
GENNAIO 2022
NUMERO 1

NOTIZIARIO
DEL COMUNE DI RANICA

RANICA INFORMA NEWS
Direttore responsabile:MARIAGRAZIA VERGANI - sindaco@comune.ranica.bg.it
www.comune.ranica.bg.it
Registro Tribunale di Bergamo n° 3/2020
Stampa: Tipografia dell’Isola snc

  RIFLESSIONI DI META’ MANDATO, RIFLESSIONI DI META’ MANDATO, 
OLTRE IL COVIDOLTRE IL COVID

Il 26  maggio 2019  sono stata riconfermata Sindaco, grazie 
alla fiducia riposta dal 63%  dei cittadini ranichesi, andati 
a votare. Una fiducia   verso il programma elettorale e nei 
confronti delle donne e degli uomini di Proposta per Rani-
ca.  
Sono trascorsi due anni e mezzo ed è  doveroso fare il pun-
to della situazione sugli impegni presi, su quanto abbiamo 
potuto realizzare sino ad oggi e quanto ci resta da fare.
Questi ultimi due anni sono stati condizionati fortemente 
dalla pandemia, che ha stravolto le nostre vite e condizio-
nato la nostra pianificazione amministrativa. La gestione 
dell’emergenza, iniziata 7 mesi dopo il nostro insediamen-
to, è stata prioritaria nella nostra azione quotidiana ed ha 
significato la revisione della tabella di marcia che ci erava-
mo fissati, per dare priorità all’interpretazione delle norme 
e per dare adeguate risposte ai bisogni della comunità. 
Non ne siamo ancora usciti, siamo ancora in emergenza  e 
sono ancora molte le incertezze, le limitazioni, le paure, che 
permeano le nostre vite e condizionano il nostro modo di 
vivere, con le quali dobbiamo fare i conti. 
Ma sono tante le Reazioni di resilienza e le opportunità che 
possiamo e sappiamo mettere in campo, come abbiamo 
mostrato sino ad oggi.
Certo più il tempo passa, la stanchezza e la fatica aumen-
tano ma abbiamo la fortuna di vivere in una comunità ab-
bastanza piccola, che cerca di essere attenta e propositiva, 
accogliente, solidale e disponibile, che può esserci d’aiuto 
per diluire ed alleggerire i nostri pesi, per aiutarci a vivere 
quel momento come un pezzettino della nostra vita, qui 
ed ora, un momento che non deve immobilizzarci ma dal 
quale potremo far emergere nuove prospettive, facendo 
leva sulle nostre potenzialità. Pensiamo alle tante, belle e 
varie azioni propositive che sono state fatte e si stanno 
facendo,  in diversi settori, nonostante la complessità dei 
meccanismi, delle risorse e delle persone da attivare: dal-
le opportunità   culturali, aggregative, sportive, solidali, ai 
servizi attivati ed alle opere fatte.  Tutto questo è stato 
ed è possibile perché tutti, istituzioni, cittadini, volontari, 
facciamo il possibile per mettere insieme le nostre energie, 
le nostre passioni, le nostre competenze e per muoverci in 
maniera sinergica per il benessere delle persone ed il bene 
comune. Ci sforziamo di tenere le porte aperte, con le ener-
gie e le risorse di cui disponiamo.
Abbiamo sempre fatto il possibile per agire con  massimo 
impegno ed onestà, guidati da un filo rosso: quello della 
cura e della sostenibilità, per affermare la centralità della 
persona, portatrice di bisogno ma anche espressione di po-
tenzialità da valorizzare. Nonostante le mille difficoltà non 
è mai mancata la voglia di ripartire e di rilanciare; ogni dif-
ficoltà, è stata trasformata in un’opportunità per crescere 
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e migliorarsi, perché abbiamo dato priorità alle possibilità 
di azione piuttosto che alle frustrazioni. 
E’ con questo spirito che abbiamo lavorato alacremente   e 
con il quale ci proponiamo di andare avanti per continuare 
nella realizzazione del nostro programma amministrativo. 
Abbiamo deciso di rendervi partecipi, dedicando questo no-
tiziario alle principali attività portate avanti in questa prima 
metà di mandato amministrativo e ad alcune di quelle che 
saranno realizzate nei prossimi mesi. 
E’ tanta la carne al fuoco e tante saranno le occasioni di 
incontro per condividere le scelte che ci attendono, dall’ap-
provazione del bilancio entro il mese di febbraio, alla ca-
ratterizzazione di alcuni parchi, alla realizzazione di nuovi 
servizi, alle scelte urbanistiche.
Entro il mese di giugno, dopo l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2021, sarà redatto e distribuito il bilancio socia-
le per far conoscere, ai cittadini ed agli interlocutori sociali, 
un quadro chiaro e trasparente dell’attività amministrativa 
2021. Saranno evidenziate in modo preciso e dettagliato le 
scelte, le motivazioni e le risorse impiegate. 
Uno strumento per interrogarsi sull’impatto, cioè sui risulta-
ti e sulle conseguenze delle azioni intraprese.
Uno degli obiettivi del nostro programma elettorale. Pen-
siamo infatti che la conoscenza sia un elemento essenziale 
per sollecitare e promuovere la partecipazione.
Colgo l’occasione inoltre  per ricordare gli altri strumenti a 
disposizione per essere informati:
Sito internet del comune: per leggere le notizie, cercare in-
formazioni, e fare segnalazioni ( info contatti, scrivi al co-
mune)
Canale you tube per l’ascolto dei consigli comunali
Iscrizione alla news letter
L’APP comune facile
L’APP 1SAFE
I canali social della biblioteca: fb ed istagram
Chiudo con le parole di San Papa Giovanni XXIII affinchè 
possano essere da guida nell’affrontare la quotidianità che 
ci attende. 
“Non consultarti con le tue paure, ma con le tue spe-
ranze e i tuoi sogni.
Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro po-
tenziale irrealizzato.
Non preoccupatevi per ciò che avete provato o falli-
to, ma di ciò che vi è ancora possibile fare”
Auguro a tutti che il 2022 porti un minimo di stabilità e di 
ripresa per il lavoro, la scuola, i servizi, la salute e un po’ di 
leggerezza nella vita di tutti i giorni.  

Mariagrazia Vergani Sindaco



Il periodo 2019-2021 è stato un periodo 
difficile ed impegnativo per la gran parte 
dei comuni italiani, in particolare per i 
comuni della bassa Valseriana, colpiti in 
maniera virulenta dalla pandemia covid.
Il covid-19 non solo è stato funesto dal 
punto di vista sanitario e sociale, ma ha 
messo a dura prova le capacità organiz-
zative e finanziarie dei comuni stravolti 
dalle urgenze e dalle necessità imposte 
dalla diffusione e dalla persistenza del 
contagio. 
I provvedimenti e le attività intraprese 
nel campo sociale, giovani e istruzione, 
opere pubbliche, saranno dettagliate 
nelle pagine di competenza dei vari as-
sessorati, mentre qui si analizzeranno gli 
sviluppi sui conti del bilancio pubblico. 
Dal punto di vista finanziario due varia-
bili hanno inciso sul bilancio comunale: 
• i fondi pubblici per fronteggiare i nuo-
vi bisogni derivanti dall’epidemia;
• la dilazione e le minori entrate dei tri-
buti, soprattutto nel 2020.
Nel corso del 2020 lo stato ha erogato 
alcuni fondi per far fronte alla possibilità 
di minori entrate a seguito del lockdown 
delle attività produttive e un fondo spe-
cifico denominato “zona rossa” per 
quelle realtà colpite in maniera virulen-
ta, quale la bassa Val Seriana.
I principali fondi ricevuti dal nostro co-
mune sono stati i seguenti:
~ Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti locali ammon-
tante a 257.000 euro;
~ Fondo contributo enti in zona rossa 
per 365.000 euro;
~Fondo TARI per 47.000 euro.
Come sono stati spesi questi fondi per la 
cittadinanza?
Anzitutto una premessa: li abbiamo uti-
lizzati sul biennio 2020 e 2021 consa-

pevoli che il covid non sarebbe stato 
un fenomeno passeggero legato ad un 
breve periodo e che le sue conseguen-
ze si sarebbero riverberate con pesanti 
strascichi nel tempo.
Alla luce dei fatti, abbiamo agito razio-
nalmente prevedendo la copertura di 
alcuni servizi emergenziali sul biennio 
2020-2021.
Di seguito le evidenze di come sono 
stati impiegati:

FAMIGLIE
~ Sociale-attività di sostegno 48%
~ Istruzione e cultura 10%
~ Sport e giovani 8%
~ Commercio e attività produttive 13%
~ Servizi generali 8%
~ Gestione del territorio 13%.
La particolare attenzione dedicata al 
settore del sociale è dovuta alla neces-
sità di far fronte alle situazioni di cre-
scente difficoltà createsi a seguito della 
pandemia, ma tutti i settori ne hanno 
beneficiato senza esclusione.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE-
COMMERCIALI 
Per le attività produttive il discorso si fa 
più articolato per le diverse casistiche 
del settore.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Per le attività industriali abbiamo attua-
to una politica sistematica di riduzione 
delle imposte, in particolare: 
• Una riduzione del 50% della TARI e 
nel 2021 del 75% sulla seconda rata 
per tutte le aziende che sono rimaste 
chiuse nei vari periodi del lockdown.
• Sconto del 1 x mille sull’aliquota IMU 
(imposta sugli immobili di proprietà), 

dall’8,6 al 7,6 x mille (in molti altri co-
muni l’aliquota è al 10,6);   
• Non assoggettamento IMU su immo-
bili finiti di costruire, ma rimasti inven-
duti da parte di società di costruzioni o 
immobiliari;
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Per i negozi di vicinato, oltre alla ridu-
zione della TARI, sono stati previsti:
• Azzeramento della tassa COSAP per 
l’occupazione di suolo pubblico. In par-
ticolare, si è concesso a ristoranti, bar, 
gelaterie e pasticcerie; che ne hanno 
fatto richiesta, l’estensione degli spazi 
occupati 
• Liberalizzazione degli orari di apertura 
dei negozi;
• ristori mediante risorse a fondo per-
duto attraverso bandi pubblici.
Nel 2020, attraverso il bando regionale 
dei Distretti del Commercio, sono state 
assegnate risorse per facilitare la ripar-
tenza post-covid, sia in termini di spese 
correnti x sanificazione che di investi-
mento per innovazione e strutture di 
ricezione della clientela.
Nel corso di quest’anno sono stati pub-
blicati due bandi per il ristoro del com-
mercio con fondi messi a disposizione 
dal comune, anche per attività artigia-
nali che hanno subito una decurtazio-
ne del loro fatturato durante il periodo 
marzo-maggio e novembre-dicembre 
2020.
Di questi fondi si sono avvalsi cinquan-
tacinque negozi di vicinato: un mes-
saggio di speranza, di ripartenza e re-
silienza da parte dell’amministrazione 
comunale che si è attivata nel sostegno 
alle attività produttive e commerciali del 
nostro territorio.
Un pacchetto sostanzioso di interven-
ti che si è potuto sostenere, grazie so-
prattutto ai finanziamenti specifici dello 
Stato, senza i quali ogni comune avreb-
be avuto gravi difficoltà a superare un 
periodo così grave ed eccezionale.

BILANCIO
Analizziamo sinteticamente le principa-
li voci del bilancio 2021 che ammonta 
complessivamente a 8.078.380.
• Entrate correnti per tributi (IMU, addi-
zionale IRPEF, TARI) = 2,584 milioni, di 

ASSESSORATO

AL BILANCIO

UN TRIENNIO DIFFICILE 
CARATTERIZZATO 
DALLA GRAVE SITUAZIONE 
DELLA PANDEMIA
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cui 670.000 fondo di solidarietà statale;
•Trasferimenti correnti (contributi da 
stato, regione e altri enti) = 306 mila;
• Entrate extratributarie per servizi = 
846 mila;
• Entrate in conto capitale = 1,436 mi-
lioni;
• Partite di giro x conto terzi = 898 mila;
• Anticipazione di tesoreria = 10 mila;
• Utilizzo avanzo amministrazione = 
1.427.000, di cui: 471.000 per spese 
correnti e 956.000 per spese d’investi-
mento.
Ma, aldilà dei crudi numeri, ci sembra in-
teressante per i cittadini conoscere come 
le entrate sono state spese per missione 
e programmi 

SPESE CORRENTI

Da questi numeri si deduce:
• Tutti i principali servizi sono stati in-
crementati per rispondere alle esigen-
ze dei cittadini;
• Il debito del comune risulta essere 
praticamente inesistente: pari allo 
0,1% complessivo;
• Sono state realizzate opere pubbli-
che per oltre 1,5 milioni, di cui il 75% 
finanziate con finanziamenti pubblici.

