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A metà giugno l’Amministrazione comunale compie due anni di attività

A c h e p u n t o s i a m o. . .
Carissimi concittadini, con l’approvazione del Bilancio di previsione
2006 avvenuta nell’ultimo consiglio comunale di fine marzo, l’Amministrazione comunale ha tracciato le linee guida amministrative per
l’anno in corso.
La stesura di un Bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti
più importanti e strategici della vita
amministrativa: infatti permette di
entrare nei particolari dei problemi
e delle esigenze della propria comunità cercando di dare risposte alle numerose richieste che nascono
dai cittadini.
I limiti economici di un piccolo comune come il nostro, nonché le
sempre più ridotte entrate statali,
chiedono all’Amministrazione di
attrezzarsi in modo da ottimizzare
sia le spese che le entrate contributive: nell’articolo apposito di pagi-

na 2 verranno delucidate le linee
fondamentali del bilancio approvato.
NUOVI PROFESSIONISTI AL
SERVIZIO DEL COMUNE
In questi primi mesi dell’anno hanno preso servizio presso il nostro
comune tre nuove figure professionali che con la loro competenza
aiuteranno e miglioreranno il lavoro amministrativo.
Il dott. Germano Pezzoni è il nuovo segretario comunale e grazie all’esperienza accumulata in questi
anni, anche in veste di Amministratore regionale, e ad una maggiore
disponibilità oraria, permetterà alla
nostra Amministrazione di raggiungere un altro obiettivo deciso in
campagna elettorale: l’aumento
della presenza del segretario comu-
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nale durante la settimana.
Altra figura professionale è quella
del tecnico responsabile del settore
edilizia privata ed urbanistica
geom. Roberto Nicoli; la sua presenza e la disponibilità a ricevere il
pubblico nelle giornate di martedì
(ore 17-18) e sabato (ore 10-12)
permetterà di potenziare un servizio al cittadino su una materia che,
di giorno in giorno, richiede sempre un maggior aggiornamento.
Dal punto di vista economico il
geom. Nicoli, collaborando con
l’ufficio tecnico per la redazione di
alcune opere pubbliche, consentirà
di limitare notevolmente le spese
per le progettazioni esterne.
Si coglie l’occasione per confermare, come stabilito sempre in campagna elettorale, che gli incarichi di
progettazione ai tecnici continuano
ad essere assegnati a rotazione.
L’altra nuova figura professionale è
l’assistente sociale dott.ssa Sara
Orsignola, che ha iniziato da poco
il servizio presso di noi (vedi articolo pag. 6).
NUOVA S.S. 42
SI ALLUNGANO I TEMPI
Purtroppo i tempi per la ripresa dei
lavori di costruzione della nuova
S.S. 42 sembrano allungarsi.
Infatti, durante le fasi di pulizia e
ricognizione da parte dell’impresa
del futuro tracciato della superstrada, sono venuti alla luce alcuni imprevisti: nel nostro territorio comuCONTINUA A PAG. 2 >>
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nale è stata rilevata una roccia istoriata nei pressi dello sbocco nord
della futura galleria Nadro – Capo
di Ponte e la Soprintendenza di Milano ha già proposto una variante
sostanziale sia in termini tecnici
che economici.
Temiamo che tale imprevisto possa
comportare tempi lunghi di ripresa
dei lavori e non possiamo che essere preoccupati sul futuro di questa
arteria vitale per lo sviluppo della
Vallecamonica; già in passato un
problema analogo ha ritardato per
anni il prosieguo dei lavori e dunque vi è il timore di ritrovarci ancora una volta nella medesima situazione.
Sarà compito soprattutto dei responsabili politici a livello sovracomunale cercare la giusta soluzione
e l’idonea risposta al problema sopraggiunto: sarà nostra cura tenervi
informati.
IL PAESE:
CANTIERI APERTI
Sono in fase di ultimazione i lavori
per la costruzione del nuovo sottopasso ferroviario i cui lavori sono
stati potenziati ulteriormente con la
posa di un nuovo tratto di fognatura
oltre alla variante riguardante i muri in pietra che presentano un impatto estetico indubbiamente migliore rispetto ai muri in cemento
previsti originariamente.
Sono iniziati i lavori di sistemazione della viabilità agricola forestale i quali proseguiranno dopo i mesi invernali in alta quota nelle zone
limitrofe il Monte Adamone.
Grazie ad un contributo provinciale
verrà sistemata in estate anche
un’altra strada agricola di intenso
traffico e precisamente Via Ronchi
a Pescarzo; si provvederà alla sistemazione della pavimentazione
stradale, alla posa di canalette per
la raccolta dell’acqua piovana, alla
ricostruzione di muri di sostegno e
alla creazione di piazzole di manovra.
Dopo un primo intervento in Via

Cerreto ne seguirà a breve un altro
in modo da completare un progetto
di messa in sicurezza del versante
che da anni preoccupa sia gli abitanti della zona che le numerose
persone che vi transitano.
Il progetto dell’area di interscambio di cui abbiamo già parlato in
passato e che avrà inizio nei prossimi mesi si arricchisce di alcune varianti fondamentali per la messa in
sicurezza della strada statale: verranno installati semafori sia pedonali che stradali ed inoltre, grazie
ad un intenso lavoro d’intenti con
la Provincia e le Ferrovie Nord,
verrà duplicato l’attuale contributo
permettendo la realizzazione di un
sottopasso ciclo-pedonale sia della
strada statale che della ferrovia in
prossimità del cimitero di Capo di
Ponte.
Hanno avuto inizio i lavori di realizzazione della pista ciclabile Capo di Ponte – Losine, finanziata
dalla provincia, comprendenti anche la sistemazione di Via Convento, in particolare di quei muri di sostegno pericolanti da tempo.
Dopo la redazione del piano cimiteriale, che rappresenta un nuovo
strumento di pianificazione e regolarizzazione delle attività cimiteriali, avranno inizio le opere di potenziamento del cimitero di Capo di
Ponte al fine di dotarlo dei loculi
ed ossari necessari, inoltre si sta
valutando la possibilità di creare
delle tombe di famiglia.
Al termine dell’inverno numerosi
tratti di pavimentazione stradale
necessitano di manutenzione ed
asfaltatura; si è iniziato con quei
tratti che presentavano i maggiori
punti critici e prossimamente riprenderemo le asfaltature di altri
tratti.
Purtroppo i pochi oneri a disposizione permettono solo una manutenzione parziale: pertanto cercheremo di soddisfare le priorità.
Francesco Manella
e l’Amministrazione comunale
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APPROVATO IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2006
Il Consiglio comunale, nella
riunione del 27 Marzo scorso, ha
approvato il proprio bilancio di
p r e v i s i o n e p e r l ’ e s e r c i zi o
finanziario 2006.
Il bilancio è stato caratterizzato da
un sostanziale e maggior investimento in campo sociale: i minori
introiti da parte della Regione
hanno richiesto al nostro Comune
uno sforzo veramente notevole, ma
riteniamo che in ambito sociale non
si debba centellinare.
Le scelte amministrative evidenziano anche una particolare
attenzione per l’aspetto turistico e
culturale mediante il potenziamento
degli eventi culturali (Crucifixus la
novità principale) e la gestione del
nuovo Parco comunale di Seradina
e Bedolina.
Il capitolo ambiente vedrà confermate ed ampliate numerose
attività a beneficio del territorio
iniziando dal poten-ziamento della
forza lavoro, portando a tre unità il
numero degli operatori ecologici.
Le associazioni beneficeranno
anche quest’anno del contributo
mensile di 500 euro.
Franco Poma
LA CASA CIVICA DI CEMMO
CAMBIA LOOK
La casa civica di Cemmo ha potuto
utilizzare il contributo di 500 euro
(previsto nel bilancio per sostenere
le Associazioni) per migliorare la
sua immagine.
Gli anziani che frequentano il Centro si sono impegnati nel tinteggiare la facciata della casa che, trovandosi al centro del paese, ha contribuito a dare un aspetto più curato al
borgo, anche grazie alla disposizione all’esterno di fiori e piante verdi. Per quanto riguarda la manifestazione “4 Porte 4 Piazze”, le signore del Centro hanno preparato
nuovi stendardi con il logo della
manifestazione e con i colori delle
contrade.

