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Approvato
il nuovo
Ordinanza
Piano socio dei cani
assistenziale
A spasso con il cane?
Sì, ma con educazione.

2007-2009
di RENZO MAZZETTI
Assessore alle Politiche Sociali

ome si fa a spiegare in parole semplici e
comprensibili a tutti una cosa che appare
complicata già dal nome? È un fascicolo di
44 fogli nel primo dei quali c’è scritto: “Piano Socio Assistenziale 2007-2009”. Insieme ai responsabili e agli operatori dei diversi uffici che fanno riferimento ai Servizi Sociali, ci abbiamo lavorato per
diversi mesi. Il Consiglio comunale lo ha discusso e
approvato. Ma resta il problema di come farlo conoscere.
Cominciamo dal titolo. Piano Socio Assistenziale:
tre parole che non hanno segreti per chi ha una qualche responsabilità amministrativa pubblica. Ma un
cittadino ha tutto il diritto di pretendere che quando
ci si rivolge a lui non si adoperi il linguaggio tecnico-burocratico a cui sono costretti gli uffici pubblici. Allora, il titolo vero di questo documento potrebbe essere questo: “Ecco come il Comune di Roncadelle intende aiutare le fasce più deboli della sua popolazione, in modo particolare gli anziani e le famiglie”. Forse è un po’ lungo, ma almeno si capisce!
Dunque, quando si sente parlare di Piano Socio Assistenziale, è meglio tirar su le antenne e stare bene
attenti, perché sotto quelle tre parole c’è qualcosa
che riguarda la capacità del nostro Comune di assi-
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Ecco il numero per richiedere il pronto intervento della
Polizia Locale nel caso in cui doveste assistere a violazioni dell’ordinanza: 030.2583998

Cresce il diritto allo studio
Gratis i libri triennali alle medie

n questo autunno caratterizzato dal caro-libri, il Piano per il Diritto allo Studio approvato dal Consiglio Comunale di Roncadelle presenta importanti
novità per alunni e famiglie.
760.000 Euro: a tanto ammonta l’investimento che il Comune di Roncadelle effettuerà per l’anno scolastico 2007/2008 nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio. Questo è il frutto di una delibera approvata durante l’ultimo Consiglio Comunale che si è svolto lo scorso mercoledì 4 luglio.
Il piano contiene la programmazione degli interventi rivolti ai 976 alunni iscritti alle scuole presenti sul territorio (217 alla scuola materna statale; 84 alla
scuola materna paritaria Cismondi; 441 alla scuola primaria e 234 alla scuola
secondaria di primo grado). Gli interventi contenuti si dividono sostanzialmente in due categorie: da una parte, i servizi che vengono organizzati dall’Amministrazione Comunale per rispondere a determinati bisogni delle famiglie (men-

I

IL SERVIZIO A PAGINA 4

Sito internet della biblioteca
Nei primi giorni di ottobre cominceranno le cosiddette prove zero del sito della
biblioteca, collegato a quello comunale. Seguirà l’apertura vera e propria il 27
di ottobre. Intanto possiamo anticipare che non si tratterà solo di libri da anche
di eventi culturali locali, provinciali e oltre.
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roncadelle notizie utili

Orari di ricevimento al pubblico
MICHELE ORLANDO - Sindaco
con responsabilità del settore Edilizia privata
Martedì
Mercoledì
Sabato

dalle 09.00 alle 11.00 - su appuntamento
dalle 16.00 alle 18.00
dalle 09.00 alle 11.00

GIOVANNI MONTANARO - Vice Sindaco
Assessore all’urbanistica e viabilità
Lunedì
Giovedì

dalle 15.00 alle 16.00 - su appuntamento
dalle 11.00 alle 12.00 - su appuntamento

GIANNI GORNO
Assessore alla pubblica istruzione, cultura, sport
e informatizzazione
Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.00 alle 11.00 - su appuntamento

DAMIANO SPADA
Assessore al bilancio, tributi e attività produttive
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 11.30

RENZO MAZZETTI
Assessore alle politiche sociali e sanitarie
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 11.30

LORENZO BOSETTI
Assessore ai lavori pubblici, ecologia e rapporti
con le associazioni
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00 su appuntamento
dalle 12.00 alle 13.00

Bollettini ICI precompilati:
una comodità in più
In questi ultimi anni ci siamo abituati a ricevere il nostro bollettino ICI già intestato ma anche pre-compilato con le cifre esatte. È la conferma che tutti i dati gestiti dai nostri uffici finanziari risultano corretti e completi, e quindi permettono di sviluppare un preciso calcolo dell’ICI. A parte alcune situazioni che
non potranno mai essere gestite dagli uffici e altre che devono ancora chiarirsi, quest’anno oltre l’80% dei bollettini sono stati spediti già pre-compilati a dimostrazione dell’ottimo livello di verifica fatta in questi anni. Gli uffici continuano a confrontarsi con il cittadino ogni qualvolta i dati non risultano esatti,
procedendo anche a notevoli rimborsi quando risulta che il cittadino ha pagato più del dovuto. Questi buoni traguardi ci permettono di gestire meglio l’ICI,
che ricordiamo rappresenta la principale entrata del bilancio comunale e deve
quindi garantire l’intero funzionamento dell’ente. Disporre di informazioni sempre più precise e certe ci ha anche permesso, da quest’anno, di avviare un primo aumento dell’importo della detrazione sull’abitazione di residenza, cioè in
parole povere di calare l’importo dell’ICI che i proprietari di prima casa devono
versare. Da non trascurare, poi, il fatto che il bollettino pre-compilato costituisce una grande comodità per il cittadino contribuente perché non lo costringe
a rivolgersi a dei professionisti per rispettare queste piccole incombenze. Infine, il riepilogo informativo spedito assieme ai bollettini ICI dal prossimo anno
2008 risulterà molto utile in quanto riporta dati che saranno necessari per la
corretta compilazione della propria denuncia dei redditi. Pertanto con l’occasione invitiamo ogni cittadino a tenerlo a disposizione per l’anno prossimo, risparmiando tempo e prevenendo così possibili spiacevoli inconvenienti.
Damiano Spada
Assessore Bilancio e Tributi

DIFENSORE CIVICO
Primo mercoledì del mese

Servizi sociali
BIBLIOTECA 0-8 ANNI “Bi.bliò” - tel. 0302065094
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
ore 16.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.00
BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0302589631 - fax 0302589639
e-mail: biblioteca@comune.roncadelle.bs.it
Martedì e giovedì ore 14.00-20.00
Mercoledì e venerdì ore 14.00-18.00
Sabato e domenica ore 9.00-12.00
ISOLA ECOLOGICA
Lunedì - Giovedì ore 9.00-12.00
Martedì - Mercoledì - Venerdì ore 15.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
PROTEZIONE CIVILE
Telefono 3382002674
FARMACIA COMUNALE
Telefono 0302584890
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SCUOLA DI ASSISTENZA FAMILIARE (10 ottobre - 11 novembre 2007) | Il Comune di Roncadelle in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale intende
proporre alle famiglie del Comune un corso di formazione dedicato a chi assiste a
domicilio malati e/o anziani non autosufficienti. Gli incontri si svolgeranno, a
partire dal 10 ottobre 2007, presso la Sala Civica del Comune di Roncadelle in
Via Roma, 50 e saranno tenuti da medici, da infermieri, psicologi, fisioterapisti e
dall’assistente sociale del Comune per affrontare i temi legati alla gestione quotidiana dell’assistenza. Questi incontri sono rivolti ai familiari, alle badanti e agli
operatori delle associazioni di volontariato che prestano servizio a domicilio. Chi
fosse interessato è invitato iscriversi alla segreteria del corso presso l’ufficio servizi sociali del comune di Roncadelle.

