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È nella 
tranquillità 
che avvengono 
i cambiamenti 
più duraturi.
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 Cari concittadini, l’anno volge al termine ed è 
tempo di bilanci. E stavolta non si tratta solo di una frase 
di rito, ma ben fotografa la frenetica attività 
di questo fine 2017, caratterizzato 
dall’approvazione dell’ultima 
variazione di bilancio e, per 
la prima volta per il nostro 
Comune, l’approvazione 
entro il mese di dicembre 
del bilancio di previsione 
dell’esercizio successivo 
(2018).

Un risultato significativo, 
che ci consente di 
programmare al meglio 
l’attività amministrativa e 
di beneficiare di una serie di 
premialità riconosciute dallo 
Stato ai comuni "virtuosi".

Buona parte del merito va 
riconosciuto ai dipendenti comunali 
che hanno condiviso l’ambizioso 
obiettivo e hanno lavorato con impegno per 
conseguirlo.

il 2017 fa registrare un cospicuo 
investimento sulle opere pubbliche, 
pari a 1.782.000 €, ripartito fra 
scuole, illuminazione, asfaltature 
e riqualificazione del centro 
storico di ponteranica alta  
tutti interventi finanziati che si concretizzano dalla 
prossima primavera.

Particolarmente atteso è l’intervento in via Leone 
XIII. Non solo si sperimenta una tecnica innovativa 
per creare, con meno costi e meno disagi per gli 
abitanti, l’effetto estetico della pietra, ma si cerca di  
rendere più sicuro e maggiormente vivibile il centro 

storico, individuando percorsi dedicati ai pedoni e 
moderando la velocità di transito dei veicoli.

Si tratta di un primo passo per la 
riqualificazione di Ponteranica Alta. 

Riqualificazione che passa anche 
attraverso il rilancio della scuola 

Lotto, dove nel prossimo 
settembre si attiva, novità 
assoluta per Ponteranica,  
la sezione “Montessoriana”.

L’obiettivo è ampliare 
l’offerta formativa per 
i nostri ragazzi e, al 
contempo, contrastare 
il calo della popolazione 
scolare rendendo la 

scuola "attrattiva" anche 
per i paesi confinanti.

In questo modo la Lotto può 
continuare ad avere un futuro e 

assolvere le sue importanti funzioni 
di presidio sociale e culturale nella 

parte storica del paese, contribuendo a 
sostenere i negozi di vicinato rimasti, che beneficiano 

della presenza degli alunni e delle loro famiglie.

Considerando il numero degli interventi in programma, 
il 2018 è un po’ l’anno di Ponteranica Alta. È in vista 
infatti il completamento del parcheggio di via 8 Marzo, 
che già ora ospita i numerosi utenti del centro sportivo. 
In futuro consentirà di alleggerire la presenza di auto 
all’interno del centro storico.

Spostandoci invece più "a valle", nel 2018 ci concentriamo 
anche sul settore del paese che si sviluppa intorno a via 
Rigla.

Si asfaltano alcune vie secondarie e, proprio in via Rigla, 
si realizza un ulteriore tratto di marciapiede. Lo scopo, 
evidente a chi normalmente ci transita, è migliorare le 
condizioni di sicurezza dell’arteria.

erano anni che ponteranica non investiva tanto per il suo futuro.
anche nel 2017

1.782.000 € in opere pubbliche

STATO DI PROGETTO 



Nel parco di via XXV Aprile, sempre più frequentato da 
bambini, vengono installati nuovi giochi e, soprattutto, 
si gettano le basi per un collegamento pedonale 
attraverso la piana della Petos, che 
consentirà a tutto il quartiere di 
raggiungere in sicurezza le scuole 
ed il centro del paese.

Continua, nel mentre, il dialogo 
con la Società Italcementi, 
il Comune di Sorisole ed il 
Parco dei Colli per pianificare 
il futuro dell’area ex Gres.

Sta prendendo corpo la 
nostra proposta: prevedere 
nel comparto una struttura 
socio sanitaria dedicata 
alla terza età. A breve, ci 
confronteremo con tutti voi 
cittadini per cercare di definire 
insieme i servizi e le funzioni strategiche 
da insediare.

Il 2018 ci vede inoltre impegnati nell’approvazione 
della Variante n. 2 al P.G.T. tra i cui obiettivi c’è 
la valorizzazione del centro civico, l’area 
intorno al Municipio, e la previsione 
di una nuova palestra, che 
possa finalmente soddisfare 
le esigenze delle numerose 
associazioni sportive.

Altro tema non meno 
importante in agenda 
è quello relativo allo 
sviluppo del progetto 
della linea tranviaria T2 
della Val Brembana.

Siamo ormai tutti 
consapevoli che occorre 
trovare un’alternativa 
al traffico su gomma. E 
l’alternativa più concreta per 
il nostro asse è rappresentata 
dal tram.

la sfida e l’impegno dei 
prossimi mesi è studiare 
con teb una soluzione progettuale 
che salvaguardi il percorso ciclo-
pedonale esistente e allo stesso tempo 
doti il paese e l’intera val brembana 
di una infrastruttura strategica per 
raggiungere velocemente la città 

liberandoci, almeno in parte, dal traffico che oggi ci 
cinge d’assedio.

Accanto a questi grandi interventi, l’anno 
nuovo è caratterizzato da una serie di 

iniziative “minori”, che contribuiscono 
tuttavia a migliorare la qualità della 

vita e i rapporti dei cittadini con 
l’Amministrazione.

In Sala consiliare installiamo 
un sistema audio-video per 
riprendere e trasmettere 
in streaming le sedute del 
Consiglio comunale e di 
tutte le assemblee pubbliche 
in modo che siano fruibili e 

godibili per i cittadini anche 
da casa.

All’interno delle scuole medie si 
allestisce una Sala polifunzionale a 

disposizione delle associazioni e della 
cittadinanza.

E per migliorare la sicurezza, tema sempre caldo per 
il nostro paese? Ci siamo, certo: sono previste altre 

telecamere e l’assunzione di un terzo vigile. E 
prosegue la convenzione con il Comune 

di Palazzolo, convenzione che ci ha 
messo e ci mette a disposizione 

ulteriori agenti sul territorio.

Tornando al presente, l’anno 
si conclude con la serata 
per il conferimento delle 
civiche benemerenze: 
oltre a premiare i 
cittadini benemeriti 
(in questa edizione 
la dottoressa Angela 
Poeta e le due Avis 
di Ponteranica e della 

Ramera), abbiamo 
consegnato le borse 

di studio agli studenti 
meritevoli, gli attestati ai 

richiedenti asilo che si sono 
distinti nel volontariato e accolto 

tutti insieme nella comunità i giovani 
diciottenni, accompagnati dagli Alpini.

Insomma una serata davvero speciale, come speciale è 
il nostro paese.

prima di salutarvi non mi resta che 
augurare a tutti voi e alle vostre 
famiglie un sereno natale e un felice 
anno nuovo. •



 Il regolamento degli orti sociali è stato approvato 
nel Consiglio comunale del maggio 2016 e detta le linee 
guida per la corretta gestione, assegnazione, utilizzo 
e organizzazione di 20 lotti, ognuno di 6mt per 5mt, 
presso il parco del Centro Peppino Impastato (Vivace).

Gli appezzamenti sono stati affidati a residenti privati 
mentre due ulteriori lotti sono stati riservati al settore 
sociale. Grazie a questa assegnazione è stato possibile 
elaborare il progetto Orti 2017.

L’inclusione dei diversamente abili passa attraverso 
lavoro e divertimento
I protagonisti del progetto sono i Ragazzi del mercoledì 
di Auser e tante buone erbe officinali e aromatiche.  
I primi, con differenti disabilità, grazie a Orti 2017 hanno 
provato la soddisfazione di veder nascere un prodotto 
dalla fase di ideazione e poi svilupparlo attraverso la 
coltivazione, la cura, la raccolta, la sperimentazione, la 
trasformazione e il confezionamento. E per le seconde... 
beh, senza quelle Orti 2017 non poteva senz’altro 
"attecchire".

Il progetto, elaborato dall’Amministrazione e 
dall’Associazione il Passo, con un piccolo contributo 
comunale, ha coinvolto varie realtà territoriali: Auser di 
Ponteranica, Cre della Ramera, la Cooperativa 
Lavorare Insieme di Almè, i richiedenti asilo 
ospitati presso i padri Sacramentini e un 
gruppo di volontari appassionati del 
settore.

Anche le finalità del percorso 
sono state condivise: promuovere 
soluzioni creative attraverso la 
ricerca espressiva e sensoriale, 
la valorizzazione del rapporto 
Uomo/Natura, lo sviluppo della 
coordinazione motoria e della 
manualità della persona disabile.

il progetto si è poi sviluppato 
su obiettivi trasversali come 
la sperimentazione del lavoro di 
gruppo, lo sviluppo di un metodo 
di lavoro personale e condiviso, la 

valorizzazione della biodiversità 
culturale e colturale, la conoscenza 
e l’esplorazione di caratteristiche 
botaniche, farmacologiche di alcune 
piante e fiori officinali. 
Le erbe aromatiche sono state oggetto di laboratori 
creativo-manuali o espressivo-motori dove mettersi in 
gioco per scoprire ciascuna pianta e le sue proprietà 
scientifiche e tradizionali.

Inverno, primavera, estate, autunno e ancora inverno
Il progetto ha inizio nella primavera 2016. Alcuni 
volontari, supportati anche da alcuni dei "nostri" 
richiedenti asilo, delimitano gli orti, sarchiano sassi e 
detriti e predispongono la passatoia per l’accesso alle 
persone disabili.

In seguito l’Amministrazione posiziona gli attacchi per 
l’acqua e una casetta porta attrezzi, fruibile anche dai 
coltivatori dei lotti privati.

Durante l’inverno 2016, Michela e Laura, 
rispettivamente esperta educatrice ambientale e 
counselor bio energetica dell’associazione il Passo, 

zappano gli orti e li predispongono alla 
piantumazione. Nel frattempo si organizzano 

gli incontri con Auser per introdurre i 
ragazzi disabili alla nuova attività.

È febbraio quando si tiene un 
corso gratuito di tre incontri, 
presso la Sala consiliare aperto 
alla popolazione, per approfondire 
aspetti meno noti sulle potature e 
gli alberi di frutto. Il tutto grazie al 

validissimo contributo di Giacomo 
Valtorta, agronomo professionista.

Ad aprile, coi primi soli, il progetto 
entra nella fase più calda: i ragazzi con 

l’aiuto dei familiari e di alcuni volontari, interrano 
le piantine di stevia, melissa, rosmarino, finocchietto, 
lavanda, menta, salvia, timo, rosmarino. Si preparano 
vasche in legno per i laboratori futuri con i bambini del 
centro ricreativo estivo.

coltivare erbe aromatiche per la commercializzazione coi ragazzi disabili, 
insieme alle associazioni territoriali.

orti 2017: un progetto che profuma di buono
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PRESTAZIONI GRATUITE 
PER I CITTADINI DI 
PONTERANICA 
• Misurazione parametri vitali: temperatura 

corporea, pressione arteriosa, frequenza 
cardiaca, saturazione e controllo glicemico.

• Monitoraggio bilancio idrico, educazione 
compilazione diario diuresi.

• Sorveglianza e/o medicazione di cateteri 
venosi centrali e di altri accessi vascolari 
impiantati da un medico.

• Preparazione terapia farmacologica per via 
orale per più giorni. Educazione alla corretta 
assunzione.

• Iniezioni intramuscolari, sottocutanee ed 
endovenose (in collaborazione con il medico 
di medicina generale).

• Somministrazione medicinali per via topica.
• Somministrazione medicinali per via 

inalatoria (aerosolterapia).
• Applicazione fl eboclisi.
• Vaccinazioni antinfl uenzali prescritte dal 

medico di medicina generale.
• Medicazioni e cura di drenaggi.
• Instillazioni o irrigazioni di cavità, fi stole, 

stomie.
• Rimozione punti di sutura.
• Cura del naso e della bocca con igiene del 

cavo orale.
• Controllo e cure ordinarie della pelle attorno 

ai drenaggi con sostituzione delle sacche di 
raccolta.

