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Un 2008
di grandi
investimenti
4 milioni di euro
per le opere pubbliche
l 2008 sarà un anno molto impegnativo per
l’Amministrazione Comunale sul fronte
delle opere pubbliche. Complessivamente
sono in programma interventi per un valore che
si aggira intorno ai 4 milioni di Euro, una cifra
decisamente considerevole per una realtà come la nostra.
In verità, non tutti questi investimenti saranno
a carico del Comune: una buona metà sono il
frutto di convenzioni in essere con soggetti privati che si sono impegnati a realizzare opere a
scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti
al Comune o in luogo delle monetizzazioni degli standard che avrebbero dovuto versare. In
parole povere, il Comune ha rinunciato ad incassare soldi che gli sarebbero spettati, in cambio della realizzazione diretta di opere da parte
di questi privati.
Entrando nel dettaglio, si scopre che l’opera
più rilevante, che richiede da sola un investimento di 520.000 Euro, è la riqualificazione
energetica dell’edificio che ospita la scuola
media. Nuovi serramenti, un nuovo cappotto
isolante, un nuovo sistema di ricambio dell’aria: questi gli interventi più rilevanti, a cui vanno ad aggiungersi il rifacimento di tutti i bagni
e la tinteggiatura finale.
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Nella foto la cassetta installata all’ingresso del Municipio in cui è possibile inserire osservazioni e suggerimenti.

Sicurezza: Castel Mella interrompe
la collaborazione con Roncadelle
Il tema della sicurezza è da anni ormai in cima ai pensieri dei cittadini. Per questo nessuno dubita che sia una vera priorità. Anche se spesso si assiste ad una
divaricazione tra i dati relativi a fatti criminosi e la percezione di insicurezza
che si ha tra la popolazione.
IL SERVIZIO A PAGINA 13

Novità in arrivo
per la raccolta dei rifiuti
Il problema dei rifiuti è drammaticamente all’ordine del giorno. Per risolverlo
servono servizi efficienti da parte delle istituzioni e l’impegno di tutti i cittadini per una maggiore raccolta differenziata.
IL SERVIZIO A PAGINA 3

Biblioteca: tante le novità
Da poco più di un anno è cominciato il lavoro della nuova Commissione Biblioteca, istituita in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale
del Regolamento della Biblioteca Civica.
IL SERVIZIO A PAGINA 16

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 16.00 alle 17.00 - su appuntamento
dalle 10.30 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 16.00 alle 17.00 - su appuntamento
dalle 11.00 alle 12.00

DIFENSORE CIVICO
Primo mercoledì del mese

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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Nuovo orario
per l’isola ecologica
Con la presente si comunica che a partire dal mese di aprile l’orario di
apertura estivo dell’isola ecologica sarà lo stesso di quello invernale:
T lunedì e giovedì ore 9.00 - 12.00
T martedì, mercoledì, venerdì ore 15.00 - 18.00
T sabato ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

Ufficio Servizi Sociali
Dichiarazione I.S.E.E.: presentazione e controlli
Novità dalla legge finanziaria 2008
La dichiarazione I.S.E.E. è ormai utilizzata dalla maggior parte delle famiglie italiane per la certificazione della situazione economica famigliare al fine dell’accesso ai servizi scolastici e socio-assistenziali e per la determinazione della retta o tariffa agevolata applicata per godere dei servizi.
Al fine di garantire l’equità nel trattamento delle famiglie degli utenti e la sostenibilità ed efficienza del sistema dei servizi scolastici e sociali è quindi molto importante che le dichiarazioni I.S.E.E.
siano presentate in modo corretto dai cittadini interessati, senza omissioni o errori.
A tale scopo è necessario che le dichiarazioni presentate vengano puntualmente controllate dagli organi competenti, per rilevare le omissioni ed eventualmente sanzionare i cittadini che presentano false dichiarazioni. In questa direzione la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha introdotto importanti novità per la presentazione della dichiarazione I.S.E.E., il rilascio della attestazione I.S.E.E. e i controlli sulla veridicità dei dati dichiarati dai cittadini.
Nel corso del 2008 infatti il sistema informatizzato di calcolo e controllo delle dichiarazioni I.S.E.E.
verrà gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate (non più dall’INPS come nel passato), che effettuerà il calcolo dell’I.S.E.E. non solo in base a quanto dichiarato dal cittadino ma anche in base agli
elementi reddituali e patrimoniali in possesso dell’Anagrafe Tributaria (dichiarazioni dei redditi, risultanze del catasto dei terreni e fabbricati, informazioni sul patrimonio mobiliare: conti correnti bancari e postali e altre forme di investimento finanziario). Sarà anche consentita la presentazione diretta
della dichiarazione I.S.E.E. all’Agenzia delle entrate, per via telematica, da parte del cittadino.
L’Agenzia delle entrate per ogni dichiarazione I.S.E.E. presentata individuerà immediatamente l’esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati dal cittadino rispetto ai dati risultanti all’Anagrafe Tributaria e comunicherà l’esito dei controlli agli enti che hanno ricevuto la dichiarazione I.S.E.E..
Tali enti (nel nostro caso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Roncadelle) potranno invitare il
cittadino a correggere la dichiarazione I.S.E.E. presentata o a presentare idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Potranno anche
essere effettuati tutti i controlli ulteriori necessari, in collaborazione con la Guardia di Finanza, fino a giungere, nei casi di falsità nella dichiarazione del cittadino, alla applicazione delle sanzioni
previste e alla denuncia penale alla autorità giudiziaria.
È QUINDI MOLTO IMPORTANTE CHE LE DICHIARAZIONI I.S.E.E. SIANO COMPILATE CON
LA MASSIMA ATTENZIONE PER EVITARE ERRORI ED OMISSIONI NEI DATI REDDITUALI E
PATRIMONIALI DICHIARATI.
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Roncadelle, come per il passato, garantisce ai cittadini tutte le
informazioni, l’aiuto e l’assistenza necessari per la compilazione corretta della dichiarazione I.S.E.E..

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

roncadelle rifiuti

gni giorno Roncadelle
è attraversata da alcune decine di migliaia
di automobili che passano sul
nostro territorio per raggiungere altre destinazioni. Le direttrici principali sono conosciute: la SP BS 235 (via Martiri della Libertà e via Vittorio
Emanuele II), via S. Giulia, via
Berlinguer - via Ghislandi, via
F.lli Cervi e via Mandolossa.
Tra le conseguenze negative di
questa grossa quantità di traffico c’è anche il fatto che nei
cassonetti posizionati lungo
quelle strade vengono raccolte
moltissime borsine di rifiuti di
non residenti: cioè, uno passa
e, diretto al lavoro, lascia lo
sporco nei nostri cassonetti
perchè li trova comodi visto
che sono sulla strada. E questo
non va, perché aumenta i costi
a carico della nostra comunità
per smaltire rifiuti che non vengono prodotti a Roncadelle.
Inoltre c’è un discorso di maleducazione: molti lasciano le
borsine fuori dai cassonetti
(così “si fa prima”) e ciò compromette sia il decoro che l’igiene di quelle zone.
Per questo l’Amministrazione
Comunale si sta attrezzando.
Dallo scorso anno è stato avviato in via sperimentale il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in via S. Giulia con
conseguente eliminazione dei
cassonetti stradali; i risultati
(in termini di minor quantità
complessiva di rifiuti raccolti
e di maggior raccolta differenziata) sono decisamente positivi ed hanno portato anche ad
un certo risparmio di costi, nonostante il servizio in sé sia più
costoso. Questo significa che
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Novità

in arrivo
per la raccolta
dei rifiuti
Il problema dei rifiuti è drammaticamente
all’ordine del giorno. Per risolverlo servono
servizi efficienti da parte delle istituzioni e
l’impegno di tutti i cittadini per una maggiore
raccolta differenziata. In più, la legge dice che
quest’anno la raccolta differenziata deve
raggiungere il 45%. Noi siamo al 43%. Basta
poco, con l’impegno di tutti ce la possiamo fare.

il maggior costo del servizio è
stato compensato dal minor
costo sostenuto per lo smaltimento dei rifiuti: e questa è
un’altra dimostrazione che la
raccolta differenziata in effetti
conviene!
Ora si vuole fare un passo in
più. La raccolta porta a porta,
infatti, verrà sperimentata anche in tutta la zona a Nord dell’autostrada, con esclusione di
via Vittorio Emanuele II e interesserà sia le famiglie che le
attività produttive. In pratica,
le zone interessate dal servizio
saranno via F.lli Cervi e traverse, Piazza d’Armi, via Villanuova, via Mattei, zona artigianale, via Antezzate, via
Mandolossa.

