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NOTIZIARIO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
www.capodiponte.it – info@comune.capo-di-ponte.bs.it

I finanziamenti incassati dal Comune e lo stato dei lavori pubblici

Opere e Piano di Governo del Territorio
Carissimi Concittadini, con i recenti e cospicui finanziamenti che l’Amministrazione è stata in grado di far affluire nel bilancio comunale, ci si appresta ad avviare una stagione di importanti opere che miglioreranno la vivibilità, la sicurezza e l’immagine del nostro paese. Nonostante i continui tagli
dello Stato alle già povere economie delle piccole realtà come la nostra e
nonostante non si siano aumentate le tasse – evitando così di far pagare ai
cittadini le minori entrate – il nostro Comune, proprio grazie ad una economia attenta, potrà dare il via nei prossimi mesi a lavori pubblici che da molto tempo attendevamo. In particolare si interverrà a completare alcune opere
già realizzate nell’ambito della sicurezza stradale. Altri lavori saranno mirati, invece, a migliorare l’aspetto estetico e funzionale del nostro paese, da
sempre riconosciuto a vocazione turistica e culturale. Un’attenzione per i
servizi di base (acquedotti, parcheggi, cimiteri e asfaltature delle strade)
completeranno il panorama delle opere in progetto.
OPERE PUBBLICHE TERMINATE
Iniziamo con l’elencare le opere terminate in questo secondo semestre dell’anno:
- L’ampliamento della biblioteca comunale e la realizzazione di una sala
riunioni a disposizione di tutte quelle realtà che ora potranno riunirsi in un
contesto funzionale, attrezzato e decoroso (prenotazioni della sala presso
l’ufficio anagrafe).
- L’area camper, finanziata dal Bim, realizzata su un’area di proprietà della
Comunità Montana, è stata completata in brevissimo tempo e ha permesso
di potenziare le strutture ricettive del nostro paese, fornendo un importante
servizio al turista in visita a Capo di Ponte. Sempre nella zona del parco tematico è stato realizzato il percorso pedonale naturalistico che affianca il
fiume Oglio.
- Terminati pure i lavori di messa in sicurezza di via Ronchi a Pescarzo,
grazie anche ad un contributo della Provincia.
- Essendo aumentati gli studenti iscritti alla scuola primaria, si è reso necessario l’allestimento di una nuova piccola palestra, realizzata nel periodo
estivo in modo da essere funzionante già a partire dall’inizio dell’anno scolastico.
- Sia a Capo di Ponte che a Pescarzo, dopo la felice esperienza già attuata a
Cemmo, sono state sistemate due nuove sedi di incontro per gli anziani e
pensionati: a Capo di Ponte è stata realizzata in uno degli appartamenti per
gli anziani di via Briscioli, mentre a Pescarzo è stata ricavata al primo piano delle ex scuole elementari.
- È stata ampliata considerevolmente la rete di illuminazione pubblica in
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varie zone, soprattutto in via
Gambarere a Capo di Ponte e in
via San Vito a Pescarzo.
- Opere di asfaltatura hanno interessato numerosi tratti della viabilità pubblica ed in particolare il
piccolo, ma prezioso parcheggio a
monte di Pescarzo, importante soprattutto come spazio di manovra
per gli eventuali mezzi di soccorso (autoambulanze, antincendio
ecc.), prima impossibilitati a raggiungere in sicurezza questa zona
della frazione.
- Il lavoro di rilevamento dell’acquedotto ha già dato i primi
frutti in quanto ha permesso di
circostanziare alcune falle nella
rete che, opportunamente riparate,
hanno permesso di migliorare l’afflusso di acqua, soprattutto nella
frazione di Cemmo, particolarmente disagiata da questo punto di
vista.
OPERE IN FASE DI
ESECUZIONE
- In queste settimane sono iniziati
i lavori a Cemmo per la realizzazione di un ampio parcheggio a
servizio del centro storico, così
come quelli della costruzione di
un parco giochi e della sistemazione dell’ambulatorio comunale, presso la casa comunale delle
associazioni.
- Sono ripresi i lavori di ampliamento del cimitero di Capo di
Ponte, comprendenti una nuova
serie di loculi ed ossari (per gli interessati sono ancora disponibili
tombe di famiglia), un nuovo accesso adatto anche ai disabili, un
servizio igienico ed alcune opere
esterne di completamento con parcheggio annesso.
OPERE FINANZIATE E
PROGRAMMATE NEL 2008
- Finanziamento di 1 milione e
500mila euro erogato dal Bim,
proprietario dell’immobile, per le
opere di ristrutturazione del
Centro di Studi Preistorici che,

a fine lavori, assumerà una nuova
denominazione, “Cittadella della
cultura”, per sottolineare che, al
suo interno, troveranno posto, oltre alla sede ormai storica del
Centro, anche un’ampia sala congressi e convegni, una biblioteca
multimediale contenente le migliaia di volumi disponibili con
accesso pubblico, un campus per
studenti (mini appartamenti e camere), vari uffici (sede dell’ente
gestore del Sito Unesco) ed un
ampio parcheggio.
- Finanziamento di 1 milione di
euro erogato dalle Ferrovie Nord
(800mila euro) e dalla Provincia
(200mila euro) che darà avvio ad
un progetto che, dopo aver richiesto una lunga fase progettuale ed
un lungo iter approvativo, permetterà di migliorare notevolmente la
sicurezza e la mobilità di via Nazionale e della Strada Statale 42
(marciapiedi, corsie di svolta, fermate con pensilina dei pullman,
ristrutturazione della stazione,
parcheggio per pendolari e sottopasso ciclopedonale della strada
statale e della ferrovia).
- Cofinanziamento di 260mila
euro dalla Regione Lombardia
per la ristrutturazione di due cascine, già acquistate dall’Amministrazione, all’interno del Parco di
Seradina e Bedolina con funzioni
di ricettività e laboratorio didattico.
- Cofinanziamento di 125mila
euro dalla Comunità Montana e
Bim per la realizzazione dei parcheggi dei parchi in prossimità dei
cimiteri di Capo di Ponte e di
Cemmo.
- Cofinanziamento di 100mila
euro dalla Comunità Montana per
la sistemazione della strada
Cemmo – Pescarzo, che prevedrà
opere di messa in sicurezza
(guardrail, banchine carrabili, allargamento di tornante per permettere il transito dei bus) e di
asfaltatura.
- Cofinanziamento di 83mila euro dalla Regione Lombardia (di
cui 13mila per Capo di Ponte) per

