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NOTIZIARIO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Iniziamo dai giovani!
Carissimi concittadini,
puntualmente desideriamo informarvi di ciò che avviene in seno all’Amministrazione Comunale al fine di permettere ad ognuno di voi di conoscere, valutare e di
poter criticare in modo costruttivo l’operato di coloro
che poco più di un anno fa hanno ottenuto la fiducia
della stragrande maggioranza degli elettori di Capo di
ponte per amministrare il nostro bel paese.
Gli argomenti di questa edizione sono tanti e variegati
e non vi è nulla di meglio che iniziare dalle buone notizie! Dal mondo dei ragazzi e dei piccoli:
proprio in questi giorni vedranno inizio i lavori di ampliamento dell’asilo nido “I Camunelli”. Una struttura
per i piccolissimi che, nata solamente tre anni fa grazie
ad una scommessa veramente vinta, necessita già di
essere ampliata per accogliere i nuovi iscritti: quasi
trenta bimbi, di Capo di ponte, dei Comuni dell’Unione,
ma anche provenienti dai paesi limitrofi;
anche la struttura, ormai datata, delle Scuole Elementari di Via V.Bona sarà completamente rivista e messa
in sicurezza strutturale ed energetica per la tranquillità
dei nostri ragazzi e del personale scolastico;
sempre in questi giorni sono stati inaugurati i laboratori
a supporto dell’attività didattica del Centro di formazione professionale “Padre Marcolini” ampliando di fatto
l’offerta di studio - già ricca - del nostro Comune.
Ovviamente il mondo scolastico e dei giovani non chiede solamente strutture, ma anche opportunità di incontro, di svago e di crescita. Dunque, applaudiamo
all’intenso lavoro delle realtà di volontariato che operano a favore dei nostri ragazzi, permettendo loro di crescere nello sport, nella musica e nell’impegno in generale. Bene si inserisce il secondo ciclo di incontri per
adolescenti organizzato dalla nostra Unione dei Comuni che vedono ogni quindici giorni incontrarsi un bel
gruppo di giovani, intenti ad affrontare le molte tematiche di attualità.
Utilizzando metaforicamente l’arco della vita, passiamo
dai più giovani al mondo della terza età. Indubbiamente, verso i più anziani rivolgiamo la nostra massima
attenzione e cerchiamo di fornire, non solamente con il
graditissimo incontro conviviale di ottobre,

ma, soprattutto, grazie all’assistenza infermieristica
comunale continua, la quale grazie all’alta professionalità degli operatori, tendono una mano a tutti coloro
che abbisognano di controlli e cure.
A questo proposito, colgo l’occasione, a nome di tutta
l’Amministrazione comunale e della Cittadinanza, per
esprimere i migliori auguri e le congratulazioni per la
bellissima carriera medica al nostro Dott. Domenico De
Santis, di fresca pensione, ringraziandolo per l’intensa
ed appassionata cura di molti nostri cittadini in un percorso professionale lungo 38 anni.
Altresì informiamo che nei mesi scorsi anche il Vigile
Pierluigi Panteghini ha lasciato l’organico comunale
raggiungendo la pensione e lo ringraziamo per i molti
anni di servizio alla cittadinanza.
Ecco, invece, per ultimo le note di bilancio comunale.
Non vi sono particolari argomenti da trattare, ma anche quest’anno il bilancio è stato fortemente minato
dai continui tagli statali. Siamo riusciti ad arginare le
minori risorse concesse grazie a quelle accantonate con
avanzo di amministrazione ed a una gestione sempre
più obbligatoriamente oculata. A fine anno è stata approvata la chiusura di bilancio (assestamento) senza
particolari problemi e confermando gli abbattimenti
all’addizionale Irpef e alla bolletta dell’acqua introdotti
in primavera.
Inoltre, i tagli dello Stato non ci hanno comunque ostacolato nel dare vita a nuovi lavori e nel tener alto il numero e la qualità dei servizi comunali.
L’avvicinarsi delle festività natalizie ci permette con
gioia di far pervenire a tutte le famiglie del nostro Comune i più vivi auguri di sante e felici festività.
Il Sindaco,
Francesco Manella
e l’Amministrazione Comunale

