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Care/i concittadine/i,
sono le parole che hanno aperto i comunicati del Sin-
daco nel momento in cui, nel mese di marzo, ci sia-
mo resi conto che quello che stavamo vivendo non 
era una semplice, seppur preoccupante influenza, 
ma era qualcosa di una gravità inaudita, qualcosa di 
inaspettato, che  stava travolgendo le nostre vite, ci 
faceva sentire impotenti e fragili.
 Non bastava mettere al corrente i cittadini su norme 
che cambiavano di giorno in giorno
Era necessario andare oltre: dovevamo favorire la vi-
cinanza, il sostegno reciproco; sollecitare la reazione, 
il dialogo, la partecipazione. Fare il possibile perché 
nessuno si sentisse solo e tutti , senza distinzione, 
si sentissero parte: cittadini, amministratori, dipen-
denti comunali, commercianti, personale medico e 
paramedico. Quante volte un vostro commento, una 
semplice battuta,  un vostro sorriso hanno cambia-
to il colore della giornata che stavo affrontando; mi 
sono stati di sostegno in questo anno!
Che soddisfazione quando le persone si rendevano 
disponibili per far fronte alle necessità!
Questo articolo  non poteva che iniziare in que-
sto modo.E’ opportuno ripercorrere alcune tappe 
dell’anno appena trascorso. 
Il 2020 è stato  l’anno degli opposti: dolore/ gioia, cal-
ma/ frenesia, sospeso/ripreso, staticità/cambiamento, 
isolamento/condivisione, rigidità/flessibilità, rabbia/ 
pacatezza, sfiducia/speranza, sfinimento/forza.
Tutti noi li abbiamo vissuti sulla nostra pelle, nella 
vita privata, nel luogo di lavoro, nell’amministrare.
Inevitabilmente, anche dal punto  di vista ammini-
strativo è  stato un anno impegnativo: ci ha messo a 
dura prova, ci sono stati momenti nei quali abbiamo 
avuto paura di non fare abbastanza.
Abbiamo sperimentato nuove azioni,  modalità di 
approccio a situazioni problematiche imprevistie; in 
qualche modo ci siamo reinventati.
Avevamo programmato e messo in cantiere tan-
ti progetti, iniziative ed opere interessanti ed im-
portanti. Alcune sono state sospese e poi  riprese, ( 
rotonda Via Zopfi, sentiero San Rocco – Birondina, 
Via Tasso, gruppi cammino, centro anziani, alcune 
attività sportive); per altre bisogna  aspettare che i 
tempi ce lo consentano, sono però lì, nel cassetto; 
altre ancora sono state momentaneamente accanto-
nate perché   è stato necessario individuare nuove 
priorità, per rispondere ai bisogni emergenti; quelle 
avviate  vedranno la luce nei prossimi mesi.
Flessibilità, sostegno, attenzione e cura  sono state 
alla base dell’ azione amministrativa.
Il primo lock down è stato caratterizzato dalla  rin-
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corsa e dall’interpretazione delle numerose, e talvol-
ta contrastanti,  norme che si susseguivano e dalla 
risposta a situazioni emergenziali in continua evolu-
zione. Abbiamo predisposto le azioni per affrontare 
nell’immediato l’emergenza sanitaria:  istituzione 
del COC ( Centro Operativo Comunale), ridefinizio-
ne dei compiti negli uffici,   individuazione di nuove 
modalità operative,  coinvolgimento dei volontari 
nelle attività di supporto a cittadini, medici, farmaci-
sti, pompe funebri, negozianti…
Modalità, tempi, luoghi di lavoro sono stati stravolti, 
hanno assunto una connotazione diversa.
Ci si è resi conto che l’emergenza sanitaria era solo 
l’aspetto più evidente ed  immediato della pande-
mia. Altre ne sarebbero seguite nel medio e lungo 
periodo:  sociale, economica, lavorativa, educativa e 
culturale .
Per poterlo fare era necessario pensare a   modalità 
nuove da attivare, secondo i bisogni e le possibilità  
che via, via si delineavano, nel rispetto delle norme,  
era necessario far fronte a quanto si conosceva ma 
ancora di più bisognava andare alla ricerca delle fra-
gilità sommerse, quelle non conosciute, che faceva-
no fatica a venire fuori; delle nuove povertà.
Le reti comunale e sovraccomunale  si sono rivelate 
risorse fondamentali.
La tecnologia è stata una risorsa  indispensabile. Per 
garantire la didattica a distanza era importante che 
tutti gli alunni avessero la possibilità di collegarsi da 
casa; per supportare psicologicamente  genitori ed 
insegnanti era necessario andare oltre il protocollo 
previsto dallo sportello psicologico “Il Sentiero” e 
organizzare  incontri in videoconferenza con le psi-
cologhe; le videochiamate sono state occasioni per 
mantenere i rapporti con i bambini e le famiglie del-
lo spazio prima infanzia, con gli anziani del centro 
diurno o con quelli rimasti isolati nelle loro case e con 
i ragazzi dello spazio giovani. I collegamenti virtuali 
sono stati essenziali per  incontri  politici e tecnici 
a livello comunale e sovraccomunale. La possibilità 
e l’organizzazione dello smat working per i dipen-
denti è stata preziosa per garantire la continuità dei 
servizi e della prestazione lavorativa in sicurezza .
Nel frattempo si è pensato  anche al dopo. A fine 
maggio/ inizio giugno è stata predisposta l’organiz-
zazione delle attività durante il periodo estivo così 
da restituire la socialità negata  ai nostri bambini ed 
ai nostri ragazzi; sono state   organizzate iniziative  
culturali per favorire l’incontro e  restituire un po’ di 
leggerezza agli adulti ed alle famiglie. 
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Il 2020 è stato un anno difficile ed im-
pegnativo per la gran parte dei comuni 
italiani, in particolare per i comuni della 
bassa Valseriana, colpiti in maniera viru-
lenta dalla pandemia covid.
Il covid-19 non solo è stato funesto dal 
punto di vista sanitario, ma ha messo a 
dura prova le capacità organizzative e 
finanziarie dei comuni della nostra zona.
La dilazione dei tributi, per favorire le 
attività produttive e commerciali, colpite 
dalla chiusura dei lockdown che si sono 
succeduti nel corso dell’anno, e la con-
tinua emergenza sanitaria, hanno inciso 
anche sulle entrate tributarie e sulla de-
stinazione delle stesse sui servizi resi alla 
popolazione, essendo cambiate le priori-
tà rispetto agli esercizi precedenti.
Nonostante le maggiori difficoltà di 
questo periodo, il nostro comune, che 
non si è risparmiato nell’assistenza alle 
famiglie e ai cittadini e si è prodigato nel 
sostegno alle attività produttive e com-
merciali del nostro territorio, approverà 
il bilancio di previsione con tempestivi-
tà a metà  gennaio, per continuare nel 
solco della virtuosità anche in tempo di 
pandemia.
Nemmeno quest’anno si approfitterà 
delle proroghe concesse dal governo 
centrale, viste le grandi difficoltà in cui 
si trova la maggior parte degli 8.000 co-
muni italiani.

INTERVENTI 
A FAVORE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Parliamo anzitutto degli importanti 
provvedimenti adottati in favore alle at-
tività produttive e commerciali, rimaste 
chiuse nei mesi di marzo-maggio 2020 
(di quelli alle famiglie e ai cittadini in dif-
ficoltà troverete il resoconto negli artico-

li successivi).
• Agevolazione del 50% su TARI (tassa 
rifiuti);
• Sconto del 1 x mille sull’aliquota IMU 
(imposta sugli immobili di proprietà), 
dall’8,6 al 7,6 x mille (in molti altri co-
muni l’aliquota è al 10,6x mille);   
• Azzeramento della tassa COSAP per 
l’occupazione di suolo pubblico. In par-
ticolare, si è concesso, l’ampliamento 
degli spazi occupati da ristoranti, bar, 
gelaterie e pasticcerie, previa semplice 
richiesta. 
• Azzeramento IMU per immobili rima-
sti invenduti, e non affittati, da parte 
di società di costruzioni o immobiliari;
• Liberalizzazione degli orari di apertu-
ra dei negozi;
• Partecipazione al Bando dei Distretti 
del Commercio per l’assegnazione di 
risorse finanziarie a commercianti ed 
artigiani per spese sostenute in conto 
capitale e correnti dopo la riapertura di 
maggio. 
Un pacchetto sostanzioso di inter-
venti che si è potuto sostenere, gra-
zie anche ai finanziamenti specifici 
dello Stato, riservati ai paesi inclusi 
nella zona rossa e destinati a quelle 
zone colpite in maniera particolarmen-
te grave dalla pandemia, nel periodo 
marzo-maggio 2020.
IMPOSTE e TRIBUTI
Anzitutto una precisazione importan-
te. Nel 2019 si è aumentata l’ADDIZIO-
NALE IRPEF, portandola dal 3 x mille ( 
aliquota invariata dal 1993) al 5 x mille, 
per garantire, am-
pliare e migliorare 
i servizi pubblici e 
per far fronte alle 

aumentate esigenze della popolazione.
Per poter garantire i servizi di natura so-
ciale, quelli inerenti l’istruzione, comple-
tare l’assunzione del personale comu-
nale, sotto organico da diversi anni, per 
sopperire alle minori entrate da oneri di 
urbanizzazione, considerato che il no-
stro paese è tra quelli a minore consumo 
di suolo e con minore densità edilizia per 
il rispetto ambientale.
La minoranza, che non ha mai messo 
piede in municipio neanche una volta 
durante la pandemia e non si è mai atti-
vata su nessun progetto per la comunità 
ranichese, su questo provvedimento ha 
inondato il paese di cartelli e volantini 
gridando allo scandalo. 
Si precisa in risposta, seppure a distanza 
di tempo, che moltissimi comuni berga-
maschi, hanno colto questa opportunità 
già nei passati esercizi, portando la stes-
sa aliquota all’8xmille, un livello quasi 
il doppio rispetto a quello applicato nel 
nostro comune.
Contemporaneamente, per mitigare 
l’impatto di questo ritocco, si è intro-
dotto un’esenzione per i redditi fino a 
10.000 euro, di cui hanno usufruito 
1.153 cittadini contribuenti (+ 250 per-
sone rispetto a prima) esentati comple-
tamente dal pagamento di tale imposta.
NONOSTANTE IL RITOCCO ALL’ADDI-
ZIONALE IRPEF, IL NOSTRO PAESE RI-
MANE COMUNQUE, A LIVELLO PROVIN-
CIALE, NELLA FASCIA PIU’ BASSA PER 
TUTTI I TRIBUTI APPLICATI.
Le entrate tributarie ammontano com-
plessivamente a 1,878 milioni di euro: 
l’IMU rappresenta la principale fonte di 
entrata e pesa per quasi il 50%, segui-
ta dalla TARI (tassa rifiuti) per il 26,6%, 
dall’addizionale IRPEF per il 23,5%.
Per la pubblicità e le affissioni dal 2021 
dovrebbe entrare in vigore il canone 
unico patrimoniale, che sostituirà i vec-
chi tributi, per un ammontare previsto di 
circa 60.000 euro.
Accorpamento IMU-TASI
Nel 2020, il governo ha abolito la TASI, 
imposta sugli immobili di lusso e parti-
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colare pregio ed è stata accorpata con 
l’IMU, imposta sugli immobili.
L’imposta riguardava solo cinque edifici 
di rilevanza storica ed è stata incorpora-
ta dall’aliquota IMU, rimanendo di fatto  
invariata al 8,6 x mille.
Anche questa imposta rimane nel seg-
mento più basso dei comuni della pro-
vincia.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
Analizziamo sinteticamente le principali 
voci del bilancio di previsione 2021 che 
ammonta complessivamente a 6,379 
milioni.
ENTRATE
La principale voce è rappresentata dal-
le entrate tributarie che ammonteranno 
a 2,5 milioni di euro (comprensivo di 
673.996 euro del fondo di solidarietà), 
con un leggera diminuzione rispetto 
all’esercizio 2020.
Le entrate tributarie rappresentano il 
40% del totale in bilancio.
Ribadiamo che il nostro comune da anni 
applica aliquote molto contenute: 
l’IMU rimane al 8,6% (compresa tasi) 
dal 2012; 
l’addizionale IRPEF è stata incrementata 
solo nel 2019 del 2 x mille dal lontano 
1993;
per la TARI, il servizio deve coprire i costi 
della raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
la gestione della piattaforma ecologica 
e delle pulizie delle strade, si applicano 
coefficienti che sono mediamente infe-
riori a quelli applicati a livello nazionale.    
Le entrate extratributarie, che rap-
presentano i pagamenti sui servizi in-
dividuali resi al cittadino, si attestano a 
728.000 euro, e rappresentano l’11% 
del totale delle entrate, in costante di-
minuzione dal 2017 (1,1 milioni).
In aumento le entrate in conto capitale 
per un ammontare di 1,7 milioni.
Tale aumento, rispetto al bilancio del 
2020 (977.000), è dovuto all’inserimen-
to di nuove opere pubbliche nel piano 
previsto finanziabili con contributi pub-
blici. 
Gli oneri di urbanizzazione previsti am-
montano a 200.000 euro, immutati da 
anni, ma di difficile realizzazione.
Il rispetto del consumo del suolo, adot-
tato dal nostro comune in questi anni, 
ha portato ad una drastica riduzione di 
questa voce, che per  molti comuni inve-
ce è fonte di finanziamento.
Un segnale questo di grande attenzione 

