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Isola e Val San Martino

Polizia locale
Quasi 2 mila
multe e meno
incidenti
Ponte San Pietro. Il bilancio 2016
Gli scontri stradali diminuiti del 13%
Multe: incassi effettivi di 75 mila euro
«Più telecamere e nuova pattuglia»
PONTE SAN PIETRO

REMO TRAINA

L’attività della polizia locale di Ponte San Pietro
per il 2016 si è chiusa con alcuni dati positivi in tema di
infortunistica e polizia stradale: si sono registrati 34 incidenti, in diminuzione di
circa il 13% rispetto ai 39 del
2015.
Rimangono invariati gli
incidenti con feriti (20, nessuno dei quali con esito mortale), mentre calano i sinistri
con danni a cose (da 19 a 14).
Quasi 2 mila verbali

Per quanto riguarda la sicurezza urbana, il numero delle
violazioni al Codice della
strada è risultato pari a 1.977
verbali: l’importo accertato
per le sanzioni è stato di
125.000 euro nel 2016, rispetto ai 110.000 euro del
2015, tuttavia minori sono
stati gli incassi effettivi
(75.000 euro nel 2016, rispetto ai 90.000 euro del 2015),
soprattutto in virtù della

possibilità introdotta dal legislatore di effettuare l’oblazione delle sanzioni amministrative entro 5 giorni dalla
data di notificazione del verbale con una riduzione dell’importo dovuto in misura
ridotta del 30% in meno.
Il nuovo comandante

Con uno sguardo rivolto al
futuro il 2016 si è concluso
inoltre con una importante
novità per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzio Zirafa: dal 1° dicembre è stato infatti assunto un nuovo comandante, il
dottor Giuseppe Polisena,
proveniente da Osio Sopra,
stabilizzando così il personale del corpo di polizia locale
con un responsabile a tempo
pieno che mancava da quasi
due d’anni.
Rafforzata inoltre la collaborazione con l’associazione
nazionale carabinieri per il
servizio di vigilanza presso i
plessi scolastici ed è proseguita anche quella con i vo-

Primo
intervento
sul ponte
di Cisano

L’intervento di Rfi a Cisano

Cisano

Al centro, il sindaco Zirafa con il comandante dei carabinieri e il nuovo comandante della polizia locale

lontari della Fevapi, la Federazione volontari aree pubbliche Isola bergamasca, per
il presidio serale di alcune
zone e parchi del paese.
La polizia locale lo scorso
anno, a fronte di un organico
di otto addetti a disposizione,
ha garantito un servizio giornaliero di 12 ore dal lunedì al
venerdì e di 10 ore al sabato,
oltre a un servizio di reperibilità svolto 7 giorni su 7 nella fascia oraria non di servizio.
Numerosi sono stati i servizi
svolti in orario straordinario
(domenicali, festivi e serali),
mentre sono stati potenziati i

servizi a bordo delle motociclette mediante un programma specifico. Importante
l’impegno per il contrasto al
commercio abusivo di stupefacenti: a tal proposito sono
state realizzate diverse operazioni congiunte «interforze» con l’ausilio della polizia
di Stato e dei carabinieri, intervenuti in diversi occasioni
anche con l’elicottero del nucleo di Orio al Serio e i cani
antidroga del nucleo cinofilo
della stessa Arma.
In aumento i controlli che
hanno portato a conseguente
un aumento di fermi e denunce a carico di pregiudicati
e i servizi in merito a violazioni ambientali ed edilizie.

n Dallo scorso

n In aumento i

Numerosi servizi straordinari

dicembre è in
servizio il nuovo
comandante
Giuseppe Polisena

controlli che hanno
fatto emergere
violazioni edilizie
e ambientali

Il consigliere comunale con
delega alla sicurezza Claudio
Agazzi guarda avanti: «In
questi ultimi mesi dal punto
di vista operativo è stata intensificata l’attività di controllo e la vigilanza del territorio con particolare attenzione alla sicurezza urbana,
nonostante un impianto legislativo che purtroppo non
sempre tutela gli enti locali,
le forze dell’ordine e i cittadini».
«Nuove attrezzature»

«Nel corso del 2017 intendiamo continuare con il massimo impegno – aggiunge il
consigliere delegato Claudio
Agazzi –, puntando al potenziamento delle attrezzature a
disposizione della polizia locale attraverso due obiettivi:
l’ammodernamento e l’ampliamento del sistema di videosorveglianza da noi già
avviato a fine 2016 e l’acquisto di una nuova auto a disposizione degli agenti».