CONFRONTI
TRIENNIO 
2019-2021
Per rendere più agevo-
le la lettura si rimanda 
ai grafici che rendono 
più comprensibile il 
confronto nel triennio 
2019-2020 considera-
to. (grafici sotto)

TRIBUTI
Nel 2020 si è deciso di 
aumentare l’addizio-
nale IRPEF dal 3 al 5 
x mille, aliquota bloc-
cata dal 1993, per ga-
rantire, ampliare e mi-

gliorare i servizi pubblici, per far fronte 
alle mutate esigenze della popolazione 
e per sopperire alle minori entrate da 
oneri di urbanizzazione, considerato 
che il nostro paese è tra quelli a minore 
consumo di suolo.
In particolare, si sono voluti garantire i 
servizi di natura sociale, quelli inerenti 
l’istruzione e la cultura ed il completa-
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mento dell’assunzione del personale 
comunale, sotto organico da diversi 
anni, senza il quale diventa diffcile la 
predisposizione degli atti e l’avvio delle 
procedure per attivare i servizi necessa-
ri alla cittadinanza. 
Nonostante questo ritocco il nostro 
paese rimane sotto la media delle im-
poste applicate nei paesi limitrofi e 
dell’intera provincia.
Per rispondere ai bisogni del territo-
rio e per far fronte alle maggiori spe-
se (incremento costo utenze gas-enel, 
rinnovo contratto dipendenti, incre-
mento quota ambito territoriale..) am-
montanti a oltre 110.000 euro ed alle 
minori entrate (canone unico antenne, 
minore consumo gas metano derivante 
da interventi per risparmio energetico, 
revisione urbanistica, minori entrate 
tributarie ed extratributarie) per ulte-
riori 110.000 euro, è necessaria una 
revisione del bilancio. 
Una riflessione che non dimentichi le 
nuove esigenze, ma, nello stesso tem-
po, non intacchi il potere di acquisto 
delle famiglie già fortemente provati 
durante la pandemia e la conseguente 
recessione economica.

Un delicato equilibrio che l’Ammini-
strazione cercherà di declinare con 
spirito di servizio e pensando al bene 
generale della propria comunità.  



ultimati i lavori di risanamento strut-
turale del parcheggio per un importo 
complessivo dei lavori di Euro 140.000. 

Portali di videosorveglianza 
agli accessi 
dai comuni confinanti
A fine 2019 è stato approvato il proget-
to esecutivo di realizzazione impianti di 
lettura e riconoscimento targhe ai var-
chi di accesso, in convenzione con i co-
muni di Alzano Lombardo e Torre Bol-
done. Importo complessivo  previsto 
dei lavori €. 139.391 di cui Euro 68.593 
di competenza del comune di Ranica.

Efficientamento 
Illuminazione Pubblica
Nel 2019 sono stati sostituiti i corpi 
illuminanti, con nuovi diffusori a LED, 
delle vie Chignola Alta, Largo Ripa, Co-
lombo, Vespucci, Beretta, Ticino, Adda 
e Po, per un importo complessivo di €. 
72.000.
L’adeguamento degli impianti è pro-
seguito anche negli anni 2020-2021 
intervenendo nelle vie Liquidatori di 
Chernobyl, Piazza Italia, Piazza Papa 
Giovanni XXIII, Piazza Europa, Adela-
sio, Roma, Parcheggio via Zopfi, per un 
importi lavori di Euro 87.026.

URBANISTICA
ASSESSORATO

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

Tutela del Territorio
• Con delibera del C.C. n. 43 del 
29/11/2019 è stato adottato il Piano 
di Azione Acustica di via Marconi per la 
mitigazione dell’inquinamento acustico 
lungo tutto l’asse stradale, su cui insiste 
un traffico veicolare annuo superiore ai 
3 milioni di veicoli. 
• Con delibera del C.C. n.56 del 
28/12/2020 è stata rinnovata la Conven-
zione per la gestione in forma associata 
fra  i comuni di Alzano Lombardo, Rani-
ca, Nembro e Villa Di Serio della Caser-
ma dei Carabinieri in Alzano Lombardo; 
a seguire sarà realizzato intervento di 
implementazione impianto di videosor-
veglianza e progetto di ristrutturazio-
ne-ampliamento di tutto l’edificio.  
• Con delibera del C.C. n. 8 del 
03/03/2021 è stato adottato il Piano di 
Rigenerazione Urbana e Territoriale che 
prevede “l’insieme coordinato di inter-
venti urbanistico-edilizi e di iniziative 
sociali che possono includere la sostitu-
zione, il riuso, la riqualificazione del co-
struito e la riorganizzazione dell’assetto 
urbano attraverso il recupero delle aree 
degradate, sottoutilizzate e anche di-
smesse ”.

Parcheggio in via Piemonte
Nel secondo semestre 2019 sono stati 

Continua l’attenzione alle attività di manutenzione e riqualifi-
cazione degli edifici pubblici e delle infrastrutture esistenti, con 
l’obiettivo di mantenere alti livelli di qualità 
della vita dei cittadini. 
Programmazione e sviluppo delle opere finalizzata 
all’ottenimento dei contributi a fondo perduto. 

Nel  secondo semestre 2021 sono sta-
ti affidati i lavori di aggiornamento 
impianti di illuminazione delle vie Bor-
gosale, Dante, Donizzetti, Meucci, Mi-
chelangelo, Montegrappa, Raffaello, 
Trieste, Zanino Colle, Bergamina, Enrico 
Fermi, Fratelli Calvi, Giacomo Leopardi, 
Isonzo, Don Martello, Piave, San Luigi, 
Tasso e Toscanini, per un importo com-
plessivo di Euro 140.000.  I lavori sono 
stati finanziati con il contributo dello 
Stato ( Ministero dell’Interno) 

Sviluppo mobilità elettrica
Aderendo agli indirizzi europei e nazio-
nali, negli anni 2020-2021 sono state 
sottoscritte convenzioni con  gli enti-e-
rogatori e realizzate piazzole per ricari-
che elettriche nei parcheggi di via Sette 
Fratelli Martiri, Via Sarca, Via Zopfi, via 
Marconi, alla fermata della TEB, con co-
sti di realizzazione a totale carico degli 
operatori.

Sentiero 
San Rocco-Birondina
Nel 2020 è stato riqualificato l’antico 
sentiero che collega la piazzola di San 
Rocco con la Via Birondina, con il bene-
ficio di un contributo del GAL dei Colli 
di Bergamo di Euro 55.000.

Rifacimento copertura 
Roggia Serio alla rotonda 
di via Marconi
Nel primo trimestre 2020 è stata sosti-
tuita la soletta di copertura della Roggia 
Serio, eseguita nel 1974, che presenta-
va fenomeni di degrado, con nuova co-
pertura in cemento armato. 
Costo complessivo dei lavor iEu-
ro.160.000 . 
Manutenzione straordinaria strade
Nel 2020 sono stati eseguiti interven-
ti di sistemazione marciapiedi in via 
Roma-Donizzetti e via Tasso, oltre ad 
intervento di miglioramento raccolta 
acque piovane invia Patta ( all’interse-
zione via Redipuglia ). Importo lavori 
Euro 21.000. 
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Interventi in funzione emer-
genza sanitaria COVID
Ad Agosto 2020 è stata realizzata la co-
pertura dei pergolati scuola materna e 
la riorganizzazione aule scuola seconda-
ria per un importo complessivo di Euro 
26.000.  

Messa in sicurezza Municipio 
e Centro Diurno
-  presso il Municipio:
lavori di rifacimento del manto di co-
pertura, realizzazione di dispositivi anti-
caduta, riqualificazione delle facciate e 
dei serramenti, risanamento degli into-
naci ammalorati, sostituzione della zoc-
colatura in Ceppo, formazione nuova 
pavimentazione in pietra alla rampa di 
accesso per disabili  e realizzazione nuo-
va tinteggiatura ai silicati di potassio. 
Realizzazione nuove pareti divisorie per 
ridistribuzione degli uffici. Rifacimento 
impianto di climatizzazione per l’ufficio 
ragioneria, sostituzione citofono.
Aggiornamento della centrale termica 
mediante sostituzione caldaia con nuo-
va del tipo a condensazione, sostituzio-
ne impianti elettrici e di distribuzione e 
regolazione del calore.
- presso il Centro Diurno:
messa a norma degli accessi al tetto e re-
alizzazione di linea vita, sostituzione dei 
lucernari in policarbonato, rifacimento 
di pavimenti, impermeabilizzazioni e 
delle coibentazioni di due coperture pia-
ne, revisione del sistema di distribuzione 
dell’acqua calda sanitaria.
I lavori sono stati eseguiti nel 2020, 
per un importo complessivo di Euro 
350.000, finanziato da un contributo 
della Regione lombardia.

Soffitti antisfondellamento 
Scuola Materna
Nel mese di febbraio 2021, in soli 26 
giorni lavorativi è stato realizzato un in-
tervento urgente e straordinario per la 
messa in sicurezza di 670 mq. di soffitti 
del solaio di copertura piano terra del 

blocco centrale realizzato nel 1981, 
consistente in : recupero e traspor-
to degli arredi, protezione pavimenti, 
smantellamento dei controsoffitti e de-
gli impianti elettrici, asportazione degli 
elementi in cotto deteriorati, pulizia 
e risanamento dei travetti, ripristino 
impianti elettrici, realizzazione contro-
soffitto antisfondellamento certificato, 
pulizie e tinteggiature, ripristino arredi.  
Importo lavori Euro115.066.

Torrente Riolo
Nel primo trimestre 2021 sono stati af-
fidati gli incarichi di progettazione per 
la Messa in Sicurezza e Regimazione 
Idraulica del Riolo  a monte del trat-
to intubato il località Fornaci, per un 
costo complessivo di progettazione di 
Euro 17.812, finanziato da un contri-
buto del Ministero dell’Interno. 

Interventi di miglioramento 
sicurezza strade
Opere di manutenzione straordinaria 
e di miglioramento della sicurezza del 
sistema viario mediante i seguenti in-
terventi: 
1- Aumento visibilità uscita parcheggio 
pubblico di via Gioachino Zopfi tramite 
abbassamento muro in cemento arma-
to. 
2 - Regolazione attraversamento pedo-
nale in via Guglielmo Marconi in pros-
simità dell’impianto di distribuzione 
del carburante mediante installazione 
di nuovo impianto semaforico; 
3a - illuminazione attraversamento 
pedonale in via Viandasso all’altezza 
dell’incrocio con via Conciliazione. 
3b – realizzazione segnaletica orizzon-
tale e verticale luminosa specifica per 
incremento sicurezza dell’attraversa-
mento pedonale situato in via Viandas-
so all’altezza del n. civico 39. 
4 – completamento sostituzione  bar-
riera in legno esistente con una barriera 
in acciaio corten, della pista ciclopedo-
nale tra la roggia Morlana e via Vian-
dasso. 5 - sistemazione della pavimen-
tazione in conglomerato bituminoso di 

via I Maggio e via XXV Aprile mediante 
rifacimento dello strato d’usura. 
6 - messa in sicurezza del nodo viario 
dove la pista ciclopedonale diretta ad 
Alzano Lombardo incrocia  Via Serio.
Le opere sono totalmente finanziate 
da un contributo della Regione Lom-
bardia per un impegno di spesa di Euro 
91.000. I lavori sono stati appaltati.

Sostituzione rete GAS
Nel secondo semestre 2021 sono stati 
realizzati i lavori di sostituzione delle 
tubazioni gas-metano più vecchie e, 
entro la primavera prossima, saranno 
rifatti gli asfalti di tutte le strade inte-
ressate. 

Ricostruzione muro sostegno 
in via Bergamina anno 2020
L’intervento riguarda un tratto di muro 
che costeggia la Via Bergamina e so-
stiene una proprietà privata condomi-
niale che era restia ad eseguire la mes-
sa in sicurezza, malgrado il dissesto 
costituisse un pericolo per la pubblica 
incolumità. Per questo motivo l’ammi-
nistrazione ha ritenuto di intervenire di 
propria iniziativa, riservandosi di intra-
prendere le azioni necessarie per il re-
cupero dei costi di intervento. Il nuovo 
muro è stato realizzato in cemento ar-
mato per un costo complessivo di Euro 
27.000. 

Riqualificazione 
Parco di via Conciliazione
Nel primo trimestre 2021 è stato ap-
provato il progetto di fattibilità tecni-
co-economica di riqualificazione del 
parco, che ci ha consentito di parte-
cipare ad un bando di finanziamento 
del Gal dei Colli di Bergamo. Impegno 
complessivo previsto di spesa di Euro 
265.000.

Sostituzione ponte e 
riqualificazione area umida
Nel secondo semestre 2021 è stato so-
stituito il ponte in legno lamellare sul 



torrente Nesa, ammalorato e non più 
agibile, che consentiva l’accesso all’a-
rea umida al confine con Alzano Lom-
bardo, tra la strada provinciale SP35, 
il fiume Serio ed il tratto terminale del 
torrente Nesa. Il nuovo ponte è stato 
realizzato con carpenterria strutturale 
zincata a caldo e piattabande-parapet-
ti in acciaio corten, pavimento in calce-
struzzo antisdrucciolo. 
Sono state sostituite le staccionate 
in legno con nuove in acciaio corten, 
posate due panchine lungo la pista e 
rifatta la pavimentazione in calcestre 
dell’area umida. Importo dei lavori Euro 
104.463 finanziato in parte da contri-
buto del GAL dei Colli di Bergamo. 

Adeguamenti sismici 
scuole Primaria e Infanzia
Nei mesi di Aprile e Settembre 2021 
sono stati approvati i progetti defini-
tivi per adeguamenti delle strutture 
alle normative antisismiche e opere 
complementari di riqualificazione del-
le scuole, per impegni di spesa di Euro 
1.558.000 per la Primaria ed Euro 
1.118.000 per l’Infanzia.

Manutenzione Straordinaria 
Ponte sul torrente Nesa 
in via Donizzetti 
Approvato il progetto per interventi di 
ripristino di limitate parti delle struttu-
re in c.a. che presentano fenomeni di 
carbonatazione e corrosione dei ferri di 
armatura e di ammaloramento intona-
co della volta in pietra. 
L’intervento, che prevede un importo 
complessivo dei lavori di Euro.33.500, 
è in fase di assegnazione e sarà realiz-
zato in convenzione con il comune di 
Alzano Lombardo. 

