Dicembre 2004

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

Il bilancio di sei mesi di amministrazione: la parola al Sindaco

Il nostro impegno per il paese
520mila euro per il Parco
di Seradina e Bedolina
A PAGINA 4
Servizi sociali, anziani e
diritto allo studio
A PAGINA 5
Ambiente, rifiuti e
pulizia delle strade
A PAGINA 6
Riforma del Centro di
Aggregazione Giovanile
A PAGINA 7
Un nuovo Statuto per
Capo di Ponte
ALLE PAGINE 8 E 9
Togo, Protezione Civile e
Mostra Mercato
ALLE PAGINE 9 E 10
Commissioni, delegati e
risultati delle elezioni
ALLE PAGINE 11 E 12

In vista delle imminenti
festività cogliamo
l’occasione per
porgere a tutte le
famiglie di
Capo di Ponte, Cemmo e
Pescarzo un felice
Natale e un sereno 2005

Carissimi concittadini, con questo
primo numero del giornalino informativo dell’Amministrazione comunale desideriamo farvi partecipi
della vita civica del nostro Comune. Speriamo di fare cosa gradita
nel sottoporvi le iniziative, le problematiche, i lavori e altro ancora
caratterizzanti l’intensa attività di
un comune che, se pur piccolo, presenta sfaccettature a volte complesse.
LE ELEZIONI
Il risultato elettorale, di cui pubblichiamo a parte i dati, ha permesso
alla nuova amministrazione di avviare una politica di rinnovamento,
che in questo mandato cercherà di
lavorare per il bene del proprio
paese e di tutti i suoi cittadini.
E’ stato un risultato che certamente
ha offerto vari spunti di analisi sia
per i vincitori che per i vinti e che
ci fa essere fiduciosi sulla positività
trasmessaci dai nostri concittadini,
non solo per il notevole peso quantitativo dei voti, ma anche per quello qualitativo che si è manifestato
in vari modi: nel riconoscere valida
e meritevole di fiducia una proposta nuova al di là della oramai obsoleta e non più accreditata politica
del volantinaggio anonimo o del
parlare denigratorio, credendo invece in proposte costruttive; nell’omogeneità di voto sul territorio
comunale mediante una maggioranza ottenuta sia nel capoluogo che
nelle frazioni, facendo sì che uno
dei nostri primi desideri venisse
esaudito mediante la presenza in

rappresentanti di tutto il comune
(frazioni e capoluogo). La responsabilità di tale vittoria non è indifferente, ma il desiderio di lavorare
per il bene del proprio paese è ancor più stimolante. Pur consapevoli
che tutte le nuove esperienze richiedono un tempo sufficientemente utile per studiare e fare proprie le
conoscenze della “macchina” amministrativa, abbiamo già avuto
modo in questo primo periodo di
creare le basi per future valide iniziative; questo anche grazie allo
spirito di squadra che contraddistingue la presente amministrazione, ove ognuno dei consiglieri ha
avuto modo di adoperasi secondo le
proprie competenze e disponibilità,
ma anche grazie ai numerosi collaboratori, sia interni al municipio
che esterni, che per la loro esperienza ci hanno permesso di conoscere meglio le tecniche amministrative.
PROBLEMATICHE IMMINENTI
Sia i mesi precedenti l’elezione che
questi primi mesi di amministrazione ci hanno permesso di intravedere buona parte delle problematiche
che più stanno a cuore ai nostri cittadini; riteniamo che una su tutte
sia meritevole della massima attenzione: la comunicazione ed il contatto con la gente. Su questo punto
abbiamo iniziato a lavorare fissando un calendario settimanale di ricevimento che pubblichiamo a parte e che vede al suo interno, oltre ai
giorni di ricevimento del sindaco e
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lo sportello del cittadino tutte le
mattine (tranne il giovedì), la possibilità di fissare appuntamenti con il
sindaco al di fuori dei consueti
giorni di ricevimento; per i più anziani la possibilità di contattare telefonicamente l’Amministrazione
(0364/42001) per esporre quelle
problematiche sufficientemente risolvibili tramite telefono e con possibilità di essere richiamati a domicilio dal Sindaco o dagli Assessori.
Prossimamente contiamo di potenziare la possibilità di ricevimento
degli amministratori presso le frazioni, appena sistemate le sedi opportune. Ci permettiamo di estendere l’invito a comunicare direttamente con gli amministratori anche
a coloro che, forse per “timidezza”,
si sono per ora esposti solo mediante forme comunicative anonime; in
contrapposizione rileviamo invece
con piacere, come una richiesta,
mediante lettera controfirmata da
vari giovani studenti mirata all’ottenimento di una pensilina di protezione della fermata scuolabus, ci
abbia permesso già di collocarla
pressoché all’inizio dell’anno scolastico; questo modo trasparente e
costruttivo di approcciarsi da parte
dei giovani ci fa ben sperare per il
futuro.
Altre problematiche non nuove e
prioritarie nel nostro programma
sono quelle legate all’approvigionamento idropotabile di alcune
zone del comune e della pulizia sia
stradale che delle aree verdi. Ci
rendiamo conto che queste urgenze
non sono state ancora affrontate come vorremmo, soprattutto a causa
delle procedure burocratiche ed
economiche che i pochi mesi a disposizione finora non ci hanno permesso un’idonea analisi risolutiva,
se non mediante singoli
“tamponamenti” temporanei. Il
nuovo anno ci permetterà, innanzitutto, di adottare le opportune strategie: potenziare la forza lavoro
preposta alla pulizia (attualmente
la presenza, se pur valida, di un solo operatore ecologico, peraltro de-

