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Amministrazione

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

Pietro, a conclusione di questo anno 2017 ho il pia-
cere di rivolgervi un saluto affettuoso.

È passato un anno e mezzo dalla nostra affermazione 
alle elezioni comunali e in questi 18 mesi il nostro in-
tenso lavoro ha portato ad una serie di risultati positivi 
che hanno toccato diversi ambiti della vita della nostra 
comunità di Ponte San Pietro.
Vi proponiamo un notiziario comunale che vuole dunque 
essere un’occasione per fare il punto della situazione, 
rendicontando alla cittadinanza quanto è stato piani-
ficato e realizzato, nel rispetto di quelle promesse che 
hanno caratterizzato il nostro programma elettorale.
Guardiamo al futuro con ottimismo: il nostro territorio 
sta vivendo un rilancio economico dopo anni pesanti di 
crisi. Infatti, nello scorso ottobre, abbiamo dato un ca-
loroso benvenuto ad Aruba e al suo datacenter che vuole 
essere il più grande d’Italia; a dicembre del 2016 la Mei 
System, azienda bergamasca d’eccellenza, ha stabilito la 
sua sede produttiva a Locate e, sempre a Locate, la CRM 
ha ultimato il suo ampliamento nel corso dell’estate. 
Inoltre, a Briolo, sono iniziati i lavori di riqualifica dell’ex 
area industriale Neolt, con quattro nuove aziende pronte 
ad insediarvisi.
Non dimentichiamo in ultimo che vi sono anche altre at-
tività artigianali che a Ponte San Pietro si stanno ingran-
dendo, segno di ambizione e determinazione a voler fare 
impresa di successo.   
Questo 2017 termina con la speranza rappresentata da-
gli oltre cinque milioni di elettori lombardi e veneti che 
hanno espresso la chiara volontà che le loro regioni di-
ventino autonome: siamo convinti che il conferimento 
della tanto desiderata e attesa autonomia, che confi-
diamo arrivi presto, sia l’unico modo per avere istituzio-
ni locali con maggiori risorse e mezzi per far fronte con 
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Referendum Lombardia
Quasi un pontesanpietrino su due ha partecipato al referendum per l’autonomia convocato da Regione Lombar-
dia domenica 22 ottobre 2017. Il quesito consultivo chiedeva che la nostra Regione, in considerazione della sua 
specialità nel quadro dell’unità nazionale, intraprendesse le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo 
Stato l’attribuzione di ulteri ori forme particolari di autonomia con le relative risorse ai sensi dell’art. 116 della 
Costituzione: a Ponte San Pietro ha votato il 45% degli elettori con un “plebiscito” per il SÌ al 95% (NO 3%, il 
resto schede bianche).

efficacia ai numerosi bisogni delle nostre comunità, dei 
nostri territori e di tutti noi cittadini. Il 2018 promette di 
esse re altrettanto foriero di importanti novità e proget-
ti per Ponte San Pietro: nuove opere stanno per partire, 
altre sono in via di pianificazione, daremo quindi un’ulte-
riore spinta agli investimenti già in essere sul territorio e 
i servizi continueranno ad essere implementati con effi-
cacia ed equità, nel segno di quella concretezza che ha 
sempre contraddistinto la nostra azione di governo del 
nostro amato paese Ponte San Pietro.  
Con le festività imminenti, porgo a tutta la Cittadinanza 
un augurio di un sereno Santo Natale ed un felice nuovo 
anno 2018. 

dott. Marzio Zirafa
Sindaco di Ponte San Pietro
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Con Aruba rinasce l’area Legler
Attività Produttive

e ospiti speciali come il presidente 
di RCS Urbano Cairo e l’astronauta 
Umberto Guidoni oltre al funam-
bolico stuntman Emilio Zamora e 
ai piloti del team Aruba.it - Ducati 
Racing impegnati nei campionati 
mondiali di motociclismo Superbike 
e Superstock (Chaz Davies, Marco 
Melandri, Michael Rinaldi e Mike Jo-
nes).
Aruba, nata e cresciuta grazie alle 
intuizioni della famiglia Cecconi, 
è una di quelle grandi storie della 
migliore imprenditoria italiana: l’a-
zienda, fondata nel 1994 con radici 
toscane (Bibbiena di Arezzo), è di-
venuta in pochi anni leader in Italia 
per i servizi di web hosting, e-mail, 
posta elettronica certificata (PEC), 
fatturazione elettronica, firma di-
gitale, produzione di smart-card e 
registrazione di domini internet ed 
è ora tra le prime società al mon-
do per la crescita dei servizi di data 
center e cloud. Il data center (centro 
elaborazione dati) è uno spazio fisi-
co in cui le aziende, le amministra-
zioni pubbliche e i privati manten-
gono gran parte delle infrastrutture 
che supportano le proprie attività: 
grossi volumi di dati vengono infatti 
qui ospitati e immagazzinati in una 
serie di macchine (server).
Il Global Cloud Data Center di via 
S. Clemente è una struttura dota-
ta delle più moderne tecnologie e 
garantisce massimi standard di si-
curezza e di efficienza energetica 
utilizzando un impianto di raffred-
damento geotermico ad alta effi-
cienza, energia proveniente da fonti 
rinnovabili, una centrale idroelettri-
ca e impianti fotovoltaici.
Aruba è proprietaria dell’intero 
comparto ex Legler (circa 200.000 
metri quadrati) ed ha ufficialmente 
trasferito la sua sede legale a Pon-
te San Pietro: l’inaugurazione del 5 
ottobre rappresenta già un impor-
tante traguardo ma al tempo stesso 
si tratta solo del primo passo di un 
percorso che porterà a riqualificare 
l’intera area.

È bastato un anno e l’immensa 
area industriale ex Legler di 
Ponte San Pietro è rinata. Il 22 

agosto 2016 Aruba Spa, gigante nel 
settore dell’informatica , riceveva i 
permessi comunali necessari per 
iniziare il cantiere di riqualificazio-

ne; il 5 ottobre 2017 ha inaugurato 
il primo lotto del più grande data 
center campus d’Italia alla presen-
za della presidente Susanna San-
tini, dell’amministratore delegato 
Stefano Cecconi e di autorità locali 
e nazionali, imprenditori, manager 
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concreto esempio di come impresa 
e pubblica amministrazione pos-
sano e debbano andare d’accordo 
per dare speranza e futuro al Paese 
vero e reale, quello che ce la fa, che 
resiste e guarda già oltre: Aruba è un 
esempio formidabile di tutto que-
sto, anche nel prosieguo vogliamo 
continuare a esserne all’altezza per 
accompagnarla in maniera sinergica 
nelle sfide che l’attendono.
Il futuro è adesso, il futuro è qui.

Giovedì 5 ottobre Ponte San 
Pietro e la sua comunità sono 
stati i protagonisti di un even-

to storico, di quelli che possono 
capitare una volta ogni 150 anni (o 
quasi): l’inaugurazione del Global 
Cloud Data Center più grande d’Ita-
lia realizzato da Aruba in via S. Cle-
mente.
Nel 1875 la famiglia svizzera dei 
Legler si insediava proprio lì, quan-
do non c’era praticamente nulla, 
con un cotonificio destinato a tra-
ghettare rapidamente Ponte San 
Pietro nell’epoca moderna dell’in-
dustrializzazione, dello sviluppo e 
della concentrazione demografica: 
oltre alla presenza di una stazione 
ferroviaria, il nostro paese si dimo-
strò ottimale per due fattori prin-
cipali, da una parte lo sfruttamen-
to del fiume Brembo come fattore 
energetico (con la costruzione quasi 
contestuale della diga e della cen-
trale tuttora fonte energetica pulita 
e rinnovabile) e dall’altra la vicinan-
za a Milano che già allora era il più 
grande centro commerciale e pro-
duttivo italiano.
Da lì in avanti la storia della Legler 
e di Ponte San Pietro si sono in-
trecciate a più riprese per il lavoro, 
le soluzioni abitative e la vita so-
ciale cittadina. Il declino, le alterne 
vicende e il fallimento rischiavano 
di condannare un’area immensa, 
nel cuore della provincia di Berga-
mo, al degrado, uno dei tanti “buchi 
neri” post-industriali: questo rischio 
è stato corso per 10 anni, gli ultimi 
prima dell’attuale sbarco di Aruba.

