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Isola e Valle San Martino

Ponte vara il Piano scuola
Fondi per 500 mila euro
Approvato il documento 2014-2015 per il diritto allo studio
Priorità agli allievi con disabilità e alle scuole dell’infanzia
Ponte San Pietro
REMO TRAINA

Nella seduta consigliare che ha
visto la presentazione del primo
baby sindaco di Ponte San Pietro,
Alberto Bonzi, in rappresentanza
del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze eletto a maggio,
il Consiglio comunale degli «adulti» ha approvato il Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2014-2015.
Il documento, presentato dal
sindaco Valerio Baraldi e illustrato dall’assessore all’Istruzione
Marzio Zirafa, destinerà circa
500.000 euro a favore del mondo
scolasticoedèstatoapprovatocon
otto voti favorevoli (Lega), due
contrari (Ponte per cittadini protagonisti) e l’astensione del consigliere Fabrizio Milani. L’investimento complessivo a carico del
bilancio comunale per la scuola
ammonterà quindi a 563.646 euro, con una spesa pro capite di
553,68 euro, infatti sono 1.018 gli
alunni residenti e frequentanti le
scuole di Ponte San Pietro.
Sostegno alla disabilità

«Tra gli impegni più sostanziosi
assuntidall’Amministrazione–ha
spiegato Zirafa – quelli riguardanti l’assistenza educativa e socio
psico pedagogica per i ragazzi disabili e con difficoltà (285.000 euro) e i contributi relativi alle scuole
dell’infanzia a gestione autonoma
(112.000 euro suddivisi tra Moroni, Villaggio e Locate). Il piano approvato inoltre, prevede per il trasporto scolastico tariffe inalterate
e conferma delle agevolazioni agli

IN BREVE
CAPRINO

Si inaugura
la casa dell’acqua
Arriva a Caprino la casetta
dell’acqua. L’inaugurazione è sabato alle 9,30. La cassetta verrà installata nell’area del parcheggio del bivio tra le frazioni di Celana
e Sant’Antonio d’Adda. Ai
presenti verrà fatto dono di
una bottiglia e di una tessera con l’omaggio di venti litri. Alla casa dell’acqua si
potrà accedere con le proprie bottiglie, preferibilmente di vetro, utilizzando
le monete o la tessera, da
caricare, da ritirare all’ufficio di segreteria del Comune il lunedì e il giovedì di
ogni settimana dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17.

Carvico, un anno
senza Ravasio
Il ricordo vive
in un testo antico

Lo storico Gianfranco Ravasio

Carvico
CALUSCO

Alcol e droghe
i genitori discutono

Il Consiglio comunale di Ponte San Pietro ha approvato a maggioranza il Piano per il diritto allo studio

L’impegno più
sostanzioso è per gli
studenti in difficoltà:
285 mila euro
Trasporti, tariffe
inalterate.
Agevolazioni per chi
ha bimbi in affido

studenti delle superiori per l’acquisto di abbonamenti (7.400 euro); gli alunni della scuola primaria residenti a Locate potranno da
quest’anno usufruire del servizio
per recarsi sia al plesso di Ponte
capoluogo sia al plesso del Villaggio. Invariate anche le tariffe delle
mense,giàribassateunannofa(da
4,65 euro a 4 euro a pasto)».
Bambini in affido

Importante novità: per quanto riguarda le tariffe dei servizi erogati
dal Comune (mensa e trasporto),
daquest’annolefamiglieconbambini in affido pagheranno la quota
minima, riconoscendo così lo
sforzo delle famiglie del territorio
impegnate nell’accoglienza di minori in difficoltà. Numerose le at-

tività integrative, sia quelle proposte direttamente dall’Amministrazione (28.000 euro per logopedia, acquaticità, avviamento allo sport, teatro, lettura, musicoterapia, educazione musicale, educazione stradale, non solo compiti, english camp) sia quelle presentate dalle scuole (beneficiarie di
contributi pari 38.000 euro). Si
confermano gli assegni di studio
e i premi di laurea e il contributo
al Comitato genitori per le sue attività.
L’assessore all’Istruzione ha
poi comunicato che da quest’anno
l’istituto comprensivo di Ponte
San Pietro ha una nuova dirigente,
la profesoressa Maria Nadia Cartasegna. 1

Domani alle 20,30 all’oratorio di Calusco d’Adda ha
inizio il primo di tre incontri del «Percorso di formazione sulle abilità genitoriali per la prevenzione dell’uso di alcol e droghe» organizzato dall’Associazione genitori Atena.
BONATE SOTTO

Cena solidale
iscrizioni aperte
«Paella di carne» in solidarietà a Bonate Sotto sabato
alle 19 all’oratorio di Bonate Sotto. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo coordinamento solidarietà che
sta raccogliendo fondi a favore della Casa di Carità di
don Virginio Colmegna.
Prenotazioni entro domani al bar dell’oratorio
(035.995404) o telefonare
al 335.7762958.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’era modo migliore per ricordare
il grande appassionato di storia locale di
Carvico, Gianfranco Ravasio, nel primo
anniversario della sua morte, avvenuta
il 27 ottobre 2013 a 74 anni: il restauro del
registro parrocchiale «Stato d’anime della parrocchia dal 1797 al 1849» a opera
del gruppo «Amici Storia di Carvico», del
quale Ravasio è stato per anni animatore.

