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Come sta
il Cono Ottico?
LAmministrazione Comunale, su iniziativa
dellAssessorato allAmbiente, ha commissionato uno
studio per verificare lo stato di salute del patrimonio
di alberi, piante e arbusti presenti nel Parco Cono
Ottico e nel Parco delle Montagnette. Lo studio ha
riguardato anche una decina di piante di rilevanza
storico-ambientale presenti sul territorio ed è stato
consegnato nelle settimane scorse allUfficio
Tecnico, dove è tuttora disponibile. È nostra
intenzione pubblicarlo a stralci: in questo numero
cominciamo dal Cono Ottico.

I

l parco del Cono Ottico costituisce uno dei due grossi polmoni verdi di cui dispone il nostro paese. Nato agli inizi
degli anni 80 dal recupero di una zona paludosa che i meno giovani ricordano con il nome di Cantarane, ha assunto
la denominazione attuale dopo un referendum che ha coinvolto, lo scorso inverno, tutti gli alunni delle scuole elementare e
media. In effetti, il lungo viale centrale, che ogni giovedì ospita il mercato, garantisce, da Via Martiri della Libertà, losservazione del Castello grazie ad una prospettiva senza dubbio
suggestiva.
Oltre al mercato settimanale, il parco ospita alcuni giochi per
bambini, un percorso vita e soprattutto un vero e proprio patrimonio arboreo fatto di piante più o meno grandi, pini, arbusti, siepi. Proprio per verificare lo stato di salute di questo patrimonio e per individuare gli strumenti più idonei per la sua
manutenzione è stato elaborato uno studio da parte dellagroCONTINUA A PAGINA 6

LAmministrazione Comunale
autura Buone Feste
Auguri! Salute!
Evviva!
Dopo 50 anni anche noi
abbiamo il nostro
Natale di
guerra!
Festeggiamo e
non lamentiamoci,
domani è un altro
giorno!
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Orari di ricevimento
degli assessori comunali
ORLANDO MICHELE - Vice Sindaco
Assessore alla cultura, sport, ambiente
ed ecologia
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
Sabato
solo su appuntamento
MONTANARO GIOVANNI
Assessore allurbanistica, viabilità, patrimonio
ed arredo urbano, informatizzazione
Lunedì
solo su appuntamento
Giovedì
dalle 10.00 alle 12.00
SPADA DAMIANO
Assessore al bilancio, tributi e commercio
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
Sabato
solo su appuntamento
MAZZETTI RENZO
Assessore alla pubblica istruzione,
servizi sociali e sanità
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 9.00 alle 12.00
Sabato
solo su appuntamento
DIFENSORE CIVICO
Primo mercoledì del mese
INFORMAGIOVANI
Martedì ore 20.00-22.00
Giovedì ore 20.00-22.00
Sabato ore 10.00-12.00
BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0302582507 - fax 0302582999
e-mail: cadelle@libero.it
Martedì ore 14.00-22.00
Mercoledì ore 14.00-18.00
Giovedì ore 14.00-22.00
Venerdì ore 14.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.30 / 15.00-18.00
Domenica ore 9.00-12.30
ISOLA ECOLOGICA
Lunedì - Giovedì ore 9.00-12.00
Martedì - Mercoledì - Venerdì ore 15.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
PROTEZIONE CIVILE
Telefono 03382002674
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orari di ricevimento del sindaco
Cari cittadini, al fine di rendere i servizi erogati dallAmministrazione Comunale
sempre più efficaci e rispondenti ai bisogni della cittadinanza. si è cercato di
uniformare il più possibile gli orari di apertura al pubblico degli uffici. Nel contempo, si è colta loccasione anche per modificare lorario di ricevimento del Sindaco strutturandolo in modo tale da evitare attese eccessivamente prolungate. I
nuovi orari entreranno a regime a partire dal mese di gennaio 2002.
Il Sindaco
Ragni Giovanni
GIORNI

ORARIO - DALLE

ORARIO - ALLE

LUNEDI'

16.30

17.30

8

12

MARTEDI'

NOTE
Su appuntamento
Riservato per incontri con Responsabili
di area, Segretario, Assessori

MERCOLEDI'

16,00

18,00

Riservato agli incontri con gli Assessori

GIOVEDI'

09.00

12.00

Su appuntamento
Riservato agli incontri con gli Assessori

VENERDI'