L’energia rinnovabile del fiume e 
la posizione strategica: quei due 
fattori che convinsero la famiglia 
Legler a scegliere Ponte San Pietro 
sul finire del XIX secolo sono stati in 
parte decisivi alle soglie del XXI se-
colo anche per le scelte della fami-
glia Santini-Cecconi. L’ultimo anno 
è stato vissuto all’insegna della più 
stretta e proficua collaborazione 
tra l’impresa, i suoi tecnici, le ma-
estranze e il nostro ente locale, un 

Attività Produttive

Dal tessile alle nuove tecnologie

Illuminazione del fiume Brembo
Con un accordo raggiunto tra l’Amministrazione comunale e Aruba Spa, l’azienda informatica da poco inse-
diatasi a Ponte San Pietro finanzierà integralmente la realizzazione dell’illuminazione permanente del tratto 
di fiume Brembo tra la passerella e il ponte di via Roma al fine valorizzare ulteriormente uno scorcio così 
suggestivo del nostro centro storico.
Durante le festività natalizie nuove luminarie illumineranno invece il centro del paese, i sagrati delle chiese di 
Ponte, del Villaggio e di Locate, il Municipio e Piazza della Libertà (interamente a carico del bilancio comunale).
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Nuove sedi per MEI e CRM
rato, era la Mei System di Stefano 
Sonzogni e Raffaele Scudeletti che 
a fine 2016 ha inaugurato la nuova 
sede legale e produttiva in via Ing. 
Caproni a Ponte San Pietro trasfe-
rendosi e ampliandosi rispetto alla 
precedente ubicazione di Valbrem-
bo.
La MEI si dedica al settore delle 
macchine a controllo numerico uti-
lizzate per lavorazioni controllate da 
un computer esterno e, in particola-
re, è specializzata nella realizzazione 
di macchine ad alta precisione utiliz-
zate per la produzione di lenti e per 
il settore ottico. La nuova sede, ben 
visibile dalla Briantea e curata nei 
minimi dettagli interni ed esterni, si 
inserisce in un lotto dalla superficie 
complessiva di 30.000 mq, di cui 
10.000 mq di superfi cie coperta per 
l’attività produttiva e 3.000 mq per 
gli spazi amministrativi.
A metà 2017 ha raddoppiato la sua 
area produttiva anche la CRM di 
via San Guadenzio, azienda specia-
lizzata nella progettazione e produ-
zione di utensili speciali su misura; 
la ditta guidata da Alvaro Ravasio, 
Ennio Corna e Sergio Mazzoleni po-
trà così ottimizzare la propria capa-
cità produttiva con un investimento 
su una superficie di oltre 1.500 mq.

Nel 2015 la rivista di settore 
“Made in Bergamo” ha pub-
blicato i dati delle performan-

ce relative alle prime 2.500 società 
della provincia bergamasca, met-
tendo in fila i casi delle sedici azien-

de orobiche (con fatturato superiore 
ai 20 milioni di euro) con i migliori 
risultati in termini di crescita e ca-
pacità di allargare la propria fetta di 
mercato: a guidare la classifica, in 
termini di rapporto tra utili e fattu-

Anche un’altra area di Ponte 
San Pietro sta recuperando 
la sua natura produttiva: si 

trova nella zona artigianale di Briolo 
in via Galileo Galilei e fino qualche 
anno fa ospitava i capannoni della 
Neolt, azienda nel settore del dise-
gno tecnico fallita nel febbraio 2015 
dopo un periodo di crisi.
Il rilancio, recepito dalla recente va-
riante al Piano di Governo del Terri-
torio e seguito dal curatore Sergio 
Almici, avverrà attraverso la suddi-
visione dei 15.000 metri quadra-

ti disponibili in quattro lotti dove 
stanno programmando l’insedia-
mento altrettante nuove aziende: si 
tratta innanzitutto della Daminelli di 
Val Brembilla e della Omg di Almè, 
entrambe impegnate nell’ambito 

Attività Produttive

Ex Neolt: ecco gli sviluppi
della minuteria metallica di preci-
sione; inoltre si trasferirà qui l’a-
zienda di trasporto Arrigoni di Almé 
e infine amplierà la sua attività la J-
Pack di Val Brembilla (macchine per 
il confezionamento degli alimenti).
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Servizi alla Persona

In estate è partito il grande can-
tiere dell’ampliamento della Fon-
dazione Casa di Riposo di Ponte 

San Pietro: i lavori dureranno un 
anno e mezzo e consisteranno nella 
realizzazione di un nuovo fabbrica-
to, denominato “Residenza B”, fi-
nalizzato alla creazione di 15 nuovi 
posti letto, oltre ad ambulatori, 
spazi accessori, un parcheggio con 
trenta posti auto per i dipendenti e 
una sala polivalente per riunioni e 
convegni prevista al piano semin-
terrato. Sei posti letto esistenti nel-
la struttura attuale saranno inoltre 
trasferiti nel nuovo edificio in stanze 
completamente rinnovate. 
Il progetto, che ha ricevuto il fi-
nanziamento da parte della filiale 
di Ponte San Pietro di UBI Banca 
(3.800.000 euro), ha ottenuto il via 
libera dall’Ufficio tecnico comuna-
le, dall’ATS Bergamo, dalla Soprin-
tendenza delle Belle Arti e dalla 
Commissione Paesaggio. Accordo 
raggiunto anche con l’Amministra-

zione Comunale che, concedendo 
lo scomputo degli oneri, otterrà un 
importante intervento di riqualifi-
cazione di via Matteotti (120.000 
euro): esso prevede la realizzazio-
ne di un marciapiede sul lato sini-
stro fino all’ingresso carrabile del-
la “Residenza A” per consentire il 
transito dei pedoni in sicurezza; la 

formazione della rete per lo smal-
timento delle acque meteoriche per 
risolvere i problemi di allagamento 
della strada in caso di precipitazioni 
intense; la costruzione di un nuovo 
parcheggio con sette posti auto; e 
la modifica della disposizione degli 
attuali parcheggi per allargare la 
carreggiata.

La Casa di riposo si amplia

Farmacie di Locate e Briolo
A Locate aprirà una farmacia, un servizio più completo rispetto all’attuale dispensario: il bando è stato aggiudi-
cato alla dottoressa Donata Pelizzari che insedierà l’attività a breve in via Don Allegrini. È invece andato deserto 
il primo tentativo di bando pubblico per l’assegnazione della farmacia di Briolo: l’anno prossimo si valuteranno 
i successivi adempimenti da intraprendere.

Nuovi servizi in Biblioteca
Vuoi comprare libri da casa, ritirarli in Biblioteca senza spese di spedizione e allo stesso tempo sostenere la tua 
Biblioteca? Ora si può con il progetto “C’è un pacco per te” nelle biblioteche di Ponte San Pietro, Albino, Dalmi-
ne, Seriate e Treviglio: maggiori info su www.rbbg.it.
La Biblioteca Comunale di via Piave è aperta da martedì a sabato (9.00-12.30 e 14.00-18.30) e anche tutti i 
mercoledì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.30: servizio WiFi gratuito sempre attivo. 