Un disegno per Amatrice
Anzi, sono circa 500
Ponte San Pietro
Li hanno realizzati gli alunni
della «Cittadini»: sabato e
domenica la mostra.
E una serie di iniziative
La «Casa gialla», così
viene chiamata dai bambini la
scuola elementare «Caterina
Cittadini» di Ponte San Pietro,
con i lavori di 260 alunni si trasformerà, sabato e domenica, in
una galleria d’arte che si unirà
idealmente, e concretamente
con una raccolta fondi, ad Amatrice. Sono circa 500 i disegni realizzati dai bambini, di tutte le
classi, che comporranno
«Frammenti di eternità per un
sogno di bene comune», l’esposizione che verrà inaugurata sabato alle 17,30 nel cortile della
scuola di via Vittorio Emanuele
a Ponte. «Ogni bambino ha mes-

so cuore e mente per realizzare
più disegni. Ognuno di loro con i
propri colori – spiega la direttrice suor Fiorangela Loi – mostrerà che cosa è stato per lui
camminare su “terre-moto”».
Venticinque i pannelli che raccoglieranno fronte retro gli elaborati artistici che gli alunni
delle cinque classi hanno realizzato, ispirandosi a sentimenti
contrastanti collegati metaforicamente al terremoto: paura e
abbraccio per le classi le prime,
rabbia e generosità per le seconde, indifferenza e amicizia per le
terze, violenza e gentilezza per
le quarte, conflitto e paura per le
quinte.
Ogni disegno sarà presentato
con la spiegazione di chi l’ha realizzato e ogni pannello sarà controllato ai lati da due sentinelle:
per tutto il tempo della mostra
(dalle 17,30 alle 21 di sabato e

Sono stati eseguiti
nella giornata di ieri i lavori
previsti da Rfi a Cisano per la
manutenzione dei cordoli del
viadotto sul torrente Sonna
della linea ferroviaria Bergamo-Lecco. I lavori sono stati
eseguiti dopo che, per due volte, alcuni calcinacci erano caduti dalle arcate.
L’intervento di ieri

La ditta incaricata ha eseguito i
lavori, secondo quanto predisposto dalla società ferroviaria,
utilizzando una gru con un cestello per consentire la presenza di un lavoratore, per gli interventi da effettuare in alto.
La stessa ditta ha provveduto
alla posa della segnaletica di divieto di transito della provinciale 171 che passa sotto il viadotto.
Oggi il sopralluogo

«L’intervento – ha spiegato il
sindaco Andrea Previtali – ha
interessato i cordoli e le colonne del viadotto con la manutenzione ordinaria provvedendo a rimuovere il materiale ammalorato con l’utilizzo di martello e scalpello, in modo da evitare, per il futuro, cadute di calcinacci . Domani mattina alle
10(oggi per chi legge, ndr) verrà
fatto un sopralluogo tra i tecnici del nostro Comune e quelli di
Rfi. Sarò anch’io presente insieme all’assessore ai Lavori
pubblici Alessandro Sangalli».
Il sindaco: «Serve collaudo»

dalle 10,30 alle 12 di domenica) i
piccoli artisti si alterneranno
ogni ora a guardia delle opere.
Per l’inaugurazione sabato arriverà da Amatrice la giornalista
Sabina Vecchi, autrice del libro
«Gocce di memoria»: commissionato dal vescovo di Rieti, raccoglie piccole biografie di tutte
le vittime del terremoto. La
giornalista dialogherà col pubblico. Sarà presente anche il pittore Maranno: commenterà i
disegni bambini. Tutte le opere
verranno messe in vendita e la
somma raccolta verrà direttamente consegnata da una delegazione della scuola alla comunità di Amatrice. Domenica alle
10,30 spettacolo con l’attore
Maurizio Donadoni. All’evento
hanno collaborato tutti i genitori (circa 200) dei nove gruppi di
volontariato della scuola.
Annamaria Franchina
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Una ditta incaricata
dalle Ferrovie ha svolto
i lavori di messa
in sicurezza del viadotto

