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È doveroso un ringraziamento a chi collabora con l’ente pubblico

IL PUNTO SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DOPO ANNI DI IMPEGNO IN COMUNE
Carissimi concittadini, l’Amministrazione comunale con il presente giornalino desidera continuare il percorso
d’informazione che si protrae fedelmente negli anni e che speriamo serva a divulgare in modo semplice ma chiaro le numerose attività svolte.
Innanzitutto mi preme informare come in questi giorni sia stato
approvato il bilancio consuntivo del 2013 che si è chiuso con
un importante avanzo economico di 213mila euro, a significare la bontà del lavoro svolto e dell’ottimo stato di salute
delle economie comunali.
È una cifra importante, ma che solo in parte può essere utilizzata
a causa dei vincoli del patto di stabilità; faremo tesoro di quel poco che ci è permesso per metterlo a disposizione delle priorità.

OPERE PUBBLICHE, ECONOMIA E LAVORO
Sono in corso numerose attività e progetti che richiedono un impegno di relazioni e di finanze molto importanti, ma che vanno
tutti nella direzione di aumentare la qualità della vita del
nostro paese:
1) Proprio in questi giorni ci è pervenuta la concessione per la
realizzazione
della
Centralina
idroelettrica
sull’acquedotto; un lavoro intenso di cinque anni, a più mani
con i sindaci di Cedegolo e Paspardo, con l’intento unico di aumentare, soprattutto in questo periodo di crisi, le entrate economiche a vantaggio del potenziamento dei servizi ai propri cittadini. I tre Comuni saranno chiamati nei prossimi mesi a redigere un
bando di gara per l’assegnazione dei lavori che ammonteranno ad oltre due milioni di euro.
2) Sul fronte dell’arricchimento culturale e strutturale del nostro
paese segnaliamo la tanto attesa inaugurazione del Museo
Nazionale della Preistoria (Mupre) avvenuta il 10 maggio
scorso, la cui sede si trova in via San Martino nello stabile di proprietà della Parrocchia e affittato da anni al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali.
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Un’attesa lunghissima, ma che ora, grazie anche alla caparbietà
dell’Amministrazione nell’ottenimento dei contributi necessari e
all’ottima collaborazione con la nuova dirigenza della Soprintendenza, permetterà ai vari operatori del settore di condividerne il lavoro gestionale: inizialmente gli operatori turistici
di Capo di Ponte che hanno voluto collaborare insieme (l’Agenzia
Turistico Culturale, il Museo Didattico e Archeocamuni) uniti in
un’unica associazione temporanea d’impresa (e già questo
è un traguardo!) saranno i responsabili del bookshop per la vendita di libri, guide e gadget.
Nel tempo verranno ampliati i servizi museali e altre figure potranno collaborare alla vita culturale dell’esposizione. La speranza
è che anche la posizione strategica in pieno centro storico
sia di aiuto alle nostre attività commerciali per allentare
gli effetti della crisi.
3) A tal proposito giudichiamo molto favorevolmente la nascita
dell’Associazione Artigiani e Commercianti di Capo di
Ponte, a cui l’Amministrazione ha offerto, quale sede, la
“Bottega di Battista”, riuscendo in questo modo a rendere
sempre aperto e vivo uno spazio di estremo valore.
4) Continuano i lavori finanziati dall’Anas: sono già state appaltate quattro opere delle sette totali. Proprio in questi giorni è in fase
di predisposizione il bando per l’assegnazione dei lavori
che interesseranno il vecchio tracciato della SS 42 (ai piedi del Parco di Naquane nelle vicinanze del cimitero), in modo da
recuperare da un punto di vista ambientale e logistico tutta l’area
da destinare in parte alla nuova viabilità di accesso alle Sante e al
Parco e dall’altra ad area a verde pubblico.

