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Nessun inasprimento della tassazione fiscale. Una panoramica sui lavori

APPROVATO IL BILANCIO 2012: SERVIZI
ED OPERE GARANTITE, I CONTI TORNANO
Carissimi Concittadini, poche settimane fa è stato approvato il
bilancio comunale previsionale 2012, l’atto più importante
della vita amministrativa dal punto di vista economico e della
programmazione.
Con molta soddisfazione possiamo affermare che, nonostante i
tagli da parte dello Stato e le continue incertezze forniteci dalle
normative approvate dal Governo, siamo riusciti a licenziare
un rendiconto molto confortante per il proseguo dell’attività
del nostro Comune.
Le azioni concrete che possono comprovare quanto affermato derivano in primis dal non avere inasprito alcun tributo, in
quanto sono rimaste inalterate la tassa rifiuti, la bolletta
dell’acquedotto e l’aliquota addizionale Irpef (addirittura
si è riusciti ad abbattere della metà i costi dei servizi cimiteriali), ma soprattutto si sono applicate le aliquote minime imposte dallo Stato sulla tanto temuta tassa sulla casa (IMU).
Tutto questo è stato possibile grazie ad un abbondante avanzo
di amministrazione, pari a 160mila euro, il più alto
dell’ultimo decennio, derivato da un’attenta spesa e dai vari finanziamenti ottenuti, in particolare dopo la nascita
dell’Unione dei Comuni, confermando la bontà di tale iniziativa:
un’aggregazione utile per gli enti coinvolti, premiata economicamente dalla Regione e degli enti superiori.
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Per i servizi sociali sono stati messi a disposizione 135mila euro e per la scuola 237 mila euro di cui 30 mila per le due
scuole materne private, ma, soprattutto, vedremo nei mesi autunnali l’apertura del tanto atteso asilo nido: nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per la sua gestione con
l’augurio e la speranza che possa creare alcuni nuovi posti di lavoro
tanto necessari di questi tempi. A tale proposito invitiamo tutti gli
interessati a monitorare il sito istituzionale del Comune per prendere visione del bando.

OPERE CONCLUSE E LAVORI FUTURI
L’anno scorso, in questo notiziario, accennavamo alla realizzazione
di sette nuove opere ed oggi possiamo felicemente aggiornare i
nostri concittadini che tutte sono state terminate, alcune in
queste ultime settimane: l’asilo nido, l’infopoint, gli impianti
fotovoltaici, la ristrutturazione delle cascine museali nel
Parco di Seradina, il restyling del campo da calcio, il parcheggio di Piazza Unità d’Italia e la nuova biblioteca e sala
riunioni. Di particolare rilievo anche le numerose attività
dell’Agenzia Turistica, sempre più protagonista, per la quale
abbiamo deciso di realizzare un inserto specifico. La nostra attività
continuerà nei prossimi mesi con molti altri lavori tra i quali la riqualificazione del centro storico di Pescarzo, le opere
stradali e di arredo urbano finanziate con il corposo contributo dell’Anas, la strada della Castagna (splendida passeggiata tra
i castagni di Capo di Ponte e Paspardo), la creazione di nuove
tombe di famiglia presso il cimitero del capoluogo, la pista ciclabile fino a Losine, i nuovi uffici della polizia locale
dell’Unione progettati nel nostro edificio comunale e la costruzione del tanto agognato collettore fognario utilizzando gli accantonamenti degli ultimi anni. Inoltre continuano le grandi opere che caratterizzeranno sempre più il nostro paese: la nuova
strada statale 42 ed il Museo nazionale della Preistoria di
Via San Martino; in entrambi i casi il termine dei lavori è previsto
tra la fine del 2012 e l’inizio dell’anno prossimo.

