Ol cümü l'infürma
Fatti, non parole!
Per quanto riguarda i lavori pubblici, nel 2017 sono state completate
6 opere pubbliche per un investimento complessivo di € 315.322,61
Sistemazione frana in via Metàripa
Investimento di € 92.728,10: tutti finanziati dalla Regione
Lombardia grazie al buon lavoro del Sindaco Carozzi.

Sistemazione frana in via Gambirago
Investimento di € 46.106,88

Realizzazione parcheggio in via Carducci
Investimento di € 48.749,54

Riqualificazione pubblica illuminazione via Ca' Castello
Investimento di € 37.283,17

Asfaltatura di via Giotto e via Leonardo da Vinci
Investimento di € 45.171,72

Posa barriera stradale in via Leonardo da Vinci
Investimento di € 45.283,20

COMUNE DI PONTIDA: UN'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Istruzione, cultura e servizi sociali
Crescono nuovamente a Pontida gli investimenti sulla scolastica:
nell'anno 2017 sono stati impegnati € 278.462,78

Fornitura pulmino per trasporto socio-sanitario
Investimento di € 48.800

Sconto del 25% sui servizi "Di passo in passo"
In collaborazione con la parrocchia di Pontida e per
sostenere le attività di aiuto compiti e sostegno
psicomotricità sono stati invesititi € 10.000

Prima edizione Fattoria Didattica
Una giornata dedicata all'incontro tra i bambini e gli
animali.

Bonus comunale asili nido
€ 500 a tutti i bambini di Pontida!

Manifestazione "Emergenzopoli"
In collaborazione con la Questura di Bergamo,
esposizione dei mezzi in uso alla polizia...
Un grande successo!

Nuova convenzione Polizia Locale
Maggior sicurezza urbana

Nuovo servizio con Soccorso Cisanese

5 trasporti gratuiti con ambulanza

COMUNE DI PONTIDA: UN'AMMINISTRAZIONE CHE NON DIMENTICA IL SOCIALE

Ambiente, ecologia e territorio
Con un anno di anticipo sono stati portati a compimento
tutti gli obiettivi previsti dal programma elettorale!

Completamento Parco Papa Giovanni Paolo II
Investimento a Valmora di € 47.880,38

Agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori
Abolita la TARI a chi apre un esercizio di vicinato.

Accordo con gli Alpini di Pontida per la protezione
civile del territorio e le situazioni di emergenza

Investimento di € 4.000 annui per la prevenzione idrogeologica.

Nuove opportunità: aree ad uso orti comunali
Informati presso l'ufficio tecnico!

Aumenta la raccolta differenziata al 78,53%
● Nuovo servizio: raccolta ferro a domicilio ogni quarto martedì.
● Più sicurezza: sei foto-trappole contro abbandono rifiuti.
● Meno tasse: nel 2018 la TARI sarà ridotta ad ogni famiglia.
● Più efficienza: dal 27/12 ritira contemporaneamente calendario,
sacchi e tanica per raccolta degli oli esausti.
● Educazione ambientale: anche i ragazzi sono stati coinvolti
nell'iniziativa con il bando "Io amo riciclare"

Ricordiamo infine che è stata abolita la TASI!
€ 80.000 rimasti nelle tasche dei cittadini

COMUNE DI PONTIDA: UN'AMMINISTRAZIONE CHE TUTELA IL PROPRIO TERRITORIO

Il Sindaco risponde: basta falsità!!!
Precisazioni puntuali a faziosi volantini...

La Città di Pontida come dicono
è forse ostaggio della politica?
Siamo gli unici che hanno sempre
avuto il coraggio e la trasparenza
d'essere una lista politica di partito, a
differenza di altre liste di Pontida,
civiche a parole, ma non nei fatti.

L'Amministrazione ha speso € 200.000 in
spese legali per battaglie irragionevoli?
Assolutamente NO!!!
Abbiamo speso in totale € 88.559, 62 e grazie ai
nostri avvocati siamo riusciti a recuperare, in via
giudiziaria, dall'unica causa conclusa, € 167.275,61.

La biblioteca comunale acquista solo libri giuridici?
No. Nel 2017 sono stati acquistati solo 39 libri giuridici, ma
ben 116 libri di narrativa per una somma complessiva di
€ 3.444,86.

Continua la Festa dello
Sport! Nel 2017 si tenuta

Così stanno i fatti: mentre le minoranze

l'8° edizione!

sparlano l'amministrazione lavora
assiduamente per una Pontida migliore.
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Per maggiori informazioni consultate il nuovo sito:
www.comune.pontida.bg.it

SI RINGRAZIA LA LEGA NORD DI PONTIDA CHE HA FINANZIATO INTERAMENTE IL PRESENTE NOTIZIARIO