scrivi alla redazione:
redazione@comune.roncadelle.bs.it

roncadelle servizi sociali

Il Piano socio
assistenziale 2007-2009
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

curare condizioni di vita dignitose a quei
cittadini che a causa dell’età, di un reddito
insufficiente, di un problema temporaneo,
hanno bisogno di un aiuto, di servizi specifici, di un contributo, di un accompagnamento. Il primo pensiero, giustamente, va
agli anziani e ai tanti problemi della terza
età. Ma bisogna pensare anche ai genitori
che hanno bambini con meno di 3 anni: se
lavorano, poter contare sull’asilo nido è
essenziale per loro; e se i bambini hanno
più di 3 anni, una famiglia ha bisogno della scuola materna anche in quel mese scoperto che va dalla fine dell’anno scolastico al periodo delle ferie. Il mondo della
famiglia, visto nel suo insieme, è una buona chiave di interpretazione di quello che

vuole essere questo piano di lavoro per i
prossimi tre anni. Si conferma il sostegno
attraverso gli assegni di maternità e gli assegni per il nucleo familiare; ci sono interventi per la tutela dei minori, per affrontare le situazioni più difficili che si
presentano con l’adolescenza o nella realtà
giovanile. Altre conferme riguardano gli
interventi per garantire servizi e opportunità, di studio e di lavoro, anche ai cittadini che hanno un handicap. Infine sono indicati nel documento i modi in cui il nostro Comune intende aiutare i tanti stranieri che vivono a Roncadelle: per la loro
piena integrazione, che significa da parte
pubblica il riconoscimento di tutti i diritti
di cittadinanza e ovviamente una piena assunzione di responsabilità da parte di questi nostri nuovi concittadini.

Spesa corrente del Settore Sociale anno 2006 (impegni di spesa)
% sul totale della spesa corrente del bilancio 2006

euro 904.006,98
14,74%

I principali servizi socio-assistenziali
Servizio

Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D.)
Servizio pasti a domicilio
Servizio telesoccorso
Servizio pedicure e manicure per anziani
Servizio riabilitazione fisica (fisioterapia)
Contributi economici per pagamento ticket, utenze domestiche e affitto
Altri contributi ed interventi economici per anziani ed indigenti
Asilo nido
Interventi a sostegno della famiglia (progetto benvenuto nuovi nati)
Inserimenti di minori e madri in comunità
Centri Ricreativi Estivi (C.R.E. giugno-luglio,
C.R.E. agosto-settembre e scuola materna di luglio)
Assistenza ad personam per alunni disabili
Centri diurni e altri servizi per disabili (C.D.D. - S.F.A. - ecc.)

Utenti

25
30
10
15
75
74
14
53
105
10
391
16
9

Quanto si spende per tutto questo? Indubbiamente molto (come si può vedere
dalla tabella che pubblichiamo) ma sono
risorse che in qualche modo ritornano alla
collettività in termini di sicurezza sociale,
di condizioni meno incerte per quanto riguarda il futuro di larghe fasce della popolazione, di radicamento e di partecipazione alla vita del nostro paese, di impegno
morale a restituire in relazioni sociali più
fraterne quel che si è ricevuto e si riceve.
Chi oggi riceve un aiuto, un servizio, una
prestazione assistenziale, diventa per forza di cose un cittadino più consapevole.
Si lavora comunque in squadra. È questa la novità degli ultimi anni. Molti dei
servizi e delle prestazioni che abbiamo
previsto in questo programma di lavoro,
sono pensati e gestiti insieme ad altri Comuni territorialmente a noi vicini. Lo vuole la Legge, ma soprattutto lo esige il buon
senso. Fare da soli ha costi sempre più alti. Fare insieme consente di avere gli stessi risultati, risparmiare risorse e, in tante
occasioni, fare meglio. Non è facile, ma è
necessario, anche perché quando ci si confronta sui problemi reali, le diversità politiche passano sempre in secondo piano.
Puntiamo sulla collaborazione con il
mondo dell’associazionismo e del volontariato. È una presenza importantissima nei nostri Comuni. La generosità, la
gratuità e la vitalità di gruppi e associazioni costituisce un riferimento costante
per chi deve organizzare i servizi sociali
sul territorio. Vogliamo sempre più lavorare insieme e fare in modo che l’esperienza del volontariato possa affiancare e
integrarsi a quella dei servizi comunali.
La qualità della vita non si misura solo
sul reddito. La definiscono anche le tante voci che compongono il programma di
lavoro che ho cercato qui di spiegare nelle sue linee essenziali. Sono convinto che
da quel che un Comune fa per i suoi cittadini più deboli si può capire lo stato di salute delle relazioni sociali, quell’intreccio
vitale di rapporti che fa più o meno buona
la convivenza civile di una comunità.
ottobre 2007 - 3
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Cresce il diritto

allo studio
Gratuiti i libri triennali
per le scuole medie
In questo autunno
caratterizzato dal caro-libri,
il Piano per il Diritto allo Studio
approvato dal Consiglio
Comunale di Roncadelle
presenta importanti novità per
alunni e famiglie
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sa, doposcuola, scuolabus, ecc.); dall’altra, i contributi erogati alle diverse scuole
(istituto comprensivo, scuola materna Cismondi, ecc.) ed ai privati (borse di studio, assegni, fornitura libri di testo, ecc.).
Nel complesso si è proceduto ad incrementare l’intera spesa di oltre il 6% visto
che lo scorso anno l’investimento è stato
pari a 714.388 Euro.

Al di là dell’incremento quantitativo, il piano contiene numerose novità qualitative.
Le principali novità contenute nel Piano
riguardano progetti finanziati dall’Amministrazione e organizzati in collaborazione con la scuola. Per le classi IV della
scuola primaria prenderà avvio un progetto di Educazione Ambientale che sensibilizzerà i ragazzi sulle tematiche della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti.
Inoltre in occasione del sessantesimo anniversario di approvazione della Costituzione verrà proposto ai ragazzi di riflettere sui valori e sui principi contenuti nella
nostra Legge Fondamentale. E poi c’è l’intervento più significativo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale: per
il prossimo anno scolastico si interverrà in
maniera significativa sulla spesa che le famiglie sono chiamate a sostenere per l’acquisto dei libri di testo nella scuola dell’obbligo. In particolare si prevede la fornitura gratuita di tutti i libri di testo che
hanno durata triennale per gli alunni del
primo anno della scuola secondaria di Primo Grado (ex Medie). La spesa per i libri,
infatti, si presenta particolarmente signifi-

