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Dall’1 gennaio 2013 anche i piccoli Comuni nel patto di stabilità

ANCHE I COMUNI VIRTUOSI DOVRANNO
TAGLIARE, TAGLIARE E… TAGLIARE !
Carissimi Concittadini, sta forse nel titolo la sintesi del difficile
momento economico che stanno vivendo le nostre comunità, dalle singole famiglie colpite dalla crisi ai Municipi
che hanno sempre meno risorse.
Sempre più numerose sono le persone che vengono a trovarci in
Comune alla ricerca di un aiuto, di un consiglio, di una
speranza o anche solo per scambiare due parole motivando il giusto sfogo con il momento critico che stiamo subendo. Non sempre le nostre risposte riescono ad alleviare o perlomeno ad attenuare le difficoltà, ma credetemi, ce la stiamo
mettendo tutta per cercare di trovare le giuste soluzioni
ai diversi problemi; basti pensare al fatto che il settore dei
servizi sociali, grazie al’intenso lavoro delle persone incaricate,
è sicuramente il più dinamico e fortemente sollecitato.
A tutte queste difficoltà si aggiungono anche quelle provenienti
dallo stato centrale che ormai da alcuni anni ci fa sentire il fiato
sul collo tramite decurtazioni nei finanziamenti e intensificazione della morsa fiscale e tributaria; siamo però abituati, da buon popolo di montagna, tenace e operativo, a non piangerci addosso, ma a rimboccarci le maniche guardando avanti
nella speranza di vedere presto la fine del tunnel.
Da parte sua l’Amministrazione sta operando, cercando di contenere, anzi di attenuare il più possibile, le spese di ogni tipo, mantenendo inalterati tutti i servizi offerti in questi anni.
Le nostre azioni si concretizzano grazie alle scelte fatte in questi
ultimi mesi che stanno dando i primi frutti. In primis la costituzione dell’Unione dei Comuni che permette di condividere tra
più realtà amministrative le spese di importanti progetti
(l’asilo nido “I Camunelli” ne è la prova più eclatante; peraltro
hanno iniziato a lavorarvi giovani donne del nostro paese), le innovazioni tecnologiche, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici posizionati sulle coperture di diverse strutture
comunali, che già quest’anno hanno permesso un’entrata non
indifferente (ben 52.400 euro) e la ormai prossima centralina
elettrica che, dopo un lungo iter autorizzativo, permetterà al Comune di introitare cifre importanti: risorse che andranno a
compensare gli enormi tagli che stiamo subendo già da tempo e
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che certamente verranno ulteriormente aumentati nel 2013 con
l’ingresso nel patto di stabilità introdotto per costringere i Comuni ad essere virtuosi, ma che, di fatto, vieterà loro di investire anche se saranno in possesso delle risorse necessarie. Nel nostro caso, per esempio, del finanziamento Anas di poco
superiore ai 2milioni e 700mila euro, potremo investire per adesso
“solo” un milione e mezzo… Inoltre ci sarà un’ulteriore stretta
fiscale relativa ai rifiuti, la cui tassa verrà inasprita dallo Stato
con aumenti anche superiori al 100%. Ma proprio perché vogliamo
e “dobbiamo andare avanti” in cantiere ci sono altre opere importanti, che ci auguriamo possano rappresentare anche una opportunità lavorativa per le nostre imprese (a tal proposito al
bando della riqualificazione del centro storico di Pescarzo
abbiamo invitato solo imprese edili del Comune), come gli imminenti appalti legati al finanziamento Anas per le opere
suppletive e di mitigazione della nuova Ss 42.
Il 2013 sarà sicuramente un altro anno difficile, ma vedrà ancora
il nostro impegno costante e determinato (di amministratori, dipendenti, collaboratori): questo è l’augurio che ci facciamo e
che vogliamo condividere con tutte le nostre famiglie.
Francesco Manella e l’Amministrazione comunale