• Analisi dell’ambiente domestico e proposte 
di cambiamenti tesi a garantire comfort e 
sicurezza.

• Educazione alla persona perché si faccia 
carico della propria salute. Relazione 
di aiuto terapeutico. Addestramento 
assistenti familiari.

PRESTAZIONI 
A PAGAMENTO 
• Valutazione dei livelli di dipendenza 

della persona a seconda di ogni 
necessità e bilancio delle risorse 
disponibili.

• Assistenza portatore di catetere 
vescicale, sondino naso gastrico, P.E.G. 
e tracheotomia.

• Posizionamento/controllo catetere 
vescicale o di cateterismi estemporanei.

• Prevenzione, trattamento e 
sorveglianza delle ulcere da decubito e 
vascolari.

• Medicazioni semplici e complesse 
(comprende l’utilizzo di medicazioni 
avanzate).

• Prelievo venoso.
• Raccolta sterile e non di escreti o 

secreti o liquidi biologici.
• Consulto/collaborazione all’attività 

clinica con medico di medicina 
generale e/o medico specialista nel 
suo ambulatorio per defi nire i percorsi 
migliori per un’adeguata risposta 
sanitaria signifi cativamente positiva.

• Bendaggi semplici e complessi.
• Controllo e assistenza delle stomie 

urinarie ed intestinali.
• Contatti e pratiche con uffi ci/

Enti, istituzioni varie (MAP e AS del 
Comune) per favorire il mantenimento, 
l’inserimento o il reinserimento di una 
persona nel suo abituale ambiente di 
vita o in un nuovo ambiente, tenendo 
conto delle risorse disponibili.

Qualora venisse richiesto il servizio 
a domicilio verrà applicata una 
maggiorazione del 20%.

PONTERANICA
È CURA

LO SPORTELLO 
INFERMIERISTICO

ORARI DAL 12/12/2017:

MARTEDÌ ORE 16.30>17.30
GIOVEDÌ ORE 16.00>17.00

OGNI 3° SABATO DEL MESE ORE 10.00>12.00
Via Valbona 73, Ponteranica (BG)
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PONTERANICA
È CURA

INFO
Segreteria Cooperativa generAzioni 

tel. 035.753441

EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 
GRATUITE E A PAGAMENTO 

PER I CITTADINI DI PONTERANICA,
ANCHE A DOMICILIO

chiara gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

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

assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

Nel periodo estivo, in collaborazione con i ragazzi 
e i bambini del Cre Ramera, si allestiscono i cartelloni 
informativi di ogni pianta completi di nome botanico, 
indicazioni terapeutiche, proprietà officinali, racconti 
della tradizione e anche storie fantastiche inventate 
di "sana pianta" dai bimbi. Sono preziosi momenti 
d’incontro e di gioco tra i bambini e i ragazzi dell’Auser.

A fine luglio il primo, attesissimo taglio. Cui segue 
un secondo e infine l’ultimo, a settembre.

Dopo la raccolta, Michela segue la fase di essiccamento 
del prodotto finito, per passare poi il testimone alla 
Cooperativa Lavorare Insieme. Qui si cura l’allestimento 
del packaging: sacchetti per i fiori di lavanda e filtri per 
le tisane digestive.

I sacchetti di lavanda sono insostituibili per profumare 

in modo naturale armadi e ambienti. Con le le tisane 
digestive in filtro, sono oggi in vendita. Anche ai 
mercatini di Natale, presso lo stand della cooperativa, 
domenica 17 dicembre in piazza del mercato.

Tutto il ricavato viene reinvestito per sostenere Orti 
edizione 2018.

grazie! Un ringraziamento sentito va a tutte le 
persone e le associazioni che hanno creduto nel progetto, 
lavorando con impegno e dedizione. Un’esperienza 
sociale nuova, che ha trasformato la disabilità in abilità, 
mescolando competenza, passione, divertimento, 
curiosità e formazione per la creazione di un prodotto 
semplice, ma particolarmente "profumato" di impegno 
sociale, di buono. È attraverso il contributo particolare, 
di ognuno di noi, che si raggiungono traguardi che 
arricchiscono il bagaglio comune. •



 Carissimi concittadini, il rifacimento dei plessi 
Rodari e don Milani del nostro Istituto Comprensivo è 
la dimostrazione di quanto l’Amministrazione comunale 
sia attenta a fare investimenti e a cogliere le opportunità 
di spesa creando ambienti belli e confortevoli che 
favoriscono l’apprendimento. Ma, soprattutto, dimostra 
quanto tenga ai suoi cittadini più piccoli, i bambini e i 
ragazzi, che sono il vero patrimonio su cui "investire".

L’investimento non si ferma solo alla struttura scolastica. 

in questo piano di diritto agli Studi 
emerge fortemente la volontà di 
offrire servizi che garantiscono 
il funzionamento delle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche, dei 
percorsi confezionati sui bisogni dei 
bambini e delle loro famiglie. 
Così da rispondere anche in modo efficace alle richieste 
di contenimento delle rette che insieme all’accresciuta 
domanda di servizi gratuiti sono indici di fragilità cui 
rivolgiamo molta attenzione.

Grazie al confronto e alla raccolta dei bisogni del 
territorio si è creato un rapporto di collaborazione 
basato sulla condivisione delle progettualità rivolte ai 
ragazzi. Gli scambi avvengono sia nell’incontro coi singoli 
che nei momenti collegiali: il Tavolo infanzia, il Tavolo 
preadolescenza, la Commissione Politiche educative, 
la Commissione mensa, le riunioni con i volontari del 
Piedibus, coi Comitati genitori, con le associazioni, le 
varie agenzie educative, le parrocchie e le scuole del 
territorio di ogni grado.

In continuità con gli anni precedenti sono garantiti i 
progetti in essere, in particolar modo si ricordano i servizi 
extra nati con e grazie all’Amministrazione attuale. Giusto 
per citarne qualcuno: il Piedibus, l’assistenza alunni 
durante le assemblee di classe, il progetto Aggiungi un 
posto a tavola ore 14, lo Spazio compiti della primaria, lo 
Sportello di primo ascolto e di benessere psicologico, il 
contributo di 40 € per l’abbonamento ATB e SAB rivolto 
agli studenti degli istituti superiori,  le borse di studio 
ampliate e potenziate per le eccellenze di Ponteranica, 
sempre più numerose, il progetto di orientamento 
scolastico Partenze intelligenti, Merenda sana nelle 
scuole, la festa di primavera Scacciarmarzo dedicata ai 

bambini da zero a dieci anni, il Giocaestate e il Giardino 
Infanzia estivo, il Polo Infanzia completo di Spazio Bebè, 
Spazio gioco ed Essere Mamma, la convenzione con il 
nido Girasoli e il concerto di Natale itinerante allietato 
dai bambini della primaria

Meritano uno sguardo più approfondito le novità 
introdotte in questo Piano di Diritto agli Studi:

La tariffa della mensa. L’anno scorso era stata 
uniformata tra "residenti e non", entrambi ora pagano 
uguale, e lasciata invariata nonostante l’incremento Istat. 
Quest’anno, grazie a un’oculata gestione del contratto 
e al pagamento di parte dell’ammortamento, è stata 
persino ridotta: 4,64 € anziché 4,80 €; un piccolo gesto 
per favorire l’accesso alla mensa.

Dopo il grande successo del servizio Aggiungi un Posto 
a Tavola ore 14, istituito l’anno scorso per le prime della 
don Milani con la settimana corta (lun-ven uscita alle 
14) l’Amministrazione ha sottoposto un questionario a 
tutte le famiglie. Innanzitutto per capire il gradimento 
dell’iniziativa, poi per sondare l’eventuale interesse tra i 
ragazzi del tempo "normale", con uscita da scuola alle 13. 
  

risultato: il servizio è molto 
apprezzato anche per la funzione 
sociale aggregativa ed educativa, e 
non soltanto erogativa 

quindi si è deciso di ampliarlo. L’Amministrazione si è 
fatta carico delle spese del personale di sorveglianza 

necessario. I ragazzi ne possono usufruire sempre in 
modo flessibile, meno vincolante per le famiglie, dal 
lunedì al venerdì con due servizi, alle ore 13 e alle ore 14. 
Il progetto si chiama semplicemente Aggiungi un Posto 
a Tavola ore 13.

In tema mensa, vorrei sottolineare il bel lavoro fatto lo 
scorso anno dall’omonima Commissione che ha valutato 
l’opportunità di aderire al progetto Anti spreco. Tramite 
attente pesature degli scarti e la lettura dei questionari 
su colazioni e merende si è ha evidenziata la sostanziale 
correttezza nella gestione del cibo: è così, i nostri alunni 
sprecano poco!

Sono emerse d'altro canto, soprattutto alle medie, cattive 
abitudini nel consumo di colazioni e merende. Per questo 
si sono introdotti programmi di educazione alimentare 

tanto ascolto e costante monitoraggio sui bisogni dei ragazzi e delle famiglie.

ecco il "piano" per coStruire 
un piano del diritto allo Studio ampio e Supportivo



Susanna pini
Vicesindaco, 
Assessore alle politiche educative e istruzione. 

per i ragazzi e le ragazze durante l’orario scolastico, e 
organizzati incontri serali per tutti, in particolar modo 
i genitori delle medie. Gli incontri sono introdotti dalla 
nutrizionista e dalla psicologa. Questi happening serali 
a tema sostituiscono le visite dietetiche individuali degli 
anni scorsi, poco "sfruttate" dai cittadini di Ponteranica.

Il Polo Infanzia dedica uno spazio tutto suo al progetto 
di ambito Essere Mamma, fornendo un’educatrice 
professionista che il martedì mattina affianca 
l’ostetrica per i bambini da 0 a 6 mesi; lo 
Spazio Bebè, per i bambini da 0 a 12 mesi, 
ha così uno spazio dedicato il venerdì 
mattina; inoltre quest’anno, per 
rispondere alle esigenze dei piccoli e 
delle loro famiglie, si procede a una 
doppia iscrizione, sia a settembre che 
a gennaio in modo da formare gruppi 
più omogenei.

grazie alla convenzione 
con il nido "i girasoli" di 
petosino stipulata lo scorso anno 
scolastico, i cittadini usufruiscono 
di rette a tariffa agevolata in una 
struttura altamente qualificata. dal 
momento che la convenzione è già 
attiva, le famiglie possono accedere 
all’iniziativa regionale nidi gratis. 
A tal fine è stata fornita un’informativa a tutti i nuclei 
familiari correlata di questionario di gradimento sui 
servizi territoriali per la prima infanzia. È un modo per 
avere riscontri, utili per meglio calibrare le proposte.

Per le famiglie che hanno necessità o desiderio di 
iscrivere i bimbi sono confermati i buoni per l’accesso 
ai servizi di prima infanzia- del valore variabile da 20 a 
250 euro al mese in ragione della condizione economica 
(la misura è confermata anche per le annualità a venire). 
Il buono garantisce la priorità dell’accesso ai servizi 
individuati a tariffe ridotte.

Borse di studio potenziate! Sia le borse di merito che 
per le competenze linguistiche alle superiori. Il numero 
di eccellenze nel paese sta crescendo, quest’anno 
consegniamo ben 43 borse di studio agli studenti 

meritevoli, un notevole traguardo contro la dispersione 
scolastica. L’aumento è in parte dovuto alla formula 
d’intrattenimento ideata dall’Amministrazione: un 
evento dedicato ai licenziati dalle medie e una vera 
e propria (ma divertente) cerimonia di consegna 
delle borse insieme all’assegnazione delle Civiche 
benemerenze (sabato 16 dicembre).

Con il nuovo appalto rifiuti, tra le proposte 
migliorative, la ditta aggiudicante ha proposto 

15 laboratori di educazione ambientale e 
riciclaggio dedicate a tutte le classi, da 

concordare con le insegnanti. Viene 
inoltre confermato, per le scuole 
d’infanzia, il concorso Educato 

all’ambiente.

L’appalto del trasporto a differenza 
degli anni precedenti ha validità 

biennale. In questo modo si è ottenuto 
un ottimo prezzo senza perdere in 

qualità e affidabilità. Il risparmio è stato 
girato al contenimento delle rette materne, le 

cui richieste sono state superiori al tetto prefissato.

