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Il nostro Comune ambìto dagli abitanti che provengono dall’esterno

SUPERATA PER LA PRIMA VOLTA
LA SOGLIA DEI 2.500 RESIDENTI
Carissimi Concittadini, dopo le elezioni di giugno che hanno visto
riconfermata l’Amministrazione uscente - arricchita da nuovi componenti, freschi di entusiasmo, competenze e volontà, pronti a dare
il proprio contributo per la collettività – riprendiamo l’iniziativa di
proporre semestralmente questo semplice strumento di comunicazione.
Capo di Ponte ha raggiunto per la prima volta nella sua storia quota 2.500 abitanti, un traguardo importante, in controtendenza
con la maggior parte dei paesi valligiani che vedono una diminuzione del numero dei residenti.
Questo fenomeno si spiega grazie ad un sensibile aumento delle
nascite e grazie ad un flusso di immigrazione dall’esterno (stranieri
ma anche popolazione dei comuni limitrofi), dimostrazione tangibile che il nostro paese è ricco di servizi utili al cittadino,
come scuole, stazioni dei mezzi pubblici, negozi, banche, posta; ha
un’offerta immobiliare diversificata e gode di una comoda posizione geografica nel centro valle.

LA CRISI ECONOMICA
E LE SPERANZE PER IL FUTURO
Sono momenti difficili per la nostra economia e la crisi globale
sembra sferrare proprio in questi mesi i maggiori attacchi alla serenità delle nostre famiglie, a riprova che la periferia risente più a
distanza degli eventi già in atto da tempo nei grandi centri urbani.
La nostra Amministrazione, nel rilevare ogni giorno queste criticità, sta attuando una serie di azioni mirate per cercare di limitarne l’impatto: in termini di bilancio comunale si sta lavorando
per un contenimento delle spese non di prima necessità (anche
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in considerazione dei sempre minori trasferimenti provenienti dallo
Stato) e si stanno aumentando i sostegni alle famiglie in difficoltà da
un punto di vista sociale e sanitario.
Per i cassintegrati sono state attuate dodici borse lavoro, grazie
all’adesione ad un protocollo d’intesa che vede partecipe l’ente provinciale e le organizzazioni sindacali, a cui hanno già aderito alcuni
lavoratori in difficoltà.
A favore dei più giovani si stanno valutando strategie di collaborazioni professionali nell’ambito della cultura e del turismo, che vedono protagonisti la nostra Agenzia e la nuova Cittàdella Cultura.
Ne daremo ampia divulgazione, favorendo il massimo coinvolgimento di chi è interessato.
Nelle scorse settimane è pervenuta dal Ministero dei Beni Culturali
una lettera (ne pubblichiamo il testo qui accanto) che conferma il
finanziamento per il Museo Nazionale della Preistoria di Via
San Martino, un polo d’eccellenza che saprà fare da traino per la
nostra economia e portare benefici per i negozi del centro ed anche
essere da stimolo per ampliare l’offerta commerciale esistente.
Proprio in questi giorni verrà pubblicata la graduatoria delle attività
che riceveranno i contributi del Distretto commerciale per un
totale di 125mila euro, ottenuti dall’Amministrazione grazie ad un
finanziamento regionale.
Il nostro impegno è anche a favore della vivibilità dei centri storici e
nei prossimi mesi si concluderanno interventi importanti sulla viabilità, soprattutto nel capoluogo, con la realizzazione di parcheggi
a servizio del centro.
Dicevamo che la famiglia sta vivendo momenti difficili e che per noi
è essenziale sostenerla da più punti di vista: il progetto che riguarda
la possibile apertura di un asilo nido è in fase avanzata e le
borse di studio per gli studenti delle scuole ai vari livelli non
sono solo un riconoscimento ai sacrifici fatti dai nostri ragazzi, ma
anche un contributo economico per chi gli studi li deve sostenere.
Sempre per i giovani si stanno predisponendo alcuni progetti strutturali che andranno ad interessare gli impianti sportivi (è stato
ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione del campo da calcio), così come è confermata la vicinanza dell’Amministrazione alle
numerose e valide iniziative del mondo del volontariato.
Grazie ai numerosi cantieri promossi dall’Amministrazione è stato
inoltre offerto anche ad imprese ed artigiani del territorio un sostegno economico importante, a volte indispensabile per proseguire
l’attività in un momento di crisi generalizzata.
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LETTERA
