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Quando il Quando il 
bilancio è bilancio è 
ben gestito ben gestito 
NON C’È NON C’È 
FULMINE FULMINE 
CHE TURBI CHE TURBI 
IL SERENO.IL SERENO.



Alberto Nevola
Sindaco

Riceve il martedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento 
il venerdì dalle 6.30 alle 8 e dalle 10 alle 12. 

sindaco@comune.ponteranica.bg.it

  Cari concittadini,

il passaggio amministrativo più signifi cativo (dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017, di cui si 
è già detto nel precedente Notiziario) di questi ultimi 
mesi è l’approvazione del bilancio consuntivo 
2016, con cui si certifi ca la correttezza 
dell’ultimo esercizio fi nanziario 
nonché la presenza di un avanzo di 
amministrazione di 380.000 €, che 
concorre ad alimentare il risultato di 
amministrazione, pari a complessivi 
2.200.000 €.

Si tratta di una somma rilevante e 
vincolata che confi diamo di poter 
utilizzare, previa autorizzazione 
statale così come già avvenuto per 
le scuole, per importanti interventi sul 
nostro territorio.

Interventi, quelli relativi al plesso scolastico don 
Milani - Rodari, che procedono senza sosta nel periodo 
estivo, di modo che a settembre i ragazzi possono 
iniziare l’anno scolastico in locali più accoglienti ed 
ospitali.

Al loro rientro gli studenti delle medie 
benefi ceranno anche di un nuovo 
servizio, ovvero l’estensione della 
mensa a chi, optando per l’orario 
corto, termina le lezioni alle 13. 
I ragazzi potranno pranzare 
con i loro coetanei in un 
ambiente protetto.

Quelle relative alla scuola 
non sono le uniche novità; la 
riqualifi cazione della biblioteca 
è quasi ultimata, come pure il 
ripristino del percorso pedonale 
antistante il centro Scuress: un segno 
di attenzione soprattutto per i bambini 

e per gli anziani che quotidianamente percorrono quel 
sedime molto sconnesso.

Sono proprio questi interventi, forse non troppo 
appariscenti ma che migliorano la percezione e la vivibilità 

del paese, a cui teniamo particolarmente. 
Vi invitiamo a continuare a segnalarceli 

per aiutarci a destinare al meglio i soldi 
pubblici.

Con lo stesso fi ne abbiamo 
collaborato con il Comune di 
Sorisole, affi  nché l’iniziativa, 
che pure non condividiamo, di 
realizzare un supermercato in 
fondo a via Rigla (ex area Globauto), 

diventi l’occasione per migliorare la 
viabilità e la sicurezza dell’incrocio 

con via delle Roveri e con la provinciale 
della val Brembana SS 470.

Per quanto concerne la SS 470 e, in particolare, 
il nodo di Pontesecco, quest’estate il Comune di 
Bergamo appalta il progetto fi nanziato da Ponteranica, 

che consente di allargare il sedime stradale, 
realizzando una seconda attestazione per 

tutto il tratto compreso tra la Grotta 
Azzurra e il semaforo della Maresana, 

mentre il superamento del sistema 
dei birilli sembra essere ormai 
vicino, grazie alla fattiva 
collaborazione con la Provincia 
ed il Comune di Bergamo, che 
può concretizzarsi già nel 2019.

Provincia e Comune di 
Bergamo sono due dei 

10 soggetti che insieme a 
Ponteranica compongono il Parco 

Regionale dei Colli di Bergamo. Il 
“nostro Parco” quest’anno festeggia i 

suoi primi 40 anni di vita.

  Un’attenta e solida gestione del bilancio non è il fi ne dell’amministrazione:
È IL MEZZO INDISPENSABILE PER REALIZZARE 
PICCOLI E GRANDI SOGNI DI BUONGOVERNO
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Un traguardo e una storia importante, 
fi gli di un’intuizione: la necessità di 
tutelare Bergamo e i suoi colli, 
intuizione che ci consegna oggi 
un ambiente unico nel suo 
genere.

Ora che, lentamente, anche 
i territori cominciano a 
percepire la ricchezza e 
le opportunità del Parco, 
occorre alzare l’asticella 
per proporre politiche 
di conservazione attiva 
e favorire una fruizione 
attenta e consapevole, 
concentrando gli investimenti 
in questa direzione.

Ponteranica continuerà a dare il 
suo contributo affi  nché gli obiettivi si 
concretizzino.

Che la tutela del verde sia diventata ormai un 
valore condiviso è certifi cato dall’attenzione e dalla 
preoccupazione con le quali i bambini della scuola Rodari 
hanno seguito l’abbattimento di alcuni alberi, divenuti 
pericolosi, nei pressi della scuola e dall’entusiasmo con 
cui hanno partecipato alla successiva ripiantumazione di 
giovani piante, alle quali hanno affi  dato le loro speranze 
ed i loro sogni.

Il sogno non è però prerogativa solo dei bambini e così, 
piano piano, sta prendendo forma e sostanza anche un 
altro desiderio: trasformare la ex stazione ferroviaria del 
mercato in un centro anziani.

Il progetto preliminare è ultimato e sono in corso i 
contatti con il demanio per acquisire la proprietà 
dello stabile, che ci consentirà di attivare un notevole 
intervento di aggregazione e di sostegno alla terza età.

Un altro sogno realizzato lo abbiamo vissuto domenica 
28 maggio, quando tutta la comunità di Ponteranica 
si è stretta intorno al sindaco di Cascia, nostro gradito 
ospite, che ha ricevuto l’assegno di 11.785 €, raccolti 

dalla Parrocchia, dalle associazioni e dai 
singoli cittadini con il fondamentale 

supporto dei Ristoratori di 
Ponteranica, per riattivare il 

centro per disabili "l’Oasi", 
in Comune di Cascia, 
gravemente danneggiato 
dal terremoto.

La giornata è 
stata impreziosita 
dall’inaugurazione del 
monumento al Donatore, 
sfregiato da un ignobile 

furto e ora rimesso a 
nuovo grazie alla preziosa 

sinergia tra Avis Ponteranica, 
Avis Ramera, AIDO e 

Amministrazione comunale e 
alla perizia del maestro Giancarlo 

Defendi, che ha saputo ripristinare con 
sapienza l’originaria opera del 1985.

L’inaugurazione, accompagnata dalla Banda della 
Ramera, ribadisce la stima e la riconoscenza di tutta la 
comunità per i donatori di Ponteranica, che attraverso il 
loro impegno in prima persona ridanno vita e speranza.

Prima di salutarvi vorrei invitarvi sabato 1 luglio, alla terza 
edizione dell’Orobic Street Food, quest’anno ospitata 
nella suggestiva cornice del centro storico di Ponteranica 
Alta.

Per l’occasione si allestisce una vera e propria balera sul 
sagrato della chiesa e siamo tutti invitati a ballare sulle 
note di Balerhaus, uno spettacolo inserito nella rassegna 
Festival Danza Estate.

Nel pomeriggio sono disponibili i gonfi abili gratuiti per 
i bambini, off erti dai commercianti di Ponteranica e 
Sorisole, le visite guidate al Polittico del Lotto, l’aperitivo 
musicale con Banda Vivace, gli stand di espositori locali 
e la sera, come da tradizione, i gustosi piatti cucinati 
dai nostri ristoratori, accompagnati dalle "incursioni" 
teatrali a cura di Erbamil. Infi ne, dopo le danze, tutti 
insieme per il taglio della torta off erta dai ristoratori. • 

• Si conferma l’abolizione della TASI.

• 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 uguale al 2016.

TASI, IMU, TARI 
Ecco il piano tariff ario 2017

Un breve prospetto delle voci che compongono la fi scalità municipale, da riferimento per i cittadini:



  Hai più di 65 anni e vuoi conoscere cosa mette 
a disposizione per te l’Amministrazione? Ecco un 
vademecum, con le principali prestazioni assistenziali 
e gli indirizzi di associazioni e gruppi che propongono 
attività specifi camente dedicate a chi è "giovane da più 
tempo degli altri".

 NB: per tutte le informazioni rivolgersi al Telefono Amico: 
035 571996. Il numero è attivo martedì dalle 9.30 alle 
11.30 e giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD)
È rivolto a quei cittadini, residenti nel comune, che a causa 
dell’età e di gravi malattie, hanno subìto una limitazione 
delle proprie capacità funzionali e sono privi 
di risorse personali e familiari suffi  cienti a 
garantire dignitose condizioni di vita.

L’assistenza domiciliare varia a 
seconda della condizione di bisogno: 
sostegno nella cura dell’igiene 
personale, anche in condizioni di 
immobilità a letto, bagno assistito, 
affi  ancamento e preparazione pasti, 
disbrigo pratiche per la fornitura di 
protesi o ausili ecc.

