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Alberto Nevola
Sindaco

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

sindaco@comune.ponteranica.bg.it

 Cari concittadini,
gli ultimi mesi di vita amministrativa sono stati 
caratterizzati dalla realizzazione di importanti opere 
pubbliche e dalla pianifi cazione di altrettanto importanti 
interventi, che ben rappresentano il senso di attenzione 
al territorio e ai beni comuni al centro della nostra azione 
politica.

Mi riferisco, in particolare, alla riqualifi cazione del 
cimitero con il recente rifacimento dei bagni e 
la tinteggiatura dell’ala vecchia, ai lavori della 
stazione ecologica, in fase di ultimazione, 
nonché alla sistemazione della galleria che 
collega la "nostra" ciclabile alla Green way 
del Parco dei Colli.

Il rifacimento dell’impianto di illuminazione 
e del sottofondo stradale consentono ora 
un più agevole e sicuro accesso al percorso, 
vero e proprio fi ore all’occhiello del nostro 
territorio.

Parallelamente, nell’ambito degli interventi di 
asfaltatura delle strade comunali, sono state realizzate, 
anche con l’ausilio di Uniacque, nuove griglie e modifi che 
al sistema fognario per risolvere gli allagamenti che si 
verifi cano durante le precipitazioni più abbondanti.

Come anticipato, gli ultimi mesi sono 
stati dedicati alla pianifi cazione e 
programmazione dei prossimi 
interventi tra i quali spicca, per 
importanza, la riqualifi cazione 
delle scuole elementari 
Rodari e delle scuole medie 
don Milani, per un importo 
complessivo di € 700.000,00.

Per la Rodari i lavori 
interesseranno il rifacimento del 
tetto e delle facciate, mentre per 
le medie si sostituiranno i serramenti 
e si interverrà nei locali del seminterrato, 
con la creazione di una nuova aula multimediale.

Altro ambito è la predisposizione del nuovo bando per 
l’affi  damento del servizio di raccolta e di gestione 
dei rifi uti, a partire dal 2017. Oltre all’estensione della 
tipologia dei prelevati porta a porta (aggiungeremo 
infatti alluminio, ferro e barattoli metallici), chiederemo 
l’applicazione di un sistema di tariff azione puntuale, per 

conseguire due obiettivi. L’aumento ulteriore della 
percentuale di rifi uti riciclati, nel nostro 

comune già elevata, e la ridistribuzione 
più equa del costo del servizio, 

facendo pagare di più a chi 
produce più rifi uti e alleggerendo, 
al contrario, i costi a carico delle 
famiglie più virtuose che ne 
producono meno.

Sempre in tema di sostenibilità, è 
stato predisposto ed approvato 

dal Consiglio comunale 
il PRIC (Piano Regolatore 

dell’Illuminazione Comunale) per 
affi  dare, mediante gara pubblica, la 

sostituzione e la riqualifi cazione di tutti i 
corpi illuminanti, con tecnologia a LED. Lo scopo 

è chiaro: illuminare meglio il paese a costi minori.

Gli auspicati spazi di bilancio, confi diamo siano concessi 
anche quest’anno dal Governo, ci hanno indotto ad 
affi  dare a dei professionisti esterni la progettazione 

di alcuni interventi strategici, che potranno essere 
realizzati con la possibilità di utilizzare l’avanzo 

di amministrazione. Ecco quali: la progettazione 
di un parcheggio polifunzionale in via 8 Marzo, 
la ristrutturazione dell’ex stazione ferroviaria 
dell’area mercato, la ristrutturazione del Centro 
Vivace e della biblioteca comunale, nonché la 
riqualifi cazione del fondo stradale nel centro 

storico di Ponteranica Alta.

Probabilmente non tutti troveranno un’immediata 
realizzazione, ma l’esperienza di questi anni ci ha 

insegnato a tenere sempre dei progetti pronti nel 
cassetto per poter agganciare eventuali spazi fi nanziari 
che si concretizzano di volta in volta.

Riqualifi cazioni pubbliche, progetti sociali e, fi nalmente, 
nuove progettualità per il futuro.