DAL MINISTERO
DEI BENI
CULTURALI
Gentilissimo Sindaco,
mi riferisco a quanto da
Lei
rappresentato
all’Onorevole Ministro in
merito alla necessità di
provvedere al completamento dei lavori del Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica.
Desidero comunicarLe al
riguardo
che
per
l’intervento in questione
sarà assegnata, con il relativo decreto interministeriale
Mibac/
Mininfrastrutture di prossima emanazione, la somma di 1 milione di euro
con le risorse del programma ARCUS Spa relativo all’anno 2009.
Tale somma sarà integrata dal finanziamento di
400mila euro concesso
dalla Fondazione Cariplo.
Nell’assicurarLe la costate
attenzione di questo Ministero alla valorizzazione
dell’importante patrimonio archeologico della
Valle Camonica, Le porgo, a nome del ministro e
mio personale, i più cordiali saluti.
Enrico Hullweck
(Capo della Segreteria
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I LAVORI ULTIMATI,
QUELLI IN FASE DI ATTUAZIONE
E QUELLI IN PROGRAMMA
La rotonda all’ingresso del paese ha migliorato sensibilmente la
sicurezza stradale, oltre che rappresentare un bellissimo biglietto da
visita per il nostro paese. È doveroso un grazie a quanti hanno operato, soprattutto in qualità di sponsor, per sostenere i costi di illuminazione e di manutenzione.
Particolarmente apprezzate le opere di arredo, frutto di un progetto
architettonico che prende forma dall’analisi del patrimonio di cui è
ricco il nostro paese e che cerca di creare un legame con le tradizioni
agricole e della lavorazione del ferro (a fianco pubblichiamo uno
stralcio della relazione tecnico-artistica elaborata dal progettista Sergio Ghirardelli).
L’opera è stata completamente finanziata dall’Anas, in virtù di un
accordo che prevedeva l’erogazione di fondi per opere a beneficio
della viabilità, della sicurezza e del recupero delle aree dismesse del
vecchio tracciato della superstrada, che saranno oggetto di un’opera
di riqualificazione radicale.
Sono in fase avanzata i lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale che permetterà di collegare Via Nazionale con la zona del
Cimitero e l’area ad est (Prat de Paie, Sante e Naquane) in tutta sicurezza, evitando l’attraversamento della strada statale e della ferrovia.
L’opera fa parte di un progetto più ampio che, negli ultimi mesi, ha
visto la realizzazione dell’area di interscambio ferroviario, un intervento che tanti comuni della Valle ci invidiano e che ha riscosso pareri positivi pressoché unanimi.
Anche questa opera è stata praticamente del tutto finanziata con fondi regionali e provinciali.
Nei primi mesi del 2010 riprenderanno i lavori di riqualificazione
del centro storico di Cemmo; a seguire quello del centro storico di Pescarzo, mediante la sistemazione della Caldera e di alcune
fontane.
In primavera inizieranno i lavori per la realizzazione dell’isola ecologica in collaborazione con i comuni di Ono San Pietro e di Cerveno. Quest’ultimo si è aggiunto in un secondo momento, a dimostrazione della bontà del progetto: ogni ente impegnerà 60mila euro ed
anche la Provincia farà abbondantemente la sua parte.
Concludo augurando a tutte le famiglie di Capo di Ponte,
Cemmo e Pescarzo un sereno Natale ed un proficuo 2010.
Francesco Manella
e l’Amministrazione Comunale
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ROTONDA,
RELAZIONE
TECNICO
ARTISTICA
Gli elementi centrali del
progetto sono il portale di
ingresso al paese e la stele
posta all’interno della rotonda: il primo segna il
raggiungimento della meta, la porta di ingresso al
centro abitato; il secondo
è un monumentale farostele che orienta il visitatore rafforzando la dimensione della soglia di passaggio da una realtà ad
un’altra ponendosi nella
rotonda in posizione eccentrica all’incirca nel
punto di intersezione degli
assi dei tre tracciati stradali che disbriga.
Dei cinque dischi che compongono la stele quattro
sono grigliati mentre il
quinto decagonale, in posizione mediana, è costituito da fogli di lamiera di
acciaio corten intagliati
secondo il disegno dei loghi dei parchi.
La scelta dell’acciaio corten fissa nella materia del
manufatto i gesti delle generazioni specializzate
nella lavorazione del ferro.
Completano l’immagine
due dischi che fanno da
supporto ad altrettante
lastre circolari in porfido
incise secondo il disegno
del grande sciamano
(roccia 35 di Naquane) e
del carro a quattro ruote
(roccia 32 di Naquane).

