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Ponte San Pietro
ANNAMARIA FRANCHINA

Il Comune di Ponte San Pietro
rilancia sulla prima infanzia e
investe sulle famiglie. Si sono
infatti concluse le procedure
amministrative del nuovo bando
di gara per la gestione dei servizi
socio-educativi, ricreativi cultu-
rali del Centro prima infanzia
riguardanti il periodo di tre anni
educativi a partire dall’ottobre
2014 fino a giugno 2017. 

Ad aggiudicarsi il bando è sta-
ta la cooperativa sociale Alchi-
mia, già presente sul territorio
di Ponte da diversi anni nella
gestione del Centro e di altri
progetti territoriali. 

Sostegno ai genitori
Il servizio si propone di offrire
esperienze educative e di socia-
lizzazione ai bambini, in un am-
biente pensato per loro, eviden-
ziando la centralità del gioco e
della creatività e fornendo un
sostegno alla coppia genitore-
bambino con il supporto di per-
sonale professionalmente quali-
ficato, stimolando il confronto
e l’aggregazione fra adulti impe-
gnati nell’educazione dei più

Lo spazio gioco del centro polifunzionale Ufino a Locate

Centro prima infanzia 
Arrivano nuovi servizi 
Ponte San Pietro, il bando alla coop Alchimia 
Domani la festa di inaugurazione a Locate

piccoli. Tra i servizi proposti dal
Centro quello principale è lo
Spazio gioco 0-3 anni del centro
polifunzionale Ufino di via Vit-
torio Veneto a Locate dove, visto
il successo degli anni precedenti,
da ottobre sono in previsione sei
aperture settimanali (una in più

Isola e Valle San Martino

rispetto agli anni precedenti). Le
aperture riguarderanno le mat-
tinate di lunedì, martedì, giovedì
e sabato (lunedì e giovedì anche
il pomeriggio). La qualità del 
servizio, la competenza delle
educatrici e le tariffe «simboli-
che» ampiamente concorren-

ziali hanno permesso allo Spazio
gioco di affermarsi e farsi cono-
scere tra numerose famiglie. 
Non mancheranno le collabora-
zioni con il territorio tramite
laboratori per bambini in biblio-
teca, l’adesione al progetto Nati
per leggere, laboratori e forma-
zione nelle scuole dell’infanzia,
tavoli di lavoro con le agenzie
educative dell’infanzia, percorsi
di psicomotricità, sportello di
ascolto e consulenza psicopeda-
gogica. 

Collaborazione con le ostetriche
Un novità di quest’anno sarà la
collaborazione con il gruppo di
ostetriche il Cerchio di Maia:
verrà attivato un servizio di re-
peribilità telefonica di un’oste-
trica negli orari non coperti dai
consultori della zona dedicato
alle neomamme nei sei mesi suc-
cessivi al parto, oltre a un corso
di massaggio infantile. Saranno
inoltre confermate e rafforzate
le novità introdotte negli ultimi
due anni. Spiega l’assessore alle
Politiche giovanili Matteo Ma-
coli: «Sono stati apprezzati e 
verranno riproposti e potenzia-
ti: la Festa della famiglia a con-
clusione dell’anno educativo, la
consegna di un kit a tutti i nuovi
nati e l’organizzazione di quattro
momenti di animazione serale
all’aperto durante l’estate». 

Domani si svolgerà al Centro
prima infanzia di Locate, a parti-
re dal pomeriggio alle 16,30 la
festa di inaugurazione del nuovo
anno educativo. Per informazio-
ni e iscrizioni è possibile contat-
tare la coordinatrice Marzia Do-
rini (telefono 340 0505421) op-
pure l’ufficio Politiche giovanili
del Comune al numero 035-
6228441/442. 
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Ponte San Pietro
Nel fine settimana, una pattuglia della
polizia locale di Ponte San Pietro ha
rinvenuto in via Petrarca, nella zona
Isolotto, 22 confezioni di cocaina per
alcune decine di grammi.
Queste dosi di droga erano pron-
te per essere vendute. Infatti 
sembra che gli spacciatori quan-
do hanno notato l’arrivo degli
agenti hanno gettato le confe-
zioni di droga nella zona boschi-
va vicino alla via. I malviventi
sono riusciti ad allontanarsi dal
luogo dove doveva avvenire la
compravendita di cocaina. 

«Dall’inizio dell’anno a oggi
abbiano arrestato, denunciato e
segnalato 15 persone, tra spac-
ciatori e consumatori di droghe
e sequestrato un quantitativo
non indifferente, alcuni etti di
droga – spiega il comandante
della polizia locale di Ponte San
Pietro Giuliano Vitali –. Da evi-
denziare che gli spacciatori sono
quasi tutti extracomunitari, in-
vece gli acquirenti sono italiani».

