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Proseguono a ritmo serrato i lavori dell’Anas per la nuova Super

IL NOSTRO LAVORO CONTINUA:
LE OPERE FINITE E QUELLE IN CORSO
Carissimi Concittadini, ad un anno dalle elezioni amministrative
il nostro lavoro prosegue intensamente.
Grazie anche alla continuità amministrativa, molte delle opere in
essere si stanno concludendo ed i primi riscontri sono sotto gli
occhi di tutti.
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OPERE PUBBLICHE REALIZZATE E IN CORSO
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per studenti meritevoli
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L’area di interscambio è stata completata proprio in questi
giorni. È un opera che si è rivelata complessa, ma che ha migliorato la vivibilità e la sicurezza del nostro territorio: marciapiedi,
sottopasso ciclopedonale, svincoli, illuminazione, riqualificazione delle fermate bus e stazione ferroviaria sono
parte di un lavoro il cui importo complessivo è di poco superiore
al milione di euro, finanziato al 95% dalla società Ferrovie Nord e
dalla Provincia di Brescia.
Sono inoltre terminati i lavori di riqualificazione delle piazze storiche di Cemmo, protagoniste della recente manifestazione “4 Porte 4 Piazze”.
È terminata (ed è stata inaugurata) la sede della Protezione
Civile comunale, una struttura che, grazie al lavoro dei volontari, dei tecnici e ai numerosi contributi ottenuti da privati e aziende, è costata meno di 10mila euro.
CONTINUA A PAG. 2 >>
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RICEVIMENTO:

Quest’opera testimonia la sensibilità di Capo di Ponte nei confronti
del mondo del volontariato ed in particolare di un’associazione che
lavora per la sicurezza del territorio.
Sono iniziati anche i lavori per la realizzazione dell’isola ecologica in unione ai Comuni di Cerveno e Ono San Pietro, un’opera
importante che permetterà di ottimizzare la raccolta differenziata
con conseguente riduzione dei costi di smaltimento.
Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione del centro storico di Pescarzo le cui opere consistono nello spostamento della
fontana di via Dell’Oro (con creazione di un allargamento stradale)
nella ristrutturazione della Caldera e della fontana attigua.
Proseguono anche i lavori di ristrutturazione delle cascine interne al Parco di Seradina e Bedolina che, grazie ad un contributo regionale, permetteranno di potenziarne l’offerta turistica.
Sono prossimi all’inizio anche i lavori di riqualificazione del
campo sportivo di comune accordo con la Parrocchia di Capo di
Ponte.

SINDACO
Bilancio e Personale
Francesco Manella
Giovedì ore 17-18
Sabato ore 10-12
VICESINDACO
Cultura e
Innovazioni tecnologiche
Sergio Turetti
Martedì ore 18-19
ASSESSORE
Territorio e Manutenzioni
Valentino Disetti
Martedì ore 18-19

SUPERSTRADA E VIABILITA’
Per quanto riguarda le opere Anas invece comunichiamo che i lavori proseguono speditamente e dopo il completamento dello scavo della galleria che congiunge Capo di Ponte e Sellero sono iniziate le attività di scavo della galleria sotto Naquane.
Inizialmente gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici per poi
proseguire con lo scoppio di micro cariche.
È stato fatto divieto all’impresa di effettuare di notte gli spari in modo da tutelare il più possibile la vivibilità dei cittadini.
A breve inizieranno anche i lavori per la realizzazione della
nuova rotonda a nord del paese e del nuovo sottopasso, entrambi nei pressi del ponte di San Rocco (chi volesse prendere visione del progetto può farlo durante l’orario di ricevimento del sindaco).

MUSEO E MASSI DI CEMMO
L’Amministrazione, anche a seguito dell’ottenimento di importanti
finanziamenti, sta sollecitando il Ministero della Cultura e la Soprintendenza a riprendere in tempi celeri i lavori per la realizzazione del Museo Nazionale della Preistoria in Via San Martino.
Si tratta di un’opera che, al di là del valore culturale, offrirà un’ottima opportunità economica per il paese soprattutto in questo periodo
di crisi.
CONTINUA A PAG. 3 >>
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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
Dal mese di giugno riceve
il giovedì dalle 9 alle 12
in municipio
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Inoltre stiamo sollecitando per ottenere la riapertura del Parco
dei Massi di Cemmo, anch’esso punto fondamentale per lo sviluppo turistico del territorio. A tal proposito abbiamo avuto garanzie
confortanti, ma solo il tempo ci dirà veramente.
Francesco Manella
e l’Amministrazione comunale

IL PIEDIBUS ANCHE A CAPO DI PONTE?
L’Amministrazione comunale intende organizzare il servizio di Piedibus, già sperimentato con successo in altri Comuni della Valle, per
gli alunni delle scuole elementari di Capo di Ponte. Il Piedibus è il
modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare
e tornare da scuola. È un autobus umano, gratuito, formato da un
gruppo di bambini “passeggeri” a da adulti “autisti” e “controllori”. È
un’iniziativa che si propone di abituare nuovamente i bambini ad
andare a scuola a piedi, sotto la vigile sorveglianza di adulti.
Sono previsti due incontri aperti a tutti quanti intendono dare la
propria disponibilità nel collaborare: mercoledì 30 giugno alle
ore 20.30 presso la sede delle associazioni di Cemmo e giovedì 1
luglio alle ore 20.30 presso la sala riunioni della biblioteca di Capo
di Ponte. Nel frattempo è in distribuzione un questionario per i
genitori degli alunni.