Regole più chiare in tema di ordine pubblico e rumorosità

APPROVATO DAL CONSIGLIO IL
REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
Il Consiglio Comunale nella seduta del 26 novembre scorso ha adottato
il regolamento per la disciplina delle manifestazioni e per la
concessione del patrocinio e di contributi.
Il regolamento rappresenta un utile e semplice strumento per rilanciare le attività di volontariato del paese, in perfetta sintonia con le
linee programmatiche dell’Amministrazione.
Siamo consapevoli infatti che rientrano nel patrimonio della nostra tradizione l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli che promuovono l’attività ricreativa ed il divertimento.
Il regolamento, suddiviso in 16 articoli, si applicherà già a partire dal
2010 a tutti quegli eventi — regolarmente autorizzati, connotati da trattenimento e svago, organizzati da enti pubblici, associazioni e privati —
che prevedono la partecipazione di persone in luogo pubblico o aperto al
pubblico.
Essi dovranno comunicare, entro il 31 dicembre, la volontà di organizzare la manifestazione, la quale, se autorizzata, verrà inserita in un apposito calendario stilato dalla Giunta entro il successivo 31 gennaio.
Gli organizzatori, per ottenere l'autorizzazione del Sindaco, dovranno in
ogni caso comunicare preventivamente, tra le altre cose, il periodo e la
durata della manifestazione, in quanto non saranno più ammesse
sovrapposizioni, salvo casi eccezionali, nonché il programma dettagliato della manifestazione stessa, affinché possano essere definiti i limiti di orario e rumorosità.
È stata anche regolamentata la procedura per ottenere il patrocinio
comunale, con la possibilità che il Comune possa concedere l’eventuale
uso gratuito delle strutture e delle attrezzature pubbliche, provvedere
alla pubblicizzazione dell’iniziativa, erogare un aiuto economico, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione o
dell’iniziativa patrocinata.
Una copia del regolamento è stata spedita nei giorni scorsi a tutte le associazioni, gruppi e soggetti privati che nel corso del 2009 hanno organizzato manifestazioni sul nostro territorio.
L’obiettivo è di consentire loro una adeguata conoscenza delle nuove
regole e poter chiedere per tempo tutti gli eventuali chiarimenti del caso.
Chiunque volesse prendere integrale visione del regolamento potrà richiederne copia presso gli uffici comunali o scaricarlo gratuitamente dal
sito internet comunale (sezione “Documentazione”).
Giuseppe Composto
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RESTYLING AL
SITO INTERNET
COMUNALE
A partire dal 14 dicembre è on-line il nuovo
sito internet comunale
(www.capodiponte.it),
grazie all’intervento di
rivisitazione voluto dal
Consorzio Bim.
È decisamente migliorata la grafica, ma sono cambiati anche i
contenuti grazie alla
possibilità di inserire
più documentazione
relativa all’attività istituzionale del Comune
(dal 1° gennaio saranno disponibili le delibere di Consiglio).
I n o l t r e
l’aggiornamento delle
notizie potrà essere
realizzato direttamente
dagli addetti comunali,
senza dover dipendere
dal Bim.
Informiamo che è attivo il servizio di segnalazioni per disservizi o
c o n s i g l i
all’Amministrazione
compilando la scheda
elettronica raggiungibile
cliccando
su
“Scrivici”.
A marzo verrà sensibilmente rivisto anche il

A Capo di Ponte anche diverse tappe del Festival Archeoweek

1909, 1979, 2009: CENT’ANNI DI ARTE
RUPESTRE E TRENT’ANNI DI SITO UNESCO
Nel 2009 Capo di Ponte ha vissuto due eventi importanti dal punto di
vista turistico e culturale: il centenario della scoperta delle incisioni rupestri insieme al trentennale di riconoscimento del Sito Unesco ed il primo festival della preistoria Archeoweek.
Numerose sono state le iniziative promosse dall’Amministrazione per
tali ricorrenze: ricordiamo nel mese di marzo l’emissione del francobollo insieme all’inaugurazione della mostra “Le mie incisioni”, che ha visto come protagonisti alcuni calchi di rocce incise realizzati dal nostro concittadino Battista Maffessoli.
Ad aprile si sono aperte le porte della Cittàdella Cultura, sede del
Distretto Culturale di Vallecamonica e del Gruppo Unesco; a maggio
l’inaugurazione della nuova piazza del Municipio, il raduno
delle auto Maggiolino, l’esposizione in Via Italia delle opere dei nostri
artisti capontini e uno spettacolo della compagnia teatrale svedese
“Embla dans & teater”, ambientato a Bedolina per ricordare il gemellaggio con la città svedese di Tanum.
L’Agenzia, sempre in occasione del centenario, ha curato l’uscita della
Guida Turistica, ha organizzato con successo il Raduno Camper
ed ha partecipato ad un tour promozionale nelle piazze di Bergamo,
Verona, Mantova, Torino, Como e Ferrara per far conoscere il nostro
primato anche fuori provincia.
Con la collaborazione dei commercianti sono state realizzate bustine
dello zucchero con il logo del Centenario, oltre a borsine omaggiate
a turisti e residenti, con lo scopo di diffondere all’esterno la nostra immagine. I ragazzi delle scuole, invece, hanno avuto in regalo una bandana a tema durante la festa di chiusura dell’anno scolastico.
Dal 5 al 12 settembre 2009 abbiamo ospitato Archeoweek: una rassegna culturale improntata sull’arte preistorica che ha portato a Capo di
Ponte artisti, giornalisti, registi e scrittori del calibro di Valerio Massimo Manfredi, Leonardo Manera, Ascanio Celestini
e Bruno Bozzetto che, in anteprima assoluta, ha presentato il
cartoon sulle incisioni rupestri in un’affollatissima Cittàdella Cultura. La manifestazione ha avuto un’eco importante soprattutto fuori
dalla Valcamonica, grazie a diversi passaggi televisivi su Rai3, Canale
5 e LA7, oltre alla copertina della pagina della cultura di Repubblica
e Corriere della Sera.
Il nostro Comune è stato nel 2009 – ma continuerà ad esserlo anche in
futuro – promotore della cultura e del turismo legati all’arte rupestre.
Laura Masnovi
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CALENDARIO
2010
DEDICATO A
LINO RIZZA
Grazie all’iniziativa della
Pro
Lo co
e
dell’Agenzia e grazie
alla disponibilità della
sig.ra Giovanna Mari,
anche quest’anno è in
distribuzione gratuita il
tradizionale calendario.
Sostenuto dal Comune
e sponsorizzato dalla
Pac Spa, contiene le
riproduzioni dei quadri
più celebri realizzati da
Lino Rizza durante la
sua carriera di pittore,
avanti come soggetti
Capo di Ponte e le frazioni di Cemmo e Pescarzo.
È un modo per ricordarlo a sei mesi dalla
scomparsa, in attesa di
una grande mostra che
possa esaltare al meglio
le sue doti artistiche.
Il calendario è disponibile in formato elettronico sul sito internet
comunale per chi desiderasse spedirlo vai
mail a parenti e amici
che abitano lontano.