16/08/12: APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL PGT
Dopo un lungo iter burocratico, iniziato con la deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 18 del 12/08/2011, proseguito con
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2012 di approvazione definitiva, con il deposito degli atti e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in data 16 agosto 2012 il Piano di Governo del Territorio di Capo di Ponte è entrato ufficialmente in vigore ed è diventato pienamente efficace. Si è così raggiunto un altro importante
traguardo che consentirà all’Amministrazione comunale di usufruire di uno strumento nuovo che ha recepito le indicazioni
delle recenti normative e che ha tenuto conto nella sua stesura delle
specifiche caratteristiche del nostro territorio.
Capo di Ponte è infatti un Comune che necessitava di regole particolari legate all’utilizzo del suolo: è stata quindi prestata particolare
attenzione alla redazione della Valutazione Ambientale
Strategica e alle tematiche ambientali in generale, soprattutto in
funzione della loro importanza sotto l’aspetto della nostra vocazione turistica e culturale. Tutti gli Enti coinvolti (Regione,
Provincia, Arpa, Soprintendenza, e Asl) hanno espresso nei loro
pareri e nelle conferenze dei servizi indicazioni favorevoli ed
individuato proposte che sono state prontamente recepite.
Regione Lombardia ne ha apprezzato in particolare l’impronta
ambientalista, il recupero dei centri storici e la volontà chiara di non consumare e cementificare inutilmente suolo, usando la
scusa di un improbabile ed improponibile aumento demografico. Intendiamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti i
professionisti che vi hanno lavorato ed in modo particolare
all’architetto Giacomo Rizzi, recentemente scomparso, che a
causa di una grave malattia non ha potuto terminare il lavoro iniziato con entusiasmo e sensibilità.
Giuseppe Composto
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L’ASSESSORE
PROVINCIALE
PROMUOVE A IAT
IL NOSTRO
INFOPOINT
Il 6 novembre abbiamo
avuto il piacere di avere
come ospite l’Assessore al Turismo e alla
Cultura della Provincia di Brescia. Silvia
Razzi ha visitato il nuovissimo Infopoint apprezzandone la modernità, l'informatizzazione e l'efficienza
tanto da ritenerlo idoneo
e sufficientemente attrezzato per entrare a far parte della rete provinciale
degli IAT, i servizi di Informazione ed Accoglienza Turistica attivi
da anni sul territorio nei
centri a più alta vocazione
turistica.
La proposta ha lusingato
l’Amministrazione: è certamente un riconoscimento di valore che favorisce la messa in rete
dei nostri servizi con i
punti di accoglienza
già attivi in provincia,
un modo anche per fare
promozione e farci conoscere fuori dal nostro territorio. La visita con
l’assessore è proseguita al
Parco Tematico, alla Cittàdella Cultura, ai Massi
di Cemmo e al “neonato”
asilo nido “I Camunelli”
dal quale poi l’assessore è
ripartita alla volta di Brescia complimentandosi
ancora una volta con Capo di Ponte per i notevoli progressi e i numerosi risultati raggiunti
in termini di sviluppo
culturale, sociale e turistico degli ultimi
tempi.
Laura Masnovi

Nell’anno appena trascorso ben 446 i prelievi effettuati

CRESCE IL LAVORO SUL TERRITORIO DEL
SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE
Da anni uno dei fiori all’occhiello dei Servizi Sociali è il servizio infermieristico che, tramite
attività ambulatoriale e domiciliare, integra, gratuitamente, il servizio sanitario del territorio. Finalmente da alcuni mesi è tornato attivo il servizio di prelievo anche nell’ambulatorio di Capo di
Ponte, dopo che l’Asl ha rilasciato le necessarie autorizzazioni e così il servizio è attivo, a settimane alterne, sia a Capo di Ponte che a Cemmo. Spesso dimentichiamo quanto il servizio sia utilizzato
dai cittadini: ecco alcuni dati, forniti dall’infermiera Patrizia Richini e riferiti al periodo che va dal gennaio 2012 al 26/11/2012.
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Come potete vedere nel 2012 i prelievi effettuati, sia a domicilio sia in ambulatorio, sono
stati ben 446! I pazienti che si sono recati in ambulatorio per altri tipi di prestazioni sono stati 166 e
88 i cittadini che hanno chiesto l’intervento a domicilio.

