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Ripartiamo insieme

Riprende la pubblicazione del notiziario
comunale che, rinnovato nella veste grafica, vuole proporsi come un valido strumento d’informazione al servizio di tutti i
cittadini di Ponteranica.
Abbiamo curato con particolare attenzione il progetto grafico e ci siamo sforzati di
scrivere articoli di facile lettura per informare tutti i cittadini e le cittadine che abitano sul suo territorio.
Speriamo anche di potergli garantire una
regolare periodicità d’uscita.
Per rendere tutto questo possibile, ci siamo
dotati di un minimo, ma valido, apparato
che potrà contare sulle capacità organizzative della consigliera Liria Fassi e sulla professionalità del giornalista Sergio Cotti.
A Liria Fassi rivolgo i miei personali ringraziamenti per aver accettato con entusiasmo di ricoprire il ruolo di direttore responsabile del notiziario. Sfogliando queste pagine troverete articoli di approfondimento, semplici informazioni, ma anche
contributi provenienti dal variegato mondo dell’associazionismo che rappresenta
per Ponteranica un’importante realtà capace di arricchire la vita civica e sociale
del paese. L’apertura ai gruppi consiliari
costituisce un’altra importante novità di
questo notiziario e rispetta l’impegno, da
me personalmente assunto, di valorizzare
il Consiglio Comunale in quanto massima
espressione democratica.
La qualità dell’azione amministrativa si
deve valutare non solo per il numero delle
opere pubbliche che riesce a realizzare o
per la qualità dei servizi che è capace di
garantire, ma anche per come contribuisce
alla crescita civile dei suoi cittadini e cittadine o meglio per come riesce a renderli
consapevoli della loro cittadinanza e dei
diritti e doveri che da questa derivano.
Mi stupisco per lo scalpore che hanno suscitato i provvedimenti adottati dal
Sindaco di Bologna a difesa dell’ordine
pubblico, come se la legalità fosse un valore estraneo alla cultura politica della sinistra italiana. Non è affatto così, in quanto la democrazia e la pace non possono fare a meno della legalità ed il mancato rispetto delle regole rappresenta una grave
minaccia per la stessa convivenza civile.
La legalità è un valore che va salvaguardato anche promovendo iniziative specifiche
di educazione al rispetto delle regole e di
prevenzione degli atti illeciti.
In questo inizio di millennio, sul mondo

Ponteranica,
città di pace
continuano a soffiare minacciosi venti di
guerra ed il sistema della “globalizzazione” mostra ancora preoccupanti elementi
di debolezza. Da qui la necessità di rinnovare il nostro impegno nel promuovere la
“cultura della pace” perché, come già scrivevamo nel nostro programma elettorale:
“la pace non consiste nella semplice assenza di guerra, ma deve essere intesa come
una condizione della convivenza incentrata sui principi di giustizia e solidarietà”.
L’amministrazione comunale si è già impegnata a fondo su questo tema aderendo al
Coordinamento Provinciale degli Enti locali per la pace e sostenendone le iniziative.
Una specifica delega alle politiche per la
pace è stata conferita al Consigliere
Comunale Gabriele D’Adda.
Il Natale è ormai alle porte e come tutti gli
anni ci induce a riflettere sulla ricchezza
dei suoi significati: preziosi non solo per i
credenti ma per tutti gli uomini di buona
volontà.
Auguro a tutti voi un sereno Natale e che il
nuovo anno ci riservi motivi di speranza.
Il sindaco
avv.Alessandro Pagano

Nella seduta del 23 maggio 2005 il
Consiglio Comunale ha approvato la delibera di adesione al Coordinamento Enti
Locali per la Pace, che raccoglie centinaia
di enti locali italiani che hanno posto l’impegno per la pace tra le priorità del loro
programma.
L’assunzione di questo impegno rappresenta l’esplicitazione pubblica di una attenzione già presente negli atti amministrativi e
nella politica di fondo delle precedenti
giunte.
L’amministrazione ha dichiarato pubblicamente Ponteranica Città di Pace perché cittadini e cittadine possano misurarne la serietà e
partecipare alla sua concretizzazione.
La declinazione di questo impegno nella
politica amministrativa avviene su diversi
livelli:
L’adozione di gesti e di dichiarazioni che si
collegano allo scenario della grande politica: l’invio del gonfalone del comune alla
Marcia Perugia Assisi, la approvazione di
ordini del giorno che si pronuncino sui
grandi scenari della guerra e della pace, della giustizia sociale e della distribuzione delle ricchezze nel mondo

Comune di Ponteranica
Assessorato alla Cultura

26 dicembre 2005 - ore 17,00
Chiesa parrocchiale SS. MM.Alessandro e Vincenzo, Ponteranica Alta

Concerto di Natale
Pierluigi Brignoli, clarinetto
Peter Zani, clarinetto basso
Giambattista Grasselli, flauto traverso
Giuseppina Colombi, soprano

Le pratiche quotidiane e l’adozione di
gesti amministrativi precisi fanno parte
da tempo della tradizione del Comune,
conviene ricordarle
Accoglienza : ospitalità di bambini e
bambine bielorussi per soggiorni brevi
nelle famiglie di Ponteranica , accoglienza di gruppi di stranieri alcuni dei
quali seguiti dai servizi sociali e inseriti
nella scuola e negli spazi di socializzazione.
Conoscenza: sostegno ad alcuni giovani
per viaggi di conoscenza e di solidarietà.
Solidarietà: sostegno per progetti di solidarietà delle associazioni del territorio
Sobrietà e cura delle risorse raccolta
differenziata e riciclaggio dei rifiuti.
Cura dell’ambiente.
Stili di vita e di consumo: nelle mense
utilizzo di prodotti biologici e di cibi che
aiutino l’incontro con altre culture.
Futuro inserimento di prodotti del commercio equo e solidale
Partecipazione e stili di lavoro amministrativi percorsi di progettazione partecipata, stile di dialogo confronto e

ascolto, assunzione di un linguaggio depurato da termini sessisti e bellicisti , attenzione alla rappresentanza, informazione, trasparenza, sono concreti esercizi di pace, di cittadinanza attiva, di partecipazione democratica.
I percorsi pedagogici di educazione alla
pace sono il terzo fuoco di impegno che
l’amministrazione assume. Abbiamo
chiesto alle scuole e alle associazioni
del territorio di impegnarsi per coordinare progetti intorno al tema della pace.
Nel maggio 2006 tutto il paese sarà invitato a collaborare alla Settimana della
Pace, nel corso della quale una serie di
iniziative ci porteranno a confrontarci, a
conoscere, e ad assumere impegni concreti nella costruzione di piccoli gesti di
pace. Costruire la pace è un processo di
lungo periodo dentro il quale si collocano tutte le contraddizioni delle coscienze: il senso dell’urgenza che ci viene
dalla drammaticità della situazione internazionale e la consapevolezza della
lentezza delle trasformazioni profonde,
il desiderio di schierarsi con chiarezza e
la consapevolezza di quanto possono
essere ingenui e ideologici tali atteggiamenti.
Il Coordinamento Enti Locali per la
Pace si inserisce nella più alta tradizione di cultura della pace della storia italiana. È la cultura laica e dialogica di
Capitini, di Norberto Bobbio e di Italo
Calvino tra i primi marciatori della
Perugia Assisi, iniziativa ideata da
Aldo Capitini per recuperare il senso di
interrogazione della coscienza contenuto nel gesto gandhiano del marciare.
È la cultura di chi esercita la coerenza
dei mezzi con i fini, obbligo etico della
tradizione nonviolenta.
È l’adesione a questa cultura della politica che ci convince a questo impegno.
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Lavori in corso
al campo di calcio
Il terreno di gioco sarà ampliato, presto nuovi spazi
per l’associazione sportiva
Nuovi spazi per la sede dell’associazione
sportiva, una copertura per le gradinate,
ma anche un adeguamento della struttura
alle normative igienico-sanitarie e, soprattutto, un ampliamento del terreno di
gioco, secondo le nuove norme previste
per il campionato di promozione.
L’intervento di riqualificazione del campo di calcio di via 8 Marzo, progettato
dall’architetto Marco Paramatti, è davvero ambizioso e per realizzarlo, servirà un
investimento di 208 mila euro. Tra l’altro, prevede la costruzione di una nuova
biglietteria, di un comodo accesso per i
portatori di handicap e di un nuovo percorso per il collegamento tra le tribune
coperte e gli spazi di servizio al polo
sportivo.
L’edificio dove attualmente trovano servizi e spogliatoi è addossato per tutta la
sua lunghezza ad una scarpata naturale,
che limita l’emergere dal piano naturale
dal terreno, contribuendo alla sua dissimulazione nel paesaggio. Internamente
verranno sostituiti tutti i pavimenti esistenti (massetto ceramica, gres poroso) e
posato un unico pavimento ceramico. I
bagni saranno rivestiti in piastrelle ceramiche sino a due metri d’altezza.
Nei locali ricavati dal progetto troverà posto la nuova sede della A.S. Ponteranica
ed uno spazio accessorio per riunioni di
enti od associazioni del territorio.
La capienza dello stadio è di 510 spettatori, di cui 380 seduti; la perdita di due file di posti verrà compensata da una nuova fila davanti ai pilastri della copertura e
da una barriera metallica di coronamento
che servirà da comodo appoggio per le
persone in piedi, che saranno comunque
riparate dalla tribuna coperta. La copertura sarà in lamiera preverniciata grecata; le travi così come i legni trasversali
saranno in legno lamellare; al di sotto di
questi sarà posizionata una perlinatura di
legno con funzione antirombo.
Il progetto renderà tutto il polo sportivo
accessibile a qualunque fruitore, anche
se portatore di handicap motorio Le opere previste dal progetto riguardano la demolizione della parete di contenimento