Avvio del procedimento relativo alla redazione
della valutazione ambientale strategica (VAS)
e degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT)
ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12
Il Sindaco, ai sensi e per gli effetti degli artt.4, 7 e 13 della Legge Regionale 11 marzo
2005 n.12, rende noto l’avvio del procedimento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT),
così come definito dalla Legge Regionale 11.3.2005 n.12.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 90 giorni dalla data del presente avviso. Le istanze dovranno
essere redatte in due copie in carta semplice e presentate presso il Protocollo Comunale Via Roma, 50 - entro le ore 12,00 del giorno 13/12/2007 oppure potranno essere inviate
al seguente indirizzo di posta elettronica: utc@comune.roncadelle.bs.it
I grafici eventualmente presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a
tutte le copie.
Il Sindaco
Dott. Michele Orlando
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A Roncadelle

il sole

diventa energia
uattro impianti fotovoltaici su quattro edifici comunali; 550.000 € di investimento per
68 chilowatt di potenza complessiva. Questi in
estrema sintesi i dati dell’intervento promosso
dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione di “Roncadelle servizi srl” che, è stato
ufficialmente avviato, dopo le necessarie autorizzazioni, nel corso del mese di luglio.
I quattro impianti, di cui abbiamo parlato anche
nell’ultimo numero di questo giornale, sono stati installati sopra i tetti del Municipio, delle Scuole Elementare e Media e
della palestra di quest’ultima. Come detto, da luglio hanno cominciato a funzionare e, grazie anche ad una estate nella quale
ha prevalso il bel tempo, hanno cominciato a produrre energia
in modo decisamente intenso. I dati possono essere verificati
da tutti grazie ai monitor che sono stati installati al piano terra
del Municipio e presso le scuole. Essi riportano tre numeri:

Q

cativa per gli alunni che frequentano le
classi prime, perché vengono acquistati libri di alcune materie che durano per l’intero ciclo scolastico. In pratica, dalla prima elementare alla terza media, gli unici
libri che le famiglie dovranno comprare
sono solo quelli annuali delle medie.
“È un bel passo avanti – afferma il Sindaco di Roncadelle Michele Orlando – perché costituisce un aiuto concreto per le famiglie di Roncadelle che hanno figli in età
scolare. L’istruzione è il modo con cui le
società investono sul proprio futuro ed è
giusto che i relativi costi non pesino eccessivamente sui bilanci delle famiglie.
Per questo abbiamo deciso volentieri di
compiere questo passo che costerà al Comune circa 12.000 Euro all’anno”.
“L’idea è quella di rendere questo contributo strutturale e garantirlo per ogni anno
scolastico – gli fa eco l’Assessore alla

T quello più in alto riporta il valore dell’energia prodotta in
quel preciso momento espresso in watt;
T quello centrale indica invece quanta energia è stata prodotta
da quando il pannello è stato installato (il valore è indicato
in chilowatt – 1 chilowatt equivale a 1.000 watt);
T l’ultimo numero indica infine il numero di chilogrammi di
anidride carbonica che sarebbero stati prodotti se l’energia
ricavata dai pannelli fosse stata prodotta da una centrale a
petrolio o a carbone. L’anidride carbonica è uno dei maggiori responsabili dell’effetto serra, quindi questo numero indica quanto inquinamento in meno
è stato prodotto grazie all’energia pulita derivata
dal sole.
Per i più curiosi, ecco in cifre il lavoro che fino
ad ora è stato fatto complessivamente dai quattro
pannelli (i valori sono aggiornati al 1° ottobre).
Da quando sono stati installati:
T hanno prodotto 27.981 chilowatt di energia
pulita;
T hanno consentito di risparmiare circa 5.000 chilogrammi di anidride carbonica che non sono
stati riversati nell’aria;
T hanno prodotto energia elettrica per un valore di 4.000 €,
che in pratica sono stati risparmiati e che per i primi anni,
ovviamente, andranno ad ammortizzare l’investimento fatto.
Un investimento, quindi, che sta già dando i primi importanti
risultati e che pone il nostro paese tra i primi a livello bresciano in base all’impegno dimostrato per l’energia pulita e per il
rispetto dell’ambiente.

Pubblica Istruzione Gianni Gorno – Con
questo aiuto ogni famiglia spenderà per
l’acquisto dei libri di testo circa 160 euro
in meno e non è una cosa da poco”. “Inoltre – conclude l’Assessore Gorno – il la-

voro sulla Costituzione che verrà realizzato dai nostri ragazzi verrà divulgato all’intera cittadinanza in modo da diffondere i valori della Legge che regola la nostra
convivenza civile”.
Un’ultima cosa riguardo ai libri per le
scuole medie.
L’Amministrazione Comunale è intenzionata a muoversi anche sul fronte dei libri
annuali; ciò a cui si pensa stavolta non è
la loro fornitura gratuita, bensì una sorta
di mercatino del libro usato.
È chiaro che in questo caso servirà la collaborazione di studenti e genitori per tenere bene i libri (e qui ci sta un forte intento educativo), ma soprattutto degli insegnanti per evitare che ogni anno vengano cambiate le edizioni.
Il tentativo – ci viene assicurato – verrà
fatto: vedremo se davvero ci sarà la disponibilità da parte di tutti.
ottobre 2007 - 5
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Vie Di Vittorio
e La Torre
Una zona che migliora
un quadrilatero ricco di strutture
ricettive, quello compreso tra le
Vie Di Vittorio, La Torre, Berlinguer e Dalla Chiesa: ci sono il Palazzetto
dello Sport, il bocciodromo, i campi da
calcio e quelli da tennis, una pista ciclopedonale, un parco giochi, oltre che un
condominio e due schiere di villette. Ma
è una zona che, da qualche anno a questa
parte, si era un pochino degradata, dimostrando tutti evidenti i segni del tempo.
Per questo l’Amministrazione Comunale
ha deciso di dare avvio ad un progetto pluriennale con l’obiettivo di arrivare, in diverse fasi, ad una sua completa riqualificazione.
I primi interventi risalgono a qualche anno fa, con il rifacimento dei campi da tennis e con la trasformazione dell’area verde di Via Dalla Chiesa in un parco giochi
attrezzato, oggi frequentatissimo dai
bambini e dalle famiglie che risiedono
nelle abitazioni vicine. Poi, lo scorso anno, è stata la volta della piazzetta interna al condominio di Via Pio La Torre,
piazzetta che, è bene ricordarlo, a causa
di una convenzione stipulata con i costruttori circa venti anni fa, è di proprietà
comunale. Con questo intervento sono
stati raggiunti due obiettivi: il primo, funzionale, per rifare le guaine della impermeabilizzazione che separano la piazza
dai garage sottostanti; il secondo, estetico, per migliorarne l’arredo urbano. Questa estate si sono svolti analoghi lavori sui

È
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Quello intorno alle strutture
sportive è un pezzo di paese
che da qualche anno a questa
parte si è un po’ degradato.
Per questo l’Amministrazione
Comunale ha avviato un
progetto che, in diverse fasi,
porterà ad una sua completa
riqualificazione
camminamenti di proprietà di una parte
del condominio, mentre gli altri condomini dovrebbero intervenire a breve per
risolvere, si spera definitivamente, l’annoso problema delle infiltrazioni di acqua. L’anno scorso, inoltre, è stato realizzato anche il campo da calcio sintetico,
mentre da poco si sono conclusi altri due
lavori. Il primo ha riguardato le aree
esterne al Palazzetto e nel dettaglio ha
previsto:
T il rifacimento del marciapiede di Via Di
Vittorio, con un nuovo impianto dell’illuminazione pubblica;
T il rifacimento del marciapiede di Via
Pio La Torre;
T la riasfaltatura della pista ciclo-pedonale che circonda i due campi da calcio,
con la sostituzione dei cordoli rotti;