Automazione 
ingressi dei Parchi
Nel secondo semestre 2021 sono stati 
sostituiti i cancelli di accesso ai parchi 
Bertett e Barcella con nuovi cancelli 
scorrevoli, attivato nuove utenze elet-
triche e realizzato tutti i lavori necessari 
per la motorizzazione e programma-
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zione automatica delle aperture, per 
un costo complessivo di Euro 18.400. 

Spazio espositivo-divulgati-
vo in via San Luigi 2
Completati i lavori di ristrutturazione 
dei locali per la realizzazione di un sito 
per la conoscenza del suolo e della flo-
ra, associato all’implementazione degli 
orti didattici presso il campus scolasti-
co, grazie ad un finanziamento di Euro 
55.865 del GAL dei Colli di Bergamo. 

Via Patta
Approvato il progetto definitivo esecu-
tivo per la realizzazione di un percorso 
sicuro per i pedoni lungo la via Patta. 
Il nuovo percorso collegherà l’attuale 
marciapiede che proviene dal centro 
e che si interrompe in corrispondenza 
dello svincolo della SP 35 e giungerà 
fino al ponte di attraversamento pe-
donale della Roggia Morlana. Il pro-
getto prevede anche attraversamenti 
pedonali a raso illuminati, formazione 
muri di sostegno, posa in opera para-
petti di protezione in acciaio zincato, 
potenziamento del sistema di raccolta 
acque al sottopasso SP 35, adegua-
mento dell’impianto di illuminazione 
pubblica, riasfaltatura del tratto a sud 
del sottopasso. 
I lavori saranno appaltati a breve per 
un costo complessivo previsto in Euro 
430.000. 

Estumulazioni
Premesso che risultavano scadute le 
concessioni trentennali dei loculi dei 
Settori n. 1L e n. 4L, che nel corso 
dell’anno 2020 sono stati occupati 
molti loculi del settore 2L, in particola-
re a causa dei decessi dovuti alla diffu-
sione dell’epidemia da Covid-19, che a 
causa della carenza di loculi, anche in 
relazione dell’emergenza sanitaria do-
vuta alla diffusione dell’epidemia sopra 
citata, si rendeva necessario avere a di-
sposizione ulteriori spazi per le tumula-
zioni dei defunti nei loculi, si è ritenuto 
di dover procedere alla estumulazione 
ordinaria dei resti mortali di n. 64 de-
funti tumulati nei loculi dei Settori 1L e 

4L, per un importo complessivo degli 
interventi di Euro 50.000. 

Manutenzione straordinaria 
patrimonio arboreo 
del Parco di via Conciliazione
Il piano di potature del Parco è stato 
elaborato partendo dal censimento del 
verde effettuato nel 2016, che è stato 
realizzato quale essenziale strumento 
strategico per conoscere, censire, valo-
rizzare, proteggere, tutelare e proget-
tare il verde comunale come sistema.
La tipologia d’intervento sugli alberi 
sarà eseguita valutando le condizioni 
effettive degli stessi e le operazioni ce-
sorie necessarie alla messa in sicurezza, 
al contenimento delle chiome in rela-
zione ai vincoli esistenti e soprattutto 
per un corretto sviluppo delle nume-
rose specie giovani. I lavori sono stati 
appaltati e prevedono  un costo com-
plessivo di Euro 24.000.

I MIGLIORAMENTI 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
E’ sicuramente intenzione dell’Ammi-
nistrazione comunale andare oltre la 
manutenzione ordinaria.
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
• il rifacimento della pista di atletica 
con tappetino in gomma vulcanizzata, 
omologata dal CONI, e la realizzazione 
delle canaline laterali, per la raccolta 
dell’acqua piovana, lungo tutto il per-
corso. Già previsto nel Piano delle Ope-
re Pubbliche.
• Messa in sicurezza dei percorsi di en-
trata ed uscita delle tribune del campo 
da calcio
• Rifacimento pavimentazione e relativi 
sottofondi della palestra comunale
Per il reperimento delle risorse necessa-
rie, stiamo monitorando i bandi.

Il  Parco di Via Conciliazione, dopo la ri-
qualificazione dei prossimi mesi, potrà 
essere una palestra a cielo aperto con 
tante nuove opportunità per la pratica 
sportiva. 



PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’-
per una scuola diffusa
Questo importante documento, formalizzato con l’Isti-
tuto Comprensivo, la Parrocchia, le Associazioni locali, 
l’Associazione Genitori, rappresenta la rete di relazioni 
territoriale che si è ulteriormente rafforzata quale spazio 
in cui, intrecciando le specificità e il ruolo di ogni attore e 
mettendo a disposizione reciprocamente le proprie risor-
se,  si è potuto attuare:
• La riapertura delle scuole nel rispetto delle disposizio-
ni normative di sicurezza mantenendo l’organizzazione 
scolastica, i gruppi classe, il servizio della mensa e del 
posticipo.
• L’utilizzo esclusivo del Parco Bertett per l’intero anno 
scolastico 2019/2020 3 2021/2021
• Il mantenimento dell’organizzazione didattica e delle 
scelte formative indicate nel PTOF, pur con l’adegua-
mento dovuto alle disposizioni contingenti (didattica a 
distanza) 
• L’individuazione di nuove modalità per la gestione dei 
progetti formativi con le associazioni e gli enti del terri-
torio
• Il servizio mensa con tempo gioco al martedì, per la 
scuola primaria, 
• L’attivazione dello Spazio Compiti, il Crocicchio, gestito  
da volontari,  presso l’oratorio 
L’attivazione dello spazio compiti Apertamente,  gestito 
dall’associazione genitori e condotto da educatori spe-
cializzati, presso lo spazio l’inkiostro, adiacente alla bi-
blioteca, e presso  una saletta nel Centro  S. Antonio ( Ex 
asilo infantile)
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ISTRUZIONE

E CULTURA

Il lavoro di programmazione dell’assessorato, dopo pochi mesi dal mio 
insediamento, è stato improvvisamente “travolto” dalla pandemia Co-
vid19 che ci ha obbligato a “cambiare sguardi e punti di riferimenti” 
ritenuti consolidati. Sappiamo che non tutto è alle spalle, ma possiamo 
iniziare a rintracciare alcuni “nodi” importanti che ci hanno aiutato, 
ed ancora lo fanno, nel dare risposte sia di tutela sanitaria sia di nuovi 
percorsi formativi e sociali. La complessità della situazione sanitaria, 
ha impegnato noi amministratori comunali e la componente scolastica, 
dirigenza, docenti, genitori, a condividere punti forti e criticità, quale 
processo indispensabile per ridefinire insieme nuovi modi di “tessere” 
quella rete socio-educativa, in cui ogni partecipante è parte attiva, nel-
le azioni poste in essere per ricostruire il benessere personale e scolasti-
co dei bambini, ragazzi.

La Comunità educante 
Nell’evolversi della situazione pandemica, nello sforzo 
corale di proseguire a condividere e trasmettere il senso 
di appartenenza comunitario, si sono ridefinite le mo-
dalità organizzative di molte progettualità consolidate.
+ Progetto Solidarietà: la cura all’attenzione alle nuove 
fragilità ha stimolato i bambini e i ragazzi delle scuole a 
partecipare attraverso  azioni di cura dell’altro:
• Realizzazione degli Auguri Natalizi da distribuire alle 
famiglie ranichesi a.s. 2019/2020 e 2020/2021
• Colletta Alimentare, in stretta collaborazione con l’ass. 
S. Vincenzo
+ Progetto “ Volontariato Volentieri” coordinato da  CSV 
di Bergamo
• Volontariato e cittadinanza sostenibile: progetto “Col-
tivo gentilezza” , classi 2^ primaria 
• Progetto “Laboratori di volontariato” per la scuola se-
condaria, con le Associazioni del territorio
+ progetti di Life Skills, buone pratiche di vita:
• Il Nodo Blu, giornata nazionale contro il Bullismo
• La lingua madre, esperienza interculturale

Finanziamenti 
Ministero Istruzione, 
(trasferiti direttamente alla scuola)
a sostegno ed integrazione delle 
azioni indicate nel Patto di comu-
nità
• Ampliamento del servizio già in 
atto IL SENTIERO, garantendo la 
preziosa continuità delle psicolo-
ghe. Per azioni di supporto verso 
gli alunni, i gruppi classe, i genitori 
e le docenti.
• Sostegno per la realizzazione 
degli obiettivi formativi e didatti-
ci declinati nel Patto di comunità, 
quali: 
+ contributo alla Parrocchia per 
l’uso degli spazi per Posticipo, 
Spazio Compiti, Sala del Borgo;
+ contributo per l’ampliamento 
del progetto “Orti didattici”;
+ contributo per la realizzazione di 
un prodotto filmico documentati-
vo del progetto territoriale “Tutori 
di Resilienza”
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La biblioteca a scuola, 
la scuola in biblioteca
La collaborazione educativa e didattica è 
stata ridefinita con le possibilità conces-
se dall’evolversi delle normative emesse; 
ciò non ha diminuito l’impegno profuso 
nel sostenere tutte le finalità relative al 
sostegno al piacere della lettura, al for-
nire le bibliografie o tematiche richieste 
e/o informare sulle novità editoriali. 
Se le classi non hanno più potuto fre-
quentare l’ambiente della biblioteca, 
le bibliotecarie hanno potuto recarsi a 
scuola per riproporre i laboratori di nar-
razione, nella scuola dell’infanzia e alcu-
ne classi della scuola primaria. 

La modalità di collaborazione in remo-
to non ha impedito di attuare, grazie 
alla stretta collaborazione della biblio-
tecaria e l’insegnante referente, un 
laboratorio di scrittura autobiografica 
con la classe 4^A dando la possibilità 
ai ragazzi di partecipare attivamente 
al progetto  “Fare memoria”  e, gra-
zie ad un laboratorio di rielaborazione 
teatrale, restituire alla cittadinanza i 
loro pensieri e vissuti nella cerimonia di 
inaugurazione dell’installazione artisti-
ca per il ricordo delle vittime ranichesi 
del Covid19. 
Attualmente si sta prevedendo la pos-
sibilità di riavviare le attività delle classi 
all’interno della biblioteca.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
In questi anni l’impegno di promuovere il  pieno diritto allo studio per i bambini/e e per i ragazzi/e, nelle sue voci 
specifiche, ha dovuto essere aggiornato e ridefinito attraverso il costante dialogo tra tutte le componenti scolastiche 
e territoriali. Come già detto, il periodo trascorso ha consentito, nei vari tavoli o commissioni di lavoro, di condivi-
dere riflessioni su come e quali risposte dare ai bisogni e alle esigenze che si evidenziavano man mano, nei bambini, 
ragazzi, genitori, famiglie e docenti. 
Il cambio del metodo didattico, avvenuto in modo così repentino, verso un maggior utilizzo delle tecnologie, il 
distanziamento e la ripresa delle modalità di relazione in modalità “miste”, sono condizioni che stanno offrendo 
nuove possibilità di interazione e collaborazione.
Nella verifica dello scorso anno scolastico si è riscontrato come tutti i progetti proposti in ambito educativo didattico 
si sono potuti svolgere, mentre sono stati penalizzati dalle normative di sicurezza, i progetti di educazione motoria. 
Le progettualità proposte dalle scuole se da un lato consolidano alcuni percorsi in verticale, come la lingua inglese 
con insegnante di madrelingua, il potenziamento dei linguaggi musicali, artistico /espressivi, dall’altro stanno emer-
gendo scelte di indirizzo educativo-didattico attente alla educazione in natura e alla scuola all’aperto, implemen-
tando sempre più le attività nell’orto didattico, e alla sfera affettiva/relazionale e della costruzione dell’identità e 
dell’autostima. 
Un altro importante sviluppo si sta evidenziando verso la formazione e la proposta di progettualità relative all’uso 
delle tecnologie come strumenti didattici che possono offrire motivazione, sviluppo del pensiero computazionale e 
logico-matematico, capacità di progettazione e di comunicazione individuale e/o di gruppo, avvicinando i ragazzi ad 
un uso consapevole e attento degli strumenti tecnologici e dei social.
La collaborazione in forma gratuita con gli esperti del Centro Sportivo ,per attività di educazione motoria e approc-
cio alle discipline sportive, è sicuramente stata la più limitata a causa delle prolungate chiusure delle palestre; ora 
le docenti  hanno richiesto la riattivazione di tutte le iniziative consolidate negli scorsi anni osservando il necessario 
bisogno di ritrovare, attraverso la pratica dello sport, le possibilità relazionali positive e rispettose con i compagni.
Il supporto dello Sportello psicologico Il Sentiero è risultato molto importante e valutato molto positivamente da 
tutte le componenti della scuola: aver agito in sinergia i finanziamenti a disposizione ha consentito di dare una con-
tinuità nelle figure delle professioniste già conosciute, ampliando il servizio con le iniziative di supporto ai gruppi di 
genitori, docenti e svolgere importanti interventi nelle classi di accompagnamento nella rielaborazione delle paure, 
delle ansie e fatiche vissute.