SICUREZZA, SALUTE E SERVIZI SOCIALI
Si sta terminando, con l’aiuto della Prefettura e del Comando dei
Carabinieri, l’iter autorizzativo per l’installazione, in determinati punti strategici del Comune, di alcune telecamere di
controllo del nostro territorio. Crediamo che tale progetto
possa rappresentare uno strumento fondamentale a beneficio della prevenzione dei furti e di qualsiasi azione illegale e
vandalica e, sempre a favore di una migliore vivibilità, è fresca
di questi giorni la stipula di un accordo tra il Comune e la
Procivil Camunia per avere a Capo di Ponte (sperimentalmente
presso il piano terra delle scuole elementari) il servizio di
Pronto soccorso del 118 che fornirà a tutti i cittadini e, soprattutto agli utenti scolastici, un servizio di prevenzione sanitaria.
Il lavoro importante della nostra Unione dei Comuni continua nel
tempo aumentando di volta in volta i servizi soprattutto a favore
delle diverse fasce di età; nel confermare le attività già in essere ci
preme evidenziare la nascita del Centro “Alzheimer Cafè”
presso un appartamento dei minialloggi di Via Briscioli, cioè di un
punto di incontro tra portatori di questa difficile patologia, i loro
famigliari e gli esperti del settore; l’ampliamento dell’Asilo
Nido “I Camunelli” i cui lavori avverranno in estate e consisteranno sostanzialmente nell’inglobare la ex-sala riunioni
nell’attuale nido.
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ALZHEIMER CAFE’,
UN PROGETTO
SPERIMENTALE
A SOSTEGNO DI
MALATI E FAMIGLIE
Con un buon successo di
pubblico lo scorso 5 maggio
alle ore 18 è stato presentato
il progetto sperimentale
denominato “Alzheimer
Cafè” presso la Cittàdella
Cultura.
Il morbo di Alzheimer e
le altre forme di demenza sono un problema
sempre più rilevante delle nostre comunità di
fronte al quale spesso le famiglie si trovano sole, senza
strumenti
sufficientemente idonei per assistere il malato.
Per rispondere a queste nuove esigenze sociali l’Unione
dei Comuni della Media Vallecamonica “Civiltà delle Pietre”, unitamente a GRG
(Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia) e Comis Società Cooperativa Sociale Onlus, attiverà un servizio sperimentale rivolto
alle persone affette da malattia di Alzheimer ed ai loro
familiari, con la partecipazione di personale qualificato che da anni opera nel settore.
Il progetto si propone di
attivare un servizio a
supporto dei malati e
delle famiglie per fornire indicazioni pratiche,
essere di supporto e
strutturare un metodo
corretto per la gestione,
anche a domicilio, della
persona.
Maggiori informazioni sono
reperibili presso gli uffici
comunali o presso le realtà
promotrici dell’iniziativa.
Pierfranca Mottinelli
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CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE
Venerdì 4 aprile abbiamo ospitato ben quaranta rappresentanti
tra sindaci, amministratori e delegati dell’Associazione Nazionale dei Siti Unesco. Hanno visitato le nostre ricchezze culturali, hanno ammirato dall’alto la nostra vallata, hanno assaggiato
i nostri prodotti tipici e, dopo un’arricchente assemblea presso la
Cittàdella, dove si è discusso del futuro Expo di Milano, sono tornati nei loro famosi siti (Assisi, Alberobello, San Gimignano, Firenze, Verona, ecc.) complimentandosi con tutto il territorio per le nostre bellezze, stimolandoci a valorizzarle
sempre di più.
In conclusione, riteniamo doveroso esprimere un sentito grazie a tutti coloro che in questi anni hanno collaborato
con l’Amministrazione nell’arricchire il nostro paese di
attività sociali, culturali, strutturali ed educative.
A volte l’abitudine a pensare che l’erba del vicino sia sempre più
verde ci fa distogliere dalle positività che il nostro paese può
vantare. Ne è dimostrazione l’incremento dei residenti proveniente dai paesi vicini, che trovano in Capo di Ponte un paese ricco di servizi utili alla vita famigliare, educativa e lavorativa: basti
pensare al mantenimento dei servizi fondamentali (non
così scontato al giorno d’oggi!) quali le poste, le banche, le stazioni ferroviarie e degli autobus, le scuole dal nido fino al liceo e al
Cfp professionale, passando per le scuole materne, elementari e
medie, la biblioteca, la Fondazione F.lli Bona, i rinnovati impianti
sportivi, i presìdi della sicurezza rappresentati dalle stazioni dei
Carabinieri e del Corpo Forestale, l’attività culturale profusa da
tanti operatori, i servizi sociali, medici ed infermieristici.
Francesco Manella e l’Amministrazione comunale

