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sindaco@comune.ponteranica.bg.it

Sindaco

Tante novità per la prima infanzia, le scuole, la terza età e la sicurezza.

TUTTO RUOTA INTORNO ALLA PERSONA,
LA NOSTRA "STELLA POLARE"
Cari concittadini, abbiamo
abb
superato la
metà del mandato e penso sia opportuno
fare un bilancio della nos
nostra azione
amministrativa,
avendo
come
riferimento il programma elettorale
che ci siamo impegnati a rrealizzare.
Prima di entrare nel merito è d
doveroso
sottolineare che tutti gli obiettivi sono
stati raggiunti grazie all’apporto, sempre
collaborativo, dei dipendenti comunali
e agli stimoli ricevuti da tutti quanti voi:
con le vostre richieste e segnalazioni ci avete
aiutato a rendere più efficace il nostro intervento.
Venendo al programma. Il nostro obiettivo primario è
mantenere la persona, in tutte le fasi della sua crescita,
al centro della nostra azione.
Ecco che tra le novità più signiﬁcative per la prima
infanzia, troverete la convenzione con l’asilo nido “I
Girasoli” di Petosino, che consente ai nostri concittadini
di accedere alla struttura a prezzi calmierati, la riapertura
dello spazio gioco e la costante collaborazione con le
agenzie educative del territorio.
Anche per quanto riguarda la fascia scolare stiamo
lavorando nell’ottica unitaria dell’Istituto Comprensivo,
rendendo omogenea, anche attraverso una politica di
equiparazione dei costi dei servizi scolastici tra residenti
e non, l’offerta scolastica. Consentiamo così ai genitori di
scegliere l’offerta formativa più rispondente alle proprie
necessità all’interno di Ponteranica e Sorisole.
Per i ragazzi, abbiamo attivato iniziative di
stimolo alla loro creatività e la loro voglia
di mettersi in gioco attraverso progetti
concreti e legati al nostro territorio.
Altro pilastro fondamentale della nostra
azione amministrativa è l’assistenza alle
fasce deboli ed ai soggetti in difficoltà
economica, con l’attivazione di progetti
dedicati e la sperimentazione di diverse forme

di “baratto amministrativo”. I soggetti coinvolti
possono ripagare i debiti con la pubblica
amministrazione attraverso il lavoro a
servizio della comunità.
Si sta inoltre lavorando per gestire buona
parte dei servizi alla persona a livello
sovracomunale, di ambito, in modo da
riuscire a garantire servizi migliori dal
punto di vista qualitativo e progettuale a
minor costo.
Altrettanto importante si sta rivelando il
contributo delle associazioni di volontariato
che operano sul territorio, con le quali collaboriamo
intensamente per offrire un servizio sempre più capillare
e puntuale a chi ne fa richiesta.
Proprio in questi giorni abbiamo avviato la riqualiﬁcazione
della stazione ferroviaria in zona mercato. Nelle nostre
intenzioni ospiterà le sedi delle associazioni Auser e
RuotaAmica, nonché numerosi servizi dedicati alle terza
età (bagno assistito, centro infermieristico, sportello di
primo ascolto), di modo che questo spazio si connoti
sempre più come polo dedicato ai nostri "giovani da più
tempo degli altri".

L’attenzione verso la persona si manifesta anche
nella manutenzione e nella cura degli spazi dove si
svolge la vita sociale.
Abbiamo così deciso di investire le risorse
disponibili in importanti interventi di ristrutturazione
ed efficientamento del patrimonio pubblico: il
cimitero, la stazione ecologica, gli spogliatoi
e la copertura del pattinaggio nel Centro
Sportivo di via 8 Marzo, l’intervento
sulle scuole Rodari e don Milani ed altre
numerose manutenzioni della rete viaria.
Entro ﬁne anno appaltiamo i lavori
di
sistemazione
della
biblioteca,
che
consentiranno di superare gli evidenti problemi di

inﬁltrazione dal tetto e di riqualiﬁcare anche il muro laterale
del centro Scuress, in stato di generalizzato degrado.
Sempre nei prossimi giorni si affidano incarichi di
progettazione al Centro Vivace, per il superamento delle
barriere architettoniche, e per la riqualiﬁcazione del centro
storico di Ponteranica Alta. Qui si punta al rifacimento del
manto stradale oggi ammalorato. Nella prima parte del
2017 verrà lanciata la gara per l’efficientamento della rete
di illuminazione pubblica, che ci consente di sostituire tutti
i corpi illuminanti con luci a led e migliorare sensibilmente il
grado di illuminazione notturna del nostro comune.
Per poter concretizzare altri importanti obiettivi del
nostro programma elettorale, come la realizzazione di una
nuova palestra, la valorizzazione dell’area prospiciente il
Comune, la realizzazione di un parcheggio in via 8 Marzo e
la realizzazione di sostanziosi collegamenti ciclo-pedonali
(quale, ad esempio, quello di congiungimento con via
Rigla), stiamo avviando il procedimento di variante al
P.G.T., passo che ci consentirà di procedere nella direzione
auspicata.
Merita inﬁne una menzione l’accordo "storico’" raggiunto
con il Comune di Bergamo per il contributo allo scioglimento
del nodo di Pontesecco: nell’agosto 2017 è previsto
l’allargamento della strada nel tratto compreso tra via Biava
e via della Morla, per creare in questo segmento quattro
attestazioni. Stimato in ca. 130.000 €, l’intervento sarà a
carico del Comune di Bergamo, il Comune di Ponteranica
si incaricherà della sola progettazione. Un piccolo segnale
di attenzione nei confronti di chi percorre quest’arteria
stradale, fondamentale per la viabilità provinciale, nell’attesa
che il mutato quadro macro economico consenta interventi
risolutivi (e onerosi), oggi non alla portata delle capacità
dei comuni.
Rientrano nel tema dell’attenzione alla persona anche
gli investimenti sulla sicurezza, installando telecamere
intelligenti, implementando la dotazione della polizia locale,
stipulando convenzioni con altri comuni per usufruire di
personale in prestito e avvalendoci dell’ausilio di volontari.
Un aiuto concreto per presidiare il territorio.
Stiamo inoltre attivando, in via sperimentale, un servizio
di sorveglianza serale e notturna del patrimonio comunale
con un istituto di vigilanza privata. Questo signiﬁca un
ulteriore presidio sul territorio nelle ore considerate più
a rischio per i furti in abitazione. Oltre a ciò, abbiamo
acquistato nuove telecamere per accrescere il livello di
controllo e contrastare con maggiore efficacia i fenomeni
di micro criminalità.
Nell’auspicio di poter concretizzare, nella seconda
parte del mandato, i numerosi progetti sui quali stiamo
lavorando, colgo l’occasione di augurare a tutti voi ed alle
vostre famiglie un felice Natale ed un anno nuovo di grande
serenità. •

Che aria tira a Ponteranica.

TRA POLVERI SOTTILI E
INQUINAMENTO, IL PROTOCOLLO
ARIA È UN FARO NELLA NEBBIA
Secondo il rapporto dell’Agenzia Europea
dell’Ambiente, all’anno sono 467.000 le morti
premature causate dall’inquinamento atmosferico.
Il dato, di per sé preoccupante, è solo uno di quelli
estrapolati dal rapporto Qualità dell’aria in Europa
2016 sul 2013. Tra le fonti "pericolose" ci sono le
combustioni di carbone e biomasse prodotte da
industrie, centrali elettriche e famiglie. La pianura
padana, lo sappiamo, è un’area particolarmente
vulnerabile; ogni anno, infatti, con
l’accensione dei riscaldamenti
domestici, anche a Bergamo
comincia la conta dei dati
delle centraline, monitorate
costantemente dall’Arpa.
L’anno scorso il nostro
comune ha ﬁrmato un
protocollo di buone pratiche
con Regione Lombardia, Anci,
Città metropolitana di Milano e
Provincia che ci impegna a combattere gli inquinanti in
atmosfera. Il ﬁne è la tutela della salute di noi tutti. Le
misure indicate nel protocollo sono di tipo strutturale
e temporaneo. Nelle prime rientra, per esempio, la
limitazione all’utilizzo di veicoli Euro 0 benzina o
Euro 0, 1 e 2 diesel dal 15 ottobre al 15 aprile (tutte
le speciﬁche su reti.regione.lombardia.it), dei camini
alimentati a biomassa legnosa, pellet compreso, e il
divieto di bruciare i residui vegetali agricoli e forestali.
Con il superamento nell’aria dei limiti di 50microg/
mc di PM 10 per 7 giorni consecutivi scatta anche
a Ponteranica il divieto assoluto di combustioni
all’aperto, compresi barbecue e fuochi d’artiﬁcio.
Per mantenere la qualità dell’aria chiediamo la
collaborazione di tutti i cittadini. Chi è proprietario
di terreno per le stoppie e gli arbusti potati ha a
disposizione in stazione ecologica l’apposito stallo
del compostabile. Per il servizio a domicilio può
contattare la ditta incaricata info zanettiarturo.com o
Ecosportello Ponteranica tel. 035.5683480
Per segnalazioni invece su falò e roghi, pericolosi
anche per il rischio incendio, il riferimento è la
polizia locale: 035.571026, emergenze: 333.6950210.
Contattate speciﬁcando, se possibile, il luogo e l’ora
dell’avvistamento.
Per monitorare inﬁne la qualità dell’aria a Ponteranica:
www2.arpalombardia.it, "la qualità dell’aria nel tuo
comune". •

Restare a casa con tutta l’assistenza
e la socialità necessarie per una vita vera.

GRAZIE ALL'AMBITO LA CURA DOMICILIARE
SI ACCENDE DI NUOVA LUCE
Da diversi anni sul nostro territorio
è attivo il Servizio di assistenza
domiciliare (SAD) che ha due ﬁnalità.
Aiuta la persona nel disbrigo delle
attività
quotidiane
e
solleva
parte del carico assistenziale alla
famiglia (es. igiene degli ambienti,
preparazione dei pasti, igiene della
persona, commissioni). Questo per
consentire all’utente di rimanere
nel proprio domicilio e nel proprio
contesto familiare. Il servizio è rivolto
ai portatori di disabilità ﬁsica o sociale
o socio-sanitaria di qualsiasi età.
Da quest’anno e grazie al piano di zona 2015/2017,
il SAD non viene più gestito autonomamente dal comune,
bensì dai comuni dell’ambito 1, Bergamo, Orio al Serio,
Torre Boldone, Ponteranica, Gorle e Sorisole.
Perché questa novità? La gestione associata è la risposta
alla Legge regionale n. 23 del 2015 in applicazione nel
2016, che integra il servizio sanitario a quello sociale con
l’obiettivo di migliorare la cura del paziente a domicilio,
attraverso un’organizzazione più ﬂessibile e attenta.
La necessità è far fronte a bisogni che non riguardano solo
la cura della persona, bensì la socialità, l’intrattenimento
con la possibilità di offrire non solo servizi convenzionali,
ma anche di "relazione" comunitaria.
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini in stato di bisogno
e garantisce il rispetto della dignità della persona,
qualunque sia la posizione sociale o personale.

distretto di Bergamo (CEAD), che a loro volta
coordinano i responsabili del progetto
dei comuni di ambito che gestiscono i
vari poli di progettazione attraverso
gli assistenti sociali comunali.
Queste ﬁgure creano un vero e
proprio collante tra il CEAD e i
servizi comunali al ﬁne di garantire
una più completa cura dell’assistito.
La concreta novità del servizio
è la custodia sociale e il progetto
“Tornare a casa”.
Il servizio di custodia sociale è rivolto a
sostenere l’assistito e la sua famiglia.
"Tornare a casa", da anni attivo a Bergamo, si amplia anche
ai comuni dell’ambito. Attraverso un coordinamento con
la custodia sociale, si occupa di avviare i contatti con il
medico di base e smaltire eventuali pratiche di carattere
burocratico, assolvere le prime mansioni concrete (ritiro
ricette e ritiro farmaci), fornire supporto e apprendistato
nella gestione domiciliare, orientare verso i servizi socioassistenziali.
Con la co-progettazione si potenzia
copertura del servizio di assistenza
L’orario diurno lunedì-venerdì si amplia
e,
in
casi
particolari,
anche
alla
In più il servizio di allettamento serale.

anche la
domiciliare.
al sabato
domenica.