«Gianfranco per anni aveva lavorato alla sistemazione dell’archivio parrocchiale, mappando e fotografando i documenti e catalogandoli», raccontano dal gruppo.
Tra i documenti che aveva scovato, appunto lo «Stato d’anime della parrocchia dal 1797 al 1849»,
molto deteriorato. «Noi – prosegue il gruppo – che abbiamo lavorato a fianco con lui anche nella
ricerca per i due volumi della storia di Carvico (in stampa a breve),
abbiamo pensato di far restaurare
il libro in sua memoria».
Il registro è stato portato al laboratorio «Beni librari» di Paolo
Brevi di Bergamo che ha dato inizio al restauro conservativo del
manoscritto, consegnato poi al
parroco monsignor Galdino Beretta assieme alla moglie di Gianfranco Ravasio, Mariuccia Brembilla, che ha voluto partecipare
alla spesa. 1

www.bergamotv.it

Bruno Locatelli di Unica Servizi e Gian Maria Mazzola di Hidrogest

nologie per trasformare il territorio in una “smart city”, esplorare
i vantaggi del contratto di rete
d’impresa, conoscere le modalità
di finanziamento che il sistema
bancario offre a chi investe sui sistemi di rete». Sono questi gli argomenti principali proposti alle
imprese dell’Isola, della Valle San
Martino e parte della Valle Imagna nel convegno. «Per consentire
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la Valle San Martino e una parte
della Valle Imagna le aziende Hidrogest (servizio idrico integrato),
Linea servizi (gas ed elettricità),
G.eco (servizi ambientali), LineaCom (servizi di Itc e Tlc), Nexive
(servizi di posta e corriere).
«L’obiettivo – spiega Gian Maria
Mazzola, presidente Hidrogest –
è costruire un nuovo concetto di
competitività basato su nuove tec-

Cenate
con gusto
EL

Questasocietà,natadaun’ideaHidrogest, dallo scorso anno offre al
territorio i prodotti e i servizi di
aziende strategiche, per il funzionamento efficiente e competitivo
non solo della vita quotidiana della famiglia del territorio, ma anche
di tutte le realtà industriali, artigianali e commerciali. Si va dal
servizio idrico, ai servizi di posta
e corriere, dai servizi ambientali,
all’information communication
technology, dal gas all’elettricità,
coordinati tra loro per offrire agli
utenti il vantaggio di un solo interlocutore, di una presenza capillare
sul territorio e di costi davvero
competitivi. Fanno parte di questa
rete che copre l’Isola bergamasca,
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«Un’occasione Unica: l’energia dell’efficienza» è il titolo del convegno organizzato da Unica Point di Hidrogest, domani
dalle9 aSotto ilMonte,nellasede di Unica
Point presieduta da Bruno Locatelli.

canale 198
Venerdì alle ore 22.00
Domenica alle ore 22.30

Alla scoperta della nostra terra

CE

Sotto il Monte

canale 17
Questa sera alle ore 20.45
Replica
Domenica alle ore 18.45

RT

Servizi alle imprese, la rete
di Unica Point si presenta

agli imprenditori di conoscere a
fondo questa realtà – evidenzia il
presidente di Unica Bruno Locatelli – ai relatori istituzionali si affiancheranno i responsabili delle
aziende di Unica Point che illustreranno alcuni casi esemplari di
efficienza e risparmio ottenuti dai
loro clienti. Nel pomeriggio, le
aziende di Unica Point incontreranno gli imprenditori in
workshop ristretti, per illustrare
operativamente i servizi».
Questi obiettivi hanno consentito al progetto Unica Point di ottenere un contributo dalla Regione destinato alla comunicazione,
alla formazione e al marketing. «Il
convegno – aggiunge Marco Donadoni, amministratore delegato
di Hidrogest – sarà l’occasione per
conoscere una realtà organizzativa che si propone di offrire agli
imprenditori bergamaschi scelte
innovative nella gestione dell’energia e di controllo delle spese
di organizzazione attraverso interlocutori in grado di ascoltare le
esigenze del territorio e delle persone che ci vivono e ci lavorano.
formazione e sviluppo». Per informazioni: unicapoint@hidrogest.it; telefono 0354388711. 1
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