Alcune risposte chiare e pubbliche ai consiglieri di minoranza

Solo per dovere di cronaca
Forse alcuni lettori hanno visto nelle scorse settimane dei volantini firmati dalle minoranze con i quali si
chiedevano le dimissioni del Sindaco e si esprimevano opinioni sull’operato dell’Amministrazione.
Poiché preferiamo lavorare anziché
parlare, non abbiamo ritenuto di
dover perdere tempo a rispondere.
Tuttavia, per puro dovere di cronaca e per rispetto nei confronti dei
cittadini, riteniamo di dare alcune
precisazioni.
1° OBIEZIONE – Gli assessori,
non più consiglieri, si astengano
dal presenziare in consiglio comunale
RISPOSTA – Abbiamo più volte
ribadito che la legge e lo statuto comunale approvato nei primi sei mesi della nostra Amministrazione,
prevede la possibilità che gli assessori siano esterni: la legge lo consente e questi diventano degli
“esperti” dell’Amministrazione.
Nel consiglio comunale non hanno
diritto di voto, ma la loro presenza
è legittima, non come privati cittadini, ma appunto come assessori
esterni. È inutile pertanto, oltre che
illegittima, la continua richiesta che
gli assessori neppure siedano in
consiglio comunale.
2° OBIEZIONE – Buona parte dell’operato di questa maggioranza
avviene nella dubbia legalità (…),
intrecci tra politica e affari (…)
RISPOSTA – Non sapremmo a cosa obiettivamente tutto questo si riferisce: non c’è alcuna delle delibere che siano mai state invalidate, né
alcun provvedimento che sia stato
oggetto di giudizio di illegittimità.
Sarebbe quindi auspicabile documentare a cosa in particolare ci si
riferisce, prima di dire parole passibili, peraltro, di denuncia per diffamazione.

3° OBIEZIONE – Dubbi in merito
alla compatibilità dello studio del
Sindaco ad esercitare professione
di progettazione…
RISPOSTA – Il Sindaco Manella
risulta socio di una società di servizi tra le cui attività vi è pure quella
di progettazione; pertanto non si
tratta, come è stato erroneamente
asserito dalle minoranze, di uno
studio associato e non risulta alcuna incompatibilità. Inoltre non c’è
una sola pratica edilizia della società che il Sindaco abbia firmato ed è
sua consuetudine assentarsi durante
l’esame di tali pratiche nelle sedute
della commissione edilizia stessa,
per un personale atteggiamento di
correttezza morale.
4° OBIEZIONE – Uso improprio
del bilancio
RISPOSTA – Le scelte amministrative competono al Consiglio Comunale il quale ha deciso di utilizzare
6mila euro del bilancio per sostenere le varie associazioni con 500
euro ciascuna. In campagna elettorale si era detto che pur di garantire
tale scelta – peraltro molto apprezzata visto che anche il consigliere
di minoranza, a nome di un gruppo,
ne ha fatto richiesta ed usufruito
(!) – il Sindaco non avrebbe esitato
a devolvere 500 euro del suo stipendio. Ad elezioni avvenute e soprattutto in seguito alla nomina del
Sindaco a consigliere del BIM, non
è più stato necessario gravare il bilancio comunale del compenso
mensile, ma si è scelto comunque,
come promesso ai cittadini, di vincolare 6mila euro del bilancio per
le Associazioni. Non c’è una sola
delibera in cui si parli di contributo
personale, bensì di contributo alle
associazioni.
Speriamo di aver chiarito le obiezioni mosse. Certo dobbiamo confessare che è stata forte la tentazio-
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ridere di fronte ai consiglieri di minoranza che parlano di illegittimità
della nostra Amministrazione dimenticandosi della loro personale
incompatibilità, se non ufficiale, almeno morale, visto che spesso i
soldi dell’Amministrazione vanno
proprio a pagare fatture per attività
svolte dalle loro aziende (pranzi,
assicurazioni, buffet…). Così come
è imbarazzante dover spiegare a
persone che presumono di sapere
tutto, la differenza che intercorre
tra partecipazione e presenza, oppure che si ritenga illegittima la posizione di un Sindaco che è stato,
ovviamente in campagna elettorale,
uno dei personaggi più
“corteggiati” e blanditi proprio da
quei signori che forse oggi si mangiano le mani per aver scelto il carro sbagliato!!! E viene da ridere a
pensare che nessuno allora, ma proprio nessuno, aveva pensato di verificare la sua posizione lavorativa.
Insomma: crediamo che se le minoranze occupassero il tempo in
modo più proficuo (ad esempio
partecipando alle commissioni, o
almeno arrivando puntuali al consiglio comunale nei confronti del
quale ostentano un’indifferenza e
un disprezzo tali che si permettono
di arrivare quasi sempre in ritardo…) probabilmente si sarebbero
resi conto che il Comune ha bisogno di gente che lavora, ma seriamente. In tale veste sono i benvenuti!!!
Il Sindaco Francesco Manella; il
Vicesindaco Sergio Turetti; gli Assessori Angelo Coronini, Pierfranca Mottinelli e Franco Poma; i
Consiglieri Silvana Angeli, Cristian Calvetti, Giuseppe Composto,
Battistina Derocchi, Francesco
Ferrati, Moreno Filippini, Daniele