Gli scopi:

La "nuova" assistenza domiciliare ci proietta in una
prospettiva di supporto più attenta e completa rivolta
alla persona, cuore del programma elettorale della
nostra amministrazione. •

1)
garantire la conservazione, il sostegno e il
recupero dell’autonomia personale, al ﬁne di evitare
ricoveri impropri;

Ponteranica incontra
Bergamoscienza

2)
migliorare la qualità della vita, mantenere o
ricostruire reti di relazioni sociali e familiari e, non da
ultimo, offrire un supporto professionale agli assistenti
familiari (badanti).
La regia del servizio è affidata a un team: il responsabile
UDP (ufficio di piano), il responsabile d’ambito, il
responsabile del progetto di co-progttazione e il
responsabile del Centro per l’assistenza domiciliare del

Avete un progetto territoriale nel cassetto?
ssetto?
Dedicato ai nostri beni naturalistici o monumentali
o al nostro patrimonio storico? Coltivate un’idea
coinvolgente per un laboratorio "scientiﬁco"? Ogni
anno Bergamoscienza seleziona i progetti più originali.
L’amministrazione vi dà una mano, supportandovi ﬁn
dalla predisposizione del bando, c’è tempo ﬁno a marzo
2017. Per informazioni: assessore Chiara Gamba, email
assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it •

Chiara Gamba
Assessore ai servizi sociali e cultura.

Riceve il martedì dalle 19 alle 21
e su appuntamento il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
assessore.servizisociali@comune.ponteranica.bg.it

Un concerto per
allietare i dì di festa.
Tradizionale
appuntamento
musicale
in
parrocchiale, quest’anno doppio: apre il coro
Adiemus diretto da Flavio Ranica con canti tipici,
a seguire Jubilate con il suo repertorio sacro. A
ﬁne concerto, come sempre, tutti sul sagrato per
scambiarci gli auguri di ﬁne anno con panettone
e vin brulè offerti dai nostri alpini. Partecipazione
libera e gratuita, aperta a tutta la popolazione.
Info: adiemus.it – coropolifonicojubilate.it •

26 dicembre dalle 16.30
Chiesa dei
SS. Alessandro
e Vincenzo
a Ponteranica Alta

Simone Moro alpinista e divulgatore di cultura della montagna,
Augusto Taiocchi campione mondiale di Enduro, Francesco
Gotti Global Chef e responsabile di Agnelli Cooking Lab.
Questi i cittadini meritevoli 2016. Come ogni anno una
commissione formata da amministrazione e associazioni
ha premiato chi ha elevato il prestigio del nostro paese.
La consegna dell’onoriﬁcenza in Auditorium il 15 dicembre, alla
presenza di tutta la cittadinanza. •

Cerchiamo

immagini,

cartoline

e

foto di Ponteranica del passato,
ﬁno al 1980, per il progetto "Tessere
della memoria" rivolto alle scuole.
Contattate l’ufficio cultura, Giulia Porta:
g.porta@comune.ponteranica.bg.it

archivio Sotto Alt(r)a Quota

GRAZIE BENEMERITI, DA TUTTI NOI

LA STORIA
SIAMO NOI

Nel PDS 2016/2017 si amplia l'offerta
e si adatta alle nuove esigenze.

SEGUIRE UN PERCORSO LUMINOSO DI CONDIVISIONE
FA DECOLLARE LE PROGETTUALITÀ
Cari concittadini, le scelte politiche e le novità
che caratterizzano il Piano Diritto agli Studi, sono state
illustrate nello scorso numero relativamente al bilancio
(mensa ﬂessibile a tariffa invariata e unica, convenzione
con l’asilo nido "I Girasoli", Politiche giovanili) per cui
non mi soffermo. In questo articolo si darà una breve
illustrazione di alcune parti del PdS, l’invito è leggerlo
integralmente scaricandolo dal sito comunale.
Mi piace ricordare come si è giunti a questo documento,
tramite l'ascolto, la concertazione e la co-progettazione
con le associazioni ed agenzie educative che operano
nelle varie fasce di età sia nei momenti istituzionali delle
commissioni e dei tavoli infanzia e preadolescenza che
con il confronto coi singoli. L’ascolto è caratteristica del
nostro operato amministrativo.
Metodologia programmatica

Revisione

una retta accessibile alle famiglie, consolidando la qualità
del servizio erogato.
Si confermano, come nella scorsa convenzione, a
ciascuna scuola i contributi di 3.000 € per sostenere i
progetti di offerta formativa e di 3.500 € per garantire
il rapporto numerico alunni/insegnante, che non può
superare la proporzione 1/23.
Sono previsti i seguenti interventi
•

Progetto Continuità, dedicato alla delicata fase di
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria.
Si prevedono tre o quattro incontri annuali
da concordare tra le scuole ed una serata di
accompagnamento per i genitori;

•

Educazione stradale e La ﬁgura del vigile, progetti
con la Polizia Locale;

•

Concorso Educato all’ambiente. Seguendo il tema
di quest’anno “La natura”, si prevede un concorso ad
hoc, concordato con le insegnanti, un laboratorio di
educazione ambientale/riciclo. e la premiazione dei
bambini e delle bambine. Il tutto si conclude con la
consueta visita in sala consiliare. In collaborazione
con la ditta appaltatrice del servizio raccolta riﬁuti;

•

2 Laboratori di educazione ambientale e
naturalistica alla Ca’ Matta per ciascuna scuola a
scelta tra: “Percorso sensoriale nel bosco”, “Magie
del bosco” e “Bosco tascabile”;

•

Le Mappe Blu: promozione alla lettura per i bambini
della scuola dell’infanzia;

•

Aspettando Santa Lucia: i bambini da 4 a 6 anni
sono invitati in biblioteca per un laboratorio pratico
e di lettura dedicato a Santa Lucia;

•

Saluti nelle scuole con Babbo Natale, befana,
zampognari, pastorello e asinello (anche per la
primaria);

•

Bibliocuccioli – Nati per Leggere: i bambini da
0 a 6 anni si incontrano in biblioteca per letture e
laboratori il sabato pomeriggio e/o in occasioni
particolari;

•

Percorsi genitorialità sui temi identiﬁcati dalle
scuole e dal tavolo infanzia;

•

10 gratuità trasporto col pulmino.

Relazioni

Analisi
dei Bisogni

Sinergie

Ascolto

Co-progettazione

COMUNITÀ
EDUCANTE
Famiglie

Amministrazione

Oratori

Agenzie
territoriali
Associazioni

Scuole

STIPULATA LA NUOVA CONVENZIONE
CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Un grande sforzo dell’amministrazione è la
nuova convenzione triennale stipulata con le scuole
dell’infanzia, cui riconosciamo il contributo prezioso
come servizio all’infanzia. La convenzione prevede un
maggiore contributo non più calcolato sul numero dei
bambini residenti ma, mantenendo la stessa cifra pro
capite di 300 €, sul numero totale degli iscritti, residenti
e non residenti. Si garantisce così continuità attraverso

Susanna Pini

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

Vicesindaco,
Assessore alle politiche educative e istruzione.

ISTITUTO COMPRENSIVO
Per l’istituto comprensivo si mantengono i servizi
degli anni precedenti più altri aggiuntivi, accogliendo le
richieste delle famiglie. Vengono inoltre garantite per
tutti gli ordini di scuola le richieste di contributo in base
alle fasce I.S.E.E., quest’anno aumentate sensibilmente:
•

contenimento delle rette di frequenza alle Scuole
dell’Infanzia;

•

agevolazioni sui servizi di ristorazione scolastica;

•

agevolazioni sul trasporto scolastico;

•

agevolazioni per l’utilizzo del servizio pubblico
interurbano per gli alunni delle scuole secondarie
di 1° e 2° grado e le scuole professionali.

PRIMARIA – Servizi attivi
Mensa Si effettua da lunedì a venerdì
dalle 12.30 alle 14.30. La ditta che prepara
e fornisce i pasti è “Punto Ristorazione”
di Gorle; il centro cottura è presso la
scuola don Milani. Per consentire maggiore
tranquillità ai ragazzi, i pasti agli alunni del I e
del II ciclo sono serviti con mezz’ora di intervallo.
Trasporto Il servizio è effettuato da ditte esterne,
quest’anno la ditta Locatelli ha vinto l’appalto,
rispettando il calendario e gli orari scolastici; si svolge
attraverso punti di raccolta/fermate, segnalati da
appositi cartelli scuolabus, ubicati prevalentemente sulla
viabilità principale.
Assistenza pre-scuola L’accoglienza degli alunni 3/4
d’ora prima dell’inizio dell’orario scolastico è gestita
dal Comune. Il servizio è a pagamento e a domanda
individuale.
Sorveglianza alunni durante le riunioni scolastiche
Il servizio, attivo dall’a.s. 2014/15, permette ai genitori
degli alunni delle primarie di partecipare in tutta
serenità ai consigli di classe, usufruendo di un servizio di
assistenza bimbi durante le riunioni scolastiche.
Piedibus Attivo dall’a.s. 2014/15 prevede 5 linee (la
Rossa, la Verde e la Gialla verso la scuola Rodari. la
Blu e l’Arancione verso la scuola Lotto). Si avvale della

assessore.politicheducative@comune.ponteranica.bg.it

preziosa collaborazione di genitori e nonni volontari del
Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo. Il servizio ha
una molteplicità di vantaggi: incentiva la socializzazione,
il movimento ﬁsico, promuove l’attenzione all’ambiente
e permette ai ragazzi di giungere a scuola più sereni e
svegli.
Car–pooling Si sviluppa in modalità autogestita da parte
dei genitori; il Comune fa da collettore tra la domanda
“ho bisogno di un passaggio per il mio bambino/a” e
l’offerta “ho posto in auto e posso accompagnare altri
bambini a scuola o riportarli a casa” e si fa promotore
dell’iniziativa. Il Car pooling incentiva la condivisione
dell’auto privata, promuove la socializzazione tra
famiglie, riduce l’inquinamento atmosferico, acustico
e la congestione del traffico...
Compiti in Movimento
Per gli alunni
delle classi 3a, 4a e 5a delle scuole primarie
Lotto e Rodari dallo scorso anno scolastico
è attivo un nuovo servizio di spazio
compiti. “Compiti in movimento” si svolge
il sabato mattina. Oltre al supporto per lo
svolgimento dei compiti, rappresenta uno
spazio di socializzazione tra i bambini. Per la
sua gestione, l’Amministrazione si avvale della
collaborazione con l’associazione Il Pugno Aperto.

SECONDARIA PRIMO GRADO
Servizi attivi
Mensa Si effettua nei giorni di rientro pomeridiano. La
ditta che prepara e fornisce i pasti è “Punto Ristorazione”
di Gorle; il centro cottura è presso la scuola stessa.
Trasporto Il servizio copre le zone di via Castello e
via Maresana/Rosciano. È effettuato da ditte esterne,
rispettando il calendario e gli orari scolastici; si svolge
attraverso punti di raccolta/fermate, segnalate da
appositi cartelli scuolabus, ubicate prevalentemente
sulla viabilità principale.
Patto corresponsabilità Comune/Famiglia per trasporto
con scuolabus Le famiglie dei ragazzi della scuola
secondaria di primo grado iscritti al servizio trasporto,
possono stipulare un patto di corresponsabilità per

permettere ai ragazzi di percorrere da soli ed in sicurezza
il tratto tra la fermata scuolabus e la propria abitazione.
Il patto prevede la frequenza al corso di educazione
stradale e il recepimento "ad personam" delle indicazioni
da parte della polizia stradale.
Aggiungi un posto a tavola – Mensa ore 13.00 e ore
14.00 Dal 2014/15 la mensa scolastica alle 13 è aperta
anche agli iscritti all’orario normale (30 h. settimanali)
nei giorni dove non sono presenti gli alunni del tempo
prolungato, su richiesta dell’Istituto Comprensivo:
mercoledì in corrispondenza dell’iniziativa Insieme
dopo la scuola e in concomitanza con alcuni progetti
pomeridiani del Comitato genitori (percorso teatrale e
corso madrelingua).
Dall’anno scolastico 2016/2017, con l’attivazione per
le classi prime del nuovo orario scolastico “settimana
corta” che prevede l’uscita da scuola alle 14.00,
l’Amministrazione ha attivato la mensa tutti i giorni della
settimana, dalle 14.00 alle 14.30. Lo scopo è offrire ai
ragazzi l’opportunità di pranzare a ﬁne scuola senza
attendere il ritorno a casa, insieme ai coetanei per
condividere un rito socializzante. Il menù è sano ed
equilibrato, secondo le indicazioni nutrizionali dell’Ats
di Bergamo. Il servizio risponde alle richieste delle
famiglie che hanno optato per il nuovo tempo scuola,
riconoscendo alla mensa non solo la funzione
erogativa ma il valore sociale, aggregativo
ed educativo.
Il progetto "Aggiungi un posto a
tavola", nasce da un’esigenza sentita
dalle famiglie e avallata da sociopedagogisti che indicano il pranzo
come
momento
importante
di
socializzazione
e
strumento
di
prevenzione quotidiana al rischio di
disagio adolescenziale. Rischio più
frequente nell’età dello sviluppo, 11-13
anni, tra i ragazzini che mangiano spesso
da soli.
Insieme dopo la scuola La proposta è rivolta
prioritariamente alle classi prime e consiste in attività
di socializzazione e di supporto nello svolgimento dei
compiti. Le attività sono condotte dagli educatori del
servizio di Assistenza Domiciliare Minori – Progetti
Territoriali di Ambito, coadiuvati da volontari, dalle 14.00
alle 16.00 il mercoledì presso la sede di Ponteranica
Associazioni.

