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Aumenta

il sostegno
alle nostre
scuole

Investiti 846.000 euro
per l’istruzione con il Piano
per il Diritto allo Studio

N

ell’ultimo Consiglio Comunale di settembre è stato approvato il Piano per il
Diritto allo Studio 2008/2009. Solitamente il piano viene approvato a luglio; quest’anno l’approvazione è stata slittata di qualche settimana per rendere possibile la condivisione dello stesso con il nuovo dirigente scolastico prof. Antonio Saponaro che ha preso servizio verso la fine del mese di agosto (breve
profilo a pagina 6).
Il piano è la programmazione degli interventi
per l’anno scolastico in corso che l’Amministrazione Comunale intende attuare per rendere effettivo il diritto allo studio. Questo diritto,
infatti, garantito dalla nostra Costituzione, per
essere concreto e non rimanere una semplice
enunciazione astratta, necessità di una serie di
sostegni che aiutino le famiglie con figli in età
scolare a rendere più agevole tale compito. Gli
interventi contenuti si dividono in due categorie: i servizi che vengono organizzati dall’Amministrazione per rispondere a determinati bisogni (mensa, doposcuola, scuolabus, ecc.) e i
CONTINUA A PAGINA 6

La nuova rotonda della Mandolossa.

Riflettori puntati sulla Mandolossa

Viabilità e sicurezza: queste le novità che nelle ultime settimane stanno interessando la Mandolossa, con l’obiettivo di migliorarla, sia per chi transita, sia per chi ci vive. Un lavoro importante, perché dimostra che anche le
zone più periferiche devono essere seguite con grande attenzione.
IL SERVIZIO A PAGINA 3

Prima casa e risparmio energetico
Contributi dalla Regione e dal Comune

Al via i lavori
per altre tre opere pubbliche

PAGINA 2

Durante i mesi scorsi sono state realizzate quattro importanti opere pubbliche: la riqualificazione della scuola media, l’ampliamento dell’isola ecologica con l’installazione della pesa, la riqualificazione della parte sud di via
F.lli Cervi e la realizzazione del Piano Asfalti 2008. Ora ne partono altre tre.
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roncadelle notizie utili

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

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

Lunedì
Giovedì

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

Lunedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.00 alle 11.00 - su appuntamento

Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 11.30

Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 11.30

Lunedì
Giovedì

dalle 16.00 alle 17.00 - su appuntamento
dalle 11.00 alle 12.00

GIOVANNI MONTANARO - Vice Sindaco
Assessore all’urbanistica e viabilità

GIANNI GORNO
Assessore alla pubblica istruzione, cultura, sport
e informatizzazione
DAMIANO SPADA
Assessore al bilancio, tributi e attività produttive
RENZO MAZZETTI
Assessore alle politiche sociali e sanitarie
LORENZO BOSETTI
Assessore ai lavori pubblici, ecologia e rapporti
con le associazioni
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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Risparmio energetico

Bando per l’assegnazione di contributi
per il risparmio energetico
e per l’utilizzo delle energie rinnovabili

Beneficiari: le famiglie di Roncadelle che abitano in casa di proprietà oppure hanno in uso
familiare un’abitazione nel territorio del Comune di Roncadelle.
Contributo: il contributo concedibile minimo è di € 500,00 per i seguenti interventi volti alla produzione di energia pulita o al risparmio energetico:
a) ogni 1 kW prodotta con il solare fotovoltaico;
b) ogni 1.000 kWh/anno di energia elettrica risparmiata rispetto alla situazione di partenza;
c) ogni 5.000 kWh/anno di energia termica risparmiati rispetto alla situazione di partenza.
Il contributo massimo concedibile, per una sola abitazione per nucleo famigliare, è di
€ 1.500,00.
Termini: la prenotazione è aperta dal 18 ottobre 2008 ore 9.00 e si chiude il 18 di novembre
2008 alle ore 11.45.
Informazioni: www.comune.roncadelle.bs.it - Roncadelle Servizi, Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici, giovedì 14.00-16-00, tel. 030.2589675, fax 030.2589679, e-mail:
utc@comune.roncadelle.bs.it

Contributi prima casa

È possibile
partecipare al
bando 2008, previa
compilazione e
presentazione
dell’apposito
modulo disponibile
presso tutti i Centri
di Assistenza
Fiscale (CAAF)
autorizzati.
È possibile
presentare
domanda fino al
1° dicembre 2008

Per ogni ulteriore informazione
Direzione Generale Casa e
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
antonio.carofaniello@regione.lombardia.it

www.casa.regione.lombardia.it

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

roncadelle viabilità

Riflettori puntati

sulla Mandolossa
A

La viabilità

ncorché non conclusa in modo
definitivo, è già da tempo funzionante la nuova rotonda posta sull’intersezione tra la SP 11 e la via che porta verso Gussago e il Lago d’Iseo. Realizzata grazie ad un accordo di programma
sottoscritto tra la Provincia di Brescia e i
comuni di Brescia, Gussago e Roncadelle
(la nostra quota di contributo è stata pari
a 50.000 Euro), consente una manovra più
facile e rispettosa del Codice della Strada
per quei veicoli che, provenendo da Brescia, devono dirigersi verso Roncadelle.
Da poco sono stati avviati altri lavori, questa volta frutto di un accordo raggiunto
tra i comuni di Brescia e Roncadelle con
la società “Ferrovie Nord” che gestisce la
linea Brescia-Iseo-Edolo. Quello più rilevante consiste nella realizzazione di una
seconda rotatoria, in territorio di Brescia,
che consentirà a chi proviene da Roncadelle di fare una inversione (anche in questo caso sicura e lecita) per dirigersi verso Castegnato o Gussago. In pratica, una
volta terminata questa seconda rotatoria,
tutte le manovre da e per Roncadelle saranno possibili, potendo così considerare
risolto un problema davvero storico che
si trascinava da decenni.
L’accordo con le “Ferrovie Nord” prevede anche un altro intervento, di minore
impatto, ma ugualmente importante. Per
chiudere i due piccoli (e pericolosi) passaggi a livello che dalla SP 11 portano a
due cascine poste sul territorio di Roncadelle a sud della linea ferroviaria, si sta
realizzando una strada che, partendo dai
due edifici, si dirigerà verso est lungo la

Viabilità e sicurezza:
queste le novità che
nelle ultime settimane
stanno interessando la
Mandolossa, con
l’obiettivo di
migliorarla, sia per chi
transita, sia per chi ci
vive. Un lavoro
importante, perché
dimostra che anche le
zone più periferiche
devono essere seguite
con grande attenzione.

ferrovia per raggiungere via Roncadelle
(la prosecuzione della nostra via Ghislandi verso la Mandolossa) appena prima del
passaggio a livello tuttora in funzione.
Sarà una strada secondaria, ma che darà
uno sbocco sicuro ai residenti delle cascine, evitando il pericolo di due passaggi a
livello incustoditi.

