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È difficile predisporre il bilancio comunale in questo clima di incertezza

IMU, TARES, PATTO DI STABILITA’ E TAGLI:
IL GOVERNO ASCOLTI GLI ENTI LOCALI
Carissimi concittadini, pensavamo e speravamo che i mesi trascorsi dall’ultimo giornalino informativo dell’Amministrazione
comunale portassero nuove certezze - la ripresa economica e
la stabilità politica istituzionale - ma tutto ciò non solo non è
avvenuto, ma addirittura ha subìto una regressione; certamente
dei fatti positivi vi sono stati e questo grazie al senso di responsabilità del nostro riconfermato Presidente Napolitano e alla
tanta, tanta pazienza degli Amministratori locali, forse l’unico
baluardo di una politica vicina ai cittadini.
Le autonomie locali sono tutt’ora in attesa, dallo Stato, di certezze finanziarie in quanto le uniche informazioni pervenute sono
negative e parlano di ingenti tagli economici che non permettono di lavorare con la giusta serenità ed efficacia.
In ogni caso il bilancio consuntivo appena approvato ha confermato l’ottimo stato di salute del nostro Comune che ha annoverato un avanzo di amministrazione tra i più alti degli
ultimi anni pari a 130mila euro; unico dato negativo è che, da
quest’anno, tale avanzo non potrà essere utilizzato, ma congelato,
a causa dello scellerato patto di stabilità che non ne permette
il minimo utilizzo.
Ora siamo in attesa di sapere quanto inciderà sulle tasche dei cittadini la nuova tassazione sui rifiuti (Tares) nonché le modalità di pagamento dell’Imu, frutto ogni giorno di un tira e
molla stressante, utile solo a non fare chiarezza e ad impedire
dati certi su cui poter costruire il bilancio comunale.
Come abbiamo scritto nell’ultimo notiziario molte sono le richieste di aiuto in ambito lavorativo: noi facciamo il possibile, ma non i miracoli, consapevoli che risulta pressoché impossibile soddisfare molte richieste stante le difficoltà delle ditte
del nostro territorio già impegnate a mantenere almeno intatti
gli organici esistenti.
Confermiamo come l’Amministrazione stia cercando di limitare
ogni tipo di spesa lasciando inalterati i numerosi servizi attivati, in particolare nell’ambito dei Servizi sociali (addirittura è
stato ampliato a tutti i cittadini il prelievo presso l’ambulatorio
comunale), della scuola (numerose le borse di studio erogate),
della pulizia del paese, ecc...
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Discorso diverso e totalmente positivo riguarda invece il settore
delle opere pubbliche che, grazie ai tanti finanziamenti ottenuti, caratterizzeranno il nostro lavoro nell’intero 2013.
Le opere interesseranno la riqualificazione del centro storico
di Pescarzo, la sistemazione della Via Nazionale (ora dismessa da Anas) e di altre vie a monte della ferrovia e del cimitero
di Capo di Ponte, le strade di montagna sia sul versante di Pescarzo (anche grazie all’aiuto dei volontari) che sul versante delle
Sante (strada della “Castagna”), gli impianti sportivi a servizio
dei giovani e non solo, opere sull’acquedotto sia nei centri abitati che nelle zone rurali ed altre opere di collettamento.
Rivolgiamo un ulteriore invito alle nostre imprese edili a partecipare in forma singola o associata ai bandi che verranno proposti,
cogliendo un’opportunità importante in questo momento particolarmente difficile; inoltre invitiamo, soprattutto i più giovani, a sottoporre all’Amministrazione dei progetti e delle idee di utilizzo sia delle cascine recentemente ristrutturate all’interno del
Parco di Seradina sia della “Bottega di Battista” in centro al
paese e nelle immediate vicinanze del futuro Museo.
Come sapete, dopo un iter lungo e tribolato, da qualche mese è stata inaugurata e aperta al traffico la nuova S.S. 42 che per il nostro
paese rappresenta sicuramente un passo avanti da un punto di
vista della sicurezza e della vivibilità, ma che porta con sé anche alcune criticità per determinate attività commerciali poste sulla
Via Nazionale, ora non più così frequentate dalla gente di passaggio: è di fondamentale importanza ragionare su progetti o iniziative che possano colmare questo deficit e valorizzare il nostro
commercio. Siamo altresì in attesa del nuovo Museo Nazionale
delle Preistoria in Via San Martino. Questa Amministrazione
si è attivata già da qualche anno per il reperimento delle risorse,
trovando tutti i soldi necessari alla sua completa realizzazione e, dunque, assolvendo in pieno alla propria parte: ora tocca
alla Soprintendenza completarne l’iter ed i lavori, sperando che,
dopo i diversi proclami di imminente apertura, si giunga in fretta alla definitiva e certa conclusione.
Francesco Manella e l’Amministrazione comunale