Tutte le richieste dell’Istituto Comprensivo sono state
accolte favorevolmente, e all’interno della commissione
politiche educative, sono stati pensati progetti aggiuntivi
laddove si ravvedevano "carenze".

PROGETTI E FINANZIAMENTI
Molti sono i progetti intrapresi dalla nostra
amministrazione riproposti, dopo un’attenta revisione e
gli inevitabili aggiustamenti, si veda l’immagine :

Educ.
civica

Scacciarmarzo
Parlo, mi
ascoltano... e sto
meglio!
Benemerenze
ed eccellenze

Concerto
di Natale

Discesa
pulmini

Salute
in piazza

IN CONTINUITÀ
...CON LE
NOVITÀ
Territorio

Sorveglianza
durante
le riunioni

Aggiungi
un posto
a tavola

Sostegno
abbonamento
ATB e SAB

Comm.ne
mensa

(patto)

Piedibus
Ca' Matta

Compiti in
movimento

Partenze
intelligenti

Merenda
sana

PONTERANICA È PIÙ MERITEVOLE
Una nota particolare è dedicata alla
consegna delle borse di studio per gli
studenti meritevoli.
Lo scorso anno erano 24,
quest’anno ben 43! Con 6
eccellenze (voto: 10 e 10 e lode
media, e 100 alla maturità) 17
meritevoli (voto: 9 alle medie)
17 dalle superiori con media
dall’8 al 9 e 3 maturandi con
votazione maggiore di 80. Alle
eccellenze sono destinati 200 €
e agli altri in proporzione, in base
alla valutazione. Tutti hanno ricevuto
un riconoscimento.
Per l’Amministrazione è stato uno forzo
economico in più, da 1.600 € preventivati ai 3.100 €
necessari, ma lo si è fatto volentieri. Un incentivo
all’impegno e per combattere la dispersione scolastica.
Anche ai licenziandi delle medie a settembre si è
dedicato un giusto riconoscimento con la consegna di
un attestato durante la giunta comunale.
A tutti, alla serata delle Benemerenze civiche si è
consegnato un libro di stimolo alla cittadinanza attiva
e ai neo diciottenni che con la maggiore età entrano a
far parte del consesso degli elettori della Repubblica, il
volume della Costituzione e il tricolore da parte degli
Alpini. •

Notizie dall'Istituto Comprensivo

LA RIVOLUZIONE INFORMATICA È ANCHE RIVOLUZIONE DIDATTICA
Grazie alla collaborazione fattiva tra l’Istituto e le
amministrazioni le nostre scuole si sono dotate di TIC
e LIM.
Un TIC davvero educativo
Con la partecipazione a due bandi del Programma
Operativo Nazionale, nel corso dell’estate il nostro
Istituto Comprensivo, che comprende tutte le
scuole primarie e secondarie di primo grado di
Ponteranica, Sorisole e Petosino, ha ottenuto i fondi
europei. Scopo: la realizzazione, l’implementazione
e l’adeguamento delle Tecnologie Informatiche e
Comunicative (TIC). Il progetto è stato supportato
anche da interventi di adeguamento della rete da
parte delle amministrazioni di Ponteranica e di
Sorisole.
Nei plessi è stata potenziata la rete LAN/WLAN per

La democrazia è tale
solo se partecipata.
Rendere più consapevoli i cittadini del futuro è lo scopo
di We Care, la scuola di formazione e di educazione
alla politica promossa da diversi enti e istituzioni: ACLI,
AEPER, Commissione attenzione sociale Parrocchia
di Redona, Coordinamento provinciale di Libera,
Fondazione Serughetti La Porta, in collaborazione con il
Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione e
l’Ufficio della Pastorale Sociale della Diocesi di Bergamo.
We Care rappresenta un’occasione importante di
crescita civica anche per i nostri ragazzi.
Quest’anno infatti Ponteranica promuove all’interno
del programma un corso in più incontri speciﬁcamente
dedicato ai più giovani, dai 15 ai 26 anni. Tutti sviluppati
insieme al gruppo giovani PiDF, eccoli:

•

19/1 Come funzionano le istituzioni statali?
Modelli politici a confronto.

•

2/2 Comunicazione sostenibile: strumenti per
un’informazione consapevole.

•

16/2 Globalizzazione 2.0: mercati globali e
ritorno al localismo.

•

2/3 Nuovi muri e complessità del fenomeno
migratorio.

•

16/3 Partecipazione e cittadinanza attiva.

consentire a tutte le classi di accedere a Internet via
cavo e, tramite WIFI, sono state installate diverse
LIM, Lavagne Interattive Multimediali, creando quindi
nuovi ambienti digitali per l’apprendimento.
LIM, la lavagna che piace a tutti
La nuova lavagna riscuote un indiscusso successo tra
alunni e docenti. Integrando diversi codici espressivi,
permette infatti varie modalità di accesso alla
conoscenza e facilita i diversi stili di apprendimento.
Gli stessi studenti sostengono che la lezione è più
stimolante ed interattiva e ﬂuidiﬁca l’organizzazione
del lavoro e dello studio. Da parte loro i docenti
rilevano miglioramenti nella motivazione, con
ricadute sull’attenzione.
Sembra proprio che la LIM abbia portato a scuola una
ventata di aria fresca. •

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.
Sede degli incontri: Centro Vivace di Ponteranica,
via Papa Giovanni XXIII, 10 dalle 20.30 alle 22.30.
Per informazioni: assessore.politicheducative@comune.
ponteranica.bg.it
–
Iscrizioni:
g.porta@comune.
ponteranica.bg.it •

REALIZZIAMO UN VIDEO
Progetto per giovani dai 15 ai 20 anni
"Ti piacciono i ﬁlm, i video, la graﬁca, l’arte in genere?
Ti diverte l’idea di recitare o inventare storie?
Forse sei un artista multimediale e ancora non lo sai.
La cosa migliore è mettersi alla prova."
Ecco l’invito al nuovo progetto delle politiche
giovanili che permette ai ragazzi di realizzare
un cortometraggio "vero": e con il supporto di
professionisti della sceneggiatura, della regia, della
ripresa, del montaggio che li seguiranno in tutte le
fasi del video.
I contenuti e le scelte artistiche però sono frutto
della creatività dei ragazzi. Sono loro a sperimentare
in prima persona il divertimento e la passione
di comunicare con le immagini per realizzare un
prodotto originale. Il laboratorio è gratuito, da
gennaio a maggio. L’appuntamento per l’avvio del
progetto è giovedì 26 gennaio 20.30 al Centro
Vivace. Info: assessore.politicheducative@comune.
ponteranica.bg.it
Iscrizioni:
g.porta@comune.
ponteranica.bg.it •

[LE BREVI DI IERI]
La scelta della scuola?
Informagiovani.

Autunno in
gravita in alto.

festival

Dove ci portano le onde
gravitazionali.

La scelta della scuola secondaria

7 e 14 novembre. Info sul servizio:

Con Andrea De Carlo, uno dei
più grandi scrittori italiani, si è
concluso Autunno in Festival, il
ciclo di appuntamenti culturali
di qualità a Ponteranica. Da due
anni l'amministrazione compone
gli eventi da e verso il territorio in
un unico cartellone. L'obiettivo è
duplice. Dare spazio alla proposta
locale e fornire ai cittadini un agevole
vademecum. Quest'anno abbiamo
collaborato con l'Università di
Pavia, il TTB di Bergamo e Presente
Prossimo, Festival dei narratori
italiani. Info: assessore.servizisociali@

informagiovani@comune.bg.it •

comune.ponteranica.bg.it •

Albert Einstein le aveva previste
un secolo fa nella Teoria della
Relatività generale, ma è solo grazie
alla tecnologia moderna degli
interferometri, con il contributo
italiano per azzerare le vibrazioni
terrestri, che sono state rilevate.
"Le onde gravitazionali, cosa sono,
perché cercarle, come rilevarle"
un'approfondita
analisi
della
scoperta forse più sensazionale del
secolo, il 21 ottobre in auditorium.
Con Paolo Cattaneo, astroﬁsico, e
Gianluca Introzzi dell'Università di
Pavia. •

di secondo grado è sempre un
momento difficile per le famiglie.
In collaborazione con l’IC Lanfranchi
e

lo

Spazio

Informagiovani

del

Comune di Bergamo, insieme a
Sorisole,

a

novembre

abbiamo

dedicato tre incontri ai genitori degli
studenti di 3a media. L'attenzione
è ai risvolti psicologici, ma anche
a fornire le informazioni utili su
istituti e percorsi informativi. Il 2,

Copertine per scoprire l'artista.
Candido Baggi, Paesaggio, 1959 (Tempera su tela, 65x87 cm)
Nasce a Ponteranica nel 1935. Vive in via 4 novembre dove ha anche il suo studio.
La sua formazione avviene tra la scuola d’arte Fantoni, l’Accademia Carrara,
l’istituto d’arte Venturi di Modena e le botteghe di restauro. È assistente
in Accademia Carrara e insegnante presso il Liceo artistico di Bergamo.
Numerose le mostre personali così come i premi nazionali e regionali. I lavori di
Baggi sono il racconto del mondo che ha attraversato e vissuto. Ogni situazione
viene osservata, decomposta, fatta propria e inﬁne riconsegnata per stimolare
nuovi punti di vista. In questa copertina d’artista riportiamo Paesaggio, presentato
nel 1959 al concorso nazionale “Quinto premio Bergamo”. È una notte buia con
cielo coperto, ma l’accoglienza e il calore della casa riscaldano e rassicurano.
Per approfondire l'opera dell'artista e i progetti di Sotto Alt(r)a Quota, ass.
curatrice del progetto: sottoaltraquota.it •

Le dea ferita, la donna
tra potere e violenza.

E a San Martino,
l'usato del mercatino.

Una nuova piazza al
nostro grande dottore.

Per la giornata della violenza sulla

Grande successo di pubblico per il

donna un documentario potente

mercatino dell'usato a Ponteranica.

di

Il 6 novembre gli spazi del BoPo

Commossa partecipazione il 15
ottobre per l'intitolazione dello
spazio antistante il Municipio a
Piero Asperti, medico a Ponteranica
e tanto di più, scomparso nel
2004. Per l'occasione la piazza si
è fatta più bella con l'inserimento
di nuove e funzionali panchine. Il
lavoro di raccolta dei racconti di
chi l'ha conosciuto prosegue: chi ha
episodi interessanti può contattare
a.artifoni@gmail.com. Per firmare
il libro delle testimonianze: Ufficio
Protocollo, in Comune. •

W.

Weick

sulla

condizione

della donna in India, i cui destini

hanno

di

realizzazione

personale

ospitato

per

tutto

il

sono

pomeriggio stand di abbigliamento,

strettamente legati ai ruoli di moglie

mobilia e soprammobili, ma anche

e madre di figli maschi. A seguire

curiosità, vinili e giocattoli. Spazio

le riflessioni sull'oggi e sulla nostra

dedicato ai bambini e supporto

realtà di Marilia Albanese e Serena

per il rinfresco e la ristorazione

Cerri del centro Aiuto donna. Per la

a

rassegna Il Teatro Vivo del TTB, info:

Per info prossime edizioni: mercatino.

teatrotascabile.org •

ponteranica@gmail.com •

cura

dei

gestori

del

BoPo.