La sicurezza

Il tratto di territorio che va da via Milano
a Brescia fino ad Ospitaletto (e che comprende ovviamente anche la Mandolossa), come molti sanno è decisamente problematico sotto diversi profili: piccola criminalità, esercizi irregolari, residenze,
prostituzione.
Tutte questioni al centro di accordo sottoscritto nel mese di settembre tra i comuni
di Brescia, Castegnato, Gussago, Ospita-

letto e Roncadelle e che ha proprio l’obiettivo di affrontare a 360 gradi le problematiche che interessano la Mandolossa e le zone limitrofe.
L’accordo prevede, in concreto, una forte
collaborazione tra le Amministrazioni
Comunali, la Prefettura e le forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri soprattutto) per
combattere il fenomeno della prostituzione di strada, per il controllo degli esercizi
commerciali e delle residenze, per verificarne la regolarità e il rispetto delle leggi.
Da metà settembre è partita la prima parte di questo progetto attraverso controlli
mirati e continui del territorio contro la
prostituzione.
Ciascun comune ha messo a disposizione
i propri agenti polizia locale che agiranno
in ottemperanza di ordinanze uguali e
coordinate emesse dai diversi sindaci.
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roncadelle opere pubbliche

Al via i lavori

per altre tre

opere pubbliche
Durante i mesi scorsi sono state realizzate
quattro importanti opere pubbliche: la
riqualificazione della scuola media,
l’ampliamento dell’isola ecologica con
l’installazione della pesa, la riqualificazione
della parte sud di via F.lli Cervi e la
realizzazione del Piano Asfalti 2008.
Ora ne partono altre tre: vediamo quali.

La fonderia
non fa più rumore

La zona più rumorosa di un fonderia è quella del
caricamento dei forni, dove le ruspe scaricano
grandi quantità di rottami che devono essere fusi.
Un’operazione normale e piuttosto comune, che
si ripete per decine di volte anche nella Fonderia
Montini di via Antezzate.
Un’operazione che fino a pochi mesi fa produceva un grosso disagio perché il rumore provocato
si sentiva talvolta anche in centro al paese, ma era
percepito praticamente sempre nelle zone più vicine come il Villaggio Marcolini.
Oggi, però la situazione è decisamente migliorata: grazie ad un accordo stipulato tra la proprietà
dell’azienda e l’Amministrazione Comunale, nella zona del caricamento è stata costruita una struttura insonorizzata che attutisce il rumore e impedisce che arrivi fino al centro abitato. I risultati
sono stati positivi fin da subito, con sollievo in
particolare di chi abita nelle vicinanze.

Il bocciodromo
comunale

L

o scorso anno, il bocciodromo comunale di
via Di Vittorio è stato
interessato da un duplice intervento: da un lato sono state
realizzate alcune opere interne
al fine di adeguare l’edificio
dal punto di vista della sicurezza per poter così ottenere il
Certificato di Prevenzione Incendi; per lo stesso motivo sono state ricavate alcune nuove
aperture verso l’esterno e sono state adeguate quelle esistenti. Dall’altro si era proceduto al completo rifacimento
del manto dei quattro campi da
bocce presenti.
Da alcune settimane, invece,
ha preso avvio la seconda ed
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Lavori in corso al bocciodromo.

ultima parte dell’intervento
previsto, al termine del quale
sarà possibile definire conclusa l’opera di riqualificazione
della struttura.
Con questo stralcio si provvederà a sostituire tutti i serramenti, eliminando i “costoloni” che erano presenti su quelli vecchi così da garantire una

maggiore luminosità agli ambienti interni. Verranno risanate le murature esterne e verrà
riqualificata la centrale termica, nella quale saranno individuate due nuove aperture che
renderanno l’ambiente più
arieggiato e dunque più sicuro. Verrà inoltre rifatto l’ingresso su via Di Vittorio, con

nuovi cancelli e recinzioni,
nuovi paletti dell’illuminazione pubblica, nuove reti ferma
palloni (per i vicini campi di
calcio) e verrà riqualificata la
cabina Enel presente proprio
davanti alla facciata del bocciodromo.
Il progetto è stato redatto dall’Ing. Marco Finazzi, i lavori
verranno eseguiti dalla impresa edile “F.lli Piccolo” di Asola (Mantova) e dovrebbero
concludersi, imprevisti permettendo, entro la fine dell’anno. L’ammontare dell’appalto
è di circa 103.300 Euro.
Al termine dei lavori l’edificio
non verrà semplicemente ritinteggiato; come già annunciato, grazie ad un accordo raggiunto con la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia,

entro la primavera, si procederà ad una vera e propria riqualificazione artistica, con un
progetto che è stato elaborato
nel corso dello scorso anno
scolastico e che quindi è stato
inserito nell’attività didattica
dei giovani universitari.

La pista ciclabile
di via S. Giulia

Dopo aver realizzato i primi
due stralci, la pista ciclabile di
via S. Giulia arriva fino all’altezza di via Cavallera, nei
pressi della Santella. Con il
terzo stralcio che partirà a breve arriverà fino al laghetto da
pesca sportiva “Giardinetto”.
Anche in questo tratto, la pista
occuperà la parte nord della
carreggiata e sarà separata dalla strada da un cordolo in cemento. L’attraversamento in
sicurezza per raggiungere il laghetto è previsto nei pressi del
semaforo.
Il progetto è stato redatto dallo
Studio Donini, mentre i lavori
verranno realizzati da “Plona
Costruzioni” di Milano: partiranno entro la fine di ottobre e
dovrebbero concludersi entro
la fine di febbraio. L’importo
dell’opera ammonta a poco
meno di 109.000 Euro.

La rotonda
tra via Fermi
e via Ghislandi

Dopo i lavori che hanno interessato il marciapiede di via
Ghislandi, con l’eliminazione
delle piante e la sostituzione

La nostra
scuola media

Nuova, ecologica
e soprattutto bella

P

rosegue il piano di riqualificazione del
polo scolastico: dopo la costruzione del
nuovo refettorio, l’abbattimento di
quello vecchio e la sistemazione delle aree
esterne, quest’anno è toccato all’edificio della scuola media.
Un classico edificio anni ’60, color salmone,
dotato di ampie vetrate: così appariva fino
alla primavera scorsa la Scuola Media statale
“A Gramsci” in via Togliatti. Un edificio ancora funzionale, che anche recentemente aveva superato tutte le prove di staticità a cui è
stato sottoposto, ma che dimostrava tutta la
sua età dal punto di vista estetico. E soprattutto, un edificio che presentava uno scarso
isolamento termico che faceva aumentare i
consumi di riscaldamento d’inverno e peggiorava la vivibilità delle aule.
Per tutti questi motivi l’Amministrazione Comunale ha messo in programma una grande
opera che ha previsto la totale sostituzione
dei serramenti, la realizzazione di un cappotto su tutti i muri dell’edificio secondo la filosofia “Casaclima” (l’agenzia di Bolzano prima in Italia nel settore del risparmio energe-

dell’illuminazione pubblica,
ora è la volta di questa nuova
rotatoria che di fatto riqualificherà uno degli ingressi principali del paese. I motivi principali per cui è stata prevista
questa opera, però, sono altri:
da un lato si vuole individuare
un accesso più funzionale e sicuro per tutti quei residenti che
abitano nella parte ovest della
via e lungo la stradina che si dirige verso l’autostrada; dall’al-

tico degli edifici) e il rifacimento di tutti i bagni della scuola, sia al primo che al secondo
piano. Il costo dell’opera è di circa 750.000
Euro.
“Oggi abbiamo una scuola media completamente rinnovata – afferma il Sindaco di Roncadelle Michele Orlando. Il miglioramento
ha riguardato due aspetti: dal punto di vista
estetico non c’è paragone tra come appare
oggi e com’era solo qualche mese fa: i nuovi
colori e una linea più moderna fanno sì che
la differenza sia davvero impressionante.
E poi c’è l’aspetto funzionale: con le opere
che abbiamo messo in cantiere si otterrà un
fortissimo risparmio energetico dovuto al migliore isolamento fatto seguendo i più moderni principi dell’edilizia eco-sostenibile e
questo comporterà una migliore vivibilità per
alunni e insegnanti e un grande risparmio sulle bollette. Questo è il primo grande intervento che intendiamo realizzare con questa
impostazione, che prevede cioè non una semplice ristrutturazione, ma una vera e propria
riqualificazione energetica. Certo, lavori così costano effettivamente un po’ di più, ma
poi danno risultati decisamente migliori dal
punto di vista del risparmio”.

tro si vuole rallentare la velocità dei veicoli che provengono da nord e scendono dal ponte come se fosse una rampa di
lancio, garantendo così una
maggiore sicurezza a tutti i residenti della via, ai pedoni e ai
ciclisti. Inoltre, eliminando gli
ultimi sei pini marittimi rimasti in piedi, verrà garantita una
maggiore visibilità per chi esce
dal parcheggio, anche qui a tutto vantaggio della sicurezza.

