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Roncadelle:
lavori in corso

L’Amministrazione Comunale per il
2008 ha messo in programma la
realizzazione di un gran numero di
opere pubbliche per una spesa
complessiva che si aggira attorno ai 4
milioni di Euro. Alcune di queste sono
già partite, altre partiranno nel
prossimo futuro. Ecco lo stato dei fatti.

D

VIA F.LLI CERVI

opoilrestilingdeltrattopiùanordportatoa termine un paio di anni fa, ora è la volta del tratto
più a sud, compreso tra via Marconi e il sottopasso della tangenziale. Anche in questo caso
sonodiversigliinterventiprevisti:verrannorifattii sottoservizi e verrà completamente rinnovato l’impianto di illuminazione pubblica; verrà prolungata la pista ciclabile esistente, verranno rifatti i parcheggi e le aree adiacenti alle
abitazioni; infine, verrà riasfaltato il manto stradale.
I lavori avranno una durata complessiva di circa
quattro mesi e (come è stato comunicato attraverso
un volantino distribuito in tutte le case) in questo
periodo la circolazione stradale (compreso il tragitto del bus numero 16) sta subendo alcune deviazioni. Al termine dell’intervento verranno raggiunti diversi risultati: con il nuovo tratto di pista ciclabile
sarà possibile raggiungere il confine con la città
(Villaggio Violino) in piena sicurezza; verrà totalmente dipinto il muro dell’ALMAG da parte dei ragazzi di “Graffdesign” (gli stessi che hanno già riqualificato 4 cabine dell’ENEL presenti sul nostro
CONTINUA A PAGINA 4

Rockadelle musica in cantiere
Parco “Montagnette” 13-14-15 giugno

I “Sex” vincitori della prima edizione

Sicurezza: investiti 40.000 euro

I reati calano, ma la percezione del sentirsi sicuri continua ad attestarsi su livelli molto alti. Servono dunque misure concrete da parte delle Istituzioni, come il
potenziamento dei controlli per garantire una maggiore presenza delle forze
dell’ordine sul territorio e per sconfiggere un diffuso sentimento di paura.

Lunga vita, scuolabus millepiedi!

IL SERVIZIO A PAGINA 3

Con la festicciola scolastica del 28 Maggio, organizzata per ringraziare genitori e bambini che si sono resi disponibili anche quest’anno 2008 a condurre e frequentare le diverse linee dello Scuolabus
Millepiedi, si è chiuso praticamente il 4° anno di sperimentazione a Roncadelle di questa geniale invenzione
Il Bus Millepiedi è il modo più sano, ecologico, divertente ed educativo per andare e tornare da Scuola. È un autobus “umano”, composto da passeggeri (i bambini), da un autista e
da un controllore (gli adulti che aprono e chiudono la fila e che controllano che tutto vada
IL SERVIZIO A PAGINA 14

Attenzione: autovelox in funzione. Guidate con prudenza!

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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Accordo sindacale

Accordo comunale con le organizzazioni sindacali
Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil Uilp del 4 maggio 2008

Per l’erogazione di contributi per il pagamento dei ticket sanitari, delle
tariffe rifiuti, elettricità e riscaldamento e delle spese di affitto.

L’Amministrazione Comunale e le organizzazioni dei Sindacati dei Pensionati si sono incontrate per trovare forme di collaborazione atte a promuovere interventi migliorativi nei servizi rivolti alla persona, al
fine di intervenire a favore delle aree socialmente più deboli in particolare pensionati ed anziani.
Per l’erogazione dei contributi si fa riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo famigliare. Il suo valore massimo per accedere ai contributi è fissato a euro 9.500,00.
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre 2008 all’Ufficio protocollo
del Comune di Roncadelle. L’amministrazione comunale ha alzato la cifra disponibile per i contributi
delle aree socialmente deboli da € 20.000 a € 22.000. Il contributo minimo e massimo erogabile a
ciascun richiedente sono rispettivamente di euro 52,00 e di euro 750,00.
Per accedere ai contributi bisogna presentare la seguente documentazione:

1) Attestatore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare di
appartenenza con riferimento ai redditi 2007.
2) Documenti per il calcolo contributo spettante:
a) Per i farmaci: scontrino di cassa originale e fotocopia ricetta medica relative al periodo settembre 2007 - agosto 2008
b) Per la diagnostica e visite specialistiche: ricevuta fiscale comprovante il pagamento relative al
periodo settembre 2007 - agosto 2008.
c) Per il canone d’affitto: le ricevute dei pagamenti relative all’anno 2007. Non devono essere inquilini in appartamentini edilizia residenziale pubblica (erp).
d) Per le spese di riscaldamento: bollette pagate relative al periodo aprile 2007 - marzo 2008.
e) Per le spese per l’energia elettrica: bollette pagate relative al periodo settembre 2007 - marzo 2008.
f) Per la tariffa gestione rifiuti: alla domanda non è necessario presentare alcun documento; l’erogazione del contributo è subordinato alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento
della tariffa (quando si paga portare la ricevuta in comune).

BUONO SOCIALE

Il buono sociale finalizzato a sostenere le famiglie che assistono una persona anziana nel proprio ambiente, nell’anno 2008 sarà erogato dai comuni in base alle graduatorie a livello distrettuale. Il buono,
di un importo pari a euro 200,00 mensili, è riservato a persone anziane con età non inferiore a 75 anni, invalide al 100% e con indennità di accompagnamento. La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del comune entro il 30 aprile 08.

Sostegno alle iniziative per la costituzione di un fondo regionale
per la non autosufficienza

L’Amministrazione Comunale di Roncadelle sostiene, attraverso enti e associazioni dei Comuni Bresciani, le iniziative per promuovere la costituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza, da
aggiungere al fondo nazionale, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più qualificati ed efficienti e per
favorire la domiciliarità delle persone fragili, prevedendo inoltre che tale fondo possa integrare la parte economica non a carico del servizio sanitario per le persone ricoverate in strutture residenziali.

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

roncadelle sicurezza

40.000 Euro
investiti
per la sicurezza

Fino a novembre 140 servizi straordinari sul territorio

L’

abbiamo già scritto sull’ultimo numero di
questo giornale uscito lo
scorso mese di marzo: il tema della
sicurezza è da anni ormai in cima ai
pensieri dei cittadini. Per questo nessuno dubita che sia una vera priorità. Anche se spesso la realtà rischia
di essere un po’ strana: i reati calano,
ma la percezione di non sentirsi sicuri continua ad attestarsi su livelli
molto alti. Servono dunque misure
concrete da parte delle istituzioni,

L’importanza
della
prevenzione

come il potenziamento dei controlli per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e per sconfiggere un diffuso sentimento di
paura.
Il Comune di Roncadelle da anni sta facendo la sua parte e anche per questo 2008 ha confermato l’impegno, stanziando
una cifra tutt’altro che irrilevante per programmare una serie di
servizi straordinari garantendo

L’ASL (Azienda Sanitaria Locale), un anno fa aveva invitato la popolazione di
Roncadelle, in età compresa tra i 50 ed i
69 anni, a partecipare allo Screening per
la diagnosi precoce dei tumori benigni e
maligni dell’intestino in assenza di sintomi. È opportuno ora, dati alla mano, evidenziare come vi sia stata una buona adesione da parte della popolazione e come i
dati confermino l’utilità del programma e
l’importanza della prevenzione. L’effi-

una presenza costante della Polizia Locale sul territorio. Nello
specifico, con delibera di Giunta dell’8 aprile scorso, l’Amministrazione Comunale ha impegnato 40.000 Euro per garantire, nel periodo compreso tra
aprile e novembre:
 60 servizi serali dalle 20.00
alle 24.00;
 60 servizi notturni dalle
20.00 alle 3.00;
 20 servizi festivi o domeni-

cacia di questa importante iniziativa di
prevenzione, che si vuole ripetere nel periodo marzo-aprile 2009, e che si auspica
ancora più partecipata, è stata raggiunta
con il coinvolgimento attivo della comuInviti

Inesitati
Esclusi

Rispondenti

Adesione grezza

Adesione corretta
Positivi %

Tumori maligni intestinali

Adenomi benigni intestinali (polipi)
Lesioni non tumorali

cali, con orari variabili a seconda delle esigenze.
Ovviamente questi servizi sono aggiuntivi al normale orario di lavoro che garantisce tutti i giorni una presenza dalle
7.30 alle 20.00 e possono essere svolti attraverso l’utilizzo di
personale esterno, questo per
riservare a tutti gli agenti il giusto periodo di riposo ed il rispetto del contratto di lavoro.
Come si può capire facilmente, in tutti questi mesi ci saranno in media 3 o 4 servizi serali o notturni, durante i quali
verrà posta particolare attenzione ai temi della sicurezza
urbana, ma anche di quella
stradale. Durante il servizio
sarà attivo il numero telefonico 030-2583998 che potrà essere chiamato per qualsiasi tipo di urgenza o emergenza.

nità locale: Amministrazione Comunale
– ASL – Medici di medicina generale e
Farmacie presenti sul territorio che insieme operano, a vario titolo, per la tutela
della salute del cittadino.

