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Pacchetto sicurezza:
lavori in corso

D

di ANNA MORETTI

ai primi giorni di febbraio, al via, le iniziative promosse dallAmministrazione comunale al fine di
favorire ed assicurare ai cittadini di Roncadelle una
maggiore sicurezza ed una migliore vivibilità in paese.
Le principali novità riguardano:
1. Laccordo siglato con lIstituto La vigilanza volto a garantire un maggior controllo e vigilanza dei parchi urbani e
degli edifici pubblici, nonché una maggiore sorveglianza di
tutte le zone residenziali e produttive di Roncadelle. Detto
accordo prevede, infatti, che una pattuglia dellIstituto La
vigilanza effettui unattività di sorveglianza di tutte le zone residenziali e produttive e ciò per tre notti la settimana,
dalle ore 23.00 alle ore 6.00, allo scopo di prevenire atti criminosi e di favorire, in caso di necessità, un intervento immediato delle forze dellordine. Nondimeno è messo a disposizione dei cittadini un servizio di assistenza immediata,
tal è che alla presenza di motivi di allarme sarà possibile
chiamare il n. 030.3533161, al quale risponderà la centrale
operativa dellIstituto La vigilanza garantendo un intervento sul posto di una pattuglia in pochi minuti dalla chiamata. Il servizio di assistenza immediata è attivo dalle ore
20 alle ore 6 nei giorni feriali e 24 ore su 24 il sabato, la domenica, nei giorni festivi e per tutto il mese di agosto.
2. La collaborazione di un gruppo di volontari (ad oggi 15)
per i servizi di attraversamento degli alunni delle scuole in
Via Roma e per il controllo delle uscite dagli edifici scolastici sulla Via Togliatti. Detta collaborazione è un prezioso
CONTINUA A PAGINA 5

Via Ghislandi prima e dopo la cura. Si tratta di aggiustamenti che capitano
ad ogni strada ritualmente, solo che per un arteria di grande scorrimento il
fatto può anche diventare un bell'impiccio. Per chi esce poi dalla tangenziale pensando che i guai siano finiti un altro intoppo non è facile da sopportare, ma questa è un'altra storia.
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roncadelle notizie utili

Orari di ricevimento
RAGNI GIOVANNI - Sindaco
Assessore alledilizia pubblica e privata
e lavori pubblici
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Martedì, giovedì
e sabato
dalle 10.00 alle 12.00
ORLANDO MICHELE - Vice Sindaco
Assessore alla cultura, sport, ambiente
ed ecologia
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
Sabato
solo su appuntamento
MONTANARO GIOVANNI
Assessore allurbanistica, viabilità, patrimonio
ed arredo urbano, informatizzazione
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 10.00 alle 12.00
SPADA DAMIANO
Assessore al bilancio, tributi e commercio
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
Sabato
solo su appuntamento
MAZZETTI RENZO
Assessore alla pubblica istruzione,
servizi sociali e sanità
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 9.00 alle 12.00
Sabato
solo su appuntamento
DIFENSORE CIVICO
Primo mercoledì del mese
INFORMAGIOVANI
Martedì ore 10.00-12.00 / 20.00-22.00
Giovedì ore 20.00-22.00
Sabato ore 10.00-12.00
BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0302582507 - fax 0302582999
e-mail: cadelle@libero.it
Martedì ore 14.00-22.00
Mercoledì ore 14.00-18.00
Giovedì ore 14.00-22.00
Venerdì ore 14.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.30 / 15.00-18.00
Domenica ore 9.00-12.30
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 03382002674
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locazione convenzionata
Detrazione ai fini dellICI per il regime di locazione convenzionata ai sensi
della L. 431/98. Per i proprietari che concedono in locazione convenzionata, ai
sensi della Legge 431/98, le abitazioni con rendita catastale superiore a lire
750.000 è concessa una detrazione dimposta ai fini dellI.C.I. nella misura di lire
100.000. Per usufruire della detrazione, i proprietari devono presentarsi allUfficio Tributi con la copia del contratto di locazione registrato e con la dichiarazione
I.C.I. relativa allimmobile interessato.

a tutti i commercianti
Con ordinanza del Sindaco n. 53 del 21.12.2000 è stata prevista la possibilità per i
piccoli operatori con un negozio non inserito in un centro commerciale di decidere
autonomamente la giornata di chiusura settimanale della propria attività, previa semplice comunicazione allUfficio Commercio del Comune. Accogliendo le diverse
sollecitazioni ricevute, è stato quindi previsto che il giorno di chiusura non debba più
essere obbligatoriamente il lunedì pomeriggio per il settore alimentare e il lunedì
mattina per tutti gli altri. Ogni operatore commerciale può prevedere per il proprio
negozio una diversa mezza giornata di riposo previa semplice comunicazione preventiva da inoltrare allUfficio Commercio entro il 31.3.2001. Non ricevendo alcuna
comunicazione lufficio intenderà confermato il giorno di riposo previsto precedentemente. La stessa Ordinanza prevede inoltre le seguenti aperture domenicali per
lanno 2001: 21.1 - 11.2 - 25.3 - 29.4 - 23.9 - 28.10 - 18.11 - 25.11 e tutto il mese di
dicembre. Si ricorda infine che i pubblici esercizi (bar e ristoranti) possono derogare
al giorno di riposo settimanale per 5 volte durante lanno, oltre che lintero dicembre.

intitolazione dei parchi
Per assegnare ufficialmente un nome ai due parchi di Roncadelle, sono stati interpellati gli alunni della Scuola Elementare e gli studenti della Scuola Media. Ecco le
loro indicazioni. Inaugurazione ufficiale e collocazione delle targhe in primavera.
PARCO DI VIA MARCONI
Elementari
Parco delle montagnette
78
Parco arcobaleno
37
Parco della valle incantata
36
Toys park
24
Colorado
38
Altre indicazioni
123
Totale
341

PARCO DI VIA AMENDOLA
Medie
138
2
3
6
5
38
192

Totale
216
39
39
30
43
161
533

Parco cono ottico
Parco cantarane
Parco dei fiori
Raggio di sole
Parco della luna
Altre indicazioni
Totale

Elementari
50
23
28
39
39
157
336

Medie
124
12
1
7
3
51
198

Totale
174
35
29
46
42
208
539

protezione civile Roncadelle
Il Gruppo Volontario di Protezione Civile di Roncadelle (COPCR) comunica la
composizione del nuovo esecutivo. Presidente Bertoglio Luigi; Vice presidente
Bertoglio Eugenio; Amministratore Zagnagnolo Maurizio; Segretario Fogazzi
Oscar; Consiglieri Bresciani Bruno, Richiedei Renato, Fulca Ivano. Con loccasione ricordiamo che chiunque volesse aderire al gruppo di protezione civile può
chiamare lo 03382002674 al quale risponderà un volontario per ogni chiarimento.

roncadelle osservatorio

Orrore ed errore
di MAURIZIO MILZANI

I

n questi giorni alcuni episodi di cronaca che ci hanno fatto gridare all'orrore. L'angoscia assopita, compagna
della nostra avventura quotidiana, è stata
dolorosamente ridestata.
Subito sono stati convocati santoni e guaritori per esorcizzare i lugubri fantasmi
che sempre accompagnano questi terribili avvenimenti. Molti hanno detto la loro,
elaborate dichiarazioni con funzione di
anestetico nei confronti della profonda
lacerazione sociale venuta alla luce.
Pochi sono intervenuti per indicare gli
strumenti idonei a guarire la ferita e cioè
a dir chiaro che non si tratta di episodi
anomali ma del manifestarsi sempre più
frequente di una grave infezione sociale
che stiamo coltivando da troppo tempo.
Sintomatico quanto, amici e conoscenti,
dicono dei protagonisti: persone normali,
talvolta persino esemplari!

zz
Ragazzi
che uccidono?
Siamo messi
male!

