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Lo stato dei lavori pubblici, il viaggio in Togo e le attività dell’Agenzia

Capo di Ponte, cantieri aperti
Carissimi Concittadini, con questo notiziario l’Amministrazione Comunale
ha l’opportunità di far conoscere i lavori e gli impegni che sta portando a
compimento: molte di queste attività avranno modo di essere toccate con
mano da tutti trattandosi di opere pubbliche che andranno ad incidere fortemente sul territorio.
Il bilancio preventivo 2008, approvato lo scorso febbraio, ha confermato la
possibilità di investire in modo importante, grazie soprattutto ai cospicui finanziamenti incassati, molti dei quali anche recenti.
IL PAESE E LE OPERE PUBBLICHE
Molte opere sono state ultimate in questo primo semestre dell’anno, mentre
molte altre vedranno la luce nei mesi estivi.
Segnaliamo la fine dei cantieri del secondo lotto del cimitero di Capo di
Ponte che – oltre alla costruzione di nuovi loculi ed ossari, nonché alle tombe di famiglia oggetto di diverse richieste da parte della cittadinanza – hanno reso possibile l’edificazione di strutture di supporto prima inesistenti,
quali gli accessi per disabili, i servizi igienici e la sistemazione dei vialetti
interni grazie anche all’apporto degli Alpini di Capo di Ponte e di altri volontari di cui riferiamo in un articolo apposito.
A Cemmo sono terminate le opere per la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del centro storico che consentirà di decongestionare
Piazza Pietro da Cemmo dalla sosta delle automobili, che verrà consentita
solo negli appositi spazi lungo via Cocchetti.
Attraverso sia un passaggio pedonale coperto che unisce il nuovo parcheggio a via Santa Maria Vecchia che mediante un nuovo collegamento in via
Muracche sarà possibile raggiungere facilmente la zona più centrale della
frazione.
Si tratterà di un nuovo modo di vivere il paese da parte degli abitanti, che
dovranno rinunciare a parcheggiare sotto casa in cambio di una maggiore vivibilità e di un più corretto utilizzo degli spazi vitali per i residenti, come da
tempo richiesto da gran parte dei cittadini e promesso dall’Amministrazione.
Sicuramente, in particolare nei primi giorni, ci saranno lamentele per le probabili multe a carico dei meno attenti, ma va sottolineato che la situazione
venutasi a creare negli ultimi mesi, con il sistematico parcheggio di auto anche nelle vie più strette, è divenuta ormai insostenibile.
È stato realizzato anche un parco giochi per i bambini, particolarmente
ricco di giochi per i più piccoli, alcuni dei quali saranno installati anche nella parte più alta di Piazza Pietro da Cemmo. Questo consentirà di avere a
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disposizione di tutti i bambini delle nuove aree di svago, raggiungibili facilmente sia dal centro storico che dalla parte di urbanizzazione più recente, attraverso la nuova
strada di collegamento con via
Martiri della Libertà.
Una radicale ristrutturazione ha
interessato la Casa Comunale
delle Associazioni, con la creazione di un nuovo ambulatorio
comunale che consentirà ai residenti della frazione di usufruire di
locali funzionali, dotati di servizi
per i disabili e facilmente raggiungibili perché situati in centro al
paese, ma anche vicino al nuovo
parcheggio.
Il Centro Anziani è stato rinnovato attraverso la sostituzione del
pavimento, la sistemazione delle
pareti e nuovi impianti, il tutto per
garantire ai numerosi anziani che
lo frequentano un ambiente migliore, più vivibile e pulito, dove
praticare le proprie attività sociali.
Annesso alla Casa Comunale, ma
ugualmente di proprietà pubblica,
è stato ristrutturato un altro immobile, mediante il rifacimento del
tetto e la sistemazione delle pareti.
Attualmente è utilizzato al piano
terra come magazzino per le attrezzature del comitato “4 Porte 4
Piazze”, mentre il piano rialzato
potrà diventare in futuro una sala
pubblica grazie a dei piccoli interventi di rifinitura ed impiantistica.
Nel corso della realizzazione dei
lavori, l’intervento di alcuni volontari ha consentito di eseguire
delle rifiniture per rendere funzionali i locali adiacenti a quelli interessati dalla ristrutturazione.
È grazie a questi lavori che oggi
possiamo dire che finalmente
Cemmo ha un’efficiente struttura
pubblica a servizio dei cittadini e
delle associazioni.
Tutte queste opere sono state progettate e dirette dall’ufficio tecnico comunale con consistente risparmio economico a beneficio di

