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roncadelle editoriale

Censimento!
L

lutto nel mondo artistico

In ricordo di Luigi Veneziani

di MAURIZIO MILZANI

annuncio, seppure sostenuto ed amplificato dalla rituale ripetizione, pare ancora passare in sordina fra la
gente. Forse, come tutto ciò che ci da un po fastidio,
meglio lasciarlo in un angolo per dedicargli, allultimo minuto, il minor tempo possibile.
Chi ha memoria di quellaltro famosissimo censimento, che si
dice abbia obbligato Maria e Giuseppe a tornare al paese dorigine per registrarsi là, dovrebbe congratularsi con i tempi
moderni. Oggi infatti non viene richiesto nessun sforzo o spostamento di sorta anzi, se non ti trovano in casa una prima volta, ti telefonano pure perché tu non faccia proprio nulla ma solo che ti lasci trovare.
Certo le conseguenze di un normale censimento non possono
essere così clamorose come capitò duemila anni fa, però questa specie di febbre della conta, che passa ogni dieci anni, ha
più importanza di quanto comunemente le si attribuisca: anche
così si scrive la storia! E la riprova è immediata, basta uno
sguardo allindietro. Capita infatti, guardando indietro da un
censimento allaltro, di ritrovarsi quasi a fissare un passato remoto. Scenari politici, protagonisti dello sport e della moda,
stili di vita collettivi e abitudini private appaiono inesorabilmente ed impietosamente tramontati. Persino il paesaggio è
cambiato, il sapore dellaria, il confine urbano, il rumore delle
vita. Ciò che era insostituibile, vitale e urgente ha finito per
trascolorare in un passato senza nostalgie. Nel frattempo sulle
pagine statistiche il nostro ritratto, in forma numerica, resta
fissato in una fotografia dai contorni non proprio perfetti, ma
certamente sufficientemente delineati a contenere limmagine
di noi come siamo. Anche se poi, quando vengono rese pubbliche le elaborazioni di quei dati, la fotografia già assomiglia
CONTINUA A PAGINA 9
di più a come eravamo.

Verrà presto allestita una mostra antologica della sua opera per tributare un doveroso omaggio al suo talento e rinnovare laffettuoso ricordo di un autentico protagonista della storia artistica di Roncadelle.
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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
solo su appuntamento
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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dal comune
Tassa Rifiuti
Si comunica che nel mese di settembre saranno distribuiti gli avvisi di pagamento
della Tassa Rifiuti, tramite il Concessionario della riscossione Esatri S.p.A. La
prima rata avrà scadenza il 30 settembre, mentre la seconda il 30 novembre 2001.
Il pagamento può avvenire tramite bollettino postale oppure direttamente all'Esatri S.p.A. di Brescia. Si ricorda che con deliberazione n. 252 dell'11/12/2000 è stato effettuato un lieve aumento della Tassa Rifiuti, poiché le Amministrazioni Comunali sono tenute a raggiungere gradualmente la copertura totale dei costi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la riscossione della tassa. Il Comune
di Roncadelle dovrà raggiungere la copertura totale dei costi entro il 2005.

immobili
I.C.I.
L'attività di liquidazione e di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili prosegue nelle sue fasi di elaborazione. Nei mesi scorsi sono stati controllati gli
anni di imposta fino al 1998 per quanto riguarda i fabbricati e sono stati emessi i
relativi avvisi di liquidazione. A breve termine i contribuenti potranno ricevere le
comunicazioni di convocazione oppure, a mezzo raccomandata, gli avvisi di liquidazione dell'imposta relativi al 1999. Come effettuato per le annualità precedenti, in una lettera di accompagnamento saranno indicati i giorni e gli orari nei
quali rivolgersi all'Ufficio Tributi per eventuali chiarimenti.

servizi ai cittadini
Pagamenti tramite Bancomat
Si informa la cittadinanza che presto sarà possibile effettuare alcuni pagamenti
tramite Bancomat presso il Comune, senza doversi recare in Banca o allufficio
postale. In questo modo si vuole fornire una maggiore flessibilità di scelta nelle
forme di pagamento verso il Comune. Ad attivazione avvenuta sarà nostra cura
comunicare il tipo di pagamenti possibili, gli orari e gli uffici presso i quali si potranno effettuare pagamenti con il Bancomat.

centro sociale anziani
Il numero precedente del giornale comunale riportava un articolo sul Centro Sociale con nomi errati dei componenti del comitato di gestione. Ecco la doverosa
rettifica. Presidente: Spagnoli Angiolina - Vice Presidente: Acerbis Emilio - Tesoriere: Bologna Bianca - Segretario: Bologna Luisa - Consiglieri: Bosetti Fedora, Consonni Luigi, Ghisi Cesare, Lamberi Luigi, Minini Rolando, Merli Giuseppe, Orizio Elisabetta, Salomoni Narciso.
Per il Comitato limpegno è quello di gestire attivamente i punti qualificanti, arricchendo i contenuti di un confronto costante con i tesserati.

roncadelle cultura

Note
dautunno

La stagione musicale a Roncadelle
in collaborazione con la
Banda Parrocchiale Don Carlo Vezzoli

Sabato 15 settembre 2001 - ore 20.45 - Chiesa parrocchiale

Sabato 29 settembre 2001 - ore 20.45 - Teatro Aurora

HEAVEN BRASS QUINTETT

JAZZ & MANY

Nato nel 1998, ha già suonato in luoghi prestigiosi come 'Palazzo Bertazzoli' di Bagnolo Mella dove ogni due anni si svolge il
Festival Internazionale degli ottoni, ottenendo sempre critiche
positive. Notevole è la dutilità esecutiva del quintetto, il repertorio infatti spazia da composizioni barocche ad arrangiamenti di
brani classici per poi passare ad arie d'opera e arrivare a composizioni vicine ai nostri tempi con l'intenzione di divulgare ed arricchire l'offerta di ascolto e conoscenza degli ottoni. I componenti del gruppo: Paolo Civini e Daniele Calabbria alla tromba,
Cristian Chiampesan al trombone, Stefano Milanesi al corno e
Roberto Sanericca al basso tuba; si sono diplomati brillantemente nel conservatorio di musica di Brescia, sotto la guida del pr.
Sergio Malacarne, Gabriele Rocchetti e Guido Del monte e collaborano con numerose orchestre e gruppi da camera: Orchestra
Filarmonica Italiana di Piacenza, Orch. Guido Cantelli di Milano, orch. Giuseppe Verdi di Milano, Sinfonica di Brescia, orch.
Giovanile Europea ed Italiana, Donizetti di Bergamo, Arturo Toscanini di Parma, Teatro della Scala di Milano, Teatro Regio. Per
migliorare le capacità strumentali e musicali, i componenti dell'Heaven Quintet hanno frequentato e frequentano corsi di perfezionamento con i migliori insegnanti Italiani e internazionali.
Programma. Prima parte: Suite Susato - Spagnoletta - Nessun
dorma - Water music. Seconda parte: Mexican folk - Tonight
and Maria - Kalinka - Funiculi funicula - Trish polka.

