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Un anno di amministrazione: cosa stiamo facendo e cosa c’è da fare

Lavori, bilanci ed iniziative culturali
Carissimi concittadini, prosegue
con questo secondo numero di
“Capo di Ponte informa” il nostro
progetto di divulgazione delle attività dell’Amministrazione comunale; sicuramente ci ha fatto piacere
ricevere varie lettere, e-mail e consensi verbali che invitano a proseguire su questa strada. I primi mesi
dell’anno ci hanno permesso di pianificare e programmare le numerose attività per il futuro. Questa fase,
diciamo preparatoria, si è conclusa
con l’approvazione nell’ultimo
Consiglio Comunale del Bilancio
di previsione 2005 che permette ora
all’Amministrazione di avere quelle disponibilità economiche necessarie ad attuare i progetti prefissati.
Innanzitutto possiamo finalmente
intraprendere un’efficace politica
del “pulito” che si attuerà in diversi modi e fasi: si è già provveduto
ad affiancare all’unico operatore
ecologico lasciatoci dalla gestione
precedente un altro operatore in
modo da avviare una programmata
e capillare pulizia delle strade; in
aggiunta verrà utilizzata per un periodo di prova una macchina pulitrice-spazzatrice in convenzione
con i comuni limitrofi; nei periodi
di maggiore richiesta manutentiva
(fiera dell’Ascensione, mostra mercato, ecc.) ci si attiverà in collaborazione con il Consorzio Allione
per l’ottenimento di ulteriore personale. Grazie alla collaborazione con
Vallecamonica Servizi si è avviato
il progetto legato all’utilizzo dei
composter e si stanno definendo i
criteri per la costruzione dell’isola

ecologica. Questa attenzione all’ambiente, oltre che educare tutti
noi ad un razionale smaltimento dei
rifiuti (purtroppo rileviamo spesso
il deposito di elettrodomestici ai lati delle strade periferiche), permetterà anche un risparmio economico.
Priorità, inoltre, per il potenziamento della rete dell’acquedotto; a
giorni inizieranno in alcune località
del Comune i lavori per la posa di
nuove tubazioni al fine di alimentare alcune case che oramai da anni
patiscono una scarsissima presenza
di acqua potabile.
LAVORI IN CORSO
Sono terminati i lavori di ampliamento del cimitero di Pescarzo:
qualche opera completativa si renderà necessaria, nel tempo, per potenziare ulteriormente la fruibilità
di questo camposanto. Dopo la pausa invernale ed il nullaosta della
Soprintendenza, sono ripresi i lavori di miglioria e messa in sicurezza
della strada Cemmo-Pescarzo; in
questi giorni si stanno completando, con una variante fondamentale
per la sicurezza della viabilità e
delle persone che vi transitano, i lavori di demolizione della cascina
posta in prossimità di una curva pericolosa che sarà oggetto di allargamento. Il tutto verrà completato da
opere di asfaltatura e dalla posa di
guard-rail. In febbraio hanno avuto
inizio i lavori per la realizzazione
del Parco di Seradina e Bedolina
che termineranno questa estate; alla
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fine dei lavori un ulteriore impegno ci verrà richiesto per programmare la gestione e promozione di questa nuova importante
realtà. Abbiamo incaricato una società di servizi di promozione di
redigere un programma guida gestionale, ma saremo grati anche a
tutti coloro che vorranno fornirci
consigli. Stanno terminando le
opere di ristrutturazione del piano
terra delle Scuole elementari, in
modo da rendere fruibili alcuni
nuovi vani. Sono proseguiti in
questi mesi, grazie anche al contributo manuale di alcuni volontari ed Alpini della sezione di Cemmo, i lavori di completamento per
la ristrutturazione della Casa civica di Cemmo. Si è definitivamente realizzata la demolizione del
tratto di muro di Via Mantellino
a Cemmo. Sono stati messi in sicurezza tratti di strade di montagna (Via Pedena e Via Pontera)
dopo il cedimento di muri; altri
interventi verranno eseguiti prossimamente. In vari casi, alcuni
privati hanno chiesto all’Amministrazione un contributo in termini
di materiale edile, occupandosi direttamente della realizzazione di
piccoli interventi sulla viabilità
pubblica: li ringraziamo per la
collaborazione. A giorni inizieranno i lavori per la realizzazione del
Parco giochi di Pescarzo; quest’opera darà l’opportunità ai
bambini di avere a disposizione
un luogo sicuro di svago e agli
adulti ed anziani di usufruire di un
punto d’incontro. Il Parco, finanziato totalmente dal bilancio comunale, è stato concertato con la
popolazione che, a maggioranza,
in un’assemblea pubblica, ha indicato ubicazione e modalità di realizzazione. La messa in sicurezza
della strada statale in territorio
comunale prevederà vari lavori
programmati tra loro così da fornire il minor disagio possibile alla
viabilità.
E’ partita la gara di appalto per la

realizzazione del sottopasso
ferroviario che, una volta ultimato, aumenterà sensibilmente la comunicabilità tra il centro del paese
e le zone oltre la ferrovia. Il progetto, approvato dall’Anas per
quanto di competenza, prevede
anche un semaforo che aumenterà
la sicurezza dei pedoni e delle auto che si immetteranno sulla strada statale. A seguire, verrà realizzata l’area di interscambio ferrovia-autolinee in prossimità del bivio per Paspardo; sarà un’opera
che, oltre a permettere la creazione di pensiline per la fermata dei
pullman di linea, ingloberà la
creazione di marciapiedi su ambo
i lati ove sono mancanti e l’arretramento dei muri in prossimità
della stazione ferroviaria in modo
da favorire sensibilmente la visibilità sia per i pedoni che per le
auto. Ancora in tema di sicurezza,
si provvederà a realizzare due corsie di decelerazione per la svolta
in prossimità del bivio per Paspardo, al fine di evitare quei pericoli
attuali di auto ferme (ed i conseguenti numerosi tamponamenti),
in sosta lungo la statale durante il
passaggio dei treni. Il progetto è
stato completamente rivisitato rispetto a quello approvato dalla
precedente amministrazione che
non corrispondeva in termini di
sicurezza ai requisiti stabiliti sia
dalla Amministrazione provinciale che dall’Anas. Ciò ha comportato un allungamento dei tempi
previsti di realizzo e ha richiesto
un ulteriore finanziamento, che
l’attuale Amministrazione ha però
ottenuto grazie ad una trattativa
con le Ferrovie Nord. Per quanto
riguarda la rotonda ed il sovrappasso all’ingresso sud del paese si
è riscontrato un notevole successo
del Concorso di idee, sia in termini di partecipanti che di creatività.
Il progettista produrrà ora una sintesi delle idee fornite dal concorso, concretizzando il tutto in un
progetto da sottoporre all’Anas
per le autorizzazioni del caso. La
realizzazione di tutte le opere rela-
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tive alla Statale 42 è subordinata
alla conclusione innanzitutto del
sottopasso ferroviario e poi dell’interscambio, onde evitare la
concomitanza di più cantieri che
rallenterebbero la viabilità. Pertanto l’Amministrazione dovrà
sottostare alle indicazioni che, di
volta in volta, l’Anas farà pervenire. L’Amministrazione, nel frattempo, ha instaurato una trattativa
con i dirigenti dell’Anas per ottenere l’inserimento – nella progettazione definitiva dei lotti V° e VI
° della nuova superstrada – di una
galleria artificiale che vada a
collegare quella già esistente
(sotto la via per le Sante) con
quella di prossima realizzazione
proveniente da Nadro. Questa galleria è di fondamentale importanza per la qualità della vita dei numerosi abitanti della zona e migliorerebbe anche l’impatto ambientale, recependo così le critiche mosse dall’Unesco nei confronti delle infrastrutture invasive
presenti in loco (vedi gli elettrodotti). Per quanto riguarda il progetto della Pista ciclabile, finanziato e voluto dall’Amministrazione provinciale, per il tratto da Losine a Capo di Ponte rimaniamo in
attesa della comunicazione di inizio lavori. Nell’ambito di quest’opera provvederemo a sistemare fondo stradale e muri di Via
Convento, una delle strade maggiormente rappresentative del passato rurale, interessata dal transito
della ciclabile. Hanno avuto inizio
anche i lavori preliminari di sistemazione della Via San Vito di
Pescarzo, mediante il completamento della posa delle reti tecnologiche e la conseguente asfaltatura. Nel cimitero di Capo di Ponte verranno realizzati a breve nuovi ossari e una rampa di collegamento tra i due livelli del camposanto. E’ stato confermato il cospicuo finanziamento regionale
ottenuto per la sistemazione di
alcune strade di montagna che
CONTINUA A PAG. 3 >>