Malissimo!
Altro tipo
di prione
coltivato da noi!

L'errore che sta all'origine si compone essenzialmente di violenza e sopraffazione
nei rapporti sociali e interpersonali, a cui
si aggiunge in famiglia il silenzio e sovente la fuga dalle responsabilità. Non basta tuonare dal pulpito che gli insegnanti
tornino a fare gli insegnanti ed genitori si
assumano la responsabilità di genitori.
E' tempo di sradicare la violenza e la sopraffazione da ogni nostra scelta quotidiana, nei rapporti personali come nei
confronti del mondo. Ciò significa togliere il pilota automatico e tornare a navigare a vista per tutti i minuti che compongono una giornata: una fatica titanica!
Anche quando si compera o si usa un'automobile, si fa spese al supermercato, si accende la televisione, si va ad una partita di
calcio, si va in vacanza o si va a votare?
Anche! E' il minimo! Certo è un impegno
tremendo, ma per ricostruire la speranza
dobbiamo tornare ad affrontare la contraddizione di sempre: la Pace o le palanche?
Le palanche in pace è stata la furbizia perseguita sin qui e persistere in un simile
errore così a lungo ci ha portato dove siamo. Con l'orrore che si affaccia giorno dopo giorno come potremo dire non aver visto, che non sapevamo?

LIBRERIA
RINASCITA

Cooperativa di cultura
Via Calzavellia, 26
25122 Brescia
tel. 030.3755394

Un centro di informazione
di aggiornamento
e di dibattito culturale
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roncadelle biblioteca

corsi... in corso

Dal fruscio delle pagine di qualche vecchio libro
ai ticchettii dei tasti di un computer. Anche per chi la
evitava, biblioteca non è più sinonimo di noia completa.

Attualmente si tengono corsi:
w Shiatsu - lunedì ore 19.00 / 21.00
w Yoga 3 - martedì ore 20.00 /21.30
w Yoga 2 - mercoledì ore 19.30 / 21.00
w Yoga 1 - giovedì ore 20.30 /22.00
w Danza Jazz- Funky-Hip hop - venerdì
ore 18.00 /20.00

Il vecchio

e il nuovo
di R.L.

U

na volta la biblioteca era considerata dalla maggior parte dei
giovani un luogo da evitare, pieno di libri polverosi e (per chi non riusciva a guardare oltre le apparenze) senza alcuna possibilità di svago. Ma oggi grazie
ad Internet, sono cambiate molte cose. La
biblioteca, infatti, da un po' di tempo a
questa parte offre la possibilità di collegarsi spendendo cifre irrisorie, accessibili ai portafogli di tutti: un'ottima soluzione che ha attirato un numero sempre maggiore di ragazzi.
Collegarsi dalla biblioteca è un'opportunità vantaggiosa, considerando che uno
dei problemi posti da Internet è proprio la
spesa. Non è solo questo l'unico privilegio. Quante volte i genitori si sono lamentati di non poter usare il telefono, perché il figlio teneva occupata la linea con
Internet? E poi mille lamentele sui tempi
di collegamento, sulle spese, sui siti visitati ecc.! naturalmente tutte le cose hanno
un contro, piccolo o grande che sia: per
rispetto delle persone che si trovano in biblioteca per studiare o altro, bisogna osservare il silenzio quasi totale. In fondo,
però, non è che un piccolo prezzo da pagare.
Internet sta diventando sempre più (o almeno per alcuni) uno strumento insostituibile, capace di soddisfare le richieste
di tutte le persone. Per chi ama conoscere
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Per ognuno di questi corsi è possibile ancora l'iscrizione per un numero limitato
di persone.

gente nuova o vuole semplicemente occupare un momento di solitudine esistono le chat-room, spazi all'interno di molti
siti, in cui è possibile "comunicare" con
persone di tutte le età e nazioni; per chi
ha degli hobby è possibile approfondire
le proprie conoscenze o metterle a disposizione di migliaia di navigatori; altri ancora si collegano ai siti di cantanti, attori,
squadre di calcio e marche d'abbigliamento alla ricerca di pettegolezzi o d'anteprime.
Infine per chi si vuole sentire un po' protagonista, esistono delle telecamere digitali collegate al computer che danno la
possibilità di mostrare al popolo di Internet parte della propria vita. Questo non è
un fenomeno sconosciuto, grazie al famosissimo Grande Fratello.
Quindi, appurato che ce né per tutti i
gusti, chi della nuova generazione preferisce navigare invece che leggere un
bel classico non tema di sprofondare in
un luogo noioso (perché tale è considerata, da molti, la biblioteca) ma ne approfitti!

inizio corsi
w Internet - corso base - Inizio previsto
19/03/2001.
w Excell - Si raccolgono iscrizioni per il
corso.
w Corso di giornalismo - Inizio previsto
26/03/2001.

corso di giornalismo
Viene organizzato, nell'ambito dei Corsi
comunali, un corso di giornalismo della
durata di 12 incontri. Il corso prevede brevi esposizioni teoriche, esemplificazioni
immediate, esercitazioni sul campo. La
proposta è rivolta a chi ha ambizioni giornalistiche, a chi prevede di essere chiamato a pubblicare un proprio scritto e a
chi abbia intenzione di confrontare la propria di scrittura con la necessità di uno
stile asciutto, concreto, immediato, efficace. A coloro che metteranno a disposizione del giornale comunale le proprie
esercitazioni verrà rimborsata, a fine corso, la quota di iscrizione.

