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I PIEDI I PIEDI 
PER TERRAPER TERRA
LO SGUARDO LO SGUARDO 
IN ALTO VERSO IN ALTO VERSO 
IL FUTURO.IL FUTURO.
È questa la direzione  questa la direzione 
da mantenere.da mantenere.



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, l’anno è al termine e noi 
volgiamo indietro lo sguardo per vedere quanto 
è stato fatto e quanto rimane ancora da fare 
per raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefi ssati ad inizio mandato.
Sebbene la situazione economica 
dei comuni continui ad essere 
caratterizzata da grande precarietà 
e incertezza, che rendono diffi  cile 
una programmazione di medio-
lungo termine, ritengo sia stato 
fatto molto per ricercare il massimo 
grado di sinergie a livello locale e 
sovracomunale e costruire quelle 
reti che consentono di massimizzare le 
risorse a disposizione del territorio.
Il Comune, le associazioni, le agenzie educative 
e le realtà del tessuto produttivo hanno iniziato a 
lavorare nella stessa direzione, sotto un’unica regia, per 
fare squadra e promuovere un modello di sviluppo con 
la persona ed i suoi bisogni al centro.
Questa intensa collaborazione sta portando i suoi 
frutti: l’accordo con una cooperativa di infermieri ci ha 
consentito di inaugurare l’ambulatorio presso 
il centro Scuress, dove tutti e soprattutto i 
nostri anziani benefi ciano gratuitamente 
di una serie di prestazioni mediche 
e si confrontano con personale 
competente per sentirsi meglio e 
vivere meglio.
Il continuo dialogo con le istituzioni 
scolastiche, con i genitori e con 
le associazioni, ci ha permesso 
di approvare in tempi record il 
Piano del Diritto allo Studio che 
accompagna e che si prende cura 
dei nostri ragazzi nel loro percorso 
scolastico, favorendo, in particolare, i 

momenti di condivisione e di sostegno delle fragilità, 
affi  nché il diritto allo studio sia pieno ed eff ettivo 

per tutti.
Analogamente il dialogo con Sorisole, 

i nostri vicini di casa, ha portato alla 
messa a punto di un sistema di 
controllo del territorio. A partire 
dai primi mesi del nuovo anno, 
potremo conoscere in tempo 
reale se veicoli rubati o segnalati 
si introducono all’interno dei due 
comuni, rendendo così più effi  cienti 

e tempestivi gli interventi delle forze 
dell’ordine.

 Sempre a livello sovracomunale stiamo 
promuovendo le iniziative del Distretto 

del Commercio dei Colli e del Brembo, a 
cui Ponteranica aderisce, e che hanno già off erto a 
diversi nostri operatori commerciali vantaggi concreti, 
come i contributi a fondo perduto per interventi di 
ammodernamento dei loro esercizi.
La fi losofi a del Distretto è stata peraltro sposata sin 
da subito dai ristoratori di Ponteranica, che si sono 

costituiti in associazione per collaborare insieme 
nella promozione del territorio e delle 

loro attività. È anche grazie al loro 
prezioso supporto che quest’autunno 

Ponteranica ha accolto con successo 
due eventi culturali di grande 
respiro: il Festival dei Narratori 
Italiani e Bergamoscienza. 
Quest’ultimo, molto apprezzato 
dagli alunni delle nostre scuole, 

ha valorizzato una delle grandi 
eccellenze del nostro paese: l’antica 

arte organara custodita e tramandata 
di generazione in generazione dalla 

famiglia Piccinelli.

Insieme a molti abbiamo iniziato il nostro percorso
insieme a molti di più lo stiamo percorrendo.

LAVORARE IN SINERGIA CON IL TERRITORIO 
PORTA RISULTATI



Suggestiva e partecipata è stata la celebrazione del 
4 Novembre, con cui abbiamo ricostruito un pezzo 
della storia di Ponteranica, grazie alla meritoria 
ricerca di un nostro concittadino: Alfredo Perego ha 
restituito alla memoria collettiva la vita e le vicende dei 
compaesani che hanno partecipato al primo confl itto 
mondiale. Il restauro del monumento ai caduti, 
così come i numerosi interventi di manutenzione 
in tutto il territorio, ben rappresentano la volontà 
di prenderci cura dell’ampio patrimonio pubblico 
esistente, nell’attesa che l’auspicato allentamento 
dei vincoli di bilancio ci consenta di mettere
in cantiere interventi 
infrastrutturali più signifi cativi. 
Da questo punto di vista, 
la conversione dell’ex 
area Gres, che avverrà di 
concerto con il Comune 
di Sorisole, costituisce 
una grande opportunità 
Ricercheremo il 
massimo grado di 
condivisione e di 
partecipazione delle 
scelte.
In ultimo non posso 
che esprimere grande 
soddisfazione per come 
insieme stiamo gestendo 
il tema dell’accoglienza, 
dimostrandoci all’altezza del 
diffi  cile compito a cui siamo stati chiamati. Stiamo 
infatti off rendo un concreto e fattivo contributo 
al processo di integrazione dei richiedenti asilo 
ospitati presso la struttura dei Padri Sacramentini.
Nel ringraziare ciascuno di voi per le energie e 
l’impegno che mettete a servizio della nostra 
comunità, vi auguro un sereno Natale ed un felice 
anno nuovo. •

Grazie all’ottenimento del bando si sono fi nanziati l’Orobic 
Street Food, a giugno, e le Miniolimpiadi di Hockey su 

ghiaccio a febbraio 2016.
La collaborazione con il Distretto di Curno prosegue 
e ci permette di usufruire di tante iniziative 
appositamente dedicate alle botteghe e ai negozi 
di vicinato, fondamentali per la vita di un paese, 

che rischiano di essere schiacciati dalle logiche delle 
catene e dei supermercati.

Bando per le ristrutturazioni, 
ne benefi cia anche Ponteranica

Una buona opportunità: fi no a 6.000 € a fondo perduto 
per gli interventi realizzati dal 4/4 al 31/12/15 stanziati 
dal bando alle imprese del commercio e turismo dei 
12 comuni del nostro Distretto. Dei commercianti di 
Ponteranica hanno ottenuto il fi nanziamento: Trattoria del 
Moro, Atmosfera e Ristorante Parco dei Colli.
Un piccolo supporto per rendere più belli ed effi  cienti i 
nostri ristoranti e negozi.

Il Concorso di Natale 
"Vinci il tuo distretto"

Un'iniziativa di fi delizzazione per i 
piccoli esercizi, pensata in grande. 
Dal 5/12 al 6/1 ogni esercente off re 
ai propri clienti un coupon gratis 
per 10 € di spesa. Gli stessi, in caso 
di vincita dei buoni acquisto in palio, 
li possono spendere presso tutti i 78 esercizi del distretto 
aderenti all'iniziativa, di ogni categoria merceologica: 
a Ponteranica come ad Almè, Curno, Dalmine, Lallio, 
Mozzo, Osio Sopra, Paladina, Sorisole, Treviolo, 
Valbrembo, Villa d'Almè. Per informazioni sul concorso: 
sindaco@comune.ponteranica.bg.it

I Ristoratori di Ponteranica, 
associarsi con gusto

Si è costituita il 13/11 l’associazione che raccoglie diverse 
realtà della ristorazione del territorio. Soci fondatori: La 
Maresana, Civico 17, Papa Joe’s, La Ramera, Parco dei Colli, 
La Piazzetta, Trattoria del Moro. "È proprio dall’esperienza 
dell’Orobic Street Food di giugno a Rosciano, dove si è 
lavorato insieme, che abbiamo capito l’importanza di 
coordinarci per intercettare le opportunità nel territorio e 
promuoverlo, promuovendoci" aff erma Giorgio Paderno, 
presidente. L’associazione è trasversale, apolitica e si 
propone da subito di raccogliere adesioni tra gli esercenti 
del paese. Tesoriera Josette Carenini, vicepresidente il 
giovane Luca della Vite. Ancora una volta ci confermiamo 
un paese attivo e ricco di propositività. 
Per info: www.ristoratoriponteranica.it •

Il Distretto del Brembo e dei Colli di Bergamo
UN NUOVO VOLANO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL PAESE

L’adesione dell’Amministrazione 
al Distretto è relativamente 
recente. Lo scorso anno ci siamo 
agganciati con altri comuni al 
consolidato Distretto 525 di 
Dalmine, Lallio, Osio Sopra, 
Treviolo per intercettare i fondi 
regionali destinati ai progetti 
Expo di valorizzazione territoriale. 



 Con l’apertura delle scuole è ripartita la 
sorveglianza per i ragazzi delle nostre scuole primarie 
e secondarie di primo grado. Ma quest’anno c’è una 
novità.
Facciamo un passo indietro per capirci meglio. Al 
servizio ha da sempre pensato Ruotamica che, tramite 
i suoi volontari, provvedeva all’accompagnamento sui 
pulmini dei ragazzi, all’attraversamento delle 
strade in direzione dei plessi scolastici e 
all’accoglienza pre-scuola all’ingresso degli 
istituti. La sorveglianza e la sicurezza 
erano quindi garantite dagli attenti e 
impeccabili nonni vigile, anziani volontari 
che mettono a disposizione il loro tempo 
libero per il bene della comunità a fronte 
di una piccola ricompensa.
Le cose sono cambiate a seguito di una 
sentenza del Tar di Bologna: il servizio oggi 
non è più erogabile su base volontaria con il 
riconoscimento di un contributo, ma va equiparato a un 
vero e proprio lavoro, retribuito per legge.
Ruotamica non può quindi più provvedere, anche per 
incompatibilità di statuto.
A questo punto è intervenuta l’Amministrazione 
convertendo la prestazione volontaria in lavoro 
socialmente utile. Abbiamo ottenuto la continuità della 
tradizione dei nonni vigile e, insieme, una nuova forma 
di sostegno per le famiglie in diffi  coltà e i disoccupati.
Tramite avviso pubblico si sono richieste sette fi gure, con 
tre requisiti necessari: il basso reddito, la mancanza 
di lavoro e un precedente accesso ai servizi 
sociali.
I candidati, selezionati da un’idonea 
commissione composta dall’assistente 
sociale, dalla responsabile dei servizi 
scolastici e dal referente della 
cooperativa Oikos che si occupa 
della gestione del servizio, vengono 
retribuiti attraverso voucher, il che 
comporta sia la copertura Inps che 
quella assicurativa.
Questo nuovo approccio al sociale ha 
l’obiettivo di creare forme d’impiego che, 
sebbene non si confi gurino come un vero e 
proprio lavoro, danno respiro a chi sta vivendo 
un periodo di crisi.

Un nuovo ambulatorio 
infermieristico nel centro del paese
 Sono molteplici i servizi socio sanitari presenti 
in provincia di Bergamo: Aziende Sanitarie locali (ASL), 
Aziende Ospedaliere e Strutture Residenziali, (RSA). 

Anche a livello comunale questi servizi sono presidiati 
attraverso i medici di base e il SAD ossia 

l’assistenza domiciliare. Nel caso specifi co 
Ponteranica è assicurata da tre ASA che 
ogni giorno, sotto richiesta, danno aiuto 
alle persone con gravi patologie, con 
diffi  coltà a deambulare e a svolgere le 
normali attività giornaliere. Un notevole 
supporto anche per i loro familiari, nella 

quotidiana gestione del proprio caro!
Coerenti al nostro programma elettorale, 

di cui la politica alla terza età rappresenta un 
punto importante, e per rendere più effi  cienti i servizi 

già presenti sul nostro territorio, l’Amministrazione ha 
promosso l’apertura di un polo infermieristico.
L’ambulatorio risponde alle esigenze di tutti, chi necessita 
di sostegno per la somministrazione terapeutica e chi 
deve sottoporsi a procedure infermieristiche di lieve 
entità.
Attraverso avviso pubblico si è selezionata la cooperativa 
di infermieri. Questa doveva rispondere a requisiti 
specifi ci, messi a punto dall’Amministrazione, tra cui la 
fornitura di un certo numero di prestazioni a carattere 

totalmente gratuito.
Euronurcing di Osio Sotto ha corrisposto 

a tutte le richieste. Già da molti anni del 
resto costruisce progetti di assistenza 

infermieristica con altri comuni della 
provincia.
I locali sono stati recuperati dalla 
struttura dell’ex ASL, in via Valbona 
73. La collocazione non è casuale 
ma garantisce sinergia e comodità 
agli utenti. Nelle vicinanze ci sono 

gli ambulatori medici, la farmacia, lo 
spazio gioco e la sede dell’Auser. La 

tinteggiatura e la stuccatura dei vani 
sono state condotte dalla squadra operaia, 

con l’aiuto di alcuni richiedenti asilo ospiti 
presso i Padri Sacramentini. Il che accresce il valore 

Il nonno vigile diventa lavoro socialmente utile, 
l’ambulatorio infermieristico apre con tante gratuità.

