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[IN BREVE]

TASI. Prima, durante e dopo. 
Gruppo consiliare di maggioranza “Ponteranica In Comune” — Il capogruppo Benigno Carrara

TASI è 

l’acronimo 

di “Tassa 

sui Servizi 

Indivisibili”, 

la nuova 

imposta 

comunale 

istituita dalla legge di stabilità 2014. 

Essa riguarda i servizi comuna-

li rivolti alla collettività, come ad 

esempio la manutenzione stradale o 

l’illuminazione comunale.

Questa è la giustifi cazione falsa che 

i Governi non eletti (succeduti al 

Governo Berlusconi) si sono inven-

tati, in quanto non si paga più l’IMU 

sulla prima casa ma con la stessa 

formula algebrica si sono inventati 

la TASI.

La TASI, la tassa delle polemiche e 

delle complicazioni, sta per battere 

cassa. Giovedì 16 ottobre è scaduto 

il termine per il versamento dell’ac-

conto. La nuova imposta immobi-

liare che sta complicando la vita ai 

contribuenti italiani, si applica anche 

alle abitazioni principali, esenti 

invece dall’altra imposta comunale, 

l’IMU, e relative pertinenze. La TASI 

deve purtroppo essere calcolata dal 

contribuente, come avveniva già 

per l’IMU. Non aspettatevi, quindi, 

che arrivi a casa un bollettino pre-

compilato.

Il Ministero delle Finanze certifi ca 

che la TASI passa da tassa ad impo-

sta (come l’IMU di un tempo).

Una cosa è certa, questa imposta 

serve a coprire i tagli creati da 

Roma.

Il Consiglio Comunale, durante l’ap-

provazione della delibera in oggetto, 

ha accolto la proposta del nostro 

gruppo per fare in modo che dal 

prossimo anno i modelli precompila-

ti vengano spediti alla Cittadinanza 

così da alleviare il disturbo per la 

compilazione delle pratiche. •

Onori ai meriti. 
Atleti, ma anche volontari, fi lantropi, per-

sone di cultura e semplici cittadini che si 

sono adoperati per la collettività. L’elenco 

dei candidati alle benemerenze cittadine 

è nutrito e può comprendere anche gli 

enti, ma solo tre saranno i selezionati. 

Le segnalazioni devono pervenire al sin-

daco entro il 31/10. Regolamento: 

www.comune.ponteranica.bg.it • 

Ma gli scienziati
non sbagliano mai? 
Nell’autunno, stagione dedicata alla 

scienza-spettacolo di Bergamoscienza, 

una conferenza all’auditorium ha indaga-

to gli errori e le grandi scoperte del lungo 

percorso della ricerca da Galileo al boso-

ne di Higgs. Con Gianluca Introzzi, fi sico 

dell’Università di Pavia, a cura dell’asses-

sorato alla cultura. •

Un buon Consiglio. 
Nuovo consiglio di gestione del Parco 
dei Colli di Bergamo: Presidente Oscar 

Locatelli ex sindaco di Paladina, Angelo 

Colleoni architetto urbanista, Renato 

Ferlinghetti professore universitario e 

coordinatore del Centro Studi sul Territo-

rio, Gemma Simolo avvocato. In comune 

competenze e profonda conoscenza del 

Parco. www.parcocollibergamo.it •

La TASI è 

un’imposta 
a base pa-
trimoniale 

applicata 

alla proprie-

tà e all’utilizzo 

immobiliare ed 

è riferita alla fruizione dei servizi 

indivisibili gestiti dal comune (illu-

minazione, polizia locale, anagrafe, 

manutenzione del verde, rifacimen-

to del manto stradale, ecc.). 

È stata introdotta dalla legge di 

Stabilità 2014 come componente 

dell’Imposta Unica Comunale IUC, 

in pratica per dare ai comuni la pos-

sibilità di sopperire alla riduzione 

dei trasferimenti statali attraverso la 

propria capacità impositiva. 

Nella determinazione delle aliquote 

e delle detrazioni TASI, la Giunta si è 

posta due obiettivi:

1. Garantire un adeguato livello di 
servizi
2. Attuare una politica fi scale equa
Nel perseguimento di questi obiet-

tivi “quadro” ci si è scontrati con 

rilevanti vincoli: minori trasferimenti 

statali e mancate entrate tributarie, 

rispetto al 2013, a seguito dell’aboli-

zione dell’IMU sulla 1a casa. 

Nello specifi co:

a. Trasferimenti correnti dallo Stato 

- 350.000€
b. Fondo di Solidarietà Comunale 
- 110.000€ (per ora).
Dall’altro lato l’equità fi scale è stata 

perseguita con la volontà di soste-

nere le famiglie con fi gli a carico 

(circa il 60% dei nuclei familiari). 

La proposta della Giunta ci sembra 

attualmente la più adeguata a for-

nire una risposta concreta ai due 

obiettivi: sevizi ed equità. 

L’impegno per il 2015 è analizzare a 

fondo i dati di questa prima appli-

cazione della TASI, e trovare altre 

modalità per proteggere le fasce più 

deboli della nostra popolazione. •

Sette volte goal per 
Titti Savoldi. 
Il torneo di calcio giovanile della ASD 

Ponteranica, dedicato al campione, ha 

visto a settembre la settima edizione. 

Formula consolidata: incontri con squa-

dre blasonate, voci e protagonisti dello 

sport ad allietare la manifestazione e 

pranzo per tutti. 

www.asdponteranicacalcio.it •

Ciccio & Ciano, 
un calcio alla pedofi lia. 
Seconda edizione per il memorial dedi-

cato ai due ragazzi, scomparsi tragica-

mente. Gli amici li ricordano così, con un 

avvincente torneo di calcio a 16 squadre 

e iniziative collaterali lunghe una giornata. 

Il ricavato è stato interamente devoluto 

all’associazione “Prometeo onlus”, per la 

lotta alla pedofi lia e dell’infanzia violata. •

Oldrati day, un giorno 
da veri enduro.
Organizzato dai Moto club di Pontera-

nica e di Bergamo la gara spettacolo 

ha brillantemente bissato la 2° edizione, 

nel parco dei Padri Sacramentini in via 

Valbona. Thomas Oldrati, campione del 

mondo under23 nel 2008, è fi glio d’arte: 

papà Luciano è stato campione negli anni 

70’. www.thomasoldrati.com •

Nella top ten dei 
comuni ricicloni. 
Aggiornata la lista di Legambiente che 

vede Ponteranica in 9a posizione tra i co-

muni bergamaschi. A contare non solo la 

% di diff erenziata, ma anche la riduzione 

della quantità di rifi uti e la sicurezza nello 

smaltimento. Obiettivo prossimo: avvici-

narsi alle realtà rifi uti free, 75kg di rifi uti 

residui pro-capite. www.ricicloni.it •

Una stazione sempre 
più Eco-Logica. 
Imminente l’ampliamento e la ristruttu-

razione della piattaforma ecologica, con 

la copertura della zona stoccaggio dei 

cassoni, l’aumento delle tipologie dei 

rifi uti, l’introduzione del badge d’ingres-

so, il compattatore per carta e cartone. 

Scopi: razionalizzare il servizio e premiare 

i cittadini “virtuosi”. • 

Gli amici di Sandro di 
corsa sulle colline. 
3 percorsi di 9, 15, 22 km e la minimar-

cia di 3,5 km. La camminata dedicata 

ad Alessandro Tomasini, volontario e 

corridore, si è svolta anche quest’anno 

al Parco dei Colli: nei percorsi più lunghi 

anche impegnativi tratti di sentiero. 

Ricchi ristori hanno allietato il tradizionale 

appuntamento. www.amicidisandro.it •

Viabilità alla prova 
del nodo. 
In stretta collaborazione con il comune 

di Bergamo è al via una fase sperimen-

tale sulla viabilità in uscita e in entrata a 

Bergamo in transito per Pontesecco. Sulla 

base dei dati raccolti si selezioneranno 

le soluzioni più “scorrevoli”. Porte aperte 

alle opinioni dei cittadini, dite la vostra a:

pontesecco@comune.ponteranica.bg.it •

Il meglio del 
Bergamasco. 
Un concentrato di comicità e intensità 

espressiva a Ol Mèi del Teàter Ber-
gamàsch, la longeva rassegna giunta alla 

XIXa edizione che riunisce le più rinomate 

compagnie di teatro dialettale. Si guarda, 

si ride, si rifl ette. Fino al 17 gennaio alla 

Sala Itineris – Oratorio Ramera.

www.parrocchiediponteranica.it/sala-itineris •

La Bottega dove fare il 
pieno di buonumore. 
A settembre, con una settimana di in-

contri e laboratori, ha aperto i battenti la 

Bottega del Gioco, per esploratori dai 2 

ai 12 anni. Teatro e tanti giochi per favori-

re la creatività; all’inaugurazione, persino 

un ecobus con tanto di forno solare a 

bordo. Presso il Centro Vivace. 

www.alchimia.it •

Cos’è la TASI?
Gruppo consiliare di minoranza “Vivi Ponteranica” — Il capogruppo Cristiano Simone Aldegani

[LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI]

100 GIORNI 100 GIORNI 
1.000 PROGETTI1.000 PROGETTI

Le promesse di ieri Le promesse di ieri 
sono già le opere sono già le opere 

di domani.di domani.

Abbiamo chiesto ai gruppi consiliari in carica un parere sul tema TASI. Ecco le loro rifl essioni.

Ri-giochiamo insieme. 
Per tutti i bimbi dai 4 ai 10 anni e i loro 

genitori un’occasione per rinnovare il 

proprio parco giochi a costo zero. 

La prima edizione del mercatino del 

baratto dei giocattoli è il 26 ottobre nel 
giardino accanto al BoPo dalle 14. 

Merende golose per tutti. 

La partecipazione è gratuita. 

Info: ponteranicaincomune@gmail.com •

Pigrone o dislessico? 
Una serata con gli esperti dell’asso-

ciazione italiana dislessia dedicata a 

genitori e insegnanti. 

Obiettivo: capire di più su questo di-

sturbo specifi co dell’apprendimento che 

colpisce il 5% dei bimbi italiani, fi no a ieri 

etichettati come pigri e lazzaroni. Il 29 
ottobre in Sala consiliare alle 20.30. 
www@sbi.nordovest.bg.it •

4 Novembre: un 
giorno da mandare 
a Memoria.
Nel più lungo periodo di pace in occi-

dente, è fondamentale tener vivo il ricor-

do della guerra e dei suoi orrori affi  nchè 

non si ripetano. Quest’anno ci pensano 

i ragazzi delle 2° e 3° medie della Don 

Milani, con la lettura pubblica di poesie a 

tema. Dalle ore 9 in Sala consiliare. •

Erbamil sconta per noi.
Domenica 8 novembre alle 21 in audi-
torium con Aff acciati alla fi nestra amore 

mio prende il via la stagione teatrale 

2014/2015. Spettacoli per tutti i gusti: 

Smart komik, In the mood for... e ottimi 

Fuori programma. Da quest’anno i resi-

denti a Ponteranica possono assistere a 

tutte le serate con biglietti a 8 euro.

www.erbamil.it • 

Il mondo nelle parole 
di Monika Bulaj. 
Reportage in azione per immagini e con 

le parole di chi ha visto coi propri occhi. 

La reporter di National Geografi c, Cor-

riere, Repubblica, ecc, incontra i ragazzi 

delle medie sabato 22 novembre alle 
11 in sala consiliare per la rassegna Il 

Teatro Vivo del TTB. Aperto a tutti. 

www.teatrotascabile.org •

De Silva sceglie 
Ponteranica. 
Per la prima volta a Bergamo l’autore di 

Mancarsi e Certi bambini, divenuto an-

che fi lm, è all’auditorium di via Valbona 
giovedì 4 dicembre, alle 20.30. L’incon-

tro è in cartellone a Presenteprossimo, il 

festival dedicato alle voci più interessanti 

della letteratura italiana contemporanea. 

www.presenteprossimo.it •

Segreteria, Protocollo, Messo comunale,
Servizi scolastici (c/o uffi  cio anagrafe)

Servizi Sociali

Assistente Sociale

Sportello accesso a prestazioni sociali

Uffi  cio Tecnico:
- Edilizia privata 
- Edil. pubblica, Ecologia, Manutenzioni

Anagrafe e Stato Civile

Ragioneria e Tributi

Polizia Locale

Biblioteca comunale

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Da lunedì a venerdì: 9—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Martedì: 15—19 e giovedì: 11—13

Giovedì: 9—12

Martedì e giovedì: 8.45—12.15
Lunedi, mercoledì, venerdì: 9—12.30

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì anche: 17.30—18.30 / Sabato: 9—12

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30

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

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

Sapete che si può consultare il catalogo e prenotare i libri che cercate direttamente da casa? 
Una email vi avverte che sono disponibili per il ritiro in biblioteca. Comodo vero? http://opac.provincia.bergamo.it

[UFFICI E ORARI]

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

A tu per tu con la redazione: 
notiziario@comune.ponteranica.bg.it
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[CENTO (E PIÙ) 
DI QUESTI GIORNI]

fruttato: l’aumento delle gratuità da 

400 a 570, e ha garantito la mensa 

anche ai bimbi bielorussi.

- Il progetto Aggiungi un posto 
a tavola alla mensa don Milani 

ha un triplice scopo: promuovere 

la socializzazione e l’educazione 

alimentare e combattere la “solitu-

dine” dei ragazzi che mangiano co-

stantemente da soli. Ogni mercoledì 

dall’8 ottobre, in via sperimentale.

- Il 9 settembre sono stati conse-

gnati i diplomi di riconoscimento ai 

ragazzi licenziati con voti alti.

- Abbiamo rivisto le attribuzioni 

degli assegni di studio agli studenti 

meritevoli per valorizzare tutte le 

eccellenze.

- Il progetto disturbi di apprendi-

mento, sovvenzionato da Aiutiamoli 

a vivere e sviluppato con scuole 

dell’infanzia, primaria, amministra-

zione e genitori, prevede 20 ore di 
formazione per le insegnanti dal 20 

ottobre, e una lezione teatrale per 
le classi 4°.

Appuntamento il 29 ottobre per la 

presentazione del progetto e forma-

zione genitori. • 

Le iniziative: sabato 22/11 le scuole 

incontreranno la reporter di fama 

internazionale Monica Bulaj.

Attraverso il circuito del Nord Ovest, 

in Biblioteca proponiamo progetti di 

lettura legati anche al tema dell’Ex-

po, la nutrizione.