film presso la sala civica
Giovedì 15 marzo - ore 20.30

IL COLLEZIONISTA DI OSSA

Giovedì 22 marzo - ore 20.30

FIUMI DI PORPORA

Giovedì 5 aprile - ore 20.30

HIMALAYA

roncadelle dal comune
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supporto per il personale di Polizia Municipale
che pertanto potrà essere comandato allespletamento di maggiori interventi di pubblica sicurezza tra i quali anche lincremento dei controlli
serali e notturni.
3. Lattuazione del progetto volto a favorire leducazione stradale nella scuola di ogni ordine e
grado. I corsi di educazione stradale tenuti nelle
scuole materne, elementari e medie, che hanno
avuto inizio il 5/2 c.a., oltre che attuativi di un
precetto di legge, sono indirizzati ad accrescere
nei ragazzi la conoscenza ed il rispetto delle norme del codice della strada nonché a diffondere
presso i giovani lidentificazione di una Polizia
Municipale impegnata in un ruolo diverso dal
consueto aspetto punitivo/repressivo, evidenziando la sua collocazione nellattività informativa
ed attiva nella risoluzione di problemi sociali.
Nondimeno lamministrazione comunale ha deliberato il rinnovo della convenzione c.d. antiprostituzione per i servizi di Polizia Municipale
tra i comuni di Roncadelle, Ospitaletto, Gussago
e Castegnato; sono stati destinati fondi per lacquisto di nuove apparecchiature e strumenti di
rilevazione di infrazioni del codice della strada e
per lampliamento della caserma dei carabinieri.
Allultimo consiglio comunale del 13 febbraio c.a.
si è data approvazione alla convenzione per i servizi di Polizia Municipale fra i comuni di Roncadelle
e Castelmella volta a favorire la collaborazione tra
i comuni medesimi durante lo svolgimento di manifestazioni culturali e/o religiose di grande interesse, fiere, mercati ed in tutti quei casi in cui vi sia
la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e vigilare sul patrimonio pubblico e privato, collaborazione che, ai fini di rinforzare i corpi di polizia, si
estende anche allutilizzo dei mezzi di servizio.
ANNA MORETTI
Consigliere Comunale con delega per la sicurezza

OBBIETTIVO: SICUREZZA IN PAESE
Proseguendo nel completamento del "obbiettivo sicurezza", al via, dal
1 febbraio, l'accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto "La Vigilanza - Brescia" che garantirà
1. un maggior controllo e vigilanza dei parchi urbani;
2. una maggiore sorveglianza su tutto il territorio comunale.
Questi i servizi potenziati e garantiti:

PATTUGLIAMENTO NOTTURNO
Per tre notti la settimana - dalle ore 23.00 alle ore 6.00 - una pattuglia
dell'Istituto "La Vigilanza" controllerà il territorio comunale, allo scopo
di prevenire atti criminosi e di favorire, in caso di necessità, un intervento immediato delle forze dell'ordine.

PRONTO INTERVENTO
I cittadini, in presenza di motivi di allarme (rumori sospetti, tentativi di
furto, comportamenti illeciti etc ) potranno chiamare il numero 030
3533161.
Risponderà la centrale operativa dell'Istituto "La vigilanza" che garantirà l'intervento sul posto di una pattuglia entro tre minuti dalla chiamata. In caso di necessità la stessa "La vigilanza" contatterà la Polizia
e/o i Carabinieri.
Questo servizio sarà attivo dalle ore 20.00 alle ore 6.00 nei giorni feriali; 24
ore su 24 il sabato, la domenica, nei giorni festivi e per tutto il mese di agosto.

zz
Siamo messi
male. Altre
inferriate alle
finestre!

Siamo
messi male,
loro ci fregano e
noi finiamo
dietro
le sbarre!
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roncadelle il bilancio

Il bilancio
di previsione 2001
D

a anni il Bilancio del comune di
Roncadelle rispetta a pieno tutti i
parametri di garanzia imposti
dalle legge e raggiunge anche una marcata autonomia finanziaria improntata a sani principi contabili, aziendalisticamente
parlando.
Le sempre maggiori competenze addossate a carico del Comune vengono recepite ed assunte senza squilibrare una struttura solida e compatta. Inoltre, poter gestire ed amministrare senza l'ansia degli
oneri di urbanizzazione significa aver rispetto del proprio territorio, salvaguardare l'operato dei propri uffici e mantenere
efficienti i servizi a favore dei cittadini,
con particolare attenzione alle specifiche
necessità che caratterizzano le diverse fasce d'età, soprattutto le più deboli.
Prevedere quasi 10 miliardi di opere nei
prossimi 3 anni, come riportato nell'articolo qui allegato, evidenzia la capacità di
porsi problemi senza doverli subire e

quindi risolverli disponendo della maggior tranquillità possibile, senza forzature
o vincoli. Considerare prioritariamente le
categorie più deboli, i bambini e gli anziani, quindi prevedere interventi a loro
rivolti quali la riqualificazione dei plessi
socio-scolastici, dalle materne in poi, ed
arricchire i servizi a favore degli anziani,
è garanzia di qualità della vita per tutti
noi, soprattutto nei momenti di maggior
difficoltà.
La sfida lanciata agli Enti Locali è quella
di dare una maggiore autonomia e indipendenza addossando però maggiori
competenze e nuovi compiti. Il nostro comune è quindi sempre più impegnato ad
applicare norme di comportamento tipiche delle aziende private e per far questo
dovrà sempre meglio saper coinvolgere i
propri collaboratori ma soprattutto i propri cittadini:
w Accertare il reale patrimonio immobiliare e verificando i relativi pagamenti del-

l'ICI significa mettere tutti i cittadini in
modo egalitario rispetto ai loro doveri;
w Gestire il servizio di smaltimento dei rifiuti con criteri privati significa coinvolgere sempre più i cittadini nella raccolta differenziata, premiando anche i
più attenti, quindi risparmiare nei costi
sostenuti e in conseguenza poter applicare tassazioni più contenute a carico
dei cittadini stessi;
w Coinvolgere e stimolare le associazioni
di volontariato nella vita sociale del nostro comune significa offrire servizi più
apprezzati ed a diretto contatto delle
persone meno agiate.
Complessivamente l'Ente Comune di
Roncadelle gestisce risorse per quasi 9,5
miliardi con un organico di 45 dipendenti. Vengono effettuate spese correnti per
oltre 9 Miliardi e quasi 0,5 viene impiegato per il rimborso delle quote di capitale dei mutui assunti negli anni precedenti.
Inoltre, viene gestito 1 Miliardo destinato
alle nuove opere ed investimenti.
Di seguito viene presentato il Bilancio di
previsione per l'anno 2001 in forma sintetica. Le brevi note indicano genericamente le principali funzioni svolte, quantificate in modo riassuntivo.
Le cifre sono pertanto comprensive di
molte voci più specificatamente dettagliate ed articolate.

ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti
Entrate extratributarie

Proventi da concessioni
Totale entrate

5.025.000.000 derivanti da ICI,. tassa rifiuti, imposta pubblicità, ect.
2.452.082.000 derivanti da contributi ricevuti dallo Stato e dalla regione in funzione delle attività gestite.
2.017.880.000 diritti e proventi relativi all'utilizzo servizi comunali: diritti segreteria - rette di frequenza asili/mensa - affitti - occupazione suolo pubblico - canoni fognatura acqua proventi cimiteriali, sanzioni amministrative, multe.
1.000.000.000 Oneri per rilascio di concessioni edilizie.
10.494.962.000

SPESE CORRENTI
Amministr./istituzionali
Polizia municipale
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2.502.882.000 Uffici segreteria, ragioneria, anagrafe e tecnico, amministratori e revisori, gestione
municipio
458.800.000 Ufficio polizia municipale, vigilanza e sicurezza

Istruzione pubblica

1.071.180.000 Scuole materna/elementare/media e contributi servizio mensa, pulmino e assistenza
studenti
213.150.000 Biblioteca / corsi / giornalino / iniziative culturali
255.300.000 Promozione sportiva/CSCR / gestione impianti
506.850.000 Uffici ecologia e manutenzioni strade manutenzione illuminazione pubblica
2.515.600.000 Ufficio tecnico per gestione pubblica / acquedotto, alloggi comunali / manutenzione
parchi e verde servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani
1.436.650.000 Uffici servizi sociali / gestione asilo nido / interventi socio-assistenziali per minori,
handicappati, anziani ed indigenti / iniziative sociali / gestione del cimitero
63.550.000 Ufficio commercio e servizi per le imprese
9.023.962.000
471.000.000 Per rimborso quote di mutui in scadenza

Cultura
Sport
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Servizi sociali
Sviluppo economico
Totale spese correnti
Rimborso mutui

SPESE IN C/CAPITALE
Nuove opere
ed investimenti
Totale uscite

1.000.000.000 Per recupero strutture comunali pro farmacia, adeguamento impianti edifici sportivi
10.494.962.000

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE PROGRAMATE PER L'ANNO 2001
In applicazione della "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici" il Consiglio Comunale del 18/12/00 ha approvato il programma
delle opere pubbliche per il triennio 2001/2003 che prevede interventi in vari settori: edifici pubblici - sistemazione viaria - piste ciclabili - adeguamenti strutture sportive e scolastiche - ristrutturazione edificio per realizzazione nuova farmacia comunale
Gli obiettivi che questa Amministrazione Comunale persegue danno priorità al mantenimento dell'efficienza e funzionamento, recupero e messa in sicurezza del patrimonio esistente
Impiegando gli oneri incassati nel corso dell'anno 2000, quelli previsti per l'anno 2001 ed i residui di stanziamenti già presenti nel Bilancio degli scorsi anni, si dispone di quasi 4 miliardi stanziati per:
Adeguamento impianti tecnologici al Palazzetto dello Sport

Lit.

700.000.000

Ristrutturazione edificio da adibire alla nuova farmacia comunale

Lit.

600.000.000

Completamento rete fognaria in zona Mandolossa

Lit.

600.000.000

Completamento strutture sportive

Lit.

500.000.000

Sistemazione delle coperture delle scuole materne/elementari/nido

Lit.

410.000.000

Ampliamento della caserma dei carabinieri per incremento organico

Lit.

300.000.000

Adeguamento impianto elettrico municipio

Lit.

215.000.000

Superamento barriere architettoniche

Lit.

200.000.000

Adeguamento strutture per norme di sicurezza

Lit.

100.000.000

Convenzione con casa di riposo Berardi Manzoni

Lit.

100.000.000

Opere di conservazione del patrimonio pubblico

Lit.

70.000.000

Manutenzione cimitero

Lit.

50.000.000
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roncadelle ordine pubblico

Attività svolta dalla
Polizia Municipale
nellanno 2000
N

ell'anno 2000 l'attività della Polizia Municipale è stata particolarmente intensa, gli Agenti hanno operato in tutte le aree di competenza,
particolare attenzione è stata dedicata al
servizio di Polizia Stradale, con circa
3000 controlli a veicoli in tutto il territorio, sono state ritirate 6 patenti, 51 carte
di circolazione, fermati 36 ciclomotori,
elevati oltre 80 verbali per velocità pericolose in centro abitato, si è proceduto alla rilevazione di 20 incidenti stradali; si è
assicurato il servizio sorveglianza uscita
scuole, scorta ai cortei funebri, manifestazioni religiose e sportive.
L'attività di Polizia Commerciale ha visto
impegnati gli Operatori di P.M. in 101
controlli commerciali e Pubblici Esercizi,
a tutela dei diritti dei consumatori; per favorire il corretto svolgimento dell'attività
commerciale, in concerto con l'Ufficio
Commercio, si è proceduto alla divulgazione di circolari esplicative sulle novità
legislative in materia.
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Sono stati eseguiti 49 controlli Edilizi e
comunicati all'A.G. quattro abusi rilevati.
E' stato portato a termine un "Progetto pattuglie serali" in collaborazione con agenti
dei Comuni limitrofi di Torbole Casaglia
e di Castel Mella e, in alcuni servizi, si è
operato con l'ausilio dei Carabinieri di
Roncadelle, è stato pattugliato il territorio
Comunale nelle ore notturne, in particolare eseguiti controlli nei parchi cittadini,
sono stati segnalati alla Prefettura consumatori di sostanze stupefacenti e sequestrate modeste quantità di droghe leggere
e alcuni grammi di cocaina ed eroina.
La Polizia Municipale sta procedendo ad
una verifica e al riordino della segnaletica stradale, oltre all'adeguamento delle
ordinanze di supporto.
L'Ufficio Amministrativo della P.M. ha
proceduto alla registrazione dei verbali
stradali, commerciali, delle violazioni alle ordinanze Sindacali/Regolamenti, alla
gestione dei ricorsi, alla redazione dei
ruoli esattoriali, al rilascio delle autoriz-

zazioni all'occupazione di suolo pubblico, dei permessi per invalidi, alla registrazione delle cessioni di fabbricato e delle
denunce di ospitalità stranieri, delle denunce infortuni sul lavoro, oltre alla gestione diretta e telefonica delle richieste
dell'utenza.
La Polizia Municipale ha organizzato corsi di Educazione Stradale per le scuole
materne, elementari e medie, con preparazione del materiale didattico, contatto
con Preside ed insegnanti, preparazione e
stampa di opuscoli per le famiglie. I corsi, che sono iniziati in questi giorni e termineranno a primavera inoltrata, si concluderanno con una manifestazione in
ogni scuola, nella quale gli alunni dovranno cimentarsi in un percorso stradale, dimostrando di aver assimilato le nozioni impartite, con un corretto transito
nell'itinerario stabilito.
L'Ufficio Polizia Municipale è aperto al
pubblico tutti i giorni, compreso il sabato, dalle 11 alle 12. Agli Operatori di P.M.
il cittadino può rivolgersi anche telefonicamente (tel. 0302583998) per avere
informazioni o per segnalare situazioni
particolari o pericolose, su appuntamento
può chiedere di essere ricevuto dal Comandante Dott.ssa Olivia Rossi che si rende disponibile per un dialogo costruttivo
con la cittadinanza, nella ferma convinzione che dai suggerimenti diretti dei cittadini può scaturire l'erogazione di un servizio di P.M. efficiente.
OLIVIA ROSSI - Comandante di P.M.

roncadelle servizi sociali

Fisioterapia e riabilitazione
anche a Roncadelle
Intervista all'Assessore Renzo
Mazzetti sullapertura del servizio di
fisioterapia e riabilitazione nel
nostro Comune

