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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
PONTE SAN PIETRO  
1° OTTOBRE 2014 

 
Il giorno 1° OTTOBRE 2014 alle ore 17.50 presso la Sala del Distretto Socio Sanitario di Ponte 

San Pietro via Caironi, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val 
San Martino in seconda convocazione. 

 
Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 
 

COMUNE 
 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE  X  

BONATE SOPRA X  Entra alle ore 18:46 

BONATE SOTTO X   

BOTTANUCO X  Ass. Carminati Amos 

BREMBATE X  Consigliere Delprato Michela 

BREMBATE DI SOPRA X  Consigliere Giussani Emiliana 

CALUSCO D'ADDA X   

CAPRIATE SAN GERVASIO X   

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO X   

CHIGNOLO D'ISOLA X   

CISANO BERGAMASCO X  Ass. Agnelli Roberta 

FILAGO X  Vicesindaco Pasquini Pierangelo  

MADONE X   

MAPELLO X  Vicesindaco Locatelli Alessandra 

MEDOLAGO X  Ass. Nicolò Ferraloro 

PONTE S. PIETRO X  Consigliere Medolago Marco 

PONTIDA X  Ass. Corti Paolo 

PRESEZZO X  Vicesindaco Tiraboschi Sonia 

SOLZA X  Entra alle ore 18:10 

SOTTO IL MONTE X  Vicesindaco Butti Antonio 

SUISIO X   

TERNO D'ISOLA X  Vicesindaco Butti Antonio 

VILLA D'ADDA  X  

TOTALI 21 3  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 21 su 24.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi 

diritto. 
 

Presenti: 
Locatelli Diego: Presidente Assemblea dei Sindaci Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San 
Martino 
Riva Francesco Danilo: Presidente Azienda Speciale Consortile 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile Ufficio di Piano 
 
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
Porrati Luisa: Coordinatore Socio-Sanitario Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
 
Bugini Roberto: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
 
Ordine del Giorno: 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Presentazione del Progetto Baby Pit Stop - a cura del dott. Fausto Alborghetti e della 

dott.ssa Luisa Porrati; 
3- Attivazione del Servizio di medicina predittiva per la valutazione e prevenzione del rischio 

negli over 65enni - a cura del dott. Fausto Alborghetti, relatrice dott.ssa Giuliana Mazzoleni 
medico ASL e Responsabile scientifico del progetto; 

4- Comunicazione da parte del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, sig. Diego Locatelli; 
5- Elezione del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci; 
6- Elezione del Vicepresidente dell’Assemblea dei Sindaci. 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Presidente Locatelli, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai Sindaci e agli 

Amministratori di nuova nomina, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale della seduta 
precedente” e chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni in merito. 
 

Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato: 
  

Favorevoli: 15 
Astenuti: 4 (Bottanuco, Chignolo d’Isola, Madone, Terno d’Isola) 
Contrari: nessuno 
Approvato a maggioranza dei presenti (15 /19) 
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2. Presentazione del Progetto Baby Pit Stop - a cura del dott. Fausto Alborghetti e della 
dott.ssa Luisa Porrati. 

 
Prende la parola il dott. Alborghetti che introduce il progetto Baby Pit Stop, promosso da ASL e 

UNICEF, che consiste nella creazione di ambienti favorevoli all’allattamento materno in spazi 
pubblici.  

 
Entra il Sindaco di Solza, sig.ra Rocca Carla, portando il numero delle Amministrazioni comunali 

presenti a 20. 
 