Quest’anno i bambini di terza, quarta e quinta delle 
nostre primarie hanno iniziato la scuola in un modo un 
po’ speciale: guidati dalla danzaterapeuta, nel cortile 
scolastico, hanno eseguito il rito del fuoco. Oltre ad 
essere un’occasione d’intrattenimento è un modo 
per riscoprire la ritualità degli eventi, ufficializzarli ne 
accresce la percezione individuale.

Sempre puntato allo sviluppo della consapevolezza 
e della capacità di concentrazione è il percorso di 
mindfulness dedicato ai i bambini che per la prima 
volta si "scontrano coi banchi di scuola". È un modo 
per rendere piacevole e serena la nuova avventura 
anche ai più agitati o distratti. Si basa su tecniche per la 

concentrazione apprese tramite il gioco. Si veda il box 
apposito nella pagina seguente.

Vorrei citare tra le novità anche la settimana di 
musica "Vivace" per i nostri studenti della primaria, 
con laboratori legati alla costruzione e alla storia degli 
strumenti musicali e il percorso di storia e tradizione 
locale della Transumanza che ha visto la partecipazione 
di tutte le classi quinte dell’Istituto con gita finale in 
alpeggio. •

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

assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it



otto incontri per insegnare ai propri bambini l’abc della consapevolezza.

mindfulneSS: aScolto il corpo che mi parla
Luogo dell’attività: Polo Infanzia  -  via Valbona, 73 
Ponteranica (presso il Centro Scurèss).
Gruppo di lavoro: massimo 15 bambini di 5 e 6 anni.
Conduttore: Stefania Turelli (Tagesmutter Stefania) e 
Livia Rota.
Periodo: dal 27 gennaio al 31 marzo 2018.
Durata e date: 8 incontri della durata 90 
minuti l’uno al sabato dalle 15.30 alle 17.00. 
Iscrizioni: email stefania.turelli@yahoo.it entro il 22/1.

Obiettivi
•	 Portare il bambino a riconoscere e ascoltare i 

segnali del corpo
•	 Sviluppare l’attenzione al respiro
•	 Allenare all’attenzione consapevole tramite i 

cinque sensi
•	 Accompagnare alla consapevolezza corporea

•	 Accompagnare a osservare i propri sentimenti 
senza eccesso di identificazione o di 
annichilimento

•	 Favorire la consapevolezza emotiva per entrare 
in rapporto empatico con gli altri

•	 Accompagnare a ritrovare calma fisica e mentale

Programma
•	 27/1 } L’esplorazione corporea - Body scan
•	 3/2 } I cinque super poteri
•	 10/2 } I cinque super poteri
•	 24/2 } L’attenzione al respiro
•	 3/3 } Camminata consapevole 
•	 10/3 } Il meteo interiore
•	 24/3 } Metterci in contatto con gli altri - 

Impariamo ad avere pensieri gentili
•	 31/3 } La ricerca del posto tranquillo

Si parla molto di reddito di inclusione. vediamo cos’è e come ottenerlo

il rei: dal 1 gennaio 2018 una miSura poSSibile

Il reddito di inclusione, Rei è la prima misura di contrasto 
alla povertà a valore universale. Si compone di due parti:

•	 Un beneficio economico erogato mensilmente 
attraverso una carta elettronica (carta REI).

•	 Un progetto personalizzato di attivazione e di 
inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 
delle condizioni di povertà.

Ecco i requisiti d’accesso:

•	 Essere residenti in Italia da almeno due anni al 
momento della presentazione della domanda.

•	 Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle 
seguenti condizioni:
1. Un componente di età inferiore a anni 18
2. Una persona con disabilità e almeno un genitore
3. Una donna in stato di gravidanza accertata  

(4 mesi dalla data presunta del parto)
4. Componenti disoccupati con almeno 55 anni

I requisiti economici perché la richiesta sia valida:

•	 Il nucleo familiare deve essere in possesso 
congiuntamente di un ISEE in corso di validità non 
superiore a 6.000 €

•	 Un valore IRSE non superiore a 3.000 €
•	 Un valore di patrimonio immobiliare diverso dalla 

casa di abitazione non superiore a 20.000 €
•	 Un valore di patrimonio mobiliare non superiore a 

10.000 € (ridotto a 8.000 € per le coppie e 6.000 € 
per le persone sole).

Deve essere chiarito all’atto della presentazione della 
domanda il reddito da lavoro non rilevato per l’intera 
annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per 
l’accesso al beneficio.

A questi si aggiungono altri requisiti. Nessun componente 
del nucleo familiare deve:

•	 Percepire prestazioni di assicurazione sociale per 
l’impiego (NASpl) o di altro ammortizzatore sociale 
di sostegno al reddito in caso di disoccupazione 
volontaria.

•	 Possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati 
la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta 
(esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali 
è prevista un’agevolazione fiscale in favore della 
persona con disabilità).

•	 Possedere imbarcazioni da diporto.

Quanto si percepisce?
I livelli mensili massimi del beneficio sono: 
•	 187,50 € per 1 persona
•	 294,38 € per 2
•	 382,50 € per 3
•	 461,25 € per 4
•	 485,40 € per 5

L’assegno viene erogato per 18 mesi, è rinnovabile solo 
dopo 6 mesi, ma per non più di un anno.

Per la domanda rivolgersi in Comune a Ilaria Rota, 
assistente sociale (Tel. 035.571026 interno 6-3) •



imparare a mangiare bene è fondamentale per la salute.
tutti i percorSi di educazione alimentare

Colazioniamo: alle ore 8 in sala mensa, colazione 
sana per tutti! Ecco cosa si può mangiare al mattino 
per affrontare una giornata di studio.

Tre interventi nelle classi condotti dalle dietiste 
della Punto Ristorazione:

Salute sui banchi di scuola: condividere e sviluppare 
un’adeguata e approfondita informazione 
alimentare, come strumento di prevenzione di 
molte patologie, preservando gusto e qualità a 
tavola

Sport, alimentazione e salute: cosa, quando e 
quanto mangiare in relazione alla tipologia di 
attività fisica svolta. 

Un corpo che sta cambiando: come sostenerlo in 
modo sano.

Rielaborazione e discussione con gli alunni sui 
questionari consegnati al primo incontro.

Per tutte le classi della don Milani da gennaio torna 
Merenda Sana, ogni mercoledì fino a fine scuola.

Incontri aperti a tutta la cittadinanza in sala 
consiliare, con la nutrizionista Rossana Madaschi. 
Per aggiornarsi, consultate il tabellone luminoso.

•	 18 Gennaio: “I sensi di colpa ingrassano più dei 
biscotti”, con la psicologa Pamela Tassetti

•	 1 Febbraio: “Sport, alimentazione e... salute” 
•	 10 Marzo: “Salute in Piazza” terza edizione, 

dalle 9.30
•	 29 Marzo: “Adolescenti a tavola” con la 

psicologa Pamela Tassetti
•	 19 Aprile: “L’alimentazione dell’anziano"

a due anni dalla sua istituzione il pidf, progetto giovani di ponteranica, si apre ai preadolescenti.

il progetto giovani raddoppia!

L’Amministrazione ha dedicato particolare attenzione 
alla formazione umana e civile dei giovani, nel delicato 
passaggio alle scuole superiori e al più allargato contesto 
cittadino, offrendo occasioni d’incontro e condivisione.

Attraverso stimoli creativi, culturali, formativi, artistici 
e la partecipazione attiva che accresce il senso di 
appartenenza, si tenta di prevenire il disagio giovanile, 
indirizzandolo verso la formazione di una comunità viva 
e presente sul territorio.

L’intervento si è orientato su due assi portanti:

•	 il protagonismo giovanile, inteso come richiamo 
alla responsabilizzazione e alla creatività 
personale; 

•	 la passione intesa come partecipazione emotiva 
e quindi percorso alla conoscenza e affermazione 
del sé. 

Dopo due anni di sperimentazione in cui il PiDF (Progetto 
Giovani di Ponteranica) si è consolidato grazie alla co-
progettazione tra l’Assessorato e la cooperativa Alchimia 
di Bergamo, specializzata nel settore, si estende ora 
il servizio, rivolto ai giovani dai 15 ai 20 anni, anche ai 
ragazzi di 13-14 anni di terza media e prima superiore.

Si conferma così la proposta aggregativa dedicata 
ai giovani dalla seconda alla quinta superiore, la cui 
caratteristica è far emergere gli interessi da parte dei 
ragazzi stessi. Sono loro ad approfondire e sperimentare 

produzioni culturali, musicali, di partecipazione civica, 
ecc. In collaborazione ‘"aperta" con altre realtà territoriali 
di Ponteranica e della vicina Bergamo.

Per i giovanissimi di terza media e prima superiore, gli 
educatori stanno configurando iniziative consone alle 
loro esigenze.

Lavorando a stretto contatto con le realtà del territorio 
(scuola e servizi dell’extra scuola in primis, ma anche 
associazioni ed oratori) si percepisce la richiesta di 
proposte aggregative e socializzanti e di un luogo 
accogliente e stimolante, presidiato da figure educative 
professionali, che diventi un contesto di riferimento. Un 
luogo sicuro, stabile e riconosciuto dai ragazzi e dalle 
famiglie.

Concretamente: la proposta si caratterizza di attività 
laboratoriali creative, con situazioni adatte a favorire 
l’aggregazione e la relazione in un contesto protetto e 
stimolante.

La sede del PiDF è al Centro Vivace.

•	 La programmazione delle iniziative rivolte ai ragazzi 
di terza media e prima superiore prende avvio con 
il nuovo anno e prevede l’apertura del Vivace ogni 
lunedì dalle 17.00 alle 19.00.

•	 Per i ragazzi di seconda-quinta superiore gli incontri 
sono il lunedì sera dalle 20.30 alle 22.30 a dicembre, 
il martedì, stessa ora da gennaio 2018. •



[le brevi di domani]

3,4 milioni di euro, 
un balsamo per il nodo 

di pontesecco.
A ottobre la Regione ha deliberato 
uno stanziamento importante. Dei 
complessivi 18 milioni dedicati 
alla bergamasca nel Patto della 
Lombardia, 3,4 sono riservati al 
delicato snodo viario città/Val 
Brembana, con l'allargamento 
definitivo della carreggiata a 4 
corsie. Appalto e cantiere dei lavori 
devono essere predisposti entro fine 
2019. Info: regione.lombardia.it • 

lotto: una scuola 
a misura di bambino.

Da novembre è ufficiale. A 
settembre 2018 alla primaria Lotto 
si inaugura una sezione Montessori, 
che segue i dettami della pedagoga 
italiana famosa in tutto il mondo. 
La scuola, del resto, a lei sarebbe 
piaciuta grazie alla posizione e alla 
vasta area verde. Tetto massimo 20 
bambini, con priorità per i residenti.  
Info: Istituto comprensivo, segreteria 
mail: bgic87700t@istruzione.it tel. 
035.4287280 •

La Giornata della memoria 2018 
come tradizione propone diverse 
iniziative articolarsi in paese: 
Venerdì 26/1 alle 20.30 in Sala 
Itineris Ramera, conferenza: "La 
storia è ancora maestra di vita? 
Shoah e relazione con sport" con 
il prof. Buttinoni e Gianni Rocco, 
promossa da Ponteranica Attiva.
Sabato 27/1 alle 9.30 in Auditorium 
i ragazzi di terza media della 
don Milani presentano una  
lettura animata su testi di Primo  

Levi, coordinati dal sempre 
prezioso Fabio Comana con 
accompagnamento musicale dal 
vivo. Aperto a tutta la cittadinanza.
Alle 21 in Auditorium, spettacolo 
"Polvere umana" della compagnia 
Coltelleria Einstein, ispirato al celebre 
libro-testimonianza "Se questo 
è un uomo" di Primo Levi, fonte 
inesauribile di riflessioni, inaugura la 
stagione invernale/primaveriale di 
Erbamil. Ingresso scontato residenti 
8 euro. • 

per navigare bene 
occorre una direzione.