U

n altro tassello si è aggiunto ai servizi
socio-assistenziali di Roncadelle rivolti alla persona. Quali sono state le valutazioni che vi hanno portato a dare il via
questa iniziativa?
I cittadini di Roncadelle che necessitano di particolari cure o trattamenti fisioterapici riabilitativi, sono costretti a recarsi in città o in altri centri
della provincia per accedere a strutture gestite
dall'ASL e dalle Case di Cura idonee a soddisfare tali specifiche esigenze con il disagio che spesso ne consegue.
Per questa particolare soluzione come vi siete
mossi?
Si è pensato di creare un servizio, seppure in forma privata, sul nostro stesso territorio, consapevoli di non volerci noi sostituire agli organi preposti. Si è giunti perciò, nel rispetto del programma amministrativo elettorale, a sottoscrivere la convenzione con l'Ente che gestisce la locale Casa di Riposo "Berardi-Manzoni".
La convenzione quali opportunità offre?
Offre a tutti i cittadini, che ne hanno i requisiti, la
possibilità di accedere alle prestazioni (assistiti
dal fisiatra e dal fisioterapista) presso la palestra,
allo scopo attrezzata dall'Amministrazione Comunale, all'interno della stessa Casa di Riposo.
Anche gli ospiti della Casa di Riposo potranno usufruire del servizio?
Sicuramente! E non è certo un aspetto secondario dell'iniziativa. Siamo certi di aver avviato un
importante servizio, di tipo preventivo e riabilitativo da tempo atteso ed ora disponibile sul nostro territorio.

Orari e modalità di accesso
al servizio di
riabilitazione e fisioterapia
Il servizio, attivo dal mese di febbraio, è rivolto prevalentemente agli
ultrasessantacinquenni o adulti affetti da specifiche patologie.
Il servizio è disponibile presso la casa di riposo "Berardi-Manzoni"
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 18
e comprende le seguenti prestazioni, prescritte dal medico curante: massoterapia, rieducazione funzionale, riabilitazione, ultrasuoni, infrarossi, galvanoterapia, ionoforesi, didinamiche, tens, elettrostimolazione, laserterapia.
Si richiede un contributo da parte dell'utente a seconda delle fasce
di reddito.
Per l'accesso al servizio, è necessario compilare l'apposito modulo presso l'ufficio servizi sociali comunali, aperto al pubblico nei seguenti orari:
w il lunedì dalle ore 10,30 alle ore 12,45 e dalle ore 16,30 alle 17
w mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle 11,45
w sabato dalle ore 10,30 alle ore 11,45
Negli stessi orari ed uffici sopra descritti, il personale amministrativo e
l'assistente sociale sono a disposizione per ulteriori informazioni.

R.D.
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roncadelle informagiovani
Parte con questo numero del giornale comunale
una nuova iniziativa dell'Ufficio Informagiovani.
Essa è rivolta sia a chi cerca lavoro, sia a
coloro che cercano personale.
Per chi cerca lavoro mettiamo a disposizione il
nostro ufficio come centro di raccolta
curriculum. Questa banca dati che creeremo
sarà a disposizione di tutte le aziende che ci
faranno pervenire richieste contenenti le loro

necessità; il nostro ufficio si occuperà poi di
inviare i curriculum idonei per le mansioni
richieste dall'azienda stessa. Può essere
utilizzato direttamente il curriculum che trovate
nella pagina seguente, oppure potete
compilarne uno nuovo in base alle vostre
esigenze. Di seguito vi riportiamo alcuni utili
consigli per la compilazione.
Gli operatori

Guida alla compilazione
di un curriculum vitae
Cos'è?
Il curriculum è la sintesi concisa delle
esperienze di studio e di lavoro che un
candidato presenta ad un'azienda. Viene
utilizzato per professionalità medio-alte,
in sostituzione della semplice lettera di
lavoro. Obiettivo dell'invio di un curriculum è in genere la convocazione ad un colloquio: in questo caso preparare un buon
curriculum significa anche prepararsi ad
un buon colloquio di lavoro. Il curriculum ha un effetto specchio della persona,
quindi occorre prestare molta attenzione
a: impaginazione; lunghezza; linguaggio;
qualità/quantità delle informazioni.

Cosa contiene?
Il curriculum contiene informazioni relative a diversi aspetti del candidato, presentandone le risorse, cioè: conoscenze
(cosa so?); capacità (cosa so fare?); obiettivi professionali (cosa mi aspetto dall'inserimento in azienda, cosa sono disposto
a dare all'azienda?).

A cosa serve?
Per il candidato: le risorse ed il progetto
professionale possono essere apprezzati
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da un potenziale datore di lavoro. Per il
selezionatore: è la prima possibilità di
sondare le caratteristiche del candidato;
serve a mettere la persona giusta al posto
giusto, considerando diversi fattori: i bisogni immediati e le motivazioni fondamentali della persona, il suo potenziale di
apprendimento, la compatibilità tra il carattere personale da un lato e quello dei
capi e colleghi e il clima aziendale dall'altro.

natore è di 20 secondi!); essere convincente del fatto che il soggetto è la soluzione del problema dell'azienda; risultare come un invito per chi legge ad approfondirlo, convocando la persona a colloquio.

Regole di contenuto

Per rispondere ad un annuncio su un giornale; per inviarlo ad aziende potenzialmente interessate; per presentarlo alle società di consulenza e di selezione che raccolgono candidature.

Focalizzarsi sulle informazioni veramente significative per la candidatura, omettendo eventualmente quelle che non hanno collegamento con la posizione richiesta. Nell'evidenziare le proprie capacità,
sostenere i risultati con esempi concreti,
evidenziando i risultati ottenuti. (ad es.
"gestito e organizzato un nuovo sistema
di controllo delle scorte che ha consentito
la riduzione del 15% delle merci nell'arco
di un anno").

Un curriculum efficiente deve...

Regole di forma

Creare una prima impressione favorevole; stimolare l'interesse verso il candidato ed attirare l'attenzione sulle sue risorse; essere attraente all'occhio e corretto
nella forma; essere conciso nelle parole e
ricco nei fatti (il tempo medio di lettura
di un curriculum da parte di un selezio-

Al curriculum deve essere allegata una
lettera di accompagnamento. Deve essere
scritto a macchina o con un Personal
Computer su normale carta da lettere formato usuale (tipo A4); può essere scritto
a mano solo se esplicitamente richiesto.
Il curriculum è di solito costruito su due

Occasioni in cui può essere
presentato il curriculum

colonne: le voci a sinistra, i dati personali a destra o comunque con una forma in
cui le voci del curriculum siano ben distinte dai dati personali, per dare più schematicità e leggibilità al foglio. Il curriculum non deve mai superare le due pagine;

me, poi il cognome. Non barare nelle
informazioni riportate. Non disdegnare di
scrivere differenti curriculum per diversi
obiettivi-candidature. Non riportare gli
hobby, all'azienda interessano invece le
motivazioni ed aspirazioni.

nel caso di neodiplomati o neolaureati è
sufficiente una sola pagina.

Consigli
Nei dati anagrafici indicare prima il no-

Curriculum vitae
Cognome

..............................................

Via

................................................ n°

Tel ......

.........................................................
........... Città

.......................

