
in forma
PonteranicaPonteranica
notizie dall’amministrazione comunale
numero 3 . anno 9 . ottobre 2017

Raccolta rifi utiRaccolta rifi uti
Messa a nuovo scuole Messa a nuovo scuole 

Rifacimento bibliotecaRifacimento biblioteca
Nodo di Pontesecco:Nodo di Pontesecco:

IL PAESE MOSTRA IL PAESE MOSTRA 
IL SUO LATO PIÙ IL SUO LATO PIÙ 

CONCRETO.CONCRETO.



Alberto Nevola
Sindaco
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 Cari concittadini,
trascorso il periodo estivo, l’autunno marca sempre 
l’inizio di una "nuova stagione", soprattutto per i nostri 
ragazzi impegnati a scuola. Quest’anno la ripresa 
dell’anno scolastico è stata segnata da grosse novità 
in special modo alla Rodari, oggetto di un importante 
intervento di restyling. Durante le vacanze è stato infatti 
completamente rifatto il tetto, realizzato il cappotto, 
adeguato l’intero edifi cio alle norme antincendio e 
ritinteggiato lo stabile.

Il risultato? È sotto gli occhi di tutti: 
un ambiente sicuro e confortevole, 
vissuto con entusiasmo dagli 
alunni e dalle loro maestre. Di 
fronte alla trasformazione della 
loro vecchia scuola, il primo 
giorno di lezioni sono rimasti 
letteralmente a bocca aperta.

Quello alla Rodari non è il solo 
intervento in corso. Grazie a un 
ulteriore "sblocco" concesso 
dal Governo è stato possibile 
fi nanziare e realizzare anche 
il secondo lotto del progetto 
che interessa le medie don Milani: 
sostituzione di tutti i serramenti, 
rifacimento ed isolamento del tetto 
della scuola (compreso il tetto della palestra 
interessato da copiose infi ltrazioni), realizzazione di una 
nuova saletta conferenze, di circa 70 posti, a disposizione 
anche di associazioni e cittadinanza e sistemazione dei 
laboratori.

Per quest’ultimi non è stato possibile terminare i lavori 
nel periodo estivo perché, a diff erenza di quanto 
avvenuto per la Rodari, la disponibilità economica ci è 
stata comunicata in ritardo dal Ministero, quindi non in 
tempo utile per partire all’inizio dell’estate.

In ogni caso gli interventi nei locali interni e quelli più 
invasivi e delicati da portare avanti in presenza delle 

scolaresche, si sono brillantemente ultimati prima 
dell’inizio delle lezioni.

L’area restante del cantiere è stata messa in sicurezza 
per garantire l’incolumità di studenti e insegnanti.

Complessivamente abbiamo investito sul plesso 
Rodari-don Milani 1.100.000 €, prelevati direttamente 
dal nostro avanzo di Amministrazione, il "tesoretto" che 
il Comune di Ponteranica ha accumulato in tanti anni di 

rispetto del patto di stabilità: siamo convinti che 
investire nel futuro dei nostri ragazzi sia la 

migliore scelta possibile.

Anche per la scuola Lotto ci 
sono novità: l’iter per l’apertura 

della sezione Montessoriana, 
che segue cioè i principi di 
Maria Montessori, la grande 
pedagoga riconosciuta in 
tutto il mondo, è ormai avviato 
e il prossimo settembre inizia 
un nuovo capitolo didattico.

Nel frattempo sono stati allocati 
gli investimenti per l’acquisto dei 

materiali e degli arredi necessari.

Continuando l’excursus sui luoghi della cultura, 
quest’autunno si completano i lavori in biblioteca, già 
oggetto di un intervento di sistemazione del tetto, con 
la realizzazione di una scala antincendio ed un nuovo 
allestimento dello spazio gioco dedicato ai più piccoli 
che assorbe la saletta più piccola, prima dedicata allo 
studio.

