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Il nostro Comune si associa a Braone, Cerveno, Losine e Ono San Pietro

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA
VALLE, UNA SCOMMESSA PER IL FUTURO
Carissimi concittadini, eccoci al termine di un altro anno, un 2010
reso difficile da una crisi economica di cui non si vede la
fine e che costringe le nostre famiglie a sopportare ancora parecchie difficoltà.
Un ente pubblico preposto a fornire servizi ai cittadini, nonostante i continui tagli dei trasferimenti statali, ha il dovere di mantenere inalterato il livello della propria offerta e per far
ciò è costretto a studiare non facili strategie per ottenere risorse
indispensabili.
Innanzitutto da sempre riteniamo che il risparmio è il primo
guadagno e pertanto garantiamo che nulla è lasciato al caso, non
ci sono sperperi nella “macchina pubblica”: ci sembra utile indirizzare le risorse che abbiamo in primis verso il mondo del sociale e dell’istruzione e poi a favore di cultura e turismo,
vere peculiarità del nostro paese.
È soprattutto da qui che nasce l’idea di costituire l’Unione dei
Comuni della Media Valcamonica “Civiltà delle pietre”,
un nuovo soggetto istituzionale che è in grado di conciliare le singole specificità con progetti comuni, secondo una logica per cui
l’unione fa la forza.
L’Unione è nata il 10 settembre scorso, dopo un approfondito studio di fattibilità dei servizi da mettere in comune. Inizialmente
verranno elaborati progetti nell’ambito dei singoli uffici comunali
con la condivisione di medesimi software e documenti cartacei; ci
sarà un maggiore scambio di informazioni, più collaborazione tra
i responsabili di Polizia locale; poi la predisposizione degli appal-
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RICEVIMENTO:

ti dei lavori pubblici in modo unitario tra i diversi Comuni, la condivisione delle spese di gestione del personale, quindi la stesura di
un bilancio preventivo e consuntivo unico, al fine di ottenere
adeguati finanziamenti regionali.
Le prime azioni che si materializzeranno agli occhi dei cittadini saranno l’isola ecologica, già ultimata, e l’asilo nido che verrà avviato dal prossimo anno scolastico.
Per permettere una prima conoscenza delle ricchezze di Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Losine e Ono San Pietro, è stato realizzato un
calendario fotografico che verrà donato entro Natale a tutte le
2.200 famiglie dei cinque Comuni (5.400 abitanti in totale).

LE OPERE IN VIA DI CONCLUSIONE
Per quanto riguarda le opere pubbliche, dieci verranno avviate ad
inizio 2011, ma non possiamo dimenticare quelle appena concluse.
L’isola ecologica è stata costruita in pochi mesi e dopo diversi finanziamenti ottenuti: sarà pienamente operativa dal 18 dicembre e
tutti i residenti di Capo di Ponte potranno accedervi gratuitamente,
nella speranza che questo sia da stimolo per aumentare la differenziata e per eliminare la cattiva abitudine di lasciare rifiuti ingombranti per strada.
È terminata la ristrutturazione della Fontana dell’Oro e della Caldera di Pescarzo con un’attenzione particolare per l’immobile da tempo destinato all’esposizione di artisti ed artigiani: l’Amministrazione ha già espresso il desiderio di intitolarlo, il prossimo
anno, al pittore Lino Rizza.
Sono mesi intensi per il proseguo dei lavori dell’Anas relativi alla
nuova Statale 42. Proprio in questi giorni di fine anno stanno volgendo al termine alcune opere che modificheranno il contesto urbano e viario a nord, in prossimità del ponte di San Rocco: opere che
faciliteranno il collegamento della viabilità comunale con il nuovo
svincolo della superstrada e con gli abitati di Sellero e Paspardo.