IL PARCO TEMATICO IN GESTIONE AL COMUNE
Grazie ad una convenzione tra la Comunità Montana (ente proprietario) ed il nostro Comune prende il via una nuova stagione
per il parco tematico della località Prada. L’accordo, firmato
il 27 giugno, prevede la gestione della struttura per dodici anni con
l’impegno a potenziarne infrastrutture e progettualità, soprattutto a valenza ambientale: verranno infatti attivate azioni ecosostenibili grazie ad una nuova realtà segnalata dalla Comunità Montana e che ha mosso i primi passi vincendo un bando
pubblico nell’incubatore di imprese.
Concludo augurando a tutti voi una serena estate, anche se il
nostro pensiero non può che essere rivolto agli abitanti delle
terre emiliane colpite dal sisma: dobbiamo essere loro vicini
esprimendo la nostra massima solidarietà.
Francesco Manella e l’Amministrazione comunale
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CENTRO STORICO,
ENTRO L’AUTUNNO
TERMINA LA
RIQUALIFICAZIONE
Stanno giungendo al termine i lavori di riqualificazione del centro storico
di Capo di Ponte: si tratta di quei piccoli interventi
dedicati a migliorare il
servizio di arredo urbano dopo la conclusione dei
lavori strutturali di sistemazione delle piazze del
Municipio, Unità d’Italia e
Rela.
Prima della fine dell’estate
verranno posizionate fioriere, panchine, nuova illuminazione e gli arredi del
belvedere di via Italia,
dove
si
prevede
l’istallazione di alcuni
pannelli fotografici illuminati, raffiguranti i più
bei scorci del capoluogo e
delle frazioni.
Quest’ultima opera, ancora
inutilizzata in quanto non
terminata, consente di ammirare uno dei più bei
monumenti
religiosi
dell’intera Valcamonica
che, nelle giornate di bel
tempo, si riflette nell’acqua
sottostante e crea un effetto
specchio
impareggiabile
agli occhi dei capontini e
dei turisti.
Anche il fiume Oglio, sempre più pulito e curato negli
argini che costeggiano il
centro del paese, appare di
una certa bellezza, con colori e vegetazione degni di
essere ammirati.
Al termine di questi interventi il centro storico
del paese risulterà più
accogliente ed ordinato,
il tutto senza ridurre i posti
auto disponibili ad uso parcheggio a favore di residenti e non.