altri servizi.
Grazie al completamento della rilevazione delle rete acquedottistica e la conseguente analisi delle zone più critiche, sono continuate le opere di sostituzione delle tubazioni che hanno interessato
soprattutto la zona di Via Prat de
Paie a Capo di Ponte e che, durante l’estate, interesseranno Via
Santo Stefano, per il tratto in salita verso Cemmo.
A Pescarzo si sono conclusi i lavori di sistemazione della sede del
centro anziani, grazie al lavoro
delle volontarie e dei volontari del
Gruppo Caritas, così come è terminata la sistemazione dell’ambulatorio medico sempre presso
le ex scuole elementari.
Grazie ai finanziamenti del Bim,
proprietario dello stabile, stanno
continuando celermente i lavori di
ampliamento della sede del Centro Camuno di Studi Preistorici,
che, una volta ultimato, conterrà
un’ampia biblioteca e una sala
convegni così come degli alloggi
per ricercatori e studenti in visita a Capo di Ponte, oltre alla sede
del CCSP.
Proprio in questi giorni, dopo un
lungo iter di approvazione da parte dell’Anas, sono iniziati i lavori
per la realizzazione della rotatoria stradale all’ingresso sud del
paese.
È un’opera che migliorerà sensibilmente la sicurezza e la mobilità
dell’ingresso più trafficato del Comune: il suo contenuto rappresenterà al meglio il tema delle incisioni rupestri e trarrà spunto dalle
idee del concorso promosso a suo
tempo dall’Amministrazione.
In questo mese di giugno sono stati approvati i progetti definitivi
di opere importanti: la riqualificazione dei centri storici di Capo
di Ponte e Cemmo e la sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale per Pescarzo.
Infine, dopo l’ottenimento del finanziamento regionale, sono in
corso le procedure per l’affidamento dell’incarico di redazione
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del nuovo Piano di governo del
territorio (P.G.T.), in sostituzione dell’attuale Piano Regolatore
Generale.
IL VIAGGIO IN AFRICA
(TOGO E BENIN)
Nei primi giorni di marzo, il sottoscritto con il Vicesindaco, il Presidente della Commissione Gemellaggio ed un gruppo di tecnici,
si è recato in Togo e Benin per visitare questi bellissimi luoghi.
Un viaggio, sicuramente unico per
le forti emozioni vissute, voluto
dall’Amministrazione per rendere
onore all’intenso lavoro svolto in
questi anni dalla Commissione
Togo e da tutti i suoi volontari.
Sono stati giorni ricchi di incontri:
sono state inaugurate le numerose
opere realizzate e finanziate da
Capo di Ponte, abbiamo avuto
l’onore della visita del Presidente
della Repubblica togolese insieme
a diversi ministri e diplomatici.
Certamente uno dei momenti più
significativi del viaggio è stata la
visita in Benin all’Ospedale Fatebenefratelli, diretto dal nostro fra’
Fiorenzo Priuli: un’esperienza
unica grazie alla quale si è potuto
toccare con mano l’intenso lavoro
umano e professionale svolto da
lui e dai suoi collaboratori.
Ci onora constatare l’alta considerazione che questo nostro concittadino ha in Africa ed il nostro
pensiero va anche agli altri nostri
missionari sparsi nel mondo.

L’AGENZIA TURISTICO
CULTURALE COMUNALE
È trascorso un anno dalla nascita
di questa nuova realtà di promozione e gestione del territorio in
ambito turistico e culturale.
Nell’inserto giallo centrale, allegato al presente notiziario, troverete la descrizione dei progetti
realizzati e quelli in itinere e coCONTINUA A PAG. 3 >>
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noscerete le attività di gestione di
alcune strutture realizzate in questo biennio e che hanno dato nuova linfa al potenziale turistico di
Capo di Ponte.
Ci piace ricordare anche l’impegno economico e progettuale di
alcuni privati che in questi mesi
hanno ammodernato le proprie
strutture commerciali, garantendo
al nostro paese ancora più lustro e
professionalità.
Crediamo che Capo di Ponte abbia ancora molto da dire, che possa potenziare ulteriormente la propria offerta turistica e la sensazione sempre più diffusa è che sia
stata imboccata la strada giusta,
grazie soprattutto ad un desiderio
di lavorare insieme, gomito a gomito, attraverso quello spirito di
collaborazione che ha portato alla
nascita dell’Agenzia.
Francesco Manella e
l’Amministrazione Comunale

Grazie agli Alpini di Capo di Ponte

Lavori al cimitero
Durante i mesi di marzo e aprile gli Alpini di Capo di Ponte ed
alcuni volontari si sono mobilitati per ripulire ed abbellire il cimitero del capoluogo.
È stato un vero e proprio lavoro di sinergia che ha visto impegnati diversi volontari: con impegno sono state estirpate le erbacce tra le tombe ed il terreno dei viali è stato ricoperto di ghiaia,
che ha dato un tocco di eleganza.
Le persone che ogni giorno si recano al cimitero possono ora
constatare la bontà del lavoro svolto che – grazie anche alle opere edilizie promosse dall’Amministrazione – ha contribuito a
cambiare aspetto al nostro camposanto.
A tutti gli Alpini e volontari va il nostro ringraziamento, con la
speranza che la popolazione contribuisca a mantenere il cimitero
sempre pulito ed in ordine.
Franco Poma

ORARI DI RICEVIMENTO

SINDACO Francesco Manella
Giovedì ore 16.30-18 / Sabato ore 10-12

VICESINDACO Sergio Turetti
Martedì ore 18-19
ORARI DI APERTURA

ASSESSORE Franco Poma

BIBLIOTECA CIVICA

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 10-12
(sportello per il cittadino)

“DON O. TEMPINI”

ASSESSORE Angelo Coronini
Lunedì ore 16.30 – 18.30

Martedì ore 18-19

Martedì ore 10.00 – 12.00

ASSESSORE Pierfranca Mottinelli
Lunedì ore 17-18

ore 16.30 – 18.00
CONSIGLIERE CON DELEGA
Mercoledì ore 14.00 – 17.00

AI SERVIZI SOCIALI
Battistina Derocchi
Lunedì ore 17-18

Venerdì ore 18.00 – 19.30
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Attivo ai Mini Alloggi lo sportello gratuito del Segretariato Sociale