L’importante riconoscimento ottenuto grazie all’area camper

CAPO DI PONTE DIVENTA “COMUNE
AMICO DEL TURISMO ITINERANTE”
Nel bel mezzo di un’estate che ha visto Capo di Ponte ospitare centinaia di camper, è stata particolarmente gradita la consegna ufficiale della targa di “Comune amico del turismo itinerante”, avvenuta il 4 settembre scorso in occasione della visita di una delegazione della Federazione Italiana Camper e del Camper Club Camuno Sebino, nostro consolidato partner in numerose iniziative.
La targa è stata esposta presso l’area camper Concarena e alla nuova
rotonda in ingresso al paese, ma soprattutto è segnalata nelle pubblicazioni e nei siti di riferimento dei camper club di tutta Italia.
Questo riconoscimento premia gli sforzi fatti per fornire
un’adeguata ospitalità ad un genere di turismo che guarda al
nostro territorio con attenzione e interesse.
Grazie al lavoro dell’Agenzia Turistico Culturale si sta instaurando
una fitta rete di contatti attraverso l’utilizzo delle riviste di settore,
oltre che di internet e del social network Facebook.
Quest’ultimo ci permette di scambiare informazioni con numerosi
gruppi di camperisti, dai quali riceviamo spesso apprezzamenti per
l’offerta turistica del nostro paese, che ben si adatta alle esigenze degli
amanti del turismo all’aria aperta.
Ulteriore dimostrazione di ciò è il recente contatto con la Federazione
Camper Lombardia che ha programmato per la primavera 2010 un
raduno che prevede la presenza di ben 150 camper.
È per noi un vero onore ospitare tale rassegna, una della più grandi
sul territorio lombardo.
Per potenziare al meglio la ricettività dell’area camper nel corso del
periodo invernale verranno realizzati alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per fornire un servizio sempre più attento alle particolari esigenze che stiamo pian piano imparando anche grazie alle indicazioni puntuali dei nostri ospiti.
Abbiamo intenzione di rendere pienamente fruibile l’area anche nel periodo invernale, ora solo parzialmente possibile a causa
dell’assenza di isolamento termico negli impianti idraulici.
Siamo sempre più convinti che il turismo dei camper rappresenti per
Capo di Ponte una grande risorsa, soprattutto per l’efficacia con cui
favorisce e promuove la diffusione della conoscenza delle ricchezze
che abbiamo e del potenziale turistico del nostro territorio.
I nostri commercianti in più occasioni si sono complimentati con noi
per gli investimenti fatti su questo tipo di turismo, poiché è discreto,
crea un forte legame con il territorio e porta ricchezza.
Francesco Ferrati
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ORARI DI
RICEVIMENTO
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
ASSESSORE
Lavori Pubblici
ed Edilizia Privata
Giuseppe Composto
Martedì ore 18-19
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

