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WELFARE GENERATIVO PER UN MONDO A COLORIWELFARE GENERATIVO PER UN MONDO A COLORI
Come ho più volte sottolineato negli incontri di scambio 
auguri delle festività appena trascorse, i loghi del progetto 
solidarietà, ideati dai ragazzi della scuola secondaria, mi 
hanno sollecitato alcune riflessioni. Un mondo, in parte a 
colori, in parte in bianco e nero, un pennello con dei colori 
e  la scritta “piccoli gesti”, quest’anno; un mondo sorretto 
da due mani accoglienti lo scorso anno.  Attraverso questi 
disegni i ragazzi ci mandano messaggi ben precisi  di atten-
zione, rispetto, cura e  uguaglianza, attraverso l’impegno 
di ciascuno.
Sono numerose e diffuse le situazioni di  odio, uccisioni, 
femminicidi, guerre, discriminazioni, persecuzioni, deva-
stazioni ambientali,  sfruttamento, egoismo, ingiustizie, 
disuguaglianze, costruzione e traffici  di armi,  
mafie. Da anni abbiamo profughi, costretti a 
scappare dai loro paesi, respinti e bloccati 
ai confini di molte nazioni europee e, da 
febbraio scorso, ne abbiamo altri che 
stanno fuggendo da una guerra alle 
porte di casa, nel cuore di quell’Euro-
pa, che nel 2012 ricevette  il Premio 
Nobel, per i lunghi anni di pace che 
stava garantendo. Le conseguenze 
economiche e sociali del coronavirus 
e della guerra in Ucraina, insieme al 
cambiamento climatico, alla rivolu-
zione tecnologica e alle numerose 
tensioni internazionali aumentano le 
incertezze e l’insicurezza. Oggi abbia-
mo ragazzi e giovani che, chiusi nelle loro 
stanze,  si affidano a social che incitano alla 
superiorità, alla forza, alla prevaricazione.  Non 
possiamo permettere al virtuale di avere la meglio  
e di avere il sopravvento.  Non possiamo permetterci ge-
nerazioni che diffondono teorie xenofobe, spesso senza la 
consapevolezza del loro significato, ritenendole una moda 
come tante altre.
Non possiamo permetterci di avere anziani e famiglie che 
soffrono la solitudine, che faticano ad arrivare a fine mese, 
lavoratori che perdono il posto di lavoro ed imprenditori 
costretti a chiudere le loro attività.
Siamo fragili, vulnerabili e interdipendenti. Abbiamo biso-
gno di aiuti, solidarietà e cure.  Dobbiamo essere interpreti 
dei bisogni e dobbiamo  dare risposte concrete a problemi 
molto concreti, che coinvolgono le persone e richiedono 
scelte e atteggiamenti altrettanto concreti e responsabili. 
Dobbiamo rimettere al centro la persona umana  con i suoi 
fondamentali diritti. 
Oggi più che mai dobbiamo prenderci cura gli uni degli al-
tri e del pianeta e investire sulla sicurezza delle persone;  
costruire l’economia della cura e del bene comune;  inve-
stire sui giovani e realizzare un nuovo patto educativo, che 
faccia leva sulle Life Skills ossia su quelle abilità cognitive, 
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emotive e relazionali di base, che consentono alle persone 
di operare con competenza sia sul piano individuale che su 
quello sociale, su quelle abilità e capacità che   permettono 
di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie 
al quale possiamo affrontare le richieste e le sfide della vita 
quotidiana, del qui ed ora.
Noi  abbiamo oggi la responsabilità di vivere e di far vive-
re ai nostri giovani, ed ai nostri cittadini  esperienze forti 
e significative,  che possano essere solchi fertili, pronti ad 
accogliere ed a far germogliare nuovi semi..
Dobbiamo far vivere la politica vera,  quella ispirata alla 
Costituzione. Dobbiamo vivere quella  che affonda le radici 

nel “Capito”.  Dobbiamo capire i bisogni delle persone, 
attraverso l’ascolto, dobbiamo essere in strada, 

creare luoghi ed occasioni di incontro con, e 
fra, le persone, per capire cosa possiamo 

fare per rendere il vivere migliore.
Dobbiamo quindi partire dai territori 
come cittadini e come amministrato-
ri, con scelte e proposte politiche che 
sappiano far emergere, dare voce e va-
lorizzare le potenzialità belle e buone 
delle nostre comunità. E’ necessario 
avere il coraggio di scelte lungimiran-
ti e coraggiose capaci di rispondere ai 
nuovi bisogni.

Ad un mondo che corre veloce, del-
la prestazione, della competizione, del 

potere e della forza, della superficialità, 
dobbiamo contrapporre il mondo dell’equi-

tà e della sostenibilità, attraverso politiche  di 
welfar generativo basate sui seguenti valori:

• Solidarietà, considerato  dalla Costituzione italiana 
un  “dovere inderogabile”, a cui nessuno può sottrarsi e 
che deve essere esercitato a  livello politico, economico e 
sociale.
• Uguaglianza, che si concretizza nel prestare attenzione 
agli “ultimi”, affinchè possano essere riconosciuti nella loro 
dignità e  di essere percepiti come risorsa e non solo come 
un peso.
• Responsabilità, come sollecitazione  ai cittadini ad inter-
rogarsi sul contributo che ciascuno, per la propria parte, 
può dare nella realizzazione di qualcosa per il bene comune.
Ciascuno ha  strumenti e tavolozze uniche per contribuire a 
rendere il mondo a colori.
Queste sono, e continueranno ad essere,  le linee guida del 
nostro amministrare.
Buon anno. Il Sindaco

Mariagrazia Vergani



Premessa
Il triennio 2020-2022 ha rappresentato 
un periodo difficile ed impegnativo per 
la gran parte dei comuni italiani, perché 
è continuata l’urgenza della pandemia 
covid, iniziata nel 2020.
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. 
Dal punto di vista finanziario due varia-
bili hanno inciso sul bilancio comunale: 
+ l’utilizzo dei fondi pubblici per fron-
teggiare le crescenti necessità derivanti 
dalla pandemia;
+ la crescente domanda di servizi per 
i cittadini a seguito di nuovi bisogni e 
fragilità.
Nonostante questo contesto di ec-
cezionale gravità, il nostro comune 
è riuscito nel difficoltoso compito di 
chiudere i conti in maniera virtuosa, 
rispettando gli equilibri di bilancio.

LE RISORSE FINANZIARIE
Le risorse per far funzionare la macchina 
comunale e l’erogazione di servizi per 
la cittadinanza sono rappresentate dal-
le entrate che compongono il bilancio 
pubblico.
Tali entrate sono costituite nell’ordine 
da:

• Tributi;
• Fondi pubblici statali; 
• Entrate extra tributarie (incassi deri-
vanti dalla prestazione di servizi indivi-
duali);
• Bandi per finanziare alcuni progetti di 
opere pubbliche.

I FONDI PUBBLICI STATALI
Nel periodo covid, il governo con diver-
si provvedimenti ha assegnato a Ranica 
le seguenti risorse:
• Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti locali ammon-
tante a 301.000 euro;
• Fondo contributo enti in zona rossa 
per 365.000 euro;
• Fondo TARI per 28.000 euro;
• Ristori pubblici specifici per 46.612
Per un totale di 740.612 euro.
Tali fondi statali sono stati suddivisi 
cautelativamente sul triennio 2020-22 
perché si è ritenuto che il covid non sa-
rebbe stato un fenomeno passeggero 
e le sue conseguenze si sarebbero pro-
tratte con pesanti strascichi nel tempo.
Come si può vedere dai numeri i due 
terzi dei fondi ricevuti sono stati de-
stinati per far fronte alle crescenti 
fragilità delle persone e tamponare 
le aumentate difficoltà delle fami-
glie, il 14% alle attività commerciali 
e produttive e il 20% per permette-
re il funzionamento della macchina 

pubblica in sicurezza sanitaria.
Senza questi fondi sarebbe stato im-
possibile contemperare le esigenze di 
bilancio e la necessità di sopperire alle 
aumentate necessità della cittadinanza.

ASSESSORATO

AL BILANCIO

BILANCIO 
E RISORSE FINANZIARIE
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COME SONO STATI IMPIEGATI QUESTI FONDI?

BANDI PER 
SPESE D’INVESTIMENTO
Il comune ha partecipato e vinto an-
che diversi bandi per l’assegnazione di 
risorse per finanziare progetti di opere 
pubbliche.
L’aggiudicazione di tali bandi permette 
grandi economie sulle uscite in conto 
capitale per il bilancio e si traducono in 
nuove strutture o sistemazioni di quelle 
esistenti.
Nel periodo sono stati assegnati un 
totale di 1.066.000 euro di finanzia-
menti a costo zero (v. dettaglio asses-
sorato territorio e urbanistica).

LE ENTRATE
TRIBUTARIE
I tributi costituiscono la spina dorsale 
delle entrate comunali dai quali dipen-
de il funzionamento della macchina co-
munale e l’erogazione di tutti i servizi.
Il principio generale della contabilità 
pubblica si basa sul pareggio di bilan-
cio, ovvero: le spese devono prima 
trovare copertura, altrimenti non 
possono essere sostenute. 
I principali tributi sono: IMU (imposta 
sugli immobili) e l’ADDIZIONALE IR-
PEF (tassa sui redditi da lavoro).
Discorso a parte per la TARI (la tassa sui 
rifiuti), il cui costo deve coprire i servizi 
di raccolta, smaltimento e pulizia delle 
vie del paese.
Due importanti considerazioni per i cit-
tadini: 
• Quanto incassa il comune 
   dai tributi?
• Rispetto alla media provinciale e ai 
comuni limitrofi a quale il livello si 
colloca la tassazione di Ranica?

AMMONTARE TRIBUTI 2022
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Le entrate dei tributi coprono il 40% 
dei costi sostenuti per servizi e fun-
zionamento della macchina ammini-
strativa (spese correnti).
Una percentuale bassa rispetto all’am-
montare del bilancio che ammonta a 
oltre 4,1 milioni, non comprendendo le 
spese in conto capitale, ovvero le spese 
per le opere pubbliche, finanziate con 
l’avanzo di bilancio e bandi pubblici che 
nel 2022 ammontano a 2,8 milioni. 

AMMONTARE TRIBUTI 2022

CONFRONTO TRIBUTI
Nel 2023 le tariffe tributarie, non variate 
rispetto al 2022, saranno le seguenti:
IMU = 0,96%
Addizionale IRPEF = 0,05%
I grafici riportati di seguito evidenziano 
come il nostro comune rimane nel-
la fascia media-bassa per quanto 
concerne l’IMU e nella fascia netta-
mente più bassa per quanto attiene 
all’addizionale IRPEF.    Vedi i grafici
Per riuscire a dare maggiore copertura 
finanziaria alle crescenti spese globa-
li ,nel 2022 abbiamo aumentato l’IMU 
allo 0,96% (l’1 x mille).
Con tale aumento si sono finanziate:
• Le maggiori spese energetiche;
• I maggiori costi per il personale co-
munale (rinnovo contratto nazionale e 
completamento dell’organico in servi-
zio, carente da anni); 
• Adeguamento salariali dipendenti del-
le cooperative che svolgono servizi alla 
persona. Una decisione sofferta con 
cui si è deciso, per non diminuire alcu-
ni servizi fondamentali, di ritoccare la 
tassazione dei beni patrimoniali quali le 
seconde case.
Con tale decisione si è scelto di non in-
cidere sui redditi da lavoro dipendente 
e autonomo (addizionale IRPEF) per non 
danneggiare i lavoratori e le loro fami-
glie dopo il difficile periodo della pan-
demia.

COME SONO STATI SPESI I SOLDI DEI CONTRIBUENTI
Per il 2022 le seguenti spese per MISSIONI (correnti+capitale:

**Il fondo di solidarietà è un fondo 
pubblico ricevuto per compensare i tri-
buti introitati direttamente dallo stato 
per l’IMU e non dal comune.



Il 2023 sarà impegnativo e ambizioso: 
sono infatti previsti progetti per 7 milio-
ni di opere pubbliche da finanziare con 
bandi pubblici del PNRR che riguardano 
l’attuazione dei progetti antisismici delle 
scuole (materna e primaria) e il proget-
to della residenza per anziani (ex locale 
Acli). i servizi sociali ed alla persona con 
il 14%;
Complessivamente le spese per fun-
zionamento (correnti) ammontano a 
4,1 milioni, il 59%, mentre le spese di 
investimento sommano a 2,8 milioni 
milioni di euro, il 41%.

4

PATRIMONIO 
E INDEBITAMENTO
Il bilancio di comune virtuoso si giudica 
da tre elementi:
1) conti in ordine
2) debito
3) consistenza del patrimonio
Ranica è un comune virtuoso

CONTI IN ORDINE
Questa amministrazione non ha mai 
avuto rilievi da parte della Corte dei 
Conti sui bilanci presentati che li ha ac-
colti e giudicati trasparenti, congrui e 
rispettosi della normativa vigente.

