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Il nostro Comune ospiterà la sede del Distretto Culturale camuno

Capo di Ponte al centro della Valle
Carissimi Concittadini, è sempre con piacere che questo mezzo di comunicazione ci permette di portare nelle vostre case le notizie e i progetti che interessano il nostro Comune ed è con altrettanto piacere che il titolo di apertura è riassuntivo di quello che oggi, con onore, Capo di Ponte rappresenta,
in considerazione del fatto che i maggiori progetti di rilancio turistico in atto vedono proprio noi protagonisti.
In questi giorni, infatti, è stato siglato un importante accordo tra 20 comuni
della Media Valle, che hanno eletto Capo di Ponte come ente capofila: è
un progetto di rilancio della Vallecamonica che nasce dalla volontà di 20
amministrazioni di lavorare insieme per il bene di questa porzione di territorio camuno che ha tante ricchezze da valorizzare e soprattutto posti di lavoro da creare, in considerazione anche della crisi sempre più acuta che caratterizza molti settori produttivi.
Grazie agli enti comprensoriali Bim e Comunità Montana è nato anche il
Distretto culturale di Vallecamonica che ha ottenuto un finanziamento di
ben quattro milioni di euro che saranno investiti sul territorio. Onora ancora
il fatto che la sede del distretto sarà a Capo di Ponte, presso l’immobile
conosciuto come “Centro Studi” che, dopo l’inaugurazione del prossimo anno, conterrà anche un’ampia sala convegni ed una ricca biblioteca specializzata. Dopo una forte pressione della nostra Amministrazione vi è oramai la
garanzia, da parte del Ministero della Cultura, della riapertura dei Massi
di Cemmo così come della ripresa dei lavori del costruendo Museo archeologico di Via San Martino, entrambe strutture che aumenteranno ulteriormente il potenziale turistico del nostro paese.
LAVORI REALIZZATI E LAVORI IN CORSO
Accanto ai progetti comprensoriali di natura turistico/culturale, continuano
a ritmo serrato i lavori pubblici, alcuni dei quali terminati e altri prossimi all’inizio grazie a finanziamenti recenti:
- Rotonda all’ingresso sud del paese. È in fase di realizzazione, è un’opera
che migliorerà sensibilmente la sicurezza dei numerosi veicoli transitanti,
oltre che rappresentare un ottimo biglietto da visita una volta completata
con l’arredo urbano.
- Strada intercomunale Ono San Pietro, Cemmo e Pescarzo. È stata ultimata la sistemazione sia del tratto d’acquedotto lungo la strada per Cemmo
sia l’asfaltatura ed il ripristino del marciapiede. Inoltre si è provveduto a rifare buona parte del manto stradale del tratto verso Ono San Pietro. Ora i lavori proseguiranno fino a Pescarzo con la messa in sicurezza, mediante la
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realizzazione degli svasi di un tornante, al fine di completare il primo intervento di sistemazione della strada comunale avvenuto due anni fa.
- Riqualificazione del centro storico di Capo di Ponte. I lavori stanno
interessando la zona “Rela”, con l’ampliamento della piazzetta e la manutenzione del ponte in ferro; Via Italia con la predisposizione delle tubazioni per la nuova illuminazione; Viale Stazione con la realizzazione di un
nuovo marciapiede e aree a giardino e la Piazza del Municipio che subirà