Durante la terza edizione della Settimana dell’Ambiente

UN SENTIERO TURISTICO E DIDATTICO
TARGATO ISTITUTO COMPRENSIVO
Quest’anno si è tenuta nel mese di ottobre la Settimana dell’Ambiente,
giunta alla sua terza edizione.
Lo spostamento rispetto al tradizionale periodo di fine anno scolastico
è stato dovuto al sovrapporsi dei tanti eventi legati al centenario della
scoperta delle incisioni rupestri e alle elezioni amministrative.
Questa iniziativa è stata particolarmente significativa perchè nel mese di agosto l’Amministrazione Comunale ha ottenuto la Certficazione ambientale ISO 14001, che premia gli sforzi fatti in
questi anni per garantire il rispetto delle normative ambientali e rappresenta il primo passo verso la certificazione EMAS.
Le principali iniziative, che hanno visto coinvolte soprattutto le scuole,
hanno riguardato la presentazione di un nuovo sentiero didattico e turistico che è stato oggetto di studio da parte dei ragazzi
dell’istituto comprensivo Pietro da Cemmo nel corso dell’anno scolastico 2008-2009.
L’itinerario, ora segnalato da appositi pannelli divulgativi realizzati
dagli stessi studenti, ripercorre il corso del vecchio canale che dalle località Sante e Piè scendeva fino al fiume Oglio seguendo
alcuni tratti delle attuali via Fucine, via Colombera e via San Bartolomeo, lungo le quali erano dislocati numerosi mulini, fucine e segherie che sfruttavano l’acqua del canale artificiale per il loro funzionamento.
La presentazione del lavoro svolto è avvenuta in occasione della giornata del verde pulito, che si è tenuta presso la chiesa delle Sante ed ha
visto la partecipazione di un centinaio di studenti che, alla presenza
degli agenti del Corpo Forestale dello Stato, della Protezione Civile e
dei tecnici del Consorzio Forestale Valle dell’Allione, hanno pulito
l’area verde dove sono stati posizionati alcuni dei pannelli descrittivi del sentiero, delle fucine e dei mulini.
Lo stesso sentiero è stato presentato il giorno successivo presso
l’auditorium dell’istituto Santa Dorotea, nel corso di un’assemblea che
ha visto la partecipazione di studenti di tutte le scuole capontine.
Nel corso dell’incontro anche gli studenti del liceo linguistico di Cemmo hanno presentato uno studio della raccolta differenziata
all’interno del loro istituto.
Tutti i ragazzi presenti hanno inoltre avuto modo di conoscere le attività di una importante associazione quale è Legambiente, che ha brevemente illustrato i propri progetti ambientali che ogni anno vengono
realizzati dalle scuole italiane.
Sergio Turetti
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ANCHE UN
CONVEGNO
E LA PULIZIA
DEL PARCO
DI SERADINA
La settimana ha visto
svolgersi anche una
conferenza sul tema
della certificazione
energetica degli edifici, che ha visto impegnato il Comune di Capo
di Ponte nei mesi scorsi
grazie ad un finanziamento ottenuto dalla
Fondazione Cariplo.
È stata l’occasione per
presentare il lavoro svolto da parte dei tecnici
che hanno analizzato lo
stato dei nostri edifici
pubblici, in particolare il
Municipio e le scuole di
via Aldo Moro.
Ultimo evento legato alla
settimana dell’ambiente
è stato il pomeriggio
di pulizia al Parco
archeologico comunale di Seradina e
Bedolina che ha visto
la partecipazione di una
decina di volontari.
È stata ripulita una parte
del Parco e la giornata è
terminata con una serata
di festa presso la Piazza
Pietro da Cemmo.

Interventi a favore di famiglie, minori, anziani e disabili

LE FUNZIONI DELL’AZIENDA TERRITORIALE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Con la Legge 328/2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) le competenze in
materia socio assistenziale sono state progressivamente trasferite dall’ASL ai singoli Enti, sia comunali che sovracomunali e
comprensoriali.
Le politiche sociali sono così definite, in Vallecamonica, dalla Conferenza dei Sindaci insieme con l’Assessorato ai Servizi Sociali della Comunità Montana, la quale ha elaborato, attraverso l’Ufficio di Piano, il
“Piano di Zona Triennale”, ossia un documento che definisce le strategie del settore sociale.
Nel 2007, proprio per “tradurre” concretamente i bisogni sociali in
servizi ai cittadini, è stata istituita l’Azienda Territoriale per i
Servizi alla Persona, con sede a Breno, che riunisce 35 Comuni della Valle e a cui anche Capo di Ponte ha deciso di aderire. I Comuni aderiscono all’Azienda con una quota procapite (pari, nel 2010, a 14,35
euro per abitante) che costituisce un “fondo di solidarietà” attraverso il quale è possibile organizzare, coordinare, fornire tutti i servizi di
tipo socio assistenziale che, diversamente, i singoli Comuni dovrebbero erogare direttamente.
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 e sanitari
sono disponibili nel territorio.
Meno evidenti, ma certo non meno importanti e impegnativi, tutti gli
ambiti di intervento che i Comuni erogano tramite l’Azienda, per
quanto riguarda il settore minori e famiglia, gli anziani ed i disabili.
Tutti questi servizi vengono erogati dopo una attenta valutazione da
parte dall’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 da parte di ciascun Comune.
Questo ha un costo elevato che incide notevolmente sul bilancio comunale anche se non ha visibilità ed è svolto nella massima riservatezza,
ma è importante che i cittadini siano consapevoli di quanto le
Amministrazioni stanno facendo, anche economicamente, per
venire incontro ad esigenze sempre più numerose e complesse e che, a
differenza di quanto si potrebbe immaginare, non riguardano solo le
grandi città, ma, a volte in modo drammatico, anche i nostri piccoli
paesi.
Pierfranca Mottinelli
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BORSE DI STUDIO
E CONTRIBUTI
PER STUDENTI
Anche quest’anno sono
stati erogati sei assegni
di studio agli alunni
meritevoli che frequentano la scuola superiore:
il primo di 200 euro, il
secondo di 180 euro, il
terzo di 160 euro ed il
quarto, quinto e sesto di
150 euro ciascuno riservati agli studenti che
hanno riportato almeno
la media di 7/10. Accanto agli assegni per merito sono stati erogati altri
cinque assegni da 160
euro ciascuno per gli alunni della scuola superiore come contributo
alle spese di trasporto. Questi ultimi sono
stati erogati sulla base
del reddito e con
un’attenzione nel caso in
cui i richiedenti fossero
residenti a Pescarzo. Ricordiamo che è ancora possibile partecipare al bando riservato a studenti universitari e laureati
con sei borse di studio e dieci premi di
laurea. Il Bando avrà
scadenza a metà gennaio.
Sonia Dotti

