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PRONTI? PRONTI? BUONABUONA
RIPARTENZA!RIPARTENZA!
Una meritata pausa prima di Una meritata pausa prima di 
un nuovo, intenso anno insieme.un nuovo, intenso anno insieme.



Alberto Nevola
Sindaco

Riceve il martedì dalle 19 alle 21 
e su appuntamento il venerdì 

dalle 6.30 alle 8 e dalle 10 alle 12. 

sindaco
@comune.ponteranica.bg.it

      Cari concittadini, è tempo di bilanci. 
Non posso che ritenermi soddisfatto, sia per il 
lavoro svolto, ma soprattutto per il clima costruttivo 
che si respira tra le associazioni e nella cittadinanza. 
In molti ci segnalano interventi e migliorie che 
noi volentieri accogliamo. Altrettanto positivo è il 
rapporto con i comuni limitrofi . 
      Con Bergamo si è attivata la 1° fase relativa 
al nodo di Pontesecco ed i risultati della 
sincronizzazione e l’ottimizzazione dei tempi 
semaforici, uniti alla creazione di una doppia corsia 
stabile in uscita da Bergamo hanno sensibilmente 
ridotto le code per chi, la sera, fa ritorno a 
Ponteranica da Bergamo o dalla circonvallazione. 
Più fl uido anche il traffi  co del mattino dalla val 
Brembana su via Ramera. A febbraio i dati più 
precisi, ma intanto ci godiamo il risultato e siamo 
già al lavoro per la 2° fase, che prevede una terza 
corsia permanente tra via Maresana e via Biava. 
A breve coinvolgeremo Sorisole per estendere 
anche su Petosino i benefi ci della sincronizzazione.
      Sempre con Sorisole si è avviato un percorso 
condiviso per la riqualifi cazione dell’area del 
Gres: una sfi da aff ascinante e complessa, in cui 
coinvolgeremo tutta la cittadinanza per una 
soluzione progettuale partecipata. Altre iniziative 
di respiro sovracomunale: l’adesione al Distretto 
del Commercio di Curno, per sfruttare al meglio 
l’occasione di Expo 2015, la partecipazione al 
Festival dei Narratori Italiani. Sul "fronte interno" 
l'obiettivo è migliorare la vivibilità dei quartieri: con 
il passaggio per il transito pedonale, via Pontesecco 

ha un nuovo volto; il marciapiede di via Ramera è 
stato completamente asfaltato; a giorni si istalla il 
semaforo in via Petos per l'attraversamento della 
SP. 470 e si sono defi niti con Uniacque gli interventi 
per risolvere gli allagamenti di via delle Roveri. 
      Per il patrimonio scolastico, grazie allo sblocco 
del Patto di Stabilità concesso dal Governo, 
80.000 € dell’avanzo di amministrazione sono 
stati impiegati per la sostituzione della caldaia alla 
Lotto e per la progettazione di rilevanti interventi 
alla Rodari e don Milani. Non meno importante è 
l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio, 
ampiamente illustrato nelle pagine successive. 
Ricordo, per il signifi cato che riveste, l’imminente 
riapertura dello spazio gioco nell’ex nido: un altro 
passo verso la ricostituzione dei servizi all’infanzia. 
      Questi mesi sono stati caratterizzati anche da 
momenti "storici" per Ponteranica: le celebrazioni 
dei 20 anni di Ruotamica e del 50° del Gruppo 
Alpini di Rosciano. Due realtà diff erenti, ma 
entrambe accomunate dalla passione dei loro 
membri, dalla riconoscenza della cittadinanza e, 
giova ricordarlo, dal prezioso contributo alla nostra 
comunità. Mai come in queste due occasioni mi 
sono sentito orgoglioso di essere il Sindaco di un 
paese così ricco di persone dedicate alla collettività.
Approfi tto infi ne per invitarvi al concerto di Natale, 
sabato 20 dicembre a Ponteranica Alta. Quest'anno 
i musicisti del Vivace accompagnano i cori delle 4° 
e 5° elementari. Un'occasione per scambiarci gli 
auguri personalmente. In attesa, felice Natale ed un 
2015 ricco di soddisfazioni! •

Partecipazione nel comune e con i comuni vicini: 
il bilancio di fi ne anno è in attivo.

CON UN CLIMA COSTRUTTIVO 
SI COMBATTE IL METEO PIÙ AVVERSO



[LE BREVI DI OGGI]

      Basta un po' di buon senso per aiutare il lavoro 
degli enti preposti. 
In caso di copiose nevicate, scatta il piano neve e 
l’ufficio tecnico comunale, insieme a polizia locale 
e Protezione Civile, coordina gli interventi sul 
territorio. Interventi facilitati dalla collaborazione di 
noi cittadini. Ecco cosa fare:
1. Mantenersi sempre aggiornati sulle situazioni 

di emergenza o segnalare necessità e 
situazioni particolari. Come? Chiamando 
l’Ufficio tecnico allo 035.571026 (int. 5) o in 
alternativa il centralino allo 035.571026.

2. In caso di neve, evitiamo di usare 
l’automobile: se è proprio necessario 
assicuriamoci di avere le catene a bordo. 
Ad ogni nevicata, infatti, le automobili bloccate 
e abbandonate creano problemi e 
ritardi nella pulizia delle strade.

3. Evitare di lasciare automobili 
in sosta sulla strada affinché 
gli spazzaneve intervengano. 
Piuttosto parcheggiamole 
all’interno dei cancelli delle 
abitazioni.

4. Pulire i marciapiedi e gli 
eventuali accumuli di neve davanti 

agli stabili e ai passi carrai e pedonali. La pulizia 
delle proprietà private è a cura dei cittadini, 
ciascuno per il tratto che gli compete. 
Il passaggio pedonale sui marciapiedi è 
garantito dai residenti delle abitazioni e degli 
esercizi commerciali che s'affacciano in strada.

5. Evitiamo di gettare sulla strada o sui 
marciapiedi la neve sgomberata delle 
proprietà private e accumulata davanti alle 
stesse. Si può ammucchiare sempre sull’area 
privata, per non ostacolare il traffico veicolare 
o pedonale.

6. È bene acquistare sale e munirsi di pale per 
sgomberare le proprie aree.

7. Non esporre rifiuti sulla strada quando il 
manto nevoso supera i dieci centimetri poiché 

il servizio di raccolta non si effettua e i 
sacchi o i bidoni possono intralciare le 

operazioni di sgombero neve.
8. Verificare le potenziali condizioni 
di pericolo per i passanti come 
l’accumulo eccessivo di neve sui 
tetti spioventi o la formazione di 

ghiaccioli pendenti dalle grondaie.
Con il vostro aiuto vi aiutiamo meglio! 

Grazie, l'ufficio tecnico comunale. •

Rompere il ghiaccio 
con allegria.
Tutti invitati a buttarsi... in pista. 
Fino al 20 dicembre tre serate 
per promuovere il pattinaggio 
come attività ludica rivolte a 
famiglie e bimbi fi no a 10 anni. 
Accompagnati dagli animatori, 
con riscaldamento in forma di 
ballo e giochi sul ghiaccio, si 
impara insieme divertendosi. 
A cura di Pattini e Pareti, centro 
sportivo di via 8 marzo. 
Info: www.pattiniepareti.it •

Sportello aperto sulla 
consapevolezza.
Qualche problema in famiglia, 
sul lavoro o semplicemente 
voglia di parlare con chi ci può 
off rire un altro punto di vista? 
Anche a Ponteranica è attivo lo 
sportello di primo ascolto per il 
benessere psicologico, gestito 
da professionisti in grado di 
orientare e dare consigli informati 
gratuitamente. Per giorni e orari 
tel 035.571026 int. 6-1 o g.porta@
comune.ponteranica.bg.it •

Il Piano di Diritto 
allo Studio va forte.
L'11/12 si è svolta l'assemblea 
per la presentazione del PDS 
che raccoglie gli interventi di 
supporto formativo agli studenti. 
Quest'anno il Piano si è arricchito 
di nuove iniziative e interlocutori, 
coinvolti nell'educazione dei 
nostri bambini e ragazzi. Presenti 
amministrazione, comitato 
genitori e associazione 2000 
bimbi. Info servizi.scolastici@
comune.ponteranica.bg.it •

Neve: più che un'emergenza una piacevole evenienza.



      Le opere realizzate negli ultimi due mesi 
sono state il frutto dell’attività svolta nei mesi 
precedenti: come sempre accade prima si semina 
e poi si raccoglie. Devo ammettere, da agricoltore 
dilettante, che non sempre il raccolto coincide con 
tutte le speranze e le aspettative che abbiamo 
sotterrato insieme alle sementi.
      Una delle opere che ha sempre un forte impatto 
sul nostro quotidiano di cittadini è l’asfaltatura 
delle strade. Quest’anno in sede di stesura del 
progetto abbiamo individuato tre criteri di priorità: 
intervenire nelle zone che necessitavano di 
maggiore manutenzione, collegare ove possibile 
l’intervento di asfaltatura con interventi di 
riqualifi cazione della viabilità, non dimenticare i 
pedoni. Traducendo in attività concrete tali criteri, 
abbiamo individuato interventi di calibro medio 
piccolo, per cercare di risolvere le maggiori criticità: 
via Detesalvo Lupi, via Fustina, via Castello, via 
Rosciano, Piano Attuativo in località Costa Garatti, 
l’intervento di riqualifi cazione viabilistica in via 
Pontesecco. In questo caso, oltre all’asfaltatura si è 
modifi cata la disposizione dei parcheggi al fi ne di 
creare un marciapiede a raso sul lato destro della 
strada, risolvendo un problema “annoso”: la 
mancanza di sicurezza per i pedoni.
In una valutazione costi/benefi ci, 
ci sentiamo di aff ermare che 
la soluzione adottata per 
Pontesecco soddisfa sia le 
richieste dei residenti che la 
necessità di contenimento 
dei costi. Altro intervento 
pensato specifi camente per 
i pedoni è la sistemazione 
del marciapiede da via 
Pietro Ruggeri fi no all’uffi  cio 
postale di via Petos.
I lavori si completeranno a breve 
con un ultimo intervento: le opere 

edili per la posa del nuovo semaforo pedonale a 
chiamata in zona uffi  cio postale.
      Non ci siamo occupati solo di strade. In questi 
mesi abbiamo incontrato più volte i tecnici di 
Uniacque per mettere a punto un piano per sanare 
alcune criticità della rete fognaria: Ci riferiamo 
agli allagamenti in via delle Roveri, in zona BoPo, 
in località costa Garatti, in via XXV Aprile ed in 
via Ponzetti. Abbiamo concordato interventi 
manutentivi che saranno realizzati entro la prima 
metà del prossimo anno. Il primo per tamponare 
l’emergenza dei frequenti allagamenti in via delle 
Roveri è stato eff ettuato il 15 novembre.
Appena insediati abbiamo contattato il Ministero 
della Pubblica Istruzione per far rientrare 
Ponteranica nel progetto “scuole belle e scuole 
sicure” del governo Renzi. Purtroppo fuori tempo 
massimo che le domande di contributo dovevano 
pervenire in primavera.
      Ma le nostre insistenze sono state premiate: 
alla fi ne di ottobre il ministero ha comunicato la 
concessione di 80.000 € al comune di Ponteranica 
da impiegare per lavori di sistemazione delle 
scuole. Unico vincolo: il fondo va utilizzato entro il 

31 dicembre 2014.
Abbiamo quindi messo a punto 

due progetti. Il primo: la 
sostituzione della caldaia alla 

scuola Lotto e la fornitura 
in tutte e tre le scuole di 
valvole termostatiche 
(due interventi che 
ci consentiranno di 
risparmiare sui costi di 
riscaldamento a venire).

