Ol cumu’
l’infurma

CITTÀ DI PONTIDA

Cari concittadini,
è ormai passato più di un anno da quanto mi avete accordato La Vostra fiducia per amministrare
la Città di Pontida. È stato un primo anno
davvero impegnativo, caratterizzato da difficoltà
economiche ed emergenze impreviste, ma al
contempo ricco di risultati e soddisfazioni.
Per quanto concerne le difficoltà come amministrazione, il Comune ha dovuto fare fronte a minori trasferimenti ordinari da parte dello Stato
pari a 103.000 € nel 2014 e 136.000 € nel 2015,
fondi sottratti dal Governo Renzi alle casse comunali per coprire lo squilibrio di bilancio generato dal decreto 80€, emanato a soli fini elettorali.
Diversamente da quanto fatto da amministrazioni guidate da liste civiche o di centrosinistra, che
hanno tagliato il finanziamento all’istruzione
pubblica e/o ai servizi sociali, per raggiungere il
pareggio di bilancio noi abbiamo invece optato
per l’aggiornamento delle aliquote delle imposte
territoriali, a garanzia della continuità e dell’efficienza nel funzionamento di tutti i servizi comunali offerti alla cittadinanza di Pontida.
Oltre ad aver subito questi iniqui ed ingiusti tagli
il Governo Renzi ha introdotto un ulteriore tassa:
l’IMU sui terreni agricoli e boschivi.
Tale imposta vessatoria, caratterizzata dall’assoluta incertezza dei criteri applicativi e dall’immotivata ristrettezza dei tempi per adempiere al
suo pagamento, è stata osteggiata dall’Amministrazione comunale di Pontida con: una conferenza stampa in data 02/03/2015 con ampia risonanza nazionale; con un intervento presso il Senato della Repubblica da parte del sen. Paolo
Arrigoni in data 26/02/2015; con una richiesta
al Governo Renzi di considerare Pontida un municipio montano, in quanto parte integrante della
Comunità Montana Lario Orientale - Valle San

Martino, come proposto dell’assessore Emil
Mazzoleni ed approvato all’unanimità da tutti e
ventisei i comuni componenti in data 28/01/2015.
Per quanto riguarda le emergenze, le intensissime
precipitazioni di Novembre 2014 hanno evidenziato la necessità di mettere al più presto in sicurezza tre distinti movimenti franosi che hanno
interessato il territorio di Pontida.
Sul primo dissesto, in via Colle dei Franti (vedi
foto pagina 3) i lavori realizzati con la procedura
di somma urgenza, si sono prontamente conclusi
il 10/12/2015 per un costo di 49.223,27 €, anticipati dall’Amministrazione comunale che, grazie
ad un bando regionale, ne ha tuttavia ottenuto la
completa copertura finanziaria.
Sul secondo dissesto, in via Gambirago, si è già
approvato in data 01/12/2014 il progetto preliminare per un costo di a 71.500 €.
Sul terzo dissesto, in via Mezza Ripa, si è già
approvato in data 23/07/2015 il progetto preliminare per un costo di 167.000 €.
Confido che entrambi i lavori siano completati,
salvo imprevisti, entro la fine del 2015.
Nonostante le difficoltà e le emergenze descritte,
sono lieto di ricordare le molteplici iniziative
culturali (vedi foto pagina 2) ed opere pubbliche
(vedi foto pagina 3) realizzate, finanziate anche
con il compenso messo a disposizione da me e
della Giunta (vedi foto a pagina 4).
Colgo, infine, l’occasione per ringraziarVi nuovamente per l’incarico affidatomi: è un’esperienza intensa ed impegnativa, ma che mi permette
di porre la mia persona al servizio dei cittadini.

In fede,
Luigi Carozzi

Istruzione, Cultura e Servizi Sociali
Ulteriori iniziative
26/09/2014: Caffè
Letterario col giovane
artista Mattia Conti.
28/09/2014: elezione
sindaco dei ragazzi.
Nel mese di Maggio, in occasione del centenario dell’intervento dell’Italia
nella prima guerra mondiale, è stata allestita da ArtExpo22 al Monastero
una ricca mostra internazionale, con opere di Gianni Bolis, un carroccio
bronzeo e preziosi cimeli locali. In tale occasione, l’Amministrazione ha
ripristinato all’antico splendore le targhette commemorative dei caduti
pontidesi, oggi conservate nella sala consiliare Pinamonte da Vimercate.

23/11/2014:
inizio
mercatino di Natale
con mostra pittorica.
13/12/2014: merenda di socializzazione
con gli anziani.
Da 10/01/2015 al
14/03/2015 progetto
acquaticità ai bambini
disabili a Villa S.Mauro.
13/02/2015: Caffè
Letterario col pontidese Mirko Trabucchi.