LE NUOVE OPERE DA AVVIARE
Presso l’Istituto comprensivo di via Aldo Moro, grazie ad un
importante finanziamento regionale, verrà completato il piano terra
delle scuole che conterrà, oltre ad uffici amministrativi, anche la
biblioteca comunale, una sala assemblea e vari locali didattici e d’archivio.
Sempre con la compartecipazione economica della Regione inizieranno, presso i locali adibiti ora alla biblioteca, i lavori per la realizzazione dell’asilo nido tanto atteso soprattutto dalle coppie
giovani, così come emerso da un questionario distribuito nei mesi
scorsi. È un’opera che richiede in particolare un’attenta valutazione
della gestione economica e didattica e per la quale l’Amministrazione
sta cooperando con gli altri Comuni dell’Unione e con gli enti preposti (Asl e Azienda dei servizi sociali). L’ambizione, oltre a quella di
fornire un valido strumento di sostegno alle famiglie, è anche di creare alcuni posti di lavoro soprattutto nell’ambito giovanile.
CONTINUA A PAG. 3 >>
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SINDACO
Bilancio e Personale
Francesco Manella
Giovedì ore 17-18
Sabato ore 10-12
VICESINDACO
Cultura e
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Sergio Turetti
Martedì ore 18-19
ASSESSORE
Territorio e Manutenzioni
Valentino Disetti
Martedì ore 18-19
ASSESSORE
Lavori Pubblici
ed Edilizia Privata
Giuseppe Composto
Martedì ore 17-18
ASSESSORE
Turismo
Laura Masnovi
Martedì ore 18-19
CONSIGLIERE
Servizi Sociali
Pierfranca Mottinelli
Lunedì ore 17-18
CONSIGLIERE
Istruzione
Sonia Dotti
Lunedì ore 17-18
ASSISTENTE SOCIALE
Giovedì dalle 9 alle 11
in municipio
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La proficua collaborazione con la Parrocchia di Capo di Ponte ha
permesso l’ottenimento di un finanziamento e l’individuazione di
una soluzione progettuale efficace per ridare smalto ad una struttura
fondamentale per il mondo dei giovani: il campo da calcio di via
Aldo Moro e le strutture adiacenti.
L’infopoint di prossima realizzazione all’ingresso del paese è l’unico punto turistico informativo in tutta la Regione Lombardia ad
essere finanziato. Ciò sta a significare l’alta considerazione che il nostro paese riscontra in tale ambito: sarà un’opera a servizio del turista e dei nostri operatori. Quale baricentro della Valcamonica l’infopoint conterrà tutte le informazioni sul territorio capontino, ma anche dei Comuni dell’Unione e di tutta la Valle.
Il parcheggio di piazza Roma è un’opera importante che creerà
una trentina di nuovi parcheggi a servizio di coloro che vivono, lavorano e transitano nel cuore del paese; un’azione che permetterà di
migliorare sensibilmente la vivibilità del nostro centro storico commerciale.
Anche in località Rela verrà realizzato un adeguato parcheggio ricavato in una parte dell’area delle scuole elementari,
ma separato da essa in modo da mantenere in sicurezza il perimetro
scolastico; quest’opera andrà a sommarsi al lavoro, già in corso, di
riqualificazione dell’arredo urbano (fontana, panchine e fioriere).
Come già anticipato nelle premesse, ogni Comune deve dotarsi di
nuove strategie che, unite ad esigenze di rispetto dell’ambiente, possano permettere di realizzare una nuova fonte di reddito per le economie comunali: da qui l’idea di posare adeguati impianti fotovoltaici sulle coperture di municipio, palestra e scuola media.
A completamento di un ampio progetto di potenziamento del Parco
di Seradina, inizieranno i lavori del secondo lotto per il recupero dei cascinali di proprietà comunale, da destinare alla didattica e alla ricettività dei visitatori.
Nell’ambito del progetto “Strada della Castagna”, grazie ad un
cospicuo contributo pari all’80% della spesa totale, verrà recuperata
la strada del “Funtanì de Piè”, che collega la zona Sante al confine
con Paspardo all’interno del bosco di castagni (altrettanto eseguirà il
Comune di Paspardo per il tratto di sua competenza); verrà messo in
sicurezza ed ampliato il ponticello sul torrente Re e la pavimentazione originale della stradina.
Alcune opere minori interesseranno la ristrutturazione dell’ambulatorio di Capo di Ponte, la creazione di tombe di famiglia a terra nel cimitero del capoluogo, la ristrutturazione del
Parco giochi “Prat de Paie” ed il completamento dell’arredo urbano del centro storico di via Italia, non ancora ultimato.
Come potete vedere è un lungo elenco di opere, tutte finanziate, molte già appaltate e diverse di imminente inizio, a dimostrazione di un
intenso lavoro di programmazione e di buoni rapporti istituzionali a
tutti i livelli: il tutto per il bene del nostro paese.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutte le famiglie di Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo un felice Natale ed un sereno 2011.
Francesco Manella
e l’Amministrazione comunale
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GEMELLAGGIO
CON IL TOGO,
UN SUCCESSO
LA SERATA
CON PEDERSOLI
E CORONA
Per raccogliere fondi per i
progetti del Gemellaggio
con il Cantone di Siou –
che per il 2011 sono rivolti
alla realizzazione di un
ospedale pediatrico –
lo scorso 6 novembre la
sala cinquecento del Centro Congressi di Darfo Boario Terme ha ospitato
una piacevole serata in cui
il cantautore Antonio Pedersoli e lo scrittore Mauro Corona hanno presentato rispettivamente l’ultimo album e l’ultimo best
seller.
In una sala gremita all’inverosimile (i posti a sedere
non sono bastati e molti si
sono dovuti accontentare
della videoconferenza nella sala adiacente) parole e
musica, riflessione e solidarietà sono andati a braccetto per cominciare a
mettere solide basi al
nuovo sogno: quello di
costruire un ospedale pediatrico per i bambini di
Siou.
Grazie a tutti quelli che
hanno partecipato e alla
Commissione per il Gemellaggio con il Togo che
ha organizzato l’evento.
Pierfranca Mottinelli