Il secondo: incarico ad un 
professionista del progetto 

esecutivo di interventi di 
manutenzione straordinaria 

per la Rodari e la don Milani con 

Asfaltatura, rete fognaria, scuole: il paese è gestito e curato 
e nell’area del Gres ci prepariamo al paese di domani.

È GIÀ TEMPO DI PRIMA RACCOLTA



Cesare Cremaschi
Assessore all’edilizia, urbanistica, 
lavori pubblici, manutenzioni, ambiente. 

particolare riferimento all’adeguamento alle norme 
sul risparmio energetico, antisismica e prevenzione 
incendi. Uno speciale ringraziamento agli operatori 
comunali che, guidati dai tecnici del comune e 
coadiuvati da alcuni lavoratori socialmente utili, 
hanno proseguito la loro indispensabile opera di 
presidio e di manutenzione del territorio.
      Per il settore edilizia-urbanistica abbiamo dato 
corso ad un impegno della campagna elettorale: 
la revoca della richiesta al Parco dei Colli per 
l’individuazione di nuove aree edifi cabili in 
particolare in via Castello ed in via Pasinetti. 
Riteniamo che, con una popolazione in lenta ma 
costante decrescita da oltre un decennio, non siano 
necessarie nuove aree edifi cabili.

      Sul fi nire dell’estate, la società Italcementi 
ha contattato Ponteranica e Sorisole ponendo la 
questione della riconversione dell’area ex-Gres.
Le due amministrazioni hanno convenuto 
di governare la riconversione di tale area 
condividendo non solo semplici linee guida, ma 
l’intero progetto. È stato coinvolto in maniera 

diretta anche il Parco dei Colli.
In prima battuta sottoscriveremo un accordo 
che fi ssi gli indirizzi principali della riconversione 
dell’area. In particolare la volontà di redigere il 
progetto a quattro mani: Italcementi, Comune 
Ponteranica, Comune di Sorisole, Parco dei Colli. 
L’accordo, in fase di studio, dovrebbe essere 
approvato dagli attori entro il mese di febbraio.
Dove, come e quanta volumetria prevedere per le 
destinazioni urbanistiche che saranno individuate è 
un capitolo tutto da scrivere.

"Il tema della progettazione della 
riconversione dell’area del Gres è 
cruciale per il nostro territorio. L’area 
è enorme (330.000 mq): una cattiva 
progettazione rappresenterebbe un 
danno irreparabile. Viceversa una 
buona progettazione garantirebbe un 
ottimo valore aggiunto."

      Tenuto conto che siamo di fronte a scelte 
di forte impatto per il presente, ma soprattutto 
per il futuro del nostro territorio, riteniamo 
imprescindibile coinvolgere tutta la cittadinanza in 
questo progetto. La bontà di una amministrazione 
si valuta anche dalla capacità di saper coinvolgere 
e confrontarsi coi cittadini su temi importanti. 
Per contro la maturità dei cittadini si misura nella 
capacità di rendersi disponibile ad un confronto 
responsabile riguardo a scelte importanti per noi, 
per i nostri fi gli ed i fi gli dei nostri fi gli.
È proprio in questa prospettiva, di confronto, che 
intendiamo attivare un percorso condiviso per 
defi nire quali funzioni vogliamo inserire nell’area 
dell’ex-Gres, in quali quantità, in che modo, in 
quale rapporto fra loro ed in quale rapporto con 
l’esistente. •

Riceve il martedì dalle 19 alle 21 e su 
appuntamento il giovedì dalle 9 alle 12.

assessore.territorio
@comune.ponteranica.bg.it

Nota bene:

Informiamo i cittadini che con la 
delibera di consiglio n°18 del 7 marzo 
2014 è stato abolito il contributo 
perequativo per gli ambiti di 
trasformazione e per 
quelli a volumetria defi nita.
Chi vuol dare corso ad un piano attuativo o 
ad un ambito a volumetria defi nita, attivi una 
negoziazione con l’amministrazione per 
defi nire l’entità e le modalità di realizzazione 
del contributo perequativo.



      Carissimi concittadini,
siamo a fi ne anno ed è tempo 
di fare bilanci, non solo 
economici. Prima di essere 
eletta, per 15 anni mi sono 
occupata di politiche 
educative in qualità di 
genitore attivo, come 
molti di voi. Dapprima 
nei comitati genitori 
della scuola dell’infanzia, 
poi in quello dell’I.C e, 
successivamente, nei 
Consigli d’Istituto, nonché 
sono stata rappresentante di 
classe e membro del consiglio 
dell’oratorio. Tutte fi gure preziose con cui 
mi interfaccio abitualmente ora. Parlare di politiche 
educative a Ponteranica in un certo senso è facile. 
Facile perché è un territorio ricco di volontariato, 
di gente che si dà da fare per gli altri, di genitori 
attivi, di associazioni e oratori volenterosi, di 
insegnanti pronti a mettersi in gioco, di giovani che 
vivono la comunità, di adulti che credono che far 
politica dia una dimensione migliore alla loro vita 
oltre ad accrescere il bene comune. Io vi ringrazio 
di avermi off erto l’opportunità di occuparmi per il 
nostro bellissimo comune delle politiche educative. 
Un compito impegnativo ma che mi coinvolge 
totalmente e con grande entusiasmo. Nelle pagine 
a seguire sarà presentato il Piano per il diritto agli 
Studi mentre qui in breve, diamo risalto ad alcune 
attività realizzate grazie alla collaborazione con 
le varie agenzie educative, in un clima sereno e 
costruttivo.

IV Novembre
      Quest’anno è il centenario della prima 
guerra mondiale. Grazie alla progettazione tra 
amministrazione, scuole ed Erbamil abbiamo 

alternato la celebrazione uffi  cale 
a momenti più raccontati e 

toccanti. I ragazzi delle 
seconde e terze medie, con 

il sostegno dei docenti e 
di Fabio Comana, dopo 
un lavoro di ricerca delle 
lettere e testimonianze 
dei patrioti bergamaschi, 
sono convenuti in sala 
consiliare e ci hanno 

ricordato quei giorni con 
le parole di chi le ha vissute 

ci hanno fatto "sentire" le 
emozioni dei nostri soldati. 

Insieme con le associazioni, gli alpini 
e i civili abbiamo cantato l’inno d’Italia 

e seguito il discorso del Sindaco e la deposizione 
della corona al monumento sulle note del Silenzio.

Insieme dopo la scuola
      Alla luce delle istanze di scuola, famiglie 
e servizi territoriali si attiva anche per l’anno 
scolastico 2014-15 Insieme dopo la scuola, 
per off rire ai ragazzi della don Milani un 
accompagnamento alla scuola secondaria, in uno 
spazio di socializzazione ed insieme di supporto 
nello svolgimento dei compiti. L’obiettivo è off rire 
agli studenti strumenti per accostarsi al nuovo 
contesto scolastico, specie nella fase di passaggio 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria (classi 
prime). Quest’anno i volontari del territorio, 
tasselli fondamentali per la realizzazione del 
progetto, coadiuvati da due educatori dell’ambito 
1, sono aumentati. Così come si è impennata la 
partecipazione: da 8 si è passati a 20 iscritti. 
Per fornire ai ragazzi “con fragilità” delle classi 
seconde e terze individuati dai docenti la stessa 
esperienza di supporto, da gennaio sarà attivo un 
secondo gruppo, al venerdì.

Quando l’entusiasmo diventa azione concreta 
per la costruzione dei cittadini di domani.

UN PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
CONDIVISO E PARTECIPATO



Susanna Pini
Vicesindaco, Assessore alle politiche 
educative e istruzione. 

Aggiungi un posto a tavola
      Si rivolge a tutti i ragazzi della don Milani. 
La proposta consente la fruizione della mensa 
scolastica e la permanenza all’interno delle 
struttura fi no alle 14 il mercoledì e da gennaio 
anche il venerdì. L’iniziativa ha un triplice scopo: 
agevolare la socializzazione rispettosa delle regole, 
promuovere una corretta educazione 
alimentare e combattere il fenomeno 
"solitudine" dei ragazzini in fase di 
sviluppo che, causa impegni lavorativi 
dei familiari, consumano spesso i 
pranzi a casa da soli. Il progetto 
ha riscosso un grande successo 
e attualmente vede la presenza 
contemporaneamente di 34-38 ragazzi.

Progetto disturbi dell’apprendimento
      Si è attivato un gruppo di lavoro con le 
scuole dell’infanzia, la primaria, l’amministrazione 
e l’Associazione Italiana Dislessia (AID) e 
l’associazione Aiutiamoli a Vivere, per aff rontare 
insieme la problematica. Cogliendo i disturbi 
di apprendimento al loro nascere e adottando 
le appropriate strategie motorie, linguistiche e 
psicopedagogiche, i bambini e le loro famiglie sono 
sostenuti sin dai primi segnali. Gli “indicatori di 
rischio” che emergono dalla scuola dell’infanzia, se 
opportunamente valutati possono prevenire future 
diffi  coltà scolastiche. Il percorso formativo, 
6 incontri di 2.5 ore ciascuno, rivolto 
a tutte le insegnanti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, 
ha evidenziato che la capacità di 
osservazione degli insegnanti è 
fondamentale per:
- il riconoscimento di un 
potenziale disturbo specifi co 
dell’apprendimento;
- l’individuazione delle caratteristiche 

cognitive su cui puntare per il percorso formativo 
dello studente;
- l’introduzione di adeguate e mirate strategie 
didattiche.
Le insegnanti propongono una serata aperta a tutti 
i genitori dedicata in particolare alle competenze 
fonologiche che verrà fi ssata a breve. Antecedente 

al percorso formativo docenti, si è svolta sul 
tema la conferenza Pigrone o Dislessico, 

rivolta a tutta la cittadinanza.

Educazione stradale
      L’11 novembre in sala consiliare 
si è svolto il corso di educazione 
stradale per i ragazzi delle medie. 

Oggetto: i suggerimenti da parte 
della polizia locale e i percorsi 

personalizzati per ciascun ragazzo dalla 
fermata scuolabus a casa. In più sono state fornite 
indicazioni generali di educazione stradale. Al 
termine, la fi rma di un patto di corresponsabilità 
tra comune e famiglia. L’iniziativa è stata promossa 
per consentire agli studenti di percorrere il tratto 
fermata/casa in autonomia e iniziarli al dialogo 
con l’amministrazione che affi  anca le famiglie nel 
percorso di responsabilità ed autonomia. 