verso le tematiche ambientali da par-
te della nostra amministrazione.

SPESE 
Le spese correnti ammontano a 3,4 
milioni, pressoché invariate rispetto 
al passato esercizio.
Ricordiamo che nelle spese correnti 
rientrano tutte le spese destinate al 
funzionamento della macchina pub-
blica e alla fornitura di servizi alla cit-
tadinanza.
Tali spese rappresentano il 53% delle 

uscite totali.
Le spese in conto capitale, ovvero le 
opere pubbliche in programma, am-
montano a 2,079 milioni di euro, pari 
al 33% delle complessive uscite.
Tra le principali opere in progettazio-
ne si ricordano: la riqualificazione e 
l’adeguamento sismico delle scuole 
per 902.000 euro, di cui 552.000 per 
la scuola dell’infanzia e 350.000 per 
la scuola primaria, la riqualificazio-
ne della via Patta per 200.000 euro e 
330.000 euro per la messa in sicurezza 
del torrente Riolo. 

UN COMUNE VIRTUOSO 
ANCHE DURANTE IL DIFFICILE 
PERIODO DELLA PANDEMIA
Si sottolineano alcune caratteristiche 
positive del nostro bilancio.
• L’equilibrio di bilancio, ovvero la co-
pertura delle spese correnti attraverso 
le entrate correnti, non solo è raggiun-
to ma le entrate correnti finanziano le 
spese in c/capitale per 79 mila euro. A 
testimonianza dei conti non solo in or-
dine ma di un avanzo primario al netto 
dell’indebitamento.
•il patrimonio netto è cresciuto del 
27% (circa 5 milioni) dal 2015.
•Il debito che ha attualmente il comu-
ne di Ranica ammonta a 39.000 euro, 
rappresenta lo 0,6% del bilancio com-
plessivo e riguarda un solo mutuo con 
Cassa Depositi e Prestiti, stipulato per 
gli impianti sportivi ad un tasso molto 
basso ed in parte finanziato da contri-
buti statali, per cui non è conveniente 
riscattarlo. Pertanto debito inesistente.
•Negli ultimi 5 anni sono state esegui-
te nuove opere pubbliche per oltre 6 
milioni, di cui 2 milioni a fondo perdu-
to per la vincita di bandi pubblici.
Un bilancio positivo, nel solco della tra-
dizione di questa amministrazione, per 
rendere Ranica un paese ancora più 
bello, vivibile e sostenibile.
Grande importanza è stata infatti po-
sta alla spesa per le politiche sociali e 
per le famiglie, particolarmente duran-
te la pandemia covid che ha enfatiz-
zato i bisogni dei cittadini e messo in 
maggiore evidenza alcune fragilità, so-
stegno all’istruzione per far ripartire e 
gestire la scuola in sicurezza, gestione 
dei CRE estivi e per permettere la ripar-
tenza delle attività sportive.
Senza dimenticare lo sviluppo e la tu-
tela dell’ambiente e l’ordine pubblico e 
la sicurezza.
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Dall’inizio di luglio a settembre si 
è lavorato alacremente con scuola, 
genitori, parrocchia,  per pianificare 
le azioni necessarie per favorire un 
regolare avvio dell’anno scolastico 
in sicurezza e di alcuni servizi conso-
lidati ( posticipo infanzia e primaria, 
spazio compiti). Il frutto del  lavoro 
che è stato fatto lo stiamo sperimen-
tiamo quotidianamente.
Era tutto pronto anche per le attivi-
tà sportive che purtroppo sono state 
sospese causa seconda ondata.
Ci siamo messi in gioco anche  per la 
proposta e la gestione di  situazioni 
completamente estranee all’ammini-
strazione ma importanti per il presen-
te ed il futuro delle nostre comunità: 
dai test sierologici, alle vaccini antin-
fluenzali, al Progetto Origin, promos-
so dall’Istituto di ricerca Mario Negri.
Non è mancata la partecipazione a 
bandi per portare a casa fondi fina-
lizzati al miglioramenti della qualità 
dell’abitare nella comunità.
Una cosa è certa. Quello che siamo 
riusciti a fare è stato il frutto di tanti 
piccoli e grandi gesti, di una grande 
collaborazione ed alleanza a livello 
comunale e sovraccomunale, fra enti 
ed amministrazioni, politici , tecnici, 
cittadini singoli, associazioni.  Per 
stare al passo con l’evoluzione della 
pandemia , di volta in volta, abbia-
mo  ipotizzato scenari diversi e pen-
sato a soluzioni plurime, per avere a 
disposizione più carte da giocare.
Abbiamo attraversato dolore e fati-
ca. Abbiamo resistito e siamo pronti 
per nuove ripartenze.
Abbiamo sperimentato nuove mo-
dalità di cittadinanza attiva; ab-
biamo guardato e vissuto in modo 
nuovo la quotidianità e  l’attività 
amministrativa.
Non può mancare un pensiero alle 
persone che sono state portate via 
dal virus, all’eredità che ci hanno 
lasciato, ai famigliari ed amici ed al 
personale che si è prodigato in real-
tà diverse . A noi il dovere e l’onore 
di prenderne il testimone.
GRAZIE! E’ una parola breve e sem-
plice  che ci è stata insegnata sin da 
bambini, e che quest’anno  abbiamo  
detto e ci siamo sentiti dire tante 
volte.  Indica rispetto e riconoscenza 
e spesso è stata incoraggiante.
Non avrei mai pensato di avere do-
vuto affrontare una situazione si-
mile da Sindaco, ma in sfide come 
queste, l’arricchimento  va ben oltre 
la fatica.
Grazie per averci dato fiducia.
A tutti l’augurio di un buon 2021 ge-
nerativo di nuovi sguardi. 

Mariagrazia Vergani - Sindaco
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alizzazione nuove pareti divisorie per 
ridistribuzione degli uffici. Rifacimento 
impianto di climatizzazione per l’uffi-
cio ragioneria .
Aggiornamento della centrale termi-
ca mediante sostituzione caldaia con 
nuova del tipo a condensazione, sosti-
tuzione impianti elettrici e di distribu-
zione e regolazione del calore.
- presso il Centro Diurno:
messa a norma degli accessi al tetto 
e realizzazione di linea vita, sostitu-
zione dei lucernari in policarbonato, 
rifacimento di pavimenti, impermeabi-
lizzazioni e delle coibentazioni di due 
coperture piane, revisione del sistema 
di distribuzione dell’acqua calda sani-
taria.
I lavori saranno ultimati entro la prossi-
ma primavera.

In aderenza alle linee guida predisposte 
dal Parco dei Colli per la redazione dei 
progetti di riqualificazione del territorio 
nell’ambito della valorizzazione turisti-
co-ricettiva e didattica legata ai progetti 

GAL 2019, abbiamo promosso un in-
tervento volto alla realizzazione di uno 
spazio espositivo-laboratorio per la 
conoscenza del suolo e della flora, as-
sociato all’implementazione degli orti 

URBANISTICA
ASSESSORATO

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

Grazie all’ottenimento del contribu-
to a fondo perduto di 350.000 euro 
previsto dalla legge regionale “INTER-
VENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA“  
sono iniziati i lavori di Manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurez-
za, l’adeguamento e l’efficientamento 
energetico del Municipio e del Centro 
Diurno Sant’Antonio, consistenti in :
-  presso il Municipio:
lavori di rifacimento del manto di co-
pertura mediante realizzazione di nuovo 
pacchetto del tipo coibentato-ventilato, 
realizzazione di dispositivi anticaduta, 
riqualificazione delle facciate mediante 
carteggiatura e riverniciatura dei serra-
menti più datati, risanamento degli into-
naci ammalorati, sostituzione della zoc-
colatura in Ceppo e realizzazione nuova 
tinteggiatura ai silicati di potassio. Re-

Continua l’attenzione alle attività di manutenzione e riqualificazione 
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 emessi dall’Europa, dallo Stato, dalla 
Regione, dalle fondazioni bancarie o altri enti.

didattici presso il campus scolastico, ot-
tenendo un finanziamento a fondo 
perduto di euro 55.865.  
OBIETTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, recuperando il patrimo-
nio edilizio esistente, senza occupa-
zione di suolo agricolo, è di attivare 
un centro informativo e didattico, da 
realizzarsi all’interno di un edificio nel 
centro storico di Ranica in via San Luigi 
2, in posizione baricentrica tra la pista 
ciclopedonale della Valle Seriana, la 
fermata della Tramvia Bergamo Albino, 
l’accesso al territorio del Parco dei Colli. 
Con l’attivazione di questo Punto infor-
mativo e didattico, il Comune intende 
contribuire allo sviluppo di un turismo 
consapevole, di qualità, attento alle pe-
culiarità del territorio. 
Sarà realizzato un laboratorio-spazio 
espositivo destinato allo studio ed alla 
conoscenza del Suolo e della Flora della 
bassa Valle Seriana.
I locali destinati ad ospitare lo spazio 
informativo-espositivo, attualmente “al 
rustico”, saranno completati mediante 
la realizzazione di tutte le opere impian-
tistiche: impianto elettrico, impianto 
idrosanitario, impianto di riscaldamento 
con pompa di calore. 
Relativamente alle opere murarie, sarà 
realizzato uno spazio a bagno, idoneo 
ed attrezzato per le persone diversa-
mente abili, ed uno spazio ad uso ripo-
stiglio ove collocare il materiale neces-
sario al funzionamento delle attività. È 
prevista la realizzazione dei serramenti 
interni ed esterni, dei pavimenti in gres, 
con una traccia a pavimento che colle-
ga i due ingressi, realizzata con i legni e 
le pietre tipiche del territorio, per docu-
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mentare la biodiversità locale.
I locali saranno completati con arreda-
mento funzionale alle attività: pareti 
attrezzate per contenitori terricci, vetri-
netta espositiva, ripiani a scorrimento, 
parete-box per schede botaniche, lava-
gna magnetica, cassettoni e cubi per 
contenimento oggetti.  
 Presso gli orti didattici sarà installa-
ta una serra destinata alla coltivazione 
degli ortaggi nel periodo autunnale-in-
vernale, per poter estendere le attività 
didattiche e divulgative, oggi limitate ai 
periodi primaverile ed estivo. Oltre a ciò, 
è prevista la realizzazione di postazioni 
con quattro tavoli e panche, per rendere 
più confortevole la visita.