Si modifi ca l’area esterna del Centro Scuress con 
l’eliminazione della gradinata antistante la farmacia e 
la creazione di un percorso che consente una più facile 
fruizione, soprattutto da parte delle persone anziane e 
con disabilità.

Una lunga serie di interventi richiede tutta la nostra dedizione.
MANICHE RIMBOCCATE, ORA SI FA. E TANTO



Nel frattempo prosegue l’iter amministrativo con il 
Demanio per l’acquisizione dell’ex stazione in zona 
mercato. Una volta "nostra" si provvederà a ristrutturarne 
tutti gli spazi, destinandoli alle associazioni sociali che 
operano sul territorio (Auser e Ruotamica). 
È previsto poi l’insediamento di 
alcuni servizi socio-sanitari (polo 
infermieristico, bagno assistito...) 
in modo da confi gurare nella 
Stazione un vero e proprio 
polo dedicato alla terza età, 
con riguardo a quello che 
è il trend demografi co del 
nostro paese che vede un 
aumento costante della 
popolazione over 65.

Un altro signifi cativo progetto 
che prende fi nalmente ‘corpo’ 
è la sostituzione di tutti i 
corpi illuminanti (ben 1.168!) del 
sistema di pubblica illuminazione 
con tecnologia a Led. L’intervento, per 
il quale è già in corso la procedura di gara, 
si concluderà con tutta probabilità nel primo semestre 
del 2018. Cosa porterà al nostro paese? Innanzitutto un 
signifi cativo risparmio energetico (-65% dei consumi), 
oltre a un’illuminazione più effi  ciente del territorio.

Nel bando sono stati richiesti elementi migliorativi 
dell’off erta per l’attuazione dei principi della smart city, 
quali l’istallazione di videocamere e di punti wi-fi  sui 
corpi illuminanti.

Al momento quello che colpisce di più 
forse l’opinione pubblica sono le 
innovazioni nel settore della raccolta 
rifi uti. È in corso un’importante 
riorganizzazione che ci porterà 
alla cosiddetta raccolta puntuale. 
Cosa s’intende per "puntuale"? Un 
sistema di raccolta dei rifi uti e di 
tariff azione che distribuisce i costi 
di smaltimento dei rifi uti in ragione 
dell’eff ettiva produzione di ciascuno. 
Secondo l’esperienza già maturata in 
alcuni comuni virtuosi il sistema permette di 
incrementare i valori della raccolta diff erenziata e 
di ridurre i costi per i cittadini che contraggono la loro 
produzione di indiff erenziata.

Si tratta di modifi care abitudini consolidate nel tempo, 
e ciò comporta sempre un certo impegno iniziale, 
ma ne vale la pena: è in gioco il futuro delle prossime 
generazioni.

Il 2018 sarà l’anno di transizione che ci mette in grado 
di assimilare le nuove regole e di tarare al meglio il 
sistema.

C’è un altro "nodo" di cui si è molto 
discusso, non sempre in modo 

pertinente: il nodo di Pontesecco, 
l’innesto cioè dell’asse viario 

urbano alla statale della Val 
Brembana che interessa il 
nostro Comune. Vediamo di 
fare chiarezza. L’intervento 
di allargamento delle 
corsie realizzato è stato 
concertato dal Comune 
di Ponteranica e dal 

Comune di Bergamo: 
Ponteranica si è occupata di 

sviluppare la parte progettuale 
(investimento di 6.000 €); 

Bergamo della fase esecutiva 
(investimento di 150.000 €).

I lavori concordati per i primi giorni di 
agosto, a causa di ritardi accumulati dal Comune 

di Bergamo, sono iniziati invece a fi ne agosto, causando 
pesanti disagi agli automobilisti.

La fi nalità principale è creare, mediante il restringimento 
dei marciapiedi, una doppia attestazione in uscita da 
Bergamo. In pratica una situazione analoga a quella che 
si ottiene al mattino con il posizionamento dei birilli, 
però in entrata a Bergamo.

