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Grazie di cuore!
Cari concittadini,
a pochi mesi dalla conclusione del mandato amministrativo che porterà all’elezione del nuovo Sindaco e
del nuovo Consiglio Comunale della nostra cittadina,
sento il dovere di ringraziare tutti i sanpellegrinesi per
la fiducia e la collaborazione assicurate in questi anni
di lavoro e di impegno per la crescita e lo sviluppo
della nostra cittadina e allo stesso tempo di fornire un
rendiconto sintetico sulle principali attività realizzate
in questi anni.
La pubblicazione che presentiamo, attraverso immagini e numeri che meglio di tante parole consentono
di cogliere il senso e le dimensioni del lavoro svolto,
intende offrire un quadro, ancorché sommario, dei problemi affrontati, dei risultati e degli obiettivi raggiunti
e insieme delle sfide e delle prospettive ancora aperte
per completare la rinascita della nostra cittadina.
L’emergenza sanitaria ha rallentato quello straordinario
cammino di rilancio turistico intrapreso con il sostegno
di Regione Lombardia a partire dal 2007 con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma per il rilancio turistico e occupazionale di San Pellegrino Terme e della
Valle Brembana, proprio nel momento in cui si erano
create le condizioni per il conseguimento di due ulteriori fondamentali obiettivi per il futuro della nostra
cittadina: il completamento del recupero del Grand
Hotel e la realizzazione del centro commerciale e del
nuovo Albergo delle Terme.
Obiettivi che tuttavia restano alla nostra portata e che
intendiamo raggiungere con ancora più determinazione e grinta per fare in modo che la nostra cittadina
riprenda, nei tempi più brevi possibili, il suo cammino
di sviluppo e di rinnovamento.
Abbiamo vissuto questi anni di amministrazione con
grande passione ed entusiasmo, con la voglia di fare e
di rendere concrete tante opere e iniziative di fondamentale importanza per il presente e il futuro della nostra comunità.
Abbiamo costruito e portato avanti un programma ambizioso, con risultati straordinari e per molti aspetti insperati, visibili da una parte nelle numerose importanti
opere realizzate e dall’altro nella costante attenzione
al potenziamento e al miglioramento dei servizi nei riguardi del cittadino.
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I risultati raggiunti sono il frutto di un grande lavoro
di squadra per il quale desidero ringraziare Assessori,
Consiglieri e dipendenti comunali che in forme e modi
diversi, hanno sempre assicurato e garantito il loro impegno responsabile e costruttivo.
Mi sia consentito di riservare un pensiero speciale di
gratitudine al caro Gigi Scanzi che fino a pochi giorni
prima della morte ci ha garantito il suo sostegno e i
suoi consigli sempre preziosi e che è stato sempre, in
particolare per me, il più autorevole e sicuro punto di
riferimento in tutte le scelte di governo della nostra
cittadina.
Un grazie ricco di sincera riconoscenza alle Parrocchie, alle Istituzioni Scolastiche, ai Gruppi, alle Associazioni e a tutti i cittadini che non hanno mai fatto
mancare il loro contributo e la loro collaborazione per
la realizzazione di tante importanti iniziative, attività
e servizi che hanno consentito alla nostra comunità di
continuare a crescere.
Se mi è consentito ancora un pensiero, vorrei dire che
chiudo questa esperienza amministrativa faticosa e
impegnativa con la serenità di chi può dire di aver cercato ogni giorno, con passione e senza risparmio, di
fare il suo dovere nell’esclusivo interesse della comunità e della gente di San Pellegrino Terme.
Amministrare questa cittadina, per diversi aspetti straordinaria ed unica, è stato per me sempre motivo di
grande responsabilità, onore e orgoglio perché al di là
di qualche amarezza, la ricchezza umana e di relazioni
che si portano a casa in quest’esperienza, non hanno
prezzo.
Auguro a chi avrà l’onore di guidare il nostro Comune
nei prossimi anni di proseguire questo cammino con la
stessa passione e amore e di riuscire a trovare le strade
per dare soluzione alle principali questioni ancora in
sospeso che riguardano il futuro della nostra cittadina.
Rinnovo la gratitudine per l’esperienza straordinaria
che ho avuto l’opportunità di vivere grazie alla fiducia
dei sanpellegrinesi e confido di poter essere in altro
modo ancora utile a questa nostra stupenda comunità.
IL SINDACO
dott. Vittorio Milesi

Comune di San Pellegrino Terme
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SVILUPPO TURISTICO TERMALE

21 ottobre 2016
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Luca Lotti in visita a San Pellegrino Terme

Restauro e risanamento strutturale Grand Hotel
euro 18.650.000,00 (finanziamento Governo - “Iniziativa Cantieri in Comune”)
Impresa Intercantieri Vittadello Spa di Limena (PD)
euro 3.000.000,00 (finanziamento Regione Lombardia - completamento recupero: lotto da appaltare)

Comune di San Pellegrino Terme
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SVILUPPO TURISTICO TERMALE

9 febbraio 2021
L’Assessore Regionale alle Infrastrutture avv. Claudia Terzi in visita a San Pellegrino Terme

Intervento di ripristino Funicolare
euro 5.019.136,00 (finanziamento Regione Lombardia per euro 5.000.000,00 nell’ambito dell’Accordo di Programma)
Leitner Spa di Vipiteno (BZ)