«Rimane la questione – conclude il primo cittadino – di un
intervento risolutivo per le
problematiche del viadotto
con l’eliminazione dell’edera
che lo avvolge facendo intervenire anche la Sovrintendenza,
trattandosi di una struttura costruita nel 1862. Come Comune insistiamo per chiedere il
certificato di collaudo statico.
Per l’intervento risolutivo è
stata presentata un’interrogazione al ministero delle infrastrutture dal senatore Paolo
Arrigoni della Lega Nord, ex
sindaco di Calolziocorte. Tutto
questo per la massima tranquillità sulla stabilità del viadotto, dopo quanto accaduto il
14 marzo e poi il 26 aprile scorso, con la caduta di sassi e calcinacci».
Rocco Attinà

La scuola «Caterina Cittadini» di Ponte San Pietro
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Portatori di valori
Premio San Vittore
al gruppo scout

Una lista sfida
il Carroccio
Per Cisano
è corsa a due
Elezioni. Gruppo di centrodestra
in campo contro la Lega Nord
che punta al bis col sindaco Previtali
CISANO

ROCCO ATTINÀ

Saranno due le liste in
lizza a Cisano per le prossime
elezioni amministrative. Alla lista della Lega Nord della maggioranza uscente che ricandida
il sindaco Andrea Previtali – 47
anni, sposato, maturità magistrale e titolare di un’impresa
artigiana – si aggiunge un altro
gruppo nell’area di centrodestra, vicino alle posizioni politiche di Forza Italia. Si sta definendo in queste ore, in attesa
della presentazione entro le 12
di sabato.
Oramai da mesi si aspettava
la seconda lista, auspicata anche
dalla maggioranza uscente e
dallo stesso primo cittadino in
varie circostanze, l’ultima nella
seduta del 24 aprile scorso con
l’approvazione del conto con-

suntivo. C’è da evidenziare, tra
l’altro, che in caso di presentazione di una sola lista per la validità delle elezioni i votanti devono superare la metà più uno degli elettori. La lista della Lega
Nord è stata oramai definita con
la scelte dei dodici candidati.
Nel gruppo tutti gli assessori
uscenti, dal vicesindaco Pietro
Isacchi a Roberta Agnelli e Alessandro Sangalli, con l’inserimento anche dell’assessore
esterno con delega al Bilancio
Vito Bisanti. Quest’ultimo, infatti, non era inserito nella lista
precedente e venne poi scelto
come assessore esterno per la
sua competenza, avendo ricoperto tra l’altro l’incarico di segretario comunale proprio a Cisano e cinque anni fa l’incarico
di segretario generale della Provincia di Varese, con il pensio-

Brembate

Consegnate ai capigruppo
medaglia d’oro e
pergamena. Il sindaco: «50
anni di impegno civile»

Il municipio di Cisano. Sfida a due per le elezioni dell’11 giugno

namento ormai da tre anni. Non
si presentano, invece, per ragioni di lavoro, i consiglieri uscenti
Fabrizio Carenini, Alberto De
Marco e Raffaele Salzillo. Si ripresenta il capogruppo uscente
Luigi Valsecchi.
I candidati del Carroccio

La lista, secondo l’ordine di inserimento, risulta così composta:
Pietro Isacchi, Vito Bisanti, Roberta Agnelli, Alessandro Sangalli, Luigi Valsecchi, Daniella
Frigerio, Mauro Carnati, Antonella Sesana, Nazzareno Guerra, Giorgia Mazzoleni, Gianluca
Manighetti e Rita Colombo. Daniella Frigerio era stata candidata nelle elezioni precedenti
ed è attualmente presidente
della commissione della biblioteca. La lista ha come slogan
«Per il bene di Cisano… conti-

nuiamo» e si presenta appunto
all’insegna della continuità di
quest’ultimi cinque anni.
La lista sfidante

Sul fronte degli sfidanti, per ora,
nomi top secret, compreso
quello del candidato sindaco
che dovrebbe essere un imprenditore. La lista, che si colloca
nell’area di centrodestra, vuole
porsi come alternativa alla maggioranza uscente. Nel 2012 le liste erano tre: oltre alla Lega, la
«Lista civica Pozzoni» con candidato sindaco Roberto Pozzoni, e la lista dell’Idv con candidato sindaco Leonardo Viola. Con
le prossime elezioni, di fatto,
scompaiono le componenti di
sinistra o di centrosinistra, sempre presenti nelle elezioni cisanesi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un «ponte» di emozioni
per la scuola di Amatrice
Ponte San Pietro