CURE TERMALI
E ACCESSO
AL PARCO
DI BOARIO
Il Comune di Capo di Ponte,
in collaborazione con i Comuni dell’Unione Civiltà delle Pietre, ripropone anche
quest’anno le Cure termali
presso il Parco delle Terme di Boario, dal 1 al 13
settembre 2014.
Le iscrizioni si raccolgono
entro il 14 giugno presso
l’Ufficio Anagrafe.
Ricordiamo che il Comune
mette a disposizione il
trasporto e che agli utenti viene chiesto un contributo di 20 euro.
L’ingresso al Parco è invece
gratuito!
È stata rinnovata infatti anche la convenzione che
permette l’ingresso gratuito diurno per tutti (e
con costi ridotti alla sera), al
Parco delle Terme di Boario,
un’iniziativa che sappiamo
essere apprezzata dai nostri
concittadini.

CONTINUA IL CAMMINO DELLA SOLIDARIETA’ A FAVORE DEL TOGO
Lo scorso 12 aprile, presso il ristorante Graffiti Park, si è svolta la tradizionale Cena di Solidarietà,
organizzata per raccogliere fondi a sostegno degli innumerevoli progetti del Gemellaggio tra Capo
di Ponte e Siou-Togo. La serata è stata però anche l’ occasione in cui l’Amministrazione comunale ha
ringraziato in modo un po’ più ufficiale quanti in questi anni (ormai venti!) si sono adoperati, a vario titolo, per portare avanti i progetti. Circa 45 persone hanno ricevuto un attestato di riconoscenza per il loro prezioso lavoro. Agli inizi del mese di marzo una delegazione del Comune di Capo di
Ponte, composta dal sindaco Francesco Manella, dal presidente della Commissione per il Gemellaggio
Franco Dangolini e da altri sei volontari collaboratori, si è recata in Africa nello stato del Togo per far
visita alle popolazioni. Il viaggio è importante sia per quanto viene donato dalla delegazione negli
incontri in terra africana, sia per le opere che ogni anno vengono programmate in quella sede e poi realizzate. Negli anni sono state costruite scuole, uffici, ponti, acquedotti e sostenuto il lavoro
delle cooperative mediante prestiti di mediocredito, pagando i pasti agli alunni e lo stipendio agli insegnanti. Il gruppo ha poi sconfinato nel vicino stato del Benin per far visita ad uno dei
missionari che il nostro paese può vantare, Fra’ Fiorenzo Priuli, che da quasi cinquant’anni si trova
in missione in terra africana e che - grazie non solo alla sua grande fede, ma anche alla sua elevata
professionalità di medico chirurgo - dirige, dopo averlo fatto nascere, uno dei più importanti
ospedali del continente, ricco di tecnologia e di tanta umanità dove anche molti medici italiani dedicano parte delle proprie ferie per esercitare la professione in modo del tutto volontario.
Pierfranca Mottinelli
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Ecco i fatti per fornire a tutti i cittadini gli elementi per giudicare

PARCO TEMATICO E PRO LOCO: UN PO’
DI CRONACA PER FARE CHIAREZZA
Soprattutto in questi ultimi mesi circolano molte voci sulla gestione del Parco tematico e sull’operatività della Pro loco e da
molti cittadini pervengono richieste di informazioni veritiere e non
strumentali. Proviamo a ricostruire gli eventi degli ultimi mesi.