Il Punto Giovani
Il Punto Giovani raddoppia: è aperto ad accesso libero tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
presso la Biblioteca Comunale di via Piave. Il servizio è gestito da educatori professionali e supporta i ragazzi 
dai 13 ai 25 anni nell’orientamento in ambito scolastico, lavorativo, del tempo libero e del volontariato.
Per contatti: puntogiovani@aziendaisola.it
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Lavori Pubblici

Cantieri aperti sul territorio
stati realizzati due nuovi parcheggi 
pubblici e due attraversamenti pe-
donali rialzati, è stato prolungato 
il marciapiede per 100 metri sino 
all’imbocco di via Rezzara.
Con un investimento di circa 
150.000 euro si è proceduto al pia-
no asfaltature di vari tratti delle 
seguenti strade: via Roma-via Adda 
(con contestualmente allungamen-
to di un marciapiede), via Diaz, via 
Adamello e Piazza Dante, via Erni, 
via dei Mille, l’ingresso del campo 
sportivo di Briolo. Ulteriori ripristini 
sono stati realizzati in via Trento e 
Trieste, via Albenza, via S. Clemen-
te, via Colombo, via Rampinelli, via 
Mantecca, via Ravasio e via Galileo 
Galilei.
È stato aperto un nuovo parcheggio 
in via Camozzi (zona “Palass”) con 
circa 30 posti auto (150.000 euro); 
ripartiranno a breve anche i lavori 
per un nuovo parcheggio in via For-
lanini (zona Policlinico).
Prosegue il costante impegno an-
che sul versante del risparmio 
energetico: si è provveduto infatti 
alla sostituzione di quattro caldaie 
per migliorare il rendimento ener-
getico di immobili comunali inten-
samente utilizzati come il campo 
sportivo di Briolo, il campo sportivo 
della Clinica, la casa comunale di via 
Donizetti-via S. Clemente e la scuo-
la elementare di Ponte (120.000 
euro).
Si è reso necessario un intervento 
di 50.000 euro per ripristinare la 
funzionalità del centro sportivo di 
Locate colpito dalla tromba d’aria 
del 31 luglio 2016: sostituzione del-
la copertura divelta per il campo di 
calcetto-tennis, sistemazione del-
la recinzione e installazione di una 
nuova caldaia a condensazione.
Nuovo spazio per l’archivio comu-
nale di Ponte San Pietro che è stato 
trasferito presso la Fondazione Fa-
miglia Legler (15.000 euro): i prece-
denti locali del centro polifunzionale 
di via Vittorio Veneto da tempo non 
risultavano più idonei allo scopo. 

Sono stati mesi caldi quelli che 
hanno riguardato le opere 
pubbliche nel nostro paese: 

ecco alcune delle principali, oltre a 
quelle illustrate in altre parti del no-
tiziario.
Il cantiere della riqualificazione del-

la parte alta di via San Clemente si è 
da poco concluso con lavori per circa 
400.000 euro: è stato raddoppiato il 
percorso ciclopedonale per ulteriori 
500 metri (dal campo sintetico alla 
strada d’accesso alla chiesina di S. 
Marco) con illuminazione a led, sono 
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Lavori Pubblici

Interventi nei cimiteri

è provveduto anche alla nuova co-
pertura della cappella dei sacerdoti, 
ad alcune tinteggiature e manuten-
zioni, a un intervento straordinario 
di potatura delle alberature e alla 
creazione della segnaletica nel par-
cheggio esterno. A Locate invece è 
stata riqualificata la rete di smalti-
mento delle acque meteoriche.

L’Amministrazione comunale 
ha stanziato circa 100.000 
euro per alcuni lavori di ri-

qualificazione dei due cimiteri 
comunali di via Roma (centro) e di 
via Colombo (Locate) al fine di dare 
maggiore decoro e dignità a luoghi 
così cari alle nostre comunità.
Per il superamento delle barrie-
re architettoniche lungo i vialet-
ti principali, il problema derivava 
dalla ghiaia che impediva un facile 
transito ai portatori di handicap, 
alle persone anziane e in genera-
le a tutti i frequentatori. Mentre a 
Locate la soluzione individuata per 
i due viali è stata più semplice con 
la posa di pavimentazione in pietra 
e autobloccante, questo intervento 
non è stato possibile nel cimitero di 
Ponte poiché sul viale principale la 
presenza di tombe con caricamento 
frontale impone tuttora di realizzare 
uno scavo in prossimità della tomba 
medesima in caso di tumulazione: 
essendo difficoltosa e dispendiosa 
l’eventuale rimozione della pavi-
mentazione in pietra essa è stata 
limitata ad alcune aree, mentre per 
due tratti del viale principale è stato 
impiegato un particolare materiale 

denominato “i.idro drain”, un con-
glomerato cementizio con un’alta 
capacità drenante. In ogni caso, in 
entrambi i campisanti, la situazione 
è notevolmente migliorata rispetto 
alla condizione precedente.
Con la speranza di proseguire in 
futuro con ulteriori interventi, nel 
frattempo nel cimitero di Ponte si 

Progetti in corso e futuri
È stato portato a termine il rin-

novo della segnaletica oriz-
zontale e verticale in alcune 

zone del paese (20.000 euro), oltre 
alla messa in sicurezza dell’accesso 
al ponte di Briolo di comune accor-
do con Brembate Sopra e Valbrem-
bo (15.000 euro); nel 2018 si prose-
guirà con ulteriori interventi.
Nel corso dell’autunno si è conclusa 
la progettazione del nuovo marcia-
piede, con relativa fognatura, che 
lungo la Briantea collegherà l’incro-
cio “Zecchetti” e lo stabile dell’ex 
Casa del neonato (100.000 euro). 
Sono stati ottenuti i relativi nulla 

osta da parte della Regione e della 
Provincia per quanto di loro com-
petenza: dopo i necessari accordi 
con i privati interessati dal transito 
dell’infrastruttura, potranno essere 
avviati i lavori.
Sono stati stanziati 50.000 euro 
nell’ambito di interventi relativi 
all’edilizia residenziale pubblica 
per la sostituzione di caldaie pres-
so il condominio di via Isolotto, la 
sistemazione di alcuni alloggi e ma-
nutenzioni varie. 
Ecco inoltre due nuove pensiline: 
una ha già preso il posto della pre-
cedente ormai obsoleta in Piazza 

SS. Pietro e Paolo, l’altra nel 2018 
sarà collocata presso la fermata 
dei bus di via Roma (cimitero) in un 
punto attualmente privo.
Progetto Banda Ultra Larga: il pro-
getto regionale di implementazio-
ne di una connessione internet ul-
tra veloce prevede la copertura dei 
comuni lombardi con un servizio a 
100Mbps per la popolazione, le im-
prese e le sedi della  Pubblica Ammi-
nistrazione.
Il Comune di Ponte San Pietro è tra 
i firmatari dell’accordo ed è stato 
inserito nella Fase 4 con avvio dei 
lavori nell’estate 2019.
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Istruzione

Nuovi spazi per la scuola di Locate
Sabato 28 ottobre si è svolta 

la cerimonia d’inaugurazione 
dei lavori di ampliamento del-

la scuola elementare “Edmondo de 
Amicis”: l’opera, per la quale l’Am-

ministrazione comunale di Ponte 
San Pietro ha investito 460.000 
euro nel suo primo anno di man-
dato, aveva l’obiettivo di adeguare 
la dotazione di aule e spazi alla cre-

scente popolazione scolastica di Lo-
cate dove attualmente sono accolti 
circa 150 alunni divisi in sette classi.
Il progetto della nuova scuola di 
Locate è stato redatto dallo stu-
dio di progettazione dell’ingegnere 
Giuseppe Cattaneo, mentre i lavori 
sono stati eseguiti dall’impresa Ar-
tedil di Villa d’Adda. Il nuovo edifi-
cio presenta una forma compatta 
che riduce al massimo le superfici 
esterne disperdenti, mentre il suo 
orientamento e lo sbancamento 
consentono di sfruttare al meglio la 
dinamica del soleggiamento.
La parte superiore, già operativa 
e allestita con nuovi arredi, ospita 
due aule; la parte inferiore è ora 
un salone polivalente, ma in futu-
ro potrà soddisfare le esigenze di 
ulteriori aule o spazi per l’allarga-
mento della mensa. Interventi sup-
plementari hanno infine riguardato 
in corso d’opera anche la copertura 
della struttura degli anni ’80 con 
una nuova impermeabilizzazione e 
isolamento termico, nuovi pluviali 
in testa e pozzi di drenaggio a terra.
Nei prossimi mesi sempre presso il 
plesso scolastico di Locate sarà si-
stemato un locale di servizio adia-
cente alla mensa e verrà adeguato 
l’impianto antincendio della parte 
originaria dell’edificio risalente agli 
anni ’30 (40.000 euro). 