la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), che
rappresenta un nuovo strumento
urbanistico in sostituzione del Piano Regolatore. Questo finanziamento è stato possibile grazie ad
un accordo con altri 7 comuni limitrofi, caso quasi unico in Vallecamonica.
ALTRE OPERE
Altre opere sono finanziate con
fondi propri comunali (oneri,
mutui ed avanzi d’amministrazione):
- Riqualificazione del centro storico di Capo di Ponte (nuovo
parcheggio, arredo urbano, nuova
illuminazione, sistemazione della
piazza del Municipio e del viale
Stazione).
- Riqualificazione del centro storico di Cemmo (piazze e vie).
- Riqualificazione del centro storico di Pescarzo (vie e fontane).
- Realizzazione della sede della
Protezione Civile, della piattaforma ecologica e dell’impianto
di pannelli fotovoltaici
(posizionati sulla copertura del
Palasport comunale).
Alcuni interventi, a favore dell’immagine a vocazione turistica
del nostro paese, sono in dirittura
d’arrivo: la sostituzione della cartellonistica stradale turistica,
l’abbellimento delle aiuole e la
sistemazione di alcune aree particolarmente visibili al turista
(Pian delle Greppe e ingresso
nord del capoluogo, presso la roccia istoriata del ponte di San Rocco). Si provvederà anche alla sistemazione dei parcheggi delle
scuole elementari e medie di Capo di Ponte in modo da ottimizzare la viabilità interna, rendendo
più sicuro l’accesso degli studenti.
Infine, è intenzione dell’Amministrazione realizzare delle autorimesse interrate in località Rela
ed invitiamo chi fosse interessato
ad acquistarle a prendere contatto
con l’ufficio tecnico comunale
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(settore opere pubbliche): questa
opera si realizzerà al raggiungimento di un numero congruo di
possibili vendite.
OPERE ANAS
Un capitolo a parte meritano le
opere legate alla nuova SS 42. È
notizia di questi giorni il completamento dell’iter di approvazione
del progetto definitivo che conferma come il tracciato percorrerà il
territorio comunale quasi totalmente in galleria (1.800 metri di
lunghezza), evitando di attraversare le aree edificate (zona Prat de
Paie). L’accordo economico tra
l’Amministrazione e l’Anas – che
prevedeva una serie di opere a
servizio del precedente tracciato
della super (cavalcavia e strade
parallele), che ora non si rendono
più necessarie proprio a causa del
passaggio in galleria del nuovo
tracciato – ha permesso all’Amministrazione di proporre comunque
alla direzione dell’Anas, ottenendone un parere favorevole, l’utilizzo dell’importante somma per
la realizzazione di altri interventi.
Per evitare che i lavori ormai abbandonati a se stessi (galleria artificiale e rilevati stradali) non rimanessero per anni in balia del
degrado, l’Amministrazione intende farsi carico di tali aree ed infrastrutture, in modo da ripristinare i
luoghi originali, ridando ai proprietari, ove possibile, i terreni
espropriati e riutilizzando la galleria artificiale per usi specifici.
Il tutto si concretizzerà mediante
un accordo che verrà formalizzato
con l’avvio dei lavori nella prossima primavera, quando l’Anas verserà nelle casse comunali 2 milioni e mezzo di euro per il riutilizzo della galleria e delle aree circostanti.
Nel frattempo, con il primo acconto di tale finanziamento, si stanno
definendo i particolari progettuali
e si attendono le autorizzazioni
viarie dell’Anas per la realizzazio-

ne della rotonda all’ingresso sud
del paese.
Francesco Manella
e l’Amministrazione Comunale

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
Ogni Comune, in base alla legge
regionale n. 12 del 2005, è chiamato a redigere entro il 2009 un
nuovo strumento urbanistico in
sostituzione del precedente Piano
Regolatore Generale.
Questo nuovo progetto di pianificazione urbanistica ha avuto inizio formalmente con l’avvio del
procedimento datato 30 ottobre
2007 e terminerà appunto nella
primavera del 2009, dopo una serie di atti, incontri, osservazioni
ed analisi del territorio comunale.
Questo progetto avrà dei costi non
indifferenti che, in parte, saranno
coperti da un contributo che
l’Amministrazione ha ricevuto
dalla Regione, grazie anche al lavoro di collaborazione effettuato
con altri sette comuni limitrofi.
Tecnicamente, rispetto al consueto piano regolatore, il PGT prevedrà una serie di documenti molto
più complessi per i quali si prospetta per l’Amministrazione un
intenso lavoro di analisi e pianificazione, ove il coinvolgimento dei
cittadini sarà importantissimo.
Verranno programmati infatti incontri con la cittadinanza nel
prossimo gennaio (a Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo), al fine di
illustrare le caratteristiche fondamentali del PGT.
Si avvisa in ogni caso che – per
quanti fossero interessati, in via
preliminare, a far pervenire presso
il Comune eventuali osservazioni,
consigli e segnalazioni a valenza
urbanistica – c’è tempo fino al 31
gennaio 2008.
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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