un radicale restyling estetico ma soprattutto funzionale. Questo ha comportato il temporaneo trasferimento del mercato quindicinale, che è stato
collocato in Via Aldo Moro fino al termine dei lavori.
- Rete acquedottistica. Prosegue, dopo la fase di rilevazione della rete, la
sostituzione dei tratti maggiormente critici, oggetto negli anni di numerose
perdite.
- Illuminazione pubblica. Si è potenziata ulteriormente la rete fornendo
l’illuminazione a vari tratti del territorio comunale (Via San Vito, Via
Gambarere, Via Rive, ecc…).
LAVORI IN PROGRAMMA E DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
Già appaltate e pronte per l’inizio lavori queste opere pubbliche:
- Nuovi marciapiedi di Via Nazionale con l’ottimizzazione dello svincolo per Paspardo, oltre a diverse altre opere nei pressi della stazione ferroviaria (area interscambio treno/bus).
- Parcheggi pubblici a servizio del cimitero di Capo di Ponte, del cimitero
di Cemmo, della Chiesa della Sante e del Parco di Naquane, delle Scuole
Medie e della Palestra.
- Opere di riqualificazione del centro storico di Cemmo e, a seguire,
quello del centro storico di Pescarzo, mediante la sistemazione di alcune
fontane.
- Ristrutturazione dei fabbricati interni al Parco di Seradina e Bedolina con funzioni di accoglienza dei visitatori e laboratori didattici per le
scolaresche.
Sono invece in fase di progettazione l’isola ecologica, in collaborazione
con il Comune di Ono San Pietro, già cofinanziata dalla Provincia di Brescia; la sede della Protezione Civile, la centralina idroelettrica sull’acquedotto (in sinergia con il Comune di Paspardo) ed il Piano di Governo
del Territorio (ex Piano regolatore) che vedrà a breve il coinvolgimento
di diverse categorie della società civile.
Infine, fattiva è stata anche la collaborazione con gli enti preposti e con
l’Anas per la ripresa dei lavori della nuova superstrada SS 42, che speriamo siano veramente definitivi.
È inevitabile che questi lavori comportino anche, a volte, dei disagi di cui
ci scusiamo, ma siamo certi che la vostra comprensione agevolerà il buon
termine di queste opere in modo da poterne goderne i vantaggi il più presto
possibile.
Concludo augurando a tutte le famiglie di Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo un sereno Natale ed un proficuo 2009.
Francesco Manella
e l’Amministrazione Comunale
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Sono iniziate le attività legate
alla redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.
I lavori, che porteranno nel giro di qualche mese il Comune
a dotarsi di un nuovo strumento urbanistico che sostituirà il
piano regolatore attuale, prevedono il coinvolgimento diretto della cittadinanza.
Infatti, nei primi mesi dell’anno prossimo, come previsto
dalle norme relative alla redazione del PGT, verranno convocate delle riunioni alle quali
saranno invitate le varie categorie sociali del territorio:
commercianti, artigiani, imprenditori, associazioni, ecc…
***
ORARI DI
RICEVIMENTO
SINDACO
Francesco Manella
Giovedì ore 16.30-18
Sabato ore 10-12
VICESINDACO
Sergio Turetti
Martedì ore 18-19
ASSESSORE
Franco Poma
Lunedì, Martedì, Mercoledì
e Venerdì ore 10-12
(sportello per il cittadino)
ASSESSORE
Angelo Coronini
Martedì ore 18-19
ASSESSORE
Pierfranca Mottinelli
Lunedì ore 17-18
CONSIGLIERE
CON DELEGA
AI SERVIZI SOCIALI
Battistina Derocchi
Lunedì ore 17-18