Jazz&Many: il nome è volutamente evocativo e riecheggia l'Orto degli Ulivi (appunto "Getsemani", con identica pronuncia),
biblico teatro in cui si consumò la Passione del Nostro Signore
Gesù Cristo, a sottolineare il carattere sacro della nostra musica
e l'atmosfera entro cui vanno colti i nostri sforzi e la nostra performance. Il repertorio, attinto dalla migliore tradizione gospel e
spiritual, vanta arrangiamenti e armonizzazioni originali, scritti
e adattati appositamente per questo coro.
L'organico comprende 30 coristi suddivisi in 4 voci con il sostegno musicale di A. Maccarini (pianoforte e tastiere), del M° G.
Astori (chitarre), di M° G. Corini (basso elettrico), di G. Galeazzi (batteria), e di una sezione fiati composta dal M° L. Zuffellato
(sax soprano e contralto), dal M° G. Vertua (sax tenore e clarinetto), dal M° E. Ferronato (tromba) e da E. Morandi (trombone). Come voci soliste si alternano principalmente G. Veraldi, N.
Vettoretto, M. Zani. La direzione musicale e artistica, gli arrangiamenti e l'armonizzazione delle partiture vocali sono affidate a
M. Gardani.

Venerdì 28 settembre 2001 - ore 20.45 - Sala Consiliare

TRIO CORTESI - GERBONI - GOBBI
J.W. Kalliwood "Meimathlied, OP. 117" - W.A. Mozart "Parto,
ma tu ben mio" (La clemenza di Tito) - F. Schuber "Der hirt auf
dem felsen" - G. Donizzetti"Canzonetta con eco" - G. Verdi "La
zingara" - G. Donizzetti "Andante sostenuto" - F.P. Tosti "L'ultima canzone" - F.P. Tosti "Sogno" - F.P. Tosti "A' vucchella" - G.
Donizetti "Te vojo' bene assaje" - S. Cardillo "Core ingrato".

Sabato 6 ottobre 2001 - ore 20.45 - Teatro Aurora

LASTEC
I "Lastec" sono un gruppo musicale nato a Brescia nel gennaio
del duemila. Il repertorio della formazione si ispira alla musica
americana degli anni cinquanta/sessanta, sia per la rilettura di
brani che ormai possono essere considerati dei classici, sia per la
realizzazione di canzoni originali. I primi sei mesi dell'anno duemila sono stati impiegati dai "Lastec" esibendosi in concerto in
locali, clubs e feste all'aperto. Da alcune di queste date, sono state registrate le dieci canzoni che compongono l'album "Lastec
Live 2000".
Dire Lastex significa individuare i seguenti musicisti: Franco
Gorni voce, sax e armonica - Dario Piu chitarra e voce - Gigi
Vragnas basso e voce - Pappo Bersotti batteria e voce.
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roncadelle corsi

Corsi dautunno 2001
computer & c.

danza

naturali al solo costo della materia
prima e di tanta passione.

Corso di informatica

Corso di modern jazz,
funky, hip hop

il buon mangiare

Corso base: il computer e i suoi
componenti; concetti di sistema
operativo; Windows 95: ambiente
grafico, personalizzazione,
organizzazione file; introduzione ai
programmi applicativi di elaborazione
testi, gestione grafica, fogli di calcolo,
database.
Corso avanzato: Windows 95:
organizzazione, programmi accessori,
gestione risorse, installazione
software. Programmi applicativi:
tipologie, utilizzo delle principali
applicazioni; virus e antivirus;
introduzione a Internet.
Internet: le reti
(concetti
generali);
caratteristiche di
Internet;
programmi per
navigare; le pagine
web; la posta elettronica; i newsgroup.
Word: concetti di «word processing»;
creazione e memorizzazione di
documenti; editing; formattazione
documenti; elenchi puntati; tabelle;
stampa.
Excel: concetti di foglio di calcolo;
selezione celle, inserimento dati, righe
e colonne; spostamento e copia dati;
formattazione; formule, funzioni,
grafici; stampa.

Il corso si articola in 2 lezioni
settimanali di 1 ora per un costo
complessivo di L.100.000 al bimestre.
La lezione si suddivide in tre parti: i
primi 20 minuti circa sono dedicati al
riscaldamento ed allo stretching, una
seconda fase è dedicata alle diagonali
tecniche e la restante parte viene
impiegata per le simpatiche
coreografie di gruppo, ovviamente
adattate ed eventualmente semplificate
a seconda dell'età degli iscritti. Tali
coreografie potranno essere esibite in
varie manifestazioni, nonché come
saggio finale, se il corso avrà durata
annuale.

Lucia Bonazzi

I corsi si terranno il lunedì e
mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30
presso la Biblioteca Civica. La
quota di partecipazione ad ogni
corso è di lire 120.000.
4 - settembre 2001

Corso di danze
caraibiche e
latino-americane
A novembre partirà il corso di danze
caraibiche e latino-americane. Due ore
settimanali in giornate da concordare
con i corsisti.

i lavori di una volta
Lavoro a maglia
E' in atto il grande ritorno del lavoro a
maglia per il piacere di creare con le
proprie mani, in una clima di relax e
distensione, capi di abbigliamento ed
oggetti unici ed esclusivi, con filati

La cucina dello chef
Come ritrovare il piacere della tavola
per se e la propria famiglia. Il gusto di
tornare a sperimentare con
gli amici le piacevoli
serate trascorse
nell'ambiente più
antico e famiglia
del mondo: la
cucina! La
gustosa
dimostrazione
di come un po' di attenzione e di
pazienza produce risultati inaspettati e
di grande soddisfazione.

j

manualità
Modellazione
con pasta di sale e
altre paste modellabili
Cristina Merlin
Il corso prevede più sessioni di cinque
incontri serali, ognuno della durata di
due ore con cadenza settimanale a
partire da ottobre. Le sessioni sono:
Corso base con pasta di sale, per
conseguire la manualità necessaria alla
manipolazione e nel quale si
affronteranno le principali tecniche di
modellazione.
Nuovi impasti e loro applicazione in
diverse realizzazioni.
Corso di perfezionamento.

roncadelle corsi

decoro

lingue

Corso di pittura
su porcellana

Corso di inglese
Corso di spagnolo

Donatella Russo

Il corso è rivolto a tutti; non è richiesta
una particolare predisposizione al
disegno; poiché si intende insegnare
una tecnica di pittura partendo dalle
forme più semplici fino alle più
complesse. Il programma del corso si
articola in due fasi:
1. Apprendimento della tecnica di
pittura con lutilizzo di appositi
pennelli per spazzolatura dei soggetti
dipinti;
2. E una parte più libera, articolata
che riguarda la ricerca della
composizione e dei soggetti da
realizzare.
Lobiettivo del programma, tenendo
conto delle diverse capacità di ciascun
iscritto, è quello di raggiungere una
certa autonomia e libertà espressiva.
Sono previsti tra punti principali: fiori,
frutta e paesaggio.
Il corso si articola in una lezione
settimanale di tre ore, per 60 ore
complessive (5 mesi circa). La quota
di partecipazione è di lire 80.000 al
mese, più una quota iniziale di lire
60.000 per lacquisto di materiale che
consiste in: colori, pennelli, spatola,
matita, diluenti, un oggetto di
porcellana.

benessere
Corsi di yoga
I corsi si terranno il
mercoledì dalle ore 19.30
alle 21.00 ed il giovedì
dalle ore 20.30 alle
22.00 presso laula di
psicomotricità della
scuola elementare.

incontri a cadenza settimanale con
esercitazioni, confronti ed
esemplificazioni.