Per i residenti il servizio sarà gratuito, due le aperture settimanali

ATTIVA IN LOCALITA’ PRATI L’ISOLA
ECOLOGICA COMPRENSORIALE
È giunto al termine il lungo iter per la realizzazione dell’isola ecologica intercomunale di Capo di Ponte, Ono San Pietro e Cerveno. Il
dato positivo è quello economico: grazie ai contributi ricevuti la spesa
sostenuta dal nostro Comune è diminuita fino a 21.500 euro
di impegno effettivo.
La struttura, pronta già da alcuni mesi, ha dovuto attendere per l’apertura le necessarie autorizzazioni ambientali e le convenzioni tra i comuni e l’azienda Vallecamonica Sevizi per la gestione, approvate nell’ultimo Consiglio comunale con il voto favorevole anche delle minoranze.
Dal 21 dicembre 2010 - dopo l’inaugurazione ufficiale di sabato 18 tutti i cittadini residenti nei tre Comuni possono usufruire dei servizi
del “Centro di raccolta in località Prati”.
Questa importante ed attesa novità verrà portata a conoscenza degli
utenti attraverso una campagna informativa, che l’azienda e le tre Amministrazioni comunali hanno voluto inserire nel contratto di gestione,
per far conoscere con precisione come poter usufruire di questo sevizio.
Il centro di raccolta sarà aperto due giorni la settimana: il
martedì ed il sabato dalle 8,30 alle 11,30.
Tutti i cittadini residenti in Capo di Ponte, Ono San Pietro e Cerveno
potranno recarsi presso il centro di raccolta e conferire gratuitamente i seguenti tipi di rifiuti: carta e cartone; pneumatici (solo
da utenze domestiche, le aziende dovranno continuare a smaltire questi rifiuti secondo le modalità previste dalla legge); rifiuti edili e da demolizione (solo da privati); vetro, plastica ed alluminio; oli vegetali; oli
minerali; batterie ed accumulatori; metallo; apparecchiature elettriche
ed elettroniche; televisori e monitor; frigoriferi; lampade neon; rifiuti
ingombranti; legno; sfalci e potature.
Sarà necessario avere con se la carta d’identità che dimostri
di essere residente in uno dei tre comuni.
Naturalmente l’augurio delle Amministrazioni è che il servizio offerto
dal centro di raccolta sia apprezzato dai cittadini e consenta di risolvere i tanti problemi legati allo smaltimento corretto delle numerose tipologie di rifiuti, contribuendo in questo modo ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ma soprattutto ad imparare un nuovo approccio con i rifiuti, da vedere non più come un problema, ma
come una normale procedura da svolgere, avendo a disposizione tutte
le necessarie informazioni per poterlo fare nel migliore dei modi e nel
massimo rispetto dell’ambiente.
Sergio Turetti
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UNA STRUTTURA
AD IMPATTO
ZERO
Un’ulteriore nota di merito dell’opera è legata
all’inserimento
della
stessa nell’ambiente delicato che la circonda.
Oltre alla cura particolare riguardo la piantumazione esterna, che
verrà realizzata al termine dell’inverno e permetterà di nascondere il
centro di raccolta per
evitare l’impatto visivo,
nelle immediate vicinanze sono state realizzate
due opere importanti
quali l’area di sosta a
servizio della pista
ciclabile e soprattutto il
rispetto dell’area umida di particolare
pregio
ambientale
posta a monte del
centro di raccolta.
Questo intervento, realizzato grazie alla consulenza di esperti botanici
in accordo con le Amministrazioni,
dimostra
ancora di più quanto una
struttura come quella
realizzata sia positiva
per l’ambiente e riesca a
coniugare i servizi con la
tutela delle peculiarità
del nostro territorio.

Prosegue anche nel 2011 l’attività infermieristica comunale

NORMATIVE IN COSTANTE EVOLUZIONE,
NOVITA’ PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Con la Legge 328/2000 le competenze in materia socio assistenziale
sono state progressivamente trasferite dall’Asl ai singoli Enti. All’Asl è
infatti rimasto solo il servizio di tipo sanitario. Dal 2007 è stata istituita
l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, con sede a Breno, che riunisce i Comuni della Valcamonica tra cui anche Capo di Ponte. Attraverso una quota procapite, che costituisce un “fondo di solidarietà”, i Comuni delegano l’Azienda a gestire tutti i servizi di assistenza domiciliare o residenziale. Il primo e più evidente servizio disponibile per tutti i cittadini è la figura dell’Assistente sociale che, in
modo del tutto gratuito, permette ai cittadini di avere accesso alle risorse ed agli aiuti sociali disponibili nel territorio.
Tra i principali servizi che possono essere richiesti ricordiamo:
TIPO DI SERVIZIO

DESCRIZIONE

COSTI

Servizio di
Assistenza
domiciliare (SAD)

Aiuto alla persona ed alle
famiglie per cittadini in
condizioni di autonomia
ridotta o compromessa

Pagamento in
base alle fasce
di reddito
ISEE

Assistenza
domiciliare educativa
per
Disabili e Minori
(ADE)

Intervento domiciliare da
parte di un educatore
professionale finalizzato
all’assistenza socioeducativa, al sostegno delle
figure genitoriali, alla
prevenzione del disagio

Pagamento in
base alle fasce
di reddito
ISEE

Comunità semiresidenziale
con spazi educativi,
riabilitativi (per disabili
oltre i 18 anni)

Pagamento in
base alle fasce
di reddito
ISEE

Comunità socio
sanitaria (CSS)

Comunità residenziale per
adulti privi di sostegno
familiare

Pagamento in
base alle fasce
di reddito
ISEE

Centri socio
educativi (CSE)

Centri che accolgono
giornalmente persone
disabili con notevole
compromissione della
autonomia nelle funzioni
elementari

Pagamento in
base alle fasce
di reddito
ISEE

Centro diurno
disabili (CDD)

Continua, anche per il
2011, il servizio infermieristico
sia
presso gli ambulatori
comunali sia a domicilio.
Ricordiamo che il servizio è gratuito e
l’infermiera sig.ra Patrizia Richini è disponibile in ambulatorio,
a partire dal nuovo anno, con questi nuovi
orari:

CAPO DI PONTE
Venerdì 8/10

CEMMO
Lunedì ore 10/11

Tutti questi servizi vengono erogati dopo un’attenta valutazione
dell’assistente sociale e hanno dei costi che in parte sono sostenuti
dai singoli utenti e in parte dal fondo costituito appunto grazie al versamento delle quote di ciascun Comune.
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INIZIATIVE
SPECIFICHE
NEL NOSTRO
COMUNE

PESCARZO
Lunedì ore 8/9.30
Il giovedì mattina
dalle 7 alle 8 effettua i prelievi presso
l’ambulatorio
di
Cemmo che, per il
momento, è l’unico
accreditato dall’Asl.
Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di adeguamento
dell’ambulatorio
di
Capo di Ponte (presso i
mini alloggi), che consentirà di riprendere
anche in quella sede il
servizio di prelievi.
Pierfranca Mottinelli

Un addetto del Comune recapiterà quotidianamente il pranzo

PASTI A DOMICILIO, DA GENNAIO
NUOVO SERVIZIO PER CHI HA BISOGNO
Il servizio pasti è un mezzo importante per consentire alle persone
sole, anziane, disabili, o comunque in difficoltà (anche temporanea:
si pensi al caso di una dimissione dall’ospedale o ad un periodo di
convalescenza), di poter restare a casa e mantenere una propria autonomia. Da anni il Comune offre tale opportunità grazie alla collaborazione con la Fondazione F.lli Bona. Negli ultimi mesi le richieste
sono aumentate e l’Amministrazione ha deciso di attivare, a
partire dal mese di gennaio, il servizio di pasti anche a domicilio affidandolo ad un servizio catering.
Per quanti sono in grado di recarsi autonomamente presso la Fondazione sarà possibile continuare ad usufruire della loro mensa, momento importante anche per socializzare e vivere in compagnia il
momento del pranzo. Per quanti invece fossero impossibilitati a recarsi alla Fondazione, è possibile richiedere al Comune il servizio di
pasti a domicilio. Al costo di 5.50 euro verrà recapitato a casa, a
cura di un incaricato, il pasto richiesto, posto in contenitori adatti al
microonde. Per informazioni, iscrizione e regolamento rivolgersi all’Ufficio Anagrafe (sig. Alfredo Maffessoli).
Pierfranca Mottinelli

20 BAMBINI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Nel mese di agosto l’Amministrazione ha organizzato un Centro ricreativo estivo (Cre) per tutti i bambini dai tre ai sette anni. Con la
presenza di un’educatrice e di alcuni nostri ragazzi come
animatori, i 20 bambini che hanno aderito hanno potuto conoscere
e apprezzare le bellezze del nostro territorio stando insieme e imparando cose nuove: ogni mattina, infatti, tante erano le attività didattiche che li tenevano impegnati e li facevano divertire.
Numerose sono state le uscite sul territorio: con il treno abbiamo
visitato le Terme di Boario, un’esperienza bellissima alla scoperta
delle numerose attrattive del parco e in un’altra uscita con il pullman
abbiamo potuto visitare gratuitamente l’Archeopark sperimentando
la vita dei nostri antenati. Anche nel nostro Comune diverse le uscite, tra cui la Pieve di San Siro, il caseificio sociale Cissva, i parchi
giochi, il parco tematico e le passeggiate nei paesi hanno rallegrato non solo i bambini ma anche… i cittadini!!!
Visto il successo dell’iniziativa e la soddisfazione di chi vi ha partecipato, l’auspicio è di fare il bis il prossimo anno.
Laura Masnovi
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PIANO PER
IL DIRITTO
ALLO STUDIO
Nel Consiglio comunale di
giovedì 9 settembre è stato
approvato il Piano per il
diritto allo studio. Per l’anno scolastico 2010/2011
sono stati inseriti due
nuovi progetti: il servizio piedibus e un nuovo
premio di maturità, riservato per merito ai primi
due studenti che abbiano
riportato una valutazione
compresa tra il 90 ed il 100.
Il servizio piedibus è attualmente a favore degli
alunni di Capo di Ponte
e Cemmo frequentanti la
scuola primaria. Promuovere l’andare a scuola a piedi
è un modo per rendere il
paese più vivibile, meno
inquinato e pericoloso; è
un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici, imparare l’educazione stradale e
diventare pedoni consapevoli. Dieci sono i volontari
che si alternano, coprendo i
turni settimanalmente e
accompagnando 18 bambini nel tragitto. È intenzione
dell’Amministrazione
estendere questo servizio il
più possibile.
Sonia Dotti

