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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 mese di settembre è da 
sempre contraddistinto dalla ripresa delle attività, in 
primis quelle scolastiche, dopo la pausa estiva.

Al contrario, per i Comuni quello estivo è tradizionalmente 
un periodo “caldo” per via dei numerosi interventi di 
manutenzione che si concretizzano in questa stagione.

L’estate appena trascorsa è stata caratterizzata 
soprattutto dall’intervento di riqualificazione del centro 
storico di Ponteranica Alta dove abbiamo sperimentato 
la tecnica dell’asfalto impresso per creare un sottofondo 
gradevole ed allo stesso tempo resistente alle importanti 
sollecitazioni del traffico veicolare.

La pazienza e la 
collaborazione di tutti 
ci hanno consentito di 
rispettare i tempi previsti 
e di raggiungere un buon 
risultato, oltre che estetico 
anche viabilistico. I diversi 
cromatismi del rivestimento, 
infatti, consentono di 
evidenziare un percorso 
pedonale ben definito e, più 
in generale, di far percepire più facilmente la presenza 
di una zona 30, dove è necessario mantenere la velocità 
sotto il 30 km orari.

Per una fortunata coincidenza l’intervento si è realizzato 
proprio all’indomani delle celebrazioni dei 600 anni 
della Parrocchia di Ponteranica. Celebrazioni scandite da 
una serie di conferenze sugli aspetti della vita spirituale, 
artistica, religiosa e sociale della nostra Comunità. Gli atti 
delle conferenze sono stati raccolti in una pubblicazione 
che l’Amministrazione ha contribuito a finanziare perché 
patrimonio comune e condiviso della nostra Comunità.

Lo studio delle carte degli archivi parrocchiali e 
dei manufatti, cioè degli elementi architettonici ed 

artistici, parte del nostro paesaggio quotidiano, ci 
svelano importanti pagine della nostra storia, materiale 
e spirituale. E in un certo senso ci stimolano: ad 
affrontare le complesse sfide della società moderna forti 
dell’esempio virtuoso dei nostri avi che ben altre sfide 
ebbero a superare nei secoli passati.

 Nel corso dell’estate si sono svolte anche le 
ultime assemblee di partecipazione della seconda 
variante al P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), in 
corso di adozione.

Rimando al puntuale intervento dell’assessore 
all’urbanistica Cremaschi per i contenuti tecnici, 
limitandomi a sottolineare due aspetti, che ritengo 
particolarmente qualificanti:

•	 Il primo è di metodo e riguarda il corposo percorso 
di partecipazione che ha scandito i quasi due anni 
di preparazione della variante, percorso che ha visto 
l’intervento ed il contributo di molti di voi.

•	 Il secondo aspetto è di merito e riguarda 
l’approfondimento relativo alla riorganizzazione del 
sistema degli spazi pubblici alla luce del passaggio 
della Tramvia della Val Brembana.

Nell’auspicio che questa 
infrastruttura strategica 
per l’intera Valle si realizzi 
in tempi celeri, abbiamo 
approfondito gli impatti 
che può avere sul nostro 
territorio.

Abbiamo quindi ripensato al 
sistema delle aree pubbliche, 
facendo in modo che le 

importanti funzionali sociali e ricreative oggi assolte dalla 
pista ciclo-pedonale siano mantenute, anzi potenziate, 
attraverso un diverso utilizzo degli spazi.

Un centro storico più vivibile, una palestra grande 
e funzionale e una piazza del Mercato ripensata.
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Strettamente collegato vi è il 
tema della realizzazione di 
una nuova palestra per 
soddisfare le sempre 
crescenti esigenze 
delle associazioni 
sportive del nostro 
territorio.

L’area individuata 
per la sua 
costruzione è quella 
di fronte al municipio, 
già di proprietà 
comunale.

Sarà poi compito di un 
successivo concorso d’idee 
rivolto ad architetti e pianificatori, 
studiare una soluzione che consentirà di valorizzare al 
meglio gli spazi definiti dal PGT. In quest’area centrale 
del paese occorre garantire i collegamenti pedonali, 
consentire il migliore inserimento della palestra e 
studiare una serie di funzioni accessorie che permettano 
di valorizzare e rendere fruibili gli spazi verdi circostanti. 
Per quanto riguarda la tutela del verde e la riduzione 
del consumo di suolo, questa variante urbanistica, per 
la prima volta nella storia del Comune di Ponteranica, 
realizza un’inversione di rotta: una riduzione di ben 
30.000 mc rispetto ai volumi previsti nelle versioni 
precedenti.

 Altro motivo di grande soddisfazione riguarda 
la cessione, ormai imminente, della stazione ferroviaria 
della piazza del mercato da parte dell’Agenzia del 
Demanio. Verrà destinata a Centro sociale per gli anziani, 
nonché a sede delle associazioni Auser e Ruota Amica.

Si tratta di un importante progetto che è stato 
positivamente valutato dal 
Demanio, proprietario del 
bene, sia sotto il profilo 
architettonico per gli 
interventi di conservazione 
dello storico edificio, che 
per le commendevoli finalità 
sociali.

La formale cessione della 
stazione dal Demanio al 
Comune, propedeutica ai successivi interventi, avverrà 
in occasione delle celebrazioni del 20° anniversario 
dell’associazione Auser Insieme di Ponteranica. 
Un’associazione che con le sue molteplici iniziative a 
sostegno dei disabili, degli anziani e dei ragazzi, ha 
rappresentato e rappresenta tuttora una vera eccellenza 
del nostro paese.

Nel corso degli anni, i numerosi volontari che si 
sono avvicendati hanno saputo coniugare la 

grande laboriosità tipica del nostro carattere 
bergamasco, con la sensibilità di chi s’impegna 

tutti i giorni per eliminare le disuguaglianze e 
rimettere le persone al centro della propria 
azione. Soprattutto le più fragili.

Siamo quindi orgogliosi di aver concluso 
l’acquisizione della stazione per realizzare 
il progetto studiato insieme e mettere a 

disposizione di anziani e disabili locali più 
confortevoli e nuovi servizi. Il nostro auspicio 

è anche una certezza: di proseguire con lo 
spirito e l’energia di questi primi 20 anni, altri 

100 anni. •

La formale cessione 
della stazione dal 
demanio al comune, 
propedeutica ai 
successivi interventi, 
avverrà in occasione 
del 20° anniversario 
dell’associazione auser 
insieme.

La copertina è deL 
nostro don sergio
La fotografia in copertina proviene 
dagli archivi parrocchiali e ci è 
stata suggerita da Don Sergio per 
celebrare i 600 anni della Parrocchia 
di Ponteranica. Oggi, dopo la sua 
prematura scomparsa, anche questa 
fotografia ci parla un po’ di lui e del suo 
approccio gioioso alla vita.
Anche in questi giorni di dolore sembra 
dirci che alla fine la vita vince sempre, 
che le cose belle finiscono, si chiudono, 
ma non muoiono mai. E tu caro Don 
Sergio rappresenterai per sempre un 
capitolo importante della nostra storia.



 Cari concittadini, anche quest’anno la stesura 
del Piano diritti agli studi è stata caratterizzata da una 
forte collaborazione tra le varie agenzie del territorio: 
associazioni, oratori, comitati genitori e 
singoli cittadini che hanno dato il loro 
contribuito alla formazione del 
documento.

A tutti il mio personale 
ringraziamento, proprio 
tutti! Grazie anche 
ai nostri piccoli 
concittadini che 
esprimono le loro idee 
e i loro desideri, ai 
giovani che affrontano 
le tematiche educative 
con spirito nuovo e 
apportano nuovi scenari 
di discussione, agli adulti 
che con entusiasmo si mettono 
sempre in gioco. Anche le critiche, 
se costruttive, son benvenute: non fanno 
altro che migliorare tutta la comunità, che ha l’ambizione 
di essere una comunità 
educante.

L’anno scolastico è partito alla 
grande con l’inaugurazione 
alla scuola Lotto di 
Ponteranica Alta della prima 
sezione Montessori statale a 
Ponteranica. Introdurre una 
sezione Montessori oltre che 
importare un metodo di studio estremamente 
stimolante e formativo è un’opportunità di 
rivitalizzazione per il nostro territorio.