Insegne con toponimi dialettali e pannelli turistico-didattici

Cartellonistica bilingue
L’Amministrazione comunale di
Capo di Ponte ha ottenuto nel corso
del 2005 un finanziamento dalla
Provincia di Brescia per la realizzazione di cartellonistica bilingue da
installare sul proprio territorio comunale nell’ambito di un progetto
di conservazione delle identità locali attraverso il recupero dei toponimi dialettali delle località. Al
progetto ha collaborato, sia nella
programmazione che con un contributo economico, anche l’istituto
comprensivo Pietro da Cemmo.
Complessivamente sono stati realizzati cartelli stradali e pannelli turistici (per un importo di circa 8mila euro) che sono in fase di installazione in questi giorni.
Nel dettaglio i pannelli realizzati,
che sono di quattro diverse tipologie, sono i seguenti:
- N° 44 Cartelli con i nomi, in dialetto e in italiano, delle località di
campagna e di montagna, con scritta bianca su fondo marrone, in prevalenza dislocati nel territorio di
Pescarzo, pensati per favorire e stimolare la conoscenza e la valorizzazione del ricco patrimonio naturale rappresentato dai nostri sentieri escursionistici.
- N° 13 Pannelli con testo in italiano e traduzione in inglese collocati
in prossimità dei principali monumenti e in località di rilievo artistico e naturalistico per valorizzare il
loro potenziale turistico. Ecco
l’elenco:
• Sito archeologico di Dos
dell’Arca e Piè
• Chiesa delle Sante a Capo
di Ponte
• Chiesa di San Rocco a Capo di Ponte
• Chiesa Parrocchiale di San
Martino a Capo di Ponte
• Chiesa di San Bartolomeo
a Cemmo
• Chiesa Parrocchiale di S.
Stefano a Cemmo

•

Chiesa di Santa Maria a
Cemmo
• Forno fusorio di Cemmo
• Il Calderù (forra del torrente Clegna)
• Casa camuna dell’età del
ferro di Pescarzo
• I Plodèr di Pescarzo
• Pescarzo, il borgo e le
chiese
• Le incisioni rupestri di Le
Crus – Plà d’Ors
- N° 2 Pannelli con testo in italiano, inglese e tedesco per i nostri
due monumenti più importanti: la
Pieve di San Siro e il Monastero di
San Salvatore.
- N° 16 Pannelli didattici realizzati
da alcune classi delle nostre scuole
elementari e medie nell’ambito di
un lavoro di studio del territorio, in
particolare riguardanti il Parco di
Seradina e Bedolina, le vie Valeriane, il forno fusorio di Cemmo, la
chiesa delle Sante a Capo di Ponte
e la Parrocchiale di Pescarzo. Questi pannelli verranno utilizzati per
mostre ed esposizioni, ad esempio
saranno esposti in uno spazio nella
prossima edizione di “Cemmo 4
Porte 4 Piazze” e durante la Mostra
Mercato di Pescarzo.
Per la realizzazione dei cartelli sono state coinvolte molte persone
che in vario modo hanno collaborato gratuitamente per lo studio e la
realizzazione delle varie tipologie.
È doveroso esprimere a tutti un
sentito ringraziamento, in particolare:
• Agli alunni e agli insegnanti
delle scuole elementari e medie
che hanno realizzato i pannelli
didattici.
• All’Associazione Pro Loco e
agli Animatori culturali, agli
archeologi Alberto Marretta e
Serena Solano, all’architetto
Angelo Angeli, a Paolo Turetti
e Maura Beatrici per la stesura
dei testi e per l’elenco delle lo-
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•

calità.
Ai ragazzi e agli insegnanti del
liceo linguistico dell’istituto
scolastico Santa Dorotea, a
Adriana Polonioli e a Franco
Gaudiano per le traduzioni in
inglese e tedesco.

Anche questo lavoro è il naturale
proseguimento di uno sforzo che
l’Amministrazione comunale di Capo di Ponte sostiene da due anni
per valorizzare il nostro territorio
in tutte le sue particolarità, anche
quelle che non sono strettamente
legate con le incisioni rupestri, ma
che rappresentano in qualche modo
un valore da proporre a tutti coloro
che visitano i nostri parchi affinché
possano apprezzare anche l’architettura, l’arte e le bellezze naturali
dei nostri paesi.
In questa direzione dobbiamo sottolineare l’impegno della Pro Loco
ad aprire i nostri monumenti in varie occasioni nel corso dell’anno e
la collaborazione con Legambiente
per i campi estivi.
L’Assessorato all’ambiente intende
rivolgere nei prossimi mesi l’attenzione verso alcune zone da ripulire,
valorizzare e attrezzare per la visita: Il Calderù a Cemmo, i Plodèr a
Pescarzo e l’area archeologica di
Dos dell’Arca – Piè a Capo di Ponte.
La partecipazione di tante persone
alla realizzazione di questi progetti
ci fa capire che ripristinare vecchi
sentieri e riscoprire luoghi caratteristici è positivo anche per gli stessi
residenti che imparano a conoscere
e amare di più il proprio territorio.
Sergio Turetti

Si chiede maggiore sensibilità a favore della raccolta differenziata

Ancora sul problema rifiuti
Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto
delle segnalazioni verbali e scritte
da cittadini residenti in vari quartieri di Capo di Ponte, Cemmo e
Pescarzo riguardanti la pulizia del
paese, in particolare si lamenta il
non regolare smaltimento dei rifiuti
e il problema dei cani incustoditi.
Probabilmente ci si aspetta, giustamente, che l’attuale Amministrazione risolva in fretta un problema
che da sempre affligge il nostro comune, ma è giusto sottolineare che
nessun provvedimento in questo
senso è mai stato preso in passato.
In particolare non esiste un regolamento comunale che permetta all’ufficio vigilanza di controllare ed
eventualmente sanzionare i comportamenti non rispettosi della legge, stiamo lavorando per redigerlo
al più presto.
Abbiamo nel frattempo cercato di
informare i cittadini, ma a poco sono serviti gli articoli nei passati numeri del giornalino comunale che
invitavano i residenti a smaltire
correttamente i rifiuti, visto anche
il continuo aumento delle quantità
di indifferenziati gettati nei cassonetti, i quali producono un aumento
di spesa per il Comune e un conseguente aumento della tassa sui rifiuti che già oggi possiamo prevedere anche per il 2007.
Per capire meglio l’atteggiamento
sbagliato di alcuni porto qualche
esempio:
• Sono stati installati da qualche
mese dei composter per i rifiuti
organici presso i cimiteri di Capo di Ponte e Cemmo. Questi
vengono regolarmente usati per
gettare plastica, vetro, carta,
nonostante i cartelli indichino
chiaramente che questi rifiuti
vanno smaltiti in altro modo.
Speriamo di non dover essere
costretti a rimuoverli.
• I cassonetti per i rifiuti domestici vengono sistematicamente