A PROPOSITO DI PULIZIA DEL PAESE
È stato istituito in primavera il servizio di spazzamento delle
strade, attivato dall’Amministrazione attraverso un bando rivolto
ad aziende del settore. Finalmente, da qualche mese, su tutto il territorio comunale è al lavoro una spazzatrice che periodicamente pulisce tutte le vie pubbliche.
Questo tipo di intervento si è reso necessario perché il lavoro degli
operatori comunali non riusciva a garantire la pulizia delle nostre
innumerevoli strade: i nostri operai hanno quindi la possibilità di
occuparsi delle tante manutenzioni necessarie, con un particolare
riguardo agli interventi di miglioramento delle reti acquedottistiche, attraverso la sostituzione dei tratti obsoleti che sono causa
frequente di perdite e rotture.
La pulizia delle strade è sicuramente una delle esigenze più sentite
dai cittadini, che hanno avuto modo di apprezzare come la situazione generale sia notevolmente migliorata grazie all’attivazione di questo servizio, anche se possiamo dire di essere ancora
in una fase di rodaggio, per cui si stanno verificando le periodicità e
la frequenza dei passaggi in funzione delle diverse esigenze.
Valentino Disetti
3

2 GIUGNO FESTA
DELLA REPUBBLICA
Il 2 giugno, in occasione
della Festa della Repubblica, la Biblioteca Civica e
l’Assessorato alla Cultura
hanno promosso una serata di riflessione attraverso
la presentazione del libro:
“Altrimenti sono flinco, storia di Tunì”.
Il libro, scritto dalla brenese Raffaella Garlandi,
ripropone le lettere inviate
da Antonio Salvetti (Tunì),
zio dell’autrice, che a soli
vent’anni viene mandato a
combattere in Russia e
che, dopo l’8 settembre
1943, anziché arruolarsi
nella repubblica fascista di
Salò, preferisce aderire
alla lotta partigiana,
nella Brigata Cappellini.
Arrestato nel febbraio del
1944, dopo nove giorni di
torture e maltrattamenti,
verrà ucciso al cimitero di
Breno, insieme al nostro
concittadino Giuseppe
Cattane. La serata, che
ha visto una buona partecipazione, è stata particolarmente
emozionante,
grazie anche alla lettura
dei passi più significativi
delle sue lettere da parte
della compagnia teatrale dei “Mai vultàcc” e
all’accompagnamento musicale con la fisarmonica
da parte di Ferdinando
Mottinelli.
A tutti va il nostro ringraziamento.
Pierfranca Mottinelli

Viva le feste a Capo di Ponte! Il nuovo regolamento le tutela

PER CONTINUARE A SOSTENERE
MANIFESTAZIONI E VOLONTARIATO
Con delibera di Consiglio nr. 30 del 26/11/2009, l’Amministrazione comunale ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle manifestazioni nel Comune di Capo di Ponte” che rappresenta uno
strumento utile per regolare lo svolgersi di eventi di carattere culturale,
turistico, sportivo e sociale sul nostro territorio.
Lo scopo primario che ha spinto l’Amministrazione ad adottare il regolamento è stato quello di poter avere, con un congruo anticipo, un’idea
indicativa, ma certa, del numero di manifestazioni che andranno
a svolgersi l’anno successivo, in modo tale da poterne pianificare
in maniera ordinata e corretta la realizzazione, evitando così sovrapposizioni e/o doppioni.
Su un totale di 19 richieste di autorizzazione pervenute sino ad oggi,
l’Amministrazione ne ha autorizzate 17, escludendo quindi unicamente
due manifestazioni: “From biker to bikers” e “New run tuning days”.
La motivazione di tali esclusioni risiede solo nel carattere prettamente rumoroso di questi due eventi, i quali, pur riscuotendo un
certo interesse tra gli appassionati dei motori, sono stati oggetto negli
scorsi anni di numerose lamentele, raccolta di firme, esposti alle autorità competenti, non solo da parte dei residenti nella zona adiacente il
Parco Tematico, ma anche di chi abita nei paesi limitrofi e di associazioni del territorio.
All’approvazione del regolamento sono seguite strumentalizzazioni di
vario genere che hanno generato malcontento e disinformazione nelle
associazioni.
Per questo motivo, al fine di chiarire i dubbi, i fraintendimenti, le incomprensioni ed i passaparola a volte privi di fondamento, l’Amministrazione ha organizzato in data 17 febbraio 2010 uno specifico incontro con tutte le associazioni presenti ed operanti in Capo di
Ponte e con quelle, esterne al paese, che avevano richiesto l’autorizzazione per svolgere una festa.
Ne è scaturito un confronto, a tratti acceso, dove si è cercato di fugare
tutte le perplessità ed i dubbi nel modo più trasparente e chiaro possibile, confermando il nostro pieno appoggio a tutte le associazioni.
È emerso che lo scopo del regolamento non è impedire l’organizzazione
di feste, ma all’opposto tutelare, sostenere ed appoggiare tutte le
realtà di volontariato che svolgono da sempre importanti attività legate alla promozione turistica, culturale e sociale del
nostro territorio e che promuovono momenti di aggregazione.
Laura Masnovi
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A.A.A
CERCASI
BICICLETTE
L’agenzia Turistica ritira biciclette per bambini e adulti in buono
stato da mettere a disposizione dei camperisti che sostano presso
l’Area
Camper
“Concarena”.
Ciò risponde all’esigenza di migliorare
l’offerta dei servizi esistenti e di facilitare al
turista il raggiungimento dei centri storici, dei siti archeologici
e dei monumenti romanici.
È una richiesta che ci è
stata avanzata più volte dagli stessi fruitori
dell’area. È previsto
un contributo simbolico per chi non utilizzasse più la propria
bicicletta, purché sia
conservata in buono
stato e non necessiti di
manutenzioni straordinarie.
Per informazioni rivolgersi presso l’Agenzia
negli orari di apertura
oppure telefonare ai
numeri 0364/42014 o
334/ 6575628.

