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 Cari concittadini,
abbiamo voluto defi nire questa fase della nostra azione 
amministrativa come la stagione delle opere, perché 
molti dei progetti elaborati nei primi due anni di 
governo sono in fase di realizzazione o si stanno 
concretizzando nei prossimi mesi.
Mi riferisco, in particolare, ai lavori di 
ammodernamento della stazione 
ecologica, al tanto atteso intervento 
di sistemazione del cimitero, 
all’ampliamento e alla messa a 
nuovo del parco di via 8 Marzo, alla 
sostituzione dell’impianto termico 
del centro sportivo e all’asfaltatura, 
auspicata da anni, di via dei Giupponi.
A questi interventi, già appaltati e in 
fase di esecuzione, si è aggiunta nei 
giorni scorsi la possibilità riconosciuta da 
parte del Governo, di utilizzare ben 488.525€ 
del nostro avanzo di amministrazione per fi nanziare 
progetti sul patrimonio scolastico. Nel nostro caso, 
interesseranno la scuola elementare Rodari (tetto e 
facciate) e la scuola media don Milani (coperture, 
serramenti e ultimazione dei lavori nel 
seminterrato).
In più, sono programmate azioni 
di manutenzione "pesante" sul 
patrimonio comunale (biblioteca, 
centro Vivace, piste ciclabili) 
al fi ne di renderle più fruibili e 
valorizzare così la loro funzione 
di luoghi di incontro e di coesione 
sociale.
Un altro importante progetto 
in corso di ultimazione è la posa 
delle telecamere di sicurezza in 
prossimità dei varchi di accesso 
al paese. Un progetto complesso, 
sviluppato in sinergia con il comune di 

Sorisole, che ci consente di conoscere in tempo reale 
se un’auto rubata o segnalata s’introduce nel nostro 
territorio o se sta circolando un’autovettura non 
assicurata o non revisionata.

Con grande onestà occorre riconoscere che questo 
ritrovato dinamismo nelle opere pubbliche 

è in buona parte merito di una politica 
sulla fi nanza pubblica più espansiva 

da parte del Governo. Attraverso il 
superamento dei vincoli del patto 
di stabilità e l’apertura per l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione, ha 
ridato linfa ad un settore altrimenti 
soff ocato dalla crisi dell’edilizia.

Ciò detto, dedichiamo un grosso 
plauso a tutti i dipendenti comunali. 

Seppure a ranghi ridotti, con il loro lavoro 
ci hanno infatti permesso di raggiungere 

gli obiettivi che c’eravamo prefi ssati.
Un ulteriore fattore senz’altro positivo, anch’esso 

riconducibile alle scelte del Governo, è la diminuzione 
della pressione fi scale, che deriva dall’abolizione della 

TASI sulla prima casa.
L’elemento di vera novità rispetto alla misura 

(certamente non nuova) è rappresentato 
dalla compensazione del minor gettito 

nelle casse comunali. Questo, 
infatti, derivante dall’abolizione del 
tributo sull’abitazione principale, 
è stato interamente compensato 
da un eguale trasferimento da 
parte dello Stato. D’altro canto, 
il lavoro di bonifi ca dei dati 
catastali dello scorso anno si 

è rivelato tutt’altro che inutile: 
Il dispendioso intervento ha 

determinato un maggior gettito TASI 
per l’anno 2015 e il corrispondente 

aumento dei trasferimenti da parte dello 

Una politica di fi nanza pubblica espansiva 
incontra una fase matura di governo del paese:

IL TEMPO DI COSTRUIRE È ORA



Stato nel corso del corrente anno e, si confi da, per quelli 
futuri.

 La ritrovata serenità di bilancio ci consente 
di sostenere situazioni di fragilità e di mantenere 
l’elevato grado di servizi alla persona già consolidato, 
che si arricchisce, di alcuni nuovi servizi. Mi riferisco, in 
particolare, alla convenzione stipulata con l’asilo nido "I 
Girasoli" di Petosino, che permette ai nostri bambini di 
accedere a una struttura altamente qualifi cata, a prezzi 
agevolati; alla possibilità di fruire del servizio mensa 
per i ragazzi delle scuole medie che non sceglieranno 
il tempo prolungato; il rinnovo del sostegno economico 
per l’acquisto degli abbonamenti ATB e SAB per gli 
studenti delle superiori.
Altra bella realtà in divenire è la nascita di un gruppo 
di adolescenti, con il proprio quartier generale al centro 
Vivace, che sta vivendo un’esperienza di cittadinanza 
attiva attraverso l’impegno nella progettazione di 
luoghi e occasioni di incontro da 
condividere con gli altri ragazzi. 
Una conferma della grande 
vivacità del nostro territorio 
e dei suoi principali 
protagonisti: i giovani.
Per quanto riguarda 
"i meno giovani" 
o forse meglio "i giovani 
da più tempo degli altri", 
abbiamo avviato un percorso 
con le associazioni del territorio 
Auser e Ruotamica, per riprogettare la stazione del 
mercato, in modo che diventi sempre più il punto di 
riferimento per i servizi e le attività rivolti alla terza età.

 Un ambito a cui stiamo dedicando grande 
attenzione è il sostegno alle attività commerciali e ai 
negozi di vicinato, attraverso l’adesione al Distretto del 
Commercio dei Colli e del Brembo, che si sta rivelando un 
effi  cace strumento per la valorizzazione e la promozione.
Signifi cativa, sotto questo aspetto, la nascita 
dell’Associazione dei Ristoratori di Ponteranica, che ha 
subito accolto con entusiasmo la sfi da di fare rete per 
valorizzare le potenzialità del territorio e che ripropone 
con l’Amministrazione e il supporto di altri commercianti, 
l’Orobic Street Food che in tanti avete apprezzato lo 
scorso anno. L’appuntamento è per sabato 25 giugno.
Concludo l’intervento annunciando la volontà 
dell’Amministrazione di intitolare, nel corso dell’autunno, 
la piazza antistante il Municipio al dottor Piero Asperti. 
Un uomo che con la sua attività professionale, sociale 
e politica ha lasciato un segno indelebile nella nostra 
Comunità; riteniamo giusto ricordarlo tributandogli 
il centro del Paese, il luogo che meglio sintetizza la 
centralità del prossimo nel suo impegno civile. •

Le opere già completate:
• Sistemazione del ponticello fra via IV Novembre e 

via Canero.
• Nuova scaletta in metallo del percorso Lupo Alberto 

(nei pressi della scuola Lotto).
• Interventi di manutenzione straordinaria copertura e 

fognatura del BoPo.
• Interventi di tinteggiatura interna al centro Vivace-

Impastato.
• Nuova centrale termica presso il centro sportivo di 

via 8 Marzo.
• Asfaltatura di via dei Giupponi.
• Riqualifi cazione del parco giochi di via 8 Marzo.
• Allestimento centro temporaneo raccolta rifi uti.
• Manutenzione straordinaria fognatura di via Petos 

(in collaborazione con Uniacque).

I lavori in corso:
• Manutenzione straordinaria della copertura e nuova 

pavimentazione cimitero comunale.
• Riqualifi cazione e ampliamento della Stazione 

ecologica.
• Interventi di manutenzione ordinaria centro sportivo 

di via 8 Marzo (tinteggiature, cancelli, sistemazione 
vecchi spogliatoi).

Gli interventi in programma:
• Manutenzione straordinaria della copertura e dei 

locali della biblioteca.
• Asfaltatura ciclopedonale all’interno della galleria 

ex-ferrovia della val Brembana e nuova illuminazione.
• Formazione fognatura e asfaltatura ultimo tratto via 

Concordia.
• Asfaltatura strade comunali.
• Manutenzione straordinaria parco Leto di Priolo.
• Manutenzione straordinaria parco Iqbal Masih.
• Interventi manutenzione ordinaria delle scuole 

Rodari, Lotto e don Milani concordati con l’Istituto 
comprensivo.

• Intervento di manutenzione straordinaria scuole 
Rodari e don Milani. •

2016: UN ANNO 
CHE FA LA DIFFERENZA



Non c’è diff erenza tra le 
piccole manutenzioni e i grandi cantieri:

È LA CURA DEL TERRITORIO CHE DÀ IL SENSO
DEL NOSTRO FARE NEL MONDO

 Vorrei partire da alcune iniziative di pulizia 
territoriale che, sebbene possano sembrare marginali 
nell’ampio spettro delle “politiche del territorio”, danno 
il segno della nostra presenza di cittadini nel e per il 
paese. E non nascondo che in tutto questo c’è una 
lettura cristiana dell’impegno civile e sociale: l’impegno 
personale è il punto di partenza per la cura e l’attenzione 
al luogo dove viviamo che diventa poi cura e attenzione 
per chi ci sta accanto. Il fulcro è la ricerca del senso 
della vita senza la quale nulla avrebbe senso.

Per dirla con don Primo Mazzolari:
“Ci impegniamo
per trovare un senso alla vita,
a questa vita, alla nostra vita,
una ragione che non sia una delle 
tante ragioni,
che ben conosciamo e che non ci 
prendono il cuore.”

