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 Cari concittadini,
l’anno volge al termine e come sempre il periodo è 
caratterizzato da un’intensa attività: occorre investire al 
meglio le ultime disponibilità di bilancio e programmare 
gli investimenti per il 2019. Si tratta poi di un fine anno 
particolare perché coincide con l’ultimo di questo 
mandato amministrativo, prossimo alla scadenza.
Ci stiamo quindi impegnando al massimo 
per concretizzare tutti i progetti ai quali 
abbiamo lavorato in questo quinquennio.

 Il più significativo, anche per le sue 
ricadute sul nostro territorio, è quello della 
Tramvia T2.
È di questi giorni la notizia che la Società 
TEB presenterà entro fine mese il progetto 
preliminare al Ministero delle Infrastrutture 
per ottenere il finanziamento dell’opera.
Come noto si tratta di un’infrastruttura di 10 
Km, che mette in collegamento Bergamo 
e Villa d’Almé, transitando sull’ex 
sedime ferroviario della val Brembana.
Pur trattandosi di un intervento 
strategico, che esula dalle competenze 
pianificatorie dirette del Comune 
di Ponteranica, abbiamo voluto 
comunque partecipare attivamente alla 
predisposizione del progetto preliminare (ora 
studio di fattibilità tecnico ed economica) per cercare di 
inserire al meglio l’opera nel nostro territorio.

 I risultati del nostro impegno sono 
tangibili e si sono tradotti nel recepimento, 
da parte di TEB, della soluzione tecnica 
da noi proposta per superare il nodo 
di Pontesecco: al fine di evitare che la 
Tramvia interferisca con il traffico veicolare 
all’incrocio della Maresana, si prevede 
l’interramento del tratto compreso tra il 
Vivace e la fermata di Via della Bolina.

Abbiamo inoltre lavorato perché la pista ciclo-pedonale 
che corre a fianco della Tramvia abbia, nel nostro 
territorio, una larghezza significativa (in media 4 metri) e 
sia mantenuta e valorizzata l’attuale piazza del mercato.

Ciò è stato possibile attraverso un’attenta 
riorganizzazione degli spazi pubblici, 

eseguita dagli urbanisti incaricati della 
redazione della variante n.2 al P.G.T.

Attraverso un concorso di idee, 
pubblicato in questi giorni, 
potremo poi raccogliere gli spunti 
progettuali più interessanti per la 
configurazione della nuova piazza.

 Altrettanto interessante è la 
soluzione di collegamento ciclo-

pedonale per connettere la Ramera 
alla green-way attraverso una passerella 

sopraelevata sulla strada provinciale.
Si tratta, ovviamente, di un progetto preliminare 

che assumerà contenuti più definitivi una volta 
ottenuto il finanziamento, quando verranno 
sviluppati i gradi di progettazione successivi; 
momento questo in cui potranno essere meglio 

valutate anche soluzioni migliorative.
Indubbiamente il passaggio della T2 nel nostro 

territorio determinerà una significativa trasformazione, 
ma sono convinto che se opportunamente governata, 
così come abbiamo cercato di fare sin d’ora, contribuirà 
in modo rilevante al miglioramento della qualità della 

vita e allo sviluppo del nostro paese.
 Un altro importante obiettivo che si sta 
concretizzando è la realizzazione della nuova 
palestra. L’area identificata per la costruzione 
è quella di fronte all’edificio comunale. 
L’idea è creare un importante polo sportivo, 
opportunamente collegato con le scuole e 
con il centro Scuress, dove poter praticare 
sport sia all’aperto che al coperto.

tra opere in corso e in progettazione, 
un fine mandato in forte accelerazione.

Pronti Per vedere 
la trasformazione di Ponteranica?

i risultati del nostro 
impegno sono tangibili 
e si sono tradotti nel 
recepimento, da parte 
di teB, della soluzione 
tecnica da noi 
proposta per superare 
il nodo di Pontesecco.
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OGGETTO

COMUNE DI PONTERANICA
Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera

pubblica ai sensi dell'Art. 183 commi 15 e 16 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la
progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione e la manutenzione per 20

anni dell'intervento di
“REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE ”
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Via Giosuè Carducci, 5 - 24127 BERGAMO
Tel +39 035.2652157
E-mail: info@studiocronos.com

Per. Ind. Ivo Mandelli - Studio
DUEMMESSEPI
(progettazione impianti)

Per. Ind. Enzo Mapelli
(progettazione impianti)

Dott. Ing. Fabio Finazzi
(Coord. sicurezza progett.)