Per usufruire del servizio è necessario 
rivolgersi all’Assistente sociale.

La consegna pasti a domicilio
Dedicato a persone anziane e/o disabili, di norma sole, 
residenti, garantisce il recapito di un pranzo caldo a casa. 
La consegna è una volta al giorno, dal lunedì al venerdì 
tutto l’anno salvo il mese di agosto.

Per usufruire del servizio contattare l’Assistente sociale.

Il sostegno per l’inserimento in una 
struttura o in un centro di sollievo 
L’anziano, il disabile che perde la propria autosuffi  cienza 
e non può più essere seguito a casa, può rivolgersi 
all’Uffi  cio Servizi Sociali.  Qui l’Assistente sociale supporta 

nella ricerca di una struttura disponibile, a tempo pieno 
o parziale e aiuta la famiglia nella compilazione della 
modulistica.

È prevista una retta mensile, stabilita dalla singola 
struttura. Il Comune contribuisce al pagamento della 
stessa nel caso la persona e i familiari non dispongano 
di entrate suffi  cienti, come da Regolamento Isee 
 (consultabile nel sito del comune alla sezione 
regolamenti).

Il servizio di trasporto sociale
Presente sul nostro territorio da 21 anni è gestito 
dall’associazione Ruotamica onlus. Si rivolge non solo 
a diversamente abili e anziani, ma a tutti coloro che 

presentano diffi  coltà deambulatorie. Il servizio 
consente il trasporto da e per i centri di cura, i 

centri diurni, di formazione all’autonomia, 
i centri socio educativi e di sollievo.

Si garantisce anche la distribuzione 
pasti attraverso il supporto delle 
due ausiliarie comunali, compreso il 
mese di agosto.

Per richieste e prenotazioni la sede 
dell’associazione è presso il centro 

Vivace ed è aperta tutte le mattine.

Il centro anziani e disabili Auser
L’associazione presta servizio ad anziani e disabili e 
s’impegna al miglioramento delle condizioni di vita delle 
categorie più fragili. Il martedì pomeriggio, per esempio, 
è prevista l’animazione con giochi, merende e attività 
ludico ricreative. L’associazione off re anche soggiorni 
brevi e gite presso strutture abilitate all’accoglienza di 
persone con disagio motorio.

Per ampliare l’off erta a ogni tipologia di over 65, 
l’associazione promuove l’iscrizione ai gruppi di 
cammino, in collaborazione con ATS. Perfetto per 
chi vuole trascorrere due ore rilassate in compagnia, 
mantenere un’adeguata forma fi sica e socializzare 
con nuove persone. Il gruppo promuove escursioni sia 
all’interno che fuori Ponteranica.

 Cosa off re il paese a chi ha lavorato tanto per il proprio Paese.

TUTTI I SERVIZI RIVOLTI A CHI 
È "GIOVANE DA PIÙ TEMPO DEGLI ALTRI"



Chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

Riceve il martedì dalle 19 alle 21 
e su appuntamento il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

La telefonia sociale
Telefonare è il modo più veloce per ottenere 
orientamento sui servizi presenti sul 
nostro territorio. Nasce da un’idea 
del tavolo anziani che, attraverso 
un confronto tra le diverse entità 
dedicate a questa fascia di età, 
ha deciso di attivare una linea 
"ad hoc" presso la sede Auser. 
Il servizio è gestito da volontari 
appositamente formati che per 
tre giorni alla settimana fanno 
da info point. Nel contempo 
monitorano i casi di bisogno o di 
solitudine, la vera nemica della qualità 
della vita dell’anziano.

LE ASSOCIAZIONI "UTILI"
Il gruppo Caritas Ramera
Presta servizio di prossimità e sostegno alla domiciliarità 
su base volontaria. Periodicamente si reca presso le case 
degli anziani per off rire conforto o più semplicemente 
scambiare due parole. 

Le volontarie Caritas sono divenute un punto di 
riferimento per chi è solo, magari a causa di malattie o di 
perdita della propria rete familiare.

Pensieri e Parole
L’associazione culturale legata alla biblioteca comunale 
promuove gite, incontri con autori, letture, corsi vari tra 
i quali informatica, lingue straniere e cucito. L’off erta 
culturale è molto ampia e aperta a over 65 e famiglie.

Gruppo Volontari Ponteranica Alta
9 persone ben affi  atate, attraverso il raccordo con la 
Parrocchia di Ponteranica Alta, recano sollievo morale 
alle persone anziane e sole. Un riferimento costante 
e presente sul territorio con uno sguardo attento e 
amorevole alle necessità e ai bisogni dei più deboli.

Lo Sportello Infermieristico
È attivo due giorni alla settimana presso il 

centro Scuress. Il servizio è interamente 
gratuito, per tutta la popolazione e 

off re prestazioni quali: controllo 
pressorio, della glicemia e dei 
parametri vitali, medicazione 
ulcere e ferite chirurgiche, 
consulenze infermieristiche 
ambulatoriali, addestramento 
care giver, somministrazione 
terapeutica subcutanea e 

intramuscolare. I prelievi sono 
domiciliari, gratuiti su richiesta 

medica o per i pazienti con 
accompagnamento, comprendono la 

consegna presso il centro prelievi e il ritiro 
del referto.

 La Ginnastica Preventiva Adattata
Un corso di ginnastica preventiva rivolto a chi soff re 
di disturbi dell’equilibrio o della colonna vertebrale. 
Promossa del Centro Universitario Sportivo che mette 
a disposizione personale specializzato, è pensata per 
chi – uomini e donne – a causa della ridotta capacità di 
equilibrio e di forza è limitato nella autonomia.

Il corso (diverso dalla ginnastica dolce) ha lo scopo 
di migliorare il grado di autonomia, oltre a mantenere 
il fi sico in forma per prevenire le patologie dell’età. 
Indicato per chi non si trova nelle condizioni di svolgere 
la ginnastica dolce, può diventare ad essa propedeutico.

IL VOLONTARIATO SOCIALE: 
DEDICATO A CHI VUOLE 
DEDICARSI AGLI ALTRI
Sono diverse le opportunità off erte agli over 65 in buona 
salute che intendono dedicarsi a un’attività socialmente 
utile, collaborando in buona compagnia:

1. Patti educativi. Si tratta di accogliere per 
poche ore alla settimana bambini che, a causa 



di temporanei disagi della famiglia, 
hanno bisogno della compagnia di una 
persona amica quando i genitori sono 
assenti.

2. Assistenti e Driver per Ruotamica. 
È possibile prestarsi come autista o 
assistente volontario sui pulmini di 
Ruotamica per i tragitti giornalieri.

3. Il Piedibus. Sempre graditi nuovi 
volontari per accompagnare i bambini 
da casa a scuola a piedi seguendo il 
tragitto più sicuro.

4. Auser. È possibile passare qualche ora 
in allegria con anziani e disabili, presso 
la sede e non solo: la ricerca di volontari 
riguarda anche l’area della telefonia 
sociale e la cura degli orti sociali.

5. Tavolo Anziani. Per proporre nuove 
idee da mettere in campo, questo è il 
posto giusto. Il tavolo è sempre aperto 
a nuovi affi  liati.

Per informazioni rivolgersi all’Assistente sociale 
Ilaria Rota 035 571026 int 6.2 oppure al Telefono 
Amico 035 571996. •

Un postino veramente 
speciale, Alberto Settimi.
“Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, vado 
all’istituto comprensivo di Sorisole a ritirare la 
posta e la porto alle scuole di Ponteranica, la 
Lotto, la Gianni Rodari e le medie. Quando c’è 
bisogno la riporto a Sorisole. 
Mi sposto con il pullman 
da casa e anche a 
piedi. Mi piace molto 
perché incontro 
tante persone, lo 
faccio volentieri 
e mi rendo utile.” 
Sono le parole di 
Alberto Settimi che 
da anni distribuisce 
la posta tra le scuole 
di Ponteranica e Sorisole, 
attraverso un progetto educativo risocializzante 
delle Politiche Sociali che ha preso il via nel 
2005. Dal 2008 è svolto in totale autonomia da 
Alberto, a dimostrazione che le caratteristiche 
di ognuno possono essere valorizzate come 
risorsa per l’intera comunità. •

COME DIFENDERSI 
DAL CALDO

L’estate è sempre la bella stagione anche 
per chi ha qualche primavera alle spalle.

Ponteranica gode della fresca arietta del Canto Alto e 
dell’eff etto mitigante del verde dei colli, ma il caldo estivo resta 
un problema potenziale per gli anziani. L’organismo infatti, 
con il progredire dell’età, riduce la capacità di adattamento 
alle condizioni climatiche. Ma, modifi cando un poco le normali 
abitudini, si può aff rontare con brio persino il solleone.

In casa
Rimedio della nonna sempre valido, arieggiare durante la 
sera o le ore fresche del mattino e chiudere vetri e persiane 
durante le ore più calde. Semplice ed effi  cace.

