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L’inasprimento della morsa tributaria dello Stato paralizza i Comuni

TASI, TRISE, TUC E IUC: COME E’ DIFFICILE
CAPIRE ED APPLICARE LE NUOVE TASSE
Carissimi concittadini, anche il 2013 si conclude nelle difficoltà e
nelle incertezze economiche dovute ad una crisi di cui non si
vede minimamente la fine.
Alcuni settori del mondo del lavoro in difficoltà hanno toccato
fortemente le nostre famiglie: le situazioni della Riva Acciao e
dell’Habitat Legno hanno mostrato la vulnerabilità di un territorio già debole.
Una buona Amministrazione ha il compito ed il dovere di trovare
tutte le possibili strategie per attenuare, seppur in minima
parte, tali difficoltà. Certamente la morsa tributaria imposta
dallo Stato in questi anni, diminuendo i trasferimenti ai Comuni
e aumentando i tributi ai cittadini, va proprio nella direzione opposta, per cui il nostro lavoro risulta ancora più difficile.
Da questo notiziario, proprio lo scorso anno, segnalavamo come
numerose fossero le persone che vengono a trovarci in Comune
alla ricerca di un aiuto o di un consiglio.
Posso garantire che stiamo concentrando tutte le nostre forze per
un programma di aiuti per venire incontro ai problemi:
sono stati sottoscritti centinaia di voucher lavorativi in accordo con gli enti sovracomunali; sono state appaltate numerose
opere pubbliche coinvolgendo le imprese del territorio nella
speranza di fornire per parecchi mesi il lavoro a varie maestranze
ed artigiani; sono stati coinvolti gli operatori turistici disponibili nella futura gestione del costruendo Museo archeologico
(nella speranza che la Soprintendenza giunga una volte per tutte
alla conclusione dei lavori…); con l’apertura dell’asilo nido si
sono create occasioni di lavoro per giovani donne (il nido sta ottenendo un notevole successo, viste le iscrizioni quasi superiori alla
disponibilità); con i Comuni dell’Unione e la commissione servizi sociali si è attivata una raccolta alimentare che sta permettendo la fornitura costante di pacchi alimentari alle famiglie
in difficoltà; sempre con i servizi sociali si sono inseriti diversi
soggetti deboli nel progetto del Servizio Stile dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, accreditato per la Dote lavoro a
favore del ricollocamento in ambito professionale.
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>> SEGUE DA PAG. 1
Infine - anche se la percezione può essere minimale, perché quando si parla di tasse tutte le buone azioni sembrano svanire - abbiamo calmierato l’impatto della Tares (tassa rifiuti) con
la quale si sono abbattuti anche del 60% gli importi per i giovani
commercianti.
Sono stati anche applicati sconti per le famiglie numerose (5
e 6 componenti) oppure nuclei con i capifamiglia dotati di basso reddito causato da cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e diminuzioni per coloro che abitano soli, in particolar modo gli anziani.
Vediamo ora cosa ci riserverà il 2014 sia in termini di ripresa economica che di tassazione (altre novità all’orizzonte come la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi, la Tasi, Trise oppure Tuc):
ormai lo Stato ci ha abituato a continui balzelli privandoci di ogni
certezza economica e, di fatto, impedendoci programmazioni a
lungo termine.
Ma, come continuiamo ad affermare, una sana oculatezza nelle
spese e nella gestione delle economie comunali, gratificate da finanziamenti e da risorse di precedenti avanzi economici, ci fa ben
sperare.
Colgo l’occasione per porgere a nome anche di tutti gli amministratori, l’augurio più sincero per le festività natalizie e
per un proficuo 2014.
Francesco Manella e l’Amministrazione comunale