UOMINI
1105
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9
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DONNE
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35 (5.3 %)

32 (4.4 %)

67 (4.8 %)

25

14

39

60.9 %
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65.9 %
3
3

63.4 %
3
5

Dati relativi all'iniziativa effettuata a Roncadelle nel periodo marzo-aprile 2007 forniti dal Centro Screening dell'ASL della Provincia di Brescia

roncadelle lavori pubblici

Roncadelle:
lavori in corso

Il lavori fatti
e quelli in programma
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

qualificato 4 cabine dell’ENEL presenti
sul nostro territorio); verrà quindi migliorato l’arredo urbano e verrà garantito un
maggior decoro in questa zona del paese;
infine, verrà garantita una maggiore sicurezza, attraverso il potenziamento dell’illuminazione pubblica.
I costi di questo intervento non sono a carico del Comune di Roncadelle, ma vengono eseguiti dalla società Mella 2000 a
seguito di apposita convenzione.

ISOLA ECOLOGIA

Ampliare la superficie complessiva, aumentare le tipologie di rifiuti da conferire, rendere più facile la differenziazione
dei rifiuti: questi gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale di Roncadelle si
è posta dando il via ai lavori di ampliamento dell’Isola Ecologia di via dell’Artigianato. Il progetto, elaborato dall’Ing.
Franco Richiedei e autorizzato dalla Provincia lo scorso 1 febbraio, prevede l’ampliamento dell’Isola Ecologica dagli attuali 1.350 metri quadrati di superficie a
2.040, per consentire un aumento del numero dei container presenti in grado di
raccogliere i diversi rifiuti. In concreto, al
termine dei lavori potranno essere posizionati due container in più per i rifiuti ingombranti, uno per gli scarti inerti di pic4 - giugno 2008

Via Fratelli Cervi

L’Amministrazione
Comunale per il 2008
ha messo in
programma la
realizzazione di un
gran numero di opere
pubbliche per una
spesa complessiva
che si aggira attorno
ai 4 milioni di Euro.
Alcune di queste sono
già partite, altre
partiranno nel
prossimo futuro. Ecco
lo stato dei fatti.

mosfera e tra le cause dell’effetto serra),
componenti elettroniche. Il tutto andrà ad
aggiungersi a quanto già presente e a quel
punto sarà possibile conferire praticamente ogni tipo di rifiuto.
Il capitolato d’appalto prevede che i lavori dureranno circa 100 giorni, pertanto dovrebbero concludersi entro agosto. L’intervento il cui importo complessivo è di
circa 140.000 Euro, verrà eseguito dall’impresa “Rambaldini” di Collio.

SCUOLA MEDIA

La nuova isola ecologica

cole lavorazioni edili fatte dai cittadini
nelle proprie abitazioni, uno per i residui
della pulizia delle strade e alcuni contenitori per la raccolta di neon, elettrodomestici contenenti i CFC (dannosi per l’at-

Prosegue il piano di riqualificazione del
polo scolastico: dopo il refettorio e la sistemazione delle aree esterne, adesso tocca all’edificio della scuola media. Qui è
previsto un intervento radicale sulle facciate che riguarderà la totale sostituzione
dei serramenti e la realizzazione di un cappotto isolante su tutti i muri; inoltre verranno completamente rifatti tutti i bagni
della scuola. Alla fine si procederà ad una

roncadelle lavori pubblici
Il nuovo Bocciodromo?
Un’opera d’arte…
I lavori per la riqualificazione esterna
del Bocciodromo comunale partiranno
verso la fine dell'estate; una volta terminati, si procederà alla tinteggiatura.
Ma non sarà una semplice "mano" di
pittura. Il progetto grafico, infatti, è stato elaborato dagli studenti della Libera
Accademia di Belle Arti di Brescia, a
seguito di un accordo con il Comune di
Roncadelle.
Il progetto ha previsto diversi sopralluoghi, lo studio del territorio e del contesto urbano, l'elaborazione in classe di
diversi progetti, tra i quali poi è stato
scelto quello che diventerà realtà. Un
metodo che è una novità assoluta e risultati li vedremo presto. Basta pazientare ancora un po'.

tinteggiatura esterna che darà un nuovo
volto, più moderno e piacevole all’intero
edificio. Il costo è di poco inferiore ai
600.000 Euro.
I lavori sono partiti a fine maggio, ma sono entrati nel vivo dopo il termine delle
lezioni scolastiche; dovrebbero concludersi verso la fine di settembre, primi
giorni di ottobre, senza interferire e senza
creare problemi all’avvio del nuovo anno
scolastico (non è possibile concentrarli
nei soli 3 mesi di vacanza a causa della
loro complessità e lunghezza).
Al termine avremo un edificio che apparirà rinnovato nell’estetica e che sarà decisamente più funzionale: ci sarà un fortissimo risparmio energetico (dovuto al
migliore isolamento fatto seguendo i più
moderni principi dell’edilizia eco-sostenibile) che comporterà una migliore vivibilità per alunni e insegnanti e un davvero grande risparmio sulle bollette.
Per tutti questo motivi, la nuova scuola
media otterrà la certificazione “Casacli-

ma”, l’agenzia di Bolzano prima in Italia
nel settore del risparmio energetico degli
edifici.

PIANO ASFALTI 2008

A partire dal mese di giugno verrà dato
avvio anche al Piano Asfalti 2008, che
prevede un investimento di 220.000 Euro. Questi gli interventi previsti:

 marciapiedi di via Gramsci
 marciapiedi di via Manzoni
 marciapiede di via Calzari
 marciapiede di via Martiri della Libertà
(presso la strettoia)
 via Galbiati, nel tratto compreso tra via
Marconi e via Gramsci
 vicolo Chiuso
 vicolo del Volto
 un tratto di via Terracini (verso via Nenni)
 un tratto di via Castello (verso via Martiri della Libertà)
 via Da Vinci
 via Cellini (zona artigianale)
 traversa di via M.L. King
 via Ribaudo
 nuovo ingresso al parcheggio nell’ex
campo di tamburello al Parco delle
Montagnette
Nelle vie Gramsci, Ribaudo, Castello,
Manzoni, Da Vinci, Cellini, traversa di
via M.L. King e nel marciapiede di via
Calzari (oltre che via don Vezzoli) è prevista anche la sostituzione dei punti luce
dell’illuminazione pubblica.

ALTRI INTERVENTI

Questi invece gli interventi previsti e finanziati nel 2008 che partiranno nel prossimo futuro:
 pista ciclabile di via S. Giulia (3° e 4°
stralcio)
 rotonda tra via Ghislandi e via Fermi
 riqualificazione del marciapiede di via
Cismondi
 riqualificazione del bocciodromo
 interventi presso l’area ex IKEA

Abolita l’ICI
sulla
prima casa

Continuano le buone notizie per i contribuenti in materia di ICI. Sull’ultimo numero di questo giornale avevamo illustrato
le misure prese dall’Amministrazione Comunale e dal Governo precedente che
avevano consentito di abolire l’ICI per il
45% circa delle famiglie roncadellesi
(quelle con abitazioni di minor valore) e di
abbassarla sensibilmente anche per tutte le altre. Il 21 maggio scorso, poi, il governo attuale ha completato l’opera, abolendo completamente l’ICI sulle prime case. Queste nel dettaglio le misure prese:
 l’Amministrazione Comunale, con l’approvazione del Bilancio 2008, ha portato la detrazione sulla prima casa a 140
Euro (nel 2007 era 125 Euro, nel 2006
era 104 Euro);
 il Governo Prodi, con la Finanziaria
2008, ha introdotto un’ulteriore aumento della detrazione ICI pari all’1,33
per mille del valore catastale della propria abitazione;
 il Governo Berlusconi, infine, con un decreto legge ha esteso l’abolizione dell’ICI a tutte le abitazioni principali comprese le relative pertinenze.
L’insieme di queste tre misure comporterà
che già da quest’anno l’ICI sulla prima casa non sarà più dovuta e, di conseguenza,
non verranno più recapitati i tradizionali
bollettini. In verità, alle famiglie di Roncadelle arriverà comunque il riepilogo della
situazione catastale aggiornata che va custodita con attenzione perché potrà sempre tornare utile.
Attenzione: se qualcuno ha già provveduto al pagamento dell’ICI deve rivolgersi
all’Ufficio Tributi del Comune per avanzare domanda di restituzione.
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roncadelle ecologia
Il tema dei rifiuti non deve rappresentare necessariamente
un problema; se gestito bene, può diventare anzi una
grande opportunità per tutelare l’ambiente, migliorare il
decoro del paese, risparmiare sui costi di smaltimento.
Per questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di
avviare la sperimentazione del servizio di raccolta porta a
porta dei rifiuti nella zona a Nord dell’autostrada.