Se possedete un climatizzatore attenzione a regolarlo non 
oltre 5/6 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. 
Lo sbalzo termico può vanifi care i benefi ci eff etti del 
dispositivo. Deumidifi care è più importante che raff reddare.

Ventilatori? Ni. Per renderli effi  caci posizionarli in alto con il 
fl usso d’aria indiretto (mai verso di noi).

Fuori casa
Per le visite e le gite sfruttate il mattino e dopo il tramonto. 
Da evitare invece la fascia oraria 11-17. Oltre al caldo l’aumento 
dell’ozono e degli inquinanti nei gas di scarico degli autoveicoli, 
rende l’aria irrespirabile con maggior rischio di malori.

Vestite comodi e leggeri e privilegiate il lino e il cotone. 
I tessuti sintetici sono meno traspiranti.

Occhiali da sole e creme solari a go-go. Soprattutto se si 
soff re di diabete la sensibilità al dolore epidermico è ridotta e 
si rischiano severe ustioni senza accorgersi per tempo.

L’aria condizionata dei locali, supermercati, ristoranti è un 
falso amico del nostro corpo, lo sa bene chi è aff etto da 
patologie bronco polmonari. La difesa è respirare con il naso, 
almeno per i primi minuti, e coprirsi, basta tenere sempre a 
portata di mano un maglioncino. 

Cosa mangiare
Mangiare poco e bere molto. Minino 10 bicchieri d'acqua al 
giorno.

Contenete gli alcolici e i caff è. Per il loro eff etto diuretico 
infatti possono far perdere più liquidi del necessario. 

Via libera a frutta e verdura, frullati, passati e gelati e sorbetti. 
Il dolce che fa stare bene.

NB: ai primi sintomi di mal di testa, debolezza, sensazione 
di svenimento, bagnatevi subito viso e testa con acqua, 
distendetevi al fresco. Appena possibile chiedete assistenza. •



[LE BREVI DI OGGI]

Anche Pif 
è stato 
adottato! 

La soddisfazione 
è duplice: non solo 

i cani trovati sul nostro 
territorio hanno riacquistato la 
libertà e l'affetto di un padrone, 
ma abbiamo risparmiato 2,07 euro 
+ IVA al giorno. Al Rifugio del cane 
di Seriate ci sono però tanti altri 
compagni quadrupedi, desiderosi di 
farsi una nuova famiglia. 
Informazioni: ilrifugiodelcane.org 
tel. 035 298651 • 

Letture estive nella
biblioteca rinnovata.
Dopo un mese di intensi lavori, la 
biblioteca ha riaperto i battenti 
e dal 5 giugno gli orari sono 
quelli di sempre: 9.30-12 tutte le 
mattine meno il giovedì, 14.30-
18 i pomeriggi, 19.30 i martedì e 
giovedì. Le novità non si limitano 
all'impermeabilizzazione del tetto, 
che si era resa improcrastinabile. 
La biblioteca ora ha una sala lettura 
in più e nel rinnovato spazio bimbi le 
tante iniziative dedicate ai più piccoli 
si possono svolgere senza interferire 
con la normale attività. •

L'estate di 
San Martino 
torna, a maggio.
Seconda edizione per il Mercatino 
dell'usato di Ponteranica, l'estate di 
San Martino: il modo più divertente 
per vendere, scambiare, barattare il 
proprio usato, in una cornice verde. 
Tanti gli stand, sempre al BoPo 
caffè, dall'abbigliamento all'arredo 
vintage. In sottofondo musica dal 
vivo con Sinfonia Nomade. 
Per info sui prossimi appuntamenti e 
preiscrizioni scrivete come sempre a: 
mercatino.ponteranica@gmail.com • 

Un anno di eventi per i 40 
anni di Parco dei Colli.
1977-2017. Per i suoi primi 40 anni 
il Parco dei Colli, il nostro parco, 
propone in tutti i comuni all'interno 
del suo perimetro un programma 
ricco di incontri, serate a tema, visite... 
comun denominatore il territorio con 
le sue aree verdi, la città, i colli, le 
scalette, le emergenze monumentali, 
i roccoli. Nel fitto programma poche 
le parole, tanti i fatti come dice 
Oscar Locatelli, il presidente. Fino a 
ottobre: parcocollibergamo.it •

La buona musica 
rende liberi.
Dead Man's blues fuckers, Rhea, 
'AwarE', Hinky Punk, Dyrish: queste 
le band che hanno calcato il palco 
del BoPo caffè il pomeriggio e la 
sera di sabato 11 giugno, evento 
promosso dall'associazione Stevia 
per il consueto festival Libera la tua 
musica. Per l'organizzazione sono 
stati coinvolti anche i giovani di 
Potranga in De Fiuccia, il gruppo dei 
ragazzi supportato dalle politiche 
giovanili. •

A fi ne scuola tutti in Kayak.
Il Comitato genitori dell'Istituto 
comprensivo/ass. 2000 bimbi, è 
attivissimo nel proporre eventi, 
conferenze e incontri per i nostri 
studenti. Riprendendo la tradizione 
della gita a fi ne scuola, ecco 
l'avviamento al Kayak al laghetto 
di Moio de Calvi. Con i genitori 
spaparanzati sul prato e i ragazzi 
a imparare i rudimenti di uno sport 
appassionante. Rivolto a medie e 
ultime due classi elementari. Insieme 
agli istruttori di Brembo Kayak. •

Copertine per scoprire l'artista.
Laura Orlandini, Fulmine (Acrilico su tela 150x100 cm)
Laura Orlandini nasce a Bergamo nel 1972, vive e ha studio a Ponteranica in via 
Ramera. Ha talento Laura e un percorso di studi importante: diploma alla Scuola 
d’Arte Fantoni di Bergamo, laurea all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, 
infi ne un master in Organizzazione di eventi culturali presso Regione Lombardia. 
Nel 2008 si trasferisce per quattro anni a Perugia, fi nché lascia l’Italia per trascorrere 
un anno in Brasile. Dopo un’importante personale a San Paolo, l’opera “O meu mar” 
è esposta oggi al Museo del Parlamento brasiliano. Tra il 2012 e il 2014 espone a 
Bergamo, Milano, in Spagna e partecipa alle Biennali Internazionali d’arte di Firenze 
e di Roma. In quest’ultima vince il primo premio con “Luce”. 
Per approfondire l'opera dell'artista e i progetti di Sotto Alt(r)a Quota, associazione 
curatrice del progetto: sottoaltraquota.it e lauraorlandini.com •



Impegnarci oggi vuole dire rendere il mondo 
un po’ migliore domani.

VERSO LA TARIFFA PUNTUALE, UN LUNGO PERCORSO INSIEME

  In questi primi mesi di avviamento dell’appalto 
rifi uti stiamo attivando i nuovi servizi previsti: la stazione 
ecologica ampliata e riqualifi cata, il ritiro porta a porta 
delle lattine, il trasferimento dell’eco-sportello presso 
il Municipio, la distribuzione dei nuovi bidoni per la 
raccolta di farmaci e di pile sul territorio (scuola Lotto, 
scuole medie, municipio, farmacia di via Valbona, in via 
Ramera presso l’oratorio), l’impiego di mezzi classifi cati 
euro 6, l’impiego di soffi  atori silenziosi -ad alimentazione 
elettrica- per la pulizia della strade, il servizio di pulizia 
dei parchi pubblici.

A settembre con l’avvio del nuovo 
anno scolastico saranno attivati 
nuovi programmi per l’educazione 
ambientale, che prevedono oltre 
ad un numero maggiore di 
ore dedicate al tema, le visite 
presso i centri di recupero o di 
smaltimento di rifi uti.

Il cuore del contratto è la tariff a 
puntuale, a partire dal 2018

Il nuovo sistema di raccolta se dal 
lato tecnico è semplicemente un 
perfezionamento di quello in uso, dal 
lato pratico ci costringerà a cambiare un 
po’ le nostre abitudini: 

Il sacco rosso sparirà sostituito da 
un bidone dotato di microchip che 
ne permette l’identifi cazione. 
Grazie a questa introduzione sarà possibile registrare il 
numero di svuotamenti eff ettuati in un anno e calcolare 
quindi la tariff a in base a tale dato. I bidoni sono in 
distribuzione da ottobre.

A settembre sono pianifi cate tre assemblee pubbliche, 
una in ogni zona del paese (Ramera, Valbona e 
Ponteranica Alta), per illustrare le nuove modalità di 
raccolta rifi uti attiva da gennaio.

Togliamo ogni dubbio: la fase di avvio non sarà semplice. 
Come Amministrazione comunale in collaborazione con 
la ditta Zanetti, affi  dataria del servizio, ci impegneremo 

al massimo per ridurre i disagi e risolvere le eventuali 
problematiche, ma sarà indispensabile la collaborazione 
di ognuno di noi.