Entro fine gennaio l’inaugurazione dell’intervento di riqualifica

SEI POSTI LETTO E UN PIANO IN PIU’
PER LA FONDAZIONE FRATELLI BONA
Il 2010 che volge al termine ha rappresentato un anno ricco di novità per la Fondazione F.lli Bona. Con l’arrivo del nuovo Parroco don
Fausto Murachelli, la Fondazione ha potuto contare sul contributo
del presidente; quindi nel mese di aprile è stata ufficializzata la nomina del nuovo direttore, il dott. Christian Ramus, che, con una
presenza costante, ha messo sin dall’inizio le proprie competenze al
servizio dell’Ente. Inoltre il Consiglio d’Amministrazione – acquisito
preventivamente il parere favorevole dell’Asl di Valcamonica – ha
deciso di riqualificare lo spazio del sottotetto, liberatosi dopo
la partenza delle Suore Comboniane. Lì sono state ricavate tre nuove stanze, munite di servizi adeguati, per aumentare di sei posti
letto, detti “di sollievo”, l’offerta assistenziale della Fondazione.
Naturalmente tutto ciò ha comportato un notevole sforzo economico, finalizzato al raggiungimento di un duplice obiettivo: la possibilità di un maggiore soddisfacimento delle richieste di ingresso da parte degli anziani in lista d’attesa e contemporaneamente nuovi introiti che aiuteranno a sostenere le sorti del bilancio d’esercizio, sempre in precario equilibrio. Sbrigate le pratiche
burocratiche, il nostro desiderio è giungere all’inaugurazione di
nuovi locali entro il mese di gennaio 2011. Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che, con grande umiltà e senza ostentarlo,
donano parte del loro prezioso tempo alla Fondazione F.lli Bona.
Vanni Beatrici e Paolo Lascioli
(nominati dall’Amministrazione comunale nella Fondazione)

PRIMA DI TUTTO I DIRITTI DEI CONSUMATORI
Il 26 novembre si è svolto un incontro per informare che, a Darfo, in
via Saletti 14 (presso la sede del sindacato CGIL) è stato aperto lo
sportello della Federconsumatori che assiste il cittadino, sempre più spesso disorientato di fronte alle continue proposte di contratti vantaggiosi, risparmi strepitosi, acquisti rateali, senza realmente poter valutare con attenzione la proposte o conoscere dettagliatamente tutte le clausole dei contratti.
L'associazione ha come scopo esclusivo la tutela di fondamentali
diritti quali: la legalità del mercato, la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata , la lealtà e la chiarezza della pubblicità, l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e
di efficienza. Per maggiori info: tel. 0364.543210, fax 0364.537322,
e-mail: federconsumatoridarfo@cgil.lombardia.it
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PULIZIA
DEL PAESE
AVANTI TUTTA!
La spazzatrice sta dando
i frutti sperati e le nostre strade vengono
pulite con regolarità.
Era da anni che non si
vedevano Capo di Ponte,
Cemmo e Pescarzo così
ordinati.
Per facilitare l’attività di
spazzamento e renderla
più efficace è stato stilato un calendario che
riguarda in particolare le
vie e le piazze del centro
storico di Capo di Ponte,
dove il problema dei parcheggi rende necessaria
un’ordinanza di divieto
di sosta che viene esposta
nei giorni precedenti.
In particolare si prevede
il lunedì pomeriggio,
ogni due settimane, la
pulizia di via Briscioli,
piazza Roma e via Italia,
mentre il mercoledì
pomeriggio, dopo il
mercato, la pulizia di
via Stazione e della piazza del Municipio.
Ma la spazzatrice e
l’operatore coprono
costantemente tutto
il territorio.
Valentino Disetti

Erba sintetica, nuove reti e tribune, dimensioni regolamentari

IN PRIMAVERA IL RESTYLING
COMPLETO DEL CAMPO DA CALCIO
Dopo anni di attesa, anche Capo di Ponte potrà finalmente avere
un campo di calcio completamente ristrutturato e conforme
alle normative vigenti.
La Parrocchia, proprietaria della struttura – grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale che ha deciso di cofinanziare al 50% l’opera, il cui costo complessivo è di 195mila euro – ha concluso nelle scorse settimane tutto il lungo e complesso iter burocratico necessario per
dare avvio ai lavori.
Lo stato di manutenzione del campo è molto precario: locali spogliatoi
con infiltrazioni dovute al cattivo stato di conservazione ed impermeabilizzazione delle gradinate; campo da gioco troppo stretto e non omologabile come campo a sette; ingresso tribune non accessibile ai disabili; recinzioni di varie altezze e non idonee ad impedire l’accesso di vandali o malintenzionati; terreno di gioco con numerosi avvallamenti e
privo di manto erboso.
La riqualificazione, che verrà effettuata dalla società Biffi Spa (azienda
specializzata in impianti sportivi con alle spalle quasi 60 anni di esperienza) prevede la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione (con un altezza di 52 millimetri, una
delle migliori in commercio), della dimensione minima di 50x30 metri,
con fasce laterali di protezione di almeno 1,50 metri, interventi di adeguamento degli impianti elettrici, di illuminazione ed idrici, rifacimento delle tribune e posa di nuove panchine all’interno del muro
che confina a est.
Per ottenere il nulla osta e l’omologazione del Coni, inoltre, sui muri
perimetrali verranno fissati dei pannelli in gomma di protezione dell’altezza di 2 metri e i pali in cemento armato dell’Enel, nonché quelli
che sostengono le recinzioni, verranno eliminati o inseriti all’interno
dei muri stessi.
Grazie al sostegno di molti volontari, artigiani ed operatori
comunali, che si sono resi disponibili ad eseguire gratuitamente alcune opere e a mettere a disposizione le proprie attrezzature ed al sostegno della ditta Pac Spa, che ha fornito gratuitamente il materiale edile,
si è riusciti a risparmiare sui costi preventivati: questo ha permesso di poter vagliare anche la possibilità di procedere con la copertura della tribuna. La decisione sarà subordinata al costo finale dell’opera, all’impatto estetico ed al nulla osta degli ingegneri che dovranno
certificare la stabilità e sicurezza della struttura. Il nuovo campo, se il
tempo sarà clemente e non vi saranno imprevisti, sarà inaugurato con
buona probabilità la prossima primavera.
Giuseppe Composto
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PALLAVOLO,
A CAPO DI PONTE
LA NAZIONALE
CUBANA
Ebbene sì, la nazionale A
di pallavolo femminile cubana ci ha onorato della
sua presenza!
Dopo essere partita direttamente dall’Olanda, dove
ha disputato alcuni incontri amichevoli, ha soggiornato per una settimana in
Valle, proprio gli ultimi
sette giorni di preparazione in vista del mondiale
giocato in Giappone in cui
si è piazzata purtroppo
solo al 12° posto.
A Capo di Ponte ha fatto tappa dal 18 al 21
ottobre per tre allenamenti nel tardo pomeriggio. Discreta la presenza di pubblico per lo
più genitori e bambini dell’Associazione
Sportiva,
che ha generosamente ceduto le ore degli allenamenti per fare spazio alle
professioniste cubane. Ancora una volta il nostro
palazzetto si conferma
una struttura completa in grado di ospitare anche manifestazioni di un
certo livello.
Gottardo Ferrati