Via Castello - via Detesalvo Lupi,
ecco il collegamento
Dopo approfondite discussioni e alcune
verifiche di natura tecnica, la Giunta –
modificando il suo precedente orientamento – ha deciso di inserire nelle opere pubbliche programmate per il 2006,
il completamento della Via Detesalvo
Lupi fino al suo collegamento con la
Via Castello.
L’intervento, stimato in 150mila euro,
s’inquadra nel più ampio progetto di riqualificazione del Centro Storico di
Ponteranica Alta.
L’opera, che prevede anche il recupero Pozzo Castello risistemato e il suo autore
del sentiero pedonale attualmente in disuso, oltre a servire l’abitato di Via Castello, costituirà una valida alternativa viabilistica per tutta Ponteranica Alta e sarà utile per alleggerire il centro storico dal
traffico pesante, particolarmente intenso e problematico in questi anni di sviluppo edilizio.

Lavori pubblici, altri interventi
Particolare della copertura delle tribune (elaborazione al computer)

della via 8 marzo e la formazione di un
passaggio coperto al di sotto di essa, la
formazione di una rampa inclinata che dal
servizio bar e spogliatoi nuovi condurrà

alle tribune e alla nuova sede dell’associazione sportiva, la pavimentazione in autobloccanti e la formazione di parapetti in
ferro anticaduta lungo il percorso.

Più dialogo e più controlli per risolvere i disagi parco Leto di Priolo

Atti vandalici: telecamere sì o no?
Il gruppo Lega Nord ha scritto articoli e ha
proposto al Consiglio Comunale interpellanze e ordini del giorno per la situazione
di disagio creato da comportamenti giovanili di disturbo alle persone che abitano
nelle vicinanze dei parchi e in particolare
del parco Leto di Priolo.
La Lega Nord ipotizza l’uso e lo spaccio
di sostanze stupefacenti e propone l’installazione di telecamere e la chiusura del
parco durante le ore di lezione.
Dopo un’ attenta analisi della situazione,
condotta attraverso colloqui con insegnanti, genitori, ragazzi, bidelle, il gestore
del chiosco, e attraverso la visione della
relazione della Polizia Locale, che non ha
ricevuto segnalazioni in merito, l’amministrazione è giunta alla conclusione che,
pur essendo in presenza di comportamenti trasgressivi e di sfida, la situazione si
può ritenere fisiologica nella società di
oggi, in quanto Ponteranica non può essere un’isola felice in un mondo pieno di
tensioni e contraddizioni.

Oltre a controlli più frequenti e puntuali
da parte delle forze dell’ordine, è stato avviato un dialogo con i ragazzi che frequentano il parco delle medie Don Milani, con
lo scopo di generare rispetto dei ruoli e
delle istituzioni, senso di appartenenza e
assunzione di responsabilità.
Le telecamere che la Lega propone risultano inutili in quanto molto facilmente disattivabili da chiunque.
La strategia che è già stata adottata da
tempo e risulta alla fine vincente è quella
di considerare i parchi luoghi di vita civile, dove si incontrano generazioni diverse,
con funzioni differenti.
Alzare confini isolando ed etichettando i
gruppi può essere inutile e pericoloso: chi
si sentirà escluso non avrà altre armi che
l’aggressività per manifestare la propria
presenza.
Lo stile di questa amministrazione è quello del dialogo, della comprensione, della
conoscenza reciproca, delle porte aperte e
dell’invito ad entrare.

Adeguamento del bagno del nido famiglia presso la ex stazione ferroviaria della valle Brembana
È stato sostituito il lavello e installato un
vascone adatto ai piccoli ospiti. L’intervento è stato eseguito direttamente dai
componenti della squadra operaia.
Realizzazione del bagno per disabili presso il Centro di Aggregazione Giovanile
È stato ridisegnato il complesso dei bagni
esistenti con l’inserimento di un bagno
idoneo all’uso da parte di disabili.
Gestione del patrimonio stradale, del
verde e degli edifici comunali
Si è intervenuti con tempestività per ovviare a problemi creati da particolari eventi
meteorologici e da fenomeni di smottamento in località Rosciano. Sono stati eseguiti i
lavori di pulizia delle caditoie presenti lungo le strade (900 griglie e caditoie).
Corrimano lungo il sentiero pedonale
presso il Parco Ramera
L’intervento è stato svolto in economia diretta mediante prestazioni edili a cura del
comparto operai. La barriera è stata realizzata dal fabbro incaricato per le manutenzioni del patrimonio comunale .
Riparazione infiltrazioni d’acqua scuola media Don Milani
È stata realizzata e posizionata una nuova
“conversa” lungo il perimetro di ancoraggio della copertura curva delle tribune.
Collettore fognario di Via Serena
Sono in corso di ultimazione i lavori relativi al progetto dell’Ing. Sergio Taccolini –
L’appalto assegnato con asta pubblica
all’Impresa Samaf di Gorle.

Nella struttura si organizzeranno anche mostre, concerti e spettacoli teatrali

Si sta ultimando il Centro sportivo
polivalente con annesso bocciodromo
La struttura si trova in via Valbona, a
margine del sentiero pedonale sul sedime della ex ferrovia. I locali saranno
pronti entro il prossimo mese d’aprile.
Due campi di bocce regolamentari,
uno spazio per gli spettatori, una vasta
area per il bar, tre locali per le riunioni
e le attività ricreative, una zona verde
all’aperto con giochi per i più piccoli:
sono questi gli elementi più importanti di un intervento destinato, anche
grazie alla posizione, a diventare un

importante punto d’incontro e ritrovo e
di socializzazione sia per gli anziani,
sia per i giovani che troveranno diverse
possibilità per organizzare il proprio
tempo libero.
Ora si apre una fase molto delicata: la
scelta dell’operatore economico cui
affidare la gestione di questo complesso polifunzionale che ha già in calendario alcuni impegnativi appuntamenti come la gara nazionale di bocce prevista per il prossimo autunno.

Alle funzioni pensate inizialmente, si è
aggiunto un nuovo obiettivo che ben si
concilia con i vasti spazi interni illuminati da luce diffusa e la particolare architettura dell’edificio: quello di realiz-

zare mostre, concerti e spettacoli teatrali.
A tal fine sono già stati avviati incontri
con operatori e centri culturali pubblici
e privati della città.

Fognatura in Via Casnidelli
L’opera, dall’importo complessivo di
26.295 euro è stata eseguita in economia
diretta dagli operatori comunali ed eseguite nel mese di maggio con l’assistenza di
ditta specializzata per scavi e rinterri.

Fognatura in via Casnidelli

Impianto elettrico scuole elementari G.
Rodari
L’opera è stata appaltata nel mese di luglio mediante trattativa privata. La ditta Belotti Gabriele
S.r.l. di Treviolo è risultata aggiudicataria con
un’offerta a ribasso del 21%. L’intervento è stato
eseguito entro i termini fissati .
Gestione opera di adeguamento ala ex
Asl per nido famiglia
L’opera è stata progettata dall’architetto
Giorgio Zenoni. per un importo di 90 mila
euro. L’intervento prevede la gestione dei lavori in economia diretta con l’ausilio del
comparto operai e l’incarico a ditte specializzate per le opere di finitura specialistica
(impianto elettrico, pavimentazioni, serramenti, intonaci, opere da falegname, vetraria, ecc.). L’importo complessivo dell’opera
così realizzata è pari a 64.600 euro, con un
risparmio di circa 26.000 euro rispetto alla
previsione iniziale. Sono già state richieste
le autorizzazioni all’esercizio dell’attività
del nido sia alla Provincia che all’Asl.
Manutenzione straordinaria strade dissestate
Questa opera è stata appaltata nel mese di
luglio mediante trattativa privata. La ditta
Nuova Edilstrada di Villa di Serio è risultata aggiudicataria con un’offerta a ribasso
del 5,50%; l’intervento è stato eseguito entro i termini previsti I lavori sono stati progettati e diretti dall’Arch. Marco
Paramatti.
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Cambiamo volto
al centro del paese
Al via un concorso
di idee per
la riqualificazione
dell’area tra le vie
Ramera e Valbona
“Il Centro del Paese” è il titolo di uno dei temi del programma che il sindaco ha presentato, all’atto del suo insediamento, nella prima
seduta del nuovo Consiglio comunale, il 5 luglio 2004.
Per capire meglio di cosa si tratta, è opportuno riprendere e ricordare alcuni stralci di questo tema. Innanzi tutto, “la qualità della vita
dipende anche dalla qualità del contesto urbano all’interno del quale si vive”.
Da qui, “la necessità di migliorare e sviluppare la capacità di richiamo dell’area centrale
del nostro paese, che in questi ultimi anni si è
andata sempre più individuando nella zona
compresa tra le vie Ramera e Valbona dove,
nel corso di questi anni, hanno trovato sede le
scuole, i parchi pubblici, il campo sportivo
della Foppetta, l’area mercato, il nido fami-

glia, la biblioteca, gli ambulatori dell’Asl, il
teatro-auditorium, le poste, le banche, il
Comune e dove sorgerà, a breve, il nuovo
centro polivalente sportivo – ricreativo”. Si
tratta, pertanto, “di svolgere un’opera di coordinamento delle funzioni pubbliche esistenti,
legandole tra di loro con un progetto di organizzazione urbana, di qualificazione della circolazione delle informazioni e delle persone:
l’obiettivo è quello di trasformare in un insieme unitario ed organico quegli spazi e quelle
funzioni, dando forma a un vero centro di vita
civile del paese”. Il tema del centro civico del
paese non è sicuramente nuovo per
Ponteranica. In tal senso basta ricordare le