LA COSTRUZIONE DEL BUON VIVERE COLLETTIVO 
È FATTA DI PICCOLI IMPORTANTI PASSI

IL SERVIZIO 
INFERMIE-

RISTICO 



Chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

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

assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

sociale e relazionale dell’ambulatorio che diventa un 
altro punto di riferimento per le fasce deboli del nostro 
paese. Il servizio ha due tipi di obiettivi. Il primo sanitario, 
assicurando una serie di prestazioni gratuite; il secondo 
collaborativo, fare rete con tutte le realtà presenti sul 

territorio come i medici di base e il servizio SAD. 
Tra le prestazioni trovano spazio infatti il supporto 
formativo per i care giver e la fornitura di informazioni 
di tipo sanitario. •

in via Valbona 73
Ambulatorio infermieristico

Apertura. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Prestazioni gratuite. Controllo glicemico, controllo pressorio, controllo dei parametri vitali 
– frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione ossigeno – medicazioni piaghe e 
ulcere, medicazioni ferite chirurgiche, consulenze infermieristiche ambulatoriali, educazione 
sanitaria e addestramento care giver.
Prestazioni gratuite con prescrizione medica. Somministrazione terapia endovenosa, 
intramuscolare e subcutanea.
I prelievi, comprendenti la consegna al laboratorio e il ritiro del referto sono completamente 
gratuiti dietro prescrizione medica per i pazienti IC14, ossia invalidi al 100% con 
accompagnamento. Per tutti gli altri utenti il costo è 14 €.
I prelievi verranno eff ettuati esclusivamente a domicilio.
Le prestazioni gratuite sono rivolte a tutti i cittadini, di ogni fascia d’età.
Per altre prestazioni richiedere il tariff ario direttamente in ambulatorio.
Contatti. Infermiera Nicole Farina cell. 320.4768958, tel. 035.4195056

 Ogni anno una commissione formata da 
membri della giunta, capigruppo consiliari, referenti 
delle associazioni e della scuola, rende merito con 
un'onorificenza a tutti coloro che hanno giovato 
a Ponteranica, elevandone il prestigio attraverso 
l'esercizio della loro personale virtù oppure con opere 
concrete. 
Le civiche benemerenze prevedono infatti diverse classi:
• Classe I - Benemeriti per le scienze, lettere ed arti
• Classe II - Benemeriti del mondo del lavoro
• Classe III - Benemeriti del mondo della scuola
• Classe IV - Benemeriti delle attività solidaristiche e 

filantropiche
• Classe V - Benemeriti delle attività sportive
• Classe VI - Benemeriti della Pubblica 

Amministrazione (che abbiano cessato la loro 
attività per la stessa)

• Classe VII - Benemeriti per atti di coraggio e di 
abnegazione civica

• Classe VIII - Istituzioni ed Enti benemeriti

Quest'anno le benemerenze saranno assegnate 
al l'associazione Ruotamica, al podista Rino Lavelli e al 
presidente di Altromercato Vittorio Rinaldi nella serata 
del 17 dicembre, in auditorium. 
Menzione speciale a Federica Cornolti, la nostra giovane 
imprenditrice del settore zootecnico in Val del Fich.
Nella stessa occasione si consegnano le borse di studio 
agli studenti più brillanti del paese. 
Per info: www.comune.ponteranica.bg.it 

Le civiche benemerenze, il paese dice grazie ai cittadini meritevoli



 Cari concittadini, dedico questo spazio per 
illustrare il Piano Programmatico al Diritto allo Studio, 
approvato in tempi record durante il Consiglio comunale 
del 30 settembre. 
Nell’anticipare il documento, il secondo dal nostro 
insediamento, non possiamo che partire dal patrimonio 
di ascolto, di raccolta dei bisogni, di concertazione, 
di co-progettazione e di sinergie col territorio. Un 
"patrimonio" che abbiamo promosso e custodiamo con 
attenzione, in quanto caratterizza e concretizza le linee 
programmatiche della nostra Amministrazione. 
Sempre più la parola Comune è sinonimo di 
corresponsabilità e di cooperazione tra 
istituzione cittadina e tessuto civile del 
nostro paese; e pubblico sinonimo 
di cura condivisa e non di una 
dimensione separata dal privato. Il 
Piano è frutto di un intenso lavoro 
e di una grande passione, che ha 
visto la partecipazione di molti 
soggetti del territorio. 
È stato elaborato grazie a molteplici 
incontri con la scuola, le associazioni, 
gli oratori e le varie agenzie educative, 
animate tutte dalla volontà di costruire 
relazioni per edifi care una comunità educante: 
una comunità che si prende cura dei bisogni 
dell’infanzia, della preadolescenza, dell’adolescenza e 
dei giovani nel rispetto delle singole competenze. Le 
relazioni e le sinergie hanno portato buoni frutti perché 
guidate da uno scopo comune: adoperarsi affi  nché adulti, 
ragazzi e bambini si sentano protagonisti non solo della 
propria crescita, ma anche della propria realtà sociale, 
della comunità in cui vivono. Ecco 
perché sono così importanti 
per la realizzazione dei 
progetti la raccolta 
dei bisogni e la 
condivisione delle 
strategie; così come è  
importante che siano 
seguiti da un'attenta 
verifi ca, per lasciare lo 
spazio per un continuo 
apprendimento e 
miglioramento.

Qual’è il compito 
dell’Amministrazione 

come agenzia educativa?
 Sono convinta che l’Amministrazione non si 
debba sostituire a nessuno: né alle famiglie, né alla scuola, 
né agli oratori, né alle associazioni, ma abbia il compito 
di mettere in rete, co-progettando i servizi, creando 
occasioni di confronto e incontri formativi, mettendo 
a disposizione le risorse dell’istituzione comunale, 

senza pretesa di sovrastare e nel rispetto 
di tutte le identità e peculiarità, delle 

competenze e delle valenze educative 
di ciascun soggetto. Ancor di più in un 

territorio come Ponteranica, ricco di 
disponibilità generose. 
Il nostro compito è porsi al servizio 
della crescita della persona, 
con specifi ca attenzione alla 
condizione del più fragile, creando 

e promuovendo legami e off rendo 
risorse. 

Nel Piano si sono messe in luce, ed 
armonizzate, tutte le proposte delle 

politiche educative del territorio per i 
bambini, i ragazzi e le famiglie dando un particolare 

spazio alle politiche giovanili, per evidenziare 
quella continuità educativa che non si esaurisce tra 
i banchi di scuola, ma che deve saper coinvolgere 
i ragazzi in un percorso completo per formarli 
come cittadini consapevoli. Il documento completo, 
composto da 94 pagine, lo trovate sul sito comunale: 

www.comune.ponteranica.bg.it. 
Quelle illustrate di 

seguito sono le 
novità introdotte 
in quest’anno 
scolastico e la 
conferma dei 
progetti nati con 
l’Amministrazione 
Nevola che, dopo 

un’attenta verifi ca, 
si è deciso di 

riproporre.

 Amministrazione, scuole, parrocchie, genitori ...tante sono le agenzie educative 
che hanno contribuito al nuovo Piano di Diritto allo Studio.

LA CRESCITA È FATTA DI PERCORSI E SPAZI 
DOVE INCONTRARSI PER TROVARE SOLUZIONI INSIEME



Susanna Pini
Vicesindaco, 
Assessore alle politiche educative e istruzione. 

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

assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

Le politiche per l’infanzia
 Per i più piccini nasce, con tutte le premesse 
introduttive inerenti la metodologia di lavoro, il Polo 
infanzia. Inaugurato nel febbraio del 2015, ospita i servizi 
dello Spazio Gioco, dello Spazio Bebè e della Ludoteca 
dove si off re un luogo d’incontro per le giovani famiglie 
per scambiarsi esperienze con altri genitori, mentre i 
piccoli giocano in un’area accogliente e piacevole. 
Al mercoledì sera si lancia una nuova iniziativa: Gioco 
con il papà per promuovere un rapporto privilegiato 
e basilare tra bambino e papà, sovente sacrifi cato 
soprattutto in nei primi anni d’età del bambino.
La Ludoteca consente ai bambini di giocare, incontrare 
altri bimbi e sperimentare in un contesto nuovo, 
parzialmente destrutturato, curato da un’educatrice 
professionale.
Il Polo infanzia è arricchito dalla Bottega del 
Gioco, progetto della Cooperativa Sociale 
Alchimia, patrocinato dal Comune, che 
promuove la cultura del gioco di qualità e 
rivolge le sue attività a bambini e ragazzi 
da 1 a 13 anni ed alle loro famiglie.
Il GiocaEstate, nato a giugno 2014, è 
un momento sempre partecipato dalle 
nostre famiglie durante il periodo estivo e 
si svolge nel giardino dell’infanzia.
In un’ottica di attenzione ai bisogni delle 
famiglie si sta intraprendendo il convenzionamento 
con I Girasoli, l’asilo nido di Petosino. Si vuole così off rire 
ai cittadini di Ponteranica la possibilità di accedere 
a costi convenienti ad un’altra struttura educativa di 
qualità.
La scelta di Sorisole rientra in una prospettiva di sinergie 
sovracomunali, favorita da una politica omogenea di 
territorio.
Il bando a sostegno delle famiglie più bisognose per 
accedere ai servizi della prima infanzia a prezzi agevolati, 
è stato modifi cato ed esteso ai servizi riconosciuti anche 
non del territorio.

Le politiche per le scuole
 Le scuole di ogni ordine e grado rivestono un 
ruolo fondamentale per la crescita, non solo scolastica, 
dei nostri bambini e ragazzi. Rappresentano il luogo 

privilegiato in cui creare un primo contatto con le 
famiglie e in cui veicolare le proposte dei tavoli. Con 
le scuole dell’infanzia si è ormai consolidata un’ottima 
collaborazione. Oltre alla convenzione, che si rinnova 
l’anno prossimo, si sono create sinergie trasversali tra i 
diversi ordini di scuola con le varie agenzie del territorio. 
Si è instaurato un circolo virtuoso tra Amministrazione, 
scuole, parrocchie, famiglie, raff orzando la collaborazione 
e valorizzando, in particolare, le off erte formative delle 
due scuole materne, a fronte delle nuove esigenze dei 
nuclei familiari.

Valorizzare la collaborazione con le 
scuole e i comitati genitori

 Lo stesso circolo virtuoso si è stabilito tra Istituto 
comprensivo, Amministrazione, dirigente, docenti, 

famiglie ed alunni, permettendo di giungere a 
una co-progettazione dell’off erta formativa 

dopo una lettura attenta dei bisogni del 
territorio, delle richieste della scuola, delle 
aspettative delle famiglie. Sempre sotto 
la guida professionale e competente 
degli insegnanti. 
Ne è riprova, tra l’altro, la realizzazione 

di progetti onerosi non contemplati nel 
Piano al Diritto allo Studio dello scorso 

anno (1.000 € per acquisto tablet e progetti 
legalità, 560 € per trasporto alunni don Milani 

in visita a Milano al Binario 21, 3.000 € per progetto 
Merenda Sana su tutti i plessi dell’i.c. per 6 mesi). In 
particolar modo si è voluta valorizzare la collaborazione 
coi comitati genitori, riconoscendo il ruolo fondamentale 
delle famiglie all’interno delle scuole.
Un frutto di questa cooperazione è senza dubbio il 
Piedibus, che da gennaio 2015 corre sul nostro territorio, 
accompagnando nel modo più sano e divertente i 
bambini da casa a scuola. Sono 5 le linee, 3 verso la 
Rodari e 2 verso la scuola Lotto, per un totale di 70 
studenti iscritti.