Tutti uguali, tutti diversi
      Il 26 novembre le quarte della Rodari, 

accompagnate dall’assessore e dalla polizia 
in un percorso pratico di educazione 

stradale, si sono recate alla Lotto. Qui 
insieme ai “nuovi” compagni hanno 
partecipato alla lettura animata tutti 
uguali tutti diversi che ha riscosso 
un alto gradimento. I bambini 
hanno colto perfettamente il senso: 
ognuno ha caratteristiche peculiari 

ed è importante mettersi nei panni 
dell’altro per capirle ed apprezzarle. •

Riceve su appuntamento il martedì dalle 18 
alle 21 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.

assessore.politicheducative
@comune.ponteranica.bg.it



Cos'è. Il servizio educativo off re ai bambini un 
ambiente accogliente, luogo di relazioni, esperienze 
e apprendimento. Ubicato nella scuola dell’infanzia 
Ramera, è aperto dalle 9 alle 16, con la possibilità di 
usufruire dell’ingresso a orario anticipato dalle 8 o 
8.30 e dell’uscita a orario posticipato fi no alle 16.30. 
Accoglie max. 20 bambini. Il rapporto numerico 
bambini/insegnanti è di 10/1.

Gli spazi. I bambini sono accolti in un’ampia aula 
organizzata ad angoli per il gioco simbolico (cucina, 
bambole, travestimenti e angolo morbido, angolo 
della lettura...). Inoltre vi sono tavoli a ribalta per le 
attività espressivo-creative. A disposizione la sala 
da pranzo, cucina, salone, servizi igienici, un piccolo 
giardino anteriore e l’ampio cortile esterno con 
giochi motori in comune con la scuola dell’infanzia.

Le attività. Rispettando i tempi di ciascun bambino 
si propongono attività artistico-espressive, di 
movimento, manipolative, sonoro-musicali. Si 
propongono inoltre esperienze educativo-didattiche 
di drammatizzazione e lettura di immagini, volte 
allo sviluppo e al potenziamento del linguaggio e 
all'esplorazione della realtà esterna tramite giochi 
all'aperto e il contatto con gli elementi della natura. 
Sono previsti momenti di socializzazione con i 
bambini della scuola dell’infanzia al fi ne di creare 

occasioni per il passaggio/continuità sezione 
primavera/scuola dell'infanzia.

I costi
• Quota di iscrizione annua 180 € 

(comprensiva di materiale didattico).
• Retta mensile 335 €
Agevolazioni presentando l’attestazione ISEE.

• Quote mensili: 
- Tempo anticipato 8–9: 50 € / 8.30–9: 20 €
- Tempo posticipato 16–16.30: 30 €
È possibile fruire anche saltuariamente del tempo 
anticipato e posticipato a 2 € per la mezz’ora.

Iscrizioni. Previo appuntamento, dal 7/1 al 27/2. 
Info e prenotazioni tel. 035.571385 (orario scolastico 
dalle ore 9 alle 16).

Ente titolare. Parrocchia S. Michele Arcangelo 
e Madonna del Carmine, via Ramera 148, 24010 
Ponteranica. Tel. e Fax 035.571385 
E-mail maternaramera@libero.it
www. parrocchiediponteranica.it/scuola-infanzia

OPEN DAY
sabato 17 gennaio

dalle 10 alle 12

Sezioni Primavera c/o scuole dell’infanzia
per bambini da 24 a 36 mesi

LE COCCINELLE − RAMERA

Cos'è. Ubicata nella scuola dell’infanzia San 
Pantaleone, è un servizio educativo e di 
accudimento fi no a 10 unità, gestito da personale 
educativo e ausiliario secondo gli standard previsti 
dalla normativa. È aperta da settembre a giugno dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 con la possibilità di 
usufruire dell’orario anticipato dalle 8 e posticipato 
fi no alle 16.30.

Gli spazi. L’aula è organizzata in angoli per 
favorire possibilità di gioco e apprendimento e 

per il momento del sonno. Ci sono pure un’aula 
polifunzionale per la pittura a parete, per il gioco 
simbolico e un salone per le attività motorie. 
I servizi igienici sono attigui alle aule. All’esterno un 
ampio cortile e un parco attrezzato permettono i 
giochi all’aria aperta.

Le attività. Le proposte vengono strutturate per 
renderle fruibili a bambini della fascia 2/3 anni e 
prevedono attività manipolative, motorie, musicali, 
espressivo-pittoriche, linguistiche, etico-religiose.

SAN PANTALEONE − PONTERANICA ALTA



Cos'è. È un servizio educativo e di accudimento 
diurno rivolto a bimbi dai 3 mesi ai 3 anni dell’Ass. 
familiare “Gli amici dei bambini”. È aperto da 
settembre a luglio, ogni giorno dalle 8 alle 18, con la 
possibilità di usufruire anche del tempo ridotto.

La giornata tipo. All’accoglienza del bambino segue 
gioco libero e merenda con frutta di stagione, il 
cambio del pannolino, la proposta di un’attività 
strutturata, momenti di coccole, canzoncine e 
musica. Al pranzo preparato dal nido (menù Asl) 
segue di nuovo gioco libero e il ricongiungimento 
coi genitori per i bambini che fruiscono del part 
time, la nanna per i bambini che restano. Fanno poi 
il loro ingresso i bambini con frequenza part-time. 
Al risveglio dei bimbi del “tempo pieno” segue la 
merenda e il gioco libero, prima del saluto fi nale.

Gli spazi. Sala da pranzo, angolo gioco attrezzato 
con oggetti appesi al soffi  tto, strumenti musicali, 
cesto del tesoro, gioco euristico, pannelli sensoriali, 
gioco del "far fi nta", del travestimento, angolo 
morbido (la lettura, le canzoncine) e del movimento. 
C'è anche uno spazio dedicato ai "travasi", ai giochi 
con la sabbia e con l’acqua (mesi estivi in giardino 
attrezzato). Oltre allo spazio dedicato alla nanna è 
a disposizione del nido un bagno attrezzato per il 
cambio. 

I costi. Il costo di iscrizione è di 100 € e comprende 
la quota associativa e l’assicurazione. 

Costi retta mensile (comprende: pasti, corredino 
per nanna, pannolini, cremine, bavaglini) anno 
2015/2016:
• Part time 8-13/13.30: 475 €
• Full time 8-16: 555 €
• Full time prolungato 8-18: 615 €
È prevista una retta personalizzata per una 
frequenza a orario diverso richiesto dalla famiglia. 

Le attività. Sensoriali (tattili, sonore e olfattive), 
manipolative (travasi, impasti vari), linguistiche 
(canti, fi abe), cognitive (gioco euristico, incastri), 
motorie (correre, saltare, ballare), grafi co-pittoriche. 
Per i genitori: colloqui periodici e scambio 
quotidiano di informazioni.

Iscrizioni. Aperte tutto l’anno, si raccolgono presso 
il nido compilando l’apposito modulo. 

Associazione “Gli amici dei bambini”
Via della vite, 8 – Ponteranica
Info: Julia Maria Cremaschi – Tel. 320.9641730 
E-mail: info@unmondodicoccole.it
www.unmondodicoccole.it

OPEN DAY
sabato 31 gennaio

dalle 9.30 alle 12 
dalle 10 alle 12

Nido in famiglia
UN MONDO DI COCCOLE

I costi
• Quota d’iscrizione annua 200 €
• Retta mensile 300 €
Agevolazioni presentando l’attestazione ISEE.

• Quote mensili
- Tempo anticipato 8–9: 40 € / 8.30–9: 20 €
- Tempo posticipato 16–16.30: 20 €
È possibile fruire anche saltuariamente del tempo 
anticipato e posticipato a 1 € per la mezz’ora.

Iscrizioni. Dal 7/1 al 27/2 la coordinatrice è a 
disposizione per off rire informazioni e ricevere le 

iscrizioni a scuola dalle 9 alle 12.30. 
Per appuntamento tel. 345.0340935.

Ente titolare. Parrocchia SS.MM. Alessandro e 
Vincenzo, via IV novembre 4, 24010 Ponteranica.
Tel. e Fax: 035.574153. E-mail: learco.lorenzi@alice.it
www. parrocchiediponteranica.it/scuola-infanzia

OPEN DAY
sabato 24 gennaio

dalle 10 alle 12



      Volendo dare continuità e un'area più 
estesa allo Spazio Gioco, l’assessorato alle 
politiche educative ha promosso nuove sinergie 
tra le mamme volontarie che lo gestivano da 
qualche anno e la coop. Alchimia, già "partner" 
dell’amministrazione, che segue il servizio con 
un’educatrice professionale. Dallo scorso ottobre il 
servizio è garantito con un’apertura settimanale il 
sabato mattino, nella sala della scuola dell’infanzia 
San Pantaleone. Una volta allestiti i locali dell’ex 
nido comunale e preparato il gruppo, avverrà il 
“traghettamento assistito” nella nuova sede e si
introdurrà un giorno di apertura infrasettimanale 
per lo Spazio Gioco e uno dedicato a bambini da 0 
ad 1 anno, lo Spazio Bebè.

Spazio Gioco (1-3 anni) 
aperto il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 e, 
dal 2015, martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30.

Cos'è. È un servizio educativo di compresenza 
destinato ai bambini/e da 12 a 36 mesi e ai loro 
accompagnatori: mamme, papà, nonni, zii e tate. Il 
sabato mattina il servizio accoglie anche i fratelli più 
grandi fi no all’ultimo anno della Scuola dell’infanzia 
(0-5 anni). È un luogo dove i bimbi possono 
giocare, sperimentarsi in un contesto nuovo e 
incontrare altri bimbi. I genitori sono presenze 
attive all’interno dello spazio per la gestione di 
alcuni momenti o semplicemente per fare quattro 
chiacchiere con altri genitori mentre i piccoli 
giocano in uno spazio accogliente e piacevole.

Le attività. Accoglienza e gioco negli angoli allestiti; 
riordino e merenda; gioco e/o attività strutturata; 
riordino insieme; momento del saluto.

Inoltre, dal 2015... Spazio Bebè (0-1 anno) 
aperto il martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30.

Cos'è. Un luogo che off re alle mamme la possibilità 
di incontrarsi fra loro, scambiandosi esperienze e 
confrontandosi rispetto alle varie tematiche che 
ruotano attorno alla nascita e all'accudimento di un 
bambino, alla maternità e alla coppia genitoriale. 

Allo stesso tempo è un luogo di incontro per i 
piccolissimi, in un “morbido” contesto di gioco.

Le attività. Liberamente strutturato, segue questo 
schema: accoglienza nell’angolo “morbido”; scopro-
osservo e gioco con il “cestino dei tesori”; tisana per 
la mamma ed allattamento; momento del saluto.