Le famiglie capontine ricambiano l’ospitalità: da noi 21 svedesi

PROSEGUE IL GEMELLAGGIO CULTURALE
CON LA CITTA’ SVEDESE DI TANUM
Continua con successo il gemellaggio tra le scuole di Tanum e Capo
di Ponte.
Lunedì 3 maggio sono arrivati infatti ventuno studenti svedesi
(di età compresa tra i 14 ed i 16 anni) accompagnati da sei loro insegnanti che, per un’intera settimana, nello spirito dell’interscambio
culturale, sono stati in parte accolti dalle famiglie degli alunni frequentati le classi prima e seconda del liceo linguistico europeo Santa
Dorotea di Cemmo ed in parte sono stati ospiti del collegio dell’Istituto stesso, per espressa richiesta delle alunne che vi pernottano durante tutta la settimana.
Le giornate si sono susseguite tra attività svolte all’interno delle
aule scolastiche ed uscite didattiche finalizzate a far conoscere
le nostre ricchezze culturali ed alcune importanti realtà economiche
presenti sul territorio (Parco archeologico di Seradina e Bedolina,
Pieve di San Siro, caseificio Cissva, Centrale idroelettrica di Edolo,
Consorzio della Castagna).
Le serate sono state invece volutamente lasciate libere, in modo tale
che i ragazzi potessero vivere maggiormente a stretto contatto tra
loro e provare così un’esperienza unica nel suo genere: gli svedesi,
accompagnati con grande entusiasmo dai nostri studenti,
hanno potuto così ammirare gran parte della nostra Valle
(da Esine a Darfo, da Lovere ad Iseo, da Montisola a Sale Marasino,
ecc..).
La valenza del gemellaggio è proprio questa: un’iniziativa ricca di
prospettive, uno strumento straordinario di azione interculturale fra regioni diverse dell’Europa in grado di vincere pregiudizi, di favorire un incontro anche umano, di costruire in una prospettiva unitaria le “diversità” europee, di creare legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi.
Sabato mattina infine, i ragazzi, dopo essersi scambiati gli indirizzi e
numeri di telefono, si sono calorosamente salutati e dati un arrivederci al prossimo anno quando saranno i nostri alunni a far visita ai
loro nuovi amici svedesi.
Ci sia consentito un ringraziamento al dirigente ed al gestore del liceo linguistico europeo di Cemmo per aver messo a completa disposizione la struttura scolastica, ma soprattutto un doveroso e sentito
plauso agli insegnanti senza il cui prezioso impegno e la grande disponibilità nulla di quanto raccontato sarebbe stato possibile.
Giuseppe Composto
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BORSE DI STUDIO
E PREMI
PER STUDENTI
L’attenzione della nostra
Amministrazione nei confronti dei laureati e degli
studenti meritevoli si è concretizzata anche quest’anno
con la consegna di 5 borse
di studio da 250 euro, 3
premi di laurea triennale da
200 euro e 2 premi di laurea da 300 euro.
- Borse di studio: Fausta
Cagna (Accademia delle
Belle Arti), Veronica Dassa
(Comunicazione Interlinguistica), Samanta Stocchetti (Medicina e Chirurgia), Micol Turetti (Scienze
della Formazione), Chiara
Zana (Biotecnologie per
l’Industria e l’Ambiente).
- Premi di laurea triennale: Adriana Cattane
(Scienze Infermieristiche),
Claudia Lapis (Scienze Biologiche),
Elisa
Salvetti
(Scienze Antropologiche).
- Premi di laurea quinquennale: Attilio Dassa
(Ingegneria),
Germano
Squaratti (Agraria).
L’Amministrazione coglie
l’occasione per porgere a
tutti le più sentite congratulazioni.
Sonia Dotti