Il ruolo dell’Assistente Sociale
Da gennaio Capo di Ponte ha una nuova Assistente Sociale, la dott.ssa
Noemi Pedretti, che è presente sul territorio presso l’Ufficio dei Mini
Alloggi comunali di Via Briscioli il lunedì dalle ore 9 alle ore 11 ed è
reperibile al numero 331.6777728.
Con la Legge 328 del 2000 la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di garantire la
qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia.
Sono quindi i Comuni, le Regioni e lo Stato a promuovere azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli
stessi. Per far questo, i Comuni, associandosi, provvedono, nell’ambito
delle risorse disponibili e per quel che concerne gli interventi sociali e socio-sanitari, a definire il piano di zona.
Il Comune di Capo di Ponte ha deciso di aderire all’Azienda Territoriale
per i Servizi alla Persona di Breno, realtà che gestisce per conto di 35 Comuni della Vallecamonica il settore dei Servizi Sociali.
In particolare, sul territorio del Comune di Capo di Ponte è presente ormai
da molti mesi il servizio di Segretariato Sociale con la presenza settimanale della figura dell’Assistente Sociale, che lavora per le persone ed insieme
a loro: accompagna singoli, famiglie, gruppi in difficoltà lungo un percorso concordato, attraverso progetti e piani di lavoro che hanno come obiettivo il benessere della persona, garantendo riservatezza e professionalità nei
colloqui individuali.
L’attività di segretariato sociale è completamente gratuita e garantisce
unitarietà d’accesso, capacità d’ascolto, funzione di orientamento, di filtro,
di osservatorio e di monitoraggio dei bisogni e delle risorse, informazioni
e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari (pubblici
e privati). L’obiettivo del servizio è quello di permettere a tutti i cittadini
di avere accesso alle risorse ed agli aiuti sociali e sanitari che sono disponibili nel loro territorio.

DOTE SCUOLA:
UNA NUOVA
INIZIATIVA
DELLA REGIONE
LOMBARDIA
A FAVORE
DEGLI STUDENTI
Nelle scorse settimane è stato distribuito agli alunni dell’Istituto

Comprensivo

il

materiale informativo predisposto dalla Regione Lombardia in merito al nuovo
progetto “Dote scuola”.
L’iniziativa si propone di
dare un sostegno sia economico sia informativo a tutti
gli alunni che risiedano in
Lombardia, frequentino una
scuola statale o paritaria e
abbiano un reddito rispondente ai limiti fissati dalla
Regione e certificato ISEE.
La domanda va inoltrata en-

PERCHÉ RIVOLGERSI ALL’ASSISTENTE SOCIALE?

tro il 30 giugno on-line sul

•

Per usufruire di uno spazio di ascolto.

sito:

•

Per prevenire l’insorgenza di bisogni.

•

Per avere informazioni sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso
e fruizione (Servizio Assistenza Domiciliare per Anziani, Servizio Disabili e Minori, Telesoccorso, ecc…).

www.dote.regione.

lombardia.it.
Per farsi aiutare nell’even-

•

Per ricevere consulenza nell’istruzione di pratiche amministrative e
burocratiche (invalidità, accompagnamento, ecc…).

•

Per mantenere un raccordo tra territorio ed istituzioni.

•

Per richiedere l’inserimento in strutture residenziali e centri diurni
(inserimenti in Residenze Socio Assistenziali, nei Centri Diurni Integrati, al Servizio di Formazione per l’Autonomia, ecc…).

domanda o per avere delle
delucidazioni è possibile
rivolgersi in Municipio, in
orario d’ufficio, alla Responsabile dell’Ufficio Se-

Noemi Pedretti

-4-

tuale compilazione della

greteria, sig.ra Simonetta
Bazzana.

Assistenza Domiciliare, Telesoccorso ed Assistenza Educativa

L’offerta dei servizi alla persona
1) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è rivolto alle persone residenti
nei Comuni della Vallecamonica. Tale servizio nasce per:
- Anziani soli e non, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui
nessuno possa assicurare la necessaria assistenza.
- Anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o
con particolari problemi di convivenza.
- Persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare
stato di necessità.
La finalità del SAD è quella di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi assistenziali diretti a prevenire o rimuovere
situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio. In particolare tale servizio consiste in:
- Promozione della socializzazione e dell’autonomia dell’anziano.
- Cura della persona e dell’abitazione.
- Preparazione dei pasti.
- Prestazioni di lavanderia.
- Disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche, ecc…).
- Prestazioni complementari (fornitura pasti a domicilio).
- Quant’altro si convenga necessario fra gli operatori, l’assistente sociale
coordinatore del servizio e le richieste dell’anziano assistito.
Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’Assistente Sociale del
Comune di Capo di Ponte, presentando l’attestazione ISEE per la definizione del costo a carico dell’utente.
2) SERVIZIO DI TELESOCCORSO
Il Telesoccorso è rivolto a persone che si trovano in stato di emarginazione
ed isolamento ed a soggetti che, per peculiari eventi sanitari, sono compromessi nella personale autonomia ed autosufficienza.
Il Telesoccorso, mediante segnalatore installato a domicilio dell’utente e
connesso alla linea telefonica, consente un collegamento immediato con
un centro specializzato in grado di organizzare in modo mirato, rapido ed
efficace, interventi di emergenza 24 ore su 24 in caso di necessità.
Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’Assistente Sociale del
Comune di Capo di Ponte, presentando l’attestazione ISEE per la definizione del costo a carico dell’utente.
3) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)
L’assistenza domiciliare educativa è un sistema integrato di interventi domiciliari finalizzati all’assistenza socio-educativa, al sostegno alle figure
genitoriali, al raggiungimento dell’autonomia personale di minori o di soggetti diversamente abili: essa consente agli interessati di rimanere il più
possibile nel proprio nucleo familiare ed ambiente di vita ed ai genitori di
avere un sostegno nella loro specifica funzione.
Il servizio viene attivato dall’Assistente Sociale su richiesta dei genitori.
Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’assistente sociale del
Comune di Capo di Ponte, presentando l’attestazione ISEE per la definizione del costo a carico dell’utente.
Battistina Derocchi
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GITA DI PRIMAVERA
ALLA CITTA’ DI PAVIA
E ALLA CERTOSA
Domenica 6 aprile 2008 l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con l’Associazione Pro Loco e la Biblioteca
Comunale, ha organizzato la
gita di primavera alla scoperta
di Pavia.
Un piccolo gruppo di capontini, a cui si sono unite persone
di altri paesi limitrofi, è andato
alla scoperta della bellissima
città dalla lunga storia, capitale
del regno longobardo e patria
di San Siro, evangelizzatore
della Vallecamonica.
Al mattino la guida ha fatto
scoprire la Basilica di San Michele, fondata dai Longobardi
e sede delle incoronazioni di
molti re ed imperatori; San
Pietro in Ciel d’Oro, del XII
secolo, nella quale sono conservate anche le spoglie di
Sant’Agostino; il castello Visconteo e l’antichissima Università.
Il pomeriggio è stato invece
dedicato allo splendido complesso della Certosa ricchissimo di opere d’arte pittoriche e
scultoree.
Grazie a tutti quanti hanno partecipato e alla Pro Loco per il
consueto supporto tecnico e logistico.