Realizzazione parco turistico della Vetta
euro 500.000,00
Vivai Cattaneo di Valbrembo (BG)
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SVILUPPO TURISTICO TERMALE

Acquisizione porzione di Villa Giuseppina e sistemazione al rustico (Nuovo Centro Termale Curativo)
euro 1.701.000,00

Accordo per la gestione integrata Casinò-Terme
(Comune-Gruppo Percassi-QCTerme)

Riqualificazione spazi esterni e realizzazione nuove vasche Centro Termale
Apertura QCRoom

Comune di San Pellegrino Terme
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SVILUPPO TURISTICO TERMALE

Recupero Albergo Vetta
a cura Gruppo Zani

Valorizzazione area Vetta - Paradiso
“San Pellegrino Terme Natural Green” - Realizzazione chiosco bar e sistemazioni varie (strada Sussia - Valle Boione)
euro 298.229,00
Campus Paradiso (compresa realizzazione strada Aplecchio-Paradiso)
euro 16.328.168,00 (previsione: in attesa reperimento finanziamento)

Recupero ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli (concessione di valorizzazione)
euro 683.786,00
a cura Costec srl di Angelo Alcaini
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SVILUPPO TURISTICO TERMALE

Flagship Factory Sanpellegrino Spa
euro 90.000.000,00
a cura Sanpellegrino Spa

Acquisizione e recupero ex-Cinema Eden
euro 2.156.901,00
Impresa Brozzoni di Zogno (BG)

Riqualificazione parcheggio Belvedere
euro 1.074.785,00 + Iva
a cura del Gruppo Percassi

Comune di San Pellegrino Terme
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ASSESSORATO AL TURISMO

Spettacolo Piromusicale

Notte Bianca

Spettacolo di danza classica

Selezione Miss Italia

Spettacolo Musicale al parco del Grand Hotel
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ASSESSORATO AL TURISMO

Il ritorno del Giro d’Italia U23

Concorso auto e moto d’epoca

Orobie Bike Fest

San Pellegrino Terme in Cina

L’iniziativa “San Pellegrino Terme a colori”

Comune di San Pellegrino Terme
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Sistemazione ex-Scuole Elementari Santa Croce (“Casa del Fenicottero”)
euro 425.000,00
Impresa Grigis srl di Zogno (BG)

Sistemazione ex-Scuole Elementari Piazzo Basso
euro 220.000,00
Impresa Manuel Franchina di Gandino (BG)

Riqualificazione ex-Scuole Spettino
euro 85.000,00
Impresa Nuova Carminati Srl di San Giovanni Bianco (BG)
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Recupero Ponte ex-ferrovia Pregalleno-Ruspino (finanziamento Regione Lombardia - Piano Marshall)
euro 900.000,00

Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica centro cittadino
euro 520.000,00
Impresa Presotto Ennio srl di Porcia (PN)

Interventi di riqualificazione/estensione impianto di illuminazione pubblica varie località e frazioni
euro 607.707,00

Comune di San Pellegrino Terme
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Interventi di mitigazione rischio caduta massi località San Rocco
euro 500.000,00
Impresa Brunelli Placido di Montorio (VR)

Interventi di mitigazione rischio caduta massi località Pregalleno
euro 450.000,00
Impresa Bertini srl di Alagna Valsesia (VC)

Interventi di mitigazione rischio caduta massi località Sottocorna
euro 160.000,00 Impresa Unirock srl di Bolzano
euro 210.000,00 Consorzio Triveneto Rocciatori di Fonzaso (BL)

Interventi di mitigazione rischio caduta massi Via San Sebastiano
euro 163.000,00
Impresa Bettineschi di Colere (BG)
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Sistemazione parcheggio Viale Vittoria (ex-Sanpellegrino Spa)
euro 122.000,00
Impresa L’Orobica di Zogno (BG)

Acquisizione area per allargamento strada e formazione parcheggio (Santa Croce)
euro 240.000,00 (in fase di appalto)

Formazione parcheggi zona Cimitero capoluogo e allargamento tratto iniziale strada Viasona
euro 167.000,00
Impresa Grigis srl di Zogno (BG)

Comune di San Pellegrino Terme
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Interventi di riqualificazione parchi pubblici (Piazza Dante, Grand Hotel, area fitness Sasa)
euro 204.000,00

Realizzazione nuovo parco giochi Santa Croce
euro 70.000,00

Interventi vari di riqualificazione percorsi pedonali e spazi pubblici
(Santa Croce, Antea, Viale Belotti, Viale Vittorio Veneto, Via Sant’Antonio, Piazza Rosmini, ecc.)
euro 651.000,00
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Realizzazione nuova strada di collegamento alla frazione Frasnadello
euro 1.160.000,00
Impresa 3V srl di Cisano Bergamasco (BG)

Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale
(Torre-Piazzacava-Antea-Frasnadello-parcheggio Pregalleno, Santa Croce, Balconcello-Spettino)
euro 590.000,00
Impresa Brozzoni di Zogno (BG) - Impresa Imprima Controlling srl di Bergamo - Impresa Belingheri di Colere (BG)