FINANZIATO IL PROGETTO DI RECUPERO
DELLA CASA ROMANA DI PESCARZO
In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” è stata focalizzata l’attenzione sulla Casa romana di Pescarzo, già
protagonista dell’estate grazie allla riapertura in occasione della
Mostra Mercato, che tanto successo di studiosi e appassionati ha
riscosso.
Per il weekend di fine settembre dedicato al patrimonio storico e
culturale sono state organizzate delle visite guidate per le
scuole nella giornata di sabato e la visita aperta a tutti nel pomeriggio di domenica.
Grazie a questa iniziativa è stato possibile anche per i nostri
studenti tornare ad apprezzare un sito che dalla sua scoperta, pur recente, era stato dimenticato e abbandonato
a se stesso, probabilmente a causa della mancata collaborazione
tra gli enti territoriali che non avevano creduto in questo
piccolo tesoro archeologico.
La buona notizia che si aspettava è giunta in questi giorni di novembre e riguarda il finanziamento di un piccolo, ma importante progetto di riqualificazione dell’area che il Comune e la Soprintendenza hanno ottenuto collaborando alla stesura di un piano di recupero che permetterà di riqualificare il sito nei prossimi mesi. Siamo certi che sarà la felice
conclusione di un periodo di incuria e degrado.
Sergio Turetti
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GEMELLAGGIO
CON IL TOGO,
IL CAMMINO
CONTINUA
Nello scorso mese di settembre, durante la Settimana
dedicata al Gemellaggio
con Siou, mons. Ballong ci
ha aggiornato sui progetti
che Capo di Ponte sta portando avanti in Togo.
Di particolare importanza ci
pare la notizia che i primi
allievi che hanno frequentato le due scuole a Douga-ka,
realizzate grazie ai capontini,
sono ormai pronti per
andare all’Università.
Altrettanto positivo è il bilancio del progetto della
mensa scolastica a Wiya e
del pagamento dello stipendio agli insegnanti. La scuola
non solo funziona, ma ottiene in media l’80% di successo scolastico nelle statistiche
governative.
Continua con buoni risultati
anche il progetto di microcredito, ossia di prestiti
ad interessi agevolati a cooperative, piccoli artigiani,
giovani imprenditori che diversamente non avrebbero
accesso al credito bancario.
Tramite questo piccolo finanziamento la Cooperativa
Codanì svolge attività di
cucito e permette di far
lavorare anche persone
con handicap.
Infine nel Dispensario di Dagroconsu, affidato a delle
suore, è in atto dal mese di
ottobre la formazione di
un’ostetrica
che aiuti
nell’attività dell’ambulatorio.
Anche queste sono piccole
gocce che permettono a Siou
di migliorare le condizioni di
vita ed è un segno tangibile
di quanto sia stata concreta,
in tutti questi anni, l’attività
del gemellaggio.
Pierfranca Mottinelli