Dott. Geol. Ermanno Dolci - Arethusa s.r.l
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(Capogruppo mandataria)

SEZIONI e PROSPETTI

7a
Arch. M. Persico - Ing. D. Finazzi

architettura e ingegneria

Studio

 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       66 

 
Sezione tipo a doppio binario 

 
Sezione tipo a doppio binario in galleria artificiale (tratto in Comune di Ponteranica) 



La nuova palestra andrebbe così a soddisfare l’impellente 
richiesta delle numerose associazioni sportive del nostro 
territorio, contribuendo a concentrare nel centro del 
paese molte attività che oggi vengono svolte nei locali 
delle scuole, non sempre idonei.
In queste ore stiamo valutando la sostenibilità tecnica ed 
economica di un progetto, presentatoci da un operatore 
privato, che, attraverso la formula del 
partenariato pubblico/privato, ci potrebbe 
consentire di avviare l’intervento nel giro 
pochi mesi.

 Come noto, per consentire 
il miglior inserimento ambientale e 
urbanistico dell’infrastruttura, abbiamo 
bandito un concorso di idee, rivolto ad architetti 
pianificatori, per studiare la nuova conformazione dello 
spazio antistante il Municipio. Vogliamo essere sicuri che 
la palestra e le altre attrezzature leggere complementari 
concorrano a disegnare, con il Municipio, 
un grande spazio pubblico vissuto dalla 
cittadinanza.

 I progetti sopraccitati sono ancora 
in fase di definizione, ma ce n’è uno che si 
accinge ad entrare nella sua fase operativa, quello del 
centro Vivace. È già stato finanziato un intervento del 
valore di 320.000 € che verrà eseguito nella prossima 
estate.
Si tratta di un primo lotto di un progetto più ambizioso 
che mira a rafforzare la vocazione culturale del centro 
attraverso la realizzazione di un nuovo Auditorium 
in luogo dell’attuale palestra al piano terra.
I lavori che prenderanno avvio l’estate 
prossima riguardano l’abbattimento 
delle barriere architettoniche con la 
realizzazione di un ascensore, una nuova 
configurazione degli accessi al piano terra, 
la messa a norma dell’impianto elettrico 
ed antincendio, il completo rifacimento 
degli spogliatoi al piano terra e la creazione di 
un bagno per disabili al piano secondo.

 Accanto a questo importante intervento, se 
ne stanno concretizzando altri più contenuti, che 
evidenziano la volontà di migliorare costantemente la 
qualità degli spazi pubblici di cui Ponteranica è ricca:
• oltre al rifacimento del campo sintetico di via 
8 Marzo, viene rifatto il fondo del campo di calcetto-
basket nel parco della don Milani e la pista di atletica;
• di fronte al centro Scuress viene rifatta la 

pavimentazione e rimossa la gradinata con la creazione 
di un percorso più sicuro, ingentilito dalla presenza di 
una grande fioriera e di una seduta;
• vengono istallate nuove telecamere nei 
parcheggi prossimi al cimitero per prevenire furti e 
vandalismi alle macchine in sosta;
• viene effettuato un massiccio piano di 

asfaltature, per oltre 500.000 € che contempla 
anche le strade in comunione con Sorisole, 
con il quale è stato raggiunto un accordo di 
compartecipazione alle spese.

 Come dicevo la fine dell’anno è anche tempo 
di bilanci e verifiche dell’attività svolta. Grandi 
soddisfazioni arrivano dalla gestione dei rifiuti.

Lo scorso 28 novembre Legambiente ha conferito a 
Ponteranica l’attestato di “Comune Riciclone” per i buoni 
risultati sulla raccolta differenziata raggiunti nel 2017.
I dati in nostro possesso sul corrente anno sono ancora 

più confortanti, perché evidenziano come il 
nuovo sistema di raccolta puntuale ha spinto 
tutti i cittadini a differenziare molto di più.
Vi rimando dunque alla sezione di competenza 
dell’assessore Cremaschi per ogni dettaglio 

numerico, non prima di avervi ringraziato per gli ottimi 
risultati di cui dobbiamo andare fieri.