Con un occhio a BergamoScienza, 

a ottobre ecco la conferenza sulle 
scoperte scientifi che da Galileo al 

bosone di Higgs. Il relatore, Gianluca 

Introzzi, è ricercatore a Pavia e attivo 

al CERN di Ginevra.

Il 4 dicembre si prosegue con il 

Festival dei narratori italiani, di 

risonanza provinciale. Ospiteremo 

Diego De Silva, autore di “Certi 

bambini”.

Durante l’estate, con la Parrocchia 

e Pensieri e Parole, abbiamo orga-

nizzato le visite sul campanile di 

Ponteranica Alta, solitamente non 

accessibile, per off rire un punto di 

vista nuovo sul paese.

Per promuovere l’orgoglio di appar-

tenenza, infi ne, si sono introdotte le 

onorifi cenze rivolte a persone e enti 

che danno valore aggiunto al nostro 

paese. •

A seguito 

della ridu-

zione degli 

assessorati, causa 

spending review, con il sindaco ab-

biamo accorpato in un unico asses-

sorato le competenze delle politiche 
del territorio: attività edilizia, urba-

nistica, lavori pubblici, manutenzioni, 

ambiente.

Ho accettato l’incarico conscio del 

grosso carico di lavoro che compor-

tava. E, come già riferito al primo 

Consiglio Comunale, sono entrato 

nel mio ruolo in punta di piedi, ri-

spettando cioè il lavoro di chi mi ha 

preceduto anche se spesso non ne 

ho condiviso né gli obiettivi né lo sti-

le: rompere, infatti, è sempre più faci-

le che cercare di ricomporre i cocci.

Cari concittadini,

i primi mesi di mandato sono stati 

ricchi di impegni e di soddisfazioni, 

ma anche segnati in modo indele-

bile da eventi imprevisti, come le 

bombe d’acqua agostane, ed eventi 

tragici per la nostra comunità: la 

scomparsa di Patrik, Jessica e An-

drea.

Riprendere le normali attività dopo 

un’estate così non è stato facile, 

ma sono convinto che il tempo e 

soprattutto l’aff etto della gente, 

mai mancato, sapranno medicare 

le ferite.

Per quanto ci riguarda abbiamo 

lavorato sin da subito all’attuazione 

del programma elettorale: bloccan-

do la vendita del centro Vivace, 
che si è già animato di suonì e co-

lori durante la settimana inaugurale 

della Scuola della Musica, abbiamo 

posto le basi per la va-

lorizzazione ricreativa 

e culturale dell’area. 

Conseguentemente 

è stata abbandonata 

l’idea della nuova pa-

lestra nel centro di via 
8 Marzo, che si confi gura sempre 

più come il polo degli sport all’aria 

aperta.

Sempre a Ponteranica Alta abbia-

mo raggiunto l’accordo con i confi -

nanti della stazione ecologica, che 

ci consente di aff rontare in un clima 

sereno e condiviso i lavori di riorga-

nizzazione dell’area.

Un ulteriore accordo con l’impresa 

esecutrice, ci ha permesso di risol-

vere l’annoso problema del dosso 
di via Valbona con una soluzione 

tecnica più consona al passaggio 

dei mezzi e, si spera, più duratura.

Nel corso dell’estate, sono stati 

realizzati numerosi interventi di ma-
nutenzione nelle scuole secondo 

la priorità della nostra amministra-

zione, ovvero la cura del patrimonio 

esistente. 

Altra signifi cativa e apprezzata 

novità per la quale ci siamo spe-

si in prima persona con pittura e 

pennello alla mano, insieme ad altri 

volenterosi colleghi di giunta: la ria-

pertura dello spazio gioco presso il 
BoPo. All’evento è dedicata l’imma-

gine di copertina del notiziario, sia 

per il successo ottenuto, sia perché 

rappresenta il primo intervento di 

un programma per i servizi all’infan-

zia, con l’auspicio che diventi il fi ore 

all’occhiello dell’amministrazione.

Ancora una novità di cui siamo 

orgogliosi e soddisfatti è l’inaugura-

zione della nuova sede Auser pres-

so l’ex stazione della ferrovia. Aper-

tura resa possibile dalla sinergia 

tra amministrazione e associazioni 

e al prezioso lavoro dei volontari 

intervenuti per realizzare i lavori ne-

cessari al ripristino del piccolo ma 

accogliente edifi cio.

Siamo convinti che sia proprio la 
collaborazione, avviata anche con 

numerose altre associazioni del 

territorio, la strada giusta per rea-

lizzare tutti quegli interventi fuori 

dalla portata dell’amministrazione, 

che, come noto, dispone di risorse 

sempre più contenute.

In questa prospettiva abbiamo al-

lacciato una solida collaborazione 

con il comune di Sorisole per cerca-

re sinergie nella gestione dei servizi 

in vista dell’abbattimento dei costi.

Altrettanto strategica è la collabo-

razione con il comune di Bergamo: 

stiamo lavorando alla risoluzione 

del nodo viabilistico di Pontesec-
co, attualmente in una prima fase di 

sperimentazione.

Sempre con il comune di Bergamo 

e coi comuni dell’hinterland stiamo 

sviluppando progetti per sfruttare 

a pieno l’importante occasione di 

Expo 2015 e accedere ai numerosi 

canali di fi nanziamento 

ad esso collegati.

Da ultimo, segnalo che 

il comune ha dato un 

determinante contri-

buto nella designa-

zione del nuovo Con-
siglio di gestione del Parco dei 
Colli, in cui, forse per la prima volta, 

si è data priorità alle competenze 

specifi che dei candidati e non alla 

sola appartenenza partitica.

L’augurio è che si apra una nuova 

stagione per il Parco, in cui alla co-

stante attenzione per il territorio, si 

abbini una progettualità “alta”, per 

valorizzare quel grande patrimonio 

naturale che costituisce il vero va-

lore aggiunto del comune di Ponte-

ranica. •

Verifi cato lo stato dei lavori, ab-

biamo tamponato le emergenze e 

messo in atto indirizzi in linea con il 

programma del mandato... ed anche 

con quello credo sia il modo giusto 

di interpretare il mio ruolo: un dia-

logo franco con i dipendenti e con 

i cittadini, i destinatari dell’azione 

amministrativa.

In questi 100 giorni si sono quindi 

chiuse opere della precedente am-

ministrazione e intraprese nuove, 

dando priorità operativa alla manu-
tenzione del patrimonio comunale 
con interventi forse poco visibili, ma 

necessari. 

Crediamo che prima di pensare al 

nuovo sia più importante prendersi 

cura dell’esistente.

In concreto, ecco le 4 azioni più 

rilevanti:

- Asfaltatura del dosso di via Val-
bona, che ha messo la parola fi ne 

ad un problema ormai annoso cre-

ando notevoli disagi.

- Sistemazione urgente in valle del 
Fico, dopo gli eventi meteorici di 

metà agosto.

- Progetto “adotta un’aiuola” per 

la sponsorizzazione privata delle 

aiuole comunali

- Manutenzione nelle scuole per 

totali 20.000,00 €.

Si sono inoltre attuate la revoca 
della vendita del centro Vivace e 

quella del bando per la costruzio-
ne della Cittadella della Salute, 
annunciate in campagna elettorale.

Dietro al lavoro che si vede c’è poi 

quello invisibile, ma fondamenta-

le, negli uffi  ci. Ci siamo dedicati 

all’organizzazione dell’uffi  cio 
tecnico, non solo nominando i vari 

responsabili, ma con iniziative volte 

a migliorare la qualità del servizio 

off erto e l’effi  cienza. 

E ora? Ora si continua a lavorare. •

state affi  date hanno comportato 

l’attivazione contemporanea di nu-

merose iniziative.

In tema di bilancio: un approfondito 

studio della TASI attraverso il repe-

rimento di dati ed informazioni e la 

costruzione di un simulatore per la 

corretta confi gurazione della nuova 

tassa; la ricognizione completa del 

bilancio di previsione 2014 e le 

successive verifi che di mantenimen-

to degli equilibri.

In tema di sicurezza: la predispo-

sizione del Progetto Sicurezza 

con l’attivazione del servizio di 
sorveglianza notturna affi  dato al 

corpo di Polizia Municipale e con 

il confronto con la Provincia per 

l’installazione delle videocamere 

all’incrocio con via Maresana e per 

l’attraversamento con il semaforo a 

chiamata in zona Petos.

In tema di associazioni e sport: 

sono stati attivati i contatti con la 

maggior parte delle associazioni 

del territorio con particolare riferi-

mento alle realtà sportive. 

Con queste ultime sono stati 

avviati diversi confronti fun-

zionali alla partecipazione ai 
bandi regionali.
In tema di Innovazione: 

sono state intraprese le pri-

me indagini per ottimizzare 

le risorse tecnologiche a 

disposizione del comune con 

l’obiettivo di ottenere risparmi 

ed effi  cientamenti economici.

Vi saluto ricordandovi che il comu-

ne è trasparente e la sua porta è 

sempre aperta! •

...un cittadino di Ponteranica emigrato a 

Sorisole (da 6 mesi). 

I Servizi 

sociali sono 

forse l’area più 

sensibile perché 

rivolti alle fasce più fragili della po-

polazione. Noi lavoriamo su classi 

d’età:

Per la tutela minori con la copro-

gettazione e la gestione associata 

con altri due comuni, raggiungiamo 

quell’economia di scala che consen-

te la miglior gestione rispettando il 

bilancio.

Con la concessione ad Auser della 
ex-stazione, stimoliamo la socializ-

zazione di anziani e disabili. I nostri 

over65 ricoprono un ruolo centrale 

nella vita del paese: sono lo scrigno 

delle tradizioni e dell’esperienza.

Tempi di crisi, tempi di emergenza 

abitativa. Molte famiglie con la per-

dita del lavoro, rischiano di perdere 

anche la casa. Noi off riamo loro 

un’abitazione in cambio della siste-
mazione di alloggi comunali.
Anche i PRR, progetti riabilitativo 
risocializzante, sono borse lavoro 

messe a disposizione ai debitori per 

saldare il proprio debito con il comu-

ne lavorando per la comunità.

La Cultura. La cultura crea coesione 

sociale, porta il mondo nel paese e il 

paese nel mondo. Agiamo secondo 

due binari:

- Fare rete con le realtà del territo-

rio. Le nostre iniziative coinvolgono 

sempre almeno 3 gruppi attivatori.

- Aderire a progetti e bandi, per ot-

timizzare gli sforzi e ribadire la colla-

borazione d’ambito. 

I miei primi 

100 giorni 

sono stati 

dedicati a costru-

ire una comunità educante che si fa 

carico dei bisogni dell’infanzia, della 

preadolescenza e dell’adolescenza, 

tramite la collaborazione, la creazio-

ne di sinergie e la co-progettazione 

con tutte le realtà di Ponteranica. 

Ecco quanto realizzato, molto altro è 

in cantiere:

- GiocaEstate ha restituito all’infan-

zia il giardino vicino al BoPo. L’am-

ministrazione con dei volontari si è 

messa subito al lavoro per renderlo 

fruibile e i cittadini hanno risposto 

con entusiasmo. 

Grazie alla collaborazione con i due 

nidi in famiglia, la tagesmutter e al-

cune mamme, abbiamo risposto ad 

un’esigenza delle famiglie; il sabato, 

a turno, le responsabili dei 3 servizi 

off rono laboratori gratuiti e mamme 

volontarie gestiscono periodicamen-

te lo spazio per socializzare in un 

luogo protetto e ricco di giochi.

- Si è creato un bando per agevolare 

le famiglie bisognose all’accesso ai 

servizi prima infanzia.

- Un bando “azzeccato” per il Servi-
zio trasporti ha portato un notevole 

risparmio di costi, l’aumento del 

50% delle gratuità (fondamentali per 

le scuole) e la garanzia del prezzo 

bloccato per ulteriori richieste.

- La collaborazione col Punto risto-

razione per il Servizio mensa ha 

Innanzitutto 

voglio per-

sonalmente 

ringraziarvi per 

aver dato fi ducia ad un progetto 

ambizioso che farà della partecipa-

zione (vostra in primis) e trasparenza 

(nostra in primis) il denominatore co-

mune delle azioni amministrative dei 

prossimi 5 anni di intenso lavoro.

Tralasciando i ringraziamenti a tutta 

la squadra di Ponteranica In Comune 

per la collaborazione fattiva di questi 

primi mesi e per la fi ducia dimostra-

tami dal nostro Sindaco, passo ad 

una brevissima relazione dei primi 

100 giorni di impegno amministra-

tivo. 

Le molteplici deleghe che mi sono 

Cesare Cremaschi: la manutenzione del patrimonio.
[NUOVE OPERE E GRANDE IMPEGNO PER RENDERE RESISTENTE L’ESISTENTE]
Assessore all’edilizia, urbanistica, lavori pubblici, manutenzioni, ambiente. Riceve il martedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento il giovedì dalle 9 alle 12.
assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

Dario Ceruti: previsioni di Sicurezza.
[ALL’INDOMANI DELLA VITTORIA ELETTORALE L’OGGI È TASI E SICUREZZA]
Assessore al bilancio, associazioni, sport e sicurezza. Riceve il lunedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12.
assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

Chiara Gamba: non ci si aiuta mai da soli.
[SOSTENERE I PIÙ FRAGILI; CREARE COESIONE ATTRAVERSO LA CULTURA]
Assessore ai servizi sociali e cultura. Riceve il martedì dalle 9 alle 12 e su appuntamento dalle 19 alle 21.
assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

Susanna Pini: creare la comunità educante.
[IL FUTURO DEI BAMBINI E ADOLESCENTI SI CHIAMA CO-PROGETTAZIONE]  
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione. Riceve su appuntamento il martedì dalle 18 alle 21 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.
assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

Dopo le elezioni, subito operativi 
con particolare attenzione ai 

progetti condivisi e ai progetti 
d’ambito. 