Si è svolto a maggio presso l’Area Camper ed il Parco Tematico

170 CAMPER PER IL PRIMO RADUNO
REGIONALE DI FEDERCAMPEGGIO
È stato decisamente «movimentato» il penultimo weekend di maggio a
Capo di Ponte, grazie alla presenza del raduno regionale dei Camper Club organizzato da Federcampeggio Lombardia presso l’Area
Concarena ed il Parco Tematico.
Il 21, il 22 ed il 23 maggio scorsi 170 camper e quasi 400 persone
– turisti dell’aria aperta provenienti da tutte le province lombarde –
hanno «invaso» pacificamente il nostro paese, con la curiosità di conoscere l’arte rupestre, l’intelligenza di ammirare i monumenti romanici
e la volontà di trascorrere piacevoli momenti in compagnia, con una
serata danzante, cene e pranzi di gruppo, una piacevole passeggiata
presso il borgo tardomedioevale di Pescarzo ed anche un momento associativo come l’assemblea ordinaria di Federcampeggio.
L’Agenzia turistico-culturale – contattata già lo scorso anno dal
Camper Club camuno-sebino – ha partecipato all’organizzazione
dell’evento fornendo la logistica e contribuendo a
«costruire» il programma degli eventi della tre giorni. Un lavoro silenzioso e meticoloso: diversi sopralluoghi tecnici, qualche riunione e numerose telefonate ci hanno consentito di far riuscire al meglio la manifestazione. Un’azione di squadra che ha portato i suoi frutti, con il bel tempo a fare da corollario a tre ottime giornate di sole.
Appassionati di camper hanno portato benefici a Capo di Ponte, poiché
questo è un turismo strettamente legato al territorio, che vive
in prima persona il paese, riempie le piazze e spende nei negozi del posto. I commercianti ed i ristoratori hanno apprezzato il via vai di clienti, l’Area Camper Concarena vive già in questi primi giorni d’estate il
ritorno d’immagine dell’evento: i camperisti si parlano, hanno
avviato un tam-tam diffuso, vince il passaparola ed in tanti
hanno deciso di ritornare a soggiornare a Capo di Ponte.
Vogliamo un turismo così diffuso, che non sia solo scolastico, concentrato in pochi mesi e con numeri purtroppo decrescenti: questi ci sembrano i primi passi nella giusta direzione...
Ci ha fatto decisamente piacere riscontrare pareri positivi da parte dei
camperisti, tanti ringraziamenti diffusi e convinti. Non solo per le nostre bellezze, ma anche per l’ottima accoglienza e per la nostra capacità
di non far mancare niente e di rispondere così alle esigenze di tutti. È
per questo che non abbiamo potuto dire di no all’invito di Federcampeggio di ospitare nel 2012 il raduno nazionale dei Club: è una
bella sfida avere a Capo di Ponte 300 camper, ma è la strada da seguire
se vogliamo rilanciare il turismo e contribuire nel nostro piccolo allo
sviluppo della Valcamonica.
Francesco Ferrati
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IL CAMPIONE DEL
MONDO DI
ARRAMPICATA
A CAPO DI PONTE
Adam Ondra, genio diciassette, campione del mondo di arrampicata, è stato
ospite a Capo di Ponte il 6
aprile, grazie ad un’iniziativa promossa dal Distretto Culturale, dall’Agenzia
Turistica e dall’associazione Free Climbers di Malegno.
Adam, proveniente dalla
Repubblica Ceca, ha scalato alcune rocce della
Valcamonica e ha realizzato uno spot sulle nostre bellezze naturali ed
artistiche, che presto sarà
diffuso su internet.
In serata ha partecipato ad
un faccia a faccia con gli
sportivi presso la Cittàdella Cultura dove ha raccontato le sue gesta,
proiettando filmati inediti.
La serata è stata coordinata dal giornalista della
montagna del Giornale di
Brescia Franco Solina.
A dimostrazione del successo dell’iniziativa, l’auditorium era stracolmo e
molte persone non sono
riuscite nemmeno ad entrare.

Comunità Montana e Bim hanno scelto una realtà capontina

LA CITTÀDELLA CULTURA IN GESTIONE
ALL’AGENZIA TURISTICA
A partire dall’1 marzo di quest’anno Comunità Montana e Bim hanno affidato la gestione degli spazi della Cittàdella Cultura - adibiti a
sala conferenze, sala esposizioni e campus/foresteria - all’Agenzia Turistica di Capo di Ponte. L’Agenzia inoltre si fa carico di
curare gli spazi esterni e le parti comuni, condivise con il Centro Camuno di Studi Preistorici e con il Distretto Culturale.
Per noi non è un compito facile poiché la struttura è molto grande e
per farla funzionare occorrono forze umane e risorse, ma già i primi due mesi di lavoro ci dicono che stiamo lavorando bene. Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, con il consenso
degli enti comprensoriali, ha approvato un regolamento che individua la finalità della struttura, che definisce la tipologia
di attività da svolgere ed anche i costi (simbolici) per chi intende utilizzarla (è scaricabile agli indirizzi www.capodiponte.it e
www.capodiponte.eu).
È un modo per aprire questa realtà all’esterno e renderla fruibile ad
associazioni, gruppi di volontariato ed anche imprese e soggetti con
finalità di lucro.
Ad ora la Cittàdella ha ospitato una decina di convegni, un paio di
mostre e ha garantito l’ospitalità a diversi studiosi.