Progetti di ampio respiro
 Un ulteriore esempio di sinergia virtuosa 
sono i progetti di spazio compiti, sia della secondaria 
InsiemeDopoLaScuola, sia della scuola primaria Compiti 



InMovimento. Quest’ultimo, partito i primi di novembre 
è stato fortemente voluto dai docenti della primaria 
che, sostenuti dal tavolo infanzia l’hanno co-progettato 
con l’Associazione "Il Passo" ed i genitori volontari; 
è un’occasione di incontro e di socializzazione, uno 
spazio e un tempo nel quale potersi conoscere meglio, 
giocando e svolgendo insieme i compiti.
Così come AggiungiUnPostoATavola, nato l’anno 
scorso, ma già di grande successo. Il progetto risponde 
a un’esigenza dalle famiglie, avallata da socio-
pedagogisti, che indicano il pranzo in mensa come 
momento importante di socializzazione e uno strumento 
di prevenzione quotidiana al rischio di disagio, più 
frequente negli adolescenti che mangiano spesso da 
soli.
Altra novità è l’introduzione del car-pooling 
per promuovere l’eco-sostenibilità negli 
spostamenti casa-scuola per gli studenti 
iscritti alle scuole primarie. Il servizio 
si sviluppa in modalità autogestita 
da parte dei genitori; il Comune 
agisce da collettore della domanda 
e si fa promotore dell’iniziativa che 
off re molteplici vantaggi: incentiva 
la condivisione della auto private, 
promuove la socializzazione tra famiglie, 
riduce l’inquinamento atmosferico, acustico e 
la congestione del traffi  co veicolare.

Le sinergie nel territorio
 Le “fucine”, i luoghi di incubazione e 
progettazione dei percorsi di collaborazione, sono il 
Tavolo Infanzia e il Tavolo Preadolescenza. Si occupano 
di progetti trasversali sul territorio per le politiche 
educative.
Dai tavoli sono emerse le tematiche per i percorsi alla 
genitorialità, così come le iniziative di rete: lo sportello 
di primo ascolto e di benessere psicologico Parlo, 
mi ascoltano e… sto meglio!, l’assistenza bambini per 
favorire le partecipazione alle assemblee di classe, la 
mensa aperta a tutti gli alunni della scuola don Milani, 
il piedibus, il patto di corresponsabilità per la discesa 
dai pulmini alla secondaria, gli spazi compiti, la festa di 
Scacciarmarzo…
Ulteriori, preziose, sinergie legano le compagnie 
teatrali alla scuola secondaria di primo grado. In questa 
prospettiva si inserisce il coinvolgimento di Erbamil per 
l’accompagnamento alla lettura espressiva. In continuità 
con l’anno precedente, abbiamo apprezzato le letture 
dei ragazzi durante la ricorrenze del 4 Novembre ispirate 
al lavoro storiografi co di Alfredo Perego Il milite non più 
ignoto e prossimamente le riproporremo nel giorno della 
Memoria.
La collaborazione con l’associazione bandistica Vivace 

supporta l’esibizione delle voci bianche, in occasione delle 
celebrazioni di Natale. Gli alunni della scuola primaria, 
classi quarte e quinte, quest’anno percorreranno le vie 
del paese, rievocando i canti delle tradizioni celtiche. 
Daremo così anche il nostro contributo al progetto 
parrocchiale di unità pastorale. Tante altre sono le 
collaborazioni virtuose con le associazioni del territorio, 
e numerosi sono i progetti che trovate nel documento.

Le politiche per i giovani
 L’esigenza di individuare proposte aggregative-
educative da rivolgere al target adolescenziale e 
giovanile è per noi prioritaria.

Questo nella consapevolezza della diffi  coltà a 
intercettarlo. Sia per l’attitudine alla mobilità 

territoriale propria dei giovani che per 
gli interessi individuali, estremamente 

parcellizzati. Cerchiamo di intercettare 
il loro interesse stimolando un’adesione 
funzionale (non più identitaria).
Per questo motivo si è scelto di 
predisporre un paniere di attività, di 

laboratori ed eventi a cui ognuno può 
liberamente aderire.

Le proposte coprono un ventaglio 
ampio, nell’intento di toccare tutti, o quasi, i 

linguaggi dei giovani di Ponteranica: arte, teatro, 
sport, musica, politica e cultura. Questo con l’auspicio di 
comporre una proposta educativa completa ed organica, 
i cui contorni vanno defi niti e condivisi con gli stessi 
giovani, fruitori delle singole attività. Da loro ci si aspetta 
uno scatto di protagonismo in senso progettuale e, in 
prospettiva, nella gestione di un ipotetico futuro Spazio 
Giovani, o più semplicemente di un nuovo Progetto 
Giovani a Ponteranica.

Street Art nelle scuole
 Da un’idea dei bambini di terza della Rodari e 
con l’intento di migliorare e rendere più vivibili le scuole, 
nascono i giochi a terra di una volta nei cortili delle due 
scuole primarie. Per coinvolgere giovani e adolescenti 
artisti di Ponteranica, l’Amministrazione ha promosso un 
workshop tematico di arte pubblica. L’esperienza è solo 
il primo dei progetti di Street Art all’interno del nostro 
paese, con protagonisti i nostri giovani artisti.

Spazi Aperti a teatro
 Grazie alla collaborazione fra Erbamil, il 
Comune e con il contributo della Fondazione della 
Comunità Bergamasca, nasce Spazi Aperti, un modo 
nuovo e divertente di avvicinare al teatro i giovani e 
gli adolescenti. Il progetto, attivo da metà novembre, 
apre le porte del teatro a tutti i giovani, ogni sabato 



pomeriggio. Si frequenta lo spazio teatrale 
non solo per assistere alle rappresentazioni 
e ascoltare le esperienze dei protagonisti, 
ma per incontrarsi, conoscersi, imparare 
e fare esperienza insieme. Come in una 
casa.

Il CRE 
per mettersi in gioco

 Nell’estate si è realizzato insieme 
all’oratorio della Ramera, il nuovo Cre per i ragazzi 
di prima superiore. Il progetto nasce dall’esigenza dei 
ragazzi di vivere l’esperienza formativa di assistente 
animatore. Guidati da un’educatrice professionista, che 
gli ha insegnato giochi di gruppo coinvolgenti, li hanno 
poi riproposti in autonomia ai bambini di entrambi i 
nostri Cre, creando di fatto un ponte tra le due realtà 
educative del territorio.

La cittadinanza attiva 
si costruisce

 Tra le proposte in tema di cittadinanza 
attiva, ecco gli incontri di educazione alla politica: 
La sfi da della democrazia, così si intitola il 
percorso formativoorganizzato dalla 
scuola di educazione e formazione alla 
politica We Care. Alle 3 conferenze 
pubbliche aperte a Bergamo, seguono 
5 incontri laboratoriali, cuciti 
intorno alle esigenze e richieste dei 
ragazzi. Un’occasione di stimolo al 
coinvolgimento per gli studenti delle 
scuole secondarie di 2° grado, dai 16 
ai 26 anni.

La musica che si 
fa incontro

 Ponteranica ospita sul proprio territorio 
due associazioni di produzione musicale, 
l’Associazione Bandistica Musicale 
Vivace e l’Associazione Stevia. 

La prima concentra la propria attività 
sullo studio e sull’insegnamento mentre 

Stevia gestisce la sala prove, presso il centro 
Vivace e promuove concerti nel territorio. 

Entrambe rappresentano un polo d’interesse per 
adolescenti e giovani adulti e un punto di riferimento per 
le giovani band del territorio.

La riduzione dell’abbonamento
ATB e SAB

 Da quest’anno tutti gli studenti delle superiori 
dai 14 ai 19 anni hanno un bonus di 40€ sull’abbonamento 
annuale Atb e/o Sab. Circa 200 ragazzi hanno fatto 
domanda ed usufruiscono dell’agevolazione, concessa 
senza limite di fascia Isee. Anche questo è sostegno al 
diritto allo studio. •

Ringraziamenti: a tutti coloro, veramente tanti, che 
hanno reso possibile questa modalità "partecipata" 

di vivere l’Amministrazione e il territorio. Al 
personale del Comune, in particolar modo ai 

collaboratori Monica e Ferruccio, al Sindaco, 
alla Giunta e ai Consiglieri che hanno dato 
fattivo sostegno a questo compito gravoso, 
ma entusiasmante.

ORTI VIVACI!
Avete il pollice verde ma non uno 

spazio in cui esercitarlo? Solo un 
poco di pazienza, al centro Vivace ci 

stiamo impegnando per voi.

il 17 dicembre

L’ABC della Costituzione ai maggiorenni e 
13 borse di studio agli studenti meritevoli

Il 17 dicembre alle 20.30, in Auditorium, durante la serata di assegnazione delle benemerenze, 
consegneremo a tutti i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età il manuale "L’ABC della 
Costituzione" e il tricolore, off erto dai gruppi alpini di Ponteranica. Ospite d’eccezione uno 
degli autori del libro, il prof. Filippo Pizzolato. 
La celebrazione comprende la consegna delle 13 borse di studio da 200 € cad. agli studenti 
che hanno ultimato il ciclo di studi con buoni voti. Anche per tutti loro un libro di stimolo 
alla cittadinanza attiva.

Av
spaz



[LE BREVI DI OGGI]

Tutti insieme per 
un Morla pulito.
Appuntamento il giorno 5 dicembre 
per la pulizia delle sponde del 
torrente Morla, quest'anno intorno 
alla zona del BoPo. L'evento, 
che raccoglie uomini di buona 
volontà e forti braccia, è curato 
del Nucleo di Protezione Civile 
in collaborazione con il Gruppo 
Alpini Ponteranica, il Gruppo Alpini 
Rosciano e l'Associazione Cacciatori 
di Ponteranica Alta. Prossimo 
intervento con la pulizia e il ripristino 
dei sentieri il 6 febbraio 2016. Info: 
Uff. Ecologia 035.571026 int. 5/3 •

Il teatro è Giovani.
Aprire le porte ai giovani delle medie 
e superiori, con l'intento di stimolare 
l'affezione verso l'attività teatrale, 
nelle sue componenti artistiche e 
concrete. L'iniziativa, che nasce dalla 
collaborazione dell'Amministrazione 
con Erbamil e la Fondazione della 
comunità bergamasca, prevede la 
partecipazione alla preparazione 
di maschere, scenografie, effetti 
sonori. Il dialogo con gli attori e 
la visione delle rappresentazioni 
completano l'offerta. Spazi Aperti è 
il sabato pomeriggio, fino al 20/3. 
In Auditorium, via Valbona 73, Info tel. 
347.7336567, segreteria@erbamil.it •

Vent'anni, anzi: inte agn 
di grandi risate.
Ol mèi del teàter Bergamàsch torna in 
sala Itineris per la ventesima edizione 
e fi no a gennaio ci riserva il fi or 
fi ore delle compagnie del territorio. 
La coloritura emotiva e la vis comica 
proprie della lingua dialettale 
raggiungono sul palco il loro apice. 
Sono previste lotterie, sorprese 
e varie forme di abbonamenti 
cumulativi. Presenta, come sempre, 
Lorenzo Piazzalunga.
Inizio spettacoli alle ore 21. 
Per il programma completo: 
www.parrocchiediponteranica.it/
sala-itineris.html •

Copertine per scoprire l'artista.
Giancarlo Defendi, Il poeta, 2006 (Terra refrattaria e legno, 90X36X36 cm)

L'opera Il poeta, esposta per l'occasione in biblioteca, si situa all’interno di un percorso 

artistico nato nel 1988 con la scultura Central park.