 Quando leggerete questo notiziario si sarà 
tenuta, sabato 15 dicembre presso la Sala Itineris Ramera, 
la serata di assegnazione delle civiche benemerenze, 
Sono stati insigniti: Isidoro Tiraboschi per il suo attivismo 

nel volontariato e don Sergio Scotti, recentemente 
scomparso, per il suo preziosissimo impegno 

pastorale e sociale nel nostro territorio.
Non è stato possibile, per la contrarietà 
degli esponenti della Lega Nord presenti in 
Commissione, assegnare la civica benemerenza 
ad Auser per il lavoro svolto in questi primi 20 

di attività, ma a tutti i volontari che si stanno 
impegnando a favore dei disabili e degli anziani va 

comunque il nostro più sentito e riconoscente: Grazie!
Durante la stessa serata sono state consegnate le 
borse di studio ai ragazzi meritevoli e festeggiati 
i neo-diciottenni con la consegna del tricolore, 
della Costituzione e della Dichiarazione dei 
Diritti dell’Uomo, per celebrare il 70° anniversario 
di questo grande traguardo di civiltà. 
Per concludere auguro a tutti voi e alle 
vostre famiglie un sereno Natale e un 
felice anno nuovo. •

abbiamo bandito un 
concorso di idee per 
studiare la nuova 
conformazione dello 
spazio antistante il 
municipio.

legambiente 
ha conferito a 

Ponteranica l’attestato 
di comune riciclone.

i.c. lanfranchi 
Sabato 15 dicembre dalle 9 alle 11  
alla scuola Rodari per le primarie. 
Dalle 11 alle 13 alla don Milani per la 
secondaria.

assoc. amici dei bambini 
Sabato 12 gennaio dalle 10 alle 12.

scuola infanzia ramera 
Sabato 19 gennaio dalle 10 alle 12.

scuola infanzia san Pantaleone 
Sabato 26 gennaio dalle 9.30 alle 12.

tagesmutter 
Sabato 9 febbraio dalle 10.30 alle 

gli oPen daY di scuole e servizi all'infanzia

12.30.



4-5 novembre
Celebrazioni dei 100 anni dalla fine della prima guerra 
mondiale. Concerto delle Penne Nere di Almè. Parrocchia 
dei SS. Alessandro e Vincenzo.
“Scoppia la Pace”, i ragazzi delle medie guidati da Fabio 
Comana hanno ricordato il centenario con letture a tema. 
In sala consiliare, alla presenza della cittadinanza. •

7 novembre
Riparte il Piedibus: 5 linee per raggiungere a piedi le 
scuole elementari, grazie ai genitori, ai nonni e ai cittadini 
che gratuitamente prestano il loro supporto. Colazione 
del primo giorno offerta da Sosilia per la Rodari e da 
Reverse per la Lotto. •

8 novembre
“L’Infermiere di Comunità”, convegno. Ponteranica 
è stata scelta come esempio di buona organizzazione 
sociale e gestione della legge 23. Un esempio da 
esportare anche in altri paesi. Presso l’ASST Papa 
Giovanni XXIII a Bergamo. •

9 novembre
Incontro con Maurizio Casarola per la presentazione del 
libro "Domani si va all’assalto" con la scrittrice Elena 
Maffioletti, accompagnamento musicale di Sandra 
Boninelli. Auditorium comunale. •

10 novembre
Convegno annuale della cooperativa sociale Oikos. Una 
giornata dedicata all’impegno sociale e alle collaborazioni 
con i comuni dell’hinterland, presso l’antico monastero 
di Astino. Relatrice per Ponteranica l’assistente sociale 
Ilaria Rota. •

16 novembre 
Incontro con la scrittrice Ben Pastor per parlare del 
suo ultimo libro “La notte delle stelle cadenti”, Sellerio 
Editore. Presentatore Davide Agazzi. Evento promosso 
dall’associazione Pensieri e Parole in collaborazione con 
Fiera dei librai di Bergamo e la Biblioteca comunale. •

22 novembre
Party Game del nuovo gruppo giovani Pre-PiDF rivolto 
ai ragazzi delle terze medie. Un’occasione di crescita ed 
aggregazione in paese. Appuntamento tutti i giovedì 
dalle 16 alle 18 in aula 2. Per i più grandi (14/19 anni) 
l’appuntamento è il lunedì dalle 20.30 alle 22.30. Sempre 
al Vivace. •

24 novembre
“Per non restare senza voce… le donne InCantano” con 
il coro della terza università. Spettacolo per celebrare la 
giornata contro la violenza sulle donne. In Auditorium. •