16,00

18,00

SABATO

09.00

12.00

orari degli uffici comunali
UFFICIO
Segreteria

Ragioneria e Tributi

Tecnico

Servizi sociali

Assistente sociale

Polizia municipale
Commercio
Anagrafe

Protocollo
Messo comunale

GIORNO SETTIMANALE
DALLE ORE
Lunedì
10,30-12,45
Mercoledì E VENERDI'
10.30
Sabato
10.30
Lunedì
10,30-12,45
Mercoledì E VENERDI'
10,30
Sabato
10.30
Lunedì
10,30-12,45
Mercoledì E VENERDI'
10,30
Sabato ( Solo su appuntamento o per ritiro modulistica)
Lunedì
10,30-12,45
Mercoledì
10,30
Venerdì
10,30
Sabato
09,00
Lunedì
10,30
Mercoledì (su appuntamento)
10,30
Venerdì
10,30
Sabato
09,00
Dal lunedì al sabato
11.00
Dal lunedì al venerdì
10.30
Lunedì
08,30-12,45
Dal martedì al venerdì
08,30
Sabato
09,00
Dal lunedì al venerdì
08,30
Sabato
09,00
Dal lunedì al venerdì
12,15
Sabato
11.30

ALLE ORE
16,30-17,30
12.45
11.45
16,30-17,30
12,45
11.45
16,30-17,30
12,45
16,30-17,30
12,45
12,45
11.45
12,45
12,45
12,45
11.45
12.00
12.45
16,30-17,30
12,45
11,45
12,45
11,45
12,45
12.00

roncadelle cultura

Ciciàra
ciciàra
Mèi dè isé la pudìa mìa ndà
di MAURIZIO MILZANI

L

a prima rassegna di teatro dialettale a Roncadelle da molti anni a questa parte, ha avuto un successo
strepitoso e per niente annunciato. Il primo spettacolo, penalizzato da una scarsa
pubblicità sui giornali locali, aveva comunque registrato una buona presenza di
pubblico. I due successivi, grazie al passaparola dei primi spettatori, hanno riscosso un successo tale che sè dovuto
chiudere il cancello esterno e lasciar fuori non poche persone. Un gradimento di
proporzioni insperate al limite della ressa. Lultima sera metà del teatro era già
occupato mezzora prima dellinizio da
coloro che avevano presentito il rischio
del ripetersi del tutto esaurito della serata
precedente.

I commenti alliniziativa sono seguiti poi nei giorni successivi alla conclusione della
rassegna, tutti positivi e di incoraggiamento a non lasciar cadere
quelle manifestazioni pubbliche
che tornano a dare visibilità al
dialetto. Era facile sperare che
la proposta di passare una serata a teatro in allegria fosse gradita, la televisione di questi tempi
si sta dimostrando una cattiva compagnia
per le nostre serate domestiche. I telegiornali ci affliggono con notizie terribili, molte altre trasmissioni sono per lo più banali
e vuote, film e telefilm sempre più travolti dalla violenza estrema, fisica e psicologica. E un carico pesante sopportare un
fardello simile e per di più nella solitudine

zz
La gente
è strana,
invoca la pace e
si fa spedire
in guerra!
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No.
Niente di strano,
chi dichiara
la guerra e chi
la fa non sono
le stesse
persone!

della propria casa. Il teatro è sempre stato
un buon rimedio contro questi mali. La
rassegna di teatro dialettale, con ingresso
gratuito, è stata progettata per saggiare
proprio i desideri e le aspettative dei cittadini al di là di ogni forma di condizionamento. Ciò che invece era meno prevedibile aspettarsi è stata laperta dichiarazione di amore per il proprio dialetto da parte
di alcuni e peraltro cittadini della più diversa estrazione sociale. Non resta dunque che prenderne atto nelle prossime
programmazioni culturali, vuoi sotto forma di altre rassegne o proposte di spettacoli, vuoi con il rinnovato invito a partecipare alla creazione di una compagnia amatoriale locale votata al teatro dialettale.

recitiamo in dialetto
È previsto per Gennaio un Corso di Recitazione in dialetto, finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo. Vista la passione tanto
dichiarata e diffusa per il nostro dialetto forse qualcuno si convertirà da semplice consumatore a protagonista della scena dialettale.
dicembre 2001 - 3
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computer & c.

benessere

arte

Corso di informatica

Corsi di yoga

Giovani in mostra

I corsi si terranno il lunedì
dalle ore 18-19,30 e 19,4521,15; mercoledì dalle ore
19.30 alle 21.00 ed il
giovedì dalle ore 20 alle
21.30 presso laula di
psicomotricità della
scuola elementare.