DEBITO
L’indebitamento del comune del no-
stro paese è pressoché zero.
Attualmente è in essere un solo mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti 
per 32.000 euro che scadrà nel 2025. 
Nonostante la nostra volontà di estin-
guerlo anticipatamente, non lo pos-
siamo riscattare perché parzialmente 
finanziato dallo stato, per cui perderem-
mo il beneficio di tale contributo.
Gli interessi passivi che insistono su 
tale mutuo ammontano a 8.890 euro e 
rappresentano solamente lo 0,1% del 
nostro bilancio.
In sostanza non abbiamo debiti e 
non abbiamo contratto mutui per finan-
ziare le opere sia ordinarie che straordi-
narie.

PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito dal valore dei 
terreni, edifici e beni strumentali pubbli-
ci.
Dal 2014 il patrimonio netto è cre-
sciuto di 5 milioni, passando da 18,7 
milioni di euro ai 24 milioni di fine 2022 
con un più 26%.
Un dato rilevante rispetto il bilancio e 
indipendentemente da qualsiasi ammi-
nistrazione gestirà il comune il patrimo-
nio accumulato in questi anni costituirà 
il vero tesoretto dei ranichesi.
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Sul nostro territorio vi sono 85 negozi di 
vicinato e artigianali.
Nel 2022 vi sono state 17 nuove aper-
ture e 8 chiusure, con un saldo netto 
positivo.
Purtroppo, nel 2018, l’associazione di 
categoria dei negozianti si è sciolta e 
per il momento, nonostante gli sfor-
zi dell’amministrazione che riconosce 
l’importanza non solo economica di tale 
categoria, ma anche la sua funzione 
sociale di presidio e valorizzazione del 
territorio, non si è riusciti a ricomporla. 
Maggiore importanza ha acquisito nel 
tempo anche il mercato comunale, do-
tato di 24 postazioni per ambulanti e 
spuntisti, di cui 3 di Ranica.
Per quanto attiene alla struttura sovra-
comunale, Ranica partecipa al distretto 
Insieme sul Serio formato da cinque 
comuni della bassa Valseriana: Alzano, 
Nembro, Albino, Pradalunga.
Il distretto svolge il ruolo di incentivazio-
ne e sviluppo del commercio locale con 
attività di formazione ed informazione, 
patrocinio e finanziamento di manife-
stazioni locali, partecipazione ai bandi 
di finanziamento pubblici.

IL COMMERCIOIL COMMERCIO
LE PRINCIPALI INIZIATIVE 
A FAVORE 
DEI COMMERCIANTI 
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Per le attività produttive e commerciali 
abbiamo attuato una politica di soste-
gno durante il periodo covid mediante 
la riduzione delle imposte, in partico-
lare: 
• Una riduzione del 50% della TARI 
nel 2020 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 nel 2020 (imposta sugli immobili 
di proprietà), dall’8,6 al 7,6 x mille.   
• Non assoggettamento IMU su im-

Omaggio floreale ai commercianti per manifestazione Floreka

mobili finiti di costruire, ma rimasti in-
venduti da parte di società di costruzio-
ni o immobiliari;

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Per i negozi di vicinato si è intervenuto, 
su:
• Riduzione TARI e azzeramento della 
tassa COSAP per l’occupazione di suo-
lo pubblico. 
Nel 2021, attraverso il bando regionale 
dei Distretti di Commercio, sono sta-
te erogate risorse a titolo gratuito per 
facilitare la ripartenza post-covid per 
15.000 euro.
Inoltre, sono stati effettuati due bandi 
per il ristoro del commercio con fondi 
messi a disposizione direttamente dal 
comune per attività che hanno subito 
una decurtazione del loro fatturato du-
rante i periodi covid del 2020.
Di questi fondi si sono avvalsi cinquan-
tacinque negozi di vicinato: per un tota-
le di 32.650 euro erogati. Un messaggio 
di speranza e di sostegno per la ripar-
tenza da parte dell’amministrazione per 
le attività produttive e commerciali del 
nostro territorio.
Nel Consiglio Comunale di novembre 
si è, inoltre, approvato l’applicazione 
delle agevolazioni per la promozione 
dell’economia locale mediante la ria-
pertura degli esercizi chiusi da almeno 
sei mesi, o l’ampliamento degli esercizi 
comunali già esistenti.
L’Amministrazione ha deliberato per 
questi esercizi commerciali l’abbatti-
mento per tre anni del 100% dell’IMU 
e del 50% della TARI.
Un ulteriore sforzo per superare la gra-
ve crisi generata in questi anni.
Nel 2023 è prevista la partecipazione, 
per i negozi di vicinato, a un nuovo 
bando del Distretto del Commercio per 
finanziare migliorie dei locali ed innova-
zione energetica.



Si è perseguito lo svolgimento ottimale 
dei compiti amministrativi e di suppor-
to alle varie attività di servizio. Sono 
regolarmente in corso di esecuzione 
le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio comuna-
le. Nel corso dell’anno 2022 sono stati 
eseguiti 500 interventi.
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 I tecnici hanno istruito le seguenti pra-
tiche:
n. 83 CILA 
n. 69 SCIA
n. 14 Permessi di Costruire
n. 57 CILAS (CILA Superbonus)
n. 64 SUAP
n. 100 Accessi agli Atti
Avvio procedimento di Variante Pun-
tuale PGT e del procedimento di Valu-
tazione Ambientale Strategica

Con deliberazione della Giunta Co-
munale n. 18 del 03/02/2022 è stato 
approvato il progetto definitivo di Re-
gimazione Idraulica del torrente Riolo a 
monte del tratto tombinato in località 

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

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. 

URBANISTICA
ASSESSORATO

Fornaci che prevede un costo comples-
sivo di euro 330.000. 
Per realizzare l’opera è stata presenta-
ta richiesta di contributo al Ministero 
dell’Interno, per investimenti relativi a 
opere pubbliche di messa in sicurezza 
del territorio a rischio idrogeologico, 
come da decreto del 08/01/2022.
A seguito della richiesta di alcuni cit-
tadini, con deliberazione n. 31 del 
28/04/2022 avente ad oggetto “Elimi-
nazione vincoli oggettivi e soggettivi 
relativi ai diritti di superficie aree di edi-
lizia economica popolare in via Matte-
otti”, si è approvato di accogliere le n. 
2 richieste di affrancazione della pro-
prietà, consentendo l’eliminazione del 
diritto di superficie, previo versamento 
valore di riscatto al Comune di Ranica.

RIQUALIFICAZIONE 
DEL PARCO CONCILIAZIONE
Con deliberazione della Giunta Comu-
nale n.156 del 06/10/2022 è stato ap-
provato l’aggiornamento del progetto 
definitivo – esecutivo di riqualificazione 
del Parco Conciliazione per un importo 
di euro 331.500. L’opera è finanziata 
per euro 175.770 con contributo del 
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto 
Alto, la differenza di euro 155.730 con 
risorse comunali. 

Il Parco è stato pluripremiato dalle as-
sociazioni di categoria della Regione 
Lombardia per la sua bellezza e lo stato 
di conservazione. Il notevole utilizzo e 
le nuove esigenze evidenziate dai fru-
itori, hanno sollecitato nuove scelte in 
fase di interventi manutentivi.
I lavori prevedono adeguamenti e mi-
glioramenti dei campi di calcetto, so-
stituzione fontanella e di alcuni arredi 
ammalorati, ampliamento parcheggio 
biciclette, riqualificazione dei percorsi 
in calcestre ammalorati, aggiornamen-
to dispositivi dei campi di basket e pal-
lavolo e decorazioni artistiche dei pavi-
menti, realizzazione nuova struttura e 
formazione pavimentazione antitrau-
ma per area calisthenics, posa corda 
per arrampicata sul fianco collinetta, 
riqualificazione area umida e regima-
zione acqua laghetto, messa a dimora 

UFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICO

EDILIZIA PRIVATAEDILIZIA PRIVATA
E SUAPE SUAP

DEMANIO DEMANIO 
E PATRIMONIOE PATRIMONIO

PARCHI NATURAPARCHI NATURA
AMBIENTEAMBIENTE

Parco di via ConciliazioneParco di via Conciliazione
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di 36 alberi, realizzazione nuova fo-
gnatura per i servizi igienici e le acque 
meteoriche, con recapito al condotto 
in via Viandasso.
I lavori sono iniziati il 01/12 /2022 e 
saranno ultimati entro la prossima pri-
mavera. 
AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO 
DI VIDEOSORVEGLIANZA 
DEL PARCO CAMOZZI.
Con deliberazione della Giunta Co-
munale n. 51 del 14/04/2022 è stato 
approvato il progetto definitivo-esecu-
tivo per l’ampliamento dell’impianto di 
videosorveglianza del Parco Camozzi., 
per un importo di euro 14.000 finan-
ziato da Regione Lombardia, i lavori 
saranno eseguiti a breve.

VIABILITA’VIABILITA’
E INFRASTRUTTUREE INFRASTRUTTURE

NUOVA USCITA DI EMERGENZA 
PARCO CAMOZZI
Con deliberazione della Giunta Co-
munale n.159 del 06/10/2022 è stato 
approvato il progetto definitivo-esecu-
tivo per la realizzazione nuova Uscita di 
Emergenza, all’imbocco della via Chi-
gnola Alta, per garantire il deflusso del 
pubblico in sicurezza, in occasione di 
grandi eventi.  
I lavori inizieranno entro febbraio 2023, 
per un costo complessivo dell’interven-
to di euro 30.000.

RIGENERAZIONE URBANA
 IN FORMA ASSOCIATA CON 
IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO.
Con deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 33 del 17/03/2022 si è approva-
to il Progetto di fattibilità tecnico eco-
nomica volto alla rigenerazione urbana 
e al collegamento ciclopedonale tra i 
Comuni di Ranica e di Alzano Lombar-
do attraverso il Progetto denominato 
““La Città Pubblica – Salute, Sicurezza 
e Decoro”, per un importo complessivo 
di euro 5.000.000. 
Ranica sarà interessata della riqualifi-
cazione di via Marconi per il tratto dal 
confine con Alzano Lombardo sino alla 
via Tezze, per un importo complessivo 
di euro 1.520.000.
Per finanziare quest’opera è stata pre-
sentata formale richiesta di contributo 
a valere sul PNRR, ad oggi sono stati 
finanziati solo interventi ubicati nel Me-
ridione dell’Italia.
RIQUALIFICAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA DI UN TRATTO 
DELLA VIA PATTA
L’intervento prevede la realizzazione di 
nuovo marciapiede, parapetti e guar-
drail, attraversamento pedonali illu-
minati, nuova griglia e pozzi perdenti 
di smaltimento acque meteoriche al 
sottopasso, aggiornamento della illu-
minazione pubblica, adeguamento re-
cinzioni e muri di sostegno, formazione 

Planimetria dell’intervento sul
Parco di via Conciliazione

Via Patta a nuovo

Via Patta a nuovo

nuovo tappeto di usura e rifacimento 
segnaletiche.  L’importo complessivo 
delle opere, comprese spese tecniche e 
oneri, è di euro 430.000.
Con Determinazione n. 132 del 
22/03/2022 è stato dato avvio alla pro-
cedura di gara per l’affidamento dei 
lavori, appaltati con determinazione n. 
199 del 13/05/2022. I lavori sono inizia-
ti il 6 giugno 2022 e sono in ultimazio-
ne. Purtroppo i tempi si sono protratti 
per la difficoltà all’approvvigionamento 
materiali dovuta alla contingenza eco-
nomica nazionale ed internazionale.
Ci auguriamo che il disagio avuto dai 
cittadini in questo periodo possa essere 
compensato da una maggiore sicurezza 
futura.
RIQUALIFICAZIONE ACCESSI 
CARRALI IN VIA GAVAZZENI 
E INSTALLAZIONE 
GUARDRAIL IN VIA VIANDASSO

Nuova uscita di sicurezza

Nuova pavimentazione
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Con deliberazione di Giunta n. 85 del 
09/06/2022 è stato approvato il proget-
to definitivo/esecutivo relativo all’inter-
vento di riqualificazione accessi carrali 
in via Gavazzeni e installazione guardrail 
in via Viandasso,  per un importo com-
plessivo di euro 45.000 finanziato, per 
25.000 euro  con contributo statale per 
la messa in sicurezza del territorio, e per 
la differenza con mezzi proprio di bilan-
cio. I lavori sono ultimati.

INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE 
DI VIA ISONZO
Con delibera di giunta n.132 del 
03/09/2022 è stato approvato in linea 
tecnica il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica di riqualificazione di via 
Isonzo per un importo di euro 330.000. 
Per finanziare quest’opera è stata pre-
sentata formale richiesta al Ministero 
dell’Interno che ha decretato di asse-
gnare ai Comuni fondi per investimen-
ti, relativi a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio, a 
valere sul PNRR.

EFFICIENTAMENTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
LOTTO VI

Con delibera di giunta n.123 del 
18/08/2022 è stato approvato progetto 
definitivo-esecutivo della sostituzione/
adeguamento corpi illuminanti con nuo-
va tecnologia a LED, per via Conciliazio-
ne, via Orti, via XXV Aprile, via I Maggio, 
Parco Conciliazione e passaggi pedonali 
via IV Novembre, via Manzoni, via San 
Rocco, via Umbria. I lavori sono in ese-
cuzione e prevedono un Importo com-
plessivo di euro 70.000, finanziato dal  
Ministero Interno per Efficientamento 
Energetico. Attualmente sono stati so-
stituiti il 72% dei corpi illuminanti, con i 
lavori in programmazione nel 2023 rag-
giungeremo l’82% per arrivare al 100% 
nel 2024.

INTERVENTO 
DI ADEGUAMENTO SISMICO 
E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA- 
LOTTO B 
Con deliberazioni della Giunta Comu-
nale n. 26 del 10/03/2022  e n. 156 
del 06/10/2022 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’adeguamen-
to-miglioramento sismico della Scuola 
Primaria - lotto B, per un importo com-
plessivo di euro 404.000, attualmente 
finanziati con risorse di bilancio, sa-
ranno integrati dal finanziamento di 
350.000 euro di cui alla comunicazione 
del Ministero Interno del 19/12/2022. I 
lavori (avrebbero dovuto essere effet-
tuati l’estate scorsa ma a causa dell’au-
mento dei prezzi la gara è andata de-
serta ed i tempi non consentivano poi 
di effettuare le opere nei tempi stabiliti 
entro l’inizio del nuovo anno scolasti-
co). Inizieranno quindi a giugno 2023.

ADEGUAMENTO SISMICO 
E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
(2° LOTTO) 
E  DELL’INFANZIA.
In data 14/01/2022 è stata presentata 
manifestazione di interesse a Regione 
Lombardia per l’adeguamento e riqua-
lificazione delle scuole, volta ad ottene-
re un finanziamento di euro 1.247.000 
per completare la Scuola Primaria  e un 
finanziamento di euro 1.118.000 per 
la Scuola dell’Infanzia. 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubbli-
cato i Piani Regionali PNNR per Edilizia 
scolastica e Ranica è risultata al 37° e 
38° posto della graduatoria.

REALIZZAZIONE 
SEZIONE PRIMAVERA 
e ADEGUAMENTO SISMICO 
BLOCCO 3  SCUOLA INFANZIA

Con deliberazione della Giunta Co-
munale n.176 del 10/11/2022 è stato 
approvato progetto di fattibilità tec-
nico -economica per la realizzazione 
della Sezione Primavera nel blocco 3 
della scuola dell’Infanzia. I lavori ini-
zieranno nella prossima primavera e 
prevedono un costo complessivo di 
euro180.000, finanziati interamente 
dal Ministero Istruzione con conferma 
del 26/10/2022, a valere sul PNRR.
Contemporaneamente ai lavori di rea-
lizzazione della Sezione Primavera sa-
ranno eseguite opere di miglioramen-
to-adeguamento sismico delle strutture 
per una previsione complessiva di costi 
di euro 180.000.
I lavori saranno effettuati fra maggio e 
fine agosto.

AMPLIAMENTO CAPIENZA 
AUDITORIUM E PREVENZIONE 
INCENDI CENTRO CULTURALE
Con delibera di Giunta n. 19 del 
03/02/2022 si è proceduto all’appro-
vazione del progetto definitivo relativo 
all’intervento di adeguamento statico 
del Centro Culturale e Auditorium per 
un importo di euro 150.000.
Per finanziare quest’opera è stata pre-
sentata formale richiesta di contribu-
to, come da comunicazione in data 
08/01/2022 del Ministero dell’Interno 
che ha decretato di assegnare ai Co-
muni fondi per investimenti relativi a 
opere pubbliche di messa in sicurezza 

ISTRUZIONEISTRUZIONE

VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITA’ DEI BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALICULTURALI

Nelle due foto: come sarà il nuovo edificio “Residenza Leggera” vista con ingresso da via Gavazzeni
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degli edifici e del territorio, a valere sul 
PNRR. Sarà in questo modo possibile 
rendere strutturalmente indipendenti 
le coperture del corpo auditorium dal 
corpo biblioteca, che ai fini delle nor-
mative antincendio consente di au-
mentare la capienza auditorium sino a 
140 presenze.

Con determina n. 709 del 27/12/2022 
è stato affidato l’incarico di predispo-
sizione rilievi e progetto definitivo per 
riqualificazione sala mortuaria, servizi 
igienici, ingresso carrale, loculi-ovest e 
parcheggio del cimitero.

CIMITEROCIMITERO

SPORTSPORT
RIQUALIFICAZIONE 
PISTA DI ATLETICA
Con delibera di giunta n.131 del 
03/09/2022 è stato approvato il pro-
getto definitivo-esecutivo di Riquali-
ficazione della Pista di Atletica, me-
diante realizzazione nuovo tappeto in 
gomma vulcanizzata, canaline laterali 
e condotte di smaltimento acqua pio-
vana, cordoli e segnaletica, per un im-
porto complessivo di euro 498.000. 
Per finanziare i lavori è stata presentata 
richiesta di contributo al Dipartimen-
to per lo Sport nell’ambito del Fondo 
Sport  e Periferie.

TRIBUNE CAMPO DI CALCIO 
E PAVIMENTO PALESTRA 
COMUNALE  
Con delibera di giunta n.142 del 
15/09/2022 è stato approvato il proget-
to definitivo-escutivo di messa in sicu-
rezza dei  percorsi di uscita delle tribune 
del campo di calcio e del rifacimento 
pavimento e risanamento sottofondo 
della palestra comunale per un costo 
complessivo dei lavori di euro 115.000  

DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE 
DELL’EDIFICIO POSTO 
IN VIA GAVAZZENI n 5 (ex ACLI )
Con deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 27 del 10/03/2022 è stato ap-
provato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica di ristrutturazione edili-
zia dell’edificio posto in via Gavazzeni 
n° 5. La nuova destinazione prevede la 
realizzazione di COMUNITA’ ALLOG-
GIO SOCIALE ANZIANI per un importo 
di euro 3.500.000.
Il progetto prevede l’esecuzione del-
la Residenza Leggera per la Terza Età, 
composta complessivamente da 10 
camere ai piani primo e secondo, cia-
scuna con bagno dedicato, per un 
numero complessivo di dodici ospiti 
2 camere doppie e 8 camere singole) 
e camera per assistente familiare; al 
piano terra un appartamento di sol-
lievo, oltre ai servizi comuni costituiti 
da cucina, dispensa, pranzo, soggior-
no, ambulatorio, spogliatoi e palestra, 
ingresso-attesa, ripostiglio, ascenso-

POLITICA SOCIALEPOLITICA SOCIALE
E FAMIGLIAE FAMIGLIA

re; al piano interrato n. 9 posti auto, 
deposito, ripostiglio, centrale termica, 
locale immondizia, lavanderia-stireria, 
spogliatoio con bagno per assistenti, 
magazzino.  
Per finanziare quest’opera è stata pre-
sentata formale richiesta di contributo 
al Ministero dell’Interno per assegna-
zione fondi a valere sul PNRR

ABBATTIMENTO  
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
CASA ANZIANI IN VIA ROMA

Con deliberazione della Giunta Co-
munale n.177 del 10/11/2012 è stato 
approvato il progetto di fattibilità tec-
nico-economica di riqualificazione e 
abbattimento barriere architettoniche 
di 3 appartamenti , ascensore e locale 
a disposizione al piano terra, dell’edifi-
cio di via Roma 2.
L’intervento prevede un costo comples-
sivo, arredi esclusi, di euro 306.000, 
finanziato in parte dall’Ambito Terri-
toriale Valle Seriana (euro 150.000 ), 
tramite accesso al finanziamento PNRR  
per PERCORSI DI AUTONOMIA PER n. 
6 PERSONE CON DISABILITA’.  
L’intervento sarà fatto nel corso del 
2023

La pianta del piano terra
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“Per crescere un bambino ci vuole un 
intero villaggio”, recita un antico pro-
verbio africano
La complessità sociale e culturale e un 
“sistema dei saperi” in rapido muta-
mento, sembrano essere le caratteristi-
che che contraddistinguono con sem-
pre maggior forza il nostro presente. 
Mettere il focus sulle politiche educati-
ve, formative e scolastiche vuole essere 
la cornice di senso in cui promuovere, 
ri-trovare e/o  rafforzare le alleanze 
educative, civili e sociali nelle quali i 
diversi attori possano cooperare, in 
modo dinamico e flessibile, nella con-
vinzione che solo una comunità, intesa 
nel senso pieno di una società che sa 
farsi carico del maggior bene comune, 
cioè le giovani generazioni, possa ri-
spondere ai loro bisogni.
Le azioni politiche e amministrative 
che perseguiamo si attuano attraverso 
i servizi dedicati alla prima infanzia e 
alle loro famiglie, grazie alle norme che 
sostengono l’attuazione del Sistema 
integrato delle politiche educative 0/6, 
e  proseguono arricchendo e valoriz-
zando il percorso formativo scolastico. 

Impegni finanziari 2022 
tot. euro 50.425,46  
Spazio Gioco
Il bambino può giocare con l’adulto di 
riferimento, sperimentare piccoli mo-
menti di autonomia e di gioco con gli 
altri bambini e gli adulti. I genitori pos-
sono confrontarsi tra loro, con le edu-
catrici e con la pedagogista, sui temi 
educativi, aprendosi a sguardi diversi 
sulla relazione. Il servizio è attivo Mar-
tedì e Giovedì dalle 9.00 alle 11.30.

Tana dei Cuccioli
La tana dei cuccioli è un progetto pen-
sato per sostenere un percorso di au-
tonomia e socializzazione dei bambini 
e delle bambine da 1 a 3 anni. In un 
ambiente appositamente pensato, le 
educatrici lavorano sull’accoglienza dei 
bisogni affettivi e relazionali, di scoper-
ta ed esplorazione dei bambini, attra-
verso proposte e routine che rispetti-
no i tempi e le modalità di ciascuno. Il 
servizio è attivo il lunedì, Mercoledì e 
Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, da set-
tembre a giugno.

Progetto “Ip Ip Urrà”, metodi e 
strategie informali per l’Infanzia 
Un bando che la Cooperativa Il Can-
tiere in collaborazione con il partner 
Pandemonium Teatro ha portato sul 
territorio di Ranica le azioni educati-
ve rivolte alle famiglie con bambini/e, 
promosse dal Bando Nazionale “Ip Ip 
Urrà”, selezionato da “Con i bambini 
“per il contrasto della povertà educa-
tiva minorile.

POLITICHE EDUCATIVE 
E SCOLASTICHE

ISTRUZIONE

E CULTURA

SERVIZI 
SOCIO EDUCATIVI PER 
LA PRIMA INFANZIA
Da anni sono attivi nel nostro territorio 
e costituiscono un sistema di oppor-
tunità educative per favorire, in colla-
borazione con le famiglie, la crescita e 
la formazione dei bambini nel rispetto 
dell’identità individuale, assicurando 
in modo continuativo l’educazione, la 
cura e la socializzazione, nella prospet-
tiva del benessere psico-fisico e dello 
sviluppo delle potenzialità cognitive, 
affettive ed etico-sociali dei bambini, 
tra i 6 mesi e i 3 anni. Concorrono alla 
gestione condivisa delle responsabilità 
genitoriali, alla realizzazione di poli-
tiche di pari opportunità fra donne e 
uomini, alla conciliazione dei tempi di 
vita dei genitori nonché alla diffusione 
della cultura e dei diritti dell’infanzia. 
Promuovono il raccordo con le altre 
istituzioni educative e scolastiche pre-
senti sul territorio, con i servizi sociali e 
sanitari e con altri soggetti che si occu-
pano di prima infanzia.