Scuole ed associazioni hanno ripulito il sentiero “Pian delle Greppe”

La settimana dell’ambiente
Si è svolta nel mese di maggio la
seconda edizione della Settimana
dell’Ambiente, pensata per focalizzare l’attenzione sulle problematiche ambientali, con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e degli enti che si occupano di
questo tema cruciale per la salute
del nostro territorio.
Quest’anno sono state cinque le occasioni per affrontare i diversi
aspetti del problema.
1) Domenica 11 il tema proposto è
stato quello dell’importanza dell’ambiente nell’ambito turistico.
Grazie all’adesione di Capo di Ponte all’iniziativa di Legambiente
chiamata “Voler bene all’Italia, festa nazionale della Piccola Grande
Italia”, riservata ai comuni con meno di 5.000 abitanti, si è potuto visitare gratuitamente la Pieve di San
Siro ed il Parco di Seradina e Bedolina, apprezzando al meglio queste
due importanti realtà.
2) Martedì 13 si è svolta la giornata del verde pulito, con la collaborazione di Vallecamonica Servizi
che l’ha inserita nel progetto
“Salvaverde”, riservato ai comuni e
alle scuole di tutta la Valle. I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Pietro
da Cemmo e dell’Istituto Santa Dorotea hanno pulito il nuovo
“Sentiero natura Pian delle Greppe”, oltre a piantare un albero per
ognuno dei nove bimbi nati nel nostro Comune negli ultimi mesi.
Questa novità è stata inserita nel
programma per applicare una legge
nazionale, che prevede che per ogni
bambino nato si metta a dimora un
albero: la prima esperienza ha visto
la gradita presenza di numerosi genitori e parenti oltre che di qualche
neonato. Gli alberi sono stati piantati all’interno delle mura che delimitano la nuova area pic-nic vicino
alla Pieve di San Siro, l’attività è

stata svolta dai ragazzi delle nostre
scuole coadiuvati da personale del
Consorzio Forestale Valle dell’Allione. La presenza delle tv locali,
che hanno intervistato i ragazzi, e
la merenda nel prato, hanno contribuito a creare una divertente atmosfera di festa.
3) Giovedì 15, presso l’auditorium
dell’Istituto Santa Dorotea, si è
svolta la presentazione dei progetti ambientali realizzati nel corso dell’anno dalle nostre scuole, alla presenza dell’assessore al Parco
dell’Adamello della Comunità
Montana, della biologa del Parco,
dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e naturalmente degli studenti. Sono stati presentati due progetti
legati al “Sentiero natura Pian delle
Greppe”, realizzati dall’Istituto
Comprensivo Pietro da Cemmo,
grazie ai quali sono stati prodotti
dei pannelli informativi sulla storia
dell’area e sull’origine dei toponimi e altri pannelli informativi sulle
diverse specie di piante che si incontrano sul percorso pedonale.
L’altro lavoro illustrato è un’analisi
delle molte occasioni di risparmio
energetico e di risorse naturali che
possono contribuire a migliorare le
nostre abitudini e ad evitare gli
sprechi, in particolare di energia e
acqua. Il progetto è stato realizzato
dal Liceo Europeo dell’Istituto
Santa Dorotea, in collaborazione
con la società Sigeambiente che segue il progetto “La terra degli antichi camuni verso la certificazione
ambientale Emas”.
4) Venerdì 16, presso la sala riunioni adiacente la biblioteca, si è
svolto un incontro pubblico sul tema degli investimenti nelle fonti
rinnovabili. L’assessore ai Lavori
Pubblici del Comune di Malegno
ha portato l’esperienza della sua
Amministrazione che ha realizzato
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un impianto fotovoltaico sul tetto
della palestra comunale, esattamente come vuole fare anche Capo di
Ponte. Nella seconda parte del dibattito, tecnici qualificati di aziende che lavorano nel settore del fotovoltaico, del solare termico e del
geotermico, hanno descritto quali
sono i vantaggi per i privati che intendono investire in questo campo,
in particolare legati agli incentivi
previsti dalle recenti normative.
5) Sabato 17, presso la scuola primaria, i genitori hanno potuto visitare la mostra realizzata dai ragazzi
nel corso delle attività svolte per i
progetti ambientali, mentre è stata
rinviata causa maltempo (e rimandata all’ultimo giorno di scuola) la
presentazione del “Sentiero natura Pian delle Greppe”, dotato a
tempo di record di 6 pannelli informativi storici e di 12 pannelli informativi ambientali, che rendono ancora più interessante una delle aree
più ricche del nostro territorio.
Nel programma della Settimana
dell’Ambiente è prevista anche la
realizzazione di un depliant descrittivo del sentiero, pensato con l’apporto del Consorzio Forestale Valle
dell’Allione, che andrà ad aggiungersi a quello realizzato lo scorso
anno per il “Sentiero natura sulle
rive dell’Oglio”.
Un ringraziamento particolarmente
sentito per l’impegno e la sensibilità dimostrata va a tutti coloro che
hanno collaborato nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività: dai dirigenti scolastici, agli insegnanti e agli alunni delle scuole,
a Vallecamonica Servizi, al Consorzio Forestale Valle dell’Allione
e a tutti i volontari dei Gruppi Alpini e della Protezione Civile.
Sergio Turetti