La cura del territorio
 Nei primi mesi dell’anno abbiamo quindi 
organizzato gli interventi di pulizia in alcune aree del 
paese in collaborazione con associazioni del territorio. 
Ringrazio i gruppi Alpini di Ponteranica e Rosciano, la 
sezione Cacciatori di Ponteranica Alta, la Protezione 
Civile per la loro attiva partecipazione a tutte le uscite, 
e con loro anche i cittadini che si sono uniti a noi per 
cercare di off rire a tutti una Ponteranica più pulita.
A metà novembre si sono ripulite le sponde 
del Morla nella zona adiacente il BoPo. 
Un intervento fi nalizzato a rendere 
l’area agibile affi  nché i tecnici del 
Consorzio di Bonifi ca della Pianura 
Bergamasca, potessero fare i 
rilievi necessari alla redazione del 
progetto di sistemazione degli 
argini. Quando il progetto sarà 
completato, ci attiveremo per 
reperire le risorse necessarie.

 In febbraio l’opera dei 
volontari si è concentrata su due sentieri: 
quello che dalla Costa Garatti arriva in via 
Pasinetti e il primo tratto di via del Maraschino.

 Da ultimo, domenica 10 aprile un piccolo ma 
effi  ciente manipolo di volenterosi ha pulito i bordi di 
alcune strade comunali: un gruppo dal Castello, poi 
alla Cà del Lacc per tutta via Croce dei Morti fi no alla 
chiesetta della Maresana dove era fi ssato il punto di 
arrivo. Un altro, dal parcheggio di via 8 Marzo è salito 
fi no alla Maresana passando per Rosciano e costa 
Garatti. In circa tre ore abbiamo riempito il camioncino 

comunale di rifi uti. Dal punto di vista del risultato 
l’iniziativa è stata decisamente positiva 

sebbene il numero di partecipanti, una 
dozzina di persone, si possa senz’altro 

accrescere. Occorre capire come fare 
per coinvolgere più persone in questi 
che sono anche momenti di autentica 
gioia della condivisione.

 Lo scopo delle iniziative di 
pulizia infatti è sensibilizzare ognuno 

di noi alla cura del proprio territorio, quel 
territorio che diciamo, rivendichiamo come 

nostro, ma verso il quale poniamo a volte poca 
attenzione e dedizione. Troppo spesso ne deleghiamo 

ad altri la gestione come se fosse cosa che non ci 
riguarda, dimenticando che la trasformazione, in bene e 
in male, dell’ambiente nel quale viviamo è anche frutto 
delle nostre azioni.

Le Opere
 In tema di lavori pubblici il 2015 

si è chiuso con un’importante 
opportunità: la fi nanziaria 2016 ha 

permesso di impiegare l’avanzo di 
amministrazione per fi nanziare la 
realizzazione di opere pubbliche, a 
patto che l’iter per l’assegnazione 
dei lavori venisse ultimato entro la 
fi ne del 2015.
Con un tempo a disposizione per 

l’iter amministrativo scarso, poco 
più di un mese, ci siamo quindi 

concentrati su progetti già redatti ma 
non ancora fi nanziati; in tal modo siamo 

riusciti a fi nanziare opere per un importo 
pari a 520.000 €



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

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

assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it



Ecco in dettaglio l’elenco:

• nuova centrale termica presso il centro 
sportivo di via 8 Marzo (33.000 €);

• asfaltatura di via dei Giupponi 
(27.000 €);

• riqualifi cazione del parco giochi di 
via 8 Marzo (20.000 €);

• rifacimento copertura e nuova 
pavimentazione cimitero comunale 
(95.000 €);

• riqualifi cazione e ampliamento della 
Stazione ecologica (330.000 €);

• nuovi spogliatoi al Centro sportivo di via 
8 Marzo: copertura quota parte contributo 
regionale causa ritardato pagamento da parte della 
Regione (45.000 €).

Le prime tre opere dell’elenco sono già state ultimate, le 
altre iniziano in questi giorni.

I risparmi derivanti sia dalla riqualifi cazione della centrale 
termica che per la copertura del contributo regionale, 
saranno investiti in alcune opere di sistemazione del 
Centro sportivo di via 8 Marzo.

Il Cimitero
 I lavori all’area cimiteriale iniziano il 6 giugno 
e terminano, indicativamente, la prima settimana di 
agosto.
Il progetto prevede il rifacimento della copertura dell’ala 
storica e la pavimentazione di buona parte dei vialetti in 
ghiaia con cubetti in porfi do. Saranno impiegati i cubetti 
recuperati dalla rotatoria all’incrocio fra via Libertà e 
via Valbona. Un doveroso ringraziamento va ai migranti 
ospitati presso la struttura dei Padri Sacramentini e ai 
volontari che hanno ripulito, in circa due mesi di lavoro, 
i cubetti di porfi do dai residui di cemento e resina, 
rendendone così possibile il riutilizzo.
L’intervento comporta senza dubbio qualche disagio 
a chi fa visita ai defunti (potrà accadere che la tomba 
di un proprio congiunto non sia temporaneamente 
accessibile in quanto all’interno del cantiere). Con 
l’impresa e il responsabile della sicurezza ci siamo 
coordinati per limitare allo stretto necessario le aree 

interdette ai visitatori; in caso di funerale si attua la 
momentanea sospensione dei lavori. Chiediamo a 

tutti i cittadini di aver pazienza e sopportate 
i disagi tenendo soprattutto in conto che 

alla fi ne avremo un cimitero rinnovato e 
più accessibile.

 Oltre agli interventi tangibili 
stiamo redigendo il Piano Cimiteriale. 
Si tratta di un documento urbanistico 

che defi nisce lo sviluppo dell’area 
nel prossimi anni. Una delle cose in 

valutazione, per esempio, è l’opportunità 
di realizzare le Cappelle di famiglia oppure 

estendere le tombe di famiglia, soluzione già 
adottata nel nostro cimitero.

AAA
CAPPELLE DI FAMIGLIA PRENOTASI

Chi fosse interessato a una nuova 
cappella cimiteriale può richiedere 

informazioni all’uffi  cio tecnico 
(rif. arch. Bellini) o direttamente 

a Cesare Cremaschi.

La Stazione ecologica
 All’inizio del mese hanno inizio i lavori di 
riqualifi cazione e ampliamento della Stazione ecologica.

Il progetto prevede un pesante intervento sull’attuale 
stazione tanto da comportarne la chiusura fi no al 
completamento dei lavori. Per non interrompere il servizio 
abbiamo allestito un centro di raccolta provvisorio in via 8 
Marzo, nell’area antistante il campo sportivo. I giorni e gli 
orari di apertura del centro sono gli stessi della "vecchia" 
stazione ecologica, così come le modalità di conferimento 
dei vari materiali. Tenuto conto che l’area provvisoria ha 
dimensioni contenute, invitiamo i cittadini a recarvisi 





solo quando necessario. 
In particolare sono da 
evitare i conferimenti 
dei materiali che 
vengono già 
raccolti porta 
a porta come 
carta, plastica e 
vetro.

Crono programma dei lavori

Lunedì 16 maggio
Inizio lavori allestimento del centro di raccolta 

provvisorio.

Lunedì 6 giugno 
Ultimo giorno di attività della stazione ecologica.

Mercoledì 8 giugno
Inizio attività presso il centro di raccolta 

provvisorio, la durata dei lavori prevista è di 120 
giorni.

Giovedì 9 giugno
Inizio dei lavori presso la stazione ecologica 

(durata contrattuale 120 giorni).

Le manutenzioni
 Accanto ai lavori futuri meritano 
un breve cenno alcuni interventi di 
manutenzione eff ettuati negli ultimi mesi:
• sistemazione del ponticello fra 

via IV Novembre e via Canero con 
sostituzione dell’assito in legno con una 
nuova pavimentazione in lamiera stirata 
più durevole e, soprattutto, meno 
scivolosa;

• sostituzione della scaletta in 
metallo del percorso Lupo 
Alberto (nei pressi della scuola 
Lotto) con una nuova scaletta in 
metallo rispondente alle attuali 
normative di sicurezza;

• vari interventi di manutenzione 
presso il BoPo, in particolare la 
sistemazione della copertura con 
impermeabilizzazione dei canali di 
gronda e sistemazione della fognatura 

con inserimento di valvola di non ritorno e vasca 
di raccolta, al fi ne di evitare allagamenti in caso di 
eventi atmosferici;

• vari interventi di manutenzione al centro Vivace-
Impastato eff ettuati dai migranti ospitati presso 
i Padri Sacramentini e da alcuni volontari. I lavori 
hanno riguardato la tinteggiatura dell’ingresso, della 
scala di accesso al piano primo, dell’atrio e della 
segreteria.

Sono stati inoltre realizzati alcuni interventi necessari 
agli orti urbani, in particolare la formazione di una rampa 
di accesso.
Nel corrente anno, come nei due trascorsi, abbiamo in 
programma una serie di interventi medio piccoli sulle 
strutture comunali come la biblioteca, l’auditorium, il 
parco Leto di Priolo, il parco Iqbal Masih, il municipio, il 
centro Vivace e i tre edifi ci scolastici, senza dimenticare 
le asfaltature delle strade comunali e la manutenzione 
dei sentieri ciclopedonali.