Il dott. Alborghetti passa la parola alla dott.ssa Porrati, che si occupa di illustrare nel dettaglio il 

progetto, già inviato ai Sindaci in sede di convocazione. Il progetto prevede che i “Baby Pit Stop” 
possano essere creati all’interno di strutture materno infantili (ospedali, consultori, nidi) e anche 
in spazi pubblici commerciali e non (bar, farmacia, ristorante, supermercato, biblioteca, università, 
stazione), che per la loro distribuzione territoriale possono costituire un’importante rete di 
sostegno alla donna che allatta e che si trova fuori casa col proprio figlio. Il BPS è un servizio 
gratuito e sarà riconoscibile da un simbolo apposto fuori dallo spazio scelto: lo spazio sarà 
provvisto di una comoda sedia, un fasciatoio per il cambio del bambino e opuscoli informativi 
dell’UNICEF e di eventuali partner istituzionali. Il BPS non prevede nessuno sponsor, ma solo una 
partnership istituzionale. Per meglio conoscere l'ubicazione dei BPS, l’indirizzo verrà inserito nella 
mappa di BabyConsumers (www.babypitstop.it) che monitorerà lo stato del BPS perché non 
avvengano violazioni agli accordi o al Codice OMS/UNICEF. Nei BPS sono disponibili delle cartoline 
di gradimento che le madri possono compilare e segnalare. La dott.ssa Porrati chiede ai Comuni di 
adoperarsi per pubblicizzare il progetto e di mettere a disposizione degli spazi, garantendo 
contestualmente il supporto dell’ASL come ausilio all’individuazione degli spazi più adeguati. Per 
ogni altra eventuale richiesta di approfondimento, il dott. Alborghetti e la dott.ssa Porrati si 
rendono disponibili quali referenti del progetto. 

 
3. Attivazione del Servizio di medicina predittiva per la valutazione e prevenzione del 

rischio negli over 65enni - a cura del dott. Fausto Alborghetti, relatrice dott.ssa 
Giuliana Mazzoleni medico ASL e Responsabile scientifico del progetto. 

 
Prende la parola il dott. Alborghetti che presenta il servizio di medicina predittiva per la 

valutazione del rischio negli over 65enni, mirato alla prevenzione del rischio di perdita di 
autonomia nella popolazione anziana. Il dott. Alborghetti passa la parola alla dott.ssa Mazzoleni, 
Responsabile scientifico del progetto, che introduce il servizio sperimentale organizzato dall’Asl di 
Bergamo, in collaborazione con il DOCES - Centro Studi Socio Sanitari Don Orione di Bergamo e il 
Centro di Ricerca HTH dell’Università d Bergamo (Human factors and Technology for Health Care), 
finalizzato a promuovere il miglioramento della salute dei cittadini con più di 65 anni di età. Il 
servizio, sperimentale per la durata di due anni, mette a disposizione per ogni richiedente 
un’attività di screening ambulatoriale, completamente gratuita, che consentirà di valutare i 
parametri variabili suscettibili di modificazioni indotte dal miglioramento degli stili di vita.Il 
progetto, realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM Centro nazionale 
per la prevenzione e il Controllo delle Malattie, vedrà come partner potenziali del progetto i 
medici di base, i consultori, i Comuni, i centri anziani, i sindacati dei pensionati, i servizi diocesani e 
le società sportive. Per ogni altra eventuale richiesta di approfondimento, il dott. Alborghetti e la 
dott.ssa Mazzoleni si rendono disponibili quali referenti del progetto. 
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4. Comunicazione da parte del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, sig. Diego 

Locatelli. 
 

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, sig. Diego Locatelli, che esordisce 
sottolineando come dopo le ultime elezioni amministrative di maggio siano state indette le nuove 
elezioni della Provincia, della Conferenza dei Sindaci, del Presidente del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci e dei Presidenti delle Assemblee: pur essendo facoltà degli Ambiti 
confermare il Presidente uscente, il sig. Locatelli ritiene opportuno e corretto rimettere il suo 
mandato quinquennale. Nell’illustrare le funzioni dell’Assemblea dei Sindaci, il Presidente cita 
l’individuazione dell’Ente capofila, che per l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino è 
l’Azienda Speciale Consortile. Il sig. Locatelli accenna poi alle sfide che si dovranno affrontare in 
futuro, tra cui il Patto per la Salute 2014/2016, in conseguenza del quale i Comuni dovranno 
attrezzare e il Libro Bianco sullo sviluppo del sistema sociosanitario in Lombardia, un documento 
finalizzato a rendere partecipi tutti gli attori istituzionali e sociali delle riflessioni che Regione 
Lombardia ha svolto sul sistema sanitario e sociosanitario lombardo. 