Alberto Nevola, sindaco
[INSIEME IN PAESE, INSIEME AI PAESI]
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

OTTOBRE

   
— Circolari iscrizioni mensa, trasporti, prescuola
— Nuovo capitolato e bando trasporti
— Costruzione del Simulatore TASI
— Creazione rete Nidi in famiglia e Tagesmutter
— Attivazione presidio serale di Polizia Municipale
— GiocaEstate in giardino ex-nido e Spazio gioco
— Manutenzione staccionata e casetta giardino ex-nido 
— Bando servizi prima infanzia sostegno famiglie disagiate
— Nomina resp. tecnico, lavori pubblici, edilizia urbanistica
— Revoca bando realizzazione Cittadella della Salute
— Annullamento delibera vendita Centro Vivace
— Convenzione libri con Il Parnaso
— Redazione Bilancio di Previsione

— Risoluzione contenzioso ampliamento stazione ecologica
— Modifi ca progetto ampliamento stazione ecologica
— Corso formazione Dote Comune
— Migliorie servizio Punto Ristorazione
— Visite guidate al campanile della chiesa parrocchiale
— Progetto revisione sistema informativo comunale

— Saluto a Chiara Teocchi campione italiano crossciclismo
— Sistemazione dosso incrocio via Valbona e via Libertà 
— Sistemazioni dopo eventi meteorici della metà di agosto
— Sistemazione urgente Valle del Fico 
— Manutenzione 3 plessi scolastici (importo 30.000 euro)
— Progetto disturbi apprendimento AID materne e primarie

— Manutenzione ex-stazione per nuova sede Auser
— Progetto attraversamento pedonale con rosso a chiamata
— Progetto installazione videocamere incrocio via Maresana
— Risoluzione contenzioso urbanizzazione PI Sacramentini 
— Congratulazioni alle eccellenze licenza terza media
— Piano asfaltature annuali
— Progetto ampliamento spogliatoi impianti via 8 Marzo
— Equilibri di bilancio - Ricognizione sui settori
— Servizio SOS TASI
— Corso formazione innovazione tecnologica nella PA
— Tavolo di confronto sul BoPo
— Primi passi tavolo di confronto sul Vivace
— Convenzione con IC Insieme dopo la scuola
— Corso Formazione gestione fasce ISEE
— Presenza open day Banda Vivace
— Inaugurazione Bottega del Gioco
— Progetto Telefono Amico, ascolto e sostegno psicologico
— Defi nizione rassegne teatrali e ricorrenze scuole medie
— Accordi trasloco area ex-nido di Bottega e Spazio Gioco
— Compartecipazione a 3 giorni memoria eccidio di Petosino
— Accordo Uniacque interventi manutenzione urgente
— Tavolo regionale progetto monitoraggio torrente Morla

— Tavolo preadolescenza
— Tavolo infanzia
— Borse lavoro per persone inadempienti al comune
— Serata “Vedere per credere credere per vedere” BgScienza 
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[CENTO (E PIÙ) 
DI QUESTI GIORNI]

fruttato: l’aumento delle gratuità da 

400 a 570, e ha garantito la mensa 

anche ai bimbi bielorussi.

- Il progetto Aggiungi un posto 
a tavola alla mensa don Milani 

ha un triplice scopo: promuovere 

la socializzazione e l’educazione 

alimentare e combattere la “solitu-

dine” dei ragazzi che mangiano co-

stantemente da soli. Ogni mercoledì 

dall’8 ottobre, in via sperimentale.

- Il 9 settembre sono stati conse-

gnati i diplomi di riconoscimento ai 

ragazzi licenziati con voti alti.

- Abbiamo rivisto le attribuzioni 

degli assegni di studio agli studenti 

meritevoli per valorizzare tutte le 

eccellenze.

- Il progetto disturbi di apprendi-

mento, sovvenzionato da Aiutiamoli 

a vivere e sviluppato con scuole 

dell’infanzia, primaria, amministra-

zione e genitori, prevede 20 ore di 
formazione per le insegnanti dal 20 

ottobre, e una lezione teatrale per 
le classi 4°.

Appuntamento il 29 ottobre per la 

presentazione del progetto e forma-

zione genitori. • 

Le iniziative: sabato 22/11 le scuole 

incontreranno la reporter di fama 

internazionale Monica Bulaj.

Attraverso il circuito del Nord Ovest, 

in Biblioteca proponiamo progetti di 

lettura legati anche al tema dell’Ex-

po, la nutrizione.

Con un occhio a BergamoScienza, 

a ottobre ecco la conferenza sulle 
scoperte scientifi che da Galileo al 

bosone di Higgs. Il relatore, Gianluca 

Introzzi, è ricercatore a Pavia e attivo 

al CERN di Ginevra.

Il 4 dicembre si prosegue con il 

Festival dei narratori italiani, di 

risonanza provinciale. Ospiteremo 

Diego De Silva, autore di “Certi 

bambini”.

Durante l’estate, con la Parrocchia 

e Pensieri e Parole, abbiamo orga-

nizzato le visite sul campanile di 

Ponteranica Alta, solitamente non 

accessibile, per off rire un punto di 

vista nuovo sul paese.

Per promuovere l’orgoglio di appar-

tenenza, infi ne, si sono introdotte le 

onorifi cenze rivolte a persone e enti 

che danno valore aggiunto al nostro 

paese. •

A seguito 

della ridu-

zione degli 

assessorati, causa 

spending review, con il sindaco ab-

biamo accorpato in un unico asses-

sorato le competenze delle politiche 
del territorio: attività edilizia, urba-

nistica, lavori pubblici, manutenzioni, 

ambiente.

Ho accettato l’incarico conscio del 

grosso carico di lavoro che compor-

tava. E, come già riferito al primo 

Consiglio Comunale, sono entrato 

nel mio ruolo in punta di piedi, ri-

spettando cioè il lavoro di chi mi ha 

preceduto anche se spesso non ne 

ho condiviso né gli obiettivi né lo sti-

le: rompere, infatti, è sempre più faci-

le che cercare di ricomporre i cocci.

Cari concittadini,

i primi mesi di mandato sono stati 

ricchi di impegni e di soddisfazioni, 

ma anche segnati in modo indele-

bile da eventi imprevisti, come le 

bombe d’acqua agostane, ed eventi 

tragici per la nostra comunità: la 

scomparsa di Patrik, Jessica e An-

drea.

Riprendere le normali attività dopo 

un’estate così non è stato facile, 

ma sono convinto che il tempo e 

soprattutto l’aff etto della gente, 

mai mancato, sapranno medicare 

le ferite.

Per quanto ci riguarda abbiamo 

lavorato sin da subito all’attuazione 

del programma elettorale: bloccan-

do la vendita del centro Vivace, 
che si è già animato di suonì e co-

lori durante la settimana inaugurale 

della Scuola della Musica, abbiamo 

posto le basi per la va-

lorizzazione ricreativa 

e culturale dell’area. 

Conseguentemente 

è stata abbandonata 

l’idea della nuova pa-

lestra nel centro di via 
8 Marzo, che si confi gura sempre 

più come il polo degli sport all’aria 

aperta.

Sempre a Ponteranica Alta abbia-

mo raggiunto l’accordo con i confi -

nanti della stazione ecologica, che 

ci consente di aff rontare in un clima 

sereno e condiviso i lavori di riorga-

nizzazione dell’area.

Un ulteriore accordo con l’impresa 

esecutrice, ci ha permesso di risol-

vere l’annoso problema del dosso 
di via Valbona con una soluzione 

tecnica più consona al passaggio 

dei mezzi e, si spera, più duratura.

Nel corso dell’estate, sono stati 

realizzati numerosi interventi di ma-
nutenzione nelle scuole secondo 

la priorità della nostra amministra-

zione, ovvero la cura del patrimonio 

esistente. 

Altra signifi cativa e apprezzata 

novità per la quale ci siamo spe-

si in prima persona con pittura e 

pennello alla mano, insieme ad altri 

volenterosi colleghi di giunta: la ria-

pertura dello spazio gioco presso il 
BoPo. All’evento è dedicata l’imma-

gine di copertina del notiziario, sia 

per il successo ottenuto, sia perché 

rappresenta il primo intervento di 

un programma per i servizi all’infan-

zia, con l’auspicio che diventi il fi ore 

all’occhiello dell’amministrazione.

Ancora una novità di cui siamo 

orgogliosi e soddisfatti è l’inaugura-

zione della nuova sede Auser pres-

so l’ex stazione della ferrovia. Aper-

tura resa possibile dalla sinergia 

tra amministrazione e associazioni 

e al prezioso lavoro dei volontari 

intervenuti per realizzare i lavori ne-

cessari al ripristino del piccolo ma 

accogliente edifi cio.

Siamo convinti che sia proprio la 
collaborazione, avviata anche con 

numerose altre associazioni del 

territorio, la strada giusta per rea-

lizzare tutti quegli interventi fuori 

dalla portata dell’amministrazione, 

che, come noto, dispone di risorse 

sempre più contenute.

In questa prospettiva abbiamo al-

lacciato una solida collaborazione 

con il comune di Sorisole per cerca-

re sinergie nella gestione dei servizi 

in vista dell’abbattimento dei costi.

Altrettanto strategica è la collabo-

razione con il comune di Bergamo: 

stiamo lavorando alla risoluzione 

del nodo viabilistico di Pontesec-
co, attualmente in una prima fase di 

sperimentazione.

Sempre con il comune di Bergamo 

e coi comuni dell’hinterland stiamo 

sviluppando progetti per sfruttare 

a pieno l’importante occasione di 

Expo 2015 e accedere ai numerosi 

canali di fi nanziamento 

ad esso collegati.

Da ultimo, segnalo che 

il comune ha dato un 

determinante contri-

buto nella designa-

zione del nuovo Con-
siglio di gestione del Parco dei 
Colli, in cui, forse per la prima volta, 

si è data priorità alle competenze 

specifi che dei candidati e non alla 

sola appartenenza partitica.

L’augurio è che si apra una nuova 

stagione per il Parco, in cui alla co-

stante attenzione per il territorio, si 

abbini una progettualità “alta”, per 

valorizzare quel grande patrimonio 

naturale che costituisce il vero va-

lore aggiunto del comune di Ponte-

ranica. •

Verifi cato lo stato dei lavori, ab-

biamo tamponato le emergenze e 

messo in atto indirizzi in linea con il 

programma del mandato... ed anche 

con quello credo sia il modo giusto 

di interpretare il mio ruolo: un dia-

logo franco con i dipendenti e con 

i cittadini, i destinatari dell’azione 

amministrativa.

In questi 100 giorni si sono quindi 

chiuse opere della precedente am-

ministrazione e intraprese nuove, 

dando priorità operativa alla manu-
tenzione del patrimonio comunale 
con interventi forse poco visibili, ma 

necessari. 

Crediamo che prima di pensare al 

nuovo sia più importante prendersi 

cura dell’esistente.

In concreto, ecco le 4 azioni più 

rilevanti:

- Asfaltatura del dosso di via Val-
bona, che ha messo la parola fi ne 

ad un problema ormai annoso cre-

ando notevoli disagi.

- Sistemazione urgente in valle del 
Fico, dopo gli eventi meteorici di 

metà agosto.

- Progetto “adotta un’aiuola” per 

la sponsorizzazione privata delle 

aiuole comunali

- Manutenzione nelle scuole per 

totali 20.000,00 €.

Si sono inoltre attuate la revoca 
della vendita del centro Vivace e 

quella del bando per la costruzio-
ne della Cittadella della Salute, 
annunciate in campagna elettorale.

Dietro al lavoro che si vede c’è poi 

quello invisibile, ma fondamenta-

le, negli uffi  ci. Ci siamo dedicati 

all’organizzazione dell’uffi  cio 
tecnico, non solo nominando i vari 

responsabili, ma con iniziative volte 

a migliorare la qualità del servizio 

off erto e l’effi  cienza. 

E ora? Ora si continua a lavorare. •

state affi  date hanno comportato 

l’attivazione contemporanea di nu-

merose iniziative.

In tema di bilancio: un approfondito 

studio della TASI attraverso il repe-

rimento di dati ed informazioni e la 

costruzione di un simulatore per la 

corretta confi gurazione della nuova 

tassa; la ricognizione completa del 

bilancio di previsione 2014 e le 

successive verifi che di mantenimen-

to degli equilibri.

In tema di sicurezza: la predispo-

sizione del Progetto Sicurezza 

con l’attivazione del servizio di 
sorveglianza notturna affi  dato al 

corpo di Polizia Municipale e con 

il confronto con la Provincia per 

l’installazione delle videocamere 

all’incrocio con via Maresana e per 

l’attraversamento con il semaforo a 

chiamata in zona Petos.

In tema di associazioni e sport: 

sono stati attivati i contatti con la 

maggior parte delle associazioni 

del territorio con particolare riferi-

mento alle realtà sportive. 

Con queste ultime sono stati 

avviati diversi confronti fun-

zionali alla partecipazione ai 
bandi regionali.
In tema di Innovazione: 

sono state intraprese le pri-

me indagini per ottimizzare 

le risorse tecnologiche a 

disposizione del comune con 

l’obiettivo di ottenere risparmi 

ed effi  cientamenti economici.

Vi saluto ricordandovi che il comu-

ne è trasparente e la sua porta è 

sempre aperta! •

...un cittadino di Ponteranica emigrato a 

Sorisole (da 6 mesi). 

I Servizi 

sociali sono 

forse l’area più 

sensibile perché 

rivolti alle fasce più fragili della po-

polazione. Noi lavoriamo su classi 

d’età:

Per la tutela minori con la copro-

gettazione e la gestione associata 

con altri due comuni, raggiungiamo 

quell’economia di scala che consen-

te la miglior gestione rispettando il 

bilancio.

Con la concessione ad Auser della 
ex-stazione, stimoliamo la socializ-

zazione di anziani e disabili. I nostri 

over65 ricoprono un ruolo centrale 

nella vita del paese: sono lo scrigno 

delle tradizioni e dell’esperienza.

Tempi di crisi, tempi di emergenza 

abitativa. Molte famiglie con la per-

dita del lavoro, rischiano di perdere 

anche la casa. Noi off riamo loro 

un’abitazione in cambio della siste-
mazione di alloggi comunali.
Anche i PRR, progetti riabilitativo 
risocializzante, sono borse lavoro 

messe a disposizione ai debitori per 

saldare il proprio debito con il comu-

ne lavorando per la comunità.

La Cultura. La cultura crea coesione 

sociale, porta il mondo nel paese e il 

paese nel mondo. Agiamo secondo 

due binari:

- Fare rete con le realtà del territo-

rio. Le nostre iniziative coinvolgono 

sempre almeno 3 gruppi attivatori.

- Aderire a progetti e bandi, per ot-

timizzare gli sforzi e ribadire la colla-

borazione d’ambito. 

I miei primi 

100 giorni 

sono stati 

dedicati a costru-

ire una comunità educante che si fa 

carico dei bisogni dell’infanzia, della 

preadolescenza e dell’adolescenza, 

tramite la collaborazione, la creazio-

ne di sinergie e la co-progettazione 

con tutte le realtà di Ponteranica. 