Messa in sicurezza 
Pista ciclopedonale
lungo Roggia Morlana
Lungo la pista è necessaria la messa in 
sicurezza delle barriere a protezione dal-
la Roggia prevedendo l’installazione di 
nuove in acciaio corten, più resistenti e 
necessitanti di minore manutenzione ri-
spetto a quelle esistenti in legno, ridotte 
in cattive condizioni. È prevista inoltre la 
realizzazione di un’area di sosta, posta 
in corrispondenza dell’ ingresso di ma-
nutenzione da Via Viandasso, mediante 
il posizionamento di panchine in legno. 
Per l’ingresso all’Area Naturalistica ubi-
cata tra il fiume Serio e la Via Delle Valli 
( SP 35 ), al confine con il comune di 
Alzano Lombardo, è necessario mettere 
in sicurezza il ponte che attraversa il tor-
rente Nesa, sostituendo le travi in legno 
lamellare ammalorate con nuove travi 

in acciaio corten e  piano di 
impalcato in calcestruzzo. Si 
vuole utilizzare il prato esi-
stente all’interno dell’Area 
per la creazione di micro-ha-
bitat di interesse faunisti-
co attraverso la semina di 
essenze che favoriscano la 
valorizzazione e conserva-
zione della biodiversità tipi-
ca della Piana Di Ranica. La 
riqualificazione naturalistica 
di tale area permette anche 
la fruizione ciclopedonale, 
in quanto all’interno della 
stessa è previsto un percorso 
ad anello realizzato in calce-
stre in modo da minimizzare 
l’impermeabilizzazione del 
suolo. Alcune zone all’inter-
no dell’area (verso la sponda 
del fiume Serio e in prossimi-
tà degli stagni artificiali) sa-
ranno protette con barriere 
in corten al fine di limitare il 
pericolo di accesso. Si preve-
dono anche interventi per la 
realizzazione e il posiziona-
mento di segnaletica e car-

tellonistica didattica e informativa all’in-
terno dell’area e per il raggiungimento 
della stessa.
I lavori inizieranno nella prossima pri-
mavera, per una previsione di costo di 
Euro 78.000 e saranno finanziati da 
un contributo a fondo perduto ot-
tenuto dalla partecipazione ad un ban-
do GAL che attua finanziamenti del 
Fondo Europeo.

Programmazione,
prevenzione e
messa in sicurezza
del territorio
Come previsto dal nostro programma 
elettorale-amministrativo abbiamo in-
serito nel Piano delle Opere Pubbliche ( 
POP) due interventi di messa in sicurez-
za del territorio dal rischio idrogeologi-
co e di messa in sicurezza delle strade, 
che ci hanno consentito di ottenere 
il finanziamento a fondo perduto 
emanato dal Ministero dell’Interno per 
i costi di progettazione definitiva ed 
esecutiva dei relativi interventi:
• RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SI-
CUREZZA VIA PATTA (marciapiede, 
guardrail, acque piovane sottopasso) 
finanziamento progetto euro 12.000.

• REGIMAZIONE IDRAULICA TORREN-
TE RIOLO (tratto a monte parte intuba-
ta ex Fornaci) finanziamento progetto 
euro 28.000.
La predisposizione dei progetti sarà 
propedeutica alla partecipazione a 
nuovi bandi a fondo perduto. 

Pianta e usi dello stabile
all’inizio di via san Luigi

Alveo Alveo 
disastratodisastrato
del Riolodel Riolo



POLITICHE GIOVANILI

E...STATE a RANICA 
Tante attività che hanno 
coinvolto 
bambini e ragazzi da 5 a 17 
Durante il periodo estivo sono state mol-
te le realtà che, coordinate dall’ammini-
strazione comunale,  si sono messe in 
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ASD “IL SALTO NEL CERCHIO”- la-
boratorio L’arte in movimento: 4 in-
contri, 3 iscritti. Sede giardino scuola 
primaria. 
MEL -  LABORATORIO SPORTLAB   
Da 3 a 5 incontri settimanali, 27 iscritti. 
Sede Oratorio
ASD EDUCAZIONE PUNTO SPORT – 
FUORI CAMPO attività ludico sportive: 
durata 7 settimane, iscritti 105 da 6 a 
11 anni, pranzo al sacco
ASD TENNIS – LEZIONI DI TENNIS e 
ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE. Iscri-
zioni un centinaio, età da 8 a 14 anni, 
durata  6 settimane, 3 settimane solo 
tempo antimeridiano con pranzo facol-
tativo sino alle 13.30 e 3 dalle 8.30 alle 
17.00 pranzo incluso.
CONTRIBUZIONE 27.000 EURO:
- abbattimento 30% delle rette dei resi-
denti 17.000 euro circa
- Centro sportivo per pulizie palestre 
periodo estivo 4920 euro
- Sanificazione palestre 3306
- Fornitura prodotti igienizzanti 1643
I saldi precisi potranno essere forniti in 
sede di bilancio consuntivo
Il contributo di ciascuno e’ stato prezio-
so e ha rappresentato un segnale dav-
vero positivo nel difficile momento che 
tutti noi stiamo attraversando.
Un grazie sincero a tutti i bambini, i 
ragazzi, a don Francesco, alle associa-
zioni, che con la loro presenza e dispo-
nibilità, hanno saputo rendere BELLA 
quest’estate un “po’ particolare”.

gioco nell’organizzazione delle attività. 
La prima importante risposta all’emer-
genza educativa, dopo il lock down 
della primavera scorsa; una boccata di 
ossigeno ed un’ esperienza di socialità, 
fortemente attesa da bambini, ragazzi 
e famiglie.
COOPERATIVA IL CANTIERE
- SCARABOCCHIO: CRE diurno per i 
bambini della Primaria che ha messo 
insieme il sostegno nei compiti e mo-
menti ludici. Durata 2 settimane. 
- FREEDOM: CRE pomeridiano per i 
ragazzi delle medie costituito da cac-
ce al tesoro, giochi d’acqua, cammina-
te e attività sportive. Durata 4 turni di 
una settimana ciascuno. 
- 2 turni di due settimane ciascuno 
di LAVORI IN CORSO: attività social-
mente utili rivolte ai ragazzi delle 
superiori ricompensate con una gita. 
Sono state fatte tinteggiature, pulizia 
delle aree verdi comuni, diserbo, lavori 
all’orto didattico e sociale di Ranica.
I bambini, ragazzi, e giovani volontari 
che hanno partecipato sono stati circa 
cinquanta.
Sede: Oratorio, orto solidale, territorio
ASD GIOCHINCORSO- CRE per bam-
bini della scuola dell’infanzia: durata 5 
ettimane, dalle 8.00 alle 16.00 -  41 
iscritti. Sede: scuola infanzia. Pranzo 
servito

Gita Freedom - Ranica MEL 5
Lavori in corso: tinteggiature in Oratorio Lavori in corso: manutenzione Orti didattici

Durante l’estate anche gli adolescenti fi-
nalmente hanno potuto tornare a uscire 
e recuperare i duri mesi di “chiusura for-
zata”. Tante le attività pensate per loro 
sia come  fruitori che come “aiutanti”. Il 
Progetto Giovani, gestito dalla Coopera-
tiva Il Cantiere con l’educatrice Rossella, 
ha ampliato l’offerta classica dei LAVO-
RI IN CORSO  e oltre alle due settima-
ne solite, ne sono state aggiunte altre 
due, per dare la possibilità a più ragazzi 
di partecipare. Per i ragazzi delle scuole 
medie, il progetto Giovani ha proposto 
FREEDOM.
Gli animatori dei gruppi Seekers dell’O-
ratorio hanno proposto delle attività set-
timanali sempre rivolte agli adolescenti 
che già frequentavano il percorso Se-
ekers, mentre molti ragazzi hanno svol-
to volontariato presso il Centro sportivo, 
affiancando alcuni istruttori  che hanno 
organizzato i cre sportivi durante l’ esta-
te. 

ESTATE ADO



delle scelte delle famiglie, garantire il 
servizio mensa, individuare più punti 
d’accesso e modalità nuove di entra-
ta e uscita dalla scuola, per evitare 
assembramenti. E’ stato concesso ad 
uso esclusivo dell’Istituto Scolastico il 
Parco Bertett, con prossimo intervento 
di automazione del cancello, sia come 
punto d’ingresso e di uscita degli alun-
ni delle scuole sia come spazio/aula per 
attività ricreative,didattiche e sportive 
all’aperto. Sicuramente la composi-
zione dei plessi scolastici in uno spa-
zio comune che si può definire come 
“Campus scolastico”, affiancato dalle 
palestre e dall’orto didattico, è stato un 
fattore facilitante nella risoluzione po-
sitiva alle nuove e impreviste necessità. 
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ISTRUZIONE

E CULTURA

L’esperienza scolastica dei mesi vissuti 
dai bambini e dai ragazzi da fine feb-
braio a giugno, attuata con modalità 
“a distanza”, ha riportato all’attenzione 
di tutti, docenti, educatori e genitori, 
l’importanza della  centralità delle rela-
zioni sociali nella crescita armoniosa di 
ognuno e di come la scuola, soprattut-
to nella fascia d’età dell’obbligo, si “fa 
scuola” attraverso l’incontro di sguardi, 
di emozioni, di conoscenza reciproca. 
Senza nulla togliere all’importante uti-
lizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi 
linguaggi multimediali, la funzione for-
mativa, educativa e di istruzione della 
scuola avviene nell’incontro con l’altro, 
attraverso processi di socializzazione e di 
inclusione, di riconoscimento reciproco; 
l’assunto della trasmissione delle nozio-
ni diventa così trasmissione di saperi, di 
conoscenze che generano la crescita nel 
rispetto di ogni specificità personale. 