Sei giovane (come età e nello spirito)?
Hai (o almeno credi di avere) una vena
artistica? Vuoi metterti alla prova
affrontando il giudizio del pubblico?
Hai difficoltà a trovare spazi dove
esporre i tuoi lavori? Se sei pittore,
scultore, progettista, poeta, un po di
uno e un po dellaltro, ma anche se
sei un artista impossibile da definire:
contattaci presso la Biblioteca di
Roncadelle. La Sala Civica è anche a
dua disposizione.

Lucia Bonazzi

Internet: le reti (concetti generali);
caratteristiche di Internet; programmi
per navigare; le pagine web; la posta
elettronica; i newsgroup.
Word: concetti di «word processing»;
creazione e memorizzazione di
documenti; editing; formattazione
documenti; elenchi puntati; tabelle;
stampa.
Excel: concetti di foglio di calcolo;
selezione celle, inserimento dati, righe
e colonne; spostamento e copia dati;
formattazione; formule, funzioni,
grafici; stampa.

teatro
Corso di recitazione
in dialetto
Nel prossimo mese di Gennaio
prenderà inizio un corso di recitazione
in dialetto finalizzato alla
realizzazione di uno spettacolo. Il
corso si propone di fornire a tutti i
corsisti i rudimenti della recitazione e
della lingua dialettale su testi
contemporanei. Si intende recuperare
con questo strumento la forza
espressiva del nostro dialetto come
lingua in grado di parlare agli uomini
del nostro tempo della vita del nostro
tempo. Il corso è gratuito per chi si
impegnerà a collaborare alla
realizzazione dello spettacolo finale
come attore o in altro ruolo.

Biblioteca: tornano
le aperture straordinarie
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cultura
Iscrizioni 2002
allassociazione culturale
Don Chisciotte

bancomat comunale

Domenica 25 novembre si è svolta
presso la Sala civica lassemblea
pubblica dei simpatizzanti
dellAssociazione Culturale Don
Chisciotte. E stata data lettura della
bozza di regolamento
dellAssociazione e sono state
apportate le modifiche proposte
dallassemblea. Questa ha poi
proceduto alla nomina del Direttivo al
cui interno saranno scelti il Presidente,
il Vicepresidente ed il Segretario
dellAssociazione. E stata
formalmente avviata la campagna di
adesione allAssociazione per il 2002
per una quota stabilita in
10 euro. E possibile
lasciare i propri dati
presso la biblioteca
comunale in attesa
che un incaricato
provveda alla
consegna della tessera
di iscrizione.

Si informano i cittadini che da oggi è
possibile effettuare i pagamenti
all'Amministrazione Comunale anche
mediante bancomat. I pagamenti
potranno essere effettuati in orario di
apertura al pubblico per i seguenti
servizi:
Rette e mensa scuola materna; Rette
asilo nido; Rette preasilo; Mensa e
dopo scuola elementare; Mensa scuola
media; Centro ricreativo estivo;
Scuolabus; Riabilitazione/fisioterapia;
Pasti a domicilio; Servizio podologia;
Assistenza domiciliare; Centro socio
educativo; Inserimenti in comunità per
minori; Telesoccorso; Diritti segreteria
pratiche ufficio Tecnico; Diritti
segreteria contratti con
l'Amministrazione comunale;
Depositi cauzionali; Allacci fognatura;
Sanzioni amministrative violazioni
codice strada; Sanzioni commerciali
dr. Giovanni Rocca

Ricordiamo gli orari delle aperture
straordinarie della Biblioteca, attive
dal mese corrente:
Martedì e giovedì: 20,00-22,00
Sabato: 10,00-12,00 e 15,00 18,00

Domenica: 9,00-12,00

Responsabile Uff. Ragioneria

Durante le aperture di martedì,
giovedì e sabato sarà attivo anche il
servizio Informagiovani

roncadelle euro

uro

In questo periodo ci sarà il
completamento della transizione
dalla Lira all'Euro. Per mettere la
Cittadinanza nelle migliori condizioni
per avvicinarsi senza problemi a tale
data la tesoreria comunale, Banca
Antonveneta ricorda i principali
adempimenii per il passaggio all'Euro

ecco cosa accadrà da oggi
al 28 febbraio 2002
Fino al 31 dicembre 2001
Il contante Euro non avrà valore legale e
non potrà circolare;

A metà dicembre 2001
I Clienti potranno acquistare "mini Kit"
(Clienti Privati) e "starter Kit" (Clienti
esercenti) di monete metalliche Euro
presso la propria filiale;

31.12 2001
Cessa il valore "scritturale" della Lira.
Tutte le transazioni finanziane, i trasferimenti di fondi ed i contratti, dall'1.1.2002,
dovranno essere stipulati esclusivamente
in Euro. Tutti i rapporti (conti correnti,
mutui, prestiti, aperture di credito, ecc.)
ancora denominati in Lire al 31.12.2001
saranno ridenominati in Euro automaticamente.