UN AMBULATORIO DI EDUCAZIONE PER LA GESTIONE DEL DIABETE
Negli ultimi decenni la prevalenza del diabete di tipo 2 (mellito) è andata sempre più aumentando ed ormai se ne parla come dell’epidemia del terzo millennio. Si rende quindi necessario organizzare interventi educativi strutturati a persone affette da diabete e ai loro familiari. In
quest’ottica l’ Amministrazione comunale ha attivato, sempre in collaborazione con l’infermiera comunale Patrizia Richini, esperta in tecniche educative e tutor della scuola di formatori OSDI, un ambulatorio dedicato agli interventi educativi. L’obiettivo è quello di far nascere la consapevolezza che il
diabete mellito è una malattia cronica complessa che richiede, a chi ne è affetto, la massima attenzione
con la modifica dello stile di vita anche per allontanare il pericolo delle complicanze acute e croniche. I
cittadini interessati possono accedere all’ambulatorio di Capo di Ponte ogni secondo venerdì del mese dalle ore 10 alle ore 12. Gli appuntamenti possono essere anche concordati telefonicamente con l’infermiera. Anche questo servizio è gratuito e invitiamo i cittadini a conoscerlo, farlo
conoscere e servirsene!
Pierfranca Mottinelli
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Tre punti per il bike-sharing: infopoint, parco tematico e Losine

FINITA LA CICLABILE LUNGO L’OGLIO
PRESTO IL NOLEGGIO DELLE BICICLETTE
Sono ormai terminati i lavori per la nuova pista ciclabile da Capo
di Ponte a Losine realizzata dall’Unione di Comuni della Media
Valle “Civiltà delle Pietre”, visibili già in questi ultimi giorni dell’anno
grazie alla sistemazione del fondo stradale e delle aree pertinenti la
carreggiata. I punti di partenza e/o arrivo nel nostro Comune sono
all’Infopoint, al Parco Energia Ambiente e alla stazione ferroviaria (è possibile anche arrivare in treno con le bici, poiché la maggior parte delle nuove carrozze ora è attrezzata al trasporto).
Si tratta di un percorso facile, molto pianeggiante, adatto ad escursioni in bicicletta ma ideale anche per salutari passeggiate. Il
nuovo tratto si va ad aggiungere a quello posto più a monte che attraversa i centri dei paesi del conoide della Concarena, realizzato tra il
2005 ed il 2006, con il quale forma un percorso ad anello, ed è dotato di apposita segnaletica, bacheche informative e punti di
sosta con tavoli per riposare, fare pic-nic e rastrelliere per
le bici.
Sono presenti anche dei punti di bike-sharing in cui si possono
prendere a noleggio biciclette elettriche per percorrere la
pista in tutta tranquillità e senza particolare sforzo: ciò è
possibile all’Infopoint e all’ingresso del Parco Energia Ambiente, oltre che a Losine.
Siamo certi che, soprattutto a partire dalla prossima primavera con
l’inizio della bella stagione, la nuova pista ciclabile sarà un servizio molto apprezzato dai turisti ma soprattutto dai residenti che avranno l’opportunità di muoversi liberamente
su percorsi liberi dal traffico e immersi nella natura.
Per chi volesse ricevere informazioni sul percorso e sulle modalità del
servizio di bike-sharing è possibile rivolgersi all’Infopoint.
Sergio Turetti

DUE IMPORTANTI
INAUGURAZIONI
IN PRIMAVERA
La primavera 2013 porterà delle importanti novità
per il territorio di Capo di
Ponte, sia per l’apertura
della nuova SS42 che
per la prevista apertura
del Museo Nazionale
della Preistoria in via
San Martino.
Per accompagnare questi
importanti appuntamenti
l’Amministrazione comunale sta organizzando delle iniziative con lo scopo di animare il centro
storico e verranno proposte delle domeniche con
eventi che cercheranno di riportare la gente a vivere il proprio
paese.
Sarà nostra cura informare tutti attraverso manifesti e comunicati stampa.