Bando Regionale per l’acquisto
della prima casa per le giovani coppie
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2007
Per informazioni:
www.regione.lombardia.it

T l’apertura di tre nuovi ingressi verso la
pista: due verso Via Pio La Torre e uno
verso Via Dalla Chiesa;
T l’eliminazione della recinzione del
campo da calcio in terra battuta, una pulizia generale delle erbacce che lo infestavano da tempo e la predisposizione
di una rete alta verso Via Berlinguer per
contenere i palloni;
T l’installazione di una fontanella presso
il parco di Via Dalla Chiesa.
Il secondo intervento, invece, ha riguardato il bocciodromo: qui è stato fatto un
grosso lavoro per la messa a norma della
struttura dal punto di vista della sicurezza
e dell’antincendio, a seguito del quale il
Centro Sportivo Comunale ha provveduto a riqualificare i campi da bocce.
A questo punto resterebbero due altre cose da fare per completare questo importante progetto: riqualificare esternamente
sia il Bocciodromo che il Palazzetto. Sul
primo si interverrà il prossimo anno con
un investimento che ammonterà a circa
100.000 Euro.
L’intervento sul Palazzetto, invece, è previsto nel Piano triennale delle opere pubbliche per il 2009 (spesa stimata 500.000
Euro) e dovrebbe consistere nella sostituzione dei serramenti, nella realizzazione
di un “cappotto” sulle pareti (per migliorarne l’isolamento e ridurre la dispersione energetica) e appunto nella tinteggiatura esterna. Anche in questo caso non si
tratta del primo lavoro, visto che diversi
ne sono già stati fatti per riqualificare la
struttura e metterla a norma dal punto di
vista degli impianti.
Per citare i più significativi, basti ricordare il rifacimento dell’impianto elettrico,
la riqualificazione degli spogliatoi, il perfezionamento del piano antincendio e
l’installazione di un impianto di videosorveglianza.
Insomma, come si vede, si sta completando un ambizioso progetto di riqualificazione dell’intera zona che dovrebbe trovare compimento entro i prossimi anni.

roncadelle lavori pubblici

“Roncadelle è un paese decisamente ricco di parchi e aree
verdi e tra un po’ di tempo,
quando saranno completati i
lavori all’ex Ikea, potremo disporre del terzo grande polmone verde del Paese – afferma il
Sindaco di Roncadelle Michele Orlando. Il problema è che
non sempre questi parchi vengono tenuti come meriterebbero. Serve più attenzione da
parte del Comune, ma anche
più rispetto e più educazione
da parte di tutti noi cittadini.
In ogni caso, per quanto di nostra competenza, stiamo portando avanti un piano di recupero delle diverse aree verdi
per migliorarle sempre più e
renderle sempre più fruibili”.
Alcuni risultati di questo progetto sono già visibili.
Nelle settimane scorse si è dato avvio ai lavori di riqualificazione dell’area verde di Via
Fermi: verranno rifatti i camminamenti e l’impianto di illuminazione, saranno potate le
piante presenti e verrà sostituito un tratto di siepe con una
staccionata. Costo dell’intervento: 40.000 Euro circa. In

I parchi
si rifanno il look
Nelle settimane scorse è partito l’intervento
di riqualificazione dell’area verde di Via Fermi;
a giorni partirà anche quello del Parco
di Via Togliatti. Quest’inverno, infine,
toccherà al Cono Ottico

più, in un angolo del parco,
sarà installato un monumento
commemorativo intitolato a
Padre Marcolini e a Don Carlo Vezzoli, in occasione del
40° anniversario del Villaggio
Marcolini, fortemente voluto
da entrambi i sacerdoti.
A giorni, poi, prenderanno avvio anche i lavori presso il parco di Via Togliatti: il progetto
prevede la riqualificazione dell’area dopo la realizzazione del

nuovo refettorio e dopo la sistemazione degli spazi esterni
al refettorio stesso. Nello specifico si procederà ad ampliare
il numero dei parcheggi, a realizzare un nuovo percorso pedonale, a sostituire l’impianto
di illuminazione, ad eliminare
le essenze di troppo, a potare
quelle rimaste, a rimuovere la
siepe sostituendola con una
staccionata e ad arredare il parco con giochi e panchine. La

spesa complessiva è stata pari
a circa 150.000 Euro.
Definiti questi interventi, ora
bisogna guardare avanti.
“Il lavoro di recupero dei parchi dovrà proseguire – conferma il Sindaco Orlando – e il
prossimo progetto che abbiamo in mente riguarda il Cono
Ottico. In questo caso non serviranno stravolgimenti, il Cono Ottico è un parco che ha più
di vent’anni, è già strutturato,
diciamo che ha bisogno di un
bel tagliando. Dovremo mettere mano alle piante e ai cespugli con delle forti potature
per dare più aria all’intero parco, dovremo ridurre ancora un
po’ le siepi per impedire i nascondigli e ridurre la manutenzione, dovremo trovare una
soluzione definitiva alla fontana verso il Castello, per la
quale la mia convinzione è che
possa essere trasformata in una
bella aiuola floreale, smettendola di buttare via soldi per pulirla o per aggiustarla… In
ogni caso, ne discuteremo, in
Comune e anche nelle Consulte e poi prenderemo la decisione più giusta”.
ottobre 2007 - 7
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Lo sport a Roncadelle
Risorse, partecipazione ed educazione

teressamento al calcio è che le altre discipline sportive, che meritano anch’esse rispetto e visibilità, finiscono nel dimenticatoio. Purtroppo non si stupisce più nessuno del fatto che alcune partite o manifestazioni di altri sport siano proposte in televisione ad ore improponibili ed in differita. Senza dimenticare, infine, che questa
ossessiva attenzione ad un sport così carico di interessi e di ingaggi milionari rischia di trasmettere immagini ed insegnamenti non sempre educativi.
Nel caso specifico di Roncadelle possiamo tranquillamente ed orgogliosamente
dire che la situazione è diversa.
Il nostro mondo sportivo locale vede la partecipazione di diverse discipline sportive.
La realtà sportiva locale è rappresentata dal
CSCR (Centro Sportivo Comunale Roncadelle) che cura la gestione delle strutture
sportive, date in carico dall’Amministra-

a cura di GIANNI GORNO
Assessore allo Sport

fogliando i giornali e accedendo la
televisione si ha spesso l’impressione che l’unico sport praticato in Italia sia il calcio. Dalla domenica al sabato,
partendo dalla giornata di campionato per
proseguire con anticipi, posticipi, trasmissioni speciali, commenti, notizie dei telegiornali e, per completare, scandali che
monopolizzano per settimane l’intero
mondo dei mass – media. Il problema non
riguarda il calcio come disciplina sportiva, che rappresenta una delle principali
forme di partecipazione allo sport del nostro paese, ma la questione è che si finisce
con porre l’attenzione su tanti aspetti che
con lo sport non hanno niente a che fare.
L’altro aspetto negativo di tutto questo in-