È partita
la sperimentazione
del porta a porta
I

preparativi sono stati effettivamente minuziosi. Per
organizzare al meglio la
sperimentazione del servizio
di raccolta porta a porta dei rifiuti nella zona a nord dell’Autostrada (e che interesserà via
F.lli Cervi e traverse, Piazza
d’Armi, via Villanuova, via
Mattei, zona artigianale, via
Antezzate e via Mandolossa)
L’Amministrazione Comunale non ha voluto lasciare niente al caso.
All’inizio è stata recapitata
una lettera a tutte le famiglie
interessate per illustrare l’idea; poi è stato convocato un
incontro apposito per approfondire le motivazioni che
hanno portato ad introdurre il
nuovo servizio e per raccogliere utili suggerimenti; poi ancora sono stati contattati gli
amministratori dei condomini
per organizzare al meglio la
6 - giugno 2008

raccolta e superare le problematiche dovute alla presenza,
nello stesso edificio, di più famiglie.
Discorso analogo per le imprese. In questo caso il primo passo è stato la consegna di un
questionario per capire che tipo di rifiuti ciascuna azienda
produce ogni giorno; poi sono
seguiti alcuni contatti in modo
da calibrare al meglio il servizio e, se necessario, personalizzarlo il più possibile.

Dai primi giorni di maggio,
inoltre, nella zona interessata
dalla sperimentazione sono
stati distribuiti alcuni opuscoli
informativi che indicano con
precisione come deve essere
trattato ciascun tipo di rifiuto
e il calendario della raccolta.
Nell’occasione a ciascun utente sono stati consegnati anche
un secchio da interno per l’umido, uno da esterno antirandagismo sempre per l’umido e
i sacchetti bio-degradabili; un

secchio verde per il vetro e le
lattine; i sacchi gialli per la
plastica. Per i condomini e per
le aziende che ne abbiano fatto richiesta sono stati predisposti dei piccoli cassonetti
dotati di ruote.
Lunedì 26 maggio, poi, la partenza ufficiale. La raccolta viene effettuata con frequenze diverse, a seconda dei diversi tipi di rifiuto: la frazione umida
(scarti da cucina) viene raccolta due volte alla settimana
d’inverno e tre d’estate; la frazione secca due volte alla settimana; la raccolta differenziata una volta alla settimana.
Come si vede l’Amministrazione Comunale ha cercato di
organizzare il nuovo servizio
nel miglior modo possibile per
ridurre i disagi e ottimizzare i
benefici per i cittadini. È fondamentale partire bene perché
oltre alla necessità di eliminare i cassonetti dalle vie soggette a maggior traffico (per evitare di raccogliere lo sporco
prodotto da altri e per migliorare la situazione dal punto di
vista del decoro e della pulizia), c’è anche un altro obiettivo all’orizzonte: la legge nazionale prevede che entro nel
2008 bisogna raggiungere almeno il 45% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti
prodotti; noi siamo al 44%.
Manca poco. Con l’impegno
di tutti ce la possiamo fare. Per
questo anche per i cittadini che
abitano nel centro del paese
(dove i cassonetti resteranno)
vale lo stesso discorso: differenziare è un dovere civico e
per farlo seriamente non servono particolari obblighi, basta solo un po’ di impegno da
parte di tutti”.

Utilizzi
IL
COMPOSTER?
Ecco uno sconto di 20 Euro
sulla tariffa rifiuti

Obiettivo? 1.000 composter in 1.000 giardini
Cos’è e a cosa ser ve il c omposter?
Il composter è un contenitore
di plastica che può essere messo nel proprio giardino o nel
proprio orto e serve per produrre terriccio, un ottimo fertilizzante per il proprio terreno. Nel
composter possono essere inseriti tutti gli scarti vegetali della cucina come le bucce o gli
scarti di frutta e verdura e anche piccoli rami, foglie o erba.
Ci sono problemi di igiene? No,
perché il composter è chiuso

su tutti i lati e non rilascia odori, nemmeno d’estate.
Quali sono i vantaggi per chi lo
utilizza?
Il composter presenta due
vantaggi. Per i singoli cittadini
consente di avere un fertilizzante per il proprio orto o giardino praticamente gratis. Per
la comunità significa che deve
essere smaltita una quantità
decisamente minore di rifiuti.
E ciò vuol dire meno costi a carico del Comune. Per questo
abbiamo ritenuto giusto rico-

Anche il parco
di via Gramsci
è stato “adottato”

L’esperienza del Gruppo Alpini ha
fatto scuola. Come loro curano da
anni il Parco delle Montagnette, da
questa primavera l’Associazione
Artiglieri si prenderà cura del parco di
via Gramsci. E in più i Combattenti
mantengono i vecchi lavatoi in via S.
Bernardino. Altri vogliono seguire
l’esempio?
Come si sa, da anni le penne nere di Roncadelle hanno “adottato” il Parco delle Montagnette di via Marconi: grazie ad una convenzione sottoscritta con il Comune, curano il

noscere a chi usa il composter
una parte di questi risparmi
C o sa d e v e f a r e c h i è i n t e r e ssato all’offerta?
Per ottenere lo sconto a partire
dalla tariffa 2008 è necessario
possedere un composter; chi
non ce l’ha, può richiederlo al
prezzo agevolato di 20 € presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Roncadelle. Tutti gli interessati, inoltre, entro il 31 ottobre 2008 dovranno compilare
un modulo disponibile sempre
presso l’Ufficio Tecnico.

taglio dell’erba nei mesi estivi, effettuano le
piccole manutenzioni ai giochi e agli arredi
presenti, provvedono alle potature delle piante e degli arbusti che arricchiscono uno dei
due polmoni verdi del paese. E i risultati, oggettivamente, si vedono.
Ebbene, da quest’anno non sono più soli, visto che la locale “Associazione Artiglieri” ha
deciso di seguirne l’esempio prendendosi cura del parco di via Gramsci, quello compreso
tra i condomini dell’ALER e dell’ex cooperativa ATB. In verità, l’area verde in questione non è tutta pubblica: le due strisce adiacenti ai due condomini sono proprietà privata, ma per gli Artiglieri non fa differenza: si
prenderanno cura dell’intera area, indistintamente, tagliando l’erba e curando siepe ed
arbusti, senza alcun onere per i residenti. E
anche in questo caso i primi risultati positivi
si sono già visti: le due siepi private sono state abbassate e l’intero parco ha acquistato
una nuova luminosità che ne fa apprezzare la
bellezza, migliorandone la sicurezza.Ad oggi, dunque, sono tre le associazioni che han-

Come già annunciato attraverso un
volantino distribuito in tutte le
case alcune settimane fa, ci sono
buone notizie per chi utilizza il
composter: da quest’anno sarà
possibile usufruire di uno sconto di
20 Euro all’anno per 3 anni sulla
tariffa rifiuti. Con la prima
campagna avviata due anni fa,
sono stati distribuiti 300
composter. L’obiettivo adesso è di
raggiungere i 1.000.

Per maggiori informazioni:
ecologia@comune.roncadelle.bs.it;
Telefono: 030-2589676

no deciso di prendersi cura di un pezzo del
patrimonio pubblico. Oltre ad Alpini e Artiglieri, infatti, non va dimenticata l’Associazione Combattenti che da un paio d’anni segue le manutenzioni dei vecchi lavatoi di via
S. Bernardino, un pezzo di storia del paese
che non è giusto trascurare. Sono tre esempi
molto positivi, perché quando le cose vengono fatte con un po’ di sentimento, da parte di
chi ci tiene a dare il proprio contributo per
avere un paese sempre più bello e vivibile, i
risultati sono migliori e apprezzati da tutti.
Per questo non sarebbe male se l’esempio degli Alpini, degli Artiglieri e dei Combattenti
venisse seguito anche da qualcun altro. Non
necessariamente altre associazioni; potrebbero essere singoli cittadini, oppure gruppi
di vicini di casa. Perché no? Dopo la riuscita
campagna “Adotta un cestino” (che ha dimostrato un livello davvero alto di disponibilità
e di senso civico) adesso potremmo lanciarne un’altra: “Adotta un’aiuola”. C’è qualcuno che vuole dare la propria disponibilità per
continuare a migliorare Roncadelle?
giugno 2008 - 7
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Roncadelle a scuola

di edilizia
eco-sostenibile
Una delegazione composta da
30 persone tra amministratori
e tecnici comunali, ma anche
geometri e architetti,
professionisti e costruttori
locali (insomma gli operatori
del settore che lavorano
principalmente a Roncadelle)
hanno visitato alcuni edifici
ad alto risparmio
energetico costruiti
da Casaclima a Bolzano.