Piano diritto allo studio
Approvato in seduta consiliare del 30 Novembre 2020 

Ritornare “tutti insieme a scuola”, è 
stato l’impegno che ci siamo assunti per 
garantire la ripresa delle attività scolasti-
che in presenza e in sicurezza sanitaria 
durante tutto l’anno scolastico, nello 
sforzo di confermare la qualità dell’of-
ferta educativa già presente nelle nostre 
scuole.
Un obiettivo chiaro e importante per 
tutti gli alunni e le loro famiglie, su cui 
la nostra amministrazione ha investito 
molte energie e risorse, attivando du-
rante il periodo estivo, da luglio a set-
tembre, l’indizione ed  il coordinamento 
di 6  Conferenze dei Servizi, organismo 
istituzionale indicato nel documento 
ministeriale Piano Scuola 2020/21 del 
26.06.2020, in cui è avvenuto il con-
fronto con la Dirigente scolastica, il Re-
sponsabile della sicurezza dell’istituto, i 
docenti referenti, il presidente del Consi-
glio d’Istituto, la rappresentanza dei ge-
nitori e gli enti educativi o associazioni di 
volta in volta coinvolti. Partendo dall’a-
nalisi  dei dati relativi agli alunni iscritti 
e alla composizione delle classi, dalla 
valutazione tecnica degli spazi secondo 
i parametri richiesti, dall’organizzazio-
ne didattica proposta, si sono potute 
individuare tutte le azioni necessarie 
per raggiungere l’obiettivo di: garanti-
re la continuità del gruppo degli alunni 
nelle proprie classi, confermare il tem-
po scuola degli scorsi anni, nel rispetto 

Come am-
ministrazio-
ne ci siamo 
fatti carico 
dei lavori di 
edilizia leg-
gera e di ma-
nutenz ione 
straordinaria 
per adegua-
re in modo 
funzionale la 
r idef in i z io -
ne di alcuni 
laboratori in 
classi, delle 
o p e r a z i o n i 
di trasloco e 
s t o c cagg io 
degli arredi 
(per utilizzare 
tutta la superficie utile nel rispetto del-
le regole di distanziamento), abbiamo 
provveduto all’acquisto di alcuni com-

Copertura dei porticati
della scuola dell’infanzia

plementi di arredo e di attrezzature tec-
nologiche,  resisi necessari in funzione 
della nuova sistemazione delle classi 
e all’attuazione delle indicazioni edu-
cative di sostegno alla scuola outdoor 
(arredo specifico per didattica outdo-
or per la scuola dell’infanzia e Centro 
Prima Infanzia, proiettori interattivi 
per la scuola primaria e secondaria.                                                                              
Copertura dei porticati della scuola 
dell’Infanzia).

“Patto educativo di comunità: 
la scuola diffusa”
L’impegno profuso da tutti i partecipan-
ti  alla Conferenza dei Servizi si è tradot-
to nel documento del “Patto educati-
vo territoriale”, a sancire un rinnovato 
impegno di collaborazione, rispettando 
le specificità di ogni parte, nel riguar-
dare il nostro territorio come risorsa di 
apprendimenti, di scambi, di legami, di 
nuovi modi per essere una comunità so-
lidale che si prende cura della crescita 
serena e competente dei propri bambi-
ni e ragazzi.                      

Offerta Formativa e alleanze 
Le scelte e le azioni individuate negli in-
contri avvenuti tra il Comune, l’Istituto 
Comprensivo, l’Oratorio, l’Associazione 
Genitori, l’Associazione Sociale Ricreati-
va,  hanno consentito il raggiungimen-
to degli obiettivi auspicati, sia nella for-
mulazione di una proposta formativa e 
scolastica in continuità, sia l’attivazione 

dei servizi a supporto della conciliazio-
ne dei tempi di cura e di lavoro per le 
famiglie (posticipo per la scuola dell’in-
fanzia e primaria, mensa nella giornata 
di martedì per la scuola primaria), l’aper-
tura dello spazio compiti “Apertamente 
e non solo” e del Crocicchio compiti. 
Le proposte progettuali indicate dalle 
scuole, in coerenza con quanto indica-
to nel PTOF triennale, sono pervenute 
dopo un periodo di osservazione e di 
riflessione che i docenti hanno compiu-
to al rientro a scuola; la tutela della si-
curezza sanitaria, le nuove procedure di 
attuazione dell’azione didattica, hanno 
comportato alcune scelte e/o ridefini-
zioni nei progetti presentati volti a man-
tenere la qualità formativa delle nostre 
scuole. In continuità con gli scorsi anni 
si è mantenuto il progetto d’istituto di 
potenziamento delle lingue straniere, 
inglese e francese nella scuola seconda-
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ria, con la presenza dei docenti di ma-
drelingua; sono presenti alcuni percorsi 
dei linguaggi espressivi teatrali, d’arte 
e musicali; alcuni progetti sportivi sono 
stati indicati nella scuola secondaria. La 
Biblioteca, il Centro Sportivo, e l’asso-
ciazione Orto Solidale, con le possibilità 
e le modalità consentite, offrono le loro 
specifiche azioni progettuali arricchen-
do ulteriormente le scuole nello svilup-
po dell’ampliamento formativo  di tipo 
culturale, sportivo e di educazione am-
bientale e di rispetto dei tempi naturali.

Educazione 
alla Cittadinanza attiva
La cornice dell’educazione civica, da 
questo anno scolastico diventata mate-
ria curricolare trasversale alle discipline, 
ci consentirà di proseguire nella stretta 
collaborazione per la realizzazione dei 
percorsi educativi di Life Skills, di buone 
pratiche di vita, come: 
Le giornate del verde pulito, Il nodo blu 
per la giornata contro il bullismo, La lin-
gua madre esperienza interculturale, Io 
coltivo gentilezza, i Laboratori di Volon-
tariato, il Progetto di Solidarietà, con le 
associazione del territorio.
 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze 
Questo importante e consolidato pro-
getto si inserisce a pieno titolo nella 
programmazione dell’educazione civi-
ca. L’esperienza interrotta ad inizio del 
percorso di programmazione delle atti-
vità del CCRR, è ripresa in questo anno 
scolastico con la nomina di nuovi mem-
bri subentrati ai ragazzi delle classi terze 
che hanno iniziato la scuola secondaria 
di II grado.
Rimane molto importante per noi, in-
sieme alla docente referente, accompa-
gnare i ragazzi impegnati a vivere e spe-
rimentare la funzione di rappresentanza 
civica, favorendo la realizzazione delle 
azioni che vorranno sviluppare dentro la 
scuola e nel nostro territorio, individuan-
do insieme nuove strategie e possibilità 
di intervento.

Servizio Sportello Psicologico 
“Il Sentiero” 
Le attività svolte dal servizio sono sem-
pre state valutate in modo positivo e si-
gnificativo già da molti anni. 
La situazione emergenziale che ha coin-

volto  alunni, genitori e docenti, ha 
richiesto uno sforzo ulteriore per rimo-
dulare il servizio di sportello, in risposta  
alle esigenze di supporto, di sostegno 
e di cura. Le opportunità offerte di 
consulenza-confronto “a distanza” a 
gruppi di genitori o di insegnanti, sen-
za mancare nella consulenza di spor-
tello individuale, ha dato un contributo 
importante nel dare spazio e voce alla 

L’ingresso 
della secondaria 
e sotto 
della primaria

condivisione delle forti emozioni che 
coinvolgevano tutti. 
Alla luce dell’esperienza compiuta, 
anche in questo anno scolastico la 
flessibilità delle azioni di sportello e/o 
di consulenza proseguiranno nella di-
mensione  di cura dei bisogni specifici 
e collettivi, volti a sostenere la crescita 
della capacità di “resilienza” personale 
e collettiva. 

PROGETTO 
SOLIDARIETA’
2020 - 2021
Quest’anno il tavolo Solidarietà, com-
posto da Amministrazione Comuna-
le, Scuola, Parrocchia e Associazioni 
del territorio ha deciso di supportare 
il gruppo San Vincenzo di Ranica per 
sostenere le famiglie del territorio, in 
difficoltà a seguito dell’emergenza sa-
nitaria. Da molti anni la San Vincenzo 
opera su Ranica, organizzando collette 
alimentari e raccolte di vestiti da distri-

buire alle famiglie in situazioni critiche 
dal punto di vista economico; inoltre, in 
collaborazione con il Comune ha atti-
vato progetti di inclusione  sociale e, in 
collaborazione con  l’assistente sociale, 
è sempre pronta a sostenere nuove fa-
miglie. Per chi volesse contribuire con 
una donazione può farlo attraverso le 
cassette di raccolta presso alcuni negozi 
del paese oppure tramite bonifico inte-
stato a:
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 
DI RANICA
IT 46 N 03111 53410 000000002701
Causale: solidarietà Ranica
Un grazie a tutte le realtà facenti parte 
del tavolo che, nonostante le limitazio-
ni e le difficoltà legate alla situazione 
epidemiologica,  si sono messe in gio-
co e reinventate  organizzando nuove 
e diverse iniziative per la raccolta dei 
fondi, ben descritte nel volantino della 
solidarietà distribuito in tutte le famiglie 
prima di Natale. Un bell’esempio di Co-
munità Resiliente!
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Partecipazione a 
Bandi pubblici 
con assegnazione di risorse 
finanziarie:

- PON-MIUR (Ministero 
dell’Istruzione e fondi Eropei): 
“Interventi di adeguamento 
e di adattamento funzionale 
degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19”, ottenuto 
finanziamento di euro 28.000

-Bando GAL dei Colli di Bergamo 
e del Canto Alto: “Progetto per 
il potenziamento, miglioramen-
to e rafforzamento dei servizi 
educativi scolastici” , con finan-
ziamento al 90% dell’importo 
richiesto. Ottenuto finanzia-
mento del 90% pari a euro 
87.295, a carico dell’amministra-
zione la quota corrispondente 
al restante 10% più IVA, pari ad 
un importo di euro 31.038.

Schema sintetico finanziamento   
con incrementi per la messa 
in sicurezza Covid-19
  Assistenza educativa       51.585
  Materiale didattico         8.350
  Materiale didattico disabili     1.100
  Progetti                     17.845
  Dotazione patrimoniale        2.000
  Materiale igienico sanitario   2.700
  Spese uffici- Registro elettronico
  -ass. informatica                   5.970
  Sportello- Il Sentiero       17.000
  Libri di testo primaria         9.500
  Arredi e attrezzature     118.333
  Ass. educ. servizio mensa 
  martedì- primaria         3.120
  Trasporto
   alunni secondaria II grado     3.000
  Orto Solidale-Orti didattici        300
  Politiche 0/6                    34.123

  Edilizia leggera                    38.847
  Mensa incrementi costi       46.281
  Pulizie aule mensa         5.040
  Pulizie palestrina primaria-
  servizio mensa martedì        1.500

Interventi di edilizia leggera 
e di manutenzione straordinaria 
• Scuola dell’infanzia:
1. verifica idoneità statica dei pergolati (euro1.560 + IVA)
2 nuovo impianto citofonico della scuola, sull’ingresso verso il vialetto di 
collegamento con la scuola secondaria e la palestra scolastica 
(euro 820 + IVA)
3. adeguamento del cancello di accesso sul vialetto di collegamento 
scuola secondaria/palestra (euro 685 + IVA)
4. realizzazione delle coperture dei pergolati della scuola (euro 16.000 + 
IVA) – comprende anche la cappottina di copertura della porta di acces-
so della scuola primaria (ex aula insegnanti);
5. lavori edili connessi al nuovo ingresso della scuola dal vialetto di colle-
gamento scuola secondaria/palestra (€euro 3.000 + IVA)

• Scuola Primaria
1. Capottina copertura uscita su Via Sarca, classe seconda (compresa nel 
punto 4 infanzia) 
2.Bagni palestrina scuola primaria 1500 euro
 
• Scuola secondaria di I grado:
1. realizzazione di una nuova parete tra le aule insegnanti e di musica 
e di altri lavori all’interno dell’aula di arte-immagine (euro 2.790 + IVA)
2. rimozione della parete tra la ex sala professori e la ex sala orchestra 
(impegno di euro  900 + IVA)
3. adeguamento degli impianti elettrici delle nuove aule 3A e 3M, rica-
vate dalla suddivisione della ex sala professori e della ex sala orchestra 
(euro 2.037 + IVA)
 
• Allo spazio prima infanzia:
1. manutenzione straordinaria degli spazi esterni (euro 4.050, comprese 
le aree esterne del Centro Culturale).