Spazio Gioco 2017/2018
Si è aperto sabato 7 ottobre, nel Centro polifunzionale “Ufino” di via Vittorio Veneto (Locate), il nuovo anno 
educativo dello Spazio Gioco comunale “Un, due, tre… stella!” pensato per i bimbi 0-3 anni e le loro famiglie 
con aperture nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
Indirizzo email per informazioni: robertagiustranti@coopalchimia.it

Bando asili nido
Si è svolto a settembre il nuovo bando predisposto dall’Amministrazione comunale per l’erogazione di un con-
tributo economico a titolo di integrazione al pagamento della retta per la frequenza dei servizi per la prima 
infanzia (asili nido, micronidi e nidi di famiglia) allo scopo di concorrere alla spesa delle famiglie. Il bando era 
riferito alle rette dell’anno educativo 2017/2018.
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Piano Diritto allo Studio 2017/2018

Sabato 25 febbraio, presso l’o-
ratorio di Locate, si è svolta 
la cerimonia “Ponte premia 

Ponte” con la consegna di 52 asse-
gni di studio per gli studenti meri-
tevoli delle scuole medie e superiori 
e 4 premi di laurea intitolati alla 
memoria del prof. Corrado Comi: vi-
vissime congratulazioni a tutti!
Al fine di valorizzare i meriti che 
i nostri concittadini acquisiscono 
con impegno nei diversi settori in 
cui operano, l’Amministrazione co-
munale ha deciso di consegnare 

Sfiora i 600.000 euro l’impe-
gno del Comune di Ponte San 
Pietro per il mondo scolastico 

del paese: l’Amministrazione Co-
munale, approvando il Piano per 
il Diritto allo Studio 2017/2018, 
ha stanziato complessivamente 
593.785 euro, con un incremento 
dell’investimento a carico del bi-
lancio comunale rispetto allo scorso 
anno scolastico di 88.718 euro, un 
lusinghiero +18%: la varietà delle 
misure adottate, il potenziamento 
dei servizi e dei progetti e il maggior 
impegno finanziario testimoniano 
la volontà di garantire il diritto allo 
studio in modo concreto ed efficace.
Le novità: nuovo appalto per il tra-
sporto scolastico garantito con l’in-

troduzione di un secondo pullman a 
causa del forte aumento delle iscri-
zioni con un conseguente aumento 
dei costi a carico del Comune del 
40%; nuovo appalto per la mensa il 
cui servizio da quest’anno sarà dato 
integralmente in concessione alla 
ditta aggiudicataria. 
Su richiesta della direzione dell’I-
stituto Comprensivo, l’Amministra-
zione comunale ha inoltre deciso 
di finanziare con un contributo 
straordinario di 5.000 euro la rea-
lizzazione del laboratorio “Mate-
maticamente”, un atelier creativo 
presso la scuola primaria di Ponte 
Capoluogo che ha ottenuto anche 
un contributo da parte del Ministero 
dell’Istruzione; in questo particolare 

Ponte premia Ponte

spazio di apprendimento si potran-
no incontrare le arti manuali, la cre-
atività e le nuove tecnologie.
In aumento il sostegno agli alunni 
disabili (che arriva fino a 360.000 
euro) e alle scuole dell’infanzia pa-
ritarie del Moroni, Villaggio e Loca-
te (135.000 euro, con un contributo 
aggiuntivo per l’asilo Moroni viste le 
peculiarità gestionali della Fonda-
zione). Potenziati i fondi per le at-
tività integrative di tutte le scuole 
(75.000 euro); confermati gli sconti 
per gli abbonamenti ATB e Locatelli 
destinati agli studenti delle scuole 
superiori (10.000 euro), le borse di 
studio per gli studenti meritevoli 
(9.000 euro) e il contributo al Comi-
tato Genitori (1.500 euro).

anche alcuni altri premi speciali: al 
Club Amici dell’Atalanta di Ponte 
San Pietro per il 30° di fondazione; 
all’Unione sportiva Giemme per la 
vittoria nel campionato provinciale 
Giovanissimi CSI; a Mattia Invernici 
e Jihan Aznag per i successi a livel-
lo provinciale, regionale e naziona-
le conseguiti con la divisa della Pol. 
Ponte sezione Karate; a Francesca 
Preda per il titolo italiano a squadre 
di ginnastica ritmica; a Matteo Si-
gralli campione italiano under 18 di 
pesca nella categoria trota torrente; 

a Ester Maestroni vicecampionessa 
europea di beach volley under 20; 
a Danilo Gallina per le opere di vo-
lontariato nell’ambito della cura del 
verde pubblico; ad Achille Brena per 
la carriera di maestro pasticcere; al 
parrucchiere Roberto Pesenti per il 
60° della sua attività professionale; 
ad Alberto Ceresoli per la nomina 
come nuovo direttore de L’Eco di 
Bergamo; e a Marco Cisana per il 
coraggio mostrato nel mettere in 
salvo una vicina di casa durante un 
incendio in via Barbarigo.
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Notizie FLASH

SAN CLEMENTE. Domenica 3 settembre, solennità di San Clemente 
compatrono della Parrocchia di Ponte, S. Messa in ricordo dei caduti delle 
associazioni combattentistiche e d’arma.

FIUMI SICURI 2. Seconda edizione dell’iniziativa per la prevenzione del 
dissesto idrogeologico: sabato 30 settembre interventi sul torrente Lesina 
in collaborazione con il Comune di Brembate Sopra.

PULIAMO IL MONDO. L’iniziativa di pulizia dei parchi e di sensibiliz-
zazione alla tutela dell’ambiente ha coinvolto le scuole e i volontari sabato 
12 marzo e sabato 23 settembre.

FIUMI SICURI 1. Sabato 29 aprile un imponente schieramento di alpini 
e volontari della Protezione Civile è intervenuto per la pulizia straordinaria 
delle sponde del torrente Quisa in località Merena.

PONTE IN FIORE. L’arrivo della primavera a Ponte San Pietro è stato 
salutato con la due giorni di “Ponte in fiore” (30 aprile e 1° maggio) orga-
nizzata dall’associazione “Noi commercianti di Ponte”.

DON MATTEO. Domenica 28 maggio la parrocchia di Locate ha festeg-
giato il parroco don Matteo Perini nella ricorrenza del 10° anniversario di 
ordinazione sacerdotale.

PARCO “DON PINO”. Sabato 17 giugno la nuova area giochi allestita 
nel parchetto dell’acquedotto del Villaggio è stata intitolata alla memoria 
di don Pino Locatelli, primo parroco del Villaggio Santa Maria.

ARIAPERTA. Nel corso del mese di luglio una ventina di adolescenti 
hanno aderito al progetto “Ariaperta” per prendersi cura dell ’arredo urba-
no, dei parchi e delle aree verdi del territorio: complimenti!
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UN FIUME D’ARTE. Arte, attività per tutte le età, tanto divertimento 
e partecipazione lungo le vie del paese: domenica 17 settembre gli artisti 
dell’associazione “Un Fiume d’Arte” hanno fatto centro!

CIOCCOLANDIA. A volte ritornano… un’edizione davvero speciale ha 
trasformato Ponte nella città dei golosi il 28, 29, 30 e 31 ottobre. Migliaia 
di visitatori e un panino da record di 218,5 metri! 

LA BIBBIA FIGURATA. Fiume d’Arte, Comune e Parrocchia hanno 
reso omaggio all’artista concittadino Vanni Rossi con una grande mostra 
dal 25 marzo al 23 aprile: un grande successo di pubblico e di critica!

FANFARA DEI BERSAGLIERI. Emozioni a fior di pelle quelle rega-
late sabato 10 giugno dalla Fanfara “Scattini” in una gremita Piazza della 
Libertà: un omaggio di Giovanna Bonizzato al papà Bruno e a tutti i caduti.

NOTTI BIANCHE. Notte Turchese, Notte Bianca, Raduno nazionale del 
Vespa Club, feste degli oratori e delle società sportive: un’estate per tutti i 
gusti davvero scoppiettante!

SOTA I STELE. Specialità della casa, buona musica e beneficienza: ecco 
i quattro giorni della festa “Sota i Stèle”, che a metà luglio ha animato Lo-
cate con il ricavato devoluto all’associazione Anmic.

NAPOLI PIZZA FEST. Prima edizione ed è subito boom! Il festival della 
pizza napoletana ha riversato migliaia di persone in Piazza della Libertà il 
22, 23 e 24 luglio. E nel 2018 si replica!