L’opera ha un costo complessivo di 193.000 Euro ed è stata progettata dall’Arch. Mestriner.
I lavori vengono eseguiti dall’impresa Costrade di Brescia
e si concluderanno, imprevisti
permettendo, entro i primi
giorni di aprile.
Durante il periodo dei lavori la
viabilità verrà garantita in entrambi i sensi di marcia.
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roncadelle dalla scuola

Approvato il nuovo
piano per il diritto
allo studio
CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

contributi erogati agli istituti (istituti scolastici, scuola materna Cismondi, ecc.) ed
ai privati (borse di studio, assegni, fornitura di libri ecc.). Si tenga conto che l’impegno di spesa previsto dal piano per quest’anno è di circa 846.000, contro i
750.000 spesi lo scorso anno, con un aumento quindi di oltre il 12%. “Osservando l’andamento degli investimenti rivolti
ai servizi scolastici si evidenzia un impegno che negli ultimi anni cresce” dichiara
il Sindaco Michele Orlando “a testimonianza di quanto sia concreta la volontà
di sostenere le famiglie per rendere effettivo il diritto allo Studio. Roncadelle ha
la fortuna di avere una situazione dei servizi scolastici, ormai da anni, molto avanzata, quindi non si tratta di inventare cose
nuove, ma di gestire quelle esistenti nel
migliore dei modi”.

Il piano però cerca di venire incontro anche ai bisogni che emergono, introducendo alcune novità.
Innanzitutto, per rispondere ad una esigenza emersa dai questionari diffusi alle
famiglie (vedi articolo a pag. 8), si è proceduto ad un ampliamento dell’orario del
post-materna, passando dalle 17.15 alle
attuali 17.45; questo consentirà alle famiglie che lavorano di ritirare i propri figli
dalla scuola materna con più tranquillità,
viste le difficoltà dovute al traffico spesso
molto intenso.
Inoltre è stata introdotta una nuova gestione del servizio di accompagnamento
sul sevizio scuolabus con l’introduzione
di nuovi operatori.
Altra novità è l’impegno di porre in essere
degli interventi di sostegno per l’acquisto
dei libri di testo nella scuola superiore di
primo grado. Già dallo scorso anno l’Amministrazione ha iniziato con la fornitura

Il nuovo dirigente
scolastico

Antonio Saponaro è nato a Lecce 48 anni
fa. Laureato in Scienze Motorie Università
di Foggia, insegnante di ruolo da 24 anni.
Vincitore del Concorso Ordinario per Dirigenti Scolastici. Primo incarico da Dirigente: Istituto Comprensivo di Roncadelle dal
01/09/2008.
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gratuita, per gli alunni di prima media, dei
libri di testo con validità triennale. “Il primo anno, infatti, la famiglia si trova a dover affrontare una spesa significativa sui libri di testo rispetto agli anni successivi proprio per la presenza di alcuni testi che durano per l’intero ciclo scolastico” dichiara
l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Gorno. “Con questo intervento l’Amministrazione sostiene ciascun alunno con un
intervento di circa 170 €. Inoltre lo scorso
anno si è sperimentato per gli altri testi un
mercatino del libro usato. Il piano contiene
l’impegno, da realizzare con la collaborazione della Scuola e delle famiglie, di ripetere in maniera più significativa l’esperienza del Mercatino, viste anche le recenti norme del Governo sui libri di testo che dovrebbero incentivare questo tipo di scambio vantaggioso per le famiglie”.
Prosegue il servizio “scuolabus millepiedi” avviato ormai già da tre anni, che consente di educare i nostri figli a raggiungere la scuola in un modo più sano ed ecologico. Inoltre, sempre sul fronte dell’educazione ecologica, si prevede di avviare, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio, una campagna straordinaria
di sensibilizzazione denominata “Capitan
Eco”, che interesserà i bambini della
scuola primaria e che sarà finalizzata ad
una sensibilizzazione alla raccolta differenziata attraverso un grande gioco che
coinvolgerà anche le famiglie.

La Scuola che vorrei

La scuola è una comunità educante e pertanto ritengo che
sia fondamentale il contributo di tutti per il suo buon funzionamento. Il personale della scuola, docente e non docente, ha il mandato istituzionale per formare i futuri cittadini. Naturalmente altri soggetti devono affiancare la scuola in questa azione, in primis i genitori e a seguire tutti i
soggetti che nel territorio si occupano di formazione. Pertanto è opportuno attivare tutte le collaborazioni possibili.
Mi ritengo fortunato in quanto ho l’impressione che l’Amministrazione Comunale, i genitori e tutto il territorio siano molto sensibili ai problemi educativi.

A

Roncadelle, da sempre, esistono due
scuole materne: la paritaria “Pietro Cismondi”, che
ha sede presso i locali di proprietà della parrocchia in via
Roma, e la statale “Suor Brigida Sironi”, che svolge la propria attività presso i due plessi
comunali di via Togliatti. Tre
sezioni per 84 bambini complessivamente ospitati nella
prima, otto sezioni e 217 bambini nella seconda: questa la situazione fino allo scorso anno
scolastico. Da settembre, infatti, c’è una novità: alla scuola materna statale è arrivata la
nona sezione che sarà in grado
di ospitare altri 19 bambini,
portando il numero complessivo a 236. La novità è arrivata una settimana prima dell’inizio delle lezioni ed ha consentito a molte famiglie (la
maggior parte residenti in paese, ma alcune provenienti dai
paesi limitrofi) di tirare un bel
sospiro di sollievo.
“Siamo decisamente soddisfatti di questa notizia – afferma l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Gianni Gorno – perché in questo modo siamo in
grado di soddisfare tutte le richieste di iscrizione che ci sono pervenute. E ciò è un bene
per i bambini, per il loro percorso educativo, perché avranno la possibilità di stare fin da
subito con i loro coetanei con i
quali condivideranno amicizie
e scuole future; ma è un bene
anche per le famiglie, perché
sapere di poter contare sul servizio di scuola materna è molto importante soprattutto laddove lavorano entrambi i genitori”.

Alla scuola
materna statale

è arrivata

la nona sezione

“Non è stato facile garantire a
Roncadelle questa nona sezione – prosegue l’Assessore –
per questo ci sentiamo di porgere un sincero ringraziamento al Dirigente Scolastico Provinciale Prof. Giuseppe Colosio e anche le scuse per le numerose volte che, assieme al

Sindaco, l’abbiamo disturbato
per avere aggiornamenti sulla
nostra richiesta. Però, alla fine, possiamo dire che questi
sforzi hanno portato i loro frutti e questo è una buona cosa
per tutti”.
Il servizio, così, è iniziato regolarmente giovedì 11 settem-

bre. Come di consueto, le lezioni andranno a regime gradualmente per facilitare l’ingresso e il processo di ambientamento soprattutto dei piccoli
ospiti che frequenteranno la
scuola materna per la prima
volta. I primi due giorni le lezioni si sono svolte dalle 8.00
alle 12.00; da lunedì 15 si prolungheranno fino alle 13.00 e
si attiverà il servizio mensa; da
lunedì 22, infine, le lezioni si
prolungheranno anche il pomeriggio e verranno attivati i
servizi di pre e post scuola.
Durante questi primi giorni di
transizione, i più piccoli verranno inseriti in ciascuna classe in modo graduale (tre al
giorno), così da rendere più accogliente questa nuova esperienza ed evitare per quanto
possibile traumi e disagi.
Anche le strutture che ospitano la scuola materna statale
presentano alcune novità: nell’edifico ovest sono stati rifatti i tetti dei refettori, per migliorarne l’isolamento termico, mentre nell’edificio est è
stata ricavata una bidelleria e
sono state ampliate due sezioni, così da renderle più funzionali ed accoglienti.