Giancarlo Defendi è un importante scultore bergamasco contemporaneo. Classe 1946, 

ha abitato a Ponteranica per circa 60 anni lavorando intensamente nel suo atelier di via 

Monviso e prendendo parte alla vita amministrativa del paese. Diplomato nel 1967 alla 

scuola d’arte di Cantù, due anni dopo diventa insegnante di discipline plastiche al Liceo 

artistico di Bergamo. Accanto all'insegnamento, ha sempre portato avanti una personale 

ricerca creativa che gli ha consentito di esporre le sue creazioni in mostre sia in Italia 

sia all'estero, di intervenire in luoghi pubblici (a Ponteranica, tra gli altri, ha realizzato il 

cippo per le vittime delle foibe) e di entrare a far parte di importanti collezioni.
Per approfondire l'opera dell'artista e i progetti di Sotto Alt(r)a Quota, ass. curatrice del 
progetto: www.sottoaltraquota.it •

Attenzione, arrivano 
i bibliocuccioli.
Hanno da 3 a 6 anni, sono tanti e...
sono bellissimi! I bibliocuccioli sono 
i piccoli amanti della lettura che la 
bibliotecaria Rosa Traina accoglie 
in biblioteca dalle 16.30 un sabato 
pomeriggio al mese. Oltre alle 
storie ad alta voce, divertenti giochi 
d'intrattenimento. È un'iniziativa 
gratuita del progetto Nati per 
leggere. Prossime date per il 2016 il 
9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5. 
Per informazioni e prenotazioni: 
biblioteca@comuneponteranica.bg.it •

Job-in 3.0 è in.
Job-in 3.0 è un'iniziativa d'Ambito, 
condivisa con altri comuni. L'intento 
è avvicinare i giovani al lavoro 
mediante forme di start up. Si parte 
da un progetto che porta i ragazzi a 
contatto con realtà lavorative e non 
solo. Altro elemento caratterizzante 
è il coworking in strutture selezionate 
sul territorio, per Ponteranica è il 
centro Vivace. Se hai terminato le 
superiori è il momento di metterti alla 
prova! Info: Uff. Servizi alla Persona, 
Ferruccio Micheli tel. 035.571026 
f.micheli@comune.ponteranica.bg.it •

Viva il Natale, con un 
occhio alla bilancia.
Le feste sono un'occasione, ma 
è sempre tempo per ricevere 
informazioni aggiornate sulla corretta 
alimentazione. Con la dietista di 
Punto Ristorazione e docente di 
Scienze dell’alimentazione Rossana 
Madaschi (nutrirsidisalute.it), riapre 
il servizio di consulenze dietetiche 
gratuite per i cittadini di Ponteranica. 
L'ultimo giovedì del mese, ore 16-18 
in Comune, su appuntamento. Info: 
Servizi sociali tel. 035.571026 int. 6-4 
g.porta@comune.ponteranica.bg.it •



Per bambini e ragazzi da 0 ai 13 anni
TAGESMUTTER STEFANIA

Cos’è. La Tagesmutter, mamma di giorno, è una donna 
che accoglie fi no a 5 bambini nella fascia d’età 0-13 anni 
presso la propria abitazione.
Il servizio si svolge in casa; una casa con un bel giardino, 
che ha fatto posto ai bambini, con tutti gli accorgimenti 
(angolo morbido, uno spazio per la pappa e uno per 
la nanna, uno spazio per la custodia dei propri eff etti 
personali...) per rendere piacevole la convivenza.

La proposta pedagogica. Il metodo Tagesmutter fonda 
la qualità dell'off erta sulla pedagogia della domesticità 
secondo la quale la casa riveste un ruolo fortemente 
educativo; ciò che è abituale, di tutti i giorni, con le sue 
caratteristiche di quotidianità rappresenta l’oggetto 
specifi co.
La qualità è garantita dall’ente gestore SenzaPensieri, 
che organizza, sostiene e vigila sull’intero operato della 
sua Tagesmutter mettendo a sua disposizione personale 
altamente specializzato (psicologa, pedagogista, 
psicomotricista, nutrizionista, ostetrica, responsabile 
della sicurezza…).

L'attività. La Tagesmutter predispone per ogni bambino 
un progetto educativo individuale nel rispetto dei tempi 
di ognuno di loro.

Il servizio è “su misura di famiglia” basato sulla fl essibilità 
sia in termini di giorni che orari, quindi consente ai 
genitori di poter stare con il proprio fi glio negli spazi 
liberi dal lavoro e in base alle personali necessità. 
È possibile accedere al servizio in un momento qualsiasi 
dell’anno anche per periodi di tempo limitati.

I costi. 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 basati su ogni singola esigenza senza nessun 
impegno da parte della famiglia. La Tagesmutter è iscritta 
all’albo delle Associazioni Professionali non normate 
riconosciuto dal ministero per lo sviluppo economico.

La Tagesmutter Stefania è in via Valbona 84. 

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

OPEN DAY 
Sabato 30 gennaio 2016

dalle 10 alle 12

Piano Diritto allo Studio 2015/2016
I SERVIZI PER L'INFANZIA



Per bambini da 3 a 6 anni
SCUOLA DELL’INFANZIA 

RAMERA

Cos’è. La scuola è un servizio educativo per bambini di 
età prescolare. I bambini sono accolti in 3 sezioni di età 
eterogenea (blu, gialli, rossi), seguiti da tre insegnanti 
titolari e da un’insegnante di supporto.

Gli orari. È aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
16.00 con la possibilità di usufruire dell’orario anticipato a 
partire dalle 8.00 o dell’orario posticipato fi no alle 16.30. 
(L’orario del tempo prolungato può essere ampliato a 
seconda del numero delle richieste).

La proposta pedagogica. I progetti didattici pongono 
il bambino al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, aff ettivi, relazionali, corporei, estetici, 
etici, spirituali e religiosi. Di conseguenza la proposta 
delle attività varia non solo di anno in anno, ma anche 
in itinere secondo i bisogni dei bambini rilevati dalle 
osservazioni delle insegnanti.

Le attività. In generale le attività proposte sono 
manipolative, motorie, drammatico-teatrali, sonoro-
musicali, grafi co-pittoriche, etico-religiosa, linguistiche, 
con approccio alla lingua straniera (inglese). Inoltre 
come previsto dal Piano per il Diritto allo Studio per 
la qualifi cazione dell’off erta formativa, ogni anno si 
organizzano laboratori con esperti esterni per le diverse 
fasce d’età (psicomotricità relazionale, laboratorio 
teatrale, laboratorio sui prerequisiti...)

Iscrizioni e costi.
• Quota di iscrizione annua 180,00 € (comprensiva di 

materiale didattico e materiale igienico-sanitario).
• Retta mensile 180,00 € (È possibile ottenere 

agevolazioni presentando agli uffi  ci comunali 
l’attestazione Isee.

• Quota tempo anticipato (8.00-9.00) 50,00 € mensili.
• Quota tempo anticipato (8.30-9.00) 20,00 € mensili.
• Quota tempo posticipato (16.00-16.30) 30,00 € 

mensili.
• È possibile usufruire anche saltuariamente del tempo 

anticipato e posticipato al costo di 2 € la mezz' ora.

OPEN DAY  
Scuola dell'infanzia e Sezione primavera

Sabato 30 gennaio 2016
dalle 10 alle 12

Per bimbi dai 24 ai 36 mesi

SEZIONE PRIMAVERA 
COCCINELLLE

Cos’è. È un servizio educativo rivolto ai bambini dai 24 
ai 36 mesi (a settembre si possono accogliere i bambini 
che compiono 24 mesi entro dicembre) accolti in un 
ambiente caldo, luogo di relazioni, di esperienze, di 
apprendimento.
La scuola è aperta a 20 bambini, il rapporto numerico 
bambini/insegnanti è di 10/1.

Gli orari. Dalle 9.00 alle 16.00, con la possibilità di 
usufruire dell’ingresso anticipato a partire dalle 8.00 o 
8.30 e dell’uscita posticipata fi no alle 16.30.
(L’orario del tempo prolungato può essere ampliato a 
seconda del numero delle richieste)

Le attività. Rispettando i tempi di ciascun bambino e 
bambina si propongono attività artistico-espressive, 
di movimento, manipolative, sonoro-musicali. Inoltre 
esperienze educativo-didattiche di drammatizzazione, 
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 
naturali.
Sono previsti momenti di socializzazione con i/le 
bambini/e della scuola dell’infanzia al fi ne di creare 
occasioni per il passaggio/continuità sezione primavera/
scuola dell’infanzia.

Iscrizioni e costi.
• Quota di iscrizione annua 180,00 € (comprensivo di 

materiale didattico).
• Retta mensile 335,00 €.
• È possibile ottenere agevolazioni presentando agli 

uffi  ci comunali l’attestazione Isee.
• Quota mensile tempo anticipato / posticipato: come 

per la Scuola dell’Infanzia.  
• È possibile iscrivere il proprio bambino previo 

appuntamento dal 7 gennaio al 29 febbraio.

Contatti. Per informazioni e appuntamento: 
tel. 035.571385 (in orario scolastico dalle ore 9 alle 16).
Iscrizioni via mail: maternaramera@libero.it
www.parrocchiediponteranica.it/scuola-infanzia-1.html

Organizziamo laboratori per i bambini in cui i genitori 
hanno l’opportunità di conoscere le insegnanti, visitare 
la scuola e raccogliere le informazioni necessarie. Il tutto 
assaporando un buon caff è o un rinfrescante succo di 
frutta, accompagnati da una gustosa fetta di torta.



Per bambini da 3 a 6 anni
SCUOLA DELL'INFANZIA 

SAN PANTALEONE

Cos’è. Un ambiente sereno e accogliente, organizzato 
per consentire ai bambini di vivere la giornata scolastica 
nel benessere e nel gioco.
La scuola accoglie bambini divisi in tre sezioni eterogenee 
con un gruppo di tre insegnanti titolari e un’insegnante 
di supporto. 
Sono inoltre presenti una professionista per l’attività di 
musicoterapia e una psicopedagogista con formazione 
di psicomotricista, che lavorano in sinergia con le 
insegnanti e si confrontano rispetto alle scelte progettuali 
e all’individuazione di strategie e conoscenze utili per 
aff rontare i bisogni dei singoli bambini.

La proposta pedagogica. La scuola persegue 
l’acquisizione di capacità e competenze di tipo 
comunicativo, espressivo, logico e operativo per 
l’equilibrata maturazione delle componenti cognitive, 
aff ettive, sociali e morali della personalità.

Costi. 
• Quota d’iscrizione 150 €; retta mensile 170 €
• È possibile ottenere agevolazioni presentando agli 

uffi  ci comunali l’attestazione Isee.
• Quota mensile tempo extra: (8.00-9.00) 40 €, (8.30-

9.00) 20 €, (16.00-16.30) 20 €.
• È possibile usufruire del tempo anticipato e 

posticipato occasionale al costo di 1 € la mezz’ora.

Contatti. Per iscrizioni e informazioni:
Uffi  cio di segreteria tel. 035.574153 
Cell. 345.0340935 da lun. a ven. dalle 9.00 alle 16.00. 
E-mail: learco.lorenzi@alice.it
www.parrocchiediponteranica.it/scuola-infanzia.html

OPEN DAY  
Scuola dell'infanzia e Sezione primavera

Sabato 5 dicembre 2015
dalle 10 alle 12

Per bimbi dai 24 ai 36 mesi

SEZIONE PRIMAVERA
Cos’è. Da alcuni anni la nostra scuola accoglie una decina 
di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi nella 
sezione Primavera organizzata e pensata esclusivamente 
in funzione di un gruppo omogeneo di bambini in spazi 
accoglienti e adeguati con un raff orzamento della 
presenza di un’insegnante e di un’assistente educatrice.

La proposta pedagogica. Il progetto educativo della 
sezione Primavera è imperniato sulla condivisione di idee 
guida quali l’accoglienza, il rispetto delle diversità, la 
centralità del bambino, l’attenzione alle pratiche di cura, 
l’accompagnamento alle prime forme di linguaggio, la 
creatività, la partecipazione della famiglia e la continuità 
con la scuola dell’infanzia. Ha carattere di fl essibilità 
per garantire sempre la rispondenza alle esigenze dei 
bambini e delle famiglie.

Costi. 
• Quota d’iscrizione 200 €; retta mensile 300 €.
• È possibile ottenere agevolazioni presentando agli 

uffi  ci comunali l'attestazione Isee.
• Quota mensile tempo extra: (8.00-9.00) 40 €, (8.30-

9.00) 20 €, (16.00-16.30) 20 €. 
• È possibile usufruire del tempo anticipato e 

posticipato occasionale al costo di 1 € la mezz’ora.

