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 Cari concittadini,
il nuovo anno è iniziato con la tempestiva approvazione 
del bilancio di previsione, lo strumento contabile 
indispensabile per programmare spese e investimenti 
nel corso di tutto l’anno. Rispetto al passato, in cui il 
documento veniva licenziato in tarda primavera, abbiamo 
anticipato al mese di gennaio. Non è cosa da poco: si 
garantisce così agli uffi  ci la possibilità di operare 
a pieno regime e con gli obiettivi defi niti sin 
dall’inizio del ciclo amministrativo.

Dal punto di vista dei contenuti, le 
scelte operate nella predisposizione 
del bilancio non solo confermano la 
volontà di rinnovare e implementare i 
servizi avviati, ma anche di dare corso 
ad alcuni importanti interventi sul 
patrimonio pubblico.

Gli sforzi maggiori interessano gli edifi ci 
delle scuole Rodari (rifacimento del tetto e 
creazione del cappotto) e don Milani (sostituzione 
dei serramenti e ultimazione dei locali nel seminterrato).

Inoltre c’è una positiva novità. Proprio in questi giorni il 
ministero delle Finanze ci ha confermato la possibilità di 
applicare ulteriori 400.000 € del nostro avanzo (che si 
sommano ai precedenti 700.000 € già impegnati per le 
scuole), consentendoci di realizzare i lavori al tetto della 
don Milani e all’annessa palestra. L’opera di restyling del 
nostro patrimonio scolastico è così completa.

Il cantiere della biblioteca, lo Scuress e gli altri 
(tanti) interventi in programma.

 Nel frattempo è partito un altro importante 
cantiere: la sistemazione della biblioteca comunale.
Ne aveva assolutamente bisogno.

Lasciate alle spalle le polemiche sulla sua intitolazione, 
era tempo e ora di intervenire per rendere più vivibili 
e accoglienti gli spazi che la ospitano: si inizia con 
il rifacimento della copertura (per evitare ulteriori 

infi ltrazioni d’acqua), per poi procedere a una 
riorganizzazione dei locali.

Con il rinnovo strutturale infatti l’intenzione è potenziare 
i servizi normalmente off erti (emeroteca, laboratori 
bimbi, sala lettura e consultazione...) e accrescere, dove è 
possibile, con ulteriori progetti. A questo corrispondono 

la redistribuzione delle aree interne, che diventano 
più funzionali alle attività di bambini e studenti, 

il rinnovo di parte del mobilio, ormai 
obsoleto e, infi ne, la confi gurazione di 

uno spazio da dedicare al coworking.

I lavori alla biblioteca sono anche 
l’occasione per riqualifi care alcuni spazi 
comuni dello Scuress, intervenendo 
sotto il profi lo estetico e rendendoli 

più fruibili da parte di tutti coloro che 
li frequentano. Un esempio il muro fronte 

Morla, attualmente in stato di degrado. 
Viene ripristinato, sanato e ritinteggiato.

Con la stessa logica è stata realizzata la riqualifi cazione 
della stazione ecologica, inaugurata nei giorni scorsi con 
la preziosa collaborazione della Società Zanetti Arturo 
& C. Srl, neo-aggiudicataria dei servizi di gestione e 
raccolta dei rifi uti.

Si tratta di un’opera d’impatto, avviata dalla precedente 
amministrazione e perfezionata dall’attuale. Insieme 
alla novità della raccolta puntuale, in progressiva 
attivazione, ci mette in grado di elevare le percentuali di 
rifi uto diff erenziato e di ripartire più equamente i costi 
di smaltimento, in relazione all’aff ettiva produzione di 
rifi uti di ciascuno.

Come ogni cambiamento, soprattutto quelli che 
riguardano il quotidiano, questa novità comporterà 
qualche disagio e richiederà uno sforzo a noi tutti per 
modifi care abitudini consolidate nel tempo. Ma siamo 
sicuri che la comune volontà di perseguire modelli di 
vita più sostenibili ed ecocompatibili, ci farà superare 
eventuali diffi  coltà.

Con il bilancio previsionale già approvato, accelerazione ai cantieri in 
corso e ai progetti in elaborazione. 