PRO LOCO IN
LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA

PARCO TEMATICO IN LOCALITA’ PRADA

Per quanto riguarda invece l’associazione Pro loco,
ora in liquidazione volontaria, l’Amministrazione
evidenzia come i problemi economici non siano affatto da imputare al Comune, che, anzi,
l’ha sostenuta anche
quando il bilancio era in
perdita già da anni.
Proprio per aiutarla ulteriormente le si è chiesto
più volte di organizzare
alcuni eventi (ad esempio
la
Mostra
Mercato), in modo da
poter elargire finanziamenti mirati stanziati nel
bilancio comunale o frutto di sponsorizzazioni, ma
– a differenza di quanto
avviene per le numerose
Pro loco che si fanno promotrici nei loro comuni
dell’organizzazione di feste e manifestazioni –
l’offerta è stata rifiutata e
quindi si è dovuto
provvedere ad incaricare altre realtà.
L’Amministrazione rimane comunque a disposizione qualora le venissero
sottoposti seri e concreti
progetti, clausole indispensabili – soprattutto
di questi tempi – per ottenere finanziamenti.
Riteniamo comunque irreversibile il processo
di creazione della Pro
loco unica dell’Unione
della Media Valle.

Per quanto riguarda il Parco tematico va sottolineato innanzitutto
che – dopo vari anni in cui il Comune per il tramite dell’Agenzia
Turistico Culturale si era occupato esclusivamente della nascita
e gestione dell’area camper (progetto azzeccato visti i numeri
degli utenti camperisti) – si è riusciti nel 2012 ad ottenere dalla Comunità Montana, ente proprietario, la struttura in comodato
gratuito per 12 anni attribuendone temporaneamente la gestione
all’Agenzia stessa. L’ente turistico ha optato per una gestione indiretta concedendo in affitto le relative strutture all’Associazione
Energia Ambiente sulla base di un progetto di sviluppo del Parco
presentato ad un concorso indetto dall’Incubatore di Imprese di Cividate Camuno, sotto il patrocinio della Comunità Montana e del
Distretto Culturale, progetto tuttavia escluso in un secondo momento per mancanza di requisiti. Il contratto prevedeva una durata di 6
mesi a decorrere dal luglio 2012 ed avrebbe potuto essere rinnovato
per un periodo di più lunga durata qualora l’Associazione Energia
Ambiente avesse presentato un valido e reale progetto di sviluppo supportato da idonee garanzie e assicurazioni. Di
fronte alle numerose inadempienze dell’affittuario, tra le quali il
mancato pagamento del canone pattuito e delle utenze, l’assenza di
necessarie garanzie assicurative e la mancata presentazione di progetti di sviluppo concretamente sostenibili, alla scadenza del
31/12/2012 il contratto non è stato rinnovato. Questo anche a
tutela delle persone che – in mancanza di determinati requisiti di
base (come ad esempio è avvenuto con la chiusura delle piscine non
regolamentari a seguito di apposita prescrizione Asl) – non sono
garantite nell’accedere alle strutture. Nonostante i numerosi solleciti, l’Associazione Energia Ambiente ha però rifiutato di restituire le strutture ed è stata pertanto citata in giudizio
dall’Agenzia Turistico Culturale avanti al Tribunale di Brescia, per ottenere coattivamente il rilascio delle strutture, la corresponsione del canone d’affitto e il risarcimento dei danni per
l’occupazione abusiva che dal 31/12/2012 si protrae sino ad oggi. La
causa è in corso. Inoltre dagli accertamenti compiuti dalla Polizia
Locale l’Associazione Energia Ambiente è risultata priva dei
requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (autorizzazione commerciale
obbligatoria) e l’Unione dei Comuni, ente delegato in materia di
commercio e tributi, ha emesso nei suoi confronti una sanzione pecuniaria e l’ordinanza di sospensione dell’attività di
somministrazione.
Francesco Manella
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L’elenco dei contributi erogati a favore delle associazioni