BIBLIOTECA CIVICA, SI INTENSIFICA L’ATTIVITA’ CON LE SCUOLE
La Biblioteca comunale “Don Ottavio Tempini” è sempre in attività. Dal 26 novembre al 19 dicembre
sarà visitabile una mostra bibliografica a tema per bambini sul corpo umano; sono state invitate tutte le scuole e la visita alla mostra è libera negli orari di apertura. Ci saranno anche degli incontri con
le scuole materne nei quali verranno illustrate le attività della biblioteca. Per la scuola primaria verrà avviata un’attività di promozione alla lettura suddivisa per classi. Per quanto riguarda la scuola
primaria di secondo grado saranno svolti degli incontri nei quali verrà spiegato il funzionamento
del cambio libri e delle ricerche di gruppo. Dal 17 settembre, e questa è la novità più importante, il
software di gestione della biblioteca è stato cambiato: un nuovo programma ottimizza i prestiti diretti ed interbibliotecari nell’ottica di poter creare un’unica grande biblioteca provinciale. Agli utenti che nei primi giorni di cambio hanno dovuto pazientare per il rallentamento del
servizio vanno le nostre scuse. Per gli utenti è inoltre disponibile un questionario che indaga sul
modo di gestione della biblioteca: dai primi compilati non emergono particolari problemi ed è per
noi motivo di soddisfazione.
Ferdinando Mottinelli
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22mila presenze in totale. Un successo la visita del 28 ottobre

MOSTRA ALLA TRIENNALE DI MILANO
ANCHE I CAPONTINI PROTAGONISTI
PREMI E CONTRIBUTI
PER GLI STUDENTI
CAPONTINI

Dal 1 ottobre al 4 novembre la Triennale di Milano ha ospitato
oltre 22mila visitatori curiosi di vedere la mostra multimediale e
interattiva “P.I.T.O.T.I.” curata dal Centro Camuno di Studi
Preistorici, dall’Università di Cambridge e dall’Università di
St. Polten (Austria), che ha permesso di vedere i “pitoti” in una
luce diversa. Attraverso supporti multimediali il pubblico ha potuto
apprezzare gli effetti tridimensionali delle rocce istoriate, vedere il
paesaggio nelle quali esse si trovano utilizzando la tecnica “a volo di
uccello” , giocare con gli effetti speciali e con i modelli riprodotti al
computer. Dunque si è trattato di un approccio completamente diverso rispetto a quello di una tradizionale visita ai parchi archeologi della Valle.
Tuttavia per i concittadini di Capo di Ponte è stato anche un
momento di incontro e di una sorta di “gemellaggio” speciale con i capontini che da anni ormai vivono e lavorano a
Milano. Attraverso i nostri uffici comunali e quelli milanesi, il tam
tam del passaparola, la collaborazione di parenti e amici sono stati
recuperati nomi e indirizzi di circa trecento nuclei famigliari che, domenica 28 ottobre, nel Salone d’Onore della Triennale,
si sono incontrati con i conterranei venuti in pullman dalla Vallecamonica. A questo pubblico speciale è stata presentata la mostra, direttamente dal suo ideatore e curatore, architetto Claudio Gasparotti, cui è seguita la visita e, non ultimo, un momento conviviale per ricordare i sapori della terra camuna e dei suoi prodotti tipici.
Ad accogliere sia i concittadini che gli oriundi, il sindaco Manella e
numerosi amministratori comunali.
La manifestazione ha avuto un notevole successo anche perché ha ricordato ai valligiani e a quanti ormai abitano via quante
bellezze offra la nostra terra capontina e camuna e quanto
siano importanti a livello internazionale.
A ricordare la mostra di trent’anni fa, nella medesima sede, ma con
contenuti e mezzi molto differenti nel tempo, ci ha pensato Valentino Squaratti, allora braccio operativo del Centro Camuno di Studi.