le piccole manutenzioni, è sensibilmente inferiore agli standards necessari), creare un’isola ecologica
per lo smaltimento sia dei rifiuti
speciali che di quelli differenziati e
non ultimo un’idonea regolarizzazione degli animali domestici e
non. Per quanto riguarda gli approvvigionamenti idrici sono stati
individuati alcuni microinterventi
da effettuarsi a breve per risolvere
le più urgenti necessità che, a dire
degli utenti interessati, sono in attesa di soluzione ormai da lungo tempo.
NOI, VOI E LE TASSE
Consapevoli che pagare le tasse
non è mai un desiderio naturale, riteniamo, almeno, di rendere più indolore tale dovere, creando un’idonea informazione ed un’equa ripartizione di quanto dovuto. Non scopriamo certo adesso che i piccoli
comuni come il nostro hanno subito
(e subiranno) un sostanziale taglio
nei finanziamenti statali; parrebbe
logico a questo punto chiedere a
tutti i cittadini uno sforzo aggiuntivo per permettere un mantenimento
adeguato dei servizi offerti dall’amministrazione, ma pensiamo che
prima vada fatto un serio tentativo
in un’altra direzione: ad esempio,
ottimizzando le risorse e adoperandosi nella scelta di mirati progetti
ed iniziative. Si pensi per esempio
ad un contenimento delle spese di
smaltimento dei rifiuti che sono in
sensibile aumento mediante l’utilizzo dei composter ove possibile
(seguirà campagna informativa!),
oppure a differenziare l’Ici fra prima e seconda casa o altro ancora. A
proposito di Ici, pensiamo vada
fatto un minimo di cronistoria e di
chiarezza. La precedente amministrazione ha incaricato una ditta
specializzata (Duomo Spa) di provvedere agli accertamenti ed aggiornamenti delle proprietà immobiliari
(fabbricati residenziali, terreni edificabili e fabbricati rurali) al fine di
sottoporli alla tassazione Ici.
L’operazione di accertamento è sicuramente complessa, soprattutto
per i non addetti ai lavori; quindi
avrà sicuramente creato alcuni di-
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incomprensioni tra i cittadini. Da
qui è sembrato opportuno all’attuale amministrazione, nell’attuazione
di una politica di dialogo e comunicazione con la cittadinanza, attivarsi, nonostante “il cavallo sia già in
corsa da tempo”, nella direzione di
una campagna informativa semplice e chiara. A tal fine, coinvolgendo la ditta preposta e l’ufficio tributi del comune, si stanno tenendo
proprio in questi giorni una serie
di incontri con i cittadini interessati
dalle proprietà di aree fabbricabili.
Altresì, con il prossimo accertamento che interesserà l’indotto dei
fabbricati rurali, verrà fatta un’opportuna campagna informativa preceduta dalla stesura del regolamento Ici di cui il comune di Capo di
Ponte risulta ancora sprovvisto. Tale regolamento condurrà il cittadino
verso un’idonea regolamentazione
del patrimonio immobiliare, sia in
termini di valori che di agevolazioni per gli anni a venire.
I REGOLAMENTI
Riteniamo che per favorire sia la
conoscenza che un’equa ripartizione dei diritti e dei doveri tra i cittadini, il comune debba dotarsi di opportuni strumenti democratici. Ecco perché l’attuale amministrazione
si è adoperata fin da subito nella
stesura del nuovo statuto comunale,
di cui si parlerà in un seguente articolo, e al quale farà seguire altri
idonei regolamenti (regolamento
Ici, regolamento edilizio, regolamento cimiteriale ecc.).
IL PAESE
In campagna elettorale avevamo sostituito con questo titolo, a nostro
parere più familiare, la voce “opere
pubbliche”. Bisogna dire che già in
questi primi mesi è stata messa
“molta carne a cuocere”. A Pescarzo è in fase di realizzazione l’ampliamento del cimitero. Inoltre
proseguono i lavori per la messa in
sicurezza della strada intercomunale nel tratto Cemmo – Pescarzo; a
tal proposito si porta a reale conoscenza che durante le opere sono
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za che durante le opere sono stati
ritrovati, nei pressi di una curva
stradale, alcune figure istoriate e
ciò ha comportato una modifica
(non sostanziale) del progetto che,
anzi, verrà ultimato con delle migliorie rispetto all’originario.
Obiettivi prossimi: l’asfaltatura, da
tempo sospirata di via San Vito e la
realizzazione del Parco giochi di
Pescarzo con la compartecipazione
dei ricavi della Mostra Mercato per
opera dei volontari. A Cemmo sono
iniziati i lavori di piccola manutenzione della Casa Comunale (ex
Murachelli) per permettere un uso
immediato sia come ritrovo per il
gruppo anziani (piano terra) sia come sede per i gruppi Ianua de Zemo, Gruppo sportivo, Gruppo Pescatori ecc. (piano primo). In attesa
di finanziamenti su tale struttura
abbiamo pensato di attuare la politica dei piccoli passi, per rendere
funzionale fin da subito alcune porzioni della casa. Sempre al piano
terra è in fase di studio la creazione
del nuovo ambulatorio. Obiettivi
prossimi: la creazione del parcheggio a servizio del centro storico, il
parco giochi e la sistemazione della
strettoia di Via Mantellino. A Capo
di Ponte sono ormai prossimi i lavori del sottopassaggio carrabile
e pedonale in prossimità della stazione ferroviaria collegante la strada statale (Via Nazionale) con la
zona Prat de Paie. È un’opera di
particolare importanza per la messa
in sicurezza dei passaggi a livello
ed anche per una migliore comunicazione tra alcune realtà del paese.
In fase di studio sono pure la realizzazione degli ossari del cimitero
di Capo di Ponte, la realizzazione
della pista ciclabile Capo di Ponte – Losine e la manutenzione di
alcune strade di montagna. Un discorso a parte, soprattutto per l’entità dei lavori e per il loro impatto
promozionale a favore dell’immagine di Capo di Ponte, meritano alcune opere di prossima realizzazione.
Innanzitutto il Parco di Seradina e
Bedolina (i particolari in un articolo a parte): è di questi giorni la con-

ma di assegnazione al nostro Comune di un consistente contributo
ottenuto partecipando al bando promosso da Secas e finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del programma di sviluppo dell’area camuno-sebino-valcavallina
(L.236/93). E’ un obiettivo sicuramente importante quello raggiunto
dalla presente amministrazione, soprattutto dopo pochi mesi di insediamento, ma vuole essere in particolare un obiettivo di elevata cultura, in quanto è stato realizzato mediante la preparazione di un progetto mirato e valido, che speriamo
possa rappresentare un tassello fondamentale al sospirato sviluppo turistico.
Tramite un accordo di programma
con l’ANAS, formalizzato in settembre, verrà erogato un contributo
di 2.747.000,00 euro (superiore a 5
miliardi e 300 milioni di vecchie
lire) per la realizzazione di alcune
importanti infrastrutture tra le quali
la più imminente sarà la creazione
di un’ampia rotonda all’ingresso
sud del paese sull’attuale strada
statale. I vantaggi di tale opera sono molteplici: una razionalizzazione del traffico veicolare con conseguente messa in sicurezza della
strada, un sovrappasso pedonale
per le comitive transitanti verso il
parco (come ulteriore potenziamento in termini di sicurezza), ma
avente anche funzione di “porta”
d’ingresso al paese “Capitale mondiale delle incisioni rupestri”, mediante uno studio di impatto architettonico e di immagine (si sta valutando la creazione di un concorso a
tema per individuare un progetto
grafico che valorizzi al meglio questo futuro “biglietto da visita” di
Capo di Ponte).
IMPEGNI DA MANTENERE
L’attuale Amministrazione ha preferito non impegnarsi nelle classiche promesse di campagna elettorale per poter essere maggiormente
operativa nei fatti, ma due impegni
formali l’attuale Sindaco ha fatto
propri. La riduzione di 500,00 euro
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buto mensile per le diverse associazioni di volontariato operanti nel
Comune di Capo di Ponte. Tale
operazione avrà inizio con gennaio
2005 in quanto, ad oggi, in virtù dei
meccanismi di bilancio comunale,
non sono ancora stati erogati gli stipendi né del Sindaco, né della
Giunta. Consigliamo fin da ora le
varie Associazioni a far pervenire
in Comune una richiesta formale di
adesione al Progetto “500,00 euro
del Sindaco”. Altresì, l’ulteriore
impegno di assegnare, nel rispetto
delle normative vigenti, gli incarichi di progettazione a diversi
progettisti operanti sul territorio
è diventato operativo subito dopo la
nomina e, ad oggi, sono già stati incaricati o confermati ben nove professionisti differenti; si proseguirà
senza dubbio su questa strada.
Francesco Manella
e l’Amministrazione comunale