A causa del calo demografico, che interessa 
anche il nostro paese, la scuola rischiava 
la chiusura in un futuro non lontano. Ora 
con questa nuova proposta formativa 
dell’Istituto comprensivo, in accordo con 
l’Amministrazione, non solo il pericolo 
è scongiurato ma la scuola ha aumentato 
l’attrattività.

Raddoppio del servizio mensa  
alla scuola don Milani

 Boom di iscrizioni grazie agli alunni che hanno 
scelto la settimana corta, ovvero l’orario scolastico 8-14 

da lunedì a venerdì. Dai 25 iscritti dello scorso 
anno siamo passati a 57 ed è stato necessario 

raddoppiare gli operatori per la sorveglianza. 
Già l’anno scorso si era cercato di rendere 

sempre più accessibile alle famiglie la 
mensa (la cui struttura e il personale 
addetto sono a carico nostro, cioè del 
comune) grazie alla riduzione della 
tariffa di circa venti centesimi a pasto.

Raddoppio del pre-scuola 
alle scuole Rodari

 Ottima performance anche per il pre-
scuola ossia la possibilità di portare i figli 

in aula prima dell’inizio delle lezioni. Anche in 
questo caso il trend è confermato: le famiglie hanno 

bisogno del servizio. Dopo due anni di overbooking, 
dato che c’era solo un operatore si potevano accogliere 
solo 25 richieste, da settembre ci sono due operatori in 
grado di soddisfare tutte le 34 richieste.

Il servizio è attivo per la scuola Rodari. Alla scuola Lotto 
il numero di iscritti non ha reso necessario il raddoppio.

Contenimento delle rette  
alla sezione Primavera

 Tra le novità del PDS vi è il contenimento 
delle rette per la Primavera delle 

scuole materne, in accordo con gli 
istituti e spinti dalla convinzione 
che di fronte a soglie di povertà 
non possiamo comportarci 
semplicemente applicando una 
formula, ma cercando di dare 
una mano ai nuclei familiari. Si 

dà poi la possibilità ai genitori di 
riscattarsi (chiaramente laddove 

ne sussistano le condizioni) con il 
lavoro.

parte la prima sezione Montessori e i servizi mensa e pre-scuola puntano al raddoppio.

è La rete di associazioni, cittadini e agenzie deL 
territorio che sorregge iL piano diritto aLLo stUdio
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susanna pini
Vicesindaco, 
Assessore alle politiche educative e istruzione. 

Questo sforzo economico risponde all’obiettivo della 
tutela delle fasce deboli attraverso interventi che 
promuovono l’integrazione 
nel tessuto sociale.

L’impegno finanziario per 
il contenimento rette alle 
scuole dell’infanzia in questi 
anni è sempre cresciuto 
ed è indice del bisogno 
crescente delle famiglie e 
della risposta positiva del 
Comune che ha sempre 
puntato sulla massima inclusione a un servizio educativo 
essenziale come la scuola dell’infanzia. Oltre ai contributi 
erogati alla scuola tramite convenzione (300 euro per 
ogni alunno iscritto, 3.500 euro per garantire il rapporto 
numero 1-23, 3.000 euro per progetti che aumentano la 
qualità della proposta formativa) quest’anno scolastico è 
stato richiesto dalle famiglie un contributo in più di oltre 
30.000 euro.

Entità contributi comunali per contenimento  
rette infanzia 2014-2018

Parola d’ordine: FARE RETE! 

 Sempre con le scuole dell’infanzia S. Pantaleone 
e Ramera abbiamo co-progettato un programma di 
risposta al decreto legge 65 del 13/4/17 ottenendo un 
contributo di circa 17.000 euro. Il contributo permetterà 
di sostenere progetti pedagogici educativi e di gestire 
l’orario posticipato, tanto richiesto dalle famiglie.

NIDI GRATIS anche a Ponteranica

 La convenzione sovracomunale con il nido 
“I Girasoli” di Sorisole istituita 2 anni fa per dare una 
risposta alle famiglie richiedenti, è stata propedeutica 
all’ottenimento del bando regionale NIDI GRATIS. Un 
grazie sentito per l’ottimo lavoro al nostro ufficio servizi 
alla persona.

Nel Piano Diritto agli Studi trovate tanti laboratori e 
altrettante attività. Alcune sono conferme dei progetti 
avviati negli anni precedenti, altre sono novità nate 
dall’analisi del territorio e delle esigenze sempre in 
evoluzione. Per questo vi invito a leggerlo sul sito 
comunale, o a rivolgervi direttamente a me: per una 
chiacchierata sono sempre a disposizione, con la gioia 
di incontrarvi. •

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

assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

L’impegno 
finanziario per 
il contenimento 
rette alle scuole 
dell’infanzia 
in questi anni 
è sempre 
cresciuto.

A.S. 2014/15    A.S. 2015/16    A.S. 2016/17    A.S. 2017/18     A.S. 2018/19

35.000 euro

30.000 euro

25.000 euro

20.000 euro

15.000 euro

10.000 euro

5.000 euro

0 euro



La variante 2 al pgt: 
il percorso, le scelte e quello che cambia con le nuove norme.

cittadini, fate sentire La vostra voce: 
siaMo in ascoLto

 Gli ultimi mesi sono stati densi di impegni sia per 
quanto riguarda i lavori pubblici e manutenzioni che per 
l’edilizia privata e l’urbanistica.

L’intervento più significativo portato a termine è 
senz’altro la riqualificazione del centro storico di 
Ponteranica Alta. I lavori sono iniziati ad aprile con il 
rifacimento della fognatura 
e dell’acquedotto e si sono 
conclusi a metà luglio 
giusto in tempo per la festa 
patronale.

Come prima cosa vorremmo 
ringraziare i residenti che 
hanno sopportato con 
pazienza i lavori. Ci sono 
state alcune lamentele ma 
del tutto giustificabili visti i disagi. I risultati sono sotto 
gli occhi di tutti e credo siano positivi. Gli interventi 
di asfaltatura hanno riguardato numerose strade. 
Quale elemento qualificante da segnalare anche il 
completamento del marciapiede di via Rigla.

A maggio ha preso avvio la riqualificazione 
dell’impianto della pubblica illuminazione. È un lavoro 
complesso che prevede la sostituzione di circa 1.000 
corpi illuminanti oltre a interventi sulle linee e sui quadri 
elettrici. La sostituzione dei corpi illuminanti procede a 
macchia di leopardo in funzione dell’andamento delle 
forniture. Va tenuto conto che vi sono oltre 25 modelli 
che si differenziano per potenza, modalità di attacco, 
tipologia: sentiero pedonale, strada grande 
scorrimento, strada normale, centro 
storico, ecc… Durante questa fase è 
normale vi siano disfunzioni. Solo con 
l’adeguamento dei quadri elettrici, 
l’ultimo intervento previsto, sarà 
possibile far funzionare l’impianto 
a pieno regime con tutti i lampioni 
accessi per tutta la notte. La fine 
dei lavori è prevista per ottobre.

L’iter di redazione della Variante 
2 al PGT è in conclusione. Dal 18 
settembre la Variante è adottata. 
Tenuto conto delle tempistiche per 
la pubblicazione sul BURL (Bollettino 

Ufficiale Regione Lombardia) il tempo per la presentazione 
delle osservazioni coinciderà indicativamente con il 
mese di novembre. La documentazione è già disponibile 
sul sito del comune www.comune.ponteranica.bg.it e la 
copia cartacea, disponibile per consultazione, si trova 
presso l’ufficio tecnico.

Invito la cittadinanza a visionare la documentazione 
e a non esitare a chiedere informazioni e chiarimenti 
all’ufficio tecnico o al sottoscritto.

Come previsto dalla legge regionale 31/2014, la riduzione 
del consumo di suolo è uno degli obiettivi principali di 
ogni Piano territoriale. Qui rispetto alla Variante 1 sono 
previsti circa 30.000 mc di nuova edificazione in meno. 
Per ragioni di spazio mi soffermo solo su due punti, gli 
altri sono riportati nel riquadro ad hoc.