LAVORI ALLA CASA ROMANA DI PESCARZO
A quasi vent’anni dalla clamorosa scoperta, la casa romana di
Pescarzo, oggetto proprio in questi giorni di una mostra presso il
museo di Cividate Camuno, riaprirà al pubblico.
A dare la bella notizia è stata la Soprintendenza ai beni archeologici della Lombardia durante l’inaugurazione del 17 maggio
scorso: c’è la volontà - di concerto con il nostro Comune - di pulire
il sito archeologico scavato e studiato a partire dal 1995 con
l’obiettivo di sostituire la vecchia copertura, la recinzione pericolante e creare una scala esterna che possa consentire al turista di ammirare la pianta dall’alto senza calpestare il basamento.
Una presentazione dell’esposizione verrà ospitata durante la Mostra Mercato e sempre durante “ImmaginArti” si ha l’ambizione di
effettuare la prima visita ufficiale al sito.
Francesco Ferrati
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AGGIORNAMENTI
DAL
GEMELLAGGIO
CON SIOU
È finalmente terminato il
progetto di potenziamento idrico nell’area
di Wiya (prefettura di
Doufelgou): un villaggio
di circa 300 persone in
cui sono state realizzate
una vasca di captazione dell’acqua e le opere necessarie alla sua
distribuzione.
L’acqua raccolta verrà estratta mediante una
pompa idraulica meccanica e distribuita nel
villaggio
a t tr a v er so
un’opera di canalizzazione.
Viene finanziato anche
quest’anno il progetto
“Un pasto ai bambini
di Wiya” per dare a mezzogiorno il pasto per
quattro giorni settimanali
per nove mesi all’anno a
circa 30 bambini che,
data la distanza della
scuola dal loro villaggio,
non possono tornare a
scuola per le lezioni pomeridiane.
Viene finanziato anche il
progetto “Per dare scolarità a tutti” , con cui si
assicura per 12 mesi lo
stipendio del personale
scolastico.
Il costo complessivo di
entrambi i progetti è di
7.738,88 euro.
È partito anche il cantiere per la realizzazione
del ponte sul fiume
Hakolga.
Ringraziamo sempre tutti
quanti operano e sostengono le attività del gemellaggio.
Pierfranca Mottinelli