27 novembre
Giornata di avvicinamento alla guida. Mattinata di prove 
"su strada" con percorsi laboratoriali di guida e sicurezza 
e distribuzione di un opuscolo di educazione stradale. 
Dedicato ai ragazzi della terza media. •

6 dicembre
“Storie Piccine” letture per cuccioli da 0-3 anni con 
Tagesmutter e Spazio gioco. In Biblioteca comunale. •

4-11-18 dicembre
Percorso formativo rivolto alle 27 “sentinelle” del 
territorio (scelte tra scuola, famiglie, associazioni 
sportive, culturali e di volontariato) per la gestione dei 
conflitti. In collaborazione con Istituto comprensivo e 
Caritas-Giustizia Riparativa. •

11 e 18 dicembre
“Gioca BoPo!”. È arrivato un ludobus a disposizione di 
tutti i bambini dai 4 agli 11 anni, con proposte di laboratori 
e giochi da tavolo. Non è necessaria l’iscrizione, i genitori 
devono restare nel locale durante lo svolgimento delle 
attività. Con Alchimia. Da gennaio tutti i martedì dalle 
16.45 alle 18.45, al BoPo. •

15 dicembre
Serata benemerenze, premiati don Sergio Scotti e 
Isidoro Tiraboschi. Nel corso della manifestazione 
si consegnano anche le borse di studio agli studenti 
meritevoli, (ben 53 quest’anno), e la Costituzione e il 
tricolore ai nostri diciottenni. In Sala Itineris. •

[le Brevi di ieri]

chiara gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

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

susanna Pini
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione.

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

gli altri assessori in ascolto:



 Il 2018 è stato caratterizzato da 
numerose novità in tema di raccolta 
rifiuti, credo sia quindi importante 
fare un bilancio di fine anno.
Le novità hanno riguardato 
l’introduzione del bidone 
con microchip per la 
raccolta porta a porta 
del rifiuto indifferenziato, 
la pesatura di alcune 
categorie di rifiuti presso 
la stazione ecologica, 
l’attivazione del centro 
del riuso e l’introduzione di 
alcune innovazioni nel sistema di 
tariffazione.
Per quanto riguarda la raccolta porta a porta rispetto al 
2017 i dati mostrano variazioni significative per diverse 
categorie merceologiche:
• indifferenziato 252,30 ton contro le 362 del 2017;
• plastica 149,6 ton contro 109,5 ton;
• materia organica 493,17 ton contro 437 ton;
• vetro 256 ton contro 242 ton;
• carta 330,5 ton contro 318 ton.
Quelle riportate sono le proiezioni a dicembre dei dati 
registrati fino al 31 ottobre. Complessivamente i rifiuti 
dal porta a porta sono stati 1.482 ton nel 2018 e 1.469 
ton nel 2017.

la quantità complessiva di rifiuti non è variata. 
Quindi cosa è cambiato?

 Per prima cosa è aumentata la percentuale 
di rifiuti differenziati (+11%) e si è ridotta quella 
dell’indifferenziato (-30%). Per quanto riguarda gli 
svuotamenti del bidone, solamente il 13% delle utenze 
ha superato gli svuotamenti minimi. La percentuale è 
più alta (20%) fra i nuclei familiari piccoli, di uno o due 
persone.

Per quanto riguarda la stazione ecologica ecco i dati più 
significativi:
• rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) 221 ton 

contro le 309 ton del 2017 (-29%);
• rifiuti ingombranti 120 ton contro 226 ton (-55%);
• carta e cartone 42 ton contro 82 ton (-49%).

Non posso negare una certa soddisfazione leggendo 
questo elenco. In primo luogo perché conferma la 

sensibilità e attenzione ai temi ambientali del nostro 
paese.

 In secondo luogo perché dimostra che le scelte 
fatte raggiungono il principale obiettivo che 
ci eravamo posti: l’incremento della raccolta 
differenziata.
La riduzione della quantità di rifiuto 
indifferenziato si traduce in una riduzione 
della tariffa, valutabile in circa 25.000 €.

risultato: la bolletta tari sarà meno salata.