Anche quest’anno il Comune è riuscito ad erogare diversi premi di studio per
gli studenti capontini:
più precisamente tre premi
agli studenti meritevoli della scuola superiore, un
premio per la maturità ed
undici contributi per il trasporto.
L’Amministrazione coglie
l’occasione per porgere le
più sincere congratulazioni agli studenti per i
risultati ottenuti. Ricordiamo che è già affisso il bando per i premi a studenti
universitari e laureati.
Informiamo anche che da
settembre la segreteria
dell’istituto comprensivo di via Aldo Moro si è
trasferita al pianoterra
dove sono stati ricavati dei
nuovi e più ampi locali,
liberando gli spazi precedenti al secondo piano per
altre attività.

Pierfranca Mottinelli

Sonia Dotti

UN SOBRIO NATALE TRA CONCERTI AUGURALI E PRESEPI ARTISTICI
Quest’anno le iniziative organizzate per il Santo Natale risentiranno inevitabilmente
dell’effetto della crisi economica che tutti, enti pubblici e privati, stanno subendo.
Possiamo comunque segnalare alcune iniziative che offriranno momenti di festa e di aggregazione, a
partire dal tradizionale concerto di Natale della Banda capontina il 26 dicembre presso il Palasport. Nella chiesa parrocchiale di Cemmo sabato 22 ci sarà il concerto natalizio organizzato dal
Comitato 4 Porte 4 Piazze alla presenza del Coro “Voci della Rocca”, al termine del quale sarà
possibile visitare il presepe artistico allestito alla Casa Beata Annunciata (sarà aperto al pubblico dal 13 dicembre all’1 gennaio tutti i giorni dalle 15 alle 17 ).
I commercianti del paese ed alcuni volontari hanno inoltre allestito addobbi ed illuminazione nel
centro storico del capoluogo, creando la giusta atmosfera di festa.
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Notevole interesse per il corso di restauro e riproduzione dei calchi