I benefi ci dell’intervento si devono misurare 
quindi alla sera, di rientro cioè verso 

Ponteranica, mentre per quanto riguarda 
la mattina, il defl usso del traffi  co 

continua ad essere garantito dai birilli.

Non si tratta ovviamente della 
Soluzione, quella che tutti ci 
auspichiamo, ma i dati sin qui rilevati 
paiono confermare l’effi  cacia della 
misura. Questo primo intervento è 

del resto pienamente compatibile 
con un progetto complessivo e molto 

più oneroso (circa 3,5 milioni di euro), 
che la Provincia di Bergamo, di concerto 

con tutti i comuni interessati, sta defi nendo e 
che dovrebbe concretizzarsi nel 2019.

Di cosa si tratta?

Della realizzazione di quattro corsie (due per ogni 
senso di marcia) permanenti nel tratto di Pontesecco 
(con il superamento del sistema birilli) e di una rotatoria 
di svincolo all’altezza della Pizzeria Grotta azzurra. 

er amministra
dell’ex stazion
rovvederà a ris

i i i



Transumanza. Così, semplicemente, si chiama un bel progetto dell'Istituto dedicato al rapporto 
scuola-territorio, rivolto, per il terzo anno consecutivo, alle quarte e quinte elementari di tutti i 
plessi: Ponteranica, Sorisole, Petosino. Transumanza si propone di far vivere alle scolaresche 
uno degli aspetti più tipici delle nostre terre: la conduzione estiva dei bovini ai pascoli 
montani. Il progetto è in due parti. La prima, teorica, si svolge in aula. Si relazionano 
i ragazzi sui contenuti storici, su come le comunità ottenessero l'uso e la proprietà di 
vaste aree d'alpeggio (es: l'alpe Ponteranica con omonimo monte nella catena orobica 
o l'alpe Silter ancora oggi proprietà del comune di Sorisole) con il supporto di fi lmati 
e la lettura delle testimonianze dei pastori, i famosi "Bergamini". La seconda parte, 
molto coinvolgente per gli studenti, prevede la gita a Mezzoldo con la passeggiata dalla 
Madonna della Neve per percorrere a piedi le vecchie vie.Coordinamento della proLoco di 
Sorisole, con Stefano e Simone Stecchetti. Info: icsorisole.gov.it •

Notizie dall'Istituto Comprensivo

LE ANTICHE VIE DEL PASCOLO SI RIPERCORRONO A SCUOLA.

Il progetto tiene ovviamente conto dello sviluppo della 
Tranvia della Val Brembana, l’opera che più radicalmente 
di tutte potrà contribuire, dato che riguarda i fl ussi delle 
persone da e verso la città, a sciogliere l’annoso 
nodo di Pontesecco.

Conclusa la carrellata sui principali 
interventi in corso, vale la pena 
evidenziare alcuni passaggi importanti 
della vita associativa di Ponteranica. 
Entrambe le sezioni dell’AVIS 
(Ramera e Ponteranica Alta) hanno 
festeggiato i 50 anni di attività: un 
traguardo importante, che certifi ca 
la generosità e l’impegno di tanti 
volontari, che nel tempo hanno saputo 
tenere viva questa esperienza virtuosa e 
a cui auguriamo di saper coinvolgere anche i 
nostri ragazzi per almeno altrettanti anni di servizio a 
favore della comunità.

Infi ne, una nota estremamente positiva è rappresentata 
dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, che sotto 
la regia del nuovo coordinatore, Bruno Renica, accresce 

le competenze tecniche ed organizzative per poter 
aff rontare eventuali calamità naturali.

Particolarmente incoraggiante è stata 
la partecipazione all’esercitazione 

provinciale dello scorso 16 settembre. 
Sono stati simulati vari scenari di 
rischio, che hanno impegnato con 
successo i volontari presenti.