DELEGHE E RICEVIMENTO

SINDACO: Francesco Manella
(lavori pubblici ed edilizia privata)
Martedì e Giovedì ore 17-18,
sabato ore 10-12
VICESINDACO: Sergio Turetti
(turismo, commercio e ambiente)
Lunedì e Martedì ore 18-19
ASSESSORE: Franco Poma
(bilancio e personale)
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
ore 10-12 (sportello per il cittadino)
ASSESSORE: Pierfranca Mottinelli
(servizi sociali, cultura e istruzione)
Lunedì ore 17-18
ASSESSORE: Angelo Coronini
(sport e tempo libero)
Martedì ore 18-19
CONSIGLIERE: Battistina Derocchi
(servizi sociali)
Lunedì ore 17-18

520mila euro dalla Secas per il Parco di Seradina e Bedolina

Un nuovo parco archeologico
Il consiglio comunale del 30 novembre scorso ha approvato la
convenzione con la Secas (Società
di intervento per lo sviluppo della
Vallecamonica) in cui è previsto
l’arrivo a Capo di Ponte di un finanziamento pari a 520mila euro
(circa un miliardo delle vecchie
lire) per la realizzazione del Parco
di Seradina e Bedolina.
Il finanziamento, che copre il
100% dell’importo dei lavori, verrà utilizzato per rendere fruibile al
pubblico l’area come da progetto
realizzato dall’architetto Tiziana
Cittadini del Centro Camuno di
Studi Preistorici.
Dietro il cimitero di Cemmo, all’ingresso del Parco, saranno allestite due costruzioni in legno, che
fungeranno da biglietteria, ricovero attrezzi, servizi igienici e infopoint. Da un fondo circolare partiranno tre strade che rappresentano
i diversi itinerari di visita. Un accesso sarà realizzato anche sulla
strada che da Cemmo porta a Pescarzo, poco sotto il costruendo
parcheggio.
Nel Parco verranno realizzati sentieri, pannelli esplicativi e bacheche, oltre al restauro della settantina di rocce incise presenti. Il
bando di appalto per i lavori di costruzione sarà pubblicato entro la
fine di dicembre e a gennaio potranno già partire i lavori che dovrebbero durare circa dieci mesi.
Una volta ultimato si dovrà pensare alla gestione. L’accordo con la
Secas prevede la possibilità di una
gestione comunale oppure un bando di gara per assegnare a cooperative o privati l’apertura e la manutenzione. Non appena la Sovrintendenza completerà il Parco
dei Massi di Cemmo, il comune di
Capo di Ponte potrà contare su altri due importanti siti archeologici
da sfruttare come biglietto da visita per incrementare il turismo e

per incrementare il turismo e
l’economia del paese. Un traguardo importante che ci fa ben sperare per il futuro.
Inoltre l’amministrazione comunale sta sollecitando la Sovrintendenza affinché concluda al più
presto i lavori del Museo archeologico di Vallecamonica, sito in
via San Martino a Capo di Ponte:
lì saranno ospitate tutte le statue
stele dell’età calcolitica, opportunamente valorizzate e illuminate.
Sarà un polo di richiamo non indifferente, da cui poter partire –
speriamo con un unico biglietto –
per visitare il Parco di Naquane, il
Parco dei Massi di Cemmo, il Parco di Seradina e Bedolina e le
Foppe di Nadro. Quattro siti che
contano oltre 300 rocce incise, la
più alta concentrazione di arte rupestre nell’arco alpino europeo.
Capo di Ponte sarà quindi la capitale camuna delle incisioni e affiancherà Cividate Camuno, culla
della civiltà romana in Vallecamonica.
Francesco Ferrati

ALTRE NOTIZIE:
Pieve aperta d’estate
Si è conclusa il 7 settembre
l’apertura custodita della Pieve di
San Siro, che ha visto la presenza
di circa 1.800 visitatori durante
tutta l’estate. Dal 1° luglio, infatti,
grazie all’iniziativa “Capo di Ponte Cultura” i volontari della Pro
Loco hanno permesso ai turisti di
visitare anche l’interno. Chiusa
durante l’anno ed aperta solo per
le funzioni religiose, quest’estate
la Pro Loco, grazie al contributo
dei commercianti, ha deciso di venire incontro alle esigenze dei visitatori, aprendola con personale
di custodia tutti i giorni dalle 15
alle 18, compresi i festivi. Gli ani-
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culturali accreditati presso la Pro
Loco sono stati affiancati nel servizio custodia da sei studenti delle
scuole superiori (Paola Damiolini,
Federico Ducoli, Daiane Ligabue,
Greta Bertoli, Sabrina Squaratti e
Tiziana Valgoglio), un modo intelligente per stimolare i giovani
a rendersi utili e ad amare i monumenti ricchi di storia che il nostro
comune possiede.
Il Simposio ha fatto tappa
a Capo di Ponte
Capo di Ponte è tornato ad ospitare, seppur solo per un giorno, il
Simposio Internazionale sull’arte
rupestre, organizzato dal Centro
Camuno di Studi Preistorici a
Boario Congressi. Domenica 12
settembre una delegazione dell’amministrazione comunale ha
accolto i cento studiosi di quaranta nazionalità diverse che partecipavano alla 21° edizione dell’evento culturale. Presso i locali
del Centro, a Cemmo, il Sindaco e
l’Assessore alla Cultura hanno dato il benvenuto ai partecipanti. A
seguire la musica della Banda e il
rinfresco offerto dall’Amministrazione. L’augurio dell’amministrazione è che per i prossimi anni
l’intero Simposio venga organizzato a Capo di Ponte.
Concerti d’autunno a Cemmo
Con il patrocinio del Comune, domenica 10 ottobre, la frazione
Cemmo ha ospitato due concerti.
Il tradizionale “Canto delle Pietre” alle ore 17 e alle ore 15 il
concerto di musica classica con
professionisti provenienti dalla
Scala organizzato dal
Bed&Breakfast “Casa Visnenza”
in collaborazione con la Fondazione Cocchetti. Il ricavato di quest’ultimo evento è stato devoluto
all’associazione umanitaria Emergency.