SPAZIO 
PRIMA INFANZIA

Tutte queste azioni educative hanno 
coinvolto a Ranica più di 80 famiglie 
con minori tra 0 e 6 sostenendo l’idea 
di un’educazione inclusiva e attenta ai 
bisogni della comunità.
Le educatrici della cooperativa si uni-
scono alla cittadinanza nel ricordo della 
cara bibliotecaria Cristina. 
Il 2022 ha visto realizzati:   

Dal settembre prossimo anche a Rani-
ca sarà attivo, presso alcuni locali della 
scuola dell’infanzia opportunamente 
adeguati, questo nuovo servizio edu-
cativo, per bambini da 24 a 36 mesi ed 
i loro genitori. 
E’ previsto un’orario di apertura dalle h 
8.00 alle 16.00, con un costo di 300 
mensili e può accogliere sino a 20 bam-
bini. C’è la possibilità di prolungamen-
to dell’orario, sulla base di un congruo 
numero di richieste e con un costo ag-
giuntivo. 
Una scelta che potenzia ed arricchisce  
l’  offerta educativa già presente sul no-
stro territorio, supportata dalle seguen-
ti motivazioni:
• È fortemente in linea con le recenti 
disposizioni relative al “ sistema inte-
grato di educazione ed istruzione dal-
la nascita a 6 anni”  che sottolineano 
l’importanza di una diffusione sempre 
più capillare e diversificata dei servizi 
educativi 0-3 sul territorio e di favorirne 
la massima frequenza, con “la finalità 
di garantire a tutte le bambine e a tutti 
i bambini pari opportunità di sviluppo 
delle proprie potenzialità sociali, cogni-
tive, emotive, affettive, relazionali in un 
ambiente professionalmente qualifica-
to”. 
• L’ istituzione di nuove sezioni prima-
vera, negli stessi edifici  delle  scuole 
per l’infanzia, risponde al principio di 
delineare una base pedagogica ed or-
ganizzativa comune  per favorire una 
migliore continuità educativa.
• Soddisfare l’importante incremento 
delle richieste delle famiglie, legato alla 
ripresa del lavoro, ad una nuova con-
sapevolezza dell’importanza dei servizi 
della prima infanzia ed al  bonus eco-
nomico attivato negli ultimi anni; (sino 
a 270 euro mensili per abbattimento 
costi rette). 
• L’ importante risparmio economico 
per le famiglie, corrispondente indicati-
vamente al 50% rispetto al nido. E’ pre-
vista infatti la tariffa di 280 euro mensili 
per i residenti e di 300 per i non.
Lo scorso anno i sevizi della prima in-
fanzia del nostro territorio e dei comuni 
limitrofi non sono stati in grado di soddi-
sfare tutte le richieste delle famiglie,  an-
che quelle di alcune famiglie ranichesi.
Il costo del servizio stimato è di 94.395, 
in parte coperto dalla retta mensile, in 
parte con fondi dello stato, nella misura 
massima di 11.000 euro, e con fondi 
dell’Amministrazione.
Sul sito del comune è possibile trovare 
indicazioni dettagliate.

SEZIONE PRIMAVERA
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PIANO 
AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022/23
Le risorse finanziarie messe a disposi-
zione nelle varie voci che compongono 
il Piano per il Diritto allo Studio per l’a.s. 
2022/2023 intendono promuovere e 
garantire tutto il supporto e il sostegno 
possibile, sia all’Istituzione scolastica 
sia alle famiglie, affinché la “Scuola” 
possa restare punto istituzionale di ri-
ferimento primario e imprescindibile 
per la Comunità. In quest’ottica, è fon-
damentale, nel rispetto delle compe-
tenze di ciascuno, il rafforzamento del 
dialogo e dell’alleanza fra istituzioni, 
in una logica di aperta collaborazione 
con le realtà educative del territorio, 
per la condivisione di un contesto edu-
cativo diffuso, che sappia riconoscere 
e intrecciare gli apprendimenti formali 
con quelli informali, ampliando le op-
portunità di apprendimento e di cresci-
ta personale e collettiva.  
L’analisi dei bisogni emergenti e con-
tingenti, ha portato ad un incremento 
dell’impegno complessivo e verso una 
ridefinizione degli importi sulle voci re-
lative alle richieste giunte dall’ istituto 
comprensivo, in particolare per garan-
tire la copertura del fabbisogno del ser-
vizio di assistenza educativa rivolto alla 
tutela dei bisogni educativi degli alunni 

LE SCUOLE

Ulteriori opportunità per il soste-
gno all’Offerta Formativa
 realizzate sia con contributo finanzia-
rio  Comunale e di Ambito su n. iscritti
sia grazie al supporto di volontariato e 
di cittadinanza attiva

Giornata del Verde Pulito - 20 maggio 2022 

diversamente abili. Dal fabbisogno ero-
gato per l’a.s. 2021/2022 pari a euro 
73.327,05, con l’integrazione di euro 
7.747,32 ( periodo da aprile a giugno, 
per due ulteriori alunni della scuola 
dell’infanzia) il fabbisogno complessivo 
attuale di euro 141.346,49 pari a un  
incremento del 92,76%.
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“Un giardino, un bosco, un orto trasfor-
mano la scuola in qualcosa di vivo, di cui 
prendersi cura”
Offrire la possibilità di coltivare l’orto a 
scuola è un’attività interdisciplinare adat-
tabile ad ogni età, un occasione di cre-
scita in cui si impara condividendo gesti, 
scelte e conoscenze. Coltivare è una at-
tività che mette a frutto abilità manua-
li, conoscenze scientifiche, sviluppo del 
pensiero logico interdipendente. Signi-
fica anche attenzione ai tempi dell’atte-
sa, maturazione di capacità previsionali. 
“Imparare facendo”, attraverso un agire 
ecologico che non si riconduce solo al si-
stema naturale, ma sollecita l’attenzione 
verso la costruzione e la cura delle rela-
zioni che si “intessono” dentro e fuori il 
mondo scolastico, in famiglia, con i com-
pagni, gli amici e tutta la rete sociale che 
ci circonda.  

“Abitare i legami. 
Il CCRR, un percorso di cittadinanza attiva”
Le valutazioni positive espresse dai ra-
gazzi e dalle loro famiglie, dai docenti 
della scuola primaria e secondaria, dal-
le educatrici coinvolte ci impegnano a 
proseguire nel sostegno a questo im-
portante progetto di educazione civica, 
nello sforzo di accompagnare tutte le 
azioni necessarie che faciliteranno “il 
loro agire”, nella realizzazione delle loro 
proposte, attività e progettualità che si 
stanno delineando sia per la scuola sia 
per il territorio.
Nello scorso a.s. “i consiglieri hanno 
sentito forte il bisogno di raccontare 
e condividere le emozioni  legate allo 
scoppio della guerra” e, attraverso il la-
voro “Tessere parole di Pace” , hanno 
focalizzato e trattato la tematica della 
Pace.   
Tale lavoro si è concretizzato nell’idea-
zione di un progetto di valorizzazione 
di uno spazio del territorio, in cui si 
coniugano il simbolo contenuto nello 
stemma del Comune, la Ruota Dentata, 
con la forma del cerchio rappresentati-
va di molteplici significati: unità, ugua-
glianza, infinito, inclusione, continuità 
… Pace.
La proposta “PeacePark” ci è stata 
consegnata a giugno ed ora, nel primo 

confronto avvenuto, si è convenuto 
nell’individuare uno spazio “circola-
re” già esistente all’interno del parco 
L. Barcella, quale luogo adeguato di 
realizzazione. Con la ripresa dell’a.s. si 
sta approfondendo la loro progettuali-
tà grazie al confronto e al dialogo con  
figure professionali, incaricate della ri-
qualifica del parco, per condividere un 
percorso di approfondimento, operare 
scelte, valutare prassi e tempi proget-
tuali che diano concretezza alle loro 
idee e finalità. Il progetto, inoltre, per 
la fattiva partecipazione dei/lle ragaz-
zi/e e il loro stimolo a mettersi in rete 
con il territorio, per la concretizzazione 
delle loro aspettative e progettualità, 
offrirà a tutti noi un opportunità di cre-
scita nella consapevolezza dei bisogni 
collettivi, attraverso pratiche che qua-
lificano il nostro territorio sempre più 
“abitato dalla comunita’ che ci vive.
Il 21 novembre i consiglieri 
hanno eletto come
Sindaco Lucia Madaschi

ORTI DIDATTICI
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“La Biblioteca è uno spazio nel quale 
leggere, un luogo accessibile e inclu-
sivo. Questi spazi promuovono la di-
versità culturale e i valori di tolleranza, 
pace e rispetto”
Essere parte della Rete Bibliotecaria 
Bergamasca, con il Sistema Biblioteca-
ri della Valle Seriana e il superamento 
dell’emergenza sanitaria, sta facilitan-
do la nostra Biblioteca a essere più il 
luogo in cui fare cultura, sviluppare 
relazioni e dare significato concreta al 
termine comunità: nella condivisione 
delle risorse, l’arricchimento dei servizi 
di promozione della lettura e prestito 
de libro, il miglioramento di accesso e 
maggior flessibilità  attraverso le inno-
vazioni tecnologiche, l’ampliamento 
dell’orario di apertura (martedì sera). 
Mettendo a disposizione competenze, 
patrimonio articolato e aggiornato, 
spazi per iniziative culturali, il coinvol-
gimento di gruppi e volontari, delle 
scuole, dei giovani, delle famiglie, la 
biblioteca diviene uno spazio pubblico 
aperto e inclusivo. Si intrecciano così le 
finalità pubbliche di promozione, pro-
duzione e rigenerazione delle cono-
scenze con un importante ruolo sociale 
di incontro intergenerazionale, di con-
trasto alla povertà educativa, di luogo 
che facilita il confronto, la discussione 
e la crescita di cittadini consapevoli e 
partecipi alla vita del territorio che abi-
ta. 

Progetto “SCOSSE. Le storie posso-
no salvarci”  (2021-2023)è un proget-
to promosso dal Sistema Bibliotecario 
Valle Seriana e mira a proporre inizia-
tive per avvicinare alla lettura un pub-
blico a partire dai 14 anni. Il progetto 
prevede la realizzazione di eventi di 
contaminazione culturale, di promo-
zione e di educazione alla lettura atti-
vati in luoghi e contesti che nulla han-
no a che vedere con la pratica letteraria 
(mercati, piste ciclabili, bar, farmacie, 
cimiteri, pensiline dei bus, parchi…). 
L’adesione della nostra biblioteca ha 
offerto e offrirà le seguenti azioni:
• Bibliobike: presidio di lettura e pre-
stito in punti selezionati lungo la pista 
ciclopedonale o nei parchi vicini al trac-
ciato: n.4 appuntamenti 
• Bibliotearapia: momenti di lettura 
drammatizzata svolti fuori dalle biblio-
teche, all’aperto tendenzialmente e in 
luoghi di passaggio in cui avvengono 
flash mob di lettura fatte da attori, dai 
bibliotecari e dai volontari formati:  n.2 
appuntamenti
• A voce alta – corso di formazione 
con un esperto sulle tecniche di lettura 
ad alta voce e sui criteri d scelta di 
• testi efficaci per le azioni di let-
tura: n.1 corso con 5 incontri. Si sta 
creando una piccola rete territoriale 

coinvolgendo sia il Gruppo di Lettura 
che il Gruppo Voci di Libri, e/o a chi è 
interessato

CULTURA

PROMOZIONE 
ALLA LETTURA

Progetto “La biblioteca a scuola, la 
scuola in biblioteca”, 
coinvolge i bambini dei servizi prima in-
fanzia e le scuole: La biblioteca diviene i 
luogo della continuità fra piccoli e gran-
di: uno spazio da conoscere e imparare 
a frequentare, in cui trovarsi a proprio 
agio a tutte le età, uno spazio che pro-
muove il piacere della lettura e soddisfa 
i bisogni di conoscenza e curiosità
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9 luglio 2022 AVERARA  
escursione lungo la via del ferro, 
val Brembana 
e santuario dell’addolorata - S. Brigida 
 
6 agosto 2022-12-15 
ABBAZIA S. PIETRO AL MONTE
escursione Valle dell’Oro, 
Monte Cornizzolo

11 agosto 2022 Monte Farno  
escursione serale 

IL VIAGGIO CONTINUA. “LE STOLPERSTEINE” ed EBENSEE  
12-13-14 Maggio, in occasione del 77° anniversario di Liberazione, con una de-
legazione di cittadini, partecipazione alla cerimonia  di Ebensee, (Austria) paese 
ricostruito rispettando la disposizione delle baracche del  lager in cui morì il nostro 
concittadino Luigi Barcella e posizionamento di una targa a Sua memoria.  

LE PIETRE D’INCIAMPO 
 25 APRILE 2022
presso il parco L.Barcella 
ll progetto delle pietre d’inciampo è 
un’occasione importante per segnare 
di memoria il tessuto urbano: si tratta 
di suscitare memoria dentro i quartieri 
della nostra città e dei nostri paesi, ma 
anche di legare, attraverso l’opera di 
Gunter Demnig, la memoria bergama-
sca a quella europea. 