Gli obiettivi del nuovo sistema di raccolta sono 
sostanzialmente due: commisurare la tariff a alla 
quantità di rifi uto prodotto (pago per quanto consumo), 
aumentare la frazione diff erenziata riducendo il 
quantitativo di rifi uti avviato a discarica o incenerimento.

Sono benefi ci per noi cittadini tutti, avremo un sistema 
di tariff azione più equo e premiante per chi produce 

meno. Ma è un benefi cio anche per l’ambiente 
nel quale viviamo (quindi, in buona 

sostanza ancora per noi), grazie alla 
riduzione dell’inquinamento sia del 

suolo che atmosferico e a un miglior 
uso delle risorse ambientali.

Vi è un ulteriore aspetto da 
considerare, quello economico: 
l’incremento della frazione 
diff erenziata comporta una 

riduzione della tariff a. Vediamo 
perché.

Il contratto prevede che una parte 
dei proventi derivanti della vendita 

dei rifi uti diff erenziati sia impiegato per 
abbattere il costo del servizio cioè la TARI. 

Con la percentuale di diff erenziata di inizio contratto 
(73,50%) è preventivato un abbattimento forfettario di 
65.000 €, ma il contratto stesso prevede che entro due 
anni (2019) si raggiunga la percentuale del 78%.

I maggiori proventi derivanti dalla vendita dei rifi uti 
diff erenziati saranno suddivisi fra comune (1/3) e 
l’appaltatore del servizio (2/3).

E nel caso non si raggiunga l’ambizioso obiettivo? si 
applica una penale pari a 2% dell’importo del piano 
fi nanziario per ogni percentuale (circa 10.000 €). In altre 
parole più diff erenziamo meno paghiamo.

Storicamente Ponteranica si è sempre distinta per 
una corretta gestione dei rifi uti urbani, l’introduzione 
della tariff a puntuale è un ulteriore tassello in questa 
direzione. Infatti, è importante sottolineare, l’intero 
consiglio comunale ha apprezzato e condiviso tale 
scelta. Maggioranza e opposizione. •



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

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

assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

La nuova stazione ecologica, 
le code e le soluzioni 
Due rifl essioni in merito al nuovo sistema di accesso 
con CRS o badge per le utenze non domestiche. 
Sono emerse alcune criticità per la formazione 
di code lungo via 8 marzo. Il surplus di macchine 
c’era anche prima dell’attivazione, solo che si 
parcheggiavano esternamente, magari ‘alla selvaggia’ 
e si entrava a piedi in stazione, evitando l’attesa. Ora 
si deve attendere il proprio turno, il che a volte può 
indispettire.

Il sistema prevede l’accesso di quattro utenti alla volta: 
la sbarra si blocca automaticamente all’ingresso del 
quarto e non si rialza fi no a quando almeno uno non è 
uscito. Il numero non è casuale, permette al gestore di 
controllare agevolmente che ogni utente conferisca 
correttamente i rifi uti. Proprio in previsione di un 
allungamento dei tempi, abbiamo accresciuto l’orario 
di apertura di otto ore, introducendo il giovedì e la 
domenica mattina.

A breve sperimenteremo l’accesso alle utenze non 
domestiche (imprese artigiane), con diff erenti 
procedure di conferimento, solo in determinate 
giornate. Speriamo in questo modo di migliorare la 
qualità del servizio.

E gli ingombranti?
Nel 2018 sarà introdotta la pesatura per le tipologie 
di rifi uti non diff erenziati, i cosiddetti ingombranti. 
Per questi infatti oltre ai costi di trasporto paghiamo i 
costi di smaltimento. Gli scopi della pesatura sono gli 
stessi della tariff azione puntuale: pagare per quanto 
si conferisce ed incrementare la raccolta diff erenziata.

Raggiungere gli obiettivi sopra indicati richiede 
l’impegno di tutti noi, piccoli e grandi. Non dobbiamo 
dimenticare che l’azione amministrativa è effi  cace 
e raggiunge risultati positivi solamente con la 
collaborazione della cittadinanza, senza la quale si 
depotenzia. L’ impegno quotidiano nel rispettare le 
regole soprattutto se, come nel caso specifi co dei 
rifi uti comportano un miglioramento collettivo della 
qualità di vita, è uno dei modi per declinare la tanto 
declamata partecipazione alla vita civile.

Per chiudere un ringraziamento alla Protezione Civile, 
ai gruppi alpini di Ponteranica Alta e Rosciano, alla 
sezione dei cacciatori di Ponteranica Alta per la fattiva 
collaborazione nelle iniziative per la sistemazione di 
sentieri, la pulizia dei boschi e del torrente Morla dai 
rifi uti. L’appuntamento è al prossimo anno e speriamo 
nel tempo clemente per coinvolgere maggiormente 
la cittadinanza. •



 Da una soluzione radicale, ma costosa
 a un compromesso utile.

Il campo di calcio di via 8 marzo da anni presenta 
criticità, legate soprattutto alla non felice collocazione 
geografi ca: d’inverno circa metà del terreno di gioco 
resta in ombra e i ristagni d’ acqua provocano il 
deterioramento del tappeto erboso. 

Nel 2013 sono stati investiti circa 35.000 € per 
realizzare un nuovo sistema di drenaggio, 
che non ha risolto il problema.

Una soluzione radicale, e 
probabilmente risolutiva, è la 
sostituzione del manto in erba 
sintetica, ma il costo dell’opera è di 
circa 500.000 €, pari al doppio della 
nostra capacità di investimento. 
Per tamponare la situazione abbiamo 
deciso di eff ettuare un intervento di 
manutenzione straordinaria dell’attuale 
terreno di gioco per la spesa complessiva 
di 8.000 € Iva compresa.

L’intervento sarà interamente fi nanziato con risorse del 
comune.

E con 453.290 euro l’allacciamento 
alla rete fognaria è completato.

Iniziano i lavori per la realizzazione della fognatura 
comunale di via Ramera dal Ponte del Morla fi no a via 
Castagneta, durata prevista 9 settimane: il cantiere 
quindi si chiuderà verso metà settembre. Il costo 
complessivo dell’opera è pari a 453.290 € comprese Iva 

e spese tecniche, fi nanziati interamente da Uniacque.

Il cantiere opererà di notte, ottemperando 
alla prescrizione del settore viabilità della 

Provincia di Bergamo per ridurre l’impatto 
sul traffi  co veicolare.

Dal punto di vista ambientale l’intervento 
è importante: ancora oggi circa il 95% 
dei fabbricati sul lato sinistro della 
strada, salendo verso la valle, scarica le 

fognature direttamente nel torrente Morla. 
La notizia positiva è che questa era l’ultima 

zona di Ponteranica all’interno del cosiddetto 
agglomerato (la parte del territorio abitato per 

la quale vige l’obbligo di allacciamento alla fognatura 
comunale) che risultava ancora sprovvista di adeguata 
rete fognaria. •

Il campo di calcio di via 8 marzo e l’allacciamento alla fognatura di via Ramera .

ANCORA INTERVENTI SUL TERRITORIO

 Il Gruppo comunale di Protezione Civile di 
Ponteranica coadiuva le Istituzioni preposte nella 
gestione delle attività di Protezione Civile individuate 
dalle leggi vigenti. Il Gruppo opera per prevedere 
e prevenire eventuali eventi calamitosi e, in caso 
di accadimento degli stessi, interviene per gestire 
e superare l’emergenza. Il Piano di Emergenza 
Comunale individua i rischi potenziali del territorio 
nell’eventualità di eventi calamitosi e il Gruppo è 
addestrato costantemente per intervenire in modo 
adeguato. Il Gruppo, attualmente, è composto 
da 16 volontari che hanno superato il corso base 

di Protezione Civile, obbligatorio; oltre al corso 
base parte dei volontari ha partecipato a corsi di 
specializzazione in Antincendio Boschivo e in 
Radiotelecomunicazioni. Questo mese 4 volontari 
frequenteranno un corso di specializzazione per 
l’utilizzo delle motoseghe in emergenza e in 
autunno altri volontari saranno impegnati in un 
corso di specializzazione di orientamento in zone 
boschive.

L’attuale coordinatore del gruppo è il Sig. Bruno 
Renica succeduto al Sig. Mario Nozza Bielli, che 
ringraziamo per l’impegno profuso. •

Cosa fa la Protezione civile di Ponteranica 
e come si prepara alle emergenze.



 Dal 2015 facciamo parte del Distretto 
dei Colli e del Brembo - DID, che raggruppa 
8 comuni affi  ni geografi camente 
(Curno, Mozzo, Valbrembo, Almè, 
Villa d’Almè, Paladina, Sorisole) 
con lo scopo di incentivare i 
negozi di vicinato, le realtà 
commerciali di dimensioni 
di vendita contenute che 
operano nel territorio.