«Il nostro lavoro di perlustra-
zione è quotidiano – continua il
comandante – soprattutto nella
zona dell’Isolotto, dove funziona
anche un presidio, e in altre zone
a rischio del paese. È chiaro che
dobbiamo lavorare con gli agenti
che abbiamo e che devono anche
vigilare sulle strade, alcune mol-
to frequentate come la Briantea

e l’Asse interurbano. Serve quin-
di un controllo assiduo su codice
della strada, patenti false, veicoli
non assicurati, guida in stato di
ebbrezza e poi rilievi di inciden-
ti, che non sono pochi, ma per
fortuna sono rari quelli gravi.
Inoltre, sempre in tema di con-
trolli, abbiamo fatto un’ispezio-
ne in 40 appartamenti del paese
per verificare chi ci abita e se
sono idonei».

Oltre alla polizia locale, da
evidenziare anche il lavoro quo-
tidiano sul territorio dei carabi-
nieri della caserma di via Adda
e del nucleo radiomobile. Spesso
i militari effettuano operazioni
in collaborazione con la polizia
locale.  
Remo Traina

Controlli antidroga
a Ponte San Pietro
Isolotto presidiato

Il comandante della polizia locale 
di Ponte San Pietro Giuliano Vitali

Acrobazie urbane, a Presezzo 
c’è il primo parkour park orobico

Presezzo
Sarà inaugurato nelle giornate di sa-
bato e domenica al centro sportivo
di Presezzo «Presidium», il primo
parkour park della provincia di Ber-
gamo. 
Due giorni di festa per l’arrivo
del tanto atteso park, creato
anche grazie ai permessi con-
cessi dalla polisportiva locale
in via Olimpia 3, durante i quali
verranno fatti allenamenti gra-

tuiti e guidati, oltre a due
workshop della durata di 3 ore,
con la partecipazione di atleti
e istruttori preparati.

Percorsi personalizzati
Le strutture, progettate e co-
struite per permettere a chi si
vuole avvicinare alla disciplina
di avere spazi e misure adegua-
te per provare le tecniche del
parkour, sono adatte anche per
atleti di livello avanzato, che

avranno la possibilità tracciare
percorsi personalizzati all’in-
terno del park. Il parkour è un
metodo di allenamento basato
su un pensiero e una filosofia
di fondo che gli istruttori, du-
rante i mini corsi organizzati,
cercheranno di spiegare, met-
tendo in luce gli aspetti salienti
della disciplina.

Praticanti in crescita
Un mondo ancora poco cono-

sciuto ma con un numero di
praticanti che aumenta di anno
in anno.

Il park sarà aperto a partire
dalle 10 di sabato, mentre il
primo workshop, tenuto da
Marco Bellia e Nicola Cavallaz-
zi, prenderà il via a partire dal-
le 14,30.

Per partecipare agli allena-
menti è necessario versare una
quota di 10 euro (per l’ingresso
nell’area attrezzata) che com-
prende una copertura assicu-
rativa.

Per informazioni più detta-
gliate è possibile contattare il
numero 342.5295771 o inviare
una mail a info@3park.it.  
Tatiana Bertera

Mapello, apre la ciclopedonale dedicata ai volontari

Mapello
È stata inaugurata a Mapello, in occasio-
ne della festa del 25° di fondazione
dell’associazione pensionati «San Mi-
chele» e del gruppo volontari, la via del
Volontario, la pista ciclopedonale che
collega Mapello ad Ambivere. 
L’inaugurazione si è tenuta in
mattinata con presenti il sindaco
Michelangelo Locatelli, il presi-
dente dell’Associazione anziani
e pensionati, Osvaldo Viganò, e
molti cittadini. 

«L’inaugurazione della “via
del Volontario” vuol essere un
riconoscimento alle diverse as-
sociazioni che operano non solo

a Mapello ma anche ad Ambive-
re nel campo sociale, nella Prote-
zione civile, nell’ambiente ed 
ecologia, nella cultura, nelle co-
munità parrocchiali e nelle coo-
perative sociali» ha affermato il
sindaco di Mapello durante la
cerimonia di inaugurazione. 

«Grazie alla rete di collabora-
zione tra le diverse strutture – ha
continuato –, le organizzazioni
di volontariato svolgono un pre-
ciso ruolo di impegno civico e di
sostegno nella gestione delle po-
litiche sociali del territorio, nel
rispetto di quei principi di legali-
tà e di trasparenza, in coerenza
tra l’agire quotidiano e i principi

enunciati. Per questo importan-
te sostegno e servizio svolto sia
in campo sociale che civico, mi
sento in dovere a nome delle am-
ministrazioni comunali di Ma-
pello e Ambivere, di esprimere
un grosso grazie a tutti i volonta-
ri per il lavoro, impegno, sacrifi-
cio, volontà e generosità messi
a disposizione per le comunità».