La nuova palestra

 L’area per la costruzione della nuova palestra 
è stata individuata nella proprietà comunale di fronte 

al municipio. Il PGT indica 
solamente la destinazione 
di quello spazio, cioè per 
servizi sportivi e servizi 
complementari e nulla dice 
sulle dimensioni dell’edificio. 
Sarà compito del progetto 
definire dimensioni, forma e 
finiture.

È dal 1990 che le Amministrazioni 
promettono una palestra adeguata ai 

bisogni del territorio, e senza dubbio 
in questi trent›anni sono state fatte 
tante opere importanti ed utili per 
il paese, ma nessuno ha avuto il 
coraggio di affrontare il tema. Se il 
PRG (Piano Regolatore Generale) 
non riportava alcuna indicazione 

in merito, il PGT (Piano Governo 
del Territorio) del 2010 collocava la 

palestra di fronte al centro sportivo di 
via 8 Marzo, in area Parco ove è vietata 

l’edificazione.

come prima 
cosa vorremmo 
ringraziare 
i residenti 
che hanno 
sopportato con 
pazienza i lavori.
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una palestra 
adeguata ai 
bisogni del 

territorio.



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

Con la Variante 1 la 
palestra fu spostata 
in via 8 Marzo, nella 
zona ora adibita a 
parcheggio, un’area 
poco funzionale 
perché stretta fra 
la via ed il Morla. 
Tenuto conto di 
queste premesse 
abbiamo individuato 
una soluzione che permette 
di realizzare la palestra nel 
breve periodo. La scelta è maturata dopo momenti di 
confronto pubblico, riflessioni con l’urbanista e all’interno 
della giunta comunale. E la collocazione della palestra 
è stata individuata nell’area davanti al municipio. 
I vantaggi:

•	 è di proprietà comunale e quindi disponibile da 
subito;

•	 è sufficientemente grande per contenere una 
palestra delle dimensioni richieste;

•	 può contenere funzioni pubbliche complementari 
che possono interagire con la palestra;

•	 è baricentrica e facilmente accessibile anche a piedi.

Gli svantaggi sono dovuti principalmente al 
fatto che è un edificio monofunzionale 
e quindi poco adatto a creare 
relazioni. Va però tenuto conto 
che si inserirà in un contesto 
con molteplici funzioni nelle 
vicinanze, sia pubbliche 
che private: il municipio, lo 
Scuress, le scuole, il parco 
Leto di Priolo, il parco 
della Ramera, il BoPo, il 
centro anziani (ex stazione 
ferrovia), la chiesa dei 
padri Sacramentini. In altre 
parole completa quel Centro 
civico allargato che caratterizza 
Ponteranica Bassa.

Siamo ben consci che come ogni decisione anche questa 
darà il via ad una serie di critiche positive e negative. 

Ma ribadiamo: 
dietro questa scelta 
vi è una richiesta 
delle associazioni 
e una promessa 
da parte della 
Ammin ist raz ione 

che risale a trent’anni fa. Crediamo sia giunto il tempo di 
rispondere positivamente.

Adeguamento normativo del PGT
 Altro tema che preme sottolineare è legato 
all’adeguamento normativo del PGT. La revisione delle 
norme è un aspetto tecnico che ha un impatto forte 

sulla vita del privato 
cittadino. Quando 
voglio ristrutturare 
casa, ampliarla 
o costruirne una 
nuova mi scontro 
con la normativa: 
statale, regionale e 
comunale. Spesso vi 
sono sovrapposizioni 
e contraddizioni che 

rendono difficile ogni progetto. L’azione del Comune 
può incidere solo sulle norme comunali. La 

revisione di queste ultime ha avuto come 
obiettivo la semplificazione e la facile 

applicazione.

Un dato, sebbene non esaustivo, 
ben sintetizza il lavoro fatto: 
complessivamente la riduzione del 
numero di pagine delle tre norme 
tecniche, Documento di Piano, Piano 
dei servizi e Piano delle Regole, 

è superiore al 30%. E siccome è 
impossibile condensare in due facciate 

un lavoro complesso e articolato, invito 
tutti a prendere visione della Variante e 

soprattutto a non esitare a chiedere chiarimenti 
e informazioni. •

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

assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it
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Aree agricole di qualificazione ambientale
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Superfici di concetrazione fondiaria

Superficie di salvaguardia ambientale

Fermatan

Aree e edifici per servizi primari e secondari

Ý Servizi religiosi chiese

Viabilità stradale esistente

Rete Natura 2000 - perimetro SIC

Perimetro Ambiti di Trasformazione
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piano dei servizi (pds)
•	 Revisione della normativa relativa alla 

dotazione di servizi, alla cessione e alla 
monetizzazione delle aree per servizi 
pubblici.

•	 Introduzione norma per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica prevedendo 
meccanismi premiali per la realizzazione.

•	 Eliminato il prolungamento di Via 8 
Marzo (vedere studio tecnico specifico).

•	 Eliminazione in via Libertà della 
previsione per alloggi a destinazione 
sociale (2.250 mc) con introduzione 
intervento di edilizia residenziale 
pubblica (1.800 mc).

•	 Eliminazione degli ambiti ATS3 (di fronte 
al municipio per costruzione RSA) e 
ATS14 (palestra in Via 8 marzo).

•	 Previsione nuova area per servizi sportivi 
di fronte al municipio (ex-ATS3).

•	 Conferma dell’impianto della Tramvia 
delle Valli con introduzione delle migliorie 
suggerite dall’analisi multicriteriale. •

piano dei servizi, docUMento di piano, 
piano deLLe regoLe: iL pgt in piLLoLe

docUMento di piano (ddp)
•	 Eliminazione AT11 (centro Vivace) e 

conferma dell’attuale destinazione 
pubblica dell’area.

•	 Eliminazione dell’AT13.

•	 Eliminazione AT10 introducendo norma 
specifica nel PDR per aree produttive nel 
sistema della residenza.

•	 Introduzione dell’ambito di 
trasformazione per area ex-Gres (AT3) 
recependo le indicazioni del protocollo 
d’intesa con Sorisole, Parco dei Colli, 
Italcementi.

•	 Stralcio dal Documento di Piano degli 
ambiti già oggetto di convenzione 
introducendo norma specifica nel PDR. •

ecco, punto per punto, le principali norme tecniche. 

piano deLLe regoLe (pdr)
Aspetti generali:

•	 Ridefinizione norma per il calcolo della SLP (Superficie 
Lorda di Pavimento) e del volume.

•	 Ridefinizione norma parcheggi pertinenziali.

•	 Modifica disciplina sul recupero sottotetti ai fini abitativi.

•	 Modifica disciplina sulla realizzazione di autorimesse 
esterne all’edificio.

•	 Introduzione articolo che permette limitati incrementi 
volumetrici utilizzando i diritti edificatori.

•	 Ambito residenziale consolidato: modifica altezza di 
zona.

•	 Ambito di riqualificazione di via Ramera: semplificazione 
della norma e introduzione elementi di premialità per 
interventi di sostituzione e riqualificazione.

•	 Ambito residenziale rado di equilibrio ambientale: 
eliminazione dell’indice di zona ed introduzione della 
sola possibilità di ampliamento.

•	 Ambiti a volumetria definita: introduzione nuovi ambiti 
nel rado di equilibrio ambientale confermando i diritti 
consolidati, conferma degli AVD esistenti.

•	 Verde privato: eliminazione dell’ambito, le aree sono state 
ricondotte alla disciplina dell’ambito rado di equilibrio 
ambientale.

•	 Ambito soggetti a convenzione vigente: introduzione 
nuovo ambito per le aree soggette a convenzione vigente.

•	 Ambito di salvaguardia fluviale: introduzione nuovo 
ambito che identifica le aree spondali lungo i torrenti 
all’interno del tessuto edificato.

•	 Nuclei di antica formazione: precisazione normativa che 
consente agli edifici per i quali è già ammesso il recupero 
dei sottotetti ai fini abitativi con modifica della sagoma, 
l’ampliamento fino al limite del 20% della SLP esistente in 
alternativa al recupero sottotetto.