Operativo l’accordo di programma con Anas per 2.747.000 euro

IN APPALTO I LAVORI COMPLEMENTARI:
ECCO LE OPERE ACCESSORIE ALLA SS 42
Come anticipato nello scorso numero del notiziario, in previsione
della fine dei lavori dell’Anas e della conseguente inaugurazione
del nuovo tratto della SS42, l’Amministrazione comunale ha
messo in atto in questi mesi gli ultimi adempimenti burocratici
necessari per avviare entro l’estate le procedure di appalto dei
lavori di riqualificazione di quelle zone del Paese collegate o in
qualche modo interferenti con la nuova viabilità, per un importo
complessivo di 2 milioni e 747mila euro, frutto dell’accordo
di programma sottoscritto tra il Comune e l’Anas.
L’Amministrazione ha provveduto ad affidare a professionisti diversi (secondo l’ormai collaudato criterio della turnazione) gli incarichi per la progettazione, direzione, contabilizzazione e sicurezza dei seguenti lavori: 1) strada accesso sud della galleria artificiale con realizzazione strada di collegamento tra via Limit
e via Don Primo Mazzolari; 2) adeguamento di Via Limit e Via Sante
mediante realizzazione di marciapiedi, sistemazione sottoservizi e miglioramento incroci stradali; 3) realizzazione di
marciapiedi e sottoservizi lungo Via XXV Aprile; 4) riqualificazione e messa in sicurezza di tutta la Via Nazionale, con
nuovo arredo urbano e nuova illuminazione, nel tratto compreso tra le due nuove rotatorie. Tutti i predetti progetti definitivi
hanno già ottenuto il benestare da parte di ANAS e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
Considerato che il nostro Comune ha aderito all’ Unione dei Comuni
della Media Valle Camonica Civiltà delle Pietre e che alla suddetta
Unione sono stati trasferiti alcuni servizi di competenza dell’Ufficio
Tecnico Comunale, fra i quali l’urbanistica e la gestione del territorio, sarà l’Unione medesima a provvedere nei prossimi mesi all’appalto delle opere, anche in ottemperanza alla recente
normativa in materia di lavori pubblici secondo cui, a partire da aprile, è obbligatoria, per i piccoli Enti, la gestione degli appalti
in forma associata.
Oltre ai progetti legati all’Anas, entro il prossimo mese di giugno
verranno appaltati due importanti progetti legati allo
sport ed ai giovani : 1) il rifacimento del campo da tennis di
via Aldo Moro, che completerà la riqualificazione degli impianti
sportivi della zona. Grazie anche ad un finanziamento della Provincia di Brescia di circa € 12.500,00 (costo dell’intera opera circa €
40.0000,00) il fondo del campo da tennis verrà completamente rifatto e sostituito con erba sintetica di ultima generazione. L’appalto prevede anche la predisposizione e installazione della rete e delle righe per la pallavolo.
Con l’aiuto dei volontari dell’ASC e di alcuni nostri artigiani, si prevede anche di riuscire a sostituire interamente le recinzioni ed a sistemare parte dei muretti in cemento. 2) Ultimazione del campo
di bocce presso il parco giochi di “Prat de Paie”, mediante la
posa di un tappetino in erba sintetica appositamente predisposta e
studiata per tali campi.
Giuseppe Composto
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FRAZIONI
PROTAGONISTE:
A CEMMO
RESTYLING DEL
CAMPO SPORTIVO,
A PESCARZO
NUOVO CENTRO
STORICO
Sempre in ambito sportivo,
il Comune, come già avvenuto per il campo di calcio
in via Aldo Moro, ha deciso
di compartecipare nella
misura del 50% alla spesa
per la sistemazione e riqualificazione del campetto di
calcio parrocchiale nei
pressi dell’oratorio di
Cemmo (importo totale
circa € 50.000,00) i cui
lavori, che dovrebbero iniziare in estate, consisteranno nel rifacimento del
manto in erba sintetica
oltre alla sistemazioni
delle reti e di alcune opere murarie.
Per quanto riguarda infine
la frazione di Pescarzo, sono ormai in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione del centro storico (importo circa
€ 180.000,00) consistiti
nel rifacimento e sistemazione dei sottoservizi
e della pavimentazione
con porfido e selciato
delle vie Quadrobbio,
Facchinelli e Della Chiesa.
L’inaugurazione
ufficiale
avverrà a fine luglio alla
presenza di diverse autorità
durante la tradizionale Mostra Mercato ImmaginArti.

