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13-22 OTTOBRE 2016. VIAGGIO A LOEV BIELORUSSIA
UN’ESPERIENZA FORTE ED ARRICCHENTE
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con gli ospiti e con i responsabili, è possibile conoscerne 
e capirne i bisogni e quindi prevedere le scelte per l’anno 
successivo, oltre che trasmettere un messaggio di cura e 
di speranza, attraverso semplici gesti e la condivisione di  
alcuni momenti.
Un viaggio dai ritmi serrati, ricco di emozioni e di senti-
menti forti, di sensazioni contrastanti.
La sensazione di disorientamento, determinata dalla po-
vertà e dalla trascuratezza della struttura in cui dormivamo 
è durata meno di 24 ore, grazie agli splendidi compagni 
di viaggio, all’ accoglienza delle molte persone che abbia-
mo incontrato, bambini, giovani ed adulti,  al forte senso 
di riconoscenza espresso nei nostri confronti per l’attività 
che il Comitato sta portando avanti, al grande senso di 
ospitalità, di rispetto, di amicizia, di riconoscenza. Accan-

to a queste belle immagini, a quelle di una scuola 
che sembra ben funzionante, a quelle di 

un nuovo ospedale e di alcune case 
simili alle nostre sono impresse 

nella mente l’immagine della 
povertà di alcuni luoghi, di 
alcune case, della man-
canza di luoghi di incon-
tro, della rassegnazione 
letta sul viso di alcune 
giovani donne, con bam-

bini piccoli, che fanno le 
mungitrici o le contadine 

per due soldi e mostrano molti 
più anni di quanti non ne abbia-

no. Immagini di donne e di bambini 
che vivono gran parte del loro tempo senza 

un marito ed un padre perchè lì di lavoro che consenta di 
portare avanti una famiglia  non ce n’è e quindi lavorano 
a Mosca o a San Pietroburgo.
Andando a Loev ho avuto modo di conoscere la parte 
poco nota del progetto, una parte importante che è nata, 
ed è possibile, perché tante famiglie da 18 anni con tanto 
amore, stanno aprendo le porte delle loro case per l’acco-
glienza temporanea dei bambini. Un’esperienza fantastica 

che ha permesso di cono-
scere luoghi, di approfondi-
re conoscenze e di farne di 
nuove, di trovare tanti amici.. 
Un’esperienza da fare e da 
consigliare.
Spassiba, grazie a Patrizia, 
grazie a tutto il comitato ed  
a coloro che rendono pos-
sibile questo progetto. “Un 
impegno che rende una vita 
utile, cercando di fare la dif-
ferenza ogni giorno”

Il Sindaco

Dal 1999 la FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE COMI-
TATO DI RANICA ogni anno organizza un viaggio a Loev, 
Bielorussia, paese d’origine dei bambini che annualmente 
vengono ospitati per un mese dalle famiglie di ranichesi e 
dei paesi circostanti, per mitigare gli effetti della radiottivi-
tà, causati dal disastro di Chernobyl.
In occasione della ricorrenza del trentesimo anniversario 
anch’io ho deciso di accogliere l’invito  di fare questa espe-
rienza, per  comprendere il progetto nella sua complessità. 
Durante l’estate Patrizia e gli altri membri del comitato, 
coadiuvati dagli amici di Loev hanno pianificato il viaggio 
nei minimi dettagli: due incontri preparatori con gli 8 par-
tecipanti, documentazione necessaria, bagagli, vestiario, 
organizzazione delle giornate, trasporti. 
In due eravamo nuove all’esperienza ed i racconti ci hanno 
aiutato ad inquadrare la situazione.
Finalmente il 13 Ottobre alle h 10.00 parten-
za per Malpensa e poi volo per Minsk, 
sommersi dai bagagli. Oltre ai nostri 
avevamo quelli con parte del ma-
teriale da consegnare, quello 
indisponibile, in Bielorussia. 
All’arrivo in aeroporto ci at-
tendeva un interprete, ormai 
di famiglia, la mamma di uno 
dei primi bambini che 18 anni 
fa vennero in Italia ed il pulmi-
no che doveva portarci a desti-
nazione.
Un viaggio di 5 ore, in mezzo alla cam-
pagna ed a foreste di betulle, allietato da 
tramezzini, dolci locali e racconti. Alle 23,30, fuori 
dall “albergo”, ci attendevano alcuni dei bambini ospitati 
quest’anno, i loro genitori e ragazzi ultraventenni che fe-
cero l’esperienza nel 1998. Primo anno dell’accoglienza. 
Un saluto ed un abbraccio prima di prendere possesso del-
le nostre camere. Il viaggio ha l’obiettivo di dare un aiuto 
mirato ai bisogni della Comunità, donando attrezzature  
alle scuole, alle strutture sanitarie, ai centri di prima acco-
glienza, agli istituti di ricovero per adulti, alle famiglie bi-
sognose ed a tutte le istituzioni 
che operano  a sostegno della 
fragilità.
Gli “aiuti”vengono consegna-
ti direttamente ai destinatari 
e quasi tutti sono acquistati in 
Bielorussia, con il ricavato de-
rivante da specifiche raccolte 
fondi o da singole oblazioni. 
Ciò che non è reperibile li vie-
ne comprato o donato in Italia. 
Il “rito” della consegna è fon-
damentale per conoscere e per 
capire.
Visitando le strutture, parlando 
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Siamo giunti alla fine del 2016 ,tempo 
giusto per fare alcune analisi economi-
che sull’anno che sta per finire.
Con la Legge di stabilità 2016 sono sta-
te cancellate e/o ridotte l’IMU e la TASI 
su alcune fattispecie di immobili:
- Riduzione del 50% della base impo-
nibile IMU per abitazioni concesse in 
comodato d’uso gratuito a particolari 
condizioni;
- Riduzione del 25% delle aliquote IMU 
per abitazioni locate a canone concor-
dato; 
- Esenzione delle unità immobiliari delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci as-
segnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica (art. 
1, comma 15);
- Esclusione dall’applicazione della TASI 
dell’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale dal possessore, sia l’u-
nità immobiliare che l’occupante ha de-
stinato a propria abitazione principale, 
fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9.

Siamo riusciti ad azzerare l’aliquota TASI 
per tutte le fattispecie di immobili di-
verse da quelle classificate nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9 e a mantenere 
le altre imposte e tasse invariate, com-
presa la Tassa Rifiuti; nonché le tariffe 
applicate ai servizi offerti all’utenza.

Dedicando attenzione e controlli conti-
nui siamo riusciti, con le Entrate  dispo-
nibili, a realizzare tutte le richieste per 
il Sociale, per la Scuola, per la cultura 
e per lo sport e a mantenere in buono 
stato il patrimonio dell’Ente
La legge di stabilita’ 2016 ci ha consen-
tito, inoltre, di fare importanti investi-
menti, il tutto mantenendo il Patto di 
Stabilità o come viene definito con la 

Bilancio 2016

ASSESSORATO

AL BILANCIO

nuova legge “Rispetto dei vincoli di fi-
nanza pubblica”.
La nuova Legge di Bilancio, appena 
varata, dispone che il bilancio 2017, 
debba essere approvato entro la fine di 

Febbraio 2017.
Ribadiamo infine che i conti sono in or-
dine e che prevediamo l’elaborazione 
del nuovo Bilancio senza grosse diffe-
renze rispetto al bilancio 2016.
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Anche in questo semestre abbiamo cercato di porre l’attenzione sulle 
attività di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti, 
con l’obiettivo di mantenere alti livelli di qualità della vita dei cittadini. 
La programmazione e lo sviluppo delle opere tiene inoltre conto dei ban-
di per la concessione di contributi emessi dalla Regione, dalle fondazioni 
bancarie o altri enti. 
Continua il tavolo permanente di  confronto con altre amministrazioni 
comunali della bassa Valle Seriana, allo scopo di trovare sinergie comu-
ni nella programmazione e gestione degli interventi, nell’ottimizzazione 
delle risorse economiche, nella ricerca di finanziamenti pubblici. 
Sono stati ultimati i progetti di investimento finanziati grazie all’allenta-
mento del patto di stabilità concesso dal governo a fine 2015.

Pianificazione e gestione 
del territorio.
Lavori pubblici, 
manutenzioni e mobilità

OPERE PUBBLICHE 
E ATTIVITà mANUTENTIVE

URBANISTICAASSESSORATO

Interventi di ristrutturazione 
e messa in sicurezza alla scuola 
primaria, alla secondaria 
ed alla palestra scolastica.

È stato sistemato il corridoio del piano 
seminterrato, con la realizzazione di 
contropareti ventilate per eliminare l’u-
midità delle vecchie murature e con un 
controsoffitto a mascherare gli impianti 
di riscaldamento presenti, oltre all’a-
deguamento degli impianti di riscalda-
mento, elettrici, tinteggiature e opere 
varie di finitura.
Il locale di attività motoria è stato ade-
guato con la modifica alle vie di fuga, 

mediante la realizzazione di una nuova 
scala di emergenza con sbocco nel giar-
dino di via Simone Elia, oltre alla prote-
zione dei pilastri con pannelli in gomma 
antiurto.   

Scuola Primaria
Scuola Secondaria
di primo grado
Anche in questa scuola molti lavori si 
sono concentrati al piano seminterra-
to, con l’adeguamento e la riqualifi-
cazione degli spazi per la mensa: sono 
stati infatti ampliati gli spazi per i locali 
di preparazione dei pasti, in un locale 
prima destinato ad archivio, ed è stata 
aggiunta una nuova sala da pranzo, 
nell’ex aula musica. 
L’archivio è stato quindi spostato negli 
ex laboratori di educazione tecnica, con 

l’esecuzione di lavori di compartimen-
tazione antincendio.