S

Iscritti al CSCR nell'ultimo triennio
ANZIANI
ATLETICA
BASKET
BOCCE
CALCIO
JUDO
KARATE
PALLAVOLO
PESCA
SCI
SKATING
VIET VO DAO
Totale
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Atleti del CSCR con età inferiore ai 18 anni

2007
n° iscritti

2006
n° iscritti

2005
n° iscritti

70
255
402
64
183
118
231
258
45
356
180
48
2210

72
161
405
48
173
108
313
209
52
260
145
30
1976

62
136
392
49
186
115
310
253
52
172
135
28
1890

ANZIANI
ATLETICA
BASKET
BOCCE
CALCIO
JUDO
KARATE
PALLAVOLO
PESCA
SCI
SKATING
VIET VO DAO
Totale

2007
n° iscritti

2006
n° iscritti

2005
n° iscritti

0
30
298
0
109
47
125
152
0
119
124
14
1018

0
27
307
0
113
49
201
122
0
83
104
11
1017

0
8
299
0
118
53
201
127
0
45
92
7
950
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roncadelle iniziative

zione Comunale. La scelta di affidare la gestione delle strutture direttamente agli atleti è
stata compiuta da molti anni: gli atleti stessi
sono organizzati in 12 sezioni a seconda delle
discipline (vedi tabella) e con elezioni interne
eleggono i dirigenti del CSCR che, in maniera
volontaria, si occupano della gestione delle
strutture.
L’Amministrazione ha recentemente provveduto a rinnovare la convenzione sopra richiamata, inserendo alcune novità. Significativo
è l’aumento del contributo, che dai precedenti 15.494 (vecchi 30.000.000 lire) è passato a
45.000 euro. Inoltre il CSCR beneficia degli
introiti degli affitti dati in gestione a terzi (bar
centro sportivo, bar bocciodromo e bar laghetto di pesca sportiva).
L’incremento è finalizzato a sostenere lo sport
roncadellese con particolare attenzione ai minori residenti, per facilitare sempre più le sezioni nella loro attività. Inoltre l’Amministrazione pone un’attenzione continua al rinnovo
delle strutture (es. nuovo campo da calcio,
nuovo campo da bocce e interventi di riqualificazione al palazzetto), infine non manca
l’impegno a coloro che hanno a che fare con
i nostri ragazzi. Lo scorso maggio, infatti, in
collaborazione con il CSCR è stato organizzato il primo corso per operatori sportivi.
Durante il corso si è parlato di disciplina associativa, di medicina sportiva e del rapporto tra
educazione e sport. In particolare, due delle
quattro serate sono state incentrate sul tema
dell’educazione sportiva (che deve essere prioritaria a qualsiasi ragione agonistica) e del rapporto quotidiano tra operatori sportivi e bambini/ragazzi.
Il tema dell’educazione non coinvolge chiaramente solo gli operatori sportivi, ma chiama in causa anche le famiglie e; quindi, un’incontro è stato aperto a queste ultime. Vista la
partecipazione numerosa verranno sicuramente riproposte in futuro iniziative simili.
L’obiettivo è quello di incrementare l’offerta
sportiva di qualità che veda sempre più la partecipazione dei nostri cittadini e che, forte di un
ambiente sano, favorisca sempre più l’attività
giovanile.

Prima
Dopo

Coloriamo
Roncadelle
Prosegue il progetto per rendere più bello il paese. È stato
completato anche il terzo stralcio di “Coloriamo Roncadelle”,
promosso dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di
riqualificare le parti del territorio più degradate. Dopo il
sottopasso che collega Via Fermi con il Centro Commerciale “Le
Rondinelle” e alcune cabine elettriche dipinte da alcuni giovani
di Roncadelle, è stata la volta di altre tre cabine sulle quali sono
intervenuti i ragazzi della “GraffCorp”.
Nella foto alcuni esempi dell’ottimo lavoro svolto.

A teatro con l’AVIS
L’AVIS Comunale di Roncadelle propone una serata in allegria con la
commedia dialettale “La sartura de òm” presso il Teatro Aurora
venerdi 19 ottobre, alle ore 20.45. L’ingresso è libero.
Si ricorda
ricorda aa tutti
tutti che
che la
la prossima
prossima donazione
donazione sarà
sarà domenica
domenica
Si
21 ottobre,
ottobre, presso
presso la
la nuova
nuova sede
sede di
di Brescia.
Brescia. Vi
Vi aspettiamo!
aspettiamo!
21
ottobre 2007 - 9
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Il SARC...
dà i numeri
a cura di ARTURO BONETTA
Volontario SARC

l SARC da i numeri? Sarà forse colpa
del caldo estivo? No, tranquilli, il
SARC gode di buona salute, ma in
occasione della presentazione del 20°
corso di Primo Soccorso abbiamo
pensato di soddisfare la curiosità di molti
cittadini, rispondendo ad alcune domande
frequenti e pubblicando alcuni dati
statistici che ci riguardano.
Innanzitutto, quanti sono i volontari che
compongono una squadra d’emergenza e
cosa devono fare durante un intervento?
Di norma, la squadra d’emergenza è formata da quattro volontari, precisamente:
T Autista soccorritore
T Capo equipaggio
T Primo soccorritore
T Secondo soccorritore

I

Ogni figura ha dei precisi compiti ed ha la
formazione adeguata per portare a termine
nel migliore dei modi l’incarico affidatogli, tenendo sempre ben presente che, una
volta giunti sul luogo dell’evento, si deve:
1) analizzare la scena
2) evitare fattori di rischio
3) valutare i parametri vitali
4) raccogliere tutte le informazioni
5) ricercare la documentazione sanitaria
6) comunicare con la C.O. 118
7) stabilizzare il paziente
8) trasportare al P.S.
9) continuare il monitoraggio
Le cose da fare sono tante e nulla è sottovalutabile; la preparazione e formazione
dei soccorritori è quindi di fondamentale
importanza, compreso il conducente, che
10 - ottobre 2007

appositamente è stato definito “autista
soccorritore”.
In generale, le competenze del soccorritore sono le seguenti:

Sapere
Essere a conoscenza delle patologie di
più frequente riscontro nell’ambito del
soccorso .

Saper essere
Comunicare con il paziente in situazione
di pericolo.
Rapportarsi con altre figure professionali.
Gestire la scena dell’evento.
Stabilire le priorità.

Saper fare
Rilevare, descrivere e registrare i parametri vitali.
Eseguire correttamente manovre atte a
garantire: la pervietà delle vie aeree; la
ventilazione polmonare.
Praticare correttamente: la rianimazione
cardio-polmonare; l’emostasi; l’immobilizzazione e l’estricazione; il caricamento ed il trasporto.
Valutare i meccanismi di lesione.
Riconoscere e trattare:l’insufficienza
respiratoria; l’insufficienza cardiocircolatoria; il dolore toracico; le lesioni di capo, volto, collo, torace, colonna vertebrale, addome; l’apparato urinogenitale; le
lesioni delle parti molli; le distorsioni, lussazioni, fratture; le contusioni, abrasioni,
ferite, ustioni; le ferite da arma da fuoco
o da arma bianca; altre patologie ritenute
rilevanti in sede di programmazione.