Questo progetto è sempre stato una 
scelta di educazione civica molto im-
portante e perseguito nel tempo. Il con-
fronto costante con i docenti referenti 
della scuola, e non ultimo le difficoltà 
di questi ultimi due anni scolastici, ci ha 
evidenziato la necessità di porre in esse-
re nuove strategie di sostegno nello svi-
luppo delle sue finalità. Ciò ha portato 
a costruire, in stretta collaborazione con 
i docenti, il progetto ”Abitare i legami. 
Il CCRR, un percorso di cittadinanza at-
tiva”, un percorso di affiancamento alle

CONSIGLIO COMUNALE 
dei RAGAZZI 
e delle RAGAZZE
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azioni consolidate, a 
cura di due formatri-
ci dell’Associazione 
Sotto Alt(r)a Quota. 
Il coinvolgimento dei 
ragazzi, tramite l’or-
gano del CCRR, per-
metterà loro di dare 
voce alle loro capa-
cità di osservazione, 
di pensiero, di pro-
gettazione e parteci-
pazione nelle scelte 
delle scuole, del ter-
ritorio e dei suoi spa-
zi. Ciò attiverà una 
sinergia di relazioni 

significative  con gli altri studenti dell’istituto, con le fa-
miglie, e con la rete territoriale con cui interagiranno e 
collaboreranno.
Voglio ringraziare tutti i Consiglieri che hanno terminato 
il loro mandato nell’a.s. 2020/21, per la resilienza dimo-
strata nel vivere il loro impegno in questi periodi di pan-
demia; la loro disponibilità nel mettersi a disposizione per 
rappresentare i desideri e le aspettative dei compagni e 
compagne rimane un’ esperienza di crescita personale e 
civica importante, che va oltre le difficoltà oggettive in-
contrate nella loro realizzazione.

ELEZIONI DEL 3 NOVEMBRE 2021

Il 6 dicembre i consiglieri hanno eletto
come sindaco Caterina Dolazza

Edilizia leggera ed opere 
di manutenzione straordinaria
L’impegno costruito in sinergia per l’attuazione delle scelte indivi-
duate nelle Conferenze di servizio ha dovuto essere sostenuto da 
azioni di  edilizia leggera, di manutenzione e spostamento degli 
arredi per la nuova funzionalità delle aule.
Per affrontare questo ulteriore e imprevisto impegno finanziario, 
abbiamo partecipato e ottenuto contributi da bandi con fondi 
Europei “Pon-Miur” per un ammontare di Euro 28.000 e dal
Bando Gal dei Colli di Bergamo per un ammontare di Euro 87.295 
completato dal nostro bilancio per Euro 31.038, per acquisto ar-
redi per scuola outdoor, proiettori interattivi, tavoli mensa, 
Per sostenere il completamento delle opere di manutenzione, i 
servizi mensa e le pulizie di igienizzazione, abbiamo impegnato 
un ammontare finanziario di Euro 169.650  

Il finanziamento del Piano al Diritto allo studio, 
è stato mantenuto un impegno annuale per materiale didattico, 
progetti, acquisto attrezzature e materiale per uffici, assistenza 
informatica e registro elettronico  di circa Euro 58.000
L’assistenza educativa scolastica, voce di finanziamento 
prioritaria a tutela degli alunni con disabilità,  ha avuto un impor-
tante incremento: da Euro 43.660 circa a 73.350 
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CULTURA

Questi ultimi due anni tutte le iniziative di promozione culturale, i ser-
vizi della biblioteca, così come l’accesso ai suoi spazi, sono stati “messi 
in crisi”, limitati nella loro consueta organizzazione e modalità di fru-
izione collettiva.
L’evolversi della pandemia, delle disposizioni normative e dei protocol-
li molto spesso variati, ha richiesto un cambio di prospettiva, attraverso 
una programmazione che si è connotata per la sua flessibilità, senza 
rinunciare all’impegno della sua strutturazione. 
Tutto questo è risultato un processo di “adattamento” che, seppur 
faticoso, ha permesso di ri-trovare significato e senso agli eventi da 
proporre, così come ai linguaggi letterari, artistico e musicali che sem-
bravano naturalmente consolidati. 
È nata così una esperienza di “resilienza” che ha coinvolto tutti, Bi-
blioteca, Parrocchia, Scuole, Associazioni e Gruppi culturali, teatrali, 
musicali, e in cui ognuno ha messo a disposizione la propria compe-
tenza e disponibilità per costruire occasioni di incontri ed eventi. Tutti, 
operatori e cittadini, abbiamo così ri-preso consapevolezza di come le 
azioni culturali diano significato a se stessi, alle relazioni con gli altri e 
con la rete sociale che ci circonda. 
Attraverso la partecipazione alla vita “culturale”, nell’esperienza di 
condividere un evento, civico, artistico o letterario, abbiamo avuto, e 
avremo, la possibilità di rispondere al bisogno di ritrovarci insieme, di 
sentirci parte della comunità.

Un particolare e sincero ringraziamento va rivolto alla Protezione civi-
le, al Gruppo Alpini e all’Antincendio, ai cittadini volontari per la loro 
disponibilità dimostrata ci ha consentito di realizzare tutti gli eventi 
estivi proposti , gestendoli nel rispetto delle norme e protocolli di se-
curity e safety e dei protocolli di sicurezza richiesti

Memoria collettiva
“Fare Memoria”  
La preziosa iniziativa promossa dalla 
biblioteca di Ranica, su proposta della 
nostra bibliotecaria Cristina Paruta, ha 
raccolto il bisogno collettivo di condi-
videre la memoria di quanto ci è acca-

duto, sviluppando diversi e significativi 
percorsi di rielaborazione emotiva che 
sono diventati azioni tangibili e quindi 
a disposizione di tutti noi.
• L’inaugurazione del monumento “La 
sofferenza e la speranza”, attraverso la 
cerimonia “Trame di memoria”, in cui 
le testimonianze dei ranichesi hanno 

preso la forma di un raccon-
to condiviso, sia narrativo 
sia teatrale dei ragazzi del-
le classi v^. L’allestimento 
nella biblioteca della mostra 
omonima, in cui sono state 
esposte tutte le 14 interpre-
tazioni giunte in valutazione 
per la scelta dell’installazio-
ne da realizzare. L’allesti-
mento nel parco Camozzi 
della mostra fotografica 
tratta dal libro “Epicentro”, 
di Maurizio Milesi.
• La realizzazione di un do-
cumentario per ricostruire 
l’anno 2020 “Ranica: un 
ritratto”, che ha previstp 
il racconto della storia di 
quattro protagonisti rap-
presentativi delle diverse 
età; quattro testimonianze 
per mettere insieme i vari 
sguardi e realizzare lo spac-
cato di un Paese e di diverse 
generazioni. Avremo modo 
docondividerlo la primavera 
prossima 

•  Rielaborazione artistica “Corrispon-
denze” , in cui le attrici e gli attori, 
all’interno del tendone dell’oratorio 
San Filippo Neri di Ranica, allestito 
come spazio scenico, hanno guidato il 
pubblico a diventare parte attiva del-
lo spettacolo: la drammaturgia dello 
spettacolo prevedeva un tempo dedi-
cato in cui il pubblico ha potuto farsi 
attore, confidando le proprie esperien-
ze e raccontando i propri vissuti. 
• Il sistema bibliotecario della Valle Se-
riana, facendo proprio il progetto ra-
nichese, ha raccolto le testimonianze 
della nostra valle in un libro “ Vorrei ri-
cordare per sempre”, a cura di Matilde 
Cesaro, Alessandra Mastrangelo, Cri-
stina Paruta, presentato il 30 novem-
bre scorso nel teatro Modernissimo di 
Nembro.
• Laboratorio “Duemilaventi battute 
spazi esclusi, esperienza di racconto 
tipografico”, proposto dall’associazio-
ne sociale Sotto Alt(r)a Quota, che ha 
coinvolto varie associazioni e gruppi 
culturali, sociali e dei genitori, diverse 
fasce d’età, rappresentativi del nostro 
territorio. Il laboratorio, con la pratica 
tipografica ha dato corpo alla parola, 
dopo un processo di ricerca, rendendo 
i partecipanti artefici della stampa su 
uno o più teli. I teli stampati sono do-
nati alla collettività e raccontati tramite 
una mostra dei legami tessuti, allestita 
in biblioteca.

 “Pietra d’inciampo per Luigi Barcella”
La ricerca storica realizzata da Gian-
piero Crotti, sul giovane concittadino 
Luigi Barcella, arrestato a soli 19 anni 
e trasferito nel campo di sterminio di 
Ebensee - Mauthausen, dove vi morì 
nell’aprile del 1945, ha visto lo svilup-
parsi di varie modalità di diffusione e 
riconoscimento civile:
• Il libro “Il coraggio di scegliere”, pre-
sentato presso l’Auditorium R.Gritti, 
attraverso un evento a cura dell’autore 
e della compagnia Gli Zanni, a cui ha 
fatto seguito l’apertura della mostra 
dei documenti storici ritrovati e degli 
scritti originali di Luigi, allestita presso 
la biblioteca.
• La collaborazione con la scuola secon-
daria, attuando incontri con le classi 3^ 
del nostro istituto comprensivo, ma an-
che interventi  negli istituti secondari di 
secondo grado della provincia.
• La cerimonia civica per la titolazione 
del parco pubblico di Via Roma, luo-
go in cui è avvenuto l’arresto, a Luigi 
Barcella.
• Il prossimo 29 gennaio, grazie al 
progetto provinciale delle Pietre d’in-
ciampo, ci sarà la cerimonia civica della 
“Posa della Pietra d’inciampo” , presso 
il parco pubblico a lui dedicato. 
• Essere entrati a far parte della rete, 
non solo dei comuni bergamaschi in 
cui sono posate le pietre d’inciampo 
ma del più grande monumento diffuso 
d’Europa

LA CULTURA SI PRENDE CURA DI...
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Ri-connettere conoscenza, 
persone e luogo 
da abitare…
La Biblioteca: 
Come ben sappiamo, le restrizioni 
all’accesso agli spazi della biblioteca, 
non ha impedito a noi amministratori 
e alle bibliotecarie di essere costante-
mente attenti alla programmazione, 
espressione delle finalità e delle azioni 
consolidate. 
Con le modalità rispettose dei proto-
colli di sicurezza, che le varie fasi della 
pandemia richiedevano, inizialmente 
connotate in remoto, si sono prosegui-
te le seguenti progettualità.
• La collaborazione con le scuole: oltre 
al sostegno costante nell’inviare biblio-
grafie tematiche richieste dai docenti, 
l’offerta delle novità librarie per do-
centi e gli alunni, in questa primavera 
si sono potuti riprendere alcuni labo-
ratori di lettura all’interno delle classi 
della scuola dell’infanzia e primaria. 
Da poco, le classi potranno tornare a 
vivere laboratori di promozione alla 
lettura, presso lo spazio dedicato nella 
biblioteca.
• Con la rete del Sistema Bibliotecario 
della Valle Seriana, si sono riproposte le 
azioni dei progetti di “Nati per Leggere 
e del Ludobus”, in collaborazione con 
le educatrici dello Spazio 0/3, offrendo 
laboratori di lettura e di promozione 
dei libri per bambini. 
• Riapertura, su prenotazione, del pun-
to Internet e di 8 postazioni di studio, 
che hanno ridato la possibilità di ritor-
nare a vivere alcuni spazi della biblio-
teca offrendo un importante occasione 
di prossimità per chi studia o ha neces-
sità di ricerche culturali.
• Adesione alle iniziative di sostegno fi-
nanziario per l’arricchimento del patri-
monio librario, acquistando in almeno 
3 librerie del territorio, promosso dalle 
Associazioni Biblioteche Liberi Italiani; 
in due anni, si è ricevuta la somma di € 
20.000, per circa 1.600 libri acquistati.

La Rete sovracomunale
Moroni 500, la città di Albino e l’orga-
nizzazione di Promoserio, in occasione 
del cinquecentenario della sua nascita, 
ha promosso un anno di iniziative lun-
go un itinerario da Ranica a Fino del 
Monte, quale museo diffuso, in cui ri-
percorrere il rapporto dell’artista con la 
sua terra. 
Molte iniziative hanno coinvolto la no-
stra comunità mettendo in risalto la 
ricchezza del patrimonio Moroniano 
presente nella nostra Chiesa Parroc-
chiale. Tra le proposte abbiamo avuto 
l’opportunità di riprendere l’appunta-
mento con Albino classica-xx edizione 
con l’esibizione di Alchimia Duo, con-
certo di Arpe, presso la chiesa Parroc-
chiale.

Ri-trovarci: dal remoto, 
in presenza…
Nei periodi di lockdown, si è sperimen-
tato una modalità di proposta per noi 
inusuale, “in streaming” , garanten-
do la condivisione con i cittadini, de-
gli eventi celebrativi e/o eventi civici: 
Cerimonie del 25 aprile e 4novemn-
bre, Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne, iniziative “La 
comunità accende il Natale”, la Gior-
nata della Memoria e la Giornata del 
Ricordo. Nel periodo estivo abbiamo 
potuto avere la gioia di tornare a vivere 
insieme le varie proposte programma-
te, che hanno cercato di coprire tutti 
i linguaggi artistici, teatrali e musicali; 
abbiamo coinvolto molte risorse pre-
senti sul territorio sia tra le associazioni 
e le compagnie teatrali, sia tra i giovani 
musicisti. Il miglior riscontro positivo 
sulle iniziative presentate, attraverso la 
dovuta prenotazione on line, è risulta-
to spesso dal sold out

Pace e dei Diritti Umani - prefi-
gurazioni di futuro possibile e positivo
Rassegna “Corti Migranti”, pro-
mossa dai Comuni del progetto “Io Ac-
colgo Valle Seriana, da IFF-Integrazione 
Film Festival e dalla Cooperativa Ruah, 
ha fatto tappa a Ranica il 13.07.2021, 
presentando attraverso cortometraggi 
di qualità, storie di integrazioni possi-
bili tra cittadini di diversa appartenen-
za culturale, ma residenti nello stesso 
territorio
Marcia della pace 2021- I Care!
In questo anno di 
ripresa, grazie al 
Gruppo Cammino/ 
Cultura in Cammino, 
vi abbiamo parteci-
pato con un buon 
numero di ranichesi, 
inserendoci nell’or-
ganizzazione pro-
mossa dal Coordi-
namento provinciale 
degli Enti Locali per 
la pace e la Rete del-
la Pace di Bergamo, 
per un esperienza 
di due giorni in cui 
condividere, ognuno 
con il suo passo, un 
percorso di riflessio-
ne: “La pace non è 
solo assenza di guer-
ra. La pace è vita. E 
la cura della vita è 
pace. Cura è dunque 
il nuovo nome della 
pace”.