In data 08/05/2015 si è svolta una serata con i ragazzi di Pontida: sono state
elargite agli alunni meritevoli per un importo totale di 2000 € come deliberato
dalla Giunta nel Piano per il Diritto allo Studio 2013-2014; nella stessa occasione sono stati premiati i vincitori del concorso artistico-letterario sulla prima
guerra mondiale: tutti i disegni sono stati esposti nella nostra sala consiliare.

Da 23/02/2015 al
27/04/2015: dieci
incontri culturali su
arte, storia, musica e
letteratura a Pontida
organizzati da ANTEAS.
28/02/2015
e
14/03/2015: rassegna teatrale gratuita
“Teatro insieme …
facciamo bene”, due
serate solidali presso
Auditorium S. Alberto.

Per quanto concerne l’istruzione pubblica, presso i plessi scolastici di Pontida
sono state realizzate molteplici iniziative culturali proposte dall’Amministrazione comunale a costo zero: un progetto di dog-therapy e di educazione cinofila; un progetto sulla micologia; un progetto sulle erbe spontanee di Pontida;
una serata “Pigrone o Dislessico?” di approfondimento in tema di dislessia.

27-29/04/2015
e
23/05/2015: progetto di
educazione stradale per
le classi elementari.
22/05/2015: visita a
EXPO delle scuole dopo
progetto didattico sulla
educazione alimentare.

Edilizia, Ambiente e Territorio
Ulteriori iniziative:

(1) Dopo la frana di Novembre 2014 si è riusciti a mettere in sicurezza via
Colle dei Frati (sistemazione e consolidamento) in tempi record, ottenendo
da Regione Lombardia la completa copertura finanziaria di questi lavori.

(2) Per la pubblica illuminazione, abbiamo realizzato due interventi straordinari di ripristino ed adeguamento degli impianti presso le località Odiago
e Cerchiera per un importo complessivo pari a 11.500 €.

(3) Per la viabilità, abbiamo effettuato la posa di una barriera stradale di
tipo gard rail in via Mezza Ripa e realizzato il rifacimento di un nuovo manto
stradale asfaltato di tre distinte strade (via Milano; via Torino; via Valmora)
per un importo complessivo pari a 35.000 €.

Luglio 2015: sostituzione delle caldaie
del palazzo comunale e delle scuole
elementari per un
importo di 67.200,
con un risparmio di
18.000 grazie alla
adesione al CeV
(Consorzio energia
Veneto) che oggi
consente ai cittadini
di Pontida di usare
solo energia tratta
da fonti rinnovabili.
Febbraio 2015: Incontro volto alla
realizzazione di una
piattaforma online
per la vendita dei
prodotti di Pontida
all’Expo tramite la
collaborazione con
il Distretto rurale
Valle dell’Adda.
Dicembre
2014:
Pulizia del torrente
di via Roma grazie
alla partecipazione
del gruppo di volontari del gruppo di
Protezione
civile
intercomunale della
Comunità Montana
Lario Orientale Valle San Martino.
Giugno 2014: Viene
approvato il nuovo
Piano di Governo
del Territorio, evitando altro consumo
di suolo e creando
nuove aree verdi.

Giochi, Sport e Tempo Libero

Grazie al Sindaco e alla Giunta comunale, che hanno rinunciato a compensi ed indennità, è stato possibile
recuperare e rinnovare il parco pubblico Berchet tramite l’installazione di nuovi giochi (vedi foto) e la completa manutenzione di quelli già esistenti, garantendo ai bambini di Pontida di giocare in tutta sicurezza. I
lavori, che hanno richiesto un investimento di 12.500 €, sono stati completati alla fine di gennaio 2015.

Per qualsiasi segnalazione o richiesta è importante rivolgersi sempre direttamente agli uffici
comunali competenti, in un’ottica di collabora-

zione e di trasparenza tra istituzioni e cittadini.
Si ricevono i cittadini previo un appuntamento
telefonico

(035/796612)

oppure

previa

mail

(giunta@comune.pontida,bg.it) in questi orari:
Sindaco Luigi Carozzi: Lunedì e Giovedì, 18-20
Vice-sindaco Arveno Mazzoleni: Sabato, 9-12
Assessore Paolo Corti: Sabato, 9-12
Assessore Emil Mazzoleni: Sabato, 9-12

Assessore Simona Bonfanti: Lunedì, 19-20

In data 24 novembre 2014 si è svolta
l’annuale serata “Lo sport come stile
di vita” con la presenza dell’ex giocatore e allenatore Lino Mutti, l’ex
pallavolista Katarzyna Gujska e l’ex
ciclista Marco Pinotti. Il ricavato
della serata pari a 570 € è stato devoluto alle due scuole (sia primaria, sia
secondaria) della Città di Pontida.

Ringraziamo il Gruppo politico Lega Nord di Pontida che ha finanziato
interamente sia la realizzazione di questo notiziario comunale, sia l’acquisto
di un defibrillatore per l’impianto sportivo comunale posto in via Convento.