>> SEGUE DA PAG. 2
permetterà anche la realizzazione
di opere a favore della prevenzione degli incendi; è in fase di completamento l’iter istruttorio. Tramite un mutuo si realizzerà un
nuovo parcheggio a Cemmo, a
servizio del centro storico, su terreno di proprietà comunale, con
annesso Parco giochi. Grazie alle
disponibilità di bilancio, si è predisposta una programmazione di
interventi sulla segnaletica stradale e sulla manutenzione, mediante asfaltature, della vie comunali. Con le entrate degli oneri di
urbanizzazione si provvederà alla
realizzazione dell’ambulatorio di
Cemmo, all’ampliamento della
Biblioteca comunale e alla sistemazione della Fontana di Piazza
Roma. Concludiamo questo argomento con una proposta che nasce
anche da alcune richieste di
cittadini: verrà affisso in Comune
il progetto di realizzazione di
alcune autorimesse in località
Rela (interrate nel piazzale delle
scuole elementari); tale opera sarà
finanziata con la vendita dei box,
per cui chi fosse interessato potrà
prenotarsi.
NOI, VOI E LE TASSE / 2
Come anticipato più volte, si è
provveduto alla stesura ed approvazione del Regolamento ICI
(vedasi articolo seguente), in
modo da rendere chiari ed equi i
criteri di applicazione delle imposte sugli immobili. Innanzitutto si
sono programmati vari appuntamenti capillari tra i proprietari dei
terreni edificabili e la società incaricata degli accertamenti: in
questo modo è stato possibile rivedere le imposte applicate che
sono risultate sensibilmente inferiori ai valori iniziali, in quanto
frutto di un’attenta diversificazione in base alla collocazione urbanistica ed alle potenzialità edificatorie. Il nuovo regolamento ICI è
consultabile sul sito internet comunale ed ha inoltre regolamenta-

to quanto segue:
1. Sono state diversificate le aliquote da applicare per i proprietari di prima casa rispetto ai possessori di seconde case o altri fabbricati.
2. Sono aumentate sensibilmente
le agevolazioni: è stata incrementata la detrazione da applicare all’imposta della prima casa così
come è possibile portare in detrazione un’ulteriore autorimessa per
chi ne fosse proprietario, incentivando un maggiore uso dei box.
3. Infine, per i possessori di seconda casa, qualora fosse data in
comodato ad un figlio, si possono
applicare le medesime condizioni
agevolative della prima casa.
4. Grazie ad una convenzione stipulata con l’Ufficio Imposte, i
contribuenti che utilizzassero il
modello F24 per il pagamento dei
tributi possono farlo ora anche per
il pagamento dell’ICI con il vantaggio di portare tale importo in
detrazione da eventuali crediti,
evitando così ulteriori anticipi o
spese aggiuntive di versamento
che rimangono a carico dell’Amministrazione.
Si è provveduto, in virtù delle normative in vigore che prevedono
l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione ogni tre anni, all’adeguamento Istat dei medesimi, fermi da 20 anni. È in fase di
studio una regolamentazione delle
riduzioni degli oneri per coloro
che ristruttureranno immobili nei
centri storici.
CULTURA E TURISMO
Si è già accennato a quanto sia
importante programmare un’attenta gestione del Parco di Seradina e
Bedolina per far sì che tale ricchezza “culturale” possa fungere
anche da volano economico per
un riscontro in termini di occupazione. La giusta preoccupazione
nel trovare le varie forme di gestione ha stimolato l’Amministrazione a proporre una serie di iniziative. Innanzitutto abbiamo voluto una Commissione comunale
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che, oltre a comprendere membri
dell’Amministrazione, contemplasse rappresentanti degli operatori turistici e culturali operanti
sul nostro territorio
(Archeocamuni, Fondazione Cocchetti, Graffitipark, Museo Didattico e Pro Loco). Il fine è sicuramente quello di confrontarsi attorno ad un tavolo e raccogliere informazioni, idee e proposte per
dar vita ad un progetto concreto di
sviluppo del patrimonio di Capo
di Ponte.
Le difficoltà non mancano, le
esperienze e le personalità diverse
dei nostri operatori rappresentano
un elemento di dialogo critico ma
speriamo costruttivo; l’Amministrazione è convinta che proprio
queste “diversità”, se libere di
esprimersi con regole chiare e
condivise, possano dare il meglio
di sé. Ecco perché pensiamo vi sia
bisogno di una “cabina di regia”
che possa collocarsi in una posizione al di sopra delle parti, in
modo da fungere da valido aiuto
per ogni singolo operatore. Il percorso è lungo e difficoltoso, ma
bisogna pur iniziare!
L’Amministrazione con i diversi
operatori si è promessa, nella prima convocazione, di porsi un
obiettivo comune che è l’organizzazione di un evento per il 2008,
in ricordo del centesimo anno della scoperta delle incisioni rupestri.
Intanto il primo appuntamento è
l’organizzazione di una serie di
manifestazioni per festeggiare il
50° di fondazione del Parco di
Naquane.
Mesi fa l’Unesco ha sollecitato lo
Stato a dotarsi di un Piano di Gestione che includa la documentazione inerente le ricchezze della
Valle e le strategie per il futuro
turistico, culturale ed economico.
La Soprintendenza di Milano ha
invitato diverse Amministrazioni
comunali, oltreché quelle della
Provincia, della Comunità Montana e del Bim, ad incontrarsi per
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redigere tale Piano di Gestione.
Il lavoro si è svolto in questi mesi
con cadenza quindicinale ed ha
permesso anche il confronto con
altre realtà amministrative, riscontrando in tutti un desiderio di
“rilancio” della Vallecamonica.
In questi giorni, a Torino, si è
svolta la Conferenza Nazionale alla presenza di tutti e 39 i siti
Unesco d’Italia e del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
La nostra Amministrazione, in
rappresentanza di tutta la Vallecamonica, era presente ed ha potuto
constatare, con orgoglio, come le
nostre incisioni rupestri siano considerate alla stregua di città quali
Roma, Firenze, Venezia, Pisa e
tante altre.
Siamo però purtroppo consapevoli
che tale ricchezza non è pienamente ed opportunamente sfruttata.
Il Piano di gestione dell’Unesco
può rappresentare un efficace
strumento iniziale per mirare ad
un valido progetto turisticoculturale, partendo dalla necessità
di investire risorse pubbliche, ma
coinvolgendo anche investitori
privati, così da considerare lo sviluppo e la valorizzazione turistica
occasioni di crescita economica
anche per tutti gli operatori.
Come anticipato nelle premesse di
bilancio, stiamo investendo molto
nei progetti culturali, potenziando
gli eventi esistenti (Mostra Mercato di Pescarzo, Canto delle Pietre,
concerti e mostre) e proponendone di nuovi (passeggiata enogastronomica “4 porte 4 piazze” a
Cemmo, 50° di fondazione del
Parco nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane, Concerto
“Clusone Jazz“ alla Pieve di San
Siro), fiduciosi che possano far
conoscere maggiormente l’immagine di Capo di Ponte.