Più sicuri con Sorisole
Un sostanziale potenziamento della
Polizia locale, per garantire più sicurezza
ai cittadini. E’ questo, in sintesi, lo scopo
di “Ponteranica e Sorisole sicuri”, il progetto in materia di sicurezza urbana adottato dai due comuni nella primavera del
2005. L’accordo prevede, attraverso la sinergia del personale dei comandi di polizia
locale, un maggiore pattugliamento del
territorio nelle ore serali e notturne, ed interventi di potenziamento e rinnovamento
delle attrezzature in dotazione ai due
Comuni, tramite finanziamenti erogati
dalla Regione Lombardia.
In particolare, nel periodo compreso tra
giugno e novembre sono stati garantiti due

servizi di pattugliamento tra le 18 e le 6 del
mattino, distribuiti nell’arco della settimana, della durata di 4 ore. Inoltre, una volta
al mese, è stato effettuato un servizio specifico, mirato al controllo della velocità
dei veicoli e all’abuso di alcol.
Da dicembre a febbraio, il servizio serale e
notturno (tenuto conto delle condizioni
meteorologiche e delle ore di luce) avrà cadenza settimanale: durante lo svolgimento
di questo servizio, saranno effettuate iniziative finalizzate al controllo e alla vigilanza di parchi, scuole, giardini e aree dismesse al fine di prevenire l’aggregazione
di gruppi clandestini ed eventuali fenomeni di violenza o vandalismo.

aspettative, che a metà degli anni ‘80, si erano determinate con la realizzazione del cosiddetto complesso polifunzionale dello
“Scuress”.
Purtroppo per vari motivi, tra cui il mancato
completamento della cosiddetta terza ala, il
complesso non è mai del tutto riuscito a diventare il punto di riferimento della vita civile e sociale del paese.
L’Amministrazione Comunale ha dato così
indicazione all’Ufficio tecnico di provvedere
alla stesura di un bando per un concorso di
progettazione, che avrà come finalità quella
di raccogliere proposte progettuali relative ad
un piano di riqualificazione urbanistica per le

I parchi e le aree verdi di Ponteranica sono
stati oggetto nel 2005 di attenti lavori di
manutenzione da parte dell’amministrazione comunale. Ma non solo: l’assessorato alle Politiche ambientali ha stretto accordi e avviato sinergie importanti con altre realtà presenti sul territorio. Una collaborazione con la cooperativa sociale
“Lavoriamo insieme” di Almè, per esempio, ha permesso di effettuare un intervento di sistemazione del parco 25 Aprile. Nei
mesi estivi inoltre è stato completato il taglio dell’erba e dei rovi nel parco annesso
al centro Vivace.
Sempre in tema di verde pubblico, dopo
l’abbattimento di diversi abeti, a causa di
una tromba d’aria, si è pensato di ampliare
lo spazio verde del parco “Leto di Priolo”
nei pressi della scuola media. Il progetto è
stato approvato e i lavori inizieranno nel
2006. La fase di progettazione ha coinvolto anche i ragazzi del “centro aggregazione
giovani” e gli alunni delle scuole. Altra
collaborazione importante è quella con il
Parco dei Colli: insieme si sta attuando un
lavoro rivolto agli alunni delle scuole elearee e i fabbricati presenti nel perimetro individuato come il centro civico del paese. Il
concorso sarà aperto agli architetti e agli ingegneri che decideranno di partecipare e di
mettersi alla prova presentando proposte di
intervento che saranno giudicati da una com-

Deiezioni canine, è partita la campagna
Accogliendo le lamentele pervenute all’Amministrazione comunale da parte dei cittadini riguardanti lo sporco lasciato dai cani nelle zone verdi, lungo
i marciapiedi e sulle scalette, abbiamo ritenuto necessaria una campagna
per la raccolta delle deiezioni canine. Ad ogni possessore di cani è stata inviata una lettera di sensibilizzazione al problema e di informazione e, a partire da ottobre, sono stati distribuiti volantini su tutto il territorio comunale.
In particolare, nelle zone più frequentate dai cani sono stati posizionati dei cestini per la raccolta delle deiezioni e in
tutti i parchi e le zone verdi del paese sono stati messi cartelli con le norme da rispettare.
Al fine di garantire il rispetto delle nuove norme, l’amministrazione ha attivato
infine un servizio di vigilanza per il controllo del territorio.

Approvata la variante, il Comune
vende due aree in via Valbona
strumento urbanistico che prenderà il nome di
Programma del Governo del Territorio (Pgt).
Il Comune è proprietario di due terreni il cui
valore è di poco conto. Con la variante, si vuole rendere edificabili questi terreni. Le due aree
si trovano in via Valbona: una sul lato destro, nei pressi di una piccola
cabina dell’Enel, l’altra dietro il
complesso dello “Scuress” con la
variante n. 5 si adegua anche lo strumento urbanistico ad alcune specifiche e motivate esigenze segnalate da
privati. Le leggi finanziarie dello
Stato di questi ultimi periodi hanno
determinato per i Comuni una diminuzione dei trasferimenti; allo stesso
tempo, per far fronte a questa situa-

zione, ai Comuni è stata data la facoltà di utilizzare una percentuale degli oneri di urbanizzazione per coprire le spese correnti, a discapito
delle spese di investimento a cui invece devono
essere destinati. Purtroppo anche la nostra
Amministrazione ha dovuto affrontare questa
congiuntura e di conseguenza rimandare, in
quanto prive di finanziamento, opere pubbliche già previste. Da qui l’intendimento, anche
per non venir meno agli impegni elettorali, di
vendere una parte del patrimonio immobiliare
del Comune, per investire il ricavato in opere
pubbliche. Il Comune ha attribuito ad ogni lotto un suo valore e, con il procedimento dell’asta pubblica, li vende al miglior offerente.
L’introito, quantificato in circa 1.600.000 euro, sarà reinvestito in alcune opere pubbliche

3

Più verde al parco Leto di Priolo

Il ricavato servirà per finanziare nuove opere pubbliche

Il 14 novembre scorso il Consiglio comunale
ha approvato la variante n. 5 al piano regolatore generale, che sarà l’ultima ad intervenire sul
piano regolatore vigente, in quanto è intenzione dell’Amministrazione dare avvio al nuovo
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già individuate e previste nel piano per il triennio 2005/2007. Tra queste, quelle più significative sono l’ampliamento e la ristrutturazione
del municipio, l’ampliamento dei locali della
biblioteca comunale, la sistemazione della
strada di accesso all’area retrostante il complesso dello “Scuress” e il completamento dei
locali interrati delle scuole medie.

mentari che prevede la realizzazione di
una passeggiata didattica a contatto con la
natura del parco. Con l’Auser abbiamo invece trovato un accordo per il “progetto
giochi” grazie al quale, durante le feste di
compleanno, parte del denaro destinato ai
regali verrà messo in comune per l’acquisto di un gioco per il parco “8 marzo”.
Infine, nel mese di marzo, con la collaborazione di 40 volontari della protezione civile e degli operai del Comune, è stato pulito l’alveo del torrente Morla nel tratto
compreso tra Pontesecco e via Monviso.

missione, appositamente nominata, che sceglierà i migliori. Il concorso si concluderà –
entro la metà del 2006 – con una graduatoria
di merito, con l’attribuzione al vincitore del
primo premio e con una esposizione pubblica
dei progetti concorrenti.