Piano Diritto allo Studio 2016/2017

I SERVIZI PER L'INFANZIA
La rete dei servizi per l’infanzia del nostro territorio è ricca e variegata.
Trova un luogo di composizione e coordinamento nel Tavolo Infanzia e si compone di servizi comunali (quelli
del Polo Infanzia), servizi convenzionati (il Nido I Girasoli) e servizi del privato sociale (quelli delle Scuole
dell’Infanzia Ramera e S. Pantaleone, quelli della Tagesmutter e quelli dell’associazione Gli amici dei bambini).

Per bambini da 0 a 3 anni

POLO INFANZIA
SPAZIO BEBÈ, SPAZIO GIOCO

L’assessorato alle politiche educative, con la
collaborazione della coop. Alchimia, offre alle famiglie
di Ponteranica un ventaglio di servizi di qualità per la
prima infanzia, tra cui per il prossimo anno educativo
2016/2017, nei locali del Polo infanzia di via Valbona 73:

ai bambini da 12 a 36 mesi e ai loro accompagnatori:
mamme, papà, nonni, zii e tate. Il sabato mattina il
servizio accoglie anche i fratelli più grandi ﬁno all’ultimo
anno della scuola dell’infanzia. I genitori sono presenze
attive all’interno dello spazio per la gestione di alcune
particolari attività specialmente nel periodo estivo
(come l’apertura del giardino), o semplicemente per fare
quattro chiacchiere con altri genitori mentre i piccoli
giocano in uno spazio accogliente e piacevole.
Proposta pedagogica/Attività Accoglienza e gioco negli
angoli allestiti; merenda; gioco e/o attività strutturata;
riordino insieme; momento del saluto.

Spazio Bebè (0-1 anno)
Aperto il martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30
Cos’è Un luogo che offre alle mamme la possibilità
di incontrarsi fra loro, scambiandosi esperienze e
confrontandosi rispetto alle tematiche che ruotano
attorno alla nascita e all’accudimento di un bambino, alla
maternità e alla coppia genitoriale. Allo stesso tempo è
un luogo di incontro per i piccolissimi, in un “morbido”
contesto di gioco.
Proposta pedagogica/Attività Liberamente strutturate,
seguono questo schema: accoglienza nell’angolo
"morbido"; scopro-osservo e gioco con il "cestino
dei tesori"; tisana per la mamma ed allattamento;
momento del saluto. Grazie alla rete degli spazi gioco
dell’ambito 1 di Bergamo della quale facciamo parte,
durante gli incontri potremo avvalerci della presenza di
un’ostetrica per le neomamme. Inoltre, verrà attivato in
primavera un corso di massaggio infantile tenuto da una
massaggiatrice esperta dell’AIMI (Associazione Italiana
Massaggio Infantile).

Spazio gioco
Famiglie in gioco (1-3 anni)
Aperto il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30
(bambini 1-3 anni) e il sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 (bambini 1-5 anni)
Cos’è È un servizio educativo di compresenza destinato

Iscrizioni e costi (Spazio Bebè, Spazio Gioco).
Aperti da ottobre a maggio, ci si può iscrivere durante
tutto l’anno con i seguenti costi a quadrimestre
(ott./gen. e feb./mag.):
•
25 € (40 € non residenti) per una frequenza
settimanale; fratelli 20 € (35 € n.r.).
•
40 € (55 € n.r.) per due frequenze settimanali; fratelli
30 € (45 € n.r.).
Contatti Comune di Ponteranica
Tel. 035.571026 (int. 6,1).
E-mail: spaziogioco.ponteranica@gmail.com
Lo Spazio Bebè e lo Spazio Gioco Famiglie in gioco sono
in via Valbona 73 a Ponteranica (ingresso biblioteca,
piano terra).

Per bambini da 3 a 24 mesi

ASILO NIDO "I GIRASOLI"
PETOSINO
Con deliberazione della giunta comunale n.77 del
17/5/2016 è stata approvata la convenzione tra il comune
di Ponteranica e la scuola dell’infanzia di Petosino per
la riserva di n. 5 posti nel Nido “I Girasoli”, dove la retta
della struttura applicata ai residenti in Ponteranica

venga equiparata a quella dei residenti in Sorisole.
Il nido è aperto da settembre a luglio dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 18.00 con possibilità di frequenza
di diverse fasce orarie sia part-time che full-time.
Cos’è Il nido i Girasoli, nido accreditato, è un servizio
socio-educativo in cui la “vita quotidiana” è pensata
e organizzata per permettere al bambino di vivere
relazioni signiﬁcative e fare esperienze importanti per
la sua crescita. Il nido accoglie non solo i bambini, ma
anche le loro famiglie, con le quali durante il corso
dell’anno sono pensati diversi momenti di incontro e di
confronto. Si trova all’interno della scuola dell’infanzia
“Sebastiano Gorra” di Petosino, con cui viene condiviso
un progetto di continuità. Il personale educativo è
costituito da una coordinatrice, da una pedagogista
esterna e da educatrici qualiﬁcate, competenti e in
continua formazione mediante corsi di aggiornamento.
Le educatrici organizzano l’ambiente e progettano
proposte educative sulla base sia di conoscenze generali
delle fasi di sviluppo, sia della doverosa attenzione al
singolo bambino con la sua speciﬁcità e individualità.
Proposta pedagogica/Attività Il nido è un ambiente
di vita. La giornata è dedicata principalmente alle cure
ﬁsiche del bambino, quali pranzo, cambio, sonno. Sono
comunque pensate attività in relazione all’età, agli
interessi e ai bisogni dei bambini. Il bambino fa, agisce
e interagisce con l’esterno: manipola, travasa, plasma,
compone, crea, prova e riprova. Alcune tra le proposte
educative riconducibili ai sensi sono: il cestino dei tesori,
il gioco euristico, i travasi, la manipolazione, i percorsi
educativi, la psicomotricità e il movimento, le uscite e
le passeggiate. Vengono inoltre proposte attività che
permettono al bambino una partecipazione intensa a
livello emotivo: le canzoni e le ﬁlastrocche, la lettura,
il gioco simbolico, il laboratorio di cucina, le scatole
affettive, le scatole delle meraviglie e delle sorprese,
l’album delle foto. Il nido si propone di essere accogliente,
famigliare e stimolante.
Iscrizioni e costi Le iscrizioni si ricevono lungo tutto il
corso dell’anno secondo le necessità delle famiglie e la
disponibilità di posti. È anche possibile, senza impegno,
visitare gli spazi del nido su appuntamento, telefonando
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Quota di iscrizione annua 150,00 € (comprensiva di
materiale ludico, didattico e igienico sanitario).
Retta mensile a secondo della fascia oraria scelta.
Contatti Coordinatrice Olga Allegrini, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, tel. 035.571409
Fax 035.4729456 – E-mail: asilopetosino@tin.it
Il nido i Girasoli è in via Aldo Moro, 1 – Petosino, Sorisole.

OPEN DAY ASILO NIDO
Sabato 14 gennaio 2017, dalle 10 alle 12

Per bambini da 3 a 6 anni

SCUOLA DELL’INFANZIA
RAMERA
Cos’è La scuola è un servizio educativo per bambini di
età prescolare. I bambini sono accolti in 3 sezioni di età
eterogenea (blu, gialli, rossi), seguiti da tre insegnanti
titolari e da un’insegnante di supporto.
Gli orari È aperta dal lun al ven dalle 9.00 alle 16.00 con
la possibilità di usufruire dell’orario anticipato a partire
dalle 8.00 o dell’orario posticipato ﬁno alle 16.30 (l’orario
del tempo prolungato può essere ampliato a seconda
del numero delle richieste).
Proposta pedagogica/Attività I progetti didattici
pongono il bambino al centro dell’azione educativa in
tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei,
estetici, etici, spirituali e religiosi. Di conseguenza la
proposta delle attività varia non solo di anno in anno,
ma anche in itinere secondo i bisogni dei bambini rilevati
dalle osservazioni delle insegnanti. In generale le attività
proposte sono manipolative, motorie, drammaticoteatrali, sonoro-musicali, graﬁco-pittoriche, eticoreligiose, linguistiche, con approccio alla lingua straniera
(inglese). Inoltre come previsto dal piano per il diritto
allo studio per la qualiﬁcazione dell’offerta formativa,
ogni anno si organizzano laboratori con esperti esterni
per le diverse fasce d’età (psicomotricità relazionale,
laboratorio teatrale, laboratorio sui prerequisiti...)
Iscrizioni e costi
•
Quota di iscrizione annua 180,00 € (comprensiva di
materiale didattico).
•
Retta mensile 180,00 € (Scuola infanzia), 335,00 €
(Sezione primavera).
•
È possibile ottenere agevolazioni presentando agli
uffici comunali l’attestazione Isee.
•
Quota mensile tempo extra (8.00-9.00) 50,00 €,
(8.30-9.00) 20,00 €, (16.00-16.30) 30,00 €.
•
È possibile usufruire anche saltuariamente del tempo
anticipato e posticipato al costo di 2 € la mezz'ora.
•
È possibile iscrivere il proprio bambino previo
appuntamento dal 9 gennaio al 28 febbraio.
Contatti Per informazioni e appuntamenti:
tel. 035.571385 (in orario scolastico dalle ore 9 alle 16).
Iscrizioni via mail: maternaramera@libero.it
parrocchiediponteranica.it/scuola-infanzia-1.html
Organizziamo laboratori per bambini in cui i genitori
hanno l’opportunità di conoscere le insegnanti, visitare la
scuola e raccogliere le informazioni necessarie in merito
all'offerta formativa.

Per bimbi dai 24 ai 36 mesi

SEZIONE PRIMAVERA
COCCINELLLE

l’equilibrata maturazione delle componenti cognitive,
affettive, sociali e morali della personalità.

Per bimbi dai 24 ai 36 mesi
Cos’è È un servizio educativo rivolto ai bambini dai 24
ai 36 mesi (a settembre si possono accogliere i bambini
che compiono 24 mesi entro dicembre) accolti in un
ambiente caldo, luogo di relazioni, di esperienze, di
apprendimento.
Gli orari Dalle 9.00 alle 16.00, con la possibilità di
usufruire dell’ingresso anticipato a partire dalle 8.00 o
8.30 e dell’uscita posticipata ﬁno alle 16.30 (l’orario del
tempo prolungato può essere ampliato a seconda del
numero delle richieste).
Proposta pedagogica/Attività Rispettando i tempi
di ciascun bambino si propongono attività sensoriali,
graﬁco-pittoriche, di movimento, manipolative, sonoromusicali. Inoltre esperienze educativo-didattiche di
drammatizzazione, lettura di immagini, volte allo sviluppo
e al potenziamento del linguaggio e all’esplorazione
della realtà esterna tramite giochi all’aperto e il contatto
con gli elementi naturali. Sono previsti momenti di
socializzazione con i bambini della scuola dell’infanzia
al ﬁne di creare occasioni per il passaggio/continuità
sezione primavera/scuola dell’infanzia.