Tariffe promozionali per il noleggio delle bici, di cui tre elettriche

INAUGURATA LA CICLABILE DELL’UNIONE
OPERATIVO IL SERVIZIO DI BIKE-SHARING
Domenica 5 maggio si è tenuta l’inaugurazione della nuova pista ciclabile intercomunale “Civiltà delle Pietre”, realizzata
dall’Unione dei Comuni negli scorsi mesi. Per l’occasione i sindaci e
un centinaio di ciclisti e pedoni hanno percorso il tragitto
che segue vecchie strade di campagna in prossimità del corso
del fiume Oglio e si interseca con la pista ciclabile provinciale che si
trova più a monte e attraversa i centri abitati, formando in pratica un
anello di circa 14 chilometri molto suggestivo, anche se un po’
impegnativo a causa delle salite che si incontrano sul percorso.
I punti estremi della nuova pista sono l’infopoint di Capo di
Ponte e l’area attrezzata in prossimità del ponte di Losine,
da dove è possibile proseguire verso sud verso Breno, Darfo e il lago
d’Iseo. Il proseguimento a nord di Capo di Ponte è invece in fase di
progettazione e verrà realizzato nei prossimi anni.
Il nuovo tratto, interamente asfaltato, ma in buona parte chiuso al
traffico dei veicoli motorizzati, è contraddistinto da varie aree a servizio dei ciclisti, punti di sosta con tavoli e panchine, bacheche informative, rastrelliere e pensiline per le biciclette. Ciò
lo rende molto interessante e permette di godere di momenti di relax
in mezzo alla natura; particolarmente suggestivo il tratto tra Cerveno
e Losine, dove la strada costeggia il fiume e attraversa un’area naturale ai più sconosciuta.
La vera novità della pista ciclabile è il servizio di bike-sharing,
grazie al quale è possibile noleggiare delle bici (al prezzo simbolico e promozionale di soli 2 euro per l’intera giornata) e percorrere i tragitti segnalati oppure spostarsi nei paesi e raggiungere i
siti turistici. Tra le bici a disposizione ce ne sono anche tre
elettriche a pedalata assistita, per venire incontro a chi è
meno allenato. È possibile anche prenotare un ticket che permette
di ritirare, oltre alla bicicletta, un pranzo al sacco al prezzo di 7
euro. Per ora l’unico punto di bike sharing attivato è quello presso
l’infopoint di Capo di Ponte, ma in futuro sarà possibile usufruire del
servizio anche presso il Parco Tematico e a Losine.
Sergio Turetti

CULTURA
AL CENTRO:
NUOVI LIBRI IN
BIBLIOTECA E UNA
COLLABORAZIONE
CON IL SISTEMA
MUSEALE
Nelle scorse settimane la
nostra biblioteca ha ricevuto in dono dal Sistema
Bibliotecario una serie di
libri sul tema dell’affido
e dell’accoglienza con
oltre venti nuove proposte editoriali per
bambini di tutte le età.
Continua inoltre l’attività
di promozione alla lettura con le scuole e lo
scambio dei libri tra le
biblioteche del sistema.
Nel mese di marzo c’è stata una collaborazione
con il sistema Musei di
Vallecamonica
per
un’attività svolta con una
classe della scuola media
che ha riguardato i temi
della casa, della famiglia e del territorio.

SI FA BELLA LA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ALDO MORO
È stato ideato il progetto/concorso “Parole, Libri e Immagini” che mira a realizzare un murale
all’esterno della biblioteca civicadi via Aldo Moro.
A cimentarsi saranno gli studenti dell’Istituto Santa Dorotea di Cemmo coordinati dall’insegnate
ed apprezzata artista Sara Polonioli, alla quale va il nostro grazie sincero.
Attraverso una particolare tecnica pittorica sarà abbellita una parte del muro esterno e verrà
personalizzata anche la sala della biblioteca.
In tal modo diventerà ancora più piacevole un luogo che si rivela essere un importante punto di ritrovo “culturale” e “sociale” per tutti.
Un ringraziamento particolare anche a tutti gli studenti che si cimenteranno con entusiasmo nella realizzazione dell’opera.
Ferdinando Mottinelli
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Cresce la collaborazione tra i paesi della “Civiltà delle Pietre”

SERVIZI SOCIALI, L’UNIONE FA LA FORZA:
INIZIATIVE COMUNI PER LA MEDIA VALLE
Tre sono le iniziative promosse recentemente dai Servizi sociali dal nostro Comune:

SERVIZIO PRELIEVI PER TUTTI I CITTADINI
A partire dal mese di aprile il servizio di prelievo (fino ad ora riservato ad anziani, invalidi o disabili) è aperto a tutti i cittadini. Le prenotazioni vanno fatte entro il martedì presso gli uffici comunali. Per gli
utenti di età superiore a 65 anni (oppure per quanti sono in possesso di certificazione di invalidità uguale o superiore al 75% rilasciata
dall’Asl), il servizio è gratuito. Essi saranno tenuti al solo pagamento del ticket sanitario, se dovuto, che dovrà essere corrisposto
all’infermiera al momento del prelievo. Coloro che non hanno diritto
alla gratuità del servizio saranno tenuti al pagamento di € 10,00
da corrispondere presso il Municipio, unitamente al ticket sanitario (se dovuto). È un servizio importante che viene incontro alle esigenze di tutti e va a potenziare l’offerta del servizio infermieristico che,
come detto più volte, è senza dubbio un’eccellenza del nostro Comune.

BORSE DI STUDIO
PER GLI STUDENTI

Grande successo per l’iniziativa patrocinata dal nostro Comune e
dall’Unione in collaborazione con l’Associazione Diabetici Camuno Sebina. Dal mese di aprile e fino a giugno, un gruppo di oltre
quaranta persone ha seguito un progetto (rivolto principalmente
agli anziani over 65, obesi, cardiopatici, diabetici ed ipertesi) che prevede passeggiate tre volte a settimana, sotto la guida di un insegnante
di educazione fisica e la supervisione di personale specializzato per acquisire uno stile corretto di vita.
È un’iniziativa piacevole, che permette di stare in compagnia e all’aria
aperta e ha l’obiettivo di diffondere la cultura del movimento e
del benessere come prima forma di prevenzione delle malattie.

L’Amministrazione comunale è da sempre attenta al mondo scolastico: le recenti opere di
ampliamento delle scuole medie, l’apertura
dell’asilo nido, il potenziamento della Biblioteca civica e molto altro
ancora confermano il
nostro intento di investire sulle nuove
generazioni.
Ma, oltre alle opere
strutturali, anche i sostegni di natura economica
e di gratificazione per gli
studenti sono importanti: la struttura comunale
si è prodigata ad aiutare
le famiglie nella compilazione delle richieste per la “Dote Scuola” ed ha confermato
l’erogazione delle tradizionali borse di studio: particolarmente
bella e sentita è stata la
consegna a studenti e
familiari dei premi avvenuta all’inizio del Consiglio comunale dello scorso 30 aprile: sono state
attribuite 6 borse di studio agli studenti universitari, 1 borsa di
studio per laurea triennale e 2 borse di studio per lauree quinquennali.
Cogliamo l’occasione per
porgere le più sincere e
sentite congratulazioni.

Pierfranca Mottinelli

Sonia Dotti

CONVENZIONE CON LE TERME DI BOARIO
L’Unione dei Comuni “Civiltà delle Pietre” a partire dal mese di gennaio sta operando in modo concreto anche nell’ambito dei servizi sociali
affinché i singoli Comuni facciano rete e uniscano le forze
per promuovere e coordinare iniziative. Il primo passo è stata la
decisione di stipulare con le Terme di Boario la convenzione
che permetta l’ingresso gratuito diurno, e con costi ridotti alla
sera, al parco delle Terme. Grazie a tale convenzione tutti i residenti
dei nostri Comuni potranno accedere liberamente al parco
esibendo la carta di identità che ne attesti la residenza.
La convenzione ha inoltre consentito di non pagare l’ingresso a quanti
hanno partecipato alle cure termali che si sono svolte dal 20 maggio
all’1 giugno: i cittadini dell’Unione hanno avuto infatti un bus a loro
riservato e hanno pagato solo una quota di 20 euro per contribuire al
servizio trasporto.