sApprovato

anche il piano per il diritto allo studio

Servizi sociali ed anziani
COMMISSIONE SERVIZI
SOCIALI
Venerdì 8 ottobre 2004 si è tenuto
il primo incontro della commissione per i servizi sociali dove si è
fatto il punto della situazione e
definito le linee generali di intervento. L’ambito dei servizi sociali
è uno dei più complessi e delicati
proprio perché ha a che fare da
una parte con le persone, le loro
storie e i loro bisogni, dall’altra
con la rete dei servizi presenti sul
territorio (A.S.L.) con la quale bisogna necessariamente interagire.
Prima di entrare nello specifico
delle tante necessità e delle possibili aree di intervento si è preso
atto della opportunità e dell’urgenza di elaborare un Piano Socio
Assistenziale (attualmente mancante) che disciplini in modo chiaro le aree di intervento, i criteri di
accesso, le risorse disponibili affinché l’erogazione dei servizi avvenga con i criteri di universalità
ed eguaglianza. Il PSA è dunque
una delle priorità della commissione e uno dei punti che per primi saranno oggetto di studio e di
confronto per poter dotare Capo
di Ponte di tale strumento già nei
primi mesi del prossimo anno.
Battistina Derocchi
FESTA DELL’ANZIANO
Grande successo per la tradizionale festa dell’anziano che si è svolta lo scorso 28 novembre. Accogliendo il suggerimento di una
componente della commissione è
stata organizzata a Cemmo in
modo che tutti i tre paesi si sentano a turno coinvolti in una iniziativa che vuole essere un’occasione
per ritrovare amici e condividere
un momento di serenità. Alle
10,30 gli anziani di Capo Di Ponte, Cemmo e Pescarzo, hanno par-

scarzo hanno partecipato nella
Parrocchiale di Cemmo e poi si
sono recati al Ristorante “La Pieve” dove hanno trascorso una felice giornata in armonia. I partecipanti erano oltre duecento e questo sottolinea che lo spirito degli
anziani è in realtà molto
“giovane” e disponibile anche a
superare l’eventuale disagio rappresentato dallo spostamento in
un'altra frazione. Ci auguriamo
che anche il prossimo anno possa
trovare altrettanti consensi e magari…una formula diversa e ancora più ”festosa”.

- 6 borse di studio di 250 Euro
- 4 premi di laurea di 300 Euro
- premi di 400 Euro per tesi di laurea relative al comune di Capo di
Ponte, al suo patrimonio storico,
culturale ambientale e architettonico.
Per ulteriori informazioni circa le
tariffe per il trasporto, la pubblicazione dei bandi e i criteri richiesti per l’accesso è possibile rivolgersi presso gli sportelli comunali.
Pierfranca Mottinelli

UFFICI E PERSONALE

Mery Sgabussi
PIANO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO
Durante il Consiglio Comunale
del 30 novembre scorso è stato approvato il nuovo Piano per il Diritto allo studio per l’anno scolastico 2004/2005. Il piano, redatto
anche con la collaborazione della
specifica commissione, si propone
di disciplinare tutti quegli interventi che permettano ai capaci e
meritevoli (come ricorda la legge
regionale 85/80) di poter proseguire negli studi.
Accanto ai contributi per le scuole
materne autonome e le scuole paritarie di primo e secondo grado,
abbiamo previsto i nuovi criteri
per l’erogazione di assegni studio
e contributi sul trasporto. Sono
state infatti istituite 12 borse di
studio (1° premio 200 euro – 12°
premio 90 euro) da erogare sulla
base di criteri di merito e di reddito e 10 contributi di 160 euro ciascuno per le spese di trasporto,
con una attenzione particolare ai
residenti di Pescarzo che avranno
priorità nell’assegnazione.
Per gli studenti universitari sono
invece istituite:
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SEGRETARIO COMUNALE
Onofrio Caforio
Lunedì e Giovedì al mattino, Martedì al
pomeriggio
ANAGRAFE
Bruna Tosana
Lunedì, 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 10-12
Renato Boniotti
Martedì al pomeriggio e
Giovedì al mattino
VIGILANZA
Alfredo Maffessoli,
Pierluigi Panteghini
Lunedì, Martedì e Giovedì
ore 10-12/17-17.30

Si produce troppa immondizia, bisogna differenziare la raccolta

Ambiente, pulizia e rifiuti
L’ambiente è stato uno dei punti
forti del nostro programma elettorale in tempo di elezioni. La nostra decisione di dare grande importanza all’argomento è frutto
della convinzione che in un paese
a vocazione turistico-culturale come il nostro la cura del territorio
sia fondamentale. Pensiamo anche
che aumentare la qualità della vita
sia soprattutto curare la pulizia dei
paesi e la corretta gestione dei rifiuti. Per questo abbiamo messo al
primo posto tra le opere pubbliche
la creazione di un’isola ecologica
che deve essere il punto di partenza per arrivare a gestire al meglio
la raccolta differenziata, che per
l’Amministrazione comunale vuol
dire anche risparmio economico,
considerando quanto sia diventato
oneroso, soprattutto negli ultimi
anni, lo smaltimento dei rifiuti dei
cassonetti. Sui tempi di realizzazione dell’opera ci siamo scontrati
con i problemi burocratici di bilancio e di individuazione dell’area più adatta, un’opera che
pensavamo realizzabile entro fine
anno è stata rimandata al 2005.
Nel frattempo stiamo preparando
un programma di educazione ambientale che, coinvolgendo le
scuole, promuova l’utilizzo del
composter come strumento per conoscere il ciclo naturale di smaltimento dei rifuti organici. Ogni famiglia dovrebbe averne uno e ciò
permetterebbe la diminuzione del
30% dei rifiuti prodotti. L’obiettivo di queste iniziative è quello di
far crescere una coscienza ambientale per eliminare la cattiva
abitudine di buttare i rifiuti scomodi in discariche abusive come
purtroppo avviene troppo spesso,
senza pensare a quanto danno si
arreca al nostro territorio e quindi
al nostro futuro. Un altro problema che non siamo riusciti ad affrontare tempestivamente come

avremmo voluto è la pulizia delle
strade.
Ciò è dovuto al fatto che, da quest’anno, non vi è la possibilità di
usufruire del servizio civile come
supporto per questo tipo di lavoro,
a causa della fine della leva obbligatoria. È nostra intenzione avere
al più presto due operatori che si
occupino della pulizia e delle manutenzioni e stiamo valutando le
varie possibilità in relazione anche all’aumento di spesa che ciò
comporterà per il già povero bilancio comunale.
Questo comunque ci permetterà di
programmare la pulizia periodica
di tutte le vie del territorio comunale, cosa che non si fa più da
molti anni e che la gente chiede
giustamente con sempre più insistenza. Per affrontare e gestire al
meglio questi problemi verrà costituita a breve la commissione
comunale sull’ambiente che avrà
soprattutto tre grossi obiettivi:
- Supportare l’Amministrazione
comunale nell’organizzare la pulizia delle strade, la raccolta differenziata e la gestione dell’isola
ecologica.
- Educare piccoli e grandi ad usare al meglio gli strumenti che consentono di vivere nel rispetto dell’ambiente.
- Controllare il territorio segnalando eventuali discariche abusive,
aree degradate, abusi edilizi, inquinamenti dell’acqua.
Naturalmente la commissione
avrà anche il compito di raccogliere i consigli e le critiche dei
cittadini per valutare l’efficacia
del lavoro che verrà svolto, che
speriamo sarà proficuo ben sapendo quanto ci sia da fare per soddisfare la legittima aspirazione a vivere in un paese più pulito.
Sergio Turetti
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Calendario 2005
sulla storia della ricerca
È in distribuzione proprio in
questi giorni la terza edizione
del calendario fotografico, realizzato dalla Pro Loco e dal Comune. Per il 2005 – anno in cui
cade il 50° anniversario della
fondazione del Parco di Naquane – si è pensato di ripercorrere
le tappe salienti che hanno portato i nostri “pitoti” alla ribalta
mondiale. Ogni mese ospiterà
fotografie inedite, gentilmente
concesse da alcuni capontini e
dal Centro Camuno di Studi
Preistorici, oltre alla ricostruzione degli avvenimenti più importanti che hanno fatto, nel vero senso della parola, la storia
della ricerca. Il calendario è dedicato soprattutto a quei sette
pionieri che si sono adoperati
in prima persona a promuovere,
nella prima metà del secolo
scorso, l’arte rupestre: Giuseppe Bonafini, Walther Laeng,
Battista Maffessoli, Giovanni
Rivetta, Mario Mirabella Roberti, Battista Ruggeri ed Emanuele Suss. Tra loro ben due
capontini. Si ringrazia l’archeologo Alberto Marretta per aver
coordinato il lavoro e i volontari della Pro Loco per aver realizzato l’opera.
Inaugurazione Casa Comunale
di Cemmo
Il 26 dicembre, giorno di Santo
Stefano, patrono di Cemmo,
verrà inaugurata la Casa Comunale (ex Murachelli). Al termine delle funzioni religiose del
mattino, don Albino benedirà la
sala per gli anziani e le stanze
riservate alle associazioni del
paese. La popolazione è invitata a partecipare. Seguirà rinfresco.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazione e Parrocchie