Dov'è. Attualmente, presso la Scuola dell’infanzia 
San Pantaleone, in via IV Novembre 4, mentre dal 
2015 il servizio si trasferisce negli spazi dell’ex nido 
in via Valbona 73 a Ponteranica.

Gli spazi. Ai bebè è dedicato uno spazio tranquillo e 
separato dai grandi, arredato con materassi, cuscini, 
fasciatoio e giochi adatti alla loro età.
Ai più grandi è destinato uno spazio ampio 
strutturato in angoli di gioco e di attività: angolo 
morbido e della lettura, angoli del gioco simbolico, 
angolo dei giochi da tavolo, angolo dei giochi a 
tappeto. Grazie alla collaborazione con il BoPo, è 
garantita la disponibilità del giardino adiacente al 
passaggio pedonale, sottostante lo Spazio Gioco.

Attività per genitori. Per gli adulti accompagnatori, 
grazie alla rete degli Spazi Gioco dell’Ambito 1 di 
Bergamo della quale facciamo parte, verranno 
realizzate iniziative quali incontri periodici con 
l’ostetrica per le neomamme, corsi di massaggio 
infantile e percorsi di sostegno alla genitorialità.

Iscrizioni e costi. Aperto da ottobre a maggio, ci 
si può iscrivere durante tutto l’anno con i seguenti 
costi a quadrimestre (ott./gen. e feb./mag.):
• 20 € (25 € non residenti) per una frequenza 

settimanale; fratelli 15 € (20 € n.r.)
• 30 € (40 € n.r.) per due frequenze settimanali; 

fratelli 20 € (30 € n.r.)

Ente titolare. Dal 2015 Comune di Ponteranica, via 
Valbona 73. Tel. Comune 035.571026 (int. 6, int. 1)
E-mail: spaziogioco.ponteranica@gmail.com

OPEN DAY 7 febbraio 
(data indicativa da confermare)

Per famiglie con bambini/e da 0 a 3 anni
SPAZIO GIOCO – SPAZIO BEBÈ



      La defi nizione degli obiettivi generali 
del Piano per il Diritto allo Studio -PDS- già  
presenti nelle linee programmatiche 
dell’amministrazione, è stata possibile 
grazie a un grande lavoro collettivo con la 
scuola, con le associazioni, con gli oratori 
e con le varie agenzie che operano nel 
territorio.
I primi mesi, e lo stesso sarà nel futuro, 
sono stati caratterizzati dalla volontà  di 
costruire relazioni con tutte quelle realtà  
ricche ed importanti che identifi cano 
Ponteranica, al fi ne di garantire una 
“comunità  educante”. Una comunità  
cioè  che, nel rispetto delle singole 
competenze, si fa carico dei bisogni 
dell’infanzia, della preadolescenza e 
dell’adolescenza. 
Tali relazioni e sinergie hanno già  
portato frutti proprio perché  guidate da 
uno scopo comune: adoperarsi affi  nché  uomini 
e donne, ragazzi e ragazze, bambini e bambine 
siano protagonisti della propria realtà  sociale, 
della comunità  dove vivono, della propria crescita.
      Le risorse perché  lo scopo si realizzi sono le 
idee, i suggerimenti, i pareri e le proposte che 
nascono negli incontri e nei racconti di tutti i 
soggetti che formano la comunità .
Ecco perché  sono importanti la raccolta dei bisogni, 
la condivisione delle strategie e delle sinergie: 
per la realizzazione dei progetti. Naturalmente 
seguiti da un’attenta verifi ca, per lasciare spazio al 
miglioramento.
Sono convinta che l’amministrazione non si debba 
sostituire a nessuno: né  alle famiglie né  alla scuola 
né  agli oratori né  tanto meno alle associazioni, 
ma abbia il compito di mettere in rete, co-
progettando i servizi, le occasioni di incontro 
e gli incontri formativi. Nel rispetto di tutte le 
peculiarità , delle competenze e delle valenze 
educative di ciascun soggetto.

                Metodologia Programmatica

Prima Infanzia
      “In un paese con tante piante... un Nido è ancora 
un sogno!”. In questo momento i presupposti per 
la creazione di un nido comunale mancano, sia per 
la sostenibilità economica sia per la contrazione 
della richiesta da parte delle famiglie che in anni 
di crisi hanno mutato il loro assetto economico/
familiare. L’attenzione e la lettura dei bisogni sono 
sempre alte e continueranno ad esserlo. Per questo 
faremo un’indagine a tappeto sulle necessità attuali 
dei nuclei familiari. Così quest’anno è iniziata la 
collaborazione virtuosa tra varie agenzie dedicate 
alla prima infanzia, per favorire l’ampliamento del 
servizio. Al nido in famiglia “Un mondo di coccole”, 
in via Della Vite, si affi  ancano attualmente il nuovo 
nido in famiglia “I Germogli”, in via Carino e la 
Tagesmutter “Senza Pensieri”, di via Valbona. 
Si possono quindi gestire contemporaneamente 
15/20 bambini, dai 5 attuali, per soddisfare i bisogni 
di accudimento delle neo famiglie del paese. 

Anno scolastico 2014/2015
PIANO PROGRAMMATICO 

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Famiglie

Amministrazione

Ascolto

Analisi 
dei Bisogni

Oratori Scuole

COMUNITÀ
EDUCANTE

Associazioni

Relazioni

Sinergie

Agenzie 
territoriali

Co-progettazione



L’amministrazione comunale ha realizzato un bando 
dedicato alle famiglie più  bisognose per accedere 
ai servizi della prima infanzia a prezzi agevolati; ne 
ha fornito copia a tutte le famiglie con i piccoli di 
quell’età  e una alle famiglie di ogni nuovo nascituro.

Servizi per la Prima Infanzia

“NIDI”
• Nido in famiglia “Un mondo di coccole”
• Nido in famiglia “I Germogli”
• Tagesmutter “Senza Pensieri”

BANDO PER ACCESSO ED EROGAZIONE 
CONTRIBUTI COMUNALI

LUDOTECHE E SPAZI GIOCHI
• Gioca Estate
• La Bottega del gioco (Cooperativa Alchimia)
• Spazio gioco e Spazio Bebè
• Baby sitting condiviso

      La collaborazione virtuosa, che ha coinvolto 
anche le mamme volontarie dello spazio gioco, 
ha permesso la realizzazione di GiocaEstate, il 
progetto di animazione del giardino ex-nido durante 
i mesi estivi. Grazie alla collaborazione con le realtà  
locali per la prima infanzia già  presenti e a quelle 
che stavano nascendo sul territorio e attraverso il 
supporto di alcune mamme volontarie, abbiamo 
fornito una risposta alle famiglie che sollecitavano 
un migliore servizio per la cura dei propri piccoli. 
Questa collaborazione virtuosa, aperta anche alla 
professionalità  della cooperativa Alchimia, è  alla 
base di quello che sarà  il Mondo dell’infanzia di 
Ponteranica all’interno dei locali dell’ex nido:
• "Bottega del Gioco" spazio ludico per i bambini 

6-13 anni (inizio 2015);
• "Spazio Gioco" per genitori e bambini da 1 a 3 

anni;
• "Spazio Bebè " per i più  piccini da 0 a 1 anno.

Scuole Infanzia
      Sul territorio ci sono due scuole dell’infanzia 
paritarie: San Pantaleone e Ramera. Entrambe 
off rono la sezione primavera per i bimbi dai 2 ai 3 
anni. Al fi ne di riconoscere e sostenere l’impegno 
educativo e sociale delle scuole autonome paritarie 

presenti sul territorio comunale, vengono erogati 
contributi diretti da convenzione e, grazie alla 
sinergia tra le scuole e l’amministrazione, l’off erta si 
è ampliata di ulteriori servizi e attività. 
L’amministrazione comunale sostiene le famiglie 
più bisognose degli alunni iscritti e frequentanti 
le scuole tramite l’erogazione di contributi per il 
contenimento delle rette di frequenza, e del servizio 
traporto.

Contributi comunali da convenzione

     300 EURO        3.500 EURO     3.000 EURO
   per residenti         rapporto 1/23      per progetti

Servizi attivi: mensa, tasporto, accoglienza/
prolungamento

Ulteriori contributi e progetti per A.S. 2014/2015

• Prevenzione disturbi apprendimento: 
coprogettazione con scuola primaria percorso 
formativo insegnanti per creare un linguaggio 
comune tra le scuole

• Formazione psicomotoria (progetto 
“Continuità”)

• Progetto educazione stradale
• Concorso “Educazione alla Legalità”, “Il coraggio 

di essere io”
• Spettacolo teatrale musico/giocoliere “Ci di bi di 

bi di pi tton”
• Le Mappe Blu
• Nati per Leggere

Istituto Comprensivo
      Dall’anno scolastico 2013/14 l’I.C. di Ponteranica 
è stato accorpato all’I.C. di Sorisole, divenendo un 
unico istituto con un totale di 1.147 alunni. In paese 
continuano ad essere presenti due scuole primarie, 
Lorenzo Lotto e Gianni Rodari e una scuola 
secondaria di primo grado, don Lorenzo Milani. 
L’amministrazione comunale sostiene le famiglie 
degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’I.C. 
più bisognose tramite l’erogazione di contributi 
al fi ne di favorire il contenimento delle rette per il 
servizio traporto ed il servizio mensa.



Scuole primarie
Servizi attivi: Mensa, Trasporto, Assistenza pre-
scuola.
Servizi in attivazione: Sorveglianza alunni durante 
le riunioni, Piedibus, slittamento del tempo scuola 
con anticipo di 15 minuti.
Una nota sul Piedibus: il servizio è in fase di studio 
al tavolo infanzia il quale, riconoscendo la valenza 
fondamentale per la crescita consapevole e lo 
sviluppo dell’autonomia dei bambini, si avvale 
della preziosa collaborazione del comitato genitori 
dell’I.C.. Reperite le disponibilità dei genitori tramite 
questionario sull’utilità del servizio, si sta valutando 
quali percorsi/linee realizzare. Prossimamente nelle 
nostre vie!

Sostegno off erta formativa scuola primaria

Progetti richiesti:
• Pattinaggio: 500 €
• Motoria: 1.000 €
• Ed. musicale: 2.400 €
• Psicomotricità: 2.400 €
• Orienteering: 800 €
• Madrelingua: 600 €
• Teatro: 600 €
• Psicopedagogista: 500 € 
• Suono, musica, segno: 400 €
• Sport. psicologico: 1.500 €
       Totale: 9.100 €

Scuola secondaria di primo grado
Servizi attivi: Mensa, Trasporto, Insieme dopo la 
Scuola.
Servizi in attivazione: Aggiungi un posto a tavola.
Il progetto, che apre la mensa della don Milani a 
tutti i ragazzi, ha un triplice scopo: agevolare la 
socializzazione tra i ragazzi nel rispetto delle regole, 
promuovere una corretta educazione alimentare e 
combattere il fenomeno "solitudine" dei ragazzini 
in fase di sviluppo che, causa impegni lavorativi 
dei familiari, sono spesso costretti a consumare i 
pranzi da soli. In via sperimentale è  aperta tutti i 
mercoledì, dall’8 ottobre e da gennaio il venerdì. 
Oltre a questi progetti, presenti nel PdS, sono in 
fase di co-progettazione con il comitato genitori ed 
i vari tavoli: i percorsi alla genitorialità, un percorso 
di teatro per i ragazzi delle medie da attuare nel 
pomeriggio, e, con la dirigenza, l’informatizzazione 
delle aule e l’acquisto tablet per i registri digitali.