QUANDO VINCE L’ALTRUISMO:
IL NOSTRO SOSTEGNO AL VOLONTARIATO
Vorremmo ricordare, in questa parte finale del nostro mandato,
come la nostra Amministrazione abbia sostenuto concretamente le
numerose realtà che a vario titolo operano sul territorio
a favore dei cittadini di tutte le età e che rappresentano
un’immensa ricchezza e un patrimonio da conservare.
Non è quindi per gli onori della cronaca se intendiamo rendere
pubblici e conosciuti i contributi finanziari emanati a favore di
queste realtà, quanto per una sorta di giustizia sociale che è stata il
perno del nostro operato in questi anni e di giusto riconoscimento all’impegno di coloro che sempre hanno creduto e
credono che alle parole, alle idee e alle intenzioni devono
seguire atti concreti.
Iniziando con le associazioni che si occupano di aggregazione giovanile attraverso lo sport e la musica abbiamo deliberato ogni anno i seguenti contributi: 11mila euro alle Associazioni Sportive
e 8mila euro alla Banda Musicale Capontina. A queste si aggiungono altre associazioni a cui, a rotazione, l’Amministrazione
concede contributi di varia entità a seconda di iniziative, progetti e
impegni messi in atto durante l’anno. In ambito culturale vengono
sostenute le attività riguardanti l’organizzazione dei diversi eventi (Mostra Mercato, 4 Porte 4 Piazze, Archeoweek, Del Bene Del Bello, Fiera dell’Ascensione ecc..) per un totale di 37.700
euro così come vengono elargiti 10mila per l’Agenzia Turistico
Culturale e 14.100 euro per le attività e le collaborazioni di ben 8
giovani impegnati nei diversi progetti.
Un vitale sostegno economico va a beneficio anche del mondo
della scuola che a Capo di Ponte vanta realtà di formazione su
diversi gradi scolastici a partire dal neonato asilo nido “I Camunelli”: i genitori dei bimbi che lo frequentano possono contare su
un contributo alla retta commisurato a criteri reddituali prestabiliti. Alle due scuole materne parrocchiali di Capo di Ponte e
Cemmo il contributo annuo di 15mila euro cadauna rappresenta
un aiuto non indifferente per la gestione del servizio e, ove necessario, per la manutenzione degli immobili. L’Istituto comprensivo Pietro da Cemmo (scuola primaria e secondaria di primo
grado) è destinatario di contributi finalizzati alla realizzazione di
progetti per e con gli alunni che vengono annualmente presentati
dal corpo docenti. Il “Piano di diritto allo studio” che ogni
anno viene deliberato per un ammontare che si aggira intorno ai
10mila euro prevede contributi di sostegno al reddito delle
famiglie, contributo di merito per gli studenti che si impegnano e
ottengono buoni risultati nella scuola secondaria di secondo grado, nonché borse di studio per corsi di laurea e premi per
le tesi di laurea che vanno dai 200 ai 400 euro.
Un posto di privilegio occupa all’interno del piano di contributi
alla formazione anche la nostra biblioteca alla quale ogni anno
vengono assegnati circa 1.000/1.500 euro per l’acquisto di nuovi libri.
Laura Masnovi
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BENEFICIARI ANCHE
IL CRE, LA CASA DI
RIPOSO E IL TOGO
Un contributo particolare
viene dato da qualche anno
all’organizzazione del CRE
(Centro Ricreativo Estivo) che, grazie alla volontà, alla professionalità e
alla dedizione di alcune
operatrici sociali e maestre del nostro Comune, organizza ogni estate
un mese di attività di svago, ma anche di momenti
di formazione per i bambini che per motivi anagrafici
non frequentano i Grest
parrocchiali: tale iniziativa
ha riscosso parecchio successo tanto da poter contare su un’utenza proveniente dai paesi limitrofi
(Nadro, Sellero e Ono San
Pietro).
Capo di Ponte può vantare
anche la presenza di una
casa di riposo: l’Istituto
Fratelli Bona Onlus,
che, pur trattandosi di ente
privato, riceve annualmente un contributo di 10mila
euro a favore delle attività
promosse nella cura e
nell’assistenza agli anziani.
E per finire il gemellaggio con il cantone di
Siou in Togo: annualmente contribuiamo con
3.000 euro allo svolgimento delle attività e
all’organizzazione
di
iniziative benefiche i
cui proventi sono devoluti
alla realizzazione di progetti civici e lavori di pubblica utilità.