HOP HOP STREET FOOD. Un’altra prima edizione in Piazza della Li-
bertà e un nuovo successo! La festa del cibo di strada ha riempito e viva-
cizzato il cuore di Ponte nelle serate del 25, 26 e 27 agosto.

Notizie FLASH
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La tutela dell’ordine pubblico è 
al centro dell’azione ammini-
strativa e si concretizza attra-

verso un costante coordinamento 
interforze e il massimo impegno 
garantito su tutti i fronti nonostante 
un sistema legislativo e giudiziario 
che come sappiamo purtroppo non 
tutela fino in fondo i più deboli e i 
cittadini onesti: quest’anno sono 
stati stanziati 100.000 euro per il 
potenziamento dei servizi di Poli-
zia Locale.
Saranno impiegati per i seguenti 
obiettivi: la dotazione di alcuni soft-
ware necessari per il Comando; l’ac-
quisto di una nuova autovettura 

performante per le esigenze degli 
agenti senza dimenticare l’aspetto 
ambientale di riduzione delle emis-
sioni e dei consumi (si tratta di una 
Toyota Auris ibrida); l’installazione di 
telecamere speciali per il controllo 
delle targhe ai varchi di accesso del 
paese; l’ampliamento del sistema 
di videosorveglianza con nuove te-
lecamere in alcune aree sensibili.
Dal 1° dicembre scorso è in forza 
il nuovo comandante Giuseppe Po-
lisena, proveniente da Osio Sopra, 
stabilizzando così il personale del 
Corpo di Polizia Locale con un re-
sponsabile a tempo pieno che man-
cava da quasi due d’anni. Nel corso 

Risorse per la Polizia Locale
Polizia Locale

del 2018 sarà attivato un progetto 
speciale per garantire la presenza 
degli agenti in paese anche durante 
gli orari serali.

Sportello di orientamento legale per il cittadino
Il Comune di Ponte San Pietro ha attivato un nuovo servizio gratuito e innovativo nel panorama delle am-
ministrazioni pubbliche locali: si tratta di uno “Sportello di orientamento legale per il cittadino” per avere 
immediati chiarimenti e una prima consulenza sulle diverse questioni afferenti alle materie del diritto civile e 
del diritto penale, con particolare attenzione per i diritti del consumatore, l’infortunistica stradale e sul lavoro, il 
diritto di famiglia e i reati contro la persona come lo stalking, gli abusi sui minori, nonché i reati contro la famiglia 
tra cui i maltrattamenti contro familiari o conviventi.
Lo sportello è curato dall’avvocato Riccardo D’Archi, selezionato a seguito di un bando pubblico, ed è aperto 
ogni sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Sala Civica “Oriana Fallaci” di via Garibaldi (nei pressi del 
Municipio). Per prenotare un appuntamento è necessario scrivere al seguente indirizzo email:
orientamentolegale@comune.pontesanpietro.bg.it

Regolamentazione del mercato settimanale
Dall’ultima estate è entrata in vigore una nuova regolamentazione del mercato del venerdì: bando di rinnovo 
delle licenze per gli ambulanti, definizione precisa delle misure delle piazzole, controlli tributari e fiscali raffor-
zati, messa in sicurezza di via Garibaldi (liberata dai banchi ma comunque chiusa al traffico veicolare nella mat-
tinata del mercato).  In seguito sarà inoltre installato anche un rilevatore informatico delle presenze.

In arrivo la carta d'identità elettronica
Con il 2018 anche a Ponte San Pietro sarà possibile richiedere la carta d’identità elettronica (CIE) alla scaden-
za del vecchio documento cartaceo (€ 22), in caso di primo rilascio (€ 22) o in seguito a furto (€ 22), smarrimento 
(€ 26,95) o deterioramento (€ 26,95). Il cittadino si recherà all’Ufficio Anagrafe, previo appuntamento, munito 
di fototessera (formato passaporto) e l’operatore comunale procederà all’acquisizione delle impronte digitali; 
in questa sede si avrà anche la possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e 
tessuti. Il titolare riceverà la nuova carta d’identità elettronica entro sei giorni lavorativi direttamente all’indirizzo 
di residenza anagrafica.
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Prevenire il dissesto idrogeologico
Giovedì 29 giugno è stata 

inaugurata nella zona nord 
di Locate la nuova vasca di 

laminazione, la prima nella nostra 
provincia, realizzata con l’obiettivo 
di ridurre sensibilmente il livello di 
rischio di esondazione del torrente 
Lesina che nel recente passato ha 
creato diversi problemi al territorio.
La superficie interessata è di 46.000 
metri quadrati, la vasca è in grado 
di raccogliere 90.000 metri cubi di 
acqua ed entrerà in azione quando 
necessario attraverso un sistema 
di telecontrollo: la realizzazione 
di un’opera idraulica come questa 
ha comportato anche il consolida-
mento degli argini del torrente e ha 
tenuto conto dell’inserimento am-
bientale e paesaggistico per rispet-
tare al massimo, oltre a difenderlo, il 
territorio circostante. 
Giovedì 13 luglio la Giunta comu-
nale ha approvato una conven-
zione con il Consorzio di Bonifica 
della Media Pianura Bergamasca 
per l’intervento denominato “ca-
nale scolmatore dell’area nord 
della frazione di Locate di Ponte 
San Pietro” (235.000 euro), un’altra 
opera che contribuirà ulteriormente 
a diminuire la pressione delle acque 
meteoriche sull’abitato di Locate: 
sulla base degli accordi della con-
venzione, l’Amministrazione redige-
rà e approverà il progetto definitivo 
mentre il Consorzio seguirà la gara 
d’appalto e l’attuazione dei lavori 
che dovrebbero essere avviati nel 
corso del 2018.
Nel frattempo interventi di manu-

tenzione straordinaria della rete 
fognaria di Locate sono stati ese-
guiti già nel 2017 per un impegno di 
100.000 euro: nello specifico sono 
stati realizzati un nuovo tronco di 
fognatura in via Boccaccio, l’ade-
guamento del manufatto di deri-
vazione delle acque di sfioro in via 
Diaz, opere di drenaggio nell’area a 
valle di via don Mazzolari e altri in-

terventi vari in via Foiadelli. Un altro 
stanziamento di circa 15.000 euro 
è stato invece impiegato per la so-
stituzione di un tratto di fognatura 
lungo la “Via dei sassi” a Briolo.
Nel 2018 infine si provvederà alla 
stesura e approvazione di un nuovo 
piano di emergenza comunale e di 
protezione civile adeguato ai biso-
gni attuali.

Precisazioni sulla tassa rifiuti
La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e 
all’igiene urbana delle strade: dal 2017 è stata rimodulata con una riduzione complessiva (-5% per gli utenti 
domestici e -12% per gli utenti non domestici) e con una nuova suddivisione di quattro rate lungo l’anno. In 
considerazione delle recenti notizie di stampa, si avvisa inoltre che il Comune di Ponte San Pietro ha applicato 
la quota variabile della TARI una sola volta e che la stessa non è mai stata conteggiata ulteriormente nel caso 
di pertinenze (box e cantine), pertanto i calcoli della tassa rifiuti finora addebitata ai contribuenti sono corretti.
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Apertura centro di raccolta rifiuti
Dal 1° luglio 2017 è aperto il nuovo centro di raccolta dei rifiuti per i cittadini e gli operatori economici di Ponte 
San Pietro: si trova in via Ing. Caproni 2/A (zona Poste di Locate) ed è gestito dalla società di igiene urbana 
Geco. Giorni e orari di apertura: lunedì dalle 9.00 alle 12.00; martedì dalle 14.00 alle 17.00; mercoledì chiuso; 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00; venerdì dalle 14.00 alle 17.00; sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
(durante il sabato è vietato l’accesso alle ditte e agli autocarri con altezza superiore a mt. 2,00).
Nel 2018 l’accesso avverrà tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) per le utenze domestiche e con l'apposita 
tessera per le utenze non domestiche.