PRIMAVERA È STAGIONE DI SEMINA



A fronte di lavori già in cantiere, ce ne sono altri 
in avanzato stadio di progettazione, che 
troveranno attuazione nel prossimo futuro.

Eccoli in elenco:

• la sistemazione dell’ex stazione 
ferroviaria per adibirla a polo per la 
terza età,

• il superamento delle barriere 
architettoniche al centro Vivace,

• la riqualifi cazione del centro storico di 
Ponteranica Alta con un innovativo piano 
asfaltature,

• la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del paese 
con tecnologia a led.

La variante due del PGT, ascoltiamo il territorio.

 Nei prossimi giorni s’inaugura il procedimento 
relativo alla seconda variante al Piano di Governo 
del Territorio, PGT, il documento che raccoglie la 
programmazione di sviluppo urbano del paese.

È un percorso importante per aff rontare e dare risposta 
ad alcune problematiche di grande interesse pubblico: 
l’individuazione di un’area idonea a ospitare la nuova 
palestra, la progettazione del lotto antistante il Municipio, 
la futura destinazione delle aree della Foppetta e del 
Gres, nonché la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-
pedonali per migliorare la vivibilità di intere porzioni del 
territorio.

Dal momento che le conseguenze della variante 
incidono nella vita di tutti i cittadini, e come del resto 
previsto dallo stesso strumento urbanistico, l’intenzione 
è creare un percorso condiviso, garantendo il massimo 
grado di partecipazione nelle scelte che defi niranno la 
Ponteranica di domani (nel Documento di piano, una 
delle tre parti che compongono il PGT, è specifi cato 
che la programmazione urbanistica deve tener conto 
delle proposte pervenute dalle associazioni e dai 
cittadini. Questo signifi ca che gli stessi sono chiamati a 
partecipare nel processo di elaborazione).

La solidarietà tra paesi porta ad azioni concrete.

 Le soddisfazioni maggiori in questi mesi però 
non sono arrivate dalle opere realizzate nel nostro 
paese, ma soprattutto da quelle che si realizzeranno con 
il nostro sostegno in provincia di Perugia, a Cascia.

L’Amatricianata dello scorso 25 febbraio è stata un 
successo, grazie alla generosità di molti volontari e alla 
grande professionalità dei nostri ristoratori, che si sono 
avvicendati ai fornelli con eccellenti risultati.

I fondi donati dalle associazioni del territorio e da tutti 
voi assommano a oltre 10.000 €, pronti a essere inviati 

direttamente al Comune di Cascia per il ripristino e la 
riattivazione del centro disabili gravi Oasi.

Altrettanto partecipata e sentita la cerimonia 
che lo scorso 5 marzo, alla presenza del 
Vescovo, Monsignor Francesco Beschi, 
ha sancito la costituzione dell’Unità 
Pastorale di Ponteranica, al termine di un 
percorso di condivisione tra le parrocchie 

di Ponteranica, Ramera e Rosciano. 
Un risultato rilevante che consente di 

aff rontare i temi della condivisione delle 
risorse, del miglioramento dell’off erta formativa 

e sociale, della competenza e della necessità di fare 
rete, ormai prioritari ai giorni nostri. L’Unità Pastorale 
contribuirà, in modo determinante a consolidare 
quell’idea di paese unito, a cui tutti stiamo lavorando.

Al coordinatore don Flavio Rosa e a tutta l’equipe 
pastorale vanno quindi i nostri migliori auguri di buon 
lavoro.

Prendendo esempio dall’Unità Pastorale anche noi 
stiamo ricercando sempre maggiori sinergie con i comuni 
confi nanti per poter ottimizzare le risorse a disposizione, 
non solo economiche ma anche di impegno e persone, 
e per migliorare la qualità dei servizi erogati rendendoli 
più adeguati alle richieste dei cittadini.

Nodo di Pontesecco e birilli, progettiamo soluzioni.

 Da una collaborazione con il Comune di Bergamo, 
quest’estate prenderà corpo un primo intervento sul 
nodo di Pontesecco.