Dicembre, tempo di regali, tra questi 
uno davvero utile: "Avanti Tutta, 
navigare nel grande mare di internet 
senza restare impigliati nella Rete" di 
Franca Capello, editore il Quindici.  
Un omaggio speciale da parte dei 
nostri esercenti, per sostenere 
l’educazione virtuale delle nuove 
generazioni. Per le 3a, 4a, 5a primarie 
e le classi medie don Milani. 
Info: servizi.scolastici@comune.
ponteranica.bg.it •

Seguendo paolo rumiz 
a ponteranica.

Dopo Andrea De Carlo, Alessandro 
Robecchi e Diego De Silva quest’anno 
è Paolo Rumiz il nostro gradito ospite 
nell’ambito del Festival Presente 
Prossimo, X edizione. Rumiz, 
scrittore e giornalista triestino, si 
è occupato del tema dell’identità, 
viaggiando spesso sui fronti bellici. 
Dai suoi report sono stati realizzati 
film e documentari. Il 20 gennaio 
2018, alle 18 in Auditorium. 
Per info: presenteprossimo.it 
Tutti i libri di Paolo Rumiz e degli altri 
autori del festival sono disponibili in 
biblioteca. •

Su le maniche, 
diamo una bella pulita.

Tornano le domeniche per 
"rinfrescare" boschi e sentieri:
•	 12/2, Morla (ramo destro da via 

IV Novembre a via D. Lupi e da 
ponte Dusa allo Scuress);

•	 12/3 sentiero dalla cappella 
Madonna del Don a via Casnidelli;

•	 9/4 rifacimento staccionata in 
legno, c/o BoPo;

•	 7/5 pulizia bordi strade (vie 
Castello, Croce dei Morti, 
Maresana, Rosciano, Pasinetti) 
con l’Oratorio. 

Iniziativa aperta a tutti, iscrivetevi! 
Uff. ecologia 035.571027 • 

vinci facile con il tuo 
distretto! terza edizione

Capsule&caffè  
in via Ramera

Il Parnaso  
in via Ramera

Naturama emporio agricolo 
in via Ramera

Ristorante pizzeria Parco dei Colli  
in via Fustina 

Trattoria del Moro  
in via Castello

Sono questi i nostri esercenti che 
hanno approfittato della terza 
edizione dell’iniziativa natalizia del 
Distretto del Brembo e dei Colli di 
Bergamo, di cui facciamo parte. 
Il concorso unisce decine di negozi 
di vicinato degli 8 paesi del Did 
e premia i clienti fedeli con buoni 
acquisto spendibili in tutti i negozi 
partecipanti. Fino al 6 gennaio. Info: 
Fb: distrettodeicolliedelbrembo •

Shoah, perché la memoria non vada in polvere.



per bambini da 0 a 5 anni
polo infanzia

Spazio bebÈ, Spazio gioco

L’assessorato alle politiche educative, in co-
progettazione con la coop. Alchimia di Bergamo, 
propone per il prossimo anno educativo 2017/2018, nei 
locali del Polo infanzia di via Valbona 73: 

Spazio bebè (0-1 anno)
Aperto il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30

Cos’è Un luogo che offre 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.

Proposta pedagogica/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. Grazie alla rete degli spazi gioco dell’Ambito 1 
di Bergamo del quale facciamo parte, durante gli incontri 
potremo avvalerci della presenza di un’ostetrica per le 
neomamme. Inoltre, verrà attivato in primavera un corso 
di massaggio infantile tenuto da una massaggiatrice 
esperta dell’AIMI (Associazione Italiana Massaggio 
Infantile).

Spazio gioco 
famiglie in gioco (1-3 anni)

Aperto il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30  
(bambini 1-3 anni) e il sabato mattina (bambini 1-3 anni 

con fratelli fino a 5 anni)

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 fino all’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia. I genitori sono presenze 
attive all’interno dello spazio per la gestione di alcune 
particolari attività specialmente nel periodo estivo 
(come l’apertura del giardino), o semplicemente per fare 
quattro chiacchiere con altri genitori mentre i piccoli 
giocano in uno spazio accogliente e piacevole.

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

Iscrizioni e costi (Spazio Bebè, Spazio Gioco).
La programmazione dei servizi viene fatta per cicli 
quadrimestrali (ott./gen. - feb./mag.); ci si iscrive quindi 
ad ogni ciclo, con i seguenti costi:
•	 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.).

Contatti Comune di Ponteranica 
Tel. 035.571026 (int. 6,4).
E-mail: spaziogioco.ponteranica@gmail.com

Lo Spazio Bebè e lo Spazio Gioco Famiglie in gioco sono 
in via Valbona 73 a Ponteranica (ingresso biblioteca, 
piano terra).

per bambini da 3 a 24 mesi
aSilo nido "i giraSoli"

petoSino

Con deliberazione della giunta comunale n.77 del 
17/5/2016 è stata approvata la convenzione tra il comune 
di Ponteranica e la scuola dell’infanzia di Petosino per 
la riserva di n. 5 posti nel Nido “I Girasoli”, dove la retta 
della struttura applicata ai residenti in Ponteranica 
venga equiparata a quella dei residenti in Sorisole.  

piano diritto allo Studio 2017/2018

i Servizi per l'infanzia
La rete dei servizi per l’infanzia del nostro territorio è ricca e variegata. 

Trova un luogo di composizione e coordinamento nel Tavolo Infanzia e si compone di servizi comunali (quelli 
del Polo Infanzia), servizi convenzionati (il Nido I Girasoli) e servizi del privato sociale (quelli delle Scuole 

dell’Infanzia Ramera e S. Pantaleone, quelli della Tagesmutter e quelli dell’associazione Gli amici dei bambini).



Il nido è aperto da settembre a luglio dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 18.00 con possibilità di frequenza 
di diverse fasce orarie sia part-time che full-time.

Cos’è Il nido I Girasoli, nido accreditato, è un servizio 
socio-educativo in cui la “vita quotidiana” è pensata 
e organizzata per permettere al bambino di vivere 
relazioni significative e fare esperienze importanti per 
la sua crescita. Il nido accoglie non solo i bambini, ma 
anche le loro famiglie, con le quali durante il corso 
dell’anno sono pensati diversi momenti di incontro e di 
confronto. Si trova all’interno della scuola dell’infanzia 
“Sebastiano Gorra” di Petosino, con cui viene condiviso 
un progetto di continuità. Il personale educativo è 
costituito da una coordinatrice, da una pedagogista 
esterna e da educatrici qualificate, competenti e in 
continua formazione mediante corsi di aggiornamento. 
Le educatrici organizzano l’ambiente e progettano 
proposte educative sulla base sia di conoscenze generali 
delle fasi di sviluppo, sia della doverosa attenzione al 
singolo bambino con la sua specificità e individualità.

Proposta pedagogica/Attività Il nido è un ambiente 
di vita. La giornata è dedicata principalmente alle 
cure fisiche del bambino, quali pranzo, cambio, sonno.  
Sono comunque pensate attività in relazione all’età, agli 
interessi e ai bisogni dei bambini. Il bambino fa, agisce 
e interagisce con l’esterno: manipola, travasa, plasma, 
compone, crea, prova e riprova. Alcune tra le proposte 
educative riconducibili ai sensi sono: il cestino dei tesori, 
il gioco euristico, i travasi, la manipolazione, i percorsi 
educativi, la psicomotricità e il movimento, le uscite e 
le passeggiate. Vengono inoltre proposte attività che 
permettono al bambino una partecipazione intensa a 
livello emotivo: le canzoni e le filastrocche, la lettura, 
il gioco simbolico, il laboratorio di cucina, le scatole 
affettive, le scatole delle meraviglie e delle sorprese, 
l’album delle foto. Il nido si propone di essere accogliente, 
famigliare e stimolante.

Iscrizioni e costi Le iscrizioni si ricevono lungo tutto il 
corso dell’anno secondo le necessità delle famiglie e la 
disponibilità di posti. È anche possibile, senza impegno, 
visitare gli spazi del nido su appuntamento, telefonando 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Quota di iscrizione annua 150,00 € (comprensiva di 
materiale ludico, didattico e igienico sanitario).
Retta mensile a secondo della fascia oraria scelta.

Contatti Coordinatrice Laura Aresi, tel. 035.571409 
Fax 035.4729456 – E-mail: asilopetosino@tin.it

Il nido i Girasoli è in via Aldo Moro, 1 – Petosino, Sorisole.

open daY aSilo nido 
Sabato 16 dicembre 2017, dalle 10 alle 12

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 lun al ven dalle 9.00 alle 16.00 con 
la possibilità di usufruire dell’orario anticipato a partire 
dalle 8.00 o dell’orario posticipato fino alle 16.30 (l’orario 
del tempo prolungato può essere ampliato a seconda 
del numero delle richieste).

Proposta pedagogica/Attività I progetti didattici 
pongono il bambino al centro dell’azione educativa in 
tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 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. In generale 
le attività proposte sono intese come possibilità 
quotidiana, per ogni bambino da solo o in gruppo, di 
incontrare più materiali, linguaggi, punti di vista; di avere 
contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le 
emozioni, valorizzando la sua espressività e creatività. 
Inoltre come previsto dal Piano per il diritto allo studio, 
ogni anno si organizzano laboratori con esperti esterni 
per le diverse fasce d’età (psicomotricità relazionale, 
laboratorio teatrale, laboratorio sui prerequisiti, ecc.)

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

materiale didattico).
•	 Retta mensile 180,00 € (Scuola infanzia), 335,00 € 

(Sezione primavera). 
•	 È possibile ottenere agevolazioni presentando agli 

uffici comunali l’attestazione Isee.
•	 Quota mensile tempo extra (8.00-9.00) 50 €, (8.30-

9.00) 20 €, (16.00-16.30) 30 €, (16.00-17.00) 50 €.
•	 È possibile usufruire anche saltuariamente del tempo 

anticipato e posticipato al costo di 2 € la mezz'ora.
•	 È possibile iscrivere il proprio bambino previo 

appuntamento dall'8 gennaio al 28 febbraio.

Contatti Per informazioni e appuntamenti: 
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 bambini in cui i genitori 
hanno l’opportunità di conoscere le insegnanti, visitare la 
scuola e raccogliere le informazioni necessarie in merito 
all'offerta formativa.



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 sett. si possono accogliere i bambini che 
compiono 24 mesi entro dic.) accolti in un ambiente 
caldo, luogo di relazioni, di esperienze, di apprendimento.

Gli orari Dalle 9 alle 16, con possibilità di usufruire 
dell’ingresso anticipato a partire dalle 8 o 8.30 e 
dell’uscita posticipata fino alle 17 (l’orario prolungato può 
essere ampliato a seconda del numero delle richieste).

Proposta pedagogica/Attività Rispettando i tempi 
di ciascun bambino si propongono attività sensoriali, 
grafico-pittoriche, 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 con giochi all’aperto 
e il contatto con elementi naturali. Sono previsti momenti 
di socializzazione con i bambini della scuola dell’infanzia 
al fine di creare occasioni per il passaggio/continuità 
sezione primavera/scuola dell’infanzia.

open daY ramera 
Scuola dell'infanzia e Sezione primavera

Sabato 20 gennaio 2018, dalle 10 alle 12

per bambini da 3 a 6 anni
Scuola dell'infanzia 

San pantaleone

Cos’è Un ambiente pensato per offrire al bambino le 
occasioni che gli permetteranno di essere il protagonista 
della propria storia e di farlo scoprendo il mondo 
attraverso proposte tanto semplici quanto fondamentali. 

