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ognuno dei partecipanti saran-
no consegnati un ricettario e
una dispensa per «praticare», a
casa propria, la salute in tavola.
«Il comune di Ponteranica –
spiega Madaschi – è da sempre
attento alle varie iniziative per 
tutelare la salute dei suoi citta-
dini. Anche quest’anno ha con-
fermato il suo impegno di sen-
sibilizzazione volto a promuo-
vere un’alimentazione equili-
brata che, soprattutto nella no-
stra società moderna dell’iper-
nutrizione, risulta uno degli 
elementi di criticità della quali-
tà della nostra vita».

Finora allo «sportello» sono
passate almeno 500 persone 
(più donne che uomini, e una 
discreta percentuale di adole-
scenti) che hanno chiesto con-
sigli per perdere peso, correg-
gere il proprio stile di vita e co-
noscere i principi di una sana 
alimentazione che scongiuri le 
cosiddette «patologie del be-
nessere» quali obesità, diabete,
ipertensione e malattie cardio-
vascolari. «Ponteranica – con-
tinua Madaschi – è una realtà 
all’avanguardia su questo fron-
te». «Non dimentichiamo – 
conclude Pini – che l’attenzio-
ne al tema della nutrizione si
sostanzia anche nell’iniziativa 
“merenda sana” attraverso la 
quale ai bambini delle scuole 
elementari vengono distribui-
te merende sane. Inoltre, a bre-
ve, partirà un progetto per sen-
sibilizzare contro lo spreco del 
cibo che prevede un’azione di 
solidarietà per le persone biso-
gnose del territorio». 
Bruno Silini

ne) con La salute in piazza: «Sa-
rà possibile seguire un corso
gratuito (teorico e pratico) di
educazione alimentare pro-
mosso dalla Punto Ristorazio-
ne di Gorle e curato dalla dieti-
sta Rossana Madaschi, la stessa
che da tanti anni opera al no-
stro sportello informativo nu-
trizionale».

Un’occasione per imparare a
consumare cinque porzioni di 
frutta al giorno distinte da al-
trettanti colori fondamentali: il
verde, il bianco, il rosso, il gial-
lo-arancione e il blu-viola. A 

L’iniziativa
Lo sportello dietetico ha 

messo d’accordo negli anni le 

diverse amministrazioni: oggi 

un corso pratico in Comune 

I dettami di una sana 
alimentazione sono argomenti
che a Ponteranica mettono 
d’accordo le diverse formazioni
politiche presenti sul territo-
rio.

Lo sportello dietetico che
l’ultimo giovedì del mese apre 
al pubblico gratuitamente (at-
traverso una prenotazione in 
Comune e la compilazione di
un questionario ad hoc) resiste
dal 2009, nonostante i cambia-
menti a livello amministrativo.
Istituito dall’ex assessore Eli-
sabetta Manduca (quando era 
sindaco Cristiano Aldegani) 
continua, a distanza di sette an-
ni, a dispensare consulenze
dietetiche anche con l’attuale 
primo cittadino Alberto Nevo-
la. Anzi, allo sportello si sono 
aggiunti altri servizi ed eventi. 
Uno di questi è in programma 
per oggi quando, informa il vi-
cesindaco Susanna Pini, si rin-
nova l’appuntamento (dalle 
9,30 alle 11,30, presso il Comu-

La salute in piazza
Ponteranica insegna
l’alimentazione sana

Il Comune, sede del corso

DIANA NORIS

Quando la battaglia è 
per principio, non scoraggia una
sentenza negativa. Si va avanti, 
anche se, per cercare di riottene-
re 5 euro e 78 centesimi dal pro-
prio Comune, si sono già spesi 
circa 400 euro in spese legali. 
Succede a Torre Boldone, dove 
Alberto Ronzoni, consigliere 
comunale di minoranza (di pro-
fessione avvocato), insieme ad 
un privato cittadino (Maurizio 
Zola) che si è reso disponibile 
per una causa pilota, combatte 
una vecchia questione che ri-
guarda tutti i Comuni della no-
stra provincia e di conseguenza, 
tutti i portafogli dei cittadini. 
Ronzoni, in qualità di consiglie-
re comunale non ha potuto fare 
causa per chiedere un rimborso 
perché motivo di decadenza dal-
la carica, da qui il coinvolgimen-
to di un simpatizzante alla cau-
sa. Ma il sindaco di Torre Boldo-
ne la vede da un altro punto di vi-
sta: «È un modo di fare opposi-
zione agli uffici con i soldi dei cit-
tadini, intasando l’attività am-
ministrativa per anni» sbotta 
Claudio Sessa.