Bene. Come avete letto, i prossimi 
mesi saranno intensi e ricchi di nuovi 

sviluppi che terranno l’Amministrazione 
molto impegnata. Ma non distratta, vi 

invitiamo anzi ad inviarci segnalazioni e 
suggerimenti per migliorare insieme i piccoli e 

grandi servizi del nostro Comune. •

A volte basta una telefonata e la vita è più facile.

LA TELEFONIA SOCIALE DAI VOLONTARI AUSER
Il Telefono Amico è un servizio sociale per diff ondere informazioni sui servizi di assistenza e supporto del territorio. 
Fornisce risposte a necessità pratiche quali consegne domiciliari e trasporto, off re compagnia a chi vive in solitudine 
e orienta nelle situazioni di emergenza. Pensato in special modo per gli over65 è disponibile a tutti i cittadini di 
qualsiasi fascia d’età. Ecco gli orari:

Martedì    9.30-11.30 / Giovedì   14.30- 16.30 / Venerdì  14.30-16.30
Il numero è 035.571996

Con una telefonata è anche possibile prenotarsi per le diverse iniziative promosse dall’Auser:
• Martedì pomeriggio giochi e tombolate con i nostri "giovani da più tempo degli altri" dalle 14.30 alle 18.00
• Mercoledì pomeriggio uscite sul territorio insieme ai ragazzi con disabilità dalle 15 alle 18.
• Giovedì Gruppo Cammino dalle 14.30 alle 17.30. •



[LE BREVI DI IERI]

E con l'Orobic street food, 
tutti a ballare in piazza.

Alla sua 3° edizione l'Orobic Street 
Food si conferma appuntamento 

estivo di successo. Quest'anno ad 
accompagnare l'off erta culinaria doc, 

nella piazza di Ponteranica Alta una vera e 
propria serata danzante, con ballerine, luci e orchestra 
dal vivo (merito di Balerhaus dei Sanpapiè e Teatro della 
Contraddizione, dal cartellone Festival Danza Estate) 
e le "sorprese" musicali e teatrali di Erbamil e Vivace. 
In partnership con Amministrazione, Associazione 
Ristoratori e la collaborazione della Parrocchia di 
Ponteranica. Rivivi l'evento su: orobicstreetfood.it • 

Incentivi in più 
all'indipendenza e all'eccellenza.

Bravi, preparati e attivi. Proprio perché li vogliamo 
cittadini di domani presenti, l'Amministrazione s'impegna 
a sostenere gli obiettivi di crescita. Attraverso 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 infi ne con un 
giusto riconoscimento 
meritocratico a chi 
consegue il diploma di 
secondaria di primo grado 
con i voti migliori. Bravi! •

Dopo di noi 
chi bada a loro?

Questione aperta quella del futuro dei ragazzi con 
disabilità, e limitata autonomia, una volta che i loro familiari 
vengono a mancare. I rappresentanti parlamentari, delle 
istituzioni e dei genitori dei ragazzi si sono confrontati 
sul delicato tema al seminario "Dopo di noi". Insieme 
all'auditorium di Bergamo, hanno approfondito 
aspetti e "vulnus" della nuova legge sulla disabilità. 
A cura dell'ambito 1. Info: ambitodibergamo.it •

Bye bye sacco rosso, la raccolta 
puntuale si fa con il bidone.