Inaugurata la sede nella bottega di Battista. Al via l’area camper

Notizie dall’Agenzia Turistica
AGENZIA, LA SEDE IN VIA ITALIA
Sabato 9 settembre è stata inaugurata la nuova sede dell’Agenzia Turistico
Culturale che, come sappiamo, ha il compito di promuovere il territorio ed
il patrimonio di Capo di Ponte. La sede è in via Italia, nella “Bottega di
Battista”, locale che l’Amministrazione ha acquistato non a caso, visto che
nessuno come Battista Maffessoli ha saputo trasmettere agli altri la ricchezza che si trova sul nostro territorio. La sua bottega, che per anni è stata
punto di incontro e fucina di idee, continuerà così ad essere luogo di promozione e di cultura, oltre che di nuove idee che, ci auguriamo, porteranno
Capo di Ponte ad essere concretamente centro mondiale di arte rupestre.
BATTISTA, LA DEMOCRAZIA DEL SAPERE
L’inaugurazione della nuova sala riunioni e della sede dell’Agenzia Turistico Culturale, nella Bottega di Battista, è stata un’occasione anche per
ricordare Battista Maffessoli ad un anno dalla sua scomparsa. L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Pro Loco si sono fatte promotrici di
un libro che raccogliesse le testimonianze di tanti amici che lo hanno conosciuto, ne hanno apprezzato la passione, la competenza, ma anche e soprattutto la discrezione e l’umanità. Il volumetto è stato accompagnato dal
video che ripropone l’incontro che Battista ha avuto nel maggio dello scorso anno con l’artista Ascanio Celestini il quale, con la genialità propria degli artisti e dei poeti, ha saputo cogliere la dimensione più profonda dell’operato di Battista nell’espressione “La democrazia di Battista”: quella di
un uomo che non ha tenuto per sé le scoperte, ma le ha condivise con un
numero sempre più grande di persone. Grazie a questa opera di divulgazione e di trasmissione del sapere ancora oggi, democraticamente, noi possiamo apprezzare ciò che ci ha lasciato e gioire di quello stupore che lo ha
portato a cercare, sempre e fino alla fine, i misteri dell’arte rupestre.
AREA CAMPER “CONCARENA” PRESSO LA PRADA
Uno dei primi obiettivi raggiunti dall’Agenzia Turistico Culturale è stata la
gestione della nuova area camper realizzata a tempo di record ed inaugurata alla fine di luglio. L’area, in località Prada, ospita 12 camper ed è attrezzata con impianti di scarico, oltre a colonnine per il rifornimento dell’energia elettrica. Molto apprezzata per i servizi offerti ma anche per la impareggiabile posizione di fronte alla maestosità della Concarena, è stata utilizzata durante tutta l’estate. Presto verrà dotata di apposita barra di accesso dietro pagamento del pedaggio giornaliero. È un altro passo importante
per la valorizzazione turistica del paese e per l’ampliamento dell’offerta
ricettiva rivolta ad un pubblico attento e familiare come quello dei camperisti.
STRUTTURE E SERVIZI OFFERTI: 12 piazzole di sosta, servizi igienici,
impianto di smaltimento igienico-sanitario, allacciamento corrente elettrica, bacheca informativa, tavoli da pic-nic, in corso i lavori per l’illuminazione notturna.
TARIFFE GIORNALIERE: Tariffa promozionale (attualmente in vigore):
sosta più carico e scarico (approvvigionamento acqua) più elettricità: €
5,00. Tariffe standard (adottate ad installazione di sbarra elettronica): carico e scarico (approvvigionamento acqua): € 5,00; sosta più carico e scarico
(approvvigionamento acqua) più elettricità: € 8,00.
Pierfranca Mottinelli
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BIBLIOTECA
E NUOVA
SALA RIUNIONI:
SPAZIO ALLE IDEE
Sabato 9 settembre si è svolta
l’inaugurazione dell’ampliamento degli spazi della Biblioteca Don Ottavio Tempini e
della nuova sala riunioni.
Finalmente anche Capo di
Ponte ha una biblioteca con
spazi adeguati per la lettura e
la consultazione, una postazione multimediale, uno spazio
emeroteca per la lettura dei periodici e un settore specifico
per i bimbi che, accompagnati
dai più grandi, possono accostarsi alla lettura in uno spazio
accogliente e colorato.
L’ampliamento permetterà di
raddoppiare progressivamente
il patrimonio librario e di offrire agli utenti un servizio sempre più qualificato.
Accanto alla sede della Biblioteca è stata inaugurata un’ampia sala riunioni, altra opera
prioritaria del programma elettorale.
Con una cinquantina di posti,
permette di avere a disposizione una sala per incontri, per
conferenze e per iniziative varie.
È disponibile anche per tutte le
associazioni che ne avessero
bisogno.
Per prenotarne l’uso basta rivolgersi in Comune (sig. Alfredo Maffessoli).

Conclusi anche i lavori per l’area attrezzata nei pressi del monumento

Restauri alla Pieve di San Siro
Sono in corso i restauri degli affreschi della Pieve di San Siro. I lavori sono realizzati interamente a cura del club “Soroptimist” di Vallecamonica,
che ha inserito l’iniziativa in un progetto che mira a valorizzare e tutelare i
beni artistici e culturali della Valle attraverso l’individuazione di luoghi
simbolo del patrimonio camuno.
I lavori, iniziati nell’autunno di quest’anno, termineranno in primavera, e
prevedono la possibilità per gli istituti scolastici che ne facciano richiesta,
di organizzare delle visite didattiche alla presenza dei restauratori.
Al termine delle attività gli affreschi verranno restituiti all’interesse dei visitatori ed è previsto un importante concerto di inaugurazione, attualmente
in fase di organizzazione.
Altre iniziative per la creazione di un itinerario turistico didattico che interessa la Pieve di San Siro, i Massi di Cemmo e il Parco di Seradina e Bedolina prevedono il coinvolgimento delle scuole in un progetto che verrà
realizzato nella prossima primavera e che prevede la costruzione di un sentiero pedonale con dei pannelli storici e dei pannelli ambientali di riconoscimento delle piante e delle specie vegetali particolari, che si trovano soprattutto nella zona di Seradina.
Le attività previste termineranno in occasione della seconda settimana dell’ambiente, nel mese di maggio 2008. Il sentiero sarà il secondo itinerario
dopo quello fluviale realizzato lo scorso anno attorno al parco tematico,
del quale è in fase di realizzazione un depliant illustrativo realizzato con i
dati e le immagini già utilizzate per i pannelli didattici presenti sulle bacheche informative.
In questo programma di valorizzazione turistica della zona della Pieve di
San Siro è stato realizzato un punto di sosta attrezzato grazie al lavoro dei
volontari facenti capo al Gruppo Alpini di Cemmo. L’area verrà dotata di
un cartello informativo sulle notizie storiche legate alla presenza di un castello in epoca medioevale.
Sergio Turetti
AL VIA IL PROGETTO “I RICORDI BELLI DEGLI ANZIANI”
È questo il tema di un progetto finanziato dalla Comunità Montana, che
prenderà avvio a gennaio, dedicato agli anziani di tutti i paesi limitrofi, di
cui Capo di Ponte, da tempo, è Comune capofila.
Il progetto è stato redatto dall’Assistente Sociale competente per il territorio, dopo aver concordato i particolari con gli addetti ai servizi sociali delle Amministrazioni interessate.
Lo scopo principale è quello di promuovere la relazione tra gli anziani –
eventualmente anche fuori dalla stretta cerchia del proprio paese – attraverso i ricordi legati al territorio, di cui si vuole conservare la memoria.
In ogni Comune verranno programmati degli incontri durante i quali si
chiederà agli anziani che si renderanno disponibili di raccontare circa i
luoghi, le tradizioni, le credenze e quant’altro ricordino del loro vissuto,
meritevole di essere conservato ed eventualmente tramandato attraverso
una pubblicazione. Le date dei tre incontri nel nostro Comune (Capo di
Ponte, Cemmo e Pescarzo) saranno comunicate con largo anticipo al fine
di favorire la partecipazione anche di chi non frequenta assiduamente i
centri anziani.
Battistina Derocchi
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DEL BENE E
DEL BELLO:
CAPO DI PONTE
DA SCOPRIRE
Quest’anno, per la quarta edizione di “Del Bene e del Bello” anche Capo di Ponte ha
voluto proporre gli angoli più
nascosti e quel patrimonio di
cui spesso non conosciamo
neppure l’esistenza. Al mattino di domenica 7 ottobre gli
Animatori Culturali della Pro
Loco ci hanno accompagnato
per le vie storiche del paese:
la località Rela, Piazza Roma
e la fontana, vicolo Parolari,
l’androne di Casa Panzerini
in via Briscioli e, grazie alla
disponibilità della Sig.ra Carla Tempini e della Sig.ra Anna Santi, l’interno di Casa
Tempini, dove l’architettura e
l’impianto originari della casa sono stati mantenuti e sono
ancora visibili i mobili antichi e una cucina originale del
1600. I presenti hanno apprezzato molto, anche perché
mai avrebbero immaginato
che a Capo di Ponte esistessero ancora case antiche così
ben conservate. Al pomeriggio è stata invece la Sig.ra
Lucia Malaguzzi (che ringraziamo pubblicamente) ad
aprire la sua casa ed il giardino ai numerosi visitatori che
ne hanno ammirato la bellezza e conosciuto la storia:
quella di casa nobiliare e di
sede della prima banca del
paese. La visita si è conclusa
con un concerto d’archi nel
cortile interno della casa cui
è seguito un momento conviviale dove il bello si è accompagnato al buono dei prodotti
della castagna: biscotti, torte
e liquori.