Non abbandoniamo
i nostri rifiuti
L’abbandono rifiuti continua ad essere
un problema, per ridimensionare il fenomeno sono state messe in atto diverse
strategie.
Eccole, in sitesi:
Approfittando del fatto che dall’inizio
dell’anno è iniziato il ritiro porta a porta
del vetro, sono state eliminate le campane per la raccolta del vetro che costituivano un invitante punto di deposito di
sacchetti pieni di immondizia
Anche i cestini porta rifiuti collocati nel
territorio sono spesso punti di abbandono, pertanto sono stati rimossi quelli la
cui presenza non era strettamente necessaria Per alcuni sacchi di spazzatura lasciati fuori dalla stazione ecologica o in
altre zone, sono stati individuati i proprietari e si è proceduto con sanzioni pecuniarie. Ad altri che erano stati segnalati, ma per la cui colpevolezza non vi
erano prove, sono state inviate lettere
che ricordavano le norme per un corretto comportamento civico.
È stato contattato il responsabile dei
contenitori di indumenti usati della
Caritas situati nell’area antistante la zona mercato e siamo giunti ad un accordo
grazie al quale il comune permette la
presenza dei cassoni e i volontari
Caritas si impegnano a tenere pulita la
zona circostante. Sui contenitori stessi è
stato applicato un cartello che ricorda ai
cittadini la corretta destinazione d’uso
dei cassoni.
Le strategie messe in atto hanno portato
a risultati soddisfacenti, tuttavia sono
ancora molti i cittadini che a questo riguardo dimostrano scarso senso civico,
quindi il lavoro di sensibilizzazione
continua.
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Via Unione, ecco il dissuasore mobile
Da novembre è stata ridisegnata la viabilità di via Unione, con il posizionamento di un dissuasore mobile che
chiude la via in coincidenza degli orari
di ingresso e di uscita dei bambini dalla
scuola (il senso unico che è stato istituito in via sperimentale è in fase di revisione). L’iniziativa consente di riorga-
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nizzazione degli spazi urbani per permettere ai nostri bambini di percorrere
percorsi sicuri da casa a scuola. Inoltre:
• Le fermate dello scuolabus sono state
istituite secondo le norme di sicurezza:
la loro individuazione (circa una quarantina) è avvenuta attraverso un processo
di confronto con gli utenti del servizio.

• Sono in programma interventi di adeguamento dell’arredo urbano con il
rialzamento dei passaggi pedonali,
prima in via Fustina e, in un secondo
momento, in via Valbona.
Gli interventi relativi a Ponteranica
Alta saranno effettuati contemporaneamente alla sistemazione della viabilità del paese. Un nuovo passaggio
pedonale permette l’attraversamento
in sicurezza allo sbocco della scaletta
che collega Via Carino e via IV Novembre.
• Per diminuire il numero delle automobili in sosta davanti alle scuole, le famiglie possono utilizzare i parcheggi
collegati in sicurezza con gli stessi
istituti, in particolare il parcheggio
dello Scuress per la Rodari, il parcheggio di via Moroni per la Don
Milani, il parcheggio del Marengù per
la Lotto.
• La necessità di ridurre il traffico veicolare nelle strade del paese frequentate dai nostri bambini e dalle nostre
bambine è un’evidente priorità: l’amministrazione comunale sta cercando
di fare la sua parte ma nessun successo è garantito senza l’impegno di ciascuno a modificare le piccole abitudini quotidiane.

Gli obiettivi raggiunti

Cultura
L’acquisizione di nuovi libri e la tempestiva messa a disposizione di quelli recuperabili in altre biblioteche attraverso la rete di prestito interbibliotecario viene regolarmente garantita. La dotazione informatica della Biblioteca è adeguata e consente la
navigazione in rete e la consultazione on-line di banche dati e di materiali multimediali.
Positivo il lavoro svolto per avvicinare i bambini alla lettura, che vede la presenza in
diversi giorni settimanali di alunni e alunne accompagnati dalle insegnanti per la promozione della lettura e la fruizione del prestito.
Sono stati organizzati momenti di intrattenimento culturale e commemorazioni storiche, quali “la giornata della memoria” , il 25 aprile, con l’allestimento di mostre e diverse iniziative .E’ stata promossa la partecipazione al tavolo della pace, nonché iniziative e spettacoli in collaborazione con Associazioni Culturali del Territorio; in particolare con le Associazioni Pensieri e Parole, Erbamil, Forme Sonore, Stevia, Auser,
con l’organizzazione di concerti, soprattutto rivolti ai giovani, uno spettacolo teatrale
di prossima programmazione, la condivisione e il sostegno economico di rassegne
teatrali e musicali, l’organizzazione di spettacoli in Ponteranica, promossi in spazi
aperti, opportunamente individuati per la valorizzazione del territorio, la promozione e il sostegno economico per la rassegna del teatro ragazzi presentata da Erbamil.
Sono stati stanziati contributi volti a sostenere l’attività e le iniziative delle diverse associazioni di solidarietà sociale presenti sul territorio e delle associazioni di solidarietà internazionale.

Azioni a favore dei giovani
Il Centro Giovani “la Piazza”, affidato in gestione ad una Cooperativa sociale,
continua la sua attività con aperture pomeridiane, al fine di offrire stimoli ed opportunità di particolare interesse per i giovani e gli adolescenti del territorio, con
la presenza di operatori qualificati. Da quest’anno l’apertura del servizio è stata
prolungata nel periodo estivo con la partecipazione a spettacoli, serate musicali,
utilizzo di impianti sportive, tornei sportivi, gite.
Proficua è stata la collaborazione del Centro nella gestione di eventi musicali ed
iniziative sperimentali per gli adolescenti e i giovani nei luoghi aperti del territorio (colle Maresana, piazze, ecc.), presso il Centro Vivace ed il Centro ricreativo
sportivo di via 8 Marzo, favorendo la fruizione di spazi e luoghi del territorio.
Di rilievo anche la collaborazione con le Associazioni Giovanili del territorio per
promuovere l’autorganizzazione dei giovani, in particolare l’Associazione
Zucche Piene e l’Associazione Stevia, due associazioni giovanili, nate in corso
d’anno anche grazie al supporto e alla collaborazione dell’assessorato.
Il servizio informagiovani “Punto Giovani” vede una programmazione condivisa
con il Comune di Sorisole per la gestione dello sportello informativo e per l’offerta di servizi di orientamento. La sede del servizio è stata spostata presso la
Biblioteca comunale, per ottenere maggiore visibilità al servizio e per facilitarne
la fruizione.

Un tavolo
per l’infanzia
Coordinare le iniziative del territorio rivolte ai più piccoli. E’ questo
il senso del Tavolo per l’infanzia,
istituito con la recente approvazione del regolamento del nuovo asilo
nido, che raccoglie i rappresentanti dei servizi all’infanzia, delle istituzioni scolastiche, dei comitati
dei genitori e delle associazioni di
volontariato che si occupano di infanzia. L’assessorato intende avvalersi di questo coordinamento per
raggiungere due obiettivi: la messa
in rete dei servizi esistenti sul territorio, con il miglioramento delle
proposte di formazione rivolte ai
genitori, e l’organizzazione di
eventi di aggregazione e socializzazione per i bambini e le bambine
di Ponteranica. Il coordinamento
sarà poi un luogo costante di confronto sulle politiche familiari e
per l’infanzia. Nel corso dell’anno
il Tavolo per l’Infanzia organizzerà percorsi di formazione rivolti ai
genitori e una festa di tutti i bambini residenti in paese.

I numeri
del piano di diritto
allo studio
Sono 695 gli alunni che frequentano le scuole a Ponteranica, così distribuiti: 179 alle materne, 332 alle primarie e 184 alle secondarie
di primo grado. Il Piano del
Diritto allo Studio - il documento
programmatico con il quale l’amministrazione comunale pianifica
il suo intervento educativo – si pone due obiettivi prioritari: garantire il diritto all’accesso e il diritto
al successo formativo. Lo stanziamento previsto per il 2006 è di oltre 681 mila euro, dei quali 64 mila finaziati da Stato e Regione e
ben 473 mila dal Comune. Tra i
capitoli di spesa più onerosi, il servizio scuolabus (118.990 euro), il
servizio mensa (137.000 euro) e
l’integrazione scolastica dei portatori di handicap (151.800 euro).

La struttura trova spazio nei locali
che un ospitavano il distretto dell’Asl

Apre il nuovo
asilo nido

I piccoli in attesa del nuovo asilo nido

Il 9 gennaio 2006 rappresenta una data
importante per i bambini e le bambine
che frequentano l’asilo nido di
Ponteranica. Si trasloca nella nuova sede, recuperata negli spazi che ospitavano il distretto dell’Asl e che da tempo
erano inutilizzati.
La struttura è in grado di ospitare 16
alunni e dovrebbe quindi essere sufficiente a rispondere alle esigenze della
popolazione di Ponteranica. L’apertura
del nuovo nido rappresenta il raggiungimento di due obiettivi di questa amministrazione: dare continuità e stabilità all’esperienza del nido in famiglia,

I locali della ex ASL rimessi a nuovo

Adottare le nuove soglie Isee

Più aiuti alle famiglie
C’è una novità che riguarda tutte le famiglie interessate ad usufruire di riduzioni o
contributi assegnati in base al regolamento comunale per l’individuazione della situazione economica per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate e alle soglie
Isee. Attraverso il Piano del Diritto allo
Studio, l’amministrazione comunale promuove infatti l’accesso ai servizi per la
prima infanzia (0 – 3 anni), e aiuta economicamente le famiglie residenti per la frequentazione di nidi pubblici e privati di
qualità – o servizi analoghi (nidi famiglia)

– con un contributo in percentuale ai costi
del servizio, in base al valore Isee del nucleo familiare. In particolare, per i contributi su tutti i servizi educativi e scolatici,
l’amministrazione comunale ha deciso,
per il 2006, di alzare il valore Isee da diecimila a 14.695 euro. Secondo quanto prevede l’art. 10 della legge regionale 31/80,
queste agevolazioni economiche sono accessibili anche alle famiglie non residenti
i cui figli frequentano le scuole dell’obbligo del territorio comunale, limitatamente
ai seguenti servizi di mensa e scuolabus.