Al via un nuovo progetto di valorizzazione a tema ambientale

PARCO TEMATICO IN LOCALITA’ PRADA,
LA GESTIONE PASSA AL COMUNE
L’estate 2012 vede partire un nuovo importante progetto per Capo di
Ponte: il parco tematico situato in località Prada è passato
in gestione all’Amministrazione Comunale, che ha sviluppato,
in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica, ente
proprietario della struttura, un progetto di valorizzazione e
fruibilità pubblica reso possibile anche grazie al coinvolgimento
di una società privata che realizzerà all’interno dell’area un parco
ambientale, dove saranno rappresentate tutte le tematiche legate
ad un corretto rapporto tra uomo e territorio.
Fondamentale per il rilancio della struttura sarà l’apertura al pubblico dell’intero parco, con il servizio bar e reception a disposizione per dare servizi e informazioni ai visitatori.
Tutte le attività attualmente presenti all’interno del parco saranno
garantite e potenziate, in particolare l’area camper, lo spazio feste a disposizione delle associazioni del paese nel periodo
estivo, i laboratori didattici per le scolaresche ed il laghetto
per la pesca sportiva.
A queste verranno aggiunte nuove iniziative per rendere gli ampi
spazi verdi più attraenti ed interessanti, mantenendo sempre
in primo piano l’aspetto legato alla sostenibilità ambientale delle
nuove strutture e delle attività svolte.
Una delle prime iniziative sarà legata all’imminente apertura della
nuova pista ciclabile che collegherà Capo di Ponte a Losine,
a servizio della quale presso il parco tematico sarà realizzata una
pensilina per le biciclette elettriche a disposizione degli utenti: in generale il tema della cosiddetta mobilità dolce e la promozione dell’uso di mezzi elettrici sarà uno dei temi trattati
all’interno del parco.
Anche il rapporto tra l’uomo e l’ambiente nel solco della tradizione
rurale sarà oggetto di attenzione, con la realizzazione a scopo didattico di ambienti tipici di produzione agricola, con particolare rilievo alla coltivazione biologica, e la creazione di
una fattoria didattica.
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone con questa operazione è quello di sfruttare al meglio un’area verde pubblica, che
può diventare un punto di riferimento per i residenti e per i visitatori, sia dal punto di vista del semplice svago che da quello di attrazione turistica e che può affiancarsi alle già importanti risorse del
nostro Comune, diffondendo anche dal punto di vista didattico il
messaggio dell’importanza della tutela e della salvaguardia delle
risorse naturali, per un corretto rapporto tra attività umane e necessità ambientali del territorio.
I tempi ristretti dettati dalla necessità di farsi carico della struttura ci
impediscono al momento di essere più precisi, ma sarà nostro impegno darne massima informazione quando il progetto sarà definitivo e tutti i passaggi formali saranno espletati.
Sarà certamente l’occasione anche per creare nuova occupazione in un momento così difficile e di crisi generale.
Sergio Turetti
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MARCO PAOLINI
FA IL BIS,
STAVOLTA
A PESCARZO
Nonostante i tagli statali e
le ristrettezze economiche
imposte dalla crisi che stiamo vivendo, l’Amministrazione cerca di non rinunciare ai più significativi eventi che sono diventati
per noi degli importanti
appuntamenti.
Uno di questi è il festival
della preistoria Archeoweek, che rappresenta
l’unico evento culturale legato all’arte rupestre e al
sito Unesco.
Domenica 29 luglio sarà
possibile rivedere nel nostro paese Marco Paolini,
questa volta a Pescarzo.
Sarà uno spettacolo veramente unico che si terrà la
mattina alle 8.15 nei prati
della piana, con lo sfondo
del paese e della Concarena
illuminata dal sole nascente. Anche quest’anno per
vedere l’attore bellunese
che ci proporrà un suo
nuovo monologo sarà
necessario acquistare un
biglietto del costo di 8 euro,
disponibile in prevendita, e
percorrere un itinerario a
piedi che dal parcheggio del
parco tematico ci porterà a
Pescarzo passando per
Cemmo e salendo da via
Pedena.
Sarà un modo per valorizzare anche la Mostra
Mercato che sarà inaugurata la sera prima.