CAMMINARE INSIEME PER STARE BENE…

5

Durante “4 Porte 4 Piazze” l’inaugurazione della riproduzione

ALLA PIEVE UNA COPIA DEL POLITTICO
IL MAESTRO PAROTO TORNA A CEMMO
L’inizio dell’anno è stato caratterizzato dal ritorno in Valle Camonica di un capolavoro artistico realizzato per la Pieve di San Siro nel ‘400 dal “Maestro Paroto” e recentemente acquistato dalla
fondazione CAB di Brescia.
L’opera è stata esposta presso la Fondazione Cocchetti per
due settimane e successivamente al museo Camus di Breno
per due mesi, al termine è tornata a Brescia dove troverà la sua
collocazione definitiva nella chiesa di Santa Maria della Carità in via
Musei.
Nel corso della sua esposizione in terra camuna sono stati organizzati incontri e conferenze a cura di studiosi dell’arte che
sono serviti per conoscere la storia affascinante di questo
dipinto, rimasto nella pieve fino al 1800 e poi venduto dalla parrocchia, probabilmente per motivi economici.
È stato poi in varie gallerie private e se ne erano perse le tracce, fino
alla sua ricomparsa in un museo di New York, dove venne riconosciuto dallo studioso bresciano Gaetano Panazza; in seguito è poi
tornato in Europa per essere battuto all’asta a Londra dove la Fondazione Cab l’ha recentemente acquistato con l’obiettivo di
riportarlo nella terra d’origine.
Presso la Pieve di San Siro rimarrà comunque una fedele
copia del dipinto, che l’ente proprietario sta realizzando con la
collaborazione del Soroptimist Club di Iseo, che ha curato negli scorsi anni il restauro degli affreschi della Pieve.
La copia verrà inaugurata e presentata al pubblico sabato
22 giugno alle ore 17 alla presenza del presidente della fondazione
CAB e del presidente del Soroptimist Club di Iseo nell’ambito della
manifestazione 4 Porte 4 Piazze. A seguirà si terrà la funzione religiosa.
Sergio Turetti

I LAVORI DELLA
SCUOLA MATERNA
IN MOSTRA
A CASA ZITTI
Durante “4 Porte 4 Piazze”
si trova traccia del Polittico
del Paroto anche presso la
Fondazione Cocchetti che
ospiterà la mostra di disegni
realizzati
dai
bambini della scuola
materna di Cemmo in
occasione dell’esposizione
dell’opera avvenuta lo scorso gennaio.
Chi volesse inoltre approfondire la storia del dipinto,
considerato
un’opera
unica nel suo genere,
può contattare l’infopoint
di Capo di Ponte oppure la
Fondazione dove è possibile reperire gratuitamente materiale informativo, immagini e specifici approfondimenti
tematici.

UN RESPIRO EUROPEO PER LA NONA EDIZIONE DI “4 PORTE 4 PIAZZE”
Quest’anno la nona edizione della manifestazione si terrà un po’ più tardi rispetto alle classiche date, ossia il 21, 22 e 23 giugno e le novità non mancheranno. Oltre agli immancabili stand gastronomici
nei quali si potranno gustare i piatti della tradizione locale, il comitato ha lavorato alacremente per portare a Cemmo un binomio interessante di arte e musica: con la collaborazione dell’Ateneo LABA di
Brescia e il Conservatorio Luca Marenzio di Darfo avremo la presenza di quattro artisti e
quattro giovani e talentuosi gruppi musicali che si esibiranno in alcuni punti del percorso. Confermata la preziosa collaborazione con l’Istituto S.Dorotea, la Fondazione Cocchetti e la Fondazione
Scuola Cattolica di Vallecamonica per la realizzazione di interessanti mostre, allestimenti e percorsi all’insegna della cultura e della spiritualità.
L’evento avrà quest’anno un respiro europeo grazie alla presenza del gruppo polacco “Opolskie
Braktwo Rycerskie” di Byczyna (città patrimonio Unesco) che organizzerà eventi di rievocazione medievale con animazione ed antichi mestieri. Accontentati anche gli amanti della buona
musica rock con il concerto della band “SoloLiga” e coloro che invece prediligono il teatro con un emozionante spettacolo multiculturale di “Abbracciamondo Festival”.
Laura Masnovi
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Anche pannelli in braille (la lingua dei ciechi) a Seradina-Bedolina

INSTALLAZIONI INCLUSIVE: ORA IL PARCO
E’ ACCESSIBILE AI DIVERSAMENTE ABILI
UN CAMPO
DA BOCCE
E MAGGIORE
SICUREZZA PER IL
PARCO GIOCHI
PRAT DE PAIE