Ospiti nelle famiglie e nelle nostre scuole alcuni studenti di Tanum

Prosegue il gemellaggio svedese
Nello scorso numero del giornalino avevamo annunciato l’ufficializzazione del gemellaggio tra Tanum e Capo di Ponte e la conseguente sottoscrizione di un accordo di programma che avrebbe impegnato i due Paesi, accomunati dalla presenza sul territorio di rocce istoriate, in una reciproca
collaborazione in campo culturale, economico, amministrativo e scolastico.
Proprio il settore scolastico è stato la prima iniziativa a concretizzarsi con
l’arrivo, il 6 maggio scorso, di 14 studenti svedesi (di età compresa tra i 14
ed i 16 anni) accompagnati da tre loro insegnanti. I ragazzi, nello spirito
dell’interscambio culturale, sono stati in parte accolti dalle famiglie degli
alunni frequentanti le classi I-II-III del liceo linguistico 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 – in cui si sono presentati e confrontati i due modelli di scuola italiana e svedese – ed uscite didattiche finalizzate a far conoscere le nostre
ricchezze culturali (Parchi Archeologici di Naquane e di Seradina e Bedolina, Pieve di San Siro, etc…) e le strutture scolastiche presenti sul territorio.
I tardi pomeriggi e le serate sono stati invece volutamente lasciati liberi, in
modo tale che i ragazzi potessero vivere maggiormente a stretto contatto
tra loro e provare così un’esperienza unica nel suo genere: ed infatti gli
studenti svedesi, accompagnati con grande entusiasmo dai nostri ragazzi,
hanno potuto ammirare gran parte della nostra Valle (da Esine a Darfo, da
Lovere ad Iseo, da Montisola a Sale Marasino, etc…).
La valenza del gemellaggio è proprio questa: un’azione complessa, ricca di
prospettive, uno strumento straordinario di azione interculturale fra Regioni diverse dell’Europa, in grado di vincere pregiudizi, di procurare un incontro umano fra Nord e Sud, di “cucire” in una prospettiva unitaria le diversità europee, di creare autentici legami di amicizia fra giovani di lingue
e costumi diversi.
Il momento più suggestivo e particolare è stato sicuramente venerdì 9 maggio, giornata della Festa dell’Europa: nella mattinata tutti i ragazzi hanno
personalmente preparato e poi successivamente degustato alcuni piatti tipici della cucina italiana e svedese; nel pomeriggio invece hanno celebrato,
anche con la presenza di alcuni ragazzi della scuola secondaria di Capo di
Ponte, la Festa dell’Europa con un grande gioco a squadre per poi fare merenda con prodotti di alcuni Paesi dell’Unione Europea scelti dalle classi.
La giornata si è poi conclusa presso il Liceo linguistico di Cemmo dove si
sono incontrati in convivialità tutti i genitori e le famiglie che hanno ospitato i ragazzi.
Sabato mattina, infine, dopo aver riepilogato le attività fatte e provato a
scoprire cosa rimarrà nel cuore e nella mente dopo questi quattro giorni, i
ragazzi, scambiatisi 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.
Sia consentito un ringraziamento al Dirigente ed al gestore del liceo linguistico di Cemmo per aver messo a completa disposizione tutta la struttura,
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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ANCORA SUL
PROBLEMA RIFIUTI
Non può mancare nel giornalino un accenno all’eterno problema dei rifiuti. Si segnala in
particolare il comportamento
scorretto di pochi cittadini,
probabilmente alcuni provenienti anche da altri paesi, che
continuano imperterriti ad abbandonare i rifiuti fuori dai
cassonetti, provocando un disagio e contribuendo a dare
una pessima immagine del nostro paese.
I punti di raccolta che più frequentemente sono interessati
da questo spiacevole fenomeno
sono quello vicino alla Pro Loco e, a Cemmo, nel parcheggio
oltre la galleria (nonostante il
recente riordino della dislocazione dei cassonetti).
È bene chiarire per l’ennesima
volta che i rifiuti non devono
essere abbandonati fuori dagli
appositi contenitori, perché illegale, sbagliato e incivile.
Un altro problema è l’abbandono da parte di aziende di rifiuti nei cassonetti adibiti alla
raccolta domestica. Si precisa
che i rifiuti provenienti da officine, aziende edili, ecc. devono
essere smaltiti secondo le modalità previste dalle normative
e che depositare tali rifiuti nei
cassonetti non è consentito
dalla legge ed è pertanto sanzionabile.
Per venire incontro a qualsiasi
problema legato allo smaltimento dei rifiuti, l’assessore
all’Ambiente riceve il martedì
dalle 17 alle 18.
Rimandiamo a pag. 11 del notiziario per avere tutte le indicazioni utili per una precisa
raccolta differenziata.

In Togo vasche di potabilizzazione ed iniziative di microcredito

Al via due nuovi progetti per Siou
Grande successo ha avuto quest’anno la cena della solidarietà organizzata
sabato 19 aprile 2008 presso il Graffitipark a sostegno del Gemellaggio
con il Cantone di Siou, in Togo.
I numerosi partecipanti hanno potuto vedere le immagini della accoglienza
riservata alla delegazione capontina che si è recata in Togo lo scorso mese
di marzo.
Nel corso della serata sono stati presentati anche i nuovi progetti per l’anno 2008:
1) Fornitura di acqua potabile nel villaggio di Wiya. Durante il viaggio
di marzo l’equipe di geologi e ingegneri ha provveduto a analizzare il terreno e a trovare il modo più idoneo per portare acqua a Wiya, un villaggio
di circa 300 persone del Cantone di Siou.
Questo progetto, il cui costo previsto è di 10mila euro, prevede la realizzazione di una vasca in cemento per la captazione dell’acqua e le opere necessarie alla sua distribuzione.
L’acqua raccolta verrà estratta mediante una pompa idraulica meccanica e
distribuita nel villaggio attraverso un’opera di canalizzazione
2) 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.
Il progetto prevede un investimento di 10mila euro, di cui il 40 % quale
prestito a fondo perduto ed il restante 60 % con restituzione a tasso simbolico.
Tramite la restituzione verrà costituito un fondo di solidarietà da reinvestire a favore delle famiglie più povere e favorire, ad esempio, la frequenza
scolastica dei bambini o comunque in altri progetti di aiuto e di sviluppo.
È un modo perché la solidarietà generi altra solidarietà.
Pierfranca Mottinelli