Asfalti, barriere, segnaletica
euro 465.000,00

Messa in sicurezza e formazione marciapiedi tratto di strada Ponte Dossena - San Rocco
euro 282.273,00
Impresa Sangalli spa di Mapello (BG)

Comune di San Pellegrino Terme
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione percorso pedonale Ponte Cavour/Ponte Donizetti
euro 281.000,00
Impresa DO.RO. Srl di Piazzatorre (BG)

Intervento di riqualificazione strada Priula (Ruspino-Santuario Caravaggio)
euro 240.000,00
Impresa Assolari Spa di Valbrembo (BG)

Riqualificazione strada dei Santacroce e giardino del migrante
euro 96.765,00
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Rifacimento manto campo sportivo comunale
euro 390.000,00
Sit-in Sport Impianti srl di Grassobbio (BG)

Interventi di riqualificazione minigolf
euro 100.000,00
Impresa Tipiesse srl di Villa d’Adda (BG) - Impresa Grigis srl di Zogno (BG)

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione pista ciclabile
(protezione caduta massi, sostituzione barriere di protezione, illuminazione)
euro 170.000,00

Comune di San Pellegrino Terme
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Restauro Chiesa SS. Trinità località Torre
euro 180.000,00
Impresa Guerinoni Costruzioni srl di Dalmine (BG)

Interventi di riqualificazione Cà dè Rizzi
euro 116.000,00
Impresa Sama Build srl di Zogno (BG)

Rifacimenti pavimentazioni Palestra Via Lungo Brembo - campo bocce - Interventi vari Piscina
euro 112.000,00
Manutenzione straordinaria Piscina euro 300.000,00 (presentata richiesta finanziamento)
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Interventi di riqualificazione urbana località varie a sostegno delle imprese locali e del lavoro
(percorso pedonale Valle Gazzina, aiuole Via Tasso, allargamento strada Santa Croce, ecc.)
euro 170.000,00

Formazione fontana ornamentale nei pressi dello sbarramento Enel
euro 100.000,00
(intervento in fase d’appalto)

Interventi reticolo idrico (Fiume Brembo - corsi d'acqua)
euro 180.000,00

Comune di San Pellegrino Terme
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Interventi di adeguamento ai fini della sicurezza Istituto Comprensivo
euro 300.000,00
Impresa RI.CO.MAS. Srl di Comun Nuovo (BG)

Acquisto e rinnovo apparecchiature/mezzi/strumenti informatici
(Comune, Infopoint, Scuole, ecc.)
euro 219.000,00

Interventi per il miglioramento sismico Istituto Comprensivo
euro 635.000,00
(progettazione esecutiva - in attesa conferma finanziamento)
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Collettamento terminali fognari non depurati centro cittadino e frazioni
a cura Uniacque Spa
euro 1.913.000,00

Realizzazione loculi e nuovi ossari Cimitero Capoluogo - lavori rifacimento copertura Cimitero Antea
euro 145.494,00
Impresa Mario Sonzogni di San Pellegrino Terme - Impresa Astori di Dossena (BG)

Intervento di sistemazione ingresso Cimitero Santa Croce
euro 75.000,00
Impresa Vitali di Zogno (BG)

Comune di San Pellegrino Terme
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
OPERE PUBBLICHE FINANZIATE (progettazione in via di ultimazione)

Euro

Interventi di mitigazione rischio caduta massi frazione Santa Croce

1.300.000,00

Interventi di mitigazione rischio caduta massi località Ronco Funicolare/Casinò

620.000,00

Interventi di mitigazione rischio caduta massi Via San Sebastiano (2° lotto)

140.000,00

Riqualificazione impianto di illuminazione

120.000,00

Riqualificazione percorso di collegamento Via dei Partigiani-Pista ciclabile

Località Santa Croce

75.000,00

Ronco Funicolare/Casinò

Percorso pedonale Via dei Partigiani

OPERE IN PROGRAMMA SUBORDINATE ALL’ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI
Campus Paradiso (compresa realizzazione strada Aplecchio-Paradiso)
(studio di fattibilità)

Euro
16.328.168,00

Realizzazione nuovo ponte pedonale centro cittadino
(progetto esecutivo - presentata richiesta di finanziamento)

1.900.000,00

Interventi di mitigazione rischio caduta massi località Pracastello-San Rocco
(finanziata la progettazione esecutiva)

1.800.000,00

Interventi di mitigazione rischio caduta massi Ruspino-Rigosa
(finanziata la progettazione esecutiva)

1.100.000,00

Interventi di messa in sicurezza reticolo idrico minore
(finanziata la progettazione esecutiva)

900.000,00

Realizzazione parco turistico Vetta (2° lotto)
(studio di fattibilità)

800.000,00

Manutenzione straordinaria Centro Civico
(progetto definitivo - presentata richiesta di finanziamento)

615.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione Piscina Comunale
(progetto esecutivo - presentata richiesta di finanziamento)

300.000,00

Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri
(finanziata la progettazione esecutiva)

300.000,00
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ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA - CONTRIBUTI
INIZIATIVE DA REALIZZARE A CURA
O CON IL COINVOLGIMENTO DI OPERATORI PRIVATI
Completamento recupero Grand Hotel e gestione
Completamento Terme Curative Villa Giuseppina e gestione
Restauro ex-stazione ferroviaria Piazza Rosmini
Metanizzazione Santa Croce-Spettino a cura di 2iReteGas
Realizzazione struttura socio-sanitaria località Salvarizza