Nei giorni scorsi sono state
spedite due lettere. Una alle famiglie, per informarle dell’avvio della sperimentazione e
per convocarle ad incontro con

l’Amministrazione Comunale
(che si è tenuto il 5 marzo), al
fine di illustrare il progetto e
studiare assieme le modalità
migliori per attuarlo, raccogliendo indicazioni e suggerimenti.
Un’altra lettera è stata recapitata alle aziende, alle quali è
stato sottoposto un questionario con l’obiettivo di raccogliere utili indicazioni sulla tipologia di rifiuti prodotti in
ciascuna unità produttiva in
modo da calibrare al meglio il
servizio e, se necessario, personalizzarlo il più possibile.
Il nuovo servizio partirà dal
prossimo mese di maggio.
“Questa sperimentazione – afferma il sindaco di Roncadelle
Michele Orlando – parte dalla
volontà di eliminare i cassonetti dalle vie soggette a maggior traffico, per evitare di raccogliere lo sporco prodotto da
altri e per migliorare la situazione dal punto di vista del decoro e della pulizia.
Ma c’è un altro obiettivo che
dobbiamo raggiungere: la
legge nazionale prevede che
entro nel 2008 bisogna raggiungere almeno il 45% di
raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti; noi
siamo a poco più del 43%.
Manca poco.
Con l’impegno di tutti ce la
possiamo fare! Per questo anche per tutti gli altri cittadini
(per i quali i cassonetti resteranno) vale lo stesso discorso:
differenziare è un dovere civico e per farlo seriamente non
servono particolari obblighi,
basta solo un po’ di impegno
da parte di tutti”.
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roncadelle tributi

A Roncadelle
l’ICI cala ancora
La metà delle famiglie
non la pagherà più
n primo intervento venne previsto lo scorso anno con il bilancio
di previsione 2007, quando la detrazione ICI per la prima casa era stata aumentata da 104 a 125 Euro.
Ora si chiarisce ancora di più la strategia
dell’Amministrazione Comunale riguardo la tassa meno amata dai contribuenti.
Con l’approvazione del bilancio relativo
al 2008, la detrazione per l’abitazione
principale aumenta ancora, fino a raggiungere i 140 Euro. Questo beneficio si
sommerà a quello previsto dalla Finanziaria 2008, approvata nel dicembre scorso, che prevede un’ulteriore aumento della detrazione ICI, non uguale per tutti, ma
pari all’1,33 per mille del valore della rendita catastale della propria abitazione (con
l’esclusione di quelle di lusso).
La somma di questi interventi porta buone notizie per i cittadini di Roncadelle:
quasi la metà di loro (il 45% circa) non
pagherà più l’ICI sulla propria abitazione
principale (prima casa); anche tutti gli altri, in ogni caso, beneficeranno di consistenti riduzioni dell’ICI (il valore complessivo delle riduzioni varia a seconda
dell’immobile, ma può raggiungere anche i 150 Euro). In termini assoluti si può
dire che nel 2007 erano esenti dal pagamento dell’ICI sull’abitazione principale
circa 400 contribuenti; da quest’anno il
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numero salirà a 1.200 circa (per alcuni di
essi resteranno a carico le pertinenze, o
parte di esse).
Scendendo ancor più nel concreto si vede
che l’ICI viene totalmente abolita per le
abitazioni che hanno una rendita pari o inferiore ai 350 Euro; se la rendita è di 400
Euro l’ICI dovuta sarà pari a soli 14 Euro;
se la rendita è di 450 Euro l’ICI sarà pari a
33 Euro e così via fino ad arrivare alle abitazioni più lussuose (con rendite oltre i

rizza certo per la sua equità. In due anni
le detrazioni previste dal Comune sono
aumentate di 36 Euro, quest’anno poi si
somma anche l’importante provvedimento della Finanziaria 2008 approvata dal
Governo Prodi che aumenta decisamente
i benefici per i cittadini. È bello vedere
che i frutti della lotta all’evasione stanno
cominciando ad essere restituiti ai cittadini sotto forma di minori tasse”.
“Certo – proseguono Sindaco e Assessore – la minoranza in Consiglio Comunale
ci aveva chiesto di fare di più sulla prima
casa, compensando questo calo con un
contemporaneo aumento dell’aliquota
ICI ordinaria. Noi abbiamo preferito proseguire con la stessa gradualità con la quale l’anno scorso abbiamo avviato questo
percorso, senza aumentare l’ICI per nessuno, anzi abbassandolo per le prime case. A parte queste, a Roncadelle, non ci
sono solo i grossi centri commerciali, ma
ci sono anche centinaia di piccole imprese artigiane e oltre 130 piccoli negozi.
Non ci sembra giusto aumentare l’ICI per
queste attività, in particolare in un momento non facile come quello che stiamo
attraversando. E poi non dimentichiamo

Esempio di calcolo ICI con rendite di abitazioni e loro pertinenze
Rendita €

Imposta
dovuta €

detrazione
comunale €

detrazione
statale €

I.C.I. da pagare €

300,00
400,00
500,00
600,00

157,50
210,00
262,50
315,00

140,00
140,00
140,00
140,00

41,90
55,86
69,83
83,79

0
14,14
52,67
91,21

1.000 Euro, sono 18 in tutto il paese) su
cui graverà ancora un ICI pari a 245 Euro.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati che
stiamo raggiungendo – affermano il Sindaco di Roncadelle Michele Orlando e
l’Assessore al Bilancio e ai Tributi Damiano Spada – senza grandi proclami e in
modo graduale stiamo sensibilmente calando questa imposta che non si caratte-

che i maggiori costi che le attività devono
sostenere ricadono sempre e inevitabilmente sul consumatore finale, con ricadute sui prezzi e quindi sul portafoglio
delle famiglie.
Meglio quindi diminuire l’ICI sulla prima casa in modo graduale, piuttosto che
diminuirla per alcuni e aumentarla per altri. Ci sembra più giusto”.

roncadelle lavori pubblici

Incrocio di via Ghislandi - via Fermi.

Isola ecologica.

Un 2008

di grandi investimenti
CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

n’altra opera significativa è quella relativa al
Piano asfalti 2008 (oltre 500.000 Euro il costo complessivo), che comprende il rifacimento di diverse vie e marciapiedi del paese e la sostituzione, dove necessario, degli
impianti di illuminazione pubblica. Da segnalare, in particolare, una nuova rotatoria presso
l’intersezione tra via Fermi e via
Ghislandi (appena prima del cavalcavia dell’autostrada, zona
ex IKEA) e il rifacimento del
tratto di marciapiede di via Cismondi che fiancheggia il Castello. Proseguendo con l’elenco delle opere più importanti, è
da segnalare un investimento di

U

Si parla di 4 milioni
ma se ne dettaglia
solo per 1.500.000
euro. Altre opere
(a carico di privati) non
vengono quantificate

circa 300.000 Euro per procedere con la realizzazione della
pista ciclabile di via S. Giulia:
da una lato, verrà realizzato il
terzo stralcio, che consentirà di

collegare il tratto già in funzione (e che arriva nei pressi della
Santella di via Cavallera) con il
laghetto da pesca sportiva
“Giardinetto”; dall’altro, invece, si procederà a collegare il
percorso ciclo-pedonale di via
S. Giulia con quello di via Berlinguer. Infine, la riqualificazione del Bocciodromo e dell’aera
antistante (costo 100.000 Euro)
e il rifacimento del tetto del
Centro Sociale Anziani (con un
intervento a cui ne dovranno seguire altri per una riqualificazione complessiva dell’intero
SEGUE A PAGINA 6
edificio).

Le principali opere pubbliche previste nel 2008

Via Cismondi.

1. riqualificazione energetica della scuola media 520.000 €
2. piano asfalti 2008
220.000 €
3. rotonda tra via Ghislandi e via Fermi
200.000 €
4. marciapiede di via Cismondi
100.000 €
5. riqualificazione Bocciodromo
100.000 €
6. ampliamento isola ecologica
140.000 €
7. rifacimento tetto Centro Sociale Anziani
50.000 €
8. pista ciclabile via S. Giulia - 3° stralcio
162.000 €
9. pista ciclabile via S. Giulia - 4° stralcio
120.000 €
10. rafforzamento argine Roggia Mandolossa Sud 100.000 €
11. arredo parco via Falcone-Borsellino
60.000 €
12. riqualificazione via F.lli Cervi Sud
a carico dei privati
13. nuovi edifici area ex Ikea
a carico dei privati
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A queste opere finanziate dal Comune vanno ad aggiungersene altre quattro che verranno realizzate
attraverso convenzioni. Si tratta
dei tre edifici che, a partire dalla
primavera, sorgeranno nell’area
occupata dall’ex IKEA (e che
ospiteranno una nuova sede dell’ASL per il servizio di igiene pubblica, il magazzino comunale e la
Casa delle Associazioni) e del tratto Sud di via F.lli Cervi che verrà
riqualificato in continuità con
quanto fatto più a Nord, prevedendo una pista ciclabile che collegherà il centro di Roncadelle con
il comune di Brescia.
“Il 2008 per noi sarà un anno
davvero importante – afferma il
Sindaco di Roncadelle Michele
Orlando – perché porteremo a
compimento una gran parte dei
nostri programmi sulle opere
pubbliche.
A Roncadelle c’è praticamente
tutto, possiamo dire che dal punto
di vista delle infrastrutture non
manca niente. Per cui, più che fare cose nuove, la nostra priorità
deve essere quella di riqualificare
quelle esistenti, siano essi strade,
marciapiedi, parchi, arredo urbano, in modo da rendere il tutto più
bello e funzionale. E anche gli edifici pubblici meritano attenzione:
qui vogliamo introdurre un metodo innovativo nel nostro modo di
operare. Abbiamo deciso che ogni
intervento di riqualificazione degli edifici pubblici non dovrà seguire le vecchie logiche, ma dovrà essere fatto seguendo i più moderni principi dell’edilizia bio-sostenibile: certo, costano un po’ di
più, ma poi consentono grandi risparmi nella gestione, meno energia da utilizzare e quindi una maggior tutela dell’ambiente”.
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Bilancio