OPEN DAY RAMERA
Scuola dell'infanzia e Sezione primavera

Sabato 28 gennaio 2017, dalle 10 alle 12

Per bambini da 3 a 6 anni

SCUOLA DELL'INFANZIA
SAN PANTALEONE
Cos’è Un ambiente sereno e accogliente, organizzato per
consentire ai bambini di vivere la giornata scolastica nel
benessere e nel gioco. La scuola accoglie bambini divisi
in tre sezioni eterogenee con un gruppo di tre insegnanti
titolari e un’insegnante di supporto. Sono inoltre presenti
una professionista per l’attività di musicoterapia, una
psicomotricista e una psicopedagogista, che lavorano
in sinergia con le insegnanti e si confrontano rispetto
alle scelte progettuali e all’individuazione di strategie
e conoscenze utili per affrontare i bisogni dei singoli
bambini e dei genitori.
Proposta pedagogica/Attività La scuola persegue
l’acquisizione di capacità e competenze di tipo
comunicativo, espressivo, logico e operativo per

SEZIONE PRIMAVERA
Cos’è Da alcuni anni la nostra scuola accoglie una decina
di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi nella
sezione primavera organizzata e pensata esclusivamente
in funzione di un gruppo omogeneo di bambini in spazi
accoglienti e adeguati, con la presenza di un’insegnante
e di un’assistente educatrice. Sono inoltre presenti
una professionista per l’attività di musicoterapia e
una psicopedagogista che lavorano in sinergia con le
insegnanti e si confrontano rispetto alle scelte progettuali
e all’individuazione di strategie e conoscenze utili per
affrontare i bisogni dei singoli bambini.
Proposta pedagogica/Attività Il progetto educativo
della sezione primavera è imperniato sulla condivisione
di idee guida quali l’accoglienza, il rispetto delle
diversità, la centralità del bambino, l’attenzione alle
pratiche di cura, l’accompagnamento alle prime forme di
linguaggio, la creatività, la partecipazione della famiglia
e la continuità con la scuola dell’infanzia. Ha carattere
di ﬂessibilità per garantire sempre la rispondenza alle
esigenze dei bambini e delle famiglie.
Iscrizioni e costi
•
Scuola infanzia: quota d'iscrizione 150 €; retta
mensile 170 €.
•
Sezione primavera: quota d'iscrizione 200 €; retta
mensile 300 €.
•
È possibile ottenere agevolazioni presentando agli
uffici comunali l’attestazione Isee.
•
Quota mensile tempo extra: (8.00-9.00) 40 €, (8.309.00) 20 €, (16.00-16.30) 20 €.
•
È possibile usufruire del tempo anticipato e
posticipato occasionale al costo di 1 € la mezz’ora.
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 si ricevono
a scuola dal giorno dell’open day e per tutto il mese di
febbraio. È gradita la prenotazione al tel. 345.0340935.
Contatti Per iscrizioni e informazioni:
Ufficio di segreteria tel. 035.574153 da lun. a ven. dalle
9.00 alle 16.00.
Cell. coordinatrice 345.0340935
E-mail: maternasanpantaleone@outlook.it
parrocchiediponteranica.it/scuola-infanzia.html

OPEN DAY SAN PANTALEONE
Scuola dell'infanzia e Sezione primavera

Sabato 21 gennaio 2017, dalle 10 alle 12

Per bambini "0-3" e "3-13" anni

Per bambini da 3 mesi a 3 anni

TAGESMUTTER STEFANIA

UN MONDO DI COCCOLE
ASS. GLI AMICI DEI BAMBINI

Cos’è La Tagesmutter è una ﬁgura professionale
adeguatamente formata che fornisce accoglienza,
educazione e cura a uno o più bambini presso il proprio
domicilio. Il servizio si svolge in casa, riconoscendo
nell'ambiente domestico un valore altamente educativo:
la casa è un luogo denso di relazioni e signiﬁcati, un
luogo in cui sentirsi protetti e in cui poter "osare" nuove
avventure, un contesto affettivamente rassicurante,
un luogo in cui i saperi educativi si traducono in
comportamenti quotidiani.
Proposta pedagogica/Attività La Tagesmutter ospita
ﬁno ad un massimo di 5 bambini contemporaneamente.
Il servizio si differenzia a secondo della fascia d’età: ai
bambini da 0-3 anni viene offerta una prima opportunità
di distacco dalla famiglia pur restando in un ambiente
accogliente e famigliare. Ai bambini da 3-13 anni
vengono proposti momenti di accoglienza dopo la
scuola o durante le vacanze. Gli orari vengono stabiliti
dalle famiglie. Caratteristiche imprescindibili del servizio
sono la ﬂessibilità e la possibilità di conciliare gli impegni
lavorativi con quelli familiari. La Tagesmutter elabora un
proprio progetto educativo individuale e uno speciﬁco
per ogni bambino: tali progetti traggono le proprie
fondamenta dal progetto pedagogico dell’associazione
nazionale delle Tagesmutter Domus, nel quale sono
manifestati i valori cardine del servizio e gli elementi
irrinunciabili. La Tagesmutter lavora sempre in
collegamento con la cooperativa che si occupa della sua
formazione (iniziale e permanente), del suo supporto
e sostegno. Le ﬁgure presenti che svolgono attività di
coordinamento e supporto sono: coordinatrici gestionali,
coordinatrice pedagogica, pedagogista, psicologa,
ostetrica, psicomotricista, responsabile sicurezza,
personale amministrativo. La Tagesmutter è iscritta
all’albo delle associazioni professionali riconosciuto dal
ministero per lo sviluppo economico.
I costi Il costo varia in base alla durata del contratto
e all’utilizzo del servizio in termini di monte-ore. La
cooperativa SenzaPensieri è disponibile a formulare
preventivi basati su ogni singola esigenza senza nessun
impegno da parte della famiglia.
Per informazioni: Cooperativa SenzaPensieri
Via Mazzini, 4 – Albino (Bg)
Tel. 035.773222 – E-mail: info@senzapensierifamiglia.it
senzapensieri.it – fb.com/tagesmutterbg
La Tagesmutter Stefania è in via Valbona 84.

OPEN DAY TAGESMUTTER
Sabato 28 gennaio 2017, dalle 10 alle 12

Cos’è Un mondo di coccole è un servizio rivolto ai bambini
dai 3 mesi ai 3 anni, gestito dall’associazione Gli amici dei
bambini. È aperto dalle 8.00 alle 18.00 e vi è la possibilità
di personalizzare l’orario a seconda delle esigenze delle
famiglie. Il servizio si trova in una posizione privilegiata
in un appartamento a uso esclusivo e dispone di una
zona per il gioco, cucina, bagno e ampia stanza per la
nanna. L’abitazione offre un ampio giardino attrezzato.
Proposta pedagogica/Attività Dopo un periodo di
inserimento previsto per accogliere la famiglia e il
bambino, il personale, osservando il gruppo dei bambini
e tenendo conto dell’età e della loro curiosità propone
attività ludiche, psico motorie, artistiche e culinarie. Ogni
giorno si sperimenta, si scopre, si fa. Il servizio dispone
di una sala da pranzo arredata con tavolini e sedie in
legno a misura di bambino. Angolo simbolico, morbido,
di movimento o relax, zona lettura e canzoncine. Spazio
dedicato al gioco euristico, angolo dei travestimenti,
travasi. Spazio per la nanna con lettini per i più piccoli e
brandine che aiutano l’autonomia, bagno e antibagno per
il cambio. Il servizio è in grado di cogliere e sviluppare in
modo armonico le potenzialità di ogni singolo bambino,
per il conseguimento di una crescente autonomia e
consolidamento attraverso la convivenza, del rispetto
per se stessi e per gli altri. È un luogo d’incontro,
scambio, disponibilità e ﬁducia che permette al bambino
di misurarsi col mondo in un luogo sereno e stimolante.
I materiali sono studiati e rinnovati a seconda della
richiesta del bambino in base al suo interesse e crescita.
Iscrizioni e costi È prevista un’iscrizione annuale
all’associazione di 100 € per il posto riservato e per
l’assicurazione.
•
La frequenza per mezza giornata dalle 8.00 alle
13.30 ha un costo di 477 € euro.
•
Per l’intera giornata il costo è di 557 €.
•
Fino alle ore 18.00 il costo è di 620 €.
La retta comprende i pasti, i pannolini, il corredino per la
nanna e per la pappa, grembiuli e materiale in generale.
Se la famiglia richiede un orario differente la retta viene
personalizzata. Il servizio è aperto dal 1 settembre al 31
luglio. Vengono fatti inserimenti durante tutto l’anno.
Contatti. Associazione gli amici dei bambini
Via della Vite, 8 – Tel. 320.9641730 Maria
E-mail: info@unmondodicoccole.it
unmondodicoccole.it
Un mondo di coccole si trova in via della Vite n° 8 a
Ponteranica, vicino al centro Vivace.

In occasione dell'imminente ristrutturazione, scopriamo di più sulla Biblioteca comunale,
centro culturale del paese e punto d’incontro per bambini, adulti, studenti.

UN LUOGO DOVE TROVARSI, SPERIMENTARE E... LEGGERE
Provate a cercare un libro di archeologia o di
cultura giapponese in provincia di Bergamo. Facilmente
vi rimanderanno alla biblioteca di Ponteranica. Pochi
sanno che la nostra biblioteca è specializzata in
archeologia e lingue nipponiche, con alcuni rari testi in
lingua originale.
Anche i dati di lettura sono interessanti: 2.060 sono i
prestiti attivi per un totale di 19.076 richieste. 7.374
volumi da altre biblioteche, attraverso il servizio di
interprestito, e 6.632 in uscita. A 25.802 ammonta il
patrimonio di libri posseduti. Numeri rilevanti per una
realtà piccola. Non solo i ponteranichesi sono lettori
insospettabilmente voraci, ma la prossimità con la città
porta altri utenti che qui accedono a una rete più ampia
di biblioteche rispetto a quelle del sistema cittadino.
L’orario di apertura è un altro "plus": in media 36,5 ore
la settimana.

Una rete ampia e ramiﬁcata
Ponteranica rientra nel sistema bibliotecario del
Nord Ovest. Istituito nel 2001 ha il compito di attuare la
cooperazione tra biblioteche e garantire a tutti i cittadini
un servizio omogeneo di accesso all’informazione e
alla fruizione di beni librari e documentari. L’ambito
territoriale comprende l’Isola, Bassa Val San Martino,
Valle Imagna e Valle Brembana, con un’utenza potenziale
di 200 mila abitanti (81 comuni di riferimento). A Ponte
San Pietro compete il ruolo di biblioteca centrale e sede
operativa del sistema bibliotecario. Le amministrazioni
aderenti sono 59: Almenno San Bartolomeo, Almenno
San Salvatore, Ambivere, Barzana, Bedulita, Berbenno,
Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca,
Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Camerata Cornello,
Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco,
Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Corna
Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna,
Cusio, Dossena, Filago, Fuipiano Valle Imagna, Lenna,
Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Oltre il Colle,
Palazzago, Piazza Brembana, Ponteranica, Ponte San
Pietro, Pontida, Presezzo, Roncola, Rota d’Imagna, San
Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida,
Sant’Omobono Terme, Sedrina, Serina, Solza, Sorisole,
Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Suisio, Terno
d’Isola, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valbrembo,
Valnegra, Villa d’Adda, Zogno. Partecipano al sistema
la Comunità Montana, il Centro studi della Valle Imagna
e l’Antenna Europea del Romanico. Il sistema è molto
sviluppato e ramiﬁcato. Alcuni dati per dare l’idea:

nel 2015 si sono registrati complessivamente 585.885
prestiti, con 43.935 utenti attivi (con un prestito almeno
l’anno). Nel 2014 il circuito ha ricevuto il Premio San Papa
Giovanni XXIII per "l’impegno a favore della diffusione
della cultura e della lettura".

Intorno ai libri nascono tante proposte e attività
La biblioteca è punto d’incontro privilegiato
per le scuole, ma è un ambiente relazionale per molte
fasce di utenza, giovani, mamme, pensionati... Gli eventi
riguardano quindi pubblici diversi.
Per i più piccoli: i Bibliocuccioli, le Mappe blu, il progetto
Gulp per la diffusione del fumetto, il Bibliotaxi che porta
i libri nelle scuole.
Speciﬁcamente letterario l’appuntamento con Presente
Prossimo che invita scrittori di punta del panorama
italiano.
In più le sale ospitano mostre fotograﬁche e artistiche, in
visione durante gli orari di apertura.
Indissolubilmente legata alla biblioteca da 10 anni
l’associazione Pensieri e Parole opera nel territorio
per promuovere iniziative culturali ad ampio spettro.
Info sul programma: pensierieparole.bg.it

Non lasciamo invecchiare la cultura
Da anni la nostra biblioteca abbisogna di
interventi sulla struttura che la ospita. L’amministrazione
ha deciso un piano di ristrutturazione per il rifacimento
del tetto della parete nord, dei lucernari, le tinteggiature e
gli arredi interni. Il tutto per un investimento complessivo
di 212.000 €. •

GdL: Leggere alleggerisce la vita.
I Gruppi di Lettura sono un’esperienza "antica", nascono
infatti nel mondo anglosassone all’inizio
del secolo scorso. Oggi conoscono
una grande popolarità fra i lettori
e sono presenti in biblioteche,
librerie, locali pubblici di tutta
Europa. A Ponteranica il GdL
si riunisce in Biblioteca il
lunedì sera, una volta al mese.
Tutti possono partecipare, basta
vincere la timidezza e... presentarsi!
Ultimo appuntamento il 19 dicembre
con la lettura dell'Amore molesto, il successo editoriale
di Elena Ferrante. Informazioni al 347.6085192, Elvira. •

Nuove sﬁde su tutti i fronti:
opere pubbliche, manutenzioni, viabilità.