CARI CONCITTADINI, SIAMO ALL’OPERA



 Tornando al presente, è ormai realtà il sistema 
di controllo delle targhe realizzato di concerto con il 
comune di Sorisole: un complesso sistema di telecamere, 
che consente di apprendere in tempo reale se un veicolo 
rubato o segnalato si introduce nel territorio dei due 
comuni, consentendo così un’azione di controllo più 
effi  cace ed immediata.

Sempre al fi ne di un controllo 
esteso del territorio, 
sono in corso di 
defi nizione nuove 
convenzioni con 
altri comuni, che 
ci permetteranno 
di implementare, 
quantomeno per 
i mesi invernali, 
il personale della 
polizia locale e 
garantire una maggiore 
presenza nella fascia 
pomeridiana e serale. 
Per la stessa fi nalità si ripropone l’iniziativa dei Referenti 
di quartiere, che lo scorso inverno ha visto coinvolte una 
ventina di persone. Il risultato è un presidio più intenso 
e l’innesco di quei processi di collaborazione di vicinato 
che cerchiamo di incentivare a tutti i livelli, non solo con 
specifi co riferimento al tema della sicurezza.

Altrettanto importante e decisivo si sta dimostrando 
il contributo e l’apporto del gruppo comunale di 
Protezione Civile che sta acquisendo competenze 
specifi che ed abilità tecniche per intervenire in contesti 
di emergenza meteo, purtroppo, sempre più frequenti.
C’è un altro importante obiettivo che stiamo 
perseguendo secondo quanto previsto nel nostro 
programma elettorale, relativo alla sovracomunalità 
dell’azione amministrativa: off rire nel medio periodo 
servizi migliori a costi inferiori. 

In particolare, a seguito dell’individuazione da parte 
della Provincia delle Zone Omogenee, abbiamo 
sottoscritto una convenzione con i comuni della Zona 
Omogenea 1, alla quale apparteniamo (unitamente al 
Comune di Bergamo e ad altri 23 comuni dell’hinterland) 
per avviare la gestione associata di alcune funzioni 
amministrative: servizi informatici, formazione buste 
paga, lotta all’evasione fi scale, gestione delle sanzioni. 
In un momento in cui tutti gli enti locali si trovano a 
fronteggiare la carenza cronica di personale e di risorse, 
si tratta di un passo importante nella direzione giusta, 
per "ottimizzare le energie e off rire ai cittadini ottimi 
servizi".

Sempre nell’ottica del miglioramento dei servizi, il comune 
di Ponteranica sta procedendo alla digitalizzazione 
delle procedure, per consentire agli utenti di dialogare 
più facilmente, da remoto, con gli uffi  ci ed ottenere i 
documenti richiesti senza recarsi in municipio.

 Un impegno elettorale a cui stiamo tenendo fede 
è mantenere la persona al centro della nostra azione 
amministrativa, concentrandoci, in modo particolare, 
sulle condizioni di disagio o di diffi  coltà economica. A 
fronte delle numerose richieste, in questi mesi abbiamo 
aumentato i contributi destinati ai soggetti in crisi 
economica, il sostegno delle rette dell’asilo e la quota 
di compartecipazione del Comune ai progetti destinati 
alle persone disabili. Cerchiamo sempre di far percepire 
l’Amministrazione come un ente presente e supportivo.

Un progetto socializzante che ha trovato attuazione 
negli ultimi mesi è Orti Vivaci. Diversi nostri concittadini 
hanno preso in gestione piccoli appezzamenti, ricavati 
all’interno del parco del centro Vivace, per condividere 
l’esperienza del contatto diretto con la natura e cimentarsi 
insieme nella coltivazione di ortaggi, rigorosamente 
biologici.
 
Alcuni orti sono stati invece 
destinati ad un progetto, 
avviato in collaborazione 
con l’associazione Il Passo, 
fi nalizzato a coinvolgere 
diversamente abili e 
bambini nella coltivazione e 
nella trasformazione di piante 
offi  cinali.