Le scuole
 A fi ne aprile abbiamo ricevuto un’importante 
comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: siamo autorizzati ad utilizzare 488.525,23 € 
dell’avanzo di amministrazione (in gergo “spatto”) per 
fi nanziare la riqualifi cazione delle scuole Rodari e don 
Milani. Lo spatto ci consente di realizzare almeno una 
parte di un articolato progetto del valore complessivo 

di 1.100.000 € senza pesare sul bilancio 
comunale.

 Il progetto complessivo prevede 
le seguenti opere:

• Rodari: rifacimento 
della copertura, rifacimento 
delle facciate con formazione 
di isolamento a cappotto, 

opere di adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi;

•  don Milani: completamento 
dell’aula interdisciplinare al piano 

seminterrato, completamento della 
sostituzione dei serramenti, opere di 
adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi, isolamento e rifacimento della 
copertura.

Ora stiamo valutando se integrare la 
somma con ulteriori 220.000 € derivanti 

dal bilancio comunale e in particolare dalla 
vendita dell’area in via Unione accanto alla 

cabina Telecom.



Con un budget complessivo di 700.000 € 
è possibile completare tutte le opere a 
progetto per la scuola Rodari e per la 
don Milani il completamento dell’aula 
interdisciplinare al piano seminterrato, il 
completamento della sostituzione dei 
serramenti e le opere di adeguamento 
alle norme di prevenzione incendi.

 Viceversa, limitandoci alle 
risorse dal Governo riusciamo a 
coprire gli interventi previsti per la 
Rodari e per la don Milani solo 
il completamento dell’aula 
interdisciplinare al piano 
seminterrato e le opere di 
adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi.

 Dal punto di vista 
operativo, per non perdere 
l’opportunità off erta dal 
Governo, l’assegnazione dei 
lavori va compiuta entro la fi ne del 
corrente anno. L’inizio eff ettivo invece viene 
posticipato al giugno 2017, alla chiusura dell’anno 

scolastico: la tipologia degli interventi 
infatti è incompatibile con l’attività 

scolastica.

La galleria della 
ex stazione
 A breve contiamo di avviare 
anche la sistemazione della galleria 

della ex ferrovia. Siamo riusciti a 
coinvolgere nell’opera sia il comune 

di Bergamo che il Parco dei Colli. 
Quest’ultimo ha stanziato 15.000 € nel 

bilancio dell’anno in corso. Con il comune 
di Bergamo concorderemo le modalità 
esecutive e le tempistiche di intervento.
Si apre una stagione di lavori assai 
impegnativa, cercheremo di dare il massimo 
e di mantenerci aperti ad ogni suggerimento 

e critica. 
Accanto alle opere in senso stretto non vanno 

dimenticate due importanti iniziative in cantiere: 
il nuovo bando per la gestione del servizio di igiene 

urbana e l’avvio del procedimento della variante n. 2 
al Piano di Governo del Territorio. Tratteremo i temi in 
modo diff uso nei prossimi Notiziari. • 

IL NUOVO PARCO GIOCHI DI 
VIA 8 MARZO, LA STAGIONE 
DELLE OPERE PARTE BENE
Il piccolo parco aveva proprio bisogno di 
manutenzione. L'area è stato ampliata, sono stati 
aggiunti nuovi giochi per i più piccoli e alcuni 
tavoli per i più grandi, che qui si riuniscono 
volentieri. Un grazie all'uffi  cio tecnico che 
ha progettato e curato la direzione dei 
lavori e alla squadra operai del comune 
che, come sempre, ci ha messo del 
suo: pulizia della sponda del Morla 
da rifi uti e rovi, spostamento della 
siepe di delimitazione e interventi 
di manutenzione alle attrezzature. 
Il resto dei lavori è stato realizzato 
dalla ditta DImensione Comunità di 
Bagnatica.

Tre regole di rispetto:
Ai ragazzi grandi si chiede di rispettare tre regole 
semplici, ma effi  caci per il buon mantenimento 
dell'area:
• Non utilizzare i giochi per bambini (sono 

dimensionati per il peso di un bambino piccolo, 
non di un ragazzo o un adulto),

• Depositare i rifi uti nei cestini 
(magari anche quelli che capita di vedere 

per terra),

•   Segnalare al Comune eventuali 
danni o rotture delle strutture.

L'accesso ai cani è consentito: 
solo ricordiamo ai padroni 

di raccogliere sempre 
le loro eventuali 

deiezioni! •

    



 Secondo una recente statistica del Ministero 
della Salute, tra il 2000 e il 2050 la percentuale della 
popolazione mondiale con più di 60 anni di età 
raddoppierà dall’11 al 22%. In termini assoluti 
si stima che il numero di persone di età 
pari o superiore a 60 anni passerà da 
605 milioni a 2 miliardi nel corso dello 
stesso periodo. Ponteranica precorre 
i tempi, in quanto circa il 24% 
dei residenti attualmente rientra 
nella fascia anziana. La buona 
notizia è che una gran parte degli 
appartenenti sono persone ancora 
attive e indipendenti, ma spesso sole 
e senza il sostegno della rete familiare, 
la sola che può intervenire celermente 
rispondendo ai bisogni e alle esigenze 
di tutti i giorni. Il mondo, del resto, è sempre 
più informatizzato e veloce imponendo una rapidità 
di risposta che non tiene conto delle diffi  coltà della 
popolazione anziana. Le soluzioni informatiche quindi 
si traducono spesso più che in un aiuto, in una vera e 
propria barriera.

Partendo da queste considerazioni, demografi che e 
comportamentali, abbiamo cercato di creare servizi di 
aiuto immediato.
Il tavolo anziani, formato dalle diverse realtà 
territoriali che si occupano di fragilità, negli 
ultimi mesi ha lavorato su progetti socio-
assistenziali per fronteggiare i bisogni 
percepiti dal nostro territorio. Dopo un 
primo monitoraggio sul paese, ci siamo 
impegnati su due fronti di custodia 
sociale e di supporto quotidiano:
• Un servizio di telefonia dedicato 

agli anziani e alle fasce di fragilità: 
TAM Telefono Amico.

• La Spesa sociale.
 

Tam, il telefono amico
 Prendendo spunto dalla proposta di Auser, 
ispirata al Filo d’Argento (un servizio di sostegno alla 
fragilità e di contrasto alla solitudine che da anni opera 
sul territorio provinciale a un numero verde dedicato) 

si è creato un servizio di telefonia per gli anziani che, 
spesso, non sono in grado di consultare gli strumenti 

multimediali e si trovano smarriti di fronte alle 
emergenze.

Un gruppo di lavoro composto 
dall’assistente sociale Ilaria Rota, 

il moderatore del tavolo anziani 
Ferruccio Castelli, l’operatrice del 
consorzio Il Solco Chiara Acerbis 
e Claudia Perniceni, presidente di 
Auser, ha predisposto il gruppo 
di volontari. Il primo importante 
passo infatti è stato il reclutamento 

dei sette volontari, opportunamente 
formati per aff rontare ogni richiesta 

con cortesia, gentilezza e tatto, cercando 
di mettere gli utenti in una situazione di 

sereno ascolto.
Questi, a rotazione secondo un programma settimanale, 
possono oggi supportare gli anziani su due fronti: 
• fornire risposta a domande comuni, relative a 

necessità quotidiane;
• attivare un contatto periodico per monitorare lo 

stato di necessità, valutarlo ed eventualmente poter 
intervenire.
ll tutto chiaramente nel rispetto dei criteri di privacy 

e riservatezza previsti dalle normative.

Il servizio è aperto a tutti i cittadini e 
completamente gratuito, risponde 24 
ore su 24 tutti i giorni.
I volontari del Telefono Amico TAM 
035 571996 sono attivi presso la sede 
Auser di via Valbona n. 55 il martedì 

dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì e venerdì 
dalle 14.30 alle 16.30. Nei restanti giorni 

della settimana l’utente si può rivolgere 
con fi ducia al numero del Filo d’Argento 

800 995988.

Il telefono amico ha un ulteriore compito: fare rete tra 
tutte le associazioni e gli enti comunali e sovracomunali 
che si occupano di problematiche socio sanitarie e socio 
assistenziali, creando una sinergia di servizio utile ad 
allargare il ventaglio di opportunità e di scelte all’utenza: 

In un mondo veloce sempre più anziano 
è importante che gli anziani siano velocemente connessi al mondo.

CON TAM, IL TELEFONO AMICO E LA SPESA SOCIALE, 
L’AIUTO SI FA QUOTIDIANO



Chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

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

assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

dall’assistenza domiciliare post ricovero, 
alle informazioni sulla consegna 
pasti agli eventi socio culturali del 
territorio.

L’inaugurazione, sabato 18 
giugno alle 10 presso la 
sede Auser, è aperta a tutta 
la cittadinanza Partecipano 
le autorità, la presidente 
dell’ambito di Bergamo e, 
naturalmente tutti i volontari 
coinvolti.