All’opera quattro squadre di calcio e ben sette di pallavolo

ATTIVITA’ SPORTIVE, VOLONTARIATO
E PALASPORT A PIENO RITMO
Dando un’occhiata all’agenda dei turni del palasport si vede chiaramente come sia praticamente impossibile trovare un buco per destinare
qualche ora a chi, dall’esterno, ne richiede l’utilizzo.
Infatti sono ben sette le squadre di pallavolo che si alternano
all’interno della struttura comunale: sei partecipano al torneo CSI ed una al campionato della Federazione.
Inoltre anche in questa stagione ha preso avvio, grazie al lavoro
dell’Associazione Sportiva Capontina, il tradizionale corso di pallavolo per i più piccoli.
Per quanto riguarda il calcio sono quattro le squadre in attività: tre del campionato ANSPI ed una del CSI.
Anche per il calcio è in funzione la scuola di apprendimento per i
bambini dell’ultimo anno di asilo e del primo anno di scuola primaria.
Gottardo Ferrati

NOTIZIE DAL C.D.A. DELLA FONDAZIONE F.LLI BONA
A far data dal 5 ottobre scorso, giorno della mia nomina a consigliere nel
Consiglio di Amministrazione della Fondazione F.lli Bona Onlus, ho iniziato ad approfondire la realtà della nostra residenza sanitaria.
Ho avuto modo di constatare il buon funzionamento della struttura e soprattutto di apprezzare la completa, attenta e professionale
dedizione che tutto il personale medico, infermieristico e di
supporto offre agli ospiti.
Ho potuto notare come i volontari, il cui numero è provvidenzialmente
in costante aumento, dedichino generosamente tanto tempo a cercare di
dare il massimo conforto e sollievo agli anziani ospiti, in modo veramente ammirevole e lodevole, fornendo preziose e svariate prestazioni, che
contribuiscono anche ad alleviare i costi della struttura.
Nel corso della prima riunione del CdA ho potuto apprezzare lo spirito
di collaborazione con il quale avviene la discussione dei vari punti
all’ordine del giorno ed ho avuto modo di prendere coscienza dei problemi ed anche delle prospettive nel campo economico e finanziario.
Certamente non mancano difficoltà oggettive ed ostacoli sulla via della
realizzazione degli obiettivi prefissati; tuttavia desidero sin d’ora assicurare il mio impegno costante e convinto, affinché sia fatto tutto
quanto possibile per centrare gli ambiziosi obiettivi che la Fondazione
F.lli Bona Onlus intende perseguire nei prossimi anni.
Gianmaria Beatrici
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NUOVI
ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI
EMISSIONI IN
ATMOSFERA
In seguito all’entrata in
vigore della Legge Regionale n. 24 del 11/12/2006
che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, sono state attivate dalla Provincia
di Brescia delle nuove
procedure alle quali le
attività produttive devono attenersi.
Sul
sito
internet
www.provincia.brescia.it
(area ambiente), è possibile trovare l’elenco delle
attività e la modulistica
necessaria per la presentazione della domanda di
autorizzazione o rinnovo
delle autorizzazioni.
Soprattutto in questa fase di passaggio di competenze, l’Amministrazione
Comunale invita tutti gli
interessati a consultare il
sito della Provincia per
ogni nuova attivazione di
procedure legate alle emissioni in atmosfera.

L’inaugurazione dello stabile di via San Martino entro l’estate

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE,
A BUON PUNTO I LAVORI DELLA SEDE
Dopo qualche mese di fermo, sono ricominciati i lavori alla sedemagazzino della Protezione Civile.
Lo stop è stato giustificato dalla scelta di dare precedenza ai lavori di
sistemazione e adeguamento degli impianti idrici AIB (antiincendio boschivo) in località Costa Grande, sia sui torrenti (valle
del Pilòc e valle del Dòss) che sulle condotte principali dell’acquedotto
comunale, nelle quali, in varie zone, sono stati inseriti gli appositi allacciamenti per le manichette da utilizzare in caso di emergenza, lavoro
questo svolto grazie al contributo economico della Comunità Montana
che ha creduto nel progetto presentato.
Per quanto riguarda la sede, l’obiettivo è di portare a termine il tutto
entro l’estate.
È stato effettuato in questi giorni il battuto in calcestruzzo e quarzo,
per poi procedere con la posa dei serramenti con rispettiva basculante
di entrata, l’impermeabilizzazione della soletta, l’impianto elettrico,
l’arredo interno (armadietti e mensole) e la sistemazione esterna.
Il procedere dei lavori fa ben sperare in una imminente ultimazione,
grazie come sempre al lavoro dei volontari.
Cristian Calvetti