Contatti. Per iscrizioni e informazioni:
Uffi  cio di segreteria tel. 035.574153 
Cell. 345.0340935 da lun. a ven. dalle 9.00 alle 16.00. 
E-mail: learco.lorenzi@alice.it
www.parrocchiediponteranica.it/scuola-infanzia.html



Per bambini da 0 a 5 anni
POLO INFANZIA

SPAZIO BEBÈ, SPAZIO GIOCO, 
GIOCO CON IL PAPÀ, LUDOTECA

 L’assessorato alle politiche educative promuove 
nuove sinergie tra le famiglie e la cooperativa Alchimia, 
già partner dell’Amministrazione, che gestisce il servizio 
Spazio Gioco con un’educatrice professionale dietro 
incarico del Comune. 
Alle famiglie è invece richiesto di mettersi in gioco 
provando a gestire in autonomia gli spazi, replicando le 
attività proposte dall’educatrice.

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

Spazio gioco 
Famiglie in gioco (1-3 anni)
Aperto il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì 
mattina dalle 9.30 alle 11.30.
La terza apertura sarà valutata in corso d’anno, in caso di 
ulteriori richieste d’iscrizione.

Cos’è. È un servizio educativo di compresenza destinato 
ai bambini 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

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

Gioco con il Papà (1-3 anni)
Attivazione in corso d’anno a seguito di suffi  cienti 
richieste d’iscrizione.

Cos’è. È un servizio educativo di compresenza destinato 
ai bambini/e da 12 a 36 mesi e ai loro papà e permette 
ai piccoli di condividere con il genitore e con i pari spazi 
e tempi di gioco.

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

Iscrizioni e costi. 
(Spazio Bebè, Spazio Gioco, Gioco con il papà).
Aperti da ottobre a maggio, ci si può iscrivere durante 
tutto l’anno con i seguenti costi a quadrimestre (ott./
gen. e feb./mag.):
• 25 € (40 € non residenti) per una frequenza 

settimanale; fratelli 20 € (35 € n.r.).
• 40 € (55 € n.r.) per due frequenze settimanali; fratelli 

30 € (45 € n.r.).
NB La frequenza di Gioco con il Papà non è ritenuta 
seconda frequenza se il bambino frequenta anche il 
martedi o sabato.

Attività per genitori. Per gli adulti accompagnatori 
di tutti gli Spazi si realizzano incontri periodici con 
l’ostetrica dedicati alle neo mamme, corsi di massaggio 
infantile e percorsi di sostegno alla genitorialità.

Dove sono lo Spazio Bebè, lo Spazio Gioco Famiglie in 
gioco e Gioco con il Papà? 
In via Valbona 73 a Ponteranica (ingresso biblioteca, 
piano terra).

Ludoteca Insieme nel gioco (3-5 anni)
Aperta il giovedì pomeriggio, dalle 16.15 alle 18.15

Cos’è. È un servizio educativo di compresenza destinato 
ai bambini un po’ più grandi, da 3 a 5 anni, e ai loro 
accompagnatori: mamme, papà, nonni, zii e tate.

Le attività. Liberamente strutturate, seguendo la 
scansione temporale dello Spazio Gioco.

Iscrizioni e costi. Anche la Ludoteca è aperta da ottobre 
a maggio, ci si potrà iscrivere durante tutto l’anno con 
i seguenti costi a quadrimestre (ott./gen. e feb./mag.):
• 30 € (50 € non residenti); fratelli 25 € (45 € n.r.).

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



[LE BREVI DI IERI]

Famiglia scuola lavoro: 
approfondire per capire.
Approfondimenti "illuminati" su 
temi di stringente attualità che 
riguardano i nostri giovani, in sala 
Itineris della Ramera. Dopo I giovani 
e famiglia con il prof. Ivo Lizzola, 
I giovani e la scuola con il prof. 
Claudio Buttinoni, il 20/11 è stata la 
volta di La formazione dei giovani nel 
lavoro, con il prof. Stefano Tomelleri, 
che ha concluso il ciclo degli incontri. 
Promosso da Ponteranica Attiva. •

Una scelta superiore.
Dal 16 al 20/11 studenti e famiglie 
hanno incontrato i docenti 
delle secondarie di 2° grado a 
Informagiovani per rispondere alla 
domanda: dove iscriversi? Con 600 
iscritti, 17 secondarie di 1° grado, un 
centinaio di docenti di 33 secondarie 
di 2° grado, la settimana orientativa 
di Informagiovani è sempre più 
popolare. Coinvolta quest’anno pure 
Ponteranica. Info: tel. 035.399675-6, 
informagiovani@comune.bg.it •

Il gioco, una cosa 
molto seria.
Con il Natale alle porte il quesito 
si ripropone: cosa fare se i nostri 
bambini ci chiedono l'ennesimo 
giocattolo visto alla tv? Assecondarli 
o distoglierli? A cosa giochiamo? 
L'incontro con la dott.ssa Simona 
Colpani, il 7 ottobre alla Scuola 
dell'Infanzia San Pantaleone, ha 
preso spunto da situazioni di gioco 
concrete per offrire una riflessione sul 
nostro modo di rapportarci ai figli. •

Le donne, segnali di pace.
Una serata di rifl essione contro 
la violenza sulle donne quella di 
"Be my voice" proposta da un 
collettivo di artiste coordinate da 
Federica de Matthias. Conversazioni, 
performance e improvvisazioni 
teatrali intorno a opere e installazioni 
tutte ispirate al controverso 
tema della libertà negata e 
dell'assoggettamento. 
Il 25/11 nell'atrio del centro Vivace, la 
mostra fi no al 27/11.
Per informazioni: Federica de 
Matthias, afrodixit@yahoo.com • 

Avviso Pubblico: legalità 
non solo sulla carta.
Il 20 novembre in sala consiliare, 
secondo comune di tutta la 
provincia, Ponteranica ha aderito alla 
Carta di Avviso Pubblico: 23 punti 
molto concreti per declinare nella 
quotidianità amministrativa i principi 
di trasparenza, imparzialità, disciplina 
e onore previsti nella Costituzione. 
Con Nicola Leoni, coordinatore del 
gruppo di lavoro, e Davide Biacchessi 
giornalista di Radio24. Per scaricare 
la Carta e per approfondimenti: 
www.avvisopubblico.it •

Come si legge e 
si scrive l'oggi.
Per l'ottavo anno torna Presente 
Prossimo, promosso dal sistema 
bibliotecario val Seriana che invita i 
più rappresentativi scrittori italiani. 
Direttore artistico lo scrittore Raul 
Montanari. Il Festival non è solo 
l'occasione per vedere dal vivo i propri 
miti di penna, ma mette in luce le 
biblioteche, centri diffusori di cultura 
contemporanea. Tutti i libri degli 
autori del Festival, fino a febbraio 
2016, sono disponibili in biblioteca. 
Info: www.presenteprossimo.it •

Neve: una spolverata di buon senso.
In caso di copiose nevicate, scatta il piano neve. L’ufficio 
tecnico comunale, con polizia locale e Protezione Civile, 
coordina gli interventi sul territorio. Ecco cosa possiamo 
fare noi:
1 - Bollettino neve: restare aggiornati sulle emergenze. 
Come? Chiamando l’Ufficio tecnico allo 035.571026 int. 
5, oppure con la app Municipium, da smartphone e tablet.
2 - Evitiamo di usare l’automobile: se proprio necessario 
assicuriamoci di avere le catene a bordo. Ad ogni nevicata 
le automobili bloccate e abbandonate creano problemi e 
ritardi nella pulizia delle strade.
3 - Non lasciamo le automobili in sosta sulla strada. 
Ostacolano l'intervento degli spazzaneve. Piuttosto 
parcheggiamole all’interno delle nostre proprietà.
4 - Marciapiedi sgombri: la pulizia dei marciapiedi e degli 
accumuli davanti agli stabili e ai passi carrai e pedonali 
delle proprietà private è a cura di noi cittadini, ciascuno 

per il tratto di competenza. Il passaggio pedonale sui 
marciapiedi viene garantito dai residenti delle abitazioni 
e dai proprietari dei negozi che s'affacciano sulla strada.
5 - Dove va la neve? La neve sgomberata dalle proprietà 
si può ammucchiare sull'area privata; non in strada o sui 
marciapiedi per non ostacolare il traffico e i pedoni.
6 - Sale e pale. È bene acquistare sale e munirsi di pale 
per sgomberare le proprie aree.
7 - E i rifiuti? Se il manto nevoso supera i 10 cm, non 
esponiamo i rifiuti in strada. La raccolta NON viene 
effettuata e sacchi o bidoni intralciano lo sgombero neve.
8 - Pericoli per i passanti. Verificare costantemente 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 possiamo aiutarvi meglio. 
Grazie, l'ufficio tecnico comunale. •



Gli spogliatoi di via 8 Marzo sono conclusi e la pista di pattinaggio 
inaugura la stagione con una copertura rinnovata.

NON È CON LE POLEMICHE CHE SI COSTRUISCONO 
PERCORSI DI COLLABORAZIONE

Nei mesi scorsi molti obiettivi programmati sono stati 
raggiunti, anche se non tutto quanto previsto sarà 
completato nell’anno, vuoi per mancanza di risorse 
economiche vuoi di risorse umane. Il completamento 
degli obiettivi è stato possibile grazie al costante 
impegno dell’uffi  cio tecnico (edilizia privata, lavori 
pubblici e manutenzioni), della squadra operai e degli 
LSU, i Lavoratori Socialmente Utili, che hanno collaborato 
con noi.

I nuovi spogliatoi di via 8 Marzo
Ai primi di luglio è iniziata la costruzione dei nuovi 
spogliatoi al centro sportivo di via 8 Marzo. I lavori sono 
stati ultimati in ottobre. Come spesso succede l’opera 
è stata accompagnata da diverse polemiche sulle 
scelte architettoniche, i progettisti, i costi, la necessità 
stessa dell’intervento... Alcune ingigantite dal noto 
meccanismo “un mio amico ha sentito che…”, altre sono 
semplicemente inconsistenti.
Vediamo qui di chiarire i punti più importanti, e di 
smontare così le polemiche culminate con due esposti 
della minoranza. (Ricordiamo che la nostra disponibilità a 
fornire chiarimenti è totale, invitiamo sempre a sfruttarla 
anziché a rincorrere i "sentito dire").

L’avvio del progetto. Sia maggioranza 
che minoranza si sono trovate 
d’accordo sulla necessità dell’opera: 
il consiglio comunale infatti 
votò l’intervento all’unanimità 
(delibera n. 83 del 28.11.2014).

La scelta dell’ing. Pini. 
L’ingegnere, fratello dell’attuale 
assessore alle politiche 
educative, collabora da una 
decina d’anni con il comune. È 
stato scelto dall’uffi  cio tecnico 
sia per la comprovata correttezza 
professionale che per la convenienza 
economica (ha off erto il 40% in meno 
rispetto ai listini). Il responsabile dell’uffi  cio gli 
ha quindi affi  dato le seguenti prestazioni specialistiche: 
direzione lavori, contabilità, progettazione e direzione 
delle opere strutturali, coordinamento della sicurezza 
in fase di progetto ed esecuzione, progettazione e 

direzione degli impianti elettrici e meccanici.
Il progetto architettonico e la direzione artistica dei 
nuovi spogliatoi sono stati curati direttamente dall’uffi  cio 
tecnico comunale.

I costi. Il costo degli spogliatoi ammonta a 113.000 € 
(opere edili, impiantistiche, spese tecniche, IVA ed 
imposte varie) così suddivisi: 98.000 € del progetto 
iniziale ed ulteriori 15.000€ per opere di fi nitura. L’opera 
è stata fi nanziata per circa 42.000 € dalla Regione 
Lombardia. Il riepilogo dei costi è dettagliato nelle 
delibere di giunta 109, 131 e 174 del 2015.

Abuso edilizio? Da ultimo la questione, denunciata dalla 
minoranza, di un presunto abuso edilizio: gli spogliatoi 
sarebbero stati costruiti all’interno della fascia di rispetto 
di un torrente.
Prima degli anni ’70 l’alveo di un corso d’acqua percorreva 
l’ultimo tratto dell’attuale via 8 Marzo e sfociava nel 
Morla, dove oggi sorge la struttura del pattinaggio.
Il torrente raccoglieva le acque di scorrimento 
superfi ciale e gli scarichi delle abitazioni limitrofe. Fu 
intubato per ragioni igieniche proprio negli anni ’70. 

Con la costruzione della fognatura di via 8 Marzo 
a metà degli anni ‘80, fu trasformato in 

condotto scolmatore della fognatura, 
perdendo così ogni funzione idraulica 

naturale.
Negli anni successivi sopra il 
condotto fu costruito il centro 
sportivo. Nessuno però si 
prese l’onere di completare 
il percorso amministrativo di 
sdemanializzazione del torrente 
che restò sempre nelle mappe. 