Una gestione coordinata del turismo con Ceto, Cimbergo e Paspardo

Capo di Ponte nell’ecomuseo
Con la Legge Regionale del 12 luglio 2007 la regione Lombardia ha istituito ben 16 ecomusei.
Si tratta di una istituzione nata dall’idea del professore francese Hugues de
Varine con il proposito di proteggere un territorio di particolare interesse
naturalistico, storico e archeologico, senza trasformarlo in un museo chiuso, lontano dagli abitanti del luogo, ma basato su un “patto” tra territorio e
suoi abitanti che si impegnano a valorizzarlo, proteggerlo, migliorarlo, attraverso i principi del turismo responsabile e sostenibile. Tutti gli ecomusei
della Lombardia si sono costituiti nel 2008 in una rete per favorire la realizzazione di iniziative comuni e l’attuazione di una gestione coordinata.
Anche la Vallecamonica ha ottenuto il riconoscimento di tre ecomusei:
1) “Nel Bosco degli Alberi del Pane” che coinvolge il territorio dei castagneti di Capo di Ponte, Ceto, Cimbergo e Paspardo.
2) “Montagna di Luce” legato alla Concarena e ai comuni collocati alle sue
pendici.
3) “Vaso Re”, legato alla Valle dei Magli, con Bienno e comuni limitrofi.
È un ulteriore passo avanti nel percorso di riconoscimento dell’importanza
del nostro territorio e del ruolo che Capo di Ponte assume all’interno del
patrimonio camuno. A conferma di ciò, domenica 16 novembre, nel corso
del primo workshop della rete degli ecomusei lombardi, è stato siglato un
accordo di programma, di cui Capo di Ponte è capofila, per la valorizzazione culturale e la promozione turistica della Media Vallecamonica.
Pierfranca Mottinelli
CAPO DI PONTE SULLE BUSTINE DELLO... ZUCCHERO!!!
Non è una barzelletta, come magari qualche maligno potrebbe pensare, ma
ci fa piacere informarvi che dopo numerosi contatti con l’Associazione dei
Siti UNESCO, anche le nostre incisioni rupestri, insieme a Pisa, Agrigento
e Ravenna, verranno pubblicizzate con un’immagine sulle bustine dello
zucchero. La presentazione è avvenuta a Seattle (USA) domenica 23 novembre durante un meeting mondiale sullo zucchero denominato: “Un
UNESCO sempre più dolce”.
UN SUCCESSO DEL BENE E DEL BELLO 2008
Nel primo weekend di ottobre, come ormai da tradizione, si è ripetuta la
rassegna “Del Bene e del Bello” alla scoperta dei tesori nascosti di ogni
paese. Vista la positiva esperienza dello scorso anno, abbiamo voluto continuare la valorizzazione di androni e cortili di Capo di Ponte. Quest’anno
è stata la volta del cortile di casa Tempini, gentilmente messo a disposizione dai proprietari e dalla famiglia Santi che da anni abita questa bella dimora cinquecentesca. Nel primo pomeriggio, approfittando anche della
splendida giornata, i numerosi presenti hanno potuto ascoltare musiche del
sei/settecento eseguite dall’Ensemble “I Cortigiani”, coordinata dal maestro Giovanni Duci. Al termine una degustazione ha fatto apprezzare i sapori autunnali dolci e salati legati alle noci, alle nocciole e al… nocino!!!
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OLTRE 400 PERSONE
AL CENTRO A TAVOLA
EDIZIONE 2008
Il centro a tavola ha
“centrato” ancora una volta
l’obiettivo. Nonostante il
tempo incerto e capriccioso,
si è ripetuta la manifestazione che “rianima” il centro di
Capo di Ponte. Oltre quattrocento persone hanno partecipato al pranzo e alla
giornata di festa in collaborazione con i commercianti
che si sono dati da fare perché, ancora una volta, tutto
andasse per il meglio.

PREMI DI LAUREA E
BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI
UNIVERSITARI
Ricordiamo che anche quest’anno il Comune di Capo
di Ponte ha riservato 6 borse
di studio di 250 euro ciascuna per studenti universitari;
6 premi per laurea quinquennale di 300 euro ciascuno; 4 premi per laurea triennale di 200 euro ciascuno e
premi di laurea di 400 euro
ciascuno per tesi di laurea
relative al Comune di Capo
di Ponte, al suo patrimonio
storico, culturale ambientale
e architettonico.
Il bando avrà scadenza a
metà gennaio. Per informazioni e presentazione delle
domande rivolgersi agli Uffici Comunali.