Buon natale!
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Giustizia per il Parco Tematico
Il 10 Novembre è stata finalmente messa la parola fine al
contenzioso tra “Associazione Energia Ambiente” e Agenzia Turistico Culturale del Comune per la gestione del Parco Tematico. Per effetto di una sentenza, esecutiva e
inappellabile, del Tribunale di Brescia la struttura è stata
riconsegnata dall’Ufficiale Giudiziario all’Agenzia del comune. Da Maggio, nonostante la sentenza, il gestore dichiarato abusivo continuava ad occupare il Parco.
Contrariamente alle dichiarazioni vecchie e nuove dell’ex
gestore la vicenda è molto chiara e ormai nota a tutti: dal
31 Dicembre 2012 la gestione del Parco era esercitata
senza alcun contratto e senza pagamento del canone di
affitto. Oltre a ciò, fin dai primi giorni successivi al rilascio, è stato chiaro lo stato di degrado della struttura dovuto alla mancata manutenzione e la carenza di arredi e
dotazioni del parco. Sarà ora compito dell’Agenzia comunale intraprendere ogni azione legale per ottenere il risarcimento dei danni arrecati, oltre al pagamento di
affitti e compensi dovuti da “Energia Ambiente” all’Agenzia e già valutati dalla sentenza del Tribunale di Brescia .
Per chiudere definitivamente la vicenda possiamo dire
che l’Amministrazione è soddisfatta dell’epilogo del contenzioso. Pur con grande ritardo anche in Italia la giustizia
arriva.

Per quanto riguarda il futuro del Parco, attualmente l’area camper rimane aperta con le tariffe previste dal regolamento -8 euro al giorno per la sosta e 3 euro per il solo
carico e scarico -, mentre il bar, lo spazio feste, il laghetto
di pesca e le aree verdi saranno oggetto di una serie di
verifiche necessarie per quantificare arredi e dotazioni
mancanti e poterne chiedere conto all’ex gestore. Nel
corso di queste verifiche verranno rilevate le criticità e gli
interventi necessari per poter riaprire la struttura rispettando le norme di sicurezza. Con la chiarezza di tutti
questi dati l’Amministrazione potrà decidere, in accordo
con la Comunità Montana, di riaffidare il Parco tramite un
bando pubblico.
Se i tempi si allungheranno oltre l’inizio della primavera
prossima l’Agenzia continuerà a gestire la struttura, cercando anche di ripristinare i servizi di bar ristoro e laghetto di pesca sportiva, oltre a garantire la fruibilità dello spazio feste in collaborazione con le Associazioni del
Comune.
Sergio Turetti
Presidente Agenzia turistico culturale
di Capo di ponte

Viva le giovani eccellenze!
Lunedì 30 novembre 2015 in Municipio sono stati consegnati i contributi per il merito scolastico a parecchi ragazzi del nostro comune. La commissione scuola e istruzione
ha con piacere, anche quest’anno, rilevato il successo e
l’impegno di numerosi studenti residenti a Capo di ponte
che si sono meritati un piccolo premio per gli sforzi compiuti in ambito scolastico e accademico.
Abbiamo premiato gli studenti con la media migliore degli istituti superiori della nostra valle, essi sono: Capoferri
Samuele, Angeli Mario, Ducoli Jessica, Laffranchi Francesco, Cattane Laila, Calufetti Michele, Gazzoli Andrea e
Lascioli Francesco.
I nostri complimenti e il riconoscimento economico di
200 euro ciascuno sono andati anche alle due neo diplomate Laura Mastaglia (Liceo Golgi di Breno) e Sandra Sinkeviciute (Istituto Tassara di Breno) che hanno ottenuto il
massimo dei voti all’esame di maturità, ossia 100/100.
Bravissime!