La scuola è sempre al centro dei nostri pensieri. 
Mantenendo attivi i numerosi progetti già avviati, 
abbiano intrapreso, per quest’anno, un nuovo servizio di 
sorveglianza scolastica, per consentire ai ragazzi delle 
scuole medie che non seguono le lezioni pomeridiane, di 
pranzare in mensa insieme ai loro coetanei.

 Da ultimo, voglio ricordare le numerose iniziative 
culturali che ci accompagneranno nel corso dell’autunno 
e che trovate meglio descritte nelle prossime pagine, 
soff ermandomi sull’intitolazione della piazza comunale 
alla memoria del dottor Piero Asperti, prevista per il 
15 ottobre. Vi invito tutti a partecipare, per ricordare 
insieme una persona straordinaria che molto ha dato 
al nostro paese. Per i più giovani e per chi è nuovo di 
Ponteranica, è l’occasione per conoscere un’esperienza 
di vero impegno etico e sociale. •

Più In forma di così!
Sì, il Notiziario di Ottobre è più "snello". Da questa 
edizione vogliamo mantenere una periodicità 
più serrata, con numeri più sostanziosi e altri più 
contenuti (anche nei costi). 
Abbiamo infatti due obiettivi: informare i cittadini 
dell’attività amministrativa e comunicare gli eventi 
rilevanti nel nostro territorio. Questi sono sempre più 
variegati e numerosi, vediamo di farceli stare tutti. 
Buona lettura!

è ormai realtà
izzato di conc
sso sistema di t
tempo reale se



Ponteranica dedica la piazza del Comune a Piero Asperti: un medico, un fi lantropo, un esempio.

UN MEDICO IN PIAZZA

 La richiesta arriva qualche tempo fa da alcuni 
cittadini: rendere onore al dottor Piero Asperti con 
un’intitolazione. L’amministrazione accoglie la proposta 
e dal 15 ottobre la piazza antistante il Municipio porterà 
per sempre il suo nome.

Ma chi era Piero Asperti? Nasce nel 
1923 ad Adrara San Rocco. Dopo il 
Liceo Paolo Sarpi, si specializza in 
pneumologia e lavora all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo. Presidente 
della Gioventù italiana di azione 
cattolica, nel 1955 lascia la 
Democrazia Cristiana per 
approdare al Partito Comunista 
italiano; i principali partiti politici, 
contrapposti, di allora.
Sposa Vittoria Chiarante, hanno 
quattro fi gli.
A Ponteranica è medico condotto, 
apprezzato e stimato sia per la competenza 
che per l’incredibile disponibilità. Attivo nel consiglio 
comunale è tra i fondatori della cooperativa Rinascita 
e, nel 1970, sostiene “il manifesto” giornale ai tempi di 
ampio seguito.
Lasciata la condotta, si dedica al Consorzio provinciale 
antitubercolare, dove può esprimere la solidarietà verso 
i bisognosi. In tempi più recenti hanno risonanza le sue 
lotte per la salvaguardia dell’ambiente, contro l’uso 
indiscriminato dell’amianto, al fi anco dei lavoratori della 
SBIC, fabbrica chimica, perché si riconoscesse la nocività 
dell’ambiente di lavoro, causa di pesanti patologie. È 
attivo fi no agli ultimi anni, nonostante una grave malattia.

I dati biografi ci, pur ricchi, non danno conto della 
straordinarietà della persona. Ecco perché si è affi  dato 
alle testimonianze il compito di raccontare una vita 
spesa per la medicina, la ricerca, l’aiuto al prossimo.

“Quando ha lasciato la sua attività di medico di famiglia 
siamo rimasti tutti sconvolti. Arrivato alla pensione 
veniva spesso a trovare gli ammalati gravi senza mai 
interferire nelle cure del medico curante, ma solo per 

stare vicino con aff etto alle persone soff erenti 
che accompagnava anche nel momento del 

funerale...Quando mi disse che ormai era 
pronto per la morte, sono scoppiata 

in lacrime; se ne andava per me un 
grande maestro, un modello che ho 
sempre cercato di imitare nella mia 
professione”.
M.T.L., paziente e collega