Ambiente 
naturale 
e del verde, 
come fonte 
di  benessere
“ Floreka 2021: Cura” , 25 e 26 set-
tembre, mostra mercato di giardinag-
gio e produzioni creative promossa 
dall’ass. Petali e Parole. Come ammi-
nistrazione abbiamo voluto fortemen-
te portare nella bella cornice del parco 
Camozzi questo importante appun-
tamento di promozione della cultura 
del verde, del rispetto della natura e 
degli stili di vita sostenibili. L’impegno 
organizzativo, per il rispetto di tutte le 
norme di sicurezza e dei protocolli sa-
nitari, è stato ampiamente ripagato dal 
numero delle circa 3000 persone che 
hanno frequentato gli stand espositivi, 
i laboratori e le proposte tematiche. 
Solo la pioggia ha interrotto in anticipo 
l’evento, ma l’apprezzamento riscon-
trato è sicuramente stimolo importa-
ante per prevedere continuità.
Gruppo in cammino / Cultura in cam-
mino: il benessere percepito attraverso 
lo stare all’aperto, in gruppo ed in cam-
mino, ha spinto i referenti ad organiz-
zare, a partire dalla primavera, nume-
rose uscite sul territorio, intrecciando 
ambienti naturalistici con occasioni di 
conoscenza artistica e culturale, spesso 
poco conosciute e “minori”, ma non 
meno importanti per il loro portato 
storico locale. 

Apertura serale Biblioteca: 
dal mese di novembre2021, il martedì dalle 20.30 alle 22.30
Questo importante obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione 
tra un operatore della biblioteca, la compagnia Gli Zanni e il volontari del 
Gruppo Lettura. L’interazione costruita per la gestione di questo nuovo 
“tempo”, aprirà nuove prospettive e diversificate occasioni di iniziative cul-
turali, ludiche, sociali, con il piacere di ritrovare lo spazio della biblioteca 
come “piazza di incontri e di saperi”. Nel rispetto delle normative e dei pro-
tocolli che emergeranno, si stanno ipotizzando serate a tema, con proposte 
letterarie, artistiche, musicali e laboratori di “giochi” e….. rivolti ai giovani
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POLITICHE GIOVANILI

Le scelte
per gli adolescenti
ed i giovani
Oltre che a livello nazionale,  anche nella 
nostra realtà, dal confronto fra istituzioni, 
associazioni,  genitori, servizi, è emersa 
una crescente manifestazione di disagio 
e sofferenza fra gli adolescenti. 
Ci siamo attrezzati  consolidando la rete 
territoriale, coordinandoci e riattivando 
il tavolo del CROCICCHIO MAPPING, un 
luogo per scambiarci informazioni e per 
condividere strategie d’azione comuni. 
Inoltre, a livello di ambito, nel mese di 
ottobre si è deliberato un progetto speri-
mentale sui comuni della  bassa valle, de-
nominato “PROGETTO PARACADUTE”

Potenziamento
progetto
adolecenti/giovani
Uno spazio ed un  percorso attivo dal 
2016 che  ogni anno si arricchisce-
quest’anno anche con un aumento delle 
ore -per dare la possibilità alle ragazze 
ed ai ragazzi di avere un luogo in cui 
incontrarsi, per trascorrere del tempo 
insieme, vedere un film, mangiare qual-
cosa, condividere pensieri, ideare e re-
alizzare progetti, incontri a tema, labo-
ratori, gite, non da semplici fruitori ma  
da protagonisti. Due semplici attività a 
titolo esemplificativo , la realizzazione di 
origami, fiori di carta da donare in occa-
sione della festa della donna e la distri-
buzione in tutte le case dei disegni per 
gli auguri natalizi, nonchè il calendario 
della raccolta rifiuti.
Un’ opportunità per esercitare cittadi-
nanza attiva alla presenza di un’educa-
trice con il ruolo di facilitatore, in uno 
spazio completamente rinnovato per es-
sere più accogliente, oltre che all’aperto.

Gli incontri nella saletta:
secondo e quarto lunedì del mese dalle 
20.30 alle 22.30 per ragazzi delle su-
periori e giovani
tutti i mercoledì dell’anno, sino a giu-
gno dalle 16,30 alle  18.30 momenti di 
GIOCO e di VOLONTARIATO per ragaz-
zi/ragazze dalla prima alla terza media 
( nuovo)
primo e terzo giovedì del mese dalle 
16,30 alle 18,00 SPAZIO DONNA per 
ragazze della scuola secondaria di pri-
mo grado
secondo e quarto giovedì del mese, 
dalle 19.30 alle 21.30, SPAZIO per ra-
gazze delle superiori 

Laboratori estivi
FREEDOM – CRE per i ragazzi delle 
medie
LAVORI IN CORSO per ragazze e ra-
gazzi delle superiori
Attività di cura del territorio anche in 
collaborazione con associazione del ter-
ritorio. ( tinteggiatura recinzione e pulizia 
giochi del parco Barcella,  manutenzione 
panchine parchi e panchina rossa, orto 
solidale, tinteggiature varie)
Nel 2019 sono stati ricompensati con 
il viaggio di 3 giorni in Toscana in oc-
casione del Lucca  Comics, quello che 
non si è potuto fare nel 2020 è stato 
recuperato a giugno 2021 con un fine 
settimane a Ferrara e Valli di Comac-
chio, e quest’anno 2 giorni a Bologna ( 
vedi testimonianza)

Laboratorio murales
Ogni anno c’è stata l’opportunità di 
contribuire alla realizzazione  di mura-
les sotto la guida di William Gervasoni 
Wizz Art: nel 2020  quello del tennis e 
nel 2021 quello sulla parete all’ingresso 
del campo da calcio con i colori sociali 
del centro sportivo ,  la figura di Alex 
Zanardi ed alcuni degli sport praticati.

Condivisione 
delle progettualità
e contributi, per i CRE 
estivi ma non solo.
Anche nel 2021, come nel 2020 il co-
mune ha coordinato e sostenuto la 
frequenza e la  realizzazione dei CRE 
estivi, e di  iniziative  promosse autono-
mamente da gruppi di giovani.
CONTRIBUTI PER CRE ESTIVI  : 
• Per i residenti, abbattimento della 
quota indipendentemente dal reddito- 
nel 2019 abbattimento 30% , nel 2020 
del 40% per tutte le attività frequenta-
te. Gratuità per famiglie con ISEE infe-
riore ad 8.000 euro. 
• Approvvigionamento o rimborso ma-
teriale per igienizzazione ambienti e at-
tivazione di Tirocini  per le pulizie.
• Ristoro spese vive affrontate dall’ora-
torio per il CRE
Inoltre:
• Sostegno dei costi per la  supervisone 
degli animatori del CRE dell’Oratorio
• sostegno al progetto SPIZZI CARE, 
proposto dal gruppo pizzaioli dell’Ora-
torio, il cui ricavato è stato devoluto alla 
San Vincenzo per il progetto solidarietà 
2019/2020, finanziando  l’acquisto del-
le  magliette indossate dalle ragazze e 
dai ragazzi durante le 3 serate.
• Collaborazione con la San Vincenzo, 
con il gruppo giovani adolescenti, grup-
po missionario e San Vincenzo
per l’individuazione delle famiglie, con 
bambini nati nel 2020 e nel 2021, desti-
natarie del ricavato della vendita delle 
mele, organizzata dal gruppo giovani e 
missionario dell’oratorio
• sono stati trasferiti 9992 euro per l’ 
ampliamento dell’offerta educativa 
dell’oratorio per il 2022. Alla luce dei 
nuovi bisogni dell’infanzia  e dell’ado-
lescenza, sull’onda lunga del COVID,  e 
per il lavoro di rete con le agenzie del 
territorio, è prevista infatti  la collabora-
zione di un educatore e di uno psicolo-
go. Un servizio rivolto ai minori ma an-
che di sostegno ai giovani ed agli adulti
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Un weekend di gruppo a Bologna, 
mettendo a frutto il ricavato delle fa-
tiche estive.
Quest’estate noi 6 ragazzi, affiancati 
da 2 “giovani adulti”, Rossella ed Et-
tore, abbiamo fatto del nostro meglio 
per abbellire una parte del nostro pae-
se (panchina rossa, tinteggiatura can-
cellata del Parco Luigi Barcella…).
Con quanto “guadagnato”, abbiamo 
scelto di passare il primo weekend di 
dicembre a Bologna. Partiti nel pome-
riggio, con un “giovane adulto” in più 
(Luciano),  alle 18 siamo giunti all’o-
stello dove poi abbiamo trascorso la 
notte. Poco dopo ci siamo diretti verso 
il centro, alla ricerca di un posto dove 
mangiare. Abbiamo quindi assaporato 
la bellezza della città notturna. Dopo 
aver passato la notte ed esserci rigene-
rati con una bella colazione, schivando 
la pioggia, fortunatamente caduta solo 
la notte, abbiamo ripreso la visita delle 
città, pranzando in un’ottima osteria. 
Al pomeriggio, abbiamo girovagato 
per la città, incappando in un fanta-
stico negozio di musica, dove siamo 
rimasti per un’ora, incantati dalla bel-
lezza e dalla quantità di gadget musi-
cali presenti. Abbiamo poi combattuto 
il freddo prendendo una cioccolata in 
piazza Maggiore. Alle 18 siamo ripartiti 
per tornare a casa, concludendo così 
una bellissima esperienza.

Continua, anche se a postazioni ridot-
te a causa della pandemia, l’esperienza 
di giovani lavoratori, presso lo spazio 
posto all’ultimo piano della casa delle 
associazioni. 

Da gennaio 2021, si è costituito un 
nuovo gruppo indipendente “Verso 
una Comunità della Salute sul Serio” 
composto da medici, infermieri, psi-
cologi, assistenti sociali e altri profes-
sionisti appartenenti al territorio della 
Bassa Val Seriana, spinti da un bisogno 
profondo di coltivare quelle esperienze 
di rete a 360°, nate durante la pande-
mia, orientati a guardare oltre le pro-
prie professioni e oltre il presente per 
costruire un sistema di Salute come 
bene fondamentale dell’individuo. 
Nella consapevolezza che questo è un 
momento cruciale per mettere in atto 
dei cambiamenti concreti, il gruppo 
ha intercettato i Comuni di Nembro, 
Alzano Lombardo, Villa di Serio e Ra-
nica per promuovere sul territorio un 
primo esperimento di lavoro integra-
to e multi-professionale che ha come 
oggetto di lavoro il disagio giovanile. 
Il PROGETTO PARACADUTE perse-
gue l’obbiettivo generale di mettere 
in connessione le diverse esperienze 
del territorio che si occupano di ado-
lescenti promuovendo parallelamen-
te un percorso di auto-formazione di 
5 incontri tra professionisti di diverse 
aree, proposte di lavoro con gli istituti 
scolastici dei 4 Comuni sopra indicati 
di riferimento e un lavoro di indagine 
trasversale che metta a fuoco la con-
dizione dell’adolescente in Val Seriana. 
Obbiettivi:
1. mappare i servizi esistenti per il so-
stegno dei ragazzi (12-18 anni) e favo-
rire la conoscenza e lo scambio recipro-

Due giorni
a Bologna
Il racconto
di una adolescente

Coworking Run

Un bilocale 
per esperienze
di vita autonima
Nel 2021 è stato completato 
l’arredamento di un bilocale 
di proprietà comunale da as-
segnare a giovani, per espe-
rienze di vita autonoma, a 
prezzo calmierato, in cambio 
di attività da svolgere sul ter-
ritorio.