Consiste nell’allargamento delle corsie esistenti, 
attraverso una riduzione della larghezza dei marciapiedi; 
si crea così una doppia attestazione continua nel tratto 
compreso tra il ristorante Grotta Azzurra e il semaforo 
della Maresana.

La soluzione fl uidifi cherà l’uscita da Bergamo, rendendo 
più agevole il rientro a Ponteranica nelle ore serali, quelle 
più a rischio di code e rallentamenti.

Sempre con il Comune di Bergamo e con la Provincia 
si sta inoltre identifi cando un intervento più radicale. 
Questo "dovrebbe" consentire, lasciamo il condizionale 
in attesa di una taratura più precisa del progetto, la 
realizzazione di quattro corsie, due per ciascun senso di 
marcia, in tutto il tratto in oggetto.

Chissà che sia "la soluzione" tanto attesa per permetterci 
di superare dopo anni la posa dei birilli.

Prima di salutarvi non mi resta che ricordarvi che l’arrivo 
della primavera anche quest’anno è annunciato da 
Scacciarmarzo, la festa in cui grandi e piccini celebrano 
l’arrivo della bella stagione con canti e giochi nel parco 
del centro Vivace. Ci vediamo tutti lì. •
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Cesare Cremaschi
Assessore all’edilizia, urbanistica, lavori pubblici, 
manutenzioni, ambiente. 

Riceve martedì 19-21 e su app. giovedì 9-12
assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

Chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

Riceve martedì 19-21 e su app. venerdì 9.30-12.30
assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

Susanna Pini
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione. 

Riceve su app. martedì 18-21 e mercoledì 8.30-12.30
assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

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

Riceve martedì 19-21 e su app. lunedì 9-12
assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

Gli assessori in ascolto:

 Come una crisalide la nostra biblioteca chiude 
per riaprire in bellezza. L’intervento sull’edificio prevede 
il rifacimento dell’impermeabilizzazione del solaio di 
copertura con posa di isolamento; l’apertura di nuovi 
lucernari per consentire una migliore illuminazione 
e aerazione dei locali; l’adeguamento alla normativa 
prevenzione incendi con la realizzazione di un’uscita di 
sicurezza sul fronte sud. 
Le due aule studio vengono separate da una parete 
mobile, insonorizzata, donata da Auser. Nell’aula di 
sinistra si crea così uno spazio 
dedicato esclusivamente ai 
bambini, in posizione riservata 
in modo da non interferire 
con lo svolgimento di 
altre attività. A uso 
polivalente, studio, lettura 
e coworking, viene adibita 
l’aula "esterna", quella 
per intenderci attualmente 
in uso a Pensieri e Parole. 
La segreteria dell’associazione si trasferisce nel locale 
accanto dove è ubicata la segreteria di Erbamil. A sua 
volta l’agenzia teatrale scenderà al piano terra negli spazi 
dell’Ecosportello. E l’Ecosportello fa il salto più lungo, 
trasferendosi in Municipio, piano terra, dal 13 aprile.
I lavori sono in pieno svolgimento, ma non vi lasciamo 
soli! Avete a disposizione circa 200 biblioteche in tutta la 
provincia per cercare le vostre letture, restituire i prestiti 
e per ogni servizio bibliotecario che abitualmente trovate 
da noi. Il catalogo è su rbbg.it •

Info: Giulia Porta, tel. 035.571026 int. 6/1 
email g.porta@comune.ponteranica.bg.it

Biblioteche più vicine: Sorisole 035.4287241-253, 
Valtesse 035.399270, Almè 035.638011. 

Un nuovo intervento di impermeabilizzazione 
del tetto apre la biblioteca a nuove progettualità.