Ecco quanto realizzato, molto altro è 

in cantiere:

- GiocaEstate ha restituito all’infan-

zia il giardino vicino al BoPo. L’am-

ministrazione con dei volontari si è 

messa subito al lavoro per renderlo 

fruibile e i cittadini hanno risposto 

con entusiasmo. 

Grazie alla collaborazione con i due 

nidi in famiglia, la tagesmutter e al-

cune mamme, abbiamo risposto ad 

un’esigenza delle famiglie; il sabato, 

a turno, le responsabili dei 3 servizi 

off rono laboratori gratuiti e mamme 

volontarie gestiscono periodicamen-

te lo spazio per socializzare in un 

luogo protetto e ricco di giochi.

- Si è creato un bando per agevolare 

le famiglie bisognose all’accesso ai 

servizi prima infanzia.

- Un bando “azzeccato” per il Servi-
zio trasporti ha portato un notevole 

risparmio di costi, l’aumento del 

50% delle gratuità (fondamentali per 

le scuole) e la garanzia del prezzo 

bloccato per ulteriori richieste.

- La collaborazione col Punto risto-

razione per il Servizio mensa ha 

Innanzitutto 

voglio per-

sonalmente 

ringraziarvi per 

aver dato fi ducia ad un progetto 

ambizioso che farà della partecipa-

zione (vostra in primis) e trasparenza 

(nostra in primis) il denominatore co-

mune delle azioni amministrative dei 

prossimi 5 anni di intenso lavoro.

Tralasciando i ringraziamenti a tutta 

la squadra di Ponteranica In Comune 

per la collaborazione fattiva di questi 

primi mesi e per la fi ducia dimostra-

tami dal nostro Sindaco, passo ad 

una brevissima relazione dei primi 

100 giorni di impegno amministra-

tivo. 

Le molteplici deleghe che mi sono 

Cesare Cremaschi: la manutenzione del patrimonio.
[NUOVE OPERE E GRANDE IMPEGNO PER RENDERE RESISTENTE L’ESISTENTE]
Assessore all’edilizia, urbanistica, lavori pubblici, manutenzioni, ambiente. Riceve il martedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento il giovedì dalle 9 alle 12.
assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

Dario Ceruti: previsioni di Sicurezza.
[ALL’INDOMANI DELLA VITTORIA ELETTORALE L’OGGI È TASI E SICUREZZA]
Assessore al bilancio, associazioni, sport e sicurezza. Riceve il lunedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12.
assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

Chiara Gamba: non ci si aiuta mai da soli.
[SOSTENERE I PIÙ FRAGILI; CREARE COESIONE ATTRAVERSO LA CULTURA]
Assessore ai servizi sociali e cultura. Riceve il martedì dalle 9 alle 12 e su appuntamento dalle 19 alle 21.
assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

Susanna Pini: creare la comunità educante.
[IL FUTURO DEI BAMBINI E ADOLESCENTI SI CHIAMA CO-PROGETTAZIONE]  
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione. Riceve su appuntamento il martedì dalle 18 alle 21 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.
assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

Dopo le elezioni, subito operativi 
con particolare attenzione ai 

progetti condivisi e ai progetti 
d’ambito. 

Alberto Nevola, sindaco
[INSIEME IN PAESE, INSIEME AI PAESI]
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

OTTOBRE

   
— Circolari iscrizioni mensa, trasporti, prescuola
— Nuovo capitolato e bando trasporti
— Costruzione del Simulatore TASI
— Creazione rete Nidi in famiglia e Tagesmutter
— Attivazione presidio serale di Polizia Municipale
— GiocaEstate in giardino ex-nido e Spazio gioco
— Manutenzione staccionata e casetta giardino ex-nido 
— Bando servizi prima infanzia sostegno famiglie disagiate
— Nomina resp. tecnico, lavori pubblici, edilizia urbanistica
— Revoca bando realizzazione Cittadella della Salute
— Annullamento delibera vendita Centro Vivace
— Convenzione libri con Il Parnaso
— Redazione Bilancio di Previsione

— Risoluzione contenzioso ampliamento stazione ecologica
— Modifi ca progetto ampliamento stazione ecologica
— Corso formazione Dote Comune
— Migliorie servizio Punto Ristorazione
— Visite guidate al campanile della chiesa parrocchiale
— Progetto revisione sistema informativo comunale

— Saluto a Chiara Teocchi campione italiano crossciclismo
— Sistemazione dosso incrocio via Valbona e via Libertà 
— Sistemazioni dopo eventi meteorici della metà di agosto
— Sistemazione urgente Valle del Fico 
— Manutenzione 3 plessi scolastici (importo 30.000 euro)
— Progetto disturbi apprendimento AID materne e primarie

— Manutenzione ex-stazione per nuova sede Auser
— Progetto attraversamento pedonale con rosso a chiamata
— Progetto installazione videocamere incrocio via Maresana
— Risoluzione contenzioso urbanizzazione PI Sacramentini 
— Congratulazioni alle eccellenze licenza terza media
— Piano asfaltature annuali
— Progetto ampliamento spogliatoi impianti via 8 Marzo
— Equilibri di bilancio - Ricognizione sui settori
— Servizio SOS TASI
— Corso formazione innovazione tecnologica nella PA
— Tavolo di confronto sul BoPo
— Primi passi tavolo di confronto sul Vivace
— Convenzione con IC Insieme dopo la scuola
— Corso Formazione gestione fasce ISEE
— Presenza open day Banda Vivace
— Inaugurazione Bottega del Gioco
— Progetto Telefono Amico, ascolto e sostegno psicologico
— Defi nizione rassegne teatrali e ricorrenze scuole medie
— Accordi trasloco area ex-nido di Bottega e Spazio Gioco
— Compartecipazione a 3 giorni memoria eccidio di Petosino
— Accordo Uniacque interventi manutenzione urgente
— Tavolo regionale progetto monitoraggio torrente Morla

— Tavolo preadolescenza
— Tavolo infanzia
— Borse lavoro per persone inadempienti al comune
— Serata “Vedere per credere credere per vedere” BgScienza 
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[CENTO (E PIÙ) 
DI QUESTI GIORNI]

fruttato: l’aumento delle gratuità da 

400 a 570, e ha garantito la mensa 

anche ai bimbi bielorussi.

- Il progetto Aggiungi un posto 
a tavola alla mensa don Milani 

ha un triplice scopo: promuovere 

la socializzazione e l’educazione 

alimentare e combattere la “solitu-

dine” dei ragazzi che mangiano co-

stantemente da soli. Ogni mercoledì 

dall’8 ottobre, in via sperimentale.

- Il 9 settembre sono stati conse-

gnati i diplomi di riconoscimento ai 

ragazzi licenziati con voti alti.

- Abbiamo rivisto le attribuzioni 

degli assegni di studio agli studenti 

meritevoli per valorizzare tutte le 

eccellenze.

- Il progetto disturbi di apprendi-

mento, sovvenzionato da Aiutiamoli 

a vivere e sviluppato con scuole 

dell’infanzia, primaria, amministra-

zione e genitori, prevede 20 ore di 
formazione per le insegnanti dal 20 

ottobre, e una lezione teatrale per 
le classi 4°.

Appuntamento il 29 ottobre per la 

presentazione del progetto e forma-

zione genitori. • 

Le iniziative: sabato 22/11 le scuole 

incontreranno la reporter di fama 

internazionale Monica Bulaj.

Attraverso il circuito del Nord Ovest, 

in Biblioteca proponiamo progetti di 

lettura legati anche al tema dell’Ex-

po, la nutrizione.

Con un occhio a BergamoScienza, 

a ottobre ecco la conferenza sulle 
scoperte scientifi che da Galileo al 

bosone di Higgs. Il relatore, Gianluca 

Introzzi, è ricercatore a Pavia e attivo 

al CERN di Ginevra.

Il 4 dicembre si prosegue con il 

Festival dei narratori italiani, di 

risonanza provinciale. Ospiteremo 

Diego De Silva, autore di “Certi 

bambini”.

Durante l’estate, con la Parrocchia 

e Pensieri e Parole, abbiamo orga-

nizzato le visite sul campanile di 

Ponteranica Alta, solitamente non 

accessibile, per off rire un punto di 

vista nuovo sul paese.

Per promuovere l’orgoglio di appar-

tenenza, infi ne, si sono introdotte le 

onorifi cenze rivolte a persone e enti 

che danno valore aggiunto al nostro 

paese. •

A seguito 

della ridu-

zione degli 

assessorati, causa 

spending review, con il sindaco ab-

biamo accorpato in un unico asses-

sorato le competenze delle politiche 
del territorio: attività edilizia, urba-

nistica, lavori pubblici, manutenzioni, 

ambiente.

Ho accettato l’incarico conscio del 

grosso carico di lavoro che compor-

tava. E, come già riferito al primo 

Consiglio Comunale, sono entrato 

nel mio ruolo in punta di piedi, ri-

spettando cioè il lavoro di chi mi ha 

preceduto anche se spesso non ne 

ho condiviso né gli obiettivi né lo sti-

le: rompere, infatti, è sempre più faci-

le che cercare di ricomporre i cocci.

Cari concittadini,

i primi mesi di mandato sono stati 

ricchi di impegni e di soddisfazioni, 

ma anche segnati in modo indele-

bile da eventi imprevisti, come le 

bombe d’acqua agostane, ed eventi 

tragici per la nostra comunità: la 

scomparsa di Patrik, Jessica e An-

drea.

Riprendere le normali attività dopo 

un’estate così non è stato facile, 

ma sono convinto che il tempo e 

soprattutto l’aff etto della gente, 

mai mancato, sapranno medicare 

le ferite.

Per quanto ci riguarda abbiamo 

lavorato sin da subito all’attuazione 

del programma elettorale: bloccan-

do la vendita del centro Vivace, 
che si è già animato di suonì e co-

lori durante la settimana inaugurale 

della Scuola della Musica, abbiamo 

posto le basi per la va-

lorizzazione ricreativa 

e culturale dell’area. 

Conseguentemente 

è stata abbandonata 

l’idea della nuova pa-

lestra nel centro di via 
8 Marzo, che si confi gura sempre 

più come il polo degli sport all’aria 

aperta.

Sempre a Ponteranica Alta abbia-

mo raggiunto l’accordo con i confi -

nanti della stazione ecologica, che 

ci consente di aff rontare in un clima 

sereno e condiviso i lavori di riorga-

nizzazione dell’area.

Un ulteriore accordo con l’impresa 

esecutrice, ci ha permesso di risol-

vere l’annoso problema del dosso 
di via Valbona con una soluzione 

tecnica più consona al passaggio 

dei mezzi e, si spera, più duratura.

Nel corso dell’estate, sono stati 

realizzati numerosi interventi di ma-
nutenzione nelle scuole secondo 

la priorità della nostra amministra-

zione, ovvero la cura del patrimonio 

esistente. 

Altra signifi cativa e apprezzata 

novità per la quale ci siamo spe-

si in prima persona con pittura e 

pennello alla mano, insieme ad altri 

volenterosi colleghi di giunta: la ria-

pertura dello spazio gioco presso il 
BoPo. All’evento è dedicata l’imma-

gine di copertina del notiziario, sia 

per il successo ottenuto, sia perché 

rappresenta il primo intervento di 

un programma per i servizi all’infan-

zia, con l’auspicio che diventi il fi ore 

all’occhiello dell’amministrazione.

Ancora una novità di cui siamo 

orgogliosi e soddisfatti è l’inaugura-

zione della nuova sede Auser pres-

so l’ex stazione della ferrovia. Aper-

tura resa possibile dalla sinergia 

tra amministrazione e associazioni 

e al prezioso lavoro dei volontari 

intervenuti per realizzare i lavori ne-

cessari al ripristino del piccolo ma 

accogliente edifi cio.

Siamo convinti che sia proprio la 
collaborazione, avviata anche con 

numerose altre associazioni del 

territorio, la strada giusta per rea-

lizzare tutti quegli interventi fuori 

dalla portata dell’amministrazione, 

che, come noto, dispone di risorse 

sempre più contenute.

In questa prospettiva abbiamo al-

lacciato una solida collaborazione 

con il comune di Sorisole per cerca-

re sinergie nella gestione dei servizi 

in vista dell’abbattimento dei costi.

Altrettanto strategica è la collabo-

razione con il comune di Bergamo: 

stiamo lavorando alla risoluzione 

del nodo viabilistico di Pontesec-
co, attualmente in una prima fase di 

sperimentazione.

Sempre con il comune di Bergamo 

e coi comuni dell’hinterland stiamo 

sviluppando progetti per sfruttare 

a pieno l’importante occasione di 

Expo 2015 e accedere ai numerosi 

canali di fi nanziamento 

ad esso collegati.

Da ultimo, segnalo che 

il comune ha dato un 

determinante contri-

buto nella designa-

zione del nuovo Con-
siglio di gestione del Parco dei 
Colli, in cui, forse per la prima volta, 

si è data priorità alle competenze 

specifi che dei candidati e non alla 

sola appartenenza partitica.

L’augurio è che si apra una nuova 

stagione per il Parco, in cui alla co-

stante attenzione per il territorio, si 

abbini una progettualità “alta”, per 

valorizzare quel grande patrimonio 

naturale che costituisce il vero va-

lore aggiunto del comune di Ponte-

ranica. •

Verifi cato lo stato dei lavori, ab-

biamo tamponato le emergenze e 

messo in atto indirizzi in linea con il 

programma del mandato... ed anche 

con quello credo sia il modo giusto 

di interpretare il mio ruolo: un dia-

logo franco con i dipendenti e con 

i cittadini, i destinatari dell’azione 

amministrativa.

In questi 100 giorni si sono quindi 

chiuse opere della precedente am-

ministrazione e intraprese nuove, 

dando priorità operativa alla manu-
tenzione del patrimonio comunale 
con interventi forse poco visibili, ma 

necessari. 

Crediamo che prima di pensare al 

nuovo sia più importante prendersi 

cura dell’esistente.

In concreto, ecco le 4 azioni più 

rilevanti:

- Asfaltatura del dosso di via Val-
bona, che ha messo la parola fi ne 

ad un problema ormai annoso cre-

ando notevoli disagi.

- Sistemazione urgente in valle del 
Fico, dopo gli eventi meteorici di 

metà agosto.

- Progetto “adotta un’aiuola” per 

la sponsorizzazione privata delle 

aiuole comunali

- Manutenzione nelle scuole per 

totali 20.000,00 €.