di previsione 2008:
si poteva fare di più
Dott. LUCA MAFFEI
Capogruppo consigliare Roncadelle Futura

ome ogni anno il primo Consiglio Comunale è caratterizzato dall’esame del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno
appena iniziato. Una infinità di capitoli in entrata ed in uscita (che
quest’anno hanno superato i 12.000.000 di €) che stanno a rappresentare
“quali scelte o non scelte” l’amministrazione, o meglio la Giunta Comunale, intende portare avanti in termini di servizi ai cittadini o di investimenti strutturali per il nostro paese.
Per noi “minoranza consigliare” direi che è uno dei Consigli più importante
dell’anno, perché è il momento in cui prendiamo atto delle scelte politiche
che la Giunta intende portare avanti nel medio periodo. Inoltre è il contesto
in cui emergono chiaramente le contraddizioni di una maggioranza di
sinistra/centro, che con una mano da e con l’altra toglie attraverso le
tasse, perfettamente in linea con le politiche dell’oramai defunto governo
Prodi che con le sue scelte ha messo in ginocchio tante famiglie italiane.
Ma, detto questo, è importante illustrarvi quali sono state le nostre proposte, espresse attraverso tre emendamenti al bilancio di previsione. Esse come al solito sono state bocciate all’unanimità dalla maggioranza nella
“forma”, per poi recuperarne nella “sostanza” alcuni contenuti, trasformati di seguito in provvedimenti della maggioranza stessa.
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PRIMA PROPOSTA:
TOGLIAMO L’ICI SULLA PRIMA CASA
Ritenevamo e ne siamo sempre più convinti che questa tassa, su un bene
che molte famiglie con enormi sacrifici sono riuscite ad acquistare, sia ingiusta e quindi vada soppressa, soprattutto in questo momento di crisi per
molte famiglie. Questa operazione la ritenevamo sostenibile utilizzando le
risorse economiche “abbondanti” che l’Amministrazione Comunale
possiede ed anche attraverso una leggera rimodulazione dell’aliquota ordi-

Mozione di solidarietà
al Sommo Pontefice Benedetto XVI
Pubblichiamo la mozione presentata dai consiglieri del gruppo "Roncadelle Futura" Luca Maffei, Matteo Battaglia, Bruno Fialdini e Stefano Maffezzoni in solidarietà a Papa Benedetto XVI dopo i fatti accaduti all'Università "La Sapienza" di Roma e approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza.

naria, legata per la maggior parte alle attività dei numerosi centri commerciali presenti sul nostro territorio. Quei centri commerciali che in qualche modo penalizzano la qualità della vita dei nostri cittadini, per l’imponente attrattiva di traffico che
generano, con tutte le conseguenze che ormai ben conosciamo.
L’Amministrazione è si intervenuta (come abbiamo potuto
leggere dai volantini distribuiti), ma ha toccato solo in minima parte la detrazione, lasciando a gran parte delle famiglie un carico ICI non indifferente.

SECONDA PROPOSTA:
PIÙ TUTELA PER LA SALUTE DEI NOSTRI CITTADINI
La salute dei nostri Concittadini è un bene prezioso! La tutela
della stessa diviene un obiettivo prioritario soprattutto in un
contesto come quello del nostro Comune, caratterizzato da molteplici fonti di inquinamento atmosferico, dovuto per gran parte al traffico di attraversamento e, di attrattiva delle numerose
attività Commerciali che negli ultimi dieci anni, a causa di scelte politiche ben precise, si sono insediate sul nostro territorio. A
tal proposito ci ha ancora di più preoccupati una statistica regionale pubblicata qualche mese fa su un quotidiano locale che
affermava, che la superficie commerciale del nostro Comune
arriverebbe a quota 10.000 metri quadrati ogni 1000 abitanti,
cioè 6 volte superiore la media regionale e 5 volte superiore
alla media provinciale.
L’obiettivo della nostra proposta, attraverso la destinazione di un
modesto fondo economico ad hoc (circa 9.000 €), era quello
quantomeno di garantire forme di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico del territorio, al fine di prevenire l’insorgenza di malattie croniche e neoplastiche per i cittadini residenti nel nostro Comune. A noi per ben tre anni consecutivi è
stato risposto che il Comune non può svolgere questo tipo di interventi, in quanto non rientrano nei suoi compiti istituzionali; al
contrario però altri Comuni “non sospetti”, come ad esempio
Rezzato e Mazzano, stanno investendo notevoli risorse economiche affidando a delle Aziende Specializzate questo tipo di studi
al fine di tutelare la popolazione residente, quindi abbiamo motivo di pensare che sia solo questione di non volontà politica.

TERZA PROPOSTA:
SOSTENIAMO LA FAMIGLIA E LA MATERNITÀ
La famiglia naturale è da considerarsi una risorsa fondamentale
di una comunità e per questo va valorizzata, sostenuta e non
mortificata, questa è la nostra ferma convinzione.
Pertanto questa proposta aveva l’obiettivo di “investire sulle
nostre famiglie”, perché di questo si tratta, attraverso politiche

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
che il Papa Benedetto XVI invitato dal Rettore dell’Università La Sapienza di Roma avrebbe dovuto tenere la Lectio Magistralis in occasione
dell’inaugurazione dell’Anno accademico previsto per il 17 gennaio c.a.;
CONSIDERATO
che un’esigua minoranza di docenti (67) dell’Ateneo Romano hanno
chiesto con lettera al Magnifico Rettore di annullare l’invito fatto al
Sommo Pontefice definendolo “incongruo e non in linea con la laicità
della scienza”;
che il rifiuto manifestato a Papa Benedetto XVI esprime “una intolleranza antidemocratica e una chiusura culturale”, frutto di un preconcetto ideologico;
RITENUTO
che l’immagine del nostro paese democratico e culturalmente avanzato
è stata profondamente danneggiata da queste frange di censori;
ESPRIME
la più sentita solidarietà e vicinanza al Sommo Pontefice testimone di
indiscussi valori religiosi e umani;
INVITA
il Sindaco del Comune di Roncadelle a trasmettere il testo della presente mozione al Santo Padre Benedetto XVI e al Presidente della Repubblica Italiana.

a sostegno della maternità con l’erogazione alla famiglia di
ogni nuovo nato, iscritto all’anagrafe del nostro comune, di
un voucher economico di 350.00 €.
Queste ed altre ancora sono state le proposte che abbiamo presentato, durante il Consiglio Comunale del 30 gennaio scorso,
anche alla luce del programma con cui ci eravamo presentati ai
cittadini. Le abbiamo presentate con spirito propositivo e soprattutto perché siamo convinti che il “bene comune” in una
piccola comunità come la nostra si costruisce solo in una dialettica positiva tra maggioranza e minoranza... anche se dobbiamo constatare che non è quasi mai così.
Restiamo comunque convinti che sui temi affrontati, ma anche su altri della stessa valenza, la maggioranza, con le risorse di cui il Comune dispone, poteva certamente fare di
più, tenuto conto che stiamo vivendo nuovamente un momento di crisi le cui ricadute sono avvertite soprattutto, dai
pensionati, dai giovani, e dalle famiglie più in generale.
È chiaro che il nostro gruppo consigliare non abbasserà la guardia, cercando, con gli strumenti disponibili, di vigilare e di essere propositivo per il “bene di tutti” i cittadini e per il futuro della nostra comunità.

roncadelle ambiente

Il prezzo

del petrolio vola?
Il risparmio energetico
è nelle tue mani
Prosegue l’impegno
dell’Amministrazione
Comunale sui temi della tutela
ambientale e del risparmio
energetico. Dopo gli incontri
pubblici promossi nel mese di
gennaio, ora si vuole scendere
un po’ più nel concreto,
promuovendo occasioni di
confronto aperte ai cittadini di
Roncadelle per conoscere le
azioni che ognuno può fare
nella propria abitazione per
risparmiare energia, usare le
fonti rinnovabili e quindi
risparmiare un bel po’ di soldi.

enerdì 18 aprile, alle 20.30, nella Sala Consiliare di Roncadelle,
si terrà un incontro sul tema “Il
risparmio energetico è nelle tue mani”,
al quale parteciperà l’ing. Gianfranco Padovan, presidente di EnergoClub; l’iniziativa è indirizzata a tutti i cittadini che
intendano abbattere il più possibile i consumi della propria abitazione, con interventi piccoli oppure sostanziali. La conferenza sarà caratterizzata da un linguaggio semplice e accessibile. “Individuando
le maggiori cause di dispersione e quindi
le priorità d’intervento – spiega infatti Pa-

dovan – ogni famiglia può ridurre dal 30
al 70% la spesa economica, il consumo
energetico, le emissioni di CO2, le polveri
sottili… E scusate se è poco!”.
Non solo è opportuno adottare nuove regole all’insegna dell’uso razionale delle
risorse energetiche, ma anche determinare e valutare opportunamente le priorità d’intervento nella propria dimora.
Per fare questo non esiste un criterio as-