PROGETTO PARACADUTE
Tante professionalità 
per una presa in carico a 360°
del disagio giovanile e dei famigliari

co tra i diversi professionisti coinvolti; 
2. sperimentare l’equipe allargata 
come luogo di condivisione e costru-
zione di pratiche utili alla presa in ca-
rico dell’adolescente e dei suoi fami-
gliari. 
Al percorso di formazione, articolato in 
5 incontri da novembre 2021 a mar-
zo 2022, parteciperanno professioni-
sti del settore sanitario che operano 
nei 4 Comuni di riferimento (pediatri 
di famiglia, pediatri dell’ASST BG-est, 
Medici di Medicina Generale) gli spe-
cialisti impegnati all’interno dei servizi 
rivolti agli adolescenti (UONPIA, Serv. 
Adolescenti, SERD, sportelli scolastici, 
consultorio ASST-Bergamo est e Con-
sultorio Società Servizi/Tutela Minori) 
ed  i  rappresentanti dei servizi e delle 
agenzie del territorio (ostetriche, gine-
cologi Consultotio Asst Bergamo est e 
Società servizi, infermieri, assistenti so-
ciali comunali, educatori progetti gio-
vani, animatori, allenatori, volontari)
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E’ di Ranica la cantante in erba che, a dir la verità, è già 
più che una promessa nel panorama musicale italiano. 
Si chiama Paola Damiani e con la leggerezza, dei suoi 
14 anni ha messo a segno più di un podio in diversi 
concorsi canori nazionali. 
Da giugno a dicembre 2021 Paola ha partecipato a 7 
concorsi aggiudicandosi il primo premio al concorso 
canoro “Vocivere della Pedemontana Veneta”, “Music 
show” di Limbiate, “Percoto Canta” di Udine, al festival 
“Una Voce per L’Alpàa 2021”, manifestazione canora di 
Varallo Sesia, e al concorso del “CantaBrianza” che si è 
tenuto a fine settembre a Carate Brianza.
 Quella di Paola è una passione manifestata fin da 
piccola: ha iniziato a cantare a due anni quando guar-
dando i film della Disney si divertiva a canticchiare le 
colonne sonore.
 Paola canta di  tutto, dalla musica pop al blues al jazz, 
spazia un po’ in tutti i generi di musica: le basta canta-
re perché è questo che la fa felice. Si diverte tantissimo 
anche con il karaoke.
 Oltre ai vari impegni scolastici, della sua attività ca-
nora, e allo studio della chitarra classica, riesce anche 
a conciliare piccole esibizioni per allietare gli anziani  
nelle case di riposo e in associazioni del nostro terri-
torio. 
Tra novembre e dicembre 2021, ha inciso il suo primo 
remix della canzone “Easy On Me” di Adele, e il singolo 
natalizio “Natale è per te”, il cui ricavato andrà a fa-
vore di tre associazioni che si occupano della cura dei 
bambini; entrambi i brani sono stati pubblicati su tutte 
le principali piattaforme di ascolto.
Dopo aver frequentato la media musicale Maria Piazzo-
li di Ranica, Paola ora frequenta il primo anno di liceo 
linguistico all’ISIS Romero di Albino; certo, le piacereb-
be fare del canto quello che sarà il suo lavoro,  è il suo 
sogno nel cassetto, ma vedremo che cosa le riserverà 
il futuro continuando a studiare e fare il suo percorso.

PAOLA DAMIANI.
IL PIACERE 
DI CANTARE PER SE’ 
E PER GLI ALTRI

GRAZIE LIDIA!GRAZIE LIDIA!
Nel mese di Dicembre, con grande 
dispiacere, l’assessore Lidia Rogge-
ri,  ha dovuto lasciare l’incarico di 
consigliere e di assessore alle poli-
tiche giovanili e tempo libero, per il 
grande impegno richiesto dalla sua 
nuova attività lavorativa. 
Ha sicuramente contribuito ad im-
plementare un processo di ascolto 
ed attenzione verso i giovani e avviato progettualità 
attente al loro protagonismo. 
Molto sentita e commovente la lettera di dimissioni 
indirizzata al consiglio comunale, segno    della pas-
sione con cui ha vissuto questi sette anni e mezzo di 
esperienza amministrativa e dell’importanza che ha 
avuto per la sua crescita professionale e personale.
A Lidia la promessa di non lasciar cadere  il testimo-
ne che abbiamo condiviso e l’augurio di affrontare 
con fiducia ed entusiasmo le nuove opportunità che 
Le si presenteranno lungo il percorso.
Grazie Lidia! 

RIAPERTURA SPORTELLO LAVORO
Nel  2019 è stato avviato lo sportello lavoro a 
supporto di persone in cerca di occupazione. Un 
luogo di informazione,  di orientamento e di 
supporto nella redazione del C.V. e nella ricerca 
di occupazione
Purtroppo nella primavera 2020 lo sportello è 
stato sospeso per le motivazioni a tutti note.
La pandemia ha messo in crisi il lavoro, 
soprattutto quello delle donne e degli appar-
tenenti alle fasce più deboli della società, gio-
vani, anziani e stranieri con il rischio  di un  ri-
piegamento, di una rinuncia e di un rifiuto delle 
dinamiche che portano a cercare e trovare un 
lavoro, oltre che far emergere l’aumento della  
richiesta di alcune professionalità.
Per questo motivo dal mese di ottobre 2021 è 
stato riattivato  lo sportello in versione rivisitata 
e potenziata rispetto al passato
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ATTENZIONE E CURA

POLITICHE SOCIALI

& SPORT

Anche nel 2021 così come nel 2020 si è 
lavorato in sinergia con le realtà territo-
riali per la conferma ed il potenziamento 
dei servizi in essere,  per l’ attivazione di 
nuovi e  per l’erogazione di contributi a 
sostegno della persona e della famiglia 
ma anche di realtà che erogano servizi 
sul territorio.
Di seguito i principali interventi.
Sul versante contributi, sino  al 2019 , 
generalmente in autunno,  le famiglie 
bisognose avevano un mese di tempo 
per presentare apposita domanda, se-
condo le modalità previste da un ban-
do appositamente emanato .  Venivano 
erogati da 48.000 a  60.000 euro l’an-
no a 55/60 persone. IL 2020 è stato un 
anno a sé e di bandi ne sono stati fatti 
due.
Per rispondere in modo celere e conti-
nuativo alle esigenze di tipo economico  
delle famiglie, nel marzo scorso è sta-
to predisposto un bando aperto, sino 
ad esaurimento fondi, per contributi di 
sostegno al reddito, buoni spesa, pa-
gamento affitti, pagamento utenze e 
rette, che sono stati erogati previa pre-
sa in carico,  analisi e valutazione della 
domanda da parte dell’assistente socia-
le. Un’occasione importante anche per 
la conoscenza approfondita di nuove 
storie di vita e, talvolta  per l’ individua-
zione e l’attivazione  di percorsi idonei  
al conseguimento del benessere delle 
persone.  
Sono stati inoltre erogati i seguenti con-
tributi straordinari:
• 30.000 euro all’ambito territoriale Val-
le Seriana per far fronte alla complessi-
tà dei servizi erogati a livello di ambito, 
sulla base del  deliberato dell’assemblea 
dei 18 sindaci;

• 40.000 euro alla fondazione S. An-
tonio, a parziale ristoro delle minori 
entrate, a parità di costi del personale,  
dovuto alla riduzione delle presenze 
di ospiti, non essendo i locali idonei a 
mantenere il distanziamento imposto 
dalle disposizioni ATS (2mt per ospite)  
• 5.000  euro Nido Coccolandia ac-
creditato, a parziale contributo per le 
maggiori spese sostenute per gli ade-
guamenti COVID. 
• 5.000 euro Associazione Genitori 
Ranica per il contenimento delle quo-
te mensili per la frequenza dello Spa-
zio Compiti Apertamente. Un’attività, 
per gruppi di studenti dalla classe terza 
della scuola primaria ai primi anni delle 
superiori, condotta da psicologhe ed 
educatori, che si svolge presso lo spa-
zio  l’inkiostro
L’impegno delle assistente sociali e del 
personale dell’ufficio servizi alla per-
sona è stato notevole e certosino  su 
più  fronti, oltre all’espletamento di 
un complessissimo lavoro amministra-
tivo: incontro delle persone, in ufficio 
e a domicilio, supporto nella ricerca e 
accompagnamento per inserimento 
di anziani e disabili in RSA o struttu-
re  protette, attivazione di tirocini e/o 
di percorsi risocializzanti, attivazione 
di servizi a sostegno della domciliarità 
(Servizio Assistenza Domiciliare, ricerca 
badanti, dimissioni assistite…), attiva-
zione dei PUC Progetti Utili per la Co-
munità, per beneficiari reddito di citta-
dinanza….
Nel corso del 2021 il servizio è stato 
potenziato con  l’incremento di ben 22 
ore settimanali di assistente sociale e 4 
h di educatore

Per il 2022 si assesterà con 48 h di as-
sistenza sociale, ( contro le storiche 
36) oltre a quelle messe a disposizione 
dall’ambito, su specifiche progettualità.

SPAZIO .
PRIMA INFANZIA E SERVIZI  0-3
Lo spazio Prima infanzia non è solo 
spazio gioco e tana dei cuccioli ma è 
tanto altro. E’ il luogo per il sostegno e 
la valorizzazione della genitorialità. E’ il 
luogo in cui tante storie si intrecciano.
E’ il cerchio dei papà, massaggio infan-
tile, spazio piccolissimi, passeggiate in 
natura, ritrovarsi al parco, la giornata 
dei diritti e la giornata mondiale del 
gioco……
Se sono andate bene le proposte esti-
ve all’aperto e nei parchi, la  ripresa 
di settembre evidenzia che i servizi in 
compresenza, spazio gioco, massaggio 
infantile, allattamento al seno sono in 
sofferenza, in quanto risentono del-
le paure Covid e del fatto che molte 
mamme con bambini piccolissimi non 
sono vaccinate.

SPAZIO GIOCO in compresenza
Da settembre a dicembre: 7 presenze il 
martedì e 5 il giovedì
Da gennaio saranno 9 e 9. 

TANA DEI CUCCIOLI, spazio auto-
nomia, tutte le mattine, N. 10 iscritti fra 
residenti e non.  1 gratuità. E’  stato at-
tivato un solo gruppo al massimo della 
capienza.

NIDO COCCOLANDIA
Il Nido Coccolandia ha raggiunto 
quest’anno il  massimo delle iscrizio-
ni,  68 bambini, 17 dei quali ranichesi, 
di cui 4 usufruiscono della misura nidi 
gratis, sulla base di apposita convenzio-
ne stipulata dal  comune con il gestore.

Ai servizi 0-3, è stata riconosciuta  una 
rilevanza importantissima per la crescita 
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IL CAFFE’
INSIEME-ALZAIMER

del bambino, per  la prevenzione della 
povertà educativa e per il  sostegno alla 
genitorialità, ancor prima della nascita. 
Per l’a.e. 2022/2023 sarà fatta una 
nuova gara per l’affidamento della ge-
stione dei servizi   prima infanzia, che 
terrà conto delle richieste del territorio 
e delle nuove linee pedagogiche per il 
sistema integrato 0-6, degli orienta-
menti nazionali per i servizi educativi 
per l’infanzia 0-3 di recente emanazio-
ne.

Un’occasione per cambiare il modo 
di prendersi cura di loro, mettendo al 
primo posto la qualità di vita e dignità 
della persona stessa
L’assistente sociale del nostro comune 
nel 2019 ha incontrato i familiari di 33 
persone con alzheimer o demenza e 
nel 2021 sono 153 gli anziani presi in 
carico per situazione diverse.
Già sul notiziario comunale  del gen-
naio 2020 con un ampio articolo si 
preannunciava la volontà  dell’apertura 
di un caffè inclusivo, luogo di relazione 
reciproca e riconoscimento dell’altro, 
occasione di crescita per la comunità. 
A fine 2019 avevamo infatti delibera-
to di avviare un percorso propedeuti-
co all’apertura  del servizio e ci si era 
attivati per la programmazione di un 
corso di formazione per volontari e fa-
migliari.
Purtroppo  a causa della pandemia, non 
è stato possibile diventare operativi nei 
tempi stabiliti e, grazie al lavoro fatto 
nel 2021 si è arrivati alla stipula della 
convenzione per la gestione condivisa 
del “Caffè Insieme” tra il Comune, la 
Fondazione Centro Diurno Integrato S. 
Antonio di Ranica, la Cooperativa Ge-
nerazioni Fa, l’Associazione Ricreativa 
di Ranica, affiliata all’ANCESCAO.

Finalità e obiettivi
Promuovere processi per lo sviluppo di 
una Comunità sempre più inclusiva in 
particolare per le famiglie con persone 
affette da demenza o Alzheimer in li-

nea con il movimento della Dementia 
Friendly Community (D.F.C.). Il “caffè 
insieme” è  finalizzato a creare mo-
menti informali, alla presenza di per-
sonale qualificato, in cui le persone 
affette da demenza e Alzheimer, ed 
altri anziani che vivono situazioni di 
fragilità individuati dal Servizio Sociale, 
ed i loro familiari e caregivers, possa-
no sperimentare dinamiche di socialità, 
condivisione, convivialità e mutualità 
reciproca rispetto al problema vissuto.