Francesco Manella
e l’Amministrazione Comunale

Approvata dal Consiglio la nuova normativa

Regolamento ICI
Il 23 marzo 2005 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento ICI del Comune di Capo di Ponte, andando così finalmente a colmare un vuoto che da
alcuni anni caratterizzava la nostra Amministrazione. Nell’ambito infatti della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del
D.L. 15/12/1997 n. 446 si è ritenuto opportuno munire il nostro
Comune di uno strumento chiaro
ed utile in grado di eliminare o
quanto meno prevenire, il ripetersi
degli inconvenienti e delle incomprensioni verificatesi nell’ultimo
anno contributivo: predisporre
delle regole, porre dei paletti al libero arbitrio, determinare dei valori certi, è il modo migliore per
venire incontro alle esigenze dei
cittadini. Il Regolamento Ici è costituito da 12 articoli ed è entrato
in vigore già da quest’anno; tra le
principali novità che meritano un
approfondimento si segnalano per
quanto riguarda le abitazioni:
- Aumento della detrazione per la
prima casa da € 103,00 ad €
120,00;
- Aumento dell’aliquota d’imposta
dal 6x1000 al 7x1000 per gli altri
fabbricati;
- Possibilità per i genitori di concedere in uso gratuito (previa presentazione di autocertificazione
entro il 30 giugno dell’anno successivo) ed a titolo di abitazione
principale la casa ad un proprio
figlio, il quale potrà godere di tutte le agevolazioni e detrazioni previste per la prima casa;
- Estensione delle agevolazioni
sulle pertinenze anche ad un secondo garage.
Per le aree fabbricabili invece si è
in primo luogo diversificato il loro valore in base alle zone di appartenenza previste dal piano regolatore: rispetto alla proposta iniziale della Duomo (società incari-
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cata per la riscossione dell’ICI) di
un unico valore indistinto pari ad
€ 53,00/mq, da quest’anno si è
passati da un minimo di € 10,00/
mq per le aree artigianali e di
stoccaggio (zona D6) ad un massimo di € 48,00/mq per le aree residenziali esistenti (zona B1). In secondo luogo, oltre ad eliminare
dalla tassazione le zone A, tutti
coloro che sono proprietari di zone divenute inedificabili a seguito
della variazione degli strumenti
urbanistici, avranno diritto ad un
rimborso, in base ai criteri e alle
condizioni dell’art. 5 del Regolamento. Infine, in previsione dell’imminente attività di verifica e
controllo da parte della Duomo, si
è ritenuto giusto regolamentare
anche la delicata questione dei
fabbricati rurali e, in tal senso,
mentre saranno esclusi dalla tassazione i ruderi veri e propri, saranno invece tassabili i fabbricati rurali, anche non ristrutturati, che
prevedano la presenza delle utenze principali. Da quanto precede,
è chiaro che questa Amministrazione non ha inteso aumentare le
tasse e gravare ulteriormente sulle
già martoriate finanze dei cittadini
come da molti paventato; al contrario, aumentando la detrazione
per la prima casa, prevedendo il
comodato gratuito per un figlio,
inserendo un secondo box tra le
pertinenze detraibili, differenziando il valore delle aree fabbricabili,
la quasi totalità dei cittadini si ritroverà a pagare meno che in passato.
Il nuovo Regolamento Ici
(reperibile sia presso gli uffici comunali che sul sito internet www.
capodiponte.it), non è che un’ulteriore dimostrazione della nostra
volontà di realizzare quanto promesso e di agire per l’interesse
esclusivo di tutto il Comune.
Giuseppe Composto

Ecco le entrate e le uscite più significative previste per l’anno in corso

Approvato il bilancio 2005
sono state aggiornate alcune tariffe. In primo luogo
gli oneri di urbanizzazione, con un normale adeguamento ISTAT (le tariffe erano ferme dal 1985); poi
l’ICI per la quale è stato approvato il nuovo regolamento e di cui sono illustrate le novità nell’articolo a
parte. Per la serie “il risparmio è il primo guadagno”,
si sottolinea come una particolare attenzione ai consumi abbia permesso di diminuire il costo del riscaldamento della palestra comunale con una contrazione
economica di circa il 20% rispetto alle gestioni precedenti. Anche l’avvio di collaborazioni dirette con
particolari operatori (infermiera e operatore ecologico) hanno permesso di risparmiare sulle spese comunali.
Infine, un ultimo risparmio si trae dalla mancata erogazione dello stipendio del Sindaco.
Franco Poma

Il Consiglio Comunale, nella riunione del 23 marzo
scorso, con 9 voti favorevoli e 4 astenuti, ha
approvato il proprio bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2005. Le scelte amministrative
evidenziano come si ponga particolare attenzione ad
alcuni settori come la cultura ed il turismo
(realizzazione del parco comunale di Seradina e
Bedolina, potenziamento e creazione di eventi culturali, nuovi parcheggi), l’ambiente (operatori ecologici, isola ecologica, manifestazioni a favore della sensibilità ambientale), la persona (approvazione del
piano socio assistenziale comprensivo di vari servizi:
infermieristico, assistenza economica e lavorativa).
Si deve comunque evidenziare che – in forza di
alcuni tagli alle entrate con un decremento per l’anno
2005 dei trasferimenti statali pari a circa il 10% –

Polizia Municipale
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Assistenza scolastica e trasporti
Biblioteca
Attività culturali
Impianti sportivi
Manifestazioni sportive
e ricreative
Servizi turistici
Viabilità e
circolazione stradale
Illuminazione pubblica
Urbanistica e gestione
del territorio
Protezione civile
Acquedotto e fognatura
Smaltimento rifiuti
Parchi e giardini
Servizio di prevenzione
e riabilitazione
Strutture residenziali ricovero
per anziani
Assistenza beneficenza e
servizi a persona
Necroscopico e cimiteriale
Servizi relativi all’agricoltura

Queste le risultanze più significative:

ENTRATE

Entrate tributarie (ICI, Tassa
Rifiuti, Addizionale Irpef, ecc)
Entrate per trasferimenti statali,
regionali, ecc
Entrate extratributarie (Proventi
servizi pubblici e beni comunali)
Entrate da alienazione e
trasferimenti
Entrate per accensione di prestiti

€ 718.879
€ 415.124
€ 398.814
€ 557.717
€ 520.000

USCITE

Organi istituzionali
Segreteria
Ragioneria
Gestione entrate tributarie e fiscali
Gestione beni patrimoniali
Ufficio Tecnico
Anagrafe e Stato civile
Altri servizi generali

€ 44.939
€ 71.300
€ 34.600
€ 15.501
€ 38.105
€ 29.914
€ 67.655
€ 101.853
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€ 68.005
€ 28.406
€ 44.992
€ 42.306
€ 107.832
€ 24.813
€ 59.308
€ 32.735
€ 18.500
€ 5.466
€ 108.037
€ 43.012
€ 38.168
€ 4.100
€ 37.435
€ 165.393
€ 5.055
€

7.000

€

1.500

€ 63.245
€ 10.733
€ 13.435

MAGGIORI OPERE PUBBLICHE 2005
E LORO FONTI DI FINANZIAMENTO
- Autorimesse in località
€ 120.000
Rela (autofinanziamento)
- Potenziamento segnaletica stradale € 10.600
(oneri comunali)
- Realizzazione parcheggio e parco € 155.000
giochi a Cemmo (mutuo a carico Comune)
- Sistemazione di via Convento
€ 10.000
(oneri comunali)
- Lavori di razionalizzazione viabilità € 2.747.002
lotto SS 42 (accordo con Anas)
- Sottopasso ferroviario
€ 266.059
(a carico Comune)
- Opere di ripristino viabilità in
€
200.000
Pescarzo a seguito di fenomeni
alluvionali (finanziamento regionale)
- Manutenzione straordinaria rete
€ 25.000
idrica e fognaria (oneri comunali)
- Sistemazione fontana di Piazza
€
8.000
Roma (oneri comunali)
- Realizzazione isola ecologica
€ 45.000
(mutuo a carico Comune e contributo provinciale)
- Realizzazione ossari del cimitero
€ 69.223
del capoluogo (a carico Comune)
- Lavori di pronto intervento in
€
7.800
località Pedena (finanziamento regionale)
- Parco giochi di Pescarzo
€ 24.113
(a carico Comune)
- Ambulatori presso Casa delle
€ 28.060
associazioni di Cemmo (oneri comunali)
- Rifacimento tetto delle scuole
€
90.000
elementari (richiesto contributo regionale)
- Completamento locali della
€ 40.665
Biblioteca (a carico Comune più oneri)
- Asfaltatura e sistemazione di via
€ 45.837
San Vito a Pescarzo (a carico Comune più oneri)
PIANIFICAZIONE OPERE 2006 E 2007
- Realizzazione sala convegni a Capo di Ponte
- Ristrutturazione “Caldera” a Pescarzo
- Parcheggio centro storico Capo di Ponte
- Arredo urbano centri storici capoluogo e frazioni
- Realizzazione parcheggio dei Parchi
- Sistemazione piazzale scuole medie ed elementari
- Segnaletica sentieri di montagna
- Sistemazione fontane
- Manutenzione rete idrica/fognaria
- Ristrutturazione locali alpeggi comunali
- Sistemazione secondo piano Municipio
- Sistemazione muri di sostegno strade comunali
- Realizzazione impianto sportivo a Cemmo
- Realizzazione loculi cimitero di Capo di Ponte

PROTEZIONE CIVILE: CORSI ANTINCENDIO
Alcune lezioni teoriche tenute dal Gruppo “Arnica” di
Berzo Demo e, successivamente, anche esercitazioni
pratiche. È questo il programma del corso sull’antincendio boschivo organizzato dalla Protezione Civile. Il
corso teorico di base, svoltosi in Comune, ha registrato
la partecipazione di una ventina di volontari; quello
pratico prenderà invece avvio dopo la pausa estiva.
Cristian Calvetti
MOSTRA MERCATO DI PESCARZO
Seguendo una tradizione ormai consolidata, dal 30 luglio al 7 agosto si svolgerà la sesta edizione della Mostra Mercato a Pescarzo. Quest’anno, ancora di più, la
nostra Amministrazione ha creduto in tale manifestazione che apporta un grande afflusso turistico non solo
nel borgo medievale pescarzese, ma anche in tutta la
Vallecamonica. Per questo ha voluto consolidare con i
Comuni di Bienno e di Pisogne una forte collaborazione perché sempre di più le mostre mercato diventino
l’evento per eccellenza che caratterizza il mese di agosto in Vallecamonica. Tale sinergia con gli altri due
Comuni permetterà di programmare le iniziative in
modo tale che ogni paese possa mantenere la propria
peculiarità, ma possa anche contare sulla reciproca
collaborazione nel trovare elementi comuni culturali,
nell’attuare una promozione turistica unitaria a livello
nazionale (quest’anno la nostra mostra verrà pubblicizzata in 50 televisioni locali di tutta Italia) e nel coinvolgere gli enti comprensoriali in un impegno più incisivo e determinato, permettendo di portare nuovi artisti di richiamo nazionale. A questo si unirà, come sempre, il lavoro costante, continuo e professionale dei
tanti volontari di Pescarzo.
Silvana Angeli
PALLAVOLO INTERNAZIONALE
L’Amministrazione Comunale – in accordo con altre
sette amministrazioni valligiane, con l’Assessorato allo Sport della Comunità Montana, con le Provincie di
Brescia e Bergamo e la Federazione Italiana di Pallavolo (Fipav) – ha stipulato un protocollo d’intesa che
prevede una sinergia tra le diverse Amministrazioni in
modo da ospitare in Vallecamonica gli allenamenti e le
amichevoli estive di importanti nazionali di pallavolo.
È sicuramente un elemento di vanto per il nostro Comune, che già a breve ospiterà una tappa delle “8 nazioni di pallavolo” ed un’amichevole di levatura mondiale. La presenza di giocatori e squadre professionistiche vuole essere anche da stimolo per i nostri giovani che già in numero considerevole partecipano a diversi campionati di pallavolo.
Angelo Coronini
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Ricicliamo circa il 22% dei rifiuti, ma la legge fissa il minimo al 35%

Si deve differenziare di più
RACCOLTA
INDIFFERENZIATA
E TASSA RIFIUTI
Nei cassonetti metallici dovrebbero finire solo i rifiuti che non
è possibile differenziare. Questi
determinano la tariffa che l’amministrazione comunale spende per
lo smaltimento, in base alla quale
vengono calcolate le tasse sui rifiuti che pagano i cittadini. Per effetto della Legge Ronchi ogni Comune deve smaltire almeno il
35% dei propri rifiuti utilizzando
la raccolta differenziata. A Capo
di Ponte attualmente questa percentuale rimane poco oltre il 20%,
come nella maggior parte dei paesi camuni. Per rientrare nei termini di legge sono previste agevolazioni sulle tariffe, per questo, anziché buttare tutto nei cassonetti,
dobbiamo differenziare di più: ciò
può produrre un aumento della
percentuale di materiali destinati
al riciclo e di conseguenza una diminuzione delle tasse sui rifiuti.
Per combattere il malcostume diffuso di abbandonare ogni cosa
fuori dai contenitori o in luoghi
nascosti l’Assessorato all’ambiente intende monitorare i comportamenti non corretti identificando i
responsabili di abusi. Ciò comporterà, in un primo momento, comunicazioni sulle corrette procedure
da utilizzare e, in un secondo, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
ISTRUZIONI PER UNA
CORRETTA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
- Carta
Si raccoglie nelle apposite campane bianche insieme a piccoli quantitativi di cartone cercando di sminuzzarli il più possibile per ridurne l’ingombro.
- Cartone ingombrante