Prima di passare alla votazione, prende la parola il Vicepresidente dell’Assemblea dei 
Sindaci sig.ra Maria Carla Rocca che, condividendo il pensiero e le parole del Presidente, comunica 
l’intenzione di rimettere il anche il proprio mandato. A questo punto la sig.ra Rocca chiede la 
possibilità di sospendere l’Assemblea per qualche minuto, in modo da permettere ai Sindaci e ai 
delegati presenti di condividere le proprie intenzioni ed avanzare eventuali proposte.  

Prima della sospensione, il Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Mendola ricorda ai 
presenti le modalità di elezione di Presidente e Vicepresidente, secondo il documento “Direttive 
per il funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci” approvato dalla 
DGR 41788 del 05/03/1999. 

 
L’Assemblea viene sospesa alle ore 18:40. 
 
L’Assemblea riprende alle ore 18:50 e si registra l’arrivo del Sindaco di Bonate Sopra, sig. 

Ferraris Massimo, che porta il numero delle Amministrazioni comunali presenti a 21. 
 
5. Elezione del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e 6. Elezione del Vicepresidente 

dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

Prima di procedere con le operazioni di voto, interviene il Sindaco di Calusco d’Adda sig. 
Colleoni Roberto, dichiarandosi favorevole ad una continuità di mandato per il ruolo Presidente e 
all’inserimento di un nuovo nome per il ruolo di Vicepresidente, proponendo il nome del Sindaco 
di Capriate San Gervasio sig.ra Radaelli Valeria. 

Il Sindaco di Bonate Sotto, sig. Previtali Carlo, concorda con la proposta del sig. Colleoni. 
Il Sindaco di Solza, sig.ra Rocca, si dice d’accordo con le intenzioni dei colleghi, anche in 

vista dell’imminente nomina del nuovo Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. 
Il sig. Butti Antonio, delegato per il Comune di Terno e per il Comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII, condivide l’idea di continuità del mandato espressa negli interventi precedenti. 
 
Si procede con le operazioni di voto a scrutinio segreto. 



 

Sede legale: via G. Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto (BG) 
Sede operativa: via G. Bravi, 16 - 24030 Terno d’Isola (BG) 

 Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it 
Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

 
Al termine delle operazioni di voto, vengono invitati due volontari tra i presenti per 

svolgere il ruolo di scrutatori: si presentano il Vicesindaco di Terno d’Isola sig. Butti Antonio e il 
Sindaco di Chignolo d’Isola sig.ra Ronzoni Samanta. 

 
A seguito delle operazioni di scrutinio, il Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Mina 

Mendola procede alla lettura dei seguenti risultati: 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI 
 
Votanti: 21   Preferenze 

Diego Locatelli:  20 
Valeria Radaelli:  1 

 
ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI 
 
Votanti: 21   Preferenze 

Valeria Radaelli:  20 
Diego Locatelli:  1 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Mina Mendola annuncia quindi la nomina per il 

ruolo di Presidente del sig. Diego Locatelli, Sindaco di Brembate di Sopra, e per il ruolo di 
Vicepresidente della sig.ra Valeria Radaelli, Sindaco di Capriate San Gervasio. 

 
Il neoeletto Presidente sig. Locatelli, ringraziando i presenti per la rielezione e augurando buon 

lavoro al nuovo Vicepresidente sig.ra Radaelli, sintetizza brevemente le modalità applicative legate 
alla funzione della neoeletta. 

 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 19:05. 

 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(Diego Locatelli)     (Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