Beneficiari
Il servizio è aperto a tutte le persone 
che lo chiedono, indipendentemente 
dalla loro residenza. È rivolto priorita-
riamente a quelle persone, ed alle loro 
famiglie, in cui stanno emergendo limi-
tazioni di tipo cognitivo, benché non 
ancora diagnosticate. È rivolto, altresì, 
alle persone alle quali sia già stato dia-
gnosticato un decadimento cognitivo 
ed ai loro familiari.
Potranno essere accolte, su indicazio-
ne dell’Assistente Sociale del Comune 
di Ranica, anche persone anziane  che 
stanno vivendo situazioni di fragilità e 
a coloro che vorranno vivere un’occa-
sione concreta per sviluppare maggiori 
sensibilità e  competenze nell’approc-
ciarsi.al problema della demenza e a 
chi la vive.
Dove
Nei locali di proprietà comunale (locali 
bar e zona antistante, bagni e saletta 
chiamata delle “tombolere”) ubicati 
nell’immobile “Centro Civico – Centro 
Diurno”  in Via Gavazzeni, ad oggi in 
comodato d’uso gratuito all’Associa-
zione Sociale Ricreativa di Ranica affi-
liata ad “ANCESCAO”.
Caratteristiche del servizio
Si prevede inizialmente almeno un’a-
pertura settimanale di non meno di 
due ore, e gratuita, presumibilmente 
entro l’estate. L’accesso sarà regolato 
in base alle vigenti normative sanitarie 
anche in relazione alla pandemia in 
corso.
Gestione del servizio
Il servizio Caffè Insieme, sarà gestito 
dalla Fondazione S. Antonio 

Le Risorse a disposizione 
- Euro12.000,00 versato dal Comune 
di Ranica, oltre alla messa a disposizio-
ne del proprio personale dell’Ufficio 
servizi alla persona;
- Euro 480,00 versati dalla Fondazione 
Sant’Antonio di Ranica per la forma-
zione dei volontari insieme alla dispo-
nibilità a garantire lo svolgimento del 
trasporto, nel caso fosse necessario per 
l’accesso al “caffè insieme”, degli an-
ziani residenti a Ranica;
- Euro 800,00  dalla Cooperativa Ge-
nerazioni Fa, sottoforma di ore del 
personale per essere presenti al corso 
di formazione con i volontari. A que-
sto si aggiunge la messa a disposizione 
della propria conoscenza territoriale 
accumulata negli anni di gestione del 
Centro Diurno Integrato di Ranica e 
nelle altre linee progettuali; tra cui, 
di particolare interesse per il presente 
progetto, la gestione dei servizi domi-
ciliari dell’Area Anziani del Comune di 
Scanzorosciate, che comprendono il 
“Caffè Sociale anche Alzheimer”
- L’associazione Sociale Ricreativa ga-
rantisce  la presenza di volontari per 
l’aperura dei locali e la gestione del 
bar,  le pulizie, le spese per le utenze 
e le consumazioni gratis per gli ospiti, i 
loro familiari ed i volontari.
Se sei un famigliare o un cittadino inte-
ressato a partecipare ad alcuni incontri 
di approfondimento telefona al numero 
035 512251

ATTIVAZIONE NUOVO 
SERVIZIO TRASPORTO 
PER ACCOMPAGNAMENTO 
PROTETTO PERSONE FRAGILI
E’ stata recentemente sottoscritta 
la convenzione con l’Associazio-
ne AUSER AURORA  NESE- ONLUS 
per l’attivazione del servizio   di 
trasporto per l’accompagnamento 
protetto di anziani, disabili e altre 
persone con fragilità, presso ospe-
dali e centri di cura all’interno del 
territorio provinciale per prestazio-
ni sanitarie.
Quando? Dal lunedì al venerdì dalle 
7.00 alle 17.00
Come? Telefonando al 
n 035/511499 da lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 12.00
IL comune contribuisce con il tra-
sferimento massimo di 3800 euro, 
quale quota parte per la copertura 
dei costi assicurativi dei volontari e 
le spese di funzionamento  
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SPORTSPORT

LA FORZA DELLO SPORT
Resilienza e soddisfazioni
La disponibilità di 3 palestre, comuna-
le, scolastica e scuola primaria, degli 
impianti del campo di calcio, atletica  e 
tennis, nonché delle aree attrezzate dei 
parchi consentono un’offerta molto va-
ria sia in termini di proposte che di  fasce 
orarie, che di fruibilità libera. 

LE ATTIVITTA’ 
DEL CENTRO SPORTIVO
Come per il 2020 anche nel 2021 la 
stretta collaborazione e l’impegno co-
stante fra allenatori,  atleti e volontari  
del Centro sportivo e dell’amministra-
zione  Amministrazione comunale sono 
state l’arma vincente per garantire la 
continuità di un’ offerta ludico e for-
mativa importante per bambini, ragaz-
zi  e adulti, in totale sicurezza durante 
la stagione sportiva ma anche durante 
l’estate.
Sono stati frequenti e costanti  i con-
fronti sull’interpretazione delle normati-
ve, non sempre  semplice.
Per alcune attività le sospensioni dovute 
alle disposizioni  normative sono state 
brevi, per altri più lunghe, per altri anco-
ra la stagione 20/21   non è mai potuta 
iniziare ma sempre c’è stata la determi-
nazione nel mettere in campo tutte le 
strategie necessarie per ripartire: dalla 
flessibilità organizzativa all’incremento 
del sostegno economico da parte del 
comune ma anche dello stato sia per far 
fronte alle spese di pulizia ma anche per 
il contenimento delle rette e per soppe-
rire al venir meno di alcuni sponsor.
Abbiamo giocato insieme la partita per 
dare alle ragazze ed ai ragazzi la possi-
bilità di tornare il prima possibile in pre-
senza, di incontrarsi e socializzare con i 

pari e gli adulti, 
per  alleviare le 
sofferenze cau-
sate  dall’isola-
mento e per argi-
nare il fenomeno 
dell’abbandono 
sportivo. In questi 
anni sono lievita-
ti i numeri degli 
adolescenti che 
praticano sport 
solo durante le 
attività scolasti-
che ed aumenta-
te le sintomato-
logie legate alla 
limitazione di 
questa attività. 
A fronte dell’in-
certezza e della 
fatica anche sod-
disfazioni impor-
tanti:
• la tenuta del 
numero comples-
sivo degli iscritti, 
nonostante tutto. 
• I risultati dell’Under 19 volley: se-
condo posto provinciale, tra le prime 
8 formazioni regionali, terzo posto “ex 
equo” di COPPA ITALIA serie D
• L’inserimento, in alcun staff, di  ra-
gazze e ragazzi  giovani ai quali sono 
stati offerti corsi di formazione
• la numerosa partecipazione ai Camp 
Estivi organizzati dalle associazioni 
sportive: CSR asd con EDUCAZIONE.
SPORT, RANICA CALCIO, CS.TENNIS 
RANICA.
Interessante anche l’offerta per gli 
adulti: ginnastica vertebrale il marte-
dì mattina e, invece  in orario serale,  

zumba il lunedì,  step e pilates  il mar-
tedi, GAG e strong zumba il mercoledì,  
ginnastica mantenimento il giovedì
Se siamo convinti che lo sport sia so-
prattutto prevenzione, cura, rispetto, 
opportunità,  abbiamo la responsabili-
tà,  di incoraggiare  la partecipazione 
alle attività sportive  nonchè di soste-
nere, sollecitare e metterci in gioco  per 
contribuire a  migliorarle e dare   conti-
nuità nel tempo. 
E’ un’importante occasione per tutti! 
Da non perdere!
Nel corrente anno sono stati impe-
gnati  61,800 euro

I 30 ANNI 
DEL NEW VOLLEY RANICA 
1992- 2022
Trent’anni di impegno, tanti volti, tante 
fatiche,  tante soddisfazioni, tante ami-
cizie nate e consolidate,  straordinarie 
esperienze di vita e di crescita. 
Dopo e nonostante gli straordinari risul-
tati ottenuti con la squadra under 19 lo 
scorso anno, l’associazione ha deciso di 
concentrare gli sforzi sulle under giova-
nili e di continuare ad implementare la 
collaborazione con le realtà dei comuni 
limitrofi. Ne sono un esempio il consoli-
dato progetto ELEVEN  e, da quest’an-
no, grazie alla collaborazione con Alza-
no SPORT, BG REDONA E VILLA DI SERIO 
potrà contare nuovamente su una squa-
dra maschile under 13 3vs3 
Dobbiamo tutti grande riconoscenza 
all’impegno delle molte persone che 
hanno creduto e credono nelle poten-
zialità di questo sport di squadra, lavo-
rando con passione ed ottimismo. 
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MA CI SONO ANCHE 
ALTRE OPPORTUNITA’ SPORTIVE 
GESTITE DA ASSOCIAZIONI 
NON AFFILIATE 
AL CENTRO SPORTIVO
Presso la palestrina della scuola primaria
Karate- associazione Karate-DO- lu-
nedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Corso di Yoga  - Gruppo Alpini – lunedì 
e giovedì dalle 19.00 alle 20.00 
Il testimone del Bocciodromo, quando è 
venuto a mancare il fondatore Tito Lizzo-
la, è stato preso dalla figlia Domizia che,  
per la gestione, si avvale della preziosa  
collaborazione di 5 anziani. E’ possibile  
giocare  tutti  i pomeriggi e  continua ad 
essere un’importante luogo  di incontro 
per le  20/25 persone che lo frequentato 
quotidianamente, oltre che un’opportu-
nità di invecchiamento attivo.

Il GRUPPO CAMMINO
Anche i volontari dei gruppi cammino 
continuano a garantire i loro appunta-
menti e le loro proposte diversificate, al 
fine di  favorire una larga partecipazione 
ed anche di coinvolgere quelle persone, 
soprattutto anziane, per le quali questa 
opportunità è anche un’ importante 
momento di socialità.
Luogo di ritrovo: Parco Camozzi
Giorni e orari: Lunedì h 20.00,
giovedì h 9.00 venerdì h 14.15
Per info telefonare a: 
Anna – tel. 3338161720
Adele – tel. 3480462930
Luciano - 3357487473

Sempre disponibili. Una ricchezza.
Sono davvero tante le persone che a Ranica  si impegnano per la comunità, in 
modo più o meno visibile e più o meno continuativo, tutte “operose, generose, 
indispensabili”, per usare le stesse parole del Premier Draghi, ed abbiamo avuto 
modo di toccarlo con mano in più occasioni ed in contesti diversi, in particolar 
modo in questo periodo.
Impossibile nominarle ma a tutte va  la nostra gratitudine  ed un  ringraziamento 
sentito e speciale. 
In apertura della seduta consiliare del 16 Dicembre   sono stati consegnati gli 
attestati di  ringraziamento ad alcune associazioni, al gruppo Alpini di Ranica, An-
tincendio Boschivo, Protezione Civile e Zanni per il prezioso servizio prestato con 
continuità, da inizio pandemia in ambiti diversi: servizi alle persone, accoglienza, 
triage durante la campagna dei tamponi nel luglio 2020 ad Alzano L.do, collabora-
zione con i medici di medicina generale per la somministrazione dei vaccini   antin-
fluenzali , accoglienza  presso HUB vaccinali COVID, supporto  per la realizzazione 
di iniziative culturali e cerimonie civili e religiose.
E’ stato inoltre riconosciuto l’impegno del volontario, Sig. Capelli Tarcisio per la 
cura costante e precisa del cimitero e dell’area circostante, dalla morte dell’opera-
io,  avvenuta ad inizio gennaio,  sino al mese di ottobre. La cura di un luogo carico 
di emozioni e di significati, soprattutto in questo periodo.

I VOLONTARI E LE ASSOCIAZIONI 
PER  IL  BENE  COMUNE.

23 E 24 OTTOBRE: ESERCITAZIONE 
CONGIUNTA  DEI GRUPPI 
DI PROTEZIONE CIVILE DI ALZANO 
LOMBARDO, NEMBRO, RANICA 
E VILLA DI SERIO
Due giornate di esercitazione e forma-
zione pianificate dai referenti dei gruppi, 
con il supporto della provincia e dei vigili 
del fuoco, per rafforzare ed approfon-
dire  le conoscenze relative al dissesto 
idrogeologico, all’utilizzo di motopom-
pe e motoseghe, dei PDI, nonché le pro-
cedure relative all’allestimento ed alla 
gestione di un campo in caso di emer-
genza, montaggio tende, modalità di 
accesso ed uscita.
Sede dell’esercitazione l’area adiacente 
al BAR Cicletta vicino al fiume Serio, fra 
Alzano Lombardo e Villa di Serio.

GRUPPO ANTINCENDIO
Confermato negli anni il contributo an-
nuale per la costante  collaborazione e 
attribuito un ambiente  per il ricovero 
delle attrezzature.
Oltre a prendersi cura della strada del 
colle,  pulisce sentieri e provvede alla 
manutenzione  delle tracce tagliafuoco.

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 
NO PROFIT DEL TERRITORIO
A tutte le associazioni che occupano  lo-
cali di proprietà comunale è stato azze-
rato l’affitto per  il periodo del lockdown
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INSIEME
PER RANICA

GRUPPI CONSILIARI

ECCOCI AL GIRO DI BOA!
BREVE BILANCIO 
POLITICO-AMMINISTRATIVO 
DELL’ATTIVITÀ CONSIGLIARE.
Sono passati due anni e mezzo dall’in-
sediamento di questa amministrazio-
ne, un tempo relativamente breve ma 
estremamente intenso che, a causa alla 
pandemia, ha messo a dura prova la 
nostra vita!

In questi primi anni l’azione di Insieme 
per Ranica è stata ferma e decisa nel 
supervisionare le attività dell’ammini-
strazione, cercando di evidenziare i bi-
sogni dei concittadini che si sono rivolti 
a noi per evidenziare criticità e disser-
vizi sul territorio comunale, ma anche 
proponendo elementi di rinnovamento 
e proposte operative in grado di mi-
gliorare l’azione amministrativa sul ter-
ritorio in un’ottica costruttiva e aperta 
al dialogo.