usati per smaltire rifiuti ingombranti oppure cartoni, plastica e
vetro nonostante per questi sia
prevista la raccolta porta a porta.
• Io stesso ho avuto modo di riprendere persone che gettavano
sacchetti di rifiuti domestici nei
cestini del centro anziché portarli nei cassonetti e mi è stato
risposto: “io pago le tasse”.
Questi atteggiamenti producono un
danno per l’intera comunità, sia per
l’aumento delle tasse che inevitabilmente comporta, sia per le conseguenze sulla pulizia delle nostre
strade.
L’Amministrazione comunale sta riorganizzando la raccolta rifiuti rivedendo la dislocazione dei cassonetti
e dei cestini: a tale proposito nello
scorso giornalino avevo invitato tutti coloro che ritengono di segnalare
situazioni problematiche a farlo rivolgendosi agli uffici comunali: invito che rinnovo ancora.
Entro l’estate verrà emanata l’ordinanza che invita i possessori di cani
a mettere il microchip obbligatorio.
In questa fase verranno organizzate
delle giornate nei tre paesi con la
presenza di veterinari che eseguiranno il lavoro. Ciò non impedirà ai
proprietari di disinteressarsi dei loro
animali, ma permetterà di poter individuare i cani in circolazione e di
sanzionare le eventuali irregolarità.
Sicuramente la risoluzione di tutti
questi problemi è subordinata alla
positiva conclusione degli sforzi che
stiamo facendo per realizzare l’isola
ecologica, per la quale si prevede un
impegno anche economico molto
importante per un comune piccolo
come il nostro, ma che contiamo di
riuscire a realizzare al più presto.
In attesa di ciò è fondamentale che
tutti si impegnino nel costruire una
cultura di rispetto non solo dell’ambiente ma anche degli altri cittadini,
perché solo così è possibile contri-
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buire a rendere più vivibile e pulito
il nostro paese.
Sergio Turetti

CERCASI FAMIGLIE
PER IL CAMPO DI
LEGAMBIENTE 2006
Quest’anno si svolgerà a cavallo tra
Luglio ed Agosto il Campo internazionale di Legambiente, precisamente dal 22/7 al 6/8. Pensiamo in
questo modo di coinvolgere maggiormente i ragazzi di Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo, più liberi in
questo periodo da esami e studi
universitari. La novità è la prevista
sistemazione dei ragazzi stranieri,
che verranno nel nostro comune da
vari paesi del mondo, presso le famiglie che si offriranno di ospitarli.
Saranno una decina, con età variabile tra i 18 e i 25 anni, e lavoreranno alla pulizia e sistemazione di
sentieri escursionistici, quest’anno
cureranno in particolare l’alveo del
torrente Clegna tra Cemmo e Pescarzo.
I capi campo saranno due giovani
ragazzi: Daniele Maffessoli e Antonio Ligabue, coadiuvati da persone
più esperte e, ci auguriamo, da tanti
ragazzi che vorranno collaborare.
Tutti coloro che vogliono partecipare e le famiglie disponibili ad accogliere i ragazzi e ospitarli per la
cena e il pernottamento durante le
due settimane del campo possono
rivolgersi a Sergio Turetti, Francesco Ferrati o direttamente ai capi
campo.
Questa che si offre ai nostri giovani
è una possibilità di scambio culturale e soprattutto un’occasione di
nuove amicizie con persone che
vengono da lontano per conoscere
gente e luoghi nuovi.

Piani di zona e servizi sociali: Capo di Ponte è comune capofila

Un’Assistente sociale per più paesi
La Comunità Montana, nella costituzione dei piani di zona per i servizi sociali, preso atto delle notevoli differenze nell’erogazione dei servizi da parte dei singoli comuni, ha costituito delle aree omogenee comprendenti più
realtà amministrative.
Capo di Ponte risulta essere capofila di 9 comuni limitrofi: Niardo, Ceto,
Braone, Losine, Cerveno, Ono San Pietro, Cimbergo e Paspardo. Questi
hanno delegato la Comunità Montana all’erogazione di alcuni servizi tra
cui il servizio sociale professionale.
Nello scorso mese di marzo Capo di Ponte ha indetto un bando per l’assunzione di un’assistente sociale con orario settimanale di 36 ore, suddivise
nei 9 comuni anche in proporzione al numero di abitanti.
A partire dal 29 maggio 2006 ha avuto così inizio il servizio professionale
svolto dall’assistente sociale dott.ssa Sara Orsignola, secondo gli orari sotto indicati.
I cittadini potranno rivolgersi allo sportello istituito presso l’ambulatorio
dei mini alloggi per avere informazioni complete in merito ai diritti, alle
prestazioni e alle modalità di accesso ai vari servizi.
Battistina Derocchi
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
DELL’ASSISTENTE SOCIALE
Martedì ore 8.30 – 10.30 / Venerdì ore 10.30 – 12.30
presso Ambulatorio dei mini alloggi

CAPO DI PONTE, “UNA COMUNITÀ CHE C’È”
“Una Comunità che c’è” è un’iniziativa nata dalla sensibilità della commissione per i servizi sociali e promossa dallo stesso assessorato del comune
in collaborazione con la cooperativa sociale Arcobaleno.
I destinatari di tale progetto sono state le famiglie, al cui interno si trovano
componenti con disabilità di vario tipo, con lo scopo di fornire loro tutte
quelle informazioni utili per convivere con le malattie e conoscere le risorse e i servizi presenti sul territorio per le persone disabili.
Gli incontri, che si sono appena conclusi, si sono svolti nei mesi di aprile e
maggio con cadenza quindicinale presso la sala riunioni della Scuola Media di Capo di Ponte ed erano aperti anche a tutti coloro che fossero interessati a queste tematiche. Tale iniziativa ha visto la partecipazione di un
team di esperti, medici, psicologi, educatori, che, con estrema chiarezza e
grande garbo, hanno illustrato tutte le problematiche inerenti l’argomento
delle serate e dato preziosi suggerimenti in merito.
Nel ringraziare tutti quanti hanno accolto l’invito a partecipare a questa iniziativa auspichiamo una sempre maggiore presenza per quelle future.
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LEGGE TURCO,
INIZIATIVE PER BAMBINI
ED ADOLESCENTI
Nell’ambito della Legge 285/97
conosciuta come Legge Turco per
le attività rivolte a ragazzi ed adolescenti, il nostro comune è capofila di una cordata di 9 comuni
(Braone, Cerveno, Cimbergo, Ceto, Losine, Niardo, Ono S.Pietro e
Paspardo) con i quali collabora
per le iniziative rivolte alla formazione, aggregazione e animazione
dei ragazzi.
Con i fondi di tale legge nel corso
del 2005/2006 è stato finanziato a
Capo di Ponte il progetto di animazione rivolto agli adolescenti e
chiamato “Tempo al Tempo”.
Tuttavia, anche per sottolineare
gli obiettivi comuni promossi dalla legge, tutti i paesi sopra ricordati hanno concordato di organizzare insieme due iniziative che si
sono svolte appunto a Capo di
Ponte.
La prima è stata rivolta a bambini
della scuola materna ed elementare. Sabato 6 Maggio 2006, dalle
ore 16 alle ore 18.30 presso il
Palazzetto dello Sport di Capo di
Ponte (via Aldo Moro) si è svolto
“Giochiamo insieme: Bimbi in festa”, con la presenza di trampolieri, prestigiatori e truccabimbi.
Più di cento bambini delle scuole
materne ed elementari hanno dimostrato di apprezzare le magie
ed i trucchi di chi ha fatto loro trascorrere un pomeriggio allegro e
colorato.
Sabato 27 Maggio, dalle ore 20
presso il Parco tematico, si è invece svolta un’esibizione di band
giovanili che hanno coinvolto i ragazzi delle medie e gli adolescenti.