 Dalle analisi delle pesature alla stazione 
ecologica abbiamo rilevato che solo un terzo delle utenze 
ha conferito ingombranti, mentre il conferimento medio 
è stato pari a 60 kg/anno per le utenze domestiche e 
515 kg/anno per le non domestiche. In base a questi 
dati dal 2019 introdurremo un quantitativo massimo di 
rifiuti ingombranti compreso in tariffa. I conferimenti 
eccedenti saranno addebitati alle singole utenze. Il 
quantitativo massimo per i soli rifiuti ingombranti sarà 
pari a 70 kg/anno per le utenze domestiche e 520 kg per 
le non domestiche.

l’abbandono dei rifiuti non è aumentato con 
l’adozione del nuovo sistema.

 Per chiudere, un ultimo dato: l’abbandono 
di rifiuti è purtroppo un comportamento sbagliato 
praticamente impossibile da sradicare ma per fortuna 
non è aumentato con l’adozione del nuovo sistema.
La campagna di pulizia dai rifiuti di boschi e torrenti 
in collaborazione con Protezione Civile, gruppi Alpini 
Ponteranica e Rosciano e Cacciatori Ponteranica Alta 
continua anche nel 2019. Invito chi vuole aggregarsi al 
nostro gruppo a farsi avanti senza paura. Per conoscere 
le date leggete il Notiziario comunale, le bacheche e il 
tabellone luminoso oppure chiedete in Comune.
C’è sempre posto per chi ha voglia di dare una mano! •

aumenta la raccolta differenziata, 
diminuiscono indifferenziato e ingombranti.

il Passaggio alla raccolta Puntuale era una sfida. 
insieme l’aBBiamo vinta

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



 Cari concittadini,
un’importante novità ci ha accompagnato in questo fine 
2018.
Mentre eravamo tutti concentrati a gestire la chiusura 
secondo consuetudini economiche ormai consolidate, 
finalizzate a rendere disponibili i “classici” investimenti 
straordinari di fine anno da 200.000€ (sempre garantiti 
nei 5 anni di Amministrazione Nevola), riceviamo il 3 
ottobre una circolare ministeriale.
Inaspettatamente, ci concedono la possibilità di 
utilizzare, esclusivamente nel 2018, i fondi propri del 
comune per nuovi investimenti. Ovviamente nel limite 
della disponibilità dell’ente e solo se accompagnati da 
progettazioni esecutive.

con quali conseguenze?

 La buona novella ha determinato un’intensa 
attività di analisi e programmazione dei possibili 
investimenti e già dopo 20 giorni siamo stati in grado 
di approvare interventi di manutenzione straordinaria 
per quasi 600.000 € a sostegno della riqualificazione 
del Centro Peppino Impastato (ex centro Vivace) 
in linea con le richieste delle associazioni e 
un importante intervento di asfaltatura 
che, nel 2019, riguarderà molte strade 
comunali comprese quelle di “confine” 
con Sorisole (Rigla, Madonna dei Campi 
e Monviso) a seguito dell’accordo 
appena sottoscritto.
Alla nuova e inaspettata entrata si sono 
aggiunte nel corso di questi mesi ulteriori 
voci:
• 50.000 € di recupero di tributi non 

pagati dai cittadini negli ultimi 10 anni, frutto 
dell’imponente lavoro di accertamento e verifica del 
settore Finanziario;

• 55.000 € di riconoscimento di trasferimenti statali;
• 90.000 € di maggiori oneri di urbanizzazione 

derivanti dall’attivazione di micro interventi edilizi.

Queste ed altre entrate di misura inferiore ci hanno 
consentito di finanziare, tra gli altri, i seguenti interventi:
• la riqualificazione della scalinata dello Scuress e 

il successivo spostamento delle casette di latte 
e acqua nel parcheggio a destra della chiesa dei 
Sacramentini;

• la tinteggiatura della tribuna del campo a 11 di via 8 
Marzo;

• un intervento manutentivo al tetto del BoPo;
• il rifacimento con nuovo manto della pista di atletica 

della don Milani e l’applicazione di un fondo sintetico 
al campo da gioco;

• l’installazione di nuove telecamere a entrambi i 
parcheggi del cimitero;

• potenziamento della manutenzione straordinaria del 
verde pubblico.