Si sono inoltre attuate la revoca 
della vendita del centro Vivace e 

quella del bando per la costruzio-
ne della Cittadella della Salute, 
annunciate in campagna elettorale.

Dietro al lavoro che si vede c’è poi 

quello invisibile, ma fondamenta-

le, negli uffi  ci. Ci siamo dedicati 

all’organizzazione dell’uffi  cio 
tecnico, non solo nominando i vari 

responsabili, ma con iniziative volte 

a migliorare la qualità del servizio 

off erto e l’effi  cienza. 

E ora? Ora si continua a lavorare. •

state affi  date hanno comportato 

l’attivazione contemporanea di nu-

merose iniziative.

In tema di bilancio: un approfondito 

studio della TASI attraverso il repe-

rimento di dati ed informazioni e la 

costruzione di un simulatore per la 

corretta confi gurazione della nuova 

tassa; la ricognizione completa del 

bilancio di previsione 2014 e le 

successive verifi che di mantenimen-

to degli equilibri.

In tema di sicurezza: la predispo-

sizione del Progetto Sicurezza 

con l’attivazione del servizio di 
sorveglianza notturna affi  dato al 

corpo di Polizia Municipale e con 

il confronto con la Provincia per 

l’installazione delle videocamere 

all’incrocio con via Maresana e per 

l’attraversamento con il semaforo a 

chiamata in zona Petos.

In tema di associazioni e sport: 

sono stati attivati i contatti con la 

maggior parte delle associazioni 

del territorio con particolare riferi-

mento alle realtà sportive. 

Con queste ultime sono stati 

avviati diversi confronti fun-

zionali alla partecipazione ai 
bandi regionali.
In tema di Innovazione: 

sono state intraprese le pri-

me indagini per ottimizzare 

le risorse tecnologiche a 

disposizione del comune con 

l’obiettivo di ottenere risparmi 

ed effi  cientamenti economici.

Vi saluto ricordandovi che il comu-

ne è trasparente e la sua porta è 

sempre aperta! •

...un cittadino di Ponteranica emigrato a 

Sorisole (da 6 mesi). 

I Servizi 

sociali sono 

forse l’area più 

sensibile perché 

rivolti alle fasce più fragili della po-

polazione. Noi lavoriamo su classi 

d’età:

Per la tutela minori con la copro-

gettazione e la gestione associata 

con altri due comuni, raggiungiamo 

quell’economia di scala che consen-

te la miglior gestione rispettando il 

bilancio.

Con la concessione ad Auser della 
ex-stazione, stimoliamo la socializ-

zazione di anziani e disabili. I nostri 

over65 ricoprono un ruolo centrale 

nella vita del paese: sono lo scrigno 

delle tradizioni e dell’esperienza.

Tempi di crisi, tempi di emergenza 

abitativa. Molte famiglie con la per-

dita del lavoro, rischiano di perdere 

anche la casa. Noi off riamo loro 

un’abitazione in cambio della siste-
mazione di alloggi comunali.
Anche i PRR, progetti riabilitativo 
risocializzante, sono borse lavoro 

messe a disposizione ai debitori per 

saldare il proprio debito con il comu-

ne lavorando per la comunità.

La Cultura. La cultura crea coesione 

sociale, porta il mondo nel paese e il 

paese nel mondo. Agiamo secondo 

due binari:

- Fare rete con le realtà del territo-

rio. Le nostre iniziative coinvolgono 

sempre almeno 3 gruppi attivatori.

- Aderire a progetti e bandi, per ot-

timizzare gli sforzi e ribadire la colla-

borazione d’ambito. 

I miei primi 

100 giorni 

sono stati 

dedicati a costru-

ire una comunità educante che si fa 

carico dei bisogni dell’infanzia, della 

preadolescenza e dell’adolescenza, 

tramite la collaborazione, la creazio-

ne di sinergie e la co-progettazione 

con tutte le realtà di Ponteranica. 

Ecco quanto realizzato, molto altro è 

in cantiere:

- GiocaEstate ha restituito all’infan-

zia il giardino vicino al BoPo. L’am-

ministrazione con dei volontari si è 

messa subito al lavoro per renderlo 

fruibile e i cittadini hanno risposto 

con entusiasmo. 

Grazie alla collaborazione con i due 

nidi in famiglia, la tagesmutter e al-

cune mamme, abbiamo risposto ad 

un’esigenza delle famiglie; il sabato, 

a turno, le responsabili dei 3 servizi 

off rono laboratori gratuiti e mamme 

volontarie gestiscono periodicamen-

te lo spazio per socializzare in un 

luogo protetto e ricco di giochi.

- Si è creato un bando per agevolare 

le famiglie bisognose all’accesso ai 

servizi prima infanzia.

- Un bando “azzeccato” per il Servi-
zio trasporti ha portato un notevole 

risparmio di costi, l’aumento del 

50% delle gratuità (fondamentali per 

le scuole) e la garanzia del prezzo 

bloccato per ulteriori richieste.

- La collaborazione col Punto risto-

razione per il Servizio mensa ha 

Innanzitutto 

voglio per-

sonalmente 

ringraziarvi per 

aver dato fi ducia ad un progetto 

ambizioso che farà della partecipa-

zione (vostra in primis) e trasparenza 

(nostra in primis) il denominatore co-

mune delle azioni amministrative dei 

prossimi 5 anni di intenso lavoro.

Tralasciando i ringraziamenti a tutta 

la squadra di Ponteranica In Comune 

per la collaborazione fattiva di questi 

primi mesi e per la fi ducia dimostra-

tami dal nostro Sindaco, passo ad 

una brevissima relazione dei primi 

100 giorni di impegno amministra-

tivo. 

Le molteplici deleghe che mi sono 

Cesare Cremaschi: la manutenzione del patrimonio.
[NUOVE OPERE E GRANDE IMPEGNO PER RENDERE RESISTENTE L’ESISTENTE]
Assessore all’edilizia, urbanistica, lavori pubblici, manutenzioni, ambiente. Riceve il martedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento il giovedì dalle 9 alle 12.
assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

Dario Ceruti: previsioni di Sicurezza.
[ALL’INDOMANI DELLA VITTORIA ELETTORALE L’OGGI È TASI E SICUREZZA]
Assessore al bilancio, associazioni, sport e sicurezza. Riceve il lunedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12.
assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

Chiara Gamba: non ci si aiuta mai da soli.
[SOSTENERE I PIÙ FRAGILI; CREARE COESIONE ATTRAVERSO LA CULTURA]
Assessore ai servizi sociali e cultura. Riceve il martedì dalle 9 alle 12 e su appuntamento dalle 19 alle 21.
assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

Susanna Pini: creare la comunità educante.
[IL FUTURO DEI BAMBINI E ADOLESCENTI SI CHIAMA CO-PROGETTAZIONE]  
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione. Riceve su appuntamento il martedì dalle 18 alle 21 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.
assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

Dopo le elezioni, subito operativi 
con particolare attenzione ai 

progetti condivisi e ai progetti 
d’ambito. 

Alberto Nevola, sindaco
[INSIEME IN PAESE, INSIEME AI PAESI]
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
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— Circolari iscrizioni mensa, trasporti, prescuola
— Nuovo capitolato e bando trasporti
— Costruzione del Simulatore TASI
— Creazione rete Nidi in famiglia e Tagesmutter
— Attivazione presidio serale di Polizia Municipale
— GiocaEstate in giardino ex-nido e Spazio gioco
— Manutenzione staccionata e casetta giardino ex-nido 
— Bando servizi prima infanzia sostegno famiglie disagiate
— Nomina resp. tecnico, lavori pubblici, edilizia urbanistica
— Revoca bando realizzazione Cittadella della Salute
— Annullamento delibera vendita Centro Vivace
— Convenzione libri con Il Parnaso
— Redazione Bilancio di Previsione

— Risoluzione contenzioso ampliamento stazione ecologica
— Modifi ca progetto ampliamento stazione ecologica
— Corso formazione Dote Comune
— Migliorie servizio Punto Ristorazione
— Visite guidate al campanile della chiesa parrocchiale
— Progetto revisione sistema informativo comunale

— Saluto a Chiara Teocchi campione italiano crossciclismo
— Sistemazione dosso incrocio via Valbona e via Libertà 
— Sistemazioni dopo eventi meteorici della metà di agosto
— Sistemazione urgente Valle del Fico 
— Manutenzione 3 plessi scolastici (importo 30.000 euro)
— Progetto disturbi apprendimento AID materne e primarie

— Manutenzione ex-stazione per nuova sede Auser
— Progetto attraversamento pedonale con rosso a chiamata
— Progetto installazione videocamere incrocio via Maresana
— Risoluzione contenzioso urbanizzazione PI Sacramentini 
— Congratulazioni alle eccellenze licenza terza media
— Piano asfaltature annuali
— Progetto ampliamento spogliatoi impianti via 8 Marzo
— Equilibri di bilancio - Ricognizione sui settori
— Servizio SOS TASI
— Corso formazione innovazione tecnologica nella PA
— Tavolo di confronto sul BoPo
— Primi passi tavolo di confronto sul Vivace
— Convenzione con IC Insieme dopo la scuola
— Corso Formazione gestione fasce ISEE
— Presenza open day Banda Vivace
— Inaugurazione Bottega del Gioco
— Progetto Telefono Amico, ascolto e sostegno psicologico
— Defi nizione rassegne teatrali e ricorrenze scuole medie
— Accordi trasloco area ex-nido di Bottega e Spazio Gioco
— Compartecipazione a 3 giorni memoria eccidio di Petosino
— Accordo Uniacque interventi manutenzione urgente
— Tavolo regionale progetto monitoraggio torrente Morla

— Tavolo preadolescenza
— Tavolo infanzia
— Borse lavoro per persone inadempienti al comune
— Serata “Vedere per credere credere per vedere” BgScienza 
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[CENTO (E PIÙ) 
DI QUESTI GIORNI]

fruttato: l’aumento delle gratuità da 

400 a 570, e ha garantito la mensa 

anche ai bimbi bielorussi.

- Il progetto Aggiungi un posto 
a tavola alla mensa don Milani 

ha un triplice scopo: promuovere 

la socializzazione e l’educazione 

alimentare e combattere la “solitu-

dine” dei ragazzi che mangiano co-

stantemente da soli. Ogni mercoledì 

dall’8 ottobre, in via sperimentale.

- Il 9 settembre sono stati conse-

gnati i diplomi di riconoscimento ai 

ragazzi licenziati con voti alti.

- Abbiamo rivisto le attribuzioni 

degli assegni di studio agli studenti 

meritevoli per valorizzare tutte le 

eccellenze.

- Il progetto disturbi di apprendi-

mento, sovvenzionato da Aiutiamoli 

a vivere e sviluppato con scuole 

dell’infanzia, primaria, amministra-

zione e genitori, prevede 20 ore di 
formazione per le insegnanti dal 20 

ottobre, e una lezione teatrale per 
le classi 4°.

Appuntamento il 29 ottobre per la 

presentazione del progetto e forma-

zione genitori. • 

Le iniziative: sabato 22/11 le scuole 

incontreranno la reporter di fama 

internazionale Monica Bulaj.

Attraverso il circuito del Nord Ovest, 

in Biblioteca proponiamo progetti di 

lettura legati anche al tema dell’Ex-

po, la nutrizione.

Con un occhio a BergamoScienza, 

a ottobre ecco la conferenza sulle 
scoperte scientifi che da Galileo al 

bosone di Higgs. Il relatore, Gianluca 

Introzzi, è ricercatore a Pavia e attivo 

al CERN di Ginevra.

Il 4 dicembre si prosegue con il 

Festival dei narratori italiani, di 

risonanza provinciale. Ospiteremo 

Diego De Silva, autore di “Certi 

bambini”.

Durante l’estate, con la Parrocchia 

e Pensieri e Parole, abbiamo orga-

nizzato le visite sul campanile di 

Ponteranica Alta, solitamente non 

accessibile, per off rire un punto di 

vista nuovo sul paese.

Per promuovere l’orgoglio di appar-

tenenza, infi ne, si sono introdotte le 

onorifi cenze rivolte a persone e enti 

che danno valore aggiunto al nostro 

paese. •

A seguito 

della ridu-

zione degli 

assessorati, causa 

spending review, con il sindaco ab-

biamo accorpato in un unico asses-

sorato le competenze delle politiche 
del territorio: attività edilizia, urba-

nistica, lavori pubblici, manutenzioni, 

ambiente.

Ho accettato l’incarico conscio del 

grosso carico di lavoro che compor-

tava. E, come già riferito al primo 

Consiglio Comunale, sono entrato 

nel mio ruolo in punta di piedi, ri-

spettando cioè il lavoro di chi mi ha 

preceduto anche se spesso non ne 

ho condiviso né gli obiettivi né lo sti-

le: rompere, infatti, è sempre più faci-

le che cercare di ricomporre i cocci.

Cari concittadini,

i primi mesi di mandato sono stati 

ricchi di impegni e di soddisfazioni, 

ma anche segnati in modo indele-

bile da eventi imprevisti, come le 

bombe d’acqua agostane, ed eventi 

tragici per la nostra comunità: la 

scomparsa di Patrik, Jessica e An-

drea.

Riprendere le normali attività dopo 

un’estate così non è stato facile, 

ma sono convinto che il tempo e 

soprattutto l’aff etto della gente, 

mai mancato, sapranno medicare 

le ferite.

Per quanto ci riguarda abbiamo 

lavorato sin da subito all’attuazione 

del programma elettorale: bloccan-

do la vendita del centro Vivace, 
che si è già animato di suonì e co-

lori durante la settimana inaugurale 

della Scuola della Musica, abbiamo 

posto le basi per la va-

lorizzazione ricreativa 

e culturale dell’area. 

Conseguentemente 

è stata abbandonata 

l’idea della nuova pa-

lestra nel centro di via 
8 Marzo, che si confi gura sempre 

più come il polo degli sport all’aria 

aperta.

Sempre a Ponteranica Alta abbia-

mo raggiunto l’accordo con i confi -

nanti della stazione ecologica, che 

ci consente di aff rontare in un clima 

sereno e condiviso i lavori di riorga-

nizzazione dell’area.

Un ulteriore accordo con l’impresa 

esecutrice, ci ha permesso di risol-

vere l’annoso problema del dosso 
di via Valbona con una soluzione 

tecnica più consona al passaggio 

dei mezzi e, si spera, più duratura.