Gennaio e Febbraio 2002
Tutto il contante Lire in circolazione verrà
sostituito con Euro nel periodo di doppia
circolazione del contante;
Dal 1° gennaio 2002 Tutte le Lire raccolte da banche e Poste verranno consegnate

alla Banca d'Italia e non rientreranno in
circolazione. Le Banche e le Poste, a partire dall'1.1.2002, forniranno alla Clientela soltanto contante Euro, pertanto il
contante Lire si esaurirà "naturalmente" e
rimarrà in circolazione solo il contante
Euro. Chi si troverà a disporre di contante Lire all'approssimarsi della fine del periodo di doppia circolazione potrà cambiare Lire in Euro gratuitamente presso la
propria banca o gli uffici postali fino al
28 febbraio 2002.

Dal 1° marz0 2002
Per un periodo di dieci anni, il cambio gratuito Lire-Euro potrà essere fatto soltanto
presso le filiali della Banca d'Italia. Dall'1
marzo 2012 la Lira non avrà più valore.

Ricorda
Dall'1.1.2002 non sarà più consentito utilizzare assegni in lire poiché gli assegni
in lire con date di emissione successiva al
31.12.2001 non sono validi.

Ricorda
L'utilizzo della carta Bancomat sui POS
di negozi, supermercati, ecc. renderà tutto più facile, specie nei primi mesi di introduzione dell'Euro, sia per il Cliente che
per l'esercente.
La Filiale di Roncadelle della Banca Antonveneta coglie l'occasione per augurare
a tutti un Buon Natale ed un Felice Anno
Nuovo.

Assegni
Per utilizzare assegni in Euro non è necessario avere il conto in Euro. Fino a fine 2001 è possibile emettere assegni in
Euro anche su conti denominati in Lire.
Basta richiedere gli appositi carnet con
l'indicazione Euro prestampata a sinistra
degli spazi riservati all'importo. L'importo in Euro deve essere completo con la virgola e due decimali
(anche se tali cifre sono a zero).
dicembre 2001 - 5
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Come sta
il Cono Ottico?
nomo Dott. Gianpietro Bara, grazie al
quale è stato possibile predisporre una
cartografia completa del parco, in cui ciascuna pianta è stata collocata in modo
preciso e numerata in ordine progressivo,
così che si possa individuare in modo univoco loggetto dello studio.
Ora vediamone i risultati. Innanzitutto i
numeri: nel Parco Cono Ottico sono presenti 682 alberi, mentre sono 11 quelli
mancanti rispetto a filari definiti. Queste
piante sono divise in 34 specie: quelle
principali sono lAcer Pseudoplatanus
(225 esemplari), il Platanus Orientali
(63), il Populus nigra Pyramidalis (63) e
la Betulla alba verrucosa (51).
Per ciò che riguarda laltezza e la circonferenza (vedi tabella 1), la maggior parte degli alberi sono di modeste dimensioni (e
ciò è dovuto al fatto che il parco è stato
realizzato in tempi relativamente recenti),
ad eccezione di alcune specie ad elevata
rapidità di crescita (ad esempio il Pioppo
cipressino) e ad altre specie piantate su terreni probabilmente di qualità migliore, che
mostrano uno sviluppo maggiore, tale da
superare, in altezza, i 18 metri. Un parametro importante per valutare la salute di
una pianta è il grado di stabilità. Convenzionalmente, vengono prese in considerazione 5 classi di stabilità (A, B, C, C-D,