La situazione pandemica che stiamo 
attraversando, dal marzo scorso ha 
reso necessaria l’attivazione del Centro 
operativo Comunale, ed ha evidenziato 
l’importanza della protezione civile sia a 
Livello nazionale che a livello locale. Dal 
mese di marzo, i volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile hanno 
garantito una collaborazione costante 
con i servizi sociali, mettendosi a di-
sposizione per attività di utilità sociale 
di diversa natura:  consegna di pacchi 
alimentari e farmaci, disbrigo di piccole 
commissioni,  confezionamento e distri-
buzione mascherine, ma anche presidio 
parchi, accoglienza durante iniziative 
culturali ed appuntamenti civili e reli-
giosi di diversa natura, accoglienza du-
rante la campagna sierologica dell’esta-
te scorsa e antinfluenzale di novembre 
e dicembre.
Questi impegni non hanno compro-
messo la dedizione alle consuete opere 
di  prevenzione e  tutela dell’ambiente: 
osservazione ed interventi manutentivi 
dei punti critici e del reticolo minore, 
cura della ciclabile lungo le rogge, po-
tature di alberi, sgombero neve, cam-
pagna antizanzare, provvedendo all’in-
serimento di apposite  pastiglie nelle 
caditoie di tutto il paese.
Ci si augura che, quanto prima, possa 
essere ripresa l’attività di sensibilizza-
zione nei confronti dei ragazzi,  sia in 
orario scolastico che extrascolastico, 
premessa fondamentale per il radica-
mento di una cultura sensibile  sul ver-
sante della prevenzione e della gestione 
del rischio.
Negli ultimi mesi del 2020 ci sono state 
4 nuove adesioni, in attesa della fre-
quenza del corso per poter entrare a far 
parte del gruppo a  pieno titolo. 
A tutti loro un grande grazie a 
nome della comunità

LA PROTEZIONE 
CIVILE AL TEMPO 
DEL COVID 19
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Attività ed eventi sospesi…
L’attività culturale calendarizzata per il 
2020 prevedeva una serie di iniziative e 
manifestazioni di ampio respiro, in parte 
legate al calendario civile, che purtrop-
po a causa dell’emergenza sono state 
cancellate e/o sospese. Ricordiamo in 
particolare gli eventi per il decennale del 
nostro centro culturale, per i 100 anni 
della nascita di Gianni Rodari, lo spet-
tacolo a cura della Scarpetta d’oro per 
la giornata della donna; il progetto “Ci-
ceroni di primavera” in collaborazione 
con la scuola secondaria di primo grado 
e l’Istituto M. Negri,  previsto alla fine 
del mese di marzo; la presentazione del-
la ricerca storica sul concittadino Luigi 
Barcella prevista per le celebrazioni del 
25 aprile, con correlata intitolazione del 
Parco di Via Roma e viaggio della me-
moria a Ebensee- Mauthausen, in con-
comitanza anche del 75° anniversario 
di liberazione del campo; erano in pro-
gramma inoltre la celebrazione del 90° 
di fondazione del gruppo alpini Ranica 
e le iniziative per il centenario della fon-
dazione della Cooperativa La Ranica, 
di cui potete approfondire leggendo il 
notiziario comunale pubblicato sul sito 
del comune nel mese di febbraio dello 
scorso anno.

La Biblioteca, a piccoli passi…
Si è attivata nell’offrire i suoi servizi, con 
modalità di volta in volta definite dalle 
disposizioni in atto, garantendo il presti-
to e l’interprestito dei libri,  consulenze 
tematiche e proposte di lettura, soste-
gno alle richieste pervenute dalle scuole, 
piccoli laboratori di lettura per bambini/
genitori proposti all’aperto nel mese 
di luglio.  Le bibliotecarie hanno aderi-
to all’iniziativa di sostegno finanziario, 
promossa dall’Associazione Italiana Bi-
blioteche e l’Associazione librai italiani, 
ottenendo il contributo di euro10.000 
per l’acquisto straordinario di 800 libri,  
rispettando la condizione di acquistare 
tramite almeno 3 librerie presenti sul 
territorio. 
Nel mese di aprile con grande lungimi-
ranza la nostra Biblioteca Comunale ha 
lanciato il progetto “Fare memoria”, che 

nasceva con il duplice scopo di riela-
borare il vissuto traumatico del perio-
do contingente e di fare storia attiva, 
attraverso una narrazione di comunità 
con la scelta di diverse modalità espres-
sive. Ora il progetto è stato assunto dal 
Sistema Bibliotecario della Valle Seria-
na ed è in corso di svolgimento su tut-
to il territorio della nostra valle.
La cura della memoria ci ha portato a 
proporre il 4 ottobre la presentazione 
del libro “La Valle nel Virus” con gli 
autori Davide Sapienza e Gessica Co-
stanzo.

… Ripartenza 
e Ri-incontri estivi
Dopo i dolorosi mesi di confinamento, 
con l’attenuarsi graduale delle restri-
zioni e l’arrivo della stagione estiva,  
abbiamo  fortemente voluto favorire la 
ripresa di alcune attività culturali, con-
sci della loro ricaduta fondamentale sul 
piano relazionale e associativo. L’orga-
nizzazione si è dovuta necessariamente 
confrontare con una normativa sempre 
in evoluzione e con la preoccupazione 
di garantire ogni parametro di sicurez-
za ai cittadini. Alcuni eventi sono stati 

attuati durante l’estate, grazie anche 
alla disponibilità delle associazioni pre-
senti sul territorio: si ricorda l’avvio con 
l’animazione musicale itinerante del 16 
luglio, “Girar Suonando” promossa 
da Gli Zanni e il Corpo Musicale della 
banda, gli spettacoli teatrali  “Scarpet-
te strette”- compagnia Luna e Gnac 
e  “Accademia da Zirko Bobosky”- 
compagnia Ambaradam, le  due pro-
iezioni cinematografiche “Cinema 
al Parco” , riprogrammate all’aperto 
presso il parco di Villa Camozzi, l’e-
vento musicale “Golden VaVaWam” 
dell’associazione musicale Full Voice e 
a conclusione il 3 ottobre si è svolta 
un’animazione teatrale-circense itine-
rante  offerta dall’associazione Isabelle  
e il Capriolo.

La Cultura… 
torna in cammino!
Nel mese di agosto è ripresa l’attività 
“Cultura in cammino” con la pro-
posta di itinerari culturali-naturalistici 
legati al nostro territorio (il villaggio di 
Crespi d’Adda, i luoghi della peste se-
centesca fra Ranica e Torre Boldone, i 
santuari di Casnigo e la Valle Stabina), 

Suonar cantandoSuonar cantando
all’internoall’interno
del condominiodel condominio
“La Bresana “La Bresana 
di via Sarcadi via Sarca

CULTURA
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con lo scopo ulteriore di raggiungere 
anche chi non è riuscito a partire per 
le vacanze. 
Finalmente a settembre, dopo una 
lunghissima pausa, si sono rimessi let-
teralmente in moto anche i gruppi di 
cammino, che hanno ripreso la loro at-
tività a cadenza settimanale. In questo 
contesto sono state organizzate anche 
due uscite a lunga distanza con percorsi 
più impegnativi, una lungo l’antica via 
commerciale Stockalperweg, dal Pas-
so Sempione a Gondo e l’altra lungo il 
sentiero di Carlo Magno, da Vezza d’O-
glio a Ponte di Legno. Importanti occa-
sioni di incontro e socialità, fra natura, 
storia e tradizioni
Con il ripristino delle prescrizioni restrit-
tive, l’impegno per garantire continuità 
e presenza, si è tradotto in proposte 
prevalentemente on line, come la visio-
ne dello spettacolo “Ti amo da morir-
Ne” e l’invito a piccoli gesti  individuali,
in occasione della giornata contro la 
violenza sulle donne. 

L’impegno del 2020 si conclude con 
le iniziative la “Ghirlanda che fa Co-
munità” e una virtuale “Accensione 
dell’albero” ,  per sentirci parte di una 
comunità che si ritrova a sperimentare 
nuovi percorsi per collaborare, fra gli 
enti, le agenzie culturali  e le  associa-
zioni,  per mantenersi attiva e partecipe 
di una nuova ripartenza. 

Compatibilmente con le disposizioni 
legate all’emergenza, nel 2021 si au-
spica di poter finalmente proporre alcu-
ne delle iniziative sospese nel 2020:
- le attività legate al ricordo di Luigi 
Barcella, concittadino morto nel cam-
po di sterminio di Ebensee, perché la 
memoria della tragedia del passato, uni-
ta alla memoria della tragedia collettiva 
presente, ci indichino la strada giusta da 
seguire nel presente e nel nostro futuro,
- il novantesimo degli alpini a maggio
- i 100 anni della cooperativa “la Rani-
ca”, in data da definirsi, 
oltre all’organizzazione di eventi com-
memorativi di ricorrenze nazionali e 
internazionali,  dell’ inaugurazione del  
monumento “ la sofferenza e la Spe-
ranza”, in occasione della prima gior-
nata nazionale delle vittime del COVID ( 
fra il 18 ed il 21 marzo) ed altre iniziati-
ve ad esso correlate.

Difficile fare previsioni in un perio-
do di incertezza. Ci impegneremo 
comunque ad attivare strategie 
nuove per “esserci”  

Suonar cantando
all’interno
dei condomini 
di via Fermi
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EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE
MOLTI I CONTRIBUTI EROGATI

POLITICHE SOCIALI

& SPORT

Nel 2020 l’erogazione di servizi e con-
tributi a sostegno della persona e del-
la famiglia, promossi da enti pubblici e 
privati, associazioni e cittadini, sono stati 
di un’ entità e di un’ importanza senza 
pari, per far fronte alle nuove povertà ed 
alle ulteriori disuguaglianze sociali, de-
terminate dall’ emergenza economica e 
sociale.
Per ottimizzare l’ utilizzo delle  risorse 
e l’attivazione delle azioni necessarie è 
stato pertanto fondamentale analizzare 
le misure in atto,  lavorare in sinergia 
con le diverse realtà e sul lungo periodo, 
per rispondere  ai bisogni  immediati ma 
anche a quelli che si presenteranno  nei 
prossimi mesi.
Ecco alcuni esempi.
FONDI GESTITI DAL COMUNE
CONTRIBUTI AL REDDITO EROGATI 
31261 euro a 57 famiglie, e 3689 euro 
per mensa scolastica, 14 utenti  nel  mese 
di marzo; 4720 euro a 13 famiglie, nel 
mese di novembre; un ulteriore bando 
sarà indetto fra gennaio e febbraio 2021  
e rimarrà aperto sino ad esaurimento 
fondi, per rispondere con la massima 
immediatezza ai bisogni emergenti.  Le 
situazioni saranno valutate nell’arco di 
poco tempo dall’ assistente sociale, sul-
la base dei criteri stabiliti  dalla giunta 
e previo confronto con l’assessore alle 
politiche sociali                                  
BUONI SPESA -  63.100 euro dei quali  
31550 euro erogati ad aprile,  benefi-
ciarie 85 famiglie; 31550 euro saranno  
erogati a gennaio 2021 (domande per-
venute 39)
BORSE LAVORO - 5 attivazioni per euro 
8225 
FONDO CASA - 1500 euro comune, 
3000 euro Diakonia, riduzione 15% ca-
none proprietario, x sostegno morosità 
incolpevole, 1 nucleo 
AUMENTO FONDO SOCIALE PER 
AMBITO – 11.800 euro una tantum per 
i maggiori servizi attivati, causa COVID                                          
A questi vanno aggiunti i contributi per 
integrazione costi rette RSA, CDD, CDI, 
nidi, spazio prima infanzia, SAD, pa-
sti anziani…… di cui daremo conto in 
modo dettagliato con il bilancio sociale.
INIZIATIVE DIOCESI DI BERGAMO
RICOMINCIAMO INSIEME- 40.500 
euro. 20 famiglie   hanno usufruito per 
3 mesi di un contributo da 300 a 1000 
euro al mese. 
Microcredito di 20.000 euro ad una pic-
cola attività, con meno di 5 dipendenti 
con diminuzione del 50% del proprio 
reddito. Restituzione della sola quota 
capitale in 24 rate, a partire   dal 13° 
mese successivo.