La Spesa sociale
 Un secondo progetto nato dal 
team dei servizi sociali è la Spesa sociale. 
Il progetto risponde a due esigenze. Da un lato ottimizzare 
le risorse comunali dedicate al comparto che in un 
periodo diffi  cile come questo, richiedono l’incremento 
di alcuni capitoli di spesa gravando non poco sui bilanci 
comunali. Dall’altra tramutare la disabilità, vista quasi 
sempre come una problematica passiva, in fronte attivo, 
fonte di utilità nella vita sociale.
Gli aiuti economici mensilmente off erti alle famiglie che 
vivono sotto il minimo della soglia vitale di fascia Isee, 
consistono nel pagamento delle bollette e di una quota 
fi ssa per gli alimenti. Una forma di sostegno che riveste 
una quota economica notevole nel bilancio comunale e 
che, causa la crisi economica, è in trend crescente. La 
Spesa sociale prevede l’approvvigionamento bimensile 
di un pacco alimentare proporzionale al nucleo familiare, 
composto da alimenti non deperibili, arricchito di frutta 
e verdura durante il periodo invernale.
Attraverso una convenzione fi rmata tra il nostro comune 
e il Banco Alimentare, sono stati coinvolti i ragazzi 
diversamente abili della cooperativa Lavorare Insieme. 
Sono loro che, sotto l’opportuna guida di un educatore, 
hanno il compito di preparare il pacco e consegnarlo alle 
famiglie. Il servizio è rivolto esclusivamente ai nuclei in 
forti diffi  coltà economiche, che ne fanno espressamente 
richiesta al servizio sociale. 
Ecco come il progetto, accolto molto positivamente, 
consente da un lato una gestione più accurata delle 
risorse comunali e dall’altra cerca di trasformare una 

disabilità in una risorsa di fondamentale 
importanza rivolta a un nobile fi ne 

sociale.
Al progetto hanno lavorato 

l’assistente sociale Ilaria Rota, 
il responsabile dell’uffi  cio 
servizi alla persona Ferruccio 
Micheli e la coordinatrice della 
cooperativa, la dottoressa 
Valentina Piazzalunga. •

AAA 
CERCASI 
PASSATO

Avete fotografi e "antiche" del paese e 
dei suoi dintorni dall''800 fi no agli anni 
'70 del '900? Mandacele, comporranno 
il database per una grande mostra 
dedicata al nostro territorio. Info 
e consegne presso uffi  cio cultura:
g.porta@comune.ponteranica.bg.it
In collaborazione con Sotto Alt(r)a Quota.
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Cari concittadini,
i contenuti e i contributi dell’Amministrazione comuna-
le per le politiche educative e l’istruzione si confermano 
anche quest’anno importanti.

 Grazie infatti al costante confronto e alla 
raccolta dei bisogni del territorio si è creato 
un rapporto di collaborazione basato sulla 
condivisione della progettualità rivolta 
ai bambini e alle loro famiglie, nonché 
dei servizi atti a garantire l’ottimale 
funzionamento delle attività 
scolastiche ed extra-scolastiche. Il 
confronto e la raccolta avvengono 
sia nell’incontro coi singoli che nei 
momenti istituzionali come il tavolo 
infanzia, il tavolo preadolescenza, 
la commissione politiche educative, 
la commissione mensa, i volontari 
del Piedibus, i comitati genitori, le 
associazioni, le varie agenzie educative, le 
parrocchie e le scuole del territorio di ogni grado.

In continuità con gli anni precedenti sono garantite 
tutte le attività e i progetti in essere, in particolar modo 
i servizi extra:

• il Piedibus,

• l’assistenza alunni durante le assemblee di 
classe,

• il progetto Aggiungi un posto a 
tavola,

• gli spazi compiti di Insieme dopo la 
scuola e Compiti in movimento,

• il Car pooling,

• la vigilanza degli attraversamenti 
pedonali,

• il servizio pre-scuola,

• lo sportello di primo ascolto e benessere 
psicologico Parlo, mi ascoltano e… sto meglio,

• il sostegno per l’abbonamento ATB e SAB per gli 
studenti delle superiori,

• le borse di studio,

• il progetto Merenda sana,

• la festa di primavera Scacciarmarzo.

Una particolare menzione la rivolgiamo all’ampliamento 
del Polo Infanzia completo di Spazio bebè, Spazio gioco 
e Ludoteca, molto apprezzato dai piccoli e dalle loro 

famiglie.

La mensa: fl essibile, 
a tariff a invariata e unica
 Nel bilancio è evidente la 
volontà dell’Amministrazione di 
sostenere la sovracomunalità 
dei territori di Ponteranica e 
Sorisole uniformando le tariff e 

dei servizi scolastici tra residenti 
e non, in armonia e sostegno con la 

scelta di accorpamento dell’Istituto 
Comprensivo Lanfranchi.

La tariff a a pasto per l’anno scolastico 2016/2017, 
oltre ad essere uniformata tra residenti e non residenti, 
rimane invariata a 4,80 euro, e questo nonostante 
l’incremento Istat da corrispondere alla ditta incaricata 
del servizio. Il corrispettivo dovuto, viene sostenuto 
dall’Amministrazione: un ulteriore gesto per favorire 

l’accesso alla mensa senza gravare sui bilanci delle 
famiglie.

Novità di quest’anno, parte un nuovo 
tempo scuola per le classi prime della 
secondaria di primo grado don Milani 
che prevede la settimana corta, lun-
ven, con termine alle 14. È un trend 
diff uso, richiesto da molte famiglie che 
si avvalgono dei nostri istituti scolastici 

e che la scuola ha recepito. Per garantire 
a tutti la possibilità di accedere alla 

mensa, riconoscendo al servizio non solo una 
funzione erogativa ma anche il valore sociale, 

aggregativo ed educativo, come Amministrazione 
comunale, abbiamo deciso di sostenerlo assumendoci le 
spese del personale di sorveglianza necessario.

I ragazzi ne potranno usufruire in modo fl essibile, tutti i 
giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

La convenzione con il nido I Girasoli, 
le rette per le mense calmierate e i giovani nuovi protagonisti.

A PONTERANICA "SI COSTRUISCE" ALLEGRIA



Susanna Pini
Vicesindaco, 
Assessore alle politiche educative e istruzione. 

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

assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

Abbiamo cinque comodi 
posti al Nido
 Sempre nella logica di 
promuovere interventi di territorio 
allargato, ecco l’individuazione 
de I Girasoli di Petosino come 
struttura Nido di appoggio. 
Grazie alla nuova convenzione 
i cittadini di Ponteranica 
usufruiscono di rette a tariff a 
agevolata a partire dall’anno 
scolastico 2016/2017.

La scelta è frutto di un’accurata 
indagine sia sui bisogni attuali delle 
famiglie che sulle opzioni esistenti.

Attraverso la convenzione, le famiglie con la 
necessità o il desiderio di iscrivere i propri bimbi ai 
servizi di prima infanzia vengono agevolate rispetto 
agli anni passati, quando avevano si diritto al buono 
del valore variabile da 20 a 250 euro al mese in 
ragione della loro condizione economica (la 
misura è comunque confermata anche per 
le annualità a venire), ma non godevano 
della priorità e della certezza di accesso 
ai servizi individuati.

La convenzione con I Girasoli garantisce 
ai residenti nel nostro comune una 
riserva di cinque posti assicurati, oltre ad 
una riduzione di circa 90 € sul costo della 
retta base. La riduzione è riconosciuta anche 
agli eventuali ulteriori iscritti oltre al quinto.

Infi ne, si rinnova la convenzione triennale con le scuole 
dell’infanzia del territorio cui riconosciamo il contributo 
prezioso e insostituibile. Si garantisce quindi continuità 
attraverso una retta accessibile alle famiglie, 
consolidando la qualità del servizio erogato.

Le politiche giovanili 
le fanno i giovani
 I fondi, si sa, non sono 
mai suffi  cienti, quando si hanno 
programmi ambiziosi. Ma la capacità di 
un’Amministrazione comunale si misura 

anche nel sapersi muovere in spazi 
economici ristretti senza “buttare a 

mare” le ambizioni. L’anno scorso si 
è dato avvio alle politiche giovanili 

promuovendo una serie di attività 
e laboratori; i ragazzi erano 
chiamati ad aderire secondo i 
loro interessi.

Da quest’anno invece, in modo 
sperimentale e originale, si è 

voluto procedere ‘viceversa’ 
promuovendo progettualità 

sviluppate dai ragazzi. L’intervento 
è orientato su alcuni assi portanti, così 

sintetizzabili:

• il protagonismo giovanile, inteso come richiamo alla 
responsabilizzazione e alla creazione di percorsi, 
eventi e spazi;

• la passione intesa come partecipazione 
emotiva e quindi percorso alla conoscenza e 

all’aff ermazione del sé.

Da questi presupposti discende il 
concreto coinvolgimento di adolescenti 
e giovani nella gestione degli spazi, ad 
esempio del centro Vivace, e di eventi, la 

cui realizzazione è affi  data direttamente 
ai destinatari (il cineforum, i concerti...).

L’accento batte sulla volontà di far emergere 
il protagonismo positivo nei giovani che, 

appunto, costruiscono i loro momenti aggregativi e non 
li accettano supinamente. Il fronte è aperto a nuove 
sperimentazioni, come a forme di coinvolgimento nella 

gestione di attività sportive, culturali, artistiche 
e di volontariato, comprendendo anche gli 

oratori e le scuole. È infatti l’approccio –la 
responsabilizzazione in prima persona dei 
gruppi giovanili– che costituisce la novità. 
L’obiettivo fi nale è promuovere delle 
politiche giovanili vissute in prima persona 
dai protagonisti e non calate dall’alto. 