Proposta pedagogica/Attività Si è scelto di avere tre 
sezioni eterogenee per età perché, come dice Vygotskij, 
la miglior occasione che i bambini hanno a disposizione 
sono altri bambini che giocano in un luogo ordinato, 
dove poter litigare, fare la pace, misurarsi e cimentarsi 
con proposte difficili e intriganti, accrescendo la propria 
autostima. Tutto ciò in un clima gioioso, essenziale per 
l’apprendimento. Ogni sezione ha un’insegnante titolare: 
Marta, Cristina e Daniela. La proposta è arricchita 
dalla presenza di professioniste esterne per l’attività di 
musica e psicomotricità che affiancano le insegnanti 
e la pedagogista/coordinatrice Simona Colpani. Gli 
obiettivi sono l’acquisizione di capacità e competenze 
di tipo comunicativo, espressivo, logico e operativo per 

l’equilibrata maturazione delle componenti cognitive, 
affettive, sociali e morali della personalità. L'augurio 
è che l’esperienza scolastica sia occasione di crescita 
per tutti: bambini, genitori, insegnanti, professionisti, 
volontari.

per bimbi dai 24 ai 36 mesi

Sezione primavera
Cos’è Da alcuni anni la scuola accoglie, nella sezione 
primavera, fino a una decina di bambini. Data l’estrema 
rapidità di cambiamento in questa fascia di età, la sezione 
è organizzata e pensata per un gruppo omogeneo. Gli 
accoglienti spazi sono organizzati per aree d’interesse: 
angolo morbido, del gioco simbolico, del travaso, 
dell’impasto, dell’esplorazione, del gioco di movimento.

Proposta pedagogica/Attività L’insegnante Beatrice con 
Cesarina porta i bambini, attraverso l’interiorizzazione 
dei riti della giornata, a fidarsi e sentirsi a casa. L’uso di 
materiali diversi da manipolare, travasare, infilare, e tutto 
ciò che la fantasia inventerà, favorisce la conoscenza 
e cura di sé e la scoperta del mondo. La proposta 
è arricchita dalla collaborazione con professioniste 
esterne, per musica e psicomotricità, che lavorano in 
sinergia con le insegnanti e con la psicopedagogista/
coordinatrice: insieme si confrontano sulle scelte 
progettuali per individuare strategie e conoscenze 
utili per affrontare i bisogni e potenziare le possibilità 
di crescita dei bambini. Il progetto ha come cardine 
la collaborazione con le famiglie. La continuità con la 
scuola dell’infanzia è costruita con attenzione, per gradi. 

Iscrizioni e costi
•	 Scuola infanzia: quota d'iscrizione 150 €  

retta mensile 170 €. 
•	 Sezione primavera: quota d'iscrizione 200 €  

retta mensile 300 €.
•	 È possibile ottenere agevolazioni presentando agli 

uffici comunali l’attestazione Isee.
•	 Quota mensile tempo extra: (8.00-9.00) 40 €  

(8.30-9.00) 20 €.
•	 È possibile usufruire del tempo anticipato e 

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

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018 si ricevono 
a scuola dal giorno dell’open day e per tutto il mese di 
febbraio la mattina dalle 8.00 alle 10.00.

Contatti Per iscrizioni e informazioni: Ufficio di segreteria 
tel. 035.574153 lunedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00.
E-mail: maternasanpantaleone@outlook.it 
www.unitapastoraleponteranica.it/ponteranica-2.html

open daY San pantaleone 
Scuola dell'infanzia e Sezione primavera

Sabato 13 gennaio 2018, dalle 9.30 alle 10.30 e 
dalle 10.30 alle 11.30 (alle 11.30 visita libera)



per bambini "0-3" e "3-13" anni
tageSmutter Stefania

Cos’è La Tagesmutter è una figura professionale 
qualificata che fornisce accoglienza, educazione e cura 
ad un massimo di 5 bambini contemporaneamente 
presso la propria abitazione.

Proposta pedagogica/Attività La casa è il luogo denso 
di relazioni e significati in cui si svolge la quotidianità 
secondo modalità che implicano espressioni affettive, 
che regolano tempi e spazi della convivenza; è lo 
spazio familiare in cui il mondo dei bambini e quello dei 
"grandi" si incontrano; è il luogo in cui sentirsi protetti 
e, per questo, in cui poter "osare" nuove avventure; è il 
luogo in cui apprendere le regole sociali in un contesto 
affettivamente rassicurante. La casa permette uno 
sviluppo armonioso del bambino nel pieno rispetto dei 
suoi tempi; è un ambito in cui anche le famiglie crescono 
e si incontrano, mutuando modalità e prassi educative 
adeguate; è il luogo in cui i saperi educativi si traducono 
in comportamenti quotidiani.
Tagesmutter Stefania favorisce il più possibile il contatto 
diretto e l’interazione dei suoi piccoli ospiti con la natura 
attraverso frequenti passeggiate nel bosco, al parco, e 
in altri ambienti del territorio che si prestano ad essere 
esplorati e giocati. Propone molteplici attività in giardino 
e nell’orto ed incoraggia il gioco libero a cielo aperto.  
La Tagesmutter elabora un proprio progetto educativo 
e un specifico focalizzando l’attenzione sull’individualità 
di ogni singolo bambino e nel rispetto delle scelte 
educative della famiglia. Lavora sempre in collegamento 
con la cooperativa che si occupa della sua formazione, 
supporto e sostegno.
Il servizio non ha orari predeterminati, essi vengono 
concordati all’avvio del servizio tenendo conto delle 
esigenze della famiglia. Caratteristiche imprescindibili del 
servizio sono la flessibilità e la possibilità di conciliazione 
degli impegni lavorativi con quelli familiari.

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. 

Per informazioni: Cooperativa SenzaPensieri
Via Mazzini, 4 – Albino (Bg)
Tel. 035.773222 – E-mail: info@senzapensierifamiglia.it 
Fb: Tagesmutterbg

La Tagesmutter Stefania è in via Valbona 84.  
Fb: Stefania Turelli (Tagesmutter)

open daY tageSmutter
Sabato 27 gennaio 2018, dalle 10.30 alle 12

per bambini da 3 mesi a 3 anni
un mondo di coccole
aSS. gli amici dei bambini

Cos’è Un mondo di coccole è un servizio rivolto ai bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni, gestito dall’associazione Gli amici dei 
bambini. È aperto dalle 8.00 alle 18.00 e vi è la possibilità 
di personalizzare l’orario a seconda delle esigenze delle 
famiglie. Il servizio si trova in una posizione privilegiata 
in un appartamento a uso esclusivo e dispone di una 
zona per il gioco, cucina, bagno e ampia stanza per la 
nanna. L’abitazione offre un ampio giardino attrezzato. 

Proposta pedagogica/Attività Dopo un periodo di 
inserimento previsto per accogliere la famiglia e il 
bambino, il personale, osservando il gruppo dei bambini 
e tenendo conto dell’età e della loro curiosità propone 
attività ludiche, psico motorie, artistiche e culinarie. Ogni 
giorno si sperimenta, si scopre, si fa. Il servizio dispone 
di una sala da pranzo arredata con tavolini e sedie in 
legno a misura di bambino. Angolo simbolico, morbido, 
di movimento o relax, zona lettura e canzoncine. Spazio 
dedicato al gioco euristico, angolo dei travestimenti, 
travasi. Spazio per la nanna con lettini per i più piccoli e 
brandine che aiutano l’autonomia, bagno e antibagno per 
il cambio. Il servizio è in grado di cogliere e sviluppare in 
modo armonico le potenzialità di ogni singolo bambino, 
per il conseguimento di una crescente autonomia e 
consolidamento attraverso la convivenza, del rispetto 
per se stessi e per gli altri. È un luogo d’incontro, 
scambio, disponibilità e fiducia che permette al bambino 
di misurarsi col mondo in un luogo sereno e stimolante. 
I materiali sono studiati e rinnovati a seconda della 
richiesta del bambino in base al suo interesse e crescita.

Iscrizioni e costi È prevista un’iscrizione annuale 
all’associazione di 100 € per il posto riservato e per 
l’assicurazione. 
•	 La frequenza per mezza giornata dalle 8.00 alle 

13.30 ha un costo di 477 € euro. 
•	 Per l’intera giornata il costo è di 557 €.
•	 Fino alle ore 18.00 il costo è di 620 €. 
La retta comprende i pasti, i pannolini, il corredino per la 
nanna e per la pappa, grembiuli e materiale in generale. 
Se la famiglia richiede un orario differente la retta viene 
personalizzata. Il servizio è aperto dal 1 settembre al 31 
luglio. Vengono fatti inserimenti durante tutto l’anno. 

Contatti. Associazione gli amici dei bambini 
Via della Vite, 8 – Tel. 320.9641730 Maria
E-mail: info@unmondodicoccole.it
unmondodicoccole.it 

Un mondo di coccole si trova in via della Vite n° 8 a 
Ponteranica, vicino al centro Vivace.



Nell’ottobre 2017 è stata aggiudicata la gara per 
la riqualificazione dell’impianto di illuminazione 
pubblica. Chiusa la fase progettuale, iniziata 
nel 2016 con la revisione del Piano Regolatore 
dell’Illuminazione Comunale, comincia ora quella 
esecutiva. L’intervento è stato aggiudicato 
all’associazione temporanea d’impresa costituita 
dalla Solare Sociale scarl di Bologna e IMEB Srl di 
Gazzaniga (Bg). Entro giugno 2018 si sostituiscono 
tutti i corpi illuminanti con corpi a LED oltre ad una 
serie di interventi sulla rete, la sostituzione di cavi e 
sui quadri elettrici. Questo permetterà un’importante 
riduzione della bolletta energetica, circa il 68% 

e un impianto in grado di garantire un livello di 
illuminamento omogeneo durante le ore notturne.

Il risparmio nella bolletta elettrica serve per 
finanziare i costi dell’intervento secondo lo schema 
del contratto di rendimento energetico (EPC). 
La durata della concessione è di 15 anni, durante i 
quali il concessionario prende in carico anche la 
manutenzione dell’impianto.

Importo totale dei lavori: 574.678 €

Valore della concessione per l’intera durata di 15 
anni: 1.123.692,61 € 

chiusa la fase progettuale inizia la fase esecutiva 
per la sostituzione di 1.172 corpi illuminanti

dal 2018 fiat led!

finalmente parte la raccolta puntuale grazie al bidone a microchip.
obiettivo non È riSparmiare, ma ripartire equamente

Terminato il bel progetto di "copertine d'artista" 
curato dall'associazione "Sotto alt(r)a quota" che 
negli anni ha visto pubblicate opere degli artisti Luigi 
Dragoni, Anna Fassi, Giancarlo Defendi, Carla Volpati 
& Enzo Nucara, Gigi Pedrini, Candido Baggi, Serenella 

Angeloni, Laura Orlandini, per le prossime copertine 
aspettiamo le vostre più belle foto di Ponteranica! 
Tra quelle raccolte selezioneremo le migliori per 
pubblicarle sui possimi notiziari. Inviatele in alta 
risoluzione a: notiziario@comune.ponteranica.bg.it 

bye bye copertine d'artista.
benvenute le voStre copertine!

A marzo 2017 è partito un nuovo capitolo per la 
gestione dei rifiuti urbani. Il contratto, della durata di 
sei anni, è stato aggiudicato con gara d’appalto alla 
ditta Zanetti Arturo & C. di Mapello.

Con il contratto si è rinnovata la stazione ecologica 
e, da gennaio 2018, si avvia la tariffazione puntuale: 
la raccolta del rifiuto indifferenziato con il bidone 
dotato di microchip.

Una considerazione in merito alla tariffa, di cui si 
è parlato a lungo anche nei precedenti notiziari: il 
principale obiettivo non è la riduzione della tariffa, 
ma una più equa ripartizione. In sintesi si paga per 
quanto si consuma.

L’Amministrazione invita chi non l’ha ancora fatto a 
ritirare il bidone presso l’Ecosportello nei giorni di 
apertura. Basta il codice fiscale del titolare dell’utenza 
o la copia della fattura dello scorso anno.

Come si separano i rifiuti?

Nel vademecum consegnato insieme al bidone c’è la 

risposta alle domande più comuni. In caso di quesiti 

o per ulteriori chiarimenti l’Ecosportello o l’ufficio 

ecologia del comune sono a disposizione.

E se un bidoncino non è sufficiente?

È possibile chiedere all’Ecosportello un altro bidone 

della stessa capienza o quello ‹big› da 120 litri. Prima 

di farlo però controllate bene come conferite i rifiuti, 

forse c'è possibilità di differenziare di più. 

Sono in programma serate 
informative per spiegare come 

differenziare correttamente i rifiuti. 
Non perdetevele! 