Siglato con Ono San Pietro l’accordo per la piattaforma comune

Raccolta rifiuti e isola ecologica
Nel mese di giugno si è svolta la consueta giornata di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti, grazie alle associazioni di volontariato che
hanno collaborato nelle attività e alla Cissva che ha concesso anche per
quest’anno l’utilizzo del piazzale.
Al termine della giornata sono stati riempiti 4 container di rifiuti ingombranti, 2 di apparecchiature elettriche ed è stata raccolta una notevole
quantità di ferro, grazie al quale le associazioni (Protezione Civile e Alpini di Cemmo) hanno ottenuto un buon riconoscimento economico.
I notevoli quantitativi di rifiuti conferiti comportano per il Comune un notevole costo in più rispetto alla normale raccolta, ma riteniamo che queste
giornate siano particolarmente apprezzate dai cittadini che sono spesso in
difficoltà di fronte alla necessità di liberarsi di materiali ingombranti.
L’augurio è che per il prossimo anno questi e gli altri rifiuti si possano
raccogliere presso la nuova isola ecologica, attualmente in fase di progettazione in accordo con il Comune di Ono San Pietro.
Per quest’opera il Comune ha ottenuto un finanziamento provinciale e il
progetto definitivo potrebbe essere pronto nei primi mesi del prossimo anno.
Nel frattempo il Consiglio Comunale discuterà in dicembre il nuovo regolamento di igiene ambientale e smaltimento rifiuti, che chiarisce modalità
e procedure per il conferimento dei rifiuti e stabilisce divieti e sanzioni
per le inadempienze.
Anche recenti disposizioni legislative del governo vanno nella direzione
di sanzionare sempre più pesantemente comportamenti incivili riguardo
allo smaltimento rifiuti, fino ad arrivare al reato punibile penalmente, come già avvenuto in Campania nei giorni scorsi.
Si spera che ciò possa contribuire a convincere i (pochi) cittadini che continuano imperterriti, nonostante i richiami, ad abbandonare rifiuti fuori
dai contenitori o in zone nascoste. A tale proposito si ribadisce che ogni
tipo di rifiuto può essere smaltito seguendo le corrette procedure e che si
possono avere informazioni in merito presso gli uffici comunali.
Il continuo parlare del problema rifiuti ha portato anche dei risultati, infatti anche nel 2008 il Comune di Capo di Ponte ha ottenuto una buona
percentuale di raccolta differenziata, attorno al 30 per cento, come lo
scorso anno, dopo tanti anni di risultati oscillanti vicino al 20.
A tale proposito, per incentivare ulteriormente la differenziata, si consiglia di utilizzare al meglio il sacchetto azzurro per la raccolta multimateriale di plastica, vetro ed alluminio, che si svolge il mercoledì mattina con
il metodo porta a porta su tutto il territorio comunale.
I sacchetti sono ritirabili gratuitamente in Comune o nei negozi di alimentari e sui sacchetti stessi sono stampate le istruzioni per il conferimento,
comprese le tipologie di materiali che si possono inserire.
Sergio Turetti
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INFORMAZIONI
SUGLI SCARICHI
FOGNARI
Si ricorda a tutti i cittadini
che dal 2007 le competenze
per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico su suolo e
sottosuolo delle acque reflue sono passate alla Provincia di Brescia.
Quanti abbiano nella propria
abitazione, malga, magazzino o altra pertinenza un servizio igienico non collettato
alla fognatura pubblica ma
ad una fossa biologica devono provvedere alla richiesta
della relativa autorizzazione
(o al rinnovo ogni quattro
anni) direttamente agli uffici
della Provincia di Brescia di
seguito specificati: Ufficio
Acque, geom. Laura Corno,
telefono 030.3749621, email: lcorno@provincia.
brescia.it.
La modulistica necessaria è
reperibile sul sito internet
della Provincia di Brescia
www.provincia.brescia.it
nell’area tematica Ambiente, Sezione Acqua, Acque
reflue: “Domanda scarico
acque reflue domestiche inferiori a 50 abitanti”.