È stato finalmente aperto ufficialmente al pubblico il nuovo sentiero di collegamento tra Seradina e Bedolina, che consente di
raggiungere l’area superiore famosa per le sue mappe incise, che in
precedenza era visitabile solo attraverso la strada per Pescarzo.
Il sentiero è parte di un progetto realizzato grazie ad un finanziamento del Distretto Culturale con fondi della Fondazione Cariplo ed
è il risultato di un workshop tenutosi presso la Cittàdella Cultura, chiamato “A ciascuno il suo passo”. Il nuovo percorso, caratterizzato da una serie di installazioni segnaletiche innovative, parte dalla stazione ferroviaria e attraversa il centro di Capo di
Ponte prima di raggiungere il Parco. Grazie a questi pannelli anche
persone diversamente abili possono acquisire informazioni e
notizie sul nostro paese e sull’arte rupestre (i pannelli sono tutti dotati di testo in alfabeto braille).
In particolare all’interno del Parco è possibile acquisire informazioni
sulle specie vegetali, sulla storia della ricerca, sulle tecniche
di incisione, sulla preistoria e sul particolare fenomeno naturale chiamato “spirito della montagna”. Il nuovo sentiero di
collegamento parte dall’area istoriata di “Ronco Felappi” e permette di raggiungere Bedolina in circa 15 minuti di camminata, superando alcune rocce grazie ad una scala in legno, ad una passerella e a vari gradini ricavati nel terreno utilizzando tronchi di
alberi tagliati sul posto. Nello stesso modo sono state realizzate delle
staccionate a protezione del sentiero, che potrà essere utilizzato anche da scolaresche. Alla partenza del sentiero per Bedolina è
stato aperto anche un nuovo collegamento tra le aree di Ronco Felappi e Seradina 3. Con questi nuovi percorsi il Parco risulta ancora
più ricco e completo, soprattutto ora che la visita viene completata
dalle cascine ristrutturate lo scorso anno che ospitano l’importante
e affascinante mostra permanente dei calchi di Battista
Maffessoli e i pannelli sulla storia della ricerca.
Dall’estate 2013 sarà inoltre possibile usufruire della visita multimediale, grazie agli I-pad a disposizione dei visitatori e verranno organizzate delle visite serali per consentire la visione delle
rocce incise illuminate con luce artificiale radente, attraverso il generatore e i fari in dotazione al Parco.
Ricordiamo inoltre che è attivo da alcuni mesi il nuovo sito internet
www.parcoseradinabedolina.it al quale si può accedere comodamente anche tramite un link dal portale turistico
www.capodiponte.eu o dal sito istituzionale del Comune.
Possiamo dire che finalmente il Parco Archeologico Comunale di Seradina e Bedolina è completo in tutte le sue parti e può fornire ai visitatori la possibilità di conoscere a fondo il patrimonio che
custodisce. Il nostro impegno continua nell’ottima ed apprezzata manutenzione delle aree verdi, che richiede un notevole
sforzo, e si concentrerà nell’immediato futuro nella promozione per
far conoscere fuori dai confini della Valle questo nostro tesoro.

Sono in dirittura di arrivo
al parco giochi “Prat de
Paie” alcune migliorie
che
aumenteranno
comfort e sicurezza.
La prima è stata il rifacimento del manto della
piastra polivalente, ormai logoro, successivamente l’ultimazione
del
campo da bocce, vera
novità per Capo di Ponte in
quanto assente da decenni.
Si sta inoltre studiando la
messa
in
sicurezza
dell’intera area con la
chiusura delle entrate del
parco con dei cancelletti e
la recinzione di altri pericolosi punti di uscita.
Altre piccole, ma non meno
importanti manutenzioni,
verranno fatte dai volontari
che per fortuna non si esimono dal prestare il loro
fondamentale apporto
nella tutela e nella conservazione di questa
bella area del nostro
paese, riconosciuta e utilizzata anche da genitori e
bambini dei paesi vicini.
Tutte queste migliorie saranno ultimate entro
l’estate in modo da avere
il parco pronto per
l’imminente bella stagione.