V
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soluto o una formula magica. Ogni casa
ha peculiarità diverse per età, contesto abitativo, tipologia di immobile, abitudini degli inquilini; e solo analizzando, caso per
caso, l’insieme di tutte queste caratteristiche si può comprendere dove e come intervenire per ottenere il massimo dei risultati in termini di abbattimento della spesa
energetica e di tutto ciò che ne consegue.
Oltre a questo appuntamento introdutti-

vo, il Comune di Roncadelle ha organizzato tre incontri serali dal titolo “La casa
efficiente”, che si terranno con cadenza
settimanale a partire dal 9 maggio 2008 (i
successivi si terranno il 16 e il 23 maggio)
alle ore 20.30, in occasione dei quali il
presidente Padovan e alcuni soci di EnergoClub assisteranno i partecipanti in un
percorso in tre tappe:
T nel primo incontro si valuteranno i consumi energetici complessivi delle singole
famiglie;
T nel secondo si individueranno i possibili risparmi di energia e le priorità di intervento, stimando gli investimenti necessari in funzione dei risparmi desiderati;
T il terzo incontro sarà, infine, utile per dare una serie di indicazioni su come muoversi con i fornitori e, qualora fosse necessario, come chiedere un mutuo alle banche locali, senza aumentare la spesa annua
destinata alla voce “energia”. In altre parole, l’intervento verrà finanziato attraverso il risparmio energetico, senza ulteriori
spese da parte dei cittadini
La partecipazione al corso - che
servirà anche a chiarire molti punti oscuri sull’energia, sul benessere ambientale, sulle soluzioni più
efficienti e meno costose - è aperta
a tutti i roncadellesi ed è del tutto
gratuita. Per garantire l’efficacia
dell’iniziativa, il numero massimo
di partecipanti alle serate è di 20
persone. Se la cittadinanza risponderà con entusiasmo all’iniziativa,
l’Amministrazione Comunale intende pianificare ulteriori corsi in
modo da coinvolgere il più ampio
numero di persone possibile.
Chi volesse fare conoscenza di EnergoClub può visitare il portale www.energoclub.org e il giornale internet www.lascossa.org, sul quale troverà informazioni utili per approfondire le tecnologie
energetiche, per capire come consumare
meno energia, per conoscere le opportunità a disposizione e partecipare alle iniziative destinate ai soci (ad oggi 1.800 in
tutta Italia).

roncadelle sicurezza

Sicurezza
Castel Mella interrompe
la collaborazione
con Roncadelle
l tema della sicurezza è da anni ormai
in cima ai pensieri dei cittadini. Per
questo nessuno dubita che sia una vera priorità. Anche se spesso si assiste ad
una divaricazione tra i dati relativi a fatti
criminosi e la percezione di insicurezza
che si ha tra la popolazione: l’ISTAT, ad
esempio, ha certificato un calo di reati nel
2007 (compresi furti, rapine e scippi) rispetto all’anno prima, ma la percezione
di non sentirsi sicuri continua ad attestarsi su livelli molto alti. Per questo servono
misure concrete da parte delle istituzioni,
come il potenziamento dei controlli per
garantire una maggiore presenza delle
forze dell’ordine sul territorio.
Tra le Amministrazioni Comunali di Roncadelle e Castel Mella esisteva da anni una
apposita convenzione che andava esattamente in questa direzione: potenziare il
controllo del territorio, in particolare nelle
ore serali e notturne, attraverso pattuglie
composte da agenti di entrambi i comuni,
proprio con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei cittadini. Nel 2007, tra marzo
e ottobre, grazie a questa collaborazione
sono stati effettuati 65 servizi (2 in media
a settimana) che hanno coperto la fascia
oraria compresa tra le 19.00 e le 2.00 di
notte. Diversi i servizi garantiti, dal controllo delle zone residenziali, fino alla sicurezza stradale (etilometro piuttosto che
il controllo dei caschi e dei motorini), con
reciproca soddisfazione.

I

“Era un ottimo esempio di
collaborazione tra comuni
diversi, per altro amministrati
da giunte di colore diverso:
era una grande dimostrazione
che, quando si vuole, si
possono superare le
differenze e lavorare insieme
per il bene dei cittadini, in
questo caso per un bene
davvero primario come
la sicurezza”

Tutto bene, quindi? Non proprio, visto che
quest’anno Castel Mella ha deciso unilateralmente di non rinnovare la convenzione.
Oltre alla delusione, traspare amarezza dalle parole del Sindaco di Roncadelle Michele Orlando: “Sinceramente sono molto
deluso dalla scelta dell’Amministrazione
di Castel Mella di non rinnovare una collaborazione che fino all’anno scorso ha dato
risultati molto positivi. Non sempre, a causa di leggi nazionali, possiamo assumere
chi ci pare; spesso i comandi di Polizia Locali sono sotto organico; quindi queste forme di collaborazione ci consentivano di
supplire alla carenza di personale, garantendo comunque il servizio sul territorio.
Era un ottimo esempio di collaborazione
tra comuni diversi, per altro amministrati
da giunte di colore politico diverso: era una
grande dimostrazione che, quando si vuole, si possono superare le differenze e lavorare insieme per il bene dei cittadini, in
questo caso per un bene davvero primario
come la sicurezza”.
“E poi non mi è piaciuto nemmeno il modo con cui hanno deciso di interrompere
la collaborazione – prosegue il Sindaco
Orlando: neanche una telefonata, io l’ho
saputo dai miei vigili. Ho dovuto chiedere io un incontro al Sindaco di Castel Mella, che mi ha dato delle motivazioni francamente banali: loro che sarebbero più interessati alla sicurezza, noi invece più alle pratiche amministrative! Ma come? Se
la collaborazione riguardava esclusivamente i controlli dei due territori per garantire proprio una maggiore sicurezza,
dove sta la divergenza? Sono deluso, perché proprio loro che parlano tanto di sicurezza al dunque interrompono una preziosa collaborazione.
In ogni caso, quello che è certo è che noi
a questi servizi non vogliamo rinunciare:
per questo rinnoveremo le collaborazioni
con altri comuni, in modo da mettere in
calendario, anche per quest’anno, un buon
numero di servizi serali e notturni, per
continuare a garantire una adeguata sicurezza su tutto il nostro territorio”.
marzo 2008 - 9
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Il Chiosco
alle Montagnette
riapre con una
nuova gestione
8 marzo scorso c’è stata l’inaugurazione ufficiale della nuova
gestione del Chiosco al Parco
delle Montagnette. È risaputo l’interesse
che tutta Roncadelle nutre nei confronti
di quella struttura, visto che è inserita un
parco che, soprattutto d’estate, diventa
una vera e propria piazza, un luogo di aggregazione e di socializzazione. Un luogo che ha dunque grosse potenzialità, anche se nel bando l’Amministrazione Comunale ci ha tenuto ad inserire alcune limitazioni (come il divieto di fare musica
dal vivo all’aperto, nell’area dei tavolini)

L’
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per tutelare in modo particolare i residenti di via Marconi. La gara indetta dal Comune è stata vinta da Roberto Cirelli, che
gestirà il Chiosco per i prossimi tre anni.
L’abbiamo sentito per avere alcune informazioni circa i progetti che ha in mente.
Roberto Girelli, come è nata l’idea di
gestire un bar come il Chiosco?
Il progetto di gestire un locale pubblico
nasce due anni fa, quando ho iniziato a
capire che il mio lavoro non rifletteva più
le mie aspirazioni e le mie ambizioni.
Seguendo la passione nata ai tempi della
scuola, quando lavoravo in pizzeria du-

rante i weekend, ho deciso di riavvicinarmi ad un’attività nella quale i rapporti interpersonali fossero in primo piano. Ho
iniziato frequentando un corso per l’abilitazione alla somministrazione di alimenti
e bevande per ottenere il requisito professionale, quindi ho proseguito con un corso di barman e lavorando per un anno
presso un bar come cameriere per poter
capire il più possibile i meccanismi di
questo ambiente. Contemporaneamente
ho iniziato la ricerca di un locale che mi
permettesse di mettere in atto il mio progetto.
E qui è arrivato il bando per la gestione del Chiosco…
Quando ho conosciuto il Chiosco del Parco delle Montagnette, oltre ad intuire le
potenzialità della struttura dovute alla posizione ed alla possibilità di organizzare
eventi di animazione, sono rimasto affascinato dal contesto del parco, che offre
un ambiente piacevole e rilassante. Il
chiosco è quindi diventato il luogo ideale
per sviluppare la mia nuova attività.
Ho deciso di partecipare al bando con la
consapevolezza che l’impegno richiesto
va ben oltre quello necessario per un bar
tradizionale e sto lavorando per fare in
modo che il risultato sia all’altezza delle
aspettative, sia degli utenti del parco che
delle mie.
Quali sono i progetti che ha in mente?
L’obiettivo per la gestione del chiosco è
quello di poter offrire agli abitanti di Roncadelle (e non solo...) un ambiente piacevole, rilassante e divertente, con un servizio cordiale ed efficiente ed un’ampia offerta, sia in termini di prodotti che di animazione.
Anche se non posso vantare una lunga
esperienza in questo settore, posso assicurare che, insieme ai miei collaboratori, farò del mio meglio per ripagare della
fiducia riposta in questo progetto ambizioso.
Per concludere voglio ringraziare parenti,
amici, collaboratori e fornitori per l’aiuto
che mi stanno offrendo.