A buon punto i cantieri di via 25 Aprile, via Sante e Campivo

LAVORI PUBBLICI CON FONDI ANAS:
ORA IL RESTYLING DI VIA NAZIONALE
Come anticipato nello scorso numero, alla fine del 2013 erano state avviate alcune opere relative ai lavori interferenti con la nuova
statale dell’Anas che ormai sono quasi giunte al termine e in particolare:
1) per il progetto di “realizzazione marciapiedi e sottoservizi lungo via 25 Aprile” manca solo l’asfaltatura;
2) per il progetto di “adeguamento della via Limit e via Sante mediante realizzazione di marciapiedi, sistemazione
sottoservizi e miglioramento incroci stradali” mancano
l’asfaltatura, la piantumazione e la nuova illuminazione.
Per quanto riguarda il progetto di “riqualificazione di tutto
l’arredo urbano, comprensivo di nuova illuminazione,
lungo la via Nazionale tra le due nuove rotatorie” è in fase
di completamento la realizzazione dei marciapiedi in località
“Campivo”.
Dopo le festività pasquali si è dato avvio alla parte più sostanziosa ed importante dei lavori lungo la ex strada statale,
ora passata in capo alla Provincia di Brescia: quest’opera rappresenta indubbiamente uno dei lavori più importanti dal punto di
vista della riqualificazione urbana grazie al quale via Nazionale
diventerà ancora più sicura ed esteticamente assomiglierà molto alle vie centrali delle città.
Sempre in tema di lavori Anas, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera di “recupero accesso sud della
galleria artificiale con realizzazione di strada di collegamento fra via Limit e via Don Primo Mazzolari e nuovo
accesso da via Ronchi di Zir di via Limit e via Sante” e si
stanno attendendo le ultime autorizzazioni da parte della Sovrintendenza necessarie per poter dare avvio dei lavori.
Quest’opera è particolarmente importante per la mobilità cittadina in quanto, per un verso, rivaluterà la galleria del tracciato originario della SS 42 realizzata da ANAS, che attualmente risulta
non utilizzata, dall’altro permetterà definitivamente di risolvere l’avvicinamento dei mezzi, soprattutto di grandi
dimensioni (ad esempio gli autobus), alla zona delle incisioni rupestri in località Naquane, offrendo un’alternativa
ai parcheggi già esistenti.
I lavori non saranno eccessivamente invasivi e non stravolgeranno l’attuale conformazione del territorio:
l’accesso da Via Limit infatti verrà mantenuto sistemando il tracciato attuale, mentre la larghezza del tratto iniziale della carreggiata sarà pari a 5 metri, per poi allargarsi a 6 in corrispondenza
dell’attraversamento della vecchia mulattiera.
Come per il tratto di collegamento alla via Limit, anche per il collegamento alla via Don Primo Mazzolari è prevista la realizzazione di un marciapiede sul lato destro, mentre la larghezza della
carreggiata sarà pari a 6 metri.
Giuseppe Composto
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PESCARZO,
IN COSTRUZIONE
L’ACQUEDOTTO
RURALE
Per quanto riguarda la frazione di Pescarzo, sono iniziati i lavori di realizzazione dell’acquedotto rurale in località Costagrande, il cui importo ammonta
a complessivi € 160.000, dei
quali € 104.720 finanziati da
contributo regionale a valere
sul bando 2012 del PSR ed €
55.280 finanziati con fondi
propri del Comune.
L’opera, che è stata affidata
al Consorzio Forestale Valle
Allione, inizialmente prevedeva la realizzazione di una
vasca di accumulo in località Costagrande e di un
ramo di acquedotto a servizio dei fabbricati rurali siti
nelle località di via Fontana,
Perseghé, Zone, Longo Prato
fino alla strada comunale dei
Ronchi.
A
seguito
dell’interessamento di molti
privati proprietari di cascine
situate nelle località limitrofe, a cui sono seguiti incontri
presso la sede comunale per
verificare la fattibilità delle
richieste, si è deciso di predisporre una variante al progetto che consentirà di realizzare un secondo ramo che,
partendo dalla vasca di Costagrande, servirà anche i
fabbricati rurali di Corleto,
Planareto e Flena, fino alla
vasca di Bleghen.
I lavori saranno completati presumibilmente entro il prossimo autunno.