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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Diamo i voti

alle nostre scuole

Lo scorso maggio è stato distribuito a tutti
i genitori un questionario per verificare
l’indice di gradimento delle diverse scuole
e dei servizi scolastici comunali. I risultati
parlano di un forte apprezzamento generale
con un unico aspetto che riscuote un
consenso un po’ inferiore: la mensa.
Ecco un riassunto dei dati raccolti.

S

ono oltre 800 i questionari che sono stati restituiti debitamente compilati dai genitori degli alunni
delle due scuole dell’infanzia,
della scuola primaria e di quella secondaria, pari all’84% del
totale. I dati, nel loro complesso, ci dicono che la situazione
delle nostre scuole è buona e
decisamente apprezzata dalle
famiglie.
Gli orari dei servizi sono apprezzati da oltre l’80% degli
intervistati, così come l’organizzazione delle attività; gli
aspetti didattici sono apprezzati da circa l’80%, mentre i
rapporti con le famiglie e il
grado di partecipazione dei genitori all’attività delle scuole è
apprezzata da più del 70%.
Molto buoni sono ritenuti i
rapporti degli alunni con insegnanti e compagni di classe,
così come soddisfacente è ritenuto il comportamento e il
rendimento dei propri figli.
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Adeguati vengono considerati
i compiti a casa, mentre oltre
il 60% dei genitori apprezza
l’atteggiamento di incoraggiamento attuato dagli insegnanti
nei rapporti con gli alunni.
Passando ai servizi comunali,
l’84% dei genitori ritiene comode le modalità di iscrizione
(il 37% le ritiene molto comode, il 47% abbastanza), mentre l’80% ritiene soddisfacente il servizio dell’Ufficio Pubblica Istruzione; tra i suggerimenti per migliorarlo spicca la
richiesta di ampliare l’orario
di apertura dell’Ufficio (richiesta dal 30% di chi ha fatto
proposte), mentre il 19% chiede più informazioni e un maggiore aiuto.
Lo Scuolabus Millepiedi è ritenuto utile dal 73% dei genitori, mentre il Mercatino del libro usato gode di un consenso
del 90%.
Lo scuolabus è apprezzato dal
76% degli utenti, il doposcuo-

la dall’83%, il post-scuola dall’85% (in quest’ultimo caso,
però, il 57% chiede un allungamento dell’orario che fino
allo scorso anno terminava alle 17.15).
Le tariffe sono adeguate per
41% dei genitori, troppo alte
per il 24%, non ha risposto il
34% e per lo 0,24% addirittura troppo basse. Gli edifici
scolastici sono ritenuti adeguati per il 78% delle famiglie,
mentre gli arredi lo sono per il
64%; i laboratori e le attrezzature sono apprezzate dal 68%
e la pulizia dall’80%.
Leggermente inferiori le percentuali di apprezzamento
conseguite dal sevizio mensa.
Soddisfatti dal servizio sono il
64% degli intervistati, ma alla
scuola primaria queste percentuali calano al 52% e alla secondaria si attestano sul 57%.
La qualità degli alimenti è soddisfacente per il 58% dei genitori (46% alla primaria e 46%
alla secondaria).
Infine, l’idea di somministrare
l’acqua del rubinetto è apprezzata da oltre il 60%,
non la condivide il
24%, non risponde o non sa il
16%.

“Il risultato del questionario –
afferma Gianni Gorno, assessore alla Pubblica Istruzione –
è decisamente positivo. Analizzando i dati, troviamo conferma del fatto che la qualità
delle nostre scuole e dei servizi comunali sia decisamente
elevata e questo per noi è motivo di soddisfazione, ma è anche uno stimolo a fare sempre
meglio e, come si dice, a tenere alta l’asticella.
Certo, non ci nascondiamo alcune criticità. L’orario del post-scuola alla scuola primaria
statale – ritenuto un po’ scomodo dai genitori – da quest’anno scolastico è stato allungato di mezz’ora, fino alle
17.45, per cui una risposta a
queste esigenze è già stata data. Riguardo alla mensa, invece, io credo che il risultato un
po’ dipenda dall’età, ma non
voglio nascondermi dietro un
dito: per questo abbiamo già
pensato di coinvolgere la commissione mensa per un promuovere un nuovo questionario, più specifico, rivolto sia ai
genitori che agli alunni, che
sappia indicarci le criticità e ci
aiuti ad individuare le migliori
soluzioni”.

roncadelle dalla scuola
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L’asilo
nido
promosso a pieni voti

L’Asilo Nido “Scarabocchio”? Promosso a pieni voti!
Questo è quanto si può ricavare dall’esito di un
sondaggio di gradimento che l’Amministrazione
Comunale ha voluto effettuare, chiedendo ai genitori di
compilare un apposito questionario. Il riscontro positivo
riguarda sia la struttura che il servizio.

L’

edificio che ha sede in via Trebeschi (a fianco della caserma
dei Carabinieri) è ritenuto idoneo dal 95% delle famiglie (il 72% lo ritiene molto idoneo, il 23% abbastanza);
stesse percentuali per l’ampiezza e la sistemazione degli spazi sia interni che
esterni. I giochi, gli arredi e le attrezzature sono promosse dal 97% dei genitori (il
77% sono molto soddisfatti), mentre la
pulizia è giudicata soddisfacente dal

100% degli intervistati. Il 65% inoltre è
molto soddisfatto della qualità degli alimenti, il 30% lo è abbastanza: per cui anche da questo punto di vista l’apprezzamento complessivo sfiora l’unanimità.
Il personale educativo è ritenuto molto
competente nelle relazioni con i bambini
dall’88% dei genitori (il restante 12% lo
ritiene abbastanza competente); un po’
più basse le percentuali di soddisfazione
per quanto riguarda il rapporto con i ge-

Anche all’asilo nido
arriva l’energia solare

A Roncadelle il sole sta gradualmente diventando il principale fornitore
di energia per le strutture pubbliche. Quest’estate, infatti, è stato
installato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda
sui tetti dell’Asilo Nido comunale “Scarabocchio” di via Trebeschi.
L’intervento ha previsto la posa in opera di due batterie da cinque
pannelli ciascuna messe in parallelo fra loro per una superficie
complessiva di 20 metri quadrati. Tale sistema avrà una produzione di
energia pari a circa 13.000 chilowattora annui, garantiti anche
attraverso un bollitore dal volume di 1.000 litri. Questo impianto sarà in
grado di garantire poco meno della metà del fabbisogno di acqua calda
dell’intera struttura. Il costo dell’opera ammonta a circa 27.000 Euro, di