Ogni mercoledì in tarda mattinata
viene raccolto da un mezzo attrezzato nelle principali vie del comune (all’altezza di Dotti Frutta, Mobili Bottanelli, Idraulica Bona Ermes, Piazza del Municipio, Albergo Cumilì, Frutta Viva, Edicola
Rivetta, Ferramenta Salari, Centrovalle Bertelli, Panificio Dangolini, Graffitipark, Autofficina
Apollonia, Cooperativa di Bessimo, Piazza Pietro da Cemmo e
Istituto F.lli Bona). Questi punti
di raccolta possono essere utilizzati da tutti i cittadini, soprattutto per i grandi quantitativi.
- Plastica e vetro
1. È possibile utilizzare le campane azzurre.
2. La raccolta viene anche eseguita porta a porta e i rifiuti vanno
depositati in sacchetti azzurri, disponibili gratuitamente negli uffici comunali o nei negozi di alimentari. Il ritiro avviene ogni
mercoledì mattina prima delle ore
8.
- Pile e batterie esaurite
Ci sono appositi contenitori per la
raccolta: a Capo di Ponte presso il
Palasport e nei pressi dell’ufficio
postale; a Cemmo nella Piazza
Pietro da Cemmo e a Pescarzo in
Piazza Caduti.
- Medicinali scaduti
Contenitore in via Aldo Moro davanti alla Farmacia.
- Ferro
Alcune associazioni eseguono
ogni anno la raccolta per reperire
fondi, si consiglia di usufruire del
servizio. Chi non può attendere
può depositarlo presso l’oratorio
di Capo di Ponte, informandone
preventivamente i responsabili.
- Rifiuti ingombranti (come elettrodomestici, mobili, ecc.)
Bisogna portarli al centro di raccolta di Vallecamonica Servizi a
Breno. È necessario premunirsi
del permesso per lo smaltimento
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da richiedere presso gli uffici comunali e previa consegna dell’elenco delle cose da smaltire (il
permesso è rilasciato all’istante).
Lo smaltimento è gratuito ma il
trasporto è a carico dell’utente. In
attesa dell’isola ecologica, verrà
organizzata per l’estate una giornata di raccolta straordinaria in
paese. Per l’organizzazione servirà la massima collaborazione da
parte di tutte le associazioni di volontariato.
ALCUNE COSE DA NON FARE
- Non abbandonate i cartoni vicino alle campane per la raccolta
della carta: non verranno raccolti
(il cartone si raccoglie come descritto).
- Non inserite nei sacchetti azzurri
del porta a porta oggetti che non
sono nell’elenco dettagliato stampato sui sacchetti medesimi.
- Non depositate gli elettrodomestici vecchi vicino ai cassonetti. In
questo modo non aiutate lo smaltimento e rischiate una multa.
- Non gettate sacchetti o oggetti
nel letto del fiume o dei torrenti.
L’inquinamento dell’acqua può
produrre danni più gravi di quello
del suolo.
- Non utilizzate i cestini portarifiuti per i sacchetti dell’immondizia di casa.
- Non fate finta di niente: se vedete dei comportamenti non corretti
indicate ai responsabili quali sono
i gli errori commessi e le corrette
procedure. In caso di dolo segnalatelo ai vigili.
- Non nascondete i problemi: se
avete necessità particolari o dubbi
che non riuscite a risolvere rivolgetevi agli uffici comunali, il servizio può e deve essere migliorato
in base alle esigenze.
Per conoscere l’esatta ubicazio-
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ne dei contenitori, delle vie interessate dalla raccolta porta a porta, o per avere altre informazioni è
possibile rivolgersi agli uffici comunali: il referente è il vigile Alfredo Maffessoli. Sollecitiamo in
particolare le aziende e le attività
commerciali a richiedere, se necessario, una consulenza sui problemi legati allo smaltimento dei
propri rifiuti.
CAMPO ESTIVO
DI LEGAMBIENTE
Le prime due settimane di luglio
si terrà il Campo estivo di Legambiente. Per 15 giorni verranno
ospitati presso l’Oratorio di Capo
di Ponte circa 10 studenti stranieri
che lavoreranno ad un progetto di
recupero di alcuni sentieri escursionistici culturali. Il lavoro permetterà di pulire e segnalare degli
itinerari importanti per promuovere un tipo di turismo in espansione
come quello legato alla natura e al
rispetto dell’ambiente. È particolarmente importante l’aspetto sociale del campo, inteso come momento di aggregazione e di scambio culturale tra ragazzi che vengono dall’estero e i nostri giovani
del paese. Pertanto li invitiamo a
partecipare all’organizzazione
delle attività che saranno divise
tra quelle lavorative del giorno e
quelle più ludiche delle serate che
i giovani saranno liberi di organizzare, anche in collaborazione con
gli altri campi di Bienno e Malegno/Lozio, che si svolgeranno nello stesso periodo. L’invito è rivolto in particolare a ragazzi del comune che vogliono approfondire
la loro conoscenza dell’inglese.
PROGETTO COMPOSTER
Il composter è un contenitore in
plastica riciclata di colore verde
che si può posizionare in un angolo del giardino o dell’orto. All’interno si possono buttare tutti gli
avanzi organici della cucina
(verdure, frutta, bucce, gusci
d’uovo, fondi di caffè, ecc.) ed