Il programma di studio, i materiali
didattici e la struttura dellintervento
verranno studiati ed allestiti in
aderenza alle richieste dei corsisti per
raggiungere i seguenti obiettivi:
 accrescere la capacità di
comunicazione, di compensione e di
dialogo;
 rispondere ad esigenze personali
immediate di viaggio e di carattere
ricreativo;
 sapersi orientare nelle situazioni
quotidiane.

creatività
Laboratorio di
scrittura creativa
Un percorso di attivazione e
valorizzazione della creatività
personale attraverso l'esercizio della
scrittura. Diari, relazioni, cronaca
giornalistica, racconti, composizioni
liriche, scrittura informale. Otto

massaggio giapponese
Corso di Shiatsu
Lo Shiatsu è una tecnica di massaggio
Giapponese che, avvalendosi
dell'applicazione, sul corpo del
paziente (vestito!), di dita, palmi delle
mani, gomiti, permette di
riequilibrare le condizioni psicofisiche dello stesso. Il corso è
indirizzato a quanti abbiano il
desiderio di sperimentare attraverso
le cosiddette "tecniche dolci" una
relazione diversa e più profonda con
il proprio corpo, ma anche di
apprendere le nozioni base di
riflessologia e rilassamento. La
lezione prevede una parte teorica
seguita dall'applicazione pratica del
trattamento. Il materiale richiesto è:
quaderno, biro, coperta, tuta, calze di
lana, tappetini da palestra o stuoie. Il
corso è suddiviso in incontri serali di
due ore circa ciascuno. Per maggiori
informazioni è possibile rivolgersi
presso la Biblioteca civica nelle ore
di servizio al pubblico.

$

I vostri suggerimenti

Se le nostre proposte non incontrano ancora le vostre aspettative eccovi lo spazio
per i vostri suggerimenti. Vi ricordiamo tuttavia che, al pari di tutti i corsi comunali, non prendono il via quelli che non raccolgono il numero minimo di adesioni. Per il resto spetta a noi metterci in moto per trovare al più presto una soluzione che soddisfi le vostre richieste
..............................................
.........

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

.

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

.

Scheda da ritagliare e consegnare al più presto in biblioteca.
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roncadelle lavori pubblici

Nuove coperture per le scuole

Quando si parte?

S

ullultimo numero di
Roncadelle avevamo
annunciato limminente
avvio dei lavori per la sistemazione dei tetti dellasilo nido,
della scuola materna e della
scuola elementare e delle relative scale di emergenza/evacuazione, ma come talvolta
avviene quando di mezzo cè
una pubblica amministrazione, liter procedurale ha subìto
un ritardo.
I lavori che erano previsti per
i mesi estivi, così da ridurre al
minimo i disagi per i bambini,
dovranno essere posticipati di
qualche mese. Abbiamo chiesto al Sindaco (che ha anche la
delega per i lavori pubblici) di
illustrarci la vicenda e di chiarirci i motivi del ritardo.
Innanzitutto, il progetto cosa prevede?
Prima permettetemi una premessa: tutti i tetti dei nostri
edifici pubblici (ad eccezione
del Municipio) sono stati realizzati piani, senza pendenza,
con la impermeabilità garantita da guaine, dopo diversi interventi di sostituzione e tamponamento, si è presa una decisione (speriamo definitiva!)
di installare sopra questi tetti
una copertura a capannina,
per eliminare del tutto ogni tipo di infiltrazione.
Quali sono le cause del rinvio?
Noi abbiamo iniziato a pro6 - settembre 2001

grammare lintervento a ottobre dello scorso anno, per poterlo inserire nel bilancio preventivo del 2001. Contestualmente si è proceduto al bando
per dare lincarico al progettista; nel mese di febbraio, dopo i tempi tecnici necessari per
lespletamento delle pratiche,
lUfficio Tecnico ha affidato
lincarico al progettista; a
marzo abbiamo approvato il
progetto preliminare, mentre a
maggio abbiamo approvato il
definitivo. Quindi, sempre nel
mese di maggio, si è dato avvio alla prima gara per individuare limpresa costruttrice;
andata vuota, si è proceduto ad
una seconda gara (come prevede la legge), anchessa andata vuota.
A questo punto, avendo la possibilità di procedere attraverso
una trattativa privata, a luglio
abbiamo invitato 5 aziende, tra
le più conosciute nella provincia di Brescia, senza avere in
nessun caso un esito positivo.

Per capire il motivo della impossibilità di appaltare questo
lavoro, mi sono permesso di
contattare informalmente alcune delle imprese che avevano ritirato il bando presso il
nostro Ufficio Tecnico: la risposta di tutti è stata che il progetto, di fatto, su alcune voci,
non presenta un adeguato margine di guadagno.
Di chi sono le responsabilità?
Noi siamo convinti di aver affidato lincarico ad un professionista serio, tanto è vero che
ha già realizzato, senza inconvenienti, altre opere simili (Palasport, scuola media); comunque abbiamo già tenuto un
incontro con lui e con il nuovo
responsabile dellUfficio Tecnico per approfondire le cause
di questo inconveniente.
Saprebbe indicarci i tempi
entro cui verosimilmente potranno partire i lavori?
Adesso stiamo valutando alcune strade che abbiamo davanti
per uscire da questa situazione

di stallo, garantendo, nel limite del possibile, una sostanziale continuità delle attività didattiche e una assoluta sicurezza dei bambini.
Stiamo verificando quella che
risulterà percorribile; in ogni
caso, nella peggiore delle ipotesi, i lavori dovrebbero iniziare entro il prossimo febbraio;
nella migliore, già dal prossimo autunno.
Unultima domanda, cosa si
sente di dire ai genitori dei
bambini che frequentano
queste scuole?
Beh..., mi rendo conto che rischiamo di non aver fatto una
gran bella figura, perché nei
mesi scorsi li avevamo rassicurati sul rispetto dei tempi;
purtroppo oggi devo prendere
atto che la buona volontà amministrativa a volte non è sufficiente, poiché il buon esito di
un lavoro dipende da un mix
di elementi non sempre prevedibili.
Permettetemi, però, uno sfogo: se questa vicenda lavessimo potuta affrontare come
unazienda privata, oggi i lavori sarebbero già ultimati.
Resta il fatto che oggi la situazione è questa: posso solo garantire che faremo del nostro
meglio per recuperare al più
presto il tempo perso, garantendo il miglior funzionamento di tutte le attività scolastiche, come fin qui avvenuto.