“Chi ha conosciuto Asperti di 
quegli anni sa che aveva quel 

portamento piuttosto severo che 
poteva far pensare a un atteggiamento 

di distacco e incutere un certo timore... 
invece spesso nei racconti di chi lo ha 

conosciuto e è anziano, ho sentito che la sua 
disponibilità era senza limiti: potevi chiamare a tutte 
le ore e non faceva mai mancare la sua presenza, in 
particolare di notte; spesso fornendo medicine che loro 
non potevano comprare e quando mia nonna cercava di 
infi largli in tasca una moneta lui rispondeva: «Carola me 
lo dà un bicchiere di vino?» e si intratteneva cosi a tavola 
con loro, girando e rigirando quel bicchiere, accettando 
quel poco che c’era sulla tavola, andandosene col buio. 
E la loro gratitudine era immensa e non c’era bisogno di 
troppe parole... allora non si usava”.
G.S., paziente

Appuntamento per tutti i cittadini alle 16 per 
l’intitolazione, a seguire in auditorium lo spettacolo 
“Giacomo Bertuletti, operaio”, la conferenza con gli 
operatori di medicina del lavoro e con le testimonianze 
di vita vissuta.  •

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

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

Chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

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

Susanna Pini
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione. 

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

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

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

Gli assessori in ascolto:



[LE BREVI DI IERI]

L’estate fa Cre Cre Cre.
A Ponteranica da qualche anno l’off erta estiva per i 
ragazzi, e per lasciar passare alle famiglie le lunghe 
vacanze scolastiche in serenità, è sempre più ricca e 
diff erenziata. Ai tradizionali Cre della Parrocchia Ramera, 
si affi  anca Crearti&Mestieri della cooperativa Alchimia, 
con il contributo comunale, più una serie di proposte 
"private" presso strutture agrituristiche del territorio... 
Insomma, un’estate in allegra compagnia. •

Il senso della Storia e della Memoria.
Un progetto diff uso per sostenere la Casa dei Bambini 
di Sombreno, oltre che Ponteranica, il ciclo tocca 
l’oratorio di Sombreno e il monastero di Valmarina. 
Incontri, proiezioni, concerti, lezioni di Biodanza, tutti 
dedicati all’educazione al valore alla posterità. 
Con Carlo Alberti di PerCrescere e le associazioni Curarti 
e Pantarei. A cura di Rosa Agrestis. 
Info: teatroagrestis.com •

Soap Box rally, allegria sfrenata.
Per il quarto anno gli Amici di Sandro promuovono il Soap 
box rally a Ponteranica, la divertente competizione che 
vede agguerriti equipaggi a bordo di bolidi in miniatura 
sfi darsi lungo le insidiose discese della Maresana.
Due le manche: velocità e ostacoli. Vince, come sempre, 
chi ha nervi saldi e controllo d’acciaio. Adrenalina, risate 
e appetitosa ristorazione per gli intervenuti.
Info: fb.com/amici.disandro.3 •

Tutti per uno, il Baro per tutti.
Street art workshop, 2a edizione. Con Paolo 
Baraldi alias il Baro, uno dei writer più accreditati 
della provincia, i ragazzi dai 14 ai 26 anni collaborano 
a un’opera collettiva in grado di durare nel tempo. Perché il 
graffi  to è una forma di aff ermazione della propria comunità. 
L’anno scorso il campo di battaglia, artistica s’intende, 
furono le scuole, quest’anno il parco di via Matteotti. 
Info: f.micheli@comune.ponteranica.bg.it •

Dai rottami nascono fi or fi ori di biciclette.
Dopo Milano e Torino, quest’anno i campionati di 
ciclomeccanica si sono svolti nella ciclostazione dei Colli, 
all’ex stazione ferroviaria. Meccanici ciclisti professionisti 
e amatori, dal 2005 si sfi dano a comporre dai rottami, 
nuovi, fantastici modelli di biciclette. Gli stessi vengono 
messi all’asta e il ricavato devoluto in benefi cenza. 
In collaborazione con il BoPo. Info sui prossimi campionati: 
pedalopolis.org •