Pubblicato un avviso pubblico per una seria gestione educativa

ASILO NIDO COMUNALE, SI PARTE!
IN AUTUNNO I BIMBI IN VIA S. MARTINO
Completata ormai la fase di ristrutturazione dei locali di via San
Martino, mancano solo gli ultimi ritocchi per la definitiva consegna e
quindi apertura, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre, del
nuovo asilo nido che accoglierà fino a 16 bimbi dai 3 ai 36
mesi di età. Gli ambienti, che precedentemente ospitavano la biblioteca, sono stati completamente rimodernati per rispettare tutti i
rigidi parametri sanitari e di sicurezza previsti dalle leggi in materia:
sono stati quindi ricavati due ampi locali ben soleggiati (dove i
bambini potranno giocare, fare attività e mangiare), un locale cucina, una zona per il riposo pomeridiano ed ovviamente
una zona bagni con fasciatoi. All’esterno si è provveduto a sistemare, recintare e mettere in sicurezza la zona verde dove verranno
posizionati dei giochi per permettere ai bambini di divertirsi e correre all’aperto durante le giornate di sole.
L’Amministrazione Comunale, con questa importante opera, che ha
trovato il consenso della Regione che ne ha in buona parte finanziato
la realizzazione, ha così inteso rispondere in maniera ottimale alla
richiesta di numerose famiglie di accogliere i propri figli, fin dai primi mesi di vita, in una struttura adeguata e in linea con le esigenze dei più piccoli, favorendone lo sviluppo e la socializzazione
in un ambiente sereno, protetto e confortevole.
Per elaborare un’offerta formativa vantaggiosa e congrua alla situazione economica contingente, a tutte le famiglie con bimbi di età tra
0 e 36 mesi residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni “Civiltà
delle pietre” - comprendente le amministrazioni di Capo di Ponte,
Ono S. Pietro, Cerveno, Losine e Braone - è stata richiesta nelle scorse settimane la collaborazione attraverso la compilazione di un
questionario informativo che servirà a determinare non
solo l’ottimizzazione delle rette, ma anche un servizio il più
possibile flessibile e rispondente alle esigenze e specifiche
richieste degli utenti.
I 16 posti disponibili saranno concessi in via prioritaria alle famiglie
residenti nell’Unione ed in proporzione al numero di abitanti di ogni
Comune: solo successivamente, in caso di posti ancora liberi, verranno accettate richieste anche dai paesi limitrofi. È altresì allo studio
anche la possibilità che ogni Comune conceda un contributo per un
ulteriore abbattimento del costo della retta.
A fine giugno è stato pubblicato un avviso al fine di ricercare
il soggetto che gestirà per i prossimi anni questo importante e delicato servizio: la scelta finale si baserà non solo sull’offerta
economicamente più vantaggiosa, ma soprattutto sulla serietà del
progetto educativo/didattico presentato. La manifestazione di
interesse è aperta non solo alle cooperative e aziende del settore, ma
soprattutto a tutti quei giovani diplomati e laureati che avranno la
voglia e la determinazione di mettersi in gioco: in un momento economico di difficoltà per molte famiglie, l’asilo nido rappresenta
quindi anche una nuova opportunità di lavoro che si spera
i nostri giovani non si faranno scappare.
Giuseppe Composto
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GRADITA VISITA
A CAPO DI PONTE
DEL PREFETTO
BRASSESCO PACE
Nell’ambito delle visite istituzionali effettuate sin dal
suo insediamento a Brescia,
il prefetto Lidia Narcisa
Brassesco Pace ha deciso
di fare tappa anche a Capo
di Ponte. Lo scorso mercoledì 20 giugno ha varcato la
soglia del municipio alle
10.30 dove ha incontrato
gli amministratori ed il
personale alla presenza
dei rappresentanti d’arma,
del parroco, degli Alpini e
dei responsabili della Protezione Civile; poi ha visitato la caserma dei Carabinieri, il nuovo infopoint, la Chiesa delle
Sante ed i Massi di Cemmo. Oltre ai saluti di rito, il
prefetto ha sottolineato la
vicinanza dello stato
agli enti locali, soprattutto in questi momenti di difficoltà, dove è importante
dialogare tra le istituzioni ai
vari livelli. Si è complimentata per come un Comune
così piccolo e con poche
risorse abbia investito tanto
negli ultimi anni in opere
a beneficio della qualità
della vita e a favore del
turismo.
Inoltre ha manifestato
grande
ammirazione
per il nuovo infopoint
ed ha voluto complimentarsi ed augurare buon lavoro ai giovani che vi
lavorano.