roncadelle dalla scuola
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RIPARTE
IL BUS MILLEPIEDI
A TUTTI I NONNI E GENITORI…
E NON SOLO: CERCASI
ACCOMPAGNATORI E “AUTISTI”
PER IL BUS MILLEPIEDI PER GARANTIRE
UN MAGGIORE COPERTURA DELLE LINEE

“Pomeriggi
Insieme”
del C.S.A.
iamo al terzo periodo della seconda stagione: anche il secondo periodo (da gennaio a fine marzo) sta passando e con
l’impegno di tutti abbiamo potuto presentare un secondo
pacchetto di incontri che pensiamo abbiano trovato l’apprezzamento di chi ci è stato vicino. L’iniziativa culturale “Pomeriggi Insieme”, prosegue con l’ultima serie di incontri settimanali a partire dal giovedì 3 aprile per finire intorno al quarto giovedì di maggio. Causa il fitto calendario di appuntamenti di
altre associazioni, alle quali è giusto dare la precedenza, avremo una sola escursione in maggio.
La prima o seconda settimana di maggio, sotto
la guida del prof. Visini, ci aspetta la Val Camonica (Esine, Cividate Camuno, Bienno, Pisogne), per conoscere sotto una veste più specifica, l’epoca romana della Val Camonica e quanto lasciato dai pittori, cari ai Bresciani, nelle varie chiese della zona. Chi desidera farne parte può contattare il gruppo di lavoro al
giovedì, o rivolgersi alla biblioteca comunale di Roncadelle. Nel
prossimo autunno ci aspetta invece Ferrara, con la ferma promessa che la futura stagione sarà molto più ricca di attività esterne.
Il gruppo di lavoro

S

POMERIGGI INSIEME

Programma del primo
trimestre 2008
Giovedì 3 aprile
LE RELIGIONI MONOTEISTICHE
A CONFRONTO
Dott. Maurizio Milzani
Giovedì 10 aprile
EUGENIO DI SAVOIA CONDOTTIERO
E COLLEZIONISTA
Vita e gesta - Passaggio da Roncadelle
Prof. Domenico Filograsso

Chiunque fosse interessato può
contattare entro 28/03/2008
il seguente numero: 030.2589661
oppure rivolgersi all’Ufficio Pubblica
istruzione del Comune di Roncadelle.

COS’È IL BUS
MILLEPIEDI?
Il Bus Millepiedi è il più nuovo, sicuro,
divertente e salutare modo per
andare e tornare da scuola.
Il Bus Millepiedi ha un adulto
“autista” sul davanti e un adulto
“controllore” nella parte posteriore.
I bambini vanno a scuola in gruppo
seguendo un percorso stabilito e
raccogliendo passeggeri alle “fermate”
del bus predisposte lungo il cammino.

Giovedì 17 aprile
FARMACEUTICA:
CONOSCERE I FARMACI
Dott. Daniela Buccio
Giovedì 24 aprile
CONOSCERE LE NOSTRE VALLI
CAPITOLO 1°: IMMAGINI E STORIE
DALLA VAL CAMONICA
Prof. Dino Visini
Giovedì 1 maggio
FESTA DEL LAVORO
(Incontro sospeso)

Giovedì 8 maggio
POETI LOCALI E POESIE DIALETTALI
Giovedì 15 maggio
STORIA DELLA MUSICA
E ASCOLTO DI BRANI SCELTI
Prof. Italo Froldi
Giovedì 22 maggio
– Consulenti a confronto
– Programma 2008/2009
– Festa di commiato
Gli incontri si terranno in Roncadelle,
al Centro Sociale, in via Don Vezzoli, 29,
dalle ore 14,30 alle 16,00
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edificio venne eretto
nel primo ‘600 dal
cav. Paolo Savoldi,
come sta a testimoniare anche
la lapide marmorea posta sull’esterno della parete nord.
Nato tra il 1578 e il 1580 dal
famoso medico bresciano Lodovico Savoldi (figlio di Lucia Guaineri) e da Veronica Palazzi, Paolo Savoldi conseguì
la laurea in legge a Padova e
divenne giudice di collegio a
Brescia, dove ottenne il titolo
nobiliare di cavaliere e dove
acquistò un prestigioso palazzo affrescato dal Gambara.
Dai nobili Chizzola, egli acquistò circa 170 piò di terra
coltivabile posti a sud della
“Strada regale di Orzinuovi”
verso Onzato. Fu proprio per
condurre tale proprietà agricola che fece erigere, intorno al
1620, il “Savoldo”, una dimora degna del suo prestigio, dove usava trascorrere la stagione estiva.
La villa, compresa da Fausto
Lechi nel suo fondamentale
censimento delle più interes-

L’
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Il “Savoldo”
si rinnova
GIAN LUIGI VERNIA

È sempre bella da vedere villa Savoldo,
la dimora signorile che da quattro secoli è
presidio e ornamento della strada che da
Roncadelle conduce a Torbole! Nonostante le
ingiurie subite nel corso del tempo, l’elegante
costruzione è rimasta uno dei gioielli più
preziosi del patrimonio artistico locale. E il
restauro in corso, voluto dal nuovo proprietario
per rendere l’edificio più accogliente e
funzionale, non potrà che valorizzarne ed
esaltarne le caratteristiche architettoniche.
santi dimore signorili bresciane, conserva gli elementi tipici dell’architettura minore cinquecentesca. Il semplice modulo costruttivo della struttura
è arricchito all’esterno da una

gradevole decorazione in pietra di Sarnico, che riveste su
tre lati la parte emergente della cantina e forma una greca
lungo gli spigoli delle pareti.
La solare superficie della fac-

ciata principale, che dà su un
prato alberato, è ritmata dalla
simmetria delle quattro finestre rettangolari del piano rialzato, dalle cinque finestrelle
quadrate dell’ex granaio e, più
in basso, dalle piccole finestre
della cantina; al centro, il bel
portale d’ingresso ornato da
bugne, che girano tutt’attorno
ad arco, è preceduto da una
breve scalinata. Le semplici e
massicce mensole, che incorniciano il sottotetto, creano un
motivo ornamentale che ben si
attaglia a quello creato dai cantonali.
All’interno, una galleria di
ispirazione palladiana, collega
le due entrate della villa ed immette nei locali laterali, realizzati in modo simmetrico. La
sala grande, che occupa gran
parte dell’ala ovest, conserva
tracce di affreschi tardo-ottocenteschi sul soffitto a botte
con cornici di stucco e in alto,
al centro di ogni parete, vi sono dipinti quattro piccoli stemmi appartenenti alle famiglie
che hanno posseduto l’edificio

verso la fine dell’Ottocento.
Originariamente l’edificio era
dislocato qualche metro più ad
ovest. Ma, avendo subito gravi danneggiamenti, forse a
causa di un incendio, nel corso dell’Ottocento i proprietari
decisero di abbatterne la parte
occidentale e di ampliarlo ad
est, conservandone i caratteri
stilistici originari sia all’esterno che all’interno.
Accanto alla villa padronale,
vennero costruiti alcuni locali
per i dipendenti e, nella zona
retrostante, una torretta-colombaia (da tempo bisognosa
di restauri), che nel ‘600 e
‘700 è stata la probabile sede
della chiesetta di Ognissanti,
da cui è derivato il nome storico della via dei Santi. Successivamente vennero erette
le stalle e la barchessa, ora sostituite da un complesso residenziale.
Al “Savoldo” è legato anche il
romantico ricordo di duelli,
che vi si tenevano all’alba,
lontano da occhi indiscreti, tra
nobili bresciani, prima che tale pratica venisse abolita.
La piacevole villa di campagna appartenne alla famiglia

Savoldi per due secoli e mezzo. L’ultima discendente, Antonia, riuscì a conservarne la
proprietà in modo fortunoso,
in quanto era stata concepita
poco prima che il padre moris-

se e non fu facile per la madre
farne valere i diritti ereditari.
Sposata a Pietro Ceruti, Antonia ritrovò nei suoi terreni una
epigrafe romana dedicata al
dio Alo (attualmente conser-

vata presso il Museo Romano
di Brescia), che dimostra
quanto fosse antica la coltivazione dei terreni nella zona.
Nel 1870 la proprietà del “Savoldo” passò prima alle contesse Balucanti, poi alla contessa Carolina Martinengo Cesaresco (di cui è rimasta la sigla in ferro battuto sull’ingresso della villa). Nel 1905 venne
acquistata dal nob. Ercole
Guaineri, proprietario del castello di Roncadelle e successivamente dalla famiglia Ferrari (affittuaria dell’intera proprietà agricola dal 1929), che
recentemente ha deciso di rinunciarvi.