LA NOSTRA CASA 
DEI LIBRI SI FA BELLA

 Siamo una società bizzarra, da una parte 
si consuma di tutto e di più dall’altra mai come oggi 
si invita a riutilizzare, consapevoli che il mondo ha 
risorse e capacità di assorbimento finite. Con queste 
considerazioni "di sistema" abbiamo intrapreso il progetto 
anti spreco. Insieme alla commissione mensa e con la 
collaborazione di Punto Ristorazione. Un’intelaiatura 
che ha reso possibile monitorare l’effettivo rifiuto 
alimentare nelle mense di Rodari, Lotto e don Milani.
I risultati sono positivi. I nostri ragazzi "sprecano" poco o 
almeno non tanto da attivare politiche di redistribuzione 
allargata, extra istituto. Già alla Rodari, infatti, il pane e 
la frutta non consumati a pranzo diventano merenda. 
Poco graditi, il risotto con i piselli e la minestra riso e 
prezzemolo. Per incentivare il consumo dei legumi, 
importanti per un’alimentazione equilibrata, si sta 
ripensando a una nuova formula di somministrazione, 
più gradita ai giovani. I questionari consegnati a ogni 
studente hanno consentito di raccogliere informazioni 
sull’apprezzamento e il consumo e "far riflettere" i nostri 
ragazzi sull’importanza del cibo e la nutrizione. 
È attraverso questi gesti che si consolida la 
consapevolezza alimentare.
Collaborazioni: commissione mensa (insegnanti genitori, 
dietista, Ats, Punto Ristorazione). Info progetto: servizi.
scolastici@comune.ponteranica.bg.it

Cotto a puntino...
Se rispetto ad altre realtà da noi "si butta 
via poco" il merito è legato anche alla 
qualità del cibo. A Ponteranica, grazie a 
un accordo con Punto Ristorazione che 
ha anticipato il budget d’investimento, 
da marzo 2009 è attivo il punto cottura. È così che i 
piatti arrivano dalla cucina sulle tavole dei nostri ragazzi 
in tempi rapidi, ancora fumanti e fragranti. •

Un progetto nelle scuole insegna l'importanza 
del cibo e il consumo consapevole. 

L'ABITUDINE ANTI SPRECO 
COMINCIA DALLE SCUOLE

o, 
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[LE BREVI DI IERI]

"Una terra bellissima"
il rimpianto degli esuli istriani.
Il rimpianto di chi ha lasciato tutto, il dolore di chi è stato 
perseguitato dagli amici di un tempo, solo perché dalla 
parte sbagliata di un muro invisibile che divide genti una 
volta unite e il racconto intriso di nostalgia di una terra 
bellissima. Tutto questo in sala consiliare il 9 febbraio 
per la giornata del Ricordo. Con Natalya Chesnova, 
fi sarmonica e Nicola Portonato, testi. •

Mezza quaresima 
e la Pasqua è più vicina.
Nono appuntamento con la festa di Mezza quaresima, 
con il mercatino d’artigianato e gli hobbisti, gli spettacoli 
di trampolieri, giocolieri e il mangiafuoco. E per i 
bambini: stand truccabimbi e gonfi abili. Per il rogo della 
ègia quest’anno un tema "caldo": i ladri. Nel piazzale 
del mercato il 19 marzo. Organizzazione a cura di Vivi 
Ponteranica. • 

Il Ponte di Sole si fa in tre.
Terza edizione di un Ponte di Sole, la camminata di 
7 km per gli studenti e le famiglie di tutte le scuole 
dell’Istituto Comprensivo Lanfranchi. Il percorso, con 
partenza e arrivo a Sorisole, ha toccato le "nostre" 
Lotto, don Milani e il plesso di Petosino. Per il gruppo 
classe più numeroso un premio goloso: un buono gelato. 
A cura del Comitato genitori. Sempre a marzo e 
sempre con il coinvolgimento dei tre plessi, le gare 
d’atletica d’Istituto. Tutte le classi unite per il podio! 
Info: icsorisole.gov.it • 

Parlare e collaborare: i "nostri" richiedenti asilo.
Al Cas di Ponteranica, presso i Sacramentini, tutti i 
richiedenti asilo frequentano il corso di italiano, negli 
oratori o in biblioteca. Qualcuno è iscritto al livello 
avanzato al Patronato San Vincenzo o studia per la 
licenza media all’Istituto Pesenti. Tre ragazzi frequentano 
il corso per manovale della scuola edile di Seriate. 
Per le attività in paese: oltre alla pulizia dei parchi e strade 
già avviate nei mesi scorsi, con i lavori di ristrutturazione 
della biblioteca è iniziata la collaborazione per lo 
svuotamento dei libri. Si lavora! • 