Chiusa la parentesi sul 2018, è già tempo di pensare 
al 2019 e dar seguito a ciò che ci ha contraddistinto 
rispetto a tutte le amministrazioni del recente passato: 
garantire agli uffici un Bilancio di Previsione approvato 
entro il 31 dicembre. La condizione necessaria per una 
gestione efficace ed oculata dall’attività amministrativa.

l’avanzo di amministrazione per Ponteranica vale 
approssimativamente 1.500.000 €

 Per quest’anno la novità attesa nella Legge di 
Stabilità in corso di approvazione (alla data odierna) 

potrebbe essere la diretta conseguenza dalla 
comunicazione ministeriale citata sopra, ovvero 

consentire agli enti locali l’utilizzo libero 
dell’avanzo di amministrazione che, per 
Ponteranica, vale approssimativamente 
1.500.000 €.
Tale disponibilità, oggi non utilizzabile per 
gli attuali vincoli di finanza pubblica, è già 

oggetto di analisi per l’identificazione puntuale 
degli investimenti su cui ci concentreremo nei 

mesi che rimangono prima dell’appuntamento 
elettorale di maggio.
Su tutti: la nuova palestra, la riqualificazione della ex 
Stazione ferroviaria, nuovi interventi alle scuole don 
Milani e Lotto.

Per ora è tutto, anzi: questo è solo l’inizio del 2019.
Vi saluto, augurando a tutti voi e alle vostre famiglie un 
sereno Natale e uno spumeggiante capodanno. •

200.000 € di investimenti di fine anno e, nel 2019,
la possibilità di usare tutto l’avanzo di amministrazione.

siamo solidi
Per affrontare una ricca stagione di oPere

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



[le Brevi di oggi e domani]

20 dicembre
Maratona di idee. Tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 18 
anni sono invitati a raccontare come vedono la Ponteranica 
del futuro e quali sono, a detta loro, le tematiche da 
affrontare o approfondire. Con la guida di "We care" e 
"Dialettica Dinamica" in collaborazione col gruppo giovani 
PiDF e gli Oratori di Ponteranica. Dalle 19 al BoPo (per info 
assessorepoliticheducative@comune.ponteranica.bg.it). •

22 dicembre
“Bibliocuccioli speciale Natale” letture 0-6 anni 
(prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tel. 
035.577302 o biblioteca@comune.ponteranica.bg.it), alle 
16.00 in Biblioteca. •

22 dicembre
Concerto di Natale itinerante. Partenza dall’anfiteatro della 
Ramera e, camminando per le vie del paese, arrivo alla 
Parrocchiale dei SS. Alessandro e Vincenzo. Merenda per 
tutti preparata dal Comitato genitori e dagli Alpini. Banchetti 
vendita torte e lavoretti del Comitato genitori. Con i bambini 
di 4° e 5° elementare e Oliviero Biella. Dalle 15.00 alle 17.30 
ca. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare! •

26 dicembre
Concerto di Santo Stefano, con i cori Jubilate di Ponteranica 
e CAI della valle Imagna, di Sant’Omobono Imagna. 
Parrocchiale di Ponteranica Alta, alle 16.00. •

 In collaborazione con il maestro Oliviero 
Biella ecco “Musica in fasce”: un ciclo di 5 incontri 
gratuiti di un’ora ciascuno ispirati alla Music Learning 
Theory di Edwin Gordon, il musicologo americano 
che ha messo a punto il suo metodo in quasi 50 anni 
di studi e osservazioni.

Il particolare approccio consente di accrescere 
l’“Audiation” cioè l’attitudine musicale seguendo le 
potenzialità di ogni singolo bimbo, rispettando le 
specifiche modalità di espressione e i suoi tempi.

Tutto questo avviene attraverso una “guida informale”: 
l’esperto adulto che propone un vocabolario 
musicale ricco e vario per accompagnare i cuccioli 
all’assorbimento musicale.

Tutti gli incontri sono di sabato, presso il centro 
Vivace dalle 16.30 alle 17.30.

Date: 19 e 26 gennaio - 2, 9 e 23 febbraio
Numero: min. 7 max. 10 bambini (NB: per ogni bimbo 
è richiesta la presenza di un adulto che partecipa agli 
incontri).
Materiale occorrente: calzini antiscivolo, eventuale 
materassino per ginnastica a terra
Incontro di presentazione dell’attività:
Sabato 12 gennaio al centro Vivace, via Papa Giovanni 
XXIII, 10 alle ore 17.00.

