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PONTERANICAInCOMUNE, PiC in breve, è l’associa-
zione politico-culturale che esprime la maggioranza 
guidata dal Sindaco Alberto Nevola, che sta ammi-
nistrando il nostro Comune. Formata da cittadini, 
PiC è svincolata da legami con i partiti.

Abbiamo sempre cercato di coinvolgere la cittadi-
nanza sui temi e sulle decisioni più rilevanti e vo-
gliamo farlo anche in questa fase di costruzione del 

programma elettorale per la prossima legislatura.
Per questo chiediamo la tua opinione sulle azioni 
più significative intraprese in questi anni e le tue 
indicazioni e suggerimenti su quanto si può fare per 
continuare a crescere.

Il tempo che dedicherai a compilare questo questio-
nario è un contributo prezioso: perché, anche stavol-
ta, il programma lo costruiamo insieme.

DA 5 ANNI 
è sEMPRE lA TUA OPINIONE 
ChE CI INTEREssA.

Una volta compilato, in forma anonima, puoi conse-
gnare il questionario cartaceo al nostro gazebo al 
Mercato del sabato il 23 febbraio, il 2 e 9 marzo.

Oppure fino al 10 marzo, puoi imbucarlo nella 
cassetta delle lettere dei nostri referenti di zona:

PER lA CONsEgNA

Gabriella Bonaschi · via Richetti, 3

Benigno Carrara · via Caravaggio, 1

Piero Ceruti · via Canero, 15 

Maurizio Cornaro · via Ramera, 74

Cesare Cremaschi · via Rosciano, 15

Chiara Gamba · via Monviso, 9

Lionello Gamba · via 4 Novembre, 74

Donella Gatti · via Castello, 26/a

Beppe Gualini · via Pontesecco, 28

Fulvio Lambiase · via Matteotti, 4

Pierino Leidi · via XXV Aprile, 36

Alberto Nevola · via Lotto, 19

Alfredo Perego · via M dei Campi, 29/a

Claudia Perniceni · via Libertà, 8

Susanna Pini · via Salvetti, 3 

Luca Prometti · via Valbona, 75/b

Mario Taricco · via Richetti, 24 

Che cosa è questa immagine? è un QR-Code. 
Fotografandolo con lo smartphone o il tablet, consente di 

compilare il questionario via Internet.

Sesso MASCHIO FEMMINA

Fascia d’età < 20 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70

Residenza (via/piazza)

Lo stesso questionario può essere compilato 
on-line sul sito www.ponteranicaincomune.it 
Tutti i risultati saranno pubblicati on line.

Grazie per la preziosa collaborazione 
e partecipazione.

#1 PARTI DA qUI A COMPIlARE Il qUEsTIONARIO

Per ogni quesito sono indicate proposte o temi che ti chiediamo di valutare con una crocetta. 
Nel riquadro “Eventuali altre proposte” puoi indicare i suggerimenti inerenti all’ambito trattato.

AlBERTO 
NEVOlA sindaco

Abbiamo tutti Ponteranica in Comune.

#9 sUggERIMENTI PER Il TUO qUARTIERE

Molto 
utile Utile Poco 

utile
Non 

conosco

#A Incontri di condivisione e costruzione del Piano di Governo del 
Territorio (PGT)

#B Incontri formativi e informativi periodici alla cittadinanza 

#C Attivazione di MUNICIPIUM (app ufficiale di Ponteranica)

#D Attivazione delle riprese in diretta dei consigli comunali 

#E Tavolo infanzia, preadolescenti, anziani e commissioni

suggerimenti per migliorare

Consigli comunali in streaming, app ufficiale del 
Comune per avere ogni informazione utile e coinvolgimento 
della cittadinanza nelle decisioni: la nostra migliore risorsa 
sono i cittadini. Cosa ne pensi?

#8 TRAsPARENZA E PARTECIPAZIONE
Dal 2015 grazie a UNA APP per segnalare 
un danno in paese basta lo smartphone. 
la tecnologia è al servizio della condivi-
sione. 

sito web  www.ponteranicaincomune.it
Email  ponteranicaincomune@gmail.com
Facebook  facebook.com/ponteranicaincomune
Twitter  @noi_pic
Instagram  ponteranicaincomune

La formazione di centro anziani nella stazione del mercato, 
il nuovo sportello infermieristico e l’infermiere di comunità, la 
riattivazione delle domeniche balsamiche per assicurare ai no-
stri anziani tutta l’assistenza e le attenzioni di cui necessitano. 
I progetti sociali a servizio della collettività per garantire un 
sostegno a chi si trova in situazione di difficoltà. Valutali.