È stato migliorato l’impianto fognario, 
con la realizzazione di una nuova fossa 
desoleatrice e la sostituzione dell’im-
pianto di pompaggio acque reflue.

Al piano terra ed al primo piano della 
scuola sono stati completamente rifat-
ti i blocchi bagni, sia relativamente agli 
impianti che alle rifiniture ed è stato in-
serito un impianto di ventilazione auto-
matica con recuperatore di calore. 
È stato realizzato un importante in-
tervento manutentivo preventivo  dei 
solai dell’ala Est dell’edificio, median-
te realizzazione controsoffittature an-
tisfondellamento certificate. Oltre alla 
sicurezza per alunni ed insegnanti, è 
migliorato il comfort acustico all’inter-
no delle aule, con l’impiego di lastre ad 
alto assorbimento del rumore.  

Da ultimo, sono stati adeguati gli im-
pianti elettrici e l’impianto di riscalda-
mento dell’edificio.
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Sistemazione 
degli impianti sportivi

È stato migliorato l’impianto di raccol-
ta e smaltimento acque piovane, con la 
realizzazione di un nuovo collegamento 
di scarico delle acque direttamente in 
fognatura, senza l’utilizzo delle pompe 
di sollevamento esistenti che, in occa-
sione di piogge particolarmente inten-
se, non riuscivano a smaltire tutta l’ac-
qua e provocavano allagamenti della 
struttura. 
In continuità con gli interventi degli ul-
timi anni, anche nel 2016 il Comune ha 
mantenuto la massima attenzione agli 
edifici che ospitano i nostri ragazzi. 
La sicurezza e la qualità della scuola si ot-
tiene anche dagli interventi manutentivi, 
che sono la priorità dell’amministrazione 
comunale. 
La realizzazione dei lavori a scuole e 
palestra ha comportato una spesa di €  
210.000,00. 

Palestra 
scolastica

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici e 
sono  in ultimazione i lavori di sostituzione del telo di copertura del campo da 
tennis n.3 , per un importo complessivo di circa 51.000 € (con la contribuzione di 
10.000 € del Centro  Sportivo Tennis).  

Regimentazione delle acque piovane
in Via Lombardia e Via Camozzi

Sono in ultimazione i lavori, a carico 
dell’amministrazione comunale di re-
gimazione delle acque piovane lungo il 
versante collinare di Via Camozzi e Via 
Lombardia. 
E’ stato realizzato un sistema di rac-
colta delle acque piovane mediante la 
realizzazione di un canale di raccolta 
delle acque scolanti dalle falde collina-

ri di via Lombardia, la ristrutturazione 
del vecchio manufatto interrato sotto il 
marciapiede di via Camozzi (ex fossato 
Boldrone), il potenziamento delle reti 
fognarie che sfociano  nella grande va-
sca volano interrata all’interno del par-
co Camozzi. 
Questo bacino di stoccaggio, di circa 
700.000 litri, consente di scaricare a val-

le  poca acqua per volta, evitando così 
che, in occasione dei grandi temporali 
estivi, si ripetano i disagi lungo le stra-
de comunali, alle strutture scolastiche 
di via Simone Elia, agli interrati di nu-
merose abitazioni della zona. La spesa 
complessiva a carico del Comune è di 
circa 380.000€.   
Nel mese di Novembre sono iniziati i la-
vori, a carico della società UNIACQUE, 
di realizzazione della fognatura  di  re-
capito delle acque regimentate sino alla 
Roggia Serio Superiore in via Marconi
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Territorio 
e ambiente

InTeRVenTI manuTenTIVI 
mInoRI ReaLIzzaTI 
neL CoRSo deL 2016
Nel corso dell’ anno sono stati 
portati a termine circa 500 in-
terventi di piccola manutenzio-
ne degli edifici, impianti, strade 
ecc. volti ad assicurare il corret-
to funzionamento e adeguati 
standard qualitativi delle strut-
ture comunali. 
Questo dimostra un livello 
costantemente elevato di at-
tenzione e cura del territorio 
e delle strutture a servizio dei 
cittadini.  
Abbiamo inoltre una preziosis-
sima rete di cittadini che con 
buona volontà, senso civico e 
vero intento costruttivo, ci se-
gnalano settimanalmente le 
problematiche e gli interventi 
da eseguire.

MANuTENzIoNE 
STRAoRdINARIA 
STRAdE
Sono ultimati i lavori del primo 
lotto di riasfaltatura e sistema-
zione delle strade comunali, per 
un importo complessivo di circa 
240.000. 
Nel corso del 2017 eseguiremo 
un secondo lotto di intervento .

Il nostro comune dispone di circa 95.500 
mq di parchi e aree a verde piantumate 
che necessitano di continua manuten-
zione
L’Amministrazione comunale di Ranica 
ha incaricato un agronomo di effettua-
re il rilievo e lo studio del patrimonio 
arboreo comunale con l’obiettivo di 
verificarne la consistenza, la qualità e 
di elaborare un piano di valorizzazione 
minimizzando i costi di gestione.  
Il censimento del Verde  è stato realiz-
zato quale essenziale strumento strate-
gico per conoscere, censire, valorizzare, 
proteggere, tutelare e progettare il ver-
de comunale come sistema, superando-
ne una visione che lo concepisce esclu-
sivamente quale elemento residuale. 
Tenendo conto della convenzione eu-
ropea del paesaggio, della necessità di 
contenimento della dispersione urbana 
e della diminuzione del consumo del 
suolo, dell’importanza della identità dei 
luoghi e del rafforzamento del verde 
e delle aree boscate, il censimento del 
verde comunale consente una rilettura 
del disegno della città, insieme allo stu-
dio della Rete Ecologica Comunale.   

Accanto a questa rete di corridoi eco-
logici naturalistici e fondamentali per la 
biodiversità, il verde pubblico  costitui-
sce quella rete fondamentale per la pro-
tezione dall’inquinamento aeriforme, in 
grado di garantire un microclima utile 
ad affrontare i cambiamenti climatici in 
atto.

I rilievi sono stati eseguiti nel mese di 
ottobre, in una prima fase hanno ri-
guardato nove zone: Parco Camozzi, 

CenSImenTo e PIano dI GeSTIone 
deL PaTRImonIo aRBoReo e uRBano

Con deliberazione n. 88 in data 
26/05/2016 la Giunta Comuna-
le ha disposto l’approvazione 
del progetto “Green Line Bg”, 
insieme ad altri comuni della 
Bergamasca, per partecipazio-
ne ad un bando regionale per 
l’erogazione di contributi alla 
realizzazione di stazioni di ri-
carica per veicoli elettrici. Nel 
mese di novembre il progetto 
ha ottenuto l’assegnazione di 
un contributo di circa 12.000 €. 
Nel 2017 verrà collocata la pri-
ma stazione di ricarica veicoli 
elettrici al parcheggio Torrette 
in via Marconi.

STAzIoNE 
dI RICARICA
PER VEICoLI ELETTRICI

Tennis, Cimitero, Viale Rimembranze, 
Scuola infanzia, Scuole primaria e se-
condaria, Parco Bertett, Svincolo super-
strada, Pista ciclabile. Sono stati censiti 
397 alberi, a cui sono stati attribuiti re-
lativi parametri tecnici e descrittivi quali: 
classificazione, altezza, diametro, suo-
lo, danni evidenti, portamento, analisi 
stabilità, stato vegetativo, tecnica di 
allevamento, interventi previsti, priorità 
di intervento.
Questo lavoro, comprensivo della pre-
disposizione di un Computo Metrico 
Estimativo e di un Capitolato Speciale 
di Appalto , ha consentito l’indizione 
di un bando di gara per l’assegnazione 
dei Lavori di Manutenzione del Verde, 
che è stato aggiudicato per un impor-
to complessivo di circa 40.000 €. I lavori 
sono stati ultimati nel corso del mese di 
dicembre.  
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TUTELA DEL TERRITORIO 
E AGRICOLTURA SOCIALE
Confermando l’obiettivo di contenere 
il consumo del suolo, in considerazione 
delle destinazioni di alcune aree degli 
ambiti di  trasformazione del Piano di 
Governo del Territorio, con l’intento 
di salvaguardare e sviluppare le aree 
agricole, di promuovere l’agricoltura 
biologica di produzione e consumo ( fi-
liera corta, gruppi di acquisto, ecc. ), di 
rafforzare le inclusioni sociali-lavorative 
di persone in difficoltà e/o disabilità,  il 
comune ha aderito all’Associazione del  
Bio-distretto dell’agricoltura Sociale 
di Bergamo.
Questo percorso ci permetterà di svi-
luppare iniziative finalizzate alla cura e 
tutela delle aree protette,  alla divulga-
zione dell’agricoltura biologica con le 
scuole ed enti pubblici e privati locali, a 
perseguire l’inclusione socio-lavorativa, 
a valorizzare le relazioni con le comu-
nità locali, a promuovere e sostenere 
l’agricoltura sociale, a rivitalizzare aree 
incolte, a  favorire la coesione sociale e 
stili di vita sani improntati alla lotta agli 
sprechi e  al risparmio energetico.

Prosegue l’attività di gestione della rac-
colta differenziata dei rifiuti, con per-
centuali di raccolta che ci collocano tra i 
comuni più virtuosi. Gli ultimi dati messi 
a disposizione dall’osservatorio provin-
ciale per i rifiuti attestano che la percen-
tuale di raccolta differenziata del nostro 
comune si mantiene tra le più alte in 
bergamasca. E di questo ottimo risulta-
to il merito è, soprattutto, dei cittadini 
di Ranica.