D), che indicano, in ordine crescente, un
livello minimo e un livello massimo di instabilità. Quindi, gli alberi della classe A
sono quelli più stabili, quelli di classe D
sono quelli molto instabili, alcuni addirittura a rischio di schianto. I dati (vedi tabella 2) dimostrano che il 71% degli alberi presenti nel Cono Ottico non manifesta
alcun sintomo di instabilità, mentre il restante 29% mostra sintomi di instabilità di
diversa gravità. Di questi, solo l1% potrebbe presentare un rischio di schianto.
Un ultimo parametro riguarda i danni che
presenta il patrimonio arboreo.
Come si vede dalla tabella 3, il 42% delle
piante presenti non mostra danni significa-

tivi e degni di nota. Il 31%, invece, evidenzia danni meccanici con ferite o scorticature, dovuti in particolare ad errori nellesecuzione delle potature e ad altri interventi manutentivi. Da evidenziare che una
delle cause di tali danni risiede anche negli
atti di vandalismo dei soliti bontemponi.
Le carie, evidenti in forma contenuta nel
9% degli alberi del parco, sono anchesse
essenzialmente dovute ad errati interventi
manutentivi del passato. Infine, i disseccamenti presenti sul 18% degli alberi in diverse entità sono da considerarsi in parte
fisiologici ed in parte sintomo di una sofferenza della pianta causata da diversi fattori: condizioni climatiche, condizioni del

ONORANZE FUNEBRI

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

Servizi completi ovunque

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

Gabossi
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terreno, vicinanza con altri alberi, danni
subiti. E in relazione agli interventi di manutenzione, cosa viene suggerito dallo studio? Lagronomo Dott. Bara suggerisce
labbattimento di 20 alberi (evidentemente quelli più instabili), la potatura della
piattaforma aerea di 127, una potatura di
allevamento per 411 alberi e una rimonda
della piattaforma aerea di 30 alberi, per un
costo complessivo stimato in circa 80 milioni (41.000 Euro circa). Unultima curiosità: la lunghezza complessiva delle siepi,
interne ed esterne, presenti al Cono ottico
supera di poco i 2,5 chilometri.
Questo è un po il riassunto dello studio
riguardante lo stato di salute del patrimonio arboreo del Parco Cono Ottico. È un
lavoro importante  ci ha detto lAssessore allAmbiente Michele Orlando  perché per la prima volta disponiamo di uno
strumento che ci mette nella condizione
di conoscere lo stato di fatto delle piante
del Cono Ottico e di predisporre un piano
di interventi per recuperare le situazioni
critiche, correggere gli errori di manutenzione fatti in passato e seguire con la dovuta cura quel vero e proprio patrimonio
verde che rappresenta quel parco.
Vista lentità dei costi degli interventi 
conclude lAssessore Orlando  e visto
che agli 80 milioni che avete citato ne
vanno aggiunti altri 100 che riguardano il
Parco delle Montagnette e le altre piante
importanti, quello che dovremo fare è un
piano di interventi pluriennale, in modo
che in 3 o 4 anni si possa completare la
manutenzione straordinaria: tra le priorità
del Cono Ottico cè sicuramente labbattimento degli alberi insicuri, la potatura soprattutto del filare di pioppi che costeggia
le case di Via Castello per garantirne una
maggiore stabilità, la cura degli ippocastani presso la piazzetta centrale del parco
e leliminazione delle siepi interne. Vogliamo creare ampie prospettive e una
grande visibilità; vogliamo eliminare gli
anfratti e i nascondigli. Il Cono Ottico deve vivere sempre di più come un parco per
tutti: bambini, giovani, anziani, famiglie.

Tabella 1
Altezza dellalbero
inferiore ai 10 metri

569

tra 10 e 14 metri

56

tra 14 e18 metri

0

superiore ai 18 metri
Totale

57
682

Circonferenza ad 1 metro dal suolo
0-20 cm

23

20-50 cm

152

50-100 cmm

406

100-150 cm

81

superiore a 150 cm

20

totale

682

Tabella 2
Analisi della stabilità
classe A

480

classe B

148

classe C

44

classe C/D
classe D
Totale

0
10
682

Tabella 3
Danni
nessuno
ferite o scorticature
carie
disseccamenti

314
232
70
135

Il totale è maggiore del numero delle piante (682) perché
una pianta può aver evidenziato più di un danno
dicembre 2001 - 7
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Asilo nido e scuola
materna:

arrivano i tetti
S

ul numero di settembre del giornale comunale Roncadelle avevamo dato conto, attraverso unintervista al Sindaco Giovanni Ragni, dei ritardi sui lavori che avrebbero dovuto interessare lasilo nido e la scuola materna
durante lestate scorsa. Dopo i soliti impacci burocratici  croce e delizia di ogni
amministrazione pubblica che si rispetti 
si è temuto che i lavori potessero ritardare addirittura fino alla primavera prossima. In realtà le cose si sono messe per il
verso giusto, il peggio è stato evitato e i
lavori sono potuti iniziare lo scorso 5 novembre a partire dallasilo nido. Grazie al
lavoro del progettista, del Sindaco (che è
anche Assessore ai Lavori Pubblici) e dellAssessore alla Pubblica Istruzione Renzo Mazzetti e grazie soprattutto al contributo dei genitori e degli insegnanti è stato
possibile modificare il progetto originario, in modo tale da renderlo compatibile
sia con gli impegni finanziari, sia con le
esigenze dellimpresa costruttrice, sia soprattutto con lesigenza di garantire la
continuità dei servizi erogati. Il progetto
prevede la realizzazione di nuovi tetti per
le due scuole che, di fatto, andranno a sostituire quelli attuali che, in quanto piatti,
non garantiscono un regolare deflusso
delle acque piovane. Inoltre verranno realizzati dei marciapiedi intorno ai due edifici, con lobiettivo di isolare le strutture,
e le relative fondamenta, dallacqua e dagli altri agenti atmosferici. Il nuovo progetto non prevede nessun abbattimento
strutturale: semplicemente, le nuove copertura delle scuole, e i relativi spioventi,
verranno realizzati sopra lesistente (che
8 - dicembre 2001

verrà opportunamente isolato), garantendo il passaggio della luce in presenza dei
lucernari. I marciapiedi invece verranno
ovviamente realizzati a fianco degli edifici, anche qui senza modificare la struttura

esistente. Ciò comporta che lattività scolastica non sarà interrotta e i disagi per i
bambini e per le maestre saranno, nel limite del possibile, ridotti al minimo. Significativo è laccordo che lAmministrazione ha raggiunto con limpresa che prevede che i lavori più rumorosi non vengano effettuati durante gli orari nei quali i
bambini normalmente riposano e che, in
ogni caso, prima dellintervento le maestre debbano essere avvisate.Sicuramente, anche da questa vicenda, le maestre sapranno trarre degli spunti alternativi per
affinare la curiosità dei bambini che, fin
da subito, si sono dimostrati molto attenti
e incuriositi dai lavori: infatti, capita spesso di trovarli tutti in fila, uno a fianco allaltro, a guardare fuori dalle finestre gli
operai che lavorano, con la ruspa e il trattorino. Per loro è senza dubbio una piacevole novità!
P.S. Si informa, infine, che è stato definitivamente appaltato anche il lavoro di copertura
del tetto degli edifici della scuola elementare
(parte vecchia) e della scala di emergenza.

Controlli sulla qualità dellaria
Al fine di tenere monitorata la qualità dell'aria di Roncadelle, l'Amministrazione
Comunale, su iniziativa dell'Assessorato all'Ecologia, ha fatto richiesta all'ARPA
(Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) di posizionare una centralina sul territorio. Il sito individuato è il parcheggio posto tra il Parco Cono Ottico e
la Strada Statale 235 (Via Martiri della Libertà). Come tutti possono immaginare,
non è stato scelto a caso: quel parcheggio, infatti, si trova in un punto strategico visto il traffico di scorrimento che attraversa il nostro paese: la Strada Statale 235,
l'Autostrada e la Via Marconi (che distano circa 200 metri in linea d'aria). La centralina resterà a Roncadelle per 45 giorni; al termine, l'ARPA fornirà all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione relativa alle rilevazioni effettuate.

Qualità dellacqua
Proseguiamo la pubblicazione dei dati relativi agli esiti delle analisi che periodicamente vengono effettuate per controllare la qualità dell'acqua di Roncadelle.
Rispetto ai dati forniti nel numero scorso di "Roncadelle", ci sono le seguenti novità: 6 novembre 2001: 3 prelievi conformi.

raccolta differenziata
Confezioni del pandoro o del panettone; scatole che
contenevano monitor per computer o televisori; confezioni
di giocattoli. Tutte rigorosamente di carta o di cartone.
Dove vai a trovarle? Ovvio: nei normali cassonetti grigi,
dove, per intenderci, non avrebbero mai dovuto essere.
E come le trovi? Ovvio: intere e vuote.
Ne bastano un paio e il cassonetto è già pieno.