La percentuale della raccolta differenziata sale dal 32 al 37%

SMALTIMENTO RIFIUTI: IN ATTESA DEL
PORTA A PORTA PIACE IL BIDONE BLU
Ci sono state alcune novità negli ultimi mesi che hanno cambiato le
nostre abitudini rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti. La prima è stata l’apertura del nuovo centro intercomunale di raccolta rifiuti in località Prati, al confine tra Capo di Ponte e Ono
San Pietro, grazie al quale è possibile conferire gratuitamente ogni
tipo di rifiuto, esibendo semplicemente la carta d’identità. Il centro
è aperto martedì e sabato dalle 8,30 alle 11,30 e molti concittadini hanno ormai preso l’abitudine di usufruire di questo fondamentale servizio. Nell’anno solare 2011 la percentuale di raccolta differenziata del nostro comune è passata dal 32 al 37%, anche
se purtroppo si continuano a registrare utilizzi scorretti dei cassonetti,
che vengono regolarmente riempiti di materiali che sarebbero facilmente differenziabili, quali cartoni, vetro, plastica e altro. In questo
modo si producono quantitativi di rifiuti indifferenziati molto alti e
ciò comporta un limite all’aumento della percentuale di differenziata e un notevole danno all’ambiente a causa delle operazioni necessarie allo smaltimento di queste grandi quantità di materiali. Le recenti novità legislative, che prevedono stimoli alle amministrazioni ad aumentare le proprie percentuali di differenziata, sembra
stiano convincendo anche le nostre aziende camune a programmare il
passaggio dalla raccolta attuale a quella del porta a porta;
questo porterà alla rimozione dalle nostre strade di tutti i cassonetti:
inevitabilmente comporterà un disagio iniziale, ma ci insegnerà le
corrette abitudini di smaltimento dei rifiuti.
L’altra novità di questi mesi è stata l’introduzione del contenitore azzurro al posto del sacchetto. È stato solo un cambiamento
di modalità di conferimento, ma è servito per ricordare a tutti come
usufruire del servizio di raccolta multimateriale (vetro, plastica e lattine). La risposta dei cittadini è stata buona e i contenitori sono stati distribuiti praticamente a tutte le famiglie. Se qualcuno ne fosse ancora sprovvisto può rivolgersi presso l’ufficio anagrafe.

L’Amministrazione valorizza l’impegno ed i
meriti degli studenti
universitari residenti
nel territorio comunale.
Lo scorso 15 maggio, prima del Consiglio comunale, sono stati assegnati
cinque premi di laurea ai seguenti neolaureati: Cagna Giuseppa, Gabrieli Veronica, Lapis
Claudia, Latorraca Francesca e Turetti Micol.
Quest’anno abbiamo avuto il piacere di premiare due tesi di laurea
che avevano come oggetto il patrimonio
storico, culturale, economico, ambientale o architettonico del
nostro paese.
L’Amministrazione comunale coglie l’occasione
per porgere i più sinceri
complimenti per i brillanti risultati!

Sergio Turetti

Sonia Dotti

BORSE DI STUDIO

S.O.S. MAMMA E BEBE’, BUONA PARTECIPAZIONE AL CAMBIO/SCAMBIO
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con i Gruppi Caritas parrocchiali, ha promosso
l’iniziativa “S.O.S. Mamma e Bebè” con l’obiettivo di favorire momenti di cambio e scambio di
materiale utile per l’infanzia.
In un contesto di crisi ed in cui è indispensabile evitare inutili sprechi, le mamme di Capo di Ponte,
Cemmo e Pescarzo hanno potuto condividere vestiti, corredi, giocattoli, cibi e prodotti per
l’igiene.
La raccolta è stata effettuata in tre momenti distinti tra sabato 16 giugno e domenica 17, anche nelle frazioni; sabato 23 giugno, invece, il momento di scambio si è svolto a Capo di Ponte in via Italia.
Numerose le adesioni pervenute, nonostante l’iniziativa fosse al primo anno: nei due weekend circa
una decina di famiglie hanno potuto godere del servizio.
Laura Masnovi
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Un po’ di numeri su quanto è utile lo spazio di Via Aldo Moro