inoltre sfalci d’erba, potature e foglie (al composter è allegato un
esauriente materiale per il corretto
utilizzo).
Questi rifiuti subiscono un processo di decomposizione che li trasforma in terriccio fertile e il suo
utilizzo consente di diminuire fino
al 30% la quantità di rifiuti prodotti. Il progetto promosso dall’Assessorato all’ambiente punta a
far conoscere questo modo pulito
per smaltire i rifiuti e si divide in
due iniziative:
- Dotare i luoghi pubblici (come
scuole, parchi giochi, cimiteri e
case comunali) di questi contenitori. Potranno utilizzarli tutti gli
utenti di queste strutture, facendo
attenzione a non depositarvi rifiuti
non organici quali plastica, vetro,
ecc. La manutenzione verrà eseguita dagli operatori ecologici.
- Agevolare l’acquisto da parte dei
privati con un contributo pari alla
metà del prezzo di costo, grazie al
quale un composter adatto per una
famiglia costa solo 17,50 euro
(presso gli uffici comunali è possibile avere della documentazione
informativa e la scheda di prenotazione).
GIORNATA DEL
VERDE PULITO
Si è svolta sabato 7 Maggio, organizzata dalla Commissione Ambiente con la collaborazione della
Provincia di Brescia e di Vallecamonica Servizi, coinvolgendo tutte le scuole presenti sul nostro territorio e con la preziosa collaborazione dei volontari della Protezione Civile.
Nel corso della giornata è stato
dato ampio spazio alla promozione del Progetto Composter, iniziando con un filmato rivolto ai
ragazzi per spiegare l’utilità di
questo strumento. In seguito i ragazzi, divisi in squadre, hanno assistito al montaggio dei composter
acquistati dall’Amministrazione
comunale e hanno lavorato per
pulire un’area degradata presso la
chiesa di San Rocco.
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FESTA DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA
Si è svolta Domenica 8 maggio in
circa 1.500 comuni d’Italia, tra i
quali il nostro. L’iniziativa è stata
organizzata da Legambiente con
l’alto Patrocinio della Presidenza
della repubblica e puntava a far
conoscere i tesori di tutti i paesi
che – pur non avendo le risorse
economiche delle grandi località
turistiche – rappresentano una
preziosa risorsa del nostro paese.
La data è coincisa con la Fiera
dell’Ascensione e per questo non
è stato possibile accogliere adeguatamente i turisti interessati.
L’associazione Pro Loco ha comunque messo a disposizione alcune guide che hanno accompagnato gratuitamente i visitatori al
Parco di Naquane e alla Pieve di
San Siro. Significativo è il fatto
che, tra tutti i partecipanti, sia stato scelto tra i sei paesi testimonial
anche Capo di Ponte, descritto in
un articolo pubblicato sul mensile
“La Nuova Ecologia”, distribuito
gratuitamente a tutti gli iscritti di
Legambiente.
Sergio Turetti
IL PARCO DI NAQUANE
COMPIE… 50 ANNI
Quest’anno ricorre il 50° di
istituzione del Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di
Naquane. E’ una ricorrenza
importante poiché il Parco ha
rappresentato un momento
fondamentale per la valorizzazione di un patrimonio inestimabile come quello rupestre che l’Unesco ha ritenuto
di inserire al primo posto tra
quelli meritevoli di tutela. Per
questo a partire dal mese di
settembre si svolgeranno in
collaborazione con la Sovrintendenza una serie di iniziative (spettacoli, visite guidate
notturne, mostre fotografiche,
un convegno…) che ricordino
l’importanza di tale anniversario.

Servizi per anziani, disabili e pazienti con gravi malattie

Piano Socio Assistenziale
Nel Consiglio Comunale del 23/3/2005 è stato approvato il Piano Socio
Assistenziale (PSA) comunale elaborato in collaborazione tra l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune e la relativa commissione. Tale regolamento è composto essenzialmente da due parti di cui la prima introduce
norme generali quali l’individuazione degli utenti, i loro diritti, i requisiti
per l’ammissione e le modalità di intervento; la seconda parte definisce
la tipologia degli interventi: sia quelli erogati direttamente dal comune
che quelli delegati all’ASL. Il PSA contiene inoltre i moduli di richiesta
per ogni tipo di servizio o prestazione, come ad esempio:
- Richiesta di pasti - Richiesta dei servizi riabilitativi in collaborazione con la Fondazione F.lli Bona - Servizio telesoccorso
Tra le novità è stato previsto una sorta di regolamento per rendere più
fruibile l’assistenza alla persona, che interessa la fascia più consistente
dei destinatari dei servizi, di concerto con l’infermiera che svolge tale attività e con i medici di base, si è individuato l’obiettivo e di conseguenza
si è predisposto il regolamento di seguito riportato.
L’esigenza principale, emersa in seguito a varie considerazioni, è quella
di offrire il servizio a tutti i cittadini ultrasettantenni (circa 280), ai malati
con gravi patologie e ai disabili di qualunque età distribuiti nei tre paesi
del comune.
Per permettere a tutti di usufruire di tale assistenza e consentire anche un
eventuale servizio a domicilio, per chi ne avesse bisogno, si è pensato di
introdurre un modulo di richiesta per la prestazione domiciliare
(reperibile in comune). In tal modo tutte le prestazioni di norma verranno erogate in ambulatorio (compresi i prelievi) secondo gli orari
stabiliti. Tuttavia gli utenti che, per motivi certificati, fossero impossibilitati a recarsi in ambulatorio, avranno il servizio domiciliare.
Il Psa integrale è in Comune, a disposizione di quanti ne volessero prendere visione.
Pierfranca Mottinelli, Battistina Derocchi

ECCO IN SINTESI IL NUOVO REGOLAMENTO:
1. Le prestazioni sono rivolte ad utenti:
- Anziani ultrasettantenni - Disabili - Pazienti con gravi patologie
2. Le prestazioni infermieristiche autorizzate dal medico competente
potranno comprendere:
- Controllo pressione arteriosa - Medicazione - Prova colesterolo o
glicemia - Prelievo
3. Queste prestazioni, compreso i prelievi, sono da effettuarsi di norma
presso gli ambulatori comunali. Qualora vi fossero comprovate impossibilità, certificate dal medico, a recarsi presso gli ambulatori il servizio
potrà essere svolto anche a domicilio. In questo caso:
- Farsi rilasciare dal medico la certificazione necessaria
- Recarsi in comune a compilare il modulo
- Sarà il Comune che provvederà ad informare l’infermiera.
4. Le richieste dovranno essere portate al comune entro il martedì in
modo da permettere all’infermiera di organizzare gli impegni ambulatoriali e domiciliari.
5. Il servizio è gratuito
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ORARIO SERVIZIO
INFERMIERISTICO
Lunedì
Ore 9 – 10 Capo di Ponte
ASSISTENZA DOMICILIARE
Ore 10 – 11 Cemmo
AMBULATORIO

Martedì
Ore 8 – 10 Capo di Ponte
ASSISTENZA DOMICILIARE
Ore 10 – 11 Pescarzo
AMBULATORIO
Ore 11 – 12 Pescarzo
ASSISTENZA DOMICILIARE

Mercoledì
Ore 8 – 10 Capo di Ponte
ASSISTENZA DOMICILIARE
Ore 10 – 12 Capo di Ponte
AMBULATORIO

Giovedì
Ore 7 – 7.30 Pescarzo
PRELIEVI EMATICI
Ore 7.30 – 8 Cemmo
PRELIEVI EMATICI
Ore 8 – 8.30 Capo di Ponte
PRELIEVI EMATICI
Ore 9 – 10 Capo di Ponte
ASSISTENZA DOMICILIARE
Ore 10 – 12
CONSEGNA PRELIEVI C/O
OSPEDALE DI ESINE

Venerdì
Ore 8 – 10 Capo di Ponte
ASSISTENZA DOMICILIARE
Ore 10 – 11 Capo di Ponte
AMBULATORIO