All’inizio del turno, la squadra verifica i
mezzi e la loro dotazione, che deve sempre essere completa. La tipologia e quantità minima del materiale da tenersi a bordo dei mezzi di soccorso, è stabilita da
una legge della Regione Lombardia; controlli a sorpresa da parte degli organi competenti della A.S.L., atti all’accertamento
dei requisiti minimi richiesti, possono avvenire in qualsiasi momento.
Quando la squadra non è impegnata in un
servizio, il tempo a disposizione viene impiegato per il ripasso teorico e pratico degli scenari d’emergenza, all’uopo la sede
è dotata di un locale per le esercitazioni
completo di attrezzature ed apposito manichino.
Nella squadra d’emergenza del SARC, il
capo equipaggio coordina le azioni dei
suoi colleghi, tiene i contatti con la centrale operativa del 118, valuta il paziente
e comunica con esso, raccoglie le informazioni e compila la scheda paziente.
Il capo equipaggio è sempre un volontario certificato ed abilitato all’utilizzo del
defibrillatore.
Siamo “solo” volontari, ma cerchiamo
con tutte le nostre forze di svolgere l’opera conferita con perizia e preparazione, in
una parola “nel modo più professionale
possibile”.
Un’altra “battuta” che spesso ci rivolgono è relativa al “disturbo”, magari notturno, che l’ambulanza con le sirene accese
porta ai cittadini che hanno l’abitazione
nelle vicinanze del percorso o della sede
dell’ambulanza. Ma cosa succede quando
una persona allerta la centrale operativa
del 118? Chi stabilisce se si devono accendere le sirene o meno? L’operatore
della C.O. 118, che normalmente è un infermiere professionale con esperienza
nello specifico settore, valuta, in base alle informazioni ricevute, il codice iniziale di gravità; in base ai suddetti presupposti allerta l’ambulanza più vicina al luogo
dell’evento e, se ritenuto opportuno, anche il mezzo di soccorso avanzato che può
essere l’elicottero o l’auto medicalizza-

roncadelle volontariato

Servizi effettuati

Km percorsi

Servizi nel 2006

ta. Quando l’emergenza riguarda il territorio di competenza della nostra associazione, l’infermiere di turno nella C.O. ci
comunica, tramite una linea telefonica dedicata, tutte le informazioni necessarie per
l’intervento. Tra le informazioni trasmesse vi è anche il codice di gravità, che viene indicato tramite un colore:
VERDE: Urgenza differibile. Al P.S.
viene effettuata la compilazione della
scheda di triage. Sono concessi 30 minuti
di attesa; se, dopo tale attesa, non è stato
possibile visitare il paziente, si procede
ad una nuova valutazione.
GIALLO: Urgenza. Casi gravi con rischio di vita evolutivo, con priorità relativa riducendo al minimo il tempo di attesa; al P.S. il paziente viene indirizzato nella sezione più adatta alla gravità clinica e
all’affluenza, e ci si accerta che venga preso in carico da un infermiere. Sono concessi 10 minuti prima della visita del medico.
ROSSO: Emergenza. Casi gravissimi,
con pericolo di vita; è l’unico codice che
ci consente l’utilizzo dei lampeggianti e
della sirena. Al P.S. il paziente riceve intervento immediato dell’équipe sanitaria.
Non viene fatto nessun triage.
Quando la centrale operativa ci invia in
missione in “codice rosso”, noi siamo obbligati ad accendere i lampeggianti e la
sirena, indipendentemente dall’ora. È
lampante che questi casi sono minimi rispetto al numero di interventi svolti, infatti le partenze dalla sede in codice rosso
sono limitate al 5% del numero totale degli interventi.
Ma quanti sono gli interventi svolti in un
anno? La risposta è contenuta nelle seguenti tabelle statistiche.
I “numeri” riportati ci indicano pertanto
che mediamente svolgiamo 9 servizi al
giorno, di cui 5 sono coordinati dalla centrale operativa del 118. Ecco dimostrato
che la mole di lavoro da svolgere è elevata ed impegnativa, per questo motivo cerchiamo sempre nuovi volontari, dai 18 ai
70 anni, che con grande spirito di collaottobre 2007 - 11
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borazione e consapevoli di svolgere un’opera benefica nei confronti dei concittadini, affianchino gli attuali 200 volontari effettivi. Quale occasione migliore dell’iscrizione al corso che inizierà giovedì 25
ottobre 2007? Il 20° corso di primo soccorso si protrarrà fino a giovedì 13 dicembre, per un totale di 13 serate tematiche
seguite dalla prova finale.
Gli argomenti trattati spazieranno dalle
emergenze cardiologiche all’assistenza al
dializzato, dalle emergenze pediatriche alla rianimazione cardio-polmonare.
Vi aspettiamo pertanto numerosi presso la
nostra sede di Roncadelle il giorno 25 ottobre alle ore 20 per l’iscrizione al corso.
Per ulteriori informazioni sull’associazione vi rimando al nostro sito internet all’indirizzo www.sarc118.it.

Corso di italiano
per donne straniere
Il Comune di Roncadelle, Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con il
Centro di Ascolto Casa Amica, organizza un Corso di Italiano per donne
straniere. Il corso, completamente gratuito, è riservato alle sole donne
straniere residenti sul territorio comunale e si svolgerà nei giorni
di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 11,00 del mattino.
Insegnante del Corso sarà una volontaria del Centro di
Ascolto Casa Amica.
Per informazione ed iscrizioni rivolgersi presso il Comune di Roncadelle, via Roma n. 50, Ufficio di Segretariato Sociale, nei seguenti giorni: venerdi 5, lunedì 8 e
martedì 9 ottobre 2007 dalle ore 10,30 alle ore 12,45.

Argomenti trattati nel corso:
 PRESENTAZIONE

DEL CORSO E CENNI D’ANATOMIA
CARDIOLOGICHE ED INFARTI
 INTOSSICAZIONI, AVVELENAMENTI ED EMERGENZE
PEDIATRICHE
 USTIONI, COLPO DI CALORE, ELETTROCUZIONI
 RISCHI INFETTIVI PER IL SOCCORRITORE
 EMORRAGIE, AMPUTAZIONI, FRATTURE
 TRAUMI TORACICI ED ADDOMINALI
 ASSISTENZA AL DIALIZZATO (PRIMA E DOPO LA DIALISI)
 POLITRAUMATIZZATO E SHOCK
 PAZIENTE PSICHIATRICO (TRATTAMENTO E NORMATIVA)
 TRAUMI CRANIO-ENCEFALICI E MIDOLLARI
 ASSISTENZA AL PARTO E METRORRAGIE
 RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE
 EMERGENZE

IL SOCCORSO AMBULANZA
RONCADELLE - CASTEL MELLA
ORGANIZZA IL

XX° CORSO
DI PRIMO SOCCORSO
ED EDUCAZIONE SANITARIA
Il corso è strutturato in 14 incontri che si terranno tutti i martedì
e giovedì dal 25 ottobre 2007 al 13 dicembre 2007
con inizio delle lezioni alle ore 20,30 presso la sede SARC
di via C. A. Dalla Chiesa, 12

Per coloro che avranno frequentato il corso con meno di tre
assenze (farà fede la firma sul registro presenze) ci sarà una
verifica scritta sugli argomenti trattati (quiz) seguita, se superata
positivamente, dal rilascio dell’attestato.
Per chi volesse far parte della nostra associazione ci sarà un
ulteriore corso di pratica per simulare ogni emergenza.

IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
È APERTO A TUTTI I MAGGIORENNI
Le iscrizioni si ricevono la sera della prima lezione
Quota di iscrizione € 10,00

12 - ottobre 2007

PER
PerINFORMAZIONI
informazioni
TELEFONARE
AL numero
NUMERO030.2582823
030.2582823
telefonare al
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Programma 2007
Giovedì 11 ottobre - ore 14.30 - Centro Sociale

Festa di apertura della stagione 2007/2008

«Pomeriggi
insieme»
Seconda edizione

Giovedi 18 ottobre - ore 14.30 - Centro Sociale

Filosofia: I primi grandi filosofi
Relatore: Prof. DINO VISINI
Giovedi 25 ottobre - ore 14.30 - Centro Sociale

Cultura locale:
Roncadelle: patrimonio storico-artistico
Relatore: G. LUIGI VERNIA
Giovedi 1 novembre

iniziativa culturale
“Pomeriggi Insieme”, dopo la prima
esperienza dei mesi scorsi
(gennaio-maggio 2007), che
ha riscosso l’interesse di 130
persone, con una media di 32
partecipanti ad ogni incontro,
proseguirà con una nuova serie di incontri settimanali a
partire dall’11
ottobre p.v. (presentazione del
programma e
rinfresco) fino al
15 maggio 2008
(chiusura con
musica e rinfresco). Come è ormai noto, lo scopo dell’iniziativa, è quello di offrire nuove
opportunità culturali alle persone (soprattutto pensionati e
casalinghe, ma non solo) che
sentono la necessità di approfondire alcuni argomenti,
di conoscere meglio alcune
realtà storico-artistiche, di

L’

riempire in modo diverso un
pomeriggio alla settimana.
Lo stare insieme favorisce
inoltre nuovi contatti ed amicizie. Gli argomenti proposti
sono di vario genere (letteratura, filosofia, sociologia, religione, storia e protagonisti,
cultura locale, medicina e farmacologia, fisica e scienze,
musica, recitazione & teatro) e
tengono conto
delle indicazioni
fornite dai partecipanti.
I vari relatori sono stati scelti in
base alle loro
competenze e disponibilità.
Sono previste anche alcune visite a località di interesse storico-artistico della nostra provincia e, nella prossima primavera, una gita in una città
d’arte italiana da definire insieme.
Il gruppo di lavoro

Festa di Ognissanti
Chiusura
Giovedi 8 novembre - ore 14.30 - Centro Sociale

I grandi autori classici
Relatore: MAURIZIO MILZANI (Bibliotecario)
Giovedi 15 novembre - ore 14.30 - Centro Sociale

Poesia e filosofia:
Giacomo Leopardi poeta e filosofo
Relatore: Prof. DINO VISINI
Giovedi 22 novembre - ore 14.30 - Centro Sociale

Medicina:
Cosa conosciamo della terapia del dolore
Relatore: Dott. RENZO ROZZINI (Primario)
Giovedi 29 novembre - ore 14.30 - Centro Sociale

I protagonisti: “Zizì Caterina”
Anni ’20. Lotta di una donna contro i soprusi e pregiudizi.
Romanzo di Rosaria Tenore.
Giovedi 6 dicembre

Attività del centro sociale
Chiusura
Giovedi 13 dicembre - ore 14.30 - Centro Sociale

Letteratura: I nostri grandi poeti
Gli incontri si terranno in Roncadelle, al Centro Sociale,
in via Don Vezzoli, 29, tutti i giovedì alle ore 14,30 con
una chiusura degli incontri intorno alle ore 16.
L’entrata è libera e non è necessaria nessuna inscrizione
o preavviso.
Sono previste inoltre delle uscite a carattere culturale, almeno una al mese, che saranno definite con i presenti,
nell’incontro di apertura, l’11 ottobre prossimo.

Relatore: MAURIZIO MILZANI (Bibliotecario)
Giovedi 20 dicembre - ore 14.30 - Centro Sociale

Recita ed intrattenimento:
“Le bèle scète de la zoentü pasàda”
Nota bene! Il programma degli incontri del 2008 verrà comunicato su questa rivista a dicembre.
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Antipolitica?
di GIAMBATTISTA BERTOLI

ltre il trascendente, ciò che distingue gli uomini dalle bestie è la politica: l’attitudine,cioè, ad organizzarsi secondo regole di convivenza.
Buona politica è quella che si ispira ad
una visione globale dei problemi e delle
situazioni e si pone come fine, attraverso
il metodo democratico, l’affermazione
della dignità delle persone, la ricerca del
bene comne e la regolazione dei conflitti
dei contrapposti interessi.
Cattiva politica è quella che impone l’interesse particolare (personale, di corporazione, di partito, di casta, di protezionismo, di
nazionalismo) e che genera divisioni e allarga le discriminazioni, che alimenta egoismi e rancori, che produce conflitti.
È quella che mira alla occupazione delle
istituzioni non con spirito di servizio ma
per servirsene, deragliandone in tal modo
nel discredito e depotenziando il senso ed
il valore della democrazia.
È da tempo che, in generale, non spira aria
di buona politica.
Sono cadute tradizionali difese immunitarie, legate ad un certo modo di guardare
la vita, apparso arcaico e quasi patetico.
Tutti ci siamo abituati gradatamente a tollerare le sempre più frequenti e vistose
perdite di gusto e di pudore. Abbiamo
acettato l’equazione del politico astuto ed
ammiccante come sostanza del politico
capace e fortunato, del politico moderno.
Tra e negli schieramenti politici non prevale la ricerca dell’interesse generale ma
quella dell’interesse di parte.
Piuttosto che adoperarsi per la soluzione
di problemi quali il lavoro, la casa, la famiglia, la scuola, la ricerca, la sicurezza,
l’indigenza, la tutela dell’ambiente e del
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territorio, si infliggono ai cittadini risse
quotidiane su questioni, per la maggior
parte, legate a prebende e al palazzo.
Stante anche i vincoli e le limitazioni imposti dal debito pubblico, piuttosto che
dare messaggi di sobrietà la politica mantiene o, addirittura esibisce, privilegi. I
cui costi in Italia sono sproporzionati in
eccesso rispetto a quelli di Spagna, Gran
Bretagna, Francia e Germania.
Le attuali regole nei partiti e quelle elettorali generano la perpetua riproduzione
della stessa classe dirigente con il risultato che, da lustri, pur cambiando “la parte”, i contendenti non cambiano faccia.
Questa cattiva politica diventa, essa stessa, di fatto antipolitica. Questo stato di
cose, unitamente al perpetuarsi e incancrenirsi dei problemi, può generare non
solo comprensibile protesta ma una rischiosa disaffezione verso le istituzioni
ponendole, in tal modo, in balia di processi involutivi ed autoritari.
È urgente una rigenerazione della politia
e dei partiti.
I partiti devono definire e applicare regole di democrazia e trasparenza circa i criteri di individuazione, selezione e ricambio della propria classe dirigente.