Per spiegare i dettagli operativi del nuovo sistema 
di raccolta puntuale e rispondere a tutti i quesiti della 
cittadinanza l'Amministrazione ha organizzato due 
serate informative in paese. Come prevedibile, molto 
partecipate. Il 6 ottobre a Ponteranica Alta e il 13 ottobre 
a Ponteranica Bassa, auditorium comunale. Per tutte 
le info sulla nuova introduzione: assessore.territorio@
comune.ponteranica.bg.it •

Dal dolore si può guarire.
Una serata dedicata al dolore cronico, come 
classifi carlo, come riconoscerlo, come risolverlo, quella 
organizzata in auditorium l'11 ottobre dallo studio 
fi sioterapico Bellini. L'approfondimento, rivolto a 
tutta la popolazione, è l'occasione per celebrare i due 
anni dall’inaugurazione dello studio a Ponteranica. 
Info: studiofi sioterapicobellini.it •

Pulire il Mondo, iniziamo dal Morla.
Bella mattinata di attività sul territorio per "Puliamo 
il mondo" di Legambiente, versione italiana di Clean 
the World, il più grande appuntamento di volontariato 
ambientale del pianeta. Dopo l'incontro nelle classi, i 
ragazzi di terza media si sono dedicati alla pulizia delle 
rive del Morla. Con Legambiente e il Parco dei Colli. Sabato 
7 ottobre. Per le prossime attività: puliamoilmondo.it • 

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

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

Chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

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

Susanna Pini
Vicesindaco, Assessore alle politiche educative e istruzione. 

Riceve su app. martedì 8.30-12.30 e 18-21
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:

olore si pu
di t l d



 Ponteranica è 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 "up to date".

DiD you know, un progetto lanciato lo scorso anno 
è stato molto apprezzato dai ragazzi e dai nostri 
commercianti. Perché è concreto e mette in relazione, 
attraverso attività laboratoriali a scuola o in bottega, 
i cittadini più giovani con i protagonisti del tessuto 
imprenditoriale locale. Si impara sin da piccoli a 
conoscere le realtà sotto casa, e ad apprezzare il 
valore di servizio e di competenza direttamente in 
bottega o a scuola.

Alla proposta hanno aderito i commercianti dello scorso 
anno e si sono aggiunti nuovi titoli. Ai responsabili di 
ogni plesso scolastico spetta ora decidere i laboratori 
più coerenti con la programmazione didattica.

1. Associazione ristoratori Ponteranica: (Locanda 
Ramera, Pub Papa Joe’s, Ristorante La Maresana, 
Ristorante Parco dei Colli, Trattoria del Moro): 
“2018, anno del cibo italiano nel mondo”, “Il cibo 
nelle diverse culture”, “Frutta e verdura, i colori 
della salute”, “Arte in tavola”

2. Panifi cio Tiraboschi: “Le mani in pasta”, 
“A ognuno il suo pane”

3. Facchinetti alimentari, negozio storico: “Che 
storia questo negozio!”, “La fi liera del pronto in 
tavola”

4. Brembo Viaggi: “Turismo e viaggi, un mondo di 
avventure”

5. Fotografo Zambelli: “Fotografi a ieri e oggi, un 
viaggio nel tempo”

6. Alimentari Leidi: “Attenti alla spesa! Il consumo 
consapevole”

7. Capsule e Caff è: “Capsula, che caff è!”

8. Parrucchiere Gabriele: “L’arte del barbiere, tra 
estetica e salute”

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

Torna il progetto del Distretto che fa 
conoscere e apprezzare nelle scuole 

i nostri esercizi commerciali.

"DID YOU KNOW" 
I NEGOZI DI CASA TUA?

Nuova riapertura, tutti gli orari.

IL POLO INFANZIA, UN 
SERVIZIO ORMAI "MATURO"

Spazio Gioco (1-3 anni)
Giovedì e sabato 9.30 - 11.30

Spazio Gioco è destinato ai bimbi da 12 a 36 
mesi e ai loro accompagnatori: mamme, papà, 
nonni, zii e tate. È un luogo dove i bimbi possono 
giocare, sperimentarsi in un contesto nuovo e incontrare 
altri bimbi. Mentre i piccoli giocano in uno spazio 
accogliente e piacevole, i genitori si scambiano consigli 
e perplessità.

Il sabato mattina si accolgono anche i fratelli più grandi 
fi no all’ultimo anno della Scuola dell’infanzia.