ospitato nella ex stazione, e aumentarne i posti.
L’asilo nido rappresenta infatti un’opportunità educativa e sociale che permette di perseguire l’obiettivo del pieno sviluppo delle potenzialità delle
bambine e dei bambini; il lavoro educativo si svolge in stretta collaborazione
con le famiglie, protagoniste principali
del progetto educativo. Il nido offre ai
bambini e alle bambine un ambiente sereno e sicuro che invita a fare, costruire, conoscere e giocare insieme, nel rispetto dei ritmi individuali di ciascun
bambino e di ciascuna bambina.
Le opportunità per i bambini/e tra gli zero e sei anni si completano con lo
“Spazio giochi” gestito in
convenzione con la
Cooperativa il Pugno
Aperto, attualmente utilizzato da una cinquantina di famiglie, con una
presenza media giornaliera di 8/9 bambini/e accompagnati da adulti.
Positiva la collaborazione
e il coinvolgimento
dell’Associazione 2000
Bimbi, che ha promosso
l’attivazione dello spazio
gioco già nel 2001, per
l’organizzazione di attività per i bambini, momenti
di incontro delle famiglie e per l’organizzazione di iniziative formative rivolte ai genitori.
Dopo l’apertura del nuovo nido, lo
Spazio Giochi andrà configurandosi come “Centro prima infanzia”, offrendo
un servizio di assistenza educativa e di
socializzazione che accoglierà, in maniera non continuativa, bambini e bambine
da zero a tre anni, con la presenza di genitori o adulti di riferimento, per un massimo di tre ore consecutive.
Il servizio troverà sede dal 1 gennaio
2006 presso la ex stazione ferroviaria, attuale sede del Nido Famiglia, opportunamente adeguata e attrezzata. La struttura
potrà essere utilizzata anche in orari pomeridiani per interventi educativi e aggregativi organizzati dalla Cooperativa
in collaborazione con i genitori.
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Al via il progetto “Ragazzi di ieri – Tanti modi di essere presenti”

Infortuni, un aiuto agli anziani
Il Comune di Ponteranica e alcuni
volontari dei gruppi delle Parrocchie
di Ponteranica e della Ramera, insieme ad altri volontari non organizzati,
vogliono coinvolgere gli anziani over
75 del comune sui temi della sicurezza domestica, con il fine ultimo di
creare una rete di solidarietà della comunità nei confronti degli anziani soli o con maggiori bisogni di aiuto. Gli
infortuni domestici rappresentano
infatti uno dei maggiori problemi di
salute pubblica, essendo responsabili
di circa un terzo di tutte le morti accidentali e di un numero ben maggiore
di eventi non letali, con perdita di autonomia.
In considerazione di ciò il Comune di
Ponteranica ha coinvolto l’ASL di
Bergamo attraverso il Servizio di
Medicina preventiva di comunità che
ha costruito un progetto di intervento
con l’obiettivo della prevenzione degli incidenti domestici negli anziani
attraverso:
• un programma di sensibilizzazione
dell’anziano e della sua famiglia ai
problemi correlati alle cadute (trau-

mi, fratture, ospedalizzazione, allettamento prolungato e sindromi
secondarie);
• una rilevazione dei rischi presenti
in ambito domestico legati all’ambiente, all’uso dei farmaci e alle
abitudini di vita;
• una strategia comune che metta a
disposizione delle persone anziane
che vivono in condizioni di rischio
gli strumenti per abbassare o annullare il rischio.
Questo progetto che è stato denominato “Ragazzi di ieri – tanti modi di
essere presenti” prevede di attivare
gruppi di volontari del nostro territorio in una azione di contatto e di sensibilizzazione diretta agli over 75 che
vivono da soli per migliorare la sicurezza domestica.
Le fasi di attuazione si possono riassumere:
• nel censimento degli anziani over
75 che vivono da soli;
• nella formazione dei volontari e
delle persone che assistono a casa
gli anziani (familiari, badanti,
ecc.);

Pranzo offerto dall’Auser
presso il Centro 8 Marzo

• nella programmazione/realizzazione di visite a domicilio da parte
dei volontari che attraverso una apposita scheda valutano le situazioni di rischio;

L’assistenza domiciliare, un aiuto per i più deboli
Da anni il Comune di Ponteranica gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare
(S.A.D.) per venire incontro alle famiglie che seguono a casa delle persone bisognose. Il servizio – attivo dal lunedì al
venerdì – è costituito dalle prestazioni di
natura socio-assistenziale offerte al domicilio di anziani, minori e handicappati e, in genere, di nuclei famigliari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita ed
evitare ricoveri impropri in strutture
protette. Ad occuparsi di questo servizio
sono operatori qualificati (preferibilmente in possesso del titolo di Ausiliario
Socio Assistenziale), dipendenti dal
Comune, oppure da convenzioni con
cooperative di servizi che offrono prestazioni di assistenza domiciliare.
Queste, in particolare, le prestazioni socio – assistenziali fornite dal servizio:
aiuto per la cura della persona: igiene
personale, vestizione, assunzione dei
pasti, mobilitazione della persona allettata, corretta deambulazione;
aiuto per le attività domestiche: cura delle condizioni igieniche dell’abitazione,

riordino della stanza, cambio della biancheria, se necessario preparazione dei
pasti ed effettuazione degli acquisti necessari;
attività per la tutela igienico–sanitaria
della persona: controllo nell’assunzione
dei farmaci, prevenzione delle piaghe da
decubito, accompagnamento dell’utente
per visite mediche o altre necessità;
aiuto per favorire la socializzazione
mantenendo e rafforzando le relazioni
familiari, amicali e sociali.
Per richiedere il servizio di assistenza
domiciliare è necessario presentarsi in

comune dall’assistente sociale il martedì
dalle 14 alle 18 oppure il giovedì dalle 12
alle 14. Successivamente l’assistente sociale farà visita a casa delle persone che
hanno fatto richiesta per valutare le effettive necessità e insieme elaborare un piano di intervento personalizzato.
Il S.A.D. è finanziato da fondi comunali
e la legge prevede una partecipazione
degli utenti al costo del servizio in base
alla situazione economica familiare, così come previsto dal “Regolamento comunale per l’accesso a prestazioni sociali agevolate”.

Pasti caldi a domicilio
All’interno del S.A.D. è previsto un servizio di consegna pasti a domicilio. Rivolto a
persone anziane, disabili e adulti in difficoltà, garantisce, dal lunedì al venerdì, un pasto caldo a chi non è in grado di provvedervi autonomamente o non ha un supporto familiare. I soggetti che possono fruire del servizio sono individuati dall’assistente sociale del Comune sulla base dei bisogni presentati al Servizio Sociale. Il pasto viene
preparato dalla ditta che attualmente gestisce la ristorazione scolastica, ed è composto
da un primo e un secondo piatto, un contorno, frutta e pane.
La consegna a domicilio è garantita da collaboratori volontari individuati tra i gruppi
e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il costo del servizio, relativo ad
un pasto completo, è di 4,72 euro.

• nell’attivazione di una strategia rivolta all’anziano e alla sua famiglia per ridurre i rischi di cadute;
• nella attivazione di iniziative comunitarie che tendano a migliorare
le conoscenze e le possibilità di
prevenzione.
Il cammino di preparazione del
gruppo dei volontari è già comin-

Tutela dei minori, un progetto comune
Da circa due mesi è attivo un progetto
per la tutela dei minori, con un occhio
di riguardo per quei giovani che vivono in condizioni di bisogno o di fragilità. Il servizio è svolto con i paesi
che, insieme a Ponteranica, formano
l’Ambito 1 di Bergamo, vale a dire
Gorle, Orio al Serio, Sorisole, Torre
Boldone, e si propone di sostenere le
famiglie con minori nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura e di
tutelare il minore e il suo benessere
globale, assicurando la cura del ragazzo in caso di mancanza della famiglia
o laddove la stessa non sia in grado di
provvedere alla sua crescita ed educazione. Il servizio intende sviluppare la
funzione di integrazione e coordinamento della rete delle risorse socioassistenziali, socio-sanitarie ed educative pubbliche e private presenti nel
territorio e promuovere una diffusa
informazione sul territorio dei servizi

vizio mattutino di posizionamento degli
elementi mobili, i “birilli”, sulla carreggiata per l’aumento delle corsie in entrata a
Bergamo.
La Provincia, il Comune di Bergamo e la
Comunità Montana, per la prima volta,
parteciperanno alla spesa di questo servizio fino a oggi sostenute soltanto da
Ponteranica, erogando al nostro comune
contributi per un importo di 22 mila euro
all’anno.

e degli interventi previsti. Queste, nel
dettaglio, le attività garantite dal servizio:
• indagine sociale e psicologica
• valutazione sociale, psicologica e/o
psicodiagnostica del caso;
• elaborazione e la gestione di progetti personalizzati
• attivazione degli interventi di sostegno al nucleo familiare o di sostituzione dello stesso.
• attivazione di collaborazioni progettuali con i soggetti e le reti territoriali esistenti (associazionismo, privato
sociale, cooperazione, agenzie educative….);
• collaborazione con i servizi specialistici.
Il servizio è assicurato da due assistenti sociali dei comuni associati e da
due psicologi del distretto Asl di
Bergamo. Le assistenti sociali operano nelle sedi comunali di:
Ponteranica nei seguenti giorni ed
orari:
Lunedì
ore 14,30 -17,30
Mercoledì
ore 9,00 - 13,00
ore 14,00 -17,00
Venerdì
ore 9,00 - 13,00

Traffico allo snodo di Valtesse: che fare?
Nel settembre del 2005 il comune di
Ponteranica ha costituito con il Comune e
la Provincia di Bergamo e la Comunità
Montana della Valle Brembana, un tavolo
tecnico-politico di confronto per la condivisione di soluzioni progettuali per risolvere i problemi della viabilità nello snodo
di Valtesse.
In forza di tale accordo, il comune di
Ponteranica si è impegnato a garantire per
il triennio 2005/2007 la continuità del ser-

ciato, ma è fondamentale che gli anziani siano informati in modo da accogliere positivamente questo progetto aprendo la porta della loro casa ai volontari che li contatteranno
perché questa azione non ha altro
fine se non quello di promuovere e
mantenere la loro salute e la loro sicurezza.