È l’avvio di un percorso da consolidare nei 
prossimi anni. •



 Cari cittadini,
prima di illustrarvi i tratti salienti del Bilancio e delle 
scelte fortemente volute dall’Amministrazione Nevola, 
mi sento in dovere di ringraziare la neo-responsabile del 
Settore Finanziario Marianna Volpi. Insieme al Segretario 
comunale ha contribuito in modo determinante a redigere 
i numerosi documenti propedeutici all’approvazione con 
impegno e professionalità, in tempi molto stretti e con 
regole completamente nuove.

 Fatta la premessa, e con la speranza che i 
blocchi alle sostituzioni del personale in quiescenza 
siano rimossi per superare l’attuale situazione di assoluta 
emergenza, entriamo nel vivo dei vincoli e delle scelte 
che caratterizzano il Bilancio 2016.

 La prima caratteristica evidente è 
il segno della ripresa economica che si 
rifl ette positivamente anche sugli Enti 
locali.
Per Ponteranica questo signifi ca 
potenziare molti servizi e 
intervenire in modo consistente 
sul patrimonio comunale.
Lasciando l’illustrazione di dettaglio 
agli articoli dei singoli assessorati, 
i principali servizi oggetto di 
potenziamento, sia qualitativo che 
economico, comprendono i servizi 
sociali, i servizi educativi e giovanili, 
le attività di manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale, il potenziamento del 
processo di digitalizzazione dei servizi off erti ai cittadini.
 
Questi potenziamenti si uniscono alle:

Iniziative 2015 legate alla 
sicurezza residenziale

• Volontari di Quartiere, che solo nei primi mesi del 
2016 hanno garantito un presidio di oltre 500 ore.

• Modifi ca dell’orario della Polizia Locale, 
intensifi cando i pattugliamenti nella fascia serale.

• Installazione di telecamere intelligenti ai varchi del 
paese utili all’identifi cazione in tempo reale di auto 
sospette o rubate sul nostro territorio.

Nuove iniziative per il 2016, tutte volte 
all’intensifi cazione del presidio del 
territorio

• Assunzione di un nuovo vigile nei mesi autunnali e 
invernali.

• Affi  damento della sicurezza del patrimonio 
comunale a una società di vigilanza privata.

• Stipula di convenzioni con la Polizia locale di altri 
comuni.

 Sul fronte degli investimenti, siamo riusciti 
ad attivare molti progetti attingendo, in funzione 
delle caratteristiche dell’intervento, a diverse forme di 

fi nanziamento. Dall’avanzo di amministrazione 
ai contributi a fondo perduto; 

dall’autorizzazione all’utilizzo dell’avanzo 
appena giunta dal Governo alle nuove 

forme di fi nanziamento pubblico-
privato. Agli interventi fi nanziati nel 
2015 e in corso di realizzazione in 
questi giorni, si aggiungeranno 
gli interventi di manutenzione 
straordinaria alla scuola primaria 
Rodari, alla secondaria don 

Milani, alla ex-galleria ferroviaria 
in collaborazione con il Parco dei 

Colli, al centro Vivace, agli alloggi 
comunali e la predisposizione del bando 

per la riqualifi cazione dell’intero impianto 
di pubblica illuminazione (rete e terminali a LED) in 

programma nei primi mesi del 2017 così come nel 2017 è 
prevista la riqualifi cazione della ex stazione ferroviaria.

 A questi numerosi interventi si aggiunge 
la possibilità di un investimento di manutenzione 
straordinaria al Campo sportivo in via 8 Marzo. Gli 
obiettivi sono l’installazione di erba sintetica nei campi 
a 6 e a 11 e il rifacimento dell’impianto di illuminazione 
di quest’ultimo, grazie ad un fi nanziamento a fondo 
perduto di Regione Lombardia, in attesa di conferma.

 Infi ne è importante sottolineare soprattutto in 
termini prospettici l’avvio della stesura della Variante n. 2 

È la gestione oculata nei tempi diffi  cili 
che potenzia le possibilità in quelli più facili.

CON LA RIPRESA, PIÙ SERVIZI 
E PIÙ OPERE PER I CITTADINI



del PGT. Ciò consentirà di porre solide basi per la 
progettazione degli interventi sul patrimonio 
pubblico che implementeremo dal 2017.

 Volgendo l’attenzione 
alle entrate presenti nel Bilancio 
2016 l’elemento principale, 
indiscutibilmente, è l’eff etto positivo 
della Legge di Stabilità 2016 sul 
bilancio di Ponteranica. Dopo anni 
di sacrifi ci e di tagli continui, infatti, 
registriamo una compensazione tra il 
mancato gettito derivante dall’esenzione 
della TASI sulle prime case e un aumento dei 
trasferimenti statali di egual misura.

 Riguardo ai tributi locali, mi preme sottolineare 
l’importante conseguenza del lavoro meticoloso e 
articolato svolto dall’Uffi  cio Tributi nel corso del 2015 
in sede di bonifi ca dei dati catastali. Un lavoro che ha 
posto i presupposti per un duplice risultato: garantire 
un servizio ai cittadini e produrre nuove entrate. Da un 
lato infatti la bollettazione TASI e IMU eff ettuata nel 
2015 viene riconfermata nel 2016, anche se sulla sola 
componente IMU, mentre dall’altro si consolida un extra 
gettito strutturale dei trasferimenti statali di 70.000 € 
di cui benefi ceremo a partire già dal 2016.
In merito alle tariff e delle imposte comunali, si 
mantengono invariate le tariff e per IMU e Addizionale 
Comunale IRPEF, mentre sarà ridotta mediamente del 
3,5% la tariff a sul servizio di gestione dei rifi uti (TARI).
Come avete visto, "carne al fuoco" nel 2016 ce n’è molta 
e molta altra ne arriverà. Siamo convinti che con queste 
premesse e sfruttando opportunamente le aperture 
concesse dalle nuove disposizioni legislative, saremo in 
grado di lavorare più agevolmente aumentando il livello 
di programmazione e fornendo risposte concrete e 
rapide alle necessità del territorio.

 Nel rinnovare l’auspicio di veder risolta la 
questione “sostituzione del personale” in quiescenza 
che, ricordiamo, è fondamentale per garantire la buona 
effi  cienza della macchina comunale, vi esortiamo ad un 
continuo confronto costruttivo, avanzando proposte o 
richieste. Noi ci impegniamo a valutarle con la dovuta 
attenzione.  •

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

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

assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it



↸
TASI, IMU, TARI

ECCO COSA CAMBIA NEL 
PIANO TARIFFARIO 2016
Un breve prospetto delle voci che compongono la 
fi scalità municipale, da riferimento per i cittadini:
• Tasi abolita (-180 euro in media a famiglia).
• Aliquote IMU al 10,6 per mille, come per lo 

scorso anno, a meno di esenzioni sui terreni 
agricoli. Sconto del 50% per comodati 
genitori/fi gli.

• Aliquota di addizionale Comunale IRPEF 
fi ssata a 0,7 per mille.

• Tariff a Tari mediamente ridotta del 3.5%, 
rispetto al piano tariff ario 2015.

Per i documenti completi: 
www.comune.ponteranica.bg.it






[LE BREVI DI OGGI]

Copertine per scoprire l'artista.
Carla Volpati & Renzo Nucara, Magic box (particolare), 2015. Cassetta di legno, plexiglas, colori acrilici, 52x52cm.
L’opera, realizzata a quattro mani dai due artisti di Ponteranica, si ispira al progetto arbre magique. Protagonisti sono 
gli alberi che si popolano di sagome colorate, mutuate dal lavoro di entrambi: 
gli animali di Renzo e i personaggi immaginifi ci di Carla. Renzo Nucara è tra i 
fondatori del gruppo Cracking Art. Alle installazioni con il collettivo ha sempre 
affi  ancato la sua ricerca artistica, che negli anni recenti si è focalizzata su opere 
in plexiglas: Stratofi lm (strati di metacrilato che inglobano oggetti ritrovati o 
del quotidiano) e Shape (forme e animali che contengono altre forme). Carla 
Volpati ha iniziato il suo percorso artistico alla fi ne degli anni ‘90, con opere 
composte da frammenti di natura (ciottoli) per arrivare a sequenze più complesse, 
all’uso deciso del colore e a maggiore varietà di materiali. 
A partire dal 2010, con la serie made in italy, realizza cicli di opere: In fi la per sette, 
Puppets e Inabox. Per l’approfondimento sugli artisti e su Sotto Alt(r)a Quota, 
ideatrice e curatrice del progetto: www.sottoaltraquota.it •

La panchina 
di Michele.
La panchina in via Madonna del 
Carmine, vicino al Parco della 
Ramera, ha una storia. Il protagonista 
è Michele Rizzi, infaticabile ragazzo 
di 87 anni, che il Parco dei Colli ha 
voluto premiare per le sue numerose 
manutenzioni sulla pista ciclabile. 
E lui che premio ha chiesto? Una 
panchina per far riposare gli anziani 
che salgono dal Parco! Michele l’ha 
personalmente installata e l’ha 
donata al Comune di Ponteranica. 
Grazie Michele da tutti noi. •

Prima del solleone 
combattiamo le tigri.
Come ormai ogni anno, riprende 
la lotta contro le zanzare tigre. 
I rimedi più effi  caci sono anche i più 
semplici: 
• evitare i ristagni d’acqua, anche 

nei sottovasi; 
• raccogliere regolarmente le foglie;
• provvedere ai trattamenti larvicidi 

e adulticidi a cadenze regolari, 
soprattutto nelle caditoie. 