Un importante contributo di 250 euro è stato dato anche
ai numerosi studenti universitari che hanno ottenuto nelle sessioni d’esame del 2015 la media di 24/30, sebbene
tutti abbiano abbondantemente superato tale media anche con punte di eccellenza di 29/30 e 30/30. I premiati
sono: Masnovi Monica, Ruggeri Laura, Federici Andrea,
Serra Valentina, Sgabussi Elisa, Simonetti Silvia, Mercanti
Sabrina, Turetti Andrea, Damisella Daniela, Cominotti
Marta, Lanzetti Anna, Ronchi Luca e Squaratti Delia.
Un doveroso ringraziamento va alla commissione scuola
e istruzione che puntualmente collabora con l’amministrazione e porta il proprio contributo in termini di progettualità, rilevazione delle criticità e dialogo costruttivo.
L’augurio è quello di avere ogni anno numerosi ragazzi
impegnati e meritevoli nel nostro comune e poter riconoscere loro un piccolo premio per il loro successo formativo.
Laura Masnovi
Consigliere Comunale
Prosindaco di Cemmo
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Capo di Ponte farà la differenza!
Dopo averne sentito tanto parlare anche a Capo di ponte
è arrivato il momento di passare al sistema di raccolta di
rifiuti “porta a porta”.
Ma in cosa consiste questo nuovo sistema?
La prima cosa che noteremo sarà l’abolizione di cassonetti e campane dalle vie e l’introduzione nelle nostre
case di raccoglitori di colori diversi che faciliteranno la
suddivisione dei rifiuti. Al bidone blu che già raccoglie
plastica, vetro e alluminio, saranno affiancati un bidone
giallo per carta e cartone e uno marrone per l’umido.
Inoltre ogni casa e impresa avrà un contenitore verde da
120 litri per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, ovvero di
tutti quei rifiuti che non è possibile differenziare e che
quindi non saranno inseribili negli altri bidoncini.
Questo bidone dovrà esser esposto fuori casa una volta
pieno e gli operatori procederanno al suo svuotamento
registrando tramite il microchip applicato su esso il numero di svuotamenti nel corso dell’anno.

Si è stimato che facendo una corretta differenziazione dei
rifiuti saranno poche le volte in un anno in cui si esporrà il
contenitore verde. In questo modo ognuno pagherà solo i
rifiuti che effettivamente produce con l’idea che ”più
differenzi, meno paghi!”. L’idea più importante di questo
sistema è, infatti, di premiare chi svolge in maniera più
corretta ed efficace la raccolta differenziata.
L’obiettivo è di ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti
(e quindi ridurre le tasse) e preservare l’ambiente, cercando di aumentare la percentuale di differenziata nel
nostro comune. Attualmente è circa il 35%.
Nei prossimi mesi l’Amministrazione Comunale e Vallecamonica Servizi (l’azienda responsabile dello smaltimento
dei rifiuti) organizzeranno incontri con i cittadini, al fine di
dare risposta a tutte le domande, dubbi e perplessità che
potrebbero sorgere in vista di questa novità. Siamo consapevoli che il cambiamento nelle abitudini puó essere
difficile, ma questo è un doveroso tentativo di tutela per
l’ambiente e la salute delle future generazioni.
Andrea Ghetti
Assessore di Capo di Ponte

Strade di montagna
Le strade montane sono un patrimonio importantissimo
per il nostro comune e questo va salvaguardato con manutenzioni costanti.
Questo tipo di lavori riveste grande importanza, sia per la
sicurezza di chi ogni giorno passa su queste strade, ma
anche per migliorare la fruibilità ai numerosi turisti escursionisti.
Per questo, il comune di Capo di ponte ha fornito le risorse materiali necessarie per attuare le manutenzioni ed il

Gruppo alpini con alcuni volontari, hanno prestato la loro
mano d’opera.

Ricordiamo che a seguito di una delibera del consiglio
comunale, attualmente la competenza delle manutenzioni delle strade di montagna appartiene alla Comunità
Montana di Valle Camonica che delega il compito al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, competente nella nostra zona.
Il Comune desidera ringraziare chiunque collabori a garantire continuità a queste risorse per mettere in sicurezza l’estesa rete viaria di montagna .