La doppia corsia
al semaforo di Valtesse

Torre Boldone nei seguenti giorni ed
orari:
Martedì
ore 8,30 - 12,30
Mercoledì
ore 8,30 - 12,30
ore14,00 - 17,00
Giovedì
ore14,00 - 18,00
Venerdì
ore 8,30 - 14,30
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Bilancio positivo per la due giorni di iniziative organizzata a giugno.
E già si pensa alla seconda edizione

Un anno di sport

Festa delle associazioni,
buona la prima

Lunedì
27 febbraio 2006
alle 20,45

LAVORI IN CORSO

All’inizio sembrava un’impresa ardua,
difficile da realizzare, tanto da rischiare
un grande “flop”.
Stiamo parlando dello sforzo di riunire in
una grande festa tutte le Associazioni e i
gruppi di Ponteranica, stimolati dalla
Commissione e dall’Assessorato allo
Sport, Associazionismo e Tempo libero e
d’intesa con gli oratori di Ponteranica di
Ramera.
L’obiettivo era quello di raggruppare le
storie, le esperienze, le passioni e la buona volontà di tutte le associazioni attive in
paese in una manifestazione collettiva di
due giornate, attraverso un percorso itinerante, per farle conoscere a tutta la popolazione.
Il progetto si è concretizzato sabato 18 e
domenica 19 giugno: le bande unificate
di Ponteranica e di Ramera hanno accompagnato la sfilata di apertura della manifestazione cui hanno preso parte tutti i
rappresentanti delle Associazioni. La manifestazione si è svolta in tre sedi distinte:

Il sindaco Pagano
fra i volontari delle associazioni

al Centro sportivo 8 Marzo, al Parco e
nella palestra delle scuole Medie don
Milani e all’Oratorio di Ramera. Nella
serata di sabato – dopo la celebrazione
della Messa al Centro sportivo 8 Marzo –
si sono svolte due tombolate e l’esibizione di due band musicali giovanili del nostro paese.

La manifestazione è proseguita nella
giornata di domenica e si è conclusa
con una seconda serata musicale al cine-teatro dell’Oratorio di Ramera dove, nei momenti di pausa, le
Associazioni presenti hanno avuto la
possibilità di presentarsi ai convenuti.
Il bilancio dell’iniziativa, la prima in

Gli obiettivi raggiunti

Associazionismo, sport e tempo libero
Nell’ambito dell’associazionismo, dall’inizio del mandato, l’assessorato ha
affrontato varie tematiche, dalla costituzione della Commissione comunale, alla costituzione della Consulta , dal rinnovo delle convenzioni, ai vari problemi
delle Associazioni.
Sono state affrontate le problematiche
del recupero dello spazio sportivo della
Foppetta, la ristrutturazione del Centro
sportivo di via 8 Marzo, l’adeguamento
e la manutenzione delle strutture sportive. Una di queste era rappresentata dall’infiltrazione di acqua dal tetto della
palestra don Milani per cui si è intervenuti risolvendo il problema. Di un problema analogo soffrono la saletta del bar
gestito dall’Auser in via 8 Marzo e il tetto della struttura del Centro Vivace di
via Papa Giovanni, per cui sono allo studio altri interventi per risolvere una volta per tutte questi “disservizi”.
Abbiamo raggiunto un accordo di massima con la Parrocchia della Ramera

(proprietaria di parte del terreno) per un
intervento strutturale al Centro sportivo
polivalente della Foppetta, che lo trasformerà in una struttura più moderna e
funzionale. A tale scopo l’architetto
Renzo Pedrini, dopo aver preparato un
soddisfacente progetto di intervento, sta
elaborandola dividendola per lotti, per
poter dare le priorità di intervento in base ai fondi che verranno messi a disposizione. Per fare questo, c’è bisogno però
di una convenzione fra la Parrocchia
della Ramera e il Comune di
Ponteranica: dopo alcuni incontri siamo
in attesa della bozza di convenzione che
verrà sottoposta all’Amministrazione
dalla Curia Vescovile di Bergamo, che
seguirà per conto della parrocchia l’iter
di accordo.
Al Centro sportivo 8 Marzo inizieranno
a primavera i lavori di ristrutturazione
dei vecchi spogliatoi che diventeranno
in parte sede dell’Associazione
Ponteranica calcio. Si proseguirà, quin-

istituita, la Consulta sta già prendendo
corpo, affrontando i vari temi sulla convivenza delle associazioni nel territorio di
Ponteranica sulla collaborazione, con lo
scopo di non disperdere quel “valore aggiunto” rappresentato dal volontariato, rivolto verso la popolazione del paese e verso tutto ciò che “richiede” solidarietà,
amicizia e socialità. Negli incontri svoltisi
finora si è discusso di queste problematiche e si è ideato come primo impegno il

assoluto per Ponteranica, è assolutamente positivo, soprattutto per il lavoro di sinergia, d’impegno e di sostegno
di tutte le associazioni e dei due oratori, e grazie anche all’importante aiuto
della Protezione civile che ha aggiunto
di suo un pomeriggio dimostrativo al
parco di Ramera con i cani da valanga
e da ricerca.
Ed ora, dopo il successo di questa prima edizione, si sta già lavorando per
prepararne una nuova per la prossima
primavera.

Un invito
alle associazioni
Le associazioni sportive, culturali e di
volontariato che operano a Ponteranica
sono molto numerose e per questo ci è
impossibile consultarle tutte. Le invitiamo pertanto a segnalarci le loro iniziative per i prossimi mesi via e mail al seguente indirizzo
notiziario@comune.ponteranica.bg.it,
oppure consegnando comunicazioni
scritte presso gli uffici del Comune.

Giovani atlete pattinatrici

di, con l’eliminazione di tre gradinate
per ricostruirne due nuove per far posto
al successivo allargamento del campo di
calcio, che sarà così messo a norma per
poter giocare con categorie superiori.
Resta comunque parecchio da fare per
poter raggiungere l’ottimale sistemazione delle strutture e degli spazi a disposizione delle nostre associazioni.
L’impegno di questo assessorato è di lavorare a fondo per raggiungere, almeno
entro il 2006, risultati soddisfacenti.

La Consulta, solidarietà tra le associazioni
Da quest’anno è stata istituita la Consulta
delle Associazioni di Ponteranica composta da 32 associazioni che si dedicano allo
sport, alla socialità, alla cultura, alla musica e al tempo libero. Gruppi composti da
volontari, donne e uomini che dedicano il
loro tempo libero svolgendo le loro attività ognuno nella propria identità, nella disponibilità e idealità di scelta, comunque
convergendo tutte in nella sola direzione
della socialità e della solidarietà. Appena

c/o la biblioteca comunale
di Ponteranica
si terrà l’assemblea annuale
dell’associazione
“Pensieri e Parole”
per approvare il bilancio e conoscere
l’operato dell’Associazione

calendario delle Associazioni distribuito
dagli stessi volontari e sono state organizzate due giornate dedicate alle associazioni con lo scopo di farsi conoscere e far
sentire la propria presenza sul territorio.
Attualmente la consulta sta già lavorando
con i componenti della Commissione comunale e con l’assessorato per preparare
la seconda ”Festa delle Associazioni di
Ponteranica” in programma per l’inizio di
giugno del 2006.