Prosegue l’attività di prevenzione e le esercitazioni sul territorio

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE,
L’ALLERTA E’ SEMPRE UN DOVERE
Quello che la Protezione Civile oggi svolge è sotto gli occhi di tutti: frequentemente, infatti, gli organi di informazione ci raccontano con dovizia di particolari i sempre maggiori interventi
che essa è chiamata a svolgere su tutto il territorio nazionale. Ultimo in ordine di tempo è senza dubbio l’alluvione
del Veneto, disastro abbondantemente annunciato e sottovalutato fino all’ultimo sia da parte di tv e giornali, sia da parte delle
autorità, accorse sul disastro troppo tardi.
La Protezione Civile è nata per affrontare eventi drammatici, tragedie causate dal dissesto idrogeologico o da
un antropizzazione del suolo troppo marcata, spesso in
contrasto con il rispetto delle regole basilari circa la costruzione
degli edifici: cruciale a tal proposito è il compito delle Amministrazioni comunali e degli enti preposti, che devono rilasciare
correttamente le autorizzazioni e vigilare costantemente. A tutto ciò si aggiunge anche il carattere sempre più forte
delle precipitazioni atmosferiche, che negli ultimi anni, forse a causa di un clima alterato anche dall’inquinamento, stanno
provocando danni violenti: nelle nostre montagne il tutto si manifesta tramite eccessive quantità di acqua scaricate a valle in fiumi e torrenti che non hanno una portata all’altezza.
È per scongiurare questi episodi che il nostro gruppo di Protezione Civile partecipa alle esercitazioni congiunte con
altri Comuni, sotto il coordinamento della Comunità
Montana. Ultimamente ciò è avvenuto anche nel Veronese presso il Comune di Povegliano, già gemellato con gli alpini di Capo
di Ponte: l’esercitazione ha spaziato dalla pulizia dell’alveo dei
fiumi, alla riparazione di ponti, alla pulizia dei sentieri.
Come Amministrazione, invece, si sta lavorando, contemporaneamente alla stesura del Piano di Governo del Territorio, alla revisione del piano di emergenza comunale, in collaborazione con il geologo già incaricato di individuare altre possibili aree
a rischio ed inquadrare così al meglio l’aspetto geologico del nostro Comune, ai sensi delle nuove normative e mediante nuovi
strumenti di indagine.
Colgo l’occasione per lanciare nuovamente un appello alla popolazione affinché partecipi di più alle attività del Gruppo e si renda
partecipe del controllo del territorio, magari segnalando all’Ufficio Tecnico comunale eventuali anomalie e punti
critici.
Cristian Calvetti
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NATALE CAPONTINO
In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione ha
organizzato una serie di eventi
e momenti conviviali nel
nostro paese. Si è iniziato l’11
ed il 12 dicembre con l’apertura
dei mercatini di Natale alla
Cittàdella Cultura: oltre alla
presenza di artigiani selezionati, prodotti tipici locali e solidarietà, si sono esibiti, all’insegna
dell’atmosfera natalizia, il coro
“La Mirabella” di Paderno
Franciacorta e la corale “La
Pieve” di Cividate Camuno.
È stata un’occasione per godere di ottima musica e apprezzare le opere di artigianato locale di qualità e
magari compiere un gesto
solidale o acquistare qualche
regalo prezioso e… goloso!
Da non perdere il tradizionale concerto di Santo Stefano a cura della nostra Banda e, all’interno della rassegna
Natale nelle Pievi 2010,
“Cantom Crismas” con Piergiorgio Cinelli e Daniele Gozzetti, nella cornice di San Siro
giovedì 23 dicembre alle 20.30.
Quest’anno ritorna inoltre l’iniziativa “Mi vesto di luce”,
grazie alla quale potremo ammirare in tutto il suo splendore
la nostra Pieve illuminata dal
23 dicembre al 9 gennaio.
Laura Masnovi