•	 Aree agricole di riqualificazione ambientale: revisione 
integrale della norma assoggettando tutti gli interventi 
alle finalità della conservazione e del presidio ambientale 
del territorio. Semplificazione della normativa relativa 
agli edifici esistenti e per le modifiche di destinazione 
d’uso.

•	 Ambiti produttivi: Introduzione di una norma specifica 
per edifici produttivi nel sistema della residenza e 
semplificazione della normativa esistente. •
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per bambini da 0 a 3 anni
poLo infanzia

essere MaMMe, spazio BeBè, 
spazio gioco

L’assessorato alle politiche educative, in co-
progettazione con la coop. Alchimia di Bergamo, 
propone per il prossimo anno educativo 2018/2019, nei 
locali del Polo infanzia di via Valbona 73: 

essere Mamme (0-6 mesi)
Aperto il martedì dalle 9.30 alle 11.00 

Cos’è Un luogo e un tempo per condividere con 
altre mamme i desideri, le paure e i bisogni che 
quotidianamente si vivono e che accompagnano i mesi 
delicati dopo il parto.

Proposta pedagogica/Attività Incontri con un’ostetrica 
e l’educatrice del polo, per costruire una rete che faccia 
sentire meno sole e permetta di creare nuove amicizie e 
sostegno tra mamme. 
Il servizio è realizzato grazie alla rete degli spazi gioco 
dell’Ambito 1 di Bergamo della quale facciamo parte. 
Inoltre, verrà attivato in primavera un corso di massaggio 
infantile tenuto da una massaggiatrice esperta dell’AIMI 
(Associazione Italiana Massaggio Infantile).

spazio Bebè (0-1 anno)
Aperto il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30

Cos’è Un luogo che offre alle mamme la possibilità 
di incontrarsi fra loro, scambiandosi esperienze e 
confrontandosi rispetto alle tematiche che ruotano 
attorno alla nascita e all’accudimento di un bambino, alla 
maternità e alla coppia genitoriale. Allo stesso tempo è 
un luogo di incontro per i piccolissimi, in un “morbido” 
contesto di gioco.

Proposta pedagogica/Attività Liberamente strutturate, 
seguono questo schema: accoglienza nell’angolo 
“morbido”; scopro-osservo e gioco con il “cestino dei 
tesori”; tisana per la mamma e allattamento; momento 
del saluto. 

spazio gioco 
famiglie in gioco (1-3 anni)

Aperto il lunedì e giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 

Cos’è Un servizio educativo di compresenza destinato 
ai bambini da 12 a 36 mesi e ai loro accompagnatori: 
mamme, papà, nonni, zii e tate. I genitori sono presenze 
attive all’interno dello spazio per la gestione di alcune 
particolari attività specialmente nel periodo estivo 
(come l’apertura del giardino), o semplicemente per fare 
quattro chiacchiere con altri genitori mentre i piccoli 
giocano in uno spazio accogliente e piacevole.

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

Iscrizioni e costi 
Essere Mamme: La partecipazione è gratuita, mentre è 
prevista una piccola quota di partecipazione al corso di 
massaggio infantile.
Spazio Bebè, Spazio Gioco: La programmazione dei 
servizi viene fatta per cicli quadrimestrali (ott./gen. - 
feb./mag.); ci si iscrive quindi ad ogni ciclo, con i seguenti 
costi:
•	 25 € (40 € non residenti) per una frequenza 

settimanale; fratelli 20 € (35 € n.r.).
•	 40 € (55 € n.r.) per due frequenze settimanali; fratelli 

30 € (45 € n.r.).

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

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

piano diritto allo studio 2018/2019

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

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

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



Open Day

Sab 24/11

dalle 10 alle 12

per bambini da 3 a 24 mesi
asiLo nido  

“i girasoLi” petosino

Con delibera della giunta comunale n.77 del 17/5/2016 
è stata approvata la convenzione tra il comune di 
Ponteranica e la scuola dell’infanzia di Petosino per la 
riserva di n.5 posti nel Nido “I Girasoli”, con la retta per i 
residenti a Ponteranica equiparata a quella dei residenti 
a Sorisole. Il nido è aperto da settembre a luglio da 
lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 18 con possibilità di 
frequenza di diverse fasce orarie part-time e full-time.

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

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

Iscrizioni e costi Si ricevono per tutto l’anno secondo le 
necessità delle famiglie e la disponibilità di posti. 
È anche possibile, senza impegno, visitare gli spazi del 
nido su appuntamento, telefonando dalle ore 9 alle 13. 
Quota di iscrizione annua 150,00 € (comprensiva di 
materiale ludico, didattico e igienico sanitario).
Retta mensile a seconda della fascia oraria scelta.

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

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

per bambini da 3 mesi a 3 anni
Un Mondo di coccoLe
ass. gLi aMici dei BaMBini

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

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

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

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

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

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



per bambini da 3 a 6 anni
scUoLa deLL’infanzia 

raMera

Cos’è La scuola è un servizio educativo per bambini di 
età prescolare. I bambini sono accolti in 3 sezioni di età 
eterogenea (blu, gialli, rossi), seguiti da tre insegnanti 
titolari e da un’insegnante di supporto.

Gli orari È aperta dal lun al ven dalle 9.00 alle 16.00 con 
la possibilità di usufruire dell’orario anticipato a partire 
dalle 8.00 o dell’orario posticipato fino alle 17.00 (l’orario 
del tempo prolungato può essere ampliato a seconda 
del numero delle richieste).

Proposta pedagogica/Attività I progetti didattici 
pongono il bambino al centro dell’azione educativa in 
tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali e religiosi. Di conseguenza la 
proposta delle attività varia non solo di anno in anno, 
ma anche in itinere secondo i bisogni dei bambini 
rilevati dalle osservazioni delle insegnanti. In generale 
le attività proposte sono intese come possibilità 
quotidiana, per ogni bambino da solo o in gruppo, di 
incontrare più materiali, linguaggi, punti di vista; di avere 
contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le 
emozioni, valorizzando la sua espressività e creatività. 
Inoltre come previsto dal Piano per il diritto allo studio, 
ogni anno si organizzano laboratori con esperti esterni 
per le diverse fasce d’età (psicomotricità relazionale, 
laboratorio teatrale, laboratorio di musicoterapia, ecc.)

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

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

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

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

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

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

appuntamento dal 7 gennaio al 28 febbraio.

Contatti Per informazioni e appuntamenti: 
tel. 035.571385 (in orario scolastico dalle ore 9 alle 16).
Iscrizioni via mail: maternaramera@libero.it
www.parrocchiediponteranica.it/scuola-infanzia-1.html

Organizziamo laboratori per bambini in cui i genitori 
hanno l’opportunità di conoscere le insegnanti, visitare la 
scuola e raccogliere le informazioni necessarie in merito 
all'offerta formativa.

per bimbi dai 24 ai 36 mesi

sezione priMavera 
coccineLLLe

Cos’è È un servizio educativo per bambini dai 24 ai 36 
mesi (a settembre si possono accogliere i bambini che 
compiono 24 mesi entro dicembre) in un ambiente caldo, 
luogo di relazioni, di esperienze, di apprendimento.

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

Proposta pedagogica/Attività Rispettando i tempi 
di ogni bambino si propongono attività sensoriali, 
grafico-pittoriche, di movimento, manipolative, 
sonore e musicali. Inoltre esperienze educative e 
didattiche di drammatizzazione, lettura di immagini, 
volte allo sviluppo e potenziamento del linguaggio e 
all’esplorazione della realtà esterna con giochi all’aperto 
a contatto con elementi naturali. Sono previsti momenti 
di socializzazione con bambini della scuola dell’infanzia 
per creare occasioni di passaggio/continuità sezione 
primavera/scuola dell’infanzia. Quest'anno è previsto un 
percorso di musicoterapia con esperto esterno.

per bambini da 3 a 6 anni
scUoLa deLL'infanzia 

san pantaLeone

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

Proposta pedagogica/Attività Si è scelto di avere tre 
sezioni eterogenee per età perché, come dice Vygotskij, 
la miglior occasione che i bambini hanno a disposizione 
sono altri bambini che giocano in un luogo ordinato, 
dove poter litigare, fare la pace, misurarsi e cimentarsi 
con proposte difficili e intriganti, accrescendo la propria 
autostima. Tutto ciò in un clima gioioso, essenziale per 
l’apprendimento. Ogni sezione ha un’insegnante titolare: 
Marta, Cristina e Daniela. La proposta è arricchita 
dalla presenza di professioniste esterne per attività di 
musica e psicomotricità che affiancano le insegnanti e 
la pedagogista/coordinatrice Simona Colpani. Obiettivo 
è l’acquisizione di capacità e competenze comunicative, 
espressive, logiche e operative per una equilibrata 
maturazione delle componenti cognitive, affettive, sociali 
e morali della personalità. L'augurio è che l’esperienza 
scolastica sia occasione di crescita per tutti: bambini, 
genitori, insegnanti, professionisti, volontari.



per bimbi dai 24 ai 36 mesi

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

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

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

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

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

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

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

posticipato occasionale al costo di 3 € l'ora e 2 € la 
mezz’ora.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 si ricevono 
a scuola dal giorno dell’open day a gennaio e per tutto il 
mese di febbraio la mattina dalle 8.00 alle 10.00.