A Pescarzo sono iniziati i lavori di restauro dei reperti abitativi

AL VIA I LAVORI ALLA CASA ROMANA
COSI’ IL SITO SARA’ SEMPRE VISITABILE
A Pescarzo, grazie al finanziamento di € 18.000 (su un costo totale complessivo dell’opera di € 26.000) ottenuto mediante la
partecipazione al “Bando per la promozione di interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e dei siti UNESCO lombardi – anno 2013, ai sensi delle ll.rr. 39/84 e 39/91”, hanno
preso avvio i lavori di valorizzazione del sito archeologico con resti di una casa alpina datata fra età del ferro e
romanizzazione. I lavori, dopo l’acquisizione nei mesi scorsi
da parte dell’Amministrazione comunale di una parte dei terreni
privati circostanti l’area archeologica, sono stati affidati al Consorzio Forestale Valle Allione con l’assistenza archeologica del
Dr. Fausto Simonotti dello Studio di Ricerca Archeologica di Fausto Simonotti-Alessandra Massari & Associati, e prevedono:
1) la realizzazione preliminare delle necessarie opere di
messa in sicurezza del pendio soprastante e di sistemazione e delimitazione dell’area rispetto ai confini della
proprietà privata adiacente e alla strada comunale;
2) interventi di miglioramento della fruizione dell’area, con opere
tese a migliorare la leggibilità delle strutture (installazione di
pannelli didattici, con testi didascalici e riproposizione
in scala 1:1 dell’ipotesi ricostruttiva dell’interno
dell’abitazione);
3) la rimozione della copertura e restauro del manufatto
archeologico;
4) l’inserimento del sito all’interno dei percorsi di visita
alle altre realtà archeologiche del territorio, con particolare riferimento alle incisioni rupestri.
Francesco Ferrati

CEMMO,
CANTIERI IN VIA
CASSANDRA,
CONVENTO
E MURACCHE
Nella frazione Cemmo, oggetto in passato di numerosi
interventi di riqualificazione
della piazze, è stata ultimata la posa dei sottoservizi
in via Cassandra (a breve
si
procederà
con
l’asfaltatura) ed è imminente
l’avvio di due opere molto
importanti per i residenti di
quelle zone: la posa dei sottoservizi in via Convento
(nella parte finale che si affaccia su via Santo Stefano) e
la sistemazione con selciato di via Muracche. Gli
uffici comunali daranno ampia informazione per limitare
i disagi.
Giuseppe Composto

LA BIBLIOTECA TRA EDUCAZIONE ALLA LETTURA E L’ARTE DI FOTOGRAFARE
Continua la preziosa collaborazione della biblioteca con le varie scuole distribuite sul territorio comunale: ogni mese all’asilo nido vengono consegnati dei libri da lasciare in visione presso la
sede a favore di genitori e bambini. Così di mese in mese anche i più piccoli scoprono tutte le tipologie di libri: quelli che suonano, quelli tattili, morbidi, ruvidi, di tela, ecc. e fin da neonati si acquisisce familiarità con questo prezioso oggetto. Presso la scuola materna, invece, è stato approfondito
il tema della natura attraverso la lettura di libri adeguati e con laboratori manuali che hanno coinvolto direttamente i piccoli lettori.
Aumentando l’età anagrafica, agli alunni delle scuole primaria e secondaria verrà distribuita
gratuitamente una tessera mediante la quale si potranno iscrivere ai servizi offerti dalla biblioteca;
infine nei prossimi mesi continuerà l’attività di promozione e sensibilizzazione alla lettura
presso le aule scolastiche svolta dalla bibliotecaria stessa.
Successo inaspettato per il corso di fotografia diretto dal fotografo Graziano Filippini: è
stato riproposto quattro volte e sempre con il raggiungimento del numero massimo di partecipanti fra i
quali un numero considerevole di giovani di ambo i sessi.
A giugno, su iniziativa dell’artista capontina Sara Polonioli, riprenderà l’attività di decorazione
degli spazi esterni alla sede della biblioteca che coinvolgerà i ragazzi delle scuole secondarie.
Ferdinando Mottinelli
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La presentazione ed il saluto della presidente Sabrina Squaratti