roncadelle servizi sociali

Ricominciano le scuole...
e tornano i «nonni civici»
T

ra pochi giorni, per la gioia (!) di
tutti gli studenti, riprenderanno le
lezioni e lattività delle scuole di
Roncadelle tornerà a pieno regime. Nelloccasione riprenderà anche lattività
dellAUSER, che grazie al lavoro di alcuni pensionati del paese, garantirà la sorveglianza nei pressi dellingresso degli
edifici scolastici e dellattraversamento
stradale di Via Roma.
Cosè lAUSER? LAUSER è una associazione di volontariato operativa su tutto
il territorio nazionale e a livello locale.
Ad essa aderiscono pensionati e non, che,
forti del medesimo sentimento di solidarietà, dedicano parte del proprio tempo a
svolgere servizi di natura sociale e civile.
LAUSER a Roncadelle. Il gruppo si è
costituito nel gennaio 2000, su iniziativa
dellAmministrazione Comunale, per introdurre anche nel nostro paese il servizio
di vigilanza alluscita delle scuole e per
liberare gli agenti della Polizia Municipale da questa incombenza, così da poter essere im piegati diversamente.
Attualmente gli aderenti sono 13, di cui
2 donne. Tutti vengono puntualmente occupati, a rotazione, per lespletamento

del servizio: si vuole in questo modo valorizzare al massimo la disponibilità di
ciascuno, senza individuare titolari e
riserve.
Il servizio. Fino ad oggi, i volontari dellAUSER hanno svolto due tipi di servizi: la sorveglianza per lattraversamento stradale degli studenti in Via Roma
(sia la mattina che il pomeriggio, allentrata e alluscita) e la presenza su tutti i
viaggi dello Scuolabus, sia prima che
dopo le lezioni. Da sottolineare la presenza durante la festa di fine anno scolastico organizzata dalla scuola elementare al Parco Cono Ottico, per sorvegliare le uscite e il regolare svolgimento della stessa.
Le prospettive. Gli obiettivi per il futuro, da concordare con lAmministrazione
Comunale anche sulla base delle disponi-

bilità economiche, sono da estendere la
sorveglianza in modo permanente anche
fuori dai cancelli delle scuole e nelle aree
circostanti, sia allingresso che alluscita,
e presso i parchi e le aree verdi presenti
sul territorio.
Quello che si vorrebbe realizzare è un efficiente servizio di prevenzione di atti
vandalici, ma anche contro luso di sostanze stupefacenti.
E se questi nuovi servizi richiederanno un
numero maggiore di volontari? Niente
paura, lAUSER di Roncadelle è già pronta a lanciare una nuova campagna di adesioni per far sì che, anche con il loro contributo, il nostro paese possa diventare
sempre più bello, sicuro e vivibile...
Per informazioni e adesioni: Carlo Consonni, tel. abitazione 030.2780671.

il direttivo
Presidente:
CARLO CONSONNI
Vice-Presidente:
GIANCARLO BIANCHI
Consiglieri:
RENATO BRESCIANI
GIUSEPPE SPAGNOLI
GIOVANNI TALBON
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Anno scolastico 2001-2002

Il nuovo piano
per il diritto allo studio
N

ella seduta del 24 luglio scorso,
il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per il Diritto allo
Studio per lanno scolastico che inizierà
tra qualche giorno.
In esso trovano posto tutte quelle misure
che lAmministrazione Comunale ha deciso di adottare per facilitare la frequenza
della scuola a tutti i bambini e ai ragazzi
presenti in queste pagine, ora vorremmo
riportare un commento dellAssessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali
Renzo Mazzetti.
Assessore Mazzetti, che giudizio complessivo dà di questo nuovo Piano per
il Diritto allo Studio?
Senzaltro un giudizio positivo, per come
si è riusciti a tradurre quello che poteva
essere un semplice adempimento burocratico del dettato di una legge in un insieme di servizi, contributi e progetti che
lAmministrazione Comunale affianca al
mondo della scuola.
Quali sono, a suo giudizio, i punti qualificanti?
In primo luogo, come ogni anno, limpegno a garantire tutti quei servizi necessari
8 - settembre 2001

a favorire linserimento ed il proseguimento degli studi, dalla materna alle scuole medie superiori, degli alunni disabili e
portatori di handicap e poi il sostegno alla
programmazione educativa e didattica, come ad esempio il progetto di integrazione
degli alunni stranieri che coinvolge tutti i
ragazzi delle elementari e delle medie.

LAssessore alla P.I. Renzo Mazzetti.

Quali sono i servizi che le famiglie di Ron
cadelle hanno dimostrato di gradire di
più?
Difficile dire quali. Un servizio come il
doposcuola, oppure il prescuola o la mensa scolastica, per citarne solo alcuni, sono
servizi la cui richiesta è in costante e continuo aumento; segno, questo, che Roncadelle, oltre ad avere scuole di buona
qualità, offre servizi molto apprezzati e
ciò è dimostrato anche dal numero dei ragazzi non residenti che frequentano le nostre scuole (solo nelle elementari sono una
settantina). Comunque, se devo dire il più
richiesto, citerei la mensa scolastica che
da questanno abbiamo aperto in via sperimentale anche ad alcuni ragazzi di prima media, che avevano già fatto richiesta
lo scorso anno.
Qual è limpegno finanziario dellAmministrazione per garantire tutti questi
servizi?
Limpegno complessivo prevede un investimento di L. 944.000.000, che dimostra
la nostra volontà di sostenere il diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi di Roncadelle.

roncadelle istruzione

Esistono delle novità rispetto al Piano
dello scorso anno?
Limpalcatura del Piano può sembrare simile a quella precedente; allinterno di
ogni capitolo, però, troviamo tutte le motivazioni che di volta in volta lo fanno
nuovo e attuale. I contributi mirati a sostenere progetti speciali: motoria per i
piccoli, danza e teatro per i più grandi (alla scuola materna); gli stessi progetti per
lintegrazione degli alunni stranieri e linserimento dei portatori di handicap (alle
scuole elementare e media); e poi ancora
i contributi per lo studio della lingua straniera alla scuola media.
Unultima domanda, comè il rapporto
dellAmministrazione con il Direttore,
il Preside e con i genitori?
Con i primi cè stato un rapporto costante
durante tutto lanno scolastico e credo anche proficuo; altrettanto si può dire con i
genitori, con i quali ci si è incontrati con
una certa periodicità per verificare insieme qualità e funzionamento dei servizi,
in modo particolare per quanto riguarda
la commissione mensa. Oppure per aggiornarli e sentire i loro suggerimenti su
alcune scelte importanti come la sistemazione delle due nuove sezioni della scuola materna od organizzare assieme i corsi
di nuoto per i bambini della scuola elementare. O ancora in occasione del Progetto Europa e delle varie feste di fine anno scolastico.