Ci sono alcuni temi che hanno carat-
terizzato fortemente la nostra linea 
d’azione, tra questi il sostegno ai quar-
tieri periferici del nostro paese, spesso 
trascurati dall’attuale amministrazione 
rispetto a piccoli dettagli che, tuttavia, 
per un residente sono fondamentali.
Abbiamo infatti presentato diverse in-
terpellanze per sensibilizzare l’ammi-
nistrazione sulle manutenzioni e sulla 
messa in sicurezza di alcune vie.
Tra queste via Tasso, al confine con Al-
zano Lombardo, dove, da anni, il mar-
ciapiede versava in condizioni disastro-
se con armature scoperte e una piccola 
foresta di erbe ed erbacce che nel tem-
po ha trasformato il marciapiede in un 
giardino.
Per via San Rocco Abbiamo fatto pre-
sente la necessità di avviare urgenti 
opere contenitive del grande afflusso 
di acqua e detriti provenienti dal colle, 
che, puntualmente intasano le griglie 
di deflusso delle acque ruscellanti.
Abbiamo accolto l’appello degli abitan-
ti di via Vespucci, al confine con Torre 
Boldone, che lamentavano da anni l’in-
curia del fronte strada, irta di cespugli 
ed erbe, e soprattutto la mancanza di 
una recinzione che separasse tale ciglio 
dal canale di scorrimento delle acque 
provenienti dal colle; punto molto pe-
ricoloso se si pensa alla possibilità che, 
chiunque, bambini e anziani in primis, 
possano scivolarvi dentro.
Tema quanto mai attuale è il servizio 
di spalatura neve, che lo scorso anno, 
poco dopo il Santo Natale, ha dato 

pessima prova. Dopo aver mosso 
specifiche critiche in sede consigliare 
alla gestione generale dell’emergenza 
neve, e annotati i provvedimenti presi 
verso la ditta appaltatrice del servizio 
ci auguriamo che quest’anno vada 
meglio.
Infine, nell’estate 2019, abbiamo pro-
posto una diffusione più capillare dei 
defibrillatori sul territorio Comunale 
nei luoghi a più elevata frequentazio-
ne; a fatica, con un anno di ritardo, 
sono finalmente comparsi presso i 
parchi di via Conciliazione e Camozzi. 
Per fortuna che, ogni tanto, le buone 
idee vengono prese in considerazio-
ne!

Rispetto all’evento pandemico il grup-
po ha cercato di vigilare ed essere 
d’aiuto nella gestione degli eventi che 
hanno messo a dura prova gli ammi-
nistratori locali dei Comuni Lombardi 
e Bergamaschi.
In un momento di grande incertez-
za tra la popolazione si è chiesto 
all’Amministrazione, tramite oppor-
tune interpellanze, di fornire dati e 
chiarimenti circa la diffusione degli 
approvvigionamenti dei dispositivi di 
protezione, quali fossero le garanzie 
di sicurezza messe in atto per pro-
teggere il personale Comunale e, in 
particolar modo, gli agenti di Polizia 
Locale che si sono distinti per merito 
e generosità in quei difficili momen-
ti. Abbiamo posto l’attenzione sul 
Centro Diurno Sant’Antonio, cuore 
pulsante della vita sociale del pae-
se per le persone fragili, sostenendo 
un rapido e pieno recupero delle sue 
funzioni socializzanti e solidaristiche e 
vigilando sull’applicazione delle nor-
mative di sicurezza.
 
Infine, abbiamo ottenuto la disponi-
bilità della Sala Consigliare per i lau-
reandi, così che potessero discutere 
la propria tesi di laurea in un luogo 
dignitoso e ufficiale, laddove non di-
sponessero di mezzi e ambienti idonei 
al proprio domicilio.

Sono state prese iniziative su tema-
tiche d’interesse comuni in coerenza 
coi nostri valori culturali e politici. Ci 
siamo impegnati per far riconoscere 
all’intero consiglio comunale, con di-

chiarazione pubblica, la superficialità e 
le gravi lacune in termini di libertà d’e-
spressione e personale che il Ddl Zan 
portava con sé; purtroppo non siamo 
stati ascoltati, anche se, alla fine, gli 
eventi ci hanno dato ragione, e il Ddl, 
proprio per quei motivi da noi solleva-
ti è stato affossato quest’autunno in 
Parlamento.
Siamo stati invece lieti per l’esposi-
zione della bandiera della Regione 
Lombardia sulla facciata del Comune, 
provvedimento approvato su nostro 
suggerimento; l’esposizione di tale 
bandiera è il giusto riconoscimento 
alla bontà del governo della Regione 
che ci ha portato a mantenere negli 
anni il ruolo di “locomotiva d’Italia”, 
oltre che certificare un’appartenenza 
socio-culturale e territoriale ben pre-
cisa.

Altre battaglie invece non hanno avu-
to esito così fortunato, anche se rima-
niamo convinti della loro validità. Da 
anni siamo a favore della diffusione in 
diretta streaming del Consiglio Comu-
nale, un modo per riavvicinare i citta-
dini alla politica locale e, soprattutto, 
essere informati in prima persona di 
ciò che li riguarda direttamente.
Inoltre ci battiamo da tempo per la ri-
duzione al minimo delle aliquote delle 
tasse comunali per le attività commer-
ciali, un gesto simbolico teso a dare 
una mano ai nostri commercianti e 
alle aziende del territorio, che si rende 
ancor più necessario pensando al pe-
riodo di crisi postpandemico. 
Purtroppo, oltre ad essere sempre sta-
ti ignorati al riguardo, è stata pure al-
zata l’aliquota IRPEF come facilmente 
verificabile in busta paga! Inaudito in 
un periodo in cui le difficoltà econo-
miche hanno a messo a dura prova le 
famiglie di tutta Italia!

Nonostante le soddisfazioni e le fru-
strazioni siamo pronti a proseguire 
con tenacia la nostra attività consiglia-
re per il tempo che ci separa dalla fine 
del mandato.

Per richieste e suggerimenti scriveteci 
a insiemexranica@gmail.com, il vo-
stro contributo è importante!

Matteo Baruffi
Giovanni Bertino 

Orietta Pinessi 
Chiara Savoldelli

ORIETTA PINESSI SINDACO



mandato dell’Amministrazione Comu-
nale si trova a metà del percorso. Sono 
passati 2 anni e mezzo dalle elezioni ed 
è perciò prassi effettuare un bilancio di 
quanto fatto finora sottolineando al-
cuni aspetti che mi paiono particolar-
mente significativi. Nonostante la pan-
demia, la realizzazione del programma 
amministrativo di Proposta per Ranica 
è in continuo divenire. 
Partirei dalla destinazione dell’edificio 
ex ristorante Vicino e dall’area Zop-
fi: due progetti ambiziosi (e tutt’altro 
che semplici) a cui l’Amministrazione 
tiene particolarmente. Come ricorde-
rete dal nostro programma elettorale, 
per quanto riguarda l’immobile in via 
Gavazzeni, l’intenzione di PpR è di re-
alizzare una struttura relativa ai nuovi 
modi di abitare (una residenza leggera 
per anziani?). L’esperienza pandemica 
mette ancora più in evidenza la neces-
sità di assistenza e vicinanza a questi 
cittadini che potrebbero godere di una 
soluzione volta a valorizzare le auto-
nomie, la socializzazione e l’assistenza 
sanitaria. L’intenzione è di riuscire a re-
perire i fondi necessari ad effettuare la 
prima parte della progettazione. 
Ambito di trasformazione area Zopfi. 
Tutti noi cittadini abbiamo sotto gli oc-
chi i resti di una struttura che diventa 
man mano sempre più fatiscente. In 
quest’ultimo anno sono state presen-
tate proposte da parte della proprietà 
dell’area e l’Amministrazione comuna-
le ha dato ampia disponibilità a valu-
tare quanto presentato. Attendiamo 
l’evoluzione degli eventi e non man-
cheremo di informare la cittadinanza 
sugli ulteriori sviluppi. 
Un altro settore che ritengo significa-
tivo citare è quello della manutenzione 
e la messa in sicurezza del nostro ter-
ritorio. Le principali opere effettuate 
riguardano via Marconi - ricorderete 
che è stata oggetto di risanamento 
delle strutture di copertura della roggia 
Serio (in prossimità della rotatoria) e di-
verse vie del paese sono state interes-
sate da interventi di sostituzione degli 
impianti relativi al servizio di distribu-
zione del gas. Non solo asfaltatura, ma 
una completa revisione interesserà via 
Patta: il progetto è già stato appronta-
to e il 2022 vedrà l’inizio dei lavori con 
realizzazione di marciapiedi, barriere 
stradali, passaggi pedonali protetti. 
Sono stati inoltre completati i lavori di 
efficientamento dell’impianto di illumi-
nazione pubblica e l’installazione delle 
infrastrutture per la ricarica dei veicoli 
elettrici. Il ponte sul torrente Nesa di 
via Donizetti (al confine con Alzano) 
sarà inoltre oggetto di manutenzione 
nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda il verde pubblico, il 
parco di via Conciliazione sarà oggetto 
di interventi di riqualificazione con la 
revisione degli spazi delle aree di gioco, 
la sistemazione e l’ampliamento del ca-
listhenics e la predisposizione del parco 
per l’organizzazione di eventi. Unita-
mente a ciò, la gestione del bar del par-
co è stata affidata temporaneamente 
ad un nuovo gestore: ciò permetterà di 
mantenere una presenza “attiva” nel 
parco.
In ambito sociale abbiamo continuato 
a perseguire il nostro obiettivo di cura 
e di attenzione verso le fasce della po-
polazione più fragile: anziani, minori, 
persone prive di lavoro, famiglie in si-
tuazioni di difficoltà. Ad esempio, sono 
state intraprese azioni per prevenire 
l’isolamento e promuovere la socializ-
zazione delle famiglie all’interno delle 
quali siano presenti soggetti affetti da 
demenza (Caffè sociale). Si è contribui-
to a sostenere economicamente la fon-
dazione Sant’Antonio che ha sofferto 
di una riduzione di entrate dovute all’e-
mergenza sanitaria. Sono stati attivati 
tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale e all’autonomia 
delle persone. 
In ambito culturale, particolare impor-
tanza ha sempre avuto la nostra Biblio-
teca che, in questo ultimo periodo, ha 
potuto arricchire il servizio con un’aper-
tura serale. La manifestazione Floreka 
di fine settembre ha avuto successo 
con un grande afflusso di pubblico, 
soprattutto nella giornata di sabato, 
mentre la giornata di domenica è stata 
(purtroppo) influenzata dal maltempo. 
Per i nostri bambini è sempre alta l’at-
tenzione alla realizzazione del Proget-
to 0-6 che permetterebbe (tra le altre 
cose) di proporre la sezione Primavera 
alla scuola dell’Infanzia.
Come vedete tanto lavoro è stato fatto 
e altrettanto ne resta da fare. Abbia-
mo la consapevolezza di dover tutela-
re un territorio prezioso e di tutelare la 
qualità delle nostre vite riprendendo in 
mano un tempo per le relazioni e per la 
vicinanza. 
Le vostre opinioni per noi sono impor-
tanti. Scriveteci al seguente indirizzo: 
propostaxranica@gmail.com
A tutti i cittadini i nostri più sinceri Au-
guri di Sereno Anno Nuovo.

Davide Rotini

GRUPPI CONSILIARI

PROPOSTA
PER RANICA

L’anno 2021 è stato l’anno della speran-
za: speranza di un ritorno alla norma-
lità, speranza di chiudere con quanto 
successo lo scorso anno. Speranza non 
è certezza che tutto sia finito, che sia già 
tutto relegato al passato. Sappiamo che 
ci aspetta una probabile lunga conviven-
za con il Covid e le sue varianti, cionono-
stante la scienza procede a passo spedi-
to e oggi possiamo dire di essere riusciti 
ad arginare gli effetti più devastanti su 
larga scala.  
Insieme alla scienza, anche localmente 
molte realtà si sono impegnate a colla-
borare e contribuire a costruire questo 
ritorno alla normalità: dallo Stato alla 
Chiesa, dal comune alle associazioni e 
al volontariato. Anzitutto, allora, vor-
remmo ringraziare tutte le persone che, 
nel nostro paese, hanno profuso il loro 
tempo, impegno e sforzo per aiutare 
persone in difficoltà e/o anche solo biso-
gnose di vicinanza e di delicato ascolto 
in tempi e modi che rimangono magari 
nascosti.
Anche l’attività amministrativa Comuna-
le ha avuto e continuerà ad avere un oc-
chio di riguardo verso le fasce fragili del-
la cittadinanza, in particolare bambini e 
anziani. Se da un punto di vista sanitario 
pare (incrociamo le dita) che il peggio 
sia passato e di poter vedere una luce 
in fondo al tunnel, dall’altro lato sono 
emerse e purtroppo man mano emergo-
no conseguenze del priodo pandemico. 
Ad esempio famiglie che chiedono servi-
zi mirati a adeguati, un sostegno econo-
mico o anche psicologico. 
Durante l’anno 2021 l’Amministrazione 
comunale ha potuto usufruire di fondi 
statali, ma l’anno 2022, ad oggi, rap-
presenta ancora una vera incognita. 
Tra le spese aggiuntive che il Comune 
deve preventivare non mancano i costi 
per l’organizzazione dei Campus estivi 
oppure la continua sanificazione degli 
ambienti scolastici e sportivi.
Rimanendo in ambito economico, an-
che il nostro Comune, così come gli altri 
enti ed i privati, stanno facendo i conti 
con l’aumento dei costi che negli ultimi 
mesi si è fatto particolarmente sentire in 
tanti settori: dalle materie prime all’e-
nergia. In termini concreti, ad esempio 
l’aumento di spesa relativa all’energia 
dei locali comunali (scuole, comune, 
palestre, centro diurno…)  comporta un 
aggravio dei costi pari a 60.000 €! Tutto 
ciò rende sempre più difficile governare 
la complessa macchina amministrativa 
Comunale che, al netto delle imposte 
locali, si trova sempre a navigare a vista, 
tra fondi statali non prevedibili a priori e 
bandi che si presentano di volta in volta, 
nel corso dell’anno. 
Detto questo, con la fine del 2021, il 
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