La nostra posizione sull’adesione forzosa all’Ambito Territoriale

L’ATO e la gestione delle acque
Il 10 ottobre scorso la Giunta Regionale, con deliberazione n. VIII/5532,
ha nominato, presso il nostro Comune e quelli di Cerveno e Ossimo, il
commissario ad acta per l’adesione obbligata all’Autorità di Ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia (art. 13 bis L.R. n. 26/2003).
Questo avviene temporalmente dopo il commissariamento di altri Comuni
della Vallecamonica, che, non avendo a suo tempo espressamente aderito,
hanno già subito il medesimo provvedimento (Ceto, Cimbergo e Malegno).
Abbiamo, come Amministrazione, manifestato attraverso gli organi di
stampa tutto il nostro disagio per come la Regione si sta muovendo e per
quali saranno le probabili ricadute sul territorio di un simile provvedimento. In data 30/11/2006 la seduta del nostro Consiglio Comunale ha formalmente preso atto della legge vigente in materia, ma ha deciso di non aderire espressamente perché conservava (e conserva) forti dubbi su tutta l’operazione. Ci spaventava (e ci spaventa) l’aumento forte dei costi dell’acqua
per i cittadini, che potranno arrivare anche a triplicarsi nel giro di un triennio, così come permanevano (e permangono) molti punti interrogativi sulla
realtà che andrà a gestire tutta la partita. Manterrà titolarità pubblica questa società? In che misura le realtà private saranno presenti al suo interno?
Il profitto e gli utili saranno l’unica bussola oppure ci sarà una chiara funzione etica, soprattutto volta a tutelare i piccoli Comuni e, in generale, gli
utenti? Ci pareva (e ci pare) altresì che lo spirito della legge fosse anche
quello di sollecitare il mettersi in rete, come realtà pubbliche e private, per
gestire il ciclo integrato dell’acqua, che ha in sé una complessità notevole
e per il quale le forze dei singoli comuni, autonomi e distinti, possono poco in termini di programmazione ed investimento.
L’unione fa la forza, insomma, così come è avvenuto in passato per altri
servizi da garantire su un territorio così complesso come il nostro (rifiuti
ed energia, per esempio). Qui ci pare che la regia delle istituzioni locali, in
sinergia con tutti i Comuni, abbia funzionato, portando dei buoni vantaggi
alla collettività. È possibile fare altrettanto anche con l’acqua? Crediamo
che gli enti comprensoriali, e con essi le realtà amministrative, debbano associarsi e verificare la possibilità di creare una realtà nuova che coinvolga
tutti i soggetti interessati e possa gestire il servizio su tutta la Vallecamonica, con evidenti ricadute a favore del territorio. Questo atto impositivo della Regione non aiuta la discussione e ci sembra vada in tutt’altra direzione.
Ma la partita sull’acqua è ancora aperta, la legislazione nazionale è in continua evoluzione e la Finanziaria 2008 dovrebbe contenere norme di una
certa chiarezza: stiamo a vedere come evolve la situazione.
Franco Poma
IL CALENDARIO FESTEGGIA I 100 ANNI DELLA BANDA
È in distribuzione in questi giorni la sesta edizione del calendario fotografico, realizzato dalla Pro Loco, patrocinato dal Comune e sostenuto dalla
ditta Pac Spa. Per il 2008, centesimo anniversario della nascita della Banda Musicale Capontina, si è pensato di proporre le fotografie storiche più
importanti dell’archivio bandistico, che ripercorrono le tappe salienti dei
cento anni di vita della realtà musicale. In copertina fa bella mostra di sé la
prima fotografia, datata 1909, e nelle sei pagine interne gli anni cinquanta,
sessanta, ottanta e novanta, per poi arrivare fino ai giorni nostri con le
immagini di uno degli ultimi concerti natalizi. Un ringraziamento
particolare va al Comitato nato per celebrare il centenario, che ha
recuperato e scelto con cura le fotografie più significative.
Francesco Ferrati

-6-

FESTEGGIAMENTI
PER IL 4 NOVEMBRE
Con la celebrazione del 4 novembre si ricorda la fine della
prima guerra mondiale, in cui
l’Italia, con l’annessione del
Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, ottenne
l’unità nazionale. In particolare si intende rendere onore a
tutti coloro che hanno donato
la loro vita per la nostra libertà, sia nel primo conflitto mondiale che in tutte le guerre. La
celebrazione è iniziata presso
il monumento ai caduti di Pescarzo con la deposizione della
corona di alloro e la lettura dei
nomi di tutti i caduti. La cerimonia si è poi ripetuta presso
il monumento di Cemmo con
analoga modalità. Infine, il
corteo è salito alla Pieve di
San Siro dove è stata concelebrata la messa dai parroci delle
tre parrocchie. Successivamente il corteo ha sfilato da piazza
Roma fino al municipio dove,
ad attenderlo, c’erano gli alunni della scuola primaria. Dopo
la deposizione della corona e
la lettura dei caduti del Comune, la cerimonia è stata allietata dalla rappresentazione dei
ragazzi delle scuole. L’inizio è
stato aperto con il dono del tricolore da parte del reduce della seconda guerra mondiale a
due alunni. Ricordando che il
2008 sarà il sessantesimo anniversario della promulgazione
della Costituzione, gli alunni
hanno voluto ribadire il significato della stessa, base fondamentale della nostra libertà e
hanno sottolineato, con la canzone di Gaber, che “libertà è…
partecipazione”. Un ottimo augurio per il futuro della nostra
repubblica.
Moreno Filippini