A buon punto
la certificazione
ambientale Emas

Rifiuti inerti,
ora lo smaltimento
è più facile

Prosegue il cammino di Capo di Ponte verso la certificazione ambientale Emas. Le procedure intraprese per ottenere l’importante riconoscimento sono
ormai vicine al traguardo. Il lavoro preliminare di
analisi ambientale si è rivelato utile per snellire le
attività legate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio.
È stato implementato il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che riunisce tutte le procedure e le
modulistiche che consentono di rispettare le indicazioni legislative di un ente certificato. È stato effettuato il primo audit di visita ispettiva da parte dell’ente verificatore e nei primi mesi del 2009 dovrebbe essere svolto il secondo e definitivo audit.
Un importante lavoro legato alla certificazione ambientale sta partendo con il progetto di analisi energetica degli edifici, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cariplo, che permetterà di intraprendere una serie di azioni volte a ridurre e razionalizzare i consumi di energia di tutti gli edifici
di proprietà comunale.
Nel frattempo Capo di Ponte – assieme ad altri comuni che stanno portando avanti la certificazione
come Malegno, Bienno e la Valsaviore – partecipa a
convegni sull’argomento, come quello recente di
Bergamo “La qualità ambientale al centro della fiera
forum dedicata alla registrazione Emas”, dove oltre
300 persone hanno partecipato a workshop e convegni e dove, tra i relatori, figurava anche Marianne
Muller della Commissione Europea.
Si è discusso dell’utilità della certificazione ambientale per gli enti pubblici e per le aziende, dei vantaggi e delle difficoltà che il percorso per l’ottenimento
della registrazione Emas prevede, in particolare in
riferimento al nuovo regolamento Emas III e le modalità attraverso cui comunicare al cittadino il significato di azioni volte anche al miglioramento della
qualità della vita quotidiana.
L’iniziativa, organizzata da Sigeambiente, è stata
voluta dalla Provincia di Bergamo, con il contributo
della Regione Lombardia, oltre che con il patrocinio
della Commissione Europea, di Arpa Lombardia e
di Confindustria Bergamo.
Collegandosi al sito internet della Fiera (www.
fieraemas.it) è possibile consultare gli atti dei convegni oltre che visionare le fotografie dei momenti
salienti della manifestazione.
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L’obiettivo della convenzione tra alcuni Comuni e
Vallecamonica Servizi è smaltire correttamente i
rifiuti inerti, usufruendo di isole ecologiche messe
a disposizione ai cittadini, in attesa della costruzione della nostra isola ecologica comunale.
Si risponde in questo modo alla necessità dei privati di eliminare materiale che deriva da piccole
demolizioni, offrendo ai cittadini servizi gratuiti.
Ad essere esclusi da tale vantaggio sono i rifiuti
sanitari, le piastrelle e le tegole.
Sul territorio camuno sono presenti una piattaforma intercomunale e tre isole ecologiche. La prima
è stata realizzata in Alta Valcamonica, nello specifico a Sonico.
Si tratta di un sito accessibile ai residenti dei comuni di Berzo Demo, Capo di Ponte, Cedegolo,
Cerveno, Cevo, Monno, Ono San Pietro, Paisco,
Paspardo, Ponte di Legno, Cimbergo, Corteno
Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vione e Vezza
d’Oglio, a condizione che siano dotati di autorizzazione al conferimento rilasciata dal municipio di
residenza.
È sufficiente recarsi negli uffici comunali e farne
richiesta.
La piattaforma di Sonico è fruibile il martedì e il
venerdì, dalle ore 8 alle ore 13.
Le isole ecologiche di Darfo, Cividate e Edolo offrono un servizio dedicato solo ai cittadini residenti nei rispettivi Comuni.
C’è poi l’effettuazione di un servizio dedicato allo
smaltimento di rifiuti inerti.
Consiste nella possibilità, da parte di ogni Comune, di far fronte ad eventuali richieste della cittadinanza, noleggiando un cassone da posizionare in
un punto strategico del paese ed adibito alla raccolta di materiale che deriva dalle demolizioni effettuate dai privati.
Una volta riempito il contenitore ed avvisata Vallecamonica Servizi, sarà compito della società di
igiene ambientale procedere al ritiro.
Infine, esiste un servizio a pagamento, pensato per
gli inerti che rientrano nella categoria dei sanitari,
delle piastrelle e delle tegole: in questo caso è sufficiente contattare direttamente Vallecamonica
Servizi che provvederà al trasporto ed allo smaltimento del materiale (numero verde 800432411;
www.vallecamonicaservizi.it).