Gli studenti della «Caterina
Cittadini» hanno messo in
mostra le loro impressioni.
Il ricavato alla raccolta fondi
Un ponte di disegni e
di solidarietà collega da qualche giorno la comunità della
scuola Caterina Cittadini di
Ponte San Pietro con quelle

delle zone colpite dal terremoto. «Grazie alla collaborazione
di tutti gli otto gruppi di volontariato attivi nella scuola –
spiegano i genitori del Gruppo
culturale 3C - si è realizzata
un’iniziativa forte nei contenuti e lungimirante nella prospettiva di una solidarietà non effimera». «Nei mesi scorsi, raccontano i genitori, tutti gli
alunni hanno depositato - con

disegni e pensieri - impressioni
ed emozioni che la tragedia del
terremoto ha suscitato in ciascuno di loro. Tutte le opere,
circa 500, esposte lungo gli spazi della scuola hanno formato
una lunga galleria d’arte dove
sono state apprezzate e acquistate da famigliari e visitatori
per sostenere la raccolta fondi
che l’Istituto ha promosso per
avviare un progetto con la scuo-

I disegni degli alunni in mostra

Diverse generazioni
si sono formate nel gruppo
scout «Brembate 1°» nell’arco dei 50 anni che hanno caratterizzato la vita del gruppo Agesci di Brembate. Per
questo motivo la Giunta gli ha
assegnato il 46° premio di
San Vittore, sulla base le segnalazioni giunte dalla popolazione all’apposita commissione.
A consegnare la pergamena, realizzata dalle suore di
clausura Benedettine di Bergamo, e la medaglia d’oro è
stato il sindaco Mario Doneda, che ha anche ricordato alcuni fatti di quando era «lupetto» negli scout.
A ritirare i premi sono stati
i due capigruppo scout, Federico Tasca e Matteo Mariani,
con accanto il rappresentante della pubblicazione Filarola, Claudio Bosisio, che diede vita a questo premio in occasione della sagra di San Vittore.
«Il 46° premio San Vittore
2017 l’Amministrazione comunale di Brembate lo assegna ad Agesci gruppo Scout

la di Amatrice». A far avanzare
il «ponte» ideale è intervenuta
la giornalista Sabrina Vecchi
che con il libro «Gocce di memoria»: una raccolta biografica
di tutte le vittime del terremoto
realizzata su richiesta del vescovo di Rieti, ha voluto dare
nome e presenza alle vittime
del terremoto e continuità alla
vita delle loro famiglie. La giornalista ha presentato alcuni video. Uno particolarmente
coinvolgente: le fasi del salvataggio di Giulia, una bambina
rimasta a lungo sotto le macerie prima di essere portata in
salvo dai soccorritori. «Giulia –
ha detto la giornalista – è simbolo di una possibilità mai mor-

La premiazione degli scout

Brembate 1°, per il grande
impegno in 50 anni di attività
nel trasmettere ai ragazzi del
nostro territorio i valori dello
scoutismo e dell’impegno civile e sociale» ha detto il sindaco leggendo le motivazioni
tra gli applausi del folto pubblico riunito nell’arena, dove
il corpo musicale di Brembate teneva il concerto.
I due capigruppo degli
scout hanno rinnovato la
promessa, come 50 anni fa fece monsignor Gianluca Rota
con Pippo Ferrari in occasione della fondazione del gruppo Scout Brembate 1°.
Durante la serata il Comune e la Pro loco hanno premiato gli ideatori e cofondatori della sagra di San Vittore,
giunta al 25° anno, Serafina
Pesenti e Gianni Doneda, con
il Comitato della Sagra.
A. Mon.

ta: quella di dare tempo, spazio
e vita alla speranza di rinascita
dopo lutti e distruzioni».
«Per questo – sottolineano i
genitori del 3c – la scuola Cittadini ha deciso di entrare in questo “soffio” di volontà decidendo di devolvere le risorse, raccolte con la vendita dei disegni,
a un progetto che interesserà la
scuola di Amatrice e che durerà
tutto l’anno. Festa arte e solidarietà hanno generato questo legame tra le due comunità: una
delegazione di genitori della
scuola è già pronta a partire il
prossimo mese per dare concretezza e solidità a questo
nuovo ponte che si è creato».
Annamaria Franchina