Metti la salute in tavola! 
Secondo una ricerca Bloomberg, su 163 paesi l'Italia è 
prima per buona salute. Quale è il motivo principale? 
L'attenzione all'alimentazione! 
Per mantenerci informati e seguire un regime in grado 
di contrastare obesità, ipertensione e malattie del 
benessere, incontriamo Rossana Madaschi dietista, gli 
ultimi martedì del mese, dalle 18.30 alle 19,30 in sala 
consiliare. Gli incontri, di gruppo, sono gratuiti. Per 
partecipare compilate il questionario scaricabile dal sito 
comunale e consegnatelo direttamente allo sportello o 
via mail: g.porta@comune.ponteranica.bg.it •

La stazione ecologica parte e non si ferma più.
Inaugurazione uffi  ciale l’11 marzo con le associazioni 
del territorio e Zanetti, la ditta appaltatrice. La "nuova" 
stazione ecologica di via 8 Marzo è un tassello importante 
nel percorso verso la tariff azione puntuale. Dal 2018 
infatti ogni cittadino pagherà in base all’eff ettivo rifi uto 
prodotto. I virtuosi, i meno spreconi, saranno 
meno tassati. Le novità: il badge d’ingresso 
e l’estensione dell’orario di conferimento. 
Dal giorno 13/04 l'Ecosportello si 
trasferisce in Municipio: piano terra, uffi  cio 
accanto l'assistente sociale. Stessi Tel. ed Email.
Info: comune@ponteranica.bg.it •

Salute in Piazza, a domanda risposta.
È corretto mangiare carboidrati a pranzo e proteine la 
sera? L’olio di palma è dannoso per la nostra salute? 
A queste e altre domande sul cibo di tutti i giorni, ha 
risposto a marzo la Salute in Piazza. Un corso gratuito 
di educazione alimentare gestito da Rossana Madaschi, 
docente e dietista di Punto Ristorazione. Al termine la 
Salute nel Piatto, gustosa dimostrazione pratica per tutti 
i partecipanti. Info: nutrirsidisalute.it • 

Andiam, andiam a coltivar!
Primavera è nell’aria e per li campi esulta. Ma i campi 
come si coltivano? In tre incontri si è approfondita la 
conoscenza delle più comuni piante da frutto del nostro 
territorio e dei segreti per potarle. Infi ne tanti ‘trucchi’ 
per allestire un piccolo, ma produttivo orto familiare 
e imparare a farlo rendere di più. A cura di Giacomo 
Giuseppe Valtorta, agronomo. Con Auser insieme 
Ponteranica. • 

[LE BREVI DI OGGI]
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 Scacciare l’inverno. Ancora in molti paesi 
lombardi è in uso il casà mars cacciare marzo: i 
ragazzi salutano la primavera trascinando per le 
strade barattoli legati a un fi lo (una variante è la 
Giobiana di Valtorta che ogni primo giovedì di 
marzo vede i giovani correre per i prati suonando 
i campanacci a chiamar l’erba). Sono riti della 
terra, derivati dal mondo contadino, per ingraziarsi 
le messi. Caratteristica comune è la musica e il rumore, 
alleati per allontanare più in fretta possibile il pesante 
fardello della stagione fredda. Con un’interpretazione 
in chiave moderna e giocosa nei primi anni 2000 a 
Ponteranica nasceva la "festa di Primavera", promossa 
dal comitato genitori, evoluta nel 2007 in Scacciarmarzo. 
Dopo un’interruzione, da tre edizioni la festa è tornata 
mantenendo le sue caratteristiche fondamentali. Anche 
il volantino dell’iniziativa, colorato e scacciapensieri, è 
sempre lo stesso, disegnato da Michele Eynard. 