UN SUCCESSO IL PALIO DELLE CONTRADE
Dopo soli otto mesi, forte del successo della prima edizione, l’Associazione Sportiva Capontina ha deciso di riproporre la seconda edizione del Palio delle Contrade che è stata caratterizzata da
due novità importanti, quali l’entrata della contrada di Pescarzo e la
nuova location presso l’Oratorio, il campo sportivo, lungo le vie San
Martino e Aldo Moro.
Alla contrada di Cemmo va riconosciuto il merito di avere interpretato al meglio lo spirito del Palio e cioè un connubio di sana competizione, voglia di divertirsi e di stare insieme: tutto ciò ha permesso
loro di conquistare la vittoria per la seconda volta.
Positivo sicuramente il bilancio grazie all’impegno di numerosi volontari e alla dedizione con cui l’ASC ha progettato l’unica manifestazione che ha la forza di coinvolgere tutte e tre le comunità di Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo.
Una sicura e concreta risposta a tutti coloro che non credono nell’associazionismo. Ovviamente l’appuntamento è per l’anno prossimo
con tante altre novità…
Gottardo Ferrati
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CRESCONO GLI
UTENTI DEL
SITO INTERNET
COMUNALE
L’aggiornamento costante del sito internet istituzionale capodiponte.it
sta dando i suoi frutti.
I dati resi noti nelle scorse settimane dalla rete
civica Voli, finanziata con
il contributo del Bim,
parlano di un incremento
complessivo dei siti di
tutti i Comuni della Valle
pari al 33% nelle singole
visite e pari al 47 % nelle
pagine interne visitate
dall’utente. Il periodo di
riferimento sono i primi
100 giorni di quest’anno
a confronto con i medesimi del 2009.
Capo di Ponte supera
questa
percentuale
collocandosi al 44% per
le singole visite e al 58%
per le pagine interne, totalizzando rispettivamente 5.044 contatti e 24.201
pagine viste e collocandosi come decimo Comune in assoluto nella classifica generale,
superando paesi importanti come Bienno, Esine, Malegno, Piancamuno e Piancogno.

Gli studenti hanno preso parte alla 4° edizione dell’iniziativa

SETTIMANA DELL’AMBIENTE,
LE SCUOLE SEMPRE PROTAGONISTE
La settimana dell’ambiente è un’iniziativa ormai collaudata che si svolge da quattro anni nel periodo di fine anno scolastico e coinvolge
principalmente le scuole di Capo di Ponte per sviluppare degli
approfondimenti su importanti argomenti di interesse ambientale.
Nell’edizione di quest’anno le scuole hanno avuto modo di conoscere
una importante realtà che lavora nel campo della valorizzazione e della
promozione didattica dell’ambiente montano: il Club Alpino Italiano. La sezione di Cedegolo ha infatti incontrato i nostri ragazzi in una
lezione tutta dedicata alla montagna. Nello stesso incontro è stato presentato un progetto chiamato “Camminascuola” che insegnerà a
conoscere e studiare il territorio attraverso l’escursionismo e che verrà
sviluppato il prossimo anno. Sempre nel nome di un diverso rapporto
con il territorio si sta valutando per il prossimo anno l’istituzione del
Piedibus, per il quale è stato distribuito ai genitori un questionario in
questi giorni, che è un progetto che consentirebbe ai ragazzi della
scuola primaria di recarsi a scuola a piedi in tutta sicurezza scortati da
volontari adulti.
Quest’anno la tradizionale giornata del verde pulito si è svolta presso il
Parco di Seradina, all’interno del quale è stata recuperata una bella area attualmente poco utilizzata. Una serata dedicata al pubblico adulto ha sviluppato alcuni importanti temi quali la privatizzazione dell’acqua ed il referendum per l’abrogazione delle leggi che la prevedono, l’importanza delle tematiche ambientali all’interno del Piano di Governo del Territorio, la certificazione EMAS e il
tema dei rifiuti. Soprattutto quest’ultimo è un argomento particolarmente attuale visto l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’isola ecologica intercomunale Capo di Ponte – Ono San Pietro –
Cerveno.
Nonostante i molteplici sforzi compiuti negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale per cercare di far capire quanto sia importante
produrre meno rifiuti, differenziarli il più possibile e conferirli nel modo corretto, molti cittadini continuano a comportarsi in maniera scorretta, abbandonando rifiuti ingombranti e buttando ogni porcheria nei
cassonetti. Negli ultimi tre anni la percentuale di raccolta differenziata è sensibilmente aumentata, fino all’attuale 33% circa, ma si mantiene molto lontana dagli obiettivi previsti dalla normativa vigente, che riescono a raggiungere solo i comuni che effettuano la
raccolta differenziata porta a porta. La nostra speranza è quella che
l’apertura dell’isola ecologica porti uno stimolo di buona educazione e di rispetto nei confronti del nostro territorio e che i cittadini
imparino la buona abitudine di smaltire correttamente i rifiuti.
Sergio Turetti
8

PER UN UTILIZZO
CORRETTO
DELL’ACQUA
Un problema molto attuale è quello legato all’utilizzo dell’acqua
potabile, rispetto al
quale si attendono chiarimenti rispetto alla
possibile privatizzazione (ci auguriamo di
no) del servizio e conseguente temuto aumento
delle tariffe.
Nel frattempo, con l’inizio dell’estate, abbiamo
constatato il consueto
aumento vertiginoso
dei consumi idrici,
legato all’utilizzo smodato dell’acqua potabile per l’irrigazione,
che mette i nostri acquedotti in grande sofferenza e rischia di lasciare le
abitazioni senza acqua,
non per problemi di
scarso
approvvigionamento ma per consumi
veramente fuori da ogni
logica.
Si prevede come ogni
anno di emanare un
provvedimento per
limitare gli sprechi,
anche se il buonsenso e
la correttezza dovrebbero arrivare prima delle
ordinanze.