Miglioramenti in corso per le vie Nazionale, 25 Aprile, Limit e Sante

LAVORI PUBBLICI: AL VIA I TRE CANTIERI
PER LE OPERE VIARIE AFFERENTI ALLA SS42
Come anticipato nello scorso numero del notiziario comunale
(quando erano in fase di ultimazione le progettazioni dei lavori
interferenti con la nuova statale dell’Anas), nel mese di settembre è stato possibile procedere ad indire le gare di appalto che
hanno affidato, ai sensi della normativa vigente, i seguenti lavori
pubblici:
1) Per il progetto di messa in sicurezza e riqualificazione di
tutto l’arredo urbano, comprensivo di nuova illuminazione, lungo la via Nazionale tra le due nuove rotatorie, sono
state invitate n. 10 imprese tra le quali la vincitrice si è aggiudicata il
lavoro con un’offerta migliorativa del 18,27% rispetto alla base
d’asta.
2) Per il progetto di realizzazione marciapiedi e sottoservizi
lungo via 25 Aprile sono state inviate a partecipare ben 17 imprese tra le quali la vincitrice si è aggiudicata il lavoro con un’offerta
migliorativa del 24,17% rispetto alla base d’asta.
3) Per il progetto di adeguamento della via Limit e via Sante
mediante realizzazione di marciapiedi, sistemazione sottoservizi e miglioramento incroci stradali sono state inviate a
partecipare n. 10 imprese tra le quali la vincitrice si è aggiudicata il
lavoro con un’offerta migliorativa del 21,62% rispetto alla base
d’asta.
Queste imprese sono già state avvisate ed invitate a presentare tutta
la documentazione prescritta dalla normativa sugli appalti e quindi,
entro le prossime settimane, potranno iniziare i lavori
compatibilmente con le condizioni meteo.
Oltre ai progetti legati all’Anas, altri lavori sono stati portati a termine negli ultimi tre mesi:
1) Sabato 13 ottobre sono stati ufficialmente inaugurati il nuovo
campo da tennis di via Aldo Moro, a completamento della riqualificazione degli impianti sportivi della zona, ed il campo di
bocce presso il parco giochi della località Prat de Paie. Un
ringraziamento è doveroso per tutti i volontari che gratuitamente via
hanno lavorato.
2) Sabato 26 ottobre è stato inaugurato il nuovo ponte in località
Sante, intitolato alla memoria dei volontari della protezione civile
Corrado Menia Cacciator e Attilio Penasa: il lavoro, che rientra nel
più ampio progetto di riqualificazione della strada della
castagna, è consistito nell’allargamento della sede stradale del
ponte oltre che nel consolidamento dell’intera struttura.
3) Per quanto riguarda infine la frazione di Pescarzo, sono stati ultimati a fine luglio i lavori di riqualificazione del centro storico
consistiti nel rifacimento e sistemazione dei sottoservizi e
della pavimentazione con porfido e selciato delle vie Quadrobbio, Facchinelli e Della Chiesa: come tutti avranno potuto
constatare, tali lavori hanno reso il centro storico di Pescarzo
ancora più caratteristico e suggestivo, rendendolo a tutti gli
effetti uno dei borghi antichi più belli della Valle.
Giuseppe Composto
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RESTYLING
PER IL CAMPO
DA TENNIS
DI VIA
ALDO MORO
Domenica 13 ottobre finalmente si è potuto tagliare il nastro e quindi
inaugurare il nuovo
campo da tennis comunale di Via Aldo
Moro.
L’intervento,
voluto
dall’Amministrazione,
ora consente ai tanti
appassionati di giocare su un terreno sintetico
completamente
nuovo.
L’opera di riqualificazione
non ha interessato solo il
campo da gioco, bensì
anche il muretto e la
rete perimetrale, nonché l’impianto di illuminazione.
Un restyling generale,
quindi, che conclude una
serie d’interventi iniziati
con il campo da calcio,
atti a migliorare e completare l’offerta sportiva
per i giovani di Capo di
Ponte e non solo.
Un sentito ringraziamento è da attribuire
all’Associazione Sportiva Capontina e a tutti i volontari che, oltre
ad avere partecipato attivamente al progetto, fanno sì che le strutture
sportive siano sempre
aperte e fruibili.
Gottardo Ferrati

Costituito anche un apposito comitato che replicherà l’iniziativa

LA SPESA SOLIDALE HA FATTO CENTRO:
L’UNIONE DEI COMUNI BATTE LA CRISI
Come già sapete, lo scorso 10 agosto l’Unione dei Comuni della Media Valle Camonica “Civiltà delle pietre” (Braone, Capo
di Ponte,Cerveno, Losine, Ono.S.Pietro) ha organizzato una
Giornata di Spesa Solidale, in cui sono stati raccolti
generi alimentari da destinare ai cittadini in difficoltà, per i quali una fornitura mensile di alimenti vari può rivelarsi un prezioso e discreto sostegno.
Visto il grande successo dell’iniziativa, non solo si è deciso di
riproporla domenica 22 dicembre, in occasione del Natale,
ma si è costituito anche un “Comitato Spesa Solidale”, che si è impegnato a portare avanti l’iniziativa.
La scorta alimentare consentirà infatti di coprire i
bisogni dei cinque Comuni per alcuni mesi.
Sappiamo che la crisi che il nostro Paese sta vivendo in questi
ultimi anni ha messo a dura prova anche le strutture (come
Caritas, Casa Giona, ecc…) a cui generalmente gli enti si rivolgono per aiutare i cittadini in difficoltà economica.
Il comitato, con la supervisione della nuova figura del
“Custode sociale”, ogni mese si trova a Braone (punto di
raccolta dell’Unione dei Comuni) per preparare i pacchi
alimentari che verranno distribuiti, dopo attenta valutazione dell’assistente sociale, a chi ne ha bisogno.
La “Spesa Solidale” è una risposta concreta ed una “mano”
tesa che permette alle organizzazioni di accoglienza di continuare a svolgere il proprio prezioso lavoro senza essere ulteriormente gravate da richieste ed è anche un segnale importante di corresponsabilità fra quanti operano per
il bene comune.
Grazie a tutti quelli che hanno dato e continuano a dare il loro
prezioso aiuto!