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

per bimbi 0-3 e 3-13 anni

tagesMUtter stefania

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

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

I costi Il costo varia in base alla durata del contratto 
e all’utilizzo del servizio in termini di monte-ore.  
La cooperativa SenzaPensieri è disponibile a formulare 
preventivi basati su ogni singola esigenza senza nessun 
impegno da parte della famiglia. 

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

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

Le date mancanti degli Open Day 2019 di tutti i servizi all'infanzia raccolti in questo inserto 
verranno comunicate all'interno del prossimo notiziario.



[Le Brevi di oggi]

tutti a lezione come 
faceva don Milani.
A settembre alle medie si è fatta 
lezione proprio secondo i criteri 
del grande maestro cui è dedicato 
il nostro Istituto: senza banchi e 
senza libri, con l'unico supporto di 
un "fogliolino" per appuntare idee 
e pensieri. Grazie alla presenza di 
Edoardo Martinelli, ex allievo di 
don Milani. Progetto dell'Istituto 
Comprensivo con la collaborazione 
delle amministrazioni di Ponteranica 
e Sorisole. •

viva lo studio, ma anche 
l'olio di gomito!
Dopo un sopralluogo nei luoghi 
identificati da Ufficio tecnico ed 
educatori e la compilazione di 
apposite schede tecniche, i ragazzi 
si sono rimboccati le maniche e alé! 
Cartavetro e impregnante hanno 
passato tutta la staccionata del 
giardino infanzia, le panchine e le 
strutture del parchetto del BoPo. Al 
termine pizzata e giochi da tavolo al 
Vivace. Iniziativa del gruppo Giovani 
PidF con gli animatori del CRE. • 

i nostri ragazzi sono 
la meglio gioventù.
Proprio perché li vogliamo cittadini 
di domani preparati e attivi, 
l'Amministrazione si impegna a 
sostenere gli obiettivi di crescita. 
Come? Con strumenti come i patti 
di corresponsabilità che consentono 
agli studenti delle medie di prendere 
lo scuolabus in autonomia; con il 
supporto alle attività "autogestite" 
del gruppo giovani PidF; e infine 
dando il giusto riconoscimento 
meritocratico a chi consegue il 
diploma di secondaria di primo 
grado con i voti migliori: 9, 10 e 10 e 
lode. Viva l'eccellenza. •

ol mèi dell'autunno 
in palcoscenico.
Alla sua XXIII edizione, ecco Ol mèi 
del teàter Bergamàsch, da settembre 
a novembre alla parrocchia di 
Ramera si fa il pieno di divertimento 
e di comicità autentica con il teatro 
dialettale. Curatore preparato e 
appassionato Lorenzo Piazzalunga, 
insostituibile mattatore di tutti gli 
spettacoli. In Sala Itineris, via Ramera 
96. Info, prenotazioni e abbonamenti 
a: parrocchiediponteranica.it - tel. 
035 575789 •

Benemeriti in 
avvistamento!
Come ogni anno e fino al 31 
ottobre è il momento di segnalare 
i nostri cittadini più meritevoli. 
Vale qualunque candidato che si 
sia distinto per l'impegno verso la 
collettività (nel lavoro, nell'arte, nel 
volontariato...). A dicembre i votati da 
una apposita commissione ricevono 
la targa dell'Amministrazione e 
il plauso di tutta la cittadinanza. 
Comunicate il nome del vostro 
candidato al sindaco: sindaco@
comune.ponteranica.bg.it •

i Bibliocuccioli 
sempre più cuccioli.
I Bibliocuccioli sono uno degli 
appuntamenti top della nostra 
biblioteca. La mitica bibliotecaria 
Rossella Rinaldi legge i libri più 
appassionanti per bimbi da 3 a 
6 anni e una mattina al mese li 
mima per i Bibliobebè, da 0 a 3 
anni. Ecco tutti gli appuntamenti: 
il 20 ottobre, il 24 novembre e il 
22 dicembre aspettando il Natale.  
L'ingresso è gratuito, prenotazioni: 
biblioteca@comune.ponteranica.
bg.it tel. 035 577302 •

contributo trasporto 
scuole superiori: 
per atb e sab.
Indipendentemente che la società di 
trasporti sia Atb o Sab, come ormai da 
tre anni le famiglie con figli studenti 
che ne fanno richiesta ricevono 
40 euro per ogni abbonamento 
attivato. Ponteranica ha scelto così 
la contribuzione diretta, quindi non 
vi preoccupate se non la trovate 
nella lista dei comuni convenzionati 
sul sito Atb, ma rivolgetevi a: servizi.
scolastici@comune.ponteranica.
bg.it •

il polo infanzia, un 
riferimento per tutti i 
genitori.
Tempo di riapertura sia per lo 
Spazio Gioco (rivolto ai bimbi da 1 
a 3 anni e ai loro accompagnatori, 
mamme, papà, nonni, zii...) che per 
lo Spazio Bebè. Qui si offre alle 
mamme la possibilità di confrontarsi 
sui temi dell’accudimento, della 
maternità e della coppia genitoriale. 
Lo Spazio ospita l’ostetrica del 
servizio di Ambito "Essere mamme" 
per supportare le neo mamme 
alle prese con le prime pratiche 
di cura (il ritmo sonno/veglia, lo 
svezzamento…). Info sui servizi: 
assessore.pol it icheducative@ 
comune.ponteranica.bg.it •

Maria Montessori, 
chi era costei?
Apre alla Lotto la sezione improntata 
al suo metodo, ma chi era la 
Montessori? Nata a Chiaravalle (AN) 
il 31/8/1870 è stata neuropsichiatra, 
educatrice, pedagogista e scienziata. 
Fu la terza donna a laurearsi in 
medicina in Italia. Dopo esperienze 
come pedagoga in asili, nel 1907 apre 
a Roma la prima Casa dei bambini 
basata su un principio rivoluzionario: 
“il bambino è essere completo, 
capace di sviluppare energie 
creative e possessore di disposizioni 
morali”. Il metodo che prende il suo 
nome è adottato in migliaia di scuole 
materne, primarie, secondarie e 
superiori in tutto il mondo. •



Quest'estate sono scadute sia la concessione relativa al 
centro sportivo di via 8 Marzo (gestito da Tandy), che 
quella relativa al BoPo (gestito da Marino e Giovanna). 
Si è molto discusso, in queste settimane, delle nuove 
condizioni previste nei nuovi bandi per l’assegnazione, 

talvolta senza conoscere i reali contenuti degli atti. 
Nella tabella riportiamo i contenuti più salienti dei nuovi 
bandi, le differenze con i precedenti (in grassetto), e lo 
stato di avanzamento della procedura di assegnazione.

tandy e Bopo: dUe concessioni a confronto

- Struttura coperta all’aperto dal 16 aprile al 14 
ottobre (in inverno pista da pattinaggio)

- Campo da calcio a 7 e relativi spogliatoi 

- Bar/ristorante 

- Aree esterne adibite a servizi

- Locale ripostiglio

Rispetto al bando precedente vengono 
concessi in più 2 spogliatoi (prima assenti) e 
tolta la gestione del parco pubblico adiacente 
gli impianti sportivi.