Scacciarmarzo in sintesi:
• coinvolge tutte le agenzie dell’infanzia 

che lavorano nel territorio
• è dedicata ai bimbi da 0 a 10 anni
• promuove attività all’aria aperta, 
manipolatorie, l’uso di materiali naturali, 

stimola la socialità e la creatività
• si svolge nel grande parco del Vivace

• off re una supermerenda, per una pausa golosa
Dall’edizione 2015, le attività sono divise per tre gruppi 
d’età: 0/3 anni, 3/6 anni e 6/10 anni. 
Per i piccolissimi e le mamme in allattamento è allestito 
un angolo morbido, con fasciatoio in bagno.
All’interno della struttura si proietta una retrospettiva di 
fi lmati sui riti dello Scacciarmarzo.
Orari: dalle 15 alle 18, ingresso libero e aperto a tutti.
Info: Susanna Pini assessore.politicheeducative@
comune.ponteranica.bg.it •

Ecco dove nasce la grande festa dei bambini.

SCACCIARMARZO A PONTERANICA

 La tragedia del centro Italia ha mosso 
un’onda di solidarietà anche nel nostro Istituto 

con la raccolta di 3.650,20 € interamente 
devoluti all’Istituto Comprensivo 

del Tronto e Valfl uvione per la 
primaria e secondaria di Arquata 
del Tronto, Ascoli Piceno.
Sostenere il valore della 
solidarietà rientra nella 
formazione dei nostri ragazzi 
tanto da divenire un progetto 
formativo: "La mia scuola solidale". 
Tra gli obiettivi, sviluppare sensibilità verso le persone 
che vivono situazioni di emergenza e conoscere i 
comportamenti da assumere in caso di terremoto. 
Oltre alla raccolta fondi, dedicati all’acquisto di materiali 
didattici, i docenti hanno invitato i ragazzi a produrre 
disegni per i loro coetanei (IV e V primaria), lettere 
sulle proprie esperienze scolastiche (II secondaria) e 
cartelloni esplicativi sui comportamenti da tenere in 
caso di terremoto (III secondaria). Un grazie collettivo 
agli alunni, alle famiglie, ai docenti, a tutto il personale e 
al Comitato Genitori. 
Info: icsorisole.gov.it •

La dirigente scolastica, Prof.ssa Rita Fumagalli

E la solidarietà verso i paesi terremotati 
diventa un progetto formativo.

LA MIA SCUOLA SOLIDALE
 Sono diverse le manifestazioni di supporto verso 
i paesi colpiti dal terremoto promosse in paese. A tutte 
abbiamo risposto con entusiasmo e partecipazione.
Oltre a La mia scuola solidale del IC Lanfranchi, anche 
a Ponteranica si è attivata la sottoscrizione Goccia 
dopo goccia a sostegno degli agricoltori e allevatori, 
la cui attività è stata compromessa dal sisma. Due 
convogli hanno raggiunto Città Reale con 70 quintali di 
foraggio, latte in polvere per animali e 3 camion di fi eno. 

Grandissima prova di solidarietà 
infi ne per Cascia, con 

l’obiettivo la ricostruzione 
dell’istituto per i ragazzi 
disabili, promossa da 
Ponteranica Associazioni. 
Tra la sottoscrizione, 
l’ordinativo di prodotti del 

territorio e l'Amatriciana per 
Cascia, la cena organizzata a 

febbraio nella Sala dell’Angelo con 
più di 250 coperti, sono stati raccolti oltre 10.000 €. •

L'IBAN a cui inviare un aiuto è attivo fi no a fi ne aprile:
IT98 G088 6953 3600 0000 0012 228 Banca di credito 
cooperativo di Bergamo e Valli, fi liale di Ponteranica.
Causale: Raccolta fondi per Cascia. Obiettivo 12.000 €!

PONTERANICA 
PAESE DI CUORE, GRANDE



[LE BREVI DI OGGI]

400.000 € 
però, che "spatto"!
Sono sempre soldi nostri, 
Ponteranica mantiene bloccati per 
il patto di stabilità circa un milione 
e mezzo di euro, però ogni volta 
che il Governo concede l’utilizzo 
di una parte del "tesoretto", 
non possiamo che essere 
felici. Con i 400.000 € liberati 
dal Ministero dell’Economia 
a marzo, saranno completati 
gli interventi di manutenzione 
straordinaria previsti agli edifi ci 
scolastici Rodari e don Milani per 
complessivi 1,1 milioni di euro. •