Abbiamo aderito all’iniziativa con la Fondazione Cocchetti

FESTIVAL “ABBRACCIAMONDO”:
NO AL RAZZISMO, SI’ ALL’INTEGRAZIONE
Il 21 giugno scorso si è tenuto presso la Fondazione Cocchetti uno
spettacolo teatrale organizzato nell’ambito del festival Abbracciamondo, al quale per la prima volta ha aderito anche il Comune di
Capo di Ponte.
Questo importante festival si tiene da anni in Valcamonica e si pone
come finalità quella di aiutare l’integrazione degli stranieri presenti sul nostro territorio, stimolando la conoscenza e lo scambio culturale.
Ne sono promotori il Comune di Malegno e Casa Giona di Breno,
un centro di prima accoglienza per senzatetto che svolge da anni un
servizio insostituibile ed apprezzato anche fuori dai confini della Valcamonica, dove prestano servizio come volontari anche alcuni nostri concittadini.
A fianco di questi due enti ci sono altre Amministrazioni comunali particolarmente sensibili al tema e tante realtà (associazioni, cooperative)
che lavorano con fatica per costruire l’integrazione in un periodo delicato in virtù di una sempre più numerosa presenza di stranieri e alla
crescita di pericolose derive razziste alimentate spesso anche da
ragioni propagandistiche.
Non si può negare che il problema esista e sia particolarmente sentito,
ma noi riteniamo che lo scambio e il rapporto civile tra culture
diverse possa rappresentare una risorsa per tutti e contribuire ad isolare i casi di delinquenza e i cattivi comportamenti,
che sono tali indipendentemente dal colore di chi li compie.
L’esperienza è stata positiva e siamo intenzionati a riproporla per il
prossimo anno, cercando però di coinvolgere maggiormente gli
stranieri presenti in paese, invitandoli a presentare delle iniziative
per far conoscere la cultura e le tradizioni dei paesi dai quali provengono.
Per questo stiamo pensando ad una nuova iniziativa, da tenersi nell’estate 2011, in occasione del prossimo appuntamento di Abbracciamondo festival, che speriamo possa essere un’occasione per avvicinare i nostri concittadini stranieri alla vita sociale delle nostre comunità.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Fondazione Cocchetti, che ha
creduto nell’iniziativa e l’ha ospitata nella bellissima cornice rappresentata dal cortile di Casa Zitti.
Le numerose persone presenti, provenienti anche da fuori paese, sono
la dimostrazione che sul tema c’è una certa attenzione e che l’interesse
è alto.
Sergio Turetti
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CRESCONO
GLI ACCESSI AL
SITO INTERNET
COMUNALE
CAPODIPONTE.IT
Continua a dare i suoi frutti
l’aggiornamento costante,
quasi quotidiano, del sito
internet
istituzionale
www.capodiponte.it.
I dati resi noti dalla rete
civica Voli, creata dalla Cooperativa Csc di Ceto e finanziata con il contributo
del Consorzio dei Comuni
Bim, parlano di un incremento complessivo delle visite pari al 20% (il
confronto è tra il primo ed
il secondo quadrimestre
dell’anno in corso).
Capo di Ponte mantiene
così un piazzamento
stabile tra i primi dieci
Comuni sulla quarantina che aderiscono alla
rete comprensoriale.
Superiamo paesi con un
numero più alto di residenti
e questo grazie alla capacità di amministratori e
dipendenti di mostrare
costanza e pazienza nell’inserire, con puntualità, informazioni e documenti utili ai cittadini.
Francesco Ferrati

La raccolta, la cura delle piante ed il commercio dei prodotti

CONSORZIO DELLA CASTAGNA,
QUATTORDICI ANNI DI INTENSA ATTIVITA’
Capo di Ponte - insieme ad altri 15 Comuni della Valle, ai principali
enti comprensoriali e a circa 180 soci privati - è socio del Consorzio della Castagna di Valcamonica.
Il Consorzio della Castagna, fondato a Paspardo nel 1996, lavora
principalmente su tre filoni: la raccolta delle castagne e la loro lavorazione; la cura e la manutenzione dei castagneti
di proprietà privata e di proprietà pubblica attraverso azioni di potatura; la commercializzazione e la vendita dei prodotti
derivati ottenuti dalla lavorazione delle castagne raccolte.
Ogni anno durante il mese autunnale, con la collaborazione di alcuni Comuni soci, viene organizzata la raccolta dei frutti; quest’anno tale operazione ha permesso di ritirare oltre 550 quintali di castagne nei Comuni compresi tra Rogno ed Edolo.
La somma sborsata per il pagamento dei frutti conferiti è stata all’incirca di 45mila euro, risorse distribuite sul territorio valligiano, un’importante integrazione al reddito per coloro che si
cimentano in questa attività.
L’operazione di potatura viene attuata ogni anno durante il periodo invernale e nel corso degli anni ha permesso di recuperare
un numero considerevole di esemplari di castagno; dal recupero
dei castagneti e quindi di porzioni di bosco scaturiscono una serie
di vantaggi poiché attuando la pulitura del sottobosco si contribuisce a regimare le acque superficiali, a recuperare aree marginali, prevenendo così fenomeni di dissesto idrogeologico e
contrastando l’abbandono dei nostri boschi.
In questo senso molto è stato fatto e molto c’è ancora da fare; purtroppo i castagneti presenti in Valle sono molti e la stagione idonea
per attuare la potatura dura soli quattro mesi per cui soddisfare
tutte le richieste di potatura che ci pervengono molte volte è davvero difficile.
La commercializzazione dei prodotti derivanti dalla lavorazione
della castagne raccolte è il filone che ci permette di introitare risorse; anche in questo senso si studiano e sperimentano sempre nuovi
prodotti che ci consentono di ottenere un’ulteriore diversificazione
della nostra offerta. Quest’anno per esempio è stata lanciata la
birra a base di farina di castagna, detta “Bilinia”, e altri prodotti sono in fase di realizzazione. Ad oggi i nostri prodotti sono
farina, castagne secche, biscotti, frollini, torte, distillato,
birra, crema di castagne, varie tipologie di pasta e creme
cosmetiche.
Germano Squaratti (Direttore del Consorzio)
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CALENDARIO
FOTOGRAFICO
2011
La recente costituzione
dell’Unione dei Comuni
“Civiltà delle Pietre” ha
sollecitato i sindaci aderenti a proporre un
calendario fotografico
da distribuire a tutti e
2.200 i nuclei familiari
di Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Losine ed
Ono San Pietro.
Il filo conduttore è,
ovviamente, la pietra: le incisioni rupestri, le chiese, la
calchera ed il granito.
Ne è uscito un buon
lavoro: un mese per
ogni pagina, una grafica interamente a colori
ed una spirale in ferro
per far scorrere i fogli
senza che si stacchino.
Il coordinamento è
stato curato dall’Agenzia (il contatto con
la tipografia e con i sindaci, il reperimento
delle fotografie, i testi),
mentre il costo è stato sostenuto per una
buona parte dalla
ditta Pac Spa, a cui va
il nostro ringraziamento per la sensibilità dimostrata.