Per la prima volta a Capo di Ponte quattro spettacoli di musica sacra

Crucifixus, festival di Primavera
Per il primo anno Capo di Ponte è entrato a far parte dei comuni che hanno
ospitato la prestigiosa rassegna di “Crucifixus, Festival di primavera”.
Continuando la scelta di rendere sempre più il nostro paese protagonista
dei principali eventi culturali che si svolgono in Valle, abbiamo deciso di
proporre ben quattro spettacoli in modo da raggiungere un nutrito gruppo
di spettatori e poter valorizzare al meglio le chiese del territorio
Lunedì 27 Marzo al Teatro dell’Oratorio i ragazzi della scuola Elementare
hanno visto “Santi e briganti”, ispirato alla commedia dell’arte.
Mercoledì 29 Marzo, alle 21 la chiesa di San Bartolomeo a Cemmo ha fatto da cornice a “Fogli, Figli miei sparsi”, impegnativa meditazione sul dolore di una madre per la morte del figlio.
La serata più importante è stata però quella proposta Martedì 4 Aprile alla
Chiesa Parrocchiale di Capo di Ponte, nel corso della quale il famoso attore Enzo De Caro ha commosso un pubblico numerosissimo con
“Passione”. La rassegna si è conclusa con la lettura del “Cantico dei Cantici” proposta Giovedì 6 Aprile alla Chiesa delle Sante a Capo di Ponte.
La presenza di tanti, capontini e non, ci ha confermato che la proposta è
stata apprezzata e ci sprona a ripresentarla anche il prossimo anno.
Pierfranca Mottinelli
3.000 VISITATORI AL PARCO DI SERADINA E BEDOLINA
A più di sei mesi dall’apertura del Parco Comunale di Seradina e Bedolina
è doveroso fare un bilancio su come sta andando la gestione temporanea e
su quali sono le prospettive future di questa nuova realtà archeologica.
La staffetta tra i tre operatori turistici locali ha dato buoni frutti e, al 31
Maggio, sono state oltre 3.000 le persone che vi hanno fatto visita. La Pro
Loco, il Museo didattico e la Cooperativa Archeocamuni stanno gestendo
la biglietteria da ottobre, senza soluzione di continuità, fatto salvo per i
mesi di gennaio e febbraio. L’orario invernale è stato dilatato di un’ora, a
seguito del prolungamento delle giornate: tutti i giorni dalle 10 alle 17,
tranne il giovedì non festivo, è pertanto possibile farvi visita, con orario
continuato.
Questa gestione a turnazione si protrarrà sino al 30 Giugno, dopodiché
l’Amministrazione comunale dovrà decidere se pubblicare il bando per
l’assegnazione, oppure fare affidamento ancora sulla disponibilità degli
operatori turistici.
In questi mesi si sono apportate alcune modifiche (riscaldamento e arredamento) per rendere più accogliente la biglietteria e, per ora, si intende fare
affidamento sugli operatori ecologici comunali per quanto riguarda la pulizia del verde.
L’altro problema che deve essere affrontato a breve è il collegamento con
l’area di Bedolina: è necessario proseguire con l’acquisto delle aree private per rendere più immediato lo sbocco dalla parte bassa di Seradina.
L’accesso dal parcheggio sulla via che porta a Pescarzo deve rimanere
chiuso per questioni di sicurezza e perché manca il personale di vigilanza.
Il cantiere della nuova Mappa non è ancora stato concluso e per il momento non è possibile accedere senza guida.
Francesco Ferrati
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“IMMAGINARTI”
A PESCARZO
La 7° edizione di “ImmaginArti”
si svolgerà a Pescarzo dal 29 Luglio al 6 Agosto.
Oltre a consolidare ulteriormente i
rapporti con i Comuni di Bienno e
di Pisogne, quest’anno la grande
novità è rappresentata dalla partecipazione alla rassegna del gruppo
di artisti/artigiani “Arti Camunorum”, un’associazione attiva
già da qualche anno in Vallecamonica.
L’idea è quella di dare maggior
spazio agli espositori che lavorano
direttamente sul posto, con l’intento di rendere la mostra sempre
più un “cantiere all’aperto”.
Per quanto riguarda gli eventi musicali e gli spettacoli una mano ce
la darà la società di eventi
“Proxima”, che ha già organizzato
parecchie manifestazioni di successo sul nostro territorio.
La Pro Loco, inoltre, sta valutando la possibilità di illuminare la
Mappa di Bedolina ed organizzare
visite guidate in notturna durante i
nove giorni di mostra.
Silvana Angeli
GITA A PADOVA
L’Amministrazione Comunale, la
Pro Loco e la Biblioteca Civica di
Capo di Ponte hanno promosso
una gita culturale, avente come
meta principale la visita alla Cappella degli Scrovegni di Giotto.
L’iniziativa, prevista per il 19
marzo, ha visto la partecipazione
di circa una quarantina di persone.
In preparazione alla visita è stato
organizzato un incontro tematico,
tenuto dal prof. Federico Troletti,
sulla pittura giottesca.

Tra gli eventi più importanti la mostra di Martino Murachelli

25 Aprile, Festa della Liberazione
È stato un grande sforzo quello sostenuto quest’anno dagli organizzatori delle
iniziative per la ricorrenza del 25 Aprile: hanno collaborato i gruppi Alpini
dei tre paesi, l’Anpi e le Fiamme Verdi (rappresentati in particolare da Luca
Santi), e l’Amministrazione comunale.
Alla cerimonia ufficiale di Domenica 23 Aprile hanno partecipato con gonfaloni e sindaci ben 16 Comuni della media e bassa Vallecamonica, oltre a varie autorità in rappresentanza di istituzioni e associazioni resistenti.
Il corteo, aperto dalla Banda, partendo dalla sede degli Alpini di Capo di
Ponte, ha raggiunto Cemmo dove è stata celebrata la messa.
Sabato 22 è stata molto seguita la conferenza che ha descritto due momenti
importanti legati alla Resistenza e alla Liberazione avvenuti a Capo di Ponte:
la nascita della resistenza camuna e la mostra sui diari di prigionia di Martino
Murachelli.
Nella prima parte Giacomo Cappellini jr, Pietro Avanzini e Ermes Gatti hanno ricostruito la prima riunione dei movimenti resistenti presso la villa Sacro
Cuore nel Settembre ’43, in occasione della quale venne designato a capo del
movimento il generale Romolo Ragnoli, preludio all’inaugurazione della lapide commemorativa avvenuta il giorno successivo durante la cerimonia ufficiale.
Nella seconda parte il comitato “4 Porte 4 Piazze” ha presentato la mostra allestita presso le cantine della Casa delle Associazioni di Cemmo, rimasta
aperta fino al 1° Maggio, che è stata visitata e apprezzata da tante persone e
scolaresche.
Infine, la sera di Martedì 25 Aprile è stato presentato uno spettacolo di luci,
suoni e parole ispirato alla mostra su Martino Murachelli e realizzato dalla
corale “Il Ponte” di Montecchio e da Renzo Squaratti ai quali vanno i nostri
ringraziamenti e complimenti per la realizzazione assolutamente originale.
PROGETTO EDUCATIVO “TEMPO AL TEMPO”
Siamo ormai quasi giunti alla fine del progetto educativo “Tempo al Tempo”
che per ben otto mesi ha unito in un unico gruppo i ragazzi e le ragazze adolescenti di Capo di Ponte e Cemmo.
Già questo ha rappresentato un successo: tutti siamo consci delle difficoltà di
aggregare i gruppi dei tre paesi…
L’esperienza è stata sicuramente molto positiva anche se non sono mancate
di certo le difficoltà: i ragazzi hanno risposto con entusiasmo e partecipazione alle iniziative che li ha visti coinvolti.
Su tutte meritano una particolare menzione la vendita dei bonsai per raccogliere fondi a favore della ricerca contro l’Aids; l’allestimento, durante il periodo natalizio, del presepio nel centro del paese e la partecipazione al Carnevale con il carro allegorico dei carcerati.
Due progetti, questi ultimi, che sono stati attuati volutamente senza richiedere l’aiuto di nessuna persona esperta per dimostrare che i nostri ragazzi, se
correttamente stimolati, possono dare tanto al nostro paese.
L’età dell’adolescenza è una delle fasi della nostra crescita più difficili ed i
ragazzi hanno bisogno sempre di più di un luogo sano di ritrovo che li aiuti a
non disperdere energie e risorse.
Le due ore del lunedì sera del gruppo adolescenti hanno cercato di significare
proprio questo: ci si può divertire e passare una bella serata tra amici anche
senza degenerare.
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ORARI
DI
RICEVIMENTO