Premiamo l’eccellenza e l’indipendenza.
Bravi, uniti e svegli. Così ci piacciono i nostri giovani. 
L’Amministrazione sostiene questi obiettivi di crescita:  
con i patti di corresponsabilità per consentire agli studenti 
delle medie di prendere lo scuolabus in autonomia; 
con il supporto alle attività "autogestite" 
del gruppo giovani PidF; e con un giusto 
riconoscimento a chi termina le secondarie 
con bei voti e giudizi. Bene così, ragazzi! •

A Rosciano l’Orobic vola sempre più in alto.
1.400 porzioni distribuite, 220 gelati venduti, 120 lt di 
birra spillati, oltre 1.000 presenze. L’Orobic Street Food, 
il primo l’unico l’originale, si conferma appuntamento 
estivo di successo. Quest’anno ad accompagnare l’off erta 
culinaria, il duo Daraomaï con lo spettacolo acrobatico 
Tiravol (per il Festival Danza Estate) e le "sorprese" 
musicali e teatrali di Erbamil e Vivace. 
In partnership Amministrazione 
e Associazione 
Ristoratori, con la 
collaborazione 
della Parrocchia 
di Rosciano •

9 anni di Urra! per Titti Savoldi.
Giocatore e allenatore per vent’anni 
nel vivaio dell’Atalanta, dove 
conquista il titolo di campione 
d’Italia 94-95 nella categoria 
Giovanissimi Nazionali, 
Gianluigi Titti Savoldi ci lascia 
prematuramente nel 2008. 
Il torneo alla sua memoria, ogni 
settembre vede sfi darsi le migliori 
squadre di esordienti provinciali e nazionali. Bissando 
il risultato dell'anno scorso, il team atalantino si è 
aggiudicato anche quest’edizione. Premiazioni e rinfresco 
a tutti i partecipanti. Info: asdponteranicacalcio.it • 

Orobic vola 
tribuite, 220 g



 Da poco più di un anno Ponteranica fa 
parte del Distretto del Commercio dei Colli e del 
Brembo (DiD), che accomuna 8 paesi dell’asse 
brembano. Oltre al nostro: Sorisole, Almè, Villa 
d’Almè, Paladina, Curno, Valbrembo, Mozzo. 
Obiettivo del consorzio è valorizzare i negozi 
di vicinato e le realtà commerciali e produttive 
locali, con strumenti accessibili e strategie 
attualizzate.
DiD you know è uno di questi progetti. 
Attraverso laboratori specifi ci si mettono in 
relazione i cittadini più giovani con i protagonisti 
del tessuto imprenditoriale locale. Si fanno 
conoscere le realtà sotto casa, e apprezzare il 
valore di servizio e di competenza direttamente 
in bottega o a scuola.
Alla proposta hanno aderito in tanti, presentando 
alla dirigenza scolastica molti diff erenti percorsi. 
I responsabili di plesso decideranno i più coerenti 
con la programmazione didattica.

1. Il Parnaso Libreria. "Il libro, passato 
presente futuro", "Le buone erbe".

2. Panifi cio Tiraboschi. "Buono come il pane", 
visite presso il laboratorio produttivo.

3. Associazione Ristoratori. Percorsi 
sull’alimentazione. Confronti tra la cucina 
tipica e di altri paesi, tra arte e cultura.

4. Alimentari Facchinetti. "Quando un 
negozio diventa storico", "La fi liera del 
pronto in tavola".

5. Brembo Viaggi. "Il giro del mondo tra arte, 
storia e cultura", viaggiare oggi.

6. Pasticceria Alessandro. Dal dolce 
tradizionale al gluten free: "La frontiera di 
nuovi sapori".

7. Fotografo Zambelli. "Luce, ottica e 
fotografi a tra passato e presente".

8. Cosmetics e make up. "Belli fuori e belli 
dentro", cosmetici e salute.

9. Alimentari Leidi. "La Spesa e il consumo 
consapevole".

10. Capsule Caff è Mostosi. "Dal caff è alle 
capsule", storia, aromi e cultura.

11. Parrucchiere Aldegani. "Barba e capelli", 
una professione tra estetica e salute.

Per informazioni sul Distretto, consultate il sito 
del comune comune.ponteranica.bg.it  •

Nuovo progetto DID per scuole e territorio.