Corsi di formazione per i volontari. In arrivo la sede in via S. Martino

Protezione Civile a tutto campo
Esserci e non farsi notare a volte sembra voler dire “non esistere”, ma così
non è per il nostro gruppo di Protezione Civile, che si dà da fare su più
fronti ed è sempre disponibile a mobilitarsi. Fortunatamente sino ad oggi
la nostra presenza sul territorio comunale si è limitata alla collaborazione
prestate in occasione di manifestazioni sportive, sagre e ricorrenze. Ma
l’attività durante questi mesi è stata ben altra cosa e ci ha portato a partecipare a varie manifestazioni che ci hanno permesso di migliorare e di crescere. L’esercitazione nazionale svoltasi in luglio sul territorio della Vallecamonica ci ha offerto la prima possibilità e con quindici volontari abbiamo aderito all’evento. Inoltre, ad ottobre, nel corso del “Salone dell’Emergenza” di Montichiari, alcuni volontari hanno partecipato agli stage formativi. Per confermare l’attenzione a difesa del nostro territorio, con non pochi sforzi, si è riusciti ad ampliare la squadra di antincendio boschivo portandola da sei ad undici unità, raggiungendo in questo modo una certa autonomia di continuità durante gli eventi, sia per quanto riguarda l’intervento attivo che la prevenzione. La Provincia di Brescia in collaborazione con
l’Assessorato alla Protezione Civile, sta promuovendo un’informazione a
scopo didattico sulla “Percezione dei Rischi” per gli alunni delle Scuole
Primarie: il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha già contattato il Dirigente Scolastico per dare corpo anche da noi a questa iniziativa. Sul fronte del controllo del territorio – a garanzia del monitoraggio degli alvei fluviali e dei relativi pericoli di ingombro, spesso causa di dannose esondazioni – è stato attivato l’intervento sul torrente Re: uno dei primi obiettivi
di qualsiasi unità di pronto intervento è quello della rapidità sul luogo del
disastro, ma anche quello di fare prevenzione per evitare che possa succedere e quindi rassicurare su diffusi allarmi a volte anche eccessivi. Infine,
grazie anche ad un contributo statale, è allo studio la realizzazione di una
sede per gli automezzi e le attrezzature (aumentate notevolmente) nei pressi della Biblioteca e a ridosso della sede del Gruppo Alpini di Capo di
Ponte.
Cristian Calvetti, Daniele Sgabussi
RESOCONTO GEMELLAGGIO CON IL TOGO
Sono ripresi i lavori per la costruzione della scuola a Douga-ka, località
del cantone di Siou con cui è in atto il gemellaggio. Per quanto riguarda il
progetto per garantire il pasto ai bambini della località Wiya, si informa
che anche Assocamuna e l’Associazione dei Panificatori Bresciani hanno
confermato l’impegno per garantire per due anni il finanziamento del progetto. Diamo di seguito nota informativa delle entrate e delle uscite delle
attività della Commissione del Gemellaggio nell’anno 2007.
Entrate:

€ 16.053,58 – Introiti da manifestazioni varie (contributi di
privati e sponsor, Giornata del Pane, Settimana del Gemellag
gio, Sagra di Ferragosto a Montecampione, Ascensione...).
€ 3.000,00 – Contributo comunale

Uscite:

€ 6.000,00 – Contributo per la costruzione scuola in località
Douga-ka: 1° stralcio

Rimanenza: € 13.053,58
(Dati dell’ufficio ragioneria al 30/11/2007)
Grazie, come sempre, alla generosità e all’impegno di tutti!

-7-

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE EMAS
Prosegue il lavoro per ottenere
la certificazione ambientale
EMAS. In accordo con i consulenti di Sigeambiente abbiamo ritenuto opportuno rinviare
a fine estate 2008 la certificazione per poter sviluppare meglio gli argomenti del programma di miglioramento, che
prevedono un impegno importante per adeguare alcune procedure alle normative vigenti.
Molte delle cose da fare sono
le stesse previste per la predisposizione del Piano di Governo del Territorio e verranno
realizzate nei prossimi mesi.
Una parte importante ed impegnativa riguarda in particolare
gli adeguamenti di legge per
gli edifici comunali legati a
impianti, consumi energetici,
ecc. Un altro aspetto rilevante
è l’informazione ai cittadini riguardante le tematiche ambientali, quali la raccolta differenziata dei rifiuti, il risparmio
idrico ed altro, che abbiamo
cercato di presentare a più riprese. Nei prossimi mesi verrà
affrontato il tema degli incentivi previsti per la realizzazione
di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili,
quali il fotovoltaico, il solare
termico, la geotermia, sia perché questi verranno incentivati
dal PGT, sia in occasione della
realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto della palestra, attualmente in fase di progettazione. Verrà chiesto a tal
proposito un finanziamento al
ministero dell’ambiente nell’ambito del bando denominato
“Il sole a scuola”, che prevede
la partecipazione al progetto
delle scuole medie.