SERADINA COLLEGATA CON BEDOLINA
ORA IL PARCO COMUNALE E’ UNITO
Dopo l’inaugurazione delle cascine, avvenuta il 16 giugno scorso,
sono proseguite le attività di completamento del Parco, in particolare per la realizzazione del nuovo sentiero di collegamento
tra le aree di Seradina e Bedolina, l’apertura al pubblico
dell’area di Ronco Felappi e la realizzazione di nuovi pannelli informativi.
Nel corso del mese di ottobre, in occasione della manifestazione
“Del Bene Del Bello”, il Parco ha ospitato un corso di studio,
restauro e riproduzione dei calchi di Battista Maffessoli,
oltre ad una serata di visita in notturna con la possibilità di vedere le rocce illuminate da luce artificiale. Al corso hanno partecipato circa 20 giovani che hanno avuto la possibilità di conoscere la storia dei calchi, la tecnica di realizzazione che utilizzava Battista e di imparare strumenti e materiali necessari per il restauro e la
riproduzione. Il corso è stato organizzato dall’Agenzia per valorizzare un patrimonio che abbiamo il dovere di conservare e
di far conoscere; i corsisti sono stati individuati attraverso un avviso pubblico e hanno partecipato gratuitamente, sapientemente
coordinati da una restauratrice e da un archeologo.
Sempre in occasione di “Del Bene Del Bello”, nel pomeriggio di domenica 14 ottobre, pochi temerari hanno sfidato la pioggia battente
per raggiungere Bedolina attraverso il nuovo sentiero interno al parco, in quel periodo ancora in fase di completamento. Oggi il sentiero è percorribile e l’Agenzia sta promuovendo
uscite e presentazioni di questa novità di fondamentale importanza
per una visita completa del Parco.
Nei dettagli, per raggiungere il sentiero è necessario entrare nella
zona di Ronco Felappi (percorso verde, in precedenza aperto solo ai
gruppi accompagnati da guide), attraverso il cancello posto sul sentiero principale, poco prima di Seradina 1. Ronco Felappi presenta
molte rocce incise, tra le quali due dotate di pannelli informativi, la
n° 25 e la n° 57 (scoperta nel 2005).
Dalla parte più alta parte il sentiero che porta a Bedolina, in un
tempo stimato in 15 minuti. Per renderlo percorribile sono
stati realizzati una scala in legno e una passerella, oltre a
una serie di staccionate di protezione.
È un percorso molto affascinante che attraversa il bosco e supera le
rocce grazie ad un passaggio particolarmente panoramico.
Sono in fase di installazione pannelli informativi curati dal Distretto Culturale durante un workshop che si è svolto alla Cittàdella
Cultura.
Oggi possiamo dire che il Parco può soddisfare le aspettative dei turisti più esigenti con percorsi di visita differenti e dotati di
informazioni precise, con spazi museali importanti quali la
cascina dei calchi.
Per questo rinnoviamo l’invito a tutti i capontini a conoscerlo in tutti i suoi particolari, ricordando che l’ingresso è gratuito per i
residenti.
Francesco Ferrati
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A PRIMAVERA
L’I-PAD PER UNA
VISITA GUIDATA
MULTIMEDIALE
Entro la prossima primavera all’interno del Parco sarà
possibile effettuare la
visita guidata multimediale, ricevendo alla biglietteria un Ipad con già
installata l’applicazione
che accompagnerà il turista, fornendo direttamente sul tablet le indicazioni per una visita
completa di tutti i percorsi.
Intanto continuano le attività di rilievo, studio e
catalogazione delle rocce incise grazie alla collaborazione con Archeocamuni: questa attività ha già
consentito di dotare il Parco
di nuovi pannelli illustrativi
e ha portato alla scoperta di
nuove superfici istoriate,
confermando il potenziale
ancora nascosto dell’area.
Ricordando che è on-line il
sito completo del Parco
(parcoseradinabedolina.it),
informiamo che a breve
verrà caricato in formato elettronico l’archivio
dei calchi in gesso donati
dalla famiglia Maffessoli al
Comune, affinché chiunque possa sfogliare il
catalogo diviso per temi
di incisioni e tipologia
di calco. Un motore di ricerca creato ad hoc consentirà al navigatore di digitare alcune parole chiave
per favorire la visione dei
manufatti preferiti.