Sostegno off erta formativa scuola secondaria

Progetti richiesti:
• Atletica, piscina: 1.500 €
• Ed. alimentare: 210 €
• Musicoterapia: 300 €
• Sp. psicologico: 3.000 €
• Giornata memoria: 70 €
• Istr. domiciliare: 1.000 €
• Ed. socioaff ettiva: 675 €
• Ket: 700 €
• Lettura animata: 840 €
• Ed. alla Legalità: 50 €

Totale: 8.345 €

Servizi di sostegno al diritto allo studio
      Per l’anno scolastico 2014/2015, come previsto 
da normative vigenti, i servizi e gli interventi nel 
Comune di Ponteranica riguardano le categorie:
• Ristorazione scolastica e contributi alle famiglie
• Trasporto scolastico e contributi alle famiglie
• Contributi alle famiglie trasporto ATB
• Assistenza trasporto alunni scuola dell’infanzia
• Servizi pre-scuola/sorveglianza scolastica.
• Fornitura libri di testo
• Dote scuola
• Assegni di studio
Il nuovo bando del Servizio Trasporti è un obiettivo 
raggiunto dall’amministrazione Nevola. Il bando, 
creato “ad hoc”, ha permesso un notevole 
risparmio sui costi del servizio, l’aumento delle 
gratuità  (fondamentali per le nostre scuole) del 
50%, e la garanzia da parte della ditta vincitrice 
dell’applicazione del prezzo agevolato per tutte le 
richieste delle scuole del territorio. 
Inoltre, l’istituzione dei punti di raccolta in caso di 
forti nevicate. Per i ragazzi sarà  possibile eff ettuare 
il tratto fermata scuolabus/casa in autonomia 
seguendo i percorsi formativi di educazione 
stradale, i suggerimenti forniti dalla polizia in base 
al singolo tragitto, attraverso la sottoscrizione di un 
patto di corresponsabilità  tra famiglie e comune. 
Anche per il Servizio Mensa la buona collaborazione 
col Punto Ristorazione ha portato le gratuità  
stabilite da 400 a 570. Si sta lavorando all’iniziativa 
"Merenda sana", curata dalla commissione mensa. 
Per premiare il merito dei ragazzi di terza media 
che hanno sostenuto l’esame nell’anno 2013/14 
con brillanti voti, è  stato attribuito un diploma di 

Progetti aggiuntivi:
• Lezione inlcusiva
• DSA
• Canto
• Judo
• Leggere che 

bontà
• Biblio-taxi
       Tutto off erto

Progetti aggiuntivi: 
• Binario 21: 150 €
• Progetto PAES
• Judo in rosa
• Corso MGA
• Perc. socioaff ettivi: 

1.000 €
• Tempo LIBeRo In rete
• Percorso teatrale: 

600 €
• Monika Bulaj: 500 €
      Totale: 2.250 €



riconoscimento all’impegno, consegnato dagli 
amministratori durante una seduta di giunta. 
Sono state riviste le logiche per l’attribuzione degli 
assegni di studio per gli studenti meritevoli in modo 
da valorizzare tutte le eccellenze anche in base ad 
un nuovo meccanismo di ripartizione delle cifre, 
nel caso le richieste siano maggiori delle borse 
disponibili. 
      Le sinergie tra le compagnie teatrali e la scuola 
secondaria di primo grado, coinvolgono Erbamil 
per l’accompagnamento alla lettura espressiva dei 
ragazzi (in particolare durante le ricorrenze del 
IV novembre e del giorno della Memoria) mentre, 
attraverso il supporto dell’associazione Rosa 
Agrestis, si promuove un percorso teatrale per la 
gestione delle emozioni. La collaborazione virtuosa 
con l’associazione bandistica del Vivace vedrà  
l’esibizione al concerto di Natale delle voci bianche 
degli alunni della scuola primaria, classi quarte e 
quinte. 
Il progetto sui disturbi dell’apprendimento 
sviluppato nel tavolo infanzia con le scuole,, 
l’amministrazione, i genitori e le associazioni, 
prevede la formazione delle insegnanti della 
materna e della primaria per prevenire e limitare i 
disturbi di apprendimento sin dalla tenera età , ed 
è  volto a facilitarne il passaggio informativo tra le 
scuole. Si lavorerà  altresì sul gruppo classe affi  nchè  
non si creino discriminazioni. 

      Tutte le scuole a Ponteranica rivestono un 
ruolo fondamentale per la crescita, non solo 
scolastica, dei nostri bambini, bambine, ragazzi 
e ragazze. Rappresentano il luogo più  consono 
dove creare un primo contatto con le famiglie 
veicolando le proposte dei tavoli. L’assessorato 
intende valorizzazione la collaborazione fattiva 
con i comitati genitori riconoscendone il ruolo 
fondamentale all’interno delle scuole. 
L’obiettivo che ci siamo preposti con le scuole 
dell’infanzia, è  attivare un circolo virtuoso tra 
amministrazione, scuole, parrocchie, famiglie 
e bambini, raff orzando la collaborazione e 
valorizzando, in particolare, le off erte formative 
delle due materne, a fronte delle nuove esigenze 
del nucleo familiare. Lo stesso circolo virtuoso 
si intende stabilire tra istituto comprensivo, 
amministrazione, dirigente, docenti, famiglie 
ed alunni; arrivando ad una co-progettazione 
dell’off erta formativa dopo una lettura attenta 
dei bisogni del territorio, delle aspettative delle 

famiglie e della scuola sotto la guida professionale e 
competente degli insegnanti. 
Le fucine, i luoghi principi dei due percorsi di 
collaborazione sono il tavolo infanzia e il tavolo 
preadolescenza. In questi mesi entrambi sono stati 
rinnovati sia nei componenti che negli obiettivi, 
allargandosi alla totalità  delle agenzie del territorio 
ed imbastendo tra queste un confronto rispettoso. 
Dai tavoli sono emerse le tematiche per i percorsi 
alla genitorialità , così come possibili iniziative 
trasversali: il piedibus, lo sportello di primo ascolto 
e di benessere psicologico, l’assistenza bambini per 
favorire le partecipazione alle assemblee di classe, 
la mensa aperta a tutti gli alunni della scuola don 
Milani, la festa dell’infanzia… 

Le novità del PDS 2014/2015

Area Infanzia:
• Nidi in famiglia e Tagesmutter sostenuti dal bando 

riduzione rette.
• Gioca Estate, Spazio Gioco, Spazio Bebè e 

Babysitting condiviso

Varie:
• Sportello primo ascolto per benessere psicologico
• La festa del territorio 
• Progetto Gulp

Scuole materne e I.C.:
• Percorso Teatrale principi 

e principesse
• Spettacolo musico/giocoliere
• Lezioni canto, concerto Natale
• Ricorrenza IV novembre
• Aggiungi un posto a tavola
• Bando trasporti: 

risparmio/migliorie
• Patto correspons. scuolabus
• Servizio mensa: migliorie
• Percorsi Socio aff ettivi

Ringrazio tutti coloro, e sono veramente tanti, 
che hanno reso possibile una nuova modalità  
“partecipata” di vivere l’amministrazione e il 
territorio. Un particolare ringraziamento al Sindaco, 
alla giunta e ai consiglieri che mi hanno dato fi ducia 
e mi hanno sostenuta in questo compito gravoso 
ma... entusiasmante! •

• Co-progettazione 
DSA

• Monika Bulaj
• Judo in Rosa
• Piedibus
• Sorveglianza 

alunni assemblee
• Anticipo 15 min
• Assegni merito: 

nuovi criteri
• Leggere che bontà



Cos'è. La Tagesmutter (mamma di giorno) è 
una donna, spesso a sua volta mamma, che 
accoglie fi no a 5 bambini nella fascia d’età 0-13 
anni presso la propria abitazione, dopo aver 
superato una selezione, frequentato un corso di 
formazione e sostenuto un esame abilitante. La 
qualità del lavoro della Tagesmutter è garantita 
dall’ente gestore SenzaPensieri, titolare del 
servizio, che organizza, sostiene e vigila sull’intero 
operato della "sua" Tagesmutter. La Tagesmutter 
dispone della collaborazione di personale 
altamente specializzato: psicologa, pedagogista, 
psicomotricista, nutrizionista, ostetrica, 
responsabile della sicurezza... Si segue per ogni 
bambino un progetto educativo individuale: il 
servizio Tagesmutter è infatti “a misura di famiglia” 
basato sulla fl essibilità di giorni e orari per 
consentire ai genitori di restare con il proprio fi glio 
nei momenti liberi dal lavoro, in base alle proprie e 
personali necessità. È possibile accedere al servizio 
in un momento qualsiasi dell’anno anche per 
periodi di tempo limitati.

L'attività. Valorizzare i momenti della vita 
quotidiana e delle azioni comunemente orientate al 
bambino: questo è quello che fa una Tagesmutter 
nella sua casa. Il metodo fonda la qualità della 
proposta sulla quotidianità. I gesti abituali, il "tutti 
i giorni" con le sue caratteristiche di "normalità" 
ne rappresenta l’oggetto specifi co.

Gli spazi. Il servizio si svolge in casa; 
un'abitazione con un bel giardino, che 
ha fatto posto ai bambini, adottando 
accorgimenti (l'angolo morbido, lo spazio 
per mangiare, il locale per la nanna, l'area 
per gli eff etti personali...) per rendere 
piacevole la convivenza. Alla base del 
sevizio off erto c’è la pedagogia della casa 
uno spazio in sé già fortemente educativo.

I costi. Data la fl essibilità, il costo varia in base 
alla durata del contratto e all’utilizzo del servizio in 
termini di monte-ore. La cooperativa SenzaPensieri 
è disponibile a formulare preventivi personalizzati, 

senza nessun impegno da parte della famiglia.

Iscrizioni. Le iscrizioni sono aperte in qualsiasi 
data dell’anno. Per questo non esiste un open day: 
in base alle necessità, Tagesmutter Stefania dà 
la massima disponibilità ad accogliere la famiglia 
interessata al servizio per presentare se stessa e la 
propria casa; al contempo l’ente gestore è sempre 
disponibile a fornire informazioni.

Per informazioni:
La Tagesmutter Stefania è in via Valbona 84.