"DID YOU KNOW" 
I NEGOZI DI CASA TUA?

 L’autunno è periodo d’oro per gli incontri culturali. 
Come l’anno scorso, Ponteranica ospita eventi dedicati alla 
scienza, alla letteratura e al teatro. Appuntamenti importanti 
con ospiti importanti, per avere "dal vivo" aggiornamenti su 
dove va e, soprattutto, dove andrà il nostro mondo.

Venerdì 21 ottobre, in auditorium, ore 21
Attenzione: onde gravitazionali in Auditorium
Nel mese tradizionalmente dedicato a Bergamoscienza 
anche Ponteranica è scienza: venerdì 21 si parla di "Le onde 
gravitazionali: cosa sono, perché cercarle, come rivelarle". 
Paolo Cattaneo, fi sico dell’Università di Pavia, ci illustra in 
modo chiaro e comprensibile anche per i non addetti, l’origine 
della teoria, l’importanza della recente scoperta da parte di 
Ligo, le conseguenze sulla vita di tutti i giorni e l’impatto sul 
nostro futuro.

Sabato 26 novembre, in auditorium, ore 21
Non piangete donne
Per la giornata contro la violenza sulle donne, la rassegna 
Teatro Vivo del Teatro tascabile di Bergamo ci porta in India 
per un duplice appuntamento cinematografi co e a seguire on 
stage con Marilia Albanese e Serena 
Cerri dell’Associazione Aiuto Donna 
di Bergamo. 
Donna perché piangi − di Werner 
Weick (55’)
In India c’è un’orribile usanza: 
sfi gurare le mogli con acidi 
perché “non pagano la dote”. 
Del resto i poliziotti sono uomini, 
i giudici sono uomini, spesso è 
facile corromperli e, in fondo, le 
vittime sono "solo" donne.
I fi lmati appartengono al ciclo La dea ferita realizzati da Werner 
Weick e Marilia Albanese per la Tv Svizzera e fanno luce sulla 
situazione della donna in India tra tradizione e rinnovamento.
La serata è in collaborazione con il Consiglio delle Donne del 
Comune di Bergamo. Info: teatrotascabile.org

Sabato 3 dicembre, in auditorium, ore 19
Sedotti da Andrea De Carlo
Per il Festival dei Narratori ospitiamo uno dei più riconosciuti 
scrittori italiani contemporanei, autore di Treno di Panna, 
Tecniche di Seduzione, Due di Due. All’incontro De Carlo 
racconterà la sua lunga carriera, con letture dall’ultima 
fatica: Cuore Primitivo. Presenta il fedele Raul Montanari. 
Nell’ambito di Presente Prossimo, a cura dell’associazione 
dei librai di Bergamo e il sistema bibliotecario Valle Seriana. 
Info: presenteprossimo.it •

Scienza, letteratura, teatro: 
è tempo di appuntamenti importanti. 

AUTUNNO IN FESTIVAL 2016



[LE BREVI DI OGGI]

A caccia di benemeriti.
L’appuntamento è per metà 
dicembre quando i nostri 
benemeriti riceveranno la targa 
dell’amministrazione e gli applausi di 
tutta la cittadinanza. Ora è tempo di 
segnalazioni. Se ritenete un vostro 
concittadino, di oggi o di ieri, degno 
di una menzione speciale per il suo 
impegno verso la collettività (nel 
lavoro, nell’arte, nel volontariato...) 
non esitate. Comunicatelo 
direttamente al sindaco. L’apposita 
commissione valuterà le candidature. 
sindaco@comune.ponteranica.bg.it •

Indovina chi esce da scuola.
Le scuole sono iniziate e c’è una 
novità nelle uscite pomeridiane. 
Alla don Milani, infatti, gli orari 
sono tre: alle 13, alle 14 e alle 16.20 
per chi segue il tempo prolungato.
Da quest’anno due classi prime 

seguono la settimana corta, cioè da 
lun a ven 8/14, con la mensa messa 
a disposizione dall'amministrazione. 
Invariata l’uscita alle elementari, alle 
16.30 per entrambi gli istituti, lun/ven. 
A tutti noi si richiede solo poco più 
di attenzione per le nostre strade. 
Info: icsorisole.gov.it • 