scuola&ufficio

servizi e contributi
I servizi previsti nel piano
1. Scuolabus - utenti: 63
2. Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Il servizio è rivolto a
tutti gli alunni di Roncadelle.
3. Assistenza socio-psico-pedagogica (assistenza ad personam) - utenti: 12.
4. Mensa scolastica - utenti: 464.
5. Doposcuola (servizio di assistenza pomeridiana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.15 alle 17.30; martedì e giovedì dalle 12.15 alle 17.30) - utenti: 36.
6. Pre-scuola (servizio di assistenza dalle ore 7.45 alle 8.15) - utenti: 68.
7. Post-scuola (servizio di assistenza dalle ore 12.15 alle 12.45) - utenti: 37.
8. Educazione stradale (rivolto a tutti gli alunni delle scuole materne, elementare e
media).

I contributi a sostegno della programmazione scolastica
1. L. 8.000.000 alla scuola materna statale Suor Brigida Sironi.
2. L. 22.000.000 alla scuola elementare G. Rodari.
3. L. 15.000.000 alla scuola media A. Gramsci.
4. L. 10.000.000 per il Progetto Europa, organizzato e promosso dalla scuola media.
5. Borse di studio (5 borse da L. 300.000 cad. per gli iscritti al 1° anno della scuola
superiore; 15 borse da L. 500.000 cad. per studenti delle scuole superiori. Costo
L. 9.000.000. La domanda va presentata entro il 27 ottobre 2001, presso lUfficio
Servizi Sociali del Comune di Roncadelle.
6. Assegni di studio (10 assegni da L. 150.000 cad. per studenti della scuola media;
15 assegni da L. 300.000 cad. per studenti delle scuole superiori promossi. Costo:
L. 6.000.000. La domanda va presentata entro il 27 ottobre 2001, presso lUfficio
Servizi Sociali del Comune di Roncadelle.
7. Contributo alla scuola materna Ente Morale P. Cismondi: L. 105.000.000.

LIBRERIA
RINASCITA
Cooperativa di cultura

cartoleria scolastica
fotocopie anche a colori
copie grande formato

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

Via Calzavellia, 26
25122 Brescia
tel. 030.3755394

Un centro
di informazione
di aggiornamento e di
dibattito culturale

Libreria affiliata

MONDADORI
FRANCHISING

Centro Commerciale
LE RONDINELLE
Roncadelle (Bs)
tel. 030.2780892
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I censimenti generali al via
Dott. MARIO SOLDO - Responsabile Ufficio Anagrafe

N

el prossimo mese di
ottobre verranno effettuati, per conto dellISTAT, lIstituto Nazionale
di Statistica, i censimenti generali del 2001. Tutte le famiglie, le imprese e le istituzioni
pubbliche e private saranno
contattate dallUfficio Comunale di Censimento che consegnerà loro i questionari del
14° Censimento Generale
della Popolazione e delle
Abitazioni e dell8^ Censimento Generale dellIndustria e dei Servizi. Per la prima volta verrà effettuato anche il Censimento degli Edifici, in occasione del quale si
procederà alla verifica della
numerazione civica e della numerazione interna di tutti gli
edifici di Roncadelle.

Informazioni
per decidere
I censimenti generali, effettuati ogni 10 anni grazie alla disponibilità dei cittadini e delle
imprese, consentono di raccogliere informazioni statistiche
non altrimenti disponibili sulle
caratteristiche della società e
delleconomia italiane, con un
estremo dettaglio territoriale
fino a livello comunale e anche
di area omogenea sub-comunale (centro abitato, quartiere,
località produttiva, ecc...). Il
Censimento della popolazione
10 - settembre 2001

serve inoltre per aggiornare, ai
sensi di legge, lanagrafe della
popolazione residente.
Importanti decisioni che riguardano lintero Paese e gli
enti locali ed altri enti (ad es.:
Regione, Provincia, Comune,
A.S.L.) vengono prese utilizzando i risultati dei censimenti generali. Per questa ragione
i censimenti sono obbligatori,
ossia i cittadini e le imprese
hanno lobbligo di rispondere
a tutte le domande dei questionari, e i dati raccolti sono resi
anonimi, sono usati esclusivamente per fini statistici e possono essere comunicati dallISTAT e dagli uffici di statistica degli enti locali ad altri uffici od enti solo in modo tale
che non sia possibile alcun riferimento individuale. I dati
raccolti sono infatti tutelati
dalle disposizioni sul segreto
statistico del D. Lgs. n. 322/89
e sottoposti alle regole stabilite per la tutela della riservatezza e della privacy dalla legge
n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

I rilevatori
e i loro compiti
I questionari dei censimenti
verranno consegnati e ritirati
dai rilevatori incaricati dal Comune e reclutati tra i cittadini
in possesso dei requisiti previsti che presentino apposita domanda entro le ore 12:00 del
07.09.2001.
I rilevatori, ciascuno dei quali
sarà dotato di apposito cartellino di riconoscimento, sono
autorizzati esclusivamente a
svolgere le seguenti attività:
individuare tutte le unità da
censire (edifici, famiglie, imprese e istituzioni) presenti nel
territorio loro assegnato;
raccogliere le informazioni
sulle caratteristiche degli edifici per la compilazione dei
questionari del Censimento
degli edifici;
consegnare e ritirare i questionari relativi alla rilevazione
delle famiglie, delle imprese e
delle istituzioni, fornendo agli
interessati tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti;
al momento del ritiro dei questionari controllare che siano
stati compilati correttamente.
E fatto divieto ai rilevatori di

svolgere nei confronti degli interessati attività diverse da
quelle proprie dei censimenti
e di raccogliere informazioni
non previste nei questionari di
rilevazione. I rilevatori sono
tenuti al segreto dufficio e statistico circa le notizie raccolte
ed alla tutela della riservatezza dei dati in base alle norme
sopra citate. Lelenco dei rilevatori con lindicazione della
zona di rilevazione a ciascuno
di essi assegnata, sarà disponibile presso lUfficio Anagrafe
dai primi giorni di ottobre.