COMPARTECIPAZIONE
DEL COMUNE
3.000.000,00 (contributo Regione Lombardia)
350.000,00

Rendering progetto di realizzazione RSA Salvarizza
Approvazione nuovo Piano Geologico
(delibera Consiglio Comunale nr. 27 del 27 ottobre 2020)
Approvazione variante straordinaria al Piano delle Regole del PGT
(delibera Consiglio Comunale nr. 24 del 21 settembre 2020)
Revisione generale del Piano di Governo del Territorio (avviata la procedura)

CONTRIBUTI STRAORDINARI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VARI
E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E RILANCIO DEL TERRITORIO
Tennis Club San Pellegrino
Associazione Santa Croce
Associazione Alino Nuova
U.S. Calcio San Pellegrino
Associazione Km 28 di Antea
Contributi Parrocchie (Legge Regionale 20/92)
Gruppo Anteas per lavori di ripristino soletta sede di Via Belotti
Gruppo Gesp per rifacimento manto di copertura Rifugio Monte Zucco

Comune di San Pellegrino Terme

Euro
78.857,00
45.000,00
43.000,00
39.000,00
29.000,00
20.874,00
20.000,00
10.000,00
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ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI
ATTENZIONE ALLE FRAGILITÀ
Uno degli obiettivi prioritari per l’Amministrazione Comunale è sempre stato quello
di garantire il più possibile un supporto e un sostegno alle situazioni di fragilità presenti nella nostra comunità e anche in questo caso non soltanto a parole e in termini
astratti, ma attraverso la garanzia di servizi e interventi concreti.
È una scelta consapevole e fortemente voluta di vicinanza ai nostri cittadini e alle
loro famiglie che ha visto, in particolare nell’attenzione verso i soggetti che vivono
condizioni di disabilità, senza distinzione di età, un terreno privilegiato d’impegno.
In questo senso, è sempre stata riservata un’attenzione speciale da parte dell’Amministrazione Comunale alle situazioni di fragilità presenti nella scuola al fine di
garantire sempre agli studenti diversamente abili, un’adeguata assistenza ed un’efficace integrazione scolastica e la collaborazione con le cooperative sociali del territorio per i progetti che riguardano gli adulti e che prevedono l’inserimento nei
servizi diurni e la promozione di spazi di autonomia anche lavorativa e di socialità.
Non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi che questa attenzione è oltre che doverosa, obbligatoria per legge, perché crediamo che da un lato sia uno degli aspetti
che qualificano e giustificano l’impegno amministrativo e dall’altro che sia un dovere
morale prima che giuridico quello di sostenere i propri cittadini fragili.

LA DOMICILIARITÀ COME DIRITTO DELL’ANZIANO
Gli anziani sono una parte importante della nostra popolazione e della nostra comunità, non soltanto in termini numerici.
La nostra cittadina ha storicamente garantito un’attenzione particolare agli anziani in termini di
strutture e di servizi sempre assicurati con qualità e continuità.
Abbiamo detto e scritto tante volte che gli anziani sono una risorsa e proprio per questo abbiamo
operato per tentare di valorizzarne e sostenerne il loro ruolo e la loro presenza nella nostra comunità.
Ne riconosciamo il valore aggiunto quando ci aiutano a realizzare i servizi per il nostro territorio,
come nel caso dell’Associazione Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per il Sociale),
ma promuoviamo anche servizi e iniziative per supportarli il più possibile al loro domicilio nel
momento del bisogno, attraverso l’erogazione di servizi di aiuto.
Tra questi ricordiamo l’assistenza domiciliare e la consegna dei pasti a domicilio, che vedono il
Comune di San Pellegrino Terme tra i Comuni che hanno un maggior numero di utenti e un impegno economico di rilievo non soltanto a livello dei Comuni della Valle Brembana, ma della
stessa Provincia di Bergamo.

SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIE
Nonostante l’emergenza sanitaria ci abbia costretti a limitare alcuni servizi, questi
anni hanno visto comunque un notevole rafforzamento di quelli dedicati all’infanzia.
Su tutti quello offerto dall’asilo nido “il Pulcino”, la cui frequenza è andata via via
crescendo fino al raggiungimento della capienza massima.
Allo stesso modo sempre graditi e apprezzati sono risultati lo spazio gioco e le attività
animate sul territorio che permettono ai piccoli occasioni di svago in compagnia e
di scambio e conoscenza per i grandi.
Come da tradizione, anche in questi anni abbiamo garantito un sostegno, anche
economico, alle attività estive organizzate dalle Parrocchie che mai come in quest’ultimo periodo sono risultate necessarie per il benessere e la socializzazione dei
nostri bambini e ragazzi, oltre che di supporto alle famiglie.
Nel periodo dell’emergenza sanitaria un’attenzione speciale è stata riservata anche
alle famiglie in difficoltà, alle imprese e alle Associazioni a sostegno della ripresa
economica attraverso una serie di interventi, misure e servizi per un importo complessivo di oltre 700.000,00 euro.
In collaborazione con i volontari della protezione civile abbiamo potuto assicurare in piena sicurezza per i volontari e per gli utenti
il servizio di consegna dei pasti a domicilio per gli anziani, successivamente ripreso dai volontari dell’Anteas.
A più riprese, con la collaborazione del Gruppo Alpini e con la Croce Rossa Italiana. abbiamo provveduto alla distribuzione di pacchi
alimentari per le famiglie in condizione di bisogno.
Sempre grazie alla disponibilità della Croce Rossa Italiana è stato possibile realizzare lo screening Covid-19 in collaborazione con
il prof. Massimo Galli e l’Ospedale Sacco di Milano.
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ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
L’Amministrazione Comunale in questi anni ha scelto di camminare al fianco della propria comunità anche attraverso la valorizzazione
di tutte le iniziative che le associazioni realizzano sul nostro territorio e non lo ha fatto soltanto attraverso la concessione del semplice
patrocinio, ma mettendo a disposizione spazi gratuiti per le sedi, sostenendo economicamente attività e iniziative e promuovendo
momenti di confronto nel quale periodicamente tutti possano raccontarsi, condividere idee e azioni e formulare nuove proposte.
Allo stesso modo positiva è stata la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche con le quali sono stati promossi e realizzati interventi
di carattere socio culturale, volti a stimolare una crescente coscienza civica in ambiti quali la tutela ambientale, la legalità, la sicurezza stradale, la salute e il volontariato. Tra questi ricordiamo quelli più significativi: “Camminando si impara” progetto finalizzato
al raggiungimento di obiettivi di natura sociale e di promozione della salute attraverso l’attività fisica, attuato in collaborazione con
i volontari del gruppo GESP che hanno guidato gli alunni dell’ultimo biennio della
scuola Primaria alla scoperta del patrimonio naturalistico e storico del nostro territorio; il progetto “Volontariato” che ha portato all’interno della Scuola la testimonianza delle realtà di volontariato presenti nella nostra cittadina con la finalità
di promuovere tra i giovanissimi i valori di cittadinanza attiva. E ancora di cittadinanza si è parlato negli incontri sulla “Legalità” realizzati in collaborazione col
Comando della Stazione dei Carabinieri a cui hanno partecipato i ragazzi della
scuola Secondaria di 1° grado. Merita infine di essere ricordata la “Festa dei
Nonni”, appuntamento annuale a cui hanno partecipato tutti gli alunni della
scuola Primaria accompagnati dai loro nonni. Organizzata dall’Associazione ANTEAS con il contributo del Comune, la Festa dei Nonni è stata un’occasione importante per celebrare il ruolo fondamentale dei nonni nell’ambito della famiglia
al fine di sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti di una categoria, oggi
diventata purtroppo la più fragile, che rappresenta un pilastro della nostra società.
Tra le iniziative che hanno visto la creazione di una rete di collaborazione, segnaliamo anche il progetto “Orti di Lombardia” realizzato
ad Antea in collaborazione con l’Associazione per la salute mentale Aiutiamoli e la Cooperativa In Cammino e la recente inaugurazione
a Santa Croce dell’“Orto dei bambini” su iniziativa dell’Associazione Santa Croce.

PIÙ ATTENZIONE ALLE GIOVANI GENERAZIONI
In questi cinque anni, l’Amministrazione Comunale ha avviato una serie di iniziative dedicate
ai ragazzi del nostro territorio per promuoverne le capacità e l’esperienza con particolare riguardo al tema del lavoro e dell’inserimento in tale ambito.
In questa direzione, abbiamo attivato diversi progetti di “Servizio Civile Nazionale” e di “Leva
Civica Volontaria” che permettono ai ragazzi di sperimentare attività nei servizi comunali e acquisire esperienze anche con un corrispettivo economico.
I progetti realizzati hanno coinvolto 19 ragazzi, per la maggior parte purtroppo non sanpellegrinesi, che dopo l’esperienza maturata nel nostro Comune, nella quasi totalità dei casi, hanno poi trovato lavoro. Allo stesso modo
abbiamo aderito a diversi progetti promossi dall’Istituto Alberghiero e da altre realtà educative, sempre nell’ottica di sostenere i ragazzi nella ricerca del posto di lavoro.
Tra le iniziative a favore dei giovani merita di essere citato il recente progetto “La Lombardia è dei giovani” finanziato dalla Regione
e realizzato in collaborazione con i Comuni di San Giovanni Bianco e Camerata Cornello con l’obiettivo di promuovere la conoscenza
e la valorizzazione del nostro territorio.

