Ol cümü infürma:
abolita la tasi !

CITTÀ DI PONTIDA

Cari concittadini,
Sono giunto a metà del mandato che mi avete
conferito per amministrare la Città di Pontida.
Nonostante le intervenute carenze di personale e
le novità normative, che hanno aumentato negli
uffici la burocrazia e rallentato le procedure di
appalto, l’Amministrazione è comunque riuscita
a conseguire molti obiettivi del mio mandato.
Innanzitutto, nonostante il Comune abbia dovuto
anche quest’anno fare fronte a una riduzione dei
trasferimenti da parte dello Stato Centrale pari a
€ 96.494,65, c on un buon lavoro della Giunta si è
riusciti a contenere la pressione fiscale abolendo
per tutti la TASI (tassa ser vizi indivisibili) e la
TARI per tutte le giovani coppie di sposi che
risiedono a Pontida per il loro primo anno di
nozze, notizia che peraltro ha avuto risalto anche
sulle cronache nazionali. Inoltre, da quest’anno,
l’esenzione sarà prorogata di un ulteriore anno
se tali coppie di sposi avranno un figlio legittimo
entro due anni dalla propria celebrazione nuziale.
Tale scelta si inserisce in una più ampia serie di
politiche che a Pontida sono state promosse dal
Comune a difesa della famiglia naturale, intesa
come unione tra uomo e donna, nucleo fondante
della società civile. In particolare, per le famiglie
è stato infatti introdotto un criterio di preferenza
nell’accesso agli alloggi d’edilizia residenziale
pubblica (case popolari); inoltre, per mia scelta,
ho dato indicazioni affinché nelle nostre scuole
fosse proibito l’insegnamento ai nostri figli della
pericolosa ideologia “gender”, la quale diffonde
forme di affettività basate non sulla diversità
sessuale, bensì sulla diversità di genere, pena
l’azzeramento dei fondi comunali stanziati ogni
anno a sostegno del piano per il diritto allo studio.
In coerenza con il nostro indirizzo politico, oltre
alla tutela della famiglia, sono state quest’anno

implementati gli interventi comunali per garantire la pubblica sicurezza del territorio, installando
una telecamera di videosorveglianza in località
Mulini grazie al contributo del Parco Adda Nord,
organizzando un corso gratuito di difesa personale per donne contro le aggressioni, stipulando
tre convenzioni per il potenziamento del servizio
di polizia locale con numerosi comuni limitrofi.
Oltre a famiglia e sicurezza, una terza direttiva
dell’Amministrazione è stata la tutela del proprio
territorio dal punto di vista ecologico-ambientale:
distribuzione gratuita di compostiere, pulizia dei
sentieri boschivi, promozione nella raccolta dei
materiali metallici, iniziative scolastiche volte a
sensibilizzare i bambini alla cura dell’ambiente.
Sono inoltre lieto di ricordare nelle pagine che
seguono le molteplici iniziative culturali, sociali
ed educative organizzate dall’Amministrazione
per promuovere la salute, il lavoro e l’istruzione.
Per quanto concerne i lavori pubblici, oltre alla
manutenzione ordinaria, sono stati appaltati i
lavori per la messa in sicurezza dei due movimenti franosi (via Gambirago e via Mezzaripa);
parimenti è stato approvato in collaborazione
con Hidrogest s.p.a. il progetto preliminare per il
collettamento fognario della frazione di Odiago,
completando un intervento deliberato addirittura
nel lontano 1972 (quarantaquattro anni fa!).
Confido nella Vostra disponibilità a contribuire
per l’acquisto di un nuovo pulmino comunale
idoneo al trasporto di anziani e disabili: chi vorrà
potrà contribuire versando su un apposito conto
di cui vi diamo gli estremi in quarta di copertina.
Colgo, infine, l’occasione per ringraziarVi del
sostegno e per augurarvi un buono anno 2017.