Michele Murachelli
Consigliere comunale
e Prosindaco di Pescarzo
Celestino Angeli
Consigliere comunale
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Bollettino dei lavori pubblici
Come di consueto, si coglie l’occasione del giornalino per
informare la cittadinanza sullo stato delle opere pubbliche, passando in rassegna cosa è stato fatto e cosa invece
verrà realizzato nei prossimi mesi.
1) Il progetto di “RIQUALIFICAZIONE DI TUTTO L’ARREDO
URBANO, COMPRENSIVO DI NUOVA ILLUMINAZIONE,
LUNGO LA VIA NAZIONALE TRA LE DUE NUOVE ROTATORIE” è ormai quasi terminato: sono stati infatti ultimati gli
attraversamenti pedonali rialzati, la modifica dell’incrocio
nei pressi del passaggio pedonale, la riqualificazione della
rotatoria a nord del Paese. Manca solo l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, che verrà sostituita con
centri luminosi a led, che dovrebbe essere realizzata entro la prossima primavera.
2) Sono quasi giunte al termine le “OPERE DI COLLEGAMENTO ED ARREDO URBANO INFOPOINT - MUSEO MUPRE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAPO DI
PONTE”: si tratta di un progetto - di importo complessivo
di € 90.000,00 di cui € 40.500,00 finanziati da Regione
Lombardia - che prevede la riqualificazione del centro
storico, individuando un percorso di collegamento fra il
punto informativo Infopoint ed il MUPRE.
Oltre alla installazione di nuova cartellonistica didattico/
informativa, è prevista la riqualificazione della via Italia,
con identificazione e valorizzazione di piazza Roma, la
sistemazione dei tratti di pavimentazione maggiormente
sconnessi, il posizionamento di nuovi arredi e l’identificazione di un nuovo passaggio pedonale laterale lungo via
Italia, che diventerà “a senso unico” (salendo da piazza
Roma sino all’incrocio con via Stazione), per garantire
una maggiore sicurezza ai passanti ed ai fruitori del centro storico. Il progetto prevede altresì la ripavimentazione
di Vicolo Parolari ed il completamento della pavimentazione in cubetti di porfido del piazzale antistante il municipio.
I lavori sono stati appaltati alla ditta “LAEDIL di Lanzetti
Massimo” e, come imposto dal bando regionale, dovranno essere conclusi entro la fine di dicembre.
3) Grazie ai fondi stanziati dal decreto legge Sblocca Italia
nr. 133/14 (al cui bando il Comune ha partecipato risultando uno dei primi in Italia), nel corso del prossimo anno
si darà a avvio ai lavori RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL FABBRICATO
ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI CAPO DI PONTE,
dell’importo di € 400.000,00 interamente finanziati dallo
Stato.
L’intervento ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare,
mediante il rifacimento della copertura con previsione di
idoneo pacchetto isolante, l’isolamento delle pareti esterne con posa di pannelli isolanti all’interno, la sostituzione
dei serramenti esterni, la manutenzione straordinaria
dell’impianto di riscaldamento esistente con installazione

di valvole termostatiche sui radiatori e la realizzazione di
un impianto fotovoltaico sulla copertura.
Come imposto del bando ministeriale, l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori è avvenuto entro la fine
dello scorso mese di ottobre: sono state invitate, mediante procedura negoziata, n. 15 ditte della Valle Camonica
in possesso dei requisiti di legge necessari, le cui offerte
dovranno pervenire entro il 15.12.2015. Per ovvi motivi, i
lavori verranno realizzati prevalentemente nei prossimi
mesi estivi, al fine di non intralciare eccessivamente l’attività didattica.
4) Grazie al progetto del Distretto Culturale della Valle
Camonica denominato “H2015 – Il patrimonio culturale
della Valle Camonica intorno all’acqua” a cui il Comune
ha partecipato, è stato possibile realizzare il RESTAURO
DELLA FONTANA DI PIAZZA ROMA.
Il summenzionato progetto, di importo complessivo di €
9.882,00 - di cui € 4.882,00 finanziati da un contributo
della Comunità Montana di Valle Camonica - è stato predisposto dal Servizio Tecnico dell’Ente, a firma del Geom.
Guerino Benaglio ed i lavori sono stati affidati alla ditta
specializzata “AMBRA Conservazione e Restauro Srl” di
Vanzaghello (MI).
L’intervento è consistito nella pulitura superficiale del
marmo e consolidamento/stuccatura delle fessure, sistemazione dell’impianto idraulico (sostituzione dei tubi di
collegamento degli zampilli per rimuovere le perdite e
direzionare correttamente i getti d’acqua), sistemazione/
ripristino dei pilastri di delimitazione della fontana con
sigillatura delle rotture, impermeabilizzazione e pulitura
della vasca.
La fontana rimarrà ancora per poco tempo inagibile, in
quanto i materiali e le tecniche di restauro impiegate necessitino di tempi di asciugatura e consolidamento adeguati: si confida nell’educazione ed accortezza di tutti
affinchè la fontana, riportata alla sua antica bellezza, possa rimanere tale per molto tempo.
5) Tramite il Consorzio Forestale e Minerario della Valle
Allione, è stato ottenuto un importante finanziamento di
€ 100.000,00 per l’attuazione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE TRA CEMMO E PESCARZO, NEI CONFRONTI DEI FENOMENI DI CADUTA
MASSI CHE INTERESSANO IL TRATTO IN PROSSIMITÀ
DELL’ABITATO DI PESCARZO.
L’intervento ha comportato la realizzazione ed installazione di reti paramassi a monte di Via Rive, mettendo in sicurezza da crolli rocciosi sia la viabilità pubblica, sia le
abitazioni poste a valle in loc. San Vito che alcune lungo
Via Rive. I lavori, interamente gestiti e realizzati dal Consorzio Forestale, risultano conclusi.
continua...
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6) LAVORI AMPLIAMENTO ASILO NIDO - Ormai quasi 4
anni fa, l’attuale amministrazione decideva di ristrutturare i locali della ex biblioteca di Via San Martino per realizzare una nuova struttura destinata ad asilo nido e rispondere così ad un’esigenza assai sentita dalla popolazione
residente a Capo di Ponte e dei comuni limitrofi, soprattutto di quelli dell’Unione dei comuni della Media
Valle Camonica “Civiltà delle Pietre”. Il progetto prevedeva la possibilità di ospitare fino a un massimo di 17 bambini.
A riprova della lungimiranza della scelta effettuata e
dell’ottimo servizio fino ad oggi erogato, in questi mesi
sono pervenute numerose richieste per il 2016 ben oltre
l’attuale capienza: di conseguenza, l’Amministrazione ha
deciso di prevedere l’ampliamento della superficie a disposizione, mediante il riutilizzo e riqualificazione della
sala adiacente l’asilo , del corridoio d’ingresso e del bagno esistente, che verranno annessi alla struttura già
esistente che, a livello legislativo, si configurerà come
“nido”, destinato ad ospitare fino ad un numero massimo di 30 bambini.
Nella ex sala riunioni verrà così dislocata la zona riposo, il
bagno verrà riadattato al fine di renderlo adatto ai piccoli