Il 6 giugno il taglio del nastro all’edificio di via San Martino

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE,
INAUGURATA LA NUOVA SEDE
Se una sede serve soprattutto come supporto logistico-operativo per le
attività di emergenza, lo è anche sicuramente come punto di riferimento e di aggregazione per i volontari della Protezione Civile di
Capo di Ponte che da tempo aspettavano questa struttura.
Il gruppo nasce e viene ufficialmente iscritto nell’albo regionale nel
marzo del 2000 e nel marzo 2007 è inserito anche in quello nazionale,
permettendoci di essere chiamati per prestare servizio nel
post-sisma abruzzese. Le attività spaziano dalla logistica a quelle
più importanti legate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi
boschivi, negli interventi di monitoraggio e prevenzione dei numerosi
dissesti idrogeologici che, purtroppo, vista la conformità del nostro territorio, sono assai numerosi; fino alla collaborazione con le forze dell’ordine per qualsiasi tipo di servizio o emergenza.
Questa sede è sicuramente un traguardo importante per i volontari
che, in questi anni, hanno visto aumentare notevolmente le proprie
attrezzature: dal mezzo di trasporto Land Rover Defender
(acquisto possibile grazie ad un contributo della Fondazione Comunità
Bresciana) alle strutture da campo, dalle motopompe alle vasche
mobili per gli incendi boschivi al gruppo elettrogeno e poi anche tanti
altri strumenti più piccoli, ma che hanno ugualmente un compito fondamentale nella riuscita degli interventi. Tutti questi materiali in questi anni hanno provvisoriamente trovato posto in una struttura messa a
disposizione gratuitamente da un privato.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
di questo obiettivo: l’Amministrazione comunale in primis, i volontari del gruppo che hanno dato il loro apporto nell’opera edificatoria vera e propria, tutti i cittadini che hanno collaborato e gli
innumerevoli sponsor privati (non li citiamo per evitare di dimenticarne qualcuno) che hanno dato un contributo. Si spera che questa
sede sia da stimolo ai tanti giovani affinché si avvicinino al mondo del
volontariato e della Protezione Civile.
Cristian Calvetti

CAPO DI PONTE E
LE TERME DI BOARIO
Anche Capo di Ponte, come
tanti altri Comuni della
Valle, ha stipulato una convenzione con il Parco delle
Terme di Boario che permette ai residenti l’accesso diurno gratuito al
Parco: basterà presentare
la carta di identità che attesti la residenza a Capo di
Ponte, a fronte della quale
verrà rilasciata una tessera
stagionale. Ci sembra una
bella opportunità per grandi e piccoli!!!
Accanto alla convenzione
per l’accesso al Parco, informiamo che anche quest’anno c’è la possibilità di
usufruire di un ciclo di
cure termali a Boario
Terme. Le cure si svolgeranno dal 30 agosto all’11
settembre. Nelle prossime
settimane troverete locandine informative per le iscrizioni e i costi.

CASA ZITTI HA OSPITATO LA MOSTRA A RICORDO DI LINO RIZZA
Un buon successo di pubblico ha accompagnato la mostra «Ars et labor, omaggio al maestro Lino
Rizza», organizzata dai Comuni di Capo di Ponte e Piancogno e dalla Fondazione Cocchetti presso Casa
Zitti a Cemmo, dal 24 aprile al 2 maggio scorsi. L’iniziativa, fortemente voluta dalla vedova Giovanna
Mari, ha visto esposti una trentina di quadri del pittore che ripercorrono, per stile e tipologia,
tutta la carriera dell’artista. Una mostra monografica, quindi, che il giorno dell’inaugurazione ha portato
a Cemmo tutti gli amici di Lino in un ricordo che è stato collettivo.
9