SINDACO
Francesco Manella
Martedì e Giovedì ore 17-18
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
Pierfranca Mottinelli
Lunedì ore 17-18

CONSIGLIERE
Battistina Derocchi
(servizi sociali)
Lunedì ore 17-18

ASSESSORE
Angelo Coronini
Martedì ore 18-19

Al via la seconda edizione della passeggiata enogastronomica

“4 Porte 4 Piazze” a Cemmo
Dopo il successo dell’edizione 2005 della manifestazione “4 Porte 4 Piazze”, i gruppi di volontariato e gli enti che collaborano alla sua realizzazione
si sono costituiti in un Comitato organizzatore composto da 12 membri
(uno per ogni realtà associativa esistente a Cemmo).
Lo statuto del Comitato prevede, come scopo sociale, l’impegno nell’organizzazione dell’evento, mantenendo e rafforzando i rapporti con tutti gli
enti pubblici e sponsor privati che intendono sostenere le iniziative. La manifestazione quest’anno si terrà nei giorni 9, 10 e 11 Giugno e verrà riproposto l’itinerario di visita alla scoperta del passato, nel quale saranno inserite anche la passeggiata gastronomica con quattro soste per la degustazione di piatti tipici e vini del Consorzio Igt della Vallecamonica, la ricostruzione delle officine e dei mestieri delle famiglie di Cemmo, l’apertura delle
chiese, delle case storiche e del convento delle Suore Dorotee con mostre e
ricostruzioni etnografiche.
Ma quest’anno sono in programma anche delle novità significative. In collaborazione con la Soprintendenza archeologica della Lombardia verrà
aperto il Parco nazionale dei Massi di Cemmo, illuminato la sera e con
visita gratuita. In particolare si segnalano le mostre sugli affreschi di
Pietro da Cemmo della Chiesa di Santa Maria di Esine allestita presso la
palestra delle Suore e la mostra del pittore Lino Rizza presso Casa Zitti,
sede della Fondazione Cocchetti. Nel corso delle serate avranno luogo
spettacoli teatrali e musicali. Venerdì 9 giugno verrà proposto lo spettacolo itinerante del gruppo “Folk di Grano”. Sabato 10 la nuova rappresentazione teatrale dell’Associazione Ianua de Zemo, con la ricostruzione di
un processo per stregoneria. Un’ulteriore novità è rappresentata dall’apertura anticipata della manifestazione nella giornata di domenica 11 Giugno
che inizierà con la messa celebrata all’aperto in piazza Pietro da Cemmo
alle 10.30, seguirà l’apertura del percorso e la camminata enogastronomica. Chiuderà la serata, presso la Fondazione Cocchetti, lo spettacolo teatrale di Giacomo Scalvini “La lodoìga de la loza”.
Mery Sgabussi

“LE CAVRE E I LUF”
Domenica 18 Giugno si svolgerà
con partenza e arrivo in piazza
Pietro da Cemmo la prima edizione della “Caminada dele cavre e
dei luf”, passeggiata non competitiva di circa 7 km che attraverserà
i boschi di Cemmo e Pescarzo
passando dal Put dele cavre e dalla strada del Coren del luf (da qui
il nome), quest’ultima recentemente pulita e resa agibile dal generoso lavoro di alcuni volontari.
La partenza è prevista per le ore
14.30 e l’arrivo dopo due ore circa di camminata alla quale possono partecipare tutti, anche le famiglie. Sono previsti due punti di ristoro, a metà gara e al termine:
verranno premiati i primi tre classificati: la prima donna e il più anziano, a tutti i partecipanti verrà
data in omaggio una maglietta della manifestazione. Le iscrizioni
saranno possibili fino a 15 minuti
prima della partenza.
All’organizzazione partecipano
tutti i gruppi di volontariato di
Cemmo, la Protezione Civile e i
gruppi sportivi.

LE ATTIVITA’ DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Prefissarsi degli scopi e raggiungerli nel minor tempo possibile, per far fronte alle emergenze e risolvere i problemi.
L’impegno che la Protezione Civile di Capo di Ponte si è assunta è proprio questo e lo sta svolgendo con non poche
difficoltà. I volontari sono consapevoli che stanno diventando sempre più un punto di riferimento per la società. Lo
si vede nei telegiornali e lo si legge nei giornali: la Protezione Civile italiana è una delle più numerose e specializzate
d’Europa e le istituzioni ci stanno investendo parecchio. Sul nostro territorio anche noi cerchiamo di essere all’altezza. Abbiamo creato la squadra di antincendio boschivo costituita da 6 unità, ma presto arriveremo a 10. Sono già intervenute sul nostro territorio per far fronte a tre incendi, sotto il coordinamento del Corpo Forestale dello Stato e
della Comunità Montana. Ed è proprio dall’ente comprensoriale che il nostro Gruppo ha ricevuto in comodato d’uso
materiale importante per la lotta agli incendi boschivi: una motopompa canadese ad alta pressione e una vasca montabile da 7mila litri. Quest’ultima è utilissima in alta quota per il rifornimento d’acqua, ad opera di mezzi aerei come
l’elicottero “a secchio” da 600/800 litri. Prossimamente si completerà anche l’allestimento del fuoristrada con un
carrello da 400 kg di portata ed una radiotrasmittente veicolare, indispensabile su questi mezzi di trasporto. Inoltre
stiamo calendarizzando un corso di primo soccorso per i nostri volontari. Per essere ancora più operativi si sta cercando di costituire un direttivo all’interno del Gruppo: ripartire gli incarichi per coordinarsi meglio. Chiaramente
dobbiamo aumentare le strumentazioni ed avere sempre più sostegno da parte della popolazione capontina.
Cristian Calvetti, Daniele Sgabussi
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Ecco il resoconto economico e le iniziative organizzate