NESSUNO RESTI INDIETRO- 6000 
euro una tantum, erogati a 8 persone 
e un nucleo è in attesa.

BANDO SOSTEGNO AFFITTI 
GESTITO DALL’AMBITO – 
FONDI REGIONALI
Fra Novembre e  dicembre erogati 
10.800 euro a 20 nuclei ranichesi . Agli 
stessi nuclei, entro il mese di febbraio 
sarà liquidato un ulteriore contributo 
riparametrato sulla base dei fondi di-
sponibili.
PENSIONE 
E REDDITO DI  CITTADINANZA: gli 
importi sono variabili e le persone be-
neficiarie sono 28.
Nel mese di dicembre, nel nostro am-
bito, hanno preso il via le azioni per 
la stesura dei PUC ( Progetti di utilità 
comunale) per l’impiego delle perso-
ne che percepiscono il reddito di cit-
tadinanza. In realtà si sarebbe dovuto 
partire nel febbraio scorso ma tutto è 
slittato a fine anno causa COVID.
Per il nostro Comune, in prima battuta 
sono stati presentati 7 progetti per at-
tività da svolgersi presso la biblioteca, 
per la sorveglianza e la cura di parchi 
e strade, l’affiancamento ai vigili du-
rante l’uscita degli alunni da scuola, 
il disbrigo  di alcune commissioni per 
le persone bisognose di aiuto, digita-
lizzazione pratiche.  L’individuazione 
delle persone avverrà previo colloquio 
con l’assistente sociale,  visita medica 
e frequenza del corso sulla sicurezza. 
E’ prevista una costante attività di mo-
nitoraggio da parte di un educatore ed 
il tutoraggio dei dipendenti comunali.
Il tema del lavoro e della casa saran-
no due punti cardini del Piano di zona 
2021-2023 che dovrà essere stilato nel 
corrente anno.
DALLA LETTURA DEI BISOGNI 
ALLA PIANIFICAZIONE 
DI INTERVENTI 
E PROGETTI INNOVATIVI
La pandemia ha fatto emergere  nuovi 
bisogni ed ha evidenziato la necessità 
di una riflessione sulla politica dei ser-
vizi  sanitari, sociosanitari  e sociali a 
diversi livelli. 
Nel mese di dicembre è stato affidato 
un incarico per realizzare un lavoro di 
ricognizione di carattere generale e 
trasversale, sia delle risorse attive sul 
territorio di Ranica, sia dei bisogni della 
popolazione residente, che consenta di 
avere una base di partenza per com-
piere riflessioni relative a progettualità 
e/o interventi a valenza collettiva di “ 
sviluppo di comunità”, anche in chiave 
intergenerazionale.

TUTORI 
DI RESILIENZA
Alcune realtà del territorio (Ammini-
strazione, Parrocchia, Progetto Giovani, 
Fondazione S.Antonio, AGR) stanno 
partecipando al percorso “Tutori di re-
silienza” promosso da Cesvi e l’Univer-
sità Cattolica di Milano in collaborazio-
ne con la cooperativa Generazioni Fa, 
che su Ranica gestisce il Centro diurno 
integrato per anziani. Sul canale You-
Tube del Comune di Ranica e della Par-
rocchia potete trovare un breve video di 
presentazione del progetto che prevede 
entro la fine di marzo la realizzazione di 
un breve documentario a testimonian-
za delle tante azioni di resilienza che 
sono state fatte e continuano a essere 
fatte nel nostro comune da realtà diver-
se. Questa pandemia, infatti, ha messo 
e sta mettendo a dura prova le nostre 
comunità. Sono tante le azioni di soli-
darietà e di mutualità, messe in campo 
da singoli cittadini,  enti ed associazioni 
per far fronte all’emergenza, al dolore e 
al disorientamento. Altre possono esse-
re attivate per la rigenerazione delle re-
lazioni sociali, per la costruzione di una 
storia collettiva, per la ripresa di ritmi e 
routine della quotidianità, per la ricon-
quista di una visione positiva del futuro 
e di una nuova speranza.    

La lettura delle risorse e dei bisogni 
saranno utili a sviluppare un pensiero 
progettuale relativo alla predisposizio-
ne, all’utilizzo ed alla valorizzazione di 
alcuni spazi già esistenti e disponibili 
sul territorio, tra cui l’edificio ex Vinicio, 
alcuni alloggi, gli spazi all’interno del 
Centro S. Antonio, che sia il più coeren-
te e rispondente possibile alle esigenze 
e peculiarità territoriali emerse
Sarà utilizzato un approccio metodolo-
gico relazionale e di rete che favorisce 
un coinvolgimento attivo delle realtà 
della comunità.



13

SPORT
UN ANNO SPORTIVO A SINGHIOZZO
MA NON E’ MANCATA 
LA DETERMINAZIONE A CONTINUARE
I vari lock down determinati dalla pande-
mia hanno rischiato di azzerare lo sport 
di base ma, anche in questa situazione, 
grazie alla passione ed alla competenza 
del presidente e dei dirigenti del Centro 
sportivo, c’è stata, e c’è, una forte vo-
lontà di ripartire.
La stagione 2019/2020, chiusasi a mar-
zo con un black out totale, deve essere  
valorizzata come anno di crescita e con-
solidamento: 1070 gli iscritti dei quali 
44% ranichesi e 320 minorenni.
Le esperienze estive del Ranicamp e del 
tennis sono state il banco di prova per la 
possibile ripartenza della stagione spor-
tiva 2020/2021.
La grande attenzione verso la situazione 
igienico-sanitaria e la forte preoccupa-
zione per la situazione  economica del 
centro sportivo, ( riduzione del numero 
degli iscritti e degli sponsor, maggiori 
oneri per le pulizie e l’igienizzazione) 
sono stati alla base degli incontri estivi 
fra centro sportivo ed amministrazione 
comunale.
Nel mese di luglio, si è concordato per 
una gestione esclusiva della custodia, 

pulizia e igienizzazione delle 2 palestre 
e degli spogliatoi del campo da calcio, 
nel mese di agosto, i protocolli COVID 
predisposti dal CONI  sono stati adatta-
ti agli spazi dei nostri impianti sportivi e 
nel mese di settembre sono ripartite le 
attività agonistiche di squadra. Alcuni 
corsi  per gli adulti e quelli per i più pic-
coli sono stati rinviati ad ottobre.
E’ stata una grande sfida perché in 
molti comuni tutto è rimasto fermo per 
indisponibilità dei locali.
Per tutte le attività avviate sono state 
fatte riunioni di sensibilizzazione e con-
divisione delle responsabilità, perché 
solo attraverso la corresponsabilizza-
zione sarebbe stato possibile affrontare 
l’anno sportivo con fiducia reciproca.
Purtroppo sappiamo come sono anda-
te poi le cose ma non sono mancate 
attività a distanza ed allenamenti in-
dividuali. Tutto è  pronto per ripartire 
appena la norma lo consentirà.
Altra cosa da sottolineare, importante 
e non scontata, è la partecipazione del 
centro sportivo a tavoli di  confronto, 
commissioni, progetti per la conoscen-

za, proposta e condivisione di iniziative 
che coinvolgono le realtà che operano 
sul territorio ranichese.
L’Amministrazione Comunale, alla luce 
delle attività espletate e della relazione 
previsionale programmatica 2020/2021 
(seppur nell’incertezza totale) ha previ-
sto per ora  il contributo di 35.000 euro, 
17.000 euro bilancio 2020 e 18.000 bi-
lancio 2021.
A questi si aggiungono:
- dal bilancio 2020: 10860 euro  per 
pulizia palestra scolastica, comunale 
e spogliatoi campo di calcio periodo 
settembre- dicembre , riduzione paga-
mento canone affitto impianti sportivi, 
4500 euro acquisto lavapavimenti pale-
strina e 6000 euro per acquisto lavapa-
vimenti palestra comunale ( quest’ulti-
ma 90% con fondi GAL)
- Bilancio 2021: euro 15660 per pulizie 
palestra scolastica e comunale periodo 
gennaio-giugno
E’ doveroso il ringraziamento a Presi-
dente, Dirigenti e Volontari di questa 
bella realtà,   per l’importante opera che 
svolgono sul territorio e per lo “SPIRITO 
SPORTIVO GUERRIERO” con cui hanno 
voluto affrontare la stagione sportiva in 
corso, sapendo che 
la VITTORIA PIU’ BELLA E’ QUELLA 
CHE DEVE ANCORA VENIRE”! 

Il 14 marzo è mancato Tito Lizzola, 
classe 1940, cittadino ranichese dalla 
nascita e grande appassionato di  boc-
ce. Un evento luttuoso per lo sport del-
le bocce a livello comunale ma anche 
provinciale, regionale e nazionale. Tito 
si è avvicinato al mondo delle bocce 
sin da piccolo, accompagnando suo 
padre Bepo al circolo dei socialisti di 
Ranica, dove c’era il gioco delle bocce, 
ed ha iniziato a giocare  a 7-8 anni con 
i compagni di scuola, in un campo da 
bocce vicino alla casa in cui abitava. Ha 
vinto la sua prima gara a 22 anni e nel-
la sua carriera ne ha collezionato una 
cinquantina.  Le vittorie avrebbero po-
tuto essere molte di più se avesse pen-
sato più all’economia della partita che 
al divertimento ed allo spettacolo. Lui 
era un “volista” giocava sempre per 

tirare al volo. Per questo lo conside-
ravano uno scriteriato, ma divertente. 
Gli è sempre piaciuto molto insegnare 
il gioco delle bocce e trasmetterne  la 
passione,  tant’è che fra i tanti  giova-
ni cresciuti alla sua scuola, alcuni sono 
stati tra i più forti a livello provinciale, 
regionale e nazionale. A metà anni 60 
Tito era consigliere e accompagnatore 
dei giocatori, per diventare, ad inizio 
anni 70 dirigente della San Martino di 
Alzano Lombardo, trovarsi successiva-
mente a capo della Girasole di Torre 
Boldone, della Carpinoni Casa Bella e 
dal 92 della sua  Bocciofila Casabella 
Ranica, che dal 2000 ha sede presso il 
Centro sant’Antonio, dove erano state 
create due nuove corsie di gioco. Da 
quel giorno il bocciodromo è diventa-
to luogo di sport, aggregazione e in-
contro per tutte le età. Allenamenti e 
gare a diversi livelli per i professionisti, 
partite per gli amatori,  momenti di di-
vertimento per gli alunni dell’ Istituto 
Comprensivo, per i ragazzi durante il 
CRE estivo, per gli anziani del centro 
diurno Integrato ed un luogo di diver-
timento e socialità per gli appassionati, 
ma anche per le persone che avevano 
semplicemente bisogno di compagnia.
Con grande passione e commozione 
organizzava gare in memoria di citta-
dini ranichesi scomparsi, un’occasione 
per far rivivere il ricordo delle loro vite, 
del loro lavoro, delle loro passioni, del-
le loro famiglie, al termine delle quali, 
dopo le premiazioni, seguiva il classi-
co buffet, come ulteriore momento di 