Comune e Associazioni insieme per un fitto calendario

Manifestazioni per il Natale
Come lo scorso anno, grazie ai proventi dell’iniziativa “Il centro a tavola”, al
contributo dei commercianti e dell’Amministrazione Comunale, alcune vie
del centro di Capo di Ponte saranno illuminate dalle catenarie natalizie.
L’augurio è quello di contribuire a creare una gradevole atmosfera di festa,
nonostante le difficoltà dovute ai lavori di riqualificazione.
In occasione delle festività di fine 2008 e inizio 2009 l’Amministrazione Comunale ha realizzato un programma che riassume le iniziative legate al periodo di festa organizzate da Comune e associazioni. La tradizionale iniziativa
“Mi vesto di luce”, che prevede l’illuminazione suggestiva della Pieve di San
Siro, si potrà apprezzare dal 24 dicembre al 6 gennaio. Quest’anno si punterà
di più alla visibilità del monumento, a scapito dei giochi di luce che hanno caratterizzato le precedenti quattro edizioni. Oltre a quelli allestiti nelle chiese
parrocchiali saranno visitabili dei presepi: a Cemmo i quattro di via Marconi, Piazza Pietro da Cemmo, Piazza Morciolo, Chiesa di Santa Maria e a Capo di Ponte il presepe del gruppo adolescenti, in via Italia.
Venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 presso il Palasport si terrà un concerto dei
ragazzi della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo. Domenica 21 dicembre si svolgerà “Bambini per i Bambini”, la tombolata di Natale a scopo
benefico degli studenti della scuola primaria, presso il ristorante Graffitipark
a partire dalle ore 15.30. A Cemmo, il pomeriggio del 26 dicembre, in occasione di S. Stefano patrono, il comitato “4 Porte 4 Piazze” proporrà musica e
giochi per i bambini, presso l’oratorio e per le vie del paese.
Importanti iniziative riguardano la Banda che nel pomeriggio di sabato 20,
dopo la consueta visita agli ospiti della Fondazione F.lli Bona, dalle 16.30 sarà a Capo di Ponte in Piazza Roma e Via Italia per fare gli auguri. Da non perdere la serata di venerdì 26 con il concerto di Natale del centenario.
Sarà la chiusura di un anno di festeggiamenti che hanno coinvolto i tre paesi
con eventi e concerti sempre apprezzati e seguiti da tutta la popolazione.
GEMELLAGGIO CON IL TOGO: QUOTA € 100.000!
È proprio così, sembra incredibile, ma la Commissione per il Gemellaggio
con il cantone di Siou, in Togo, dalla sua costituzione nel 2001, ha raccolto
più di € 100.000!!!
Calcolando infatti solo le opere realizzate a Siou, ed escludendo il sostegno
dato in più occasioni ai missionari capontini, superiamo tale ragguardevole
cifra:
• Costruzione ponte e uffici anagrafe: € 13.473,11.
• Posti letto per l’ospedale di Afagnan, Togo: € 5.000,00.
• Costruzione della Scuola Primaria in località Douga-Ka nel cantone di
Siou: € 20.582,48.
• Costruzione della Scuola Superiore a Koukou: € 23.551,87.
• Un’autoambulanza per il Cantone, attrezzata per più interventi: €
6.500,00.
• Realizzazione tre nuove aule per l’ampliamento della scuola primaria di
Douga-Ka: € 19.000,00.
• Costo complessivo pasti ai bambini di Wiya e stipendio agli insegnanti
(Finanziamento 2007 e 2008): € 7.372,32.
• Alla fine di quest’anno è iniziato il progetto di microcredito per cui è già
stata deliberata e inviata la somma richiesta di € 3.400 con cui saranno finanziate 37 piccole cooperative.
Tutto è ovviamente documentato e le opere sono realizzate e…visibili!!!
Un ringraziamento sincero a quanti sostengono il gemellaggio e un grazie doveroso al Presidente della Commissione Franco Dangolini senza il cui impegno tenace tutto questo non sarebbe stato possibile.
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INCISIONI E
MERIDIANE PER IL
CALENDARIO 2009
È in distribuzione in questi giorni la settima edizione del calendario fotografico (quest’anno interamente a colori) realizzato dalla Pro Loco e sostenuto dal Comune e dalla ditta Pac Spa.
Per il 2009 – 100° anniversario della scoperta
delle incisioni e 30° del
riconoscimento dell’arte
rupestre della Vallecamonica come primo sito italiano Unesco – si è pensato di proporre alcuni rilievi di incisioni celebri,
realizzati dal Centro Camuno di Studi Preistorici.
Le immagini sono state
impaginate appositamente
in riquadri della grandezza standard di 24 x 30
cm, in modo da permettere il ritaglio e l’incorniciatura.
Inoltre, considerato che
l’Onu ha dichiarato il
2009 anno internazionale
dell’astronomia, si è
deciso di dare spazio
anche a questa tematica,
pubblicando le migliori
meridiane
della
Vallecamonica,
progettate da Fernando
Boldini, “gnomonista” di
Saviore, accompagnate da
modi di dire e detti a
tema.
In copertina trova spazio
anche l’unica meridiana
capontina, dipinta sulla
facciata
di
Casa
Malaguzzi e recentemente
restaurata.
Francesco Ferrati