Mens sana in corpore sano.
Tornano due belle iniziative volte 
a offrire benessere ai cittadini 
di Ponteranica, sia fisico che 
psicologico. Riapre lo sportello di 
primo ascolto “Parlo, mi ascoltano 
e... sto meglio!” con psicologi 
professionisti, per tutte le età. 
I primi tre incontri sono gratuiti. 
E, da giovedì 27 ottobre fino a giugno, 
si riattivano le consulenze dietetiche 
della dott.ssa Madaschi, consulente 
del Punto Ristorazione. Gratuite 
per i residenti. Info: servizisociali e 
g.porta@comune.ponteranica.bg.it •

 Che tesoro di bambino!
Appuntamento il 6 e il 20 Ottobre con 
Giulia Trovesi Cremaschi per “Come 
scoprire il tesoro che c’è in ogni 
bambino”. Due incontri dedicati alle 
relazioni fra la musica, che è anche 
movimento/ordine/numero/parola/
canto e la crescita, l’apprendimento 
dalla nascita all’ingresso scolastico. 
Perché ascoltare è ascoltarsi. 
Consigliata ai genitori di bimbi da 0 
a 6 anni. Alle 20.45 in Sala consiliare. 
Info: musicoterapia.it • 

Teatro dialettale, la cüra giösta.
Alla sua XXI edizione, torna anche 
quest’anno nel nostro paese un 
grande classico del divertimento: 
Ol mèi del teàter Bergamàsch, 
dal 17/09 al 29/10. Tutto il fi or 
fi ore delle gag, dei calembour, dei 
colpi di scena del teatro dialettale. 
Con la supervisione competente 
e appassionata di Lorenzo 
Piazzalunga, presentatore delle 
serate. Sala Itineris, via Ramera 96. 
Info: parrocchiediponteranica.it •

Tutti presi in castagna.
Ottobre, mese delle castagnate. 
Prima, come sempre, quella dell’Aido 
al piazzale del mercato, il 2 ottobre. 
Ma ecco tutti i gustosi appuntamenti:
Domenica 9 e 23 castagnate Alpine, 
alla Maresana. Domenica 16 Festa 
delle Associazioni e 
castagnata al parco 
delle scuole don Milani. •

Riportiamoli subito a casa!
Pif, Pippo e Pablo sono tre baldi 
giovanotti ritrovati sui nostri colli, 
gioviali e simpatici (sarà l’aria della 
Maresana?). Aspettano un padrone 
che se ne prenda cura e magari 
di tanto in tanto li porti a fare una 
sgambata nei nostri boschi. 
Chi ne adotta uno non solo farà il 
suo bene, ma anche della collettività. 
Il mantenimento al canile infatti 
costa a tutti noi 2.07 euro + IVA al 
giorno, per ogni cane. Info: Rifugio 
del Cane di Seriate, tel. 035.298651, 
info@ilrifugiodelcane.org  •

Copertine per scoprire l'artista.
 Gigi (Gianluigi) Pedrini, Piccolo Arlecchino, 2008. Olio 
su cartone telato, 40x50cm. Nasce a Bergamo nel 1954. 
Ha lo studio in via Ramera a Ponteranica, dove vive 
da sempre. La sua formazione artistica inizia al Liceo 
Artistico di Bergamo per continuare, sotto la guida 
di Trento Longaretti, in Accademia Carrara, dove si 
diploma negli anni 1977-78. Manifesta notevoli abilità in 
diverse tecniche artistiche: disegno, acquarello, olio e aff resco. 
La sua ricerca spazia dalle nature morte ai paesaggi, dalla fi gura umana fi no 
all’informale. L’opera in copertina fa parte del ciclo degli arlecchini. In questi 
lavori si nota di più la straordinaria capacità nell’uso del colore, nella scelta 
degli accostamenti, nel far affi  orare delicatamente dagli sfondi i protagonisti 
delle tele. Nell’iconografi a tradizionale Arlecchino emergeva con colori 
sgargianti dallo sfondo scuro. Le pennellate di Pedrini ci fanno scoprire invece 
che ogni uomo può essere in grado di vestirsi del mondo che gli sta attorno. 
Info: sottoaltraquota.it • Pablo Pif Pippo 

nemeri
p



Clic! Per prenotare 
un libro, un DVD, un 
CD ...e molto altro. 