Sabato
Ore 9 – 10 Capo di Ponte
ASSISTENZA DOMICILIARE

Concorso di idee: 51 progetti per rotonda e sovrappasso pedonale

Un nuovo ingresso per il paese
Gli Assessorati alla Cultura e ai
Lavori pubblici del Comune di
Capo di Ponte, l’Associazione Pro
Loco e la Biblioteca Civica “Don
Ottavio Tempini” – al fine di raccogliere idee grafiche e proposte
per la realizzazione di una rotonda
e di un sovrappasso pedonale all’ingresso del paese – hanno indetto un concorso di idee aperto
agli studenti delle scuole medie,
delle scuole superiori, agli studi
tecnici (geometri, architetti, ingegneri e grafici), agli artisti e a tutti
gli appassionati e liberi cittadini,
senza alcun vincolo di età o residenza.
Il nostro paese, capitale mondiale
dell’arte rupestre, ha una vocazione turistica e culturale innata. Accentuare questa peculiarità al fine
di rendere il territorio appetibile
ai turisti e promuovere le sue bellezze è indispensabile per incrementare l’economia locale. L’Amministrazione comunale, che crede in questo potenziale, ha deciso
di coinvolgere il maggior numero
di persone per avere più idee e più
proposte utili a scegliere la futura
porta di Capo di Ponte.
La partecipazione è andata ben oltre le aspettative: in totale hanno
partecipato 51 concorrenti e senza
limiti geografici visto che qualche
lavoro è stato spedito dal sud
d’Italia e sono pervenute in comune e-mail di richiesta di chiarimenti persino dal Belgio.
Gli organizzatori – alla scadenza
di consegna dei lavori – hanno
provveduto a nominare sette figure professionali con competenze
tecniche, rappresentanti del mondo artistico e del mondo scolastico che sono andati a costituire la
commissione giudicatrice, che ha
espresso le proprie valutazioni in
base a vari criteri, tra cui la coerenza con l’oggetto del concorso e
la rispondenza agli obiettivi preposti, l’efficacia e la funzionalità

della proposta sul campo e la sua
effettiva fattibilità, la qualità estetica delle proposte grafiche, la
chiarezza ed immediatezza dei
messaggi evocati, anche in considerazione e riferimento alla vocazione turistica del paese e alle sue
radici storico-culturali. Inoltre sono stati oggetto d’esame la qualità
di significato e la facilità di memorizzazione degli slogan presenti su rotonda e sovrappasso pedonale, la compatibilità con l’ambiente, la minimizzazione dell’impatto e l’armonia grafica tra la
stessa rotonda e il sovrappasso pedonale.
La commissione è risultata così
composta: Francesco Manella
( S i ndaco) , Ser gi o T ur et t i
(Vicesindaco), Giancarlo Maculotti (Assessore alla Cultura della
Comunità Montana e Dirigente
Scolastico), Gerolamo Landrini
(Ingegnere incaricato di progettare
l’opera), Lino Rizza (Pittore), Andrea Laffranchi (Membro di maggioranza della Commissione Lavori Pubblici) e Giuseppe Ferrari
(Membro di minoranza della
Commissione Lavori Pubblici).
Le premiazioni, svoltesi il 12 marzo scorso, sono terminate con l’attribuzione di tre premi/rimborso
da 500 euro ciascuno per la categoria 1 (scuole medie superiori,
università, geometri, ingegneri, architetti, artisti e appassionati),
vinti dall’artista biennese Paola
Merli (miglior rotonda), dalla studentessa di Fonteno Giovanna Pasinelli (miglior sovrappasso) e
dall’architetto bresciano Silvano
Marrelli (miglior progetto d’insieme). Due premi/rimborso da 200
euro ciascuno, spendibili per l’acquisto di libri da parte della scuola, erano invece in palio per la categoria 2 (scuole medie inferiori),
vinti dalla classe terza della scuola Annunciata Cocchetti di Cemmo (miglior rotonda) e dalla 3° B
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comprensivo “Pietro da Cemmo”
di Capo di Ponte (miglior sovrappasso).
La Pro Loco e la Biblioteca – grazie alla disponibilità dei proprietari del locale di via Italia 67 – hanno curato la mostra dei lavori e ne
hanno garantito l’apertura al pubblico per una quindicina di giorni,
fino al 28 marzo.
Francesco Ferrati

25 APRILE 1945 – 2005
L’Amministrazione comunale e la
Biblioteca – grazie alla collaborazione dei Gruppi Alpini e con il
patrocinio dell’ANPI e delle
Fiamme Verdi – hanno organizzato due iniziative per ricordare il
60° anniversario della Liberazione. Il 23 aprile, presso le scuole
medie, si è tenuta la conferenza
letteraria “Parole adulte e parole
bambine”, a cura dell’Università
Popolare di Vallecamonica. Il 25,
invece, presso la sala conferenze
del Graffitipark, il Coro ANA sezione di Vallecamonica si è esibito in un concerto con canti popolari e della resistenza.
KYOTO E DINTORNI
Con il patrocinio dei comuni di
Artogne, Bienno, Malegno e Lozio si è tenuta lo scorso 10 febbraio, presso il nostro Palasport,
una conferenza sul Protocollo di
Kyoto. La partecipazione è stata
notevole e sono intervenuti politici ed esperti: Andrea Poggio, presidente Legambiente Lombardia;
Roberto Musacchio, europarlamentare; Franco Michieli, geografo e Corrado Scolari, assessore
provinciale. Ha coordinato i lavori
Guido Cenini, segretario del circolo camuno di Legambiente.

Fervono i preparativi per la passeggiata enogastronomica

Cemmo, il centro anziani
Presso la Casa delle Associazioni,
a Cemmo, è aperta, ormai da quattro mesi, la Sala Anziani che ospita tutti i giorni una quindicina di
persone desiderose di stare in
compagnia. Dopo la prima settimana in cui si è socializzato, sono
partite subito le mille proposte di
come impiegare quel tempo pomeridiano ed in breve la Sala Anziani si è trasformata in una scuolabottega. Ognuno ha qualcosa da
insegnare o da imparare. La prima
proposta, accolta da tutti, di confezionare una copertina per ogni
neonato del paese, viene subito
realizzata con tanta ammirazione
da parte dei primi due destinatari.
Segue un’altra iniziativa, altrettanto geniale, quella di donare anche ai giovani sposi un piccolo lavoro fatto dagli anziani: le prime
due spose di quest’anno hanno
molto gradito il nostro pensiero. E
così si taglia, si cuce, si lavora a
maglia e ad uncinetto. Ma, come
per ogni cosa, c’è bisogno di un
sostegno economico ed ecco quindi che si decide di sovvenzionarci
tra di noi. Le prime giornate primaverili ci invitano ad uscire e a
notare che la piazza del nostro
paese necessita di una forte pulizia e così i nostri uomini anziani
effettuano con cesoie, zappa e rastrello i lavori più pesanti, mentre
le donne puliscono e abbelliscono
con i fiori. Il gruppo partecipa attivamente anche all’organizzazione delle manifestazioni per valorizzare il paese di Cemmo che si
terranno il 10, 11 e 12 giugno: anzi si può dire che ne è il promotore. Il percorso enogastronomico
“alla scoperta del passato” è stato
studiato dagli anziani che hanno
pure pensato i menù adatti a tale
manifestazione. Un tavola rotonda, a cui hanno partecipato soprattutto uomini, ha individuato gli
spazi-cantine o cortili, in cui verranno allestite le scuole bottega

per la dimostrazione di come si
svolgevano i lavori di una volta.
In questi mesi la Casa delle Associazioni di Cemmo è un vero cantiere di lavoro: gli uomini anziani
del centro e il gruppo volontario
degli Alpini sono diventati manovali, muratori, elettricisti, falegnami e, perché no, quasi architetti,
perché stanno ristrutturando con
molta dedizione le cantine della
casa e durante il loro lavoro non
disdegnano di fare una breve pausa gustando un dolcetto preparato
dal gentil sesso o ristorandosi con
un caffè o una bibita. La Sala Anziani è un vero laboratorio: si sono tagliate e cucite quasi un centinaio di bandiere che serviranno a
delineare il percorso enogastronomico e ci si prepara a confezionare costumi. Non si può certo dire
che il centro di Cemmo sia solo
un ritrovo di persone anziane ed
annoiate, ma piuttosto una fucina
di idee ed attività che impegna fisicamente e mentalmente ed aiuta
a dimenticare i malanni degli anni
che avanzano. Con queste attività
ci sentiamo utili alla comunità e
soprattutto ci sentiamo ancora
giovani.
Mery Sgabussi