Siglato ufficialmente il gemellaggio culturale con la cittadina svedese

In viaggio verso Tanum, Svezia
L’appena trascorso mese di agosto (dal 24 al 29) ha visto una delegazione
di amministratori, insegnanti, studenti ed imprenditori recarsi in Svezia per
sottoscrivere ufficialmente il patto di gemellaggio, patrocinato e finanziato
interamente dall’Unione Europea, tra il Comune di Capo di Ponte e il Comune di Tanum, due cittadine che, seppur distanti migliaia di chilometri,
condividono, in qualità di siti Unesco, un patrimonio culturale unico nel
suo genere: le rocce istoriate in epoca preistorica.
Già l’anno scorso una rappresentanza del Comune di Tanum aveva dato
inizio a questo progetto europeo, facendo visita alla nostra Valle e ponendo le basi per uno scambio non solo culturale tra le due popolazioni.
La visita alla cittadina di Tanum, con un’estensione pari all’intera nostra
Valle Camonica, ha permesso, complice anche il clima mite, di venire in
contatto con una realtà a tratti opposta alla nostra: splendidi paesaggi incontaminati, chilometri di “verde” non intaccati dagli insediamenti commerciali ed industriali, quasi totale assenza di cemento, considerato che la
maggior parte degli edifici è in struttura lignea, impianti per la produzione
di energia pulita a dimostrazione di una cultura tesa al rispetto ed alla tutela ambientale molto radicata nel paese.
Le giornate sono trascorse velocemente, scandite dal ritmo serrato degli incontri organizzati con i rappresentanti delle realtà amministrative, culturali, economiche e scolastiche della zona.
Quello che sicuramente più ha colpito tutti noi partecipanti è stato scoprire
e comprendere come, per cittadini di Tanum – dall’archeologo al piccolo
agricoltore – sia fondamentale il patrimonio rupestre: non un ostacolo ed
un intralcio per il paese e per chi si è trovato suo malgrado le rocce sul
proprio territorio, non un motivo e/o mezzo di divisione e scontro, ma una
grande risorsa culturale e commerciale da valorizzare e rispettare nella piena collaborazione tra tutte le realtà presenti.
Il momento più suggestivo l’abbiamo comunque vissuto nella giornata del
28 agosto quando è stato ufficialmente sottoscritto il documento che ha dato inizio al gemellaggio tra i due Comuni: una cerimonia semplice e suggestiva, densa di significati che si sono concretizzati in un accordo di programma che impegnerà nei prossimi anni Capo di Ponte e Tanum in una
reciproca collaborazione in campo culturale, economico, amministrativo e
scolastico. Proprio il settore scolastico vedrà attuare la prima iniziativa:
grazie alla disponibilità del liceo linguistico S. Dorotea di Cemmo e dell’Istituto Comprensivo di Capo di Ponte, nella prossima primavera una
ventina di studenti svedesi verranno a Capo di Ponte per dare inizio ad
progetto di scambio culturale con i nostri studenti che, a loro volta, contraccambieranno la visita nei mesi successivi.
Questa è la prima e forse più importante finalità di un gemellaggio: i ragazzi, futuri amministratori o imprenditori valligiani o magari studiosi delle nostre rocce, avranno la possibilità, in maniera pressoché gratuita, di entrare in contatto con una nuova cultura, un nuovo modo di pensare e di affrontare i piccoli e grossi problemi quotidiani, di capire che si può essere
uniti anche nelle diversità.
Giuseppe Composto
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PIANO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO
2007/2008
Anche quest’anno è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale il Piano per il
Diritto allo Studio, che non ha
previsto aumento dei costi dei
servizi erogati e ha confermato
la gratuità del trasporto per gli
studenti della scuola materna
elementare e media residenti a
Pescarzo.
In accordo con il nuovo Dirigente Scolastico, prof. Giacomino Ricci (al quale cogliamo
l’occasione per fare gli auguri
di buon lavoro), l’Amministrazione compartecipa al progetto
sulla toponomastica che verrà
realizzato nel corso dell’anno
scolastico per ricostruire i toponimi più antichi, tipici delle
località del nostro territorio.
Per gli studenti universitari e
i neo laureati ricordiamo che
fino ai primi giorni di gennaio sono aperti i bandi a loro riservati:
- 6 borse di studio di 250 euro
per studenti universitari.
- 6 premi per laurea quinquennale di 300 euro.
- 4 premi per laurea triennale
di 200 euro.
- premi di laurea di 400 euro
per studenti residenti che presentino tesi di laurea relative al
Comune di Capo di Ponte, al
suo patrimonio storico, culturale ambientale e architettonico.
Per informazioni e ritiro dei
moduli di partecipazione è necessario rivolgersi agli Uffici
Comunali (Sig. Alfredo Maffessoli).