Trovate tutte le disposizioni 
nell’ordinanza comunale su: 
www.comune.ponteranica.bg.it •

E quest’autunno verdura 
bio dagli Orti Vivaci.
Gli Orti sociali sono già una realtà 
in molti paesi e consentono a chi è 
sfornito di spazi propri di dedicarsi 
alla preziosa e rigenerate attività del 
gardening, condividendo impegno 
e risultati. Gli appezzamenti, in 
realizzazione al parco del centro 
Vivace, sono 14. Impianto irrigativo e 
capanno degli attrezzi a disposizione 
dei padroni degli orti. 
Il regolamento di gestione dell’area 
è disponibile e scaricabile da:
www.comune.ponteranica.bg.it • 

DID you know il Distretto?
DID you know? è il progetto di 
educazione al territorio del Distretto 
del Commercio dei Colli e del Brembo, 
di cui Ponteranica è parte. Il fi ne è 
portare nelle scuole l’esperienza delle 
attività commerciali che operano 
in paese, per valorizzarle al meglio. 
La conoscenza dell’ambiente, 
l’incontro con le imprese e con 
l’artigianato locale sono vere e 
proprie unità di apprendimento da 
integrare in un unico progetto di 
didattica partecipata. Info sul DID: 
www.comune.ponteranica.bg.it • 

Con Potranga in De Fiuccia, 
il cineforum è giovane.
Scelgono i titoli dei fi lm, organizzano 
il momento conviviale, gestiscono la 
proiezione. Succede al Vivace, dove 
i giovani di Ponteranica di PiDF, tutti 
ragazzi tra i 15 e i 20 anni, hanno 
scelto di annidarsi e creare il proprio 
spazio vitale. Oltre al cineforum, 
progetti e idee per il futuro del 
paese. Per le date delle serate, 
sbirciate il tabellone luminoso o 
iscrivetevi al gruppo Whatsapp, dal 
sito del comune. Con il sostegno 
delle Politiche giovanili. •

Tutti utili, gli uni agli altri.
Sono una presenza ormai abituale, 
i richiedenti asilo in pettorina gialla 
che puliscono i nostri parchi. Non è il 
solo aiuto: grazie a loro i sanpietrini 
del dosso di via Valbona, ripuliti, 
saranno riutilizzati al cimitero, gli orti 
al Vivace hanno una rampa e i locali 
del centro sono tinteggiati a nuovo 
come le barriere del campo sportivo 
di via 8 Marzo e la recinzione dei 
Sacramentini dove sono ospitati. 
Tanti gesti che favoriscono il dialogo 
con la nostra comunità. Per proporre 
attività: Ottavia 348.7408400 •



 Un nome ironico, una programmazione "local 
global" con artisti stranieri e locali, un luogo, anzi una 
location suggestiva e, soprattutto, tanto, tanto buon cibo 
dal territorio. Con questa formula è nato lo scorso anno 
il primo, unico, originale Orobic Street Food. Quest'anno 
si replica, sempre a Rosciano, sempre con i ristoranti 
di Ponteranica, uniti nel frattempo in Associazione. Gli 
artisti, dal cartellone di Festival danza Estate, sono la Ci.e 
Daraomaï con un numero acrobatico alle ore 17.30. Dalle 
19, scatta l'ora del gusto, con ricette 
inedite dei nostri ristoratori per 
deliziare i convenuti. Bevande e 
stand di prodotti del territorio. 
Intrattenimento e gioco sono 
assicurati da Erbamil e Scuola 
Musica Vivace, insieme per 
l'occasione. 
Info: www.orobicstreetfood.it

Festival Danza Estate, per una città sempre più diff usa
Dalla sua sede, il teatro Sociale in città Alta, il festival 
roccaforte a Bergamo della danza contemporanea in 
tutte le sue espressioni, guarda sempre più al territorio. 
L'apertura non è solo geografi ca. Dalle parole di Nelly 
Fognini, la direttrice artistica per molti anni residente a 
Ponteranica, l'intento è promuovere la danza dal vivo in 
altri ambiti e verso nuovi pubblici. Da qui la sezione kids 
per i bambini e le famiglie, e Danza Km0 per lanciare le 
compagnie orobiche.

Tiravol: a Ponteranica una prima nazionale
Tiravol è lo spettacolo, per la prima volta in Italia, del duo 
franco-catalano Ci.e Daraomaï. Gli artisti ondeggiano e 
volteggiano in un labirinto di ferro, in una danza che è 
insieme un viaggio, una ricerca di unione tra il lato Nord 
e il lato Sud di una metaforica montagna. 
Info: www.festivaldanzaestate.it •

Sabato 25 giugno la seconda edizione

OROBIC STREET FOOD: MADE IN PONTERANICA

Contributo a cura di:


 L'Associazione Bandistica Musicale Vivace, 
attraverso la Scuola di Musica, propone percorsi di 
educazione musicale divertenti, innovativi e avvincenti. 
L’obiettivo è diff ondere la pratica musicale per favorire 
relazioni signifi cative tra le persone e migliorare la qualità 
del tessuto sociale della comunità.
Oltre 200 soci allievi e 20 insegnanti sono impegnati 
in: corsi di strumento e di canto, laboratori di musica 
d'insieme, propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 5 
anni.
Le bande sono gratuite e aperte a chi vuole avvicinarsi 
alla musica anche senza specifi che competenze.

• Sivlì: per bambini alla scoperta del fl autino a tre 
buchi di Valle Imagna.

• Fiati: esegue in chiave moderna i repertori bandistici.
• Elettrica Vivace: esegue repertorio di musica pop e 

rock.

Ecco alcune attività promosse sul territorio.
• Alfabetizzazione musicale per stranieri: Comunità 

Ruah e Arci provinciale.
• Arca Sonora Vivace: attività sonore per i CRE della 

Lombardia.
• Attività musicali gratuite per le scuole: Primaria 

Rodari, Infanzia Ramera, Infanzia Petosino.
• Concerti di Natale cantati e camminati con scuole 

Primarie Lotto e Rodari.
• Concerti sudati, Teatro tra le ruote: rassegna di eventi 

musicali lungo la pista ciclabile di Ponteranica.
• Concerto Lettura: intitolazione del Centro Vivace a 

Peppino Impastato e alle vittime delle mafi e.
• Corsi di registrazione digitale e amplifi cazione audio.
• Esibizioni a: Beatles Festival, Feste Primavera, 

ScacciarMarzo.
• Spettacolo teatrale/musicale: Giornata del rifugiato.
• MasterClass di chitarra fl amenca con il Maestro Livio 

Gianola.
• Produzione di spettacoli musicali e teatrali.
• Sessioni d'aggiornamento gratuite per i maestri della 

Scuola Primaria. 

Associazione Bandistica Musicale VIVACE
c/o Centro Vivace a Peppino Impastato e 
le vittime delle Mafi e
Via Papa Giovanni XXIII 10 - Ponteranica (BG)
035 574782 – 320 5311344
bandavivace@gmail.com
facebook: Scuola Musicale Vivace
www.bandavivace.com •

Associazione Bandistica Musicale Vivace
INSEGNARE MUSICA È FARE MUSICA



 I negozi non solo sono negozi. All’erogazione 
di prodotti, se ci pensiamo bene, associano anche 
un’importante funzione aggregativa, diventando punti 
di incontro e di scambio per l’intera collettività. 
In un piccolo centro poi, rappresentano un presidio 
fondamentale per chi non ha la macchina, per le persone 

anziane e le fasce più fragili. 
A Ponteranica, malgrado la concorrenza dei centri 
commerciali, operano 5 alimentari ben distribuiti su 
tutto il territorio comunale. Tutti propongono, oltre ai 
principali prodotti da scaff ale, il reparto freschi e una 
selezione di frutta e verdura. 

 I negozi di Ponteranica – Speciale alimentari

LE BOTTEGHE CHE ALIMENTANO 
IL SENSO DI APPARTENENZA

Salumeria Rizzi
via delle Roveri 3 - Data inizio attività: 1965. 
Orari di apertura: 8.30-13/16-20, chiuso la domenica. 
Piazzole di parcheggio riservate in fronte al negozio.
I punti di forza dell’alimentari sono soprattutto due:
• L’off erta gastronomica molto assortita con lasagne, 

vitello tonnato, pizzoccheri, peperoni ripieni, 
melanzane alla parmigiana, tutto cucinato e 
preparato dalle sapienti mani dei proprietari. Il vitello 
tonnato si è guadagnato una cerchia di estimatori. 
A Natale e Pasqua l’off erta si arricchisce di specialità, 
su ordinazione.

• L’orario esteso che comprende il lunedì pomeriggio, 
quando gli alimentari sono tradizionalmente chiusi.

Possibilità di consegna a domicilio nel circondario.