N

on si ferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Roncadelle sui temi della difesa dell’ambiente e del risparmio energetico. Il
23 ottobre scorso è stata sottoscritta una
convenzione con l’agenzia Casaclima di
Bolzano per instaurare una positiva collaborazione in materia di edilizia eco-sostenibile. Casaclima è un caso esemplare nel
territorio nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici e offre un’ampia offerta di conoscenze e di know-how
in tutti i settori connessi al mondo dell’edilizia; non a caso le numerose “casaclima” costruite a tutt’oggi (soprattutto in
Alto Adige) sono un esempio concreto di
un’edilizia sostenibile dal punto di vista
ecologico proprio perché ad alto risparmio energetico. Più alto è questo risparmio, più basso è il fabbisogno energetico,
maggiore è l’efficienza dell’edificio e
quindi migliore sarà la classificazione.
I vantaggi dello stile Casaclima parlano
8 - giugno 2008

da soli: drastica riduzione dei costi di riscaldamento; maggior benessere abitativo; riduzione delle emissioni inquinanti;
aumento del valore dell’immobile.
“Il Comune di Roncadelle ha deciso di
adottare questa filosofia negli interventi
che riguarderanno gli edifici pubblici –
afferma il Sindaco Michele Orlando – ma
vuole incentivarla anche per le ristrutturazioni, o le nuove costruzioni che interesseranno strutture private. Siamo consapevoli infatti che i migliori risultati potremo ottenerli solo se ci sarà una sinergia, un concorso di più operatori”.
Ed è proprio con l’intento di fare un’opera
di sensibilizzazione che l’Amministrazione Comunale ha promosso per venerdì 23
maggio una visita guidata in Alto Adige,
dove sono stati verificati la filosofia, gli
stili costruttivi e i vantaggi concreti dell’edilizia eco-sostenibile di Casaclima. Una

I NOSTRI PANNELLI FOTOVOLTAICI?

VANNO ALLA GRANDE!

Ecco un aggiornamento al 31 maggio rispetto alla produzione di energia pulita ricavata
dai 4 impianti fotovoltaici installati su i tetti
del municipio, della scuola elementare, della
scuola media e della palestra delle medie:

 energia prodotta complessivamente:
69.191 kw
 anidride carbonica risparmiata (non immessa in atmosfera): kg 12.000
 quanto vale la corrente prodotta (quanto si
è risparmiato sulle bollette): € 9.700

I pannelli fotovoltaici danno un grosso contributo al rispetto dell’ambiente; se tutti i comuni si impegnassero come il nostro nel produrre energia pulita, sicuramente ci sarebbe
in giro meno inquinamento.

delegazione composta da 30 persone tra
amministratori e tecnici comunali, ma anche geometri e architetti, professionisti e
costruttori locali (insomma gli operatori
del settore che lavorano principalmente a
Roncadelle) hanno visitato dapprima la
Giardineria Rottensteiner di Bolzano, poi
il Municipio di Nalles e infine un edificio
con 9 unità abitative a Merano. Ogni tappa è stata illustrata dagli ingegneri (o architetti) che per conto di Casaclima hanno
seguito il progetto e in alcuni casi sono stati presenti anche i fruitori di tali edifici che
hanno testimoniato i benefici di un investimento simile. “La cosa più bella – prosegue il Sindaco Michele Orlando – è stata
vedere gli operatori di Roncadelle discutere in modo costruttivo fra loro, e con i tecnici Casaclima, delle tipologie costruttive,
dei costi, dei pro e dei contro dell’edilizia
eco-sostenibile. Ciò significa che il nostro
intento è stato raggiunto: farli interessare
ad un modo nuovo di concepire l’edilizia e
capire come quel modello può essere “importato” anche in realtà come le nostre. I
benefici sono evidenti (case migliori e bollette più basse per chi le abita), ma i costi
di costruzione sono più alti: la scommessa
è coniugare questi due aspetti. Io credo che
servano incentivi pubblici e il Comune di
Roncadelle a breve sarà pronto ad adottare
quelli di propria competenza”.
“Crediamo molto in questo progetto –
conclude il Sindaco di Roncadelle Orlando – perché tutti noi siamo chiamati, in
questo tempo, ad assumere atteggiamenti
di maggiore responsabilità che garantiscano un futuro sereno all’umanità. Le riserve di gas e petrolio non sono infinite, il
loro prezzo sta salendo vertiginosamente
e non accenna a stabilizzarsi; se non vogliamo che tra un po’ saremo costretti a
ridimensionare il nostro tenore di vita, ciascuno di noi, nel suo piccolo, è chiamato
a dare il proprio contributo per ridurre gli
sprechi e risparmiare energia, facendo un
grosso favore non solo all’ambiente in cui
viviamo, ma anche ai nostri portafogli. E
non è una cosa da poco”.

roncadelle dalla scuola

giugno 2008 - 9

roncadelle dalla scuola

10 - giugno 2008

roncadelle dalla scuola

giugno 2008 - 11

roncadelle dalla scuola

12 - giugno 2008

roncadelle solidarietà

Riccardo del Barba

in missione
in Mozambico con una
“dote” di 9.000 Euro
“Riccardo è una persona
davvero eccezionale, molti
di noi lo conoscono e da
sempre ne apprezzano la
disponibilità e anche la
serietà. Per questo non ci
abbiamo pensato due volte
ad accordare il contributo
richiesto che per una
realtà come Roncadelle
magari è poca cosa, ma
per una realtà come quella
di Mocodoene può
significare molto”.

R

iccardo Del Barba, classe 1969, è
persona molto conosciuta a Roncadelle. Da anni è impegnato su
diversi fronti, tutti all’insegna del volontariato. Dapprima animatore all’oratorio,
poi protagonista di un interessante progetto che aveva come obiettivo quello di
tentare un inserimento sociale dei bambini rom; e poi ancora colonna portante della Tenda della Solidarietà, che durante i
periodi natalizi ha sempre raccolto fondi
da devolvere in solidarietà. Insomma, una
vita tutta spesa a favore del prossimo, in

particolare di chi versa in uno stato di
maggiore bisogno.
Ora ha deciso di fare un passo in più. E
che passo!
Da alcuni mesi, infatti, si è trasferito in
Mozambico, dove resterà per circa due
anni, impegnato in un progetto dell’Associazione SCAIP Onlus di Brescia. Lo
SCAIP (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino) è impegnato in numerose iniziative a favore
delle popolazioni del Sud del mondo che
vedono la presenza attiva dei missionari

Padri Piamartini della Congregazione
“Sacra Famiglia di Nazareth” di Brescia.
In particolare, in Mozambico lo SCAIP è
impegnato nel sostegno alla missione di
Mocodoene per la realizzazione di un piano legato alla raccolta e alla distribuzione
dell’acqua potabile su di un territorio che
comprende oltre trenta comunità rurali e
che, in concreto, prevede la costruzione:
 di una rete per la distribuzione dell’acqua (serbatoi, cisterne, condutture) per
gli edifici educativi della missione;
 la costruzione della rete di distribuzione per la popolazione;
 la riabilitazione di un pozzo a servizio
della scuola primaria;
 la realizzazione di un nuovo pozzo con
pompa solare, serbatoi di stoccaggio e
rete di distribuzione per il Centro Salute.

Il costo complessivo dell’intera opera è
di circa 50.000 Euro.
Il Comune di Roncadelle, confermando
una grande attenzione sui temi della pace
e della cooperazione internazionale, ha
deciso di sostenere questa spesa con un
contributo di 9.000 Euro, sufficiente per
la realizzazione della rete di distribuzione
dell’acqua per la popolazione dell’area
Nord-Est di Mocodoene. Il finanziamento è stato approvato nel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale all’unanimità.
“Riccardo è una persona davvero eccezionale – afferma il Sindaco di Roncadelle Michele Orlando – molti di noi lo conoscono e da sempre ne apprezzano la disponibilità e anche la serietà. Per questo
non ci abbiamo pensato due volte ad accordare il contributo richiesto che per una
realtà come Roncadelle magari è poca cosa, ma per una realtà come quella di Mocodoene può significare molto. E poi in
questo caso siamo sicuri che i soldi arriveranno davvero a destinazione.
È un piccolo modo per augurare a Riccardo buon lavoro e per riconoscergli una
grande sensibilità e un forte altruismo; ciò
che mi fa piacere, poi, è che l’abbiamo deciso all’unanimità in Consiglio Comunale, con il contributo importante delle minoranze, che ringrazio davvero di cuore”.
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L’acqua minerale più buona
di quella del rubinetto?