Nel corso dell’estate, sono stati 

realizzati numerosi interventi di ma-
nutenzione nelle scuole secondo 

la priorità della nostra amministra-

zione, ovvero la cura del patrimonio 

esistente. 

Altra signifi cativa e apprezzata 

novità per la quale ci siamo spe-

si in prima persona con pittura e 

pennello alla mano, insieme ad altri 

volenterosi colleghi di giunta: la ria-

pertura dello spazio gioco presso il 
BoPo. All’evento è dedicata l’imma-

gine di copertina del notiziario, sia 

per il successo ottenuto, sia perché 

rappresenta il primo intervento di 

un programma per i servizi all’infan-

zia, con l’auspicio che diventi il fi ore 

all’occhiello dell’amministrazione.

Ancora una novità di cui siamo 

orgogliosi e soddisfatti è l’inaugura-

zione della nuova sede Auser pres-

so l’ex stazione della ferrovia. Aper-

tura resa possibile dalla sinergia 

tra amministrazione e associazioni 

e al prezioso lavoro dei volontari 

intervenuti per realizzare i lavori ne-

cessari al ripristino del piccolo ma 

accogliente edifi cio.

Siamo convinti che sia proprio la 
collaborazione, avviata anche con 

numerose altre associazioni del 

territorio, la strada giusta per rea-

lizzare tutti quegli interventi fuori 

dalla portata dell’amministrazione, 

che, come noto, dispone di risorse 

sempre più contenute.

In questa prospettiva abbiamo al-

lacciato una solida collaborazione 

con il comune di Sorisole per cerca-

re sinergie nella gestione dei servizi 

in vista dell’abbattimento dei costi.

Altrettanto strategica è la collabo-

razione con il comune di Bergamo: 

stiamo lavorando alla risoluzione 

del nodo viabilistico di Pontesec-
co, attualmente in una prima fase di 

sperimentazione.

Sempre con il comune di Bergamo 

e coi comuni dell’hinterland stiamo 

sviluppando progetti per sfruttare 

a pieno l’importante occasione di 

Expo 2015 e accedere ai numerosi 

canali di fi nanziamento 

ad esso collegati.

Da ultimo, segnalo che 

il comune ha dato un 

determinante contri-

buto nella designa-

zione del nuovo Con-
siglio di gestione del Parco dei 
Colli, in cui, forse per la prima volta, 

si è data priorità alle competenze 

specifi che dei candidati e non alla 

sola appartenenza partitica.

L’augurio è che si apra una nuova 

stagione per il Parco, in cui alla co-

stante attenzione per il territorio, si 

abbini una progettualità “alta”, per 

valorizzare quel grande patrimonio 

naturale che costituisce il vero va-

lore aggiunto del comune di Ponte-

ranica. •

Verifi cato lo stato dei lavori, ab-

biamo tamponato le emergenze e 

messo in atto indirizzi in linea con il 

programma del mandato... ed anche 

con quello credo sia il modo giusto 

di interpretare il mio ruolo: un dia-

logo franco con i dipendenti e con 

i cittadini, i destinatari dell’azione 

amministrativa.

In questi 100 giorni si sono quindi 

chiuse opere della precedente am-

ministrazione e intraprese nuove, 

dando priorità operativa alla manu-
tenzione del patrimonio comunale 
con interventi forse poco visibili, ma 

necessari. 

Crediamo che prima di pensare al 

nuovo sia più importante prendersi 

cura dell’esistente.

In concreto, ecco le 4 azioni più 

rilevanti:

- Asfaltatura del dosso di via Val-
bona, che ha messo la parola fi ne 

ad un problema ormai annoso cre-

ando notevoli disagi.

- Sistemazione urgente in valle del 
Fico, dopo gli eventi meteorici di 

metà agosto.

- Progetto “adotta un’aiuola” per 

la sponsorizzazione privata delle 

aiuole comunali

- Manutenzione nelle scuole per 

totali 20.000,00 €.

Si sono inoltre attuate la revoca 
della vendita del centro Vivace e 

quella del bando per la costruzio-
ne della Cittadella della Salute, 
annunciate in campagna elettorale.

Dietro al lavoro che si vede c’è poi 

quello invisibile, ma fondamenta-

le, negli uffi  ci. Ci siamo dedicati 

all’organizzazione dell’uffi  cio 
tecnico, non solo nominando i vari 

responsabili, ma con iniziative volte 

a migliorare la qualità del servizio 

off erto e l’effi  cienza. 

E ora? Ora si continua a lavorare. •

state affi  date hanno comportato 

l’attivazione contemporanea di nu-

merose iniziative.

In tema di bilancio: un approfondito 

studio della TASI attraverso il repe-

rimento di dati ed informazioni e la 

costruzione di un simulatore per la 

corretta confi gurazione della nuova 

tassa; la ricognizione completa del 

bilancio di previsione 2014 e le 

successive verifi che di mantenimen-

to degli equilibri.

In tema di sicurezza: la predispo-

sizione del Progetto Sicurezza 

con l’attivazione del servizio di 
sorveglianza notturna affi  dato al 

corpo di Polizia Municipale e con 

il confronto con la Provincia per 

l’installazione delle videocamere 

all’incrocio con via Maresana e per 

l’attraversamento con il semaforo a 

chiamata in zona Petos.

In tema di associazioni e sport: 

sono stati attivati i contatti con la 

maggior parte delle associazioni 

del territorio con particolare riferi-

mento alle realtà sportive. 

Con queste ultime sono stati 

avviati diversi confronti fun-

zionali alla partecipazione ai 
bandi regionali.
In tema di Innovazione: 

sono state intraprese le pri-

me indagini per ottimizzare 

le risorse tecnologiche a 

disposizione del comune con 

l’obiettivo di ottenere risparmi 

ed effi  cientamenti economici.

Vi saluto ricordandovi che il comu-

ne è trasparente e la sua porta è 

sempre aperta! •

...un cittadino di Ponteranica emigrato a 

Sorisole (da 6 mesi). 

I Servizi 

sociali sono 

forse l’area più 

sensibile perché 

rivolti alle fasce più fragili della po-

polazione. Noi lavoriamo su classi 

d’età:

Per la tutela minori con la copro-

gettazione e la gestione associata 

con altri due comuni, raggiungiamo 

quell’economia di scala che consen-

te la miglior gestione rispettando il 

bilancio.

Con la concessione ad Auser della 
ex-stazione, stimoliamo la socializ-

zazione di anziani e disabili. I nostri 

over65 ricoprono un ruolo centrale 

nella vita del paese: sono lo scrigno 

delle tradizioni e dell’esperienza.

Tempi di crisi, tempi di emergenza 

abitativa. Molte famiglie con la per-

dita del lavoro, rischiano di perdere 

anche la casa. Noi off riamo loro 

un’abitazione in cambio della siste-
mazione di alloggi comunali.
Anche i PRR, progetti riabilitativo 
risocializzante, sono borse lavoro 

messe a disposizione ai debitori per 

saldare il proprio debito con il comu-

ne lavorando per la comunità.

La Cultura. La cultura crea coesione 

sociale, porta il mondo nel paese e il 

paese nel mondo. Agiamo secondo 

due binari:

- Fare rete con le realtà del territo-

rio. Le nostre iniziative coinvolgono 

sempre almeno 3 gruppi attivatori.

- Aderire a progetti e bandi, per ot-

timizzare gli sforzi e ribadire la colla-

borazione d’ambito. 

I miei primi 

100 giorni 

sono stati 

dedicati a costru-

ire una comunità educante che si fa 

carico dei bisogni dell’infanzia, della 

preadolescenza e dell’adolescenza, 

tramite la collaborazione, la creazio-

ne di sinergie e la co-progettazione 

con tutte le realtà di Ponteranica. 

Ecco quanto realizzato, molto altro è 

in cantiere:

- GiocaEstate ha restituito all’infan-

zia il giardino vicino al BoPo. L’am-

ministrazione con dei volontari si è 

messa subito al lavoro per renderlo 

fruibile e i cittadini hanno risposto 

con entusiasmo. 

Grazie alla collaborazione con i due 

nidi in famiglia, la tagesmutter e al-

cune mamme, abbiamo risposto ad 

un’esigenza delle famiglie; il sabato, 

a turno, le responsabili dei 3 servizi 

off rono laboratori gratuiti e mamme 

volontarie gestiscono periodicamen-

te lo spazio per socializzare in un 

luogo protetto e ricco di giochi.

- Si è creato un bando per agevolare 

le famiglie bisognose all’accesso ai 

servizi prima infanzia.

- Un bando “azzeccato” per il Servi-
zio trasporti ha portato un notevole 

risparmio di costi, l’aumento del 

50% delle gratuità (fondamentali per 

le scuole) e la garanzia del prezzo 

bloccato per ulteriori richieste.

- La collaborazione col Punto risto-

razione per il Servizio mensa ha 

Innanzitutto 

voglio per-

sonalmente 

ringraziarvi per 

aver dato fi ducia ad un progetto 

ambizioso che farà della partecipa-

zione (vostra in primis) e trasparenza 

(nostra in primis) il denominatore co-

mune delle azioni amministrative dei 

prossimi 5 anni di intenso lavoro.

Tralasciando i ringraziamenti a tutta 

la squadra di Ponteranica In Comune 

per la collaborazione fattiva di questi 

primi mesi e per la fi ducia dimostra-

tami dal nostro Sindaco, passo ad 

una brevissima relazione dei primi 

100 giorni di impegno amministra-

tivo. 

Le molteplici deleghe che mi sono 

Cesare Cremaschi: la manutenzione del patrimonio.
[NUOVE OPERE E GRANDE IMPEGNO PER RENDERE RESISTENTE L’ESISTENTE]
Assessore all’edilizia, urbanistica, lavori pubblici, manutenzioni, ambiente. Riceve il martedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento il giovedì dalle 9 alle 12.
assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

Dario Ceruti: previsioni di Sicurezza.
[ALL’INDOMANI DELLA VITTORIA ELETTORALE L’OGGI È TASI E SICUREZZA]
Assessore al bilancio, associazioni, sport e sicurezza. Riceve il lunedì dalle 19 alle 21 e su appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12.
assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

Chiara Gamba: non ci si aiuta mai da soli.
[SOSTENERE I PIÙ FRAGILI; CREARE COESIONE ATTRAVERSO LA CULTURA]
Assessore ai servizi sociali e cultura. Riceve il martedì dalle 9 alle 12 e su appuntamento dalle 19 alle 21.
assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

Susanna Pini: creare la comunità educante.
[IL FUTURO DEI BAMBINI E ADOLESCENTI SI CHIAMA CO-PROGETTAZIONE]  
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione. Riceve su appuntamento il martedì dalle 18 alle 21 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.
assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

Dopo le elezioni, subito operativi 
con particolare attenzione ai 

progetti condivisi e ai progetti 
d’ambito. 

Alberto Nevola, sindaco
[INSIEME IN PAESE, INSIEME AI PAESI]
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

OTTOBRE

   
— Circolari iscrizioni mensa, trasporti, prescuola
— Nuovo capitolato e bando trasporti
— Costruzione del Simulatore TASI
— Creazione rete Nidi in famiglia e Tagesmutter
— Attivazione presidio serale di Polizia Municipale
— GiocaEstate in giardino ex-nido e Spazio gioco
— Manutenzione staccionata e casetta giardino ex-nido 
— Bando servizi prima infanzia sostegno famiglie disagiate
— Nomina resp. tecnico, lavori pubblici, edilizia urbanistica
— Revoca bando realizzazione Cittadella della Salute
— Annullamento delibera vendita Centro Vivace
— Convenzione libri con Il Parnaso
— Redazione Bilancio di Previsione

— Risoluzione contenzioso ampliamento stazione ecologica
— Modifi ca progetto ampliamento stazione ecologica
— Corso formazione Dote Comune
— Migliorie servizio Punto Ristorazione
— Visite guidate al campanile della chiesa parrocchiale
— Progetto revisione sistema informativo comunale

— Saluto a Chiara Teocchi campione italiano crossciclismo
— Sistemazione dosso incrocio via Valbona e via Libertà 
— Sistemazioni dopo eventi meteorici della metà di agosto
— Sistemazione urgente Valle del Fico 
— Manutenzione 3 plessi scolastici (importo 30.000 euro)
— Progetto disturbi apprendimento AID materne e primarie

— Manutenzione ex-stazione per nuova sede Auser
— Progetto attraversamento pedonale con rosso a chiamata
— Progetto installazione videocamere incrocio via Maresana
— Risoluzione contenzioso urbanizzazione PI Sacramentini 
— Congratulazioni alle eccellenze licenza terza media
— Piano asfaltature annuali
— Progetto ampliamento spogliatoi impianti via 8 Marzo
— Equilibri di bilancio - Ricognizione sui settori
— Servizio SOS TASI
— Corso formazione innovazione tecnologica nella PA
— Tavolo di confronto sul BoPo
— Primi passi tavolo di confronto sul Vivace
— Convenzione con IC Insieme dopo la scuola
— Corso Formazione gestione fasce ISEE
— Presenza open day Banda Vivace
— Inaugurazione Bottega del Gioco
— Progetto Telefono Amico, ascolto e sostegno psicologico
— Defi nizione rassegne teatrali e ricorrenze scuole medie
— Accordi trasloco area ex-nido di Bottega e Spazio Gioco
— Compartecipazione a 3 giorni memoria eccidio di Petosino
— Accordo Uniacque interventi manutenzione urgente
— Tavolo regionale progetto monitoraggio torrente Morla

— Tavolo preadolescenza
— Tavolo infanzia
— Borse lavoro per persone inadempienti al comune
— Serata “Vedere per credere credere per vedere” BgScienza 
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[IN BREVE]

TASI. Prima, durante e dopo. 
Gruppo consiliare di maggioranza “Ponteranica In Comune” — Il capogruppo Benigno Carrara

TASI è 

l’acronimo 

di “Tassa 

sui Servizi 

Indivisibili”, 

la nuova 

imposta 

comunale 

istituita dalla legge di stabilità 2014. 

Essa riguarda i servizi comuna-

li rivolti alla collettività, come ad 

esempio la manutenzione stradale o 

l’illuminazione comunale.

Questa è la giustifi cazione falsa che 

i Governi non eletti (succeduti al 

Governo Berlusconi) si sono inven-

tati, in quanto non si paga più l’IMU 

sulla prima casa ma con la stessa 

formula algebrica si sono inventati 

la TASI.