Nell’ottobre 2014, dieci 
mesi prima dell’esposto della 

minoranza e prima della redazione 
del progetto degli spogliatoi, 

abbiamo dato noi avvio al percorso 
di sdemanializzazione del sedime, 

impegnandoci a chiudere defi nitivamente la 
vicenda. È singolare che chi si è fatto carico di vicende 
amministrative iniziate quarant’anni fa e mai concluse 
fi nisca ora denunciato... vedremo cosa ci riserva 
l’evolversi della vicenda.



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

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

assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

La copertura della pista 
di pattinaggio
A ottobre è stata sistemata la copertura del 
pattinaggio. Vizi costruttivi dell’opera ne 
compromettevano infatti la funzionalità: 
la volta presentava numerose infi ltrazioni 
d’acqua ed un preoccupante scivolamento 
delle tegole. In questa prima fase ci siamo 
concentrati sulla copertura, intervento non 
più rinviabile, nel prossimo anno vediamo di 
trovare le risorse per intervenire sulla struttura lignea, 
attualmente bisognosa di manutenzione. L’opera è stata 
realizzata anche grazie al contributo dell’Associazione 
Pattini e Pareti che ne ha anticipato i costi a condizione 
che venisse realizzata prima dell’apertura della stagione 
del pattinaggio, ma l’onere dell’intervento resta 
interamente a carico del comune.

Interventi nelle scuole
Diverse sono le opere realizzate durante 
l’estate negli edifi ci scolastici, in accordo 
con l’Istituto Comprensivo. Anche se 
ben più ingenti sono le manutenzioni 
auspicabili, ogni anno destiniamo risorse 
per importanti e necessari interventi.

Entro il 2015...
A settembre sono stati realizzati alcuni lavori 

di asfaltatura, sia sulle strade che sui marciapiedi. 
Sono interventi medio piccoli, distribuiti in diverse zone 
del territorio per risolvere le situazioni più problematiche.
Entro la fi ne dell’anno completeremo le opere di 
manutenzione con le sistemazioni del ponticello 
pedonale dietro il cimitero e del percorso Lupo Alberto 
a Ponteranica Alta. • 

Delibere Giunta e Consiglio Comunale
• D.G. n. 151/2014: Avvio procedimento di 
sdemanializzazione del canale di raccolta acque 
meteoriche erroneamente inserito nel RIM come corso 
d’acqua e ad oggi risultante da tubazione interrata con 
funzione di sfi oratore fognario – RIM interferente con 
l’impianto sportivo e strada comunale via 8 Marzo. 
• D.G. n. 153/2014: Approvazione progetto redatto 
in forma unica per l’intervento di riqualifi cazione ed 
ampliamento del fabbricato spogliatoi – LLPP 2014.
• D.C.C. n. 83/2014: modifi ca programma triennale dei 
lavori pubblici 2015/16/17 e aggiornamento elenco 
annuale dei lavori ai fl ussi di assestamenti del bilancio.
• D.G. n. 86/2015: Approvazione progetto 
defi nitivo-esecutivo di variante 1 per l’intervento di 
riqualifi cazione e ampliamento – LLPP 2014.
• D.G. n. 109/2015: Approvazione variante 2 al progetto 
defi nitivo-esecutivo.
• D.G. n. 131/2015: Approvazione opere di 
completamento funzionali all’ampliamento – 2014/15.
• D.G. n. 174/2015: Approvazione perizia di variante 
opera di ampliamento.

Determine Settore tecnico 
• Det. n. 89/2014: Approvazione disciplinare di incarico 
per le prestazione relativa al progetto e D.L. strutturale 
e coordinamento della sicurezza riferito al progetto di 
riqualifi cazione ed ampliamento – LLPP 2014.

• Det. n. 47/2015: Approvazione disciplinare di 
incarico e impegno di spesa per le prestazione di 
progetto strutturale ed impiantistico, direzione lavori, 
contabilità e collaudo, coordinamento sicurezza relative 
all’intervento di riqualifi cazione e ampliamento – LLPP 
2014/15 – ing. Davide Pini.
• Det. n. 64/2015: Approvazione verbale di gara e 
presa d’atto della rinuncia dell’aggiudicatario in via 
provvisoria – Riqualifi cazione ed ampliamento – LLPP 
2014/15.
• Det. n. 73/2015: Approvazione verbale di gara – 
seconda sessione – Aggiudicazione defi nitiva lavori 
di riqualifi cazione e ampliamento – Inizio lavori con 
carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 11 co. 9 del D.Lgs 
53/2010.

Atti Regione Lombardia - CONI
• DGR n. 7145/2015: Approvazione iniziativa 2014 
per l’accesso ai contributi a fondo perduto per la 
riqualifi cazione di impianti sportivi di proprietà 
pubblica.
• Decreto direzione generale Sport e Politiche Giovanili 
n. 206/2014 (prot. 270/2015: conferma contributo 
regionale a fondo perduto per l’esecuzione dei lavori di 
riqualifi cazione e ampliamento pari a 42.190,54 €.
• Parere favorevole in merito al progetto di variante 
emesso dal CONI – Comitato Regionale Lombardia in 
data 20.04.2015 prot. 175.

Lo spogliatoio di via 8 Marzo, l’Iter amministrativo del progetto



 Carissimi concittadini, le attività svolte dalla 
data di pubblicazione dell’ultimo notiziario ad 
oggi sono molteplici ed hanno interessato 
diversi campi: dal settore fi nanziario –sia 
in termini di approvvigionamento sia 
in termini di fornitura di servizi verso 
la cittadinanza – al settore della 
sicurezza residenziale e stradale, 
dall’effi  cientamento e trasparenza 
della macchina amministrativa alle 
nuove tecnologie.

Il nuovo sistema contabile armonizzato
 Iniziamo dal settore fi nanziario. Qui 
le sollecitazioni provenienti principalmente 
dall’esterno, vedi la legge di Stabilità 2016 –
in discussione – o l’introduzione del nuovo Sistema 
Contabile Armonizzato, hanno richiesto e richiedono 
un costante, intenso ed attento presidio. Solo così del 
resto si ottiene l’allineamento alle richieste provenienti 
dal legislatore da un lato, e, dall’altro, l’identifi cazione 
di spazi di manovra nei quali inserire la realizzazione di 
opere magari attese da tempo e costantemente bloccate 
dalle stringenti maglie del Patto di Stabilità.
In quest’ambito si inseriscono gli 
approfondimenti di questi giorni, per dare 
avvio a investimenti importanti come 
l’ampliamento della stazione ecologica, 
la sistemazione del parco di via 8 Marzo, 
gli interventi manutentivi al cimitero, 
l'ammodernamento delle caldaie del 
centro sportivo e nuove asfaltature.
Sempre in tema, rientrano le scelte a 
sostegno del reddito tra cui ricordiamo:
• Il potenziamento dello Sportello di 

Primo Ascolto.
• L’incremento dei Fondi Isee.
• Il contributo di 40 € per l’abbonamento al trasporto 

scolastico dei ragazzi delle secondarie di secondo 
grado.

• Il contributo ai negozi per lavori strutturali.
• La dote Sport, il contributo economico per il 

rimborso delle iscrizioni dei ragazzi alle attività 
sportive praticate da settembre 2015 al giugno 2016.

• Il voucher lavoro per i residenti con diffi  coltà 
economiche.

Due direttrici di sicurezza
 In tema di sicurezza, abbiamo operato secondo 

due direttrici ben defi nite. La prima vede 
l’Amministrazione artefi ce delle iniziative: 

in questo fi lone rientrano le telecamere 
con rilevatore istantaneo di targhe 
e l’incremento del pattugliamento 
della Polizia Municipale nella fascia 
17.00-20.00. La seconda invece 
ci vede fornitori verso i cittadini 

di strumenti utili per accrescere la 
sicurezza, usufruibili nella massima 

discrezionalità. Rientrano in questa 
seconda categoria l’attivazione del 

controllo di vicinato, avviato a gennaio, 
ed il patrocinio dell’iniziativa di pattugliamento 

promossa da un istituto di sorveglianza privata, a luglio.

Per informazioni su entrambe le iniziative o per 
off rire la disponibilità all’attività di controllo nella 
propria zona, rivolgersi al Comando di Polizia 
Locale: da lunedi a venerdi 11.30-12.00 o via mail: 
b.scarpellini@comune.ponteranica.bg.it

Progetto Telecamere
 Il progetto riguarda l’installazione 

e l’attivazione di telecamere di 
videosorveglianza con rilevatori 
di targa: dopo l’interruzione per 
l’avvicendamento di amministrazione 
a Sorisole, siamo fi nalmente pronti. 
Dotate di rilevatore delle targhe 

sospette o rubate, le telecamere 
verranno posizionate sulla ex statale 470 

per garantire una tempestiva segnalazione 
alle Forze dell’Ordine del nostro territorio. 

(Data probabile: inizio 2016)

Semaforo a chiamata in via Maresana
 A fronte delle numerose segnalazioni dagli 
abitanti di Maresana bassa, raccolte in campagna 
elettorale, abbiamo deciso di posizionare un semaforo 
a chiamata pedonale con rilevatore di velocità ed un 
marciapiede "a raso". Duplice l’obiettivo: ridurre il 
transito dei veicoli ed aumentare la sicurezza dei pedoni 
che usufruiscono del tratto in questione.

 Ecco gli avanzamenti concreti 
in tema di telecamere, pattugliamento, Dup.

CONTINUIAMO AD IMPEGNARCI PER 
LA SICUREZZA E PER LA TRASPARENZA



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

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

assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

Più digitale per tutti
• Sono 3 ad oggi le zone con WiFi gratuito: la 

biblioteca, il Parco delle don Milani e il centro 
Vivace. In queste aree si naviga in modo protetto, 
gratuitamente e per un tempo limitato (un’ora nei 
parchi e tre in biblioteca).

• Continua il successo di Municipium, l’applicazione 
dell’Amministrazione comunale per smartphone 
e tablet, con la quale tenersi sempre aggiornati su 
news ed eventi, sui punti di interesse del comune 
(associazioni, orari, ristoratori, b&b, impianti 
sportivi…). È prevista inoltre la possibilità di interagire 
con l’Amministrazione attraverso segnalazioni 
di vario genere (stradale, manutentivo, idee ed 
innovazioni…).

• Infi ne ecco Icaro. Abbiamo aderito al progetto 
nazionale per consentire ai neo genitori di svolgere 
le pratiche amministrative direttamente in ospedale, 
senza doversi recare in Comune.

DUP ovvero trasparenza e controllo
Infi ne, in tema di trasparenza e programmazione, la 
revisione del Sistema Contabile degli Enti Pubblici, citato 
precedentemente, impone la redazione di un nuovo 
strumento, il Documento Unico di Programmazione. 
Il DUP riveste un carattere particolarmente importante 
nella vita amministrativa di un Comune, sia come 
elemento di funzionamento interno sia come elemento di 
verifi ca, confronto e monitoraggio da parte dei cittadini.
Verrà approvato entro il 31 dicembre 2015 ed è 
accessibile per la consultazione sul sito comunale e 
sull’App Municipium. 

A cosa serve il DUP? 
Il documento raccoglie tutti gli obiettivi generali che 
l’Amministrazione si pone nell’arco del suo mandato 
elettorale e li declina nelle azioni, nei servizi e negli 
investimenti che, compatibilmente con il quadro 
economico generale, si intraprendono anno per anno. •

 La società non ha bisogno di presentazioni, 
opera su questo territorio da 19 anni! Ma, per rinfrescare 
la memoria a tutti, la nostra è la scuola di pattinaggio 
artistico a rotelle che si allena presso la palestra della 
scuola don Milani.
Ogni anno diamo il resoconto delle gare, così le nostre 
atlete si vedono riconoscere l’impegno delle ore e ore di 
allenamento, e sono stimolate a migliorare i loro risultati.
Broggi Sara: regionali FIHP terza, italiani FIHP buon 
piazzamento, regionali UISP nona, italiani UISP buon 
piazzamento, italiani AICS buon piazzamento.
Di Leo Chiara: provinciali UISP prima, regionali UISP 
quinta.
Di Biasio Federica: provinciali UISP seconda, regionali 
buon piazzamento.
Giupponi Giulia: provinciali UISP 
seconda, regionali buon 
piazzamento.
Locatelli Federica: provinciali 
UISP prima, regionali sesta.
Locatelli Maria: provinciali 
UISP prima, regionali quinta, 
italiani buon piazzamento.
Leoni Elide: provinciali UISP 
quinta, regionali decima.