L’attività sportiva a Ponteranica si è
mantenuta per tutto il 2005 ad alti livelli.
Molte le soddisfazioni che le società
sportive hanno saputo regalarsi e regalare ai propri tifosi, ad iniziare dalla squadra di pallavolo che ha raggiunto le finali di campionato pur non riuscendo a
superare i play-off per il passaggio di categoria.
A giugno si è svolto l’annuale torneo
provinciale di tennis organizzato
dall’Associazione Amici del Tennis di
Ponteranica, cui hanno preso parte atleti provenienti dal Veneto, dall’Emilia
Romagna e dal Piemonte oltre che dalla
nostra provincia.
La squadra dell’Associazione
Pattinando Ponteranica ha partecipato
alle selezioni regionali di Imola e si è
qualificata per partecipare ai campionati
italiani nella Formula Uisp.
La squadra di Ginnastica artistica di
Ponteranica ha partecipato dal 17 al 26
giugno alla finale nazionale del torneo
“Mare di ginnastica” che si è tenuto a
Fiuggi dove sono stati ottenuti ottimi risultati dalla quattordicenne Adriana
Trovesi che si era già conquistata la partecipazione al torneo nazionale vincendo una serie di gare di qualificazione
provinciali e regionali.
La squadra dell’A.S.D. Ponteranica
Calcio, dopo un eccellente campionato
di Prima Categoria è stata promossa in
Promozione.
L’Associazione Pattini e Pareti ha organizzato la gara di arrampicata
“Combinata di difficoltà e boulder” nella palestra di arrampicata del Centro
sportivo 8 Marzo.
L’Associazione Arcieri istintivi dell’anello di Ponteranica ha organizzato,
nell’ambito della competizione “Freccia
nera”, il “Torneo dell’anello”.
Lo Sport Form Judo di Ponteranica
ha partecipato con una sua atleta ai campionati regionali di judo a Roncadelle e
prossimamente parteciperà ai campionati italiani.

Un centro... “Vivace”
alle ex elementari
E’ più che mai attivo il centro “Vivace”,
la struttura che trova spazio nei locali
della ex scuola elementare di via Papa
Giovanni XXIII. Al suo interno svolgono le loro attività tante associazioni dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 23 e la domenica pomeriggio.
La palestra è utilizzata dall’Associazione Ginnastica Artistica Ponteranica,
l’Associazione tiro con l’arco Arcieri
dell’Anello di Ponteranica, Arti marziali Tai-chi-uan; il Gruppo ginnastica
dolce di Ponteranica.
Al piano rialzato c’è la sede del Coro
Jubilate e dell’associazione Ruotamica.
Al piano superiore si svolgono le attività delle associazioni Forme Sonore e
Stevia, la Casa delle donne – Gaia e la
scuola di ballo. Di recente è stato ricavato uno spazio anche per l’Aido, dopo
che il locale della biblioteca comunale è
stato occupato dalla segreteria di
Erbamil.
La domenica pomeriggio è dedicata alle “Domeniche balsamiche” gestite dai

soci volontari dell’Auser insieme di
Ponteranica: si tratta di pomeriggi musicali e danzanti dedicati a tutti gli appassionati del genere, perlopiù pensionati che, durante queste quattro ore, ne
approfittano per divertirsi, muoversi,
socializzare e creare nuove amicizie.
Per questo, l’amministrazione comunale può dirsi soddisfatta, anche se resta
ancora molto da fare per rendere questo
luogo ancor più vivibile e godibile.
Pensiamo ad esempio alla sistemazione
del parco retrostante la struttura e ad un
eventuale futuro allargamento della palestra per creare nuovi spazi più adeguati alle richieste di utilizzo da parte
delle varie associazioni.
Nel frattempo, in amministrazione si
continua a lavorare con impegno ascoltando, ed eventualmente mettere in pratica, i consigli di chi usufruisce degli
spazi di queste strutture che, come i volontari del nostro paese, svolgono un
ruolo importante nella vita sociale del
territorio.
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Il confronto

Dialogo
fra maggioranza e opposizioni
L’amministrazione di Ponteranica ha scelto di dedicare uno spazio consistente del notiziario al confronto fra i tre gruppi consiliari. Lo spazio offerto alle minoranze rispecchia la concezione della democrazia come luogo di incontro/scontro di idee e valori, a volte sereno, più spesso acceso e appassionato, ma sempre corretto, rispettoso, leale. Di seguito, gli interventi dei capigruppo dei tre gruppi consiliari, cui è stato chiesto di presentare il lavoro svolto in Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale di Ponteranica è costituito dal Sindaco Sandro Pagano e da 16 Consiglieri così ripartiti:
11 Per Ponteranica Orizzonti Nuovi: Gualini Giuseppe, capogruppo, Armati Claudio, Seminati Franco, Longarini Lorenza, Perego Alfredo, Leidi Pierino, Sigismondi
Gloria, Taricco Mario, Salvi Pietro, D’Adda Gabriele, Liria Fassi. 3 Lega Nord per l’indipendenza della Padania: Minetti Santo, capogruppo, Cornolti Silvano,
Aldegani Criastiano. 2 Polo per Ponteranica: Oriani Luca, Tironi Luca
Care concittadine, cari concittadini,
il Gruppo del Polo per Ponteranica si riconosce nell’ambito nazionale della Casa della Libertà e dei partiti che la compongono, in particolare Forza Italia, Alleanza Nazionale e Udc.
L’appartenenza a questo schieramento è, per noi, di fondamentale importanza poichè ci permette di presentarci agli elettori
con una “carta d’identità” chiara e comprensibile, fatta di valori e programmi, non annacquata in liste civiche che tentano, in
malo modo, di distaccarsi dalla logica degli schieramenti, ma
che in realtà operano riconoscendosi direttamente nei partiti
presenti a livello nazionale.
Il ruolo di consiglieri di opposizione non è facile, come non lo è
esserlo di maggioranza, soprattutto dopo le riforme degli anni
’90 che, nel bene e nel male, hanno dato più potere ed autonomia ai sindaci svilendo il ruolo dei Consigli Comunali ridotto a
quello di semplice ratifica di decisioni prese da altri e privato di
serie discussioni sull’indirizzo politico/amministrativo delle
azioni da perseguire.
Questo dovere lo viviamo preparando con attenzione i Consigli
Comunali, documentandoci sugli aspetti normativi, confrontandoci con realtà, bergamasche e non, che vivono le stesse problematiche di Ponteranica ed indagando su aspetti che riteniamo importanti per la qualità della vita nel nostro paese.
Abbiamo presentato numerose interpellanze (qualcuno dice
troppe!) su scelte assunte dall’Amministrazione e su quelli che
dovrebbero essere i progetti per risolvere i vostri piccoli e grandi problemi di ogni giorno. Abbiamo prodotto quasi sempre dichiarazioni di voto scritte al fine di rendere chiaro ed inequivocabile il nostro pensiero, evidenziando non solo gli aspetti di
critica (che crediamo costruttiva), ma anche ponendo quesiti o
proponendo alternative che reputavamo migliori. Riteniamo
avere avuto un comportamento, pur nella distinzione dei ruoli,
fortemente collaborativo nei confronti della maggioranza nonostante numerosi atteggiamenti intemperanti di alcuni consiglieri di maggioranza che evidentemente per scelta personale si distinguono più per comportamenti offensivi che per le proposte
fatte in sede di Consiglio al punto da prevaricare il ruolo del
Sindaco e creando situazioni di disagio al Sindaco, alla Giunta
e a tutto il Consiglio Comunale.
L’essere all’opposizione non ci scoraggia e non ci impedisce di
portare avanti quello che reputiamo un dovere nei confronti dei
nostri elettori in primis e verso tutti i cittadini di Ponteranica: il
dovere di controllo sugli atti amministrativi che il Sindaco e la
Giunta emettono.

POLO

E’con immenso piacere che con queste poche righe mi accingo a presentare a tutti Voi, concittadini di Ponteranica, il gruppo consiliare della
Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania. Il nostro
gruppo è presente in consiglio comunale dal 1995, anno in cui insieme ad
un nutrito gruppo di giovani ci siamo trovati per cercare di migliorare la
vivibilità per tutti i residenti del nostro paese. Ci presentammo alle elezioni comunali, un poco allo sbaraglio, ma da allora di strada ne abbiamo
fatta, tanto che alle ultime elezioni comunali (2004), abbiamo ampliato
il nostro successo, arrivando secondi come numero di voti, ma primi come movimento politico; infatti, come qualcuno di Voi ricorderà, le altre
due liste che assieme a noi compongono il consiglio comunale sono formate da più partiti politici. Tornando a noi, dovete sapere che il consiglio
comunale è formato da 17 persone. La maggioranza, indipendentemente
dal numero di voti ottenuti, può contare su 11 consiglieri più il sindaco,
mentre l’opposizione è rappresentata da 5 consiglieri, indipendentemente dal numero delle liste partecipanti alla votazione. Come ben sapete il
nostro gruppo è all’opposizione, ed è composto dai consiglieri Silvano
Cornolti, Cristiano Simone Aldegani e Santo Giuseppe Minetti. Per qualsiasi problema o chiarimento, potete contattarci scrivendo presso il municipio di Ponteranica oppure al nostro indirizzo privato. Nel limite del
possibile faremo di tutto per soddisfare le Vostre richieste. La redazione
di questo giornale ci ha chiesto di dire la nostra sul lavoro svolto fino ad
oggi, da parte dell’amministrazione Pagano. Francamente siamo consapevoli di quanto sia difficile amministrare Ponteranica: il nostro paese
geograficamente ha una collocazione vasta basata su realtà diversificate
come Ponteranica Alta, Rosciano, Ramera, Valbona e Petos. Se chi è
chiamato ad amministrare non conosce il territorio non può sicuramente
individuare le priorità. Noi della Lega Nord siamo per natura ottimisti, ci
siamo presi delle responsabilità, presentandoci a Voi al rinnovo del consiglio comunale, ed è per questo motivo che non esitiamo a proporre suggerimenti al signor sindaco Pagano, il quale a volte li accetta.(servizio
scuolabus per gli studenti della scuola Media Don Milani e la viabilità di
Ponteranica attraverso il collegamento della via Castello con via
Detersalo Lupi senza dimenticare lo studio per usufruire al meglio del
proseguo della via 8 Marzo). È vero noi siamo all’opposizione, potremmo votare contrario ad ogni proposta della maggioranza – sai che soddisfazione! – i consigli comunali sarebbero di una noia mortale, certo sarebbe tutto più semplice. Così facendo non ruberemmo nottate alle nostre famiglie per preparare i dibattiti, ma noi siamo la Lega, siamo convinti che il tempo e l’aiuto di Voi cittadini ci darà ragione! Un giorno infatti saremo noi al governo del nostro paese e vorremmo trovare anche
noi un’opposizione costruttiva come lo siamo noi ora. Permettetemi di
ringraziare le nostre famiglie per il tempo a loro sottratto per il gusto di
fare politica e per portare avanti un ideale. Tanti auguri di buone feste a
tutti. Saluti Padani.
BANDIERA BIANCA MAI.
Santo Giuseppe Minetti