PIANO PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO,
CONFERMATI
I CONTRIBUTI
L’Amministrazione comunale è
da sempre attenta al mondo
della scuola.
Nel Consiglio comunale tenutosi nel mese di novembre è
stato approvato il Piano per il
Diritto allo Studio nel quale
siamo riusciti a mantenere inalterati i contributi erogati nel
2012 nonostante i tagli effettuati dallo Stato alle entrate dei
Comuni. È nostra intenzione
continuare ad investire sulle
nuove generazioni ed infatti
abbiamo attribuito 14 contributi per il trasporto, un
premio per la maturità e 6
premi di merito per studenti frequentanti le scuole superiori. Sono inoltre stati erogati circa 15.000 euro per
la Dote Scuola.
Sonia Dotti

PRENDONO FORMA E COLORE I MURALES DELLA NOSTRA BIBLIOTECA
Come già anticipato nello scorso numero del notiziario comunale, è stato ideato da Sara Polonioli il
progetto “Parole, Libri e Immagini” che ha consentito la realizzazione di un murale
all’esterno della nostra Biblioteca da parte degli studenti delle classi prime dell’Istituto Santa
Dorotea di Cemmo, insieme all’Istituto Pietro da Cemmo di Capo di Ponte con l’obiettivo di
sviluppare l’interesse, la creatività e la fantasia dei ragazzi.
Gli spazi destinati ai dipinti sono stati suddivisi in due sezioni: lo spazio a destra riservato al vincitore
della Scuola Santa Dorotea e lo spazio a sinistra al vincente dell’Istituto capontino.
I vari disegni sono stati giudicati dai professori o esperti per proclamare il murale più
bello e pertinente al luogo. I due lavori scelti saranno rappresentati in scala reale dall'insegnante
Polonioli insieme ai vincitori e ad alcuni compagni particolarmente motivati.
Finora è stato realizzato un solo dipinto, ma nelle prossime settimane entreremo nel vivo e vedremo anche la fine del progetto.
Ferdinando Mottinelli
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La nuova figura è finanziata sperimentalmente dalla Regione

IL CUSTODE SOCIALE TERRITORIALE
CONTRO EMARGINAZIONE E SOLITUDINE
Nell’ambito dei servizi sociali comunali, da giugno 2013 è
attivo un nuovo servizio denominato “Custode Sociale Territoriale”. Questo progetto, finanziato da Regione Lombardia,
avrà una sperimentazione della durata di tre annualità e sarà
completamente gratuito sia per il Comune che per
l’utenza che ne usufruirà. I destinatari del progetto sono
principalmente anziani, disabili o più generalmente persone fragili che vivono una situazione di difficoltà o di
rischio di solitudine sociale.
Questa figura, non a caso definita “custode”, lavorando a stretto
contatto con le realtà associative e di volontariato già presenti sul
territorio, “vigila” ed è attiva per:
1) Prevenire fenomeni di emarginazione e solitudine.
2) Informare, orientare ed accompagnare nella fase di
fragilità: ad esempio dà informazioni rispetto all’utilizzo degli
ausili in fase di dimissione ospedaliera; alle pratiche di
invalidità/accompagnamento; si rende disponibile, in assenza di
familiari, ad accompagnare anziani soli per la spesa o visite mediche.
3) Coordinare e valutare il progetto di spesa solidale,
provvedendo alla distribuzione dei pacchi alimentari alle
famiglie in difficoltà e collaborando con il neonato “Comitato
Spesa Solidale”.
Per il nostro territorio è stata individuata come custode sociale
Vanessa Ducoli, operatrice con qualifica di ASA e di OSS, che collabora strettamente con l’assistente sociale dott.ssa Veronica Gabrieli, rintracciabile in orari d’ufficio al numero 333.5450705.
Pierfranca Mottinelli