Commissione gemellaggio Togo
1RESOCONTO FINANZIARIO GENNAIO – MAGGIO 2006
UFFICI E PERSONALE
Ecco il resoconto finanziario delle attività svolte per raccogliere fondi per il
Gemellaggio con il Cantone di Siou, in Togo.
Mercatini Montecampione (dicembre 2005)
€ 319,27
Mercatini Edolo (dicembre 2005)
€ 104,00
Serata di Liscio 27 gennaio 2006
€ 888,08
Offerta
€ 20,00
Totale incassi lordi
€ 1.341,35
Spese varie (degustazioni, rinfresco, biscotti…)
€ 475,16
Acquisto materiale artigianato da mons. Ballon
€ 464,60
Totale spese
€ 939,76
RICAVATO NETTO
€ 401,59
Cena di solidarietà del 25 marzo 2006
Quota di partecipazione
Spesa per il Graffiti
Offerte varie e tombolata
TOTALE INCASSO DELLA SERATA

€ 1.040,00
€ 515,00
€ 260,00
€ 785,00

Sagra della Spongada del lunedì di Pasquetta a Montecampione
TOTALE INCASSO NETTO
€ 865.42
La Commissione informa che l’ambulanza acquistata a novembre è attualmente in funzione e viene utilizzata per le emergenze nel cantone di Siou.
Nella prossime settimane verranno erogati 7mila euro quale saldo per le opere di realizzazione della scuola superiore.
Si informa inoltre che tutti i proventi delle iniziative del 2006 saranno destinati alla realizzazione di ulteriori aule scolastiche della scuola elementare
(ne servono altre tre) per un progetto che ammonta a circa 22mila euro.
SETTIMANA DEL GEMELLAGGIO
Dal 14 al 21 maggio si è conclusa la tradizionale “Settimana del gemellaggio” che quest’anno ha cercato di coinvolgere in particolare bambini e ragazzi.
Martedì 16 Maggio, in collaborazione con la Biblioteca, è stata proposta
una lettura animata agli alunni della scuola elementare.
Venerdì 19 Maggio al teatro dell’oratorio è stato proiettato il cartone animato “Kirikù e la strega Karabà” alla presenza del Comboniano Padre Eugenio
Ziliani, da anni missionario in Togo che ha presentato il significato della fiaba e alcuni aspetti della cultura togolese.
Purtroppo il tempo non è stato clemente e le iniziative di sabato e domenica,
in collaborazione con le associazioni sportive e i gruppi alpini, non hanno
potuto essere realizzate.
Tuttavia ha avuto positivo riscontro l’iniziativa per tutti i ragazzi “Ti regalo… un quaderno e una matita”, raccolta di materiale di cancelleria per gli
alunni di Siou.
Un ringraziamento speciale a tutti quelli che, in qualunque modo, si sono resi disponibili e hanno collaborato.
Moreno Filippini
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ANAGRAFE
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
RAGIONERIA
Eda Regazzoli
Lunedì, Martedì, Giovedì
ore 10-12 / 17-18
Mercoledì e Venerdì
ore 10-12
UFFICIO TECNICO
Eugenio Dassa
Lunedì 11-12
Mercoledì 11-12
Roberto Nicoli
Martedì 17-18
Sabato 10-12
VIGILANZA
Pierluigi Panteghini
Lunedì, Martedì e Giovedì
ore 10-12 / 17-17.30
ORARIO BIBLIOTECA
Lunedì
ore 16.30 – 18.30
Martedì
ore 16.30 – 19
Mercoledì
ore 10 – 12 / ore 14 – 16
Venerdì
ore 18.00 – 19.30

Numerose iniziative grazie alle Associazioni di volontariato

Palestra, calcetto e... fotografia
Siamo un paese di sportivi… o quasi! È con questa frase che si potrebbe
riassumere la stagione 2005/2006 di utilizzo della nostra palestra che ha
visto un boom di richieste senza precedenti: ogni settimana infatti tra le attività di pallavolo, minivolley, calcio, ginnastica donne e anziani, karate,
etc, quasi 200 persone hanno affollato il nostro parquet, a cui vanno aggiunti tutti i ragazzi delle scuole medie.
Un tale successo è sintomo del buon lavoro fatto in questo anno, ma rappresenta soprattutto un invito a non cullarsi sugli allori, ad impegnarsi, se
possibile ancora di più, per migliorare la gestione ed eliminare quei disservizi che inevitabilmente e puntualmente si presentato (manutenzioni ordinarie e straordinarie, allestimento spogliatoi e segreteria, pulizia, etc).
Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari che, oltre a curare
l’apertura e la chiusura della palestra, affiancano l’Amministrazione comunale nella gestione della stessa, che ci segnalano quali miglioramenti si potrebbero attuare, per rendere possibili tutte le iniziative proposte (tornei di
pallavolo e calcetto, stage delle squadre di pallavolo professioniste, etc).
Si coglie l’occasione con questo articolo per ricordare a tutti coloro che
volessero prenotare la palestra per la prossima stagione 2006/2007 a far
pervenire entro la fine di giugno il proprio calendario annuale con delineati precisamente gli orari e i giorni di utilizzo così da poter evitare spiacevoli inconvenienti di sovrapposizioni e concomitanze di attività ed eventualmente concordare tutti insieme possibili modifiche.
Giuseppe Composto
1° TORNEO DI CALCETTO DELLE ASSOCIAZIONI
L’Amministrazione comunale, facendo proprie le richieste pervenutegli da
più parti, ha accolto con piacere il suggerimento di organizzare per la prima volta un torneo di calcio a 5 che vedesse coinvolte le associazioni.
Grazie alla preziosa collaborazione di alcuni rappresentanti della Banda e
dell’Asc Capo di Ponte, si è provveduto all’inizio del mese di aprile a stilare un regolamento che è stato inviato a tutti i gruppi di volontariato e/o
aggregazione del Comune. Hanno risposto positivamente all’invito gli Alpini Capo di Ponte, la Banda, il Gruppo Adolescenti, il Gruppo Teatrale di
Cemmo, gli Amici della Pallavolo e l’Asc Capo di Ponte.
Il torneo, che ha così visto la partecipazione di circa settanta persone, si è
sviluppato su sei serate in cui si sono scontrate a turno tutte le sei associazioni per concludersi il 20 di maggio con la finale del torneo, durante la
quale è stata anche inaugurata presso la sede degli Alpini di Capo di Ponte
l’esposizione della grande collezione di magliette dei più famosi calciatori
di tutto il mondo di proprietà di Beppe Rota.
Infine, una squadra composta da giocatori di tutte le associazioni partecipanti al torneo ha avuto una gradita sorpresa: grazie all’aiuto dello stesso
Rota è stata data la possibilità di sfidare la squadra di vecchie glorie del
Brescia.
L’iniziativa ha avuto un buon successo e si spera che possa diventare negli
anni futuri un appuntamento fisso. Le associazioni ed i gruppi di volontariato si adoperano ogni giorno per noi, organizzano eventi e momenti di
svago: è giusto che una volta ogni tanto siamo noi che ci impegniamo per
loro…
Angelo Coronini
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CORSO BASE
DI FOTOGRAFIA
Nei mesi di Febbraio e Marzo, per
un numero complessivo di otto incontri, si è svolto, presso i locali
della Scuola Media di Capo di
Ponte, un corso base di fotografia.
Tale iniziativa, promossa dalla Biblioteca Civica, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale,
ha visto l’adesione di ben venti
partecipanti, raggiungendo così il
limite massimo previsto dal corso
stesso.
Il docente, Livio Nodari, fotografo professionista, ha saputo motivare fortemente i partecipanti, attraverso lezioni teoriche, consigli
pratici ed esercitazioni sul campo,
riuscendo non solo a far acquisire
le competenze tecniche necessarie
allo scopo, ma anche e soprattutto
ad “amare” e a “saper leggere” la
fotografia, come possibile mezzo
di espressione capace di suscitare
sentimenti, emozioni, sogni, domande…
La valutazione complessiva è stata dunque ampiamente positiva,
sia per l’assidua frequenza dei
partecipanti a dimostrazione dell’interesse per l’argomento, sia
per la richiesta degli stessi di approfondire i temi trattati in ulteriori incontri.
La Biblioteca Civica coglie quindi
l’occasione per ringraziare tutti
coloro che, in qualche modo, hanno contribuito alla buona riuscita
dell’iniziativa e si augura che tali
proposte possano fungere da stimolo e fornire un’opportunità ulteriore per l’ampliamento dei nostri orizzonti culturali.
Laura Ruggeri
Presidente della Biblioteca