Informazioni
e segnalazioni
I cittadini possono rivolgersi
allUfficio Anagrafe (tel. e fax
030.2780764 - Responsabile:
Soldo dott. Mario) per qualunque segnalazione relativa alle
operazioni di censimento e per
avere tutte le informazioni desiderate sulle modalità di svolgimento dei censimenti generali.

roncadelle la nuova moneta

T

ra pochi mesi siamo chiamati ad
affrontare il passaggio dalla Lira
all'Euro, che diventerà la nuova
moneta unica a partire dall'01/01/2002.
Nei mesi di gennaio e febbraio Lira ed Euro circoleranno fianco a fianco, ma solamente per concederci tempo per convertire le Lire in nostro possesso in Euro, infatti dall'01/03/2002 la Lira scomparirà
definitivamente e sarà in circolazione solo l'Euro.
Il Comune di Roncadelle sta valutando
alcune iniziative volte a promuovere la
familiarizzazione dei cittadini con la nuova moneta. In attesa di metterle in atto
sembra comunque opportuno ricordare in
questa sede alcuni concetti fondamentali
legati all'utilizzo della nuova moneta:

Come si effettua la conversione
Per effettuare correttamente il cambio Lira-Euro bisogna dividere l'importo
espresso in Lire italiane per il valore della moneta unica (Euro), cioè 1.936,27.
Per esempio: 500.000 Lire diviso
1.936,27 = 258,23 Euro.
Il cambio Euro-Lira si effettua nel modo
contrario, cioè moltiplicando l'importo
espresso in Euro per 1.936,27.
Per esempio: 820 Euro x 1936,27 =
1.587.741 Lire.

Come fare l'arrotondamento
Un importo in Euro deve essere arrotondato in modo che restino sempre 2 decimali. Il terzo si elimina e si opera l'arrotondamento del secondo nel seguente
modo:

Arriva

l uro

Dott. ROCCA GIOVANNI
Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria

 il secondo decimale resta uguale se il
terzo è compreso tra 0 e 4;
 il secondo decimale viene aumentato di
1 unità se il terzo è compreso tra 5 e 9.
Per esempio:
 Lire 322.000 = Euro 166,299 = Euro
166,30 (il terzo decimale era compreso
tra 5 e 9);
 Lire 25.000 = Euro 12,911 = Euro 12,91
(il terzo decimale era compreso tra 0 e 4);
 Lire 1.030.375 = Euro 532,144 = Euro
532,14 (il terzo decimale era compreso
tra 0 e 4).

Attenzione ai decimali!

Allo stesso modo un arrotondamento
giornaliero di "solamente" 30 centesimi
si tradurrebbe in una maggior spesa annua di 109,5 Euro, pari a circa 212.021
Lire. Molti negozi espongono già da tempo il prezzo indicato sia in Lire che in Euro, pertanto si consiglia di iniziare subito
a familiarizzare con la nuova moneta,
esercitandosi in anticipo e controllando
da subito i prezzi in Euro, tenendo ben
presente, visti gli esempi citati, cosa significhi un sia pur "lieve" adeguamento
dei prezzi in Euro all'unità intera.
Come già accennato, nei prossimi mesi saranno sviluppate da parte del Comune
iniziative specifiche
relative al passaggio
dalla Lira all'Euro.

Ricordiamo di fare molta attenzione al valore dei decimali e di non sottovalutarli.
Se ogni giorno si compra un chilo di pane
a Lire 5.000, il suo valore in Euro è 2,58.
Se per facilitare le operazioni di acquisto
decidessimo ogni volta di arrotondare,
dando 3 Euro e "lasciando il resto", spenderemmo 42 centesimi in più rispetto al
dovuto, cioè ben 813 Lire che in un anno
(moltiplicando per 365) portano a
296.745 Lire la somma lasciata come resto.
Chiaramente si tratta di un banale
esempio, che però può servirci per
capire l'importanza che avranno i centesimi quando inizieremo ad usare
l'Euro.
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Il nuovo
ordinamento
dello Stato Civile
Dott. MARIO SOLDO - Responsabile Ufficio Anagrafe

I

n data 30.03.2001 é entrato in vigore
il nuovo ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396), che sostituisce integralmente il vecchio ordinamento (Regio Decreto 9 luglio
1939, n. 1238) rimasto in vigore per ben
62 anni.
Le novità introdotte sono numerose e importanti: per la maggior parte riguardano
lattività interna degli uffici dello stato civile e consistono in una semplificazione
nei procedimenti amministrativi che avrà
come effetto la riduzione dei tempi di attesa per il perfezionamento delle pratiche.
Vi sono però anche novità che riguardano
più direttamente i cittadini e che di seguito illustriamo.
LUfficio dello Stato Civile (tel. 0302780764) rimane comunque sempre a disposizione per tutte le altre informazioni
di cui i cittadini avessero bisogno.
1) DICHIARAZIONI DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa da uno solo dei genitori, se coniugati
tra loro. Nel caso di figli naturali la dichiarazione di nascita deve essere resa da
tutte e due i genitori, se il figlio viene riconosciuto da entrambi, oppure dallunico genitore che effettua il riconoscimento.
La dichiarazione può essere resa:
a) entro dieci giorni dal parto presso il Comune di nascita del bambino, presentando lattestazione di avvenuta nasci12 - settembre 2001

ta rilasciata dallostetrica che ha assistito al parto;
b) oppure entro tre giorni dalla nascita
presso la direzione sanitaria dellospedale o della casa di cura dove é avvenuto il parto: la direzione sanitaria
provvederà a sua cura a trasmettere nei
dieci giorni successivi la dichiarazione
per la trascrizione al Comune di nascita del bambino, oppure, su richiesta
scritta dei genitori, al Comune di residenza dei genitori (se i genitori hanno
residenza in Comuni diversi devono dichiarare se desiderano che la dichiarazione sia inviata per la trascrizione al
Comune di residenza della madre, come di regola, o al Comune di residenza
del padre).
c) oppure ancora entro dieci giorni dalla
nascita presso il Comune di residenza
dei genitori, presentando lattestazione
di avvenuta nascita rilasciata dallostetrica che ha assistito al parto; se i genitori hanno residenza in Comuni diversi
la dichiarazione di nascita deve essere
resa presso il Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo dei genitori.
Si ricorda che in ogni caso, indipendentemente dal Comune presso il quale viene
registrata la dichiarazione di nascita, il
bambino verrà iscritto ai sensi della vigente normativa anagrafica, nello stato di
famiglia della madre, presso il Comune
di residenza di questultima.