nitori (65% molto soddisfatti, 32% abbastanza). Per quel che concerne invece il
personale ausiliario le percentuali complessive di soddisfazione si fermano, si fa
per dire, al 90%. Molto apprezzate anche
le modalità di accoglienza, nel senso che
rispondono ai bisogni del bambino e della famiglia nell’84% dei casi, sono state
comunicate bene (95%), risultano flessibili negli orari (84%).
Questa soddisfazione con tutta probabilità dipende anche dai miglioramenti che
i genitori hanno notato nei propri figli dopo aver frequentato l’Asilo Nido. Il 72%
ritiene di aver notato molti progressi nel
linguaggio (il 21% abbastanza); un altro
72% ha notato molti miglioramenti nella
socializzazione e nella capacità di cooperazione con gli altri bambini (il 23% abbastanza); il 37% ha notato molti miglioramenti nel rapporto con gli adulti (il 51%

cui la metà coperti grazie ad un contributo regionale. Questo nuovo
impianto solare andrà ad aggiungersi ai quattro fotovoltaici già
funzionanti da circa un anno e che sono stati installati sui tetti del
Municipio, della scuola elementare, della scuola media e della palestra
di quest’ultima e che presentano una potenza totale di 68 chilowatt.
“Come si vede, sta proseguendo il nostro progetto che prevede di
installare gradualmente un numero sempre maggiore di pannelli solari
sui tetti degli edifici comunali – afferma il Sindaco Michele Orlando –
credo sia una scelta giusta e lungimirante perché va nella direzione di
tutelare l’ambiente e di risparmiare un bel po’ di soldi sulle bollette.
Se guardiamo il costo delle materie prime ci rendiamo conto
facilmente di quanto sia necessario cominciare ad investire sul serio
sulle fonti rinnovabili e alternative per produrre energia. E poi c’è il
non trascurabile valore ecologico: se tutti i comuni si impegnassero
come il nostro nel produrre energia pulita, Sicuramente ci sarebbe in
giro meno inquinamento”.
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abbastanza); il 53% è molto
soddisfatto della maggiore autonomia fisica del proprio figlio (il 47% abbastanza).
Infine, le tariffe; e qui forse si
ha il dato più interessante che
conferma tutti quelli che abbiamo cercato fin qui di riassumere. Il 35% dei genitori ritiene che le rette dell’Asilo Nido di Roncadelle siano adeguate, il 49% alte, il 12% troppo alte. Ma se rapportate al servizio offerto il 2% le ritiene addirittura troppo basse, il 74%
adeguate, il 9% alte e il 5%
troppo alte. E questo dimostra
una volta di più l’apprezzamento dei genitori di Roncadelle per il servizio offerto dall’Asilo Nido.
“Questi dati parlano da soli –
commentano soddisfatti il sindaco di Roncadelle Michele
Orlando e l’assessore alle Politiche Sociali Renzo Mazzetti
– e ci dicono che il nostro Asilo Nido Scarabocchio raggiunge livelli di vera eccellenza,
apprezzati e riconosciuti innanzitutto dai genitori. E questo è merito esclusivamente
del pool di educatrici, molto
brave, competenti ed affiatate,
a cui va il nostro più sentito
ringraziamento. Così come
non si può dimenticare il contributo che danno anche gli altri collaboratori dei Servizi Sociali, a partire dal Responsabile Dott. Mario Soldo, che è
giusto riconoscere”.
Meglio di così non si può proprio. Non stupisce, quindi, che
alla domanda finale “Consigliereste l’Asilo Nido comunale a parenti, amici o conoscenti?” il 100% dei genitori
risponda senza dubbio di sì.
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Corso ASA

a Roncadelle
Più formazione,
più occasioni di lavoro
nel sociale

I

l Centro di Ascolto “Casa Amica” Caritas, l’Amministrazione comunale di
Roncadelle ed il SARC (Soccorso ambulanza Roncadelle Castelmella), hanno
messo a disposizione le proprie risorse e
strutture, per proporre alla comunità del territorio comunale un corso regionale di
“Qualifica professionale ASA (ausiliario socio-assistenziale)”.
L’iniziativa nasce dalla necessità di creare
opportunità di lavoro qualificato, soprattutto per le donne che maggiormente risentono della precarietà del mondo del lavoro.
Opportunità di lavoro che domani potrà trovare sbocchi preferenziali presso strutture
socio-assistenziali, socio-sanitarie o nei servizi sanitari.
Il percorso formativo nasce dalla condivisione, dal dialogo e dalla collaborazione tra
le diverse realtà territoriali, che per le loro
differenti espressioni sociali ed istituzionali
si fanno carico dei problemi delle persone.

Quali i requisiti per accedere al corso:
1. aver compiuto 18° anno di età alla data di
iscrizione;
2. diploma scuole dell’obbligo;
3. certificato medico di idoneità fisica all’impiego;
4. per gli stranieri copia conforme all’originale del titolo di studio conseguito e asseverato in Prefettura o in Tribunale, capacità di espressione orale e scritta della
lingua italiana.

Come sarà strutturato il corso:
Il corso è a pagamento e si svolgerà presso
la sede del SARC in via C.A. Dalla Chiesa
a Roncadelle. Esso comprende un modulo
teorico in cui vengono trattate materie riguardanti metodologia sociale e sanitaria,
psicologia, medicina, l’area igienico-sanitaria e l’area tecnico-operativa.
Il Corso ha durata di 800 ore così articolate:
T 450 ore di teoria: le lezioni di teoria inizieranno a partire da febbraio / marzo fino ad ottobre 2009. Si svolgeranno dalle
ore 14,30 alle 19,30 per tre giorni settimanali (tot. 15 ore a setimana);
T 350 ore di tirocinio nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici o privati accreditati;
T esame finale con Commissione Regionale
per il rilascio dell’Attestato di Qualifica.
Complementare al corso formativo è inoltre
prevista un’attività di tutoraggio ed accompagnamento allo studio in forma gratuita da
parte degli operatori volontari del Centro di
Ascolto “Casa Amica” sia a livello individuale, sia a livello di piccolo gruppo, in base ai diversi bisogni emergenti dei partecipanti e, ad attestato ottenuto, sostegno al
collocamento al lavoro nei servizi sanitari,
socio-sanitari e socio-assistenziali.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile
recarsi personalmente presso la sede del
Centro di Ascolto in via Roma, 71 a Roncadelle, il venerdi dalle ore 9.00 alle ore 11.00,
tel. 3395665083; per informazioni è possibile contattare l’assistente sociale del Comune di Roncadelle, tel. 0302589665.

roncadelle parchi

Il “nuovo” parco di Via Togliatti
dedicato a Pinocchio
C

ome previsto, dopo aver terminato i lavori per la costruzione del
nuovo refettorio scolastico e quelli per la riqualificazione delle aree esterne alla scuole elementare e media, l’Amministrazione Comunale ha provveduto
ad avviare la sistemazione del parco di via
Togliatti. Un parco chiuso tra il polo scolastico e i condomini di via Togliatti e via
Marconi e che negli ultimi anni era stato
decisamente trascurato.
L’aspetto che ha assunto dopo l’intervento di riqualificazione non ha niente a che
fare con quello che aveva prima, il miglioramento è netto, come si può facilmente verificare.
Concretamente, la siepe di cinta è stata
sostituita con una staccionata, è aumentato il numero dei parcheggi a servizio

dei visitatori del parco, ma anche dei residenti, è stato ricavato un nuovo percorso interno, è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica,
sono state potate le piante esistenti,
messe a dimora di nuove, rifatto il manto erboso. E poi si è proceduto all’arredo, sul tema di “Pinocchio”, grazie al
posizionamento di alcuni pannelli con
brani della famosa storia di Carlo Collodi (a cui il parco è stato intitolato), alla realizzazione di un murales sul retro
di alcuni garages di via Leopardi che
rappresenta la casa della Fata Turchina,
con l’installazione di alcune statue di
legno con Pinocchio e con il Gatto e la
Volpe e con il posizionamento dei primi
giochi che ovviamente costituiscono il
Paese dei Balocchi.