Siete già entrati nella biblioteca 
online della rete delle bibliotece 
bergamasche? C'è un mondo a 

portata di mouse: www.rbbg.it
Le credenziali per accedere al 

servizio sono: username=codice fi scale 
password=data di nascita (aaaa-mm-gg).
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"Vinci con il tuo Distretto 2"
e il Natale è più ricco. 
Torna il concorso per i clienti di esercizi 
commerciali dei paesi del Did. Dal 26/11 al 
6/1/2017 per ogni 10 euro spesi si riceve 
un coupon da compilare e consegnare. 
Si vincono buoni fino a 500 euro validi in 
TUTTI i negozi partecipanti del distretto. 
Oltre Ponteranica: Sorisole, Villa d’Almè, 
Almè, Paladina, Valbrembo, Mozzo, 
Curno. Info per raccogliere le adesioni 
dei commercianti: tel. 035.252090 email 
distrettocommercio.collibrembo@
comune.curno.bg.it •

I Referenti di quartiere. 
Un rafforzativo di sicurezza.
L'appuntamento con il primo incontro 
della stagione 2016/17 è fi ssato per 
martedì 11 ottobre alle 21, in sala consiliare. 
Ci si ritrova per riprendere e organizzare 
i pattugliamenti nelle ore serali per le vie 
del paese. 
Se vuoi fare parte del gruppo contatta il 
comandante della polizia locale Barbara 
Scarpellini al tel. 035.571026 o alla email 
b.scarpellini@comune.ponteranica.bg.it 
Da tutta la cittadinanza, grazie per 
esserci!  • 

Yes, we care. Noi ci teniamo.
Al via i percorsi di partecipazione e 
cittadinanza attiva per i giovani di 
Ponteranica. Le tematiche sono scelte 
dai ragazzi stessi durante due serate 
"brainstorming": il 14/10 con Andrea 
Sem Castelli dell’Università di Bergamo 
e il 28 con Filippo Pizzolato su "Giovani 
e Politica". Alle 20.30 al centro Vivace. 
Incontro con tutta la provincia "giovane" 
il 21/10 al Serughetti La Porta con 
Elena Pulcini dell’Università di Firenze 
sul tema “Responsabilità in politica”. 
Info: scuolawecare.it • 

Per fare un adulto più forte 
serve anche la malattia.
“Lo sviluppo del bambino tra salute e 
malattia” è il titolo dell’incontro con 
il dr. Guido Cantamessa, presidente 
dell’associazione LISA, della libera scuola 
steineriana. Dai precetti del pensatore/
fi losofo tedesco del secolo scorso, 
Rudolf Steiner, una visione pedagogica 
inconsueta dello sviluppo infantile. 21 
ottobre alle 20.30 in Sala consiliare. 
Info: associazionelisa.wordpress.com • 

IV Novembre, 
leggere per ricordare.
Appuntamento con la storia e la nostra 
memoria. Con il supporto di Fabio 
Comana di Erbamil, i ragazzi di 2a e 
3a secondaria si fanno interpreti delle 
testimonianze di soldati caduti nella 1a 
guerra mondiale. Un modo non solo per 
ricordarli, ma per "sentirli" vicini. 
In Sala consiliare. Segue la celebrazione 
al monumento dei caduti sulle note del 
Silenzio. Info: comune.ponteranica.bg.it •

Questioni di spina dorsale.
L’INAIL stima in 30 milioni ogni anno 
le ore di lavoro perse per i dolori alla 
schiena di varia natura. 
All’incontro "Curare il mal di schiena, 
prospettive di trattamento e prevenzione" 
i dottori Manuel Bellini e Fabio Lazzari, 
fi sioterapisti, forniscono una chiave per 
interpretare il problema e tanti consigli 
utili per risolverlo. 
Il 10 novembre, alle 20.30 in Auditorium.
Info: manuel.bellini@gmail.com •