2) ATTRIBUZIONE DEL NOME
AL BAMBINO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DI NASCITA
Nel rendere la dichiarazione di nascita il
dichiarante deve indicare il nome da dare
al bambino, che deve corrispondere al sesso. Il nuovo ordinamento stabilisce che il
nome può essere composto da un numero
massimo di tre elementi separati (cioè il
bambino può avere un nome composto da
massimo tre parole). In ogni caso tutti gli
elementi del nome devono essere riportati negli estratti, nei certificati e nei documenti personali del nuovo cittadino. Non
é più possibile, come si faceva in precedenza, dare al bambino un nome composto da più elementi dei quali lultimo o gli
ultimi, separati con una virgola dagli altri, non abbiano valore ufficiale ma solo
familiare. Infine si segnala che il nuovo
ordinamento non contiene più il divieto
di imporre nomi che siano indicazioni
geografiche, quindi sarà possibile chiamare il bambino con un nome geografico
come, ad esempio, Asia o Ginevra.
3) DICHIARAZIONE DESATTA
INDICAZIONE DEI NOMI COMPOSTI
Chi ha avuto attribuito prima del
30.03.2001 un nome composto da più elementi separati tra loro può ora facilmente
ottenere una rettifica dellatto di nascita
in modo che il nome corrisponda allesatta indicazione con cui, in conformità alla
volontà dei genitori o alluso fatto dal cittadino interessato, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli
estratti, nei certificati e nei documenti personali. E sufficiente che il cittadino presenti allUfficiale dello Stato Civile del
Comune di nascita una apposita domanda, sottoscritta di suo pugno, senza bisogno di autenticazione della firma, allegando fotocopia di un suo documento di
identità. La domanda può essere inviata
anche per posta o via fax.
Facciamo un esempio per chiarire: se un
cittadino nellatto di nascita ha avuto attribuito il nome composto Giovanni Fran-
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cesco, ma ha sempre fatto uso del solo nome Giovanni, ora può, se lo desidera, richiedere la rettifica dellatto di nascita
con leliminazione del secondo nome in
modo che tutti gli estratti, i certificati ed i
documenti personali riportino il solo nome Giovanni.
4) CAMBIAMENTO DEL NOME
O DEL COGNOME
Il nuovo ordinamento introduce importanti semplificazioni nei procedimenti di
cambiamento del nome o
del cognome. Con le nuove
regole chi voglia cambiare
il proprio nome o il proprio
cognome non deve più rivolgersi allautorità giudiziaria: basta una semplice
richiesta motivata presentata presso la Prefettura del
luogo di residenza e indirizzata, a seconda dei casi, al
Prefetto o al Ministero dellInterno. Le procedure sono di gran lunga semplificate, meno costose ed i tempi sono più brevi.
5) PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio i futuri sposi devono presentarsi
personalmente (normalmente é sufficiente presentarsi circa 2 o 3 mesi prima del
matrimonio) presso il Comune di residenza di uno di essi, nel territorio del quale
intendono celebrare il loro matrimonio.
Non é più richiesta la presenza di testimoni né lintervento dei genitori. I futuri

sposi devono limitarsi a sottoscrivere la
richiesta, dichiarando che non esistono
impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Se il matrimonio deve essere celebrato con rito cattolico, i fidanzati devono presentare la richiesta delle pubblicazioni rilasciata dal Parroco. Tutti gli altri documenti necessari verranno richiesti
dufficio dal Comune prima di procedere
alla pubblicazione.
Acquisiti i documenti e verificata linesistenza di impedimenti al matrimonio
lUfficiale dello Stato Civile affigge latto di pubblicazione, che deve rimanere esposto per 8 giorni
consecutivi. Nel caso in
cui uno dei fidanzati risieda in un altro Comune,
lUfficiale dello Stato Civile richiede dufficio a
questultimo di procedere
anchesso alla pubblicazione.
Trascorsi tre giorni dallultimo giorno di affissione delle pubblicazioni nei Comuni interessati, il matrimonio può essere celebrato e lUfficiale
dello Stato Civile rilascia ai fidanzati il
certificato di eseguite pubblicazioni.
Per ogni ulteriore informazione e per le
procedure previste in alcuni casi particolari (ad esempio: matrimonio da celebrare in un Comune diverso da quelli di residenza dei fidanzati  matrimonio religioso non cattolico  uno o entrambi i fidanzati di cittadinanza straniera - ecc.) si prega di prendere contatto direttamente con
lUfficio dello Stato Civile.

6) DICHIARAZIONE
DI RICONCILIAZIONE TRA
CONIUGI SEPARATI
I coniugi separati possono ora rendere la
dichiarazione di riconciliazione, che pone fine alla separazione, direttamente allUfficiale dello Stato Civile del Comune
ove il matrimonio fu celebrato, che provvede ad annotarla immediatamente nellatto di matrimonio di seguito alla annotazione relativa alla separazione.
7) CORREZIONE DI ERRORI
MATERIALI DI SCRITTURA
Quando si verifica un errore materiale di
scrittura nella redazione di un atto dello
Stato Civile, la sua correzione può essere
effettuata direttamente, senza particolari
formalità, dallUfficiale dello Stato Civile, su semplice richiesta del cittadino interessato.
8) CERTIFICATI, ESTRATTI E COPIE
INTEGRALI
Il nuovo ordinamento ha abrogato i diritti
dello stato civile e perciò il rilascio di tutti i certificati e gli estratti di Stato Civile é
ora completamente gratuito. Inoltre la copia integrale di un atto dello Stato Civile,
su espressa richiesta del cittadino che vi
abbia interesse, può ora essere rilasciata
direttamente senza bisogno della preventiva autorizzazione del Procuratore della
Repubblica, con notevole risparmio di
tempo e spese per il cittadino. Il rilascio
non é possibile solo se é vietato da una disposizione di legge per il particolare tipo
di atto per il quale viene richiesto.

ONORANZE FUNEBRI

Roncadelle - via Cismondi 66 - tel. 030.2583502
Castelmella - via Roma 17 - tel. 030.2610757
Notturno e festivo - tel. 030.3730889

Servizi completi ovunque

Impresa fiduciaria
FE.N.I.O.F. - Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri

Gabossi
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roncadelle polizia urbana

I servizi coordinati
della polizia
municipale
di Roncadelle con la
Polizia Municipale
di Castel Mella

Progetto sicurezza
del territorio
L

a Polizia Municipale di
Roncadelle sta dando
attuazione al progetto
"Sicurezza del territorio" che
prevede servizi di collaborazione con la Polizia Municipale di Castel Mella.
I servizi in collaborazione sono effettuati a seguito di una
convenzione adottata con Delibera Consigliare dai due Comuni che, territorialmente limitrofi e con caratteristiche
viabilistiche, di sviluppo commerciale e residenziale simili,
hanno deciso di unire il servizio di Polizia a loro disposizione, una sinergia di forze per
un servizio tempestivo a garanzia di maggior sicurezza
del cittadino.
I servizi coordinati, sia diurni
che serali/notturni, si svolgono sui territori dei due Comuni; le pattuglie prevedono l'impiego di quattro Operatori
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P.M., quasi sempre sono presenti due Agenti motociclisti e
due automontati, gli interventi
permettono un servizio capillare più efficiente ed incisivo,
oltre ad un maggior controllo
del territorio, vengono costantemente monitorati i parchi comunali, le zone residenziali e
produttive.
I risultati relativi ai servizi
coordinati effettuati partendo
dal febbraio 2001, sono soddisfacenti, si è curato in particolare il rispetto delle norme
del Codice della Strada, il servizio di Polizia stradale ha
portato al controllo di circa
3.000 veicoli, complessivamente sui due territori sono
state ritirate 63 carte di circolazione, 4 patenti, sono stati
eseguiti 33 fermi di ciclomotore, sequestrati 4 veicoli e rilevati una ventina di incidenti
stradali..