Il Gruppo Volontari Antincendi Boschi-
vi, oltre agli interventi di manutenzione 
dei sentieri, delle fasce tagliafuoco nel 
Parco dei Colli, continua con gli inter-
venti di contenimento della vegetazio-
ne infestante la strada cementata del 
Colle di Ranica, oltre ai laboratori estivi 
con gli adolescenti

Prosegue l’attività di manutenzione e 
cura del verde da parte delle associa-
zioni ranichesi. L’associazione Comunità 
Solidale continua il prezioso lavoro di 
cura di tutti i parchi e di parte del verde 
urbano e piattaforma ecologica

GRuPPo VoLonTaRI
anTInCendIo
BoSChIVo

RaCCoLTa 
RIfIuTI

ComunITa’
SoLIdaLe

Il Gruppo comunale dei volontari del-
la Protezione Civile continua il proprio 

PRoTezIone 
CIVILe

impegno per le attività di monitoraggio 
dei punti critici del territorio comunale, 
per sgombero neve dai marciapiedi, per 
gli interventi anti larve zanzara-tigre, 
interventi di emergenza per particolari 
eventi climatici, interventi didattici pres-
so le scuole elementari, esercitazioni del 
Gruppo, assistenza alle manifestazioni 
comunali ed alle iniziative delle associa-
zioni; si sono adoperati anche alla ma-
nutenzione del verde in diversi ambiti 
comunali. 
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Ai fini della tutela della salute dei cit-
tadini e della protezione dell’ambien-
te il Comune di Ranica ha aderito al 
“PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 
PER L’ATTUAZIONE DI MISURE TEM-
PORANEEE PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA ED IL CON-
TRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE 
“ promosso dalla Regione Lombardia, 
Città Capoluogo di Provincia e Comuni 
In sintesi il Comune di Ranica, al veri-
ficarsi delle condizioni di superamento 
continuativo dei limiti degli inquinanti 
atmosferici , emetterà ordinanza sin-
dacale di restrizione di circolazione ad 
alcune categorie di autoveicoli, ridu-
zione del valore massimo delle tempe-
rature dell’aria nelle unità immobiliari, 
divieto di utilizzo generatori di calore 
a biomassa legnosa, divieto di combu-
stioni all’aperto, divieto di sostare con 
motore acceso, divieto di spandimento 
di liquami zootecnici . 
Per un corretta e dettagliata lettura 
delle restrizioni vi invitiamo a consul-
tare il sito internet del Comune, sezio-
ne NOTIZIE - ORDINANAZA N. 21 DEL 
9/12/2016.  

QuALITA’ dELL’ARIA
E CoNTRASTo
ALL’INQuINAMENTo

PoLITIChE PER LA CASA
Parte l’intervento di Edilizia 
Convenzionata in via zopfi.  Sono 
stati depositati in questi giorni i 
progetti, i listini di vendita/affitto ed 
il capitolato-descrizione lavori delle 
unità residenziali . Una volta ultimate 
le verifiche di conformità degli elaborati 
e la corrispondenza alle normative, 
il soggetto attuatore potrà avviare le 
prenotazioni delle unità immobiliari con 
le modalità previste dalla convenzione 
stipulata con il comune (prelazione ai 

residenti di Ranica per un periodo di 
mesi sei, con priorità ai giovani sino 
all’età di 35 anni per tutta la durata 
della prelazione) .
Le prenotazioni potranno essere 
effettuate a partire dal primo febbraio 
2017, presentando richiesta via e-mail 
all’indirizzo convenzionata2017@gmail.
com
I lavori inizieranno entro la primavera 
del 2017 e saranno ultimati entro 20 

mesi dal loro inizio (presumibilmente 
entro fine 2018 ).
Per una informazione più completa 
si puo’ consultare il sito internet del 
comune, alla sezione Servizi Tecnici-
Edilizia Convenzionata.

Per essere sempre aggiornati sulle iniziative proposte  
dall’Amministrazione e per ricevere informazioni di diversa natura in 

tempo reale, iscrivetevi  alla Newsletter del Comune . 
www.comune.ranica.bg.it

(home page comune di Ranica, servizi on line, 
newsletter-iscrizione)

Simulazione 
del nuovo edificio di edilizia 
convenzionata
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Convertire
l’assistenza 
in progetti lavoro

CITTA’ SANE
Nel 2016 il Comune di Ranica ha aderito al Progetto CITTA SANE.
Si tratta di una rete tra le comunità locali e l’ASL che intendono stimolare la 
partecipazione attiva dei cittadini e promuovere azioni eque e sostenibili per 
la salute, il benessere e la qualità di vita.
Rete delle città sane si ispira al progetto healthy Cities, iniziativa promossa 
dall’organizzazione Mondiale della Sanità (oMS).
L’obiettivo primo degli  amministratori locali aderenti è quello di promuovere 
e cercare costantemente di migliorare la salute dei nostri cittadini.
Per noi partecipare a questa rete significa impegnarci ulteriormente per accre-
ditarci come “Comune che promuove salute”.

Servizi e sicurezza
E’ attivo lo Sportello Telematico Polifun-
zionale per presentare le pratiche edili-
zie in via telematica, ed il servizio verrà 
esteso a tutti i servizi. Sarà così possi-
bile presentare domande dalla propria 
casa, in qualsiasi giorno ed a qualsiasi 
ora, con il portale Internet e utilizzan-
do la Carta Regionale dei Servizi, senza 
dover venire in municipio. In comune è 
attivato un ufficio specifico, con perso-
nale qualificato, per aiutare i cittadini a 
compilare le pratiche. Comodamente 
da casa, o dall’ufficio, si potrà anche 
verificare lo stato di avanzamento della 
pratica presentata.
È in consegna il progetto di potenzia-
mento dell’impianto di Videosorve-
glianza comunale che prevede la so-
stituzione delle telecamere obsolete e 
l’incremento dei punti di osservazio-
ne con telecamere fisse e telecamere 
dome analogiche, con collegamenti al 
server tramite fibra e, o ponte radio.

Nella prima fase i siti oggetto di i inter-
vento saranno: Parco Camozzi, Palestra 
scolastica e via Matteotti, Parco Con-
ciliazione, Centro Culturale e Diurno, 
Parcheggio Oratorio, Parcheggio e pas-
saggio pedonale Cimitero. I lavori pre-
visti (circa 90.000 €), saranno appaltati 
nei primi mesi del 2017 ed ultimati en-
tro la prossima estate.
Ribadiamo che le segnalazioni dei citta-
dini sono di fondamentale importanza 
per interventi  tempestivi in caso di di-
sturbo della quiete, di atti vandalici, di 
atteggiamenti inopportuni, di situazioni 
di pericolo di varia natura.

Si chiede a TuTTI I CITTadInI la colla-
borazione telefonando al 112 dei cara-
binieri o al n. 3293190295 della polizia 
locale, e compilando l’apposita scheda, 
al fine di consentire un costante moni-
toraggio della situazione.

1° fai la denuncia ai Carabinieri
2° Compila la segnalazione e consegnala ai Vigili
     o all’ufficio anagrafe

Chiama: 112 Carabinieri      035 479013 Polizia locale

POLITICHE SOCIALI

A dicembre 2014 l’Amministrazio-
ne Comunale di Ranica ha firmato un 
Protocollo d’intesa con l’Associazione 
“Società di San Vincenzo de Paoli – 
Consiglio Centrale di Bergamo” che ha 
regolamentato l’attivazione di progetti 
lavorativi nei confronti di soggetti in 
condizione di fragilità del Territorio.
Attraverso il lavoro di rete tra l’Ammi-
nistrazione, il Servizio Sociale del Co-
mune, gli operatori e i volontari dell’As-
sociazione stessa e alcune realtà del 
Territorio si sono attivati una decina di 
progetti lavorativi, a beneficio di perso-
ne già in carico ai Servizi Sociali del Co-
mune e, spesso, già assistiti dalla Con-
ferenza di San Vincenzo locale. 
Tale progettualità lavorativa ha permes-
so di passare da interventi assistenzia-
listici a specifici progetti lavoro indi-
vidualizzati, che rispondono in modo  
appropriato ai bisogni di integrazione 
sociale e di contrasto al rischio di emar-
ginazione sociale e che permettono di 
promuovere percorsi osservativi e valu-
tativi delle capacità dei singoli benefi-

Il 13 dicembre al cinema Conca 
Verde di Bergamo abbiamo rice-
vuto il premio Città sane: paese 
che promuove salute. E’ stato un 
pomeriggio interessante, ricco di 
spunti da condividere tra tutti i  
19 Comuni presenti che come noi 
sono stati premiati per l’impegno a 

Ranica: Paese
che promuove 
la salute
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POLITICHE SOCIALI

& SPORT

Verso il reddito
di inclusione
La Camera ha approvato il 17 luglio 
scorso il disegno di legge delega sulla 
lotta alla povertà.
In esso si prevede l’introduzione di una 
misura unica nazionale di contrasto alla 
povertà, il ReddITo dI InCLuSIone.
Se confermato al Senato si tratterà di 
un sostegno economico accompagnato 
da servizi personalizzati per l’inclusione 
sociale e lavorativa. Non si tratta di una 
misura assistenzialistica, di un beneficio 
economico “passivo”. 
Al beneficiario è richiesto un impegno 
ad attivarsi, sulla base di un progetto 
personalizzato condiviso con i servizi, 
che accompagni il nucleo familiare ver-
so l’autonomia.