Il bilancio delle attività organizzate dalla Commissione di gestione

BIBLIOTECA CIVICA: PROMOZIONE
ALLA LETTURA E GITE CULTURALI
Si sono concluse al meglio le iniziative organizzate dalla Biblioteca presso la scuola primaria nell’ambito delle attività di promozione alla lettura organizzata grazie all’apporto della nostra bibliotecaria Mary Pasinetti. Un successo sottolineato anche dagli insegnanti che hanno potuto constatare di persona
l’entusiasmo e l’impegno degli alunni.
La prima attività è consistita nel presentare ai ragazzi
una valigia per «viaggiare metaforicamente» nel mondo dei
libri, con all’interno un kit utile a chi ha un’età compresa tra gli
8 e gli 11 anni. Il «viaggio» ha permesso loro di conoscere come
è fatto un libro (copertina, frontespizio, illustrazioni, testi, indici…); quali sono i suoi luoghi (case editrici, librerie, biblioteche,
laboratori di restauro… fino alla camera di chi legge); quali personaggi lo costruiscono (autori e illustratori, redattori e grafici,
editori e stampatori); quali lo fanno circolare (librai e bibliotecari); quali lo curano (restauratori) e, per finire, i tantissimi motivi che spingono un lettore a prendere in mano un libro
(leggere una fiaba, un racconto, un romanzo… ma anche scegliere una ricetta di cucina, progettare un viaggio, capire come è
fatto un fiore o che cosa è una stella, costruire un aquilone…)
La seconda attività svolta consisteva in un torneo di
lettura. Nell’anno scolastico in corso si è deciso con gli insegnanti di coinvolgere i bambini delle classi quinte in una piccola
gara di lettura. È stata così preparata una bibliografia per classe
e con il prestito interbibliotecario ogni libro veniva consegnato
in doppia copia, così da poter agevolare lo scambio e dare la
possibilità che lo stesso venisse letto da più alunni.
Passate alcune settimane è avvenuta la sfida. Ad ogni classe la
bibliotecaria proponeva domande e giochi e, dopo una breve
consultazione fra i ragazzi, un portavoce comunicava la risposta
che il gruppo ritiene essere quella corretta. Domande e giochi
avevano un punteggio diverso a seconda del livello di difficoltà
ed è stato possibile utilizzare una sola volta il jolly che raddoppiava il punteggio ottenuto.
Vincitrice del torneo è stata la classe 5 A che ha ricevuto come
premio il libro «Sei stato tu? La Costituzione attraverso
le domande dei bambini» di G. Colombo e A. Serafini, offerto dalla nostra Biblioteca a tutti gli alunni della classe. Per i secondi classificati sono stati donati dei gadget offerti dal Sistema
Bibliotecario di Vallecamonica.
Ferdinando Mottinelli
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A SANTA GIULIA
ALLA SCOPERTA
DELLA
CIVILTÀ INCA
Domenica 2 maggio alcuni
capontini hanno visitato la
mostra “Inca, origini e misteri della civiltà dell’oro”
realizzata presso il museo di
Santa Giulia a Brescia.
Ottima l’organizzazione, con
rispetto degli orari accordati e
senza alcun disagio, nonostante l’enorme afflusso di
pubblico.
È stata una passeggiata culturale nel tempo passato affascinante e molto interessante,
che ha permesso di conoscere
usi e costumi unici e irripetibili di una civiltà scomparsa.
Siamo stati accompagnati da
una guida esperta, che ha
consentito l’ascolto delle spiegazioni grazie all’uso di audioguide che ogni partecipante
aveva ricevuto all’ingresso.
Senz’altro una mostra da non
perdere: peccato per chi non
l’ha vista!
Successivamente il gruppo si
è diviso in due: qualcuno ha
visitato il museo di Santa
Giulia, gli altri invece il museo degli strumenti musicali di via Trieste.
Non mancate alle prossime
iniziative!!!

Il saluto del Sindaco durante l’ingresso a Borno di don Rezzola

ARRIVEDERCI DON FRANCESCO,
GRAZIE PER QUESTI OTTO ANNI
Reverendo parroco, caro don Francesco, è a nome della comunità civile di Capo di Ponte – ed in particolare dei cittadini di
Capo di Ponte e Pescarzo – che Ti porgo questo inaspettato
arrivederci.
Tu lasci in tutti noi un sentimento affettuoso legato soprattutto all’instancabile opera nel campo spirituale, ma anche per la
Tua attenzione al patrimonio della Chiesa, che è patrimonio di
tutti, ed alla sua conservazione perché, come scrisse tempo fa
il Vescovo Bonicelli, «anche i sassi possono cantare la gloria di
Dio».
Non possiamo nemmeno ignorare l’impegno nella gestione
degli enti educativi di Tua competenza così come della casa di
riposo F.lli Bona, ma soprattutto riconosciamo il tuo forte impegno nell’aver risposto positivamente al Vescovo quale nuovo
parroco di Pescarzo, che seppur in poco tempo ha saputo
stringersi calorosamente accanto a Te.
Come sindaco vorrei ricordare, nel rispetto delle singole competenze, i progetti che proprio in questi mesi si stanno concretizzando soprattutto a favore dei nostri giovani, ove ho certezza che anche il Tuo successore vorrà e saprà condividere, proprio per l’importanza che il mondo giovanile deve rappresentare sia per la comunità civile che religiosa.
Mi piace menzionare la Tua presenza alle cerimonie civili, la
Tua attenzione alle tradizioni, che fanno parte della nostra
storia e che ci piace conservare.
Con l’occasione ne approfitto per porgere in questa circostanza il mio ringraziamento e delle comunità civile ad alcune persone che rappresentano i punti di riferimento della religiosità
capontina; innanzitutto a don Maffeo per la sua discreta ma
incisiva presenza, a tutte le nostre suore dorotee sia della comunità di Capo di Ponte che della Casa Madre di Cemmo, così
come non possiamo dimenticare la carità offerta dalle suore
comboniane del ricovero salutate solo qualche mese fa.
Nel porgerTi gli auguri più sinceri per la Tua nuova missione
nella Parrocchia di Borno, vada anche alla Tua carissima
mamma il nostro affettuoso saluto, con la certezza di poterTi
rivedere tra le vie capontine. Grazie e arrivederci don Francesco!
Il Sindaco
Francesco Manella
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“4 PORTE 4 PIAZZE”
A CEMMO
Dall’11 al 13 giugno a Cemmo si è tenuta la sesta edizione della manifestazione
“4 Porte 4 Piazze”, organizzata dal Comitato con il
supporto dell’Amministrazione e dell’Agenzia Turistica.
I protagonisti della manifestazione sono stati ancora
una volta i piatti tipici
locali con l’aggiunta speciale dello spiedo alla
bresciana, l’ottimo vino
proveniente dai vigneti
della Valcamonica, la riproduzione di antichi mestieri come quello del
“picaprede”, il “lambich”, il
cestaio, il norcino, il falegname, il fabbro e numerosi eventi musicali e di spettacolo. Quest’anno è da
segnalare in particolare la
presenza dei maestri cartieri che hanno dimostrato dal vivo la lavorazione e
fabbricazione della cellulosa. Un grazie va al comitato organizzatore, a tutti i
volontari e alle associazioni
del paese che hanno instancabilmente
lavorato
per la buona riuscita della
manifestazione. Un ringraziamento anche agli sponsor che ogni anno sostengono l’iniziativa.