Francesco Ferrati

Cristian Calvetti
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La Protezione Civile al lavoro per la manutenzione delle captazioni

NONOSTANTE LE FORTI PIOGGE RIMANE
VIGILE L’ALLERTA CONTRO GLI INCENDI
Le condizioni meteorologiche avverse che hanno caratterizzato gli ultimi mesi hanno senz’altro ridimensionato il pericolo che solitamente in
questo periodo interessa il nostro territorio: gli incendi boschivi. Va
inoltre ricordato che le abbondanti precipitazioni nevose in quota e
l’alternarsi del brutto tempo hanno diminuito quel che poteva essere il
rischio di frane e allagamenti, da noi molto diffuso.
Quest’anno è sicuramente uno dei pochi casi in cui la Regione non ha
emanato la circolare di “allerta incendi boschivi” che impone agli enti
preposti (Comuni, Comunità montane, Parchi) restrizioni sull’uso
del fuoco per la pulitura di fondi e proprietà private ed impone pattugliamenti sui versanti orografici della valle da parte
delle squadre dell’antincendio boschivo.
Tuttavia, nonostante l’assenza di pericolo e a scopo precauzionale e
manutentivo, in prossimità della pista taglia fuoco sopra l’abitato di
Pescarzo, il nostro gruppo è intervenuto per ripristinare le due opere di presa e la tubazione di adduzione che alimenta la nuova
vasca di accumulo costruita da poco.
Il primo intervento sulla valle del “Piloch” è andato a buon fine, il secondo invece sulla valle del ”Dosso” richiede un intervento più mirato
al ripristino vero e proprio in quanto la “presa” è stata seriamente compromessa da una piena del torrente: è per questo che è stato chiesto
alla Comunità Montana, tramite un apposito contributo, di finanziare
l’opera. Va ricordato che l’approvvigionamento dell’acqua in
quota è importante per la lotta agli incendi boschivi ed è per
questo che tutti gli enti, e il comune in primis, ritengono fondamentale
la costruzione, la manutenzione o l’eventuale ripristino di tali opere.
Cristian Calvetti

I VOLONTARI A
SCUOLA A.I.B.
Il 3, 4 e 5 maggio due
volontari della nostra
Protezione Civile hanno
partecipato al corso di
capo
squadra
dell’antincendio boschivo organizzato da
Eupolis Lombardia presso il centro operativo
A.I.B. del Corpo Forestale dello Stato per acquisire le competenze
tecnico professionali
e di coordinamento
delle risorse umane
in fase operativa.
Inoltre il 14, 15, e 16 giugno altri due volontari
sono iscritti al corso
A.I.B. di primo livello a
Breno per testare la capacità di intervento sul
“fronte del fuoco”.

CON LA TELEGESTIONE IL PALASPORT RISPARMIA IL 30% DI ENERGIA
Visto e considerato la situazione di contingenza nel quale versano le amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle più piccole come la nostra, e preso atto dell’incertezza di reperire le risorse
essenziali per garantire i principali servizi al cittadino, penso che il primo passo per affrontare
questa situazione debba essere fatto da noi amministratori.
Per questo sei mesi fa, grazie all’assistenza tecnica di una ditta specializzata, si è proceduto ad istallare una serie di apparecchiature elettroniche presso il Palasport con le quali la programmazione degli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento e dell’acqua sanitaria
è risultata più attenta e precisa. Inoltre sono state riparametrate e personalizzate le funzioni standard dell’impianto per ovviare alle inutili dispersioni termiche.
Il riscontro relativo ai primi mesi di telegestione è davvero confortante, tant’è che le percentuali di
risparmio si attestano al 25/30% e la costanza nel telecontrollo interno ci permetterà già dalla
prossima stagione invernale di raggiungere il 40/45%.
Considerando che il Palasport viene utilizzato prevalentemente dall’Istituto Comprensivo e
dall’Associazione Sportiva Capontina tutti i giorni, dalla mattina alla sera, per tutti i giorni della settimana festivi compresi, oltre ad un ingente risparmio di risorse, si è potuto implementare e garantire con costanza il confort ideale per lo svolgimento dell’attività fisica.
Gottardo Ferrati
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