L’affi  liazione ha segnato 
l’ingresso del comparto 
commerciale come nuovo 
soggetto delle pianifi cazioni 
dell’Amministrazione.

Ponteranica, si sa, è un paese a 
vocazione spiccatamente residenziale, 
grazie alla piacevolezza del contesto 
paesaggistico. Ciò premesso e malgrado la vicinanza di 
grandi e medi centri commerciali verso la città e verso 
la Val Brembana, sono tante le "botteghe" che resistono. 
Bar, alimentari, parrucchieri, ristoranti ma anche tintorie, 
edicole, b&b... Sono presidi importanti non solo perché 
forniscono servizi: rappresentano punti di aggregazione 
e di incontro per la collettività tutta.

Cosa si è fatto e cosa si fa per 
supportare le attività commerciali.
Partire da zero, tra tutte le complessità, 
ha il vantaggio di impostare un 
lavoro nel tempo, utile anche per le 
amministrazioni a venire. Il primo 
passo è stata la creazione di 
una mailing list aggiornata, con 
nominativi e riferimenti elettronici, 
presupposto fondamentale per 
ogni attività di contatto e di 
promozione.

Attualmente si lavora su due fronti:

1. L’adeguamento dei regolamenti 
comunali in materia di sagre e fi ere 
e della disciplina del commercio su aree 
pubbliche per ottemperare alle disposizioni 
della Regione Lombardia (normativa L.R.6/2010).

2. La promozione territoriale attraverso 
iniziative in co-progettazione con il 

Distretto, per esempio Did you 
know i laboratori presso le scuole, 

e autonome come la prossima 
edizione di Orobic Street Food.

Per informazioni: d.gatti@
comune.ponteranica.bg.it

Did you know... 
e gli esercenti 

salgono in cattedra.
 Commercianti in cattedra per 

mostrare e raccontare antichi mestieri, 
curiosità e caratteristiche delle loro 

attività. Questa l’iniziativa del DiD che ha visto 
la partecipazione di 10 commercianti del nostro territorio 
che hanno sapientemente ed emotivamente coinvolto 
circa 1.000 ragazzi delle scuole primarie e secondarie 
di Ponteranica e di Sorisole. Tante le attività proposte, 
dalla realizzazione di golose e sane composizioni a base 
di frutta e verdura alla preparazione di speciali piatti 
con diversi cereali per comprendere meglio le diff erenti 
culture attraverso il cibo, dalla molitura del grano alla 
lievitazione di pane e biscotti, dalle letture per capire 
l’importanza della letteratura alle istruzioni per viaggiare 

e scoprire il mondo. Infi ne una vera e propria 
introduzione alla fotografi a.

Grande l’entusiasmo dei ragazzi che 
ora conoscono un altro aspetto 

importante del loro paese. •

Grazie alla profi cua collaborazione con il Distretto dei Colli e del Brembo:

PONTERANICA È ANCHE COMMERCIO



 Cari concittadini,

l’attenzione ai più piccoli, ai giovani e alle loro famiglie è 
sempre al centro della nostra attenzione.

Ci muove la convinzione che per far sì che 
ogni bambino, ogni ragazzo e ogni 
famiglia si senta parte della nostra 
comunità, occorre che questa 
diventi una comunità educante, 
cioè suffi  cientemente attenta 
per riconoscere le risorse di cui 
ognuno è portatore.

Così, con l’aiuto di un 
professionista messoci a 
disposizione dall’Ambito, 
abbiamo concentrato la nostra 
attenzione sui tavoli infanzia e 
preadolescenza: con la collaborazione 
di tutte agenzie in essi rappresentate 
(scuole, servizi, associazioni, comitati…) stiamo 
imparando a lavorare meglio insieme, migliorando al 
contempo il lavoro di ciascuno.

Come? Mettendoci, a turno, in ascolto dell’esperienza 
e delle letture proposte da ogni realtà partecipante, 
relativamente alla propria esperienza diretta in relazione 
ad una specifi ca fascia d’età, ottenendo sia preziosissimi 
spunti per una rifl essione condivisa che una visione 
complessiva di ciò che la nostra comunità esprime in 
termini di bisogno e di ciò di cui è portatrice in termini 
di possibilità e risorse.

La sfi da è quella di riuscire mettere in 
relazione le due variabili nella maniera 
migliore, stimolante e premiante.

Dai tavoli sono emerse le tematiche 
del percorso “la responsabilità 
etica degli adulti nei confronti dei 
minori” condotto dagli psicologi 
dello sportello di primo ascolto 
e benessere psicologico Parlo, mi 
ascoltano… e sto meglio!

Un’occasione per informarsi e 
condividere le opinioni personali, con 
momento fi nale "relax" davanti ad una 
buona tisana.

In quanto ai giovani si è fatto emergere il loro naturale 
protagonismo stimolandolo su più fronti. L’aver 

identifi cato uno spazio specifi co, al centro 
Vivace, ha dato i suoi frutti. Molteplici le 

proposte, nate dai desideri dei ragazzi 
e co-progettate coi referenti adulti: 

la realizzazione di un video dove i 
giovani vestono di volta in volta 
le vesti di sceneggiatori, attori, 
video makers, tecnici luci e 
suoni; la partecipazione, anche 
organizzativa, al concerto 
di Stevia dell’11 giugno; il 
cineforum; la collaborazione con 

i CRE del territorio; la Street art, 
alla 3° edizione, che quest’anno 

vede i ragazzi impegnati nella 
creazione di un grafi to per riqualifi care 

lo spazio pubblico dedicato ai bambini.

Un grande ringraziamento agli autisti del 
Piedibus che hanno sfrecciato tutto l’anno, con il sole 
e con la pioggia ma sempre col sorriso, sulle 5 linee 
di Ponteranica accompagnando i nostri studenti alle 
scuole. Ancora, grazie di cuore!

La mensa da oggi costa ca. 30 euro 
in meno a famiglia

Grazie alla fi nestra apertasi a fi ne anno e di cui 
abbiamo subito approfi ttato, siamo riusciti 

a risolvere parte dell’ammortamento 
della mensa (breve excursus 

informativo: il Punto cottura alla 
don Milani è stato costruito nel 
2009, il Punto ristorazione si è 
fatta carico dell’investimento 
iniziale che l’Amministrazione 
restituisce in quote annuali).

In cosa si traduce tutto ciò? In 
una riduzione di ciascun pasto da 

4,81 a 4,64 euro. Concretamente 
sono circa 30 euro in meno all’anno 

per famiglia. Un piccolo ma sempre utile 
risparmio.

Dai tavoli nuove proposte e nuove risposte.

IL MONITORAGGIO COSTANTE PERMETTE DI SODDISFARE 
LE ESIGENZE DI STUDENTI E FAMIGLIE



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

Più mensa per tutti, 
tutti per la mensa!

Per la don Milani ci sono altre novità. Il progetto “Aggiungi 
un posto a tavola” delle ore 14 per i ragazzi che hanno 
scelto la settimana corta (8-14 da lun. a ven.) 
ha avuto un grande successo e quindi ‘si 
replica’, da settembre prossimo. Non solo! 
Si amplia il servizio mensa, tutti i giorni, 
anche alle 13, per dare la possibilità 
di fermarsi a pranzo ai ragazzi del 
tempo normale e non solo a quelli 
del prolungato, com’è attualmente. I 
dettagli si defi niscono con le iscrizioni 
ai servizi scolastici, entro fi ne giugno.

La scelta di potenziare la mensa con 
due turni, ore 13 e ore 14, è frutto di un 
sondaggio sulle future classi 1, 2 e 3 media. La 
mensa è risultato il servizio più richiesto. Si è attivato il 
sondaggio anche per il trasporto, riservato a chi abita 
nelle zone più distanti dal plesso: Castello, Maresana, 
Rosciano. Valutando la manifestazione di interesse si 
confermano gli orari e le frequenze di quest’anno: corsa 
di andata alle 8, rientri alle 13 e alle 16.30.

La scuola cambia "veste"
 Quest’estate la scuola Rodari cambia vestito, con 
un nuovo cappello, il rifacimento tetto ed un nuovo 
cappotto, l’isolamento esterno. In vista dei lavori il Cre 

comunale che normalmente si svolge d’estate ha 
scelto una nuova location, ricca di verde e di 

stimoli: la scuola Lotto. 

Iscrizioni ai servizi, 
da oggi anche on line

Novità 2017: I modelli di iscrizione al 
servizio mensa, trasporto, richiesta di 

prestazione agevolata servizi scolastici, 
piedibus, assistenza durante le riunioni e 

il pre scuola ora sono compilabili anche on-
line, nella sezione “sportello civico” del sito web 

comunale: comune.ponteranica.bg.it

Sono disponibili sul sito dal 1 giugno. Il termine delle 
iscrizioni, sia telematiche che cartacee, è il 30 giugno 
(pena la non accettazione, soprattutto per le riduzioni 
sui servizi scolastici). •

Arriva l’estate ma non si fermano le iniziative rivolte alle 
famiglie con i bimbi più piccoli.