Associazioni, Agenzia e Pro Loco insieme per un fitto calendario

Manifestazioni per il Natale 2007
In occasione delle festività natalizie 2007, come di consueto, è stato realizzato un manifesto che riunisce tutte le iniziative che l’Amministrazione organizza o sostiene in collaborazione con l’Associazione Pro Loco, l’Agenzia Turistico Culturale, le Parrocchie e le associazioni di volontariato.
Quest’anno le vie principali del paese saranno di nuovo illuminate per tutto il periodo natalizio grazie all’impegno dei commercianti che hanno voluto realizzare l’impianto utilizzando i proventi della seconda edizione dell’iniziativa “Il centro a tavola”, oltre che con un contributo economico di
tutte le attività che si affacciano su via Briscioli, piazza Roma, via Italia e
via Stazione. Le decorazioni natalizie della fontana di piazza Roma e di altri punti del centro sono state invece realizzate dai bambini della scuola
primaria.
L’iniziativa “Mi vesto di luce”, che prevede la suggestiva illuminazione
della Pieve di San Siro dal 24 dicembre al 6 gennaio, è stata curata, come
ormai da quattro anni a questa parte, dall’Amministrazione Comunale.
Dopo il grande interesse suscitato in occasione delle iniziative legate alle
feste patronali, l’Associazione Pro Loco riproporrà la mostra fotografica
“Com’era, com’eravamo”, sempre presso gli spazi espositivi di via Italia,
con apertura ogni venerdì, sabato e domenica e nelle giornate festive comprese nel periodo tra il 7 dicembre e il 6 gennaio. La mostra sarà aggiornata con nuove fotografie e immagini messe a disposizione dalle persone che
hanno avuto modo di visitarla in novembre e sarà sicuramente un gradito
punto di ritrovo dove rivivere la storia recente del nostro paese e ricordare
persone e luoghi che hanno lasciato un segno a Capo di Ponte.
Nel pomeriggio di sabato 15 dicembre, presso la sala riunioni della Biblioteca, alle ore 18, a cura dell’Agenzia Turistico Culturale, saranno presentati i lavori che hanno partecipato al concorso orafo “Il gioiello di Capo di
Ponte”, iniziato in occasione della Mostra Mercato “ImmaginArti a Pescarzo 2007”. Alcuni artisti hanno studiato e realizzato un oggetto prezioso
che possa rappresentare l’immagine del nostro territorio e mettere in risalto la sua importanza. Domenica 16 dicembre sarà per Capo di Ponte l’inizio ufficiale delle feste natalizie. Nel pomeriggio in via Italia, sotto il tendone della Pro Loco, ci sarà la tombolata organizzata dai bambini della
scuola primaria dell’istituto comprensivo Pietro da Cemmo, con premi per
i più fortunati e tanta allegria per tutti. A seguire, a cura dei commercianti,
dei gruppi Alpini e dei tanti volontari che partecipano, ci sarà la merenda
di Natale, con the caldo, vin brulè, dolci, caramelle, giochi, scherzi, la partecipazione della Banda e naturalmente con la presenza di Babbo Natale.
In serata, alle 20.30 presso la Chiesa parrocchiale di Cemmo, si terrà il
concerto “Voci di un Dio Bambino”, canti di Natale a cura del coro ANA
di Darfo, organizzato dalla Fondazione Cocchetti.
Lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, saranno in giro per i centri dei nostri paesi gli zampognari ospiti del “Comitato 4 porte 4 piazze”. A partire
dal tardo pomeriggio si sposteranno tra Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo,
portando l’atmosfera della festa in attesa delle messe di mezzanotte.
Il giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre, presso il Palasport si
terrà il tradizionale concerto di Natale della Banda di Capo di Ponte, evento atteso e sempre seguito da tutti i cittadini, oltre che da tanti visitatori.
Quest’anno, in occasione dell’inizio dei festeggiamenti per il centenario di
fondazione che ci terrà compagnia per tutto il 2008, la Banda promette un
concerto ancora più intenso ed emozionante.
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PRESEPI E
DECORAZIONI
A CEMMO
Nel mese di novembre, nella
casa civica di Cemmo, il Comitato “4 porte 4 piazze” ha
tenuto un’assemblea aperta a
tutti, soprattutto alle Associazioni presenti sul territorio.
I componenti del Comitato
hanno manifestato la volontà
di impegnarsi anche in occasione delle feste natalizie.
L’argomento all’ordine del
giorno erano le proposte da
mettere in campo per il prossimo Natale.
Visto l’entusiasmo che aveva
suscitato lo scorso anno l’allestimento del presepe di
fronte alla parrocchiale, si è
pensato di allargare questa
iniziativa alle altre piazze
presenti in paese.
All’ingresso di Cemmo è stata posizionata la natività, che
nel dicembre 2006 era in
piazza Pietro da Cemmo.
È stata inoltre sfruttata la baita, costruita per “4 porte 4
piazze”, per posizionarci la
natività, arricchita con pastori, che precedentemente era
stata posta alla Pieve di San
Siro.
In Piazza Morciuolo la capanna è stata posizionata sulla fontana.
Infine, sotto il portichetto
della Chiesa di Santa Maria,
il gruppo sportivo ha realizzato la natività in polistirolo.
Per creare un’atmosfera natalizia più intensa, il Comitato
ha contattato un gruppo di
zampognari che la sera della
vigilia si esibirà per le vie del
paese soffermandosi davanti
ai presepi.
Mery Sgabussi

Novità importanti per la seconda edizione della manifestazione in piazza

Un successo “Il Centro a tavola”
Domenica 9 settembre si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa “Il
centro a tavola”, che ha visto il centro di Capo di Ponte riempirsi di vita e
di allegria con il pranzo in piazza (al quale hanno partecipato ben 500 persone) e con il pomeriggio di giochi e intrattenimenti per bambini e adulti.
Quest’anno la novità del menù prevedeva lo spiedo alla bresciana, specialità tipica ancora non molto conosciuta in Vallecamonica, ma di grande
tradizione e patrimonio della cultura enogastronomica della nostra provincia. La cottura degli spiedi in piazza ha attirato l’attenzione di curiosi e appassionati, così come la preparazione della polenta secondo i metodi tradizionali da parte degli Alpini.
Come nella scorsa edizione tutti i prodotti utilizzati per preparare il pranzo
provenivano dai negozi di Capo di Ponte, il servizio e le tavolate sono stati
curati dai commercianti e dai volontari, mentre i giochi per i bambini sono
stati organizzati dall’Amministrazione Comunale.
Quest’anno alcune serate musicali organizzate dai bar del centro hanno
trasformato “Il centro a tavola” in un weekend di festa con la chiusura al
traffico che si è protratta da sabato pomeriggio a domenica notte.
Lo spirito dell’iniziativa, che ha ripetuto l’esperienza positiva dello scorso
anno, è stato quello di portare i capontini a vivere per un giorno il proprio
paese come la casa di tutti, dove trascorrere una giornata di festa in compagnia di tanti amici, grazie all’impegno dei commercianti che hanno organizzato la giornata e grazie alla partecipazione entusiasta delle associazioni e dei volontari che hanno sostenuto l’iniziativa (in prima fila gli Alpini).
La presenza della Banda ha sottolineato l’atmosfera festaiola dell’evento,
che si conferma un’esperienza unica, sia per la particolarità del nostro centro che si adatta perfettamente ad ospitare questo tipo di manifestazione,
sia per l’entusiasmo di organizzatori e partecipanti.
Il messaggio che anche quest’anno i commercianti hanno cercato di trasmettere è stato quello di voler valorizzare al massimo il concetto di paese
che vive, mettendo in risalto l’importanza dei piccoli negozi come punto
d’incontro della comunità e come servizio ai cittadini, contro l’appiattimento e la perdita di identità locale che producono i centri commerciali ed
i supermercati.
OTTAVA EDIZIONE DI “IMMAGINARTI” A PESCARZO
Seguendo una tradizione ormai collaudata, dal 28 luglio al 5 agosto si è
svolta l’ottava edizione della Mostra Mercato.
Quest’anno, per la seconda volta, è da segnalare la preziosa collaborazione
apportata dall’associazione “Arti Camunorum”, con numerosi artigiani
presenti in loco e con l’organizzazione di alcuni spettacoli.
Una buona mano nella preparazione degli altri eventi ci è stata fornita anche dall’Agenzia Turistico Culturale che ha contattato espositori orafi di
prestigio per rinnovare la rassegna.
Come di consueto, la Secas e gli enti comprensoriali hanno sostenuto i costi della pubblicità e si è mantenuta la sinergia sempre più proficua con le
altre mostre di Pisogne e Bienno.
Il bilancio economico e sociale della manifestazione è senz’altro buono e a
tutti i volontari va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.
Silvana Angeli
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ATTIVITA’ SPORTIVE
E PALESTRA
Con l’inizio del periodo autunnale hanno preso avvio come
di consueto tutte le iniziative
sportive che vedono coinvolti
in varie discipline i nostri ragazzi.
Oltre all’ormai consolidato
campionato Csi di calcio che,
grazie alla disponibilità di
molti volontari, vede nuovamente protagoniste le nostre
squadre dopo alcuni anni di assenza, la grossa novità di quest’anno è la partecipazione di
una nostra squadra di pallavolo
al campionato Fipav.
Si tratta di un’esperienza assolutamente nuova che permette
alle nostre ragazze di confrontarsi per la prima volta con
squadre provenienti da tutta la
provincia: proprio per questo
dovranno, come tutte le matricole, fare molta gavetta e non
demoralizzarsi per le sconfitte.
Come per il calcio, però, anche
la pallavolo capontina – che
continua a riscuotere enorme
successo, con le iscrizioni in
costante aumento – è presente
con più di una squadra anche
nelle varie categorie del campionato Csi.
È doveroso per l’ennesima volta ringraziare tutti coloro che,
con passione e con molti sacrifici, fanno in modo che i nostri
figli possano fare una sana attività sportiva, divertendosi in
amicizia.
Sul fronte palestra non ci sono
novità di rilievo: vale la pena
sottolineare come ormai sia diventato difficile, se non impossibile, trovare una settimana in
cui vi sia una serata non prenotata.
Angelo Coronini