CHI MENO CONSUMA MENO SPENDE:
LA TARIFFA PUNTUALE, UNA SOLUZIONE BRILLANTE
L’anno ha visto l’assessorato impegnato su molti
fronti sia per le opere pubbliche e le manutenzioni che
per l’urbanistica e l’edilizia.
Il mio ringraziamento va senza dubbio ai dipendenti

Per il nuovo anno sono già in fase di progettazione
avanzata:
•

sistemazione della copertura della biblioteca;

•

riqualiﬁcazione della via IV novembre fra la piazza
Marconi e la scaletta dietro la parrocchiale;

•

piano delle asfaltature 2018

•

sistemazione della stazione ex-ferrovia delle valli in
via Valbona;

•

abbattimento barriere architettoniche presso il
Centro Vivace.

del settore tecnico e in particolare al responsabile del
settore geom. Stecchetti, e si estende a tutti i dipendenti
comunali.

Perché

il

raggiungimento

di

obiettivi

complessi è sempre frutto di un lavoro di gruppo.
Un

ringraziamento

speciale

alla

squadra

operai:

nonostante l’esiguo numero, ha saputo prendersi in
carico tutti quegli interventi di piccola e ordinaria
manutenzione che senza il loro contributo sarebbe
impossibile risolvere.
I lavori messi in cantiere:
•

asfaltatura di via dei Giupponi;

•

nuova centrale termica presso il centro sportivo di
via 8 Marzo;

•

riqualiﬁcazione del parco giochi di via
8 Marzo;

•

rifacimento

copertura

pavimentazione

e

nuova

al

cimitero

della

stazione

comunale;
•

allestimento

Un obiettivo che ha assorbito molto tempo ed energie
è la stesura del nuovo bando per la raccolta dei riﬁuti
urbani e la gestione della stazione ecologica. Con il
nuovo contratto, l’attuale scade a dicembre, intendiamo
raggiungere un importante traguardo: il passaggio alla
tariffa puntuale.
Per capire i vantaggi per noi cittadini provo ad
illustrare in modo sintetico come è costruita
oggi la tariffa e come sarà in futuro.
La TARI copre l’intero costo del servizio
di raccolta, dello smaltimento dei riﬁuti
urbani oltre che della gestione stazione
ecologica. I costi sono suddivisi in due
grandi capitoli: ﬁssi e variabili.

ecologica temporanea in via 8
Marzo;
•

riqualiﬁcazione ed ampliamento della
stazione ecologica;

•

lavori di asfaltatura di alcune strade comunali.

Tutti sono stati ultimati nei tempi previsti, anche questo
è un risultato importante.
Il 18 novembre sono iniziati i lavori di manutenzione
straordinaria delle scuole don Milani e Rodari per un
importo complessivo di 700.000 €, e si concluderanno
ad agosto 2017. In interventi sul patrimonio pubblico
nel corrente anno sono stati investiti complessivamente
1.215.000 €. Gran parte delle risorse impiegate derivano
dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (1.020.000 €);
la restante parte, 195.000 € da oneri di urbanizzazione.

I costi ﬁssi comprendono tutte le spese
non soggette a variazione: gestione
ecosportello, gestione stazione ecologica,
viaggi per raccolta porta a porta, viaggi
spazzamento strade.
I costi variabili comprendono lo smaltimento dei
riﬁuti raccolti porta a porta (sacco rosso), il costo dei
viaggi per conferire il materiale differenziato presso la
stazione ecologica ai centri di recupero, il trasporto e lo
smaltimento dei materiali non recuperabili raccolti presso
la stazione. Questi costi sono detti variabili perché il loro
importo varia in funzione alle quantità di riﬁuti raccolti e
del numero di viaggi effettuati.
Costi ﬁssi e costi variabili vengono sommati e forniscono
il costo annuale del servizio che viene poi ripartito fra tutti
i residenti (utenze domestiche) e le attività artigianali/
industriali (utenze non domestiche) del territorio.

Cesare Cremaschi

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

Assessore all’edilizia, urbanistica,

assessore.territorio@comune.ponteranica.bg.it

lavori pubblici, manutenzioni, ambiente.

Attualmente la tariffa per un’abitazione residenziale è
calcolata in base a tre parametri: superﬁcie dell’alloggio,
numero degli abitanti, dimensione e quantità dei sacchi
rossi acquistati.
1.

2.

3.

Un’importante novità nella raccolta differenziata ci
aspetta già da gennaio 2017: nel bidone del vetro si
potranno mettere anche le lattine, sia in lamiera di
acciaio che d’alluminio.

Dal 2017
La quota parte di tariffa dipendente dal
Discorso a parte merita la stazione
YES
WE CANS:
numero di abitanti valuta in modo
ecologica.
il ritiro lattine
indiretto il quantitativo di riﬁuto
porta a porta.
Come molti di voi hanno visto i lavori
prodotto, presumendo che più
Dal 1 gennaio per lattine,
di riqualiﬁcazione e ampliamento sono
persone risiedono in un alloggio
barattoli e scatolette di
stati ultimati a metà ottobre. In questi
maggiore sarà il quantitativo di
alluminio e metallo ferroso,
giorni
l’ufficio tecnico sta completando
riﬁuti prodotto.
scatta il ritiro porta a
il
collaudo
tecnico amministrativo della
porta. Nei giorni e con
La quota parte derivante dal numero
le modalità del ritiro
struttura. La stazione entrerà in funzione
e dalla dimensione dei sacchi utilizzati
vetro.
contestualmente
all’attivazione del nuovo
valuta in modo indiretto il quantitativo
contratto di gestione, presumibilmente entro
di riﬁuto prodotto in base al volume. Infatti
la
ﬁ
ne
di gennaio 2017, così da risparmiare i costi di
ogni sacco ha un costo variabile proprio in base al
attivazione, non compresi nel contratto in essere.
volume: maggiore è, maggiore è il costo del sacco.
La quota parte legata alla dimensione dell’alloggio
non ha correlazione diretta con il quantitativo di
riﬁuti prodotto, ma deriva dalle vecchie modalità di
calcolo della tariffa riﬁuti.

Nella nuova stazione si introducono due novità:
l’accesso tramite tessera magnetica e la pesatura
dei riﬁuti che prevedono un costo di smaltimento
(ingombranti, legno, verde ed inerti) in coerenza con

In sintesi la tariffa applicata oggi è semi-puntuale,
tenendo conto solo in parte della quantità di riﬁuto
effettivamente prodotto dalla singola utenza.

i criteri della tariffa puntuale. I costi di smaltimento

Con il nuovo contratto, attivo dal primo gennaio 2018,
si introduce un sistema di raccolta che permette di
“misurare” la quantità di riﬁuti prodotta. La tariffa sarà
calcolata in base a un unico parametro, quindi pago in
base a quanto riﬁuto ho prodotto. In altre parole: più
differenzio, meno riﬁuto produco, meno pago.

conferito riﬁuti o ne ha conferiti un’esigua quantità, ma

infatti non saranno più ripartiti in modo uguale fra tutte
le utenze, facendo pagare di fatto anche chi non ha
ripartiti secondo un criterio di equità: a ciascuno il suo.
Per tutto il 2017 il piano tariffario resta invariato, gli
effetti delle novità introdotte scattano nel 2018.
Questo comporta naturalmente la redazione di un
nuovo

Il verbo “misurare” è tra virgolette, in quanto ad oggi non
esistono tecnologie che consentono la pesatura dei
riﬁuti durante la raccolta, ma misurano in modo
indiretto la quantità, per esempio a partire
dal volume del bidone del conferimento.
Mentre sto scrivendo non è ancora
ultimata la selezione della nuova ditta
e quindi è impossibile descrivere nel
dettaglio il sistema in adozione.
Ma nessuna preoccupazione: nel 2017
organizzeremo assemblee pubbliche
in varie zone del paese per introdurre il
nuovo sistema di raccolta riﬁuti.

regolamento

di

gestione

della

stazione

ecologica. Allo scopo è già stato attivato un gruppo
della commissione urbanistica-ambiente. Tenuto
conto della complessità del tema e delle
importanti ricadute sulla vita di tutti i
giorni, credo sia importante estendere
la partecipazione a tutti i cittadini che
vogliono dare il proprio contributo. Chi
desidera far parte del gruppo lavoro
può contattarmi direttamente.
Auguri per un Buon Natale e un anno
nuovo

ricco

coinvolgenti. •

di

sﬁde

interessanti

e

Niente Tasi ma il bilancio
per il Comune è positivo.

UNA GESTIONE ILLUMINATA DELLA COSA PUBBLICA
DÀ SEMPRE BUONI FRUTTI
L’anno è ormai in chiusura, è tempo per le
prime riﬂessioni sull’azione amministrativa.
Dal punto di vista ﬁnanziario il 2016 si è
caratterizzato da un’importante novità
per le ﬁnanze di tutti noi ovvero
l’abolizione della tassa sulla prima
casa (TASI). Se per i cittadini ha
signiﬁcato un risparmio medio per
famiglia di circa 250 €, per il Comune
di Ponteranica poteva determinare un
mancato introito da oltre 500.000 €.
Questo se lo Stato non interveniva
con una compensazione, come invece
è avvenuto, nel nostro caso, superiore di
70.000 €. Un riconoscimento del meticoloso
lavoro di contrasto all’evasione ﬁscale attivato
dall’amministrazione lo scorso anno.
La compensazione statale, pure maggiorata, ha
consentito alla macchina amministrativa di garantire
agevolmente tutti i servizi offerti gli anni precedenti
e potenziare in maniera signiﬁcativa, solo per citare
qualche esempio: il supporto alle famiglie in difficoltà
economiche, le borse di studio ai ragazzi ed un’azione
di contenimento del costo della mensa scolastica
previsto da contratto, utilizzando i fondi della
ﬁscalità generale.
Sul fronte delle opere pubbliche, siamo
riusciti con enorme soddisfazione
a completare tutti i progetti e le
attività previste ad inizio anno
investendo nel 2016 e nei prossimi
mesi quasi 2 milioni di euro per
importanti interventi manutentivi
alla stazione ecologica, al cimitero,
alle scuole, alla Biblioteca, al centro
Vivace, agli impianti sportivi, al fondo
di via Leone XIII ed all’intero impianto
di pubblica illuminazione, solo per citare
i più rilevanti.
Inﬁne, con un insperato ausilio della Provincia di oltre
200.000 € quale rimborso di quote anticipate dal nostro
Comune sul trasporto dei ragazzi disabili, riusciamo
con l’ultima variazione di bilancio ad intervenire in
modo consistente su nuovi capitoli di spesa sanando

numerose questioni mai affrontate negli anni per
vincoli legislativi, volontà politiche o mancanza
di
risorse
economiche.
Chiuderemo
deﬁnitivamente il debito che Ponteranica
Associazioni ha contratto nel 2013
con il Bacino Imbrifero Montano per
l’intervento manutentivo alla palestra
delle Scuole don Milani anticipando
80.000 €, acquisteremo una nuova
autovettura per i servizi sociali
dopo aver potenziato la copertura
del servizio in fascia serale e al sabato,
sosterremo
attraverso
importanti
contributi il prezioso lavoro delle nostre
associazioni; Ruotamica nell’acquisto di un
nuovo automezzo e le associazioni sportive nell’acquisto
dei deﬁbrillatori. Inﬁne, implementeremo nuove iniziative
in ambito della sicurezza residenziale.
A proposito di sicurezza utilizzeremo parte del
contributo della Provincia per attivare un presidio di
vigilanza privata per la copertura della fascia serale
e notturna nel periodo invernale, potenziare il sistema
di telecamere intelligenti con nuove installazioni in via
Valbona (in sostituzione di quelle praticamente inutili
installate nel 2011) e l’acquisto di nuove telecamere
per un parcheggio del paese al ﬁne di
sperimentare una forma di sicurezza 24
ore su 24. Il tutto dopo aver investito
40.000 € nell’acquisto di telecamere
intelligenti nella realizzazione del
sistema integrato con Sorisole
ed impiegato oltre 20.000 € nel
potenziamento del corpo della
Polizia Locale con l’assunzione del
terzo vigile a tempo determinato e
l’accordo sottoscritto con Palazzolo
sull’Oglio, raddoppiando di fatto le
ore settimanali di pattugliamento.
Colgo l’occasione per ringraziare il
Comando dei Carabinieri di Villa d’Almè, la
nostra Polizia Locale e l’encomiabile servizio quotidiano
dei Volontari di Quartiere per gli importanti risultati
nell’azione di contrasto ai fenomeni delinquenziali
ottenuti anche grazie al fondamentale supporto delle
informazioni prodotte dalla lettura delle targhe e dalla

Riceve il martedì dalle 19 alle 21

Dario Ceruti

e su appuntamento il lunedì dalle 9 alle 12.