Ve l’hanno sempre
data a bere...
Q

uanto conti la televisione nel formare e plasmare le nostre idee è cosa ormai risaputa. Figuriamoci
quindi quanto incide la pubblicità televisiva
sulle nostre opinioni e sulle nostre scelte di
consumatori. Molti di noi sono convinti che
un detersivo lavi più bianco degli altri, che
un cosmetico ottenga una pelle più vellutata
degli altri, che una marca di benzina sia migliore delle altre. Ma sarà vero? In certi casi
forse sì, in molti altri sicuramente no. Come
nel caso delle acque minerali. La pubblicità

Lunga
vita,
scuolabus
millepiedi!
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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Controlli effettuati negli ultimi 3 anni sulla qualità
dell’acqua a Roncadelle:
Ente controllore
ASL

ARPA

EROGASMET
Totale

2005

2006

3

20

24
26
53

22
27
69

2007 Totale
27

73

26

79

13
66

36
188

188 controlli totali in 3 anni; di cui 36 presso le
strutture scolastiche

per il meglio). le diverse linee Bus Millepiedi partono da vari punti del paese e arrivano fino alla
scuola. Lungo ogni linea ci sono le varie fermate in
cui il Millepiedi passa ad un orario stabilito e “carica” i bambini per portarli a scuola (oppure li fa
“scendere” per ritornare a casa). L’idea del Bus Millepiedi nasce in Danimarca. È attiva da anni nel
Nord Europa e negli Stati Uniti e si sta diffondendo
in moltissimi altri paesi. Da qualche tempo anche
in Italia si comincia a parlare di Bus Millepiedi,
con alcune esperienze già attive in alcuni comuni.
Roncadelle è uno dei primi che ha sperimentato
in provincia di Brescia questo simpatico mezzo
alternativo per raggiungere la scuola. Anche quest’anno il servizio è ripartito e dal primo di aprile
è stato possibile raggiungere la scuola a piedi attraverso 3 linee: Azzurra, Gialla e Verde. I tre percorsi, su cui sono dislocate le varie fermate, coprono una buona parte del territorio comunale. Il
funzionamento delle varie linee è garantito da genitori-volontari che, due o più per ogni corsa, ge-

ci convince che siano migliori, più pure,
più sane di quella del rubinetto, ma in
realtà non è così. L’acqua del rubinetto è
più pura di quella in bottiglia. Per due motivi: perché la legge prescrive per gli acquedotti pubblici un numero maggiore di
analisi e parametri più rigidi rispetto a
quelli previsti per le acque minerali in bottiglia; e perché quella dell’acquedotto è
acqua viva, non resta ferma cioè per settimane o mesi all’interno di una bottiglia di
plastica, senza sapere nemmeno come viene conservata.
Per questo l’Amministrazione Comunale,
su suggerimento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e della Commissione Mensa
(con una deliberazione presa all’unanimità) ha deciso di sperimentare la somministrazione dell’acqua del rubinetto, anziché di quella in bottiglia, presso le mense
della scuola materna statale e presso il refettorio delle scuole elementare e media.
Questa scelta presenta un altro aspetto positivo: verrà ridotta la quantità di rifiuti,
quindi il costo ambientale. Con il nuovo

stiscono l’accompagnamento dei bambini a scuola. Ai bambini è stata consegnata una pettorina colorata che consente facilmente l’individuazione,
garantendo che lo spostamento avvenga in completa sicurezza. Al servizio si sono iscritti un centinaio di bambini appartenenti alla scuola Primaria. Il comitato promotore che ha curato la progettazione del servizio è composto dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Gorno, dal consigliere comunale con delega ai progetti scolastici
Anna Paderno e dall’ufficio Pubblica Istruzione
del Comune. Nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, questo progetto ambirebbe a diventare continuativo: tutti i giorni, tutte le settimane, per tutto l’anno scolastico.
Ancora non si è riusciti a raggiungere questo traguardo perché non è sempre facile per i genitori
corrispondere in pieno al giocoso entusiasmo con
il quale i bambini affrontano questa esperienza.
Eppure il Bus Millepiedi ha uno straordinario valore pedagogico. Restituisce al Bambino una distanza

roncadelle scuola

sistema calerà drasticamente la quantità
di bottiglie di plastica da smaltire, con evidenti vantaggi economici per la comunità
di Roncadelle e per l’ambiente in cui viviamo. Infine, per garantire l’assoluta
qualità dell’acqua potabile verranno potenziati i controlli. Fino ad oggi il Comune ha provveduto ad effettuare due controlli mensili sulla qualità dell’acqua potabile, alternando i prelievi in diversi punti del paese (fontanelle nei parchi, idranti,
edifici pubblici, mense, ecc.). I risultati
hanno sempre indicato che la nostra è
un’ottima acqua che rispetta a pieno i parametri di legge. Da maggio questi controlli verranno potenziati, per far sì che
ogni mese – in aggiunta a quanto già previsto – vi sia un prelevamento presso ciascuna delle mense scolastiche, in modo
da essere assolutamente certi della qualità
dell’acqua che viene erogata.
Al termine dell’anno scolastico verranno
valutati i risultati di questa sperimentazione e verrà presa la decisione più opportuna per il futuro.
spazio-tempo reale casa - scuola contro il
presente continuo, virtuale e nevrotico della televisione, del telefonino e dell’automobile. Inserisce il singolo bambino in un
progetto collettivo in cui può partecipare
con il genitore e con gli amici , durante il
percorso può riconoscere mano a mano i
segni dell’organizzazione della sua collettività, del paese, accogliente e protettivo.
E non è tutto, però il Bus Millepiedi resta
una di quelle piccole e significative esperienze che è più facile speriementare personalmente che descrivere dall’esterno.
Lunga vita al Bus Millepiedi!
Se qualche bambino volesse iscriversi al
Bus Millepiedi per il prossimo anno scolastico oppure qualche genitore o nonno
volesse dare la propria disponibilità può
rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Roncadelle (telefono:
030.2589661).

Consegnati gli assegni
e le borse di studio
PREMIATI GLI STUDENTI MERITEVOLI

L

unedì 7 aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Roncadelle, si è
svolta la cerimonia di consegna delle borse e degli assegni di studio agli
studenti meritevoli alla presenza del Sindaco Michele Orlando e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Gorno. Quattro le categorie di studenti prese in considerazione: i frequentanti il primo anno della scuola superiore (sulla base dei risultati di terza media), i ragazzi e le ragazze delle superiori,
i neo diplomati e, infine, i neo laureati (ai quali viene riconosciuto un contributo in cambio della consegna di una copia della loro tesi alla Biblioteca comunale, in modo tale che entri a far parte del patrimonio pubblico).
Come si sa, gli assegni e le borse di studio sono strumenti pensati per il sostegno
degli studenti meritevoli e bisognosi. Due quindi sono i criteri che vengono presi in considerazione: il merito scolastico, ma anche la situazione economica familiare. Da alcuni anni, però, il Comune di Roncadelle ha deciso di premiare con
un attestato anche gli studenti meritevoli le cui famiglie hanno un reddito superiore alle soglie fissate per le borse. “Pur mantenendo fermo il principio che i
fondi del diritto alla studio vengono assegnati in base ai bisogni – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Gorno – l’Amministrazione Comunale
vuole attribuire un riconoscimento pubblico (senza contributo, quindi) anche a
quegli studenti che hanno ottenuto dei brillanti risultati dal punto di vista scolastico, indipendentemente dalla situazione reddituale della famiglia. Ci sembra
giusto riconoscere anche il loro impegno e ci sembra giusto farlo all’interno della stessa cerimonia”. Durante l’incontro il Sindaco Michele Orlando ha salutato i
ragazzi presenti porgendo i suoi personali complimenti per i risultati raggiunti e ha
avanzato un auspicio: “che questo riconoscimento possa rappresentare un incoraggiamento per proseguire con successo la vostra carriera scolastica e lavorativa. I
vostri positivi risultati rappresentano una ricchezza non solo per voi e per le vostre
famiglie, ma anche per la società nel suo complesso. Avere in giro delle persone
brave, preparate e competenti è un bene per tutti; per questo è giusto riconoscerlo
pubblicamente e ringraziarvi per l’impegno che avete dimostrato”.
I premiati per gli studenti iscritti al I anno di scuola superiore sono: Arianna Bosetti, Gianluca Gillini, Nicola Tassani, Marco Rizzini Jacopo Rossini Silvia De
Francesco, Elisa Legina, Lucia Martinelli, Denise Merlini, Paolo Zeni. Questi gli
studenti delle scuole superiori premiati: Elisabetta Bogani, Cristina Falappi, Valentina Bogani, Sara Mancino, Stefano Merlini, Decla Vivolo, Ganimete Zeka,
Alessio Bonardi, Alice Toninelli, Umar Riaz Muhammad, Stefano Belleri, Flaviana Vicari, Davide Malanca, Federica Danesi, Andrea Rossini.
Questi i neo diplomati: Cristina Loranti, Francesco Malanca, Diana Galletto,
Matteo Settura, Marco Mancino, Genny Premi, Miriam Mazzetti, Carolina Vighi,
Francesco Boem, Andrea Bordoni. E infine i neo laureati: Maddalena Tomaselli,
Cristina Scarpazza, Anna Bontempi, Sara Simoncelli, Milena Vezzoli, Simone
Alghisi, Ivan Bosetti, Noemi Tomasoni, Silvia Svanera, Marco Monaco.
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Appunti...
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Rubrica di suggerimenti culturali