Tiraboschi alimentari e panifi cio
via IV Novembre 45 - Data inizio attività: 1922. 
Orari d’apertura 8-12.30/16-19.30 chiuso domenica, 
lunedì pomeriggio e i pomeriggi lun-gio ad agosto. 
Parcheggio pubblico nei pressi.
La data di fondazione, 1922, ne fa un presidio storico nel 
paese. La tradizione è ancora più antica che i Tiraboschi a 
Zogno, il paese di provenienza, erano fornai. Alla vendita 
al dettaglio si associa la rivendita di pane agli altri esercizi 
del territorio. Le specialità del mastro fornaio sono il 
pane multicereali, tutti i sabati, la pagnotta pugliese e la 
Garibalda "Alta", l’interpretazione ponteranichese della 
ricetta vincitrice al concorso Un pane per Bergamo del 
2009. Per gli estimatori, la "nostra" ha una fragranza 
tutta particolare.
Possibilità di consegna a domicilio, abbonamento 
al "sacchetto" per avere pane fresco tutti i giorni 
direttamente a casa.



Leidi Osvaldo salumeria, pane e frutta
via Madonna dei Campi 21 - Data inizio attività: 1969.
Orario: 7-12.30/15.30-19.30, chiuso domenica e lunedì 
pomeriggio. Parcheggi pubblici nelle vicinanze.
Il piccolo ma fornito supermercato serve sia Ponteranica 
che Sorisole e punta, soprattutto, al banco freschi come 
fattore diff erenziante: formaggi dalla val di Scalve, della 
val Sassina e val Imagna, scarpinòcc di Parre e casoncelli 
fatti a mano, in consegna tutti i martedì. Gli aff ettati 
di qualità attirano i clienti lavoratori che qui si fanno 
preparare il panino giusto prima di recarsi in uffi  cio. 
Il giovedì sconti del 50% su tutta la frutta e su altri articoli 
a rotazione.
Consegna a domicilio, a Ponteranica e Sorisole. Grazie 
alla licenza stagionale sono disponibili piante e articoli 
per il giardinaggio.

Salumeria Capelli Sergio
via Pontesecco 64 - Data inizio attività: 1975. 
Orario d’apertura: 8-12.30/16-19.30, chiuso domenica e 
lunedì pomeriggio. Parcheggio nelle vicinanze.
La salumeria è un punto di riferimento tradizionale non 
solo per gli abitanti del Pontesecco. Qui i clienti sanno di 
trovare un’ampia scelta di salumi e formaggi selezionati, 
oltre a un presidio ben nutrito di frutta e verdura, sempre 
utile in caso di compere last minute. 
Ritiro dei buoni pasto e possibilità di consegna a 
domicilio. •

Cooperativa di consumo Rinascita
via Valbona 60 - Data inizio attività: 1958. 
Orario: 8-12.30/16-19.30 chiuso domenica e lunedì 
pomeriggio. Parcheggio riservato di fronte al negozio.
Uno dei più piccoli Coop della Lombardia, associa 
articoli monomarca a prodotti del territorio. Punti di 
forza dell’esercizio sono senz’altro l’off erta alimentare 
up to date a prezzi calmierati, con qualità garantita, 
controllo di fi liera, e quanto ci si aspetta da un marchio 
noto della grande distribuzione; il banco freschi 
variegato con alcune chicche a km0 (formaggi Arnoldi) 
e selezionati del territorio. Grazie al supporto Coop, è 
buono il ventaglio di prodotti Bio e Gluten free, un trend 
in costante crescita. 

Un viaggio alla scoperta 
dei nostri commercianti, 
in collaborazione con il DID.
Lo sapevate che...



[LE BREVI DI IERI]

Il 25 aprile sulle tracce di un Patriota.
Grazie al lavoro sulla memoria di Alfredo Perego, si è 
ricostruita la storia di Emilio Bassanelli. Nato nel 1920 in 
Costa Garatti, dodicesimo di quattordici fi gli, nel 1944 si 
arruola nel Corpo Volontari della Libertà, la formazione 
partigiana della Brigata Vittorio Veneto. Il 26 aprile 
1945 partecipa alla liberazione di Bergamo e muore in 
combattimento, nei pressi di via Tasso. Oggi riposa al 
Cimitero Monumentale di Bergamo nel Campo Caduti 
per la Libertà. Onore al nostro prode. •

Tessere Memoria con i futuri cittadini.
Un progetto sul territorio che utilizza la fotografi a come 
media privilegiato per prendere visione e coscienza delle 
trasformazioni del paesaggio di Ponteranica nel '900. 
Rivolto alle 1e delle don Milani, ha previsto anche visite 
sugli stessi luoghi immortalati nelle vecchie fotografi e. 
Nel confronto tra il mondo di ieri, nelle immagini, e l’oggi 
nascono le rifl essioni sul presente e il futuro del paese. 
Con Francesco Ossoli, di Sotto alt(r)a quota. 
Info: www.sottoaltraquota.it •

Non ci giochi più? Allora Rigiochiamo.
Sabato 21 maggio si è tenuta la terza edizione di 
Ri-giochiamo, l’appuntamento rivolto a bambini e 
famiglie per lo scambio di giochi usati. Un’iniziativa che 
mira a far comprendere in modo, appunto, "giocoso" 
il valore delle cose e l’importanza del loro riutilizzo. 
Lo scambio di oggetti favorisce nuove modalità di 
relazione tra i piccoli "aff aristi", sotto gli occhi stupiti 
dei genitori. Il tutto nella piacevole cornice dello Spazio 
Gioco, nell’area del BoPo.
Per informazioni sui prossimi appuntamenti: 
Fb.com/PonteranicaInComune •

L’Istituto Comprensivo è sempre più 
comprensivo.
Le "nostre" scuole, le primarie Lotto e Rodari e 
la secondaria don Milani, fanno parte dell’Istituto 
Comprensivo Lanfranchi con Sorisole e Petosino. Alcune 
iniziative sono volte a cementare il senso di appartenenza 
d’istituto: la camminata il Ponte di Sole, alla 2a edizione, 
rivolta a tutti gli studenti e i genitori, "unisce" i poli 
scolastici dei 2 paesi. A cura del Comitato genitori. Ad 
aprile, invece, per le classi 5e dell’istituto, le lezioni di storia 
delle due comunità, dai destini comuni pure nel passato, 
e la gita fi nale all'alpe di Siltri, con Stefano Stecchetti. •

Chiusura d’anno decisamente Vivace.
Tanto sole, tanta gente e, soprattutto, tanta tanta 
musica. Cosa chiedere di più a una festa? Sabato 21 
maggio nel parco dell’omonimo centro si è svolto 
l’annuale appuntamento di fi ne anno dell’associazione 
bandistica musicale Vivace che da anni ha trovato casa 
qui e rappresenta un laboratorio e presidio culturale di 
prestigio per Ponteranica. A chi se l’è persa, non resta 
che aspettare il prossimo anno. 
Info: www.bandavivace.com •

Giochi in scatola, merende e aperitivi 
contro l'azzardo.
Anche Ponteranica partecipa al progetto No slot per 
combattere la diffusione delle slot machine nei locali 
del nostro territorio. La pratica del gioco crea il rischio 
della dipendenza (ludopatia) con costi sociali sempre 
più elevati. Merenda No slot con laboratori di gioco 
in scatola al BoPo (27/5) e da Tandy (30/5). Progetto 
dell'Ambito 1 in collaborazione con coop. Alchimia. 
Tutti gli appuntamenti su: www.caritasbergamo.it •

Grande Hockey per i piccoli atleti.
E brave le "5 Bufere"! La squadra dei ragazzi e ragazze 
delle 5e primarie Lotto ha vinto il primo torneo di hockey 
su ghiaccio di Ponteranica. Il torneo ha coinvolto diverse 
squadre di giovanissimi "atleti" e, oltre alle appassionanti 
gare, comprendeva esibizioni di pattinaggio, lo spettacolo 
di giocoleria e abbondanti merende per tutti. L’evento è 
parte delle Olimpiadi del Brembo e dei Colli, iniziativa del 
Distretto, in collaborazione con Pattini&Pareti e Tandy. 
Per info sul circuito: fb.com/FreeTimeAreaBG •

Scacciarmarzo, e all’inverno non ci
pensiamo più.
Seconda riedizione, dopo alcuni anni di vuoto, di 
Scacciarmarzo, la grande festa di primavera dedicata 
ai bambini di Ponteranica e alle loro famiglie. Come per 
gli scorsi eventi, le agenzie educative del territorio "si 
alleano" per presentare le loro attività con laboratori, 
giochi, attività ludiche nel parco del centro Vivace. 
Gustose merende a tutti i convenuti, quest’anno 
davvero tantissimi, complice un bel sole splendente. 
Info: assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it •



Dichiarazione di voto al Bilancio preventivo 2016 
Patto rivisto, ma solo per quest’anno!

Che succede alla finanza comunale? Dopo anni di tagli e 

continui interventi sui tributi comunali, a cominciare dalla 

tassazione sulla casa, si è finalmente raggiunto un nuovo 

equilibrio?

Anzitutto, va precisato che i complessi meccanismi del 

patto solo ed esclusivamente per l’anno 2016, sono stati 

sostituiti da altri, più semplici e meno esigenti. In particolare, 

gli enti locali sono ora tenuti a conseguire un unico saldo 

non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali 

e le spese finali.