Dicembre 2015

ospiti nel rispetto della normativa vigente e nel porticato
d’ingresso verrà ricavata una “zona filtro” che consenta
di separare le aree delle attività dall’esterno, attraverso
una stanza riscaldata da impiegare per guardaroba, sistemazione cappotti e calzature invernali.
Per rendere possibile tutto questo, si è reso però necessario prevedere la “separazione” degli ambienti comuni
alle unità abitative poste al piano superiore, mediante
realizzazione di scala esterna sul fronte nord con accesso
diretto al giardino esterno.
L’intervento è stato realizzato e progettato “per gradi”,
provvedendo da subito alla realizzazione delle opere
strutturali (adeguamento bagno ed impianti e scala
esterna), per poi passare allo spostamento delle vetrate
ed alle opere di finitura (pellicole oscuranti alle vetrate,
arredi ecc.) in funzione delle disponibilità finanziarie.
L’intervento è stato gestito dall’Unione dei Comuni della
Media Valle Camonica - la quale ha messo a disposizione
circa € 20.000,00 – e la nuova struttura sarà operativa a
partire da gennaio 2016.
Giuseppe Composto
Vice Sindaco di Capo di Ponte

Nuovo medico di base
Qualche giorno fa durante l’ultimo Consiglio comunale,
l’Amministrazione ha voluto rendere omaggio al dottor
De Santis. Lo scorso settembre, infatti, dopo 38 anni di
servizio come medico di base a Capo di Ponte, è andato
in pensione. Abbiamo voluto ringraziarlo, a nome di tutti
i cittadini che erano suoi pazienti, per l’ottimo lavoro che
ha svolto per la comunità, lavoro che non sarà dimenticato.

Nella nostra zona (non solo nel nostro paese) svolgono
questa attività già diversi professionisti, per cui i capontini rimasti orfani del cosiddetto “medico di famiglia” hanno dovuto scegliere tra vari medici resisi disponibili ed a
cui auguriamo una felice e proficua esperienza professionale nel nostro Comune. Per chi non avesse ancora comunicato quale è stata la sua scelta può prendere contatto con l’Asl per le informazioni del caso.

Dalla notizia della sua decisione di cessare l’attività di
medico di base, la nostra comunità si è trovata di fronte a
una situazione inaspettata, creando per queste ragione
un certo fermento tra i cittadini. Fino a quest’anno De
Santis svolgeva il suo lavoro come medico di famiglia per
la maggioranza dei capontini, ricevendo le visite nell’ambulatorio sotto la sua abitazione. Ci siamo trovati di fronte quindi a due diverse domande: quale sarà il prossimo
dottore? E dove riceverà le visite?