convivialità. Il bocciodromo era aperto 
365 giorni l’anno, perché lui diceva “ 
sai quanta gente è sola a casa, senza 
una famiglia con cui passare i giorni di 
festa? Aprendo il bocciodromo posso-
no sentirsi meno soli, venire qui, tirare 
le bocce e trovare compagnia”
Nella gestione del bocciodromo ha fat-
to in modo che sport e sociale si intrec-
ciassero.
Quella era la sua seconda seconda casa 
ma importante quanto la prima e lo si 
capiva anche dai dettagli:
la presenza, la cura degli ambienti e 
delle piante, l’allestimento del presepe 
in occasione del Natale, la generosità 
nei confronti degli ospiti, la collabora-
zione con l’Amministrazione.
Fra i vari riconoscimenti ricevuti, quello 
regionale  di Dirigente Benemerito del 
CONI, nell’ottobre 2004, e la  STEL-
LA DI BRONZO al merito sportivo, nel 
2016. 
Non sono mancati momenti di amarez-
za e di delusione, ma le bocce erano la 
sua passione e la sua  vita, e sino agli 
ultimi giorni è rimasto sul campo.
La figlia Domizia, che già negli ultimi 
anni seguiva il padre da vicino, ha de-
ciso di prenderne il testimone e, per il 
prossimo anno, coadiuvata da alcuni 
volontari, si è resa disponibile alla ge-
stione del bocciodromo. A lei il nostro 
sostegno e la nostra collaborazione. 
Grazie TITO per la testimonianza che ci 
hai lasciato.
Grazie ai famigliari che hanno condivi-
so e rispettato la sua scelta.

A RICORDO DI VITTORIO LIZZOLA PER TUTTI “TITO”
PIU’ DI 70 ANNI DI BOCCE E .....NON SOLO!



14

Il 29 Dicembre alle h 20.30, nella sala 
consiliare del Municipio, l’Amministra-
zione Comunale, nella persona del sin-
daco e dell’assessore al commercio e 
attività produttive, ha assegnato il rico-
noscimento di NEGOZIO STORICO alle 
attività commerciali di vicinato, operanti 
da più di 40 anni a Ranica, esprimendo 
la propria riconoscenza e gratitudine per 
l’operato svolto sul nostro territorio.
I negozi di vicinato sono una risorsa im-
portante ed un riferimento sicuro per  
molte persone, soprattutto  anziane, 
non solo per gli approvvigionamenti ma 
anche perché sono luoghi familiari  e  di 
incontro, oltre che di presidio del terri-
torio
Nel periodo di pandemia abbiamo avu-
to modo di rendercene maggiormente 
conto.
I negozi premiati:

PREMIATI 
5 NEGOZI STORICI

PEDRINI PARRUCCHIERI dal 1901       
          GASTRONOMIA MAPELLI dal luglio 1967
                  FARMACIA GIACHERIO dal novembre 1967   
                           ROSSANA CALZATURE  dal maggio 1970
                                      CORTINOVIS ALIMENTARI dall’agosto 1975

 SPID è un’Identità Digitale che permette 
di accedere ai servizi online della Pub-
blica Amministrazione e dei soggetti pri-
vati che riconoscono questo metodo di 
identificazione.
Si basa sul rilascio di credenziali (userna-
me e password) univoche ed è utilizza-
bile da computer, tablet e smartphone.
Il rilascio e l’utilizzo di SPID sono gratuiti.
Per ottenere le tue credenziali puoi rivol-
gerti a uno degli Identity provider elen-
cati su https://www.spid.gov.it
L’obiettivo è quello di diffondere SPID 
gratuitamente e il più comodamente 
possibile tra tutte le fasce d’età della 
popolazione, considerando la crescente 
utilità dell’identità digitale nell’erogazio-
ne e nella richiesta dei servizi della Pub-
blica Amministrazione.
Oggi SPID viene infatti richiesto non 
solo per accedere ai servizi erogati dal 
Comune di Ranica, ma anche per mol-
tissimi ulteriori servizi pubblici quali il 
Fascicolo Sanitario, i servizi dell’INPS 
e dell’ Agenzia delle Entrate, la richie-
sta di Bonus e Contribuiti e da qualche 
settimana anche il servizio denominato 
Cash-Back ( rimborso) sugli acquisti, per 
la promozione all’utilizzo dei pagamenti 
telematici.
Il comune di Ranica ha pertanto deciso 
di supportare i cittadini nella procedura 
di registrazione e riconoscimento per la 
richiesta dello SPID. 
Il servizio viene fornito esclusivamente 
su prenotazione al numero 035479017 o 
via email: 
sergio.penna@comune.ranica.bg.it
Perché SPID possa essere erogato, è ne-
cessario avere con sé il documento d’i-
dentità, la tessera sanitaria e uno smar-
tphone su cui ricevere SMS ed e-mail.

Con un semplice clic contribuirai ad ampliare la possibilità di informazione 
e partecipazione. 
Il canale YouTube del Comune,finora utilizzato principalmente per la pubblicazione 
delle sedute del Consiglio comunale e di alcuni eventi, vuole essere attivato anche 
per consentire la diretta di  iniziative o interventi che, per molteplici motivi, non 
possono essere fatti in presenza. Il canale del comune integrerà le modalità comu-
nicative istituzionali già in atto (sito web, pagina Facebook della biblioteca o del 
Sindaco, newsletter, app, notiziario),  rendendo l’informazione ancora più ampia 
e completa. Saranno inseriti, filmati di interesse per la cittadinanza, riguardanti 
comunicazioni ed iniziative direttamente promosse o sostenute  dall’ Amministra-
zione Comunale
YouTube è sicuramente molto semplice e immediato. Con le condivisioni su altri 
social può raggiungere un altissimo numero di utenti e, non meno importante, 
arrivare ed incuriosire le nuove generazioni, cresciute con i social network  e rag-
giungere le persone che, per qualsiasi motivo, non possono essere presenti: divieti, 
malattie, impegni, lontananza. Insomma contribuisce a ridurre le distanze ed a 
favorire la partecipazione
Per EFFETTUARE le DIRETTE VIDEO, anche da dispositivi mobili, è NECESSARIO 
RAGGIUNGERE 1000 ISCRITTI.
INVIATIAMO quindi ad ISCRIVERSI al canale YOU TUBE del COMUNE.
Come?
Basta digitare  YOU TUBE COMUNE DI RANICA nella barra di ricerca.
Nell’elenco, apparirà poi la pagina riconoscibile dallo stemma del Comune. A quel 
punto CLICCARE su ISCRIVITI
Contribuisci anche tu, con un semplice clic, ad ampliare le possibilità di informa-
zione e partecipazione.

SPID Sistema pubblico
di Identità Digitale

Iscriviti al canale
YOUTUBE del Comune di Ranica
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INSIEME
PER RANICA

GRUPPI CONSILIARI

IL NOSTRO IMPEGNO
IN CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTE CONCRETE
E ATTENZIONE AI TEMI ETICI 
Cari ranichesi in questi mesi difficili il no-
stro lavoro non si è fermato e abbiamo 
continuato ad elaborare proposte con-
crete per i nostri concittadini.
Consapevoli delle difficoltà economiche 
causate dalla pandemia, in consiglio co-
munale sin dal mese di aprile abbiamo 
chiesto l’adozione di misure a favore 
delle attività produttive.
In tale ottica con un’interpellanza del 24 
aprile 2020 abbiamo proposto di ridurre 
Imu e Tari per le attività produttive, che, 
a causa della pandemia, hanno dovuto 
interrompere la loro attività.
Sul punto abbiamo registrato una scarsa 
attenzione della maggioranza, che non 
solo non ha ridotto l’Imu per le attivi-
tà produttive dallo 0,85% allo 0,76%, 
come consentito dalla legge, ma ha an-
che confermato l’aumento dell’addizio-
nale Irpef attuato nel mese di dicembre 
2019, allorchè l’aliquota era passata dal-
la0,30% allo 0,50%.
A fronte delle nostre richieste, grazie 
agli ingenti fondi statali nel frattempo 
pervenuti, solo la Tari per le attività pro-
duttive è stata ridotta del 50% per la 
parte fissa e variabile.
Sempre per far fronte alle limitazioni 
derivanti dalla pandemia, consapevo-
li dell’adeguamento tecnologico che 
anche le istituzioni devono attuare per 
consentire ai cittadini la partecipazione 
alla vita politica del Comune, come or-
mai chiediamo dal 2014, con interpel-
lanza del 24 aprile 2020 abbiamo insi-
stito nuovamente affinché il Comune 
provveda ad attivare la diretta streaming 
del consiglio comunale, intervento che si 
potrebbe attuare a costo zero.
Anche questa volta, tuttavia, la maggio-
ranza non ha accolto la nostra richiesta, 
con grave danno per la trasparenza del 
Comune e la possibilità per i cittadini di 
assistere in diretta ai consigli comunali.
Il nostro gruppo, al fine di ricordare le 
numerose vittime provocate dalla pan-
demia anche nel nostro Comune, con 
mozione del 21 luglio 2020 aveva pro-
posto alla maggioranza di realizzare una 
targa commemorativa delle vittime del 
Covid 19.
La proposta è stata accolta e verrà re-
alizzato un monumento commemorati-
vo nell’area verde adiacente al cimite-
ro. Tuttavia non possiamo mancare di 
rilevare che, nonostante al proposta sia 
pervenuta dal nostro gruppo consiliare, 

la maggioranza ha deciso di escludere 
le minoranze dalla commissione che 
dovrà valutare e selezionare le propo-
ste di progetto per la realizzazione del 
monumento. Ci sembra una decisione 
assolutamente non condivisibile, in 
quanto su un argomento che ha colpi-
to tutta la popolazione, indipendente-
mente dalla sua appartenenza politica, 
sarebbe stato necessario coinvolgere 
tutte le forze politiche presenti in con-
siglio comunale.
Per il resto, in questi mesi abbiamo ef-
fettuato diverse proposte concrete a 
vantaggio dei ranichesi.
In particolare, grazie a due interpellan-
ze del nostro gruppo consiliare, sono 
finalmente partiti i lavori di riqualifica-
zione via Tasso, che permetteranno di 
ristabilire un minimo di decoro dell’ar-
redo pubblico a vantaggio dei cittadini 
residenti in tale via.
Non abbiamo mancato nemmeno di 
monitorare, presentando apposita 
interpellanza, la situazione della re-
gimentazione delle acque e la manu-
tenzione dei canali di scolo nella zona 
di San Rocco. Proprio in questi giorni 
sono partiti i lavori di riqualificazione 
del sentiero San Rocco – Birondina, con 
risistemazione del piazzale di partenza 
dei sentieri Cai. Ovviamente monito-
reremo che i lavori vengano eseguiti 
correttamente e che siano idonei a ri-
solvere il problema dello spargimento 
dei detriti sulla sede stradale durante le 
precipitazioni meteoriche.
In secondo luogo abbiamo presentato 
una mozione per consentire l’utiliz-
zo della sala consiliare del Comune di 
Ranica per la discussione delle tesi di 
laurea a distanza, ciò al fine di permet-
tere agli studenti di far presenziare in 
un ambiente idoneo parenti e amici a 
questa importante cerimonia.
Fortunatamente la nostra proposta è 
stata approvata all’unanimità dal Con-
siglio Comunale.
Altra nota di colore: finalmente, grazie 
a una nostra interpellanza, siamo riu-
sciti ad ottenere che in Comune venga 
esposta anche la bandiera di Regione 
Lombardia.
Oltre alle proposte e attività sopra 
esposte, non ci siamo dimenticati 
nemmeno di richiamare l’attenzione 
dell’amministrazione su importanti 
temi etici.