 Cari concittadini, si sta concludendo con gli ultimi 
atti amministrativi e contabili il 2017, che ha visto, prima 
volta nella storia di Ponteranica, un’Amministrazione in 
grado di approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 
entro il primo mese dell’anno, consentendo 
l’avvio, immediato ed efficiente, di tutte le 
iniziative del Comune.

L’efficienza della macchina 
amministrativa ha portato 
importantissimi, quanto evidenti, 
risultati.

Da un lato sono stati confermati 
tutti i servizi fortemente sostenuti 
da questa Amministrazione, 
riuscendo per alcuni a ottenere 
risparmi sul Bilancio comunale e sulle 
tariffe agli utenti. 

ad esempio la tariffa 
giornaliera della mensa scolastica 
dai 5,16 €/pasto, previsti dal contratto 
con la ditta appaltante, è stata 
portata a 4,64 €/pasto, 
definiti per l’anno 
scolastico 2017/2018, 
con un risparmio 
per alunno di oltre 
100 €.
Sul fronte degli 
investimenti, grazie a 
un imponente lavoro di 
programmazione, siamo 
riusciti ad appaltare 
nel solo 2017 ben 
1.782.000 € di fondi sul 
patrimonio comunale, che si 
aggiungono ai 2.000.000 € 
investiti negli anni precedenti 
alle Scuole don Milani, Lotto e 
Rodari, al cimitero, alla biblioteca, alla 
Stazione ecologica, al Centro Peppino 
Impastato (il Vivace) e al Centro sportivo di via 
8 Marzo.

I progetti di prossima realizzazione, oltre al già 
completato secondo lotto di interventi alla Scuola don 
Milani per 400.000 €, includono:

•	 la riqualificazione di via IV Novembre e di via 
Leone XIII a Ponteranica Alta, come illustrato 

nel corso di un incontro aperto alla 
cittadinanza, per 200.000 €

•	 l’intervento sull’impianto di 
pubblica illuminazione sostituendo 
con luci a led tutti i corpi illuminanti, 
appalto del valore di 880.000 €

•	 il potenziamento del piano 
asfaltature 2017 estendendo 

gli interventi alla realizzazione 
di marciapiedi, per un totale di 

302.000 €

In prospettiva, sempre nell’ottica di 
definire interventi programmatici sul 

patrimonio comunale, abbiamo discusso in modo 
approfondito con le associazioni sportive del territorio 

per condividere insieme le caratteristiche di una 
nuova palestra aggiuntiva a quelle esistenti 

e riuscire a soddisfare le esigenze 
dei potenziali utenti: dimensione 

dei campi, altezze degli 
spazi, numero di spogliatoi, 

locali accessori e tribune.  
Queste informazioni, grazie 
all’ausilio di uno strumento 
di finanziamento 
innovativo ci consentono 
di progettarla e, perché 
no, di appaltarne i lavori 
e completarla già nel 
corso del 2018 dando 

finalmente l’opportunità 
di ampliare il bacino degli 

iscritti fornendo un maggior 
ventaglio di scelta sportiva 

ai nostri ragazzi. Il tutto senza 
abbattere un edificio pubblico.

Tornando alle azioni contabili che 
completano l’attività amministrativa sul 

Bilancio di Previsione 2017/2019, mi preme sottolineare 

per la prima volta il bilancio previsionale si chiude entro il primo mese dell’anno:

Si Schiudono tanti progetti utili per il paeSe



dario ceruti
Assessore al bilancio, associazioni, sport e sicurezza. 

l’importanza dell’ultima variazione rispetto a diverse 
questioni aperte, ma che per prudenza nella conduzione 
del bilancio comunale non erano ancora state 
realizzate.

La variazione, approvata come sempre 
con i soli voti della maggioranza 
di Ponteranica In Comune, è 
stata elogiata dalla minoranza 
in occasione del Consiglio 
comunale del 30 novembre 
2017. Ecco i contenuti:

•	 il potenziamento del 
piano asfaltature 2017

•	 l’incremento del budget 
per le borse di studio per 
i ragazzi

•	 l’acquisto del materiale 
didattico necessario all’avvio 
delle sezioni Montessori alla 
scuola primaria Lorenzo Lotto

•	 l’acquisto di nuove telecamere in via Rigla 
collegate al sistema di sorveglianza del territorio 
condiviso con Sorisole per monitorare e sanzionare i 
passaggi non autorizzati

•	 l’aumento delle somme a restituzione degli oneri di 
urbanizzazione

•	 l’incremento al budget per la dotazione tecnologica 
alle scuole

•	 l’acquisto di giochi al parco pubblico in via XXV 
Aprile

•	 l’acquisto di un proiettore nella nuova Sala 
polifunzionale completata nei mesi scorsi alle Scuole 
don Milani all’interno del progetto di riqualificazione 
da 1.100.000 €

•	 l’acquisto di un impianto professionale per le 
riprese video in diretta del Consiglio comunale in 
sostituzione dell’attuale

Come abbiamo reperito le risorse? 
Oltre ai risparmi su alcuni costi, le voci in entrata 
che hanno garantito copertura finanziaria alle spese 
sopra elencate comprendono: il riconoscimento di un 

contributo economico per l’installazione della caldaia 
a risparmio energetico in via 8 Marzo, non previsto, 

un aumento degli accertamenti su imposte 
non pagate, un aumento degli oneri di 

urbanizzazione per la attivazione di un 
intervento privato, l’aumento delle 

sanzioni amministrative in virtù 
dei maggiori controlli eseguiti 

sulle mancate assicurazioni 
e revisioni, un aumento 
delle concessioni cimiteriali 
e il potenziamento di 
diversi servizi comunali 
a pagamento (servizio 
assistenziale a domicilio, 
dopo scuola, diritti di 

segreteria).

Passando alla sicurezza 
urbana, oltre al già accennato 

potenziamento del sistema di 
videosorveglianza Ponteranica-

Sorisole, abbiamo avviato negli ultimi mesi 
del 2017 il processo preliminare all’assunzione a 

tempo indeterminato di un vigile. 

finalmente saneremo, dopo anni, 
il sottodimensionamento cronico 
del corpo di polizia municipale di 
ponteranica.
Unitamente alla confermata convenzione con la Polizia 
Municipale di Palazzolo sull’Oglio ed alla presenza 
costante dei volontari di quartiere che proseguono la 
loro azione, il rafforzamento garantirà l’intensificazione 
dei pattugliamenti soprattutto durante le ore pre serali, 
quelle più a rischio furti.

Ma le novità non finiscono qui. Quest’anno ci siamo 
superati attivando l’intero di processo di confronto, 
costruzione ed approvazione del Bilancio di Previsione 
2018/2020 entro il 31/12/2017. Nell’ultimo Consiglio 
comunale di dicembre infatti portiamo all'attenzione 
dei consiglieri il lavoro meticoloso e proficuo realizzato 
in questi mesi dall’Amministrazione e da tutti i settori 
e raggiungeremo insieme un traguardo virtuoso.  
Ci uniamo al 10% dei comuni italiani che ce l’hanno fatta.  
Noi ci siamo. Eccome se ci siamo. •

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

assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it



gruppi di lavoro per la variante due, assemblee pubbliche 
per la raccolta puntuale, incontri per il conferimento dei rifiuti.

partecipare alle innovazioni oggi ci rende 
protagoniSti della ponteranica di domani

 Il 2017 è stato denso di attività su tutti i fronti 
nei quali si articola l’assessorato alle politiche del 
territorio: edilizia privata, lavori pubblici, manutenzioni 
ed ambiente.

Edilizia privata. Abbiamo avviato a gennaio il percorso 
della Variante 2 al Piano di Governo del Territorio con 
l’approvazione in Consiglio comunale del documento 
programmatico. I punti del programma e il percorso 
sono stati illustrati anche alla cittadinanza nell’assemblea 
pubblica del 30 giugno.

abbiamo deciso l’iter di partecipazione 
diretta con la costituzione di due 
gruppi di lavoro: sulla viabilità nel 
centro storico e sul sistema degli 
spazi pubblici e i collegamenti 
ciclopedonali.
I temi scelti sono la sintesi dei punti 
programmatici della Variante 
per quanto riguarda le 
funzioni e gli spazi pubblici. 
La riflessione consente di 
costruire insieme un’idea, 
un progetto di paese.

I gruppi si sono 
incontrati a luglio 
sotto la guida 
dei professionisti 
incaricati: Marco 
Lameri architetto e il 
dottor Angelo Ghirelli. 
La partecipazione, 
poco numerosa dato 
il periodo vacanziero, è 
stata però molto attiva; le 
riflessioni emerse sono raccolte 
in un documento di sintesi, che verrà 
allegato ai documenti della Variante 
2 e a breve pubblicato sul sito del comune.  
Verrà inoltre illustrato in un’assemblea pubblica a 
gennaio, quando si presenterà la bozza della Variante.

Dal punto di vista amministrativo stiamo completando 
il percorso di digitalizzazione delle autorizzazioni 
edilizie. Investire tempo e risorse a perfezionare questi 

aspetti è importante. Seppure la digitalizzazione sia 
un obbligo normativo, può essere costruita in modo 
da favorire il dialogo fra istituzioni e cittadini e non il 
contrario.

Invitiamo professionisti e cittadini ad inviarci le loro 
richieste e segnalazioni per migliorare l’interfaccia di 
digitalizzazione delle autorizzazioni edilizie.

Lavori pubblici. Punto centrale delle attività la 
riqualificazione delle scuole Rodari e don Milani.  
Un progetto complesso del valore di 1.100.000 €, 
articolato in due lotti: il primo di 700.000 € e l’altro 
di 400.000 €. I lavori sono iniziati durante le vacanze 
natalizie dello scorso anno e si sono conclusi a novembre 
2017. Non meno impegnativa la sistemazione della 
biblioteca comunale con il rifacimento della copertura, 

sistemazioni interne ed adeguamento 
alla norma di prevenzione incendi. 

Il secondo lotto dei lavori, che 
prevede la realizzazione di una 

scala di sicurezza esterna, è 
previsto a breve.

Accanto a queste due 
opere di rilievo sono 
state realizzate tante 
piccole manutenzioni in 
varie aree del territorio: 
cimitero, strade, 
marciapiedi, parchi 
ed edifici pubblici. 

Riteniamo che la cura 
del bene pubblico si 

declini sia negli interventi 
straordinari che nei minori, 

di manutenzione ordinaria. 
Siamo consapevoli che non 

è possibile arrivare dappertutto, 
per mancanza di risorse umane ed 

economiche, ma l’importante è dotarsi di 
un metodo che consente di fronteggiare le molte 
segnalazioni individuando le priorità. Il modo migliore 
per non disperdere né risorse umane né economiche.

Accanto alle realizzazioni abbiamo messo in programma 
altre opere che siamo riusciti a finanziare con la variazione 



cesare cremaschi
Assessore all’edilizia, urbanistica, 
lavori pubblici, manutenzioni, ambiente. 

di bilancio del 30 novembre: il piano asfaltature per un 
importo di 212.000 € e la riqualificazione del centro 
storico di Ponteranica Alta per 200.000 €.

il piano asfaltature comprende via 
pasinetti, via maresana, via 
foppetta, via donizetti, via 
canero, via della vite e 
il completamento del 
marciapiede nella parte 
alta di via rigla, opera 
incompiuta da anni.
L’intervento di riqualificazione 
del centro storico di Ponteranica 
Alta prevede la sistemazione 
del manto stradale nel tratto fra 
piazza Nikolajewka e via Leone 
XIII fino alla scaletta dietro la chiesa 
parrocchiale. È prevista la sostituzione 
della pavimentazione in porfido ormai degradata 
con una nuova pavimentazione in asfalto impresso. 
Il progetto è stato illustrato in un’affollata 
assemblea pubblica a Ponteranica Alta a 
giugno. 
La scelta dell’asfalto impresso o 
asfalto stampato rispetto alla 
pietra naturale ha vantaggi 
sia economici, costa circa la 
metà, che pratici:
•	 tempi di esecuzione 

rapidi e quindi minori 
disagi per i residenti 
durante il cantiere,

•	 minor numero di mezzi 
pesanti in cantiere,

•	 materiale meno 
rumoroso rispetto al 
porfido,

•	 estetica in sintonia con 
l’ambiente storico,

•	 bassa manutenzione,
•	 possibile transito di mezzi pesanti 

senza danni per la pavimentazione.