- Locale bar-ristorante con cucina, dispensa

- Grande open space polivalente 

- Due salette annesse

- Aree pertinenti esterne

Rispetto al bando precedente non viene 
dato in concessione il Giardino dell’Infanzia, 
gestito direttamente dal Comune.

centro sportivo Bopo
Oggetto della 
concessione

10 anni

In precedenza era 5 anni

5 anni con possibilità di rinnovo per altri 5

In precedenza era 5 anni non rinnovabili

Dirata della 
concessione

13.000 € + iva

in precedenza era 10.000 € + iva 

15.000 € + iva

invariato rispetto all'ultima gestione

Canone annuo  
a base d’asta

Favorire la fruizione degli spazi ai cittadini, la 
diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva 
sul territorio di Ponteranica, la promozione di 
attività di aggregazione sociale, comunitaria, 
giovanile, in sinergia con il Comune, le scuole, la 
Parrocchia, l’associazionismo e il volontariato 
cittadino.

Organizzazione di attività sociali, aggregative, 
ricreative e culturali, prestando particolare 
attenzione alla cura ed alle proposte dirette al 
target di famiglie e minori.

La struttura perde la destinazione di 
bocciodromo, per divenire luogo di 
aggregazione per famiglie e bambini.

Finalità della 
struttura

- Calendario condiviso con l’ASD Calcio per 
utilizzo campo e spogliatoi.

- Accesso gratuito al campo per minori di anni 
16 per almeno 90 minuti giornalieri nella fascia 
pomeridiana post-scolastica.

- Possibilità per il Comune di utilizzare le 
strutture per i propri eventi o manifestazioni.

- Riservare gratuitamente le salette laterali 
per le attività delle associazioni o gruppi del 
territorio fino a max 8 ore settimanali.

- Riservare gratuitamente l’open space 
per attività ludico ricreative gestite 
dall’Amministrazione fino a max 8 ore 
settimanali.

- Supportare l’Amministrazione nella gestione 
dell’attiguo “Giardino dell’Infanzia”.

- Limite alle tariffe a carico dell’utenza: 
max 5 €/h per affitto saletta 
max 40€/h per affitto open space

Servizi per la 
cittadinanza e 
associazioni

All’esito della gara la struttura è stata assegnata 
al gestore uscente TANDY per i prossimi 10 
anni.

La procedura di gara è in corso e 3 soggetti 
hanno formalizzato la manifestazione di 
interesse per partecipare alla selezione.

Stato della 
procedura



chiara gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

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

assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

 Negli ultimi tre anni molte sono state le novità 
normative che hanno portato a definire il nuovo Piano di 
Zona.

Innanzi tutto la legge regionale 
23/2015 che ha dato una svolta al 
welfare lombardo, oltrepassando 
l’antica separazione tra socio 
sanitario e sociale, spingendo 
quindi a una presa in carico 
continuativa del paziente.

Tra i progetti previsti 
nella legge che più hanno 
impegnato il servizio 
sociale degli ultimi due 
anni ricordiamo il Reddito 
di inclusione (DL 147/2017).  
Una misura nazionale innovativa 
di contrasto alla povertà che 
scardina il concetto di assistenzialismo 
e promuove il reinserimento lavorativo ed 
economico di persone con problemi di marginalità 
sociale.

È una svolta innovativa in quanto agisce 
secondo il principio di inclusione 
attiva, introduce modelli appropriati 
di intervento per le fasce deboli e 
promuove, attraverso azioni di sistema 
e progetti pilota, modelli di intervento 
sociale per l’intero nucleo famigliare.

Infine la legge regionale 6/2016 
che disciplina i servizi abitativi.  
Vede una programmazione globale di ambito 
riguardo i bandi che consentono l’accesso e la 
permanenza nelle strutture di edilizia pubblica.

Per un’idea più chiara degli obiettivi che si è posto 
l’Ambito 1, di cui facciamo parte con altri comuni insieme 
a Bergamo, ecco una breve sintesi:

1. Regolamento omogeneo di accesso alla 
compartecipazione ai costi per i servizi alla 
domiciliarità. A seguito del forte invecchiamento 
della popolazione e della drastica diminuzione 
delle nascite in tutti i comuni d’Ambito, il quadro 

sociale è fortemente cambiato. Si è "riletto 
il bisogno" e potenziato il servizio di 

domiciliarità con una co-progettazione 
tra comuni. In sintesi: potenziamento 
del SAD attraverso la custodia sociale, 
tutoring familiare e supporto ai care 
giver, inserimento di una nuova figura a 
cavallo tra Adi e Sad definita infermiere 
di comunità (in sperimentazione). 

Alle prestazioni si accede attraverso la 
presentazione dell’ISEE che definisce le 

fasce di compartecipazione dell’utente. Le 
fasce sono le medesime per ogni comune 

dell’Ambito, per garantire la massima equità.

2. Valutazione impatto sociale: metodi e strumenti di 
valutazione condivisi. Si è intrapresa un’attività di 
ricerca sociale per garantire rigore e correttezza 

metodologica. Si cerca di reperire tutte le 
basi informative disponibili e di coinvolgere 

nel processo valutativo i decisori, gli 
operatori e, quando possibile, i beneficiari 
dell’intervento.

3. Progetto Demenze: l’obiettivo 
primario è portare a sistema tutto 

l’esistente sulle demenze, mettere in 
rete i soggetti formali e informali che si 

occupano a vario titolo del tema. Lo sforzo 
si concretizzerà in una fruizione più immediata 

e trasparente di informazioni a livello informatico 
per gli addetti ai lavori e le famiglie; nella messa in 
opera di azioni di sensibilizzazione e nella creazione 
di un gruppo di lavoro che si occupa essenzialmente 
di comunicazione, tema trasversale sui tavoli 
progettuali di Ambito. •

sempre più anziani e sempre meno nascite: 
si va verso la presa in carico continuativa del paziente.

neL piano di zona 2018-2020 tante novità 
per i cittadini deL nostro aMBito



 Anche quest’anno l’Amministrazione ha dato il suo 
supporto alla manifestazione che da quattro anni apre la 
stagione estiva nel nostro paese; stiamo 
parlando dell’ormai noto Orobic 
Street Food. L’evento ha permesso 
di far conoscere Ponteranica, 
non solo per le emergenze 
naturalistiche e architettoniche, 
ma anche per le specialità 
culinarie dell’Associazione 
Ristoratori.

Quest’anno la direzione 
artistica e organizzativa 
è stata gestita in primis 
d a l l ’A s s o c i a z i o n e 
con la supervisione 
dell’Assessorato alla 
cultura.

Tante le novità 2018.

La durata:  
per rispondere alle esigenze 
del pubblico, si è ampliata 
l’offerta di spettacoli e intrattenimento 
a due giorni. Un segno del successo delle edizioni precedenti.

La location: se nei primi tre anni si sono riscoperti luoghi 
caratteristici come Rosciano e il sagrato della chiesa dei SS 
Alessandro e Vincenzo, quest’anno si è scelta la piazza della 
vecchia stazione ferroviaria. A parte la valenza storica, la 
collocazione è particolarmente comoda e facilmente accessibile. 
La piazza ha permesso di ospitare oltre al palco e alla struttura 
per la somministrazione di cibi e bevande, anche gli espositori 
eno gastronomici del territorio.

I menù: le prelibatezze, appositamente studiate per l’happening, 
hanno spaziato da “fast food ricercato” proposto nella prima 
serata ai piatti della tradizione con varianti sfiziose.

La musica: un programma variegato ha visto ben tre gruppi 
nella serata di venerdì 22; Paul Morandi e la sua Band, Alessio 
Accardi e il suo pop acustico e infine tributo ai Queen con gli 
affermatissimi Vipers. Sabato liscio tradizionale con l’Orchestra 
di ballo Europa.