Al centro il tributo provincia-
le per l’igiene ambientale (leggi 
tassa rifiuti) relativo a quasi 10 
anni fa (da aprile 2006 a febbra-
io 2008), 36 mila euro raccolti 
dal Comune di Torre Boldone 
(circa 6 euro a bolletta) e versati 
alla Provincia. Soldi che i cittadi-

Al centro della questione la tassa rifiuti riscossa dal Comune di Torre Boldone e poi girata alla Provincia

Torre Boldone, fa ricorso per 5,78 euro
Condannato a pagarne più di 300
Rifiuti. Battaglia del consigliere Ronzoni contro il Comune per la restituzione di 36 mila euro 
versati dai cittadini e poi girati alla Provincia: «È una questione di principio, andiamo avanti» 

ni avrebbero versato ingiusta-
mente secondo Ronzoni, moti-
vo per cui ha deciso di fare causa
all’amministrazione comunale, 
che pur non avendo incamerato 
la tassa, ha fatto da esattore per 
l’ente di via Tasso. È di ieri la sen-
tenza del giudice di pace che da 
un lato revoca un decreto in-
giuntivo di febbraio 2015 (a cui il
Comune si era opposto) e dall’al-
tro condanna il privato cittadi-
no a «rifondere le spese di lite li-
quidate in euro 25 e 300 euro per
compenso professionale, oltre 
rimborso forfettario, cpa e Iva». 

Il sindaco Sessa si dice soddi-
sfatto, ma sottolinea come «per 
pochi euro gli uffici sono stati 
impegnati per anni, tutto per 
una vicenda nata da un buco le-
gislativo. Non ha senso chiedere
soldi al Comune, non li ha mai 
incassati. Nel 2014, con una let-
tera, li abbiamo chiesti alla Pro-
vincia, ci è stato risposto che non
c’era un diritto al rimborso. Per 
questa vicenda abbiamo speso 
600 euro in spese legali, oltre al-
le ore dei dipendenti comunali, 
soldi dei cittadini». Ma la que-
stione non si chiude qui. Ronzo-
ni e il suo assistito, non depon-
gono l’ascia di guerra: «Non si 
tratta di 5 euro di tributo, lo si fa 
per affermare un principio, il 
nostro è un sacrificio – spiega 
Ronzoni –. La questione è molto
più rilevante, riguarda tutta la 
provincia, soldi che non erano 

dovuti e che è giusto che i cittadi-
ni abbiano indietro. La sentenza
non dà ragione né all’una né al-
l’altra parte, infatti non entra nel
merito della richiesta, ma si li-

mita ad affermare che la decisio-
ne in materia spetta alla Com-
missione tributaria, il risultato è
paragonabile a uno 0-0. Impu-
gneremo la sentenza per far ac-
certare che la competenza è del 
giudice di pace». 

La battaglia ha uno sfondo
politico, giocata anche tra i ban-
chi del Consiglio comunale (la 
prima delibera presentata da 
Ronzoni per chiedere il rimbor-
so risale al 2011, la seconda al 
2015, entrambe respinte): «Non
posso non sottolineare il com-

portamento contraddittorio del 
Comune – polemizza Ronzoni –
che da un lato chiede alla Pro-
vincia la restituzione dei denari 
che le ha versato in più e dall’al-
tro si oppone a restituirli al citta-
dino che li chiede». «Allora non 
ero nemmeno sindaco, ma il Co-
mune ha rispettato la legge che 
chiedeva di fare da esattore per 
la Provincia, il problema l’ha 
creato il legislatore – ribatte Ses-
sa –. Questa è diventata una bat-
taglia personale, fare tre ricorsi è
una cosa vergognosa». 

