-
presento si è distinta per un effet-
tivo controllo del territorio.
Tante le occasioni per verificare 
cosa sta cambiando e per control-
lare come l’Amministrazione gesti-
sce l’apparato comunale.
La situazione della Sicurezza è al-
larmante e la delega a un consiglie-
re ne limita il potenziale: aggres-
sioni, spaccio, micro criminalità per 
furti avvenuti al villaggio, Briolo, 
zona Tamburini mentre l’isolotto ri-
mane meta di clienti per il mercato 
delle droga; anche i giornali comin-
ciano a definirlo, un punto strate-
gico provinciale. Il comune ne ha 
acquisito buona parte per farne un 

problema: mette una toppa da 
450.000,00 € senza tener conto 
del futuro. 
Con il gruppo Ambiente ed Ecologia 
proponiamo: riqualificazione dell’I-
solotto in Parco Misto con aree 
protetta, agricola, x il tempo libero 
e attività compatibili attrezzate; 
sicurezza idrogeologica; viabilità 
leggera intorno al bordo con passe-
rella a sud-est e ponte a sud-ovest;  
escludendo costruzioni aggiuntive. 
Realizzare il “Cammino del Brem-
bo” dal Ponte di Briolo alle Ghiaie 
lungo la riva. 
Finora la raccolta differenziata dei 
rifiuti è aumentata poco (siamo al 
60%circa), sono invece aumentati in 
media del 65% i costi. 
Con tariffe diverse ed accordi so-
vracomunali nelle vendite dei rifiuti 
differenziati e nella gestione del-

parco però siamo ancora in attesa 
di sapere cosa farà l’Amministra-
zione a cui suggeriamo di coordi-
narsi con gli enti per potersi inseri-
re nella gestione del parco Brembo 
sud. Altri Comuni hanno aderito 
mentre Ponte ancora nicchia.
Il commercio ha bisogno di inizia-
tive per l’attrazione del pubblico, 
per favorire l’economia locale in un 
momento difficile, mentre chiudo-
no negozi sul centro e abbiamo già 
perso una banca e il latte alla spina.
Il comune ha l’obbligo morale, in as-
senza dell’associazione commer-
cianti, di promuovere finanziando 
progetti, ora che c’è la disponibi-
lità finanziaria ed un assessorato 
ai grandi eventi. Il commercio va 
mantenuto vivo.
Il progetto del Centro di Interscam-
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A quasi 30 anni di distanza 
dall’ultimo Congresso svol-
tosi in Italia, l’Associazione 

Italiana Amici del Presepio è tornata 
ad organizzare nel nostro Paese il 
Congresso della Federazione Inter-
nazionale delle Associazioni Prese-
pistiche: il Congresso Internaziona-
le 2016, avente per titolo “Venite 
adoremus”, si è svolto nella città di 
Bergamo dal 19 al 25 ottobre e ha 
riunito presepisti, collezionisti, cul-
tori e appassionati della nobile arte 
del presepio provenienti da tutto il 
mondo.
Tenutasi per la prima volta a Roma 
nel 1954, tale manifestazione si 
svolge ogni quattro anni in uno dei 
20 paesi riuniti nella Universalis 
Foederatio Praesepistica (Un.Foe.
Prae) ed è giunto a Bergamo alla 
sua ventesima edizione: dopo i con-
gressi italiani di Napoli nel 1970 e di 
Genova nel 1988, i congressi inter-
nazionali dell’Un.Foe.Prae si sono 
svolti a Madrid nel 1992, a Colonia 
nel 1996, a Pamplona nel 2000, a 
Hradec Kralove nel 2004, ad Au-
sburg nel 2008 e a Innsbruck nel 
2012.
L’Associazione Italiana Amici del 
Presepio, nelle sezioni riunite di 
Brembo di Dalmine, Cividino-Quin-
tano, Castelli Calepio e Ponte San 
Pietro, ha promosso l’organizza-
zione dell’evento che si è aperto 
lunedì 19 ottobre presso il Centro 
Congressi Giovanni XXIII di Berga-
mo;  Ponte San Pietro è stata pro-
tagonista all’interno dell’itinerario 
proposto ai congressisti con la vi-
sita alla mostra allestita in Chiesa 
Vecchia nelle giornate di venerdì 21 
e sabato 22 ottobre.
Anche il Gruppo Alpini non ha voluto 
essere da meno e, in via ecceziona-
le, quest’anno ha anticipato i tem-
pi della realizzazione del sempre 
suggestivo presepio allestito sulle 
sponde del fiume Brembo.

Congresso presepistico
internazionale
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Notizie FLASH

GRUPPO DI CAMMINO. Giovedì 22 settembre è ripartito il Gruppo di 
Cammino: ritrovo ogni giovedì alle 14.15 al Centro La Proposta, cammina-
te aperte a tutti. Un ringraziamento agli walking leader per l’organizzazione!

PONTE IN MOTO. Il Moto Club Ponte San Pietro ha festeggiato il 10° 
anniversario della sua rifondazione con la mostra fotografica “Ponte in 
moto” allestita nella Sala Civica “Oriana Fallaci” dal 15 al 23 ottobre.

GIEMME FOREVER. La storica società dell’oratorio di Ponte, l’Unione 
Sportiva Giemme, ha spento 70 candeline: sabato 27 agosto “rimpatriata” 
con partita tra “vecchie glorie” al campo di Briolo.

GRAN PRIX DELL’ISOLA. Domenica 18 settembre la rappresentati-
va di Ponte San Pietro (Algeri Fiorenzo, Buffoni Virginio, Buzzoni Gabrie-
le, Iencarelli Umberto, Maggioni Stefano e Mazzola Fabrizio) ha vinto la 
21esima edizione del Gran Prix dell’Isola di bocce.

SALVARE LA MEMORIA. Dall’11 al 13 novembre la Parrocchia di Lo-
cate ha presentato  la mostra “Salvare la memoria. La bellezza, la gente, la 
storia di Locate”. Nell’occasione sono stati inaugurati i lavori di sistema-
zione della canonica. 

NOTTE IN BIBLIOTECA. Pienone per il “Baby Pigiama Party” orga-
nizzato lunedì 31 ottobre in Biblioteca per i bambini di quarta e quinta 
elementare e prima media: storie, animazioni e tutta una notte insieme!

AVIS IN FESTA. L’Avis di Ponte San Pietro, fondato nel 1966 dal dott. 
Sebastiano Schiattareggia, ha festeggiato il 16 ottobre scorso il 50° anno 
di fondazione: 320 soci e circa 400 donazioni annuali.

DON SAVINO E DON CARLO. Domenica 2 ottobre la comunità par-
rocchiale di Ponte San Pietro ha salutato dopo dieci anni di servizio don Sa-
vino Tamanza, accogliendo il nuovo vicario parrocchiale don Carlo Lazzarini.



 

 
Comune di Ponte San Pietro 
Cümü de Pùt San Piero 
 

Fuochi 
di 

Capodanno 
 
 
 

Domenica 1° gennaio 2017 
(in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 8 gennaio 2017) 

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 
Intrattenimento musicale tributo agli Abba 
Appuntamento con la storia, il costume e il sound del mitico gruppo svedese  
con gli “Abba Club”, un progetto di Massimo Numa 
 

ore 19.25 
Saluto e auguri del Sindaco 
 

ore 19.30 
Spettacolo pirotecnico-musicale 
presso il Famedio 
 

L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti Buon Anno 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI ! 
 