La danza: dedicato ai bambini e alle famiglie Alice è nei Guai 
è lo spettacolo di danza curato dal Festival Danza Estate, 
ispirato alla nota favola di Alice nel paese delle Meraviglie. 
Oltre al Festival Danza Estate, un riferimento per la coreutica 
di qualità a Bergamo, l’altra presenza costante alle 4 edizioni è 
l’Aperitivo sonoro, in compagnia dei musicisti della banda Vivace. 
Arrivederci al 2019! •

4° edizione deLL’oroBic street food 
più LUnga e più ricca

3 milioni di euro hanno 
portato beneficio a tante 

strutture pubbliche
 Mancano ormai pochi mesi 
al termine del 2018, un anno che, 
dal punto di vista amministrativo, 
ci ha visti impegnati in numerosi 
progetti, accompagnati da un intenso 
e partecipato lavoro di analisi, 
progettazione e condivisione interna 
alla lista Ponteranica in Comune.

Su tutti spiccano il progetto di 
riqualificazione di Ponteranica Alta, 
i cui lavori sono terminati a luglio, il 
rifacimento completo del terreno di 
gioco del campo a 7 di via 8 Marzo 
unitamente alla protezione perimetrale 
e al relativo impianto di illuminazione 
che si concluderà entro la fine del 
2018 e l’intervento di adeguamento 
degli impianti elettrici con la 
sostituzione di tutti i corpi illuminanti 
della pubblica illuminazione, in fase di 
completamento.

L’intenso e meticoloso lavoro 
congiunto di Amministrazione e 
uffici ha consentito in questi 4 anni di 
sbloccare e investire oltre 3 milioni 
di euro finanziati da fondi propri del 
comune concessi dal Governo su 
nostra richiesta, da contributi a fondo 
perduto e da appalti in concessione. 
Una cifra veramente significativa 
che ha portato beneficio e lustro a 
molti edifici pubblici: dalle scuole 
alla Stazione ecologica, dal Cimitero 
al campo di via 8 Marzo, dalla già 
citata riqualificazione di Ponteranica 
Alta all’intervento sulla pubblica 
illuminazione, alla biblioteca.



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

Telecamere e personale. 
Al via le “fototrappole”

 Sul fronte sicurezza abbiamo concluso 
prima dell’estate l’installazione e l’attivazione delle 
telecamere in via Rigla. Duplice la finalità: 
garantire il monitoraggio dei passaggi 
mattutini verso il nostro comune e, 
dall’altro, il potenziamento del 
sistema di sorveglianza del macro 
territorio Ponteranica-Sorisole 
avviato nel 2015 in aggiunta alle 
installazioni preesistenti in via 
Valbona, in via Castagneta e 
sulla ex statale 470. Abbiamo 
poi avviato un proficuo 
rapporto di collaborazione con 
il Comune di Osio Sopra per 
il rafforzamento del presidio 
attivo sul territorio nonché 
istruito un bando di concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato 
di un agente di Polizia Municipale.

Infine stiamo valutando la possibilità 
di installare diverse “fototrappole” sul 
territorio comunale per 
prevenire potenziali fenomeni 
di microcriminalità o di inciviltà. 
Fortunatamente ad oggi poco 
diffusi, ma prevenire è meglio 
che curare.

Continua e si rafforza anche la 
collaborazione con la Protezione 
Civile comunale concretizzata 
quest’anno nell’erogazione di un 
corso di Topografia/GPS organizzato dal Coordinamento 
Provinciale, si terrà nelle prossime settimane, e nel 
sostegno economico per l’acquisto di un ponte radio 
esclusivo per le comunicazioni della PC.

PonteranicAssociazioni: 
l’associazione di tutte le associazioni

 In ambito associativo, mi piace ricordare 
l’accompagnamento che 

l’Amministrazione ha garantito 
a PonteranicAssociazioni, 

l’associazione che 
raccoglie tutte 

le associazioni 
sportive, culturali 
e sociali del 
comune nel 
d e l i c a t o 
passaggio di 
r innovamento 
del direttivo. 
P a s s a g g i o 

che ha portato 
all’elezione di un 

nuovo Presidente: 
Giuseppina Nosari. 

Rinnovate anche le 
cariche direttive con Claudio 

Armati, Angelo Locatelli, Lorenzo 
Pedrini e Marta Cattani.

Nell’augurare a tutti loro un proficuo coordinamento, 
volevo ringraziare personalmente il Presidente Luigi 
Dadda e il direttivo uscente per l’importante lavoro 
svolto con dedizione ed impegno in questi anni. Tra le 
prime attività condivise con l’Amministrazione c’è la 
distribuzione della brochure allegata al Notiziario in cui 

è possibile trovare puntualmente descritte le attività, i 

riferimenti e i contatti di ogni associazione di Ponteranica.

Volevo infine concludere con un augurio speciale, rivolto 
a tutte le realtà del nostro paese che vedono la ripresa 
delle attività autunnali. •

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

assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

tanti interventi in campo sportivo, pubblica illuminazione, telecamere e personale.

rendere iL paese seMpre più frUiBiLe e seMpre più 
freqUentaBiLe. in tUtta sicUrezza

il lavoro 
congiunto di 
amministrazione 
e uffici ha 
consentito in 
questi 4 anni 
di sbloccare ed 
investire oltre 3 
milioni di euro



[Le Brevi di doMani]

a ponteranica l’equinozio 
d’autunno lo segnano le 
castagnate.
Ottobre, è tempo di... castagnate! 
Prima, come sempre, Domenica 
7 ottobre quella di Aido presso 
la Stazione in zona Mercato. 
Gli altri appuntamenti a cura 
delle consuete associazioni del 
territorio sono in via di definizione. 
Per conoscere tutte le prossime 
date restate aggiornati attraverso 
i consueti canali di informazione 
(tabellone luminoso, Facebook delle 
associazioni, ecc.). Assolutamente 
vietato mancare. •

“vinci con il tuo distretto 4”. 
e quest’anno arrivano i 
gratta e vinci.
Torna il concorso di Natale del 
Did, rivolto ai clienti di negozi e 
ristoranti. Da fine novembre alla 
befana 2019 per ogni 10 euro di 
spesa si ha diritto a un gratta e 
vinci: in palio tanti buoni acquisto.  
Oltre a quelli di Ponteranica 
partecipano gli esercizi commerciali 
di Curno, Mozzo, Sorisole, Almè, 
Villa d’Almè, Paladina, Valbrembo.  
Per info e per aderire al concorso: tel.  
035 252090 - distrettocommercio.
collibrembo@comune.curno.bg.it •

prossima fermata  
scuola superiore: ecco  
la “partenza intelligente”.
Quali criteri seguire per una scelta 
informata? Che differenza tra i diversi 
istituti? Come affrontare insieme i 
percorsi scolastici? Tre incontri rivolti 
ai genitori degli studenti di terza 
media per aiutarli in un momento 
importante. Con il Comune di 
Sorisole, l’Istituto Comprensivo e lo 
Spazio Informagiovani del Comune 
di Bergamo. Dalle 17.30 alle 19.30 
il 3 ottobre in Sala consiliare a 
Ponteranica e il 15 al centro civico 
di Petosino. Dalle 20.30 alle 22.30 il 
22 in Sala consiliare a Ponteranica. 
info@comune.ponteranica.bg.it •

e sono 100 anni dalla fine della "grande guerra".
Ricordiamo la fine della prima vera guerra a rilevanza mondiale, che in Europa fece più di 17 milioni di morti, con 
diverse iniziative:
- Sabato 3 novembre alle 19 commemorazione dei gruppi alpini in contemporanea nazionale (monumento ai caduti 
c/o cimitero). 
- Domenica 4 alle 9.30 commemorazione ufficiale e discorso del sindaco (monumento ai caduti c/o cimitero). 
Alle 16 concerto del coro ANA Penne Nere di Almè (parrocchiale SS Alessandro e Vincenzo di Ponteranica Alta). 
- Lunedì 5 alle 9.30 letture animate dei ragazzi delle scuole medie diretti da Fabio Comana. A seguire 
commemorazione al monumento ai caduti (municipio).
- Venerdì 9 alle 21 presentazione del libro di Maurizio Casarola “Domani si va all’assalto – Protagonisti della prima 
guerra mondiale 100 anni dopo” (auditorium).
Ingresso libero per tutte le manifestazioni. •