LIBRI PRESTATI, NEL 2011 LA BIBLIOTECA
SFONDA QUOTA CINQUEMILA VOLUMI
PULIZIA E ORDINE
IN PAESE:
SI PROSEGUE

Numerose le attività della nostra Biblioteca comunale, prezioso
servizio che non può mancare per la formazione educativa
di ogni cittadino, specialmente dei più giovani.
Alcuni dati relativi all’anno scorso chiariscono meglio l’attività di questo servizio: totale libri in prestito 5.293 (di cui fondo moderno per
ragazzi 1.629); documenti multimediali 67; totale acquisti 134; doni
dal Sistema Bibliotecario 31; doni da terzi 343; numero degli iscritti
415 (di cui 226 adulti, 129 ragazzi e 60 enti e/o associazioni); prestiti diretti 2.792 (di cui 1.747 per adulti e 1.045 per bambini e ragazzi); prestito verso altre biblioteche 340; prestito richiesto ad altre biblioteche 825.
Continua inoltre la collaborazione della Biblioteca con le scuole del territorio: è stata realizzata, in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario, una mostra itinerante dal titolo “La biblioteca di Archimede” presso i locali della stessa dall’1 al 18 novembre negli orari
di apertura. L’idea di proporre questa mostra itinerante è nata in occasione dell’anno internazionale della chimica: l’argomento ha
permesso di spaziare tra le diverse tipologie di pubblicazioni e tra le
diverse tipologie scientifiche.
La raccolta libraria è stata impreziosita da strumenti scenografici e
scientifici che hanno permesso di creare dei piccoli momenti di
laboratorio divisi in sezioni: chimica, scienze ed esperimenti, astronomia e mineralogia, corpo umano, ecologia, informatica, tecnologie
e invenzioni, paleontologia e mineralogia. Le scuole, tramite visita
guidata, hanno seguito e sperimentato ogni singola sezione.
Numerose le presenze: 280 tra bambini e ragazzi, 200 adulti. Il servizio di emeroteca è in fase di organizzazione, ma ci sono
stati ritardi per problemi organizzativi così come il questionario per
gli utenti. Presto sarà in funzione un computer, gentilmente regalato, a disposizione degli utenti che ne avranno bisogno.
Vi aspettiamo in biblioteca!

Grazie all’appalto annuale con una ditta individuale esterna, le strade di
Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo continuano ad essere spazzate con regolarità e
tutti i giorni, sia a mano che con la macchina
industriale.
Era da tempo che non si
vedevano i nostri paesi
così puliti ed ordinati,
anche nel verde pubblico, una cosa non affatto scontata viste le difficoltà economiche in cui
versano gli enti pubblici.
Crediamo sia un segnale
di civiltà, oltre che un
bel biglietto da visita
per chi viene da fuori
e mostra interesse nei
confronti del nostro patrimonio artistico e culturale.

Ferdinando Mottinelli

Valentino Disetti

LA NOSTRA POLIZIA LOCALE A SCUOLA DI SICUREZZA
Tre giorni di formazione per gli operatori locali della sicurezza su strada (ovvero gli ex vigili urbani) hanno avuto luogo alla Cittàdella Cultura tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, su iniziativa dell’associazione provinciale della Polizia Locale e grazie alla collaborazione dell’Unione dei
Comuni “Civiltà delle Pietre”. Un momento per fare il punto sull’evoluzione della normativa in materia,
sempre più complessa e sempre più appannaggio dei vigili comunali, che ormai rilevano oltre il
70% dei sinistri stradali avvenuti nella provincia di Brescia.
A seguire i lavori oltre 50 professionisti, a testimonianza dell’interesse e dell’utilità dell’iniziativa.
A tal proposito informiamo che partiranno a breve i lavori di ristrutturazione di una porzione del
nostro Municipio per accogliere il nuovo ufficio di Polizia Locale della Unione dei Comuni.
Cristian Calvetti
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Solidarietà in crescita grazie alle numerose iniziative promosse