MOSTRA
MERCATO 2009
Anche quest’anno ImmaginArti ha fatto il pieno,
superando le presenze
registrate in passato.
Per ricordare il pittore
Lino Rizza, scomparso
pochi giorni prima della
rassegna, ci è sembrato
opportuno dedicargli
l’evento.
Sono in vista parecchie
novità per la prossima
edizione.
Valentino Disetti

GEMELLAGGIO CON IL TOGO: PROGETTI 2009 E PROGETTI 2010
Sta per essere ultimato il progetto per il potenziamento idrico nell’area di Wiya (prefettura di
Doufelgou), villaggio di circa 300 persone, attraverso la realizzazione di due vasche per acqua per irrigazione e uso idropotabile. Questo progetto ha previsto la realizzazione di una vasca di captazione
dell’acqua e delle opere necessarie alla sua distribuzione. Il costo complessivo è di 25.135,29
euro e sono già state erogate le prime due somme per complessivi 16mila euro (delibera della Giunta Comunale n. 47 del 12/05/2009: 9mila euro e delibera della Giunta Comunale n. 87 del 06/10/2009: 7mila
euro); ad inizio 2010 verrà erogato il saldo.
Nel 2009 è stata inoltre finanziata la terza annualità del progetto “Un pasto ai bambini di Wiya” e lo
stipendio agli insegnanti (con la delibera della Giunta Comunale n. 88 del 06/10/2009 è stato stanziato il primo acconto di 3.869,04 euro sul totale di 7.738,08 euro) e l’iniziativa di microcredito, ossia di prestito ad interesse minimo che permetta ai vari gruppi di popolazione svantaggiata di avviare o
migliorare una attività autonoma e conquistare l’indipendenza economica (delibera della Giunta Comunale n. 22 del 24/03/09 pari a 2.912 euro).
Ma il lavoro per il gemellaggio continua anche nel 2010! È stato infatti presentato il progetto per la
costruzione di un ponte/passerella sul fiume Hakolga, nel villaggio di Borga (Cantone di Siou).
Il costo totale è di 16.212.000 franchi CFA pari a 24.713,50 euro (1 euro = 656 Franchi CFA).
Come sempre, grazie a tutti quelli che, in ogni modo, sostengono le iniziative della commissione!
Pierfranca Mottinelli
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La Commissione di gestione ha calendarizzato le iniziative 2010

BIBLIOTECA CIVICA: UNA MEDIATECA
TRA I PROGETTI IN PROGRAMMA
Martedì 10 novembre presso l’aula consiliare del municipio si è riunita la nuova Commissione di gestione della Biblioteca. Il
sindaco Francesco Manella ha presentato i nuovi membri e ha annunciato che la nuova amministrazione ha designato nella mia persona il nuovo presidente. Fanno inoltre parte della Commissione:
Beatrici Cinzia, Beatrici Maura, Laidelli Dolores, Martinazzoli Daniela e Pasquali Vanna.
Analizzate le iniziative del passato, per capire cosa è stato positivo e
cosa no, sono stati proposti una serie di progetti per il futuro. Primo fra tutti la creazione di una mediateca presso i locali della
Biblioteca: la mediateca raccoglie e mette a disposizione degli utenti supporti multimediali ovvero CD, DVD, videocassette, musicassette, dischi in vinile, pellicole cinematografiche che verranno gradatamente acquistate in base alle esigenze o gentilmente donate
dalla cittadinanza.
Altra iniziativa è l’organizzazione di un concerto corale presso la chiesa parrocchiale di Cemmo il giorno 23 dicembre alle ore
20,45 a cura del coro “Rosa Camuna” di Sellero con un programma
di canti natalizi, iniziativa questa che rientra nel programma dei
festeggiamenti in occasione del Natale.
Domenica 2 maggio 2010 è già stata prenotata la visita alla mostra “Inca, la civiltà dell’oro” di Brescia alle ore 11: il viaggio
sarà in treno, pranzo in città e pomeriggio dedicato ad ulteriori visite culturali. I particolari della visita (costi, orari, ecc.) verranno resi
noti successivamente con apposita locandina.
Saranno inoltre organizzati incontri presso le scuole
dell’infanzia e alla primaria: più che altro momenti di lettura, ma il programma è ancora da definire con i responsabili scolastici.
Non mancheranno i corsi: fotografia, cucina, lingue ed informatica, come già fatto in passato.
In programma una fiera del libro probabilmente all’inizio di
marzo, una serie di incontri con le associazioni presenti sul
territorio per farle conoscere ed accrescere il numero dei partecipanti, letture all’aperto presso il Parco di Seradina e Bedolina ed
infine l’iniziativa “Cena con delitto” (molto successo ha avuto in
alcuni comuni limitrofi) in una location ancora da definire.
Ovviamente la Biblioteca è al servizio di tutti; la Commissione è lieta di ricevere suggerimenti o stimoli.
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RINNOVATO
IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
DELLA BANDA
Essendo decaduto il Consiglio Direttivo, così come previsto dallo statuto
della Banda Musicale
“Cav. Uff. Bortolo Ghetti”,
nello scorso mese di ottobre si è proceduto alla votazione per il suo rinnovo.
In una recente riunione gli
eletti hanno deliberato i
nuovi incarichi: Paolo Lascioli presidente; Mirella
Macri vice presidente;
Gaudenzio Tosini tesoriere; Monica Masnovi
segretario; Roberto Giacomelli maestro e membro di diritto; Mario Disetti e Claudio Delaidelli
rappresentanti dei soci; Silvia Laffranchi, Giovanni Bona e Alfredo Maffessoli rappresentanti
dei bandisti; Francesco
Manella, Franco Poma e
Ferrati Gottardo rappresentanti del Comune.
Nel ringraziare il Consiglio
uscente per l’impegno auguro al nuovo Direttivo un
buon lavoro per continuare a far crescere la nostra
Banda.
Paolo Lascioli