Un caro saluto,
Luigi Carozzi

Istruzione, Cultura e Servizi Sociali

Per quanto concerne le iniziative culturali è stata organizzata dall’Amministrazione la prima festa dei bambini
e delle associazioni, comprensiva dell’iniziativa “Pompieropoli”, volta all’educazione antincendio dei bambini in
collaborazione con il comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo. Inoltre anche nel 2016 è stata organizzata la
serata “Lo sport come stile di vita”, con la partecipazione di Walter Bonacina, Matteo Giupponi, Alessandro
Vanotti. Infine, sono state organizzate due mostre d’arte, un caffè letterario ed un bando volto a premiare con
mille euro una tesi di laurea dedicata alla Città di Pontida: chiunque sia interessato può presentare domanda.

Per quanto concerne i servizi sociali, è stato organizzato un corso gratuito contro le aggressioni femminili in collaborazione con l’associazione DEFENDO KRAV MAGA, la festa degli anziani in collaborazione con la Parrocchia,
un corso d’acquaticità per disabili in collaborazione con GEP, Federcaccia e AVIS, un progetto per contrastare la
disoccupazione giovanile che ha portato quindici giovani ad uno stage formativo per primo impiego presso la
ditta Chimiver, il progetto “Piccoli alunni in salute” con visite gratuite agli alunni della scuola primaria per prevenire le malattie scheletriche, il progetto “Cittadini in salute” con sconti al Centro Medical Fitness e Planet Sport.

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: tre progetti educativi (un progetto di
educazione cinofila, un progetto sulla biodiversità; un progetto di educazione stradale), tre visite didattiche
(rispettivamente presso Ecomuseo a Nesolio (Erve), la Cartiera dell’Adda e la Stazione Ornitologica Costa Perla,
quest’ultima insieme ad Enalcaccia), nonché serate d’orientamento, contro il gender e contro il cyber-bullismo.

Edilizia, Ambiente e Territorio

Per quanto concerne le manutenzioni stradali nel 2016 sono stati investiti 80.000 euro, ripartiti tra opere di
riasfaltatura delle due strade più dissestate (via Buonarroti e metà della via Odiago: la seconda metà sarà
completata quest’anno dopo il collettamento fognario) e l’appalto del servizio di fornitura di segnaletica
stradale verticale ed orizzontale: sono stati creati venticinque nuovi parcheggi per disabili ed è entrata in
vigore la nuova viabilità agro-silvo-pastorale a tutela del patrimonio boschivo del territorio di Pontida.

Per quanto concerne la manutenzione scolastica nel 2016 sono stati investiti 40.000 euro, per garantire il
potenziamento della rete wi-fi, l’adeguamento degli impianti antincendio, degli ascensori e dell’antifurto.
Inoltre è stato installato un defibrillatore munito di piastre pediatriche in collaborazione con Giovani Pontida.

Per quanto concerne l’ambiente ed il territorio nel 2016 sono stati investiti 70.000 per la fornitura di una
motofalciatrice per l’operatore ecologico, 30 compostiere ritirabili gratuitamente in Comune, 6 panchine
per parchi pubblici, 3 cestini per la raccolta di pile e farmaci, lo sportello online per pratiche edilizie (SUE).
È stato inoltre acquistato un nuovo autocarro munito di spargisale e cinque tonnellate di sale antighiaccio:
non solo migliorerà l’efficienza del servizio, ma si permetterà al Comune di risparmiare 15.000 euro annui.
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L’amministrazione Comunale della Città di Pontida, si è finora avvalsa di
un apposito automezzo per il trasporto di anziani e disabili, il quale non si
dimostra più idoneo a tale servizio, e necessita di essere sostituito con
un veicolo compatibile con le nuove normative in materia. Il Sindaco si
rivolge a tutti i cittadini confidando nella loro generosità: attraverso una
piccola quota si potrà contribuire alla riuscita di un progetto importante.
Il contributo può essere effettuato solo tramite bonifico bancario al conto
corrente n. 1035540416 intestato a COMUNE DI PONTIDA SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO TESORERIA con questo IBAN: IT-72-X-07601-10800-001035540416.

Per qualsiasi segnalazione o richiesta è importante rivolgersi sempre direttamente agli uffici comunali competenti, in un’ottica di collaborazione
e di trasparenza tra istituzioni e cittadini. Il Sindaco e tutti gli Assessori
ricevono i cittadini previo un appuntamento telefonico (035/796604) o
previa messaggio di posta elettronica (tirocinio@comune.pontida.bg.it).