Ricarica delle auto elettriche
Sabato 16 settembre è stata 

inaugurata la prima stazione 
di ricarica per veicoli elettrici 

di Ponte San Pietro nel parcheggio 

di via Roma in prossimità del parco 
Cav. Ermenegildo Ubiali: la cerimo-
nia è coincisa con l’inizio della “Set-
timana Europea della Mobilità So-

stenibile” ed è stata preceduta da 
un’esposizione di bici, moto, auto e 
mezzi di trasporto elettrici.
La convenzione tra l’Amministra-
zione comunale e la società Evbility 
che ha installato la colonnina rap-
presenta un esempio di concretezza 
e al contempo uno sguardo verso il 
futuro della mobilità.
All’iniziativa hanno aderito alcuni 
sponsor del territorio che a nome 
della comunità di Ponte San Pietro 
ringraziamo sentitamente: si tratta 
di Aruba, Bertoletti Danilo Srl, Hi-
drogest, Mollificio Lombardo, Ni-
inivirta Trasporti e Policlinico San 
Pietro. 
La colonnina eroga 22 kw di poten-
za ed è in grado di ricaricare due 
auto contemporaneamente: per ri-
caricare è necessaria una semplice 
registrazione sul sito ricaricaev.it 
e sarà possibile accedervi muniti di 
Carta Regionale dei Servizi (CRS).
La ricarica viene offerta gratui-
tamente dal Comune a chiunque, 
azienda o cittadino, ricaricherà in 
questa postazione il proprio veicolo 
elettrico o ibrido plug-in (ricaricabile 
alla spina).

Distribuzione sacchi per la raccolta differenziata
Ecco i luoghi, i giorni e gli orari della distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata: Sala Civica 
di via Garibaldi venerdì 15 dicembre 2017, sabato 16 dicembre 2017 e sabato 13 gennaio 2018 (dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30); Centro Polifunzionale “UFO” in via Legionari di Polonia lunedì 18 dicem-
bre (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30); Oratorio di Locate in via delle Rimembranze martedì 19 
dicembre (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30); Centro La Proposta in via S. Marco me rcoledì 20 
dicembre (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30).
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Nuovi parchi e manutenzioni
L’Amministrazione comunale ha 

impresso un’accelerazione sul 
versante degli interventi per i 

parchi pubblici. A inizio 2017, con un 
primo stanziamento di 50.000 euro, 
sono state create tre nuove aree gio-
chi: presso il parco Cav. Ermenegildo 
Ubiali vicino al Centro Polifunzionale 
UFO; nell’area verde dell’acquedotto 
del Villaggio intitolata poi alla me-
moria di don Pino Locatelli con una 
toccante cerimonia sabato 17 giu-
gno; e tra le vie Marco Polo e Vanni 
Rossi a Locate. Manutenzioni hanno 
riguardato i parchi di via Locatelli, via 
Androni, via Foiadelli; un’area cani 
attrezzata è stata creata in via Doni-
zetti. Nel corso dell’anno sono stati 
reperiti ulteriori 40.000 euro: sa-
ranno a breve impiegati per la messa 
in sicurezza dei giochi del Centro La 
Proposta e dell’asilo di Briolo e per 
nuove attrazioni dedicate ai bambini 
disabili (parco Cav. Ubiali), oltre a va-
rie manutenzioni in altre aree.
Sono stati acquistati sedici nuovi ce-
stini (anche per mozziconi) e i primi 
distributori di sacchetti per la rac-
colta delle deiezioni canine; sei isole 
ecologiche per la raccolta differen-
ziata sono state posizionate nelle 
scuole e nel Municipio. A breve sa-
ranno appaltati lavori di potatura di 

alcune alberature (circa 20.000 euro).
Martedì 12 settembre, in concomi-
tanza con la festa del quartiere Giu-
rati, accogliendo una richiesta dei 
cittadini si è deciso di dare la giusta 
valorizzazione alla quercia secola-

re presente presso la santella di via 
Adige con un intervento di “restyling” 
e messa in sicurezza della pianta, la 
realizzazione di una nuova aiuola e la 
collocazione di una targa dedicata: 
112 anni e… non sentirli!

Adotta un’area verde
Arrivano le prime adesioni al progetto “Adotta un’area verde” lanciato dal Comune di Ponte San Pietro: si 
ringrazia il Centro Dentale San Pietro del dott. Pierpaolo Locatelli, sito in via S. G. Barbarigo, per aver scelto di 
prendersi cura della manutenzione del verde del nuovo parco intitolato a don Pino Locatelli e delle aiuole di via 
Roma (zona Penny). L’occasione è gradita per ringraziare anche tutti i volontari impegnati nella preziosa cura e 
custodia dei parchi.

Progetto WiFi
Come promesso prosegue l’implementazione del progetto “Ponte senza fili”: le nuove aree coperte dalla con-
nessione WiF i gratuita scelte dall’Amministrazione comunale sono il Centro Polifunzionale “UFO” e il parco 
Cav. Ermenegildo Ubiali. Si uniscono alle zone già servite dal servizio (Biblioteca, Sala Civica F.lli Milani, Sala 
Consiliare, Via Garibaldi nei pressi del Municipio); gli utenti registrati sono circa 2.700, mentre le connessioni 
effettuate superano le 37.000.
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Progetto Polisportiva Solidale
Gruppo Ciclistico di Locate Silvio 
Sala e il presidente del Moto Club 
Marco Agazzi. Con loro i ciclisti e i 
motociclisti che nei giorni prece-
denti hanno affrontato il percorso 
da Ponte San Pietro al comune mar-
chigiano dove hanno direttamente 
preso coscienza del grado di deva-
stazione sopportato dalle popola-
zioni locali; sono stati accolti in loco 
dal vicesindaco Michele Franchi nel-
la sala consiliare allestita in uno dei 
moduli prefabbricati installati dopo 
il terremoto.
Hanno partecipato al progetto Po-
lisportiva Solidale con iniziative 
e donazioni il Gca Locate, il Moto 
Club Ponte San Pietro, la sezione 
Tennistavolo della Polisportiva, l’Us 
Giemme, l’Us Locate, l’associazio-
ne Alieutica (pescatori), il Gruppo 
Podistico di Locate, il Club Alpino 
Italiano, la sezione Karate della Po-
lisportiva, l’associazione Sota i Ste-
le e il Centro pensionati di Locate. 
L’iniziativa ha oltrepassato anche 
i confini di Ponte: i dipendenti del 
gruppo Freni Brembo hanno conse-
gnato alcune offerte, mentre l’asso-
ciazione socio-culturale ricreativa di 
Longuelo ha devoluto una somma 
importante raccolta durante le ini-
ziative programmate nel mese di 
agosto. Grazie a tutti!

È stato consegnato nella mat-
tinata di sabato 9 settembre 
l’assegno di 5.600 euro desti-

nato dalla Polisportiva Ponte San 
Pietro al comune terremotato di 
Arquata del Tronto, in provincia di 

Ascoli Piceno, devastato dal sisma 
del 2016.
La cerimonia ufficiale ha visto pre-
senziare il sindaco di Ponte Marzio 
Zirafa, il presidente della Polispor-
tiva Fabio Ratti, il presidente del 

Sport

Dote Sport 2017/2018
Sono stati 109, distribuiti tra diverse società (Us Giemme e Us Locate in maniera preponderante), i benefi-
ciari della Dote Sport, il contributo comunale di 40 euro che per il 2017/2018 riduce la retta d’iscrizione alle 
associazioni del territorio per i piccoli sportivi (0-8 anni) al fine di agevolare l’avviamento sport delle giovani 
generazioni.

Accreditamento Centro medico sportivo
Il Centro Medico Ponte di Luca Messi, situato nei locali della galleria commerciale di Briolo, ha ottenuto l’accre-
ditamento di Regione Lombardia e quindi presso questa struttura in via S. Clemente da quest’anno sarà possi-
bile effettuare visite mediche g ratuite per i ragazzi minorenni che praticano sport agonistico. Tutte le società 
sportive potranno rivolgersi direttamente al Centro.
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C’è gioco e gioco

Gruppo Alpini
Attraverso le pagine del notiziario comunale rivolgiamo i nostri più sinceri ringra-
ziamenti per l’opera concreta e generosa del Gruppo Alpini sul territorio comunale 
nei vari ambiti che vedono impegnate le penne nere, dalla protezione civile alla cura 
del verde passando per l’assistenza alle manifestazioni, l’allestimento del presepio 
sul fiume Brembo e quest’anno anche la sistemazione e riqualificazione della san-
tella collocata all’incrocio tra via Roma e via Adda.
L’occasione è inoltre opportuna per porgere le più sentite condoglianze alla famiglia 
di Oscar Zanin, scomparso a inizio anno poche  settimane dopo aver assunto il ruolo 
di capogruppo e instancabile esempio di quella che ci piace chiamare “alpinità”.
I migliori auguri di buon lavoro giungano al nuovo capogruppo Gianpiero Bettini e 
ai suoi collaboratori.