Cooperativa SenzaPensieri
info@senzapensierifamiglia.it
Via Mazzini, 4 – Albino ( Bg)
Tel. 035.773222
Sito web: www.senzapensieri.it
www.facebook.com/tagesmutterbg

Disponibile per contatti e visite 
tutto l’anno

Per bambini da 0 a 13 anni
TAGESMUTTER STEFANIA



      Da sei anni il Paese sta vivendo un periodo 
molto diffi  cile: la grande crisi economica globale 
ha acuito l’emergenza sociale. La mancanza di 
lavoro, l’impoverimento delle famiglie, la necessità 
di incentivi a sostegno alle fasce deboli della 
popolazione sono diventati temi di stingente 
attualità; pure nei paesi “benestanti” come il nostro 
ormai non si trattano più di presagi lontani.
Anche nella nostra comunità si registrano ogni 
giorno emergenze con un fattore aggravante che 
sta toccando sempre più le famiglie monoreddito e 
con più fi gli senza lavoro: la necessità di una casa.
Gli alloggi comunali sono insuffi  cienti per far fronte 
all’accresciuta richiesta. Nel peggiore dei casi 
questo vede le madri e i minori dei nuclei familiari 
sotto sfratto nella necessità di rivolgersi alle 
comunità d’alloggio e i padri ai dormitori pubblici.
Il comune ha il dovere di tutelare i minori come 
decretato dall’articolo 403 del codice civile: 

“Quando il minore si trova in una 
condizione di grave pericolo, per la 
propria integrità fi sica e psichica, la 
pubblica autorità, a mezzo degli organi 
di protezione dell’infanzia, lo colloca 
in luogo sicuro sino a quando si possa 
provvedere in modo defi nitivo alla sua 
protezione.”

      Le comunità alloggio, tecnicamente defi nite 
Housing, richiedono un rilevante impegno 
economico per l’amministrazione. 
Orientativamente 300 € per ogni adulto e 250 € 
per ogni minore al mese.
I PRR (Progetti Riabilitativo Risocializzanti) sono 
una soluzione alternativa. Off rono alle famiglie 
indigenti nei confronti del comune e che non sono 
in grado di pagare i debiti contratti, la possibilità 

di estinguere il proprio debito lavorando, a 
supporto della squadra operaia per le manutenzioni 
pubbliche per un ammontare di ore commisurato al 
debito contratto. È bene chiarire che non si tratta 
di lavoro retribuito né tanto meno di un’assunzione 
da parte del comune, ma piuttosto di una forma 
di baratto che off re la concreta possibilità di 
estinguere il proprio debito. La formula è del tutto 
sperimentale, benché alcuni comuni la stiano già 
utilizzando con un discreto successo ed è rivolta 
a tutti coloro che hanno pendenze consistenti nei 
confronti del comune e, presumibilmente, non sono 
in grado di ripagarle. Per il comune due risultati 
positivi: da una parte il risparmio per il mancato 
inserimento nella comunità alloggio e dall’altro 
il potenziamento della manodopera di supporto 
per i lavori pubblici. La medesima formula è stata 
adottata anche da una famiglia sotto sfratto già 
in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio 
comunale: con la risistemazione di appartamenti 
non ultimati delle case popolari, totalmente a sue 
spese, la famiglia ottiene in cambio una detrazione 
sui primi mesi di affi  tto commisurata ai lavori 
apportati.

      La solidarietà in campo sociale è un segno 
palese di un paese civile, democratico, attento 
al prossimo, ai deboli e alle fasce più fragili della 
popolazione. Sensibilità e volontariato sono 
parole chiave che a Ponteranica si esprimono 
concretamente con il lavoro di Auser, Ruotamica e 
Alpini.

      Dopo lunga attesa si è riaperta la sede 
dell'Auser, l'associazione di volontariato che da 
anni si occupa dei nostri anziani e dei ragazzi 
diversamente abili. L'amministrazione ha ritenuto 
importante off rire un luogo raccolto e confortevole 
a chi trascorre i pomeriggi in compagnia di tutti 
i volontari che mettono anima e corpo nella cura 
degli anziani e dei diversamente abili. Dal momento 

Attraverso i PRR il comune compatta i costi e le famiglie 
bisognose divengono parte attiva della comunità.

IL LAVORO COME MEZZO PER 
L'INTEGRAZIONE E L'ACCETTAZIONE



Chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

che sono una risorsa per la collettività, il luogo di 
aggregazione è tranquillo, ma nello stesso tempo 
al centro della vita sociale del paese al fi ne di 
favorirne l'integrazione e la socializzazione con la 
popolazione. 
Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione 
Sandro Luzzana e i volontari, cuore e mente della 
ristrutturazione della vecchia stazione: da ora, e 
speriamo per sempre, sede Auser.

      Questo è stato un anno di grandi 
anniversari, vogliamo ricordare i 20 
anni di attività di Ruotamica. 
Con passione e dedizione, 
attraverso il supporto di 80 
volontari, Ruotamica fa fede 
al suo nome, diventando ogni 
giorno il mezzo di trasporto 
sociale per malati dializzati, 
anziani, disabili che non hanno la 
possibilità di raggiungere ospedali 
e centri socio educativi.
      Tra le tante attività di questa preziosa 
risorsa, ricordiamo la distribuzione pasti agli 
anziani e l’impiego di nonni vigili che rendono 
l’attraversamento stradale sicuro ai bambini. 
Ruotamica non è solo associazione di 
volontariato ma anche trade union 
tra Ponteranica e Sorisole, due 
paesi, sempre più uniti in un 
percorso di collaborazione 
e sinergia soprattutto 
nell’organizzazione del 
comparto sociale.
Ruotamica si deve 
all’inventiva e al genio 
organizzativo di Claudio Berta 
che con il supporto del Dr 
Piero Asperti, Gabriella Bonaschi, 
Adriana Artifoni, Renato Ronzoni, 

Daniela Lazzaroni e Mariuccia Berta hanno dato vita 
a un’insostituibile risorsa. Un lauto applauso va a 
Carlo Caldara che da 20 anni presiede e coordina 
il lavoro dell’associazione. Ci congratuliamo con 
tutti i volontari e partecipiamo pienamente alla 
celebrazione del loro ventennale.

      Un altro speciale riconoscimento lo rivolgiamo 
agli Alpini di Rosciano che han festeggiato il 

cinquantesimo anno. Il gruppo nasce 
nel lontano 1964 dalla sezione alpini 

presieduta da Giacinto Piazzalunga, 
con sede presso il locale 

adiacente alla chiesetta della 
Maresana. A questo gruppo va 
l’elogio di aver prestato attività 
solidaristiche e di volontariato 
non solo nel nostro paese ma 
ovunque c’è stato e c’è bisogno 

di aiuto: dal terremoto dell’Aquila 
a quello dell’Emilia. 

I due giorni commemorativi sono 
iniziati sabato 15 novembre con il 

concerto della Brigata Alpina Tridentina e del 
Coro di Vallebelbo nella Parrocchia di Ponteranica 
Alta per culminare domenica 16 con la sfi lata per le 

vie del paese alla quale han partecipato 
le istituzioni, i rappresentanti 

delle sezioni provinciali alpine, 
la sezione degli alpini di 

Ponteranica, le associazioni e la 
fanfara di Sorisole. 
Un momento di alto valor 
patrio che ha riassunto tutti i 
valori rappresentati da questo 
prezioso nucleo al quale 

rendiamo onore e un infi nito 
grazie: con il loro operato di 

ogni giorno ci rendono orgogliosi 
di essere italiani. •

Riceve il martedì dalle 9 alle 12 e 
su appuntamento dalle 19 alle 21.

assessore.servizisociali
@comune.ponteranica.bg.it



      Ci eravamo lasciati, nell’ultimo 
notiziario, con il tema della 
partecipazione e proprio da lì 
ripartiamo. Oggi chi dispone di una 
connessione internet può seguire 
in diretta i lavori del Consiglio 
comunale da casa semplicemente 
collegandosi al sito istituzionale del 
comune. 
E, dopo aver provato, invano, da semplice 
cittadino nel lontano 2010, con richiesta formale 
alla passata amministrazione, fi nalmente ci sono 
riuscito. Meglio: ci siamo riusciti. Dalla seduta del 28 
novembre 2014 tutti gli incontri che avvengono in 
sala consiliare sono registrati ed archiviati online.

      Sempre in ambito nuove tecnologie, abbiamo 
avviato un confronto profi cuo con l’amministrazione 
di Sorisole e con la Dirigenza scolastica per 
unifi care tecnologicamente, ed in breve tempo, tutti 
i plessi dell’Istituto comprensivo Lanfranchi. 
A questo si aggiunge un percorso legato alla 
dotazione tecnologica scolastica che verrà rivista 
a partire da gennaio 2015 per le classi prime 
della scuola secondaria inferiore don Milani con 
l’attivazione del registro elettronico tramite tablet. 

      Passando alla delega al Bilancio, riporto gli 
elementi essenziali che hanno reso necessario, 
dopo l’approvazione del Bilancio Preventivo del 31 
luglio 2014, le variazioni approvate dal Consiglio 
comunale nei mesi successivi:
• Variazione n°1: modifi ca tecnica della fonte di 

fi nanziamento del Piano Asfaltature 2014 per 
consentire l’avvio immediato del progetto, con 
l’importante intervento di riqualifi cazione di 
Pontesecco.

• Variazione n°2: riduzione dei contributi statali e 
conseguente revisione delle spese sostenibili

• Variazione n°3: modifi ca delle voci di bilancio 
per partecipare al Bando regionale per gli 

impianti sportivi del 15 ottobre 2014 
che consente di disporre di un 

fi nanziamento a fondo perduto di 
45.000 €.
• Variazione n°4: recepimento 
della comunicazione del Ministero 

dell’Istruzione per l’utilizzo fuori 
dal vincolo del Patto di Stabilità 

dell’importo di 80.000 €, metà dei 
quali destinati a progettare soluzioni 

realizzabili nel 2015, ovvero la coibentazione ed 
il rifacimento della copertura delle scuole don 
Milani e Rodari.

• Variazione n°5: diversi gli elementi di cui è 
composta.
a) Minori entrate dai trasferimenti statali per 
complessivi 44.000 € circa che hanno causato 
una contrazione delle spese in molteplici capitoli.
b) Riduzione di ulteriori spese per consentire 
l’alimentazione del Fondo di Riserva, ca. 8.000 €, 
che consentirà una gestione più fl essibile delle 
uscite impreviste che dovremo sostenere l’ultimo 
mese dell’anno, compatibilmente agli obiettivi 
imposti dal Patto di Stabilità.
c) Sostituzione della fonte di fi nanziamento della 
Piattaforma Ecologica: dal FRISL (fi nanziamento 
a tasso agevolato della Regione Lombardia) 
all’affi  do in concessione del servizio rifi uti. 
Con questa operazione garantiamo benefi ci 
economici e strategici di gran lunga superiori 
rispetto alle previsioni.
d) Stralcio dell’entrata relativa alla vendita di un 
terreno in via Unione con conseguente riduzione 
delle spese collegate e riproposizione della 
vendita al 2015.