Poliambulatori San Matteo s.r.l.
Via Vittorio Emanuele II, n. 28
25030 Roncadelle (Bs)
Tel. 030.2585435 - Fax 030.2580721
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C.S.C. Roncadelle
Karate Team
Responsabile Corsi: Maestro Roberto Armanelli
CINTURA NERA 6° dan
Presidente del Comitato Provinciale Bresciano della F.I.J.L.K.A.M.

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Karate Team del Centro Sportivo Comunale di Roncadelle” nasce ufficialmente nel Febbraio del 1985 per esplicito desiderio di un gruppo di amici del Maestro Roberto Armanelli, specializzato nell’insegnamento giovanile, scolastico e prescolastico, ideatore e vero
promotore del Karate educativo, che inizia ad operare nella sede storica della
palestra delle Scuole Elementari di Roncadelle.
Il Karate Team ha per oggetto l’esercizio e la promozione sportiva, la gestione di corsi e Centri di Avviamento allo Sport, l’organizzazione di manifestazioni e di tornei, la formazione e la preparazione di squadre di karate, con le
finalità e con l’osservanza delle direttive della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).
Il Karate Team Roncadelle organizza corsi specifici e differenziati per:
BAMBINI:
Dai 5 anni agli 8 anni
PREAGONISTI:
Dai 9 anni ai 12 anni
AGONISTI:
Dai 13 anni ai 35 anni
AMATORI:
Oltre i 35 anni
Da sempre il gruppo sportivo del Maestro Roberto Armanelli, partecipa con
lusinghieri risultati a tutta l’attività federale, sia agonistica che promozionale,
sia ai Giochi della Gioventù e non disdegna impegni internazionali fuori dall’Italia.
Presidente:
Vice Presidente:
Consiglieri:
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Andreina Bodei
Angela Zammarchi
Graziano Baribbi,
Guido Cangianiello,
Giuseppe Crovace,
Angelo Mensi,
Marco Modenese,
Emilia Sportelli,
Eugenio Zipponi,
Fulvio Roverselli
Piccinelli Mara

Wellness
Karate Do
Il benessere totale
attraverso
la via del Karate
Vieni a scoprire le innumerevoli potenzialità del Karate Classico abbinato alle più
moderne tecnologie del Fitness; ridona alla tua vita quelle qualità che da tempo ricerchi e ritrova quella serenità che permetterà di sentirti perfettamente a tuo agio
con tutti e soprattutto bene con te stesso.
Dona al tuo corpo quel benessere che, attraverso mirati esercizi, aumenterà l’autostima e la tua sicurezza, permettendoti
di affrontare qualsiasi negatività con gran
vigore.
Ti aspettiamo per farti provare questa piacevole unione tra antico e moderno, tra
marziale e sportivo, tra impegno e divertimento, offrendoti tutto ciò che la nostra
meravigliosa Disciplina può proporti tra
cui: ottima preparazione fisica, stretching,
sound fit karate, difesa personale, karate
tradizionale e karate sportivo, educazione
al portamento ed alla giusta alimentazione, sviluppo delle capacità ed abilità motorie e tante altre opportunità, senza trascurare la gioia dello stare insieme.

Perché Karate
Fijlkam
Perché
Roncadelle
Karate Team
l Karate, sfatando ogni mitico pregiudizio dell’immaginario collettivo, cristallizzandosi nel tempo per scarsità o
distorsione di informazioni, si propone
nella realtà come attività motoria educativo-formativa e ludicoricreativa a tutti i livelli e dunque adatta anche alla prima
età scolare. Si rivela attività benefica sotto svariati profili per la bilateralità, la
coordinazione, l’armonia gestuale, la gestione degli spazi (percezione:propriocettività-esterocettività) e dei tempi (senso
del ritmo), la interiorizzazione delle regole, il rispetto dell’ambiente e della persona, la sicurezza psicologica e cosi via.
Il Karate può essere utilizzato anche in
campo medico per la prevenzione dei paramorfismi e come “ginnastica correttiva”. Esso può inoltre rivelarsi efficace nel
campo dell’handicap, se opportunamente
impiegato nel recupero dei disabili, ove
realisticamente possibile.
Il Karate presenta i seguenti comprovati
vantaggi:
T può essere inteso come sport amatoriale ed agonistico
T può essere inteso come sport di significato qualitativo (espressione delle forme o kata - esercizio a struttura preordinata - closed skill performance);
T può essere inteso come sport situazionale, ovvero sport da combattimento
(kumite contesto mutevole - open skill
performance) con il vantaggio della
massima sicurezza dovuto all’imprescindibile principio del controllo;
T può essere inteso come sport creativo,
data la possibilità di ideazione di forme

I

sempre nuove per l’espressività della
disciplina.
T A seguito di questi motivi e i derivanti
riconoscimenti a livello internazionale,
il Karate ha già ricevuto il segnale di
via libera per l’accesso alle Olimpiadi.
T A tale proposito l’Italia sembra porsi
come nazione leader per la diffusione
di questa nuova concezione del Karate
nel mondo.
T È infatti un dovere del mondo dello
sport creare le giuste premesse per la
creazione di una società migliore. E tale obiettivo é raggiungibile anche grazie all’affermazione di una nuova filosofia del Karate.
T I bambini, i ragazzini di oggi, quei giovanissimi soggetti che vivono una delicata fase di crescita, devono essere
orientati e dolcemente condotti dal sano gioco educativo ad una sana attività
sportiva, dalla educazione motoria delle scuole elementari alla dimensione
atletica di più vasti orizzonti.
T Ma che cosa è che svolge un ruolo determinante nelle scelte dei giovani aspiranti campioni? È chiaro; la qualità delle loro esperienze ludico-motorie, il
rapporto con i loro insegnanti tecnici, il
tipo di curricolo di allenamento, il piacere, la gioia e tutto quanto di gratificante hanno ricavato frequentando palestre e centri sportivi.
T Per evitare il triste e increscioso fenomeno dell’abbandono, rischiando di vedere deserti i podi di domani, l’operato
dell’insegnante tecnico riveste importanza fondamentale. Inoltre, al di là di
mire puramente agonistiche, bisogna
dire che quando si tratta con i giovanissimi entra in gioco il fattore dell’educazione e della formazione della persona

il quale implica notevoli responsabilità
in ambito sociale e civile.
T Se il Karate viene definito a buon diritto
sport socialmente utile può fare il suo ingresso nel mondo della scuola per il reclutamento di soggetti predisposti da avviare
in un curricolo sportivo più articolato.
T Ed é certamente un sollievo per le famiglie moderne, sempre più impegnate
in dinamiche attività, pensare i propri
figli crescere sani nel calore formativo
di una valida Associazione Sportiva
guidata da tecnici competenti e professionalmente validi, piuttosto che immaginarli a zonzo per strade e piazze o
ipnotizzati dai video-schermi al chiuso
di un’asfissiante sala-giochi.
T Ciò implica, lo dobbiamo ribadire,
scientificità di approccio, seria formazione da parte degli insegnanti tecnici e
perché no, dei giudici di gara anch’essi
chiamati a nuovi, più complessi, ma anche più gratificanti impegni.
T Il Karate può rivelarsi ottimo sport e nel
contempo via magistrale di autorealizzazione come strumento di costruzione
interiore. Per questo motivo il Karate
sembra chiamare a sé fasce sempre più
ampie di praticanti e cultori, dai bambini piccoli che giocano ai giovani esuberanti che gareggiano, agli adulti amatori che ricercano una loro più gratificante dimensione umana.
T Questo riconoscimento di credibilità si
rivela estremamente significativo per la
qualificazione della disciplina in oggetto, e per quella dei suoi tecnici e praticanti. Ciò é reso possibile dal fatto che
esistono Maestri di annosa esperienza
nell’ambito del Karate (dunque consolidati nello specifico della disciplina)
che nel contempo possiedono competenze nell’ambito pedagogico-didattico, psico-sociologico, oltre che nel
campo della scienza e delle metodologie dello sport, della medicina, dell’educazione fisica e motoria, del diritto,
delle scienze economiche.
Il Maestro Roberto Armanelli, Direttore
Tecnico del C.S.C.Roncadelle Karate
Team il giorno 11 febbraio 2008, ha compiuto 40 anni di attività di karateka essendosi iscritto come “cintura bianca” appunto l’11 febbraio 1968.
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a poco più di un anno
è cominciato il lavoro
della nuova Commissione Biblioteca, istituita in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del
Regolamento della Biblioteca
Civica. In questo primo periodo di attività il lavoro è stato
proficuo e diverse iniziative
sono state messe in atto per
rendere la nostra Biblioteca civica il centro di una proposta
culturale sempre più rivolta ad
un maggior numero di utenti.
Già lo scorso anno la Commissione ha organizzato “Aperitivi in Biblioteca”, cioè incontri
che prevedevano delle letture
drammatizzate su diversi generi letterali. Anche per quest’anno, nel mese di maggio,
sono in programma degli incontri di presentazione di alcuni libri che vedranno la presenza degli autori stessi. Il programma si propone di offrire
la possibilità di scoprire alcune interessanti pubblicazioni
di autori locali, che difficilmente è possibile trovare sugli
scaffali delle librerie.
La biblioteca non significa solo libri ma a breve è prevista
l’inaugurazione della sezione
DVD - Percorsi di cinema cui
sarà possibile atttingere con il
normale servizio di prestito.
Tale spazio sarà anche l’occasione per dare avvio alla fruizione di cinema di qualità. Accanto, infatti, alla possibilità
di prestito dei film si procederà, appena possibile, anche
all’organizzazione di proiezione rivolte agli iscritti al servizio. L’obiettivo è quello di
costituire un gruppo di appassionati di cinema.