IL FILM

UN TOCCO DI ZENZERO. Regia: Tassos Boulmetis. Cast: Georges Corraface, tassos Bandis, basak Koklukaya, Ieroklis Michaelidis, renia Louizidou, Stelios Mainas, tamer
Karadagli, Markos Osse.Produzione: Grecia-Turchia

Il film racconta la storia di Fanis, ragazzo greco, e di come
la sua infanzia sia stata condizionata dalla sua eccentrica famiglia e dal suo amore per il
cibo. Un’opera piacevole per
un target familiare. “Un tocco
di zenzero” ha ricevuto la nomination agli Oscar 2005 come miglior film greco.

L’INCHIESTA

NOSTRA ECCELLENZA - L’Italia che reagisce. Sindaci,
imprenditori, insegnanti, preti, vigili urbani, medici. Cittadini. Massimo Cirri, Filippo Solibello. Ed. Chiarelettere - 2008
Dalle voci di Caterpillar storie vere, che dimostrano l’esistenza di un’Italia che guarda avanti, si muove, risolve i problemi

Bel Film! 1 Euro?!

La Commissione Biblioteca in acccordo con la Foto Video Magli Luciano di Roncadelle ha concordato – e l’Amministrazione comunale ha
approvato - una proposta sperimentale di un anno che prevede il noleggio di film, distribuiti in DVD da almeno 6 mesi ,al costo di Euro1,00
per 24 ore, noleggio riservato ai residenti in Roncadelle. Va precisato
che il prezzo sopra indicato sarà applicato ad una Lista di 20 titoli scel16 - giugno 2008

e, come sottolineano gli autori, si diverte nel farlo.

IL ROMANZO

Salam, Maman, Hamid Ziarati, Ed. Einaudi - 2006
L’Iran visto attraverso gli occhi di un bambino e la quotidianità della sua famiglia. Hamid Ziarati, con ironia e leggerezza, ci conduce nell’intimita’ di un Paese e del suo popolo, in
un periodo cruciale della sua storia recente.

HANNO DETTO

“O troveremo una via o la costruiremo”
Annibale (247 a.c. - 182 a.c.)

DUE PAROLE

Lotta integrata
Per “lotta integrata” si intendono le tecniche colturali che mirano a ridurre i residui di fitofarmaci sui prodotti che arrivano
sulle nostre tavole. A titolo di esempio segnaliamo:
 analisi accurata dei terreni: permette di effettuare solo le
concimazioni di cui le piante hanno bisogno;
 rotazione dei terreni: salvaguarda le coltivazioni limitando
lo sviluppo di patogeni dannosi;
 uso di fitofarmaci poco o per niente tossici per l’uomo e per
gli insetti utili.
La prima regione ad offrire tutela e garanzia dei prodotti da
agricoltura integrata è la Toscana con il marchio “Agriqualiti dalla Commissione Biblioteca e rinnovabile ogni 3 mesi. Detta Lista
dei DVD sarà puntualmente pubblicata sul gornale comunale, la videoteca “Foto Video Magli Luciano” esporrà una locandina con il logo del
Comune volta ad illustrare la promozione in questione.Venti film vi
sembrano pochi? No, sono abbastanza! Se poi si tiene conto che anche la biblioteca si sta attrezzando per il prestito di DVD di film d’autore, non è per niente male.
Se desiderate collaborare nella scelta dei titoli della prossima lista,
conosce la nostra e.mail, coraggio scriveteci.

BLOOD DIAMOND (Candidato a 5 premi
Oscar). Regia: Edward Zwick. Cast: Leonardo
Di Caprio, Jennifer Connely, Djimon Housou
BOBBY. Regia: Emilio Estevez. Cast: Anthony
Hopkins, Elijah Wood, Shia LaBeouf

IN AMERICA - il sogno che non c’era. Regia: Jim Sheridan. Cast: Samantha Morton,
Paddy Considine, Djimon Housou

MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO. Regia: Daniele Luchetti. Cast: Riccardo Scamarcio, Elio
Germano, Luca Zingaretti
UNA SCOMODA VERITA’ (Vincitore di 2 premi Oscar). Regia: David Guggenhein. Cast: Al
Gore

LE VITE DEGLI ALTRI (Vincitore di 1 premio
Oscar). Regia: Florian Henckel von Donnersmarck. Cast: Martina Gedeck, Ulrich Tukur

SATURNO CONTRO. Regia: Ferzan Ozpetek.
Attori: Stefano Accorsi, Margherita Buy

IL MERCANTE DI PIETRE. Regia: Renzo Martinelli. Cast: Harvey Keitel

TIBET, Il grido di un popolo. Regia: Tom Peosay

WALK THE LINE. Quando l’amore brucia l’anima (Vincitore di 1 premio Oscar). Regia: James Mangold. Cast: Joaquin Phoenix, Reese
Witherspoon
LITTLE MISS SUNSHINE: (Candidato a 4 premi Oscar). Regia: Jonathan Dayton. Cast: Greg
Kinnear, Toni Colette
IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL. Regia:
Hayao Miyazaki

THE LIFE OF DAVID GALE. Regia: Alan Parker.
Cast: Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney
THE QUEEN. (Vincitore di un premio Oscar).
Regia: Stephen Frears. Cast: Helen Mirren

ZATOICHI. Regia: Takeshi Kitano. Cast: Takeschi Kitano

THE LION IN WINTER. Regia: Andrei Konchalovsky. Cast: Glenn Close, Patrick Stewart.

UN TOCCO DI ZENZERO. Regia: Tossos Boulmetis. Cast: Georges Corraface, Tassos Bandis

SILENT NIGHT - CONFINI DI GUERRA. Regia: Givvons Rodney. Cast: Hamilton Linda,
Goulem Alain

Incontri
settimanali
di cultura
L

a fame di sapere è forse l’unica fame che
non potrà mai essere saziata. La cultura,
che “non è professione per pochi, ma una
condizione per tutti” (E. Vittorini), pur avendo
orizzonti immensi, costituisce infatti un irresistibile richiamo per la mente umana. Ed è incoraggiante vedere la risposta che i Roncadellesi,
per lo più pensionati e casalinghe, hanno dato
alle proposte di “Pomeriggi insieme”, incontri
settimanali di cultura aperti a tutti.
Anche quest’anno gli incontri sono stati costantemente seguiti da numerosi partecipanti, che dimostrano così di gradire gli argomenti e i relatori proposti, nonché le uscite culturali a Brescia e
provincia. Questo ci induce a proseguire nel nostro impegno e a migliorare l’offerta culturale,
tenendo conto anche delle indicazioni raccolte
dai partecipanti. Obiettivo dei prossimi incontri
è allargare la partecipazione. E’ in programma
anche la costituzione di un’apposita Associazione Roncadellese di Cultura e Arte.
Per la prossima stagione, che ripartirà all’inizio
di Ottobre, sono previsti nuovi argomenti di filosofia (prof. Flavio Martello), di letteratura
(prof.ssa Adriana Toninelli, prof.ssa Rosaria Te-

nore, prof. Roberto Nicoletti, prof. Francesco
Liguori), di astronomia (prof. Dino Visini), di
scienze (prof. Adriano Boem), di sociologia
(prof.ssa Grazia Valent), di farmacologia
(dott.ssa Daniela Buccio) di musica classica
(prof. Italo Froldi), di personaggi storici, come
S. Bernardino da Siena (dott. Domenico Filograsso) o don Milani (dott. Maurizio Milzani) e
di storia locale (G. Luigi Vernia). Sono inoltre
previsti due incontri per l’impegno civile e la
conoscenza della gestione del nostro Comune,
tenuti da amministratori locali, e due incontri di
“pubblico attivo” per consentire ai partecipanti
di scambiare le valutazioni sulle proprie letture.
Per quanto riguarda le uscite, si continuerà la
conoscenza delle valli bresciane e si farà almeno un’escursione culturale fuori provincia.
Il programma dettagliato dei prossimi incontri
di “Pomeriggi insieme” verrà diffuso trimestre
per trimestre, anche tramite il giornale del Comune. Ma chi volesse saperne di più, può ritirare già da ora, presso la Biblioteca Civica, l’elenco delle proposte già programmate per la stagione 2008/09.
Con l’occasione, ringraziamo tutti i relatori, che
hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, il
Centro Sociale, che ha finora ospitato gli incontri, e il Comune di Roncadelle, che ha sostenuto (anche finanziariamente) la nostra proposta culturale. Ai partecipanti vecchi e nuovi,
che ci incoraggiano a proseguire nel nostro sforzo, un ringraziamento particolare e un arrivederci a Ottobre.
il Gruppo di lavoro
“Pomeriggi insieme”