Si precisa, per togliere ogni dubbio a riguardo, che l’Amministrazione Comunale non ha nessuna facoltà per imporre un medico nuovo o un professionista rispetto ad un
altro. Nel caso in cui i medici operanti in zona non siano a
sufficienza (ma non è il nostro caso), sta all’Asl sopperire
a tale mancanza tramite un bando (non è quindi una
competenza comunale). Il nostro obbligo è stato quello di
fornire dei locali adeguati e funzionali per svolgere l’attività di ambulatorio, e a tal proposito abbiamo tempestivamente provveduto.

Bisogna ammettere che Capo di Ponte è stato un paese
fortunato in tal proposito: pochi in Valcamonica potevano vantarsi di avere un medico che esercitava esclusivamente sul proprio territorio.
Tutto quello che riguarda la sanita locale è sotto tutela
dell’Asl. E il nostro caso sicuramente non è un’eccezione.

Domenico Ferrati
membro Redazione
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20 anni di gemellaggio
Nello scorso mese di ottobre, durante la settimana dedicata al gemellaggio si è voluto ricordare il 20 anniversario di collaborazione tra il comune di Capo di Ponte e il
cantone di Siou in Togo.
La settimana si è aperta Domenica 18 Ottobre, con una
lotteria di beneficienza svoltasi durante la tradizionale
festa degli anziani rilevando un notevole successo ed un
notevole apprezzamento.
Numerosi eventi poi si sono susseguiti durante tutta la
settimana tra cui ricordiamo: le letture presso la biblioteca civica, l’incontro degli alunni delle scuole Pietro da
Cemmo e Santa Dorotea e dell’Amministrazione Comunale, con Mons. Ballon, concludendosi domenica 25 con
la “Giornata della spongada” e con la consueta messa
celebrata alla Pieve di San Siro, con la presenza della
Banda civica Capontina.
Di questi 20 anni di gemellaggio si può certamente fare
un bilancio positivo, molte sono le opere e le strutture
che sono state realizzate in accordo con la popolazione
di Siou in base alle loro esigenze e necessità, tra cui:
1.la realizzazione degli Uffici di Anagrafe locale;
2.il Ponte pedonale di collegamento fra due villaggi
3. Posti Letto per l’ospedale di Afagnan, Togo

4. Costruzione della Scuola Primaria in località Douaga-ka
nel cantone di Siou
5. Costruzione della Scuola Superiore a Koukou
6. Acquisto ed invio di cinque Autoambulanze attrezzate
per dare soccorso a tutti i malati bisognosi di trasferimento in ospedale gratuitamente

7. Realizzazione tre nuove aule per l’ampliamento della
scuola primaria di Douaga-ka
8. “Adozione di 36 insegnanti – Per dare scolarità a tutti”
Tale progetto intende assicurare per 12 mesi lo stipendio
agli insegnanti, sollevando dalle famiglie questo onere
9. “Un pasto ai bambini di Wiya”
10. Realizzazione di un acquedotto che alimenta 6 fontane sparse per tutto il territorio, permettendo cosi alle
donne del luogo di fare meno chilometri per attingere
l’acqua nell’area di Wuia
11. Iniziative di microcredito. Prestiti che permettano
alle varie cooperative di realizzare i propri progetti di
imprenditoria.
12. Ponte di collegamento tra scuola e villaggio di Halcolga di Borga Togo
Tutto questo è stato possibile, e lo sarà anche per il futuro, grazie ad un intenso lavoro ed affetto che lega il Presidente della commissione Togo il sig. Dangolini Francesco, i suoi commissari collaboratori e tutti i volontari,
con le popolazioni del Togo per dare loro fiducia e gocce di speranza.
La commissione gemellaggio Togo insieme a tutti i collaboratori e volontari, ringraziano tutte quelle persone che
con la loro sensibilità hanno teso una mano di provvidenza e solidarietà,
e augurano a tutta la popolazione di Capo di Ponte BUONE FESTE.
Daniela Martinazzoli
Consigliere comunale

Il ricordo: un valore irrinunciabile
Domenica 8 novembre, presso i monumenti dei Caduti e
Dispersi di Pescarzo, Cemmo e Capo di Ponte, si è tenuto
uno dei momenti più importanti che coinvolgono una
comunità quale la nostra: la Commemorazione di tutti i
Caduti per la nostra Libertà.