Un nuovo Centro di Aggregazione
Tutte le famiglie di Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo che avevano figli adolescenti si sono viste
recapitare, alla fine del mese di
settembre, una lettera con cui venivano informate dell’inizio dell’incontro settimanale dedicato ai
loro ragazzi, con una novità rispetto al passato: la collaborazione, per la prima volta, tra il Comune e le Parrocchie. Tutti noi
sappiamo come l’età dell’adolescenza (14-18 anni) sia un momento importante e particolarmente delicato per la crescita e la
formazione dei nostri ragazzi, che
sempre più spesso si devono confrontare nel loro vivere quotidiano
con modelli e stili di vita improntati alla trasgressione, alla ribellione, alla mancanza di rispetto
per se stessi e per altri. Per far
fronte a questo sempre più preoccupante “disagio giovanile” le varie agenzie educative presenti sul
territorio propongono ogni anno
molte iniziative che spesso però,
sovrapponendosi tra loro, si sono
rivelate controproducenti, inefficaci a rispondere alle esigenze ed
ai reali bisogni delle nostre comunità. Anche nei nostri paesi sono
state presenti due iniziative parallele, ognuna con i suoi difetti ed i
suoi pregi, con i vari problemi da
risolvere, con momenti di alti e
bassi: quella propriamente
“cristiana” proposta dall’Oratorio
e quella prettamente più laica (il
cosiddetto Cag) proposta dall’Amministrazione comunale.
Quest’anno invece, si è voluto
provare a dare avvio ad una iniziativa nuova, di collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale e le
Parrocchie di Capo di Ponte,
Cemmo e Pescarzo al fine di valorizzare e dare un giusto contributo
ai progetti educativi che gli Oratori attraverso gli animatori stanno
già portando avanti con buoni risultati. Perché puntare su questo

questo progetto educativo? La risposta sta nei numeri e nel lavoro
svolto dagli animatori
“volontari” : a Capo di Ponte, per
fare un esempio, dei 51 adolescenti che quest’anno sono presenti, circa 25 partecipano costantemente tutti i lunedì sera alla riunione del gruppo adolescenti dell’Oratorio, un numero significativo se confrontato con ciò che avviene in altri paesi. In questa iniziativa di collaborazione tra Comune e Parrocchia, gli animatori
dell’Oratorio, almeno fino alla fine di quest’anno, saranno affiancati e coadiuvati da un educatore
professionale della “Cooperativa
Arcobaleno” il quale proporrà un
percorso comune di riflessione e
di formazione umana, così che,
accanto alla dimensione formativa
propria dell’Oratorio, ci saranno
momenti di dialogo e scambio di
idee con i ragazzi ed attività adatte a coinvolgerli. Oltre agli argomenti dell’itinerario dell’Oratorio,
le tematiche che saranno trattate
con l’ausilio dell’educatore professionale della “Cooperativa Arcobaleno” verteranno sulla prevenzione del disagio giovanile e
dei comportamenti a rischio, tra
cui spiccano l’abuso di alcool, la
droga ed il fumo, il fenomeno del
teppismo e delle bande, ecc. Per
motivi logistici, la sede degli incontri è stata fissata negli Oratori
di Capo di Ponte e di Cemmo e
nella scuola elementare di Pescarzo nei seguenti orari: Capo di
Ponte - lunedì dalle 20:30 alle
22:30 ; Cemmo - mercoledì dalle
20:30 alle 21:30; Pescarzo - giovedì dalle 20:00 alle 22:00. È una
occasione in più che quest’anno è
offerta ai ragazzi di incontrarsi e
in clima di amicizia e serenità, fare un’esperienza formativa utile,
scambiarsi le proprie impressioni
ed idee. La speranza è che a quei
ragazzi che già partecipano alle
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riunioni settimanali del gruppo, si
possano aggiungere anche tutti
quelli che fino adesso per un motivo o per altro non hanno mai voluto farne parte.
Giuseppe Composto,
Pierfranca Mottinelli

FESTEGGIAMENTI
PER IL 4 NOVEMBRE
Quella del 4 Novembre è stata
una ricorrenza particolarmente
ricca di iniziative, organizzate a
completamento della cerimonia
classica di commemorazione di
tutti i caduti delle guerre, con
la S. Messa quest’anno celebrata nella parrocchiale di Cemmo
e con la deposizione delle corone di alloro ai monumenti dei
tre paesi. La musica della Banda Civica e le rappresentazioni
dei bambini delle scuole elementari hanno dato un segno di
sentita partecipazione di tutta la
cittadinanza. Dal 4 al 7 Novembre presso la sede degli alpini
di Capo di Ponte è stata motivo
di interesse la mostra sulla
campagna di Russia con l’esposizione di libri, documenti e fotografie messi a disposizione da
alcune famiglie. Inoltre, la mattina del 6 Novembre vi è stato
un incontro tra studenti e alcuni
reduci, mentre in serata è stato
proiettato un filmato originale
presso l’oratorio di Capo di
Ponte. Le iniziative sono state
organizzate dall’Amministrazione comunale con i tre gruppi
alpini e con altri volontari. Significativo è stato il lavoro organizzativo di un giovane, Luca
Santi, a dimostrazione che l’impegno di mantenere viva la memoria storica non ha età.