...................................................................... Data di nascita

Titolo di studio
Specializzazioni

Nome

..

..........................

.

.....................................................................................................

.

....................................................................................................

Conoscenza lingue straniere (elencare quali):

..............................

Uso computer (specificare i programmi):

.......

.

........................................................................
Patente posseduta

q sì

q no

q a

q b

q c

Disponibilità turni

q sì

q no

...............................................................

Disponibilità per trasferte

q sì

q no

...............................................................

Disponibilità a lavoro interinale

q sì

q no

...............................................................

Precedenti esperienze lavorative (indicare periodo, mansione, ditta

q d

q e

........

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Ambiti lavorativi preferiti e tipi di contratto (part-time, determinato, indeterminato)

........................

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Altro

...............................................................

!

...................................................................................................................................................................................................
Si informa che i dati in nostro possesso verranno utilizzati nel rispetto della legge 675/96 e verranno ceduti a terzi esclusivamente per fini lavorativi.
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Intervista
al presidente
del C.S.C.R.
di FEDERICA LUCCA

Vi assicuro che nella mia vita
mi è già capitato di
intervistare qualcuno, ma mai
un parente stretto, in quanto
come voi immaginerete, è
molto imbarazzante. Eppure
oggi a me spetta questo
compito. Infatti intervisterò il
presidente del Centro Sportivo
comunale di Roncadelle cioè
mio padre.

S

i sono appena tenute le nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Presidente del Centro sportivo. Tu sei stato nominato Presidente ancora per i prossimi due anni.
Come ti senti?
La cosa mi ha fatto sicuramente piacere.
Non nascondo però che soluzioni diverse
avrebbero potuto favorire un miglioramento dei rapporti con alcune sezioni. Faremo comunque del nostro meglio.
Cosa è stato fatto in questi cinque anni
durante la tua presidenza?
Sicuramente le cose più importanti che si
sono realizzate sono: lapprovazione del
nostro Statuto che regolamenta la vita del
C.S.C.R.; la stipula della convenzione con
lAmministrazione Comunale per la gestione degli impianti sportivi e lavvio di
un dialogo serio e costruttivo con e dal12 - marzo 2001

lamministrazione comunque; la creazione di un logo (simbolo ndr) che rappresenta questassociazione; la divisione della piastra superiore del palazzetto polivalente in tre spazi distinti che consentono
un maggior utilizzo della palestra con più
attività. Queste cose realizzate hanno permesso di continuare e mi auguro di migliorare la gestione complessiva del centro sportivo e naturalmente di aver favorito lincremento delle attività sportive e
del numero di partecipanti, soprattutto tra
i più giovani e nel mondo femminile. I risultati che sono stati ottenuti sono di tutto
il C.S.C.R.. Grazie ai loro dirigenti e a tutti coloro che si impegnano volontariamente nelle sezioni di questa società.
Sei soddisfatto dei risultati ottenuti?
Sono parzialmente soddisfatto perché
penso ci sia ancora molto da fare, soprattutto per ciò che riguarda i rapporti tra le
sezioni e con esse.
Hai qualche rimpianto o qualcosa che
ti ha colpito particolarmente?
La situazione difficile che è venuta a
crearsi con alcune sezioni per alcune scelte che ritengo sbagliate circa la gestione
della sezione, la poca considerazione nei
confronti del centro sportivo, delle sue decisioni, e il loro modo di rapportarsi con i
ragazzi dimenticando spesso di essere degli educatori. E comunque mia intenzione con il sostegno di tutto il consiglio direttivo del C.S.C.R. riprendere il filo del
dialogo con tutte le sezioni, per poter ripartire in questo nuovo biennio con il piede giusto. Anche per questo, chiederemo

il sostegno di tutte le sezioni e dei loro dirigenti.
Quali sono le prospettive future del centro sportivo?
Dovremmo portare alcune modifiche allo
Statuto per adeguarlo di più alla situazione attuale e quando con il Comune scadrà
la convenzione dovremmo cercare di ottenere risultati migliori, non solo economicamente, ma anche sottoforma di collaborazione con gli uffici comunali.
Sarà inoltre nostro compito riprendere il
dialogo allinterno del Centro Sportivo
coinvolgendo le sezioni e naturalmente
tutti gli iscritti. Successivamente sarà anche necessario intervenire con delle manutenzioni sulle strutture sportive modificando in parte limpianto stesso.
Per esempio si possono studiare soluzioni diverse nella zona retrostante il palazzetto dello sport e presso il bocciodromo
comunale, si può inoltre intervenire migliorando la struttura del lago Giardinetto
dove adesso si svolte la pesca sportiva.
Vi sarebbero anche altre proposte da verificare con lAmministrazione Comunale.
Vuoi aggiungere qualcosaltro?
Naturalmente voglio ringraziare coloro
che hanno collaborato con il Centro Sportivo e nelle sezioni in tutti questi anni e che
ci hanno permesso di diventare una delle
realtà sportive più grandi e importanti di
questa provincia e che con il loro lavoro
del tutto volontario e gratuito permettono
a tanti cittadini, non solo del nostro Comune, di praticare attività sportiva.

Cosè il Centro
Sportivo Comunale
Roncadelle

I

l centro sportivo comunale di Roncadelle nasce intorno
agli anni 70 con lintento di promuovere lo sport a Roncadelle, soprattutto per i ragazzi/e privilegiando lo sport
amatoriale. Inizialmente nacque con alcune sezioni, poi crebbe notevolmente fino a raggiungere le dimensioni attuali.
Sono circa 1000 gli iscritti attuali di cui il 70% è composto da
ragazzi al di sotto dei 18 anni. Nel frattempo a Roncadelle
nacquero nuovi impianti sportivi che posero il problema della
loro gestione.
Lamministrazione comunale di allora decise di affidare queste strutture alla C.S.C.R., che se ne assunse la responsabilità
prima parziale e poi totale. Per questo motivo il centro sportivo e lamministrazione comunale di Roncadelle stipularono
una convenzione che scadrà alla fine di questanno che riguarda la gestione degli impianti situati nel nostro territorio.
Il C.S.C.R. ha in gestione il palazzetto polivalente, il lago giardinetto, il bocciodromo con annessi i campi da calcio e tennis,

Risultati delle elezioni per il rinnovo
del direttivo del Centro Sportivo Comunale
Roncadelle per il biennio 2001-2002
Oggi, 28 gennaio 2001 alle ore 9.00, si è riunito il Comitato Elettorale composto dal Presidente Gheda Ester e dagli scrutatori Civettini Marco e Micheletti Mosè, presso la sede del C.S.C. Roncadelle sita in via G. Di Vittorio
n. 32, per lo spoglio delle schede relative alle elezioni per il rinnovo del Direttivo del C.S.C.R. per il biennio 2001/2002 svoltesi il 27/01/2001. Il Comitato elettorale decide di ritenere nulle le schede che non riporteranno in modo corretto il nome e cognome del candidato. Saranno considerate nulle anche le schede che riporteranno segni o scritte non inerenti alle votazioni.
Schede scrutinate: 211 di cui 5 nulle. Durante lo spoglio si sono riscontrati voti nulli n. 18 (perché incompleti) e n. 14 voti considerati nulli perché attribuiti a Rappresentanti o Presidenti di Sezione. Totale voti validi: 760, così distribuiti: Lucca Paolo voti 162 - Armanelli Roberto voti 84 - Giori Paolo voti 74 - Andreoli Valentina voti 70 - Favalli Aldo (vice-presidente) voti
61 - Tortelli G. Paolo voti 50 - Rolfi Franco voti 34 - Andreoli Michele voti 30 - Pedrini Carlo voti 25 - Pianta Carlo voti 23 - Pinardi Alessandro voti 20 - Vernia Luigina voti 20 - Alghisi Mariella voti 20.