      In ambito sicurezza, ed in particolare la 
sicurezza stradale, come già accennato nelle 
variazioni di bilancio, ricevuta l’autorizzazione 
della Provincia di Bergamo installeremo a breve, 

Consiglio in streaming, registro elettronico a scuola, rosso stop 
in via Maresana: la partecipazione e la sicurezza sono servite.

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DEL BUON GOVERNO



Dario Ceruti
Assessore al bilancio, associazioni, 
sport e sicurezza. 

rispettivamente all’incrocio della ex 
statale 470 con via Maresana e in 
via Petos all’altezza della gelateria 
Nazionale, un impianto di ripresa 
dei veicoli che attraversano 
l’incrocio a semaforo rosso ed 
un impianto di attraversamento 
pedonale a chiamata per 
consentire la messa in sicurezza di 
due zone particolarmente critiche e 
potenzialmente pericolose del paese.

      Sul fronte associazioni abbiamo deciso di 
ripensare gli spazi dedicati alle associazioni del 
territorio, in due direttrici. 
La prima riguarda la conversione 
del BoPo (Bocciodromo di 
Ponteranica) da una vocazione 
dedicata all’Associazione Bocciofi la 
di Ponteranica, ad un utilizzo 
polifunzionale, aperto cioè a tutte 
le realtà associative e non della 
zona. I due campi di bocce verranno 
ricoperti da un tappeto che ne consentirà 
l’utilizzo promiscuo dalle 9 alle 23 per 6 giorni su 
7, mentre il venerdì pomeriggio resta 
all’Associazione Bocciofi la. 
Per dettagli e prenotazioni 
rivolgersi al gestore del bar. 

      La seconda direttrice 
riguarda la salvaguardia 
ed il rilascio del centro 
Vivace, uno dei punti 
caratterizzanti il 
programma elettorale di 
Ponteranica In Comune. 
In questi giorni infatti si 
costituisce la Commissione 
Vivace. Un tavolo sul quale 
far convergere idee, proposte 

e soluzioni dedicate a un edifi cio 
dall’elevato potenziale, purtroppo 

trascurato per anni. Gli obiettivi 
della commissione, posti su due 
piani temporali distinti, daranno 
risposte concrete nel breve 
periodo alle associazioni che 

vivono la struttura e, nel medio 
lungo, proposte di intervento sulle 

funzioni previste nel centro. 

Dopo averlo ricordato in Consiglio 
comunale, si rinnovano i ringraziamenti alla 
Protezione Civile Comunale di Ponteranica che 

si è distinta in due eventi particolarmente 
importanti. Il primo, il trasloco della 

struttura della casa di riposo di via 
Gleno a Bergamo nei nuovi locali; 
il secondo, sabato 22 novembre, la 
pulizia del torrente Morla che ha 
visto impegnati diversi volontari. 

Quest’ultima occasione, purtroppo, ha 
fatto toccare con mano quanto l’inciviltà 

legata all’abbandono dei rifi uti nell’alveo 
del torrente sia diff usa. Ricordiamo che la Polizia 

Locale è a disposizione per ricevere 
segnalazioni dei comportamenti 

tanto incivili quanto dannosi per il 
nostro territorio. 

Concludo infi ne segnalando, 
in vista delle condizioni 
meteo invernali ormai 
prossime, il decalogo 
di comportamenti da 
tenere in caso di nevicate 
che trovate nelle pagine 

precedenti e sul sito 
istituzionale del comune.

Un cittadino di Ponteranica… 
emigrato a Sorisole. •

Riceve il martedì dalle 19 alle 21 e su 
appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12.

assessore.associazioni
@comune.ponteranica.bg.it



      I volontari sono un'importante 
risorsa per un'organizzazione no-profi t, 
la vera diff erenza nell'ambito sociale, a 
patto che vengano motivati, coinvolti, 
fi delizzati. I volontari promuovono 
la mission dell’organizzazione, 
sensibilizzano la comunità locale, 
aumentano il valore relazionale; e diventano 
all'occorrenza parte attiva nelle operazioni tecniche 
e organizzative. Nel nostro paese i volontari hanno 
dato vita all’Associazione Ruotamica, la ONLUS che 
quest’anno ha festeggiato i vent’anni di servizio sul 
territorio di Ponteranica e Sorisole. 
Per questo rivolgiamo un invito a tutti i cittadini:
“Come in molti sanno e altrettanti hanno scoperto 
(magari perché si son “serviti” personalmente o per 

i loro familiari della nostra associazione), 
Ruotamica riveste un’importanza non 
di poco conto nell'attività a benefi cio di 
persone disabili e anziane. Ovviamente 
con il passare del tempo anche la 
nostra associazione ha bisogno di 
integrare la forza “volontaria”, perciò chi 

avesse un po’ di tempo da dedicare a un servizio 
socialmente e umanamente utile venga a trovarci! 
E voi nipoti dite ai vostri nonni che vi piacerebbe 
vederli dedicare un po’ del loro tempo libero, pure 
poco, nel fare volontariato per Ruotamica. Sarà un 
riempitivo soddisfacente e appagante anche per 
loro... vi aspettiamo nella nostra sede di via Papa 
Giovanni XXIII (c/o Vivace) a Ponteranica. Venite. 
anche solo per avere informazioni!” •

      L’associazione sportiva 
dilettantistica Amici del Tennis, 
gestisce due campi da tennis in 
erba sintetica situati nel parco 
comunale Leto di Priolo.
L’attività si svolge da marzo 
ad ottobre sui campi 
scoperti di via Unione, 
mentre durante i mesi 
invernali si utilizzano i campi 
del centro sportivo di Villa 
d’Almè per la scuola tennis. 
Una scuola attiva dal 2012 e 
riconosciuta dalla FIT (Federazione 
Italiana Tennis). Per l’anno sociale 
2015 l’associazione, oltre alle ordinarie attività 

ricreative–tennistiche dei soci e ai 
corsi per la promozione del tennis 

a livello giovanile, organizza 
un torneo permanente, un 

torneo di terza categoria di 
livello regionale, un torneo 
primaverile e i tornei sociali 
di fi ne stagione. 
Per tutti i simpatizzanti e 
amici e chi vuole ulteriori 

informazioni, ecco il nostro 
indirizzo:

Amici del Tennis, Via Unione 1 – 
24010 Ponteranica

Tel. 035.577527 – cell. 389.2472775
Presidente: Filippo Lavelli •

IL TENNIS, UNO SPORT PER TUTTI, GLI AMICI E NON
Ormai da anni gli Amici del Tennis promuovono 

e sostengono la tradizione sportiva a Ponteranica.

RUOTAMICA: DOPO VENT'ANNI, ON THE ROAD AGAIN
Una risorsa preziosa al servizio di tutti

cerca volontari per continuare a correre insieme.

Contributi a cura di:



      È veramente la passione che anima le atlete di 
Pattinando Ponteranica che dal 1996 off re, anche 
sul nostro territorio, la possibilità di praticare 
pattinaggio a rotelle. Uno sport che abbina forza 
e grazia e quindi impegna a sviluppare in modo 
completo sia il corpo che lo spirito. Tutte le nostre 
atlete, a tutti i livelli, si sono dimostrate, sembra 
un gioco di parole, veramente in gamba. Ecco 
quelle che hanno partecipato alle gare a livello 
promozionale ed agonistico (senza nulla togliere 
alle altre): l PRIMI PASSI Benini Giulia provinciali 2 
regionali 7; Cornolti Silvia prov. 5 regionali 12; De 
Biasio Federica prov 1 regionali 6; Garzoli Viola prov 
3 Regionali 10; Tomasini Sara prov 1 regionali 3. 
AGONISMO PROMOZIONALI UISP 
Algieri Rachele Provinciali 
5 Regionali 2; De Mizio 
provinciali 4 e regionali buon 
piazzamento ; Guerini Nadia 
prov 1 reg 3; Rota Elisa 
prov 2 regionali buon 
piazzamento. FORMULA, 
LIVELLI E CATEGORIA 
DELL'AGONISMO 
Broggi Sara campionessa 
provinciale e regionale UISP 
9 ai campionati UISP ITALIANI, 
buon piazzamento ai campionati 
regionali FIHP e vicecampionessa 

agli ITALIANI AICS; Giupponi Giulia 5 ai campionati 
provinciali UISP e buon piazzamento ai campionati 
regionali; Leoni Elide 3 ai campionali provinciali e 
6 ai campionati regionali livelli, 5 al campionato 
Italiano AICS; Locatelli Federica 1 ai campionati 
provinciali di categoria e 7 ai campionati regionali; 
Locatelli Maria 3 al campionato provinciale e 8 
al campionato regionale buon piazzamento al 
campionato Italiano; Pagliarino Francesca 3 al 
campionato provinciale, 4 al campionato regionale, 
buon piazzamento al campionato Italiano UISP e 
5 al campionato Italiano AICS, Piazzoni Martina 
2 al campionato provinciale, 10 al campionato 

regionale, buon piazzamento ai regionali FIHP, 
9 al campionato Italiano AICS; Piccinelli 

Sara 8 al campionato provinciale e 
buon piazzamento al campionato 

regionale.
Grazie a tutti i genitori che, 
con sacrifi cio, partecipano 
all'attività della società 
fornendo un validissimo 
supporto, alla nostra 
allenatrice Francesca Rizzi e 
al Comitato Direttivo.

Per una prova gratuita, vi 
aspettiamo il lunedì dalle ore 17 

alle 18 alla palestra della scuola 
media don Milani. •

PATTINAGGIO, UNA PASSIONE TRASCINANTE
Una disciplina evergreen bella da vedere, formativa per chi la pratica.

SI SCRIVE JUDO, SI LEGGE FORZA TRANQUILLA
Un'arte marziale per la difesa e il controllo dell’aggressore.