Spazio Bebè (0-1 anni)
Venerdì 9.30 - 11.30

Spazio Bebè off re alle mamme la possibilità 
di incontrarsi, scambiarsi esperienze e 
confrontarsi sulle tematiche intorno alla nascita e 
all’accudimento di un bambino, alla maternità e alla 
coppia genitoriale. Allo stesso tempo è luogo di incontro 
per i piccolissimi, in un “morbido” contesto di gioco.

Per gli accompagnatori, grazie alla rete degli Spazi Gioco 
dell’Ambito 1 di Bergamo, sono in programma incontri 
periodici con l’ostetrica, corsi di massaggio infantile e 
percorsi di sostegno alla genitorialità.

Essere mamma (0-6 mesi)
Martedì 9.30 - 11

Spazio Bebè ospita l’ostetrica del servizio 
di Ambito "Essere mamme" per incontrare 
le neo mamme alle prese con le prime pratiche di cura (il 
ritmo sonno/veglia, lo svezzamento…).

NB: per frequentare "Essere mamme" non è necessaria 
l’iscrizione allo Spazio Gioco.

Info sui servizi: 
assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it •

36 
apà, 



[LE BREVI DI OGGI]

Autunno caldo 
al Parco dei Colli.

Continua la serie di incontri ed eventi 
per i 40 anni del parco dei Colli di 
Bergamo, fi ore all'occhiello della 
nostra provincia. Tutti i sabati dal 7 
ottobre al 16 dicembre dalle 9 alle 
13 in Valmarina è aperto il Mercato 
agricolo, con escursioni, e il Corso 
di acquarello per ragazzi dai 6 ai 16 
anni a cura di Cinzia Ester Invernizzi. 
Giovedì 19 ottobre alle 20.45 per 
i "Giovedì del Parco" Alessandro 
Mazzoleni, biologo, illustra i “Roccoli 
dei Colli, tra Natura, Architettura e 
paesaggio”. Tutte le informazioni su 
parcodeicollibergamo.it  e la pagina 
fb “Parco dei Colli di Bergamo". • 

Benemeriti:
è tempo di mietitura.

Tempo di segnalazioni per i nostri 
super cittadini. Non devono 
essere belli ricchi e famosi, 
ma degni di riconoscimento 
per il loro impegno verso la 
collettività (nel lavoro, nell'arte, nel 
volontariato...). L'appuntamento 
è per metà dicembre, quando 
i benemeriti ricevono la targa 
dell'Amministrazione e gli applausi 
sentiti di tutta la cittadinanza. 
Comunicate direttamente il nome 
del vostro candidato al sindaco. 
Un'apposita commissione valuterà 
le proposte. sindaco@comune.
ponteranica.bg.it • 

Contributo trasporto 
scuole superiori? 

Noi ci siamo.
Qualcuno si chiede perché 
Ponteranica non è nella lista dei 
comuni convenzionati con ATB 
per la riduzione dell'abbonamento 
annuale agli studenti delle scuole 
superiori. Semplice, ormai da 
qualche anno abbiamo optato 
per la contribuzione diretta. 
Indipendentemente dalla società di 
trasporti, Atb o Sab, le famiglie che 
ne fanno richiesta ricevono 40 euro, 
cada abbonamento. Un supporto 
in più per l'impegno allo studio! 
Info: uff . servizi scolastici servizi.
scolastici@comune.ponteranica.bg.it •

Leggo facile, anzi FACILE.
Un'iniziativa della Rete bibliotecaria 
bergamasca dedicata a dislessici, 
ipovedenti e chi ha problemi di 
vista. In tutte le biblioteche del 
circuito, uno scaffale è dedicato alle 
letture specificamente studiate per 
chi ha difficoltà ad approcciarsi ai 
soliti format. Anche a Ponteranica, 
per info chiedere alle bibliotecarie. 
info@leggofacile.it •

Le favole lette a voce alta 
sono più belle.