Attiva la nuova “Casa Arcobaleno”
dell’AIL a Roncadelle

L’

Associazione Italiana Leucemie e Linfomi, guidata
dal Dott. Giuseppe Navoni, nostro concittadino, da
anni ormai sviluppa la propria attività in due direzioni. Da un lato, quello della raccolta fondi per finanziare la ricerca e per contribuire all’allestimento di diversi reparti presso le varie strutture ospedaliere presenti sul territorio. Dall’altro, la gestione delle cosiddette “Case Arcobaleno” che ospitano le famiglie dei malati residenti fuori provincia e in cura
presso gli ospedali della città e che necessitano di ospitalità.
Da giovedì 3 luglio si è aggiunto un nuovo tassello nel già
lungo elenco di Case Arcobaleno presenti a Brescia. Grazie
alla generosità del Comune e del Centro Sociale Anziani, è
stato messo a disposizione dell’AIL un bilocale situato presso
il Centro Sociale stesso in via Don Vezzoli 29, arredato grazie

Ma non finisce qui: come annunciato dal
Sindaco al momento dell’inaugurazione,
avvenuta lo scorso giugno alla presenza
di numerosi bambini delle scuole dell’infanzia, il Parco Collodi si arricchirà col
tempo di nuovi elementi. come una altalena di gruppo e i porta-biciclette che arriveranno a breve.
Con questo intervento ha fatto un ulteriore passo avanti il progetto di recupero e abbellimento delle diverse aree verdi presenti sul territorio, dopo gli interventi fatti al parco di via Fermi e al Cono Ottico.
Prossime tappe la realizzazione del terzo
polmone verde di Roncadelle, nell’area
dell’ex Ikea, e l’arredo dell’area verde di
via Falcone-Borsellino.

ad un contributo della Provincia di Brescia. L’appartamento è
gestito concretamente dai volontari dell’AIL in collaborazione con quelli del SARC (Soccorso Ambulanza Roncadelle
Castel Mella).
La prima famiglia è stata ospitata, per questioni organizzative, a partire da sabato 20 settembre.
Come si vede, per realizzare questo progetto c’è stata una
grande sinergia tra istituzioni e associazioni di volontariato,
che si è dimostrata in tutta la sua evidenza il giorno dell’inaugurazione. Per il taglio del nastro, infatti, erano presenti il sindaco Michele Orlando, il presidente della Provincia Alberto
Cavalli, il presidente provinciale dell’AIL Dott. Giuseppe Navoni, il presidente del SARC Franco Capra e la presidente del
Centro Sociale Anziani Lina Spagnoli, uniti dalla volontà di
rendere concreto un atto di solidarietà nei confronti di chi –
seppur non residente a Roncadelle – si troverà in una situazione di vero bisogno.
È un bell’esempio, questo, che ci dice che quando le diverse
realtà collaborano fra loro è sempre possibile ottenere risultati importanti.
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A Roncadelle
ritorna il rugby

Un’opportunità in più per i nostri ragazzi

Dopo la rinuncia da parte della
sezione calcio all’utilizzo del campo
in erba, il CSCR, d’accordo con
l’Amministrazione Comunale, ha
deciso di assegnarlo alla società
“RFC Marco Polo Rugby”. E così il
rugby torna a Roncadelle dopo oltre
10 anni di assenza.

A

chi è capitato di passare negli ultimi tempi in prossimità del campo
sportivo in erba di via Dalla Chiesa avrà certamente notato che qualcosa è
cambiato. Nel campo si possono vedere
le nuove porte ad “H” e si noterà che l’utilizzo è notevolmente aumentato rispetto
al passato.
Nel mese di giugno, dopo la rinuncia da
parte della Sezione Calcio, è stata infatti
sottoscritta una Convenzione tra il Centro
Sportivo Comunale e la società “RFC

Marco Polo Rugby” che ha sancito l’affidamento del campo per circa tre anni e
mezzo al Rugby stesso. Il campo attualmente era sottoutilizzato a causa di una
inadeguatezza del fondo drenante a subire degli utilizzi prolungati, in particolare
nel periodo invernale. L’accordo prevede
dunque l’impegno della società Marco
Polo alla riqualificazione del campo, anche grazie all’utilizzo di fondi provenienti dalla Federazione Italiana Rugby. Al
termine della stagione sportiva 2008/09
verranno effettuati i seguenti interventi di
riqualificazione:
T rifacimento del campo con la predisposizione di un vero fondo drenante;
T realizzazione di un impianto di irrigazione automatico.
“Il Centro Sportivo Comunale, di concerto con l’amministrazione comunale, ha
deciso di concedere il campo per consentire una sua riqualificazione rispetto ad
una struttura per la quale un utilizzo nor-

Viet Vo Dao: ventennale della
scuola “Lien Hoa Kiem”

Da settembre ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva la scuola di
arti marziali vietnamite “Lien Hoa Kiem” (il Fiore di Loto e la Spada),
affiliata alla Federazione Viet Vo Dao Italia e alla UISP. L’anno accademico 2008/09 segna il 20° compleanno di una scuola che in anni di
paziente lavoro si è affermata come una solida realtà nel panorama
delle arti marziali a Brescia. Sono già iniziati i preparativi per quella
che sarà, in primavera, una grande festa, alla presenza dei maestri
che hanno gettato i semi per la crescita dei “vo sinh” bresciani, primo
fra tutti il M.° Bao Lan, Esperto Internazionale 7° dang, artefice della
nascita del Viet Vo Dao nella nostra città all’inizio degli anni ‘80.
Il Viet Vo Dao è una disciplina completa ed è l’opera di un popolo che
nel corso dei secoli ha sempre combattuto per sopravvivere. Com16 - ottobre 2008

male era assai problematico, malgrado gli
sforzi della sezione calcio che ne curava
la tenuta – dichiara il presidente del CSCR
Dario Faini –. Inoltre, nella convenzione,
come C.S.C.R. abbiamo previsto di garantire alle Sezioni del Centro sportivo
che già lo utilizzavano anche alcuni spazi
a loro disposizione in modo da non sacrificarne l’attività”.
La convenzione comporta sicuramente
dei vantaggi per un utilizzo ottimale degli
impianti comunali. La sottoscrizione è
stata preceduta da un’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale che ha condiviso lo spirito dell’accordo. “Oltre ai
vantaggi materiali, in questo modo il Centro Sportivo ha ampliato l’offerta sul nostro territorio” dichiara l’Assessore allo
Sport Gianni Gorno “inoltre un ulteriore
fattore positivo è il fatto che il Rugby a
Roncadelle si concentrerà in particolare
sull’attività giovanile dai 9 ai 15 anni”.
In conclusione gli elementi positivi sono:
un nuovo sport a Roncadelle con maggiore scelta per i ragazzi roncadellesi e un
campo riqualificato. Tutto questo non penalizza i precedenti utilizzatori della Sezione Calcio (che a fronte di un grande lavoro di manutenzione non riuscivano da
utilizzare il campo in modo continuativo
per non rovinare il fondo) visto che la loro attività continuerà presso gli altri campi a loro disposizione, compreso il nuovo
campo sintetico a 11.