#7  sERVIZI sOCIAlI 

Molto 
utile Utile Poco 

utile
Non 

conosco

#A Servizi per ANZIANI (custodia sociale, centro anziani, telefono 
amico, potenziamento servizio a domicilio, domeniche balsamiche, 
infermiere di comunità, sportello infermieristico)

#B Sostegno alle FASCE DEBOLI attraverso il baratto amministrativo 
(custodia parchi, aiuto squadra operaia, nonni vigili, accompagna-
tori scuolabus, spesa sociale)

suggerimenti per migliorare

sai che alla ex stazione ferroviaria 
spetta una nuova vita? 
Diventa un attrezzato CENTRO ANZIANI.



La nuova linea tramviaria della Val Brembana (in corso 
di finanziamento) e l’allargamento del nodo di Pontesecco 
(già finanziata) con la formazione di 4 attestazioni possono porta-
re a un sensibile miglioramento della viabilità. Tu cosa ne pensi?

#4  MOBIlITà

Molto 
utile Utile Poco 

utile
Non 

conosco

#A Come consideri l’attivazione della tramvia della Val Brembana?

#B Intervento di allargamento del Nodo di Pontesecco con la forma-
zione di 4 attestazioni e il superamento dei birilli

Altri interventi da suggerire

Dopo tanti anni al Pontesecco VIA 
I BIRIllI: si passa alle 4 attestazioni.

Da 4 anni Ponteranica non solo ospita 
festival ma ne ha creato uno tutto “suo”: 
l’OROBIC sTREET FOOD

#6  CUlTURA

Molto 
utile Utile Poco 

utile
Non 

conosco

#A Eventi culturali: Orobic street food, Festival dei Narratori, 
BergamoScienza, Percorso Legalità, Percorso Fare Memoria, 
Giornata contro la violenza sulle donne

#B Istituzione delle Civiche Benemerenze

suggerimenti per migliorare

Molto 
utile Utile Poco 

utile
Non 

conosco

#A Nuova stazione ecologica, raccolta rifiuti porta a porta e tariffa 
puntuale

#B Manutenzione del PATRIMONIO (Scuole medie ed elementari, 
cimitero, biblioteca, centro Vivace, riqualificazione di Ponteranica 
Alta, asfaltature, impianti sportivi)

#C Riduzione del consumo di suolo

#D Interventi in cantiere:

- Nuova palestra davanti al municipio

- Centro anziani nella stazione dell’ex ferrovia in piazza mercato

- Pista ciclabile in via I Maggio, via delle Roveri

- Polo culturale con Auditorium al Centro Vivace

suggerimenti per migliorare

Nuova gestione del ciclo dei rifiuti e stazione ecologica per au-
mentare la raccolta differenziata, attenzione alla manutenzione 
del patrimonio pubblico per un paese più vivibile e, in cantiere, 
gli interventi per disegnare la Ponteranica del futuro: fai la tua 
valutazione.

#2 gOVERNO DEl TERRITORIO
Ponteranica è tra i comuni pionieri 
a passare alla RACCOlTA E TARIFFA 
PUNTUAlE, per una maggiore equità 
nella ripartizione della Tari. 

Molto 
utile Utile Poco 

utile
Non 

conosco

#A Attivazione TELECAMERE (Maresana, Valbona, Cimitero, Rigla) 

#B Potenziamento della POLIZIA LOCALE (assunzione nuovo vigile 
e convenzioni sovracomunali Palazzolo S/O e Osio Sopra) 

#C Potenziamento della PUBBLICA ILLUMINAZIONE

#D Iniziativa REFERENTI DI QUARTIERE 

#E Potenziamento e specializzazione del gruppo comunale di 
protezione civile

suggerimenti per migliorare

La tecnologia al servizio della sicurezza: illuminazione pubblica 
a led e attivazione delle telecamere. Potenziamento della poli-
zia locale, referenti di quartiere e protezione civile più efficienti.

#3  sICUREZZA
sono ben 1.000 I CORPI IllUMINANTI IN 
sOsTITUZIONE per illuminare meglio le 
strade e renderle più sicure.

#5 POlITIChE EDUCATIVE

Molto 
utile Utile Poco 

utile
Non 

conosco

#A Servizi per l’INFANZIA (Polo Infanzia, Spazio Gioco, Spazio 
Bebè, Convenzione Nido Petosino)

#B Servizi e interventi nelle SCUOLE (Educazione ambientale, ali-
mentare, stradale, cittadinanza attiva, servizio mensa, pre-scuola, 
Montessori)

#C Attivazione Gruppi GIOVANI per adolescenti e pre-adolescenti

suggerimenti per migliorare

lo sai che a Ponteranica dal 2018 c’è 
una sEZIONE DEllA sCUOlA PRIMARIA 
MONTEssORI pubblica? Esprimi il tuo giudizio su questa e altre iniziative: polo 

infanzia, gruppo giovani e i servizi per accompagnare 
bambini e ragazzi nella crescita.