Assessore al bilancio, associazioni, sport e sicurezza.

consultazione del Sistema Centrale Nazionale delle
Forze dell’Ordine.
Lo sforzo che questa Amministrazione sta compiendo
sulla sicurezza non ha precedenti nella storia recente
del Comune di Ponteranica. Fino ad oggi, infatti, non si
è mai investito nemmeno un euro in attrezzature o nel
potenziamento dei servizi di vigilanza, malgrado i molti
proclami in tal senso, e questo nonostante la continuità
nel tempo del fenomeno furti che oggi come allora
funesta le nostre abitazioni.
Un importante aspetto, apparentemente tecnico, ma con
rilevanti risvolti nella qualità dei servizi offerti ai cittadini:
vogliamo modiﬁcare il processo di costruzione del
Bilancio Pluriennale anticipandone, per la prima volta
nel nostro comune, di oltre 5 mesi l’approvazione in
Consiglio Comunale.

assessore.associazioni@comune.ponteranica.bg.it

Uno sforzo fortemente voluto, condiviso ed accettato
da tutti i responsabili che, a fronte di un impegno non
indifferente compiuto in queste settimane per anticipare
attività di previsione sui settori, consentirà di efficientare
in modo determinante l’intera macchina amministrativa.
Sempre in tema di efficientamento del Comune l’ultima
importante novità che preme sottolineare è il Piano
Assunzioni che avvieremo nelle prossime settimane.
Abbiamo un numero di dipendenti comunali
assolutamente insufficiente rispetto alla media
nazionale. Dopo anni di carenze di risorse e vincoli
legislativi, siamo riusciti a identiﬁcare una copertura
ﬁnanziaria (fondamentale per la buona riuscita nel
tempo dell’operazione) a completamento di un piano
di assunzioni strutturali che potenzierà in modo
determinante il lavoro dei settori. •

Come ogni inverno, cerchiamo di facilitare il lavoro
degli enti preposti, tutto a nostro vantaggio.

PIANO NEVE: FIOCCANO CONSIGLI UTILI
In caso di copiose nevicate, scatta il piano neve.
L’ufficio tecnico comunale, con polizia locale e
Protezione Civile, coordina gli interventi sul territorio.
Ecco cosa possiamo fare invece noi:

1 Bollettino neve: restare aggiornati sulle emergenze.
Come? Chiamando l’Ufficio tecnico allo 035.571026
int. 5, oppure con la app Municipium, da smartphone
e tablet.

2

Evitiamo di usare l’automobile: se proprio
necessario assicuriamoci di avere le catene a bordo. Ad
ogni nevicata le automobili bloccate e abbandonate
creano problemi e ritardi nella pulizia delle strade.

3

Non lasciamo le automobili in sosta sulla strada.
Ostacolano l'intervento degli spazzaneve. Piuttosto
parcheggiamole all’interno delle nostre proprietà.

4

Marciapiedi sgombri: la pulizia dei marciapiedi e
degli accumuli davanti agli stabili e ai passi carrai e
pedonali delle proprietà private è a cura di noi cittadini,
ciascuno per il tratto di competenza. Il passaggio

pedonale sui marciapiedi viene garantito dai residenti
delle abitazioni e dai proprietari dei negozi che
s'affacciano sulla strada.

5

Dove va la neve? La neve sgomberata dalle
proprietà si può ammucchiare sull'area privata; non in
strada o sui marciapiedi per non ostacolare il traffico e
i pedoni.

6

Sale e pale. È bene acquistare sale e munirsi di pale
per sgomberare le proprie aree.

7 E i rifiuti? Se il manto nevoso supera i 10 cm, non
esponiamo i rifiuti in strada. La raccolta NON viene
effettuata e sacchi o bidoni intralciano lo sgombero
neve.

8 Pericoli per i passanti. Verificare costantemente
l’accumulo eccessivo di neve sui tetti spioventi o la
formazione di ghiaccioli pendenti dalle grondaie,
potenziali condizioni di pericolo per i passanti.
Con il vostro aiuto possiamo
Grazie, l'ufficio tecnico comunale. •

aiutarvi

meglio.

[LE BREVI DI OGGI]
Con il Did, le attività hanno
un nuovo riferimento.

Vinci con il tuo Distretto,
si vince in due.

Santa Lucia dei nostri colli.

Da due anni facciamo parte del Did

attraversato

i

Ponteranica

e

si assomma il delicato passaggio

Seconda edizione del concorso utile
per i piccoli esercizi e i loro clienti.
Con 10 € di spesa si riceve un coupon
che partecipa a un'estrazione. In
palio buoni acquisto fino a 500 € da
spendere presso tutti i 72 esercizi
aderenti negli 8 paesi del Did:
Ponteranica, Almè, Curno, Mozzo,
Paladina, Sorisole, Valbrembo, Villa
d'Almè. I "nostri": Trattoria del
Moro, Ristorante Parco dei Colli,
Capsule e Caffè, Parrucchiere
Gabriele. Fino al 6/1. Info: fb.com/

generazionale. •

distrettodeicolliedelbrembo •

associazioneviviponteranica •

Mercatini di Natale a km0.

Ora resta solo Pif!
Adottiamolo.

Voci bianche del bianco Natale.

Pablo e Pippo sono stati

studenti della 3a, 4a e 5a primaria

prontamente

hanno

Distretto del Brembo e dei Colli di
Bergamo, per usufruire di iniziative
dedicate alle botteghe e ai negozi di
vicinato. I negozi sono fondamentali
per la vita di un paese. La loro presenza
garantisce servizio e vivacità sociale.
Attraverso una ricerca comparata
con gli altri 7 comuni del Did, si sono
esplorate alcune criticità: al rischio
di concorrenza dei supermercati

Come consuetudine la domenica
precedente, tutti in piazza di
buon'ora per i mercatini natalizi
più vicini a casa. Grande varietà di
oggettistica e prodotti alimentari.
Ristoro a disposizione. Tra le
bancarelle, nel pomeriggio, Babbo
Natale distribuisce dolci a grandi
e piccini. La vigilia, dopo la santa
Messa, panettone e vin Brulè per
tutti i convenuti. Eventi promossi da
Viviponteranica. Dom 18 dicembre
piazzale del mercato via Valbona e
Sab 24 dicembre dalle 23 presso i
Sacramentini. •

Quest'anno

Santa
due

Lucia
paesi

Sorisole,

ha

cugini,
in

sella

al suo asinello. Partita da Piazza
Alpini a Sorisole e, zigzagando tra
le vie di Ponteranica alta e bassa, è
approdata in via Gozzi alla scuola
materna

della

Ramera.

Come

tradizione la Santa e il suo asinello
hanno distribuito dolci e caramelle ai
bambini. A cura di Viviponteranica.
Lunedì 12 dicembre. Info: fb.com/

Come lo scorso anno i nostri piccoli

adottati.

rallegrato

il

paese.

Con

Dei cani recuperati tra le

Oliviero Biella, della scuola Vivace

nostre verdi colline resta al Rifugio

dall'anfiteatro della Ramera in risalita

solo Pif, ruspante giovanotto di 3 anni.

fino alla Parrocchiale, con diverse

Pelo corto, sguardo intenso, taglia

soste canore lungo il percorso. Sul

medio alta. Ama particolarmente

sagrato la merenda con torte e

la compagnia delle cagnette (mica

lavoretti a cura del Comitato Genitori.

sciocco). Riportarlo a casa significa

Il ricavato della vendita è tutto per i

la libertà per lui e un risparmio per
noi di ben 2,07 € +iva al giorno.

progetti scolastici. Aprite le finestre,

Info: Rifugio del cane di Seriate

Info:

035.298651

ilrifugiodelcane.org

•

date ascolto al Natale! 18 dicembre.
assessore.politicheducative@

comune.ponteranica.bg.it •

Bollo e trasporti più
leggeri in Lombardia.

Adesso le feste,
ma poi la dieta.

Per le auto con il bollo di circolazione

È sempre tempo per ricevere consigli

Cosa

in scadenza il 31 dicembre 2016 e in

per

famiglia?

pagamento quindi da gennaio 2017,

Le feste natalizie sono un'occasione

del

c'è un'interessante novità. Con la

propizia. Da diversi anni i cittadini di

specificamente rivolto alla coppia

domiciliazione bancaria è previsto lo

Ponteranica hanno a disposizione la

che

sconto del 10%. Riservata ai residenti

preziosa consulenza della dottoressa

incontri si sono affrontate varie

inoltre io Viaggio in famiglia, la card

Rossana Madaschi, dietista al Punto

tematiche. Per i genitori coi bambini,

che fa viaggiare gratis i ragazzi

Ristorazione,

un'educatrice dedicata. Fino al 10

under14 su tutti i trasporti pubblici

dell'alimentazione

lombardi,

it).

accompagnati

da

un

una

corretta

Riceve

Bimbo a bordo?
Si parte alla grande.
alimentazione.

docente
su

di

scienze

(nutrirsidisalute.
appuntamento

cambia
percorso
diventa

dicembre.
Regione

un

Tutto.

In

bambino

Ecco

il

formativo
famiglia.

gratuito

In

cinque

collaborazione

Lombardia

e

in

perché

il

con

centro

familiare. Info per il bollo : tributi.

tutti gli ultimi giovedì del mese.

Famiglia del Comune di Bergamo.

regione.lombardia.it,

Info: servizi sociali 035.571026 int 6-4

Info: Asl Bergamo B.go Palazzo 130,

g.porta@comune.ponteranica.bg.it •

afinazzi@asl.bergamo.it •

per

la

trasporti.regione.lombardia.it •

card:

È stato adottato il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (PRIC)
ecco in cosa consiste e che vantaggi porta al nostro territorio.

E PONTERANICA SI ILLUMINA DI NUOVA LUCE
Il nuovo Piano Regolatore dell’Illuminazione,
adottato a luglio 2016, sostituirà quello approvato
nel 2008. Il costo della redazione, pari a 12.000 €, è
stato interamente ﬁnanziato con i fondi europei del
progetto Elena. Il PRIC risponde ai criteri previsti
della legge regionale 17/2000 e 31/2015 che hanno
obiettivi comuni:

per eventuali estensioni.

•

con la sostituzione dei tutti i corpi illuminanti non

•

la
riduzione
dell’inquinamento
luminoso
generato dagli impianti pubblici e, più in generale
di ogni fonte artificiale di illuminazione esterna,
per salvaguardare un patrimonio naturale da
salvaguardare: il cielo stellato.
garantire maggiore efficienza degli impianti e il
contenimento dei consumi energetici.

Il PRIC è suddiviso in due parti: la prima descrive
lo stato di fatto e la seconda detta i criteri di
progettazione per la riqualiﬁcazione dell’esistente e

Lo stato di fatto riporta che i punti luce in paese sono
1.197, per una potenza istallata di 104,47 kW. Quelli
non conformi alle disposizioni della legge regionale
sono l’89%.
Il PRIC prevede la riqualiﬁcazione dell’impianto
conformi. Il costo necessario per l’adeguamento della
rete è stimato in circa 582.000 € , di cui 98.000 €
di interventi strutturali e il resto (484.000 €) per la
sostituzione dei corpi.
Il beneﬁcio è un risparmio energetico del 58% circa.
Ecco perché quando saranno assegnati i lavori per la
riqualiﬁcazione, nel 2017, il costo dell’intervento sarà
interamente ﬁnanziato con il risparmio energetico
conseguito. •

DOPO IL TERREMOTO, ACCENDIAMO LA SPERANZA A CASCIA
Ponteranica Associazioni e amministrazione promuovono la raccolta fondi per la ricostruzione del Centro disabili.
È stato un anno molto difficile per le popolazioni del
centro Italia colpite dal sisma.
Dopo la prima forte scossa il 24 agosto, di magnitudo
6.0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i comuni
di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto, due potenti
repliche si sono ripetute il 26 ottobre al conﬁne umbromarchigiano, nella provincia di Macerata tra Visso, Ussita
e Castelsantangelo sul Nera. Ma è il 30 ottobre che si è
registrata la scossa più forte, di magnitudo momento 6.5
con epicentro tra Norcia e Preci. Durante quest’ultima
scossa Cascia, 3.000 abitanti, sempre in provincia di
Perugia, è stata colpita duramente: al momento conta
1.000 sfollati, pari a un terzo dei suoi abitanti.
Tra i molti danni riportati c’è la distruzione del Centro
disabili che ospitava 10 disabili gravi, con il conseguente
disagio per gli ospiti e le loro famiglie.
Ponteranica Associazioni e l’amministrazione comunale,
in accordo con il sindaco di Cascia, hanno deciso di dare
il proprio contributo promuovendo una raccolta fondi
mirata alla ricostruzione dello stabile.
Ecco cosa possiamo fare insieme:

Comperare prodotti delle zone colpite
Sul sito del comune trovate l’elenco dei prodotti

provenienti dalle ditte delle zone terremotate. Tutte
produzioni di qualità, con il contributo di solidarietà
diventano regali ancora più graditi per le festività.
Ponteranica Associazioni "fa" da punto di raccolta.
Per informazioni contattare il referente Gigi Dadda al tel.
331.6002601.