Il saluto durante l’ingresso a Capo di Ponte del nuovo parroco

BENVENUTO DON FAUSTO, LE
NOSTRE COMUNITÀ TI ACCOLGONO
Carissimo don Fausto, benvenuto!
Le comunità di Capo di Ponte e Pescarzo aspettavano con giusto e positivo sentimento l’arrivo
del nuovo Pastore.
È personalmente un onore e un piacere portarLe il primo saluto della comunità civile di Capo
di Ponte.
In questi mesi – seguenti al commiato dal carissimo don Francesco in quel di Borno – abbiamo
tutti sentito il bisogno e la necessità della guida
della pastorale parrocchiale. A onore del vero
desidero ringraziare affettuosamente il Vicario
zonale monsignor Franco Corbelli per il fondamentale ruolo svolto in questo intenso periodo
di vacanza insieme a tutti i suoi collaboratori,
così come un particolare ringraziamento al nostro don Maffeo per la sua importante testimonianza di sapiente guida a servizio delle nostre
comunità parrocchiali insieme al costante impegno delle suore dorotee.
Caro don Fausto, la comunità si è preparata pienamente ad accoglierla, spiritualmente e concretamente. Anche i segni visibili di abbellimento che tante persone, papà, mamme, nonni e
giovani, hanno contribuito a realizzare e che
ringraziamo fortemente, sono il segnale di un
animo interiore fatto di felicità, di passione e di
un sentito desiderio di attenzione, in particolare
modo quello dei genitori verso i propri figli.
Ad esempio proprio questo palco rappresenta la
volontà, non tanto di mettere in mostra le autorità presenti, ma quello di simboleggiare le nostre braccia aperte, che vogliamo farLe trovare e
che siamo certi che Lei manterrà aperte.
Accogliamo con un forte e sincero abbraccio fraterno le comunità di Braone e Niardo. Saluto
particolarmente i giovani amici sindaci Gabriele
Prandini e Carlo Sacristani con cui lavoriamo
molte volte gomito a gomito e chissà mai che
proprio Lei don Fausto possa a breve benedirne
la nostra unione istituzionale.

Di queste due comunità comprendiamo il sentimento di tristezza, ma Vi invitiamo a far tesoro
del copioso lavoro che don Fausto in tutti questi
anni ha profuso tra le Vostre famiglie.
Carissimo don Fausto, molte sono le realtà presenti a Capo di Ponte: istituzionali, religiose, di
volontariato, culturali e molto altro, tutte meritevoli di attenzione e sostegno. Tra queste ve ne
sono due che abbiamo il piacere di sapere che
saranno da Lei presiedute e che rappresentano
da molti anni il fiore all’occhiello per le nostre
comunità: la scuola materna Paolo VI e la casa
di riposo F.lli Bona, ovvero i bambini ed i nonni:
il ponte della vita, i tesori inestimabili da proteggere e custodire, in ogni modo e ad ogni costo.
Una comunità la nostra che, come altre di questi
tempi, patisce la crisi occupazionale che attanaglia molte famiglie, ma anche in questo sappiamo che il Suo sostegno spirituale sarà di aiuto e
conforto.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale,
delle autorità militari qui presenti e che ringrazio, assicuro la nostra massima disponibilità ed
amicizia per tutto quanto ritenga opportuno.
Concludo con un augurio, un augurio che proviene dalla personale esperienza di amministratore, il che vuol dire a volte incontrare i bimbi e
i ragazzi per le vie del paese, incrociare i loro
sorrisi, i loro saluti oppure a volte i loro silenzi
involontari in quanto frutto di un sentimento
famigliare non sempre sereno.
Il nostro desiderio è che Lei, incontrando questi
bimbi e questi giovani, possa invece, sempre,
riscontrarne il sorriso ed il saluto poiché pochi
regali sono più grandi di questo.
Buon lavoro don Fausto e buona permanenza
tra noi!
Il Sindaco
Francesco Manella
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