UFFICI E PERSONALE
ANAGRAFE
E TRIBUTI
Alfredo Maffessoli
Lunedì ore 10-12 / 15-16
Martedì e Giovedì
ore 10-12 / 17-18
Mercoledì, Venerdì e Sabato
ore 10-12
SEGRETERIA
Simonetta Bazzana
Lunedì, Martedì e Giovedì
ore 10-12 / 17-18
Mercoledì e Venerdì
ore 10-12
UFFICIO TECNICO
Eugenio Dassa
Lunedì 11-12
Mercoledì 11-12

CORSO BASE DI TEDESCO TURISTICO COMMERCIALE
La Biblioteca Civica di Capo di Ponte ha organizzato un corso base di tedesco che ha avuto inizio il 6 marzo ed è terminato il 28 aprile, per un totale complessivo di 30 ore.
I partecipanti sono stati ben 14, di varia provenienza, professione ed età, la
frequentazione media di ciascuna lezione si è aggirata attorno alla decina
di partecipanti. Il corso, tenuto conto delle esigenze pervenute da associazioni e singole persone, si è posto l’obiettivo di insegnare ai partecipanti la
comunicazione in lingua tedesca, attraverso espressioni basilari, vocaboli,
semplici dialoghi di interazione in un contesto turistico-commerciale, come dovrebbe essere quello capontino.
La frequenza al corso si è rivelata assidua e questo ha favorito l’instaurarsi
di un clima collaborativo. Il bilancio è quindi estremamente positivo e si
sta valutando se proseguire con una serie di lezioni intermedie. A conclusione, si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno aderito e
che hanno partecipato con impegno.
Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Denise Gamba che, con professionalità e competenza, ha coordinato l’iniziativa.
Francesco Ferrati
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Roberto Nicoli
Martedì 17-18
Sabato 10-12
VIGILANZA
Pierluigi Panteghini
Lunedì, Martedì e Giovedì
ore 10-12 / 17-17.30
SEGRETARIO
COMUNALE
Germano Pezzoni
Martedì e Giovedì pomeriggio

L’alveo del torrente è stato disboscato dalla Protezione Civile

Terminata la pulizia del “Re”
Come già anticipato nel precedente numero del giornalino – in aggiunta
ai numerosi servizi che il Gruppo comunale di Protezione Civile effettua durante l’anno – il 29 dicembre 2007 sono iniziati i lavori di prevenzione del rischio idrogeologico con la pulizia del torrente Re, un lavoro molto importante sotto il profilo professionale per conoscere e testare tecniche e attrezzature in dotazione al Gruppo.
È grazie allo spirito di servizio e collaborazione che i volontari hanno
dato il loro meglio, lavorando per parecchi sabati e mettendo fine ad
una situazione di criticità che vedeva l’alveo del torrente compromesso
ormai da anni da una massiccia occupazione vegetale, molto pericolosa
a causa di possibili ondate di piena provenienti da monte. I lavori hanno interessato circa un chilometro di torrente e sono terminati il 22
marzo scorso.
In qualità di coordinatore del Gruppo desidero esprimere un ringraziamento personale ai volontari che hanno partecipato a questa importante
iniziativa, considerando i numerosi giorni dedicati all’operazione, con
quello che si può definire un vero e proprio “spirito di squadra”.
Nel frattempo sono iniziati anche gli incontri con le scuole medie, dove
il Gruppo si è fatto conoscere e ha sensibilizzato gli alunni sull’importanza della sicurezza, nella speranza che sia possibile avere un domani
anche leve nuove nella nostra Associazione.
Cristian Calvetti, Daniele Sgabussi
A CEMMO UN SUCCESSO “4 PORTE 4 PIAZZE”
Si è conclusa recentemente la quarta edizione della manifestazione “4
Porte 4 Piazze”, all’insegna della cultura, della tradizione e del gusto.
L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della
Soprintendenza dei Beni Culturali, si è svolta nel Parco Nazionale dei
Massi di Cemmo, che, per l’occasione, è stato aperto al pubblico ed è
stato illuminato da fiaccole e fari con luce radente che hanno reso suggestiva la visione delle rocce incise, facendone quasi un luogo “sacro”.
La cerimonia è stata allietata dagli Sbandieratori della Compagnia Zeveto di Chiari, che si sono esibiti durante tutta la serata lungo il percorso di visita. All’inizio del paese, presso la Chiesa di San Bartolomeo,
alcuni volontari hanno ricostruito una delle quattro porte medioevali
che permetteva l’accesso al borgo di Cemmo. La Banda Musicale capontina, la Compagnia del Sipario Medioevale di Verona ed il gruppo
folkloristico “La Ghironda” di Pisogne si sono esibiti per tutta la giornata di sabato e di domenica riscuotendo grande successo.
All’interno della Pieve di San Siro, scenario unico, è stata allestita la
mostra “Altalena”, a cura del Gruppo Artist, animata dal concerto per
flauti dolci ed organo nell’ambito della rassegna “La musica sulle strade dei pellegrini”.
Altre mostre sono state organizzate all’interno del percorso: presso Casa Zitti è stata allestita la mostra fotografica “Cemmo, il tempo della
memoria”, con più di 400 fotografie di luoghi, persone e mestieri di alcune famiglie del paese ripercorrendo quasi un secolo di storia.
Presso Casa Visnenza, in collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi, si poteva visitare la mostra “Schizzi d’autore” e, presso la casa della famiglia Rivetta, “Ire Strigatum”. La giornata di lunedì ha visto una
grande partecipazione alla “Caminada de le cavre e del luf”, passeggiata non competitiva tra i boschi.
Mery Sgabussi
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IN PREPARAZIONE
LA 9° EDIZIONE DI
“IMMAGINARTI”
La nona edizione di
“ImmaginArti” si svolgerà a
Pescarzo dal 26 luglio al 3
agosto 2008.
Si stanno consolidando sempre
di più i rapporti con i Comuni
di Bienno e Pisogne (grazie
anche alla regia della Secas)
ed anche quest’anno coinvolgeremo l’associazione di artisti
ed artigiani “Arti Camunorum”, che sarà presente con
i migliori espositori.
Agli spettacoli sta lavorando
assiduamente da alcune settimane un gruppo di ragazze di
Pescarzo, con l’intento di abbinare la musica tradizionale popolare e folcloristica con qualcosa di più moderno ed interessante anche per i giovani.
Silvana Angeli,
Angelo Coronini