Oliviero Biella è insegnante associato AIGAM, 
Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento 
Musicale. •

cinque incontri gratuiti rivolti a tutti i bambini dai 18 ai 36 mesi.
“musica in fasce”

il metodo gordon arriva a Ponteranica

6 gennaio
Concerto dell’Epifania, con i cori La Presolana, 
quartetto femminile di Castione della Presolana, 
Voci Orobiche di Casnigo, Fior di Monte di Zogno. 
Parrocchiale di Ponteranica Alta, alle 16.00. •

15 e 22 gennaio
Giorno della Memoria. Visita con i ragazzi di terza 
media al Binario 21 a Milano. Evento aperto anche 
alla cittadinanza. Prenotazioni entro il 22 dicembre: 
info@pensierieparole.bg.it. •

26 gennaio
Memoria della Shoah con gli studenti di terza media 
delle don Milani: tutta la cittadinanza è invitata a 
partecipare. In Auditorium alle 9.30. •

12 febbraio
Una serata per illustrare i contenuti della legge 219 
del 22 dicembre 2017 "Testamento biologico" 
organizzata dall'Amministrazione Comunale 
e l'Associazione Cure Palliative di Bergamo. 
L'importante legge stabilisce il diritto di scelta sulla 
propria vita e in particolare sulle questioni che 
riguardano la salute. All'incontro intervengono il prof. 
Marco Azzalini dell'Università di Bergamo, il medico 
Benigno Carrara e lo psicologo Daniele Rovaris. Sala 
consiliare, alle 20.30. •



 

lo sportello civico 
è senza code, provalo!

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

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

Ciò di cui hai bisogno, a portata di click. 

uffici e orari

Da lunedì a venerdì: 9-12.30

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

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

Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30

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

Martedì e giovedì: 8.45-12.15
Lunedì: 9-10.30 / Da martedì a venerdì: 9-12

Giovedì e sabato: 9-12.30

Domenica, martedì, giovedì e sabato: 9-12 / Da martedì a venerdì: 15-18 / Sabato 15-17.30

Da lunedì a giovedì: 9-12.30

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

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

Da lunedì a venerdì: 12-13 / Per emergenze: tel. 366.3703369

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

segreteria

Protocollo

servizi scolastici

ragioneria e tributi

anagrafe e stato civile

ufficio tecnico:
- edilizia privata 
- lavori pubblici, ecologia

ecosportello

stazione ecologica (ora solare)

sportello prestazioni sociali

telefono amico

assistente sociale

Polizia locale

Biblioteca comunale

direttore editoriale Alberto Nevola 
direttore resPonsaBile Davide Agazzi
redazione a cura dell’amministrazione comunale
Progetto grafico, stamPa &1 lab — andonelab.com

ProPrietà Amministrazione Comunale — Comune di 
Ponteranica, Piazza Asperti 1, 24010 Ponteranica (Bg)
tel. 035.571026 — fax 035.573575
email info@comune.ponteranica.bg.it
PEC info@pec.comune.ponteranica.bg.it
web comune.ponteranica.bg.it

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

A tu per tu con la redazione: 
notiziario@comune.ponteranica.bg.it

Autorizzazione Tribunale di Bergamo
Reg. 27/2009 — Decr. 10/11/2009

medici di Base

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

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

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

Mer. 9-12 / 16-19 Valbona
Gio.  16-19          Valbona 
Lun. 16-19  P. Alta
Mar.  16-19  P. Alta
Gio.  14-15  P. Alta
Ven. 9-12 / 16-19 P. Alta

Paola Baiguini
via valbona, 75/a 
tel. 035.570765 
cell. 333.8997918

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

segreteria 
Baiguini/crotti:
lori  
tel. 035.4129686 
        035.4128184

arrigoni fabrizio 
tel. 035.339193
cell. 338.3101157

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

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

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

Mar. 14-15.30  Valbona
Ven. 11-12  Valbona
Lun. 11.30-12.30 P. Alta
Mer. 11-12  P. Alta
Gio. 14-15.30  P. Alta

Mar. 11-12   Valbona
Ven. 15-16  Valbona
Lun. 9-11  P. Alta
Mer. 15-16  P. Alta
Gio. 11-12  P. Alta

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

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

segreteria 
lorenzi/ferrari:
nadia 
tel. 035.577458
        035.577565

maggioni Paolo 
cell. 335.6661253
tel. 035.577458 
        035.577565

Brevi marco 
cell. 389.5210923

Pediatri

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

monica ciaponi
via rigla, 74
tel. 035.4125729

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

orari in grassetto: su appuntamento

luigi siccardo
via cattaneo, 2 
sorisole
tel. 035.4125729
cell. 348.4513240