RETE ANTIVIOLENZA PENELOPE
Nel 2017 l’Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme ha assunto il ruolo di Comune
capofila per gli Ambiti Territoriali della Valle Brembana e della Valle Imagna-Villa d’Almè nella
creazione di una Rete composta oltre che dai Comuni e dagli Ambiti da diverse altre Istituzioni
(Provincia, Prefettura, Questura, Procura, ATS, ASST, Ufficio Scolastico, Forze dell’Ordine)
per promuovere ed avviare interventi e iniziative a favore delle donne vittime di violenza.
L’8 marzo 2018, grazie anche al sostegno di Regione Lombardia, è stato aperto nel nostro
Comune all’interno di Villa Speranza, il “Centro Antiviolenza Penelope” che svolge la sua attività per 5 giorni settimanali ed è gestito dalla Cooperativa Sirio di Treviglio.
Grazie all’iniziativa e all’apertura dello sportello presso il quale si sono rivolte un numero sempre crescente di donne, in questi anni sono state rafforzate attività e collaborazioni che hanno
portato da un lato all’apertura di due sportelli in Valle Imagna (Sant’Omobono Terme e Almenno San Bartolomeo) e dall’altro alla realizzazione, sempre su iniziativa del nostro Comune,
della “Casa del Fenicottero” nella frazione di Santa Croce, per sostenere i percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza con la messa a disposizione di due appartamenti e di supporti lavorativi. La gestione dei due appartamenti è stata assunta dalla “Cooperativa S.O.S.
Famiglia” di Bergamo.
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ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
E CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE
Il bilancio del settore Cultura e Istruzione è largamente positivo in quanto gli interventi attuati hanno consentito di mantenere e migliorare la qualità dei servizi in un
quadro generale di sostenibilità economica.
L’ampliamento della sede della biblioteca e la riqualificazione degli spazi per la lettura e lo studio e per le attività della prima infanzia, l’incremento della dotazione libraria e multimediale e l’impiego di un volontario del servizio civile in aiuto al
personale “storico” della biblioteca, sono interventi che hanno consentito il raggiungimento di risultati più che soddisfacenti. I principali indicatori di funzionamento
del servizio bibliotecario sono positivi: circa 1.300 sono gli utenti che hanno usufruito
annualmente del servizio prestiti e più di 22.000 sono i prestiti effettuati annualmente dalla nostra biblioteca (oltre 1.800 prestiti/mese). Nel corso del 2020 tutto il
patrimonio librario è stato revisionato e oltre 1.200 testi sono stati eliminati e sostituiti con nuovi testi acquistati anche grazie ad un contributo straordinario del MiBACT
di € 10.000, contributo finalizzato al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria. Da segnalare la presenza di una sezione dedicata ai libri in CAA, libri in
simboli, in aggiunta ai testi di lettura facilitata, strumenti che non possono mancare in una biblioteca che vuole essere inclusiva.
Le iniziative di promozione della lettura attuate dalla biblioteca hanno privilegiato il pubblico della fascia prescolare con incontri settimanali
di lettura in biblioteca e le scolaresche con laboratori, mostre bibliografiche e letture animate. Si tratta per lo più di iniziative consolidate
che sono state riproposte perché riscuotono da sempre il gradimento del pubblico. Tra queste iniziative ricordiamo “Nati per Leggere”, manifestazione realizzata in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Provinciale e l’Associazione Pediatri, finalizzata a promuovere la lettura
ad alta voce dell’adulto al bambino da 0 a 3 anni; “Leggere il Viaggio” per la scuola Primaria e “Tempo Lib(e)ro” per la Secondaria di 1°
grado, iniziative organizzate in collaborazione con il Sistema Bibliotecario e finalizzate a far scoprire ai ragazzi il piacere della lettura intesa
non solo come strumento d’approfondimento ma soprattutto come svago e divertimento. I primi mesi del 2021 hanno visto la realizzazione
di due nuovi progetti: le “Mappe Blu” promozione della lettura per le classi seconde della scuola Primaria e “Leggo e mi piace” dove gli
alunni delle classi quarte, attraverso l’incontro con libri in braille, in CAA e facilitati, hanno avuto modo di sperimentare modalità di lettura
“diverse” e di comprendere che anche i libri possono essere uno strumento di condivisione e di inclusione. Nel 2019 la biblioteca ha partecipato a “Bergamo Scienza” edizione dedicata ai dinosauri, argomento presentato agli alunni delle classi prime attraverso una mostra bibliografica ed uno spettacolo teatrale. Al di fuori dell’ambito scolastico, per il pubblico dai 4 ai 7 anni, sono state realizzate nel 2017 le
“Domeniche in biblioteca” con apertura della biblioteca ogni prima domenica del mese, da ottobre a maggio, accompagnata da letture animate e laboratori realizzati da attori professionisti. Nell’anno 2020, la chiusura delle biblioteche ha consentito l’attuazione, in via sperimentale online, di solo due interventi di promozione della lettura con le classi della scuola Secondaria di 1° grado: la presentazione e
lettura di brani scelti dei libri della bibliografia Tempo Lib(e)ro e la lettura del racconto “Il partigiano Rita” di Paola Capriolo in occasione
delle celebrazioni del 25 Aprile. Nonostante il protrarsi della situazione emergenziale, le iniziative programmate per il primo semestre del
2021 sono state attuate in presenza, nel giardino della Villa Speranza.