Esposta in Fondazione Cocchetti l’opera acquisita all’asta da CAB

IL POLITTICO DEL PAROTO A CEMMO
UN RITORNO NELLA SUA TERRA NATALE
Il Polittico del Paroto è un’opera d’arte realizzata appositamente per la Pieve di San Siro nel 1447 su commissione
dell’allora arciprete di Cemmo, venduta dalla Parrocchia nel 1800
per motivi sconosciuti.
Da allora l’opera ha subito vari passaggi di proprietà tra collezionisti privati ed importanti musei all’estero (l’ultimo a
New York).
La primavera scorsa è stata battuta all’asta da Sotheby’s a
Londra ed è stata acquistata dalla Fondazione CAB (Credito
Agrario Bresciano), con l’intento di riportarla a casa per un importo complessivo di oltre 200mila euro.
Si tratta di un dipinto su tavole in legno composto da una parte centrale dove è raffigurata la Madonna col Bambino e delle tavole
laterali dove sono dipinti otto santi, tra cui San Siro, patrono
della Valle. L’autore, il “Maestro Paroto”, era probabilmente un
appartenente alla scuola che divenne famosa per le opere pittoriche di Pietro da Cemmo.
Dopo una serie di incontri la proprietà del dipinto ha deciso che
l’opera tornerà in Vallecamonica a partire dai primi di gennaio e
verrà ospitata alla Fondazione Annunciata Cocchetti a
Cemmo per due settimane, prima di fermarsi al Museo di
Breno e tornare a Brescia dove avrà la sua collocazione definitiva.
Grande è stato il successo di pubblico durante l’esposizione presso il
Duomo vecchio di Brescia.
Purtroppo le condizioni climatiche e di sicurezza non consentono
che il dipinto torni alla Pieve, ma la Fondazione CAB sta studiando la
possibilità che all’interno di San Siro trovi collocazione una
sua fedele riproduzione.
Nel breve periodo di “soggiorno” a Cemmo l’opera sarà visitabile e
saranno organizzate conferenze e momenti di studio per
illustrare la sua storia e le sue peculiarità artistiche, in particolare verrà allestita una sala in cui sarà possibile conoscere, attraverso la proiezione di immagini fotografiche tecnologicamente avanzate, le tecniche di realizzazione e gli
interventi dovuti ai restauri eseguiti.
L’Amministrazione comunale ha ringraziato il Presidente della Fondazione CAB a nome della comunità intera per l’operazione che ha
una grande importanza culturale e la Fondazione Cocchetti per
la sensibilità dimostrata garantendo spazi e progettualità
per consentire che l’opera torni nel nostro paese, ma si sente anche in dovere di stimolare tutti i cittadini affinchè si
avvicinino a questo evento che rappresenta un ulteriore
segno dell’importanza storica, artistica e culturale del nostro Comune.
Naturalmente gli eventi che verranno organizzati saranno adeguatamente pubblicizzati e resi noti per consentire la più ampia partecipazione.
Sergio Turetti
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ARCHEOWEEK,
UN OTTIMO BIS PER
MARCO PAOLINI
La rassegna Archeoweek,
festival della preistoria, si è
tenuta quest’anno in due
momenti separati: il primo
alla fine di luglio e il secondo in autunno. A Capo di
Ponte è tornato per il secondo anno consecutivo Marco Paolini, stavolta alla piana di Pescarzo
con un monologo sul
rapporto tra lingue,
dialetti e territorio e
sulla forza espressiva
che la parola trae dal
luogo in cui nasce. Anche stavolta il percorso di
avvicinamento allo spettacolo è stato lungo, con partenza da Capo di Ponte o da
Cemmo e la salita di via Pedena da affrontare per prepararsi all’incontro con
l’artista. Più di mille persone hanno voluto essere presenti e l’evento è
stato anche un modo per
dare il via ad ImmaginArti,
che per i giorni successivi
ha riempito le strade della
frazione di Pescarzo. È stato un modo per unire
due importanti eventi e
per portare la gente a camminare lungo i nostri percorsi pedonali, dando anche
la possibilità a chi scendeva
al termine dello spettacolo
di raggiungere a piedi
l’area di Bedolina per
una visita guidata alle
incisioni.
Gottardo Ferrati