prende tecniche di difesa personale efficaci ed adatte a chiunque
(come dimostra il sempre maggior numero di ragazze, giovanissimi e
non più giovani che frequenta le lezioni), forme tradizionali a mani
nude e con armi per il miglioramento della coordinazione neuro-muscolare, metodi di respirazione e meditazione. Grande enfasi è dedicata alla preparazione fisica, tanto che ogni allenamento è preceduto da un adeguato periodo di ginnastica a corpo libero, ricercando un
armonico equilibrio tra forza e flessibilità.
I corsi si tengono a Roncadelle presso il Palasport del Centro Sportivo Comunale in via G. di Vittorio, con lezioni per adulti e bambini a
partire dai 7-8 anni di età. Nell’ambito di un progetto di espansione
sul territorio, la novità sarà l’apertura di un corso per adulti anche
a Flero, presso l’Associazione Sportiva “Artistica Brescia”, in via
Puletti 12.
Responsabile della Scuola è l’insegnante federale (3° dang) Marco
Taglietti, coadiuvato per il corso bambini dall’Istruttore Sonia Ponzoni (2° dang) e dall’Istruttore Yagi Akira (1° dang) per la sede di Flero.
Per informazioni: www.vietvodao.bs.it .

roncadelle arredo urbano

Il progetto
prosegue con
altri tre interventi
L’
COLORIAMO RONCADELLE

idea in sé è abbastanza semplice:
coinvolgere dei giovani artisti per
riqualificare parti del territorio un
po’ dimenticate e trascurate, come ad esempio le cabine elettriche in muratura dell’Enel, presenti in diversi punti del territorio di
Roncadelle. La tecnica utilizzata è quella
dei murales, ma sviluppata su progetti figurativi, su figure e disegni cioè comprensibili a tutti e non solo agli addetti ai lavori come le classiche scritte.
Così è nato “Coloriamo Roncadelle”, un
progetto avviato lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale e con il quale è stato dato un tocco artistico ad alcuni punti del
paese.
Dopo le tre cabine nelle vie Moro, Savoldo
e Terracini, quest’anno è stata la volta delle
due situate in via Gramsci e del lungo muro
di cinta di via F.lli Cervi. Stessa la tecnica,
diversi i soggetti: volti di ragazze, nei primi

tre casi; animali, nei secondi
due; paesaggi vari su uno sfondo composto da una scala cromatica, nell’ultimo. Tutti lavori, questi, eseguiti da Graffdesign, una srl costituita da giovani
artisti bresciani, molto affermati nel settore degli interventi di
riqualificazione urbana tanto da
essersi meritati un’intervista sul
mensile “`Stile Arte”, sul quale
sono state pubblicate due foto
di due interventi fatti proprio a
Roncadelle su due cabine elettriche.
A breve, il progetto si arricchirà con un nuovo intervento (quello al bocciodromo per la
riqualificazione esterna dell’edificio e della
cabina antistante l’ingresso) che verrà realizzato dai ragazzi che frequentano la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, con
la quale il Comune di Roncadelle ha stipulato una convenzione grazie alla quale sarà
possibile realizzare alcuni progetti sul nostro territorio (uno di questi è appunto il Bocciodromo) la cui elaborazione rientra nell’attività didattica dell’accademia.
Anche questo è un modo per valorizzare il
lavoro, ma soprattutto la creatività dei giovani artisti bresciani, dando loro la possibilità di esprimerla non solo su di un pezzo di
carta sotto forma di progetto, ma concretamente su edifici veri e propri. E questo è un
vantaggio anche per l’arredo urbano del paese, che non può che migliorare.
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IL FILM

LA VITA SEGRETA DELLE PAROLE. Regia: Isabel
Coixet. Cast: Sarah Polley, Tim Robbins. Produzione: Spagna.

È un film sulle ferite del corpo
e dell'anima, su un dolore così
grande da non riuscire nemmeno a parlarne. Ma è anche
un film che racconta della necessità di aprirsi all'altro, e
permettere alle parole di sprigionare il loro potere curativo.

Questo film può essere noleggiato al costo di 1 Euro presso
la Videoteca Magli (via Castello) grazie alla convenzione sottoscritta con la Commissione Biblioteca.

LA BIOGRAFIA

Frida Kahlo - Rauda Jamis, Edizioni TEA.
I colori, la luce, le ombre, il dolore, la passione, gli amici, la
famiglia, il Messico... Un caleidoscopio nel quale si è dipanata
la vita di Frida Kahlo, nota pittrice messicana, che con tenacia
ha voluto “vivere la vita” fino all'ultimo attimo!
Ricordiamo che presso la Biblioteca di Roncadelle potete noleggiare gratuitamente anche il film, intitolato “Frida”.

IL ROMANZO

La storia di Iqbal, Francesco D’Adamo, EL.
È una storia triste, mi ha detto qualcuno. Non è vero: è la storia di come si può conquistare la libertà. Ed è una storia che
continua e va avanti, tutti i giorni. Anche mentre voi leggete
queste righe (Francesco D'Adamo).
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Il romanzo racconta la storia vera di Iqbal Masih, bambino
pakistano di 12 anni diventato il simbolo della lotta contro lo
sfruttamento minorile. A questo bambino coraggioso, Roncadelle ha dedicato il parco del Cono Ottico.

HANNO DETTO

“Nessun individuo o nazione può vantarsi di essere indipendente. Dipendiamo tutti gli uni dagli altri”.
Martin Luther King

DUE PAROLE

Casa intelligente
Con “casa intelligente” si indica un ambiente domestico opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato al fine di:
T rendere più agevoli le attività all'interno dell'abitazione (per
esempio: accensione di luci, attivazione e comando di elettrodomestici, ecc.);
T aumentare la sicurezza (per esempio: controllo anti-intrusione, fughe di gas, incendi, ecc.);
T consentire la connessione a distanza con servizi di assistenza (tele-soccorso, tele assistenza, ecc.).
(fonte: Wikipedia, l'enciclopedia libera)

roncadelle lettere

Il maestro
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unico nella scuola
Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviataci da Omero Sala,
ex dirigente scolastico di Roncadelle

Q

uesta estate i media si sono occupati di scuola come non era mai
accaduto. Merito (!) della Gelmini che, nel pieno delle vacanze (come una
brava massaia che fa le pulizie quando la
casa è vuota), ha annunciato le sue sensazionali riforme: grembiulino, maestro
unico, voto in condotta, educazione civica ed altro ancora ...
La stampa, che nel vuoto agostano è sempre a caccia di notizie clamorose, le ha
dato corda. Abbiamo letto tutto e il contrario di tutto: i giornalisti, “professionisti” dell’informazione, hanno contribuito
a confondere le idee (come spesso fanno
anche per altri argomenti) riportando notizie approssimative, fornendo dati inesatti e chiarimenti confusi, facendo sintesi imprecise, raccogliendo – come si usa
– i pareri della “gente” e quelli dei politici di tutti gli schieramenti politici, in un
minestrone pluralista sconnesso e incomprensibile. Per non commettere gli stessi
errori dei giornalisti e della Gelmini – che
parlano di cose che non conoscono – proverò a spiegare che effetti può avere uno
solo dei cambiamenti prospettato dalla
ministra sulla scuola di Roncadelle, che
credo di conoscere abbastanza bene,
avendola diretta per un decennio.
Mi limiterò a parlare della proposta del
“maestro unico”. E non tratterò l’argomento dal punto di vista pedagogico, psicologico o didattico. Non voglio annoiare, non
voglio esprimere discutibili pareri personali, non voglio buttarla in politica, non
voglio confutare la Gelmini (anche se come ex-dirigente di campagna potrei aver
qualcosa da insegnare ad una neo-ministra