La legge di stabilità 2016 si limita a prevedere che i 

bilanci dei comuni debbano registrare un saldo non negativo, in soli termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L’alleggerimento del patto potrebbe creare la possibilità di una ripresa strutturale 

degli investimenti locali, ma è chiaro che, passato il primo momento in cui chi 

ha soldi in cassa probabilmente li spenderà, nessuna amministrazione comunale 

metterà in piedi programmi di investimento se non sa con certezza cosa succederà 

in futuro.

La questione delle entrate
Al contrario, il lato oscuro dell’operazione è la totale scomparsa dell’autonomia 

impositiva dei municipi.

Un sistema finanziario locale basato solo sui trasferimenti a regime non funziona, 

per le tante ragioni più volte discusse.

Nella legge di stabilità ci sono anche altre “chicche” preoccupanti. Una è la 

possibilità concessa ai comuni di utilizzare fino al 100 per cento delle entrate 

da oneri di urbanizzazione per finanziare (alcune) spese 

correnti e grazie a Dio, l’amministrazione comunale di 
Ponteranica, segue la linea tracciata durante il nostro 
quinquennio.

In conclusione, se i tributi sono bloccati e comunque resta 

il vincolo sulla competenza per le spese finali, comprese 

dunque quelle in conto capitale, bisognerà trovare altri 

modi per finanziare gli investimenti. E si noti che si parla 

qui di investimenti lordi, che includono cioè anche le spese 

per il mantenimento del capitale pubblico. I “patti verticali” 

(i saldi dei comuni possono diventare negativi se la regione 

di appartenenza si accolla il costo dello sforamento), 

confermati dalla legge di stabilità 2016, hanno parzialmente 

funzionato in passato, ma dipendono dalle risorse delle regioni, anche queste ora 

in riduzione.

È possibile che l’unica soluzione sia allora che lo stato si decida a metterci un po’ 

di soldi propri, incentivando almeno gli investimenti “meritevoli”. Sulla falsariga di 

quanto previsto questo anno con i 500 milioni messi a disposizione dei comuni per 

l’ammodernamento delle strutture scolastiche.

Nello specifico il gruppo Consiliare Ponteranica in testa, in campagna elettorale 

2014, aveva presentato il proprio programma elettorale.

Lo stesso è stato bocciato dalla maggioranza ponteranichese, attraverso il 

responso delle urne, quindi oneri e onori al sindaco Alberto Nevola e al suo staff 

giuntale ed extra giuntale. •

NdR: il testo del gruppo di minoranza viene qui pubblicato con il formato carattere 

ridotto, su espressa istanza del suo capogruppo, perché inviatoci di lunghezza 

eccedente rispetto a quella richiesta

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

[LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI]
Il Bilancio preventivo 2016

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

 Quest’anno il Bilancio si presenta con 
numerose novità.
Dopo 7 anni siamo in presenza di 
una manovra economica espansiva. 
L’eliminazione dell’obbligo di rispetto 
del Patto di Stabilità e il nuovo principio 
contabile del pareggio di bilancio hanno 
reso più gestibile e meno vincolata 
la predisposizione del bilancio 2016, 
permettendo così la realizzazione di progetti utili 
per la comunità.
Inoltre, dopo anni, diminuisce la pressione fi scale 
attraverso l’abolizione della TASI sull’abitazione 
principale (-180 euro in media per famiglia), la riduzione 
della TARI (-3,5% in media per famiglia) e l’invarianza dei 
coeffi  cienti per le altre imposte (IMU e IRPEF comunale).
Viene prevista la revisione del Piano di Governo del 
Territorio sulla base delle proposte contenute nel 
programma elettorale di PIC. In particolare: il riordino 
in riduzione delle previsioni sul patrimonio comunale, 
la mancata realizzazione della Cittadella della Salute e 
del Palazzetto dello Sport, nonché il mantenimento del 

centro Vivace.
Per quanto riguarda il settore scolastico, 

il bilancio prevede l’assorbimento 
dell’aumento ISTAT sul buono-mensa, 
sgravando le famiglie da un ulteriore costo 
e l’equiparazione del costo del buono tra 

gli utenti di altri comuni e i nostri residenti. 
L’iniziativa va nella direzione di una maggiore 

omogeneizzazione degli interventi sull’intero 
Istituto Comprensivo, sovracomunale. 

Viene inoltre mantenuto il contributo sugli abbonamenti 
ATB e SAB per i ragazzi che frequentano le scuole 
superiori. Un contributo di cui han benefi ciato 240 
studenti durante l’anno scolastico in corso per un costo 
complessivo di 8.000 euro.
Infi ne c’è lo stanziamento di 5.000 euro per la 
convenzione con il nido I Girasoli di Petosino, che 
permette ai nostri concittadini di usufruire di un ottimo 
servizio a costi uguali ai residenti. Anche questo è un 
intervento nel solco della maggiore integrazione fra i 
territori di Ponteranica e Sorisole.  •



Clic! Per prenotare 
un libro, un DVD, un 
CD ...e molto altro. 

Siete già entrati nella biblioteca 
online della rete delle bibliotece 
bergamasche? C'è un mondo a 

portata di mouse: www.rbbg.it
Le credenziali per accedere al 

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

UFFICI E ORARI

[LE BREVI DI DOMANI]

Da lunedì a venerdì: 9-12.30

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

Da lunedì a venerdì: 8.30-9.30 e 12-13 / Lunedì e martedì anche: 17.30-18.30

Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30

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

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

Da lunedì a mercoledì: 9-12.30

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

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

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

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

Segreteria

Protocollo

Servizi scolastici

Ragioneria e Tributi

Anagrafe e Stato Civile

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

Sportello prestazioni sociali

Assistente Sociale

Polizia Locale

Stazione ecologica

Biblioteca comunale
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REDAZIONE a cura dell’amministrazione comunale
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L’estate è CREattiva.
Arriva l’estate e le famiglie corrono alla 
ricerca di una soluzione alle lunghe 
vacanze scolastiche. A Ponteranica, oltre 
ai CRE parrocchiali c'è il CRE estivo, 
progettato insieme con la cooperativa 
Alchimia. Come lo scorso anno, 
Crearti&mestieri si propone di comporre 
una vera città con i suoi giovani cittadini. 
Per bambini dai 6 agli 11 anni, a 
partire dal 13 giugno. Per i residenti, 
riduzione di 7,50 euro a settimana. 
Informazioni, prenotazioni e iscrizioni: 
serenazanardi@coopalchimia.it •

Tra i CRE degli oratori un 
ponte sempre più solido.
Un progetto educativo formativo: i 
ragazzi di prima superiore imparano il 
lavoro di animatore da un educatore 
professionista, Luca Maver, e si "mettono 
in gioco" insegnando ai bambini del CRE 
comunale Crearti&mestieri le attività 
apprese ai CRE degli oratori Ramera e 
Ponteranica. L’iniziativa è un ponte tra 
i due CRE e li consolida come un’unica 
comunità. Dal tavolo preadolescenza. Per 
info e iscrizioni ai CRE delle parrocchie: 
www.parrocchiediponteranica.it •

Giugno libera la tua musica!
L’happening musicale della sala 
prove gestita dall'associazione Stevia 
quest’anno è nel parco del BoPo, 
che provvede al servizio bar e punto 
ristoro. L’esibizione dei vari gruppi è 
prevista dalle 15 fi no a sera. La prima 
ora si esibiranno anche i giovani di PiDF 
"Potranga in De fi uccia". Oltre alla musica: 
banchetti di autoproduzioni e laboratori, 
a partecipazione libera e con iscrizione. 
Appuntamento sabato 11 giugno, in via 
Concordia 6/A. Per info e aggiornamenti: 
www.fb.com/Stevia-Musicale •

 La cultura di un paese si fa 
insieme a chi fa cultura.
Evitare la sovrapposizione di eventi e 
sostenere la diffusione dell'informazione. 
Questi i primi obiettivi identificati dal 
Tavolo cultura, punto di raccolta delle 
istanze e consigli dei principali attori della 
cultura in paese nei vari ambiti: dal teatro, 
alla musica, alle performance artistiche. 
La creazione di un calendario condiviso, 
aggiornabile e consultabile da tutti, crea 
le condizioni per una programmazione 
più organica, con un occhio alla logistica. 
Info: Assessorato della Cultura. •

Corsa a 6 zampe, per 
un'estate più volley.
Sabato torneo di volley, mini volley e 
schiuma party e domenica la prima 
passeggiata a 6 zampe, dedicata a 
tutti i fido e... ai loro fedeli padroni. 
Una due giorni intensa, all'insegna 
del divertimento per chi quel week 
end d'estate resta in paese. Servizio 
bar, gelateria e griglia assicurati. 
Vivi Ponteranica con lo Sport, 2 
e 3 luglio al Parco Leto di Priolo. 
Per info: viviponteranica@gmail.com •

Rock & roll? Food & drink!
Una serata all'insegna della musica che 
ha fatto ballare il mondo. A partire dalle 
18 fino alle 24 si alternano sul palco le 
band più ricercate del territorio. Tra 
un pezzo e l'altro, un boccone e un 
sorso di qualità agli stand dei nostri 
ristoratori ed espositori. Chiusura con 
i Ligastory per cantare tutti insieme 
i successi di Ligabue. Ponteranica in 
Rock, sabato 23 luglio in piazza mercato, 
via Valbona. A cura dell'Associazione 
ristoratori. Per info e aggiornamenti: 
www.ristoratoriponteranica.it •