      Judo Club Ponteranica opera sul territorio 
dal 1992. Nata come Judo Sportform, nel 2005 
diventa club autonomo con presidente e insegnante 
Giovanni Rocco: cintura nera 2° dan di judo e 
istruttore federale MGA, Metodo Globale Autodifesa. 
In 23 anni JCP ha vinto campionati nazionali, 
regionali e provinciali e portando i propri atleti sui 
podi più importanti d’Italia. L'obiettivo non è solo 
creare campioni, ma soprattutto bravi ragazzi, 
anche fuori dalla palestra. Attualmente abbiamo 
80 soci iscritti, un traguardo storico. Da quest’anno 

anche i più piccini sono tra i nostri judoka, grazie al 
Gioca judo, un corso ideato per i bimbi della Scuola 
Materna. Tutti i martedì dalle 16.45 alle 17.45
In collaborazione con comuni, assessori e dirigenti 
scolastici svolgiamo corsi di judo nelle scuole 
primarie e nelle secondarie e corsi di difesa 
personale per contrastare il bullismo e insegnare 
ai ragazzi e, in special modo, alle ragazze come 
difendersi, utilizzando le pratiche di fl essibilità e di 
cedevolezza su cui si fondano le arti marziali.
www.judoponteranica.it •



Con Diego De Silva 
il piacere raro di parole vere.
“Tu”. Si conclude così, con la parola sunto di tutte 
le sue parole, l'intervento di Diego de Silva in un 
auditorium gremito. Napoletano, autore della 
fortunata trilogia dell'avvocato Malinconico, lo 
scrittore è stato nostro ospite a Presente Prossimo, 
la rassegna dedicata ai Narratori Italiani delle 
biblioteche. Dulcis in fundo panettone e vin brulè 
off erto al BoPo. www.presenteprossimo.it •

Vizonto e gulash, 
accoppiata travolgente.
40 strumenti. Tanti ne sanno suonare i musicisti 
Vizonto. Per la serata al BoPo si sono un po' limitati, 
ma hanno letteralmente coinvolto il pubblico 
interpretando il repertorio tradizionale ungherese. 
La stessa maestria l'ha dimostrata ai fornelli Janos, 
leader del gruppo, cucinando gulash per tutti. 
Complimenti maestro! A cura del Vivace e BoPo. 
www.ilbopo.com - www.bandavivace.com •

Un Consiglio? 
Dammelo online.
Per chi non ha ancora assistito e per chi lo vuole 
"comodo" ecco il Consiglio Comunale in streaming. 
L'approvazione di una delibera, la lettura di 
un'interpellanza, l'intervento di un consigliere non 
saranno forse più appassionanti, ma sicuramente 
più fruibili... e gli amministratori più consapevoli del 
loro ruolo pubblico. Preparate i pop corn! 
Diretta streaming e archivio registrazioni su: 
www.comune.ponteranica.bg.it •

I like social 
I hate social.
Il 26 novembre interessante serata dedicata ai social 
network, alle sfi de che pongono, alle opportunità e 
ai potenziali rischi per gli adolescenti, organizzata 
dal Comune e dall'Associazione genitori. 
Il relatore Stefano Buttiglione, tecnico di sicurezza 
informatica, ha delineato in poche concrete parole 
il mondo social e le linee guida per una navigazione 
sicura senza eff etti collaterali. 
Genitori informati genitori fortunati. •

Morla più pulita, 
cittadini più sereni.
Il 22 novembre è stato giorno di pulizia. 
Alpini, Protezione Civile, sindaco e cittadini 
volontari hanno dato una mano, pure due, a ripulire 
l'alveo del torrente dai rifi uti abbandonati da mani 
incivili. Un intervento necessario per scongiurare 
o almeno limitare gli eff etti delle bombe d'acqua 
di cui anche a Ponteranica nei mesi scorsi si è 
sperimentata la forza devastante. Per segnalazioni: 

uffi  cio ecologia tel. 035.571026 (int. 5-3) •

La voce dolce e le immagini 
forti di Monika Bulaj.
Sala consiliare stracolma per incontrare Monika 
Bulaj, reporter, giornalista, ma soprattutto 
instancabile viaggiatrice che ha constatato di 
persona quanto l'altro sia vicino "ma genera 
sconforto, fa paura". Per uscire dagli stereotipi 
predicati dai media, meglio partire e guardare 
il mondo negli occhi coi propri occhi. Con gli 
attentissimi ragazzi delle medie don Milani. 
www.teatrotascabile.org •

[LE BREVI DI IERI]



      Il Piano programmatico per il 
diritto allo studio 2014/15 approvato 
nel consiglio comunale del 3 novembre 
non solo non presenta alcunché di 
nuovo, bensì contiene un mix di errori 
e superfi cialità. Innanzitutto bisogna 
sottolineare la superfi cialità con cui sono 
state menzionate le norme di legge: non 
si fa alcun riferimento al documento pubblicato sul 
sito del Ministero sottoscritto dal presidente Renzi, 
se è stato trascurato tale riferimento legislativo, 
fi guriamoci gli altri. 
Entrando più nel dettaglio di questo PDS si nota 
che di “diritto allo studio” c’è gran poco, a favore 
di ciò che invece riguarda tutt’altro, come i servizi 
alla persona. Perché si trova il regolamento per 
la gestione del giardino dell’infanzia del Bo.Po. 
all’interno del PDS? Cosa c’entra con il diritto allo 
studio? Quindi saltando le prime 20 pagine dove 

troviamo di tutto e di più, le pagine 
successive sono il copia-incolla dei 
vecchi PDS fi rmati dall’amministrazione 
Aldegani… tali e quali! Con rammarico 
però si nota l’eliminazione del 
contributo alla sezione primavera; 
molto deludente il fatto che l’attuale 
amministrazione abbia, con un colpo 

di spugna cancellato la Giornata del Ricordo 
del 10 febbraio (perché si sa, alla sinistra non 
piace). Questo PDS ci informa anche delle varie 
manutenzioni fatte, del fatto che un vetro rotto e 
poi aggiustato abbia il suo perché… ma si tratta di 
un piano per il diritto allo studio o di una relazione 
dell’uffi  cio tecnico? 
Per quanto riguarda le rendicontazioni economiche 
si notano errori di non poco conto che ovviamente 
vanno a sballare i totali generali, ma sembrerebbe 
che la maggioranza non voglia capire. •

Gruppo consiliare di minoranza “Vivi Ponteranica” — Il capogruppo Cristiano Simone Aldegani

[LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI]
Il Piano Programmatico per il Diritto allo Studio, uno strumento importante. Anzi “portante”

Gruppo consiliare di maggioranza “Ponteranica In Comune” — Il capogruppo Benigno Carrara

      Il PDS nasce dal lavoro dell’assessore 
Susanna Pini e della commissione politiche 
educative e sociali, composta da esperti 
e dai rappresentanti sia di maggioranza 
che di minoranza. Insieme hanno 
sostenuto il PDS attuale che presenta un 
progetto formativo complessivo, rivolto 
ai minori che frequentano gli spazi educativi 
del nostro paese di ogni fascia di età. Neonati, 
bambini della scuola materna ed elementare, 
ragazzi della scuola media. 
Un progetto "complessivo" non si limita alle 
iniziative scolastiche, ma comprende tutti gli altri 
ambiti di crescita. Altrettanto aperto è il ventaglio 
degli interlocutori: infatti, perché i bambini 
seguano uno sviluppo armonico nella comunità, 
è necessaria la partecipazione condivisa di tutti 
gli attori della comunità stessa. Ed ecco che, 

insieme al corpo docente e ai bambini, 

nel PDS sono considerate le fi gure e le 

istituzioni che contribuiscono al loro 

sviluppo fi sico, psicologico e culturale: 

i genitori e la scuola, ma anche gli 

oratori e le strutture sportive e sociali 

del nostro territorio. Il piano 2014/15 è la 
rappresentazione di un progetto formativo 

ampio, frutto di grande lavoro di ascolto e co-
progettazione. Oltre alle iniziative di sostegno 

all’off erta formativa delle scuole e ai servizi per la 

prima infanzia, compaiono novità come lo sportello 

di primo ascolto, la festa del territorio, il piedibus, 

la mensa aperta, l’assistenza alle riunioni, i percorsi 

socio-aff ettivi, teatrali, musicali e sportivi… davvero 

un progetto di molti rivolto a tutti: studenti delle 

scuole e studenti della vita. •
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Sapete che si può 
consultare il catalogo 
e prenotare i libri che 
cercate direttamente da 
casa? Una email vi avverte 
quando saranno disponibili 
per il ritiro in biblioteca. 
Comodo vero? http://
opac.provincia.bergamo.it

UFFICI E ORARI

Per ricevere i prossimi numeri 
del notiziario direttamente nella 
casella email, iscrivetevi qui: 
www.comune.ponteranica.bg.it/
mailinglist.aspx

A tu per tu con la redazione: 
notiziario@comune.ponteranica.bg.it
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[LE BREVI DI DOMANI]

Da lunedì a venerdì: 9—12.30

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30

Da lunedì a sabato: 9—12 / Venerdì: 7.30—11.30 / Martedì anche: 17.30—18.30

Martedì e giovedì: 8.45—12.15
Da lunedì a venerdì: 9—12

Da lunedì a mercoledì: 9—12.30

Martedì: 15—19 (su appuntamento) e giovedì: 11—13 (accesso libero)

Da lunedì a venerdì: 11.30—12 / Per emergenze: tel. 333.6950210

Lunedì: 9.30—12.30 / Da mercoledì a venerdì: 14—17 / Sabato: 9.30—12.30 / 14—17

Da lunedì a sabato: 9.30—12, 14.30—18 / Martedì e giovedì: 14.30—19.30
Giovedì mattino chiuso

Segreteria

Protocollo, Servizi scolastici

Ragioneria e Tributi

Anagrafe e Stato Civile

Uffi  cio Tecnico:
- Edilizia privata 
- Lavori pubblici, Ecologia

Sportello prestazioni sociali

Assistente Sociale

Polizia Locale

Stazione ecologica

Biblioteca comunale

Il Natale più bello? È da ascoltare.
Prepariamoci a un Natale speciale con il consueto 
concerto offerto ai cittadini. Canti tradizionali locali ed 
europei saranno eseguiti dal coro dei bimbi delle 4° 
e 5° elementari Lotto e Rodari, preparati dal maestro 
Oliviero Biella. Accompagnano i musicisti della banda 
Vivace. Parrocchiale SS Alessandro e Vincenzo, 
Ponteranica Alta, sabato 20 dicembre, ore 20.45. •

I mercatini di Natale sotto casa.
Anche quest'anno mercatini di Natale a Ponteranica, 
con stand, servizio ristoro, gite in carrozza, la "Corrida" 
e, alla vigilia, il presepe vivente. Il 20 e il 21, un ospite 
d'eccezione: Babbo Natale legge le letterine dei 
bambini. Area Padri Sacramentini, ingresso pedonale 
da via Valbona. 20, 21 e 24 dicembre. •

Palco dei Colli: teatro diffuso.
Fa tappa a Ponteranica la rassegna itinerante con lo 
spettacolo teatrale comico "Brainstorm!" venerdì 30 

gennaio alle ore 21 all'auditorium comunale. 
Ingresso libero. www.lunaegnac.com •

Shoah, il Ricordo non è uno slogan.
“Il ricordo, quello vero, ci cambia, ci contamina. 
Contaminarci col ricordo della Shoah è oltre che utile 
necessario; il Ricordo non sarà più un semplice slogan”. 
Claudio Buttinoni ci introduce al tema controverso dei 
rapporti tra Chiesa ed ebrei post guerra. 
Sala Itineris, sabato 31 gennaio, ore 20.45. •

Mafia al Nord. Difendersi si può.
Come riconoscere le imprese mafiose, evitarle, 
denunciarle. Con Antonio Napoli della cooperativa 
Valle del Marro, Chiara Pracchi dell'Osservatorio 
Milanese Criminalità Organizzata al Nord e Gaetano 
Saffioti, imprenditore di Palmi (RC) che ha denunciato 
i suoi estorsori e vive sotto scorta. 
Sabato 21 febbraio al Centro Vivace, per conferma: 
www.facebook.com/amicidellavalledelmarro •