Eletto anche il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia

VARATE DIECI COMMISSIONI
COMUNALI GIA’ IN PIENA ATTIVITA’
AMBIENTE, TERRITORIO E MANUTENZIONI: Dario Angeli (presidente),
Valentino Disetti, Mauro Cattane, Carlo Damisella, Mario Disetti, Silvano Nonelli, Raffaele Pietragalla, Gino Ruggeri, Cristoforo Zintilini (in
aggiunta un rappresentante della Protezione Civile e un rappresentante
per ciascun gruppo Alpini)
LAVORI PUBBLICI: Giuseppe Composto (presidente), Francesco Manella, Ivan Poetini, Cristian Ruggeri, Diego Turetti
SPORT E GESTIONE PALESTRA: Gottardo Ferrati (presidente), Marco
Appolonia, Gianfausto Ceri, Fabrizio Dotti, Nicola Ducoli, Alessandro
Lascioli, Graziano Lascioli, Lorenzo Mossoni, Giacomo Tosana (in aggiunta tre membri associazioni sportive)
SERVIZI SOCIALI E GESTIONE MINI ALLOGGI: Pierfranca Mottinelli
(presidente), Mariangela Appolonia, Gianmaria Beatrici, Battistina Derocchi, Luca Ghetti, Riccardo Priuli (in aggiunta tre membri dei gruppi
Caritas)
DIRITTO ALLO STUDIO: Sonia Dotti (presidente), Laura Masnovi, Ferdinando Mottinelli, Pierfranca Mottinelli, Mery Sgabussi (in aggiunta
presidi e genitori per ogni istituto)
STATUTO: Giuseppe Composto (presidente), Gottardo Ferrati, Franco
Poma (in aggiunta un applicato apicale)
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO: Cristian Calvetti (presidente),
Angelo Coronini, Mirella Macri, Sergio Turetti
BIBLIOTECA: Ferdinando Mottinelli (presidente), Cinzia Beatrici, Maura Beatrici, Dolores Laidelli, Daniela Martinazzoli, Vanna Pasquali
GEMELLAGGIO TOGO: Francesco Dangolini (presidente), Mariangela
Appolonia, Olga Bottanelli, Battista Marconi, Laura Masnovi, Pierfranca Mottinelli, Pizio Renato (in aggiunta un membro per ogni associazione e chiunque volesse partecipare)
CULTURA E TURISMO: Sergio Turetti (presidente), suor Alessandra Badini, Francesco Ferrati, Francesco Manella, Lorenzo Mariano, Laura
Masnovi, Ferdinando Mottinelli, Paolo Turetti, Gabriele Vogini
CAPIGRUPPO CONSILIARI: Cristian Calvetti (maggioranza), Omar
Cantaluppi (minoranza)
DELEGATO PRESSO COMUNITÀ MONTANA E CONSORZIO BIM:
Francesco Manella
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ALTRE DELEGHE
Gianmaria Beatrici e Paolo
Lascioli, rappresentanti
nel consiglio della Fondazione f.lli Bona
Gottardo Ferrati, Francesco Manella e Franco Poma, rappresentanti nel
consiglio della Banda Musicale
Debora Damisella, Sonia
Dotti e Daniele Sgabussi,
rappresentanti nei Consigli Scuole Materne Autonome

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
AGENZIA TURISTICA
Francesco Ferrati
(presidente)
Laura Masnovi
(assessore al turismo)
Sergio Turetti
(assessore alla cultura)
Suor Alessandra Badini
(Fondazione Cocchetti,
membro eletto dalla Commissione Turismo e Cultura)
Germano Squaratti
(Consorzio della Castagna,
membro
eletto
dall’Assemblea dei Soci)