E’ NATA “A...CAPO”, LA NUOVA
ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI
Il 17 marzo 2014 è nata ufficialmente l’Associazione Commercianti Artigiani e Agricoltori di Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo. Un passo importante e piuttosto faticoso, ma che ci rende orgogliosi.
L’associazione è da intendersi come un progetto per il presente ed il
futuro, un gioco di gruppo fatto di collaborazione, impegno
ed ambizione.
L’entusiasmo iniziale è forte, ci sta spronando a promuovere iniziative comuni, ma anche a sperare: che le nostre idee, la buona volontà
che ci anima e i numerosi obiettivi vengano soddisfatti.
Vogliamo che gli scopi dell’associazione non siano solamente commerciali ma anche culturali e “patriottici”.
Un termine forse un po’ bizzarro quest’ultimo, ma che rende bene
l’idea di un’associazione nel paese e col paese: è per questo motivo che è nata “A…Capo”!
I commercianti, artigiani e agricoltori per dimostrare concretamente
ai cittadini chi sono e cosa vogliono raggiungere hanno preso parte
all’organizzazione il 10 e 11 maggio del primo Camunia Rally che si
è tenuto nel centro di Capo di Ponte: l’iniziativa ha avuto un enorme
successo e speriamo che siano molti altri gli appuntamenti del futuro
a beneficio della nostra comunità.
Sarà nostra cura informare la cittadinanza di volta in volta con materiale pubblicitario che verrà distribuito appositamente.
Sabrina Squaratti

BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA
A FAVORE DEI NOSTRI STUDENTI
La commissione comunale per il Diritto allo Studio, come ogni anno,
ha deliberato in data 24 febbraio l’assegnazione di borse di studio
per studenti universitari meritevoli e premi di laurea per
chi raggiunge il traguardo del titolo triennale o quinquennale.
Eccone l’elenco completo:
- 9 borse di studio per studenti universitari: Masnovi Monica,
Perlotti Cristina, Turetti Melania, Turetti Andrea, Squaratti Jessica,
Bona Giovanni, Moreschi Viviana, Mercanti Sabrina, Sgabussi Elisa.
- 2 premi di laurea triennale: Cattane Marta, Parolini Giovanni.
- 4 premi di laurea quinquennale: Ghetti Andrea, Laffranchi
Marco, Bellucci Silvia, Salvetti Elisa.
L’Amministrazione comunale porge a tutti gli studenti e alle loro famiglie i complimenti per i risultati conseguiti ed augura tanto successo anche in futuro, nell’attività professionale che ciascuno andrà a svolgere.
L’augurio è anche che tale sostegno economico posso proseguire anche nel futuro, andando a garantire le necessarie risorse economiche nel bilancio comunale.
Sonia Dotti
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“CAMMINARE
INSIEME PER
STARE BENE”:
UN SUCCESSO
ANCHE LA
SECONDA
EDIZIONE!
Dopo il grande successo
dello scorso anno, torna
l’iniziativa organizzata
in collaborazione con
l’Associazione Diabetici della Valcamonica e del Sebino.
Dal mese di aprile oltre
quaranta persone si
sono iscritte al programma di attività
fisica che prevede passeggiate tre volte a settimana, sotto la guida di
un insegnante di educazione fisica e la supervisione di personale specializzato per acquisire uno stile corretto
di vita.
È una iniziativa piacevole, che permette di
stare in compagnia e
all’aria aperta e ha
l’obiettivo di diffondere la cultura del
movimento e del benessere come prima
forma di prevenzione di malattie.
Le camminate si svolgono nel territorio di Capo
di Ponte e di Berzo Demo, l’altro Comune partner dell’iniziativa.
Maggiori informazioni
sono possibili presso gli
uffici comunali.
Pierfranca Mottinelli