D
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Biblioteca
Tante le novità
GIANNI GORNO - Assessore alla Cultura

Inoltre per rendere più efficiente la comunicazione con
l’utenza è stato attivato il nuovo sito internet della biblioteca www.comune.roncadelle.bs.it /biblioteca dal quale è
possibile informarsi sugli ultimi acquisti dei libri, sul il catalogo dei libri disponibili nella nostra Biblioteca e nel catalogo provinciale e sugli eventi
culturali del nostro territorio.
Prosegue con successo la sezione dedicata ai più piccoli,
BI.BLIÒ con incoraggianti ri-

sultati ottenuti in questi tre anni di attività. All’ordinaria funzione di prestito continua il
progetto di promozione alla
lettura nella scuola che prevede ogni anno la partecipazione
di autori di libri per ragazzi che
incontrano le classi della scuola dell’infanzia e primaria e le
loro famiglie. Il vero fiore all’occhiello della nostra sezione per bambini, inoltre, è l’attività di alcuni genitori degli
utenti che hanno costituito il
gruppo “Favolare” che, con

Libri... libri... libri... A cosa servono?
E soprattutto che cosa ti danno?

C’era una volta...
Questa è la storia di una piccola
ma coloratissima stanzetta,
che per i bambini da 0 a 8 anni è proprio perfetta.
È piena di libri dalle mille storie,
alcune simpatiche e alcune serie.
Storie ridicole e giocherellone,
oppure istruttive per ogni occasione.
Storie fantastiche da mordicchiare
o così morbide da sprofondare.
Poi filastrocche a non finire
Che tutti i bambini fan divertire.
Ci sono poesie, indovinelli e libri di avventure,
altri invece sono da scoprire.
È una biblioteca assai speciale…
si è BI.BLIO’ ci devi andare.
Offre servizi e qualità
grazie anche alla bibliotecaria
che da disponibilità.
Puoi stare lì, con il tuo bambino
e leggergli un libro sul materassino,

una ricca agenda di appuntamenti, si propone di aggregare
i piccoli utenti in letture ad alta voce e giochi educativi.
Infine la commissione si è occupata di gestire al meglio il patrimonio esistente in modo da
renderlo sempre più fruibile.
Una particolare attenzione è
stata riservata anche agli abbonamenti dei periodici che sono
stati oggetto di un rinnovo. Tutto il lavoro fin qui fatto ha l’obiettivo di rendere la nostra biblioteca aperta a tutti. L’invito,
quindi, per chi non lo ha ancora fatto, è di accedere il più presto possibile al servizio. A chi,
invece, già conosce la nostra
Biblioteca chiediamo di farci
pervenire presso le due sedi,
proposte e suggerimenti per
iscritto o via e.mail in modo da
offrire un servizio sempre più
di qualità ed efficienza.

oppure se vuoi fallo giocare
con tutti i libri che può toccare.
Sceglierne alcuni da portare a casa con te…
se vuoi, lo puoi fare.
Poi offre ancora mille avventure,
mamme dilettanti che fanno le letture.
Si leggono storie a tutti i bambini,
a volte ai mezzani (3-5anni),
a volte ai grandi (6-8anni),
E a volte ai piccini (0-2anni).
A BI.BLIO’ tutti i bambini possono imparare
ad ascoltare e comunicare,
a stare insieme, ridere e scherzare:
mille emozioni posson provare.
Si fanno “LETTURE CON AMORE”
che a tutti quanti fan battere il cuore.
È vero per i bimbi è un posto speciale,
ma anche per le mamme non è niente male.
Basta un bel libro è un po’ di fantasia
che tutto si trasforma in gioia e allegria.
Se anche TU… tutto questo vuoi assaporare,
potresti far parte del gruppo “FAVOLARE”.
Alle letture porta tuo figlio, e fallo in fretta…
c’è un mondo allegro che ti aspetta.
DAI TUTTI INSIEME METTIAMOCI AL LAVORO
E FACCIAMO DI BIBLIO’ UN VERO TESORO!!!
Gruppo Favolare
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Il cinema di qualità
a Roncadelle
a cura di MASSIMO BASSINI

a realizzazione di un progetto sul cinema d’autore a Roncadelle è un sogno che coltivo da tanto tempo. Sicuramente da quando cominciai anni fa’ a frequentare il cineforum di un paese qui vicino, ma probabilmente anche un po’
prima, da una sera in cui andai per la prima volta a vedere consapevolmente un film d’autore, il bellissimo “Film blu - libertà”
di Krzysztof Kieslowski, vincitore del Leone d’oro a Venezia.
Andai a vederlo al cinema Centrale con alcuni amici che stavano
svolgendo il servizio civile con me, e rimasi colpito dai loro
commenti mentre camminavamo verso casa. Io non avevo capito cosa c’entrasse quel sottotitolo, “libertà”, con il film. Invece,
seguendo i ragionamenti dei miei amici, questa parola permeava
tutta la storia, fino al magnifico inno finale all’amore, libertà suprema. Avevano ragione loro, a pensarci bene era proprio così.
C’era ben oltre, in certo cinema, dell’intrattenimento fatto di trivialità ed effetti speciali che ero abituato a vedere in televisione.
Dopo tanto tempo – Film blu venne proiettato nel 1993 – anche
a Roncadelle, a due passi dal Multisala Oz e a tre dal Multiplex
di Erbusco (e nel frattempo il cinema Centrale ha ceduto il posto
ad un superstore d’abbigliamento), si parla di cinema d’autore, e
con questo vi presento il progetto che con grande originalità abbiamo deciso di chiamare “Percorsi di cinema”, e con il quale,
per chi avrà voglia di seguirci, cercheremo di promuovere il cinema soprattutto come linguaggio di espressione artistica, prima
che come mezzo di intrattenimento.
Niente contro i panettoni natalizi, quelli che nessuno va a vedere
ma che fanno sempre il massimo degli incassi, o gli spara e fuggi hollywoodiani, per carità, generi fatti per avere successo e che
sanno promuoversi benissimo da soli. Li troviamo dappertutto,
prima nei trailer in televisione, poi in (multi)sala per intere settimane, poi ancora in videoteca, infine in montagne di dvd nei supermercati, oltre che sul satellite e sulle televisioni in chiaro.

L

Noi cercheremo di proporvi dei film diversi, in modo diverso,
concentrandoci sull’autorialità, ma con un occhio attento a chi
si avvicina per la prima volta a questo mondo strano.
Il luogo principale attorno al quale costruiremo il progetto è la
biblioteca, con l’allestimento di uno spazio dedicato al prestito
di supporti video. L’auspicio è che un giorno, all’interno di una
nuova biblioteca, sarà progettato uno spazio multimediale adatto alla visione di materiale video per piccoli gruppi di persone,
in modo che chiunque possa organizzare, dei piccoli eventi cinematografici, all’insegna del motto “Art for all”!
Niente di originale, penserete, anche nei paesi vicini le biblioteche prestano i dvd. Vero. Anzi, scusate (l’amministrazione,
non me) il ritardo con cui giunge questa iniziativa. Per questo
motivo abbiamo deciso di essere più originali dei nostri vicini.
Non vi offriremo, almeno per il momento, i film che potete trovare dappertutto. Abbiamo deciso di specializzarci in una zona
geografica, proponendo il grande cinema del nord Europa. Non
per velleità snobistiche, ma per una serie di motivi ragionati:
per avere un filo conduttore non strettamente legato ai gusti di
chi sceglie il catalogo dei video; per dare l’opportunità di capire la cultura di un popolo attraverso tutto il suo cinema; per poter seguire in modo completo l’evoluzione di un autore importante, anche attraverso le sue opere meno conosciute; per uscire da una visione superficiale legata al successo decretato dal
mercato (che poi è quello che la televisione e la grande distribuzione ci impone); per avere una raccolta veramente completa nel suo ambito.
Perché il nord Europa? Innanzitutto, perché no? Questa scelta
geografica ci dà la possibilità di includere grandi autori che hanno fatto la storia del cinema senza spingerci in zone meno vicine
alla nostra cultura, e quindi più difficili da capire. Per portare a
Roncadelle qualcosa di nordico che non sia solo l’Ikea: le bellissime e “solo per intenditori” opere mute di Dreyer, le profondità
e i silenzi di Bergman, il genio di Lars Von Trier, i grandi film di
Roman Polanski, la simpatia naif di Kaurismaki, le provocazioni di Moodysson, e tanti altri.
Per finire torno per un attimo al mio primo incontro con il Film blu
di Kieslowski, che peraltro è incluso nella proposta con gli altri
film, bianco e rosso, della celebre trilogia sui colori della bandiera
francese. Dopo quella visione propedeutica, preso dall’entusiasmo
per questa nuova passione, regalai la vhs del film a mio fratello per
il suo compleanno; un regalo che non gradì troppo, a dir la verità, e
per usare un eufemismo. E così mi scontrai per la prima volta con
la cosiddetta sindrome da incomprensione del cinefilo, che si mette a proporre le visioni più improbabili ai malcapitati di turno. Non
faremo questo errore nella raccolta dei film nordici di Roncadelle.
Non solo “pacchi”, ci sarà veramente un po’ di tutto. Quindi fate un
salto in biblioteca, scegliete il vostro film, se vi sentite in difficoltà
fatevi consigliare, e soprattutto fateci sapere cosa ne pensate.
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Restaurato
il dipinto del 1914
stato recentemente riaffrescato un dipinto (m. 2,50 x 2 circa), che da quasi un secolo orna un muro esterno di Roncadelle. Pochi lo conoscono perché, fino
a pochi anni fa, si trovava all’interno del
vecchio brolo di casa Fantoni.
La famiglia Fantoni ha avuto una certa importanza nella storia del nostro paese nel
periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900. Luigi
Fantoni, nato a Fiumicello nel 1845, era
un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri,
che nel 1890 si stabilì con la famiglia a
Roncadelle, dove rivestì varie cariche
pubbliche (assessore comunale, sindaco
supplente, presidente della Congregazione di carità, giudice conciliatore). Una
delle sue figlie, Alice (1884-1973), è stata
la prima maestra dell’Asilo infantile “Pie-