IL COLORE DELLA LIBERTA’. Regia: Bille August. Cast: Joseph Fiennes, Diane Kruger

I FILM

THE LOST CITY. Regia: Andy Garcia. Cast:
Andy Garcia, Dustin Hoffman, Bill Murray

Poliambulatori San Matteo s.r.l.
Via Vittorio Emanuele II, n. 28
25030 Roncadelle (Bs)
Tel. 030.2585435 - Fax 030.2580721
giugno 2008 - 17

roncadelle percorsi d’autore

Piccolo
è
bello
Percorsi d’Autore 2008
Con i grandi autori il problema non si pone basta la fama che
li accompagna a garantire il successo di una iniziativa che li
coinvolga. Con i piccoli autori e le piccole case editrici il successo bisogna cercarlo nella qualità e non nella quantità, con
l’augurio certo che presto segua alla qualità il dovuto riconoscimento in quantità. Ciò tuttavia non sempre preteso o invocato. La Rassegna di autori locali, pubblicati da piccole case
editrici che il comune di Roncadelle ha organizzato sotto il titolo di Percorsi d’Autore ha fatto centro per ben quattro vol-

te. Da Grecia non solo andata di Alan Zamboni che ha dimostrato amabilmente come c’è di meglio di una guida per
conoscere un paese, al terribile destino delle Donne del Lago
di Rosarita Colosio, dall’incrollabile volontà Zizì Caterina
di Rosaria Tenore allo struggente rimpianto di Sei Limoni
Una Lira di Elio e Roberto Barucco. Chi ha saputo cogliere
questa occasione si è di volta in volta, divertito, indignato,
commosso, emozionato. Appuntamenti senza niente di letterario o libresco ma incontri con persone semplici, grandi come personaggi epici, pagine di vita vera con il sapore salato
della fatica e del dolore.
Si è deciso per la prossima esperienza di Percorsi d’Autore
di aggiungere alla consueta pubblicità un invito personale rivolto a chi già frequenta la biblioteca o a chi vorrà mettersi in
nota perché gli si ricordi l’appuntamento. Così che non si possa dire che non ve l’avevamo detto!

Adesso vi spiego
il piacere di leggere

Intervista a Rosaria Tenore, autrice di “Zizì Caterina” presidente di “Arcilettore”

ANNAMARIA DELBONO

Sei Presidente dell’Arcilettore, un’associazione
importante nel panorama culturale italiano, ma
da dove nasce l’idea di “arcilettore”?

L’idea di Arcilettore è nata circa dieci anni fa dall’ urgenza di condividere con altri
il piacere del leggere. Impresa non facile
in un tempo in cui la lettura non ha molto
seguito. In tale ottica siamo andati a cercare i potenziali lettori nelle scuole elementari, medie e superiori, e ovviamente
tra gli adulti nei circoli, associazioni, librerie e biblioteche,organizzando innumerevoli animazioni alla lettura e incontri
con gli autori.
Perchè è vitale dare visibilita’ e spazio alla microeditoria?

Poiché la struttura dell’associazione si caratterizza per la massima libertà di espres18 - giugno 2008

per entusiasmarci a tal punto che abbiamo
istituito un premio nazionale per la piccola editoria giunto alla sua terza edizione.
L’Italia è notoriamente conosciuta per la bassa
percentuale di lettori, in questo contesto la letteratura ha ancora un compito da assolvere nella
società italiana?

Un libro non risolve i problemi, ma aiuta
a capirli. Quindi la letteratura ha una funzione fondamentale di crescita civile in
qualunque società. Ma, a differenza di altri paesi, il nostro ha rinunciato da tempo
a considerare, ad esempio, la lettura come
un bisogno irrinunciabile.

Si è appena concluso “RACCONTARCI”, premio
letterario nazionale rivolto agli studenti delle
Scuole Medie Superiori per racconti brevi e indediti. Da dove nasce questo premio?

sione e indipendenza, avendo come obiettivo la valorizzazione e la realizzazione
della visibilità di autori e opere di sicura
qualità artistica, a un certo punto abbiamo
cominciato a scandagliare il mondo della
piccola editoria la cui ricchezza ha finito

Avendo notato che i giovani non leggevano, abbiamo pensato che, forse, avrebbero letto più volentieri dei racconti scritti
dai loro coetanei. Così è nato Raccontarci, giunto alla sua decima edizione, all’inizio in edizione locale, poi via via in edizione provinciale, regionale e infine nazionale.
I giovani sono veramente cosi’ “lontani” dalla letturatura oppure questo è solo un luogo comune?

Un tempo andavano a scuola solo i giovani appartenenti a un ceto medio alto, e
quei giovani leggevano molto. Oggi tutti

possono andare a scuola e tutti possono
leggere.
Anche oggi ci sono giovani che leggono,
ma rispetto alle generazioni precedenti, in
proporzione leggono meno.

Perchè un adolescente si dovrebbe avvicinare alla letteratura? cosa può dare la lettura ad un giovane e cosa un giovane può dare alla letteratura?

Perché la letteratura ti spalanca un mondo
incredibile di sensazioni ed emozioni. Un
libro è un buon compagno di quel viaggio
che è la nostra esistenza. Un’esistenza
senza emozioni genera negli adolescenti
imbecillità e violenza.

Nel 2007 è uscito il tuo ultimo libro “Zizi’ Caterina” Excogita edizioni (bellissimo!!!!); ce ne vuoi
parlare?

Il romanzo racconta la storia di una donna sulla quale si abbatte una grande tragedia famigliare e alla quale Caterina, la
protagonista, reagisce con grande coraggio lottando contro i pregiudizi e la cattiveria del suo mondo.

“Zizi’ Caterina” è ambientato in Puglia. Emerge
una terra forte e coraggiosa, piena di asperita’
ma al contempo di una dolcezza senza pari. Qual
è il tuo legame con questa terra?

Come persona sono molto legata alla mia
terra. Come scrittrice considero la Puglia
come un luogo d’ispirazione continua,
piena di mille storie e di personaggi da
raccontare.

La protagonista del libro, che da’ anche il titolo
al romanzo, è Zizi’ Caterina. Ma cosa significa
“zizi’?

Contrariamente a quanto si pensi, in questo caso il termine “zizì” vuol dire zio, al
maschile. Chi legge il libro capisce questa
stranezza sin dalle prime pagine, in quanto si parla della femminilità di Caterina ,
ma anche della sua forza fisica pari a
quella di un uomo.
Zizi’ Caterina è una donna frutto del suo tempo,
ma al contempo trascende qualsiasi tempo. Zizi’
Caterina cosa direbbe alle donne di oggi?

Caterina direbbe di non arrendersi mai e
di lottare per difendere la propria dignità
e i propri diritti, anche in situazioni difficili e in tempi scoraggianti come questi
che stiamo vivendo.

Rockadelle

musica in cantiere

ROCKadelle vuole essere un’occasione
per far incontrare i giovani e far ascoltare
la loro creatività. Nella prima edizione,
dello scorso anno, la scommessa è
riuscita visto la numerosa partecipazione
di gruppi musicali giovanili della nostra
provincia. Circa 30 i gruppi che hanno
presentato domanda di iscrizione e venti i
gruppi selezionati in gara.
Il concorso si articola in tre fasi: nella
prima fase il materiale, inviato dai gruppi
candidati alla segreteria del concorso
come da bando, sarà visionato dalla
commissione d’ascolto che selezionerà i
gruppi ammessi alla successiva fase. La
seconda fase è suddivisa in due serate
(Venerdì 13 e Sabato 14 giugno 2008) in
ognuna delle quali sul palco ci saranno un
massimo di dieci gruppi musicali. La
commissione selezionerà sei gruppi
musicali che passeranno alla finale. La
terza fase si svolgerà Domenica 15
giugno 2008 con la finale e la premiazione
dei gruppi vincitori.
ROCKadelle è uno spazio dedicato alla
musica giovanile. Come ogni gara che si
rispetti le regole sono importanti ed in
particolare ci proponiamo di offrire una
giuria competente che sia in grado di
valutare la qualità dei brani prodotti. A
conferma di questo, nell’ultima serata la
giuria sarà presieduta da Gae Manfredini
(vedi box), nome noto del panorama
musicale bresciano.
Il progetto ROCKadelle s’inserisce in una
serie d’iniziative che l’amministrazione
comunale di Roncadelle intende dedicare
alla cultura giovanile.
La musica rappresenta uno dei collanti
sociali dell’area giovanile più forti e
caratterizzati. Ecco allora nascere l’idea di
un evento che abbia la potenzialità di
attrarre i giovani sia in modo diretto (come
produttori d’eventi musicali) che indiretto
(come fruitori).