Pagliarino Francesca: provinciali UISP seconda, regionali 
buon piazzamento.
Piazzoni Martina: provinciali UISP seconda, regionali 
quinta, italiani buon piazzamento.
Rota Elisa: provinciali UISP quarta, regionali buon 
piazzamento.
Tomasini Sara: provinciali UISP quarta, regionali terza.
Categoria Primi Passi
Regionali UISP: Comini Silvia decima; Magni Chiara buon 
piazzamento; Cornolti Silvia quinta; Garzoli Viola decima; 
Benini Giulia buon piazzamento.
Oltre alle gare vi ricordiamo che tutti gli anni la società 
organizza un trofeo Primi passi per gli atleti che 
frequentano i primi corsi, utili ad apprendere le basi di 
questo sport. E, da quest’anno, il martedì dalle 20 alle 21 

sempre presso la palestra si tiene un 
corso per gli adulti che vogliono 

cimentarsi con i pattini. Le 
iscrizioni per i corsi base sono 
aperte tutto l’anno, la prova 
gratuita è il lunedì dalle 17 
alle 18. Infi ne, non perdetevi 
per nessuna ragione il nostro 
saggio di Natale, il 19/12 alle 

20.30 presso la palestra.

 Da 19 anni sul territorio esporta voglia di vivere ed emozioni.
PATTINANDO PONTERANICA: PER I CAMPIONI E PER CHI I PATTINI NON LI HA MAI VISTI

Contributo a cura di:



 Tutto è partito da un nostro 
concittadino, Alfredo Perego: un giorno, 
uscendo dal cimitero, si soff erma davanti 
al monumento dei caduti. Si chiede chi 
erano quei ragazzi, dove sono morti, se 
hanno lasciato parenti... Poi, sulla spinta 
dell’iniziativa nazionale dell’ANA ‘il Milite 
non più ignoto’ intraprende la ricerca vera 
e propria all’Archivio di Stato, tra i registri 
parrocchiali della canonica e della biblioteca 
Angelo Maj. Intesse relazioni con l’Ambasciata 
di Albania e della Repubblica Ceca, con il Console 
onorario di Breslavia, il Consolato di Metz, 
la Fondazione dell’ossario di Caporetto, 
oggi Kobarid.
Perego non solo riscopre nomi 
scivolati nell’oblio, ma ricostruisce 
la storia anche dei militi noti, 
delle loro vite da civili e da 
soldati: la famiglia di origine, le 
date dei sacramenti, il corpo e il 
reggimento di appartenenza, l’ultimo 
combattimento prima della scomparsa, 
il luogo di sepoltura.
La ricerca è diventata testimonianza alle 
celebrazioni della festa delle Forze Armate e 
dell’Unità Nazionale. Alla mattina del 4 Novembre in sala 
consiliare, sotto la guida di Fabio Comana di Erbamil, 
i ragazzi delle secondarie si sono cimentati nella 
lettura di alcune di queste preziose 
testimonianze rendendole vive, 
ancora attuali.
La sera stessa, sempre in 
sala consiliare, Perego 
ha presentato la sua 
ricerca alla popolazione 
partecipe e attenta. 
Sandra Boninelli 
ha intervallato la 
esposizione con un 
piccolo, ma intenso 
repertorio di canzoni 
in voga durante il 
confl itto: da Gorizia 
Maledetta alla celeberrima, 
sempre struggente ‘O surdato 
‘nnammurato.

40 soldati: il contributo di Ponteranica alla 
Grande Guerra

Grazie alla ricerca del nostro concittadino 
ai 31 caduti ponteranichesi già ricordati 
nella stele a loro dedicata, se ne sono 
aggiunti altri 9, più un aviatore originario 
di Ravenna, Luigi Venturi, morto mentre 

sorvolava i cieli di Ponteranica. 
La cerimonia con lo svelamento delle nuove 

iscrizioni è avvenuta domenica 8 novembre 
dopo la Santa Messa, accompagnata dal coro 

alpino di Trescore. Oggi Antonio Vaglieri, Martino 
Moroni, Pietro Gritti, Giuseppe Gritti, Antonio 

Beretta, Pietro Bonzi, Stefano Lorenzi, 
Ernesto Frigeni e Luigi Terzi sono di 
nuovo ricordati nel monumento. In un 
certo senso sono tornati a casa. •

Avete testimonianze, immagini, 
lettere, cimeli o ricordi di familiari 

morti o scampati al fronte della 
prima e seconda Guerra mondiale? 

Mettetevi in contatto 
con Alfredo Perego: 

perego_alfredo@libero.it

Le celebrazioni della Grande Guerra hanno incrociato la ricerca di Alfredo Perego 
e dieci nuovi soldati sono tornati a "casa". 

IL “MILITE NON PIÙ IGNOTO” ANCHE A PONTERANICA



 Tanti eventi così concentrati 
non si erano mai visti in paese. Per la 
prima volta il comitato scientifi co di 
Bergamoscienza, accogliendo un progetto 
dell’amministrazione presentato a febbraio 
2015, ha concesso l’ambito patrocino al 
Laboratorio "Il suono della Luce" e alla 
conferenza sulla "Natura della luce e le 
sue ombre" del prof. Gianluca Introzzi, fi sico 
dell’Università di Pavia.

"La musica è una delle vie per le quali l’anima 
torna al cielo"
 Il titolo del laboratorio Il Suono 
della luce non è casuale. Nessuno strumento 
più dell’organo accompagna l’affi  namento 
spirituale dell’uomo che conduce a quella 
comprensione chiamata illuminazione. L’organo 
però è il risultato di un lavoro paziente e molto 
concreto. Il laboratorio ha previsto due 
momenti. Il primo, curato da Valter Biella, 
liutaio ed etnomusicologo, illustra l’origine 
dei primi strumenti a fi ato, dalla preistoria 
fi no all’invenzione del baghèt e delle 
cornamuse; nel secondo Marco Piccinelli 
conduce alla scoperta della bottega e del 
lavoro minuto dell’organaro, che ancora 
oggi si avvale di macchine antiche 
ma perfettamente funzionali.

Il Laboratorio in cifre
 La piccola e 
aff ascinante bottega 
Piccinelli ha accolto in 6 
giornate di apertura (3 per i 
privati, 3 riservate alle scuole 
del territorio 4° e 5° primaria e 
1° secondaria) 340 persone, senza 
contare le numerose presenze di amici e supporter. 
Una parte dell’assistenza, fondamentale soprattutto a 
fi ne sessione, quando si è lasciato provare ai bambini 
l’organo e tutta la delicata strumentazione ospitata in 
bottega, è stata svolta dagli studenti del Liceo Musicale 
Secco Suardo, che si sono gentilmente prestati. Il 
palmares dei visitatori più lontani va senz’altro alla 
famiglia scozzese, proveniente da Milano, invaghita del 
baghèt, il "fratello" italiano della cornamusa.

Per un mondo dove i poveri siano meno poveri 
e i ricchi meno ricchi: Alessandro Robecchi

 Un altro appuntamento a rilevanza 
provinciale di Ottobre in Festival è stato 
il Festival Presente Prossimo, alla sua VIII 
edizione. Nostro gradito ospite Alessandro 
Robecchi. autore di Crozza, ma anche 

giornalista, sceneggiatore e da qualche 
anno scrittore per la Sellerio. In piacevole 

conversazione con Raul Montanari, direttore 
artistico della rassegna, ha presentato alla sala 

gremita dell’auditorium il suo ultimo romanzo, 
"Dove sei stanotte". Molte e interessanti le 
digressioni: sulla diff erenza tra fare satira, 
giornalismo e letteratura, le vite parallele di 

una grande città come Milano e se è ancora 
possibile sperare in un mondo più giusto (è 

possibile).

Un ricco corollario di iniziative ed eventi 
enogastronomici

 Ottobre in festival è stato ravvivato 
da numerosi eventi collaterali. Le 5 
visite guidate al polittico del Lotto, con 
Bruno Pirola delle guide di Bergamo, in 
tema con il laboratorio hanno puntato 

sulla resa della luce del capolavoro di 
Ponteranica (due sabati, a cura di Pensieri e 

Parole). L’inaugurazione della stagione teatrale 
di Erbamil, con le sue interessanti performance 

il 31 ottobre. "Metti una sera a cena" dove i ristoratori 
hanno deliziato più di 50 convenuti con le specialità del 
territorio, ospite d’onore Alessandro Robecchi (alla sala 
dell’Angelo). Anche la conferenza di tema scientifi co 
sulle teorie della luce è stata allietata da un allegro 
buff et fi nale, off erto dai Ristoratori di Ponteranica. 
Menù a prezzo calmierato in molti ristoranti e le ottime 
castagnate di Alpini, Aido e Ponteranica Associazioni, 
hanno completato il carnet delle off erte.

Si ringrazia per il supporto logistico e operativo: Assessorati 
cultura e politiche educative, biblioteca, Parrocchia SS. 
Alessandro e Vincenzo, bottega Piccinelli, organista Vito Rumi e 
i ragazzi del Secco Suardo: Greta Brolis, Riccardo Carrera, Dante 
Magli, Emilio Moriggi, Giordano Morotti, Alessandro Nava, Tobia 
Sonzogni e Ivan Zucchetti, Pensieri e Parole, ristoranti Il Caio, 
Civico 17, La Maresana, Del Moro, Papa Joe’s, Parco dei Colli, 
La Piazzetta, La Ramera, Tandy. •

Un carnet ricco di festival ed eventi a ricordarci che l’autunno è la stagione d’oro dell’anno.

OTTOBRE IN FESTIVAL, 
E PER LA PRIMA VOLTA ARRIVA BERGAMOSCIENZA



Dal 7 settembre la struttura dei Padri Sacramentini ospita 
60 ragazzi richiedenti asilo in attesa che le Commissioni 
territoriali preposte esaminino le loro richieste. 

Chi sono i "nostri" richiedenti asilo? 
Gli ospitati, tutti uomini, hanno età ed esperienze molto 
diverse. Anche la provenienza è la più varia, dall’Asia, 
Bangladesh e Pakistan, all’Africa: Gambia, Senegal, Mali, 
Guinea Bissau, Nigeria. Qualcuno parla solo la propria 
lingua, altri anche inglese e/o di francese. 

Come si svolge la vita nella "casa"
Lo abbiamo chiesto agli operatori della Cooperativa 
Ruah, che gestiscono l’accoglienza, per conto della 
Caritas. “Prima di tutto i ragazzi devono occuparsi 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle basilari 
mansioni casalinghe. Le principali attività sono la pulizia 
dei locali, cucina, sala da pranzo, servizi igienici, i tre 
dormitori e gli spazi comuni. Per agevolare i lavori è stato 
predisposto un calendario bisettimanale che coinvolge 
tutti gli ospiti, divisi in piccoli gruppi. Dagli inizi di 
novembre provvedono anche alla preparazione dei loro 
pasti, sempre attraverso il sistema dei turni. Predisporre 
i pasti per sessanta persone non è cosa che s’impara 
in due giorni, ma gli ospiti si stanno impegnando 
con energia a cucinare per quella che sentono 
sempre più come la loro comunità. 

Le attività extra
Sin dai primi giorni si sono avviati i corsi 
di lingua italiana e di alfabetizzazione, 
presso l’oratorio di Ponteranica alta. I 
ragazzi vi si recano autonomi e sono seguiti 
anche da numerosi volontari del paese. Ogni 
settimana sono proposte attività aggregative. 
Per esempio, un gruppo di percussionisti di 
Bergamo ha rallegrato i sabati con musica e danze. La 
musica è una preziosa occasione di gioia e condivisione 
per coinvolgere anche i più timidi.