Per ogni albero abbattuto, 
uno nuovo è pronto.
Troppo alti e in una posizione 
potenzialmente a rischio, gli 
abeti delle scuole don Milani, lato 
via Unione, sono stati abbattuti 
in via precauzionale prima 
dell’arrivo dei temporali, negli 
ultimi anni particolarmente intensi. 
Ma nessun rimpianto: grazie alle 
forniture del vivaio Ersaf nuovi alberi 
sono pronti per essere ripiantumati, 
di specie autoctone più adatte 
e rustiche. Info: uffi  cio Ecologia 
035.571026/5/3 •

Le biblioteche fanno GULP!
Appuntamento consolidato quello 
con Gulp! il fumetto da leggere e da 
vivere. Ogni biblioteca aderente al 
progetto allestisce gli spazi con libri, 
DVD e tavole; sono previsti workshop 
a tema, a partire dai 10 anni e 
incontri con gli autori. A Ponteranica 
a marzo abbiamo ospitato Martoz, 
il fumettista "cubista" che ama 
Sironi e Casorati. La mostra 
"Gulp! Con la testa tra le nuvole" è 
aperta fino al 3 aprile a Sorisole. 
Con la fumetteria ComixRevolution, 
info: sbi.nordovest.bg.it  • 

Spazio a Informagiovani.
Con una disoccupazione del 40% il 
lavoro è al centro di ogni azione rivolta 
ai giovani. A marzo si sono svolti al 
Polaresco il Job day, un’occasione 
di incontro col mondo del lavoro e i 
mercoledì con gli esperti di selezione 
del personale per rispondere 
a tutte le classiche FAQ. Per le 
professioni digitali invece, ricercatori 
e professori di Unibg, Unimi, Unimib 
e Polimi aspettano i ragazzi sabato 
8 aprile presso il Bergamo Science 
Center di piazzale Alpini. Info: 
fb.com/informagiovanibergamo •

Orti Vivaci 
sempre più allegri.
E mentre la stagione delle messi 
avanza si è riaperto il bando (fi no 
al 18 aprile) per l’assegnazione 
dei lotti sfi tti agli Orti Vivaci, 
ricavati nel parco del centro 
Vivace. I neocontadini urbani 
hanno a disposizione una casetta 
per il rimessaggio degli attrezzi 
e l’acqua per l’irrigazione. Sono 
tenuti al rispetto del regolamento e 
al non utilizzo di prodotti di sintesi. 
Bando e regolamento: comune.
ponteranica.bg.it • 

Copertine per scoprire l'artista.
 Serenella Angeloni, Sottobosco, 2013. Tecnica mista su carta, 
70X100cm. Nata a Roma, dove studia come costumista e 
fi gurinista teatrale e cinematografi ca, Serenella Angeloni si 
trasferisce a Ponteranica nel 1974. Insegnante di educazione 
tecnica alla don Milani, si dedica professionalmente al 
disegno e alla pittura. Numerosi i premi vinti alle mostre 
personali e collettive a Bergamo e provincia, Milano e 
Roma. È impegnata nel gruppo internazionale Donne in 
Nero contro la guerra. Sottobosco, in copertina, è una delicata ricostruzione del 
bosco ‘di casa’ in Maresana, creato sovrapponendo con equilibrio le sagome di 
diff erenti specie vegetali. Il lavoro di Serenella è un inno alla biodiversità, alla 
composizione armoniosa grazie all’unione dei diversi. L’opera è anche un monito 
a conservare e consegnare alle nuove generazioni un mondo che mantenga la 
sua ricchezza ambientale. Info: sottoaltraquota.it •

Did you know quanto è bello insegnare il proprio mestiere.
 Quanta voglia di tornare sui banchi di scuola, a insegnare però. Gli esercenti 
di Ponteranica hanno accolto favorevolmente la proposta di educazione al 
territorio del Distretto del Commercio, per illustrare la propria attività alle scuole, 
e ben 12 sono stati accolti dalla direzione scolastica rivolti sia alle primarie che 
alle secondarie di Ponteranica e Sorisole: 
• Alimentari Facchinetti: Cultura e storia, i negozi storici. / La fi liera del pronto 