GRANDI NUMERI
PER IL SERVIZIO
INFERMIERISTICO
Dopo il grande successo della
iniziativa proposta nel mese
di maggio “Camminare
insieme per star bene”
che ha visto la partecipazione
di 47 persone, continua il
prezioso ed apprezzato
servizio infermieristico
sia domiciliare che ambulatoriale.
Alcuni numeri riferiti a
quest’anno (aggiornati al 31
ottobre): 423 prelievi venosi;
979 controlli della pressione;
139 rilevazioni glicemiche;
189 interventi educativi sui
pazienti diabetici.
Insomma la conferma di un
servizio diffuso capillarmente sul nostro territorio, qualificato e professionale, che viene incontro
alle esigenze dei cittadini.

ECCO “RI-VESTIAMOCI”: QUANDO GLI ABITI USATI PRODUCONO RICCHEZZA
Da qualche mese i cassonetti che raccolgono abiti usati hanno cambiato gestore e sono raddoppiati: oltre a quello di via San Martino, ne è stato collocato uno in prossimità del parcheggio
dell’hotel Graffitipark.
Questi contenitori sono gestiti dalla cooperativa K-Pax di Breno, da anni attiva, a fianco di Caritas e
Casa Giona, nelle attività di assistenza e sostegno a rifugiati e persone in difficoltà. Perciò invitiamo i cittadini che si trovassero nelle condizioni di dover rinnovare il guardaroba a utilizzare questi cassonetti, in
quanto c’è la garanzia che quanto viene conferito avrà un riutilizzo per alleviare la sofferenza di chi ha gravi difficoltà economiche e sociali.
Oltretutto conferire gli abiti usati contribuisce ad aumentare la raccolta differenziata complessiva del Comune che nei recentissimi dati pubblicati da Vallecamonica Servizi per quanto riguarda l’anno 2012 risulta al 37,60%, in lieve aumento rispetto al 2011 e comunque in costante crescita. Il dato non è altissimo, ma risente del metodo di raccolta che utilizza ancora i cassonetti per l’indifferenziato;
questo valore potrà aumentare solo introducendo la raccolta porta a porta.
Ricordiamo che il centro di raccolta rifiuti intercomunale in località Prati è aperto il martedì
e il sabato dalle 8.30 alle 11.30 e che il conferimento è gratuito per i residenti (che devono avere con
sé la carta di identità).
Sergio Turetti
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Incoraggiante l’affluenza estiva al noleggio gestito dall’Agenzia