Nell’attesa della conclusione dell’iter le-
gislativo si è istituito il Fondo Nazionale 
per la lotta alla Povertà a all’esclusione 
sociale. Quindi nell’attesa del reddito 
di inclusione, il Governo ha completa-
mente ridisegnato il SIA (sostegno per 
l’inclusione attiva), già sperimentato 
nelle grandi città, rendendolo una mi-
sura “ponte” fino all’introduzione defi-
nitiva del nuovo strumento.
SIA è inteso non solo sostegno mone-
tario ma inclusione attiva, è una misura 
di contrasto alla povertà che prevede 
l’erogazione di un sussidio economico 
alle famiglie in condizione economiche 
disagiate, nelle quali siano presenti per-
sone minorenni, figli disabili o donna  in 
stato di gravidanza accertata; il sussidio 
è subordinato all’adesione ad un pro-
getto personalizzato di attivazione so-
ciale e lavorativa.
Il reddito da solo non basta ad uscire 
dalla povertà. La mancanza di reddito 

spesso non è la causa della povertà, ma 
il suo effetto e le cause possono essere 
di natura multidimensionale.
Per evitare “trappole della povertà” è 
importante agire sulle cause con una 
progettazione  personalizzata che indi-
vidui i bisogni della famiglia, predispon-
ga interventi appropriati, l’accompagni 
verso l’autonomia.
Al sostegno monetario quindi si accom-
pagna un patto per l’inclusione attiva.
La regia è affidata al servizio sociale, 
nella logica della rete integrata dai ser-
vizi al pieno coinvolgimento del terzo 
settore, delle parti sociali e di tutta la 
comunità.
Il rischio che la crisi di governo la paghi-
no le persone più deboli della nostra so-
cietà è molto alto. Siamo l’unico Paese 
in Europa a non avere una misura na-
zionale di contrasto alla povertà e c’è da 
augurarsi che i nuovi arrivati mettano al 
centro delle loro azioni questo tema.

ciari. In tal modo si rimette al centro la 
persona che ritorna parte attiva nel suo 
percorso di inserimento o reinserimen-
to sul mercato del lavoro e nella società 
e smette di essere mera destinataria di 
interventi assistenziali e spesso emer-
genziali.
Questa azione è pienamente in linea 
con le nuove direttive nazionali che 
vanno verso il Reddito di inclusione.

promuovere salute. Erano presenti 
gli imprenditori di Confindustria Ber-
gamo in qualità di aderenti alla rete 
WHP, il network dei luoghi di lavoro 
che promuovono salute.
Questo premio a sottolineare come 
la promozione della salute sia una 
questione che investe tutti i settori 
della società. Ogni contesto comu-
nitario può diventare un ambiente 
che promuove la salute e i risultati 
migliori si ottengono dallo sviluppo 
di sinergie tra i diversi contesti. 



Il 2016 è stato dichiarato dal Mini-
stero al Turismo ed ai Beni Culturali 
anno del cammino. E noi lo abbiamo 
interpretato pienamente.
Brentonico, Ferrara, Langhe, Man 
tova, Ponte di Christo, sentiero del 
Viandante, Sestri Levante, Tonale sui 
sentieri della grande guerra, Val Fer-
ret, Sacra di San Michele, Lucerna.
I gruppi cammino di Ranica hanno 
concluso con la gita a Lucerna la 
proposta che quest’anno ha visto 
un’offerta veramente variegata, sia 
a livello paesaggistico che culturale, 
sempre accompagnati da una pia-
cevole ed allegra compagnia grazie 
alla cura dei walking leaders, gli 
stessi che si spendono durante la 
settimana a condurre gruppi nutriti 
di cittadini. 
Attraverso il cammino si è ritrovato il 
piacere di stare in compagnia, cono-
scendo persone e luoghi, valorizzan-
do il benessere fisico.
Il 19 dicembre alle 20.45 in sala 
consiliare si è fatto un incontro con 
l’oncologo Alberto Zambelli dell’O-
spedale Papa Giovanni XXIII, che ha 
illustrato come prevenire l’insorgen-
za dei tumori. A seguire  lo scambio 
di auguri natalizi, esteso ai volontari 
del piedibus che da anni, in collabo-
razione con Associazione genitori 
Ranica, accompagnano a scuola i  
bambini del nostro Comune.
Il piedibus e i gruppi cammino ri-
entrano nelle attività  contemplate 
nell’ambizioso e validissimo proget-
to di educazione alla salute “città 
sane”, a cui il nostro Comune ade-
risce.

Un anno 
ricco di 
cammino
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Da non dimenticare che nel 2013, Yu-
min ha vinto la medaglia d’oro nel cam-
pionato di categoria allievi seconda fa-
scia.
Il nostro campione è allenato da Mau-
rizio Allievi, direttore tecnico della Gin-
nastica Meda e della Nazionale azzurra 
maschile, che  è stato anche allenatore 
di Igor Cassina.
Il prossimo appuntamento che attende 
Yumin sarà a febbraio 2017.
Come cittadini di Ranica seguiremo da 
vicino le sue prestazioni e tiferemo or-
gogliosi di avere una tale promessa sul 
nostro territorio, FORZA YUMIN!

Il 21 novembre 2016 presso il Centro 
Sportivo di Ranica si è tenuta l’assem-
blea ordinaria  nella quale si sono appro-
vati i bilanci consuntivi del 2015/16 delle 
varie sezioni, la relazione ed il bilancio 
consuntivo relativi alla stagione sportiva 
2015/16 e la  relazione preventiva ed il  
bilancio preventivo 2016/17.
La partecipazione come Assessore        
allo sport  è unicamente  a titolo di 
condivisione dei principi di massima che 
determinano l’azione sportiva sul nostro 
territorio e per evidenziare la disponi-
bilità da parte dell’Amministrazione a 
sostenere l’attività sportiva mediante 
la disponibilità degli spazi e la loro ma-
nutenzione, nonché la disponibilità del 
contributo economico per abbattere le 
rette di partecipazione alla pratica spor-
tiva.
L’entusiasmo che si evince durante le 
riunioni del Centro Sportivo, conferma-
no una dirigenza che ha voglia di fare 
squadre in primis tra loro e poi all’inter-
no delle rispettive sezioni e con atleti e 
famiglie.
Questo approccio ha permesso di con-
tinuare ad offrire alla cittadinanza una 
proposta sportiva sempre di qualità e un  
continuo miglioramento  dell’offerta, in 
relazione  ai nuovi bisogni.
Il Centro Sportivo ha recepito con en-
tusiasmo la proposta, da parte dell’ As-
sessorato allo Sport, di aprirsi alla scuola 
del nostro Comune proponendo inter-
venti condivisi  e mirati per ogni disci-
plina sportiva, che hanno visto l’inizio 
nel mese di dicembre per proseguire  
nell’anno 2017.
Durante la presentazione dei dati della 
stagione sportiva 2016/17 si manifesta 
una chiara soddisfazione per gli 800 tes-
serati dei quali 370 ranichesi, ma quello 
che  maggiormente conferma il buon 
lavoro degli allenatori è che dei 370  cir-
ca il 75% sono UNDER 18 e questo va 
in linea con le sollecitazione da parte 
dell’ATS di Bergamo,  riguardo all’allar-
me sempre più forte rispetto alla disper-
sione sportiva nella fascia di età che va 
dagli 11 ai 16 anni. 
Sia l’Amministrazione Comunale che il 
Centro Sportivo “fanno sport insieme” 
con l’unico intendo di stimolare sempre 
di più la partecipazione alla pratica spor-
tiva  e contrastarne la dispersione, senza 
perdere di vista la sollecitazione continua 
verso gli adulti a cimentarsi in una disci-
plina  sportiva.
Grazie al Presidente Gritti, a tutti i di-
rigenti e allenatori che ogni giorno si 
spendono affinchè anche attraverso la 
pratica sportiva vengano trasmessi i va-
lori della vita.

Insieme 
facciamo
Sport

Yumin
Un nostro giovane concittadino Yumin 
Abbadini è diventato campione italiano 
di categoria junior prima fascia di gin-
nastica artistica maschile a Mortara, in 
provincia di Pavia, dove si è svolta la fi-
nale del campionato di categoria.
Il giovane campione di Ranica, che mi-
lita nella Ginnastica Meda, ha conqui-
stato il primo posto con un punteggio 
totale di 79,700. La gara è stata molto 
combattuta si sono fronteggiati ginna-
sti di livello nazionale, provenienti da 
tutta Italia.