ORARI DI APERTURA
BIBLIOTECA CIVICA
“DON O. TEMPINI”
Lunedì ore 16.30 – 18.30
Martedì ore 10.00 – 12.00
ore 16.30 – 18.00
Mercoledì ore 14.00 – 17.00
Venerdì ore 18.00 – 19.30

Iniziative tutto l’anno per la ricorrenza dei 100 anni del sodalizio

La Banda festeggia il centenario
Dubito che ci sia ancora qualche capontino che non sappia che quest’anno
la Banda sta festeggiando il centenario di fondazione, visti i “piccoli” striscioni che vengono esposti in occasione degli appuntamenti organizzati
per una ricorrenza così importante… È un modo per rendere tutti partecipi
di essere orgogliosi nel prender parte al centenario. Già dallo scorso anno
il Consiglio Direttivo ed i Bandisti stanno lavorando per celebrare degnamente questa ricorrenza con l’organizzazione di numerosi incontri ed avvenimenti, fra i primi la pubblicazione del calendario commemorativo, la
registrazione di un CD, il concerto di Natale che hanno riscosso apprezzamenti.
Finora sono stati attuati alcuni appuntamenti in aprile: l’incontro con la
Banda Musicale di Vezza d’Oglio, anch’essa al traguardo del centenario di
fondazione, con notevole partecipazione di pubblico; in maggio presso la
chiesa delle Sante ha avuto luogo un concerto lirico nel quale, nonostante
le avverse condizioni atmosferiche che invogliavano a rimanere in casa al
caldo, la chiesa si è riempita; in maggio l’inaugurazione della mostra in
Via Italia che rimarrà aperta fino alla fine di giugno con documenti, fotografie e cimeli che ripercorrono le tappe storiche della nostra Banda.
Oltre alla partecipazione alla manifestazione “4 Porte 4 Piazze”, è previsto
un intrattenimento musicale durante la mostra mercato di Pescarzo, per essere vicini anche alle frazioni dalle quali provengono numerosi bandisti;
l’8 giugno abbiamo avuto un raduno al quale hanno partecipato numerose
realtà della Valle; a luglio ci sarà la Festa della Banda giunta alla sua sesta
edizione, durante la quale si esibiranno importanti orchestre.
A settembre avremo un incontro con gli ex Bandisti di tutti i tempi con i
quali, durante un’intera giornata, condivideremo ricordi e progetti.
Come si può vedere si è cercato di proporre iniziative per tutti i gusti, a riprova che il sodalizio che ho l’onore di presiedere è composto da persone
in gamba che hanno a cuore e condividono lo spirito ed i principi educativi
della Banda e si impegnano, pur con alcune difficoltà e qualche sacrificio,
a sostenere e far progredire la nostra centenaria associazione.
Paolo Lascioli

UN NUOVO DIRETTIVO
PER L’A.S.C.
Molti avranno notato, domenica 11 maggio, l’allestimento
presso la Biblioteca del seggio
per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Capontina, in quanto il precedente aveva concluso il suo mandato di 4 anni.
Ben 94 capontini hanno segnalato col voto le loro preferenze, scegliendo tra i venti candidati disponibili.
Successivamente, nella prima
seduta del 16 maggio, si sono
stabilite le nuove cariche: Marconi Mariantonietta (Presidente); Maffessoli Elda
(Vicepresidente); Squaratti
Giulio e Beatrici Alberto
(Segretari contabili); Maffessoli Massimo (Responsabile
Settore Calcio); Cominotti Lino (Responsabile Settore Pallavolo); Dotti Flavio
(Responsabile Settore Tennis)
e Donina Luca (Responsabile
Informatico).
Alberto Beatrici

TERMINATA LA STAGIONE SPORTIVA: UN BILANCIO DELLE NOSTRE SQUADRE
Si sono appena conclusi i campionati CSI di calcio e di pallavolo e possiamo affermare con un pizzico di orgoglio che il lavoro cominciato tre anni fa con tanti dubbi e poche certezze sta iniziando a regalare grandi soddisfazioni: per quanto riguarda il settore calcio, la squadra “Autocenter Parolini” ha ottenuto infatti il 1° posto
nella categoria under 12, mente la squadra “Pizza Pizza Marescià” è arrivata 3° nella categoria under 14 e la
squadra “Centrovalle Bertelli” si è piazzata 5° nella categoria under 10.
Per la pallavolo, invece, nella categoria under 12 le due nostre squadre partecipanti hanno raggiunto il 2° posto
(“Pac Spa”) ed il 7° posto (“Salari Srl”); nella categoria under 14 buon 5° posto della squadra “Power System”
ed infine ottimo 3° posto ottenuto dalla compagine “A.S.C. Capo di Ponte” nella categoria allieve.
Non dimentichiamo infine la squadra “Proposte Casa” che si è cimentata per la prima volta con il campionato
Fipav: anche se la mancanza di esperienza ha condizionato inevitabilmente il risultato finale, quest’anno è da
considerarsi sicuramente positivo per le nostre ragazze che, dopo un avvio difficile, sono riuscite a cogliere alcuni successi importanti con squadre più navigate, ponendo le basi per affrontare con più serenità la nuova stagione.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno in vario modo collaborato e sostenuto l’Associazione Sportiva, dagli sponsor ai genitori dei ragazzi, dagli allenatori ai dirigenti, con la speranza di rivederli a
settembre ancora pieni di motivazioni per ricominciare un’altra avventura.
Antonietta Marconi
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Comune di Capo di Ponte
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