di campagna). Voglio solo parlare di numeri che non sono di destra o di sinistra,
ma sono indiscutibili e chiari, … e possono essere capiti da tutti, perfino dalla Gelmini, allieva del commercialista Tremonti.
Ed è guardando solamente ai numeri, all’organizzazione, che su può affermare con
assoluta sicurezza che la proposta di mettere un insegnante per classe è semplicemente inapplicabile e tecnicamente impossibile. Facciamo due semplici calcoli, ipotizzando di avere quattro classi prime, due
a tempo normale e due a settimana corta. I
bambini della classe a tempo normale sono a scuola per 28 ore la settimana e la metà
di loro si ferma in mensa 4 ore, in tutto sono 32 ore. Il supermaestro unico lavora per
22 ore: la classe resta sguarnita per 10 ore.
Un maestro non basta. Per due classi le ore
“scoperte” diventano 20 ore: serve giusto
un insegnante, uno in più ogni due classi,
come è stato fino a oggi. La Gelmini e i
giornalisti devono piantarla di parlare di
tre, quattro, cinque insegnanti per classe:
detto così sembra uno spreco enorme ed
un privilegio esagerato che favorisce una
categoria di lazzaroni. Non è così: gli insegnanti sono tre ma – noi lo abbiamo capito
– tengono due classi. E non può essere diversamente se l’orario di lavoro di un insegnante è di 22 ore e le ore di lezione settimanali per una classe è di 32.
Veniamo ai bambini che scelgono la settimana corta, ogni anno più numerosi (considerati i problemi di lavoro dei loro genitori). Stanno a casa il sabato ma vengono a scuola, dal lunedì al venerdì, per otto ore al giorno (sei ore di lezione e due di
mensa): otto ore per cinque giorni fanno

40 ore per ogni classe, 80 ore per due classi. Tre insegnanti non bastano (22 ore per
3 fanno 66 ore: ne restano scoperte 14).
Figuriamoci due!
La Gelmini dice di stare tranquilli. I tempi pieni non saranno toccati. La scuola di
Roncadelle però, come moltissime altre
scuole bresciane, funziona esattamente a
tempo pieno ma non è un “Tempo Pieno”
riconosciuto dal Ministero. Negli anni
scorsi abbiamo tentato di avere questo “riconoscimento” ufficiale, ma non ci è stato concesso: i tempi pieni costano (richiedono DUE insegnanti per classe); non potendo chiuderli (si scatenerebbe una rivoluzione), i vari ministri li hanno sospesi,
congelati, bloccati. Non potendo avere il
titolo e i vantaggi del tempo pieno, noi a
Roncadelle – per rispondere alle esigenze
delle famiglie – ci siamo dati da fare e,
grazie al supporto del Comune, abbiamo
avviato il nostro tempo pieno che fino ad
oggi ha retto grazie alla creatività degli
operatori, alla fatica degli insegnanti (che
sono in sottonumero), alla sensibilità e alla generosità degli amministratori comunali (che, fra l’altro, ci aiutano a completare la “copertura” oraria insufficiente
aiutandoci nella sorveglianza in mensa).
Ma con la riforma minacciata che fine farà
la nostra scuola? Pare che la scure della Gelmini (ispirata da Tremonti e coccolata da
Berlusconi) sia inarrestabile: non la fermerà
l’opposizione; non la fermeranno i sindacati; non la fermeranno i sindaci; non la fermeranno le associazioni dei genitori. Non basterà disobbedire, come in parte abbiamo
fatto con la riforma Moratti. Non basterà resistere. Non c’è resistenza che tenga se la
fantasia viene tarpata, l’autonomia repressa,
i finanziamenti tagliati; se i Comuni si ritrovano senza soldi; se gli insegnanti vengono
ridotti di numero e irritati con offese alla loro dignità professionale; se il numero degli
alunni per classe cresce (chi ha un bambino
di sei anni, provi a immaginare come sia possibile gestirne 25 per otto ore al giorno, per
25 giorni al mese, per nove mesi,…).
Omero Sala
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A spasso con

Don
Chisciotte
per scoprire Brescia e provincia

L’iniziativa “A spasso con Don Chisciotte” si ripropone
di iniziare un cammino nella nostra Brescia e nel territorio della nostra Provincia, un cammino per molti versi sorprendente, che ci porterà ad amare Brescia, a legarci ancora di più alla “Leonessa d’Italia”.
Grazie alla fantasia e alla curiosità di Don Chisciotte
scopriremo una Brescia riposta e segreta, lontana dai
clamori e dai riflettori, che diventerà tutta nostra. Che
guarderemo poi, e per sempre, con occhi diversi, un
poco innamorati...
L’Associazione Don Chisciotte, nel rispetto dell’ambiente, decide di non avvalersi più del volantinaggio
per evitare eccessivi sprechi di carta. Le iniziative saranno pubblicizzate tramite: sito internet, invio e-mail,
locandina esposta presso la Biblioteca Civica, giornale comunale “Roncadelle”.
Per chi volesse ricevere aggiornamenti via posta elettronica è pregato di farne richiesta all’indirizzo donchisciotte@ilronzinante.it

Visite guidate alla mostra
di Van Gogh
sabato 15 e domenica 30 novembre 2008
Serata introduttiva alla mostra

GIOVEDI 13 NOVEMBRE 2008

Pomeriggi
Insieme
2008-2009

Il programma degli incontri
fino a dicembre
Il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00
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I CORSI 2008-2009
I speak english!

Corso di pittura
d’acquarello

Un corso appositamente creato per chi
vuole imparare a
parlare ed a capire
la lingua in modo
rapido ed efficace ma anche
piacevole e divertente.

Osserva attentamente cosa il colore ha
intenzione di fare con tè, e non pensare continuamente cosa tu vorresti fare
al colore. Ogni venerdì dalle 20.00 alle 22.00 presso la scuola elementare.

Computer & Co.

Internet: le reti (concetti generali; caratteristiche di internet; programmi
per navigare, le pagine web, la posta
elettronica, i newsgroup.

Corso di cucina

Corso articolato in 7
lezioni della durata di
circa ore 2 di cui una
teorica con numero partecipanti 6 ove ogni corsista verrà seguito e affiancato nell'apprendimento e nella preparazione di
6 piatti uno per ciascun settore della
cucina moderna, ovvero: antipasti,
primi, secondi, contorni, minestre e
zuppe, dolci...!

Corso di yoga

Prosegue con successo il corso avanzato mentre abbiamo già un discreto
numero di iscritti per chi vuol cominciare dal principio.
Data

Relatore

05-11-08

Amm. Comunale

29-10-08

prof. Adriano Boem

12-11-08
19-11-08

prof. Dino Visini
prof.ssa Grazia Valent

03-12-08

------

26-11-08

17-12-08

prof. Adriano Boem

prof. Italo Froldi

Musica in 3D:
corso di
cultura musicale

La musica raccontata,
ascoltata... vista. Articolato in trenta lezioni da due ore ciascuna, anche per chi
non ha alcuna pratica di musica. Una vera
e propria formazione di
base sviluppata mettendo in relazione la storia della musica con l’evoluzione della società, della politica, del
costume. Docente: Roberto Misto.

Corso di shiatsu

I preziosi vantaggi del massaggio
giapponese per riequilibrare le proprie ed altrui condizioni psicofisiche.
Il massaggio si pratica vestiti con la
pressione delle dita, dei plami e dei
gomiti. È un corso di particolare successo, bisogna affrettarsi a prenotare
gli ultimi posti disponibili.

Argomento

Biologia:
La genetica delle popolazioni
La gestione del territorio
negli ultimi 12 anni
Storia dell’Astronomia - 2
Sociologia: i valori nella vita
quotidiana nelle nostre famiglie
Biologia: Manipolazione
genetica: potenzialità
e limiti etici
Argomento estemporaneo
scelto dai partecipanti
La “Tosca” di Puccini

Locale

Centro Sociale
Sala Civica
Centro Sociale

Centro Sociale
Centro Sociale
Centro Sociale
Sala Civica