È
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tro Cismondi” ed ha poi insegnato a lungo nella locale scuola elementare.
L’abitazione che il Fantoni fece costruire
all’inizio del 1900 accanto alla villa di
campagna di Rodolfo Rodolfi (ora soprannominata “Montecitorio”) in via Roma, aveva nel retro un brolo delimitato da
un muro di confine, sul quale nel 1914
venne disegnata e dipinta una veduta lacustre (ispirata a Sirmione) da A. Savaresi, un modesto decoratore dell’epoca.
Con l’urbanizzazione di detto terreno, il
dipinto si è venuto a trovare sull’accesso
al garage di proprietà di Alfiero Staurenghi, in via Baden Powell. Da tempo trascurato e ormai fortemente scolorito, il dipinto rischiava di scomparire. Grazie alla
sensibilità del proprietario, che ha affidato l’esecuzione del lavoro di restauro ad
Angelo Miglioli, è stato fatto un adeguato
recupero del dipinto, che si offre ora alla
vista di quanti volessero conoscerlo.
G.L.V.
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Appunti...
Rubrica di suggerimenti culturali

IL FILM

IL ROMANZO

BOBBY - 22 destini, 1 momento storico che nessuno dimenticherà. Regia: Emilio Estevez. Cast: Laurence Fishburne, Heather Graham, Anthony Hopkins, Helen Hunt, Lindsay Lohan, William H.
Macy, Demi Moore,
Sharon Stone, Elijah
Wood.
6 giugno 1968: Robert
F. Kennedy, candidato
alla presidenza degli
Stati Uniti d'America,
viene assassinato all'Hotel Ambassador di
Los Angeles.
Seguendo le vicende di
22 persone comuni che
si trovano nell'albergo,
il film offre una visione della società americana del tempo e del
vento che l'attraversava. Bobby rende omaggio allo spirito di un uomo straordinario, che credeva di poter
migliorare il mondo in cui viveva, sogno frantumatosi contro
un colpo di pistola.

Le vie incantate di Parigi - Cronaca intima di una città, Jacques Yonnet, Fbe Edizioni, 2005.
“Una città molto antica è come uno stagno: ha colori e riflessi
propri, ha angoli di frescura e altri limacciosi, luoghi dove l'aria ribolle, spazi malefici, una vita latente”. Inizia così “Le vie
incantate di Parigi”, considerato da Raymond Queneau (e non
da lui soltanto) il più grande libro mai scritto sulla capitale
francese. Imperdibile!

IL SAGGIO
Le guerre dell'acqua, Vandana Shiva, Ed. Feltrinelli, 2003.
L'acqua è insufficiente in Canada, Usa, Messico, Bolivia,
Israele, Ghana, India e Cina. Le guerre per l'acqua sono già in
atto, anche se non sempre immediatamente riconoscibili come tali.
Libro di denuncia contro il “terrorismo d'impresa”, “Le guerre dell’acqua” è al contempo un inno al ciclo della vita ed al
suo ruolo chiave nella sopravvivenza e nel benessere delle società umane.

HANNO DETTO
“Le navi in porto sono al sicuro, ma non è per questo che sono state costruite” (Benazir Bhutto).

DUE PAROLE
BLOG - Diario condiviso in rete
Il blog è un mezzo di comunicazione che consente al suo autore di pubblicare in Internet notizie, informazioni, idee ed
opinioni, condividendole con altri utenti. In genere si tratta di
appunti, più o meno estesi, esposti in ordine cronologico a
partire dal più recente. Attualmente i blog sono decine di migliaia e riguardano gli argomenti più disparati, dalle tecnologie ecocompatibili ad elenchi di ricette culinarie abruzzesi.
Il più famoso blog italiano è quello del comico Beppe Grillo
(http://www.pebbegrillo.it)
FORUM
Strumento che permette di svolgere in Internet vere e proprie
discussioni con altri utenti, nella forma di domanda-risposta.
Blog e forum sono due strumenti che hanno contribuito alla
rivoluzione di Internet, che ha preso il nome di “web2” (la
rete fatta dal “basso”), dove gli autori non sono piu' le grandi aziende o i grandi gestori di informazioni, ma qualunque
utente della rete.
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Eventi...
MARZO 2008
22 marzo
VENDITA BONSAI a favore della ricerca contro l’Aids
a cura di: Arci - dove: Roncadelle, Parco Cono Ottico (in caso di
pioggia presso Arci, via Castello Roncadelle)
22/23/24 marzo - Soggiorno a Bellaria
a cura di: Centro Sociale Anziani
26 marzo
Laboratorio “Amanda e Buffi” per bambini da 6 a 8 anni
a cura di: A. Errico - dove: Bi.blio’
orario: 16,30 - info: incontro a numero chiuso.
Telefono: 0302065094

19/20 aprile
VENDITA DI ORTENSIE a favore di Telefono Azzurro
a cura di: Avulss - dove: sagrato della Chiesa di Roncadelle
quando: 19 aprile, pomeriggio - 20 aprile, mattina e pomeriggio
20 aprile: FAMILY WALKING - corsa/camminata di 4 km
aperta a tutti. Il ricavato sarà devoluto all’Ail Brescia Onlus
a cura di: Ail Brescia Onlus - dove: Brescia - centro storico info: costo iscrizione Euro 2 dai 13 anni in su - cell. 3392891927
20 aprile:
DIGA DEL VAJONT - Visita guidata nei luoghi del tragico evento
a cura di: Associazione Don Chisciotte con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Roncadelle - info: 3336880720
20 aprile: Avis - donazioni

28 marzo - Letture ad alta voce per bambini da 3 a 5 anni
a cura di: Gruppo Favolare
dove: Bi.blio’ - orario: 16,30 - info: tel. 0302065094

25 aprile - Celebrazione del 25 APRILE
dove: Arci - Roncadelle via Castello
orario: ore 10 rinfresco a cura dell’Arci, a seguire corteo

29 marzo - Assemblea Provinciale Avis
dove: Roncadelle, Palazzetto dello Sport

25 aprile: Pandemonium Teatro “25 aprile 1945”
dove: Sala civica - Roncadelle - orario: 21,00 - info: ingresso libero.

Tutti i giovedi: Incontri culturali a cura di “P
Pomeriggi Insieme ”
presso il Centro Sociale Anziani.

Tutti i giovedi: incontri culturari a cura di “Pomeriggi Insieme”
presso il Centro Sociale Anziani.

Ultima domenica del mese:
IL MERCATINO DEL TEMPO CHE FU

Ultima domenica del mese:
IL MERCATINO DEL TEMPO CHE FU

MAGGIO 2008
APRILE 2008
4 aprile - Il Mal di Vivere: dal riconoscimento alla cura
relatore: prof. Luigi Croce specialista in psichiatria
a cura di: Farmacia Comunale di Roncadelle
dove: Roncadelle, Sala Consiliare
orario: 20,30 - info: ingresso libero
6 aprile - L’Acciarino Magico (da Andersen)
a cura di: Teatro Dell’orsa
dove: Roncadelle, Cinema Aurora - info: per bambini da 5 anni
07/12 aprile - Viaggio nella Costiera Amalfitana
a cura di: Centro Sociale Anziani

24 - marzo 2008

16/30 maggio: Soggiorno alla “Conca d’Oro” di Salo’ (Bs)
a cura di: Centro Sociale Anziani
23 maggio: Cena con delitto “SCARPE DIEM”: la nuova divertente
sfida in compagnia degli Anubisquaw
a cura di: Associazione Don Chisciotte con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Roncadelle
dove: Agriturismo La Fiorita - Ome (Bs) - info: cell. 3392891927
Tutti i giovedi: incontri culturari a cura di “P
Pomeriggi Insieme ”
presso il Centro Sociale Anziani.
Ultima domenica del mese:
IL MERCATINO DEL TEMPO CHE FU