Una giornata per ricordare 
tutte le violenze sulle 
donne.
Gli omicidi in Italia calano, ma resta 
costante il numero di quelli contro le 
donne. 120 nel 2017 e sono più di 7 
milioni le donne che nel corso della 
loro vita hanno subìto una qualche 
forma di violenza. Per ricordare 
le vittime dell’odioso fenomeno, 
una serata con il concerto del coro 
dell’università della terza età e 
letture a tema, a cura di Adriana 
Dossi. Al termine rinfresco preparato 
da Auser. Sabato 24 novembre alle 
ore 21.00 in Auditorium. •

io viaggio in famiglia 
gratis in Lombardia. 
e a Milano anche da solo.
Il battello per Montisola a/r (da 
Lovere 9 euro) è gratis per tutti i 
bambini. Gratis anche spostarsi in 
bus e sui treni regionali. Basta avere 
meno di 14 anni e viaggiare con un 
parente dotato di titolo di viaggio. 
La tessera Viaggio in Famiglia si 
richiede all’infopoint Atb o anche 
online (è gratuita e vale fino al 
compimento dei 14 anni). Valida 
anche la semplice fotocopia della 
richiesta, ma solo per 60 giorni. 
Novità fresca fresca, a Milano i 
ragazzi 10/14 anni viaggiano gratis 
anche da soli. Info: atb.bergamo.it •

i nostri commercianti con 
gli studenti. insieme a 
scuola ai laboratori did.
È sempre alta la partecipazione delle 
botteghe e dei negozi di vicinato 
ai progetti scolastici del Did (il 
Distretto del Brembo e dei Colli, 
di cui facciamo parte). Lo scopo è 
mostrare agli studenti cosa c’è dietro 
alle merci che comprano. E quanta 
competenza si può trovare giusto 
sotto casa! Complimenti alla libreria 
Il Parnaso, al panificio Tiraboschi, a 
Brembo viaggi, a Capsule e Caffè, al 
parrucchiere Gabriele, alla Trattoria 
del Moro e al Ristorante Parco 
dei Colli per il tempo dedicato ai 
professionisti di domani. •



 Cari concittadini, come tutti 
sanno, un buon amministratore, 
amministra in base ai criteri approvati 
ma prim’ancora sulla base dei criteri 
stessi, stila un proprio programma 
elettorale. Nevola e Compagni hanno 
seguito un metodo diverso ed è per 
questo principalmente che hanno aperto 
la Var.2 al PGT. Ironia della sorte, si arriva 
a fine mandato e quindi niente di quanto 
formulato in campagna elettorale è stato 
compiuto se non in linea teorica. Nevola 
e Compagni in campagna elettorale erano contro al 
passaggio della TEB sull’ex sedime ferroviario e ora 
invece sono favorevoli. Nevola e Compagni erano per 
un no alla cementificazione, e invece hanno venduto 
lotti edificabili di proprietà comunale, quando potevano 
certamente bloccarne la vendita. Della Var.2 balza 
all’occhio il fatto che viene stralciata una lottizzazione 
in Via Maresana per lasciarla a verde… sì sì, proprio in 
quella parte di territorio verde dove ex amministratori 
e affini hanno edificato le proprie ville e alcuni, venduto 
i propri terreni edificabili, ma ora vogliono tutelare 
l’ambiente e conservare il verde… guarda caso proprio 
attorno alle loro abitazioni e, soprattutto, nessuno fra le 
scatole. Belli loro... Sempre la Var.2 prevede che al posto 

di una casa di riposo, certamente di 
aiuto e sostegno al territorio più fragile, 
troverà collocazione, in linea teorica, una 
palestra. Ma soprattutto non verrà attuata 
la convenzione con l’area edificabile a 
monte di Via Libertà e men che meno 
una fascia di rispetto ambientale, 
peggio ancora, venendo meno la 
convenzione con il privato speculatore, 
il Comune non avrà a disposizione gli 
alloggi protetti da assegnare a famiglie 
bisognose e/o disabili che la precedente 

amministrazione aveva abbinato alla lottizzazione 
stessa, ma bellissime ville signorili di super lusso a cui 
avrebbe dato certamente fastidio condividere i propri 
spazi con le persone più deboli e disagiate. Peggio 
ancora la Var.2 non prevede una ricollocazione degli 
alloggi protetti sopracitati, se ne è persa traccia, strano 
è però che persone con disagio sul territorio continuino 
ad esserci e di loro nessuno se ne fa carico. A questo 
punto converrebbe che Nevola e Compagni: adottino 
e approvino la Var.2 prima della scadenza del mandato 
elettivo; gli attuali amministratori vengano riconfermati 
alle prossime elezioni; o se bocciati, che la nuova 
amministrazione comunale, non giochi di capriccio coi 
soldi della comunità. •

[La paroLa ai grUppi consiLiari]
La variante n° 2 al pgt

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

 Il Consiglio comunale ha adottato 
la Variante 2 al PGT. Così si portano a 
compimento alcuni dei punti centrali del 
nostro programma per la cui realizzazione 
siamo stati votati dalla maggioranza dei 
nostri concittadini. Prima dell’atto si è 
passati attraverso un percorso ampio e 
articolato di coinvolgimento e condivisione 
durato più di un anno, iniziato con 
l’approvazione del documento programmatico 
della Variante approvato dal Consiglio comunale l’anno 
scorso. Oltre al rilevante percorso di coinvolgimento, i 
principali risultati sono tre:

1. Il ripensamento di tutti gli spazi pubblici della 
parte centrale del paese, lungo la pista ciclo-pedonale, 
la Foppetta, il parco della Ramera, l’area del mercato, 
il BoPo, la ex stazione, il centro Scuress, il parco delle 
scuole medie, l’area dei Sacramentini e l’area verde di 
fronte al municipio, dovuto anche al passaggio della 
Tramvia della Valle Brembana. Tutti speriamo che l’opera 
veda la luce in tempi brevi, quindi occorre ristudiare il 
complesso degli spazi pubblici, in modo che non "si 

perdano", ma vengano ulteriormente valorizzate 
le importanti funzioni sociali e ricreative ad 

oggi svolte dalla pista ciclo-pedonale.

2. La proposta della realizzazione di una 
nuova palestra da troppo tempo sollecitata 
dalle associazioni sportive del nostro 

territorio. L’ipotesi è costruirla nell’area di 
fronte al municipio. L’impatto dovrà essere il 

più contenuto possibile e un prossimo concorso 
d’idee, rivolto ad architetti e pianificatori, individuerà 

la soluzione per inserire armonicamente in questo 
spazio altre funzioni sociali e ricreative, garantendo i 
collegamenti pedonali con le aree di socializzazione 
vicine e valorizzando e rendendo fruibili gli spazi verdi 
circostanti.

3. La riduzione del consumo di suolo: per la prima 
volta nella storia del Comune di Ponteranica, si realizza 
una riduzione di ben 30.000 mc di volumi già previsti. 
Infatti la finalità della Variante 2 è ridurre gli insediamenti 
abitativi per offrire risposte adeguate al fabbisogno delle 
famiglie, basate sull’effettiva crescita demografica. •

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



 

Lo sportello civico 
è senza code, provalo!

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

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

Ciò di cui hai bisogno, a portata di click. 

Uffici e orari

Da lunedì a venerdì: 9-12.30

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

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

Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30

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

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

Giovedì e sabato: 9-12.30

Domenica, martedì, giovedì e sabato: 9-12 / Da martedì a venerdì: 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 legale)

sportello prestazioni sociali

telefono amico

assistente sociale

polizia Locale

Biblioteca comunale
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redazione a cura dell’amministrazione comunale
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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
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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. 035.4129686 
cell. 333.8997918

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

segreteria 
Baiguini/crotti:
Lori  
tel. 035.4129686 
        035.4128184

arrigoni fabrizio 
tel. 035.339193
cell. 338.3101157

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

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

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

Mar. 14.30-15.30 Valbona
Ven. 11-12  Valbona
Lun. 11.30-12.30 P. Alta
Mer. 11-12  P. Alta
Gio. 14.30-15.30 P. Alta

Mar. 11-12   Valbona
Ven. 14-15  Valbona
Lun. 9-11  P. Alta
Mer. 14-15  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