e dopo gli orari scolastici le palestre delle scuole medie e elementari. Per poter far funzionare queste strutture e far sopravvivere le sezioni iscritte, il C.S.C.R. si è dovuto dotare di uno
Statuto approvato dal consiglio comunale di Roncadelle.
Insieme ad esso ha istituito un consiglio direttivo eletto da tutti gli iscritti che regolamenta le attività delle sezioni. Esso ha
potere decisionale su tutte le strutture del centro sportivo, qualsiasi siano le manifestazioni da svolgere.
Il consiglio direttivo viene eletto ogni 2 anni ed è composto da
13 membri votati democraticamente tra tutti gli iscritti. Fra
questi ultimi sono stati nominati il nuovo presidente e vicepresidente del centro sportivo comunale: Lucca Paolo e Aldo
Favalli.
Questanno le elezioni si sono svolte il 27 gennaio in occasione della festa dello sportivo presso il palazzotto polivalente.
Durante la serata oltre alle elezioni del Consiglio direttivo si
sono tenute le premiazioni delloscar dello sportivo, riconoscimento dato dal Centro sportivo a persone indicate da ogni
sezione considerate meritevoli per il loro impegno in campo
sportivo. Un premio particolare è stato conferito a Pietro Mazzetti, il ragazzo che lanno scorso si è classificato secondo ai
campionati individuali di pattinaggio.
Lamministrazione comunale e il Centro Sportivo questanno
dovranno preoccuparsi di rinnovare la convenzione per la gestione degli impianti che scadrà a fine anno.
F. L.

Gli eletti del direttivo
RAPPRESENTANTI DI SEZIONE
ENTRATI A FAR PARTE DEL DIRETTIVO
Atletica: Andreoli Livio
Calcio: Guzzoni Giuseppe
Softball: Bendinelli Paolo
Sci: Bavona Giuseppe
Basket: Comunelli Daniele
ELENCO DEI PRESIDENTI
DELLA SEZIONE C.S.C.R.
Sez. Atletica: Micheletti Mosè
Sez. Softball: Provengano M. Grazia
Sez. Pallavolo: Gheda Ester
Sez. Sci: Birbes Angelo
Sez. Viet vo dao: Guadagnino G. Battista

Pallavolo: Sisti Marilena
Karate: Cangianiello Guido
Viet Vo Dao: Ponzoni Sonia
Pesca: Abrami Gian Pietro
Pattinaggio: Perani Paola
Judo: Antioco Anna
Bocce: Bertinelli Angelo
Anziani in movimento: Orizio Elisabetta
Sez. Pesca: Civettini Marco (Rino)
Sez. Pattinaggio: Romano Giuseppina
Sez. Judo: Malacchini Mario
Sez. Karate: Bodei Andreina
Sez. Bocce: Capra Francesco
Sez. Calcio: Simoncelli Guerrino
Sez. Basket: Faini Silvia
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roncadelle missioni

Il gruppo
missionario Onlus
allinizio di
un nuovo anno
di GIOVANNI VESPA - Presidente Onlus

S

iamo all'inizio di un nuovo anno e
come sempre ci si ritrova per analizzare le cose fatte durante l'anno
precedente cercando di capire se tutte le
iniziative sono riuscite nel migliore dei
modi.
Da questo punto di vista dobbiamo dire
che i risultati ottenuti hanno superato ogni
qualsiasi più rosea previsione. Infatti, abbiamo raggiunto la cifra di 24.000.000
(ventiquattromilioni) che abbiamo fatto
avere ai nostri missionari in pochi giorni
ed attraverso vie sicure.
Riteniamo inoltre doveroso far sapere che
dal Dicembre 1992 siamo riusciti a consegnare, equamente suddivisi ai cinque
missionari, Centonove milioni che sono
serviti ad aiutare lo sviluppo delle popolazioni dove essi operano.
E' stato per noi un anno pieno di impegni
in cui tutti i componenti del gruppo hanno contribuito con grande determinazione e spirito di sacrificio.
Sicuramente è stato raggiunto un grande
traguardo perché, oltre che ad avere conseguito una cifra per noi inimmaginabile,
abbiamo avuto un grande aiuto, nella preparazione delle iniziative, da tantissimi
nostri concittadini ed un grandissimo sostegno da parte di Associazioni, Gruppi
ed Amministrazione Comunale.
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Inoltre l'opportunità di averli avuti tutti
qui ha permesso di organizzare serate di
incontro presso la Sala Civica e di conseguenza ci hanno aiutato a far conoscere
meglio e più a fondo le realtà dove essi
lavorano ed i progetti che cerchiamo di
sostenere nelle loro terre di missione.
Voglio ricordare chi sono i missionari ed i
progetti che sosteniamo anche per quest'anno:
Suor Annamaria Coccoli e Suor Francesca Bagnara a Santiago (Cile) con
progetti che riguardano la Promozione
della donna ed il sostegno di un Centro
di Orientamento Familiare.
Suor Gianlivia Abeni a Yaoundè (Camerun) con progetti sul reinserimento
nella società di ragazze di strada e di ragazzi carcerati.
Fratel Luigi Paoletti a Sao Bento - Maranhao (Brasile) con progetti che riguardano il sostegno degli studenti che frequentano le due scuole Piamartine di primo e secondo grado ed una scuola per portatori di Handicap
Signor Giuliano Consoli a Namalu ed
Irir (Uganda) con un progetto agricolo e
sanitario promosso dallo S.V.I., che noi
in questi anni abbiamo sostenuto ed ora
ampliato assicurando il proseguimento
degli studi secondari ad oltre sessanta ragazzi. Riteniamo altresì doveroso ricor-

dare il grande e silenzioso contributo profuso, in tanti anni, dalla moglie Anna.
Siamo un gruppo di volontariato ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa d'Utilità
Sociale) ed è per noi naturale pensare di
non ricevere nulla per quello che stiamo
dando, ma gli incoraggiamenti e gli apprezzamenti ricevuti da tante persone ci
hanno fatto capire che la strada che stiamo percorrendo porta ad essere più vicino anche alla nostra stessa gente.
Le parole di Don Flavio Saleri, Responsabile del Centro Missionario Diocesano
di Brescia, dopo aver letto il nostro periodico annuale il Messaggero Missionario, danno l'esatta collocazione al nostro
lavoro: Complimenti per il vostro lavoro, soprattutto perché cercate di coinvolgere le forze ecclesiali e civili nel grande
progetto di solidarietà che vi impegna.
Infatti, la prima forma di missione è la
Comunione con tutti. Noi cercheremo di
fare quello che ci è possibile, confidando
però sempre nella nostra gente, che è quella che non ti tradisce mai e che la trovi
sempre pronta nel momento del bisogno.
Infine voglio ricordare che abbiamo già
programmato le ormai tradizionali iniziative annuali e cioè: le bancarelle di marzo
ed ottobre, la pesca di dicembre e le due
lotterie, quindi vi aspettiamo numerosi
come sempre.