La palla è rotonda, come la terra che ci unisce
Il calcio è un altro forte fattore di coesione. A ottobre 
una squadra di Sorisole ha organizzato un’amichevole. 
La voglia di mettere a segno un bel goal, ha messo tutti 
in campo per sfoderare il proprio talento. E se il calcio 
unisce nazionalità diverse creando spirito di squadra, 
il cricket, promosso dai ragazzi del Pakistan, insegna 
che nella vita la regola è interpretabile come un gioco. 
Un "gioco" nel senso che segue una logica precisa, di 
rispetto e ordine, per una convivenza serena e pacifi ca. 

Darsi da fare, realizzare per realizzarsi
Collaborare, per i nostri ospiti, non è solo uno strumento 
di risposta all’accoglienza, ma anche un momento 
importante per conoscere e integrarsi con le persone 
del territorio. Un talento nascosto è emerso nell’attività 
di cucito. Grazie ad alcuni volontari del paese che 
ci hanno fornito le macchine da cucire, i sarti della 
struttura hanno intrapreso un vero e proprio laboratorio 
di sartoria. Fazzoletti e borsette sono le prime creazioni 
dagli scampoli di tessuto. Le proposte, sempre su base 
volontaria, prevedono incarichi diversi: i ragazzi sono 
stati invitati alla festa dell’Oratorio di Ponteranica Alta, 
incontrano i gruppi di catechismo delle due parrocchie 
per uno scambio di testimonianze ed esperienze di vita, 
alcuni hanno off erto aiuto alla castagnata di Ponteranica 
Associazioni; con la don Milani si stanno mettendo 
a punto diversi incontri in lingua con gli ospiti che 
padroneggiano inglese e francese. Due ragazzi sono 
diventati accompagnatori della linea Verde Piedibus.

Le attività legate al Protocollo con la Prefettura 
Grazie al Protocollo fi rmato con la Prefettura di Bergamo, 
per tre giorni la settimana gli ospiti possono svolgere 
attività di manutenzione e pulizia delle strutture del 

territorio, coordinati da un piccolo gruppo di volontari. 
Gli incarichi prevedono il coinvolgimento di 

una ventina di persone al giorno, mattina e 
pomeriggio: passare l’impregnante sullo 
steccato del piazzale del mercato, il parco 
delle medie e della Ramera, imbiancare 
l’interno dei nuovi spogliatoi al centro di 
via 8 Marzo e il nuovo ambulatorio presso 

il centro Scuress. Alcuni si occupano 
della pulizia quotidiana di parchi e di pista 

ciclabile. Tutti, a rotazione, si recano a pulire i 
cubetti rimossi dal dosso di via Valbona. Questo 

lavoro di recupero e pulizia permetterà il loro riutilizzo 
per la nuova pavimentazione del cimitero.

L’importanza del referente territoriale
Il lavoro di connessione con il territorio, le associazioni, 
gli oratori, l’Amministrazione e i cittadini volontari viene 
seguito da Ottavia Foiadelli della cooperativa “il Pugno 
Aperto”. È lei infatti, tramite gli educatori che lavorano 
all’interno della struttura, che cura le comunicazioni tra 
la "casa" e l’esterno, il nostro paese. Una risorsa preziosa.

Un appello da Ottavia: avete del tempo per attività di 
volontariato e magari qualche competenza da passare 
ai ragazzi? Contattateci! Tel. 348.7408400 Grazie. •

Rispondere con fatti all’accoglienza è importante per conoscere e integrarsi con il territorio.  

COMPAGNI DI UN TRATTO DI CAMMINO: I RICHIEDENTI ASILO



 Nella seduta di consiglio 
comunale del 30 settembre u.s. è stato 
votato dalla maggioranza il Piano 
Programmatico per il Diritto allo Studio 
2015/16, sfogliando tale documento 
però notiamo alcune incongruenze. 
Dove è l’asilo nido tanto sbandierato 
in campagna elettorale dall’attuale 
amministrazione? Totale assenza del 
famigerato asilo nido. Perché allora 
veniva criticata la scelta dell’amministrazione Aldegani 
di sottoscrivere una convenzione con l’asilo nido 
di Petosino se anche l’attuale amministrazione l’ha 
sottoscritta? Dove è la coerenza?
Parliamo dello scuolabus: dal PDS si evidenzia infatti la 
conferma del servizio di scuolabus ma con una “leggera” 
modifi ca: abolizione del servizio di trasporto scolastico 
in pausa pranzo per i bambini della scuola Lotto e 
Rodari. Ma che servizio è? È impensabile parlare di 
servizio di trasporto scolastico se su 4 corse 2 vengono 
soppresse! Soluzione: car-pooling. In pratica i genitori a 

turno con le proprie auto trasportano 
i bambini facendo il tragitto casa\
scuola e viceversa. Dal nostro punto di 
vista l’idea del car-pooling è pessima e 
soprattutto pericolosa! Mai vorremmo 
sostituirci a quel genitore che, 
rendendosi disponibile a fare da autista 
con la propria auto, incombesse in un 
incidente... Non osiamo immaginare 
quanti grattacapi nascerebbero. Non 

è possibile abolire un servizio di primaria importanza 
come quello dello scuolabus a fronte di un “progetto-
palliativo” come quello del car-pooling, è una follia. 
L’assessore Pini ha dichiarato che tale servizio richiede 
la cifra di 22.000 euro ed a causa dei tagli statali i soldi 
per il servizio non ci sono; ma i 25.000 euro elargiti all’ex 
gestore del Bo.Po invece da dove provengono? Volere è 
potere!
Dal nostro punto di vista tale PDS è stato gonfi ato di 
tante cose che nulla hanno a che vedere con i veri Piani 
per il Diritto allo Studio.  •

Gruppo consiliare di minoranza “Vivi Ponteranica” — Il capogruppo Santo Giuseppe Minetti

[LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI]
Il Piano Diritto allo Studio 2015/16

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

 Un Piano approvato in anticipo che 
comprende le politiche educative. Perché 
non si cresce solo a scuola.
In questo numero del notiziario si dà ampio 
spazio al Piano Programmatico per il Diritto 
allo Studio e delle Politiche Educative 
predisposto dall’Assessorato alle Politiche 
educative e all’Istruzione (per i contenuti in 
dettaglio si rimanda all’apposito articolo). Per 
la prima volta questo documento fondamentale 
è stato approvato entro la fi ne di settembre e, quindi, 
all’inizio del nuovo anno scolastico. Non è una cosa 
da poco. Si sono potute garantire in questo modo alla 
scuola le risorse indispensabili per intraprendere progetti 
e programmi sin dall’inizio dell’attività, permettendone 
lo svolgimento sereno e completo. E non è neanche 
un traguardo semplice: per approvare un documento 
tanto articolato è stato necessario un ampio e faticoso 
lavoro di consultazione, innanzitutto con la scuola e 
successivamente con tutti gli attori interessati (più di 
trenta).
Un aspetto da sottolineare è che il Piano non contiene 

solo i progetti portati avanti all’interno della 
scuola, ma molte altre iniziative "intorno" 

all’educazione e al supporto dei nostri 
fi gli, dalla prima infanzia all’inserimento 
nel mondo del lavoro. Infatti non si 
educa solo a scuola, ma nell’insieme dei 
luoghi e delle relazioni con cui e in cui i 

ragazzi interagiscono. Tutto ciò signifi ca 
supportare e coinvolgere i soggetti che 

hanno un ruolo nell’accompagnare la crescita  
dei ragazzi nel territorio: scuole, associazioni, oratori...
Tra gli altri, sono da evidenziare: i progetti di sostegno 
agli adulti nel loro compito genitoriale; le iniziative 
per l’orientamento scolastico alla fi ne della scuola 
dell’obbligo; il progetto sport; i progetti per adolescenti 
e giovani a partecipazione libera tra cui gli incontri di 
educazione alla politica e un’iniziativa per avvicinarli 
al mondo del lavoro. Per concludere esprimiamo un 
ringraziamento ed un plauso all’Assessore e ai referenti 
di maggioranza e di minoranza che hanno fattivamente 
collaborato insieme alla predisposizione del Piano. 
Un ottimo lavoro collettivo.  •



Dal 1 dicembre tutte 
le biblioteche della 
rete bergamasca 

cambiano software! 
Il nuovo catalogo con tantissime 
nuove funzionalità è disponibile 

su: www.rbbg.it
Le credenziali per accedere al 

servizio sono: username=codice fi scale 
password=data di nascita (aaaa-mm-gg).

UFFICI E ORARI

[LE BREVI DI DOMANI]

Da lunedì a venerdì: 9-12.30

Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 / Martedì anche: 17.30-18.30

Da lunedì a venerdì: 8.30-9.30 e 12-13 / Lunedì e martedì anche: 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
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Tutte le Santa Lucia 
di Ponteranica.
Quest'anno Santa Lucia si fa in due. Il 12 
dicembre in sella al suo asinello, animerà 
dalle 19 le vie del paese, basso e alto 
(a cura di Vivi Ponteranica). Una novità 
invece i mercatini a lei dedicati, il 13 
dicembre dalle 8 alle 19.30 sul sagrato 
della Parrocchiale di Ponteranica Alta. 
Oltre agli stand coi prodotti del territorio, 
concerti e cori, alle 16 la Santa e l'asinello 
distribuiscono dolci ai bambini. A cura 
dell'Associazione Ristoratori Ponteranica, 
programma: www.ristoratoriponteranica.it • 

La Shoah, un viaggio 
nella memoria.
Duplice appuntamento in occasione della 
giornata della memoria. La mattina del 30 
gennaio in Auditorium si tiene la lettura 
animata e recitata con i ragazzi della don 
Milani seguiti da Fabio Comana. Tutta 
la cittadinanza è invitata a partecipare. 
Completa il ciclo la trasferta al memoriale 
del Binario 21 a Milano, esattamente da 
dove per centinaia di ebrei italiani partiva 
ben altra trasferta, spesso senza ritorno: 
quella verso Auschwitz. •

Il cappello nella neve,
a 72 anni da Nikolajewka.
Uno spettacolo di Pietro Marcellini messo 
in scena da Honio Teatro, tra memoria 
e celebrazione, per non dimenticare 
eroismo e umanità dei nostri alpini 
durante la campagna di Russia. Il sacrificio 
dei giovani di allora non è stato vano e 
ancor oggi è deterrente per qualsiasi 
guerra e alimento di pace. Organizzato 
da Pensieri e Parole, per i gruppi ANA di 
Ponteranica. Teatro sala Itineris Ramera. 
Sabato 6 febbraio alle 21. Ingresso libero.
Info: www.pensierieparole.bg.it • 

Il grande Hockey al 
minitorneo delle Olimpiadi 
del Brembo e dei Colli.
Volete provare l'emozione dell'Hockey su 
ghiaccio? Sabato 27 febbraio 14.30-20 
minitorneo non competitivo a misura di 
bimbi. La giornata è anche l'occasione 
per assistere a esibizioni di pattinaggio, 
spettacoli e rinfrancarsi al buffet offerto 
a tutti. L'evento fa parte delle Olimpiadi 
del Brembo e dei Colli, circuito del 
distretto omonimo. Info e iscrizioni: 
www.pattiniepareti.it - Tutti gli eventi del 
distretto: www.facebook/freetimeareabg • 

I Mercatini, le voci bianche e il Gospel: il Natale s'illumina.
Appuntatevi la data: domenica 20 dicembre.
Dalle 8 alle 20, i Mercatini. Quest'anno cambiano location, in piazza del mercato, ma 
il servizio ristoro, le sorprese per i bimbi e la simpatia, invece, sono sempre gli stessi. 
A cura di Vivi Ponteranica. Non mancate! 
Dalle 15.30, le voci bianche. I nostri piccoli studenti delle quarte e delle quinte 
elementari, preparati da Oliviero Biella della scuola Vivace, su un repertorio a tema, 
rallegrano il paese con un coro itinerante. Dal piazzale del mercato, il coro risale le vie 
fino alla chiesa parrocchiale, raccogliendo nelle soste le dolci offerte della popolazione, 
che condividerà sul sagrato della chiesa dopo il concerto gospel. 
Alle 17.30, il Gospel. Con un repertorio che alterna canti religiosi a pezzi contemporanei, 
riarrangiati in salsa Gospel, si esibiscono nella chiesa parrocchiale gli Shenandoah 
Gospel Singers. 
Alle 18.30, dopo il concerto, fermiamoci sul sagrato con i bimbi per la merenda, tè e vin 
brulè per tutti. Info: www.comune.ponteranica.bg.it • 