La TASI, la tassa delle polemiche e 

delle complicazioni, sta per battere 

cassa. Giovedì 16 ottobre è scaduto 

il termine per il versamento dell’ac-

conto. La nuova imposta immobi-

liare che sta complicando la vita ai 

contribuenti italiani, si applica anche 

alle abitazioni principali, esenti 

invece dall’altra imposta comunale, 

l’IMU, e relative pertinenze. La TASI 

deve purtroppo essere calcolata dal 

contribuente, come avveniva già 

per l’IMU. Non aspettatevi, quindi, 

che arrivi a casa un bollettino pre-

compilato.

Il Ministero delle Finanze certifi ca 

che la TASI passa da tassa ad impo-

sta (come l’IMU di un tempo).

Una cosa è certa, questa imposta 

serve a coprire i tagli creati da 

Roma.

Il Consiglio Comunale, durante l’ap-

provazione della delibera in oggetto, 

ha accolto la proposta del nostro 

gruppo per fare in modo che dal 

prossimo anno i modelli precompila-

ti vengano spediti alla Cittadinanza 

così da alleviare il disturbo per la 

compilazione delle pratiche. •

Onori ai meriti. 
Atleti, ma anche volontari, fi lantropi, per-

sone di cultura e semplici cittadini che si 

sono adoperati per la collettività. L’elenco 

dei candidati alle benemerenze cittadine 

è nutrito e può comprendere anche gli 

enti, ma solo tre saranno i selezionati. 

Le segnalazioni devono pervenire al sin-

daco entro il 31/10. Regolamento: 

www.comune.ponteranica.bg.it • 

Ma gli scienziati
non sbagliano mai? 
Nell’autunno, stagione dedicata alla 

scienza-spettacolo di Bergamoscienza, 

una conferenza all’auditorium ha indaga-

to gli errori e le grandi scoperte del lungo 

percorso della ricerca da Galileo al boso-

ne di Higgs. Con Gianluca Introzzi, fi sico 

dell’Università di Pavia, a cura dell’asses-

sorato alla cultura. •

Un buon Consiglio. 
Nuovo consiglio di gestione del Parco 
dei Colli di Bergamo: Presidente Oscar 

Locatelli ex sindaco di Paladina, Angelo 

Colleoni architetto urbanista, Renato 

Ferlinghetti professore universitario e 

coordinatore del Centro Studi sul Territo-

rio, Gemma Simolo avvocato. In comune 

competenze e profonda conoscenza del 

Parco. www.parcocollibergamo.it •

La TASI è 

un’imposta 
a base pa-
trimoniale 

applicata 

alla proprie-

tà e all’utilizzo 

immobiliare ed 

è riferita alla fruizione dei servizi 

indivisibili gestiti dal comune (illu-

minazione, polizia locale, anagrafe, 

manutenzione del verde, rifacimen-

to del manto stradale, ecc.). 

È stata introdotta dalla legge di 

Stabilità 2014 come componente 

dell’Imposta Unica Comunale IUC, 

in pratica per dare ai comuni la pos-

sibilità di sopperire alla riduzione 

dei trasferimenti statali attraverso la 

propria capacità impositiva. 

Nella determinazione delle aliquote 

e delle detrazioni TASI, la Giunta si è 

posta due obiettivi:

1. Garantire un adeguato livello di 
servizi
2. Attuare una politica fi scale equa
Nel perseguimento di questi obiet-

tivi “quadro” ci si è scontrati con 

rilevanti vincoli: minori trasferimenti 

statali e mancate entrate tributarie, 

rispetto al 2013, a seguito dell’aboli-

zione dell’IMU sulla 1a casa. 

Nello specifi co:

a. Trasferimenti correnti dallo Stato 

- 350.000€
b. Fondo di Solidarietà Comunale 
- 110.000€ (per ora).
Dall’altro lato l’equità fi scale è stata 

perseguita con la volontà di soste-

nere le famiglie con fi gli a carico 

(circa il 60% dei nuclei familiari). 

La proposta della Giunta ci sembra 

attualmente la più adeguata a for-

nire una risposta concreta ai due 

obiettivi: sevizi ed equità. 

L’impegno per il 2015 è analizzare a 

fondo i dati di questa prima appli-

cazione della TASI, e trovare altre 

modalità per proteggere le fasce più 

deboli della nostra popolazione. •

Sette volte goal per 
Titti Savoldi. 
Il torneo di calcio giovanile della ASD 

Ponteranica, dedicato al campione, ha 

visto a settembre la settima edizione. 

Formula consolidata: incontri con squa-

dre blasonate, voci e protagonisti dello 

sport ad allietare la manifestazione e 

pranzo per tutti. 

www.asdponteranicacalcio.it •

Ciccio & Ciano, 
un calcio alla pedofi lia. 
Seconda edizione per il memorial dedi-

cato ai due ragazzi, scomparsi tragica-

mente. Gli amici li ricordano così, con un 

avvincente torneo di calcio a 16 squadre 

e iniziative collaterali lunghe una giornata. 

Il ricavato è stato interamente devoluto 

all’associazione “Prometeo onlus”, per la 

lotta alla pedofi lia e dell’infanzia violata. •

Oldrati day, un giorno 
da veri enduro.
Organizzato dai Moto club di Pontera-

nica e di Bergamo la gara spettacolo 

ha brillantemente bissato la 2° edizione, 

nel parco dei Padri Sacramentini in via 

Valbona. Thomas Oldrati, campione del 

mondo under23 nel 2008, è fi glio d’arte: 

papà Luciano è stato campione negli anni 

70’. www.thomasoldrati.com •

Nella top ten dei 
comuni ricicloni. 
Aggiornata la lista di Legambiente che 

vede Ponteranica in 9a posizione tra i co-

muni bergamaschi. A contare non solo la 

% di diff erenziata, ma anche la riduzione 

della quantità di rifi uti e la sicurezza nello 

smaltimento. Obiettivo prossimo: avvici-

narsi alle realtà rifi uti free, 75kg di rifi uti 

residui pro-capite. www.ricicloni.it •

Una stazione sempre 
più Eco-Logica. 
Imminente l’ampliamento e la ristruttu-

razione della piattaforma ecologica, con 

la copertura della zona stoccaggio dei 

cassoni, l’aumento delle tipologie dei 

rifi uti, l’introduzione del badge d’ingres-

so, il compattatore per carta e cartone. 

Scopi: razionalizzare il servizio e premiare 

i cittadini “virtuosi”. • 

Gli amici di Sandro di 
corsa sulle colline. 
3 percorsi di 9, 15, 22 km e la minimar-

cia di 3,5 km. La camminata dedicata 

ad Alessandro Tomasini, volontario e 

corridore, si è svolta anche quest’anno 

al Parco dei Colli: nei percorsi più lunghi 

anche impegnativi tratti di sentiero. 

Ricchi ristori hanno allietato il tradizionale 

appuntamento. www.amicidisandro.it •

Viabilità alla prova 
del nodo. 
In stretta collaborazione con il comune 

di Bergamo è al via una fase sperimen-

tale sulla viabilità in uscita e in entrata a 

Bergamo in transito per Pontesecco. Sulla 

base dei dati raccolti si selezioneranno 

le soluzioni più “scorrevoli”. Porte aperte 

alle opinioni dei cittadini, dite la vostra a:

pontesecco@comune.ponteranica.bg.it •

Il meglio del 
Bergamasco. 
Un concentrato di comicità e intensità 

espressiva a Ol Mèi del Teàter Ber-
gamàsch, la longeva rassegna giunta alla 

XIXa edizione che riunisce le più rinomate 

compagnie di teatro dialettale. Si guarda, 

si ride, si rifl ette. Fino al 17 gennaio alla 

Sala Itineris – Oratorio Ramera.

www.parrocchiediponteranica.it/sala-itineris •

La Bottega dove fare il 
pieno di buonumore. 
A settembre, con una settimana di in-

contri e laboratori, ha aperto i battenti la 

Bottega del Gioco, per esploratori dai 2 

ai 12 anni. Teatro e tanti giochi per favori-

re la creatività; all’inaugurazione, persino 

un ecobus con tanto di forno solare a 

bordo. Presso il Centro Vivace. 

www.alchimia.it •

Cos’è la TASI?
Gruppo consiliare di minoranza “Vivi Ponteranica” — Il capogruppo Cristiano Simone Aldegani

[LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI]

100 GIORNI 100 GIORNI 
1.000 PROGETTI1.000 PROGETTI

Le promesse di ieri Le promesse di ieri 
sono già le opere sono già le opere 

di domani.di domani.

Abbiamo chiesto ai gruppi consiliari in carica un parere sul tema TASI. Ecco le loro rifl essioni.

Ri-giochiamo insieme. 
Per tutti i bimbi dai 4 ai 10 anni e i loro 

genitori un’occasione per rinnovare il 

proprio parco giochi a costo zero. 

La prima edizione del mercatino del 

baratto dei giocattoli è il 26 ottobre nel 
giardino accanto al BoPo dalle 14. 

Merende golose per tutti. 

La partecipazione è gratuita. 

Info: ponteranicaincomune@gmail.com •

Pigrone o dislessico? 
Una serata con gli esperti dell’asso-

ciazione italiana dislessia dedicata a 

genitori e insegnanti. 

Obiettivo: capire di più su questo di-

sturbo specifi co dell’apprendimento che 

colpisce il 5% dei bimbi italiani, fi no a ieri 

etichettati come pigri e lazzaroni. Il 29 
ottobre in Sala consiliare alle 20.30. 
www@sbi.nordovest.bg.it •

4 Novembre: un 
giorno da mandare 
a Memoria.
Nel più lungo periodo di pace in occi-

dente, è fondamentale tener vivo il ricor-

do della guerra e dei suoi orrori affi  nchè 

non si ripetano. Quest’anno ci pensano 

i ragazzi delle 2° e 3° medie della Don 

Milani, con la lettura pubblica di poesie a 

tema. Dalle ore 9 in Sala consiliare. •

Erbamil sconta per noi.
Domenica 8 novembre alle 21 in audi-
torium con Aff acciati alla fi nestra amore 

mio prende il via la stagione teatrale 

2014/2015. Spettacoli per tutti i gusti: 

Smart komik, In the mood for... e ottimi 

Fuori programma. Da quest’anno i resi-

denti a Ponteranica possono assistere a 

tutte le serate con biglietti a 8 euro.

www.erbamil.it • 

Il mondo nelle parole 
di Monika Bulaj. 
Reportage in azione per immagini e con 

le parole di chi ha visto coi propri occhi. 

La reporter di National Geografi c, Cor-

riere, Repubblica, ecc, incontra i ragazzi 

delle medie sabato 22 novembre alle 
11 in sala consiliare per la rassegna Il 

Teatro Vivo del TTB. Aperto a tutti. 

www.teatrotascabile.org •

De Silva sceglie 
Ponteranica. 
Per la prima volta a Bergamo l’autore di 

Mancarsi e Certi bambini, divenuto an-

che fi lm, è all’auditorium di via Valbona 
giovedì 4 dicembre, alle 20.30. L’incon-

tro è in cartellone a Presenteprossimo, il 

festival dedicato alle voci più interessanti 

della letteratura italiana contemporanea. 

www.presenteprossimo.it •

Segreteria, Protocollo, Messo comunale,
Servizi scolastici (c/o uffi  cio anagrafe)

Servizi Sociali

Assistente Sociale

Sportello accesso a prestazioni sociali

Uffi  cio Tecnico:
- Edilizia privata 
- Edil. pubblica, Ecologia, Manutenzioni

Anagrafe e Stato Civile

Ragioneria e Tributi

Polizia Locale

Biblioteca comunale

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Da lunedì a venerdì: 9—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Martedì: 15—19 e giovedì: 11—13

Giovedì: 9—12

Martedì e giovedì: 8.45—12.15
Lunedi, mercoledì, venerdì: 9—12.30

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì anche: 17.30—18.30 / Sabato: 9—12

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30

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

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

Sapete che si può consultare il catalogo e prenotare i libri che cercate direttamente da casa? 
Una email vi avverte che sono disponibili per il ritiro in biblioteca. Comodo vero? http://opac.provincia.bergamo.it

[UFFICI E ORARI]

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

A tu per tu con la redazione: 
notiziario@comune.ponteranica.bg.it
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[IN BREVE]

TASI. Prima, durante e dopo. 
Gruppo consiliare di maggioranza “Ponteranica In Comune” — Il capogruppo Benigno Carrara

TASI è 

l’acronimo 

di “Tassa 

sui Servizi 

Indivisibili”, 

la nuova 

imposta 

comunale 

istituita dalla legge di stabilità 2014. 

Essa riguarda i servizi comuna-

li rivolti alla collettività, come ad 

esempio la manutenzione stradale o 

l’illuminazione comunale.

Questa è la giustifi cazione falsa che 

i Governi non eletti (succeduti al 

Governo Berlusconi) si sono inven-

tati, in quanto non si paga più l’IMU 

sulla prima casa ma con la stessa 

formula algebrica si sono inventati 

la TASI.

La TASI, la tassa delle polemiche e 

delle complicazioni, sta per battere 

cassa. Giovedì 16 ottobre è scaduto 

il termine per il versamento dell’ac-

conto. La nuova imposta immobi-

liare che sta complicando la vita ai 

contribuenti italiani, si applica anche 

alle abitazioni principali, esenti 

invece dall’altra imposta comunale, 

l’IMU, e relative pertinenze. La TASI 

deve purtroppo essere calcolata dal 

contribuente, come avveniva già 

per l’IMU. Non aspettatevi, quindi, 

che arrivi a casa un bollettino pre-

compilato.

Il Ministero delle Finanze certifi ca 

che la TASI passa da tassa ad impo-

sta (come l’IMU di un tempo).

Una cosa è certa, questa imposta 

serve a coprire i tagli creati da 

Roma.

Il Consiglio Comunale, durante l’ap-

provazione della delibera in oggetto, 

ha accolto la proposta del nostro 

gruppo per fare in modo che dal 

prossimo anno i modelli precompila-

ti vengano spediti alla Cittadinanza 

così da alleviare il disturbo per la 

compilazione delle pratiche. •

Onori ai meriti. 
Atleti, ma anche volontari, fi lantropi, per-

sone di cultura e semplici cittadini che si 

sono adoperati per la collettività. L’elenco 

dei candidati alle benemerenze cittadine 

è nutrito e può comprendere anche gli 

enti, ma solo tre saranno i selezionati. 