ISTRUZIONI PER UNA
CORRETTA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, PLASTICA E LATTINE (SACCHETTO AZZURRO). Si svolge il
mercoledì mattina in tutte le vie del paese. I sacchetti azzurri vanno posizionati sulla strada non
prima di martedì sera. I sacchetti azzurri sono ritirabili gratuitamente in Comune.
RACCOLTA PORTA A PORTA DEI CARTONI INGOMBRANTI. Si svolge il mercoledì in tarda mattinata.
I cartoni, ridotti di ingombro il più possibile, devono essere portati al punto di raccolta solo la mattina del ritiro. I punti di raccolta sono localizzati presso le principali attività commerciali in via Nazionale, via Stazione, via Italia, via Briscioli, via S. Stefano, via Marconi, piazza P. da Cemmo e piazza Caduti a Pescarzo. È possibile richiedere ulteriori punti di raccolta.
RACCOLTA DELLA CARTA (CAMPANE BIANCHE). PESCARZO: piazza Caduti. CEMMO: parcheggio galleria, via Marconi, scuole elementari. CAPO DI PONTE: parcheggio Pro Loco, via A. Moro, passaggio a livello via Limit, parco giochi Prat de Paie.
RACCOLTA DEL VERDE: SFALCI, FOGLIE, POTATURE, FIORI… (CONTENITORI APERTI IN RETE METALLICA). PESCARZO: in via San Vito presso il Cimitero. CEMMO: via S. Stefano, via Marconi, parcheggio galleria e presso il Cimitero. CAPO DI PONTE: via A. Moro, passaggio a livello di via Limit, via Colombera, presso il parco giochi di Prat de Paie e presso il Cimitero.
RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E LATTINE – CAMPANE AZZURRE. PESCARZO: piazza Caduti. CEMMO: parcheggio galleria, Pian delle Greppe. CAPO DI PONTE: parco tematico, parcheggio Pro Loco, passaggio a livello via Limit, parco giochi Prat de Paie.
RACCOLTA PILE ESAURITE. PESCARZO: piazza Caduti. CEMMO: piazza P. da Cemmo. CAPO DI PONTE:
presso l’ufficio postale e in via A. Moro.
RACCOLTA FARMACI SCADUTI. Contenitore a Capo di Ponte, via Aldo Moro, presso la farmacia.
RACCOLTA ABITI USATI (DA CONFERIRE IN SACCHI CHIUSI). Cassonetto giallo, con scritta
“Humana”, via S. Martino a Capo di Ponte.
RIFIUTI EDILI DA DEMOLIZIONE. Il conferimento deve avvenire presso la piattaforma ecologica di Sonico (è necessario chiedere prima in Comune la modulistica).
RACCOLTA DEL FERRO. Le campagne di raccolta del ferro da parte delle associazioni devono essere
comunicata in Comune, il ritiro del materiale raccolto deve essere eseguito da aziende autorizzate. È
previsto un contributo comunale pari al 10% del ricavato per le associazioni di volontariato del paese.
RIFIUTI INGOMBRANTI. Portarli alla piattaforma ecologica di Vallecamonica servizi a Breno è gratuito,
previa compilazione presso i nostri uffici comunali dell’elenco dei rifiuti da smaltire.
È possibile inoltre richiedere presso l’ufficio anagrafe il modulo da compilare per il ritiro a domicilio dei
rifiuti ingombranti. Il servizio è a pagamento.
Per qualsiasi informazione riguardo la raccolta rifiuti è possibile rivolgersi agli uffici comunali.

Comune di Capo di Ponte
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

RACCOLTA STRAORDINARIA
DI RIFIUTI INGOMBRANTI
SABATO 28 GIUGNO 2008
PRESSO IL PIAZZALE CISSVA DALLE ORE 8 ALLE ORE 18
Sarà possibile conferire:
FERRO, ELETTRODOMESTICI, MOBILI, MATERASSI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE E
ALTRI RIFIUTI INGOMBRANTI, PURCHÉ DI PROVENIENZA DOMESTICA

Non verranno accettati:
AMIANTO, ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI, OLIO ESAUSTO, RIFIUTI PROVENIENTI DA
AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
(che devono smaltire i rifiuti autonomamente secondo le normative vigenti)

Modalità di conferimento:
I MATERIALI DA SMALTIRE DOVRANNO ESSERE PORTATI PRESSO IL PIAZZALE CISSVA E
SCARICATI NEGLI APPOSITI CASSONI SECONDO LE INDICAZIONI DEI VOLONTARI
I cittadini che non dispongono di mezzi idonei per il trasporto possono richiedere il ritiro a domicilio da parte degli operatori comunali, compilando l’apposito modulo
presso l’ufficio anagrafe entro le ore 12 di venerdì 27 giugno. Il ritiro avverrà sabato
mattina, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e operatori

IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE
AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE
Vigileranno sullo svolgimento regolare delle attività:
Gli operatori comunali
I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile
I volontari del Gruppo Alpini di Cemmo
I PROVENTI DELLA VENDITA DEL FERRO RACCOLTO SERVIRANNO
A FINANZIARE LE ATTIVITÀ SOCIALI DEI VOLONTARI CHE
PRESTERANNO IL SERVIZIO