Fare memoria

Floreka
la mostra-mercato dedicata a giardinaggio e produzioni d’arte creativa “La natura 
ci nutre, nutriamo la Natura!”.
Oltre al focus su specie spontanee e piante, alla coltivazione in terrazzo o giardino, 
su decorazione e cura del giardino,
artigianato di alta qualità e mondo dei prodotti naturali, si è proposto un fitto 
calendario di attività: all’appuntamento
partecipano esperti in architettura del paesaggio, associazioni del territorio e molti 
altri protagonisti della progettazione e
gestione del verde in ambito privato e pubblico, invitati dall’Associazione Petali & 
Parole per incontri, eventi, workshop e
laboratori didattici per i più piccoli.
Impegno finanziario di competenza del Comune euro 2.804,35  

OGGI PER DOMANI
Progetto  “I Fili di Ranica: 
percorsi narranti per valorizzare i patri-
moni materiali e immateriali del territo-
rio” Questo ambizioso progetto vuole 
creare una rete di percorsi inclusivi alla 
scoperta del territorio dove è particolar-
mente significativo l’intreccio tra pae-
saggio naturale, tradizioni locali, lavoro 
e archeologia industriale, offrendo nuo-
ve modalità di esperire la conoscenza 
del patrimonio materiale e immateriale 
dei luoghi, raccontando e portando alla 
luce le “Trame e gli orditi della storia di 
Ranica”. L’obiettivo sarà quello di valo-
rizzare e riqualificare alcuni luoghi signi-
ficati del territorio, “dal fiume al colle” 
passando attraverso i parchi e le aree 
verdi urbane. Con i finanziamenti messi 
a disposizione si potrà porre in atto un 
primo passo, individuato principalmen-
te nel parco Camozzi e presso il Cen-
tro Culturale R. Gritti, con l’impegno di 
proseguire nella sua completa realizza-
zione. Bando Gal  dei Colli di Bergamo 
e Canto Alto “Incentivi per lo sviluppo 
di infrastrutture e servizi turistici locali” 
2022 euro 101.084.47, di competen-
za del comune euro 11.231.53

Cultura in cammino
4 settembre 2022 
Ciclabile del Sebino
Vello /Pisogne/ santuario 
S. Maria della Neve

utilizzo per 
eventi, 
iniziative, serate 
a tema n.30 / 
per prove 
teatrali n.55

Auditorium
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Spazio di promozione turistica 
e didattico ambientale
Con l’inaugurazione dello SPAZIO 
FLO&S, il 4 giugno 2022, si è aperto 
un luogo riqualificato per offrire molte 
opportunità informative, formative e 
didattiche relative all’ambiente natura-
listico locale, al sostegno della sensibili-
tà ambientale e della sostenibilità; vuo-
le essere uno spazio aperto ai cittadini, 
promotore di percorsi collaborativi e di 
ascolto delle esigenze di conoscenza 
e partecipazione. Il Comune ha volu-
to contribuire così, grazie al finanzia-
mento ottenuto da un bando del GAL 
dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, 
allo sviluppo di un turismo consapevo-
le, sostenibile e attento alle peculiarità 
ecologiche, naturalistiche, geologiche, 
storiche e agricole del territorio di Ra-
nica. 
È fisicamente un piccolo spazio, ma è 
stato pensato e connotato per stimo-
lare curiosità, esperienze didattiche, 
ospitare mostre a tema, e soprattutto 
come punto di aggregazione sul ter-
ritorio, e ideale luogo di partenza per 
passeggiate ed escursioni , oltre che 
aula attrezzata a disposizione delle 
scuole del paese.
La possibile collaborazione con il Parco 
dei Colli e con l’Orto Botanico di Ber-
gamo sarà un importante possibilità 
per informare e orientare le persone 
verso le varie iniziative che gravitano 
intorno al territorio di Ranica, dei Colli 
e della Città di Bergamo.
Si è costituito un gruppo di cittadini 
volontari che, con la loro competenza, 

stanno promuovendo iniziative cultu-
rali e di “incontro” per mettere in rete 
le conoscenze e le sensibilità presenti 
nel nostro territorio. In questa sede, 
in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale, si andranno a defini-
re le scelte che attiveranno lo Spazio 
Flo&S, con la finalità di farlo diventare 
uno spazio riconosciuto e vissuto con il 
piacere di “incontrarsi e scambiarsi co-
noscenza ed esperienza” , arricchendo  
tutta la comunità di Ranica.
Ne fanno attualmente parte: l’associa-
zione Orto solidale, Mora Celestino, 
Cattaneo Gianfranco, Perico Giovanni; 
nel tempo ci auguriamo di ampliare la 
partecipazione. 

SPAZIO FLOS

Come amministrazione stiamo pro-
seguendo nell’obbiettivo di realizzare 
interventi di miglioramento della frui-
zione dei parchi pubblici. Le aree verdi 
e i parchi pubblici urbani sono luoghi 
all’aperto sicuri dove lavorare, gioca-
re, studiare, chiacchierare, incontrarsi 
o semplicemente passeggiare. Le per-
sone traggono un beneficio oggettivo 
nella relazione con gli elementi vegeta-
li, sia diretta che indiretta. Inoltre que-
sti spazi si configurano come luoghi 
privilegiati per l’apprendimento out-
door, aule verdi dove svolgere attività 
educative in sicurezza e in chiave inter-
disciplinare.  Sono solo alcuni dei mo-
tivi per cui è importante intervenire sui 
parchi urbani con l’obiettivo di favorir-
ne la loro fruizione e, attraverso una 
forte caratterizzazione, migliorane l’ac-
cessibilità e l’inclusione, la conoscenza 
della loro biodiversità e del loro valore 
ecologico, naturalistico e sociale. 

PARCHI PUBBLICI
All’interno del parco Camozzi, in un 
contesto pubblico e in prossimità di 
aree di interesse naturalistico e cul-
turale, si è inaugurata “una struttura 
sperimentale” che si pone l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio locale, l’inclu-
sione sociale, l’educazione ambientale 
e il turismo sostenibile. Attraverso l’os-
servazione del caleidoscopico mondo 
delle api vuole promuovere collega-
menti tra contenuti multidisciplinari e 
favorire l’Incontro tra Uomo, Natura e 
Territorio. Un’iniziativa completa ed in-
novativa che si pone a completamento 
delle proposte attrattive territoriali. La 
sua realizzazione ha visto il coinvolgi-
mento attivo di un gruppo di cittadi-
ni volontari apicoltori che ha dato un 
apporto esperienziale significativo ai 
professionisti referenti della “casa del-
le api”, sia nella fase conclusiva della 
progettazione che in itinere durante la 
cura e il proseguo dell’esperienza. 

BEEDIVERSICITY
Nel pro-
g r a m m a 
di Bee-
d i v e r C i -
ty sono 
comprese 
attività di-
dattiche e 
formative 
rivolte alle 
scuole del 
territorio, 
svolte sia 
n e l l ’ a . s . 
2 0 2 1 / 2 2 
sia in questo anno scolastico. Il pro-
getto BeediverCity, proposto da CEA 
Servizi Onlus è stato in parte finanzia-
to dal GAL dei Colli di Bergamo e del 
Canto Alto e da Regione Lombardia; la 
nostra amministrazione ha sostenuto 
il progetto con un contributo di euro 
3.000. 
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RICONOSCENZE

Nel consiglio Comunale del 20 dicem-
bre, in occassione dell’anno europeo 
della gioventù, si è deciso di riconscere 
alcuni giovani del nostro comune, che 
hanno saputo coltivare e conciliare l’im-
pegno nello studio con altri importanti 
e significativi impegni in ambito spor-
tivo, artistico e sociale, conseguendo 
importanti risultati, frutto di impegno 
costante, determinazione e passione.
Non tutti hanno potuto essere presenti 
per impegni diversi ma andiamo a co-
noscerli:

BENEMERENZA 
PROVINCIALE STILLITI 
AL NOSTRO CONCITTADI-
NO GIAMPIERO CROTTI
 E’ stata consegnata dal Presi-
dente della Provincia, Pasquale 
Gandolfi, per essersi distinto nella 
ricerca sulla storia locale e per i 
numerosi interventi nelle scuole 
con l’associazione ANED. ( Asso-
ciazione Nazionale ex deportati 
campi nazisti)
La cerimonia di consegna è avve-
nuta, Lunedì 19 dicembre 2022 
alle ore 18,00 nell’Auditorium 
“Ermanno Olmi” della Provincia 
di Bergamo.

ANDREA CAMOZZINI E GIULIA PEL-
LICIOLI – Per il loro impegno come 
COORDINATORI CRE estivo  e il coor-
dinamento di molteplici attività in ora-
torio.

DANIELE BONACINA – Per i ricono-
scimenti ottenuti in ambito musicale 
come musicista e compositore, per 
l’impegno civico in associazioni di vo-
lontariato e l’attività educativa presso 
Corpo Musicale “Pietro Pelliccioli” 

MONICA GUERINI – Per la sua pas-
sione per la musica, l’impegno presso 
il Corpo Musicale “Pietro Pelliccioli” e 
per aver regalato tanti sorrisi a molte 
persone ai margini della società

PAOLA DAMIANI – Per i  riconosci-
menti ottenuti nei concorsi canori sin 
qui affrontati  e per la partecipazione a 
numerose manifestazioni di beneficien-
za.

MARIO E GIORGIO GRITTI - Per i ri-
sultati conseguiti nell’ambito della pal-
lavolo,  e per l’impegno come allena-
tori.

YUMIN ABBADINI – Per i successi,  
individuali e di squadra, ottenuti nella 
ginnastica artistica.

MARTA ZENONI – Per i titoli conse-
guiti nelle specialità della corsa e per la 
forza nell’affrontare  le fatiche incon-
trate  lungo il percorso.
Un pensiero è stato rivolto ad altri due 
giovani: STEFANO LIMA, 2 anni di 
esperienza in Bolivia come educatore e 
SARA ZANCHI come fisioterapista per 
4 mesi. Due scelte forti. Li incontrere-
mo a fine sperienza.
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L’ edificio di proprietà comunale di Via 
Roma, già abitato da persone di età 
diverse, anziane, adulti, bambini, sarà 
prossimamente abitato, dopo i lavori 
per l’ abbattimento delle barriere ar-
chitteniche e l’ adeguamento di alcuni  
locali, anche da 6 persone con disabi-
lità, per progetti di vita indipendente e  
l’inclusione. 
La casa è in posizione strategica, in 
centro al paese, vicino a servizi e luo-
ghi di incontro significativi: centro diur-
no, biblioteca, spazio prima infanzia, 
spazio giovani, bocciodromo e bar del 
centro civico, oratorio, centro sportivo, 
negozi, parchi.
La progettualità delle persone diversa-
mente abili, oltre all’abitare prevede 
la definizione e l’attivazione del pro-
getto individualizzato,  per soste-
nere l’accesso  nel mercato del lavoro 
(compresa formazione) e la presenza di 
un educatore che avrà anche la fun-
zione di facilitare e costruire reti e re-
lazioni fra tutti gli abitanti della casa, 
in primis, e con tutta la comunità, per 
favorire la partecipazione attiva ed il 
protagonismo di ciascuno.

& SPORT
POLITICHE SOCIALI

Nel  2022 è stato avviato sperimental-
mente, presso il bar dell’Associazione 
Sociale Ricreativa, il Caffè Insieme, 
occasione di incontro, ogni mercoledì 
mattina, per persone anziane, anche 
con demenza, ed i loro familiari. Un 
Progetto gestito dalla Fondazione S. 
Antonio con la   compartecipazione  di 
più attori: Comune, coop Generazioni 
fa’ e ANCESCAO
(Euro 12.000 a carico del comune 
oltre ai contributi degli altri part-
ner))
Le principali fasi ed  i nuclei  fonda-
mentali del progetto:
• Febbraio - INDIVIDUAZIONE VO-
LONTARI percorso di formazione- 21 
adesioni, di cui 8 già inseriti nella rete 
della Fondazione. Vista l’alta parteci-
pazione sono  state ingaggiate, previo 
incontro individuale con l’educatore, 
solo le persone nuove.
• Marzo - PERCORSO FORMATIVO 
- per comprendere le problematiche 
specifiche delle persone con demen-
za e relazionarsi in modo corretto con 
loro. Hanno partecipato 11 volontari, 1 
educatore ed 1 O.S.S.
• Marzo – Aprile Individuazione e 
conoscenza dei possibili fruitori 
del caffè Con la mediazione dell’As-
sistente Sociale dei Comuni di Ranica 
e Alzano Lombardo, dei referenti dei 

Inclusione ed itergenerazionalità
La rete territoriale per l’invecchiamento attivo,
il sostegno alla domiciliarità e all’autonomia

Un condominio 
solidale

L’individuazione dei soggetti che an-
dranno a vivere in questi due appar-
tamenti sarà fatta da un’equipe di 
professionisti, sulla base di una valu-
tazione multidimensionale. Verranno 
inoltre definiti dei criteri a livello di 
ambito. Dai confronti ad oggi avvenuti 
uno dovrebbe essere quello della terri-
torialità. 
Quindi oltre ai cittadini ranichesi con 
le caratteristiche adeguate, potranno 
accedervi con priorità quelli della basse 
valle. Nel nostro territorio non ci sono 
infatti altre opportunità simili e le per-
sone disabili stanno sperimentando 
progetti di vita indipendente in paesi 
dell’alta valla, o fuori ambito, quindi 
in contesti diversi da quelli in cui sono 
cresciuti, con la conseguente interru-
zione di punti di riferimento non solo 
dal punto di vista dei luoghi ma anche 
discontinuità delle relazioni con amici 
e parenti. Agevola inoltre  gli incontri 
con i genitori anziani, talvolta  in dif-
ficoltà a raggiungere in modo autono-
mo il luogo di residenza del figlio/a
Verrà a costituirsi un vero e proprio 
condominio solidale . 