Fondazione, scopi e storia dell’Associazione di promozione turistica
no-profit che si appresta a compiere 40 anni nel 2007

Pro Loco: dal 1967 al 2006
Nel 1967 l’atto costitutivo, da allora sei Presidenti alla guida del Consiglio direttivo.
Gli ambiziosi fondatori volevano promuovere anche lo stabilimento termale di Boario,
la seggiovia di Pontedilegno, la slittovia di Borno e la navigazione sul Lago d’Iseo.
Nel 1980 l’apertura dell’ufficio informazioni ed il boom delle comitive alle incisioni.
La Pro Loco si costituisce presso la
sede municipale l’11 Giugno 1967,
come “Pro Capo di Ponte”, con
l’obiettivo primario di sviluppare
turisticamente il paese. Primi firmatari dello Statuto sono stati De
Paoli Santo (Presidente), Rivetta
Battista, Parolini Battista, Belotti
Giovan Battista (allora Sindaco di
Capo di Ponte), Maffessoli Noemi,
Rizzi Guido, Menegoni Gaetano,
Turetti Pietro, Priuli Giuseppe, Tosini Pietro, Zanetta Francesco, Lascioli Luigi, Poma Franco, Ghetti
Antonio e Rivetta Giovanni. Risultavano presenti, inoltre, in qualità
di testimoni dell’atto costitutivo,
Grassi Giuseppe e Ligabue Arturo.
I redattori non si sono limitati a
normare la gestione delle visite alle
incisioni, ma hanno voluto lasciare
il campo aperto anche a possibili e
svariate iniziative turistiche, tra le
quali «lo stabilimento termale, la
seggiovia e la slittovia per finire
poi con i natanti» (così recita testualmente lo statuto). Certamente
l’impegno mirato alla promozione
delle bellezze artistiche, paesaggistiche e folkloristiche del patrimonio, con un occhio di riguardo alla
salvaguardia dell’ambiente, è finalizzato ad una sempre migliore accoglienza del turista.
In questi anni si sono succeduti alla
presidenza il De Paoli Santo, Lascioli Antonio, Ranzanici Angelo,
Maffessoli Cristoforo, Baisotti Ugo
e Mariano Lorenzo. Dal 2005 il
nuovo consiglio è costituito da
Zonta Ilaria (Presidente), Lazzari-

ni Giacomo Cesare (Vicepresidente), Composto Giuseppe
(Segretario), Bottanelli Sonia, Marconi Renata, Castagnaro Raffaella,
Angeli Marianna, Lascioli Cesare,
Zonta Rosita e, in qualità di revisori dei conti, Ferrati Albino, Squaratti Celeste e Ghetti Riccardo.
A distanza di quasi 40 anni, ci sembra doveroso effettuare un bilancio
dei risultati raggiunti dall’Associazione.
Al 1980 risale l’apertura dell’ufficio di via Briscioli 42 con l’impegno da parte del Comune di elargire
un contributo fisso annuale per
l’assunzione dell’impiegata. Inoltre, con l’integrazione da parte di
volontari, il servizio è attivo tutti i
giorni dell’anno. Il punto informazioni (situato all’ingresso del paese) accoglie e soddisfa le esigenze
di migliaia di visitatori e turisti che
vi si rivolgono, fornendo loro gratuitamente notizie, depliants e materiale didattico-informativo, sia in
ambito culturale che di ricettività.
I proventi della gestione delle visite
guidate ed il contributo ordinario
comunale permettono di far fronte
agli onerosi costi della gestione
dell’ufficio: diversamente la Pro
Loco non potrebbe garantire questo
servizio.
Anche per questo si avvale della
collaborazione di Animatori Culturali con funzioni didattiche e di accompagnamento, professionalmente preparati e aggiornati mediante
corsi di specializzazione. In virtù di
tale formazione, svolgono an-

che un’azione di divulgazione dei
risultati scientifici via via conseguiti dai ricercatori.
Dal 1979 – anno di riconoscimento
delle incisioni rupestri della Vallecamonica quale primo sito italiano
della lista Unesco (“patrimonio dell’umanità”) – fino ad arrivare all’inaugurazione del nuovo Parco archeologico comunale di Seradina e
Bedolina, l’andamento del flusso
turistico ha subito un aumento, sino
a stabilizzarsi, all’inizio degli anni
novanta, in una media annuale di
56mila visitatori.
In tutti questi anni la Pro Loco ha
rappresentato un punto di riferimento promozionale e culturale: oltre alla stesura e consegna a tutte le
famiglie del calendario storico, ha
promosso e coordinato le iniziative
delle Associazioni no-profit operanti sul territorio comunale
(annualmente vengono elencate nel
depliant “Manifestazioni Capo di
Ponte”).
Tanto ancora c’è da fare ed un
obiettivo che il presente Consiglio
di Amministrazione si è proposto
è di avere almeno in ogni famiglia un proprio tesserato non solo
per il contributo economico che
ciò rappresenta, ma soprattutto
per mantenere vivo lo spirito e
l’intento che ha animato i Soci
Fondatori e assicurare per il futuro l’importante ruolo culturale
e logistico che la Pro Loco da
quarant’anni garantisce.
per il Consiglio
Cesare Lazzarini, Vicepresidente