Dopo 12 anni una revisione completa per recepire le nuove norme

Approvato il nuovo Statuto
Il 28 settembre 2004 il Consiglio
Comunale, con la deliberazione n.
24, ha approvato il nuovo Statuto
del Comune di Capo di Ponte, andando così finalmente a colmare
una lacuna che da alcuni anni caratterizzava la nostra Amministrazione. Dal 1992 (anno di approvazione del precedente Statuto) ad
oggi infatti, il legislatore ha provveduto a riformare, riordinare ed
in alcuni casi ampliare il ruolo, i
poteri e le prerogative degli Enti
Locali attraverso una cospicua
produzione normativa riunificata e
coordinata nel D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 (Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali). Già la L. 142/1990, agli
articoli 2 e 4, aveva riconosciuto
ai Comuni il potere di adottare lo
Statuto, inteso come l’atto normativo fondamentale in cui si manifesta, in maniera piena e completa, l’autonomia di un Ente, ossia il
potere di autoregolamentare e disciplinare il proprio assetto strutturale, nonché di individuare i fini
da perseguire ed i mezzi necessari
per la loro realizzazione. Il D.Lgs.
267/2000 ha successivamente recepito l’impostazione della riforma del 1990 ed ha confermato
l’intento di procedere ad un ampliamento dell’autonomia normativa dei Comuni: dalla lettura dell’art.13, si evince che spettano al
Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in
particolare nei settori organici dei
servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto e utilizzo del territorio, dello sviluppo economico.
A tale previsione va inoltre aggiunta la recente riforma introdotta dalla legge costituzionale n.
3/2001 che ha contribuito a porre
su un piano paritario Regioni ed
Enti locali e ad attribuire definitivamente ai Comuni il ruolo loro

ruolo loro spettante all’interno di
uno Stato in cui vige appieno un
federalismo di tipo amministrativo. Un così ampio e sistematico
susseguirsi di interventi legislativi
non poteva, quindi, continuare ad
essere ancora ignorato, tenuto
conto dell’importanza che lo Statuto ha assunto nel governo del
Comune: con esso, infatti, si stabiliscono le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’Ente, si
specificano le attribuzioni degli
organi e le forme di garanzia e
partecipazione delle minoranze, i
modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente anche in
giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione, partecipazione popolare, decentramento,
accesso dei cittadini, le forme di
collaborazione fra Comuni e Province. Con questo Statuto, la nuova Amministrazione non ha fatto
altro che recepire e codificare tutte queste nuove linee interpretative che il vecchio Statuto non era
più in grado di rappresentare e,
nella sua stesura, ha deciso di seguire, quasi alla lettera, le linee
guida tracciate dal Ministero degli
Interni e dall’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani). Ma
come è strutturato il nuovo Statuto? Per tutti coloro che non avranno la pazienza o la voglia di leggerlo (è a disposizione in Comune
presso l’albo pretorio e se ne può
richiedere una copia), lo Statuto è
stato diviso in sei Titoli ed in 80
Articoli; per ragioni di ovvia opportunità, non è questa la sede per
analizzarlo specificatamente in
ogni suo singolo articolo, ma si
segnalano alla Vostra attenzione
soprattutto tre articoli: l’art.17,
l’art. 37 e l’art. 42. Gli artt.17
(dimissioni dalla carica di consigliere) e 37 (composizione e nomina della giunta) rappresentano,
nel rispetto degli artt. 38 e 47 del
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Tuel, il mantenimento dei nostri
impegni assunti in campagna elettorale. Come era stato infatti promesso, si è provveduto ad allargare la composizione della giunta
comunale a 4 assessori, più il Sindaco, allo scopo di ottenere due
risultati importanti: il primo, evitare il ripetersi dello spiacevole
inconveniente della passata legislatura quando, il paese di Cemmo, non aveva avuto nessun rappresentante in tale organismo; il
secondo, sfruttare l’esperienza, le
capacità e le qualità personali di
un maggior numero di persone (in
altre parole... cinque teste ragionano meglio di tre). Con l’allargamento della Giunta si è prevista
altresì la possibilità di nominare
assessori esterni al Consiglio Comunale, purché dotati di particolare competenza, esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
Quest’ultima possibilità, che ad
una prima lettura potrebbe sembrare strana, va ricollegata all’art.
17, con cui è stata delineata la
procedura di dimissioni dei consiglieri comunali: fin dal primo
giorno di nascita della lista
“Rinnovamento” l’idea che univa
tutti i suoi membri e simpatizzanti
era che si sarebbe vinto o perso in
13, nessuno era più importante di
un altro, ma tutti avrebbero meritato di essere eletti. È notorio che,
una volta ultimate le elezioni,
quelli che non riescono ad essere
eletti, magari solo per una manciata di voti, inevitabilmente finiscono per essere emarginati dalla vita
politica del paese. Questa brutta
abitudine non riguarderà la lista
“Rinnovamento” che è riuscita a
vincere solo grazie all’apporto di
tutti i suoi membri, che, da voi votati per le loro indubbie qualità
professionali, personali e morali,
CONTINUA A PAG. 9 >>
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meritano di sedere in Consiglio Comunale. Ecco perché, in uno dei
prossimi consigli, le quattro persone
nominate assessori si dimetteranno
d a l l a c a r i c a d i consi gl i er e
(diventando così “assessori esterni”)
per permettere la surroga dei quattro
candidati non eletti che entreranno a
far parte a tutti gli effetti del Consiglio. Con l’art. 42, invece, si è voluto
porre l’attenzione sull’importante diritto dei cittadini di accedere agli atti
ed ai documenti dell’amministrazione: la richiesta di accesso (volta ad
ottenere informazioni, visione di atti
e/o documenti, estrazione di copia
degli stessi) dovrà essere presentata
al responsabile addetto di ciascuna
unità, con l’indicazione specifica dei
documenti o atti da visionare. L’amministrazione dovrà provvedere, a
seconda del tipo di richiesta, o immediatamente o nel termine legale di
trenta giorni. (Per una maggiore
chiarezza e completezza, si rinvia al
Regolamento in materia di responsabile del procedimento e del diritto di
accesso ai documenti amministrativi,
approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 46 del 22/12/1997). Si
coglie infine l’occasione di questo
articolo del giornalino, per chiarire il
problema, che alcuni di voi nei mesi
scorsi avevano sollevato, della mancanza nel nostro paese del difensore
civico, cioè di quella “figura legale” (prevista e regolamentata anche
nel nuovo Statuto) che ha il compito
principale di fungere da mediatore
tra l’amministrazione ed il cittadino:
tutti coloro che avessero bisogno di
una tale assistenza potranno rivolgersi alla Comunità Montana con la
quale un anno fa l’Amministrazione
ha approvato una convenzione, della
durata di 5 anni, per un utilizzo del
difensore civico a titolo gratuito ed
in forma associata con altri Comuni.
Tutto quanto si è così brevemente
delineato non è che una minima parte di ciò che è stato previsto, regolamentato e codificato, nel nuovo Statuto in tre mesi di intenso lavoro.
Franco Poma, Giuseppe Composto