Venerdì 13 giugno
ore 20,30
prove eliminatorie

Parco Montagnette

13-14-15
giugno

La diffusione generalizzata della
musica, soprattutto come genere
rock (in senso estensivo), è
sicuramente un dato scontato.
Meno scontato il suo utilizzo
come fattore aggregante e
positivo al di fuori dei grandi
circuiti spettacolari o produttivi.
Per dirla più direttamente: i grandi
eventi, concerti o prodotti
discografici tendono ad
attraversare trasversalmente le
comunità giovanili a livello
internazionale; restando
indifferenti alle microcomunità
territoriali. Paradossalmente è più
facile che un giovane conosca un
gruppo musicale di Los Angeles o
di Londra che non il gruppo in cui
suona il suo compagno di scuola
o il suo vicino di casa. Non ne
facciamo una questione di qualità
o di potenziale economico, ma
semplicemente una questione di
esperienza diretta della cultura del
suo territorio, della comunità in
cui vive, studia o lavora.
In questo senso il progetto
ROCKadelle si pone come
obiettivo di mettere in relazione e
in cortocircuito queste esperienze
culturali del territorio, mettendole
si in confronto ma soprattutto in
circolazione.

Sabato 14 giugno

ore 20,30
prove eliminatorie
Ospiti della serata i

SEX

vincitori della prima
edizione

GAE MANFREDINI

È attivo sin dai primi anni
'80, che lo vedono
impegnato anche sul
fronte della didattica
musicale, ha pubblicato 2
libri sull'improvvisazione
nella chitarra Rock
ed un video didattico,
“Corso pratico di
improvvisazione nella
chitarra Rock”.
Da non dimenticare
l'intensa attività “live” sia
come solista che con il
gruppo “Blizzard”;
nell’estate del ‘98
partecipa in duo con il
noto chitarrista RICCARDO
ZAPPA ad una tournèe
delle Isole Maldive.
Ha inoltre partecipato a
“sessions” con importanti
musicisti come MICHEL
CUSSON e ALAIN CARON
(“Uzeb”) , IAN PAICE
("Deep Purple") ecc. ecc.

Domenica 15 giugno

ore 20,30
prove finali
A conclusione
della serata esibizione di

GAE
MANFREDINI
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R l’estate a Roncadelle

Assessorato
alla Cultura

2008

Tanto divertimento per
tutti!! Questo in sintesi potrebbe essere il sottotitolo che
sintetizza il significato di RONCADELLESTATE, giunto alla
sua nona edizione. L’estate è tempo di relax e la voglia di
uscire e stare insieme aumenta. Pertanto abbiamo cercato
di organizzare una rassegna che riesca a coinvolgere tutti
con appuntamenti adatti a tutte le età.

Gianni Gorno
Assessore alla Cultura

Teatro

Mercoledì 9 luglio . ore 21.15
parco delle Montagnette

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE

Movimento ed evoluzioni
acrobatiche

Venerdì 4 luglio 2008 . ore 21,15
parco delle Montagnette

Il lunatico, l’amante e il poeta hanno
un’immaginazione molto complessa
Libero adattamento da W. Shakesperare
A cura del gruppo teatrale “Prove di volo”

Dall’ordine imposto al caos naturale. Dal caos
imposto all’ordine naturale La storia degli Innamorati. La storia del Re e della Regina delle fate. La storia dei Comici. Unico il luogo: il Bosco. CI entrano Ermia, figlia di Egeo, Promessa
sposa di Demetrio, che è scappata con Lisandro: Le ha ammaliato il cuore. Ci entra Demetrio accertito da Elena, amica di Ermia e di lui
innamorata: lo insegue per amore. Ci dimora il
Oberon che controlla il passato, dirige il presente e governa il futuro…

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso

20
2008
la sala- giugno
consiliare
del Municipio - Via Roma

RESPIRI SOTTO
LA TERRA

Spettacolo per Bambini a cura
del Teatro il Telaio

Sotto la superficie terrestre, in un mondo post apocalittico, sterile, dove l’aria è nebbia di
piombo, resiste ancora un barlume di vita... sono “respiri sotto la terra”. Due strane creature,
abituate a convivere con la solitudine, si sono
create un modo grottesco e assai buffo di interagire con la realtà. Il loro mondo, rappresentato da ciò che sta dentro
ai loro involucri, per un
incontro-scontro fortuito, si sgretola. Ed ecco
nascere in loro un desiderio di comunicare, la
voglia di non avere paura degli altri, il bisogno
di credere in un futuro
più sereno, abbandonando il sopravvivere nel
presente. Dalle loro solitudini e dal desiderio di
cambiare le cose, lanciano un grido alla vita e
contro la guerra, dominatrice indiscussa degli
equilibri planetari.
Lo spettacolo fa parte della rassegna IL CANTO DELLE CICALE. L’intera programmazione è
possibile ritirarla presso la Biblioteca o Bi. Bliò
oppure sul sito www.comune.roncadelle.bs.it.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso

il Teatro Aurora.

Venerdì 11 luglio . ore 21,15
parco delle Montagnette

BIBBIÙ

Produzione Teatro Laboratorio

I film

Tutte le proiezioni
sono presso l’arena
del Parco Le Montagnette
Sabato 2 agosto
ore 21.15
Giorni e nuvole
regia di Silvio Soldini Drammatico

di Achille Platto - Regia Giacomo Andrico

Riscrittura in dialetto bresciano di alcuni brani dell’
Antico e Nuovo Testamento. L’opera non è una traduzione del testo biblico e nemmeno una facile parodia: il “Bibbiù” di Platto, nella sua autonomia, si
affianca al grande originale sacro e lo arricchisce
nel segno della poesia, in un contesto di significati
che appartengono al mondo contadino travolto ormai nei suoi valori dalle grandi trasformazioni sociali
e industriali. Un esilarante racconto a due di un testo bresciano che presentiamo per la stagione estiva sicuri di proporre una serata all’insegna della tradizione, del divertimento e della memoria popolare.
In scena due conosciuti attori bresciani che con il
testo, e con il dialetto, hanno uno “storico” approccio; Bruna Gozio e Sergio Mascherpa; osservati dall’occhio poetico del noto scenografo e regista Giacomo Andrico.

L’ESTATE
DI DON CHISCIOTTE...
Opera lirica

Mercoledì 18 giugno - ore 20.30 Sala civica
Serata introduttiva alla TOSCA
a cura di Martina Stecherova
Sabato 21 giugno
Arena di Verona - Prima della TOSCA
ore 17.00: Partenza del pullman davanti alla Biblioteca. Costo € 30,00 a persona (biglietto + viaggio).

Sulle vette

Domenica 15 giugno:
Monte Guglielmo

Domenica 29 giugno:
Punta Almana (sopra Sale Marasino)

Domenica 13 luglio:
Le 52 gallerie sui monti del Pasubio (VI)

Per informazioni tel. 3336880720 (dopo le 18,00)
Dettagli sul sito: www.ilronzinante.it

Mercoledì 6 agosto
ore 21.15
Grande, grosso e Verdone
regia di Carlo Verdone Commedia
Sabato 9 agosto
ore 21.15
Bianco e nero
con Fabio Volo
Commedia

Mercoledì 13 agosto
ore 21.00
Sogni e delitti
regia di Woody Allen Drammatico
Sabato 16 agosto
ore 21.00
Tutta la vita davanti
regia di Paolo Virzì
Commedia

Mercoledì 20 agosto
ore 21.00
Il dolce e l’amaro
regia di Carlo Porporati
Drammatico

Sabato 23 agosto
ore 21.00
Il cacciatore di aquiloni
regia di Marc Forster
Drammatico

Mercoledì 27 agosto
ore 21.00
La giusta distanza
regia di Andrea Mazzacurati
Drammatico
In caso di maltempo una proiezione
verrà recuperata
sabato 30 agosto alle ore 21.00