Orgoglio Ranichese

La mezzofondista Marta Zenoni ha ot-
tenuto il riconoscimento più ambizioso 
per uno sportivo Bergamasco, il premio 
“atleta Città di Bergamo” ,consegnato-
le  a Palazzo Frizzoni dal Sindaco Gori 
e dal Gruppo Bergamasco Giornalisti 
Sportivi, per un 2015 strepitoso  per gli 
ori e per  il titolo assoluto.
Il 13 dicembre Marta ha ricevuto al 
Quirinale da Sergio Mattarella, un atte-
stato e distintivo d’onore per i risultati 
ottenuti nell’ultimo biennio ( nel 2016 
cinque titoli italiani fra assoluti e allievi). 
Una prestigiosissima onorificenza nien-
temeno che dal Presidente della Repub-
blica  Sergio Mattarella.
Il pensiero va alla seconda metà del 
2016 in quanto purtroppo gli infortu-
ni hanno avuto la maggiore ed hanno 
fatto saltare sia gli europei  assoluti che 
quelli di categoria. Per il 2017 Marta 
punta agli Europei juniores ed i raniche-
si tiferanno per lei.

marta
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Manifestazione
 dedicata a Yara Gambirasio

Quest’anno per la prima volta il Comune 
di Ranica ha preso parte alla settimana 
di eventi, convegni, film, esibizioni e 
tornei sportivi, dal 24 settembre al 4 
ottobre, in provincia di Bergamo, per 
dire “no alla violenza” e per ricordare la 
giovane atleta Yara Gambirasio.
“Lo sport contro la violenza di genere” è 
la manifestazione organizzata dal CONI 
Bergamo e dai Comuni di Bergamo e  
Brembate Sopra, per mettere sotto i 
riflettori lo sport, nella veste più sana  
e genuina, promuovendo non solo 
l’aspetto agonistico, ma anche quella 
serie di valori cardine, quale lealtà, 
generosità e solidarietà, che sono i 
rimedi più naturali per mettere al bando 
la violenza. 
“Il CONI Bergamo ha ben chiaro il suo 
compito formativo – spiega il Delegato 
Provinciale del CONI Bergamo Giuseppe 
Pezzoli – Lo sport è vita, cultura, 
educazione e formazione, benessere e 
salute, valorizzazione del tempo libero. 
La nostra principale finalità è quella di 
sensibilizzare la comunità bergamasca 
sui sani valori dell’attività sportiva, 
perché  lo sport è palestra di vita, 
spazio di incontro, luogo di educazione, 
occasione di crescita. Lo sport, quindi, 
ma soprattutto gli ambiti sociali in 
cui viene praticato devono diventare 

lo strumento per intraprendere una 
lotta serrata contro qualsiasi tipo di 
violenza. Il ricco programma di iniziative 
è il risultato di una forte attenzione 
manifestata dalle federazioni, enti e 
società sportive che hanno lavorato 
all’organizzazione di questo evento, ma 
anche di un lavoro di rete che è riuscito 
a coagulare mezzi, energie e risorse, 
per un fine nobile”.
Condividendo pienamente la solleci 
tazione del Dottor Pezzoli, l’Assessorato 
allo sport, in condivisione con il Centro 
Sportivo di Ranica, la Commissione 
Sport e l’Istituto Comprensivo Ranica,  
ha proposto al proprio territorio la 
proiezione del film “la bicicletta verde”, 
al mattino riservato agli alunni della 
scuola secondaria e alla sera rivolto 
agli  atleti delle nostre società sportive e 
agli adulti interessati. Le due proiezioni 
sono state accompagnate da un 
dibattito moderato dalla Dottoressa 
Sofia Dal Zovo, che ringraziamo per la 
sua professionalità nell’affrontare un 
tema così delicato.
Questa nostra prima partecipazione 
alla settimana dedicata a Yara, ci ha 
sensibilizzato sull’argomento che non 
si esaurirà ovviamente in una settimana 
ma vuole essere un invito ad una 
riflessione continua che vedrà il suo 
culmine all’adesione del prossimo anno.
Di seguito i ringraziamenti ricevuti dal 
CONI:  

Lo Sport contro 
la violenza di genere
24 settembre 4 ottobre 2016

Gent.mi/e
Con la presente voglio esprimervi il mio più vivo ringraziamento da 
parte del Coni, del Comune di Bergamo, del Comune di Brembate di 
Sopra  e della Famiglia Gambirasio per la grande collaborazione e 
l’impegno da Voi dimostrato  quest’anno nell’organizzazione della 4^ 
edizione dello “Sport contro la violenza di genere”.
Cordiali saluti
                                                                                     Giuseppe Pezzoli

Delegato CONI Bergamo

Il Coni Bergamasco  venerdì 9 dicem-
bre ha consegnato 45 benemerenze e, 
con grande piacere, abbiamo appreso 
che tra i destinatari c’è il nostro concit-
tadino Vittorio Lizzola, detto TITO, pre-
sidente bocciofila Casabella.  

Vittorio (Tito)

Ha ricevuto la stella di bronzo. Sessanta 
anni di bocce, parecchie le gare  vinte 
in carriera. 
L’esperienza e la passione di Tito  devo-
no essere da esempio a tutti i giovani 
atleti che decidono di dedicare tempo 
ed energia nel fare una pratica sportiva 
che porta ad un’ inevitabile benessere 
psicofisico.
Tutti questi riconoscimenti che i nostri 
concittadini hanno ricevuto rendono il 
nostro Comune orgoglioso perchè de-
nota un territorio che ha scelto di impe-
gnarsi nella pratica sportiva con passio-
ne, dedizione e costanza senza badare 
all’età. 
Grazie a Marta, Yumin e Tito, 
con orgoglio nostri cittadini ranichesi.
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POLITICHE GIOVANILI

Bando per biciclette
La nuova legge di Stabilità 2016 presenta un importante pacchetto di misure ri-
volte alla “green economy” in direzione di un’economia più verde e sostenibile. 
Inoltre, il nostro Comune ha aderito al progetto “Rete delle città sane” allo scopo 
di promuovere azioni per la salute, il benessere e la qualità della vita. In quest’ot-
tica l’Amministrazione ha deciso di assegnare le biciclette ritrovate sul territorio di 
Ranica dalla Polizia locale e divenute patrimonio comunale . Le biciclette in que-
stione, invece di  essere messe all’asta, sono state messe a norma da un volontario 
e assegnate in comodato d’uso gratuito a coloro che hanno presentato la doman-
da ed avevano i requisiti previsti dal bando e precisamente:  
-presentazione denuncia di furto di una o più biciclette
-essere studenti 
-reddito ISEE 
Qualora le domande fossero state superiori all’offerta avevano la precedenza colo-
ro che avevano il maaggior numero di requisiti
Delle 5 biciclette disponibili ne  sono state assegnate 3; per le altre due disponibili 
si farà un ulteriore bando nei prossimi mesi. Invitiamo i cittadini interessati a con-
trollare il sito o a chiedere informazioni ai vigili.

Progetto 
Giovani
Le politiche giovanili sul nostro terri-
torio pian piano si potenziano. Come 
anticipato negli scorsi numeri del no-
tiziario, il bando per la gestione del 
progetto Adolescenti/Giovani è stato 
aggiudicato alla cooperativa Il Cantie-
re. Prossimamente lo spazio Linkiostro 
(saletta adiacente alla biblioteca) verrà 
valorizzato con proposte per ragazzi 
adolescenti e giovani. Nel notiziario di 
giugno chiederemo una testimonianza 
diretta ai ragazzi che lo vivranno.
Di seguito invece l’educatrice Rossella 
presenta alcune indicazioni relative al 
progetto. 

Buongiorno a tutti e a tutte,
mi chiamo Rossella Dorini e lavoro per la Cooperativa Il Cantiere di Albino in 
qualità di educatrice.
Mi occupo principalmente di progetti rivolti alla fascia giovanile (laboratori, 
corsi, animazioni, attivazioni, gruppi di interesse, esperienze di volontariato).
L’amministrazione comunale di Ranica, ed in particolare l’assessorato alle po-
litiche giovanili, ha deciso di attivare da dicembre 2016 a dicembre 2018 un 
progetto rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 13 e i 18 anni ed ha individuato 
nella mia cooperativa e nella mia figura un fidato alleato.
Pertanto partirà IL PROGETTO ADOLESCENTI/GIOVANI!!!
Lavorare con gli adolescenti significa incontrarli nei luoghi di aggregazione 
informali del loro paese, dialogare con loro, cogliere interessi e potenzialità, 
immaginare insieme azioni, attività, momenti di incontro. 
Inizierò il progetto incontrando e presentandomi alle associazioni del territo-
rio, esplorando e mappando il paese, distribuendo un volantino promozionale e 
una lettera d’invito all’incontro di presentazione.
Lo spazio d’appoggio sarà LINKIOSTRO, saletta presso il Centro Culturale 
“Roberto Gritti”, nella quale sarà possibile vedere film, fare cene, mostre, in-
contri.
Il progetto, più complessivamente, si pone l’intento di interagire e creare rela-
zioni con i ragazzi e le ragazze, di sollecitarli rispetto ai loro pensieri e alle loro 
azioni, di offrir loro momenti di crescita e di confronto.
E’ una sfida difficile, la assumiamo. 
Per informazioni: 3492594217 (Rossella)

…25 tra amministratori e tecnici comu-
nali e 45 giovani che si trovano a parlare 
di Protagonismo Giovanile e dell’impor-
tanza, la bellezza e la fatica di essere 
fratello maggiore per tanti giovani ra-
gazzi, esempio positivo e sostegno…

Nel mese di Dicembre si è concluso il 
corso di formazione rivolto a gruppi 
giovanili, tecnici e amministratori, dei 
18 comuni dell’Ambito della media/
bassa Val Seriana, all’interno del pro-
getto Fratelli Maggiori. Per il nostro 
Comune hanno partecipato l’assesso-
re alle politiche giovanili Lidia Roggeri, 
l’assistente sociale Ambra Zinetti, Da-
niele di Pirouettes Ensemble e Luciano 
di Isabelle Il Capriolo come figura di 
“antenna del territorio”. Gli obbiettivi 
del progetto erano quelli di  creare una 
rete tra i gruppi giovanili e di arrivare 
alla formazione di un tavolo permanen-
te sulle politiche giovanili d’Ambito. 
Gli obbiettivi sono stati pienamente 
raggiunti: sui  18 comuni sono stati cen-
siti più di 50 gruppi giovanili con diversi 
interessi (culturali, ludici, animativi…) 
ma accomunati dalla voglia di mostrare 
all’esterno le loro attività e dare conti-
nuità alle loro esperienze. La maggior 
parte di essi ha poi partecipato al corso 
di formazione sopra citato. La creazione 
delle rete è avvenuta spontaneamente, 
tant’è che già dai primi incontri i gruppi 
hanno avuto l’idea di incontrarsi e fare 
qualcosa insieme. Allo stesso tempo, la 
proposta rivolta ai tecnici ed agli ammi-
nistratori ha avuto un buon riscontro 
soprattutto da parte dei tecnici, i qua-
li sempre più spesso hanno a che fare 
con giovani che si rivolgono agli uffici 
comunali per chiedere e proporre inizia-
tive. Il prossimo anno sarà rivolto a tut-
te le realtà coinvolte (gruppi,  tecnici e 
amministratori) l’invito a partecipare al 
tavolo permanente sulle politiche gio-
vanili, condotto dalla Società sociosani-
taria dell’Ambito.  L’amministrazione di 
Ranica è veramente soddisfatta di come 
si sia evoluto il progetto perché fin dai 
primi ragionamenti sulle politiche gio-
vanili è stata sempre in prima linea e 
pienamente convinta che il protagoni-
mo giovanile vada sostenuto con tutti i 
mezzi a disposizione.