Il servizio coordinato, che
continuerà per tutto l'anno
2001, garantirà una presenza
costante degli Operatori di
P.M. nelle ore diurne ed un

prolungamento del servizio,
per due o tre sere la settimana,
nella fascia serale/notturna.
Il Comandante della P.M.
Dott.ssa Olivia Rossi

notizie dallavis
lAVIS comunale di Roncadelle
invita tutta la cittadinanza alla commedia dialettale

«En quart de nobiltà»
di Vittorio Bergamini
Compagnia Teatrale Oratorio di Castelmella Speta che rie

Sabato 22 settembre - ore 20.30
Teatro Aurora dellOratorio
Domenica 28 ottobre 2001

Donazione collettiva
Scuole Medie A. Gramsci
Nelloccasione si terranno le votazioni per il rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 2002-2004

roncadelle sport

CSC Roncadelle
sezione calcio
di F.L.

E

ccoci tornati dalle vacanze con la
nostra solita rubrica che vi parla
di sport. Spero abbiate passato una
bella estate e siate pronti a riprendere le
vostre attività lavorative.
Questa volta torneremo a parlare di calcio, stavolta però ci soffermeremo sul calcio maschile.
LAssociazione nasce nel 1973 a Roncadelle che prende subito parte ai campionati giovanili. Promotori di questa iniziativa sono i sig. Brodini Mario e Simoncelli Guerino.
Lanno successivo il Roncadelle partecipa al 1° campionato in 3^ categoria, dove
gioca anche attualmente e dove questanno si è classificato al 3° posto, dopo aver
perso I Play-off che qui avrebbero permesso di passare nella seconda categoria.
In ogni caso tra i risultati più gratificanti
per questa società troviamo la vittoria del
trofeo Bresciaoggi nel 1979/1980 con la
categoria esordiente, e la triplice vittoria
da parte degli juniores del campionato negli anni (1998-1999-2001) e il passaggio
della 1^ squadra in 2^ categoria nel
1994/95, retrocederà poi in 3^ categoria
lanno successivo.
Fino al 1991 erano due le squadre di calcio presenti sul nostro territorio, quella
delloratorio S. Luigi e quella del Centro
Sportivo, che in quellanno si uniscono
definitivamente, formando così ununica
grande società calcistica roncadellese. E
una scelta fondamentale e importante per
superare le vecchie e anacronistiche divisioni per poter poi sfruttare al massimo le
energie «presenti sul territorio»

La nostra società attualmente ospita diverse categorie giovanili per coinvolgere
la maggior parte dei ragazzi in questa attività sportiva. Si parte dai pulcini, per i
più piccoli che hanno appena compiuto i
sei anni, si passa poi negli esordienti, nei
giovanissimi negli allievi, negli juniores
e infine nella 1^ squadra, attualmente allenata da Francesco Pedersini.
Non dobbiamo inoltre dimenticare la
presenza di una squadra di calcio femminile allinterno della società, che ha
dato la possibilità anche alle ragazze di
praticare questo sport considerato fino a
poco tempo fa uno sport unicamente maschile. Ogni anno inoltre la società del
calcio in collaborazione con il comune
di Roncadelle e il Centro Sportivo organizza un torneo notturno, questanno
vinto dalla squadra sponsorizzata dalledicola Piceni.
Abbiamo sentito il Presidente Guerino Simoncelli. «La Sezione Calcio Comunale
Roncadelle si appresta allinizio del 21°
campionato federale. Attualmente la società ha oltre 140 tesserati e partecipa alle categorie: pulcini, giovanissimi, esordienti, juniores, e terza categoria del campionato provinciale bresciano.
Le soddisfazioni non mancano, anche se
il lavoro da espletare non è indifferente,
considerata la burocrazia che regna nella
Federcalcio, senza parlare poi dei costi
delle iscrizioni ai vari campionati.
Ma la passione di un gruppo di persone
che lavorano solo per la soddisfazione di
vedere i ragazzi di Roncadelle esibirsi sui
vari campi della provincia, questo è lo spirito che anima la società, oltretutto anche
con risultati interessanti».

il direttivo
Presidente:
Simoncelli Guerino
Vice Presidente:
Ghirardi Giovanni
Addetta segreteria:
Simonini Elena
Allenatore di terza categoria:
Pedersini Francesco
Accompagnatore:
Ponzoni Marco
Preparatore portieri:
Tina Mario
Allenatore Giovanissimi:
Lamberti - Ghirardi
Allenatore Allievi
Borsetti
Accompagnatori:
Simonini - Quarto
Allenatori Juniores:
Mendini - Colossi - Bendini
Allenatori Pulcini:
Simoncelli - Cristini
Allenatore Giovanissimi:
Lamberti - Ghirardi
Consiglio:
Simonini Elena, Colossi, Ceni, Groppelli,
Panzavolta, Borsetti, Quarto, Tanaglio,
Simonini G., Cristini, Lamberti, Mendini
e Bendini.
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roncadelle servizi sociali

IL CENTRO SOCIALE ORGANIZZA

Viaggio in

Umbria
Dal 5 al 7 ottobre 2001

1 giorno - Venerdì 5 ottobre

Ritrovo di tutti i partecipanti al Centro Sociale di Roncadelle alle ore 5. Immediata partenza in direzione di Gubbio. Soste facoltative lungo il percorso. Allarrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città dal centro
storico tipicamente medioevale  fra i più caratteristici dellUmbria per ul suo intatto e genuino aspetto . Al termine trasferimento in hotel a perugina e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2 giorno - Sabato 6 ottobre

Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata di Assisi, uno dei maggiori centri religiosi in Italia per le memorie di
San Francesco e Santa Chiara. Nel primo pomeriggio proseguimento per Spello e visita guidata al centro storico dal tipico
aspetto medioevale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno - Domenica 7 ottobre

Dopo la prima colazione inizio della visita guidata di Perugina  vivace città che mantiene ancora molti dei suoi aspetti folkloristici e culturali tra cui una nota Università. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con soste
facoltative lungo il percorso. Arrivo alla località di partenza previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione tesserati
Quota individuale simpatizzanti non iscritti
Supplemento camera singola

Lit 380.000
Lit 400.000
Lit 90.000

La quota comprende: Viaggio A/R in bus G.T., sistemazione in hotel 4 stelle a Perugina in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dellultimo giorno con bevande incluse ai pasti, visite guidate come da programma, assicurazione medica.
La quota non comprende: Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente indicato.
Le iscrizioni si ricevono, fino ad esaurimento dei posti, presso il gerente del Centro Sociale e dalla sig.ra Lina Spagnoli, versando un anticipo di Lit. 100.000.
Il Presidente Lina Spagnoli
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