Quelli che
le scatole

non le rompono mai
P

urtroppo, a sentire gli operatori della Bi.Co  la ditta che ha in appalto
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio di Roncadelle
 situazioni del genere sono fin troppo comuni. Così come abbondano anche altri
tipi di rifiuti che potrebbero essere differenziati e che invece vengono messi indistintamente assieme a tutto il resto.
Quali gli svantaggi di un comportamento
del genere? Fondamentalmente 3. La tutela ambientale, dei 3, è forse quello che fa
meno presa, che colpisce meno, perché richiede lungimiranza e sensibilità, che forse non tutti hanno. Non è curando solo il
proprio orticello che si può sperare di vivere in mondo  ecologicamente  migliore, dove si tagliano meno piante per produrre carta a tutto vantaggio della qualità
dellaria che si respira. Eppure basterebbe
poco per separare i rifiuti e metterli nei posti giusti Cassonetti pieni. Forse non ci
si pensa, ma bastano davvero due o tre scatole di cartone di una certa dimensione,
messe dentro intere, per riempire un cassonetto. E il resto, chissenefrega? È forse
piacevole vedere, come a volte capita, borsine dello sporco appoggiate furori o sopra un cassonetto perché dentro non ci sta
più niente? Costa davvero molta fatica,

prima di buttare via una scatola, piegarla
in modo che occupi meno spazio e poi metterla nelle campane bianche della carta e
non negli altri cassonetti?
I costi di smaltimento. Labbiamo già ripetuto più volte: smaltire un chilo di carta (ma anche di plastica o di vetro) costa
circa 100 lire in meno che smaltire un chilo di rifiuti normali. Tutta la carta, la plastica e il vetro messi per sbaglio nei cassonetti normali costano 100 lire in più al
chilo. Beh, ma 100 lire... cosa vuoi che
siano 100 lire Non siamo forse portati
a pensarla così? 100 lire in effetti non sono molte, ma se le moltiplichiamo per i
chili di rifiuti che ogni anno vengono prodotti a Roncadelle (circa 5.000: 5.000 chili!) scopriamo che smaltirli ha un costo
che supera il miliardo di lire e che, forse,
margini di miglioramento e di risparmio
ce ne sarebbero, eccome!
Raccolta Porta a Porta di Carta e Cartone il primo e il terzo mercoledì di ogni
mese
Raccolta Porta a Porta del Vetro il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese
Se in un mese ci sono 5 mercoledì, nel
quinto non si effettua il servizio

Cosaltro si deve differenziare
Plastica Le bottiglie e tutti gli imballaggi di plastica devono essere differenziate nelle campane gialle (lelenco
completo della plastica che può essere
differenziata è stato pubblicato sul numero scorso del giornale Roncadelle;
in ogni caso è disponibile in Comune)
Vetro Bottiglie e recipienti di vetro vanno mesi nelle campane verdi
Lattine Le lattine di alluminio vanno
conferite nelle campane blu a forma di
lattina
Medicinali scaduti Presso la Palazzina
dellASL e di fronte alla Farmacia sono
presenti gli appositi contenitori grigi
Batterie scariche Vanno messe nei contenitori dai colori vari presenti fuori
dalle scuole e a fianco del Municipio
Rifiuti da giardino Foglie secche, erba
tagliata, piccoli rami potati vanno depositati nelle mini isole ecologiche fatte con i mattoncini verdi: i rifiuti vanno
legati con dello spago o racchiusi in
sacchetti di plastica
Vestiti usati Vanno messi, assieme a
scarpe, borse, ecc., nei contenitori gialli in Via Togliatti e in Via Don Vezzoli
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Il servizio

Abbiamo accettato
volentieri linvito
del Centro Affidi
dellA.S.L. di
Brescia teso a
valorizzare il
servizio affidi
familiari ed a
sensibilizzare
lopinione pubblica
e le famiglie in
particolare su
questo delicato
tema.

affidi
familia
ri:
un progetto da sostenere
LAssessore ai Servizi Sociali RENZO MAZZETTI

L

obiettivo del servizio è in primo luogo quello di aiutare il bambino o ladolescente che vive una situazione di disagio in una famiglia che attraversa un periodo di grave difficoltà a causa di problemi che possono essere di varia natura (ad esempio: una malattia fisica o psichica, gravi conflitti tra genitori, ecc.). Oltre
che per il bambino, laffido familiare è però anche una risorsa importante per la sua famiglia, in quanto le permette di impegnarsi con maggiore determinazione nella ricerca
di una soluzione stabile ai propri problemi. Laffido, a differenza delladozione, ha
sempre carattere temporaneo e può avere diverse funzioni a seconda della storia e delle esigenze del bambino: può essere a tempo pieno o per una
parte della giornata oppure per periodi più brevi, nei fine
settimana o durante le vacanze scolastiche. In ogni caso
vengono mantenuti i rapporti con la famiglia di origine
del minore. Attualmente nel territorio dellA.S.L. di
Brescia si trovano in affido 239 minori ed ogni anno
vengono attivati circa 70 nuovi affidi familiari.
Chi desidera saperne di più può telefonare al
Centro Affidi dellA.S.L. di Brescia (tel. 03043515 - lunedì 9:00-12:00 e giovedì 14:0016:00) oppure rivolgersi allAssistente Sociale del Comune (tel. 030-2583677) per
avere informazioni e ricevere materiale per
approfondire largomento. Cè sempre bisogno di nuove famiglie !