Qualche indicazione utile a favore della raccolta differenziata

Aggiornamenti sui rifiuti
Ecco degli aggiornamenti su alcuni servizi di raccolta differenziata dei rifiuti che meritano di essere sottolineati affinché tutti abbiano modo di
fruirne:
1. Nell’ultima pagina di questo giornalino troverete la corretta collocazione dei cassonetti e la modalità di ritiro dei rifiuti differenziati nelle
varie zone di residenza. Vogliamo in questo modo ricordare a tutti le
procedure per smaltire i rifiuti, augurandoci che la corretta informazione ci aiuti ad evitare eventuali cattive abitudini. A volte un piccolo gesto che non costa niente può essere un grande segno di civiltà e di attenzione per il nostro futuro.
2. Nell’atrio del Municipio, all’ingresso dell’ufficio anagrafe, è stata posizionata una bacheca che ricorda le corrette modalità di smaltimento
dei rifiuti e l’ubicazione dei vari cassonetti e contenitori. Vi si trovano
inoltre indicazioni sulle procedure per lo smaltimento di rifiuti ingombranti e speciali, e verrà aggiornata ogni volta che viene introdotto
qualche nuovo servizio.
3. Presso la Chiesa parrocchiale di Capo di Ponte è stato posizionato di
recente un contenitore giallo per la raccolta di abiti usati, che vengono
poi inviati in paesi del terzo mondo. Si raccomanda di introdurre abiti
e scarpe in sacchi chiusi.
4. Da circa un anno sono stati posizionati 10 cassonetti metallici per la
raccolta del verde: anche in questo caso per conoscere la loro esatta ubicazione è possibile consultare la bacheca della raccolta differenziata
nell’atrio degli uffici comunali. In questi contenitori vanno messi rami,
foglie, fiori, potature. Non vanno messi altri tipi di rifiuti, come vetro,
plastica, carta, ferro. Abbiamo avuto modo di constatare che soprattutto quelli posizionati fuori dai cimiteri vengono spesso utilizzati per lumini, fiori di plastica, borsine, carta stagnola e carta, che vanno buttati
nel cassonetto metallico a fianco.
5. È stato attivato un servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti,
che viene eseguito dagli operatori comunali. Il servizio è a pagamento
(mediamente costa 10 euro per ogni pezzo: mobili, elettrodomestici,
ecc.). Per fare richiesta di ritiro è necessario compilare un modulo
presso l’ufficio anagrafe.
6. La consueta raccolta dei rifiuti ingombranti, che annualmente viene organizzata grazie all’aiuto di volontari, è stata rinviata ai primi mesi del
2008 a causa della mancanza di copertura economica (ogni campagna
di raccolta costa al Comune circa 5mila euro). Ci auguriamo di poterla
programmare entro la prossima Pasqua. La data prevista verrà comunicata attraverso l’affissione dei consueti manifesti e tramite avviso sulla
bacheca della raccolta differenziata.
7. Nel corso del 2008 è prevista la realizzazione di una piattaforma comunale da utilizzare per la raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali,
attraverso il posizionamento periodico di cassoni per il conferimento
di questi materiali. Questo sicuramente ci garantirà una organizzazione
efficace delle raccolte, in attesa delle autorizzazioni necessarie per realizzare una vera e propria isola ecologica.
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INDISPENSABILE
VEDERCI CHIARO
SULLA CENTRALE
TSN DI SELLERO
Il 28 novembre scorso si è tenuto presso il Graffitipark un
convegno organizzato dall’associazione “AttivaMente Sellero Novelle” sulla questione
rifiuti per discutere il problema dell’evoluzione della centrale a biomasse della TSN,
che ha intrapreso una procedura di richiesta di autorizzazioni
per poter utilizzare come combustibile, oltre alle biomasse
vergini attualmente utilizzate,
anche biomasse derivanti da
rifiuti biodegradabili.
La presenza significativa e la
partecipazione al dibattito sono chiaro segno di come il problema sia sentito, in particolare dai cittadini del Comune di
Sellero, ma anche dai capontini.
Capo di Ponte, quale Comune
confinante, è chiamato ad
esprimere un parere nella conferenza dei servizi che verrà
presto convocata e che vedrà
attorno a un tavolo tutti gli enti
coinvolti nel procedimento.
Il problema è molto complesso
e la legislazione in merito non
è chiara, pertanto abbiamo attivato delle consulenze tecniche
per avere chiarimenti riguardo
alle leggi in materia e alle
eventuali conseguenze per la
salute dei cittadini. Chi volesse
avere chiarimenti in materia
può rivolgersi al Vicesindaco
ed Assessore all’Ambiente, negli orari di ricevimento.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
Progetto “La terra degli antichi Camuni verso la certificazione ambientale EMAS”
Spett.le famiglia,
l’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata in un lavoro di sensibilizzazione e di stimolo all’incentivo della raccolta differenziata dei rifiuti. Nonostante ciò riceviamo spesso
segnalazioni di un uso scorretto dei cassonetti e di abbandono di materiali in luoghi isolati.
Per questo pensiamo di fare una cosa utile segnalando ad ogni famiglia le modalità di ritiro
dei rifiuti differenziati ed i punti di raccolta per permettere di individuare quelli più vicini alla propria abitazione, consapevoli che l’informazione corretta sia il primo passo affinché la
semplice abitudine di smaltire i rifiuti diventi un grande gesto di attenzione per la pulizia e il
rispetto del nostro paese e del nostro ambiente.
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.