Questi due luoghi, sino ad oggi gestiti 
grazie al prezioso lavoro dei volontari, 
sono frequentati prevalentemente da 
persone anziane.
Essendo in scadenza i contratti, analiz-
zata la situazione 
anche con gli at-
tuali gestori, a se-
guito di delibera 
di giunta del 17 
novembre è stata 
predisposta una 
nuova gara, con 
procedura nego-
ziata, preceduta 
da avviso di Ma-
nifestazione di in-
teresse,   per cer-
care di dare una 
prospettiva nuova  
a questi spazi:  ci 
piacerebbe che, 
pur mantenendo 
le attività attual-
mente proposte, 
diventassero luo-
ghi di incontro e 

Bar 
e Bocciodromo

Caffè insieme e 
O.S.S. di Comunità

di aggregazione, per tutte le genera-
zioni e di valorizzazione delle poten-
zialità e delle competenze dei cittadini, 
singoli o associazioni, per promuovere 
una cultura positiva dell’Invecchiamen-
to Attivo, dell’inclusione, dell’incontro, 
della cura e del valore dello scambio 
intergenerazionale 

ALCUNI VOLONTARI ED OPERATORI 
DEL CAFFE’ INSIEME
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C.D.I.e dei coordinatori dei servizi della 
cooperativa è iniziato il processo di indi-
viduazione e contatto con le famiglie dei 
possibili fruitori del Caffè Insieme, per 
presentare loro la proposta e fissare un 
appuntamento di reciproca conoscenza, 
anche con visita domiciliare. 32  persone 
contatte e 20 incontrate
• 20 Aprile - PRIMA APERTURA DEL 
CAFFE’ - 15 persone iscritte: 12 di Ra-
nica, 2 di Torre Boldone ed 1 di Alzano
• Settembre evento pubblico di resti-
tuzione alla cittadinanza dei primi mesi 
Caffè Insieme  e lancio di due iniziative 
di formazione volte a sensibilizzare ed 
a fornire strumenti utili alla gestione re-
lazionale ed ambientale a domicilio delle 
persone con demenza: una serie di  10 
incontri, cui hanno aderito 8 familiari ed 
una di 3 incontri cui hanno partecipato 
fino a 25 persone

UNO SGUARDO 
IN AVANTI: POSSIBILI 
PROSPETTIVE E SVILUPPI 
DEL CAFFE’ INSIEME 
(E NON SOLO)
L’esperienza del Caffè insieme ha messo 
ancora più in risalto alcuni bisogni delle 
famiglie con anziani fragili del territorio 
e rinforzato le riflessioni già in corso tra 
gli operatori dei servizi Anziani.
Sempre più evidente è parsa infatti la 
necessità di sostenere la socialità, con-
trastare l’isolamento, promuovere rela-
zioni informali, orientare le famiglie che 
incontrano problematiche e difficoltà 
legate al decadimento fisico e cognitivo 
dei propri anziani, rispondendo in modo 
tempestivo alla richiesta di “non essere 
lasciati soli” in questi frangenti difficili e 
dolorosi.

I VOLONTARI DOMICILIARI
Alcune piccole azioni virtuose si sono 
già verificate durante l’esperienza del 
Caffè Insieme: il legame che si è crea-
to tra i volontari e gli utenti del caffè è 
andato spesso oltre il semplice appunta-
mento del mercoledì mattina. 
Alcuni volontari hanno infatti iniziato 
spontaneamente a frequentare gli uten-
ti anche al di fuori  del Caffè Insieme, 
sostituendosi ai familiari per l’accompa-
gnamento a casa, e andandole  a trova-
re a domicilio.
Coltivare e favorire l’informalità di que-
sta significativa relazione, che allarga 
l’esperienza del Caffè Insieme, è stato 
uno degli obiettivi perseguiti dall’educa-
tore e dall’operatore OSS, e potrebbe di-
ventare un obiettivo ancora più “alto”, 
portando alla costituzione di un vero e 
proprio gruppo di “volontari domi-
ciliari”, che, adeguatamente formato 
ed accompagnato, potrebbe favorire 
il mantenimento di una rete informale 
a sostegno della socialità, oltre che un 
supporto leggero per alcune piccole at-
tività quotidiane.

Sempre più di frequente le famiglie si 
trovano in situazioni critiche, per un 
peggioramento repentino delle con-
dizioni sanitarie, un rientro dopo un 
ricovero in ospedale, la mancanza di 
familiari o del caregiver principale, il 
licenziamento dell’assistente familiare.
Per garantire un supporto tempe-
stivo a chi vive queste difficoltà ed un 
lavoro di supervisione e monitoraggio, 
sarà attivato un nuovo servizio ad inte-
grazione di quelli già presenti (Servizio 
di Assistenza Domiciliare, Centro Diur-
no Integrato, Caffè Insieme)
L’operatore più idoneo per questo ruo-
lo è l’Operatore Socio Sanitario, che  
potrà:
• svolgere da subito gli interventi di 
cura alla persona come l’igiene, il 
controllo dell’assunzione dei farmaci, 
l’addestramento dei familiari o delle 
assistenti familiari nella movimenta-
zione della persona, ecc., in attesa che 
la famiglia possa avere il tempo e tuti 
gli elementi per valutare con i Servizi 
Sociali l’eventuale attivazione del ser-
vizio/supporto più adeguato alla sua 
situazione (SAD, CDI, RSA, assistente 
familiare, Residenzialità Leggera, Resi-
denzialità Assistita, etc)
• svolgere attività di tutoring agli assi-
stenti familiari
• mantenere i contatti con le famiglie 
quando superano la fase critica, ma 
necessitano di una supervisione/ moni-
toraggio
• supportare nel reperimento di tutte 
le informazioni necessarie al manteni-
mento al domicilio della persona anzia-
na fragile
• svolgere attività preventiva di sup-

L’O.S.S. di famiglia 
e di Comunità

porto delle competenze sociali, di inse-
rimento nella rete informale
• Attivare la rete di volontariato
• Fare da riferimento per i volontari do-
miciliari
E’ una delle figure che potrà essere 
coinvolta dall’Infermiere  di Famiglia e 
Comunita’

SECONDA APERTURA 
SETTIMANALE DEL CAFFE’ INSIEME, 
IN ORARIO POMERIDIANO
Dal mese di aprile 2023 si passerà da 
una a due aperture settimanali, sia per 
soddisfare la richiesta di alcuni  degli  
attuali frequentanti sia perché  verosi-
milmente,  ci sarà un aumento della ri-
chiesta, in virtù di un naturale processo 
di passaparola e del consolidamento del 
Caffè insieme.  
Prevedere anche un’ apertura pomeri-
diana risponde al bisogno di moti an-
ziani.
Se durante la mattinata è possibile coin-
volgere l’anziano con demenza in pic-
cole faccende domestiche o commissio-
ni fuori casa, il pomeriggio è un tempo 
che purtroppo risulta essere molto lun-
go e privo di piccole, seppur significati-
ve, azioni che permettono di contenere 
l’ansia, fino ad arrivare a manifestazioni 
più critiche come la sindrome del tra-
monto. L’anziano, soprattutto con de-
menza, ha necessità di dare un senso al 
tempo che nella vita domiciliare risulta 
essere più problematico al pomeriggio. 
Sulla base delle considerazione sopra 
esposte con deliberazione della Giunta 
Comunale n 42 del 29 dicembre 2022 
è stata approvata la  CONVENZIONE PER 
IL PROSEGUO E LA GESTIONE DELLA 
SPERIMENTAZIONE DEL CAFFE’ INSIE-
ME E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE DI PROSSIMITA’ E DI EM-
POWERMENT COMUNITARIO. 

INFERMIERE DI FAMIGLIA



Lo scorso anno, da lunedì a venerdì, 
dalle 7.00 alle 17.00, è stato istituito, in 
maniera sperimentale,  il servizio di tra-
sporto ed  accompagnamento di anzia-
ni, disabili e altre persone in condizioni 
di fragilità, presso strutture x esami spe-
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Una nuova realtà sul nostro territorio
Con deliberazione di giunta n 183. del    
18 novembre 2022 è stato approvato 
lo schema di convenzione con l’ASST 
Bergamo EST per l’utilizzo del locale,( 
ex tombola e spazio compiti) posto al 
piano terra del Centro Civico Sant’An-
tonio, quale ambulatorio/sede degli In-
fermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC)
Saranno presenti  dal lunedì al sabato 
dalle ore 08:00 alle ore 14:00, con pos-
sibilità di estendere l’attività sino alle 
ore 20:00;
La convenzione ha durata di 6 anni 
e prevede una compartecipazione 
dell’ASST BG EST di 3000 euro annui  
per le spese di gestione,
 
CHI E’ L’INFERMIERE 
DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’
Non è da confondere con l’infermiere 
dello studio medico o dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata.
L’emergenza COVID ha evidenziato le 
carenze derivanti dalla frammentarietà 
del sistema sanitario territoriale ed ha 
sollecitato la necessità di un sistema 
sanitario e sociosanitario integrato, ca-
pace di garantire una risposta tempe-
stiva ed efficace, ai bisogni del cittadi-
ni, frutto di collaborazione fra  i servizi 
sanitari, sociosanitari e sociali coinvolti. 
L’infermiere di famiglia e comunità, è 
la figura che ha il compito di garantire 
questa integrazione, partendo da una 
valutazione multidimensionale, com-
prensiva degli aspetti clinici, ma anche 
del contesto familiare e abitativo. Deve 
quindi coniugare le competenze più 
propriamente sanitarie con le necessità 
sociali e sociosanitarie, attraverso inter-
venti specialistici ed  educativi, promuo-
vendo la cultura della salute, in termini 
di prevenzione, corretti stili di vita e di 
relazione tra paziente,  familiari, caregi-
ver, Medici di Medicina generale, spe-

cialisti ospedalieri, assistenti sociali, Co-
muni e Terzo Settore, nonché il corretto 
utilizzo dei servizi a disposizione

COSA FA CONCRETAMENTE?.
Agisce nel contesto domiciliare e comu-
nitario per
• Valutazione ( anche in collaborazione 
con altri soggetti), del bisogno, piani-
ficazione e valutazione degli interventi 
infermieristici;
• Valutazione dell’adesione al piano di 
cura ed assistenza e degli obiettivi;
• Individuazione precoce dei fattori di 
rischio che possono causare eventuali 
ricoveri;
• Interventi educativi rivolti ad assistiti 
e caregiver;
• Orientamento e Facilitazione dei rap-
porti con altri servizi del territorio
• Attivazione di consulenza infermieri-
stica su precise problematiche assisten-
ziali

Come si accede al servizio? 
• su segnalazione dei medici o pediatri
• In fase di dimissione dai reparti ospe-
dalieri e dalle degenze di comunità.

Gli infermieri di famiglia 
e di Comunità

Convenzione con
AUSER AURORA Nese
per trasporto
e accompagnamento 
protetto

cialistici, terapie,  scuole, caffè insieme,  
luoghi di lavoro, grazie alla collabora-
zione  dell’AUSER
Il Comune ha versato un contributo a 
titolo di rimborso spese di entità pari ad 
un massimo di complessivi € 7.600 vol-
to a coprire:
a) gli oneri derivanti dalla polizza assi-
curativa per i volontari, che Auser è te-
nuta a stipulare secondo quanto previ-
sto dall’art. 18 del D.Lgs 117/2017;
b) la quota-parte delle spese di funzio-
namento di Auser;
c) le spese eventualmente sostenute a 
livello locale per la formazione dei vo-
lontari;
d) le spese vive che Auser e i volontari, 
impegnati nelle attività convenzionate, 
dovessero sostenere direttamente.

ECCO IL REPORT

N UTENTI 25
VIAGGI 140
KM PERCORSI 7643..

Nel dicembre 2022 si è stipulata una 
nuova convenzione per gli anni 2023 
e 2024 prevedendo una spesa di 2000 
euro x ciascun anno.
Le persone residenti a Ranica potranno 
richiedere direttamente l’accompagna-
mento protetto I costi sono dimezzati 
rispetto al 2022 in quanto  il Comu-

ne di Ranica da 
gennaio ha asse-
gnato gratuita-
mente all’AUSER 
un’automobile 
Opel Corsa  nuo-
va, grazie ad un 
Progetto di Mo-
bilità Garantita, 
promosso da 
PMG Italia, a cui 
il nostro comune 
ha aderito alcuni 
mesi fa, e reso 
possibile grazie 
al contributo 
economico di 17   
imprenditori di 
Ranica e dei pae-
si limitrofi.
Grazie!
L’unione 
fà la forza!