L’intervento vede la realizzazione indicativamente 

dalla fine di giugno a metà agosto. il crono programma 
dettagliato si concorda con l’impresa aggiudicataria dei 
lavori.

Pavimentazione di Ponteranica Alta. Non solo 
estetica, ma funzionalità e utilità.

È previsto l’impiego di cromatismi e 
imprimiture differenti per creare 

un marciapiede a raso sul lato 
destro della strada e accentuare i 
restringimenti e allargamenti della 
sede stradale.

Il fine è creare ostacoli visivi 
che tendono a favorire un 
comportamento più rispettoso 

da parte degli automobilisti con la 
riduzione della velocità. La tecnica 

è già stata adottata in molti centri 
storici sia in Italia (Padova, Ravenna, 

Taranto) che in Europa (Amsterdam). Come 
spesso accade quando si procede a interventi attesi 

da anni affidandosi a tecniche innovative la polemica 
è dietro l’angolo, vuoi per l’incertezza di 

fronte al nuovo, vuoi per la mancanza di 
conoscenza tecnica.

È per questo motivo che 
abbiamo iniziato a parlarne 

con largo anticipo la scorsa 
primavera, ma quando si è 
concretizzata l’opportunità 
di finanziare l’opera nessun 
indugio. È sotto gli occhi di 
tutti che la riqualificazione 
del centro storico non è 

più differibile.

Chiudo con due opere 
illustrate in dettaglio 

nei box monotematici: la 
riqualificazione dell’impianto di 

pubblica illuminazione, da gennaio 
2018 e il nuovo contratto rifiuti che 

ha visto l’apertura della stazione ecologica 
riqualificata e ampliata e l’introduzione, a partire dal 
2018, della tariffazione puntuale. •

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

assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 



[le brevi di ieri e oggi]

per un mondo più pulito, 
in allegria.

A ottobre un giorno di pulizie 
autunnali lungo il Morla, dove i 
ragazzi imparano a prendersi cura 
dell’ambiente che li circonda. Con 
gli studenti delle medie, condotta 
da Lega Ambiente nell’ambito 
della giornata di mobilitazione 
internazionale e patrocinata dal 
Parco dei Colli. Per la prossima 
edizione di Puliamo il Mondo: 
legambiente.bg@gmail.com •

più borse per tutti 
i meritevoli.

Un evento sempre piacevole quello 
della consegna delle borse di 
studio agli studenti meritevoli, che 
quest’anno sono ben 43. 
Ai neo maggiorenni invece due doni 
simbolici: un testo sulla Costituzione 
e il tricolore, dai gruppi Alpini. 
Sorpresa 2017 il video dei giovani 
di Ponteranica, PiDF, realizzato con 
Fabio Comana. Alla serata delle 
Benemerenze, in auditorium il 16/12 •

il nostro paese 
si unisce al paese.

Da qualche anno popolazione e 
autorità celebrano insieme ai ragazzi 
delle medie il 4 novembre, la Festa 
delle Forze Armate e dell’Unità 
Nazionale. Sotto la guida di Fabio 
Comana, di Erbamil, i ragazzi hanno 
interpretano i toccanti racconti di 
Trincea della 1° Guerra Mondiale.  
A fine spettacolo le commemorazioni 
ufficiali, presso i monumenti ai 
Caduti in municipio e cimitero. •

Sempre meno 
"ino" il mercatino 

dell’usato.
Grande successo per il 
mercatino dell’usato di 
Ponteranica, a dicembre. 
Da tre edizioni lo spazio 
bocciofila del BoPo si 
riempie di mercatanti che 
scambiano le loro merci 
usate ancora in buono 
stato. L’evento è sempre 
più partecipato e allegro, 
a testimonianza che il 
riciclo è fashion. Info: Fb 
mercatino dell’usato-
l’estate di san Martino •

passa la Santa, 
passa la Santa!

Anche quest’anno, velata 
di mistero con il suo 
lungo vestito bianco, ecco 
Santa Lucia che allieta 
con dolci e regalini tutti i 
nostri bambini. In quattro 
tappe attraversa in groppa 
all’asinello il paese, da 
via Gozzi alla Ramera, 
presso la scuola materna, 
a piazza Nikolajewka.  
A cura di Viviponteranica, 
Fb: associazione vivi 
ponteranica •

il profumo dei 
mercatini.

C’è un motivo in più per 
far visita ai mercatini 
di Natale in piazza del 
mercato. Nello stand 
della associazione "Il 
Passo", infatti, si trovano 
i sacchetti e i filtri di erbe 
aromatiche coltivate dai 
ragazzi dell’Auser. Inoltre 
in mostra tanti prodotti 
artigianali, anche made 
in Ponteranica. Il 17/12.  
A cura di Viviponteranica, 
Fb: associazione vivi 
ponteranica •

anno nuovo, menu...
A novembre sono entrate 
in vigore le nuove 
disposizioni dell’ATS 
(ex ASL) per ridurre 
il consumo di carne a 
favore dei legumi. Grazie 
alla commissione mensa 
(Ats, Punto Ristorazione, 
scuola e genitori) anche 
nelle nostre scuole ora 
si cambia! Sempre con 
grande attenzione alla 
salute dei bimbi. Dalle 
materne alle medie.
Info: servizi.scolastici@
comune.ponteranica.bg.it • 

benemeriti, 
grazie da tutti noi.

La commissione per le civiche 
benemerenze, riunitasi, ha così 
deciso all’unanimità: le targhe 
2017 spettano alle nostre due 
Avis, Sezione comunale di 
Ponteranica e Avis Ramera, 
entrambe giovani cinquantenni, 
e alla professoressa Angela 
Poeta, che tanto ha contribuito 
al buon nome del nostro paese. 
Al termine della cerimonia, come 
di consueto, il ricco rinfresco 
della Associazione Ristoratori.  
16 dicembre in Auditorium. •

il coraggio di dire no.
Toccante cerimonia organizzata 
dalla prefettura di Bergamo 
nell'aula magna dell'Università, 
a Sant’Agostino in Città alta. Il 4 
novembre, per la consegna delle 
medaglie d'onore ai familiari dei 
soldati che rifiutarono di far parte 
della Repubblica Sociale Italiana.  
Tra questi, 5 nostri concittadini: 
Antonio Gotti, Natale Pilis, 
Filippo Salvi, Giovanni e 
Giuseppe Sonzogni internati nei 
campi nazisti dopo l’armistizio del 
1943. Conserviamo la memoria 
del loro gesto coraggioso. •

alpini di rosciano, 
53 volte urrà!

Anniversario importante per il Gruppo Alpini 
di Rosciano, una delle colonne portanti 
dell’impegno civico in paese. Dopo il picchetto 
d’onore dedicato ai defunti del gruppo e 
la messa, tutti al Pighet per il tradizionale 
gran pranzo Alpino in allegria. Grazie agli 
storici fondatori della sezione: in vita Guido 
Gervasoni, Tarcisio Pesenti; deceduti 
Aristide Baggi, Giacinto Piazzalunga, Fausto 
Gamba, Martino Salvetti, Attilio Nespoli, Aldo 
Gotti, Casimiro Piazzalunga, Angelo Titta, 
Armando Titta, Franco Bassanelli, Alessandro 
Piazzalunga, Aquilino Sigismondi, Giacomo 
Quarti, Giovanni Brignoli, Pietro Cortinovis, 
Franco Pesenti, Emilio Perico, Davide Isari. •



Il D.L 78/2015 convertito dalla legge 6.8.2015 n.125 ha 
introdotto la nuova carta d’identità elettronica (C.I.E.).  
La carta, in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta 
di credito, è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di 
un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del 
titolare. Sul retro è riportato il codice fiscale, anche con 
codice a barre. La carta d’identità elettronica sostituirà 
progressivamente quella cartacea, la cui emissione d’ora 
in avanti avviene solo in casi di reale e documentata 
urgenza (dichiarati dal richiedente): per motivi di salute, 
di viaggio, di consultazione elettorale e partecipazione a 
concorsi o a gare pubbliche. 

da gennaio 2018 anche il comune 
di ponteranica rilascia la nuova cie

Chi può richiederla?
Tutti i residenti, anche per i bebè
•	 Da 0 a 3 anni vale 3 anni
•	 Da 3 a 18 anni vale 5 anni
•	 Oltre i 18 anni vale 10 anni

E la vecchia carta? Le carte d’identità in formato cartaceo 
restano valide fino alla scadenza. Di conseguenza è 
possibile richiedere la CIE solo in caso di:
•	 Primo rilascio
•	 Scadenza
•	 Furto e smarrimento
•	 Deterioramento

La CIE ha tempi di rilascio abbastanza lunghi. 
Per evitare code allo sportello è consigliabile 
prendere appuntamento tramite il sito: 
cartaidentita.interno.gov.it nei giorni dedicati:
•	 martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 18.30
•	 venerdì dalle 7.30 alle 11.30

Tempi di consegna
A differenza del corrispettivo cartaceo, la consegna non 
è immediata. Provvede il Ministero dell’Interno a inviarla 
all’indirizzo indicato dal cittadino, entro 6 giorni lavorativi 
dalla richiesta all’Ufficio anagrafe del comune.
Nei casi di reale e documentata urgenza (per motivi di 
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione 
a concorsi o gare pubbliche), dichiarati sotto la propria 
responsabilità, viene ancora emessa la carta d’identità 
cartacea con consegna contestuale alla richiesta.

Quanto ci costa?
La nuova CIE costa 22 € (16,79 € spese Ministeriali +5,21 € 
diritti per il Comune).

Cosa serve per richiederla?
•	 1 fototessera recente, non più di 6 mesi (2 uguali per 

la carta d’identità cartacea, limitatamente ai casi di 
urgenza), larghezza 35 mm altezza minima 45 mm, 
su sfondo chiaro ed uniforme, non di profilo, e con gli 
occhi ben visibili. Per i requisiti delle foto consultate 
il sito: poliziadistato.it/statics/10/fotografia_
passaporto_web.pdf)

•	 Codice fiscale
•	 Carta d’identità scaduta o copia della denuncia di 

smarrimento o furto

Minorenni
devono presentarsi accompagnati dai genitori (o da chi 
esercita la potestà) con un documento di riconoscimento 
per la sottoscrizione dell’assenso all’espatrio.

Stranieri
devono essere muniti di permesso di soggiorno 
(extracomunitari) o dell’attestazione di iscrizione 
anagrafica (comunitari).

Si può indicare la disponibilità a donare gli organi?
Nella nuova CIE si dà facoltà al cittadino maggiorenne 
di indicare il consenso o il diniego alla donazione degli 
organi e/o dei tessuti in caso di morte, sottoscrivendo 
una dichiarazione al momento della richiesta. •

da gennaio si rilascia la carta d’identità elettronica, qui tutte le istruzioni.

vecchia carta d’identità, ciao ciao! ora È tempo di cie



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 invece 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 
l’accumulo eccessivo di neve sui tetti spioventi o la 
formazione di ghiaccioli pendenti dalle grondaie, 
potenziali condizioni di pericolo per i passanti.

Con il vostro aiuto possiamo aiutarvi meglio.  
Grazie, l'ufficio tecnico comunale. •

come ogni inverno, cerchiamo di facilitare il lavoro 
degli enti preposti, tutto a nostro vantaggio. 

piano neve: fioccano conSigli utili

dalla cooperativa ruah, l’aggiornamento 
sull’attività dei "nostri" richiedenti asilo.

niente mani in mano, 
tutti a dare una mano.

La Cooperativa Ruah gestisce il CAS, Centro 
Accoglienza Straordinaria, di Ponteranica, allocato 
presso i Padri Sacramentini. Dal loro report ecco tutte 
le collaborazioni dei richiedenti con Amministrazione, 
oratori e associazioni.