INIZIATIVE CULTURALI
La programmazione delle iniziative culturali ha avuto come obiettivo l’incremento e la diversificazione delle proposte finalizzate alla più
larga partecipazione dei cittadini. In questi anni si è realizzata una sinergia fruttuosa e consolidata tra l’Amministrazione Comunale e il
Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi”; una collaborazione diventata motore di gran parte della programmazione culturale
che ha avuto nel “Festival Nazionale di Poesia per & dei bambini” e nei “Venerdì culturali” due momenti importanti sia in termini qualitativi
che di pubblico. In particolare, il Festival ha visto in questi anni la partecipazione crescente di tanti bambini e ragazzi grazie anche ai temi
annualmente proposti e alla capacità di coinvolgimento di tante scuole di ogni parte d’Italia. Con la decima edizione si è chiusa l’esperienza
di gestione del Festival da parte del Centro Storico Culturale e nel 2020 il testimone è passato all’Associazione Santa Croce. Attiva su più
fronti, sia in ambito culturale che sociale, l’Associazione Santa Croce è divenuta un interlocutore importante per l’Amministrazione Comunale
grazie anche alla sua capacità di promuovere e realizzare eventi culturali di forte richiamo; l’auspicio è che questa collaborazione continui
e si consolidi nel tempo.
La collaborazione con il Centro Storico Culturale proseguirà anche nel
2021: la rassegna dei “Venerdì culturali” in programma per la primavera
scorsa, verrà riproposta in autunno e, nel caso in cui non fosse possibile
attuare gli incontri con la presenza del pubblico, verrà preparata anche
la versione in digitale. Le tematiche presentate negli incontri culturali
costituiscono un’offerta differenziata rivolta alle diverse fasce di pubblico.
La rassegna, che ogni anno comprende circa 18 incontri, metà dei quali
calendarizzati nel trimestre marzo-maggio e l’altra metà nel trimestre ottobre-dicembre, tratta argomenti che spaziano dalla Letteratura alla Storia, dalla Filosofia alla Sociologia, dalla Medicina all’Erboristeria, senza
dimenticare la promozione della lettura come stimolo per l’approfondimento dei temi trattati ma anche come presentazione di opere di autori
legati al nostro territorio.
Oltre alle iniziative realizzate nel segno della continuità con il passato,
meritano di essere segnalati: il seminario di studio sugli In Book organizzato nel 2018 in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bergamasca, incontro che ha visto la presenza di un centinaio di partecipanti tra
docenti e bibliotecari provenienti da tutta la provincia; le uscite didattiche e gastronomiche “Andar per erbe” realizzate dal dott. Angelo
Traini in collaborazione con l’Associazione “Cuore di Donna” che vantano un largo seguito di appassionati; il corso di cinematografia e la
serata sul cinema investigativo condotti dall’esperto cinematografico e autore di romanzi gialli Fulvio Capezzuoli che ha registrato il tutto
esaurito nella Sala Putti. E a proposito della Sala Putti, al momento ancora unico spazio utilizzabile per la realizzazione delle attività
culturali, ricordiamo che in questi anni l’Amministrazione Comunale ha sempre garantito la disponibilità gratuita di tale sala agli artisti che
hanno chiesto di poter esporre al pubblico le loro opere durante l’estate, nel periodo di maggior afflusso turistico; disponibilità confermata
anche nel 2020 per cinque artisti che hanno realizzato le loro mostre nel rispetto delle norme anti Covid-19.
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ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
E CULTURA
ISTRUZIONE
La Scuola rappresenta un ambito privilegiato di intervento in cui, non
solo si investono consistenti risorse economiche ed organizzative, ma
si assumono rilevanti responsabilità nei confronti della formazione dei
cittadini più giovani.
In questi anni l’Amministrazione Comunale ha rafforzato e intensificato
la collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con le Scuole dell’Infanzia al fine di supportare la loro progettualità educativa e didattica, garantendo un costante sostegno economico attraverso gli interventi del
Piano per il Diritto allo Studio.
Prioritaria è stata l’attenzione per le situazioni di fragilità al fine di garantire agli studenti diversamente abili, in condizioni di difficoltà o disagio, un’adeguata assistenza finalizzata ad un’efficace integrazione
scolastica.
Accanto all’assistenza scolastica sono stati potenziati tutti i servizi
finalizzati ad assicurare l’effettività del diritto allo studio quali: il trasporto scolastico, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola primaria, la refezione scolastica, con un investimento
economico che, escludendo il 2020, è stato annualmente di circa €
260.000,00 e che nel corrente anno scolastico tocca i €
320.000,00.

Nel 2020 si è lavorato intensamente investendo risorse e tempo per adeguare l’organizzazione dei servizi scolastici ai vincoli delle normative nazionali e regionali finalizzate alla prevenzione del contagio
(distanziamento fisico nelle aule, spazi comuni, mensa scolastica, autobus, assembramenti all’ingresso e all’uscita da scuola, ecc.). Oggi tutti
questi servizi vengono erogati nel rispetto della normativa anti contagio,
mantenendo per quanto possibile lo standard qualitativo raggiunto e
senza ritocchi tariffari a carico delle famiglie ma, anzi, con una riduzione
significativa degli importi delle rette a favore dei nuclei meno abbienti.

Oltre a garantire questi servizi, l’Amministrazione Comunale è intervenuta per sostenere e ampliare l’offerta formativa delle scuole anche
attraverso l’elaborazione di progetti propri, ritenuti importanti per la
crescita culturale e civile delle giovani generazioni. Tra i progetti innovativi che sono stati realizzati in questi anni con il supporto dell’Amministrazione Comunale va segnalato il graduale inserimento del
digitale nella didattica. Grazie al contributo del Comune le aule dell’Istituto Comprensivo sono state dotate di nuovi strumenti digitali
(LIM, touch screen e pc) necessari al fine di sperimentare un nuovo
modo di fare scuola e utili anche, nel caso in cui la situazione epidemiologica lo richieda, a facilitare la ripresa della didattica a distanza.