I Bibliocuccioli sono gli appuntamenti 
più divertenti della nostra biblioteca. 
Rossella Rinaldi legge ai bimbi da 3 a 
6 anni le migliori storie per l'infanzia:
• 28/10 "Creature pericolose", 
• 11/11 "Nati per leggere in festa" per 

bimbi 12-36 mesi! 
• 25/11 "Nati per leggere" 
• 16/12 "Letture sotto l'albero" 

aspettando il Natale. 
Gratuito, prenota al 035.577302 
biblioteca@comune.ponteranica.bg.it •

A Ponteranica si vien 
a far castagne

...e a mangiarle.
Ottobre, mese delle castagnate. 
Prima, come sempre, quella di Aido 
alla Stazione in zona Mercato, il 1 
ottobre. Ma ecco tutti gli altri gustosi 
appuntamenti:
• Dom. 8, castagnata Alpina, alla 

Maresana
• Dom. 15, Festa Associazioni e 

castagnata, al parco Leto di Priolo
• Dom. 22, castagnata Alpina "bis", 

alla Maresana. •

Teatro dialettale
 sempre ol mèi.

Alla XXII edizione, torna come ogni 
anno Ol mèi del teàter Bergamàsch. 
Dal 16/9 al 4/10 tutto il divertimento 
con la comicità a volte sguaiata a 
volte dolente, ma sempre autentica 
del teatro dialettale. Curatore 
preparato e appassionato Lorenzo 
Piazzalunga, anche insostituibile 
presentatore delle serate. Sala 
Itineris, via Ramera 96. Programma: 
parrocchiediponteranica.it/sala-
itineris.html • 

[L

è t
Temp

Lo stemma in copertina.
Formella (74x56 cm) in terracotta con patinatura 
anticata bronzo della superfi cie che riproduce 
lo stemma comunale, opera realizzata e donata 
alla cittadinanza dal nostro compaesano 
Pierino Leidi. "Con le mie opere mi piace 
trasmettere un messaggio di gioia e di pace, 
gli stessi sentimenti che mi suscita plasmare 
la creta, dando una forma concreta a qualcosa 
di astratto". Dal 30 settembre 2008 fa bella 
mostra di sé nella sala consiliare in municipio. •



Lo sportello civico 
è senza code, provalo!

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

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

Ciò di cui hai bisogno, a portata di click.

UFFICI E ORARI

[LE BREVI DI DOMANI]

Da lunedì a venerdì: 9-12.30

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

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

Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30

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

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

Giovedì e sabato: 8.30-12.30

Lunedì, domenica, martedì, giovedì e sabato: 9-12 / Da martedì a venerdì: 14-17 / Sabato 14-16.30

Da lunedì a giovedì: 9-12.30

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

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

Da lunedì a venerdì: 12-13 / Per emergenze: tel. 338.5287984

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

Segreteria

Protocollo

Servizi scolastici

Ragioneria e Tributi

Anagrafe e Stato Civile

Uffi  cio Tecnico:
- Edilizia privata 
- Lavori pubblici, Ecologia

Ecosportello

Stazione ecologica (dal 26/10)

Sportello prestazioni sociali

Telefono Amico

Assistente Sociale

Polizia Locale

Biblioteca comunale

DIRETTORE EDITORIALE Alberto Nevola
DIRETTORE RESPONSABILE Davide Agazzi
REDAZIONE a cura dell’amministrazione comunale
PROGETTO GRAFICO, STAMPA &1 lab — andonelab.com

PROPRIETÀ Amministrazione Comunale — Comune di 
Ponteranica, via Libertà 12, 24010 Ponteranica (Bg)
tel. 035.571026 — fax 035.573575
email info@comune.ponteranica.bg.it
PEC info@pec.comune.ponteranica.bg.it
web comune.ponteranica.bg.it

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

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

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

"Vinci con il tuo Distretto 3" 
al via le adesioni.