LEGA NORD

PER PONTERANICA ORIZZONTI NUOVI

Colgo volentieri l’opportunità di questo articolo per ringraziare
chi ha avuto fiducia in noi eleggendoci. Inoltre, questo mi permette di informare tutti di come opera il nostro Gruppo consiliare.
Mi spiace che questo notiziario si sia fatto attendere finora, visto
che una delle nostre priorità era ed è proprio quella di portare più
notizie possibili alla conoscenza delle cittadine e dei cittadini dell’operato di questa Amministrazione. Vedremo di recuperare il
tempo perduto e di fornire un servizio gradito e significativo.
Era doveroso dare il tempo necessario al sindaco per “prendere
confidenza con il suo ruolo istituzionale” e ai nuovi assessori che
si sono uniti a quelli che già avevano affrontato questa esperienza.
Tutti si sono dimostrati all’altezza del loro impegnativo compito,
creando una giunta estremamente propositiva ed operativa.
Il primo impegno del sindaco è stata la riorganizzazione degli uffici comunali e la definizione dei diversi incarichi, creando le basi per potere operare al meglio.
Successivamente con la giunta ha predisposto un piano di interventi che tenessero conto delle necessità immediate e di quelle
programmabili a breve ed a lungo termine, valutando necessariamente le nostre risorse e quelle che ci vengono dallo stato e dalle
regioni; i continui tagli imposti da questi ultimi e il dovere di mantenere fede al patto di stabilità, hanno reso il compito estremamente impegnativo per cui i vari assessorati hanno la necessità di
porre ancora maggiore attenzione alle priorità.
Per il momento non entro in merito alle tante iniziative realizzate
che verranno meglio illustrate dai diversi Assessorati e dal
Sindaco, personalmente una priorità cui tengo molto, peraltro
condivisa da tutti noi, è il mantenimento della qualità e della quantità dei servizi sociali ,con particolare attenzione alle fasce più deboli
Le Politiche educative sono sempre state al centro delle nostre attenzioni, lo dimostra anche l’ultimo “Piano del diritto allo studio”
presentato dall’assessore Gabriella
Cremaschi, in cui la ricerca continua di migliorare i servizi esistenti e di proporne di nuovi , quali l’Asilo Nido, ne è la conferma,
resta un notevole impegno finanziario quasi interamente a carico
dell’Amministrazione Comunale.
Vorrei sottolineare il notevole apporto dato dai consiglieri comunali non direttamente responsabili di Assessorati ; infatti essi sono
tutti coinvolti in prima persona in diverse Commissioni: alcuni
presidenti o commissari delle stesse, altri con incarichi specifici
con delega, uno alle” Politiche per la Pace”, un altro come rappresentante dell’Amministrazione al “Parco dei Colli”, altri per la stesura del Regolamento del Consiglio Comunale e della direzione
del Notiziario Comunale, altri ancora che con la loro esperienza e
conoscenza del territorio portano e propongono al Gruppo iniziative e pareri su problemi e tematiche poste dai cittadini stessi.

Luca Oriani
Luca Tironi
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La macchina amministrativa
Tutti i numeri del Comune

Organigramma

La sede operativa degli Uffici e dei Servizi, se non è specificato
diversamente è in Ponteranica, via Libertà n. 12.
Il numero telefonico del Centralino automatico è lo 035-571026.
Protocollo
da Lunedì a Venerdì: ore 8,30 - 12,30
Martedì: ore 17,30 - 18,30
protocollo@comune.ponteranica.bg.it
Segreteria
da Lunedì a Venerdì: ore 8,30 - 12,30
Martedì: ore 17,30 - 18,30
segreteria@comune.ponteranica.bg.it
Anagrafe, leva, stato civile
da Lunedì a Venerdì: ore 8,30 - 12,30
Sabato: ore 9,00 - 12,00
Martedì e Giovedì: ore 17,30 - 18,30
anagrafe@comune.ponteranica.bg.it
Servizio di Segretariato Sociale Professionale
Martedì: ore 14,00 - 18,00
Giovedì: ore 12,00 - 14,00
assistente.sociale@comune.ponteranica.bg.it
Servizio di Tutela Minori
L’assistente sociale riceve solo su appuntamento.
Può essere contattata telefonicamente nei seguenti momenti:
Mercoledi: ore 9,00 – 10,30
Venerdi: ore 9,00 – 10,30
assistente.sociale@comune.ponteranica.bg.it
Servizi sociali
da Lunerdì a Venerdì: ore 8,30 - 12,30
Martedì: ore 17,30 - 18,30
servizi.sociali@comune.ponteranica.bg.it
Servizi scolastici
da Lunerdì a Venerdì: ore 8,30 - 12,30
servizi.educativi@comune.ponteranica.bg.it
Vigilanza urbana
Lunedì e Mercoledì: ore 11,00 - 12,00
polizia.locale@comune.ponteranica.bg.it

Gli orari di ricevimento
Alessandro Pagano
Sindaco
sindaco@comune.ponteranica.bg.it
Orari di ricevimento
Martedì: ore 18,30 / 20,30
Sabato: ore 9,30 / 12,00 (su appuntamento)
Giovanni Seminati
Vicesindaco
Assessore Sport, Associazionismo, Tempo libero
assessore.sport.associazioni@comune.ponteranica.bg.it
Orario di ricevimento
Martedì: ore 18,30 / 19,30
Venerdì mattina su appuntamento
Lorenza Longarini
Assessore Politiche ambientali
assessore.ambiente@comune.ponteranica.bg.it
Orario di ricevimento
Primo Martedì del mese: ore 17,30 / 18,30
Altri Martedì su appuntamento: ore 17,30 / 18,30

Claudio Armati
Assessore Anziano, Assessore Lavori Pubblici, Manutenzione
assessore.lavori.pubblici@comune.ponteranica.bg.it
Orario di ricevimento
Martedì: ore 19,00 / 20,30

Ufficio tecnico
Martedì e Giovedì: ore 8,45 - 12,15
ufficio.tecnico@comune.ponteranica.bg.it
Ragioneria e tributi
da Lunedì a Venerdì: ore 8,30 - 12,30
ragioneria@comune.ponteranica.bg.it

Alfredo Perego
Assessore Edilizia Privata, Urbanistica
assessore.edilizia.urbanistica@comune.ponteranica.bg.it
Orario di ricevimento
Martedì: ore 19,30 / 20,30

Punto Giovani
Lunedì: ore 16,30 – 18,30
Mercoledì: ore 16,00 – 19,00
punto.giovani@comune.ponteranica.bg.it

Benigno Carrara
Assessore ai Servizi alla Persona
assessore.servizi.sociali@comune.ponteranica.bg.it
Orario di ricevimento
Martedì: ore 19,00 / 20,00

Sede del Servizio: un locale attiguo alla biblioteca, Valbona
n. 73, n. telefonico 035-572800.

Gabriella Cremaschi
Assessore Politiche Educative, Culturali e Politche per i Giovani
assessore.istruzione@comune.ponteranica.bg.it
Orario di ricevimento
Martedì: ore 19,00 / 20,00
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Tutti i giorni, fuori orario d’ufficio, è in funzione la segreteria telefonica che deve essere utilizzata solo nei casi di
necessità.
Sito Internet del Comune di Ponteranica
www.comune.ponteranica.bg.it

Una commissione
per il nuovo Statuto
La Commissione è stata istituita alla fine del 2004 per adeguare lo Statuto alle novità legislative introdotte nel Testo
Unico per gli Enti Locali – anche in seguito alla modifica del
capitolo V della Costituzione – e per dotare il Consiglio di
un Regolamento in grado di accrescere la sua efficienza.
Il testo del nuovo Regolamento, approvato all’unanimità
dalla Commissione, sarà quanto prima sottoposto all’approvazione del Consiglio, mentre il lavoro sullo Statuto dovrebbe essere condotto e concluso nei prossimi mesi.