IL GIOCO. Il gioco da sempre è 
un’attività fondamentale per la for-
mazione dell’individuo, soprattutto 
quando è bambino, in quanto svi-
luppa le sue capacità e destrezze, 
educandolo nel contempo al rispet-
to delle regole.

IL GIOCO D’AZZARDO. La sua carat-
teristica principale sta nella posta in 
palio: il denaro. Si punta del denaro, 
si perde o si vince denaro. Vincere 
o perdere dipende dalla casualità. 
È come una sfida all’ignoto, abilità 
e bravura sono ininfluenti. Anche 
la fortuna ha un ruolo insignifican-
te, se soppesata con il calcolo delle 
probabilità. Tra questi giochi citia-
mo le lotterie, i dadi, la roulette, le 
slot machine. Alcune delle carat-
teristiche di questi giochi portano 
il giocatore ad acquisire un com-
portamento problematico verso 
il gioco. Chi gestisce la sala giochi 
predispone l'ambiente con cura: i 
rumori sono ovattati, le luci basse, 
il contesto è rassicurante. Il gioca-
tore viene accolto e isolato da tutto 
il resto, anche solo per poco tempo, 
quel poco tempo che a volte risulta 
molto costoso. Per aumentare il suo 
desiderio di giocare viene stimolato 

“Il gioco, il gioco d’azzardo e il giocatore d’azzardo patologico”: 
intervento a cura dell’ACAT Isola Bergamasca

con vari espedienti, come i bonus, le 
giocate rapide, la “quasi vincita”. 

IL GIOCATORE D’AZZARDO PATO-
LOGICO. È il giocatore che inizia a 
giocare con il miraggio dell’arric-
chimento facile. Nell’organismo di 
queste persone il gioco aumenta la 
produzione di dopamine che danno 
piacere immediato ma portano a 
una situazione di dipendenza esat-
tamente come alcool, fumo e dro-
ghe, con l’unica differenza che in 
questi casi le sostanze sono assun-
te dall’esterno. Il giocatore patolo-
gico è portato a giocare sempre più 
spesso con puntate di denaro sem-
pre più elevate. Gioca per recuperare 
le somme perse. Diventa inaffidabi-
le: manca agli appuntamenti, mente 

ai familiari e alle persone vicine, si 
fa prestare soldi da parenti e amici, 
reagisce in malo modo se qualcuno 
gli fa notare che gioca troppo e mi-
nimizza il problema.

l CAT sono club di famiglie nati per 
aiutare le persone e le famiglie che 
soffrono il disagio causato dal gio-
co patologico e da altre dipenden-
ze e sono alla ricerca di una via per 
uscirne.

I Club di Ponte San Pietro
Enrica Colleoni (347-5002861)
Iolanda Fusi (349-1641703)
Gianni Donadello (334-3589987)
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Lista Marzio Zirafa Sindaco

Lista Tu X Ponte

cheggio in via Camozzi. Erano pro-
messe, ora sono fatti. 
Mentre alcuni eredi di un passato 
politico nefasto sono solo pronti 
alle polemiche ed alle provocazioni 
sul nulla, noi continueremo insie-
me con voi sulla strada del bene 
comune. I prossimi anni attendono 
sforzi per la nuova palestra, l’illumi-
nazione, il centro d’interscambio, lo 
stadio, la viabilità, l’Isolotto e tanto 
altro: noi siamo pronti.

lo scempio ideato con il benestare 
dell’amministrazione.
Ma non possiamo mollare la presa: 
l’attività politica e l’opera di sen-
sibilizzazione continueranno fino 
a quando non sarà approvato un 
progetto veramente funzionale ai 
bisogni di mobilità sostenibile dei 
cittadini di Ponte San Pietro e degli 
utenti dei mezzi pubblici.
Con Zirafa, purtroppo, ancora in ag-
guato.

I primi 18 mesi del nostro mandato 
amministrativo: stabilità nell’a-
zione di governo, progressiva at-

tuazione del programma elettorale 
e fatti concreti preferiti alle troppe 
parole.
Erano anni, anzi decenni, che si in-
vocava la pavimentazione dei viali 
principali dei cimiteri: lo abbiamo 
promesso e lo abbiamo fatto. Erano 
anni che si chiedeva di far rivivere 
maggiormente il paese: lo abbiamo 
promesso e lo stiamo facendo con 
una serie di eventi che ci fanno ri-
scoprire la bellezza di vivere in una 
comunità che spesso si sottovalu-
ta. Erano anni che si attendeva una 
diminuzione della tariffa rifiuti: lo 
abbiamo promesso e lo abbiamo 
fatto. Erano anni che si sperava di 
invertire la tendenza in materia di 
sviluppo industriale: lo abbiamo 

Nello scorso mese di luglio, con 
il parere negativo di Provin-
cia, Azienda per il Trasporto 

Pubblico Locale e Rete Ferroviaria 
Italiana si è conclusa la Conferenza 
dei Servizi che doveva pronunciarsi 
sull’adeguatezza del progetto “Polo 
di Interscambio”, centrato sulla co-
struzione di un imponente parco 
commerciale spacciato dalla Giunta 
Zirafa come opera infrastrutturale 
al servizio della mobilità.
Per fortuna, tutto da rifare.
Per la nostra lista e per Ponte San 
Pietro è stata una grande vittoria. 
Grazie al nostro intervento RFI ha 
chiesto l’allargamento di 18 me-
tri della banchina per accogliere un 
quinto binario necessario per soste-
nere sia il traffico ferroviario delle 
linee Bergamo–Milano e Bergamo-
Lecco, sia quello della metropolita-

promesso e lo stiamo facendo ga-
rantendo la migliore collaborazione 
possibile a chi torna a investire a 
Ponte San Pietro. L’elenco potrebbe 
continuare e altri esempi si trovano 
nella quotidianità.
Piano asfaltature; investimenti per 
la Polizia Locale (auto, telecame-
re, a breve servizi serali); casetta 
dell’acqua, fognature, vasca di lami-
nazione e ampliamento della scuola 
a Locate; manutenzione progressi-
va dei parchi e creazione di nuovi; 
assemblee pubbliche di confronto; 
sportello di orientamento legale; ri-
qualificazione di via San Clemente; 
manutenzione alloggi ERP; soste-
gno alle scuole e agli asili; messa in 
sicurezza del mercato; stazione di 
ricarica delle auto elettriche; siste-
mazione degli spazi sportivi delle 
scuole; nuove aree WiFi; nuovo par-

na leggera che collegherà Ponte San 
Pietro con l’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII sia, un domani, con l’Aeroporto 
di Orio al Serio.
Le priorità del progetto restano le 
strutture relative all’interscambio 
ferro-gomma, ovvero la creazione 
di facili accessi alla stazione diretta-
mente dalla “Briantea”, nuovi e ampi 
parcheggi, pensiline per gli autobus, 
navette verso le scuole superiori e il 
Policlinico, e servizi per pendolari e 
viaggiatori.
Un ringraziamento particolare è ri-
volto ai quasi 2.000 cittadini che 
hanno firmato la petizione, ai coor-
dinatori del Comitato Ultimo Treno e 
ai tanti attivisti della nostra lista che 
dal giorno in cui organizzammo a 
Ponte San Pietro il Convegno “Ben-
tornato Progresso”, hanno lavorato 
con tanto impegno per impedire 
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Lista Ponte al Futuro

Lista Baraldi Sindaco

deserti e si sacrificano buone pras-
si e potenzialità di Mercati e Sagre. 
Nulla han fatto di buono per Pae-
saggio, Verde e Ciclopedonali, per 
esempio lungo il Brembo alle spalle 
di Aruba. Aspettiamo bilancio degli 
alberi, accessibilità disabili ai parchi 
e qualità dell’Isolotto.
Auguriamo Buone Feste a tutti e un 
impegno 2018 per un Comune co-
stituzionale, europeo, trasparente e 
partecipato.