Il bilancio di due anni di attività con Ceto, Cimbergo e Paspardo

ECCO I PROGETTI DELL’ECOMUSEO
“NEL BOSCO DEGLI ALBERI DEL PANE”
La Regione Lombardia, con la legge n.13 del 12 luglio 2007, ha ufficialmente riconosciuto gli Ecomusei quali sistemi per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici.
Anche il nostro comprensorio si è candidato per ottenere tale riconoscimento: la richiesta è stata accolta positivamente e, a partire dal
2008, i Comuni di Capo di Ponte, Ceto, Cimbergo e Paspardo fanno
parte dell’Ecomuseo “Nel bosco degli alberi del pane”.
Oltre al nostro, in Valcamonica ve ne sono altri due e all’interno della Lombardia se ne contano ben 22 legalmente riconosciuti ed altri
in attesa di ottenere l’approvazione.
Il riconoscimento di Ecomuseo per il nostro territorio ci consente di
poter attingere a dei fondi regionali da utilizzare per diverse iniziative orientate alla valorizzazione della cultura materiale ed immateriale della nostra zona.
Per l’anno 2009 le iniziative che abbiamo potuto realizzare grazie ai
finanziamenti ecomuseali sono state l’organizzazione e gestione di
“ImmaginArti” a Pescarzo; il completamento della banca dati informatizzata del Catasto lombardo-veneto (per l’Unione dei Comuni
Ceto, Cimbergo e Paspardo); la pubblicazione di un libro di fonetica
e morfologia dei dialetti di Ceto, Cimbergo e Paspardo; l’organizzazione e la gestione della camminata enogastronomica “Nel bosco
degli alberi del pane” all’interno dei castagneti delle incisioni rupestri.
Per l’anno 2010, oltre a confermare alcuni eventi consolidati da diverso tempo, sono state inserite delle nuove iniziative e cioè un contributo alla realizzazione della manifestazione di Cemmo “4 Porte 4
Piazze”, un sostegno per il festival della preistoria “Archeoweek” e
per la “Settimana della Castagna” di Paspardo.
Oltre a contribuire alla realizzazione di iniziative materiali, per l’anno in corso l’Ecomuseo sta collaborando con gli altri enti territoriali
anche per la valorizzazione del nostro patrimonio immateriale; in questo senso da pochi giorni è stato pubblicato un bando
per l’assegnazione di tre borse di studio da 2mila euro ciascuna per ogni Comune, riservato ai nostri giovani per attività di
ricerca inerenti il patrimonio della Valcamonica.
Tale progetto prende il nome di “Memory talk” ed intende far nascere lo scambio tra i giovani e gli anziani per salvaguardare e
valorizzare il ricordo, la memoria e la testimonianza della vita che
appartengono ad una comunità.
Germano Squaratti (Responsabile Ecomuseo)
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UNA BORSA
DI STUDIO
ANCHE PER
INDAGARE
L’EMIGRAZIONE
Accanto a “Memory
talk”, a gennaio sarà
pubblicato un altro
bando
denominato
“Interviste sull’emigrazione” nel quale è
prevista la selezione
di un giovane per ogni Comune che raccoglierà testimonianze sul tema dell’emigrazione nel periodo
che va da fine Ottocento sino alla metà
del Novecento.
L’attività di questi
bandi ci permette in
primis di recuperare quel patrimonio
immateriale
che
diversamente rischieremmo
di
perdere per sempre e secondariamente di fornire assegni di ricerca ai
giovani residenti
nei nostri Comuni.
Invitiamo gli interessati a tenere d’occhio
le bacheche comunali
ed
il
sito
www.capodiponte.it.