roncadelle lettere al direttore

Campo di calcio

E l'Amministrazione
non risponde

n riferimento alla lettera apparsa sullultimo numero di Roncadelle dal titolo Campo di calcio, per quanto di competenza dellAmministrazione
Comunale, vorrei specificare quanto segue.
Attualmente sul territorio esistono due campetti da calcio e due piastre per la
pallacanestro. Per aumentare gli spazi sportivi a disposizione dei cittadini è comunque nostra intenzione recuperare, di concerto con il CSCR, le aree attorno
al Palazzetto dello Sport dove si prevede di realizzare: una piastra per la pallavolo; una piastra per la pallacanestro; almeno una piastra per il calcetto; unarea
verde attrezzata con giochi per bambini.
I finanziamenti sono già a disposizione nel bilancio del 2001; prima di iniziare
la realizzazione vogliamo però attendere:
1. le risposte della TAV, a cui abbiamo chiesto che in occasione della realizzazione del quadruplicamento della ferrovia FS che passa a Roncadelle possa
essere previsto linterramento dei fili dellalta tensione che alimentano la ferrovia e passano proprio sopra le aree interessate al recupero;
2. lesito delle rilevazioni chieste allARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) circa il grado di intensità delle emissioni elettromagnetiche
della linea dellalta tensione in questione; le rilevazioni si terranno il 18 luglio 2001 e riguarderanno anche le emissioni dellantenna Telecom in via
Gramsci.
Sulla base di questi dati procederemo di conseguenza.

on la presente, intendo manifestare
la mia insoddisfazione nei confronti
dell'Amministrazione comunale. Dopo aver pubblicato su questo giornale varie
osservazioni e riflessioni (mancanza di un
campo di calcio, autobus ASM, rilevamento
dell'inquinamento atmosferico, problema
viabilità, ripetitori radio per cellulari al centro del paese), sono ancora in attesa di leggere risposte o chiarimenti da parte dell'Amministrazione locale. Per i problemi sollevati,
non si pretende certo una soluzione a breve,
ma una risposta mi sembra il minimo che possa attendere chi con questi problemi deve
convivere quotidianamente. Tanto più che alcuni di essi riguardano la salute pubblica: cosa respiriamo? E l'inquinamento magnetico?
Bisogna aspettare la morte di qualcuno per
intervenire? Vorrei inoltre tornare per l'ennesima volta sul problema viabilità, non condividendo le scelte dell'Amministrazione comunale, che da anni incarica uno studio esterno
foraggiandolo a suon di milionate, senza valutare semplici proposte dei cittadini, come quella di istituire due nuovi sensi unici per bloccare il flusso di traffico esterno che al mattino
invade le vie interne del paese rendendo caotica la circolazione. Per ottenere una risposta,
occorre presentare progetti tecnici all'ufficio
competente? O rivolgersi al difensore civico?
Il giornale del Comune è un utile spazio per
dialogare o uno specchietto per le allodole?
Giovanni Cristini

I

MICHELE ORLANDO - Assessore allo sport

Mostra di Scaramella
MOSTRA PERSONALE
DELLO SCULTORE NAIF

PIERINO
SCARAMELLA
Sala Civica di Roncadelle
24 marzo - 1 aprile 2001

Con il patrocinio
dellAssessorato alla Cultura
del Comune di Roncadelle
Orario della mostra:
feriali dalle 15.30 alle 19.00
festivi dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00
Nei giorni feriali è possibile per le scolaresche
prenotare visite mattutine telefonando allo
030.2586122
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Gabossi
Servizi completi ovunque

Roncadelle - via Cismondi 66 - tel. 030.2583502
Castelmella - via Roma 17 - tel. 030.2610757
Notturno e festivo - tel. 030.3730889
Impresa fiduciaria
FE.N.I.O.F. - Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri

marzo 2001 - 15

roncadelle in breve

La santella ferita

L

a santella di Santa Giulia è pericolante. Poco dopo essere stata riparata dal generoso e opportuno intervento degli Alpini, che ne hanno rifatto il tetto, la
santella è stata colpita violentemente da un carro trainato da un trattore, che
ha provocato una profonda frattura nella parete posteriore. I proprietari della santella hanno già preso accordi con la Soprintendenza di Brescia per la salvaguardia dell'opera. Particolarmente prezioso è infatti l'affresco del 1542, che vi è dipinto all'interno e che rappresenta al centro una Madonna col Bambino e ai lati S. Giulia e S.
Caterina. Esso fa parte a pieno titolo, insieme ai dipinti del Romanino e a poche altre opere locali del '500, del Rinascimento roncadellese. L'affresco dovrà ora essere strappato dalle pareti e riapplicato nella santella ricostruita. E' forse questa
l'occasione più opportuna per ripulirlo dai rimaneggiamenti effettuati successivamente (contorni delle figure, corona del rosario, ecc.), che hanno in parte deturpato
la bellezza del dipinto originario, eseguito da un eccellente artista. E' questa anche
l'occasione per attuare, intorno alla santella, un'adeguata area di rispetto, come era
già stato previsto dal progetto di ampliamento della strada di Santa Giulia da parte
dell'Amministrazione comunale. Forse non tutto il male viene per nuocere.
G. L. V.

1° concorso Il racconto brevissimo
Sai scrivere racconti, o per lo meno ci provi, di qualunque genere? Ti piacerebbe che l'opera da te concepita venisse premiata, o
quanto meno esposta al pubblico, per ricevere fama imperitura o perenne ludibrio? Saresti orgoglioso che il tuo scritto venisse
pubblicato in un volume? (sponsor concedendo, soldi si intende ). Eccoti una soluzione (non pretende di essere l'unica ):
w 2 cartelle massimo (60 battute per 30 righe ciascuna, carattere 12, formato foglio A4)
w 2 opere massimo per autore
w 4 categorie suddivise in fasce di età (6-11, 12-14, 15-19, 20-99 anni)
w 4 premi più speciali menzioni
w mostra delle opere in Sala Civica
Termine consegna elaborati 1° maggio. Buon lavoro e che la giusta musa possa ispirarvi.

scuola&ufficio
cartoleria scolastica
fotocopie anche a colori
copie grande formato

Libreria affiliata

MONDADORI
FRANCHISING

Via G. di Vittorio, 10
25030 Roncadelle (Bs)
Tel. e fax 030.2584051

Centro Commerciale
LE RONDINELLE
Roncadelle (Bs)
tel. 030.2780892