Tutti i martedì di giugno prosegue Essere Mamme, 
il progetto dell’ambito 1 rivolto ai bambini da 0 a 
6 mesi che prevede la presenza di un’ostetrica e 
dell’educatrice. La mattina dalle 9.30 alle 11.00. L’ultimo 
incontro di martedì 27 giugno è dedicato al tema dello 
svezzamento.

Sabato 17 tutti insieme per una merenda e la pulizia dei 
vari giochi del giardino infanzia adiacente al BoPo.

Da sabato 24 giugno, per tutto luglio fi no all’inizio 
di settembre, riparte con slancio il GiocaEstate per i 
bambini da 0 a 6 anni, tutti i sabato mattina dalle 10.00 
alle 12.00.

Gestione e animazione a cura dalle agenzie per 
l’infanzia del territorio (a turno). Il programma defi nitivo 
viene affi  sso al cancelletto dello spazio gioco.

Voglia di giocare all’aperto?

Durante la settimana è sempre possibile utilizzare il 
giardino infanzia e i giocattoli presenti nella casetta di 
legno. Basta rivolgersi al gestore del BoPo per ricevere 
le chiavi.

Attenzione: la fruizione è libera, lo spazio è messo a 
disposizione dall’Amministrazione, lasciando al senso 
civico di ciascuno la responsabilità di mantenerlo pulito 
e in ordine, bastano poche e semplici regole… quelle 
indicate dal regolamento affi  sso all'entrata. •

Per i più piccoli e le loro famiglie si apre una stagione ricca di proposte e di incontri. 

 E-STATE IN GIARDINO

web 

delle 



CRE ARTI E MESTIERI
A Ponteranica 
la città dei bambini
Durante l’estate Ponteranica si trasforma in una 
città a misura di bambino. Una piccola città con 
il centro per l’impiego, la banca, la biblioteca, la 
ludoteca, il salone di Bellezza… tutto quello che 
può essere occasione per “giocare a fare i grandi” 
divertendosi.

Accade da tre anni al Cre Arti e Mestieri gestito 
dalla Cooperativa Sociale Alchimia, con la co-
progettazione dell’Amministrazione comunale.

Novità 2017, dal 12 giugno al 28 luglio il Cre Arti e 
Mestieri è ospitato alla Scuola Lotto, in Ponteranica 
Alta, in un contesto immerso nel verde che consente 
ai bambini di sperimentarsi in nuovi mestieri: la 
guarda forestale, l’entomologo, il naturalista...

Eh sì, perché ogni attività viene proposta come una 
professione da interpretare e grazie alla quale si 
riceve un compenso nella valuta della città.

Un modo diverso di far vivere l’estate ai bambini, 
dopo l’inverno coi suoi ritmi stringenti, per 
riconquistare tempi più distesi lasciando la 
possibilità di innamorarsi di un’attività adulta per la 
quale impegnarsi e diventare grandi.

Per info e iscrizioni contattare Serena Zanardi 
serenazanardi@coopalchimia.it – 345 4351950. 
Per i residenti l’Amministrazione si fa carico di parte 
della quota settimanale.

Cre degli Oratori 
di Ponteranica 
12 giugno/7 luglio
Il tema proposto dalla Diocesi è “Dettofatto”, 
le meraviglie del creato. Viene presentato sotto 
forma dei quattro elementi. Il tema aiuta a scoprirsi 
non solo creature bisognose l’una dell’altra ma 
custodi di un creato, fatto di acqua, fuoco, aria, 
terra, che ci apre allo stupore e alla gratitudine. 
Ad accompagnare i bambini e i ragazzi dalla 
prima elementare alla terza media, una sessantina 
di animatori delle scuole superiori. Propongono 
giochi e attività in un palinsesto ricco che incrocia 
le collaborazioni con diverse realtà territoriali. Tra 
queste i giovani del PidF per organizzare serate di 
aggregazione e gioco insieme.

Per info e iscrizioni contattare Chiara Acerbis
347 6608026 – unitapastoraleponteranica.it 

L’esigenza originale era mettere mano al manto stradale, 
compromesso in più punti, ma l’Amministrazione insieme 
all’Architetto Mario Bonicelli ne ha fatto l’occasione per 
un vero e proprio intervento di riqualifi cazione della 
strada e della piazza del centro storico del paese.

Alla presenza di un nutrito gruppo di cittadini, segno 
che c’è attenzione per il territorio anche fuori dal proprio 
"guscio", il 7 giugno in Sala dell’Angelo sono stati illustrati 
lo stato dell’arte, l’evoluzione della pavimentazione, gli 
esempi da altri nuclei storici e i rendering del progetto, 
pensato sia per razionalizzare la funzione veicolare e 
pedonale che per migliorare l’impatto estetico.

Innovativa la scelta del materiale, un asfalto prestampato 
che riproduce la texture e le sfumature cromatiche del 
porfi do. Ma rispetto ai "cubetti" consente di ridurre 
l’impatto acustico, rende più agevoli le manutenzioni 
stradali e permette il compattamento dei costi.

Molto utilizzata all’estero, soprattutto in Olanda, la 
tecnica dello stampaggio è innovativa a Bergamo e 
quello ci Ponteranica si candida a diventare il progetto 
pilota in provincia.

Con un costo stimato in ca. 200.000 euro si può 
dare una nuova veste al tratto via Leone XIII e via IV 
Novembre. •

Riqualifi care il centro storico fa sentire 
cittadini più partecipi e orgogliosi.

UN VESTITO NUOVO PER 
PONTERANICA ALTA



[LE BREVI DI IERI]

Quando la voglia di vita 
sconfi gge la "disabilità".
Giordano Tomasoni, atleta 
paralimpico di sci di fondo e handbike; 
Michele Mongodi psicologo e 
pscioterapeuta in oncologia, Paolo 
Barbera ipovedente, divulgatore 
sportivo e organizzatore di gare 
d’atletica. 
Tre storie di "chi ce l’ha fatta 
comunque’" il 6 maggio alle scuole 
medie don Milani. Dopo l’incontro 
per i ragazzi prove pratiche in 
palestra per capire 
cosa vuole dire 
convivere con 
la "disabilità". •

E alla Rodari si adottano 
le nuove piante.
Dopo il taglio drastico delle piante 
sulla scarpata della scuola Rodari, 
si è proceduto alla piantumazione 
di cultivar del nostro territorio, con 
il coinvolgimento dei bambini delle 
elementari che si sono spartiti gli 
alberi da monitorare. Alle prime è 
toccato l'Olmo, alle seconde l'Acero, 
alle terze il Castagno, l'Acero 
campestre alle quarte e il Ligustro alle 
quinte. Il Gelso infine alle nostre 
maestre sempre aperte e 
disponibili ai progetti 
di educazione 
all'ambiente. •

Il "muro del pianto" 
oggi sorride.
lo chiamavano muro del pianto ed, 
in effetti, la parete dello Scuress sul 
lato del parcheggio del Morla recava 
i vistosi segni delle infiltrazioni e 
dell'usura degli agenti atmosferici. 
Con il rifacimento del tetto e del 
cappotto a quella ala dell'edificio si 
è proceduto anche al rinnovo della 
parete sanandola, ripulendola e 
ritinteggiandola. •

Vola alta la colomba 
del donatore.
Il furto deve essere avvenuto di 
notte, la bella colomba di bronzo 
che troneggiava sulla colonna del 
donatore, al parchetto dei caduti, 
è stata sottratta qualche mese fa. 
Il 28 maggio alla presenza delle 
associazioni Avis e Aido, è stata 
riposizionata una nuova colomba. 
L'autore è sempre lo scultore 
Defendi, che ha provveduto alla sua 
realizzazione con un materiale meno 
"appetibile" per i furfanti. •

Ponteranica & Cascia, 
un incontro di cuore.
Con la consegna di quasi 12.000 euro 
al sindaco Gino Emili si conclude la 
prova di solidarietà che ha coinvolto 
la popolazione di Ponteranica a 
sostegno di Cascia, gravemente 
danneggiato dal terremoto. 
I fondi saranno impiegati per la 
ricostruzione del centro disabili. Il 28 
maggio, nella cornice di Ponteranica 
Alta i primi cittadini dei due paesi 
si sono scambiati il superassegno. 
Grazie Ponteranica, viva Cascia! •

Pensare un paese nuovo 
partendo dall'antico.
Anche quest'anno il progetto 
Tessere Memoria si è tenuto alle 
don Milani. Quattro classi prime 
hanno lavorato su quattro luoghi di 
Ponteranica raccogliendo interviste, 
confrontando vecchie e nuove 
fotografie, ricercando dettagli e 
provando i panni dell’urbanista per 
proporre trasformazioni. Un lavoro di 
tessitura in grado di unire le narrazioni 
e le attese di più generazioni. Nel 
prossimo Notiziario tutti gli sviluppi 
del progetto. A cura di Sotto Alt(r)a 
Quota sottoaltraquota.it •



 Cari cittadini,

prima di addentrarci negli orientamenti previsti per il 
2017, facciamo un passo indietro e riepiloghiamo i tratti 
salienti del Rendiconto 2016 che sancisce la chiusura 
sana, oculata ed equilibrata dell’ultimo esercizio 
fi nanziario.