Fratelli 
maggiori
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Politiche 
per il lavoro
Ricordiamo tra le varie opportunità per 
le politiche del lavoro il Piano Europeo 
per la lotta alla disoccupazione giovani-
le Garanzia Giovani rivolto ai giovani tra 
i 15 e i 29 anni non impegnati in un’at-
tività lavorativa né inseriti in un corso 
scolastico o formativo. Per informazioni 
ci si può rivolgere a Mestieri Lombar-
dia, un consorzio di cooperative sociali 
ed ente accreditato ai servizi al Lavoro 
di Regione Lombardia; lo sportello di 
Albino si trova in via Provinciale 24 e tra 
i suoi servizi offre l’accompagnamento 
alla creazione d’impresa, attiva tirocini, 
fa ricerca e selezione di personale, aiuta 
nell’orientamento e nel bilancio delle 
competenze.
All’interno delle politiche del lavoro si 
porta a conoscenza anche l’esperienza 
di “P@sswork - coworking solidale”, un 
protocollo d’intesa  finalizzato a stimo-

lare la nascita di spazi di coworking so-
lidali in Provincia di Bergamo. Ad oggi 
nella provincia di Bergamo sono nati 8 
spazi che vedono convolti più di 50 gio-
vani con progetti da sviluppare, profes-
sionalità da far crescere e competenze 
da condividere; una possibilità concreta 
per quei giovani freschi di laurea o di di-
ploma che non hanno maturato ancora 
l’esperienza necessaria per entrare nel 
mondo del lavoro.
Ma perché solidale e non semplice spa-
zio di coworking? 
Ciò che differenzia il  coworking soli-
dale da altre forme di coworking è che 
una  parte dell’attività dei coworkers 
deve legarsi al territorio, sia sotto forma 
di progettualità sia di servizi erogabili 
alla popolazione. 
I comuni che hanno aderito alla rete P@
sswork sono stati coinvolti in diverse 
forme, ad esempio mettendo a disposi-

zione gratuitamente degli spazi o parte-
cipando alle spese di gestione, oppure, 
grazie alla conoscenza del territorio, è 
stato possibile creare agganci con le 
aziende e connessione con progettua-
lità già attive su di esso.

Di seguito l’elenco degli spazi di Cowor-
king solidale in Provincia:
- “FabLab” presso il patronato San Vin-
cenzo di Bergamo;
- “ToolBox” presso la Cgil di Bergamo;
- “Nestwork” ad Alzano Lombardo;
-“Th3Lab” negli spazi del sindacato a 
Trescore Balneario;
- “Ecoworking” in un’azienda privata di 
Almè;
- “Cross” all’interno del Kilometro Ros-
so a Stezzano;
- “4 Brembo” a San Giovanni Bianco;
- “Collaboro” promosso dai comuni di 
Curno, Lallio, Mozzo e Paladina.

Progetto solidarietà 2016-2017
Anche quest’anno la comunità di 
Ranica, rappresentata da Amministra-
zione, Scuola, Associazioni del territorio 
e Oratorio, ha scelto di portare avanti 
l’ultraventennale Progetto Solidarietà. 
Le conseguenze del  terremoto che ha 

colpito il Centro Italia hanno fatto rica-
dere la scelta sulla Cooperativa Sociale 
“L’INCoNTRo” di Norcia in provincia di 
Perugia, che opera prevalentemente sul 
territorio della
Valnerina, erogando servizi alla persona 

nelle aree Minori, Disabili, Anziani e Sa-
lute Mentale. 
Diverse le proposte  previste durante l’an-
no per raccogliere fondi. All’interno della 
scuola, gli insegnanti rifletteranno insieme 
ai ragazzi sugli effetti di questa tragedia e 
sul concetto di comunità solidale nei con-
fronti del prossimo bisognoso.

Logo 
ideato
dai 
ragazzi
della
scuola
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Nel mese di settembre, con la passeggiata “Ranga Story”, si è 
concluso invece il progetto 2015/2016 il cui ricavato è stato utiliz-
zare per sostenere la Cooperativa LA RANICA del nostro territorio 
e la comunità di SAN LuIS IN PERu’, aiutata dai volontari dell’ 
Operazione Mato Grosso.

un’alta partecipazione.
Numerosi sono gli anziani che frequen-
tano i locali per giocare a carte o per 
fare due chiacchere, bevendo qualcosa 
con  un amico o un’amica, e coloro che 
apprezzano il ballo del venerdì sera, du-
rante la stagione estiva.
Ma un’ altra cosa importante, e meno 
evidente, di questa Associazione sono 
i contributi che annualmente vengono 
destinati a sostegno di alcune iniziative 
che ci vengono segnalate. Ne citiamo 
alcune a titolo esemplificativo: collabo-
razione nell’organizzazione della pizza-
ta della solidarietà, sostegno ad alcune 
realtà, partecipazione a progetti del ter-
ritorio.
In 10 anni abbiamo perso qualche vo-
lontario ma ne abbiamo recuperati altri. 
Il problema più grosso è che stiamo di-
ventando anziani; non è un male, ma se 
qualche persona più giovane ci venisse 
in aiuto sarebbe ben accetta ed accolta 
con entusiamo.

Cordiali saluti
Il direttivo

Auguri di Buon Compleanno 
ed un GRANdE GRAzIE 
da parte dell’Amministrazione 
per il prezioso lavoro 
quotidianamente svolto.

10° ANNIVERSARIO 2006-2016 
DELL’ASSOCIAZIONE 
SOCIALE RICREATIVA DI RANICA
Sono passati già 10 anni dalla fondazio-
ne dell’Associazione che gestisce il Bar 
del Centro Diurno S. Antonio, eppure 
sembra ieri, grazie al lavoro del presi-
dente Liverio Valoti, tutt’ora alla guida 
dell’Associazione (legata all’ ANCe-
SCAO che ha  400 mila iscritti a livello 

nazionale), ed al lavoro dei numerosi 
volontari.
Due cose da precisare:
1° l’Associazione conta circa 300 soci.
2° grazie a un gruppo di volontari 
questo centro garantisce continuità e 

NuoVo SITo dEL CoMuNE E………
APP IN ARRIVo!
PER ESSERE PIu’ VICINI AL CITTAdINo

Dopo 12 anni è arrivato il momento di rinnovarsi.
Il sito Internet del Comune si doterà di una nuova 
veste grafica, più moderna e in grado di adattarsi a 
tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet.
E a proposito di dispositivi mobili: insieme alla nuo-
va veste grafica è in arrivo anche l’APP del Comune, 
per avvicinare più che mai il Comune alla cittadi-
nanza e per rendere Ranica sempre più moderna.
Un vero e proprio municipio in tasca, che oltre a 
fornire tutte le informazioni riguardanti il territorio, 
gli uffici e l’Amministrazione di Ranica è dotata di 
numerose funzionalità che consentirà di rendere 
ancora più trasparente l’attività amministrativa e 
facilitare il rapporto di comunicazione tra Comune 
e cittadini.
Sarà possibile condividere tutti i contenuti sui prin-
cipali Social Network tramite l’account personale 
dell’Utente (Facebook, Twitter, Google Plus). Grazie 
alla nuova APPlicazione mobile, i servizi e le funzio-
ni sono integrate nativamente con le funzionalità 
dei dispositivi. In questo modo è possibile telefona-
re, mandare una mail, aprire la mappa con le indi-
cazioni con un semplice “tap”.
Grazie alle notifiche push  potrete essere avvisati 
direttamente sui vostri dispositivi della presenza di 
nuovi messaggi per rimanere sempre informato ed 
aggiornato su notizie, eventi, comunicazioni, mes-
saggi di allerta provenienti dal comune.
Anche il cittadino potrà inviare al Comune delle 
segnalazioni categorizzabili e georeferenziabili co-
municando eventuali disagi e disservizi. Il servizio 
permette di allegare alla segnalazione un’immagine 
e le coordinate geografiche. 
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ISTRUZIONE

E CULTURA

Qualche numero 
(aggiornato al 31 ottobre):

*  3712 Iscritti (di cui 2565 residenti). 
* 1708 utenti attivi: (di cui 1107 resi-
denti – pari al 64,8 % del totale. 
Gli utenti attivi sono coloro che hanno 
preso in prestito almeno 1 documento 
nel periodo di riferimento. 
* 104 Nuovi iscritti: -   (fino al 31/10) 
* 83 Accessi giornalieri. Si tratta di una 
media giornaliera degli accessi in biblio-
teca, cioè i cittadini che utilizzano la bi-
blioteca, escluso il personale
* 25795 Prestiti  totali
* Interprestito: in uscita: 6046 ( libri del-
la biblioteca di Ranica richiesti da altre 
biblioteche);   in entrata: 3918 (libri di 
altre biblioteche richiesti dagli utenti 
della biblioteca)
* 4634 Prenotazioni effettuate (quasi 
2000 prenotazioni solo nei mesi di lu-
glio, settembre e ottobre)
* 82603 Movimentazioni totali: (com-
presi i rientri, i solleciti e  le proroghe)
* 34168 Unità documentarie che costi-
tuiscono il patrimonio della biblioteca ( 
ne fanno parte i libri,  i dvd e le riviste)
* 713 Nuovi acquisti (libri e dvd per 
adulti e per ragazzi) fino al 31 ottobre.