Partecipare a "Un’Amatriciana per Cascia"
Prendete nota: a febbraio organizziamo un’amatricianata
presso la sala dell’Angelo, tutta la popolazione è invitata.
Se volete già dare la vostra disponibilità, comunicate
il nominativo all'ufficio cultura (sig.ra Giulia Porta
g.porta@comune.ponteranica.bg.it). Per la data e
l’orario aggiornati tenete d’occhio il cartellone luminoso
e il sito del Comune.

Inviare un’offerta
Come sempre un aiuto concreto è gradito. Ecco l’Iban:
IT98 G088 6953 3600 0000 0012 228, Banca di credito
cooperativo di Bergamo e Valli s.c. ﬁliale di Ponteranica. Il
conto è attivo ﬁno alla ﬁne di febbraio. Causale: raccolta
fondi per Cascia
I proventi delle iniziative solidali sono destinati
integralmente alla ricostruzione del Centro disabili. Tutti
gli aiuti sono "trasparenti" e non prevedono intermediari.
Possiamo riaccendere la speranza: facciamolo insieme. •

Quanto costano alla collettività i richiedenti asilo, quanto ricambiano.

MENO DI 2000 EURO ALL’ANNO

Ponteranica ospita presso la struttura dei
padri Sacramentini un nucleo di richiedenti asilo (60).
Come pure, da qualche mese, Sorisole (55).

In tutte le attività sono accompagnati da un operatore
della struttura.
Da novembre 2016 si è aggiunto il laboratorio

Gli ospitati, tutti uomini, hanno età, esperienze
e provenienze varie: Bangladesh e
Pakistan, Gambia, Senegal, Mali,
Guinea Bissau, Nigeria... Qualcuno
parla solo la propria lingua,
altri hanno buona padronanza
dell’inglese o del francese.

di preparazione ravioli presso l’Oratorio
della Ramera, dove si cucinano ricette
tradizionali bergamasche.
Dall’attivazione del centro i lavori
sul territorio sono stati molteplici,
i principali:

Dall’attivazione del "nostro"
CAS, come si deﬁnisce in termini
tecnici, lo scorso anno, abbiamo
intrapreso una collaborazione
fattiva con la cooperativa Ruah,
l’ente gestore della comunità, per
rendere la convivenza un momento di
scambio e condivisione.

•

pulizia dei sampietrini

presso il cimitero di Ponteranica,
• impregnamento e verniciatura
dei giochi presso i parchi pubblici,
•

allestimento, servizio al tavolo e

smantellamento alle sagre,
•

affiancamento dell’operaio comunale,

alcuni giorni a settimana, nelle attività di servizio.
Lavorare, conoscere, integrarsi.
Il Comune si è fatto carico dei soli costi annuali
di assicurazione infortuni, ca. 2000 euro,
per consentire ai ragazzi di lavorare in
sicurezza. I fondi per il mantenimento e
l’affitto della struttura, di reperimento
regionale e europeo, sono erogati dalla
Caritas, e gestiti a livello puntuale da
Ruah.

Imparare insegnando, le collaborazioni con
le scuole
I richiedenti sono coinvolti anche in
percorsi formativi rivolti alle scuole:
•
autunno
del

Grazie a un protocollo ﬁrmato con la
Prefettura di Bergamo, per tre giorni la
settimana i ragazzi possono svolgere attività
di manutenzione e pulizia delle strutture del
territorio, coordinati da un piccolo gruppo di volontari.
Gli incarichi continuativi:

assistenza alla corsa campestre,
2015,

percorso

e

predisposizione
preparazione

e

somministrazione del tè ai gareggianti;
•

Professore per un Giorno. I richiedenti

illustrano in lingua francese o inglese i loro paesi di
origine agli alunni;
•

introduzione al cricket, uno sport particolarmente

•

pulizia delle strade e delle aree verdi,

•

riverniciatura delle strutture territoriali

In progetto: la riattivazione del volontariato presso il bar

•

accompagnamento dei bambini durante il PiediBus
ogni mercoledì mattina.

dell’Oratorio e la turnazione di volontari con Comune e

praticato in Pakistan e in Bangladesh;

Protezione Civile per la spalatura delle neve. •

L'amministrazione comunale di Ponteranica
vi augura un buon 2017, anzi ottimo!

[LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI]
Il Piano Diritto allo Studio 2016/17

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

Il Piano per il Diritto allo Studio
contiene, come i precedenti, non solo gli
interventi e le iniziative che riguardano
il diritto allo studio vero e proprio,
ma anche la programmazione delle
politiche educative per il nostro territorio.
E questo garantisce l’opportuna unitarietà
e continuità dei progetti per la fascia di
età 0-18. Si costruisce una politica educativa
efficace solo prendendo in carico la persona sia
durante il percorso scolastico che nella vita quotidiana,
in famiglia e nella collettività. Perciò il Piano è costruito
con il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le
realtà, enti, istituzioni e gruppi che in diversi momenti
e con differenti modalità intervengono nella crescita dei
futuri cittadini di Ponteranica.

residenti e non dei servizi scolastici dell’Istituto
Comprensivo. In particolare, in questo modo
si riesce a mantenere la tariffa della mensa
scolastica al livello dello scorso anno,
nonostante l’incremento Istat, assorbito
totalmente dal bilancio comunale.
•

di Petosino per garantire ai nostri cittadini
l’accesso a una struttura di qualità, vicina, con
rette a tariffa agevolata.
•

Si sostiene il principio di sovracomunalità dei servizi,
centrale nel nostro programma amministrativo. Nel
campo delle politiche educative il principio trova la
sua esplicitazione nell'uniformazione delle tariffe fra

Nuova convenzione con le Parrocchie che riconosce
e sostiene l’impegno educativo e sociale delle
due scuole per l’infanzia. Nonostante l’importante
riduzione degli iscritti, si concede a ciascuna un
contributo analogo allo scorso anno equiparandolo
tra alunni residenti e non (sempre più numerosi).

Ecco alcuni contenuti che vale la pena di evidenziare:
•

Convenzione con il nido “I Girasoli”

•

Nell’ambito delle Politiche giovanili, quest’anno si
promuovono progettualità sviluppate direttamente
dai ragazzi, coinvolgendoli nella gestione diretta di
spazi ed eventi. •

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

"Quello che è stato approvato
questa sera è un Piano ricco di novità…"
queste le parole dell'assessore alle
politiche educative Pini durante la seduta
del consiglio comunale tenutosi lo scorso
7 ottobre subito dopo l'approvazione
del PDS2016\17. Quali? Se la memoria
non ci inganna, parecchi progetti inseriti
all'interno del PDS non sono "farina del
sacco" dell'assessore Pini bensì dall'ex
Amministrazione Aldegani, la quale pensò bene di
proporli ed inserirli all'interno dei vecchi PDS e, dopo
immancabili attacchi da parte dell'allora minoranza, oggi
li vediamo inseriti tali e quali all'interno del presente Piano.
Memoria corta da parte dell'attuale Amministrazione?
No! Come è possibile equiparare i cittadini residenti da
quelli che residenti non sono? Ebbene, è proprio così:
"la tariffa mensa, oltre ad essere stata uniformata fra
residenti e non residenti…" tale scelta non la approviamo,
perché non riteniamo corretto che un residente sia
equiparato ad un non residente e soprattutto che

l'Amministrazione comunale sostenga
la differenza per non gravare sui
bilanci delle famiglie non residenti a
Ponteranica. Questo è, dal nostro punto
di vista, uno spreco di denaro perché va
ad aiutare coloro che non risiedono a
Ponteranica. Questione asilo nido: perché
nel maggio 2014 coloro che attualmente
siedono fra le ﬁla della maggioranza
andavano promettendo che, in caso
di vittoria, avrebbero istituito un asilo nido comunale?
Qualcuno ci può dire dove si trova? Perché a distanza di
più di 2 anni, dell'asilo nido comunale neanche l'ombra!
Altra promessa non mantenuta dall'Amministrazione
comunale! E il car-pooling? Fiore all'occhiello
dell'Amministrazione Nevola = pericolo! Riteniamo che il
servizio di trasporto scolastico all'interno di un Comune
sia di fondamentale importanza quindi non debba
essere rivisto eliminando 2 corse su 4 del pullmino e
rimpiazzando tale servizio con questo "taxi" paesano.
Sempre meglio! Povera Ponteranica! •

Clic! Per prenotare
un libro, un DVD, un
CD ...e molto altro.
Siete già entrati nella biblioteca
online della rete delle biblioteche
bergamasche? C'è un mondo a
portata di mouse: www.rbbg.it
Le credenziali per accedere al
servizio sono: username=codice ﬁscale
password=data di nascita (aaaa-mm-gg).
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UFFICI E ORARI
Segreteria

Da lunedì a venerdì: 9-12.30

Protocollo

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

Servizi scolastici

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

Ragioneria e Tributi

Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30

Anagrafe e Stato Civile

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

Ufficio Tecnico:
- Edilizia privata
- Lavori pubblici, Ecologia

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

Sportello prestazioni sociali

Da lunedì a giovedì: 9-12.30

Assistente Sociale

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

Polizia Locale

Da lunedì a venerdì: 12-13 / Per emergenze: tel. 333.6950210

Stazione ecologica

Lunedì: 9.30-12.30 / Da mercoledì a venerdì: 14-17 / Sabato: 9.30-12.30 / 14-17

Biblioteca comunale

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

[LE BREVI DI DOMANI]
La Shoah, il viaggio diventa memoria.

Merenda Sana e la scuola fa più bene.

Per la commemorazione della Shoah ci aspetta la lettura
animata e recitata dei ragazzi di terza secondaria don
Milani seguiti da Fabio Comana. Lo spunto quest'anno
è tratto da una storia vera, della nostra concittadina
Serenella Cortesi. Tutta la cittadinanza è invitata a
partecipare. Il 6 marzo per i ragazzi c'è la visita al Binario
21, a Milano, da dove centinaia di ebrei lasciarono l'Italia
per Auschwitz. Appuntamento il 28 gennaio alle 9.30 in
auditorium. Info: assessore.politicheducative@comune.
ponteranica.bg.it •

Una merenda sbilanciata, spesso troppo dolce, vanifica

pasticceria Alessandro. •

Pala, guanti e buona volontà,
così si puliscono i boschi.

Quanto si mangia e quanto
si spreca in mensa?

Riprendono le giornate per la pulizia dei boschi e sentieri:
• Sentiero Sbrencione e sentiero Croce di MortiCastello 12 gennaio (se piove 19/2);
• Strade d'accesso alla Maresana: dal Castello e da via
8 Marzo alla Maresana 5 marzo (se piove 12 marzo)
Aperto a tutti cittadini di buona volontà!
• Pulizia del Morla tratto Stazione ecologica-via
Pontesecco: 26 marzo (se piove 2 aprile)
Con Protezione Civile, Alpini Ponteranica e Rosciano,
Ass. Cacciatori di Ponteranica Alta
Per aggiornamenti e orari: uff. Ecologia tel. 035 571026
int. 5/3 •

La mensa scolastica non è solo somministrazione di
buon cibo, ma anche un laboratorio per valutare le
abitudini dei nostri ragazzi e gli sprechi alimentari.
Sono in distribuzione i questionari per capire cosa
mangiano e cosa gradiscono gli studenti. Per 15
giorni, si peseranno fisicamente gli scarti a fine
pranzo. Il questionario per le medie comprende la
colazione e le merende, due per i "settimana corta".
Promossa della commissione Mensa in adesione al
progetto ANTI SPRECO della Regione Lombardia.
Info:
assessore.politicheducative@comune.
ponteranica.bg.it •

la buona educazione alimentare dei nostri ragazzi.
Torna in tutte le nostre scuole Merenda Sana dal 16 al 21
gennaio e poi tutti i mercoledì.
L'iniziativa prevede l'alternanza di una porzione di frutta
stagionale e una a base di buon pane (alle olive o al
cioccolato). Coinvolti nel progetto, per le don Milani,
anche i nostri panifici: Tiraboschi, il Quadrifoglio e la