SE IL TURISMO E’ A PEDALI: IL BIKE
SHARING E’ SEMPRE PIU’ APPREZZATO
È attivo dalla scorsa primavera il servizio di bike sharing collegato alla nuova pista ciclabile dell’Unione dei
Comuni, che consente di pedalare su un piacevole percorso in riva al fiume Oglio da Capo di Ponte a Losine, intersecando ai due estremi la pista ciclabile provinciale
che invece attraversa i centri dei comuni sotto la
Concarena.
In occasione dell’inaugurazione del nuovo tratto, alla presenza dei sindaci dell’Unione che hanno percorso il nuovo
tracciato, sono state presentate anche le bici che è possibile noleggiare presso il nostro Infopoint (per ora
a un prezzo molto contenuto di 2 euro al giorno).
Sono in tutto 18 biciclette delle quali tre a pedalata assistita, consigliate per chi è meno abituato a pedalare e
vuole farsi “aiutare” dalla spinta della batteria elettrica.
Il percorso, che prevede di percorrere la pista ciclabile intercomunale in andata da Capo di Ponte a Losine e al ritorno quella provinciale, viene presentato come un anello
di grande interesse per tutti gli amanti della bici ed è stato apprezzato in questi mesi estivi perché presenta il
giusto mix di tratti pianeggianti, discese e salite e per questo rappresenta un buon banco di prova per chi desidera
trascorrere una giornata in sella senza troppa fatica e
prendendosi il tempo di apprezzare i paesi e la campagna
del conoide della Concarena.
In questi primi mesi di prova è stato riscontrato un interesse crescente e un buon afflusso di utenti che hanno gradito la proposta, soprattutto nel periodo estivo di massima presenza turistica.
Sergio Turetti

RINNOVATO IL
GEMELLAGGIO:
UNA DELEGAZIONE
CAPONTINA OSPITE
A TANUM (SVEZIA)
A testimonianza dell’attenzione che
la nostra Amministrazione rivolge al
gemellaggio con il Sito Unesco
di Tanum, quest’estate una rappresentanza del Comune e dell’Agenzia
Turistica ha raggiunto la nota località svedese per rinnovare lo scambio culturale.
Quattro giorni di incontri proficui
con i rappresentanti delle istituzioni
locali e i responsabili dei settori turistico ed imprenditoriale sono serviti
per raccogliere spunti, idee e
suggerimenti per nuove attività
e collaborazioni.
A sei anni dal primo viaggio effettuato a Tanum molte cose sono cambiate, ma siamo orgogliosi di poter
dire che passi in avanti in termini di
accoglienza e di offerta turistica ne
abbiamo fatti anche noi!

OLTRE SESSANTA ATLETI PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA “GRAFFITI RACE”
Si è svolta a fine ottobre la prima edizione della gara di mountain bike battezzata “Graffiti race”.
I giovani organizzatori, coadiuvati negli aspetti logistici sul territorio dall’Agenzia Turistico Culturale,
hanno inteso proporre una prova legata alle peculiarità del nostro Comune, studiando un percorso che
avvicinasse i ciclisti alle incisioni rupestri (sfiorando il parco di Seradina e Bedolina, che inizialmente doveva essere attraversato dalla gara), ai nostri monumenti romanici (con uno spettacolare passaggio dalla pieve di san Siro, con discesa dalla scale) e che percorresse alcune delle tante nostre strade di
campagna e di montagna. Insomma un vero e proprio tracciato “turistico” come si merita Capo di Ponte. La corsa si è svolta in periodo di fine stagione e non era inserita in nessun circuito, essendo
alla sua prima edizione, ma nonostante questo ha visto la partecipazione di una sessantina di atleti
provenienti da svariate zone del nord Italia, e soprattutto di un alto livello di preparazione.
I concorrenti hanno apprezzato il percorso e le sue difficoltà (con la salita e la discesa dalla località
“Nivelli” in particolare) e tutti sono stati concordi nel prospettare che nel prossimo futuro la manifestazione possa diventare un appuntamento nella stagione delle gare di MTB.
Per il nostro paese è stata l’occasione di promuovere il territorio con la partenza dall’Infopoint e
l’attenzione di media e riviste di settore, che catturano l’interesse di molti appassionati.
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L’Amministrazione ricorda i caduti e celebra le ricorrenze storiche