A scoprire la targa sono stati
due volontari sulle note musicali
del corpo bandistico di Mapello.
La festa per il 25° di fondazione
è continuata poi con la Messa e
il pranzo in un ristorante del
paese. 
A. M.L’inaugurazione della via 

TRIBUNALE DI BERGAMO - FALLIMENTO BERTA F.LLI 
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE N. 10/12

Giudice Delegato: dott. Giovanni Panzeri
Il Giudice Delegato ha disposto per il giorno 25 novembre 2014, alle ore 12.50 avanti a sé, la ven-
dita senza incanto delle seguenti unità immobiliari: Lotto 1°: In Comune di Telgate, appezzamento 
di terreno agricolo della superficie catastale di mq. 8.450 ubicato in prossimità dell’uscita del casello 
autostradale della A4, prospiciente l’autostrada, in parte rientrante in zona di rispetto autostradale 
e attualmente coltivato da terzi. Il terreno è individuato al C.T. del comune di Telgate al foglio 9 con 
i mappali 255, 256 e 258 per complessive are 84.50; valore di perizia Euro 101.400,00. Lotto 2°: 
In Comune di Solto Collina, terreno boschivo, fortemente scosceso, della superficie catastale di 
complessivi mq. 39.150 facente parte della Riserva Naturale “Valle del Freddo”, interamente sog-
getto a vincoli geologici, vegetali e zoologici; identificato al C.T. del comune di Solto Collina al foglio 
n. 9 ai mapp. 139 e 1121 di are 3.91.50; valore di perizia Euro 19.575,00. Ulteriori informazioni 
sul bene e sulle modalità di vendita sono contenute nel bando di vendita e nelle perizie di stima. 
Prezzo base da perizia ridotto di 1/5: Lotto 1° (terreni Telgate) Euro 81.120,00, Lotto 2° (terreni 
Solto Collina) Euro 15.660,00. Offerte in aumento: Lotto 1° (terreni Telgate) Euro 5.000,00, 
Lotto 2° (terreni Solto Collina) Euro 1.000,00. Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere 
presentate in busta chiusa, indirizzate all’Ufficio Fallimenti, entro le ore 12 del giorno precedente la 
data di vendita. Il contenuto delle offerte, le modalità di gara in caso di più offerte e le modalità dei 
versamenti sono specificate nell’istanza di vendita. In caso di esito negativo della vendita senza 
incanto, il Giudice Delegato fissa presso la stessa sede la vendita con incanto il giorno 2 dicembre 
2014, alle ore 12.50, con le seguenti modalità: Prezzo base da perizia ridotto di 1/5: Lotto 1° (terreni 
Telgate) Euro 81.120,00, Lotto 2° (terreni Solto Collina) Euro 15.660,00. Offerte in aumento: Lotto 1° 
(terreni Telgate) Euro 5.000,00, Lotto 2° (terreni Solto Collina) Euro 1.000,00. Gli offerenti dovranno 
presentare entro le ore 12 del giorno precedente alla vendita istanza di partecipazione. Le modalità 
dell’incanto e dei versamenti sono specificate nell’istanza di vendita. Ulteriori informazioni possono 
essere assunte presso il Curatore dott. Luigi Grumelli Pedrocca, con Studio in Bergamo, via Vigliani 
1/3, (telefono: 035/217208, mail: luigi.grumelli@studiotentorio.it), o sui siti internet www.tribunale.
bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it. 

TRIBUNALE DI BERGAMO – SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO DOVINGOMMA SRL – N° 323/2013 R.F.

Si rende noto che la procedura concorsuale in oggetto intende procedere alla vendita 
delle giacenze di magazzino, prevalentemente costituite da accessori in gomma per 
ricambi e meglio descritte nel verbale d’inventario della procedura, al prezzo base 
di euro 5.000,00. La gara per l’aggiudicazione del lotto di cui sopra si svolgerà 
il giorno 30 ottobre 2014 alle ore 11,00 presso lo studio del Curatore in Bergamo, 
P.ggio Canonici Lateranensi, 1. Si precisa che per il lotto in oggetto è già pervenuta 
alla procedura concorsuale un’offerta irrevocabile di acquisto, debitamente cauzionata, 
pari ad euro 5.000,00, utilizzata quale basa d’asta. Le offerte irrevocabili di acquisto, 
redatte su carta legale, potranno essere presentate direttamente presso lo studio del 
Curatore fallimentare rag. Alessandro Testa in Bergamo, P.ggio Canonici Lateranensi, 1, 
debitamente cauzionate con assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento 
Dovingomma srl, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2014. A tal fine si precisa che il valore minimo delle 
offerte di acquisto presentabili è pari al prezzo base sopra indicato. In caso di più offerte 
valide si procederà alla gara, avanti al Curatore fallimentare, sulla base dell’offerta più 
alta con rilanci minimi pari ad euro 200,00; in tale caso i beni saranno definitivamente 
aggiudicati all’offerente del prezzo più elevato. In seguito all’aggiudicazione l’offerente 
è tenuto al versamento del saldo del prezzo, sempre mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato al fallimento, entro il giorno 14 novembre 2014, data ultima anche 
per il ritiro dei beni aggiudicati. Si precisa che tutte le spese conseguenti al trasferimen-
to, comprese quelle relative al trasporto dei beni, saranno a carico e a cura della parte 
acquirente. Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore fallimentare rag. Alessandro 
Testa, tel. 035.21.45.56, ovvero accedere ai siti internet www.esecuzionigiudiziarie.
it, www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.
canaleaste.it, sui quali è possibile consultare anche il verbale d’inventario. Il Curatore 
Fallimentare, (Rag. Alessandro Testa)