Cresce la collaborazione tra i cinque Comuni della Media Valle

PROTEZIONE CIVILE, VERSO UN PIANO
DI EMERGENZA PER TUTTA L’UNIONE
È innegabile come i cambiamenti climatici stiano influenzando
la stabilità geologica del pianeta e, di riflesso, anche la nostra
sicurezza: ne sono prova concreta gli eventi pericolosi che hanno
colpito recentemente anche la nostra Valcamonica. La frana in
località Lungo Prato nel nostro comune, quella di Sonico con lo
sversamento nella Val Rabbia e poi nell’Oglio di migliaia di metri cubi di sedimenti, quella in località Zumella a Paspardo sono solo i
più recenti fenomeni franosi che si sono susseguiti. Uno dei compiti
della Protezione Civile è monitorare dove è possibile e intervenire dove serve, ma credo che una corretta informazione a livello
scolastico e una forte sensibilizzazione della società civile possano aiutare molto. Con l’Unione dei Comuni ed i singoli gruppi di Protezione Civile stiamo portando avanti un progetto che possa rispondere
nel miglior modo possibile a tutto ciò, elaborando la mappatura
geologica delle criticità, aggiornando quella esistente, redatta sommando i singoli piani di emergenza comunali, e collaborando più
intensamente nel perseguire progetti con gli enti sovra comunali. Per quel che riguarda le esercitazioni, quella provinciale di Pisogne credo abbia ottenuto un buon risultato; la nostra squadra antincendio boschivo si è distinta sul posto nella riuscita della simulazione: mi sembra doveroso dirlo per dare il giusto merito ai volontari che vi hanno partecipato. Anche la lotta agli incendi boschivi
serve ad evitare che i versanti perdano la loro naturale stabilità: voglio
ricordare che è in programma una manutenzione delle strade
“taglia fuoco” e dei rispettivi pozzetti con gli stacchi sull’acquedotto.
Concludendo non mi resta che augurarci un buon lavoro e ancora una
volta l’invito che voglio fare ai giovani (e anche ai meno giovani perché
un po’ di saggezza serve sempre nel lavoro di squadra!), è quello di iscriversi alla Protezione Civile comunale e condividere risultati
ed esperienze che arricchiscono lo spirito di gruppo.
Cristian Calvetti

L’ISOLA
ECOLOGICA
E’ SEMPRE PIU’
FREQUENTATA
Aumentano i rifiuti conferiti al centro di raccolta intercomunale
sito in località Prati.
Ricordiamo che è aperta
il martedì ed il sabato
dalle 8.30 alle 11.30.
È possibile conferire ogni tipologia di rifiuto,
ma per i rifiuti da demolizione e gli pneumatici è necessario
rivolgersi all’ufficio
della Polizia locale
per avere il permesso.
Il servizio è gratuito
per residenti e proprietari di abitazioni o negozi nel Comune di Capo di
Ponte (portare sempre
con sé un documento
d’identità).
Valentino Disetti

AL VIA A CEMMO IL NUOVO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo di Ponte diventa sempre più nuovo polo scolastico della media Valcamonica: dal mese di settembre infatti ha aperto i battenti presso la nuovissima sede alla Cittadella il C.F.P. Padre
Marcolini, nato con la volontà di formare figure qualificate in grado di operare sul nostro territorio. Strumento indispensabile per il raggiungimento di questo obiettivo sarà la collaborazione
con le aziende locali che sono alla ricerca di persone altamente qualificate e con le quali l’istituto ha
già sottoscritto accordi di cooperazione: dal secondo anno scolastico gli studenti svolgeranno in azienda
una parte preponderante dell’attività pratica, sotto la guida di tutor e maestri artigiani. Per quest’anno,
sono stati avviati tre corsi gratuiti, che hanno visto l’iscrizione di 30 ragazzi: 1) operatore del legno 2)
operatore elettrico, fotovoltaico ed energie alternative 3) operatore segretariale. Tutti i
corsi prevedono l’insegnamento dell’inglese e di una seconda lingua che pone le basi per sbocchi lavorativi anche all’estero. Visto il successo dell’offerta formativa e ascoltate le richieste delle aziende, dal
prossimo anno scolastico il C.F.P. Padre Marcolini offrirà ai nostri ragazzi ulteriori tre indirizzi: operatore del legno indirizzo manutenzione di immobili, operatore di impianti termoidraulici,
operatore segretariale indirizzo paghe e contributi.
Giuseppe Composto
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