Deve essere posta, inoltre, la incompatibilità tra le cariche di partito e quelle istituzionali e, chi ricopre un ruolo istituzionale, deve poter rendere conto ai cittadini
e non essere ostaggio dei partiti.
La legge elettorale, oltre che promuovere
le aggregazioni che siano in grado di governare, deve prevedere meccanismi
“aperti” di formazione delle liste dei candidati e consentire agli elettori la scelta
tra i candidati.
È inoltre necessario ridurre il numero dei
parlamentari, assegnare funzioni diverse
a camera e senato e stabilire, per legge,
un numero massimo di ministri e sottosegretari e definire parametri e tetti di spesa
alla voce “costi dela politica”.
Quindi regole che garantiscono la partecipazione e la rendano significativa oltre
che gesti coerenti ad un giusto e comune
sentire.
Bisogna riattualizzare la consapevolezza
che la coerenza, l’equità, la sobrietà, il pagare le tasse, saldare il “debito”, il rispetto
e l’applicazione imparziale delle regole e
la partecipazione alla loro definizione sono parte integrante della questione morale
che sta al centro della questione politica.
Allora la politica, riportata sul terreno concreto degli interessi, delle attese e delle
esigenze della gente, sentirà la necessità
della ricoperta di valori etici cui fare riferimento per affrontare le grandi questioni
che toccano l’umanità quali la vita, la bioetica, la pace, la guerra e l’ambiente.

Poliambulatori San Matteo s.r.l.
Via Vittorio Emanuele II, n. 28
25030 Roncadelle (BS)
Tel. 030.2585435 - Fax 030.2580721

roncadelle lettere

redazione@comune.roncadelle.bs.it



A tutti gli interessati delle Redazione
e al Sindaco M. Orlando.
È parecchio tempo che intendo scrivere per porre attenzione su una cosa
che mi è molto cara, non vorrei passare come il solito
pessimista che sa vedere sole le piccole imperfezioni di
un lavoro utile e indispensabile, ma è doveroso chiarire
una cosa importante.
L’altra notte degli schiamazzi di un gruppo di persone all’interno dell’area di sosta dell’Autogrill hanno attirato
la mia attenzione e penso anche quella dei miei vicini.
Questo mi ha fatto notare che lo spazio di circa 8 m per
l’ingresso dei dipendenti nella fila delle orrende barriere
non è certo il risultato di un lavoro accurato.
A livello estetico vi posso assicurare che l’intera area è
vergognosa, vi invito a salire sulla bicicletta e verificare
di persona se ritenete sia un lavoro curato o eseguito
proprio perché si doveva.
Con lo stesso budget e un poco di buon senso, sicuramente si poteva pensare di posizionare i 3 enormi cancelli (ripeto 3 cancelli) di ingresso e le barriere in modo
da poterle nascondere con delle piante o del verde rampicante Le piante presenti lungo la via distano circa 10 m
dalle barriere e di sicuro non possono di certo coprirle.
Questa area, ora, è una distesa di cemento e asfalto, oggi che si parla tanto di salvaguardare un poco le cose che
ci stanno attorno mi sembra che quanto fatto sia un esempio di cattivo gusto a livello estetico.
È vero, avete curato le infiltrazioni sotterranee, ma io
che abito proprio di fronte alle cancellate ho ancora il
rumore di prima, la stessa visuale (vedo il retro dell’Autogrill e relativi condotti soprastanti e le barriere non mi
servono a nulla.
In conclusione vorrei che il poco verde che avete lasciato fosse migliorato piantando altre piante (faccio presente che di quelle piantate nell’ottimo mese di luglio
alcune sono morte) cercando di installarne delle nuove
nella zona proprio a ridosso delle barriere.
Attendo gradita risposta
P.S. Quanto sopra ho cercato di renderlo noto durante i
lavori nei mesi scorsi, ma l’ufficio tecnico mi ha più volte rimbalzato spiegando che era compito dell’Autogrill.
Io abito a Roncadelle, non nell’Autogrill, e ritengo che
sia il Comune a dovermi dare delle spiegazioni.
Cordiali saluti.
Devid Zampedri



Ho appreso pochi minuti fa che il Carabiniere
“reo” di avere ucciso un rapinatore durante la
tragica rapina del Banco di Brescia di ieri, è stato iscritto al registro degli indagati dalla procura di Brescia per eccesso colposo di legittima difesa. Credo di parlare a nome di un certo numero di cittadini onesti che vorrebbe
proporre invece il suddetto carabiniere per una medaglia al valore
civile per avere difeso gli interessi della nostra comunità. In un’
Italia che pare attenta solo a tutelare i diritti dei delinquenti, credo
sia giusto levare una voce in difesa di chi, con un magro stipendio,
abbia messo a repentaglio la propria vita per salvaguardare la comunità roncadellese. Voglio inoltre sperare che quanto meno il
Banco di Brescia si faccia carico degli oneri relativi alla difesa del
suddetto tutore dell’ordine. In caso contrario propongo che venga
istituita una “colletta” tra noi cittadini per salvaguardare la Sua integrità morale, io sarò il primo ad aderire. Vogliate gentilmente far
pervenire al locale comando dell’Arma la mia lettera.
Cordiali saluti.
Giorgio Bifani - Roncadelle

Sito della biblioteca
al numero 0...
Nei primi giorni di ottobre cominceranno le cosiddette prove zero del sito della biblioteca, collegato a quello comunale. Seguirà l’apertura vera e propria il 27 di ottobre. Chi è già capitato sul sito comunale forse
non si farà troppe illusioni sull’appetibilità di quello della biblioteca. Garantiano da subito che il nostro sito sarà un po’ diverso, vuoi per l’argomento in se, vuoi perché lo stile di sicuro più vivace. Sappiamo che
quando una proposta nasce da una istituzione ciò che poi viene offerto
appare sempre di gran lunga al di sotto delle aspettative. Di quelli che si
aspettano qualche cosa, certo, la maggioranza ormai si aspetta ben poco ma è pronta a criticare quanto viene proposto.
Il sito della biblioteca sarà una proposta duttile in grado di adattarsi alle
esigenze dei suoi utenti. Intanto possiamo anticipare che non si tratterà
solo di libri da anche di eventi culturali locali, provinciali e oltre. Avrà
una casella di posta che eventualmente avrà la sua vetrina in “Notizie”,
notizie che naturalmente non si limiteranno al ristretta ambito della Biblioteca ma spazieranno a tutto ciò che può interessare gli utenti. Un
po’ come un posto di ritrovo, virtuale si, ma accogliente e aperto a tutti.
Per il resto vedrete da voi, appuntamento al 27 ottobre 2007!
Il bibliotecario
ottobre 2007 - 15
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Corso di yoga
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Corso di “Bioenergetica”
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Novità 2007-2008

Corso di illustrazion
e e fumetto

Il corso si suddivid
e in tre parti:
– le prime lezioni
hanno l’obiettivo di
fornire una
preparazione gene
rale sul disegno a
matita, soprattutto dell’anatom
ia umana;
– queste conoscen
ze saranno poi mes
se al servizio della comunic
azione visiva nell’
illustrazione;
– le ultime lezion
i si indirizzerann
o invece nel
campo del fumetto
, con la finalità di
realizzare
una breve storia di
un paio di pagine.
Il corso (10 lezioni
di 2 ore) è rivolto sia
a chi possiede già una prep
arazione artistica,
sia a chi non
abbia ancora avuto
modo di approfon
dire le proprie conoscenze in
questo campo.

Il Comune informa che sono attivi gli autovelox presso i semafori
delle vie S. Giulia, Martiri della Libertà e Berlinguer. Guidate con prudenza.