Clavis.  L’ 1 dicembre è passato un anno 
esatto dal passaggio al nuovo softwa-
re. Questo  cambiamento ha provocato 
diverse criticità, tra cui, soprattutto all’i-
nizio, un deciso incremento dei tempi 
di lavorazione dei documenti e  il non 
funzionamento del dispositivo di auto-
prestito per molti mesi, ma ha significa-
to anche molte nuove opportunità.
Una di queste è la messa on line di un 
portale di accesso ai servizi delle bi-
blioteche decisamente ricco e “user 
friendly”, cioè molto intuitivo e facile 
da usare. Per questo è molto apprezza-
to dai cittadini che lo usano. 
I bibliotecari fanno costante “infor-
mation literacy” per offrire ai cittadini 
sempre più opportunità informative e di 
servizio da remoto.
Promozione della lettura e dell’uso della 
biblioteca per i più giovani:  sono stati 
svolti n.103 incontri tra cui:
12 incontri con la Scuola Secondaria di 
Primo Grado
 3 laboratori di “Caccia all’informazio-
ne” nell’ambito del Festival Bergamo 
Scienza per le classi seconde della Scuo-
la Secondaria di Primo Grado
38 incontri con la Scuola Primaria

39 incontri con la Scuola dell’Infanzia 
11 incontri con Lo Spazio Prima Infan-
zia- Tana dei Cuccioli.
Inoltre, avendo aderito ai progetti del 
Sistema Bibliotecario per potenziare 
questo settore,  la biblioteca ha distri-
buito a tutti i ragazzi della Scuola Se-
condaria e alle classi terze, quarte e 
quinte della Primaria e ai bambini “Nati 
per Leggere” (fascia 0-6 anni)  4 percor-
si di lettura:
1.Tempo Libero 2016, a cui è stato af-
fiancato uno spettacolo teatrale che ha 
coinvolto tutte le classi prime e seconde 
della scuola secondaria di primo grado 
e che ha molto affascinato ragazzi e do-
centi.
2.Siamo Mitici, un percorso di lettura 
per il secondo ciclo della scuola Prima-
ria anche quest’anno abbiamo parteci-
pato ad un altro progetto del Sistema 
Bibliotecario per continuare a promuo-
vere la lettura nella scuola primaria con 
un’iniziativa sulla falsariga di quella de-
dicata alla Scuola Secondaria.
3.Leggere d’Estate: è invece la proposta 
della biblioteca per i bambini delle pri-
me e delle seconde classi della Scuola 
Primaria.
4.Immagina che Storia – La selezione 
dei migliori libri per i più piccoli nell’am-
bito del Progetto Nati per leggere. No-
vembre è il mese dedicato a promuove-
re queste attività.

Promozione della lettura e della biblio-
teca per il pubblico adulto, queste le 
iniziative messe in campo 
• Gruppo di lettura: un appuntamento 
mensile molto apprezzato dai parteci-
panti, condotto dalla bibliotecaria Ar-
tifoni, 
• Festival Presente Prossimo: 2 appun-
tamenti con l’autrice Melania Mazzucco 

il 19 novembre e con la saggista di ca-
ratura internazionale, Marino Sinibaldi, 
direttore di Radio 3 25 febbraio 2017. 
La nostra biblioteca partecipa ad un 
gruppo di lavoro provinciale per l’orga-
nizzazione del Festival.
• Allestimento di n.10 scaffali tematici 
e redazione di percorsi bibliografici su 
richiesta con l’intento di migliorare gli 
indici di circolazione del patrimonio do-
cumentario della biblioteca, ossia per 
far conoscere al maggior numero pos-
sibile di cittadini la ricchezza e la varie-
tà della nostra collezione. Inoltre ogni 
settimana sono “aggiornate le vetrine” 
“proposte e novità” delle sezioni Adul-
ti (narrativa e divulgazione), Ragazzi ( 
0-6 anni e 7-12 anni), Adolescenti. A 
tali attività ormai diventate “classiche”, 
abbiamo aggiunto, durante l’estate, le 
vetrine divise per “genere” ( ad esem-
pio, thriller, sentimentali, etc), cercando 
di soddisfare così le molte richieste per-
venuteci dagli utenti.
· Revisione del patrimonio: è un’ope-
razione annuale molto importante per 
tenere aggiornato e in buono stato di 
conservazione tutto il patrimonio della 
biblioteca. E’ anche un indicatore di va-
lutazione dell’efficacia  e dell’efficienza 
del servizio.  Fino al 31/10/2016 sono 
state scartate n.1458 unità documenta-
rie.
· Il reference, ossia il servizio di informa-
zioni bibliografiche e documentali per 
tutti i cittadini che ne facciano richiesta 
sul patrimonio della biblioteca, sul cata-
logo provinciale e sugli strumenti avan-
zati di ricerca in internet  o attraverso 
il servizio di Media Library On Line. In 
media vengono effettuate n. 3 attività 
giornaliere di consulenza e di aiuto do-
cumentario e bibliografico.
· Facebook:  l’aggiornamento della pa-
gina facebook della biblioteca per pub-
blicizzare servizi ed eventi culturali 
 
aTTIVITà CuLTuRaLI e RICReaTIVe
36 eventi culturali sono stati organizzati 
in modo diretto o indiretto da gennaio 
al 31 ottobre e n.5 corsi per adulti e gio-
vani adulti (Origami,  Fotografia di base) 
Tra queste ricordiamo:
* L’incontro emozionante e molto par-
tecipato con la poetessa Livia Chan-

In biblioteca
Servizi di pubblica lettura,
di informazione e di promozione



18

dra Candiani che si è svolto a marzo 
nell’ambito del Festival Presente Pros-
simo
* Le 8 conferenze del ciclo “Il Potere del 
Sentire” organizzate con il Centro Di-
venire, apprezzate e molto partecipate 
dal pubblico.
* Le 7 conferenze del Ciclo “Non si na-
sce donna: si diventa – La salute della 
donna, dall’adolescenza alla menopau-
sa”, curate da UO Ostetricia e Gineco-
logia diretto dalla dott.ssa Silvia Von 
Wuster dell’Ospedale di Alzano. 
* una conferenza dedicata ai temi dell’ 
educazione alimentare e alla diminuzio-
ne dello spreco alimentare.
* Concerto Albino Classica e concerto 

pianistico presso Villa Camozzi
* N. 7 mostre documentarie allestite ne-
gli spazi espositivi della biblioteca
* La partecipazione al progetto del si-
stema bibliotecario “Tirafuorilalingua” 
per promuovere la coesione sociale e 
l’Intercultura tramite le biblioteche di 
pubblica lettura.
- L’organizzazione di appuntamenti ricor-
renti dedicati a ricorrenze civili impor-
tanti, in particolare, sono stati organiz-
zati due spettacoli teatrali per il “Giorno 
della Memoria, una conferenza e una 
mostra documentaria per il “Giorno del 
Ricordo”, l’incontro per la consegna di 
una copia della Costituzione ai ragazzi 
delle classi terze della Scuola Secondaria 

in occasione del 25 aprile e lo spettacolo 
teatrale “La Tregua”
Le attività e le 40 h di apertura settima-
nali sono garantite con:
- 2 persone a tempo indeterminato, part 
time in servizio 45 ore settimanali
- I ‘inserimento di n. 3 lavoratori social-
mente utili e di 1 Leva Civica che sono 
stati formati dai bibliotecari per rendere 
il loro inserimento adeguato al servizio
- l’attivazione di n.3 progetti di Tirocinio 
Formativo nell’ambito dell’Alternanza 
Scuola/Lavoro
Come sempre ringraziamo di cuore i tre 
volontari che collaborano da tempo con 
la biblioteca e che, grazie al loro lavoro, 
permettono  di mantenere e ampliare 
l’offerta dei servizi.

nuoVI SeRVIzI
Prestito in sede e  a domicilio di dispo-
sitivi digitali di lettura, e- reader, ac-
quistati dalla biblioteca per i cittadini 
maggiorenni che ne faranno richiesta.   
Lo scopo è quello di far sperimentare 
l’esperienza della lettura digitale.
Visione in sede dei dvd non prestabili 
a domicilio a causa delle normative sul 
diritto d’autore:  nei prossimi mesi sarà 
disponibile un pc portatile per poter 
guardare in biblioteca i circa trenta titoli 
attuali e quelli che man mano saranno 
acquisiti dalla biblioteca. 

Da mercoledì 19 a mercoledì 26 ottobre 
è stata esposta negli spazi della Biblio-
teca di Ranica la mostra dedicata al Vo-
lontariato realizzata con i disegni degli 
studenti delle classi quinte dell’Istituto 
Comprensivo M. Piazzoli di Ranica. 