ALCUNE AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE
Iduzione tariffe servizi educativi in base all’ISEE
Tana dei cuccioli e Spazio Gioco: 6
Gratuità nidi :7
Mensa 
Scuola infanzia: 48
Scuola primaria: 64
Gratuità’: 7
CONTRIBUTI E SERVIZI ADULTI
NUCLEI COINVOLTI: 47, di cui 34 disagio adulti,12 anzia-
ni, un disabile
Sono stati EROGATI 81.749 euro  di cui
• 53.730 per pagamento utenze, acquisto di generi ali-
mentari, medicinali.
• 13.331 per affitto, emergenza abitativa, Opera Bonomelli
• 19.000 compartecipazione 2 rette RSA.e uno CDD
7985 erogati dall’Ambito per bando affitti a 6 famiglie
ALCUNI DEI SERVIZI ATTIVATI
11 pasti a domicilio di cui 2 con riduzione costo pasto in 
base all’ISEE
26 richieste  RSA
15 attivazioni Servizio Assistenza Domiciliare. 

GIOVANI E TEMPO LIBERO
PROGETTO GIOVANI 
UN’ OPPORTUNITA’ PER:
• Divertirsi
• Fare nuove conoscenze
• Vivere esperienze significative, pro-
blematizzarle, rileggerle, rielaborale

APPUNTAMENTI STABILI 
(da ottobre a maggio):
LUNEDI’: secondo e quarto lunedì di 
ogni mese dalle 20.30 alle 22.30 
MERCOLEDI’: tutti i mercoledì dalle 
16.30 alle 18.30 (gioco o volontariato 
per i ragazzi delle medie). 
GIOVEDI’: primo e terzo giovedì di 
ogni mese dalle 16.30 alle 18.30 spazio 
donna medie. 
Secondo e quarto giovedì di ogni mese 
dalle 19.30 alle 21.30 spazio donna su-
periori 
Sono poi previste attività estive, uscite, 
laboratori… Costo annuo 17.416 euro.

IL VIAGGIO A STRASBURGO 
PER I DICIOTTENNI
Fra le attività promosse all’interno del 
progetto giovani c’è quello della nascita 
sociale, un’iniziativa dedicata ai diciot-
tenni. Quest’anno i ragazzi, hanno scel-
to di andare a Strasburgo per vedere e 
conoscere   da vicino  la sede del Parla-
mento Europeo e visitare la ciità. Un’e-
sperienza sicuramente significativa, che 
è stata resa ancora  più forte dalla visita 
al campo di Natzweiler-Struthof, l’uni-
co campo di concentramento nazista in 
Francia. Un’esperienza che ha toccato 
in modo profondo la sensibilità e la co-
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POLITICHE GIOVANILI

SPORTELLO LAVORO e ASSISTENTI FAMILIARI 
In collaborazione con consorzio Mestieri
Apertura 2 martedì mattina al mese, dalle 9.00 alle 
12, presso la saletta adiacente alla biblioteca
Un luogo di informazione, orientamento, supporto 
nella ricerca del lavoro, nella stesura del C.V., nella ri-
cerca di assistenti familiari, nella formazione.
Delle  41  persone prese in carico nel 2022, il  50% 
presentava fragilità.
28 persone si sono presentate allo sportello lavoro e 
13 a quello delle assistenti familiari
Sono state fatte 23 proposte
12 percorsi si sono conclusi con esito positivo.
La fascia di età in sofferenza è quella da 50 a 60 anni.
La formazione per le professioni che possono dare oc-
cupazione, è la strada da perseguire per la riconversio-
ne professionale

scienza dei ragazzi.
Sulla via del ritorno non è mancata la 
visita alla bella città di Colmar!
Due giorni vissuti intensamente, con 
partenza il sabato alle h 4.00 e ritorno 
la domenica sera alle h 22.00, stanchi 
ma soddisfatti, accompagnati da Ros-
sella Dorini, Ettore Roggeri e Luciano 
Togni.
I ragazzi hanno dovuto solo sostene-
re il costo dei pasti ed un piccolissimo 
contributo per il viaggio, fatto con i 
pulmini messi a disposizione dalla Co-
operativa Il Cantiere e dall’Oratorio!
Il Comune ha messo a disposizione 
1500 euro L’Unione fa la Forza!

ATTIVITA’ ESTIVE- CRE
Anche quest’anno l’offerta delle attivi-
tà estive, che ha visto  è stata davvero 
ampia:
• dal 9 giugno alla seconda settimana 
di settembre 2022
• fascia di età da 3  A 17 ANNI 
• coinvolti circa 400 bambini/ragazzi
• Tante opportunità di crescita, spor-
tive e ricreative. Tanti temi affrontati. 
Novità di quest’anno anche inglese e 
MTB 
Durante il CRE dell’Oratorio sono stati 
coinvolti da 49 a 55 animatori!

Anche nel 2022, per favorire la massi-
ma partecipazione,  l’amministrazione 
Comunale, aveva messo a disposizione 
tramite apposito bando, 26.000, per 
il  contenimento delle rette, secondo i 
seguenti criteri:
• massimo di euro 100,00  per la fre-
quenza fino a nr. 4 settimane, (nel caso 

VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO
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in cui il costo settimanale di iscrizione 
fosse  uguale o superiore a euro 25,00) 
per nuclei con ISEE in corso di validità 
pari o inferiore a euro 25.000,00;
• 30% sulla tariffa di iscrizione per le 
attività con pernottamento. 
• intera quota di frequenza per gli uten-
ti residenti che sono in possesso di un 
ISEE pari o inferiore a euro 8.000,00
• rimborso dell’intera quota  per gli 
utenti residenti con ISEE pari o inferiore 
a euro 8.000,00 frequentanti al massi-
mo quattro settimane 
Hanno presentato richiesta di contribu-
to 64 famiglie, per 104 minori, e sono 
stati erogati 11.887 euro  contro una 
spesa di 26.440 sostenuta dalle fami-
glie.
• 12.000 euro sono stati utilizzati per 
l’assistenza educativa a 4 bambini di-
versamente abili durante la frequenza 
delle attività estive
Contributo oratorio 3.100.euro, previa 
rendicontazione

Il progetto di riqualificazione del parco 
descritto a pag 6 è la sintesi delle pro-
poste pervenute da giovani e persone 
che lo frequentano assiduamente. 
Una riqualificazione per rispondere a 
nuovi bisogni e renderlo  ancora più 
attrattivo.
Fra i diversi interventi è previsto un
NUOVO LOOK PER I CAMPI 
DI PALLAVOLO E BASKET
Fra i lavori di riqualificazione del parco  
è previsto il rifacimento e la trasforma-
zione in vere opere d’arte della pavi-
mentazione dei campi di basket e pal-
lavolo, con il progetto di StreetArtBall .
Al centro del progetto sono le persone 
e la loro creatività. 
Nella fase di progettazione, per la defi-
nizione del soggetto, ed in alcune fasi 
di realizzazione, desidereremmo coin-

Parco 
Conciliazione

GIOVANI ARTISTI AL LAVORO

volgere, per ogni campo, una quindici-
na di ragazzi/ragazze dai 12 anni. 
Per la progettazione sono previsti 2/3 
incontri con l’artista da metà febbraio  
e le opere saranno realizzate presumi-
bilmente nel  mese di aprile.
Chi fosse interessato deve scrivere a: 
rosselladorini@tiscali.it educatrice 
del progetto giovani, specificando di 
voler partecipare all’attività StreetAr-
tBall, l’età, la residenza ed un recapito 
telefonico.
Per i minorenni la comunicazione va 
fatta da un familiare.
Per capire meglio di cosa si tratta è 
possibile fare una ricerca in internet o 
vedere la pagina fb di StreetArtBall
Vi aspettiamo numerosi!
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STAGIONE     ISCRITTI  RANICHESI      DI CUI
                                                      RANICHESI 
                                                            UNDER

2019/2020   1074     471 324
2021/2022   1031     449 295
2022/2023   1138     544 378

Centro Sportivo

SqUADRA 
DEL RANICA 
PROMOSSA 
IN SECONDA 
CATEGORIA

L’anno 2020/2021 non è inserito per 
evidenti ragioni
LE RISORSE ECONOMICHE 
CORRENTI PER LO SPORT
• SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPOR-
TIVI, equivalenti orientativamente ad 
euro 56.000 circa
• PER IL CONTENIMENTO
   dei COSTI AGLI UTENTI : 
+ CONFERMATO il CONTRIBUTO CO-
MUNALE di 18.000 euro al Centro 
Sportivo 
+ MANTENUTE INVARIATE LE TARIF-
FE di utilizzo delle PALESTRE, risalenti 
al 2007 e degli  IMPIANTI SPORTIVI, 
nonostante l’aumento del costo delle 
utenze.
• 9.000 euro per l’installazione a breve 
di  CANESTRI REGOLABILI 
ANCHE NELLA PALESTRA 
SCOLASTICA.
Una scelta inclusiva per 
+ I piccoli che potranno quindi giocare 
anche in questo luogo, alla presenza 
dei genitori e del pubblico che desidera 
assistere alle loro partite,
+ gli studenti della nostra scuola  
+ Le persone diversamente abili

TABELLA CONFRONTO - 
ISCRITTI 2019-2021-2022

SPORTSPORT

YUMIN ABBADINI 
Nato a Bergamo il 06/05/2001, resi-
dente a Ranica. 
Nel 2020 si diploma al liceo scientifico 
Amaldi di Alzano Lombardo. 
Attualmente è iscritto al corso di laurea 
in Ingegneria Informatica presso l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo. 
Inizia a praticare ginnastica artistica 
all’età di sei anni presso la società Gin-
nastica Alzano. Successivamente viene 
fondata la nuova società di ginnasti-
ca Eala di Alzano, ed è qui che Yumin 
ottiene i primi risultati nella categoria 
allievi. 
All’età di 10 anni si tessera per la so-
cietà Ginnastica Meda, nella Brianza, 
ed inizia ad essere seguito dagli allena-
tori Maurizio Allievi e Franco Giorgetti; 
si allena in questa società fino a feb-
braio 2017, Da febbraio 2017 Yumin 
si allena presso la palestra della società 
Ginnastica Pro Carate, società per la 
quale è attualmente tesserato, sotto 
la guida del pluriolimpionico  Alberto 
Busnari,
Ecco i notevoli risultati del 2022
• Marzo, Pokal Team Challenge (in-
contro internazionale) a Stoccarda: 3º 
posto al cavallo e 4º posto agli anelli 
nella classifica individuale, e 2º posto 
a squadre 
• Agosto, Europei di Monaco, un podio 
importantissimo:  Prima medaglia d’ar-
gento a squadre della storia della no-
stra nazionale in un Europeo maschile 
di ginnastica artistica.
• Ottobre, Napoli, conquista il Titolo di 
campione assoluto italiano! 

Un 2022 scoppiettante
per lo sport ranichese

RANICA CALCIO
La prima squadra il 24 aprile 2022 è 
stata promossa in seconda categoria e 
sta andando alla grande occupando il 
primo posto in classifica!
E la ciliegina sulla torta,  che fa onore a 
calciatoti, allenatori, dirigenti è il dato 
relativo alle ammonizioni ed espulsioni.
Bravi e Complimenti a tutti!
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INSIEME
PER RANICA