GEMELLAGGIO CON SIOU IN TOGO,
PONTE E OSPEDALE I PROSSIMI OBIETTIVI
Come in ogni edizione del notiziario diamo informazioni sulle numerose attività della Commissione per il gemellaggio con il Togo.
Dall’inizio dell’anno i volontari, cui va il nostro grazie sincero, guidati
dall’instancabile Franco Dangolini, hanno partecipato a diverse iniziative per raccogliere fondi che finanzino i progetti a Siou.
Nel mese di marzo è stata organizzata una cena al Ristorante Aprica
di Boario con lo scrittore Giorgio Faletti, che ha prodotto un introito di oltre 3.500 euro.
A questa iniziativa si sono affiancate le partecipazioni alla Fiera della Spongada di Breno e a quella di Pasquetta a Montecampione, la commedia dialettale a Capo di Ponte e la partecipazione
alla Fiera dei Fiori di Piamborno e a quella di San Pangrazio a
Montichiari.
Tutto questo ha consentito di finanziare per il quinto anno consecutivo il progetto per dare un pasto ai bambini di Wiya e per pagare gli insegnanti (costo totale più di 7.700 euro annui); la locale
Cooperativa Codanì in cui lavorano persone disabili (2.000
euro) ed un’ulteriore trivellazione per ultimare l’acquedotto
di Wiya (3.000 euro).
Per il 2012 resta il progetto del ponte sul fiume Hakolga, nel
villaggio di Borga e il sogno, per il quale si sta elaborando il progetto,
di un ospedale pediatrico.
Ringraziando come sempre tutti i sostenitori, informiamo che è stato
aperto un conto corrente bancario presso “Cassa Padana Banca
di Credito Cooperativo di Ceto” intestato a “Dangolini Francesco
Commissione Progetto Togo” (IBAN IT07 H083 4055 5600 0000
0102 908): chi lo volesse può contribuire con un bonifico direttamente a queste coordinate, a garanzia anche dell’anonimato
e della trasparenza.
Pierfranca Mottinelli

LA MUSICA
RISCUOTE
SUCCESSO
ALLA PIEVE E
AL MONASTERO
Con
il
patrocinio
dell’Amministrazione comunale San Siro e San
Salvatore hanno ospitato
due concerti primaverili di notevole interesse.
La rassegna “Suono, chitarra a natura”, organizzato dalla Fondazione Cocchetti, ha fatto tappa alla
Pieve lo scorso 21 aprile e
al Monastero il 22, mentre
la manifestazione itinerante “Sulle orme del Da
Cemmo” ha avuto il suo
momento clou il 18 maggio
a San Siro.
Le nostre
splendide chiese hanno
un’ottima acustica e si
prestano molto bene a simili iniziative.

UNA CAPONTINA PROTAGONISTA DEL PROGETTO “MEMORY TALK”
Su iniziativa del Distretto Culturale e grazie all’adesione del nostro Comune, Capo di Ponte ha avuto
l’opportunità di contribuire a creare il “patrimonio immateriale della Valcamonica”, ovvero
l’insieme di saperi, usi e credenze della cultura popolare del passato.
La nostra concittadina Margherita Maffessoli, classe 1928, è stata intervistata a lungo da un’altra capontina, Elisa Salvetti, classe 1986, vincitrice della borsa di studio indetta dalla Comunità Montana e
dalla Fondazione Cariplo. Il “prodotto” dei numerosi incontri di conversazione ha consentito la pubblicazione di un breve articolo sulla rivista del Distretto “Tam Tam”, oltre alla partecipazione di Margherita al
festival “Fa maraèa” (“Fare meraviglia”) il 19 maggio scorso a Bienno, una bella occasione collettiva per contribuire a stabilire un utile confronto tra le generazioni del passato e quelle del
presente e per tramandare anche importanti insegnamenti di vita. 58 anni di differenza sono
tanti, ma non troppi per riuscire a stringere un legame solido ed intenso che ci auguriamo possa continuare anche nel futuro e diventare patrimonio di tutti grazie ad una pubblicazione specifica.
Francesco Ferrati
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Un buon successo di pubblico e di critica, nonostante il maltempo