Momento di grande orgoglio è stata indubbiamente la
consegna, ai famigliari degli ex internati nei lager Appolonia Carlo e Ruggeri Alberto, di due Medaglie d’Onore a
testimonianza di chi mise in gioco la propria vita per garantirci di essere liberi.

Le deposizioni delle corone d’alloro, tenutesi in un civile
silenzio alternato alle note del “Piave” suonato dalla
Banda, creavano una cornice perfetta, oltre che per ricordare coloro che diedero la vita per noi ed i nostri cari,
per riflettere e soprattutto per farci percepire la nostra
fortuna attuale che purtroppo ancora molti, troppi paesi
del mondo possono solo immaginare.

I bambini delle Scuole Elementari, con un’ottima rappresentazione dei Sacrari Militari Italiani, hanno concluso al
meglio questa bellissima ed importante manifestazione
trasmettendo al numeroso pubblico presente come questi valori possano ancora passare alle nuove generazioni
se coltivati con il migliore concime che ci sia: la Memoria.
Giovanni Bona
Membro Redazione
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Segni, festival della fotografia
Si è svolto a Capo di Ponte tra Settembre e Ottobre la
prima edizione di Segni, festival della fotografia. L’organizzazione del Festival, diretta dall’Agenzia Turistico Culturale, è stata curata da un gruppo di appassionati
dell’arte fotografica che hanno lavorato a fondo per realizzare una serie di eventi distribuiti sul territorio che
hanno attirato molti visitatori e riscosso grandi apprezzamenti.
In questa prima edizione ci sono state 11 mostre fotografiche in location storiche e suggestive, incontri con autori
di grande qualità e prestigio, oltre a iniziative collaterali
quali proiezioni, workshop e un concorso fotografico nazionale.
Segni è stato un primo tentativo di fornire argomenti di
confronto e approfondimento ai tanti appassionati di
fotografia della Valle Camonica.
Il pubblico ha risposto con entusiasmo partecipando in
gran numero, sempre crescente, alle iniziative del Festival. Allo stesso modo è cresciuta l'attenzione dei media,
degli addetti ai lavori e delle autorità amministrative che
ci hanno chiesto a gran voce di organizzare per il 2016
una seconda edizione del Festival.
Gli autori stessi si sono spesi in preziosi consigli ed elogi
riguardo l'iniziativa, l'organizzazione e la professionalità
raggiunta nonostante le scarse risorse economiche a disposizione, in alcuni casi proponendo di condividere con
noi la loro esperienza professionale a favore dell'organizzazione di future edizioni del Festival Segni.

Forti di questi riscontri positivi e fedeli al nostro intento
iniziale di fare cultura Fotografica in Valle Camonica abbiamo deciso quindi di accettare, consapevoli che il successo del 2015 non può essere replicato se non con risorse economiche adatte a compensare i limiti della prima
edizione, di fatto realizzata solo con il contributo dell’Amministrazione Comunale e di alcuni sponsor privati. Ci
siamo pertanto già attivati nella ricerca di sostegno da
parte di enti pubblici e privati perché se in una prima e
sperimentale edizione si può accettare qualche mancanza logistica a fronte della buona volontà degli organizzatori, è legittimo e necessario che nelle seguenti edizioni si
esigano i mezzi almeno sufficienti a presentare al pubblico e agli ospiti un Festival professionale.
Se riusciremo a trovare i necessari sostegni economici
l'edizione 2016 di “SEGNI - Festival della Fotografia” durerà sempre 9 giorni e si svolgerà nella seconda metà di
Settembre, ci saranno una decina di mostre e incontri
con gli autori, proiezioni fotografiche durante i finesettimana, oltre a laboratori tematici, dibattiti con critici
e fotografi. Verrà proposto il secondo concorso fotografico a tema dopo il successo di adesioni del 2015 (sono
state raccolte circa cento fotografie giunte da tutta Italia)
ed è nostra intenzione coinvolgere le scuole con visite
guidate al Festival e altre attività didattiche da concordarsi con i responsabili degli istituti scolastici.
Sergio Turetti
Presidente dell’Agenzia turistico culturale
di Capo di Ponte

Manifestazioni sul territorio
L’edizione 2015 della di “4 porte 4 piazze” svoltasi dal 19
al 21 giugno 2015, si è rivelata un enorme successo.
L’evento ha richiamato molto pubblico soprattutto nella
serata d’apertura per la rievocazione storica “ire strigatum” in cui numerosi figuranti del paese, vestiti con
costumi dell’epoca, hanno partecipato, coordinati da Sergio Turetti, mettendo in scena il processo ad una strega.
L’amministrazione ringrazia l’associazione di cittadini che
si occupa dell’organizzazione della manifestazione che
cresce tutti gli anni ed è diventato un appuntamento irrinunciabile nel calendario del nostro comune.