in tavola.
• Alimentari Leidi: Occhio all’etichetta!
• Brembo Viaggi: Il giro del mondo, un viaggio incredibile.
• Fotografo Zambelli: Luce, ottica e fotografi a.
• Libreria Parnaso: Le buone erbe. / La carta e la creatività.
• Panifi cio Tiraboschi: Pane e società.
• Parrucchiere Gabriele: Igiene personale, questo è fashion!
• Pasticceria Alessandro: Le mani in pasta.
• Ristoratori Ponteranica: Tutti i Colori della frutta e della verdura! / Il cibo nelle 

diverse culture. 
Anche gli esercenti di Sorisole hanno portato la loro esperienza lavorativa nelle 
nostre scuole. Info: distrettocommercio.collibrembo@comune.curno.bg.it •



VIVACE? 
Non solo musica!
Corsi di ginnastica 
posturale, Shiatsu, incontri 
sul respiro di Rosa Agrestis, 
conferenze.... Al Vivace 
sono tante le proposte di 
associazioni e professionisti. 
Tutte a un passo da casa.

UFFICI E ORARI

[LE BREVI DI DOMANI]
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25 aprile Briciole di Pane libero.
Un concerto dà voce alle donne "che resistono" con brani di varie 
aree geografiche ed ere storiche. In Briciole di Pane si canta di 
partigiane italiane ma anche di Marta Ugarte Romàn, vittima 
della dittatura cilena; dello strazio dei legami familiari spezzati e 
le capacità femminile di accogliere ed essere madre. Con Elena 
Borsato e Iaia Cristilli attrici e cantanti, la Piccola Orchestra 
Banda Banditi e Coristi per caso, con persone con disagio 
psichico che fa della semplicità e fragilità un punto di forza: 
21 aprile, alle 21 alla Sala dell’Angelo, oratorio Ponteranica Alta. 
Il 25 aprile la celebrazione uffi  ciale: alle 9.00 al monumento di 
piazza P. Asperti e alle 9.15 presso il monumento ai caduti di 
via 4 Novembre. •

Insieme per un paese più pulito.
Ogni anno si approfitta del risveglio primaverile per fare una bella 
pulizia nelle aree verdi del paese. Un contributo manutentivo 
al nostro piccolo angolo di mondo. Il prossimo appuntamento 
aperto a tutte le famiglie è il 7 maggio, mattino, per la raccolta a 
bordo strada. Tre i gruppi:
1. Pasinetti – Rosciano – Maresana da via 8 marzo a chiesetta 

Maresana.
2. Via Castello – via Croce dei morti da trattoria Moro a 

chiesetta Maresana.
3. Sentiero da Castello a chiesetta Maresana per i più piccoli. 
Portate guanti, berretto e scarpe comode! 
Raccolta iscrizioni presso l’ufficio Ecologia: 035.571026/5/3 •

Un gesto, mille parole.
Aiuti pratici di sopravvivenza linguistica. Nell’incontro dell'11 aprile con 
la dottoressa Elena Buzzi si esplora lo sviluppo del linguaggio infantile, 
con tanti riferimenti concreti per accompagnare i piccoli verso la migliore 
padronanza. Rivolto in modo particolare ai genitori di bimbi 0-3 anni. 
Nell'incontro successivo con Serena Zanardi di Alchimia, il 19 aprile, si 
offrono i consigli per la lettura, rivolti a bimbi da 0 a 6 anni. Ingresso libero. 
Sala consiliare, dalle 20.45. Per info: f.micheli@comune.ponteranica.bg.it  
Successivamente altri 5 incontri teorico/pratici si tengono allo spazio bebè 
e spazio gioco. • 
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Street Art, tre è meglio di due.
Dopo il successo delle prime due edizioni torna 
la Street Art a Ponteranica. Coordinati da un 
writer di esperienza, tutti i ragazzi dai 15 a i 20 
anni sono chiamati a lasciare un segno nel paese. 
L’intervento di personalizzazione (sul muro esterno 
lungo il percorso Lupo Alberto) è rivolto alla scuola 
Lotto di Ponteranica Alta. Per aggiornamenti sulle 
date e comunicare la propria partecipazione: Ferruccio 
Micheli f.micheli@comune.ponteranica.bg.it •
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