IL 4 NOVEMBRE GIORNATA PER LA PACE
CON GLI STUDENTI PROTAGONISTI ATTIVI
La cerimonia del 4 Novembre ha riscosso anche
quest’anno un buon successo, grazie soprattutto alla presenza dei ragazzi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Pietro da Cemmo che, nonostante la solita giornata di pioggia, sono
riusciti a portare a termine il loro momento di riflessione con
una rappresentazione legata ai grandi della storia che
hanno lasciato un segno importante per affermare la pace e la fratellanza. La cerimonia era iniziata di prima mattina
con le deposizioni delle corone di alloro ai monumenti ai caduti di
Pescarzo e Cemmo, alla presenza della Banda civica e dei gruppi
alpini. È stata l’ultima cerimonia dell’Amministrazione Manella,
che in dieci anni ha voluto dimostrare la propria sensibilità a questi temi, organizzando la grande manifestazione intercomunale del 25 Aprile di tutti i comuni tra Capo di Ponte e Breno, divenuta ormai un appuntamento molto sentito, oltre a ricordare tutti i caduti nelle giornate del rientro dei resti del soldato
disperso Taboni Emilio e a ricostruire la storia del nostro
concittadino deportato Murachelli Martino.
L’Amministrazione in questi anni ha contribuito anche a sensibilizzare le scuole e stimolare i gruppi alpini nella riunificazione
delle feste dei gruppi. Questi piccoli segni stanno a testimoniare quanto sia importante per una comunità ricordare la
propria storia e in particolare quei momenti di sofferenza con i
quali tanti nostri concittadini hanno contribuito a realizzare il
sogno di una società più libera, anche a costo del sacrificio
estremo. Ci pare inoltre doveroso ricordare la signora Donina di
Cemmo, staffetta partigiana recentemente scomparsa.
Laura Masnovi

L’OGLIO SECONDO GRAZIANO FILIPPINI
Al termine del convegno sulla riqualificazione del fiume Oglio è
stata inaugurata la mostra fotografica “Tutto scorre come un
fiume” di Graziano Filippini, che da tanti anni gestisce a
Capo di Ponte il Fotostudio Effegi. L’esposizione, che verrà ospitata in seguito anche da altri comuni della Valle, presenta una
trentina di fotografie, selezionate tra le migliaia che
l’artista ha realizzato nel corso di circa otto anni per
pura passione, percorrendo il fiume dentro il suo alveo da
Ponte di Legno a Pisogne, in tutte le stagioni e a tutte le ore del
giorno, per ricavare immagini di panorami, ma soprattutto di
scorci e particolari, spesso anche insoliti. La mostra è rimasta
aperta per due settimane e ha riscontrato un buon successo di
pubblico e di critica, sottolineando l’importanza dell’intero
progetto che rappresenterà nei prossimi mesi un’occasione per
rivalutare un bene prezioso della nostra Valle, forse troppo spesso sottovalutato nei suoi valori ambientali e (perché no?)
turistici.
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DEL BENE DEL BELLO
VALORIZZA
IL FIUME OGLIO
Quest’anno, in occasione
della rassegna “Del bene del
bello”,
l’Amministrazione
comunale, in accordo con
l’Agenzia turistico culturale,
ha presentato un aspetto del
nostro territorio inusuale
ma molto affascinante: la
valenza paesaggistica e
il potenziale turistico
ambientale del fiume
Oglio. Quando si parla delle
bellezze di Capo di Ponte si
citano raramente i nostri
fiumi, dimenticando la loro
importanza dal punto di vista dell’equilibrio ambientale e la bellezza dei
loro scorci, che troppo
spesso non apprezziamo adeguatamente. L’occasione
per parlare dell’Oglio è nata
dalla presentazione di un
progetto di riqualificazione
del tratto di fiume che va da
Edolo a Breno, realizzato
dal Parco dell’Adamello e
finanziato da Fondazione
Cariplo, che permetterà nel
corso dei prossimi mesi di
intervenire a ripulire e
valorizzare tutto questo
tratto di fiume, anche con
la creazione di un percorso
pedonale e in parte ciclabile,
che consentirà di vivere il
fiume e conoscerlo, come si
faceva in passato.
Il progetto è stato presentato alla Cittàdella Cultura con
un convegno al quale hanno
partecipato esperti del settore.
Francesco Ferrati