Segue un approfondimento sulle scelte e 
sulle previsioni inserite nel Bilancio di 
Previsione 2017.

RENDICONTO 2016
L’esercizio si chiude con un 
avanzo di amministrazione 
di 380.000 euro in pieno 
nel rispetto degli equilibri 
di fi nanza pubblica 
(ex Patto di Stabilità) 
defi niti dal Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze.

L’avanzo si compone delle 
seguenti voci:

- maggiori entrate per 30.000 euro 
derivanti da accertamenti IMU non 
pagate;

- minori spese per 150.000 euro, in buona parte i 
risparmi rispetto al preventivato delle utenze per gli 
edifi ci pubblici;

- accantonamenti tecnici per 200.000 euro, 
immediatamente convertiti in investimenti come 
previsto dalla nuova contabilità. È questa infatti la voce 
di fi nanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
della biblioteca, conclusi a maggio (nel rispetto dei 
tempi previsti).

Il Risultato di amministrazione al 31/12/2016 
ammonta a 2.200.000 euro, cifra utilizzabile 
solo se autorizzata dal Ministero dell’Economia 
per specifi che destinazioni (es. edifi ci scolastici). 
A questa voce abbiamo attinto per fi nanziare il secondo 
lotto delle Scuole don Milani e Rodari (investimento di 
400.000 euro).

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
Come ricordato, siamo riusciti ad attivare il processo 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 con 
ben 4 mesi di anticipo rispetto alla normale operatività 
attraverso un intenso lavoro di approfondimenti e 
pianifi cazione realizzato in collaborazione con tutti i 

settori.

Ciò ha portato notevoli benefi ci sia 
nell’effi  cientamento della macchina 

amministrativa sia nell’attività 
di programmazione annuale 

disponendo di un orizzonte 
temporale di 11 mesi 
e non più di 7 come 
avvenuto in passato. 
Un esempio concreto 
chiarisce quello che 
può sembrare solo un 
dato tecnico. Prima 
dell’approvazione del 

bilancio si è costretti a 
spendere in ragione di un 

dodicesimo di quanto speso 
l’anno precedente. Poniamo il 

caso di una nuova retta per la casa 
di riposo a benefi cio di un anziano, 

una voce che può assorbire 3/12 della 
voce dell’anno scorso. 

A bilancio non approvato il rischio 
di non poter erogare la retta è reale. 
Invece l’approvazione anticipata 
sgancia dal vincolo dei dodicesimi, 
fl uidifi cando l’attività del comune 
nella fornitura dei servizi ai 
cittadini.
Nel dettaglio si riportano le principali voci previste nel 
Bilancio 2017.

Sul fronte delle entrate confermiamo i tributi IMU per 
1.200.000 euro, IRPEF per 700.000 euro e Fondo di 
Solidarietà Comunale per 450.000 euro, gli oneri di 

Bilancio di previsione 2017 e Rendiconto 2016

SI COMINCIA BENE QUANDO SI FINISCE BENE.



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

urbanizzazione per 250.000 euro, i diritti derivanti 
dall’affi  tto della rete del gas per 150.000 euro, le sanzioni 
amministrative per 250.000 euro ed il contributo 
straordinario della Provincia per l’anno 2017 pari a 
42.000 euro.

A parità di entrate prevediamo le seguenti spese:

• per le spese correnti, ovvero strutturali al 
soddisfacimento di bisogni/servizi, un aumento 
derivante da almeno 2 assunzioni a tempo 
indeterminato, ora possibili dopo anni di blocco, 
l’eliminazione del rimborso al Bacino Imbrifero 
Montano chiuso anticipatamente nel 2016, pari a 
40.000 euro, aperto in occasione dell’intervento 
straordinario alla Palestra delle Scuole don Milani, 
l’aumento del contributo all’Ambito per l’attivazione 
di servizi sociali per complessivi 30.000 euro e la 
trasformazione della spesa per la manutenzione 
della pubblica illuminazione in un canone annuo 
di 30.000 euro derivante dagli investimenti per la 
sostituzione delle lampade a led sull’intero impianto 
comunale (quantifi cato in complessivi 880.000 
euro);

• per le spese in conto capitale, ovvero gli investimenti 
sul patrimonio comunale, prevediamo un battente 
complessivo di 320.000 euro, di cui: 250.000 euro 
fi nanziati da oneri di urbanizzazione, 70.000 euro 
da sanzioni amministrative per l’attivazione tra gli 
altri:

1. del Piano asfaltature 2017 (90.000 euro),

2. della manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale (90.000 euro),

3. della variante n.2 al Piano di 
Governo del Territorio (50.000 
euro),

4. della realizzazione di nuovi 
percorsi ciclopedonali 
(20.000 euro),

5. dell’eliminazione di barriere 
architettoniche (25.000 euro).

Parallelamente completeremo nel corso 
del 2017 due interventi straordinari fi nanziati 
dall’avanzo di amministrazione registrato nel 2016:

• la manutenzione straordinaria della biblioteca per 
200.000 euro;

• la realizzazione del secondo lotto di interventi 
straordinari alle Scuole don Milani e Rodari per 
complessivi 400.000 euro che si aggiungono ai lavori 
del primo lotto (700.000 euro) in completamento in 
questi mesi.

Concludo sottolineando come il Bilancio del comune 
di Ponteranica abbia mantenuto nel corso degli anni 
di Amministrazione Nevola un equilibrio fi nanziario ed 
economico estremamente soddisfacente, attivando un 
insieme di interventi di manutenzione straordinaria per 
3 milioni di euro diffi  cilmente riscontrabili negli ultimi 
decenni.

Ecco i principali:

• nel 2015 abbiamo investito 650.000 euro per la 
sistemazione del cimitero, per la realizzazione della 
nuova stazione ecologica e per il nuovo spogliatoio 
nonché per la sostituzione della caldaia al Centro 
sportivo in via 8 Marzo;

• nel 2016 abbiamo investito 900.000 euro per il 
primo intervento alle scuole e alla biblioteca;

• nel 2017 investiamo 400.000 euro per il 
completamento degli interventi alle scuole e 
880.000 euro per l’installazione di lampade a led 
nella pubblica illuminazione.

Sempre nel 2017 prevediamo una nuova applicazione 
dell’avanzo di amministrazione pari a circa 200.000 

euro, funzionale all’attivazione di uno dei progetti 
già commissionati tra cui:

• la manutenzione straordinaria della 
ex Stazione Ferroviaria aggiungendo 
all’attuale sede di Auser la sede 
operativa di Ruotamica (la Cicloffi  cina 
si trasferisce al centro Vivace);

• la manutenzione straordinaria 
del Vivace con il superamento 

delle barriere architettoniche e 
l’implementazione del Piano Antincendio;

• la manutenzione straordinaria della 
pavimentazione di via IV Novembre e Leone XIII 

a Ponteranica alta.  •



 Era il 2015 quando nacque l’idea di creare il 
primo evento con i ristoratori del territorio, complice 
la disponibilità economica del bando Expo. Gli 
ingredienti, allora come ora: cultura, buon 
cibo, valorizzazione di luoghi ameni 
del paese. Fu un successo. Nel 2016 
il bis e il sagrato di Rosciano 
ha fatto da scenario a una 
seconda performance di danza 
contemporanea attinta dal ricco 
programma del Festival Danza 
Estate di Bergamo. 

Per l’edizione 2017, qualche 
costante e una grande novità: si 
lascia Rosciano per Ponteranica 
Alta. 

Dalle 21 il sagrato della chiesa diviene 
una grande balera all’aperto e attori/
ballerini coinvolgono grandi e piccini in una 
lunga serata di divertimento popolare. 

I ristoratori dell’associazione provvedono a ingolosirci 
con varie proposte il cui comun denominatore è ‘cibo da 
strada’ come suggerito dal nome della manifestazione.

Gli stand del territorio espongono le loro produzioni. 
Appuntamento il 1 luglio!

Programma della giornata:

• dalle 17.00 visita guidata gratuita al Polittico del 
Lotto. Per prenotazioni: info@pensierieparole.bg.it 
o tel 340.8579892 (anche Whatsapp).