In particolare nel consiglio comunale 
dell’8 ottobre 2020 abbiamo presen-
tato una mozione per chiedere che il 
Comune di Ranica esprimesse la pro-
pria contrarietà all’approvazione del 
cosiddetto disegno di legge Zan contro 
l’omotransfobia.
Il disegno di legge, pur partendo da un 
principio sacrosanto, che è quello della 
lotta ad ogni forma di discriminazione, 
in realtà declina tale principio ponendo 
delle fortissime limitazioni alla libertà 
di espressione dei cittadini e alla liber-
tà di associarsi tramite organizzazioni 
religiose e partiti politici. Infatti, ed è 
l’aspetto più allarmante di questa pro-
posta di legge, purtroppo già approva-
ta dalla Camera dei Deputati, se il ddl 
Zan dovesse essere approvato, d’ora in 
avanti potrà ad esempio essere consi-
derata una discriminazione basata sul 
genere o sull’identità di genere soste-
nere che l’unione tra due persone dello 
stesso sesso non possa essere equipa-
rata al matrimonio o che due persone 
omosessuali o lesbiche non possono 
adottare un bambino. Vi è, quindi, un 
concreto e serio pericolo che sia messo 
in discussione il principio della libertà di 
espressione tutelato dall’art. 21 Cost.
Nonostante le nostre fondate perples-
sità sul ddl Zan, condivise anche dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, la mag-
gioranza ha respinto la nostra mozione, 
manifestando il suo appoggio alla con-
troversa proposta di legge.
Non possiamo non rilevare che ci sa-
remmo aspettati una decisione diversa 
da parte della maggioranza. L’accogli-
mento della nostra proposta avrebbe 
consentito di riaffermare il principio 
fondamentale che l’unica famiglia è 
quella formata da un uomo e una don-
na, così come è ben rappresentata dalla 
sacra famiglia, che celebreremo in que-
sto Santo Natale 2020.
Nonostante le ristrettezze e le difficoltà 
di questo periodo vi auguriamo di tra-
scorrere delle serene festività insieme ai 
vostri cari e vi ringraziamo per il soste-
gno e i consigli che vorrete dare a Insie-
me per Ranica.

Giovanni Bertino
Matteo Baruffi
Orietta Pinessi

Chiara Savoldelli

ORIETTA PINESSI SINDACO



evitare assembramento. 
Altro capitolo particolarmente impor-
tante, la gestione dei fondi destinati 
alle “zone rosse” per andare incontro 
(secondo quanto permesso dalla nor-
mativa) ai problemi delle famiglie del 
paese particolarmente in difficoltà du-
rante questo anno e lo stesso vale per 
le attività commerciali.
Nell’intraprendere queste azioni, ab-
biamo ritenuto opportuno condividere 
quanto messo in campo incontrando il 
gruppo di minoranza  “Insieme per Ra-
nica”, non solo in Consiglio comunale 
ma anche con riunioni “informali”. Al 
di là di alcuni chiarimenti, non è giunta 
alcuna proposta da parte della forza 
di opposizione, segno che quanto è 
stato messo in campo è stato compre-
so e ritenuto valido. Tuttavia, spiace 
segnalare che l’attività politica di “In-
sieme per Ranica” di questi mesi si sia 
limitata alla presentazione di numerose 
interpellanze e mozioni, come se quasi 
si esulasse dalla contingenza relativa 
alle difficoltà e ai problemi che il virus 
ha riversato sulla nostra comunità: in-
terpellanze e mozioni a volte avulse dal 
momento storico che abbiamo vissuto 
e che stiamo vivendo. È importante ri-
cordare che le risposte gravano per lo 
più sui dipendenti comunali che devo-
no predisporre risposte tecnicamente 
corrette. Diverse volte è stato fatto pre-
sente che, per evitare richieste spesso  
già superate, sarebbe sufficiente rivol-
gersi direttamente (telefono, mail, di 
persona…) ad assessori e/o dipendenti 
comunali per ottenere chiarimenti. 
A titolo di esempio riporto alcune inter-
pellanze che destano alcune perplessi-
tà. “Insieme per Ranica” ha ritenuto 
importante chiedere che “il Sindaco e 
la Giunta si attivassero presso il Gover-
no e il Parlamento affinché venissero 
respinte le proposte di legge penale 
di contrasto alla cosiddetta omotran-
sfobia”. Non voglio entrare nel meri-
to della legge e del tema importante 
e delicato che tratta ma la richiesta di 
affrontare la discussione in Consiglio 
comunale e che il Comune (senza ave-
re alcuna voce in capitolo, come qual-
siasi altro Comune, Provincia o Regio-
ne) si debba attivare presso Camera o 
Senato (!) appare completamente fuori 
luogo e fuori contesto. Viene il dubbio 
che “Insieme per Ranica” non abbia 
ben chiaro quali siano le priorità e le 
richieste dei cittadini di un Comune, 
quali siano ad esempio le attese di chi 
ha un’attività commerciale che non 
può lavorare perché si trova in “zona 
rossa”. 
Altre richieste “curiose”: la proposta 
di fissare il 21 febbraio come data a 

ricordo delle vittime da Covid. Peccato 
che il Parlamento avesse già ufficializ-
zato la data del 18 marzo. Per quale 
motivo individuarne un’altra? Proseguo 
con i lavori di sistemazione di Via Tas-
so. Nel Consiglio del 29 ottobre è stata 
presentata un’interpellanza per solleci-
tare l’inizio dei lavori: sarebbe bastata 
una telefonata per sapere che sarebbe-
ro iniziati il giorno successivo e che da 
maggio erano stati predisposti gli atti 
necessari 
Per ultimo cito l’approvazione del “Pia-
no del diritto allo studio”, con voto con-
trario della minoranza, nel Consiglio di 
novembre: alcuni progetti destinati ai 
ragazzi delle nostre scuole sono stati 
criticati. In particolare sorprende la cri-
tica rivolta al progetto “Mindfullness e 
arte” rivolto ai bambini di alcune classi 
della scuola Primaria: scopo di tale pro-
getto è quello di rendere maggiormen-
te consapevoli del proprio vissuto emo-
tivo, delle paure e delle ansie. Non è 
difficile percepire il disagio sofferto dai 
nostri piccoli nei mesi passati a causa 
della chiusura delle scuole e delle limi-
tate attività di socializzazione. Ci sem-
bra particolarmente importante allora, 
che i bambini possano essere aiutati 
nel rileggere quanto sperimentato e a 
gestire le proprie emozioni. Il progetto 
è già in atto da alcuni anni e risulta par-
ticolarmente apprezzato sia da genitori 
che bambini. Anche in questo caso ci si 
chiede perché si debba contestare un 
progetto simile invece di richiederne (e 
sarebbe più comprensibile) una più am-
pia diffusione. 
Ricordiamo a tutti i cittadini che sul ca-
nale YouTube del Comune è possibile 
ascoltare le registrazioni dei Consigli 
Comunali.
In conclusione, cosa rimane di buono 
del 2020? 
A livello amministrativo, sicuramente, 
una maggiore consapevolezza che l’e-
norme sforzo intrapreso non sia stato 
affatto vano, anzi, è stato efficace e 
apprezzato dalla popolazione. Nume-
rosi sono stati gli attestati di stima rice-
vuti. Di questo vi ringraziamo. E’ stato 
di gran conforto osservare come, nel 
momento del bisogno, molte persone 
si siano attivate per dare il loro picco-
lo o grande contributo: l’unione fa la 
forza e lo spirito collaborativo di moltis-
sime persone per recuperare risorse ed 
energie è stato fondamentale.
Nel rivolgere gli auguri a tutti i Raniche-
si,  in particolare a chi è stato toccato 
pesantemente dall’esperienza del lutto 
in questo periodo di incertezze e pre-
occupazioni verso il futuro, mi affido 
al pensiero di 
Seneca: “an-
che se il timore 
avrà sempre 
più argomenti, 
tu scegli sem-
pre la speran-
za”. 

Davide Rotini

GRUPPI CONSILIARI

PROPOSTA
PER RANICA

Si è chiuso un anno che non avremmo 
mai immaginato di vivere. Un anno fatto 
di dolore, sofferenza e fatica per tante 
persone della nostra comunità. Un anno 
fatto di eventi che ci auguriamo di non 
dover mai più rivedere e che nessuno 
debba mai più vivere. 
Nella fatica e nella sofferenza l’attività 
comunale ha dovuto adattarsi per af-
frontare la nuova realtà che si è venu-
ta a creare. Mi sembra particolarmente 
importante ringraziare tutte le persone 
che si sono spese per aiutare chi dav-
vero era, come non mai, in difficoltà. 
A partire dal nostro Sindaco, che ha 
vissuto in prima persona le sofferenze 
del paese e, da un punto di vista or-
ganizzativo, si è fatta carico dell’onere 
della gestione della pandemia in ambi-
to comunale. Anzitutto, vorrei quindi 
ringraziarla per la vicinanza a tutti noi 
concittadini, per quanto fatto nel ruolo 
che riveste che è andato decisamente 
oltre: tante informazioni, risposte tem-
pestive a domande/richieste, istruzioni, 
post di Facebook, chiarimenti… tempo 
speso per tutti noi e per la nostra co-
munità. Un grosso ringraziamento va a 
tutte le persone che l’hanno coadiuvata 
nei mesi di lockdown, partendo dall’ass. 
Lidia Roggeri che si è spesa per la ge-
stione e organizzazione del CoC (centro 
operativo comunale), alla polizia locale 
e al neo comandante Nappi che è en-
trato in servizio anticipatamente (i vigili 
hanno dovuto gestire ulteriori compiti di 
assistenza e vicinanza alle persone oltre 
che al loro consueto lavoro), agli uffici 
comunali, in particolare i servizi alla per-
sona. Inoltre, il ringraziamento va a tut-
te le persone, volontari della protezione 
civile e volontari “una-tantum” che, in 
quel periodo di “pausa” forzata lavora-
tiva, hanno ritenuto importante dedica-
re il loro tempo ai tanti concittadini in 
difficoltà. 
L’attività comunale, come potrete imma-
ginare, è stata completamente stravol-
ta, mai come quest’anno sono emerse 
esigenze nuove, senza pari in passato. 
Nel notiziario avrete letto tutte le azio-
ni messe in campo in tutti i vari ambiti: 
sociale, scuola, sport, bambini, ragazzi e 
giovani. Durante l’estate il Comune ha 
provveduto ad organizzare i CRE estivi, 
per dar la possibilità di vivere spazi e 
tempi di socialità che il distanziamento 
e il lockdown avevano troncato di netto. 
Grazie alle associazioni ricreative e spor-
tive si è riusciti a far respirare un clima di 
normalità ai nostri ragazzi. 
Sono stati effettuati piccoli interventi di 
edilizia leggera presso le nostre scuo-
le, per adeguare gli spazi delle aule, lo 
spazio adibito alla refezione, sono stati 
ripensati gli ingressi nei locali al fine di 

2020 - L’Amministrazione Comunale
e la Comunità, alleati
per affrontare l’emergenza
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