Volontariato con il Comune:
•	 Estate: a luglio 9 richiedenti hanno partecipato ai 

lavori di ristrutturazione del muro di via Valbona. Ad 
agosto in 3 hanno collaborato a sistemare gli spazi 
della scuola in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

•	 Autunno: un talentuoso ragazzo nigeriano si è unito 
al gruppo di cucito del mercoledì pomeriggio in 
biblioteca. Sabato 28 ottobre ha allietato la lettura 
per bambini, confezionando per loro bambole 
di pezza. Dall’inizio dell’anno scolastico sono 3 
i richiedenti impegnati nel servizio Piedibus del 
mercoledì mattina.

•	 L’attività di pulizia del territorio prosegue con 8 
ospiti impegnati nella manutenzione delle strade e 
degli spazi verdi.

 Con l’oratorio Ramera:
•	 Durante il CRE 2017 hanno collaborato 

attivamente al laboratorio di cricket, cucina, 
musica e partecipato ai tornei di calcio e pallavolo.  
Una valida mano è stata offerta anche per lo 
sgombero e la sistemazione spazi.

•	 Dal 1 al 10 settembre in 6 hanno prestato supporto 
alla festa della Ramera come aiuto pizzaioli e 
servizio ai tavoli, collaborando nello smontaggio 
del tendone della festa.

•	 Da ottobre 4 richiedenti sono coinvolti nell’attività 
di produzione dei ravioli.

Con l’oratorio di Ponteranica Alta:
•	 Prosegue la collaborazione con la parrocchia, dove 

i richiedenti si recano tre giorni a settimana per 
le lezioni di italiano. Dalla metà di ottobre, ogni 
venerdì pomeriggio due ragazzi si occupano del 
servizio bar presso l’oratorio, altri due partecipano 
alla produzione di ravioli due volte al mese.

In cantiere:
Anno nuovo nuove collaborazioni! 
Con Ponteranica Associazioni stiamo costruendo 
progetti per ampliare le attività di volontariato al 
servizio della comunità. Grazie Ponteranica! •



Dichiarazione di voto. Questa sera siamo 
chiamati a votare il Piano per il diritto 
allo studio 2017/18, sicuramente un lavoro 
lodevole da parte dell’assessore Pini e 
della sig.ra Monica Mazzoleni, impiegata 
presso l’ufficio scolastico del Comune 
di Ponteranica, le quali hanno profuso 
tempo ed energia per la redazione di 
questo importante documento. Ci piace 
constatare come negli anni (in particolare 
dal 2014 in poi), questa amministrazione 
comunale abbia comunque portato 
avanti parecchi progetti, iniziative ed 
idee già avviati dall’amministrazione Aldegani. Per 
citarne alcuni: la visita del municipio da parte delle 
scuole medie, la visita al binario 21 alla stazione di 
Milano Centrale, la visita di sindaco e assessori presso le 
scuole, la convenzione con l’asilo i Girasoli di Petosino, 
ecc. Come gli scorsi anni tuttavia, siamo a sottolineare 
la mancanza di coerenza di questa amministrazione, 
in particolare quando criticava la convenzione con 
l’asilo i Girasoli di Petosino che l’allora amministrazione 
Aldegani andava approvando, sostenendo la necessaria 
e primaria di importanza di avere un nido sul territorio 
di Ponteranica, cosa che a tutt’oggi non è stata messa in 
atto, perché, come ha sostenuto l’assessore Pini, è troppo 
gravosa in termini economici. Ma andiamo oltre, ci fa 
piacere constatare che è stato rimosso da questo PDS 

il famigerato car-sharing, (e diremmo 
per fortuna!) in quanto da noi sempre 
ritenuto molto pericoloso e soprattutto 
perché non è possibile sostituire un 
servizio di primaria importanza come 
quello dello scuolabus con un taxi-
nostrano improvvisato. Lodevole anche il 
fatto che, a differenza degli altri PDS, sia 
stato “scremato” ovvero sia stato pulito 
da tanti paragrafi e punti in cui si trattava 
di lavori di manutenzione, di giardinaggio 
ecc. che ben poco hanno a che fare con il 
Piano per il diritto allo studio e soprattutto 

lo riempivano di contenuti inappropriati. Sono inoltre 
state soddisfatte tutte le richieste avanzate dai vari enti 
quali scuole materne ed istituto comprensivo, fornendo 
copertura economica adeguata, cosa non indifferente 
e soprattutto non scontata per i tempi che corrono, 
alla luce anche del buon esito e dell’approvazione che 
hanno avuto le varie sedute della Commissione alle 
politiche educative. Altra nota positiva, risulta il fatto 
che quest’approvazione del pds sia nei fatti la penultima 
volta che lo potrete inserire per i lavori in Consigliari, 
con l’attuale maggioranza. Per Tutto quanto sopra 
esposto, considerato che il Piano per il diritto allo studio 
è direttamente collegato al bilancio, il gruppo consiliare 
Ponteranica in Testa non parteciperà alla votazione del 
Piano per il Diritto allo studio 2017/18. •

[la parola ai gruppi conSiliari]
il piano per il diritto allo Studio 2017/18

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

Il Piano per il Diritto allo Studio 2017/18 contiene 
gli interventi e le iniziative che riguardano 
specificamente il diritto allo studio e la 
programmazione delle politiche educative 
per il nostro territorio. Questo per garantire 
l’opportuna unitarietà e la continuità dei 
progetti rivolti a tutta la popolazione da 
0 a 18 anni. Si costruisce infatti una politica 
educativa efficace prendendo in carico la 
persona sia durante la vita a scuola che nella 
vita quotidiana in famiglia e in collettività. A tal fine il 
Piano è costruito con il coinvolgimento di tutti i soggetti, 
persone, istituzioni e gruppi che in diversi momenti e con 
differenti modalità intervengono nel percorso di crescita 
dei futuri cittadini di Ponteranica, attraverso il confronto 
aperto e la raccolta dei bisogni del territorio.
Ecco le novità:
•	 Riduzione	 della	 tariffa	 della	 mensa	 scolastica	 da	

4,80 € a 4,64 €.
•	 Ampliamento	del	servizio	Aggiungi un posto a tavola, 

lo scorso anno riservato solo ai ragazzi con frequenza 
della settimana corta e uscita alle 14, oggi anche 

per i ragazzi che terminano le lezioni alle 13. 
•	 Sulla	base	dei	risultati	del	progetto Anti 

Spreco dell’anno scorso, che ha evidenziato 
una cattiva abitudine del consumo della 
colazione e della merenda, si avviano 
programmi di educazione alimentare 
dedicati ai ragazzi delle medie. Inoltre si 

svolgono incontri serali con i genitori guidati 
da una psicologa e dalla nutrizionista.

•		 	 	Ampliamento	del	progetto	di	Ambito	Essere 
Mamma, che prevede il supporto di una ostetrica 
alle neo-mamme, con l’intervento di una educatrice.

•	 Aumento	 delle	 Borse	 di	 studio,	 per	 premiare	 le	
eccellenze tra i nostri studenti.

•	 Incremento	degli	 interventi	per	 le	pari	opportunità	
formative degli alunni con disabilità per oltre 
180.000 € (25.000 € in più dello scorso anno).

Inoltre vengono garantiti i progetti avviati in precedenza: 
il Piedibus, il progetto di ascolto e di benessere 
psicologico, il sostegno per l’abbonamento ATB e SAB 
per gli studenti delle superiori, le iniziative del Polo 
infanzia e rivolte ai giovani, ecc. •

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



 

lo sportello civico 
è senza code, provalo!

Tanti servizi comunali a portata 
di clic: pratiche edilizie, tributi, 
istanze, servizi scolastici e 
demografici... questo e altro è 

possibile con lo sportello telematico 
on line: ponteranica.cportal.it

Ciò di cui hai bisogno, a portata di click. 

uffici e orari

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
Lunedì: 9-10.30 / Da martedì a venerdì: 9-12

Giovedì e sabato: 9-12.30

Domenica, martedì, giovedì e sabato: 9-12 / Da martedì a venerdì: 14-17 / Sabato 14-16.30

Da lunedì a giovedì: 9-12.30

035.571996 Martedì: 9.30-11.30 / Giovedì e venerdì 14.30/16.30
800.995988 Numero gratuito. Tutti gli altri giorni. 

Giovedì: 11-13 (accesso libero) altri orari su appuntamento al 035.571026 – int. 6+3

Da lunedì a venerdì: 12-13 / Per emergenze: tel. 338.5287984

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

ufficio tecnico:
- edilizia privata 
- lavori pubblici, ecologia

ecosportello

Stazione ecologica (ora solare)

Sportello prestazioni sociali

telefono amico

assistente Sociale

polizia locale

biblioteca comunale

direttore editoriale Alberto Nevola 
direttore reSponSabile Davide Agazzi
redazione a cura dell’amministrazione comunale
progetto grafico, Stampa &1 lab — andonelab.com

proprietà Amministrazione Comunale — Comune di 
Ponteranica, via Libertà 12, 24010 Ponteranica (Bg)
tel. 035.571026 — fax 035.573575
email info@comune.ponteranica.bg.it
PEC info@pec.comune.ponteranica.bg.it
web comune.ponteranica.bg.it

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

A tu per tu con la redazione: 
notiziario@comune.ponteranica.bg.it
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Reg. 27/2009 — Decr. 10/11/2009

medici di baSe

Lun.  8.30-10 / 10-12
Mar. 14.30-17.15
Mer.  8.30-10 / 10-13
Gio.  15-19.45
Ven.  8.30-11

Lun. 10-13 / 17-18 / 18-19
Mar. 17-18.30 / 18.30-19
Mer. 10-13 / 17-19
Gio.  10-11.30 / 11.30-13
Ven. 17-20

Lun.  8.45-13
Mar.  15-18.45
Mer. 10-13
Gio. 10-12 / 16.45-19.45
Ven.  16-20

Lun. 16-19 via Leone XIII, 7
Mar.  16-19 via Leone XIII, 7
Gio.  14-15 via Leone XIII, 7
Mer. 9-12 via Valbona, 73
Gio.  16-19 via Valbona, 73

paola baiguini
via valbona, 75/a 
tel. 035.4129686 
cell. 333.8997918

vitaliano crotti
via valbona, 75/a 
tel. 035.4128184 
035.572684

Segreteria 
baiguini/crotti:
lori  
tel. 035.4129686 
035.4128184

arrigoni fabrizio 
tel. 035.339193
cell. 338.3101157

Lun. 10.30-13 / 17-19.30
Mar.  10.30-12.30
Mer. 9-10.30 / 17-19.30
Gio. 10.30-12.30 / 18-20
Ven. 15-17.30

Lun.  9.30-11.30 / 17-19
Mar. 9.30-11.30 / 17-20
Mer.  9.30-12.30
Gio. 9.30-11.30 / 17-19
Ven. 9.30-11.30 / 17-19

Lun. 10-14 / 16.30-.18.30
Mar. 8.45-12.15
Mer. 8.45-12.15
Gio. 8.45-12.15
Ven. 14.45-18.15

Mar. 14.30-15.30 via Valbona, 73
Ven. 11-12  via Valbona, 73
Lun. 11.30-12,30 via Leone XIII, 7
Mer. 11-12  via Leone XIII, 7
Gio. 14.30-15.30 via Leone XIII, 7

tommaso ferrari
via valbona, 75/a
tel. 035.577565 
cell. 347.5837223

mariateresa lorenzi
via valbona, 75/a 
tel. 035.571149 
035.577458

Segreteria 
lorenzi/ferrari:
nadia 
tel. 035.577458
035.577565

maggioni paolo 
cell. 335.6661253
tel. 035.577458 
035.577565

pediatri

Lun.  15-19
Mar. 11-15
Mer.  15-19
Gio.  10.30-13
Ven.  11-15

monica ciaponi
via rigla, 74
tel. 035.4125729

Lun.  9.30-11 / 11-12 / 16-18 / 18-19
Mar.  9.30-12 / 16-19
Mer.  9.30-11 / 16-19
Gio. 9.30-12 / 16-19
Ven.  9.30-11 / 11-12 / 16-18 / 18-19

orari in grassetto: su appuntamento

luigi Siccardo
via cattaneo, 2 
Sorisole
tel. 035.4125729
cell. 348.4513240