Pulizia del territorio non migliorata 
con la riduzione di cestini e bidoni 
e la riduzione dei cassonetti racco-
glitori di abiti,la colpa è del cittadino 
incivile,in parte vero,ma se riduci al-
fine non hai benefici caro Comune.
Area parco Ubiali dismessa,qui 
l’Amministrazione non ha preso 
decisione,dove prima era prevista 
una palestra ora solo erbacce.
UN AUGURIO DI BUONE FESTE Li-
sta civica Baraldi Sindaco 

Ringraziamo gli elettori che 
hanno contribuito al nostro 
fare opposizione e ai risulta-

ti. Per cambiare il Progetto del Polo 
d’Interscambio abbiamo informato, 
proposto, protestato e scritto a chi 
decide.
I no agli errori e l’evidenza d’irrego-
larità hanno sospeso la Conferenza 
dei Servizi e dovremmo riuscire a 
partecipare alla sua prossima riu-
nione, decisiva.
Abbiamo proposto di razionalizzare 
le società partecipate, accorpando 
le quote in Unica Servizi e le attività 
in una sola controllata: così i Comuni 
dell’Isola rafforzerebbero capacità 
finanziarie e qualità dei servizi, ridu-
cendo i costi.
La maggioranza vuol chiudere Uni-
ca Servizi che, controllando G.eco, 
può contribuire a migliorare la rac-

Cari Concittadini il tempo 
passa si completano la-
vori iniziati,previsti e da 

programma.I temi principali dove si 
cerca una soluzione da anni,Isolotto 
e Centro di Interscambio sono fer-
mi e non è comprensibile,lasciando 
degradate le aree,senza iniziative 
dell’Amministrazione.
Ricordiamo che una parte dell’i-
solotto acquisita dal Comu-
ne per farne un parco,rimane 
nell’indifferenza,si parla di adesione 
al PLIS,stratagemma per prendere 
tempo.
Intanto il cantiere della centralina 
elettrica procede,deviando e spo-
stando terreno e due ponticelli con 
il finanziamento Bim vengono ri-
messi a collegare isolotto con Co-
muni vicini.Quindi attorno all’area 
comunale si lavora, ma nell’area 

colta Rifiuti e ridurre la TARI. Infatti 
all’Amministrazione chiediamo di 
sperimentare la tariffa puntuale e 
correggere i gravi difetti del costoso 
Centro di Locate. Sviluppo e lavoro 
chiedono politiche attive e forma-
zione continua: Zirafa non se ne oc-
cupa e manca l’appuntamento con 
Aruba.
Per garantire a tutti di studiare il 
suo Piano è vecchio e la Scuola deve 
migliorare.
Abbiamo proposto come cambiarlo: 
0-6 anni; più qualità media; conti-
nuità alle superiori.
E le minoranze saranno al Tavo-
lo progettuale 2018. Per limitare 
il Gioco d’Azzardo aspettiamo ri-
sposte dal Sindaco. Speriamo non 
brutte copie, ripetizioni e pizze poco 
napoletane, come per il rilancio del 
commercio, perché i negozi sono 

continuano degrado e spaccio.Si-
curezza la droga è disponibile su 
tutto il territorio,detto in Consiglio 
Comunale,con spacciatori che si 
muovono tra noi,ma occorre au-
mentare i controlli.
Centro di Interscambio con il nuovo 
centro commerciale vicino,la dispo-
nibilità di un’altro centro non offri-
rebbe vantaggi, per noi importante 
è avere servizi con la ferrovia,dai 
parcheggi al sottopasso,alla risiste-
mazione della piazza antistante la 
stazione.
Da rivedere con nuovi progetti con 
Provincia e Ferrovia.Iniziativa del 
comune il Rosso stop sulla Briantea 
non di consenso,che sta creando 
disagio ai cittadini,visto che multa 
anche con il semaforo giallo e da ve-
rificare cartelli,distanze,ma per fare 
cassa tutto è possibile.
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FESTA DELLA REPUBBLICA. Venerdì 2 giugno, durante la prima 
edizione dell’iniziativa “Porte Aperte in Municipio”, è stata inaugurata una 
pergamena con l’elenco di tutti i sindaci di Ponte San Pietro e Locate.

PONTEATRO. Nelle serate del mese di giugno ha riscosso un rinnovato 
successo l’appuntamento con la rassegna di teatro comico “Ponte atro” 
nella suggestiva cornice dello Stal Lonc.

RASSEGNA TEATRALE. La Rassegna teatrale dell’Isola Bergamasca 
ha preso il via a inizio anno a Ponte San Pietro: il 28 gennaio scorso all’ora-
torio di Ponte si è esibita anche la compagnia di Locate.

NO AL BULLISMO. Il 7 febbraio si è celebrata la prima giornata nazio-
nale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola: ecco il “flash mob” dei 
ragazzi del Maironi da Ponte raffigurante un simbolico nodo blu.

SPAZIO AUTISMO. Sabato 1° aprile sono stati inaugurati i nuovi locali 
dello Spazio Autismo, prezioso servizio per l’Isola Bergamasca ospitato 
dal Comune di Ponte San Pietro presso il Centro Polifunzionale “UFO”.

STRAMAIRONI. La prima camminata “StraMaironi”, organizzata saba-
to 8 aprile, è stata l’occasione per ricordare il collaboratore scolastico e 
nostro concittadino Antonello Fois prematuramente scomparso.

DAL MISSOURI A PONTE. Una folta delegazione di studenti ameri-
cani del Missouri, ospiti dell’Università di Bergamo, sono stati accolti mer-
coledì 24 maggio nella nostra cittadina per una visita culturale guidata.

FESTE DI FINE ANNO. Sabato 27 maggio il Comitato Genitori ha or-
ganizzato la “Festa di fine anno scolastico”. Domenica 11 giugno si è svolta 
invece la “Festa della famiglia” con la consegna dei “kit nuovi nati”.
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GREEN VOLLEY. Centinaia di atleti hanno partecipato al Green Volley 
di Locate (8 e 9 luglio): un appuntamento estivo irrinunciabile in memoria 
di Gisella Castelli, Valentina Menghini e Marta Togni.

ORATORIO DI LOCATE. Sabato 7 ottobre la Parrocchia di Locate, con 
una partita amichevole tra gli animatori dell’oratorio, ha inaugurato i lavori 
di rifacimento del campo di calcetto in erba sintetica. 

CICLISMO GIOVANILE. Due ruote protagoniste nel lunedì di Pa-
squetta con il Memorial Daniella Sala (cat. esordienti e allievi) e il primo 
Trofeo Città di Ponte San Pietro (cat. giovanissimi): famiglie, sport e festa!

OLIMPIADI DELL’ISOLA. Un nutrito gruppo di bambine e bambini 
delle nostre scuole elementari ha partecipato alle Olimpiadi Scolastiche 
dell’Isola che si sono svolte sabato 6 maggio a Brembate Sopra.

PING PONG. Con la sezione Tennistavolo della Polisportiva riprende 
vita la palestra dell’ex “Centro femminile” parrocchiale: tornei, Cre sportivo 
e domenica 7 maggio i campionati provinciali.

TORNEI ESTIVI. Torneo del Centenario al Matteo Legler, Memorial 
Carletto & Robi al Villaggio, Il Notturno di Ponte, senza dimenticare il Brio-
lo Summer Camp sul campo sintetico: un’estate di sport!

CRE SPORT GIOVANE. Martedì 27 giugno grande giornata di sport 
con i CRE del Vicariato presso l’oratorio di Locate! Il Comune ogni anno 
eroga contributi per il sostegno di tutti i centri ricreativi estivi.

MARCIA DEI CASONSEI. Un’edizione da record con più di 1700 par-
tecipanti quella della marcia non competitiva organizzata dai Podisti di Lo-
cate domenica 3 luglio: tempo ideale e organizzazione perfetta!

Notizie FLASH