• Angolo bimbi con i gonfi abili gratuiti sul piazzale 
dell’asilo, off erti dagli esercenti di Ponteranica e 
Sorisole

• dalle 18.00 aperitivo musicale in piazzetta, con la 
banda Vivace

• dalle 19.30 ristoro stuzzicante a cura dell’associazione 
Ristoratori, improvvisazioni teatrali di Erbamil

• dalle 20.30 si aprono le danze, con lo spettacolo 
"Balerhaus" dei Sanpapiè + Teatro della 
Contraddizione. In caso di pioggia lo spettacolo si 
svolge nella struttura al coperto del Centro sportivo 
di via 8 marzo.

• A fi ne spettacolo torta per tutti, off erta 
dall’associazione ristoratori.

Chiusura del traffi  co veicolare da largo Nikolajewka 
dalle 16.00 alle 24.00; la messa delle ore 18.30 avrà 

svolgimento regolare.

Per tutta la durata dell'evento senso unico 
a salire via 8 marzo/via Leone XIII, con 

discesa da via Detesalvo Lupi.

Parcheggi: via 8 marzo su ambo 
i lati, via Carino c/o scuole 
elementari.

Info: orobicstreetfood.it •

Balerhaus dei Sanpapiè, 
l’attualità della balera.

Del ricco programma del Festival 
Danza Estate che da 29 anni porta a 

Bergamo la danza di qualità, nazionale 
e internazionale, abbiamo scelto quest’anno 

uno spettacolo interattivo e coinvolgente.

Balerhaus dei Sanpapiè e del Teatro della Contraddizione 
è una vera e propria serata danzante, con ballerine, 
luci e orchestra dal vivo. È una riproposizione attuale 
che mescola la balera di una volta con suggestioni del 
presente – cinema, citazioni, ibridazioni musicali – ma 
soprattutto s’impegna a ballare e far ballare:

"Per chi non sa un passo, per chi li sa tutti
per chi inciampa, per chi vola
o per chi sa solo saltare..."

Info: festivaldanzaestate.it •

Una nuova tradizione tutta Made in Ponteranica.

 OROBIC STREET FOOD



 Carissimi Concittadini,
come richiesto dalla redazione, siamo 
a scrivervi un nostro pensiero in merito 
al bilancio consuntivo 2016 che la 
maggioranza consiliare, con delibera 
N.11 ha approvato il 28 aprile 2017.
I conti tornano se questo vi fa sentire 
sereni e di ciò si deve dare merito al 
serio lavoro svolto dal Responsabile 
dell’Uffi  cio Tributi, nostra concittadina.

Ovviamente, dal punto di vista politico sono state 
perpetrate alcune scelte condivisibili da parte 
dell’Amministrazione Nevola, seppur il nostro gruppo è 
relegato ad un ruolo minoritario.
Infatti, alcuni progetti che hanno avuto luce con 
l’amministrazione Nevola, partono dal lavoro svolto 
dall’allora amministrazione Aldegani: una su tutte 
l’ampliamento della stazione ecologica, frutto di un 
nostro progetto, modifi cato poi in volumetria, dall’attuale 
amministrazione.

Ad oggi noi fruitori ne paghiamo 
ora le conseguenze, poiché ogni 
volta che ci si accinge in Via VIII 
marzo, si sta in coda per accedere 
alla piattaforma rendendo il transito 
pericoloso, arrecando problematiche 
ai proprietari delle civiche abitazioni 
per l’impossibilità d’ingresso al proprio 
passo carrabile.

Non vado oltre, giusto per non creare 
polemiche infruttuose. 

Voi tutti avete premiato l’Amministrazione Nevola in 
piena libertà; noi crediamo che in materia di bilancio sia 
corretta una discussione consiliare, ma siamo fi eri della 
scelta di non partecipazione al voto dando oneri e onori 
all’amministratore.

Un saluto a tutti voi e un augurio ai nostri ragazzi per un 
meritato riposo estivo.  •

[LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI]
Il Bilancio Consuntivo 2016

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

 I dati numerici del Consuntivo 2016 
del bilancio sono stati indicati dall’assessore 
Ceruti. Ora cercherò di far conoscere 
come sono state spese concretamente 
le risorse utilizzate. Gli investimenti non 
sono rivolti solo a interventi o progetti 
visibili a tutti, come nuove costruzioni, 
manutenzioni o altre opere pubbliche, 
ma anche a quelli che coinvolgono solo 
coloro che ne hanno usufruito, come i servizi in 
campo sociale o educativo e che non per questo sono 
meno importanti, in quanto rappresentano il senso di 
comunità solidale del nostro paese. Gli interventi per 
i giovani hanno riguardato un percorso di educazione 
politica e cittadinanza attiva, un workshop di street art 
con sistemazione e presa in cura del parco Campasso, 
un cineforum e altre iniziative culturali e aggregative. 
Per la prima infanzia è stato potenziato lo spazio bebè 
ed è stata sottoscritta una convenzione con il nido “I 
Girasoli”. Le iniziative per favorire la frequenza scolastica 
di qualità sono state: contributo per l’abbonamento ATB 
per 166 ragazzi, mantenimento della tariff a della mensa 

scolastica a 4,80 € mentre l’Amministrazione 
Comunale si è fatta carico dell’aumento di € 

0,36, nuovo turno mensa alle 14 per i ragazzi 
che hanno scelto la settimana corta gestito 
con risorse comunali. Per quanto riguarda 
il settore sociale è stato predisposto il 
progetto defi nitivo di sistemazione dell’ex 

stazione ferroviaria che verrà trasformata 
in un centro aggregativo/ricreativo e di 

supporto per i servizi agli anziani e sarà la sede 
delle associazioni Auser e Ruotamica. Gli interventi più 
signifi cativi sul patrimonio comunale sono stati:
• nuova centrale termica del Centro sportivo di via 8 

marzo
• ampliamento e riqualifi cazione della stazione 

ecologica e approntamento di quella sostitutiva
• manutenzione straordinaria del cimitero, 

sistemazione vialetti e ampliamento del parcheggio
• realizzazione del 1° lotto di lavori per la 

riqualifi cazione delle scuole Rodari e don Milani
• manutenzione straordinaria e adeguamento della 

fognatura del Bopo.  •

Gruppo consiliare di minoranza “Ponteranica in testa” — Il capogruppo Santo Giuseppe Minetti
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Lo sportello civico 
è senza code, provalo!

Tanti servizi comunali a 
portata di clic: pratiche 

edilizie, tributi, istanze, servizi 
scolastici e demografi ci... 
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: 8.30-12.30

Lunedì, giovedì e sabato: 9.30-12.30 / Da mercoledì a sabato: 15.30-18.30 / Domenica 8-12

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. 333.6950210

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

Ecosportello

Stazione ecologica (dal 26/03)

Sportello prestazioni sociali

Telefono Amico

Assistente Sociale

Polizia Locale

Biblioteca comunale

Tornano le tigri, 
battiamole sul tempo.

Ormai non ci facciamo più 
sorprendere dalla Aedes albopictus, 
nome scientifico della zanzara 
Tigre. Perché non ci rovini l'estate 
controlliamo i focolai di sviluppo 
larvale quali pozzetti stradali, 
grondaie otturate, copertoni 
vecchi, abbeveratoi per uccelli, 
sifoni di fogne, sistemi di drenaggio 
e qualsiasi ristagno d'acqua. Nelle 
caditoie sono efficaci i trattamenti 
larvicidi e adulticidi. L'ordinanza su 
comune.ponteranica.bg.it •

Servizio Civile: 
ora tocca a te.

Dedicato a giovani dai 18 ai 29 anni. 
Il SC permette di partecipare alla 
vita della comunità, affiancando 
professionisti del settore. Due 
le posizioni disponibili: Servizi 
educativi per infanzia, adolescenza, 
preadolescenza e i Servizi Sociali. 
L'impegno richiesto è di 30 ore 
a settimana per un contributo 
mensile di 433,80 euro. Modulo 
di partecipazione scaricabile da 
comune.ponteranica.bg.it info: 
Ferruccio Micheli. Invio della 
domanda entro il 26/6/2017 •

Pontesecco: 
il nodo si allenta

Ad agosto il primo cantiere. 
L'intervento, a cura del comune 
di Bergamo su progetto 
di Ponteranica prevede la 
risagomatura dei marciapiedi 
lungo la provinciale 470. Obiettivo: 
garantire l'affiancamento di due 
auto, in entrambi i sensi di marcia 
per il tratto compreso tra via Biava 
e via Morla. Il costo è di circa 
160.000 euro. I birilli? Tornano a 
settembre, ma l'intenzione è di 
abbandonarli, con la ripresa della 
seconda tranche dei lavori. •