Altro appuntamento di successo quest’anno è stata la
prima edizione di “Camunia baby”. Questo si è svolto a
Maggio ed ha attirato molti bambini da tutta la provincia
di Brescia.
L’evento si è svolto nella palestra comunale, che ha ospitato per due giorni gonfiabili, scivoli, giochi sportivi e
spettacoli per bambini, per il divertimento della generazione più giovane del comune.
L’amministrazione ha scommesso su questa manifestazione ed è stata fortemente ripagata in termini di afflusso.
Mirko Mario Paolo Lapis
Consigliere comunale
7

CAPO DI PONTE informa

Dicembre 2015

La gestione del MUPRE
Nel corso del 2015 un nuovo importante impegno per
l’Agenzia Turistico Culturale è stato quello di supportare
il Ministero dei beni culturali nella gestione del Mupre.
Vista la carenza di personale e i conseguenti problemi
legati ai turni di custodia del nuovo museo, per tutto il
periodo di Expo l’Agenzia ha finanziato cinque giovani
capontini come operatori che si sono alternati al Mupre e
a Naquane per garantire degli orari di apertura a fronte
dei numerosi turisti che hanno visitato Capo di Ponte.
Da fine Expo, cioè dal primo Novembre, l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile a supportare il Polo
Museale Regionale: il nuovo organo del Ministero che ha
rilevato la gestione del Mupre dalla Soprintendenza. È
stato siglato un accordo che prevede che il Comune, tramite l’Agenzia, gestirà il servizio di biglietteria e coordinerà le attività di custodia per un periodo fino a metà gennaio 2016.

Il Comune e l’Agenzia si sono subito attivati per evitare
che, in questa fase di cambiamenti di competenze da un
ufficio all’altro del Ministero, il Museo subisse dei rallentamenti. I problemi sono stati risolti introducendo la
chiusura nei giorni di Lunedi e Martedi, ma salvaguardando l’apertura domenicale: la più richiesta dagli utenti.
È stata ribadita la nostra disponibilità a garantire in futuro i servizi del Mupre. Se possibile vorremmo farlo vivere
di più con aperture straordinarie serali, tematiche, possibilmente gratuite, magari associate ad eventi che si potrebbero svolgere negli ambienti accoglienti del museo.
Tutto ciò porterebbe ad un aumento dei visitatori, ma
soprattutto contribuirebbe a far conoscere questa
struttura non ancora sufficientemente pubblicizzata.

Sergio Turetti
Presidente Agenzia turistico culturale
di Capo di ponte

Immaginarti 2015
Abbiamo ormai archiviato come un enorme successo la
sedicesima edizione della mostra mercato di arti e mestieri. Immaginarti é promossa dal comune di Capo di
ponte e organizzata dall’Agenzia Turistica, coordinata
dal direttore artistico Bonfadini Giancarlo, e preparata
da un folto gruppo di volontari di Pescarzo che hanno
impiegato il loro tempo e tutti il loro sforzi per far sì
che il borgo si presenti nel miglior modo possibile durante i nove giorni della manifestazione.

Ed anche per questa edizione
del “Giornalino” di Capo di Ponte è tutto.
Speriamo di avervi portato notizie utili
per capire cosa succede
nel nostro bel territorio.
Come sempre l’Amministrazione
è ha disposizione di tutti i cittadini
per qualsiasi altra informazione.

Quest’anno abbiamo incentrato i nostri sforzi per la
promozione utilizzando le televisioni e le radio locali
durante e prima dell’evento.

Grande successo ha riscosso anche l’iniziativa di illuminare le rocce di Bedolina per rendere possibile la visita
in notturna delle incisioni del parco comunale.
Anche se la manifestazione nel suo complesso si è rivelata un successo il Comune continuerà ad investire in
questo evento perché diventi un punto di riferimento
dell’accoglienza verso i turisti.
Michele Murachelli
Consigliere Comunale
e Prosindaco di Pescarzo

Vi rinnoviamo i nostri migliori
auguri di buone feste e per un
fantastico anno nuovo!
L’editore
Giorgio Lombardi
Delegato Bim di Vallecamonica
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