PASSEGGIATA
ENOGASTRONOMICA
“4 PORTE 4 PIAZZE”
Si svolgerà a Cemmo nei giorni
10, 11 e 12 Giugno la prima edizione di questa festa con la quale
si vuole far conoscere la cultura,
le tradizioni e i tesori del borgo
che è uno dei più antichi paesi camuni. Il percorso attraversa tutte
le vie, è aperto per la visita venerdì e sabato dalle 19 alle 24 e domenica dalle 16 alle 24 e prevede:
- La camminata enogastronomica
con 4 punti di ristoro nei quali,
pagando un biglietto all’ingresso,
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sarà possibile assaggiare alcuni
piatti tipici della nostra cucina tradizionale accompagnati da vini locali.
- La ricostruzione dei mestieri di
una volta, nelle aie, nei cortili e
nelle cantine, mantenendo dove
possibile un legame con i lavori
tradizionali delle famiglie cemmesi.
- La visita delle 5 chiese: la Pieve
di San Siro, aperta per l’occasione
dalle guide della Pro Loco; San
Bartolomeo, all’ingresso del paese, antica sede dell’oratorio dei disciplini; Santo Stefano, la parrocchiale, di origine medioevale, successivamente ampliata; Santa Maria, anch’essa antichissima e da
riscoprire; la Cappella delle Suore
Dorotee, dove è possibile visitare
la tomba della Beata Annunciata
Cocchetti.
- La visita delle case antiche: casa
Belotti, casa Zitti, dove sarà allestita una mostra del pittore Lino
Rizza, casa Visnenza, con un’altra
esposizione artistica, il convento
delle Suore Dorotee, dove si potrà
visitare il museo etnografico. La
Pieve di San Siro ospiterà invece
la mostra “Luminieri”, con artisti
camuni (orari di visita: venerdì
dalle 19 alle 24; sabato e domenica dalle 10 alle 24).
Sono in programma anche degli
spettacoli che allieteranno i visitatori:
- Venerdì: spettacoli itineranti con
artisti e poeti dialettali.
- Sabato: rievocazione storica di
un processo per stregoneria a cura
dell’Associazione Ianua de Zemo.
- Domenica: saggio di musica degli studenti delle scuole medie di
Capo di Ponte alla Pieve di San
Siro alle ore 15.00. In serata, nella
chiesa parrocchiale, spettacolo del
Gruppo Gregorianum di Darfo.

Realizzato da Sara Polonioli: ecco le motivazioni della sua scelta

Un nuovo logo per la biblioteca
La Biblioteca Civica don Ottavio Tempini ha un nuovo… logo: infatti la nuova
commissione ha pensato di rinnovare, oltre al programma delle iniziative, anche il
suo simbolo. Quello fino ad oggi adottato (una raffigurazione rupestre con un cervo seguito da altri animali) non sembrava infatti molto attinente, né particolarmente rappresentativo delle attività di una biblioteca. Pertanto si é pensato di chiedere,
a titolo di gratuita e pura amicizia, a Sara Polonioli, una promettente artista capontina, di pensare a un simbolo che fosse più coinvolgente e significativo rispetto a
quello attuale. Il suo contributo non si è fatto attendere e questa è l’occasione per
ringraziarla di cuore per la disponibilità e collaborazione.
Ecco le parole con cui l’autrice presenta e commenta la sua idea:
Realizzare un simbolo chiaro per tutti, ma allo stesso tempo denso di significato:
questo è stato l’arduo compito che la commissione biblioteca mi ha affidato circa
un mese fa. Ritengo sia stato molto difficile racchiudere in una semplice immagine
la grande importanza ed il grande fascino che si trova all’interno di uno spazio riservato alla custodia ed alla lettura-consultazione di libri. Non nego, comunque,
che questa esperienza sia stata fonte di crescita ed arricchimento personale. Dopo
varie prove, schizzi ed idee sono riuscita a centrare la mia attenzione su alcuni simboli
legati da un lato alla funzione della biblioteca e, dall’altro, al paese di Capo di Ponte, sede
della stessa. I simboli chiave raffigurati sono: un libro aperto, una persona con richiami
preistorici, gli oranti e delle lettere. Un logo costituito da pochi elementi, ma che uni-

sce intorno a sé grande forza rappresentativa esemplificata dalle immagini riproducenti le incisioni camune, messa in contrasto con la forma di comunicazione del
linguaggio scritto (lettere e parole). Il libro diventa quindi simbolo dell’unione tra
immagine e parola, due modi di rappresentazione di noi stessi, delle nostre
tradizioni e della nostra cultura. Le pagine di questi testi, infine, non sono statiche, ma è come se fossero sfogliate, lette da un ipotetico lettore con cui ognuno di
noi ha la possibilità di identificarsi.
Sara Polonioli

APERTURA
BIBLIOTECA
Lunedì
ore 16.15 – 18.00
Martedì
ore 16.15 – 19.00
Mercoledì
ore 10.00 – 12.00
ore 14.00 – 15.45
Giovedì
ore 16.15 – 18.00

DUE PULLMAN
IN GITA A TORINO

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI CULTURALI

Lo scorso 13 marzo – grazie allo
sforzo organizzativo della Pro
Loco, della Biblioteca Civica e
con
il
patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura – si
è svolta una gita a Torino, con
visita alla città, al Museo Egizio
e a “Cioccolatò”, la fiera del
cioccolato.
Due pullman di capontini e non
sono partiti al mattino da Capo
di Ponte, per fare rientro poi in
tarda serata.
La bella giornata ha permesso di
gustare appieno lo splendido
capoluogo piemontese.

Come più volte affermato, la nostra amministrazione si propone di
valorizzare e sostenere le associazioni culturali presenti sul territorio. Il 2005 ha visto infatti la collaborazione attiva con la Fondazione Cocchetti di Cemmo che da anni fa “cultura” nel nostro territorio.
Il 25 febbraio si è svolto un interessante incontro sulla spiritualità
nell’arte romanica cui ha fatto seguito la visita alla Pieve di San Siro tenuta dalla Prof. Martinenghi Rossetti.
Il 5 marzo si è svolto un convegno in ricordo del Prof. Franco Mazzini, studioso di storia dell’arte ed esperto di pittura camuna recentemente scomparso.
Sempre nel mese di marzo, in occasione della giornata del FAI (per
la valorizzazione dei monumenti e dei beni culturali presenti in Italia) Casa Zitti, sede della Fondazione Cocchetti, è stata aperta al
pubblico.
La disponibilità della Protezione Civile ha permesso di predisporre
adeguata segnaletica e di organizzare al meglio la giornata.