Le segnalazioni devono pervenire al sin-

daco entro il 31/10. Regolamento: 

www.comune.ponteranica.bg.it • 

Ma gli scienziati
non sbagliano mai? 
Nell’autunno, stagione dedicata alla 

scienza-spettacolo di Bergamoscienza, 

una conferenza all’auditorium ha indaga-

to gli errori e le grandi scoperte del lungo 

percorso della ricerca da Galileo al boso-

ne di Higgs. Con Gianluca Introzzi, fi sico 

dell’Università di Pavia, a cura dell’asses-

sorato alla cultura. •

Un buon Consiglio. 
Nuovo consiglio di gestione del Parco 
dei Colli di Bergamo: Presidente Oscar 

Locatelli ex sindaco di Paladina, Angelo 

Colleoni architetto urbanista, Renato 

Ferlinghetti professore universitario e 

coordinatore del Centro Studi sul Territo-

rio, Gemma Simolo avvocato. In comune 

competenze e profonda conoscenza del 

Parco. www.parcocollibergamo.it •

La TASI è 

un’imposta 
a base pa-
trimoniale 

applicata 

alla proprie-

tà e all’utilizzo 

immobiliare ed 

è riferita alla fruizione dei servizi 

indivisibili gestiti dal comune (illu-

minazione, polizia locale, anagrafe, 

manutenzione del verde, rifacimen-

to del manto stradale, ecc.). 

È stata introdotta dalla legge di 

Stabilità 2014 come componente 

dell’Imposta Unica Comunale IUC, 

in pratica per dare ai comuni la pos-

sibilità di sopperire alla riduzione 

dei trasferimenti statali attraverso la 

propria capacità impositiva. 

Nella determinazione delle aliquote 

e delle detrazioni TASI, la Giunta si è 

posta due obiettivi:

1. Garantire un adeguato livello di 
servizi
2. Attuare una politica fi scale equa
Nel perseguimento di questi obiet-

tivi “quadro” ci si è scontrati con 

rilevanti vincoli: minori trasferimenti 

statali e mancate entrate tributarie, 

rispetto al 2013, a seguito dell’aboli-

zione dell’IMU sulla 1a casa. 

Nello specifi co:

a. Trasferimenti correnti dallo Stato 

- 350.000€
b. Fondo di Solidarietà Comunale 
- 110.000€ (per ora).
Dall’altro lato l’equità fi scale è stata 

perseguita con la volontà di soste-

nere le famiglie con fi gli a carico 

(circa il 60% dei nuclei familiari). 

La proposta della Giunta ci sembra 

attualmente la più adeguata a for-

nire una risposta concreta ai due 

obiettivi: sevizi ed equità. 

L’impegno per il 2015 è analizzare a 

fondo i dati di questa prima appli-

cazione della TASI, e trovare altre 

modalità per proteggere le fasce più 

deboli della nostra popolazione. •

Sette volte goal per 
Titti Savoldi. 
Il torneo di calcio giovanile della ASD 

Ponteranica, dedicato al campione, ha 

visto a settembre la settima edizione. 

Formula consolidata: incontri con squa-

dre blasonate, voci e protagonisti dello 

sport ad allietare la manifestazione e 

pranzo per tutti. 

www.asdponteranicacalcio.it •

Ciccio & Ciano, 
un calcio alla pedofi lia. 
Seconda edizione per il memorial dedi-

cato ai due ragazzi, scomparsi tragica-

mente. Gli amici li ricordano così, con un 

avvincente torneo di calcio a 16 squadre 

e iniziative collaterali lunghe una giornata. 

Il ricavato è stato interamente devoluto 

all’associazione “Prometeo onlus”, per la 

lotta alla pedofi lia e dell’infanzia violata. •

Oldrati day, un giorno 
da veri enduro.
Organizzato dai Moto club di Pontera-

nica e di Bergamo la gara spettacolo 

ha brillantemente bissato la 2° edizione, 

nel parco dei Padri Sacramentini in via 

Valbona. Thomas Oldrati, campione del 

mondo under23 nel 2008, è fi glio d’arte: 

papà Luciano è stato campione negli anni 

70’. www.thomasoldrati.com •

Nella top ten dei 
comuni ricicloni. 
Aggiornata la lista di Legambiente che 

vede Ponteranica in 9a posizione tra i co-

muni bergamaschi. A contare non solo la 

% di diff erenziata, ma anche la riduzione 

della quantità di rifi uti e la sicurezza nello 

smaltimento. Obiettivo prossimo: avvici-

narsi alle realtà rifi uti free, 75kg di rifi uti 

residui pro-capite. www.ricicloni.it •

Una stazione sempre 
più Eco-Logica. 
Imminente l’ampliamento e la ristruttu-

razione della piattaforma ecologica, con 

la copertura della zona stoccaggio dei 

cassoni, l’aumento delle tipologie dei 

rifi uti, l’introduzione del badge d’ingres-

so, il compattatore per carta e cartone. 

Scopi: razionalizzare il servizio e premiare 

i cittadini “virtuosi”. • 

Gli amici di Sandro di 
corsa sulle colline. 
3 percorsi di 9, 15, 22 km e la minimar-

cia di 3,5 km. La camminata dedicata 

ad Alessandro Tomasini, volontario e 

corridore, si è svolta anche quest’anno 

al Parco dei Colli: nei percorsi più lunghi 

anche impegnativi tratti di sentiero. 

Ricchi ristori hanno allietato il tradizionale 

appuntamento. www.amicidisandro.it •

Viabilità alla prova 
del nodo. 
In stretta collaborazione con il comune 

di Bergamo è al via una fase sperimen-

tale sulla viabilità in uscita e in entrata a 

Bergamo in transito per Pontesecco. Sulla 

base dei dati raccolti si selezioneranno 

le soluzioni più “scorrevoli”. Porte aperte 

alle opinioni dei cittadini, dite la vostra a:

pontesecco@comune.ponteranica.bg.it •

Il meglio del 
Bergamasco. 
Un concentrato di comicità e intensità 

espressiva a Ol Mèi del Teàter Ber-
gamàsch, la longeva rassegna giunta alla 

XIXa edizione che riunisce le più rinomate 

compagnie di teatro dialettale. Si guarda, 

si ride, si rifl ette. Fino al 17 gennaio alla 

Sala Itineris – Oratorio Ramera.

www.parrocchiediponteranica.it/sala-itineris •

La Bottega dove fare il 
pieno di buonumore. 
A settembre, con una settimana di in-

contri e laboratori, ha aperto i battenti la 

Bottega del Gioco, per esploratori dai 2 

ai 12 anni. Teatro e tanti giochi per favori-

re la creatività; all’inaugurazione, persino 

un ecobus con tanto di forno solare a 

bordo. Presso il Centro Vivace. 

www.alchimia.it •

Cos’è la TASI?
Gruppo consiliare di minoranza “Vivi Ponteranica” — Il capogruppo Cristiano Simone Aldegani

[LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI]

100 GIORNI 100 GIORNI 
1.000 PROGETTI1.000 PROGETTI

Le promesse di ieri Le promesse di ieri 
sono già le opere sono già le opere 

di domani.di domani.

Abbiamo chiesto ai gruppi consiliari in carica un parere sul tema TASI. Ecco le loro rifl essioni.

Ri-giochiamo insieme. 
Per tutti i bimbi dai 4 ai 10 anni e i loro 

genitori un’occasione per rinnovare il 

proprio parco giochi a costo zero. 

La prima edizione del mercatino del 

baratto dei giocattoli è il 26 ottobre nel 
giardino accanto al BoPo dalle 14. 

Merende golose per tutti. 

La partecipazione è gratuita. 

Info: ponteranicaincomune@gmail.com •

Pigrone o dislessico? 
Una serata con gli esperti dell’asso-

ciazione italiana dislessia dedicata a 

genitori e insegnanti. 

Obiettivo: capire di più su questo di-

sturbo specifi co dell’apprendimento che 

colpisce il 5% dei bimbi italiani, fi no a ieri 

etichettati come pigri e lazzaroni. Il 29 
ottobre in Sala consiliare alle 20.30. 
www@sbi.nordovest.bg.it •

4 Novembre: un 
giorno da mandare 
a Memoria.
Nel più lungo periodo di pace in occi-

dente, è fondamentale tener vivo il ricor-

do della guerra e dei suoi orrori affi  nchè 

non si ripetano. Quest’anno ci pensano 

i ragazzi delle 2° e 3° medie della Don 

Milani, con la lettura pubblica di poesie a 

tema. Dalle ore 9 in Sala consiliare. •

Erbamil sconta per noi.
Domenica 8 novembre alle 21 in audi-
torium con Aff acciati alla fi nestra amore 

mio prende il via la stagione teatrale 

2014/2015. Spettacoli per tutti i gusti: 

Smart komik, In the mood for... e ottimi 

Fuori programma. Da quest’anno i resi-

denti a Ponteranica possono assistere a 

tutte le serate con biglietti a 8 euro.

www.erbamil.it • 

Il mondo nelle parole 
di Monika Bulaj. 
Reportage in azione per immagini e con 

le parole di chi ha visto coi propri occhi. 

La reporter di National Geografi c, Cor-

riere, Repubblica, ecc, incontra i ragazzi 

delle medie sabato 22 novembre alle 
11 in sala consiliare per la rassegna Il 

Teatro Vivo del TTB. Aperto a tutti. 

www.teatrotascabile.org •

De Silva sceglie 
Ponteranica. 
Per la prima volta a Bergamo l’autore di 

Mancarsi e Certi bambini, divenuto an-

che fi lm, è all’auditorium di via Valbona 
giovedì 4 dicembre, alle 20.30. L’incon-

tro è in cartellone a Presenteprossimo, il 

festival dedicato alle voci più interessanti 

della letteratura italiana contemporanea. 

www.presenteprossimo.it •

Segreteria, Protocollo, Messo comunale,
Servizi scolastici (c/o uffi  cio anagrafe)

Servizi Sociali

Assistente Sociale

Sportello accesso a prestazioni sociali

Uffi  cio Tecnico:
- Edilizia privata 
- Edil. pubblica, Ecologia, Manutenzioni

Anagrafe e Stato Civile

Ragioneria e Tributi

Polizia Locale

Biblioteca comunale

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Da lunedì a venerdì: 9—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Martedì: 15—19 e giovedì: 11—13

Giovedì: 9—12

Martedì e giovedì: 8.45—12.15
Lunedi, mercoledì, venerdì: 9—12.30

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì anche: 17.30—18.30 / Sabato: 9—12

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30

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

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

Sapete che si può consultare il catalogo e prenotare i libri che cercate direttamente da casa? 
Una email vi avverte che sono disponibili per il ritiro in biblioteca. Comodo vero? http://opac.provincia.bergamo.it

[UFFICI E ORARI]

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

A tu per tu con la redazione: 
notiziario@comune.ponteranica.bg.it
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Le promesse di ieri 
sono già le opere 

di domani.

Ri-giochiamo insieme. 
Per tutti i bimbi dai 4 ai 10 anni e i loro 

genitori un’occasione per rinnovare il 

proprio parco giochi a costo zero. 

La prima edizione del mercatino del 

baratto dei giocattoli è il 26 ottobre nel 
giardino accanto al BoPo dalle 14. 

Merende golose per tutti. 

La partecipazione è gratuita. 

Info: ponteranicaincomune@gmail.com •

Pigrone o dislessico? 
Una serata con gli esperti dell’asso-

ciazione italiana dislessia dedicata a 

genitori e insegnanti. 

Obiettivo: capire di più su questo di-

sturbo specifi co dell’apprendimento che 

colpisce il 5% dei bimbi italiani, fi no a ieri 

etichettati come pigri e lazzaroni. Il 29 
ottobre in Sala consiliare alle 20.30. 
www@sbi.nordovest.bg.it •

4 Novembre: un 
giorno da mandare 
a Memoria.
Nel più lungo periodo di pace in occi-

dente, è fondamentale tener vivo il ricor-

do della guerra e dei suoi orrori affi  nchè 

non si ripetano. Quest’anno ci pensano 

i ragazzi delle 2° e 3° medie della Don 

Milani, con la lettura pubblica di poesie a 

tema. Dalle ore 9 in Sala consiliare. •

Erbamil sconta per noi.
Domenica 8 novembre alle 21 in audi-
torium con Aff acciati alla fi nestra amore 

mio prende il via la stagione teatrale 

2014/2015. Spettacoli per tutti i gusti: 

Smart komik, In the mood for... e ottimi 

Fuori programma. Da quest’anno i resi-

denti a Ponteranica possono assistere a 

tutte le serate con biglietti a 8 euro.

www.erbamil.it • 

Il mondo nelle parole 
di Monika Bulaj. 
Reportage in azione per immagini e con 

le parole di chi ha visto coi propri occhi. 

La reporter di National Geografi c, Cor-

riere, Repubblica, ecc, incontra i ragazzi 

delle medie sabato 22 novembre alle 
11 in sala consiliare per la rassegna Il 

Teatro Vivo del TTB. Aperto a tutti. 

www.teatrotascabile.org •

De Silva sceglie 
Ponteranica. 
Per la prima volta a Bergamo l’autore di 

Mancarsi e Certi bambini, divenuto an-

che fi lm, è all’auditorium di via Valbona 
giovedì 4 dicembre, alle 20.30. L’incon-

tro è in cartellone a Presenteprossimo, il 

festival dedicato alle voci più interessanti 

della letteratura italiana contemporanea. 

www.presenteprossimo.it •

Segreteria, Protocollo, Messo comunale,
Servizi scolastici (c/o uffi  cio anagrafe)

Servizi Sociali

Assistente Sociale

Sportello accesso a prestazioni sociali

Uffi  cio Tecnico:
- Edilizia privata 
- Edil. pubblica, Ecologia, Manutenzioni

Anagrafe e Stato Civile

Ragioneria e Tributi

Polizia Locale

Biblioteca comunale

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Da lunedì a venerdì: 9—12.30 / Martedì: 17.30—18.30

Martedì: 15—19 e giovedì: 11—13

Giovedì: 9—12

Martedì e giovedì: 8.45—12.15
Lunedi, mercoledì, venerdì: 9—12.30

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30 / Martedì anche: 17.30—18.30 / Sabato: 9—12

Da lunedì a venerdì: 8.30—12.30

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

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

Sapete che si può consultare il catalogo e prenotare i libri che cercate direttamente da casa? 
Una email vi avverte che sono disponibili per il ritiro in biblioteca. Comodo vero? http://opac.provincia.bergamo.it

[UFFICI E ORARI]

Per ricevere i prossimi numeri 
del notiziario direttamente nella 
casella email, iscrivetevi qui: 
www.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
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