La mostra rappresenta lo sguardo dei 
bambini sul mondo del volontaria-
to bergamasco. È la prima fase di un 
progetto nato dalla collaborazione tra 
la Scuola Primaria dell’Istituto Com-
prensivo M. Piazzoli di Ranica, il Centro 
Servizi per il Volontariato della provincia 

di Bergamo e il Comune di Ranica, con 
l’obiettivo di proporre agli studenti un 
percorso di sensibilizzazione sulle tema-
tiche della solidarietà e del volontariato, 
utilizzando canali comunicativi differen-
ti quali il linguaggio artistico. 

Un progetto che ha preso il via lo scorso 
giugno con la visita alla Mostra “Capi-
tali Umani. Il volontariato non esiste”, 
realizzata dal fotografo Matteo Zanardi 
e prodotta dal CSV che racconta mo-
menti di vita quotidiana del volontaria-
to bergamasco. Il volontariato, secondo 

l’artista Zanardi, “non esiste” perché 
non esiste un’interpretazione univoca 
del termine né un unico modo di essere 
volontari. L’elemento chiave e comune 
a tutti i volontari è la relazione perché 
è nella  relazione che si gioca il volon-
tariato: nel bisogno dell’altro il volon-
tariato trova un luogo per rispondere 
al proprio bisogno di “poter dare”, in 
una logica di scambio reciproco. Perché 
siamo al contempo tentativo di rispo-
sta e domanda, destinatari e strumenti. 
Siamo “Capitali Umani”: l’unica forma 
di capitale che anche nei momenti di 
grave crisi non perde il proprio valore 
ma, al contrario, lo aumenta. Il linguag-
gio artistico è passato poi nelle mani dei 
bambini che hanno potuto aggiungere 
il proprio contributo: ciascun bambino 
ha dato vita con il proprio disegno al 
proseguimento delle fotografie, pro-
vando a ricostruire la realtà territorio 
che li circonda. I bambini si sono così 
fatti interpreti del mondo del volonta-
riato e della solidarietà attraverso la loro 
fantasia e immaginazione.

La mostra è stata e sarà visitabile da 
tutti i cittadini in altri punti strategici 
del nostro paese, ad esempio durante il 
mese di dicembre è stata esposta pres-
so la  scuola primaria e prossimamente 
nella casa delle associazioni

Volontariato con lo sguardo dei bambini. 
A Ranica  la mostra realizzata dagli studenti della Scuola Primaria
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Per il Gruppo “Ranica nuova”
Angelo Covelli

GRUPPI CONSILIARI

RANICA
NUOVA

	

	

Figura 2: speriamo che il buon Dio non faccia di nuovo 
piovere forte!

Figura 1: ecco come sono riusciti a mantenere viva 
l’archeologia industriale!

Ai cittadini di Ranica il Movimento “ranica Nuova“, 
nell’esprimere i migliori auguri invoca, Gesù 
Bambino, perché porti agli amministratori:

• Tanto buon senso nell’amministrare
• Tanta umiltà nell’ascoltare

• Tanta parsimonia nello spendere
• Tanto timore e cautela nel distruggere quel poco che 

di autentico e prezioso è rimasto sul territorio
• Tanta voglia di non svendere tutto il patrimonio 

comunale
• Tanta consapevolezza che dopo di loro verranno altri
• Tanto spirito di autocritica per le azioni superficiali e 

per gli errori compiuti
• E, se non riuscissero, ad essere bravi amministratori 

degli interessi di tutta la comunità, tanta umiltà per 
abbandonare.

A supporto dei nostri auguri, inseriamo solo due 
fotografie che bene rappresentano quanto abbiamo 

espresso con sconforto.
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TEmPO DI BILANCI
Il mese di dicembre e gennaio sono per la 
maggior parte di noi i mesi in cui si ripensa 
alle esperienze vissute, alle gioie e alle fati-
che dell’anno trascorso, ai momenti da ri-
cordare e da tenere in considerazione per 
pianificare il nostro futuro e quello delle 
persone che ci stanno intorno.
Anche l’amministrazione comunale non 
sfugge a questo “tempo di bilanci”. Gli 
uffici redigono il loro bilancio analizzando 
gli investimenti effettuati e l’andamen-
to delle spese. Dalle analisi di questi dati 
si costruisce il “Bilancio di Previsione” in 
modo che ogni ufficio possa predisporre 
degli studi di fattibilità per i progetti da re-
alizzare e si ipotizzano quali iniziative cul-
turali e sociali si possono sostenere. Il tutto 
tenendo sempre l’occhio e l’orecchio at-
tenti a quelle che sono le indicazioni della 
nuova legge di bilancio in approvazione 
alle camere, e a quali finanziamenti eu-
ropei, regionali e provinciali l’amministra-
zione può accedere per avere il sostegno 
economico necessario visti i continui tagli 
dei trasferimenti da parte dello Stato ai 
comuni.
Per avere maggior informazioni su quanto 
si è riusciti a concretizzare nell’anno appe-
na trascorso vi invito a leggere gli articoli 
degli amministratori sempre attenti alle 
più svariate esigenze che vengono richie-
ste o ricadono sulla vita dei ranichesi (vedi, 
ad esempio, l’urgenza di trovare un locale 
da mettere a disposizione di un medico di 
famiglia nel mese di settembre)
A questo proposito vi invito caldamente 
ad iscrivervi alla Newsletter del comune 
oppure a consultare il sito del Comune 
(www.comune.ranica.bg.gov.it) per esse-
re sempre aggiornati e avvisati delle sca-
denze,  delle opportunità e degli eventi 
che vengono organizzati sul territorio di 
Ranica e non solo.

Mi permetto solo di evidenziare una espe-
rienza a cui l’amministrazione ha aderito 
che ha carattere trasversale: l’adesione 
al BioDistretto dell’agricoltura Sociale di 
Bergamo. Penso che la mia generazione 
sia una delle ultime che ha potuto vedere 
uno scorcio della vita della cascina tipica 
nel Bergamasco. La vita in cascina non era 
solo il coltivare la terra ma era anche un 
modo di vivere la solidarietà tra famiglie.
La scelta di aderire al Bio-Distretto è im-
portante sia per gli aspetti pratici come 
quello di coltivare la terra utilizzando pro-
dotti biologici per la concimazione e per la 
disinfestazione, oppure per promuovere i 
mercatini a KM zero o il mangiare Bio nel-
le mense scolastiche oppure al recupero 
di aree demaniali dismesse, come quello 
sociale ovvero di sostenere cooperative 
sociali ed aziende agricole accomunate 
dalla volontà di sviluppare attività tese a 
promuovere l’inserimento di quelle per-

sone che oggi fanno fatica a trovare una 
esperienza lavorativa stabile.
L’esperienza positiva dell’associazione 
“orto solidale” sia del punto di vista “pro-
duttivo” quanto di quello aggregativo ha 
convinto l’amministrazione che l’opportu-
nità di far parte del Bio-Distretto va colta 
per valorizzare la relazione tra i cittadini, le 
associazioni e le istituzioni locali.

Dal punto di vista politico il 2017 rap-
presenta il giro di Boa. Siamo a metà del 
nostro mandato e questo ci spinge ad un 
ulteriore bilancio della nostra esperienza. 
Dobbiamo iniziare a guardarci indietro per 
confrontare il nostro lavoro con quanto 
ci eravamo prefissati nel 2014. Analizza-
re quanto è stato realizzato, quello che 
stiamo concretizzando e quello che reali-
sticamente riusciremo a portare a termine 
entro i prossimi 2 anni.
Nel mese di Gennaio l’amministrazio-
ne organizzerà una assemblea pubblica 
“di mezzo mandato” dove presenterà in 

modo dettagliato quanto si è realizzato. 

Tempo di bilanci quindi ma anche di pro-
spettive e progetti. Molte indicazioni di 
quello che saranno gli anni a venire della 
comunità di Ranica potranno essere colte 
da come si concluderà la prospettiva di 
recupero edilizio del comparto Zopfi da 
parte del Gruppo Piramide. dopo l’iniziale 
progetto presentato circa un anno fa sono 
stati fatti parecchi incontri tra tecnici e tra 
l’amministrazione e la proprietà.
Auspichiamo che, visto il danneggiamen-
to di alcune strutture causate dai violenti 
episodi atmosferici estivi, il progetto di ri-
qualificazione possa essere definito entro 
il 2017.
Intanto ricominciamo a goderci i nostri 
spazi recuperati: il Parco di Via Concilia-
zione con la riapertura del Bar è tornato 
ad essere godibile ed in primavera ci sarà 
la riapertura del Parco di Villa Camozzi, 
al termine della realizzazione della Vasca 
Volano per la regimentazione delle acque 
piovane in Via Lombardia e Via GB Ca-
mozzi, altra importante opera che aiuterà 
ad evitare situazioni di emergenza in caso 
di piogge estive torrenziali.

Il confronto con i rappresentanti delle mi-
noranze è costante e alcune volte anche 
con toni accesi. Questo, se da una parte ci 
chiede la fatica di confrontarci e di metter-
ci in discussione, dall’altra ci conforta che 
ci siano comunque persone che con idee 
diverse delle nostre vivono il Paese e ne 
hanno a cuore.

Un ringraziamento a quanti hanno lavo-
rato per la preparazione dei vari eventi e 
a tutti i volontari che hanno collaborato 
e che continueranno a farlo nei vari am-
biti (comunale, scolastico, sportivo, par-
rocchiale, sociale). Un ringraziamento 
particolare a quanti dopo la pausa estiva 
hanno incominciato l’avventura nel volon-
tariato; a chi ci ha fornito gratuitamente i 
2 Abeti Natalizi, a chi ha realizzato il bel 
Presepe sul sagrato e a quanti rivolgono 
una preghiera al Buon dio perché ci guidi 
in questo nostro servizio per la comunità.
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