Interventi per la salvaguardia del territorio e attività ricreative

Protezione Civile e anziani
Si sta chiudendo un altro anno denso di impegni più o meno gravosi, ma soprattutto di disponibilità. Siamo passati dall’inverno scorso con i servizi di
antincendio boschivo alla primavera, ricca di manifestazioni alle quali è stato dato un supporto logistico.
Nel periodo estivo, oltre a fornire un servizio di sicurezza e di controllo a
chi ne ha fatto richiesta, ci piace sottolineare il lavoro svolto assieme ad altri
Gruppi ed Associazioni; abbiamo collaborato con il Gruppo Alpini di Cemmo nella raccolta del ferro e dei rifiuti ingombranti, con i gruppi di Protezione Civile di Ceto, Cimbergo e Paspardo è stato recuperato il sentiero “Nel
bosco degli alberi del pane” inserito poi dalla Regione negli ecomusei.
Ma per essere pronti ad ogni evento è fondamentale l’aggiornamento ed eccoci presenti negli stages formativi a Montichiari in ottobre e per finire l’anno partecipare al corso base, obbligatorio per essere operativi sul territorio
nazionale, patrocinato dall’Associazione Comuni Bresciani e dall’Assessorato di Protezione Civile della Provincia di Brescia.
Siamo tornati quindi all’inverno che ci vedrà nuovamente impegnati in particolare in servizi di prevenzione e monitoraggio dell’antincendio.
Inizieranno in questi giorni i lavori di realizzazione della nuova sede, posta
accanto alla sede degli alpini di Via Aldo Moro.
Invitiamo tutti quelli che sono interessati a conoscere e a far parte della nostra struttura e delle nostre attività a farsi avanti.
Cristian Calvetti, Daniele Sgabussi
LA CASA CIVICA DI CEMMO VIVE
Da questa estate la casa civica di Cemmo, sede delle Associazioni, ha subito
delle trasformazioni. L’ambulatorio comunale si presenta ora come un ambiente accogliente e funzionale. Tutte le settimane l’infermiera, sig.ra Rosita
Zonta, effettua i prelievi, l’esame della pressione, a beneficio soprattutto di
quelle persone che, per età o altri motivi, non possono recarsi presso i vicini
ospedali. È pure presente il medico per i suoi pazienti. Il nuovo ambiente gode del vantaggio di trovarsi nel centro del paese e vicino al nuovo parcheggio. Il centro anziani si presenta ora più confortevole e le persone che lo frequentano sono sempre più affezionate a questo locale. Qui, infatti, trascorrono tutti i pomeriggi della settimana, socializzano e i loro discorsi cadono
spesso sui ricordi del tempo passato. Per questo sono lieti di accogliere i ragazzi delle scuole quando li vengono a trovare per i loro progetti didattici. Il
centro anziani è il punto di riferimento per tutte le altre associazioni che
operano nel paese, è qui che si decidono i vari progetti e gli anziani nel limite delle loro possibilità fisiche sono sempre pronti a dare un aiuto.
Mery Sgabussi

LA POESIA DELLA
MOSTRA MERCATO
Riceviamo a volentieri pubblichiamo una poesia scritta
durante la mostra mercato
dall’espositore Luigi Baffelli di Malegno. Lo ringraziamo di cuore per questo suo
pensiero.
Silvana Angeli
LUMI E ARTE
Si erge la strada,
come una serpe che
striscia sulla montagna…
Profumo di fogliame,
di resina e…
di gente genuina.
Case vecchie sovrapposte,
crepe sdentate,
finestre in ombra…
occhi stanchi accarezzano il
cielo
godendosi il sole di fine
estate.
Si accendono lumi e voci
di festa, di canti, di arte…
rivive l’antico borgo,
momenti colorati
in allegra compagnia…
Poi… silenzio…
un velo copre immagini e
suoni…
i sogni si perdono…
nel sapore del mondo…
***
ORARI DI APERTURA
BIBLIOTECA CIVICA

I RICORDI BELLI DEGLI ANZIANI
Lunedì ore 16.30 – 18.30
A luglio, presso il Parco Tematico, si è svolto un incontro tra i nostri anziani
e quelli dei paesi limitrofi per assistere alla proiezione del lavoro realizzato
che aveva come tema i ricordi del passato. È stato un pomeriggio molto piacevole, gli anziani hanno apprezzato questa iniziativa che li fa sentire importanti, tramandando alle nuove generazioni il modo di vivere di una volta.
Battistina Derocchi
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Martedì ore 10.00 – 12.00
ore 16.30 – 18.00
Mercoledì ore 14.00 – 17.00
Venerdì ore 18.00 – 19.30