Torna il richiestissimo concorso di Natale 
rivolto ai clienti di negozi e ristoranti 
dei paesi del Did. Dal 25 novembre al 6 
gennaio 2018 ogni 10€ di spesa si ha diritto 
a un coupon da compilare e consegnare 
per vincere 50 buoni acquisto (valore: fino 
a 500€). Questi possono essere impiegati 
presso TUTTI i negozi partecipanti del 
distretto. Oltre a Ponteranica, Curno, 
Mozzo, Sorisole, Almè, Villa d'Almè, 
Paladina, Valbrembo. Se hai un'attività 
commerciale aderisci al concorso: 
distrettocommercio.collibrembo@comune
.curno.bg.it tel. 035.252090 •

La scelta della scuola 
superiore, una partenza 

intelligente.
Quali criteri seguire, che differenza tra 
licei e professionali e tra i diversi istituti? 
Come farsi ascoltare dai figli adolescenti? 
Tre incontri rivolti ai genitori dei ragazzi 
di terza media per aiutare ad aiutarli 
in una scelta delicata e importante. 
Con il Comune di Sorisole, l'Istituto 
Comprensivo e Spazio Informagiovani 
del Comune di Bergamo. Partecipazione 
libera dalle 17.30 alle 19.30, 11 e 25 
ottobre in Sala consiliare, a Ponteranica. 
Giovedì 2 novembre a Petosino, Centro 
civico. info@comune.ponteranica.bg.it • 

Leggere rende leggeri.
Continua a crescere il gruppo di lettura, 
che s'incontra mensilmente presso 
la rinnovata saletta della biblioteca. 
Prossimi appuntamenti il 17 ottobre e 21 
novembre alle 21. Il best seller di ottobre 
è "Il bambino di Noè" di Eric Emmanuel 
Schmitt: nel Belgio occupato dai nazisti, 
il piccolo ebreo Joseph, 7 anni, viene 
affi  dato al sacerdote cattolico padre Pons, 
che in una sorta di collegio accoglie sotto 
falso nome molti ragazzi ebrei. Dall'autore 
di "Monsieur Ibrahim e i fi ori del Corano", 
un tributo all'amicizia e alla solidarietà. 
Partecipazione libera. Info 035.577302 
biblioteca@comune.ponteranica.bg.it • 

Presente Prossimo. 
Ponteranica Presente!

Decima edizione di Presente Prossimo, 
leggere e scrivere l'oggi, dedicato alla 
letteratura contemporanea. Si comincia 
il 14/10 con Giulio Cavalli, poi Tahar Ben 
Jelloun, Matteo Caccia, Michela Marzano... 
Ponteranica partecipa nella seconda 
parte del festival: ospite d'eccezione 
Paolo Rumiz, il 20 gennaio. I libri di tutti 
gli autori ci aspettano in biblioteca. Info e 
appuntamenti: presenteprossimo.it • 

Un paese più sicuro, grazie 
ai referenti di quartiere. 

L'appuntamento con il primo incontro 
della stagione 2017/18 è fi ssato per giovedì 
26 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: tel. 035.571026 
b.scarpellini@comune.ponteranica.bg.it
       Da tutti i cittadini, grazie per esserci!  •

"L'ultimo Beatle" 
passa da Ponteranica!

Venerdì 1 dicembre alle 20.45, in 
biblioteca Davide Verazzani, autore 
della prima biografi a (Ed. Bietti) di Neil 
Aspinall. Storico assistente dei Beatles e 
a capo della Apple Corps. che portò in 
tribunale l’omonima Apple di Steve Jobs. 
Una serata tra aneddoti e testimonianze 
inedite raccolte direttamente in 
Inghilterra da parenti e amici del 
celebre manager. Ingresso gratuito. 
Info: pensierieparole.bg.it •