� Il sindaco Sessa:
«Per pochi euro 
uffici impegnati
per anni. Quei soldi 
mai incassati»

Con parrocchia e Caritas

Sono riconoscibili
per la pettorina rossa. Oggi,
dalle 15 alle 18,30, passeranno
di casa in casa per raccogliere
viveri a lunga scadenza (olio,
tonno, zucchero, pelati, fari-
na, latte, carne, biscotti, legu-
mi, riso) con i quali la parroc-
chia di Seriate e la Caritas in-
tendono aiutare nell’arco di
un anno «almeno 200 fami-
glie seriatesi che vivono in
condizioni di povertà».

Ognuno può partecipare,
basta presentarsi alle 14.30 in
uno dei cinque punti di ritro-
vo corrispondenti alle cinque
zone pastorali in cui si defini-
sce la grande parrocchia di Se-
riate: Zona Serena via Buo-
narroti; Comonte via Dolomi-
ti; San Giuseppe via Marconi;
Risveglio via Po a Paderno;
Luce via Carozzi, all’oratorio.
L’iniziativa rientra nel pro-
gramma della Giornata della
carità, e l’anno scorso ha per-
messo di aiutare 165 famiglie
attraverso la raccolta di 1.000
kg di riso, 1.700 di legumi,
1.200 di pelati, 1.000 di zuc-
chero, 500 di tonno, 120 di pa-
ne e 700 litri di olio, per un va-
lore complessivo di 47 mila
euro. 

Partecipano con sostegno
logistico e manodopera le as-
sociazioni Albatro, Alpini, Au-
ser, Avis, Chiesa Evangelica,
C.r.i., Gruppo Missionario,
Scout, S.f.a., Tempo Di Agire,
Unitalsi, Protezione Civile,
Gruppo Catechisti. 
Emanuele Casali

Oggi a Seriate 
la raccolta
per aiutare
200 famiglie

L’utilizzo del laser per la cura delle carie 
e di altre patologie rappresenta, in odon-
toiatria, una delle migliori innovazioni 
degli ultimi anni: grazie a questa tecno-
logia, infatti, sono stati raggiunti risulta-
ti molto elevati che, in molti casi, hanno 
permesso di sostituire l’uso del trapano. 
Abbiamo intervistato a riguardo il Dott. 
Giorgio Toffanetti, Direttore Generale di 
Villa Sant’Apollonia.

QUALI VANTAGGI OFFRE IL LASER IN 
ODONTOIATRIA?
Il laser permette di agire con maggiore 
precisione rispetto agli strumenti tra-
dizionali. La sua luce, infatti, è selettiva: 
questo significa che è in grado di ricono-
scere il tessuto sano da quello malato. 
L’intensità è regolabile con estrema pre-
cisione e, una volta impostata, ci permet-
te di agire solo sulla carie, preservando il 
tessuto sano. Questa caratteristica ren-
de il trattamento molto più sicuro.

L’INTERVENTO È DOLOROSO?
Al contrario. Il laser è lo strumento ideale 
per il paziente che ha paura del dentista. 
Eliminando attriti e vibrazioni, il laser 
risulta molto meno “fastidioso” rispetto 
alla turbina tradizionale. 
Inoltre, ha un effetto desensibilizzante, 
permettendo di ridurre al minimo l’uti-
lizzo dell’anestesia, in certi casi evitan-
dola totalmente.

CURA LE TUE CARIE CON IL LASER
PIÙ PRECISIONE, MENO DOLORE

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

IL TRATTAMENTO È COSTOSO? 
In realtà, per nostra scelta, l’utilizzo del 
laser costa esattamente come una tera-
pia tradizionale. Riteniamo, infatti, che 
in ambito medico sia importante garan-
tire un servizio di qualità, adoperando 
strumenti e tecnologie d’avanguardia, 
ma senza gravare sui costi per il pazien-
te.

VILLA SANT’APOLLONIA  

Via Giovanni Motta 37-39, Bergamo

Telefono: 035 347172

Sito: www.villasantapollonia.it
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