Il bilancio di un anno di intensa attività

Commissione Togo
Tra le iniziative che l’Amministrazione porta avanti c’è il Gemellaggio con il Cantone di Siou, in Togo, siglato nel 1995.
Il Consiglio Comunale ha deliberato la composizione della commissione nel modo seguente: il Sindaco, o suo delegato, due rappresentanti espressi dalla maggioranza, due rappresentanti espressi dalla minoranza. Questo nucleo ha nominato, a sua volta, altri
quattro membri esterni (in altra parte del giornalino trovate la
composizione completa della commissione).
Ovviamente, poiché si tratta di una commissione operativa, ai
componenti effettivi si uniscono tanti volontari senza i quali non
sarebbero possibili le iniziative che hanno permesso di raccogliere
fondi da destinare ai tanti progetti finora realizzati, quali la costruzione di un ponte e la sistemazione di una scuola elementare.
L’obiettivo del 2005, oltre ad una sempre maggiore sensibilizzazione dei concittadini è il finanziamento per la costruzione di alcune aule per una scuola superiore.
Ringraziamo quanti finora hanno collaborato e contribuito con
tanta generosità, e confidiamo che tanti altri volontari si uniscano
nel portare avanti questa iniziativa.
Commissione Gemellaggio Togo
I risultati non sono certo di poco conto, e per questo informiamo
delle somme raccolte nel corso del 2004:

MANIFESTAZIONE
Mercatini Solidarietà Edolo
Mercatini di Natale a Monte Campione
Cena di Solidarietà

IMPORTO
( €)
335.00
1422.41

Contributo Consorzio Alpiaz per
“Sagra della spongada”
Ricavato da “Sagra della Spongada”
Monte Campione
Contributo Banca Credito Cooperativo

1000.00

Mercatini della Solidarietà e Settimana
del Gemellaggio a Capo di Ponte
Contributo Comune di Montichiari,
Banca Valla Camonica, Cassa Rurale Artigiana
TOTALE ENTRATE DA ATTIVITA’

935.97

12593.32

Contributo Comune di Capo di Ponte

2582.00

TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2004

15175.32

Saldo contributo per costruzione scuola primaria

6825.72

Realizzazione Filmati VHS

480.00

RIMANENZA CASSA ANNO 2004
(al 16/11/2004)

7869.60
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1661.50
200.00

7038.44

Grazie al volontariato proseguono numerose iniziative

Protezione Civile e Mostra Mercato
GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

MOSTRA MERCATO 2004
A PESCARZO

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile vanta meno di cinque
anni e sta portando con sé un dato
positivo di adesioni, cosa non facile per un comune non tanto
grande qual è il nostro (siamo circa 50 volontari).
La spinta che ci muove a far parte
della Protezione Civile è senza
ombra di dubbio la difesa del territorio unitamente alla volontà di
mettersi a disposizione di chi affronta disagi nelle emergenze.
L’incendio dei boschi che ha colpito i comuni di Sellero e Capo di
Ponte e le ricorrenti alluvioni che
interessano la Vallecamonica sono stati sicuramente il pungolo al
rifiorire e rigenerarsi del “vecchio
gruppo” portando così alla costituzione del Gruppo Comunale.
La nostra struttura purtroppo è
troppo povera di attrezzature per
fronteggiare la benché minima
emergenza, per questo motivo
siamo intenzionati nel futuro
prossimo a chiedere agli Enti preposti (oltre che al nostro comune)
finanziamenti per acquistare materiale utile alle nostre attività.
Oltre agli interventi sopracitati
abbiamo presenziato alle manifestazioni in veste di assistenti al
traffico, abbiamo partecipato a
bonifiche di terreni su incendi di
vari comuni della Valle e preso
parte all’azione di monitoraggio
dell’antincendio boschivo.
Un motto che ognuno nella sua
specifica posizione deve assumersi è “migliorarsi per crescere”.
Per questo auspichiamo che molti
altri volontari si facciano avanti.

“Il miracolo della sinergia!”. Così
il nostro parroco don Paolo intitolava tempo fa una lettera con cui
spiegava ai pescarzesi la gioia di
lavorare insieme per la buona riuscita dell’ormai consueta Mostra
Mercato. Crediamo non ci siano
parole migliori per descrivere, anche quest’anno, come è andata la
rassegna. Il Gruppo Sportivo, gli
Alpini, gli Amici della Montagna,
la Caritas e la Parrocchia: tantissimi volontari che sacrificano tempo libero e faticano per dedicarsi
completamente ad una manifestazione così importante. Dobbiamo
anche ringraziare chi ha dato la
disponibilità delle cantine per
ospitare gli artigiani-artisti; l’Amministrazione comunale che – nonostante fosse alla prima esperienza – ha saputo raccogliere il testimone; la Pro Loco, sempre presente, ed infine Emilio Visconti
della Scuola Bottega. Abbiamo
raggiunto un successo economico
importante (la mensa ha fruttato
26.379,18 Euro, un vero record!)
e anche tantissime presenze
(6mila biglietti del bus staccati e
in totale oltre 11mila presenze).
Numeri da capogiro che ci fanno
ben sperare e ci spingono a continuare su questa strada. Adesso,
però, è ora e tempo di far fruttare
questi “guadagni” e investirli a favore del nostro paese. Tra poco
convocheremo un’assemblea pubblica nella nostra frazione per decidere di impiegare i 15.885,68
Euro del passato per il parco giochi comunale, a cui contribuirà
con un impegno di spesa pari a
25mila euro il nostro Comune. Invitiamo tutti a partecipare e si accettano ben volentieri proposte.

Cristian Calvetti,
Daniele Sgabussi

Silvana Angeli, Angelo Coronini
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BILANCIO MOSTRA
USCITE:
Manifesti e locandine pubblicitarie
€ 4.440,00
Affissione manifesti
€ 633,50
Totem pubblicitario
€ 672,00
Rimborso corrente ai privati
€ 1.425,00
Noleggio bagni chimici
€ 1.020,00
Spettacoli teatrali
€ 1.962,50
Spettacoli musicali
€ 7.700,00
Contributo Pro Loco
€ 275,00
Contributo Croce Rossa
€ 1.000,00
Contributo Protezione Civile
€ 1.000,00
Contributo Vigilanza
€ 1.373,00
Contributo Associazione Calchera
€ 825,00
Contributo Scuola Bottega
€ 3.000,00
Ospitalità musicisti € 4.154,00
Bus navetta
€11.467,50
Totale € 39.275,50
ENTRATE:
Biglietti bus navetta € 6.010,00
Contributi sponsor privati
€ 4.300,00
Contributi enti pubblici
€ 19.147,50
Contributo Comune Capo di Ponte
€ 6.755,00
Contributo da mensa € 3.063,00
Totale: € 39.275,50
SALDO: € 0,00
MENSA CAMPO SPORTIVO
Uscite: € 25.044,82
Entrate: € 51.424,00
SALDO: + 26.379,18
(da utilizzare per opere
a Pescarzo)