“4 PORTE 4 PIAZZE” EDIZIONE 2012,
A CEMMO HANNO VINTO LE NOVITA’
L’appuntamento con Cemmo 4 Porte 4 Piazze, passeggiata enogastronomica alla scoperta del passato, si è rinnovato anche quest’anno rispettando la tradizionale data del secondo weekend di giugno,
in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico.
Proprio le scuole sono state protagoniste in questa edizione
con mostre ed esposizioni artistiche legate al territorio, ospitate presso gli spazi dell’Istituto Santa Dorotea e presso la Casa Beata
Annunciata: in tutta la parte alta del percorso è stato possibile visitare
le esposizioni dei lavori eseguiti dagli studenti di ogni livello
delle scuole dell’Istituto Comprensivo Pietro da Cemmo e dell’Istituto
Santa Dorotea.
Presso la Casa Beata Annunciata, da poco riaperta al pubblico dopo un’importante ristrutturazione, era possibile visitare, ad orari prestabiliti e solo con visita guidata gratuita, la mostra “Segni di luce”, dedicata alla Beata Annunciata Cocchetti.
Sempre nella parte finale del percorso erano ospitate installazioni
d’arte ed esposizioni artistiche che hanno caratterizzato la piazza
e le vie adiacenti la chiesa di Santa Maria.
Un vero e proprio “quartiere degli artisti” in cui spiccava
l’installazione “La porta del silenzio” a cura di Angelita Mattioli
e Carlo Bettoni, mentre il Bed & Breakfast Casa Visnenza ha ospitato le esposizioni dei pittori Sara Polonioli e Andrea Taboni.
Presso la Fondazione Cocchetti era visitabile la mostra fotografica
“Donne e lavoro”, inserita anche del programma di Abbracciamondo Festival, così come lo spettacolo teatrale tenutosi la serata di domenica. Quest’anno sono state presentate altre due novità: il teatro
in piazza, con la compagnia “Il baule magico” di Novelle che si è
cimentata in improvvisazioni e momenti di teatro dialettale con il coinvolgimento del pubblico, e “La fabbrica della birra”, dove hanno
trovato spazio due aziende produttrici della nostra Valle, presentando
la loro attività.
Dopo l’esperienza dello scorso anno è stato riproposto “Il canto delle vecchie”, una grande esposizione all’aperto, nella centrale piazza
Pietro da Cemmo, di vecchi mezzi agricoli e di trasporto, con
due festose sfilate per le vie del paese, che si sono svolte sabato sera e
domenica pomeriggio. In questo percorso era naturalmente inserita
l’enogastronomia, con il pass facoltativo che permetteva di usufruire delle quattro soste appetitose in cui assaggiare antipasti, primi, secondi, formaggi e dolci della tradizione, naturalmente accompagnati
dai vini delle cantine della Valcamonica.
Le tre serate della manifestazione sono state animate da artisti di
strada nelle piazze e per le vie di Cemmo, facendo divertire e coinvolgendo i visitatori. La domenica pomeriggio è stata dedicata ai bambini, con animazioni e la riproposizione di antichi giochi tradizionali e popolari, a cura dell’Unione Sportiva di Cemmo.
Nonostante il maltempo che ha caratterizzato buona parte della tre
giorni possiamo affermare con certezza che Cemmo è in grado di
fare grandi cose grazie al volontariato!
Laura Masnovi
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IL PALIO DELLE
CONTRADE SI
TINGE DI VERDE
La terza edizione del Palio delle Contrade,
organizzato dall’Associazione Sportiva Capontina, ha rappresentato una delle manifestazioni più attese e
partecipate del calendario estivo, anche in
considerazione del fatto
che è la prima festa che
dà il via a tre mesi di appuntamenti su tutto il
territorio comunale.
L’edizione è stata caratterizzata da una novità,
ovvero il concerto rock
svoltosi venerdì sera che
ha visto la presenza di
una band rock di giovani
valligiani, i “Sinful
Black”. I giochi sono poi
proseguiti sabato e domenica pomeriggio concludendosi con il classico
e più sentito tiro alla
fune. Quest’anno i cemmesi hanno dovuto cedere il palio alla contrada dei verdi (Capo di
Ponte ovest) che, al
termine dei giochi, ha
ottenuto il maggior numero di punti balzando
in testa alla classifica finale.
Un
ringraziamento
doveroso a tutti i volontari che hanno assicurato la buona riuscita
della tre giorni.
Gottardo Ferrati