L’opera è stata intitolata a due volontari della Protezione Civile

IL PONTE DELLE SANTE RINASCE GRAZIE
ALLA “STRADA DELLA CASTAGNA”
Non sempre e non tutti notano la presenza della Protezione Civile
se non per i numerosi eventi organizzati dal nostro Comune per i
quali ne viene chiesta la collaborazione; non tutti sanno quel che c’è
dietro a livello di impegno e professionalità da parte dei volontari.
Diceva bene il nostro sindaco, nonché responsabile legale e autorità
di Protezione Civile, alla recente inaugurazione del ponte delle
Sante, rifatto completamente grazie ad un contributo per la realizzazione della “Strada della Castagna”: «Molte volte, quando tutto
sembra tranquillo, qualcuno è in preallerta e magari a notte fonda; la
frana della Val Rabbia e la successiva ondata di piena dell’Oglio ne
sono un esempio e i volontari sono fieri e consapevoli del proprio operato». Uno dei motivi per cui la Protezione Civile con
l’Amministrazione comunale ha voluto intitolare il ponte delle Sante
ai volontari scomparsi Corrado e Attilio è sicuramente il lavoro
da loro svolto e l’apporto determinante dato al nostro gruppo, magari
in sordina, senza che nessuno sapesse o apprezzasse, ma i volontari e
molti altri hanno sicuramente visto e apprezzato tante volte, a partire
dalla costruzione del magazzino, della missione svolta in Abruzzo nel post terremoto e dal loro modo ammirevole di rapportarsi con i volontari stessi e con altre persone: sicuramente non è
dono di tutti. I volontari mettono sempre a disposizione molto del
loro tempo e dimostrano di avere voglia di imparare; un esempio è
l’esercitazione antincendio boschivo in Bazena con i gruppi
di tutta la Valle con un bel riconoscimento da parte del direttore
della bonifica montana dott. Sangalli.
Per ultimo il gruppo sta aderendo all’iniziativa “fiumi puliti” (in
programma la pulizia degli alvei nel conoide del Re e della Concarena) ed è in fase di completamento il piano di emergenza intercomunale, redatto con un contributo finanziario regionale.
Cristian Calvetti

ALPEGGI E
MONDO RURALE
PER IL
CALENDARIO
2014
L’edizione 2014 del calendario fotografico
dell’Unione dei Comuni,
sponsorizzato dalla ditta
Pac Spa e curato
dall’Agenzia Turistico Culturale, ha come
tema l’alpeggio ed il
mondo rurale. Dodici
immagini immortalano
altrettanti scorci di
montagna e paesaggi
dove l’uomo ha costruito strutture permanenti
per la lavorazione del
latte, la coltivazione della terra e più in generale
dove esiste uno sviluppo in armonia con la
natura. Verrà distribuito gratuitamente a
tutti i 2.200 nuclei
famigliari dei 5 Comuni.

ON-LINE LA RACCOLTA MAFFESSOLI: I CALCHI SONO A PORTATA DI CLIC
A partire da dicembre è attivo sul sito del Parco di Seradina e Bedolina un motore di ricerca
che consente di accedere liberamente (e virtualmente) alla raccolta dei calchi in gesso realizzati
da Battista Maffessoli e donati dalla famiglia al Comune dopo la sua scomparsa.
È possibile inserire numerose parole chiave per tipologia di incisione (“cervo”, “cane”,
“capanna”, ecc…) per trovare i soggetti preferiti e visualizzare on-line la fotografia del calco.
La ricerca può essere perfezionata anche per località (dove il calco è stato realizzato da Battista), con
ben 22 aree di interesse. Il lavoro meticoloso, realizzato dal ricercatore Alberto Marretta, oggi ci
consente di rendere veramente pubblico un immenso patrimonio prima accessibile solo dagli
esperti presso la bottega di via Italia oppure, parzialmente, presso le cascine-museo di Seradina dove ne
sono esposti perennemente una cinquantina. Ricordiamo l’indirizzo internet per raggiungere comodamente da casa l’archivio fotografico: www.parcoseradinabedolina.it.
Francesco Ferrati
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