Due squadre di calcio, ben sei di pallavolo e la scuola minivolley

Stagione sportiva 2008/2009
La stagione sportiva 2008/2009, iniziata da poco più di tre mesi, ha sorpreso ancora tutti per l’incremento di bambini e ragazzi che affollano il
nostro palazzetto dello sport ed il campo da calcio.
Oltre alla consolidata ed ben avviata attività di Karate promossa dall’A.S.
D. Master Rapid di Capo di Ponte – che da qualche anno ormai avvicina
decine e decine di nostri ragazzi a questa importante “arte” di difesa e di
controllo del corpo e che raccoglie i frutti del suo lavoro con vittorie nei
vari tornei regionali e nazionali – l’Associazione Sportiva Capontina, grazie alla disponibilità ed alla passione di alcuni nostri concittadini ed alla
numerosa presenza degli sponsor, anche quest’anno è stata in grado di offrire varie opportunità per fare della sana attività sportiva. In questo rinnovato entusiasmo, domenica 16 novembre 2008, dopo che più di 100 ragazzi avevano riempito i banchi della chiesa parrocchiale con i colori dello loro divise, si è potuto assistere in palestra alla festosa presentazione
ufficiale di tutte le squadre di calcio e pallavolo. Per quanto riguarda il
settore calcio, il cui responsabile è Maffessoli Massimo, sono state formate due squadre:
- “Centro Valle Bertelli”, categoria Mini Scarabocchi (bambini nati negli
anni 2000-2001) guidata da Mastaglia Marco (allenatore) e Donina Luca
(dirigente).
- “Autocenter Parolini” categoria Aspiranti (bambini nati negli anni 19961997) guidata da Maffessoli Massimo (allenatore) e Salvetti Luca
(dirigente).
Per quanto riguarda invece la pallavolo, i cui nuovi responsabili sono Cominotti Lino e Omar Cantaluppi, considerate le tantissime richieste di
partecipazione, sono state addirittura formate sei squadre e precisamente:
- “Salari S.r.l.”, categoria polisportiva under 10, guidata da Turetti Dina e
Pietroboni Andrea (allenatori), Cattane Sandro, Dangolini Omar, Oppizzi
Sergio, Pietragalla Samantha (dirigenti).
- “Ristorante Pizzeria Al Cenacolo”, categoria polisportiva under 12, guidata da Bettini Noemi (allenatrice) e Gazzoli Silvio, Mossoni Lorenzo,
Zonta Caterina (dirigenti).
- “Carige Assicurazioni”, categoria polisportiva under 14, guidata da Antonini Monica (allenatrice) e Ferrati Andrea, Turetti Raffaele (dirigenti).
- “Power System”, categoria allieve, guidata da Cominotti Lino
(allenatore) e Lascioli Chiara, Turetti Maria Teresa, Moreschetti Piero
(dirigenti).
- “A.S.C. Capo di Ponte”, categoria juniores, guidata da Marconi Mariantonietta (allenatrice) e Salvetti Luca, Delaidelli Ivan, Murachelli Saura,
Lo Russo Vittorio (dirigenti).
- “Proposte Casa”, categoria federazione under 18, guidata da Appolonia
Marco (allenatore) e Tosana Giacomo, Mercanti Daniele, Maffessoli Vittorio, Ghetti Fulvio (Dirigenti).
Inoltre prosegue con altrettanto successo la scuola di minivolley seguita
da Maffessoli Elda e la scuola tennis con Dotti Flavio.
Un ringraziamento particolare va come sempre a tutti i volontari che curano l’apertura e la chiusura della palestra ed a tutte le persone che in questo 2008 hanno affiancato l’Amministrazione Comunale nella gestione
del Palazzetto e reso possibili tutte le iniziative proposte con l’augurio di
poter contare su di loro anche per l’anno prossimo.
Giuseppe Composto

A.S.C.
CAPO DI PONTE:
VERSO IL 50° DI
FONDAZIONE
Lo scorso 21 ottobre si è tenuta la consueta riunione di
fine anno con i rappresentanti
dei gruppi sportivi di Capo di
Ponte, Cemmo, Pescarzo per
la determinazione del saldo
del contributo comunale stanziato per le attività sportive a
seguito della presentazione
dei rispettivi bilanci.
Tra le altre cose si è deciso di
collaborare con l’A.S.C. di
Capo di Ponte perché l’anno
prossimo – nella ricorrenza
del 50° della sua fondazione
(3 settembre 1959) – intende
organizzare una grande festa
dello sport probabilmente
nelle prime due settimane di
settembre: l’idea sarebbe
quella di proporre una sorta
di palio delle contrade in cui i
residenti di Capo di Ponte,
Cemmo e Pescarzo si sfidino
in giochi aperti a tutti e per
tutte le età (dalla pesca alla
corsa con le carriole, dalla
gimcana alla briscola, dal
braccio di ferro al taglio della
legna, ecc…).
Nei prossimi mesi i consiglieri dell’A.S.C. contatteranno i
vari referenti delle Associazioni Sportive di Cemmo e
Pescarzo per verificare la disponibilità e soprattutto per
trovare tanti ragazzi, giovani
e adulti disposti per qualche
giorno a mettersi in gioco e
divertirsi tutti insieme in
piazza come si faceva 30/40
anni fa.
Angelo Coronini