GRUPPI CONSILIARI

IL NOSTRO PROGRAMMA
In quest’anno consigliare Insieme 
per Ranica come di consueto ha 
partecipato attivamente alla vita 
consigliare e ha portato avanti le 
battaglie contenute nel nostro pro-
gramma elettorale.
In particolare abbiamo chiesto nuo-
vamente alla maggioranza di ri-
durre le tasse comunali, purtroppo 
aumentate esattamente negli anni 
della pandemia. In particolare ab-
biamo chiesto che si ritorni all’ali-
quota dell’addizionale comunale Ir-
pef pari allo 0,30 %, vigente prima 
della pandemia, che nel 2020 è sta-
ta aumentata allo 0,50 %. In questo 
momento di difficoltà e di calo dei 
redditi, infatti, bisognerebbe adot-
tare tutti i risparmi di spesa e tutte 
le iniziative per ridurre al minimo le 
tasse comunali. In tale ottica sareb-
be auspicabile anche che a livello 
nazionale venga attuata una riforma 
dei comuni, che preveda l’aumento 
delle dimensioni degli stessi oppure 
che venga incentivato sempre di più 
lo strumento delle Unioni di Comu-
ni. L’aumento delle dimensioni dei 
comuni, infatti, permetterebbe di 
garantire migliori servizi ai cittadini 
e di ottenere delle economie di sca-
la, con conseguenti minori spese e 
tasse più basse per i cittadini.
Non abbiamo dimenticato nemme-
no la nostra consueta richiesta di 
ridurre al minimo l’Imu sulle attivi-
tà produttive, passando dal 9,6 per 
mille attuale al minimo previsto per 
legge, ovverosia il 7,6 per mille. Le 
attività produttive, infatti, dovreb-
bero godere di tutte le agevolazioni 
possibili per fra fronte alla crisi eco-
nomica generata dalla pandemia e 
purtroppo aggravata dalla guerra in 
Ucraina e dalla crisi energetica.
Abbiamo insistito anche quest’an-
no, purtroppo senza esito, affinché 
nel piano del diritto allo studio fos-
sero introdotte le borse di studio per 
i più meritevoli, soprattutto se svan-
taggiati economicamente. Ritenia-
mo, infatti, che l’impegno scolastico 
vada premiato e sia di stimolo e di 
esempio per il miglioramento anche 
di tutti gli altri alunni. In tale otti-
ca abbiamo visto con grande favore 
la decisione di premiare nell’ultimo 
consiglio comunale di dicembre i 
giovani di Ranica che si sono distinti 
per meriti sportivi, musicali e nel vo-

lontariato.
Per quanto riguarda la gestione 
del territorio segnaliamo che nel 
piano delle opere pubbliche sono 
previsti degli interventi utili e dove-
rosi, finanziati con bandi regionali 
e statali, come quello dell’adegua-
mento sismico delle nostre scuole. 
Intervento utile è anche quello della 
riqualificazione della pista d’atleti-
ca. Discutibili, invece, sono le pre-
visioni di spesa di euro 150.000,00 
per l’ampliamento della capienza 
dell’auditorium della biblioteca e di 
euro 331.500,00 per la riqualifica-
zione del Parco di via Conciliazione. 
Il primo intervento, infatti, si è reso 
necessario per colmare le lacune 
del progetto della biblioteca, che, 
pur essendo costata oltre 3 milioni 
di euro e avendo causato lo sfora-
mento del patto di stabilità con con-
seguenti sanzioni per il Comune di 
Ranica, ha mostrato sin da subito 
delle carenze progettuali, come ad 
esempio quello della limitata ca-
pienza dell’auditorium.
La spesa di 331.500,00 euro, in-
vece, anche se garantita da finan-
ziamenti regionali, mette in luce il 
decadimento delle condizioni del 
Parco, che non è stato progettato 
nè mantenuto in condizioni ottimali 
dall’amministrazione.
Per il resto non possiamo non ri-
marcare che l’intervento più impor-
tante per garantire lo sviluppo e il 
miglioramento del nostro comune, 
ovverosia la riqualificazione dell’A-
rea Zopfi, non è ancora partito, a 
nostro giudizio proprio a causa della 
carente e inadeguata gestione del 
territorio da parte dell’amministra-
zione, che non ha saputo creare le 
condizioni per favorire la presenta-
zione e l’avvio di progetti credibili. 
Da questo punto di vista la maggio-
ranza in trent’anni di amministrazio-
ne non ha saputo raccogliere alcun 
risultato, ma ha collezionato solo 
insuccessi.
Da ultimo manifestiamo la nostra 
soddisfazione per i risultati delle ele-
zioni politiche di settembre 2022. 
Infatti a Ranica la coalizione di cen-
trodestra ha raccolto la maggioran-
za dei voti dei ranichesi ottenendo 
ben il 48,5% dei consensi. 
Siamo sicuri che da questo ottimo 
risultato elettorale deriveranno ef-

fettivi benefici per i cittadini, grazie 
alle politiche che verranno attuate 
dal Governo Meloni per rilanciare 
l’economia, l’occupazione e velo-
cizzare l’attuazione del PNRR con il 
nuovo codice degli appalti pubblici.
Confidiamo inoltre in un’ottima 
affermazione elettorale del centro-
destra anche alle prossime elezioni 
regionali di febbraio 2023, con con-
seguente conferma del governo di 
centrodestra della Regione Lombar-
dia, che in questi decenni ha garan-
tito sviluppo e prosperità alla nostra 
Regione.
Per quanto ci riguarda, garantia-
mo ai ranichesi che anche nel 2023 
saremo a fianco dei nostri cittadini 
con il consueto impegno e spirito 
costruttivo. Per qualsiasi richiesta e 
proposta non esitate a contattarci 
all’indirizzo email: 
insiemexranica@gmail.com. 
Buon Natale e buon 2023 a tutti ra-
nichesi.

Matteo Baruffi
Giovanni Bertino 

Orietta Pinessi 
Chiara Savoldelli

ORIETTA PINESSI SINDACO



Qualcuno ha sollevato perplessità sull’ 
effettiva necessità di tale servizio, dato 
che sul territorio già da diversi anni è 
attivo un nido privato. Ebbene sì, la 
richiesta delle famiglie è ben superio-
re ai posti disponibili e anche i servizi 
come lo Spazio Gioco e La Tana dei 
Cuccioli risultano al completo.  Il bi-
sogno è cresciuto e l’Amministrazione 
vuole rispondere in modo concreto 
alle famiglie affinché non si ritrovino 
costrette a rivolgersi altrove. La scuola 
dell’Infanzia dispone di spazi adeguati: 
attualmente gli utenti sono in numero 
inferiore rispetto alla capienza massi-
ma prevista e non tutte le aule a dispo-
sizione vengono utilizzate per ospitare 
le sezioni (sono presenti infatti 6 sezio-
ni per 7 spazi disponibili). L’introduzio-
ne della sezione Primavera permetterà 
di utilizzare al meglio e pienamente la 
struttura.
Restando in tema scuola, vorrei accen-
nare alla vicenda della “mensa sco-
lastica”. Ricorderete la vicenda che 
sta coinvolgendo la ditta che gestisce 
il servizio mensa delle nostre scuole. 
L’Amministrazione si è costituita par-
te civile, come parte lesa. Il processo 
è incorso.  Ad ogni modo: facciamo 
sempre molta attenzione alle voci pro-
pagandistiche e di disinformazione! La 
corruzione non è e non sarà mai parte 
di questa Amministrazione.
Come avrete avuto modo di vedere, al 
parco di via Conciliazione sono ini-
ziati i lavori di riqualificazione che 
permetteranno di rendere sempre più 
attraente e fruibile questa bella zona 
verde, molto frequentata da cittadini 
di ogni età: lavori finanziati comple-
tamente da bandi Gal. L’attenzione di 
PpR all’ambiente ha visto quest’anno 
l’inaugurazione dello spazio Flo&S 
(Flora & Sottosuolo) in via S.Luigi: spa-
zio destinato anzitutto ai ragazzi delle 
nostre scuole, ma accessibile e occasio-
ne di incontro e formazione per tutti 
i cittadini. L’intento è di promuovere 
la conoscenza di flora e sottosuolo 
del nostro territorio, dal colle al fiume 
Serio e di far maturare sempre più un 
pensiero sulla sostenibilità ambientale 
del nostro vivere.
Per quanto riguarda, invece, i nostri 
giovani, il martedì sera la saletta L’in-
kiostro (accanto alla Biblioteca) si tra-
sforma in ludoteca e un bel gruppo di 
giovani si ritrova a giocare e divertirsi 
con diversi giochi in scatola. Inoltre il 
nostro “Progetto Giovani” quest’an-
no ha proposto ai 18enni un breve 
viaggio a Strasburgo nel weekend di 
inizio novembre: è stata l’occasione 
per visitare il Parlamento europeo e il 
campo di concentramento di Natzwei-
ler-Struthof, poco distante. Insomma, 

una bella opportunità di socializzazione 
tra i nostri giovani, ma anche di sensibi-
lizzazione civica. 
Relativamente all’attività specifica del 
Consiglio Comunale, vorremmo sot-
tolineare come il contributo di di Insie-
me per Ranica desti qualche perples-
sità: nel luogo deputato al dibattito e 
alle decisioni spesso la minoranza ha 
espresso voto contrario, ma senza che 
abbia avuto luogo alcun dibattito e non 
sia stata esplicitata alcuna motivazione 
(es. piano diritto allo studio, variazioni 
di bilancio o riconoscimento ai giovani 
ranichesi che si sono distinti in ambi-
ti diversi). Le registrazioni dei Consigli 
sono presenti sul sito del Comune e 
chiunque lo desideri può averne con-
ferma. In altri casi, le osservazioni sono 
parse trite e ritrite: la riduzione delle 
imposte comunali (comunque tra le più 
basse tra i Comuni limitrofi) è una chi-
mera e andrebbe certamente a disca-
pito di servizi offerti alla cittadinanza. 
Quali servizi tagliare? Scuola, servizi 
sociali? Dall’opposizione non è giunta 
alcuna proposta.
E, a proposito di sensibilizzazione e 
partecipazione, Proposta per Ranica 
ha sempre le porte aperte a chiunque 
voglia dedicare parte del proprio tem-
po per il proprio territorio e comunità. 
Ci sono diverse modalità per potersi 
impegnare attivamente e, non da ulti-
mo, anche nell’attività amministrativa. 
Le prossime elezioni di maggio 2024 
(scusate se mi porto avanti) sono anco-
ra lontane, ma stiamo già raccogliendo 
nuove idee, progetti, sogni, un vero 
brain-storming creativo per il futuro. 
L’invito è rivolto a tutti e, soprattutto, 
Proposta per Ranica è, e sarà sempre 
aperta al contributo di qualsiasi per-
sona indipendentemente dalla tessera 
di partito! Potete anche contattarci via 
mail propostaxranica@gmail.com o 
tramite i social network.
Un caloroso e sentito ringraziamento 
va ai tantissimi volontari che operano 
nella nostra Comunità: il loro lavoro è 
davvero prezioso e insostituibile, spesso 
lontano dai riflettori e silenzioso. Que-
sto è il vero tesoretto della nostra 
Comunità.
A tutti voi, nostri concittadini, i più sin-
ceri Auguri di un sereno Anno Nuovo. 
Concludo prendendo in prestito un 
haiku, un componimento poetico giap-
ponese che la “nostra” bibliotecaria 
Cristina Paruta (venuta a mancare im-
provvisamente a fine novembre) ap-
prezzava particolarmente: “Mondo di 
sofferenza: eppure i ciliegi sono in fio-
re” (Kobayashi Issa).

Davide Rotini 
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L’anno che si sta concludendo non lo ri-
corderemo, purtroppo, per essere stato 
uno dei migliori. Se facciamo un salto in-
dietro di 12 mesi, nessuno di noi avreb-
be immaginato uno scenario geopoliti-
co così complesso: la guerra in Ucraina 
ha stravolto la nostra ordinarietà. Così 
come il Covid è entrato nelle nostre vite 
nel 2020 così la guerra in Europa è entra-
ta “a gamba tesa” nel nostro quotidia-
no. Non si vuole di certo fare un’analisi 
politica, ma ognuno di noi è coinvolto 
anzitutto umanamente (sia che si sia pro 
o contro la guerra, l’invio di armi…), ma 
anche economicamente (l’inflazione che 
ha causato un aumento dei prezzi gene-
ralizzato su beni di consumo, bollette di 
luce e gas, mutui…).
Anche l’attività amministrativa Comu-
nale risente di questa situazione e ne 
subisce le conseguenze. In generale, 
come avrete già letto nel dettaglio 
nel notiziario, l’aumento dei costi nel 
comparto edile/urbanistico ha fatto sì 
che i bandi per le opere in essere an-
dassero deserti per gli importi troppo 
esigui e ormai insostenibili per qualsiasi 
impresa. E’ stato necessario ritoccare al 
rialzo i costi delle opere messe a bando 
per poi procedere all’assegnazione: ciò 
ha provocato ritardi nella realizzazione 
di lavori che erano già stati programmati 
da tempo (ad es. l’adeguamento sismi-
co degli edifici delle nostre scuole) e che 
verranno semplicemente rimandati (in 
particolare, per le scuole si cercherà di 
sfruttare principalmente il periodo esti-
vo, per ovvie ragioni). 
Le opere compiute in questi anni sono 
diverse: pian piano i tasselli del nostro 
programma, con il quale siamo stati 
eletti, vanno al loro posto. Il lavoro 
dell’Amministrazione procede e altre 
opere stanno prendendo forma. Ad 
esempio, la Residenza leggera per an-
ziani (edificio ex-ristorante Vinicio) che 
sta arrivando alla conclusione della fase 
progettuale. I lavori verranno finanziati 
con la partecipazione a bandi. La resi-
denza leggera è una concreta risposta ai 
bisogni di cura e vicinanza degli anziani. 
Rimanendo in questo ambito, sono inol-
tre prossimi i lavori agli appartamenti di 
proprietà Comunale destinati alle perso-
ne fragili (disabili e anziani): saranno ri-
strutturati affinché siano maggiormente 
fruibili e funzionali alle peculiari esigen-
ze degli inquilini.
L’attenzione alle fragilità e alla mar-
ginalità è nel DNA di Proposta per 
Ranica e queste opere e azioni ne sono 
l’esempio concreto!
Per quanto riguarda l’ambito scola-
stico, è finalmente ai nastri di parten-
za l’attivazione della sezione Primavera 
presso la scuola dell’Infanzia, un concre-
to sostegno alle famiglie e alla natalità. 

La realizzazione del programma
di PpR a che punto siamo
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