ARCHIVIO STORICO

MUSEO BREMBANO SCIENZE NATURALI

In questi anni l’Amministrazione Comunale ha voluto procedere in modo definitivo al riordino e all’inventariazione
dell’archivio storico ed alla messa in atto di tutte le
misure necessarie alla conservazione ottimale delle unità
archivistiche dei propri fondi storici. Un primo progetto,
affidato alla Società Cooperativa
Archimedia di Bergamo, si è concluso nel 2020 con
la revisione e il
riordino di tutta la
documentazione
storica sino all’anno 1949. I lavori
continueranno nel
prossimo biennio
con un nuovo progetto che interesserà la documentazione della sezione 1950-1980. Con questo intervento si intende anche
avviare un più ampio disegno di valorizzazione di tutta la
documentazione dell’archivio storico conservata dal Comune.
Obiettivo finale è quello di rendere fruibile l’archivio
storico non solo all’utenza specialistica bensì al pubblico
più vasto degli studenti delle scuole del territorio che, attraverso lezioni concordate con i docenti, vengano guidati
alla scoperta di alcuni documenti dell’archivio, appositamente selezionati, digitalizzati e condivisi sul web.

Obiettivo prioritario “minimo” è stato garantire l’apertura al pubblico del
museo; considerata la scarsità delle risorse umane disponibili (un solo volontario impegnato peraltro anche in altri servizi), in questi anni si è riusciti a confermare soltanto l’apertura del museo al sabato pomeriggio e, nei mesi di luglio
e agosto, anche al giovedì mattina. La manutenzione e la cura delle raccolte,
l’accompagnamento dei gruppi e delle scolaresche in visita sono state realizzate grazie alla collaborazione degli esperti del museo, signori Flavio Galizzi e
Stefano Torriani. Consapevoli che una migliore fruizione e valorizzazione del
patrimonio museale richiede forme innovative di accoglienza e assistenza culturale del pubblico che sappiano integrare l’offerta qualificata dei due esperti,
nel 2020 è stata stipulata una convenzione con la Cooperativa Orobie Tourism
che prevede l’inserimento del Museo Brembano nel percorso turistico già tracciato che collega i luoghi d’interesse storico-artistico con i luoghi d’interesse
naturalistico del territorio comunale.
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ASSESSORATO ALLO SPORT

We Run a San Pellegrino Terme

Torneo internazionale di calcio giovanile Coppa Quarenghi

L’iniziativa “Camminando si impara” con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo
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ASSESSORATO ALLO SPORT

Rally Pirelli

Rafting sul fiume Brembo

Vertical Vetta

Comune di San Pellegrino Terme

Torneo di calcio italo-cinese

Obiettivo Tricolore - la staffetta di Alex Zanardi

Gara di canoe sul fiume Brembo
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ASSESSORATO BILANCIO E AMBIENTE
SPESE D’INVESTIMENTO
BILANCI 2015/2021

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER SPESE D’INVESTIMENTO
OTTENUTI NEGLI ANNI 2015/2021

Anno

Importo

Anno

Contributi pubblici

Contributi privati

Totale

2015

26.903.090,42

2015

23.884.800,00

144.206,43

24.029.006,43

2016

2.049.127,55

2016

930.316,84

268.437,55

1.198.754,39

2017

1.487.859,83

2017

192.227,83

————

192.227,83

2018

3.017.613,01

2018

641.376,74

————

641.376,74

2019

5.332.728,53

2019

1.778.063,32

304.419,54

2.082.482,86

2020

2.710.721,91

2020

985.990,93

148.595,00

1.134.585,93

31.106.440,34

2021

6.915.592,08

174.406,65

7.089.998,73

35.328.367,74

1.040.065,17

36.368.432,91

2021*

*Bilancio di previsione

TOTALE

Riconoscimento ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo per l’iniziativa sulla raccolta rifiuti

Calendario 2021

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA*
Mesi

Anno 2020
Kwh

Anno 2021
Kwh

Gennaio

71.168

63.151

-8.017

Febbraio

85.572

74.526

-11.046

Marzo

62.031

46.877

-15.154

Aprile

50.575

36.259

-14.316

269.346

220.813

-48.533

TOTALE

Differenza
Kwh

*La riduzione dei consumi di energia elettrica
Punto di ricarica auto elettriche
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ASSESSORATO BILANCIO E AMBIENTE

San Pellegrino Terme più bella, attrattiva e pulita grazie ai nostri splendidi Gruppi e Associazioni
(Associazione Santa Croce-Associazione Km28- Associazione Alino Nuova)

San Pellegrino Terme più bella, attrattiva e pulita grazie ai nostri splendidi Gruppi e Associazioni
(Gruppo Gesp-Associazione Pescatori-Squadra Protezione Civile)

San Pellegrino Terme più bella, attrattiva e pulita grazie ai nostri splendidi Gruppi e Associazioni
(Associazione Cacciatori Anuu-Associazione Federcaccia-Cittadini di buona volontà)
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