Due novità rispetto al passato: commissione turismo e palestra

Completate le commissioni
Elenchi giudici popolari
Giuseppe Composto, Battistina
Derocchi (maggioranza), Raffaele
Turetti (minoranza)
Edilizia
Francesco Manella, Arch. Claudio
Nodari, Arch. Giancarlo Poma,
Geom. Renato Boniotti, Geom.
Gianpaolo Angeli (maggioranza),
Arch. Sergio Ghirardelli (esperto
ambientale), Geom. Marco Vaira
(esperto ambientale), Samuele
Angeli, Erminio Cattane
(minoranza)
Lavori pubblici
Francesco Manella, Andrea Laffranchi, Gino Ruggeri, Gianfranco
Angeli (maggioranza), Giuseppe
Ferrari, Giovanni Tosi
(minoranza)
Gestione palestra
Angelo Coronini, Daniele Sgabussi, Vittorio Maffessoli
(maggioranza), Bortolo Ravazzoli,
Omar Cantaluppi (minoranza)
Sport
Angelo Coronini, Daniele Sgabussi, Marco Appolonia
(maggioranza), Antonietta Marcon i , G i a n B a t t i s t a R i zza
(minoranza), 3 membri delle associazioni Sportive
Servizi sociali
Pierfranca Mottinelli, Battistina
Derocchi, Battista Dassa, Riccardo Priuli, Battistina Angeli
(maggioranza), Livia Formentelli,
Monica Turetti, Giacomina Bianchi (minoranza)
Mini alloggi
Pierfranca Mottinelli, Battistina
Derocchi, Battista Dassa, Riccardo Priuli, Vittorio Apolone
(maggioranza), Adriana Colombo,
Arturo Disetti (minoranza)
Diritto allo studio

Pierfranca Mottinelli, Mery Sgabussi, Giancarlo Composto
(maggioranza), Raffaele Turetti
(minoranza). Dirigente scolastico
(Giancarlo Maculotti), Rappresentante genitori scuola media
(Antonietta Marconi), Rappresentante maestre (Antonella Cappozzo), Rappresentante genitori scuola elementare (Valentino Squaratti), Rappresentanti Scuole Materne Autonome (Moreno Filippini,
Rosella Manganoni e Mauro Cattane)
Statuto
Giuseppe Composto, Franco Poma, Franco Polonioli, Albino Ferrati (maggioranza), Vito Angeli,
Raffaele Turetti, Omar Cantaluppi, Adamo Odelli (minoranza)
Commercio
Sergio Turetti, Moreno Filippini,
Mirella Macri (maggioranza), Luigi Lascioli (minoranza)
Gestione biblioteca
Pierfranca Mottinelli, Francesco
Ferrati, Adriana Polonioli, Laura
Ruggeri, Cristian Beatrici
(maggioranza), Omar Cantaluppi,
Adamo Odelli, Anna Rizza
(minoranza)
Gemellaggio Togo
Francesco Dangolini (presidente),
Pierfranca Mottinelli, Moreno Filippini, Silvana Angeli, Ilaria Zonta, Nica Mastaglia, Renato Pizio,
Battista Marconi, Olga Bottanelli
Cultura e Turismo
Sergio Turetti, Riccardo Ghetti,
Cinzia Beatrici, Lidia Maffessoli,
Laura Masnovi (maggioranza),
Lorenzo Mariano, Francesco Dangolini, Aurora Ceresetti
(minoranza). Rappresentante Pro
Loco, Rappresentante Graffitipark, Rappresentante Archeocamuni, Rappresentante
Fondazione
Cocchetti
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Sono ancora invia di definizione
le commissioni ambiente, alloggi
E.R.P./ALER e associazioni.
Capigruppo consiliari:
Francesco Ferrati (maggioranza),
Erminio Cattane, Samuele Angeli
(minoranza)
Delegati in Comunità Montana:
Giuseppe Composto, Francesco
Ferrati (maggioranza), Samuele
Angeli (minoranza)
Coordinatore Protezione Civile:
Cristian Calvetti
Delegati presso altri enti:
• Paolo Lascioli e Franco Polonioli, rappresentanti nel consiglio della Fondazione f.lli Bona
• Francesco Manella, Franco
Poma e Bortolo Ravazzoli,
rappresentanti nel consiglio
della Banda Musicale

La Pieve e il centro storico
si vestono di luce
Grazie anche al contributo dei
commercianti, durante le feste natalizie sarà possibile ammirare la
Pieve di San Siro illuminata con
fasci di luce particolare, di diversa colorazione e intensità. L’iniziativa, denominata “Mi vesto di
luce”, prenderà avvio il 24 dicembre e terminerà il 6 gennaio. Dal
26 dicembre, tutte le sere, ad
esclusione del 31 dicembre, la
Pro Loco terrà aperto il monumento dalle 20.30 alle 22 per permettere ai turisti di visitare l’interno. Si ringraziano anche i commercianti che hanno generosamente contribuito ad illuminare il
centro storico di Capo di Ponte e
ai volontari della Pro Loco per gli
addobbi artistici.

8 consiglieri più il Sindaco alla maggioranza, 4 alle minoranze

I risultati delle elezioni
Seggio

Seggio

Seggio

Capodiponte Cemmo

Totale

Pescarzo

60

RINNOVAMENTO: 50,6%
Francesco Manella
Francesco Ferrati
Pierfranca Mottinelli
Sergio Turetti
Cristian Calvetti
Angelo Coronini
Giuseppe Composto
Franco Poma
Battistina Derocchi
Moreno Filippini
Daniele Sgabussi
Silvana Angeli
Mery Sgabussi

50

545
76
48
24
45
1
48
37
46
37
3
2
0

207
11
12
34
8
5
3
10
0
3
35
1
8

107
1
0
1
0
47
0
0
0
1
0
27
0

859
88
60
59
53
53
51
47
46
41
38
30
8

49
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

479
71
50
32
32
28
22
18
16
12
12
9
7

40

5 0,6

30

20

10

28 ,2 21 ,2

0

Percentuali voti ottenuti

R inno vam ento
In siem e per pro gredire
Unit i p er Cap o di P o nt e, C emm o e P esca rzo

INSIEME PER PROGREDIRE: 28,2%
Erminio Cattane
Giovanni Tosi
Natalino Rizza
Omar Cantaluppi
Domenico Lapis
Adamo Odelli
Livia Formentelli
Francesco Dangolini
Aurora Ceresetti
Nino Dassa
Luigi Lascioli
Sorteni Sergio
Arturo Disetti

250
31
7
29
0
25
16
12
14
12
11
9
4

180
40
13
3
32
3
6
6
2
0
1
0
3

UNITI PER CAPODIPONTE, CEMMO E PESCARZO: 21,2%
Raffaele Turetti
Samuele Angeli
Vito Angeli
Giuseppe Ferrari
Viviana Apolone
Delfino Ruggeri
Lorenzo Mariano
Giampiero Lascioli
13
Michele Cattane
Antonietta Marconi
Adriana Colombo
Bortolo Ravazzoli
Maria Elisa Moroni

173
18
3
25
19
21
17

93
12
24
3
4
0
2
12

1
7
6
8
1

95
76
1
0
0
0
0
1

11
2
2
0
4

361
106
28
28
23
21
19
0

0
0
0
0
0

12
9
8
8
5

Nei prossimi numeri del
notiziario verrà dato
spazio agli interventi
dei cittadini.
Chi volesse scrivere
(in forma
rigorosamente non
anonima) lo può fare
ai seguenti recapiti:
“Redazione
notiziario comunale”
Viale Stazione 7
25044 Capo di Ponte
info@comune.capo-di-ponte.bs.
it

Fax 0364.42571

Impaginato e
ciclostilato in proprio
Dicembre 2004