10 - dicembre 2001

E in arrivo

lI.S.E.E.

D

al 2002 arriva lI.S.E.E.
(lIndicatore della Situazione Economica
Equivalente): tutti i Comuni infatti dovranno adottare questo
nuovo procedimento per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni e servizi sociali,
scolastici o assistenziali a costo
agevolato (ad esempio: mense
scolastiche, servizi socio-assistenziali per anziani o minori,
ecc.).
In pratica il cittadino avrà diritto
alle agevolazioni in base alla sua
situazione economica complessiva valutata con il calcolo
dellI.S.E.E., che tiene conto dei
redditi, del patrimonio e della
composizione della famiglia. I
cittadini di Roncadelle potranno
rivolgersi allUfficio Servizi Sociali per presentare, quando richiesta, la dichiarazione per il calcolo dellI.S.E.E. e per avere tutte le informazioni e laiuto necessari.
Nel prossimo numero del giornale comunale, a seguito dellapprovazione del Regolamento
I.S.E.E. da parte del Consiglio
Comunale, torneremo con un
ampio articolo ad illustrare nei
particolari le modalità di presentazione della dichiarazione
I.S.E.E., il procedimento di calcolo e il rilascio delle relative
attestazioni.

roncadelle polizia

Polizia municipale
a Roncadelle:
Bilancio dellanno 2001
Il Comandande - dott.ssa OLIVIA ROSSI

P

reparazione, professionalità, flessibilità di ruolo sono le caratteristiche con cui vorrei fosse identificata la figura della Polizia Municipale;
servizi mirati, interventi celeri ed efficienti in ogni settore di competenza, questi sono gli obiettivi che mi sono preposta
quando ho assunto il comando dellUfficio P.M.
Negli ultimi tre anni lAmministrazione
Comunale ha investito molto in risorse
destinate alla P.M.: si è proceduto allincremento dei mezzi e delle attrezzature in
dotazione, allinformatizzazione dellUfficio, al potenziamento dellorganico,
creando le condizioni favorevoli per un
miglioramento del servizio.
Nel mese di settembre sono stati assunti
due nuovi Agenti; il servizio ha ora una
struttura organica formata in tutto da otto
persone: un Comandante, un Istruttore Direttivo, un Istruttore Amministrativo e
cinque Agenti.
I due nuovi Agenti in questi mesi stanno
frequentando il corso di formazione di base, così come previsto dalla legge quadro
della Polizia Municipale, ma con linizio
del nuovo anno saranno impegnati attivamente a rinforzo degli Operatori P.M.
già presenti sul territorio.
E stato istituito il Corpo di P.M. con un
nuovo Regolamento che ne ha ancor meglio definito i compiti e le attività: una
Polizia Municipale sempre più competente per fare fronte a tutte le situazioni problematiche che si riscontrano in una so-

cietà urbana in continua trasformazione.
La riorganizzazione del servizio è stata
lenta e laboriosa e particolare attenzione
è stata riservata alla formazione e alladdestramento degli Operatori. Ritengo che
solo con una preparazione specifica e costante, potremo operare correttamente in
tutti i settori di competenza.
Dai dati statistici emerge un costante aumento dellattività della Polizia Municipale, che spazia dai controlli stradali, alla
rilevazione dei sinistri, ai controlli commerciali ed edilizi, ai servizi di prevenzione e controllo dellordine pubblico, allattività di Polizia Giudiziaria, delegata o
diniziativa, attività di indagine condotta
direttamente dagli Operatori P.M. o coordinata con altre Forze di Polizia; risultati
soddisfacenti che delineano un cambiamento ed un evoluzione nelloperatività
della P.M., ma che sono solo un passo verso gli obiettivi che dobbiamo raggiungere
per essere veramente la forza di Polizia
più vicina ai problemi del cittadino.

Il cambiamento è graduale e non potrebbe essere altrimenti: da un lato gli Operatori devono adeguarsi a nuovi ruoli, dallaltro i cittadini devono imparare ad avere fiducia nella nostra azione, devono essere i primi a collaborare e segnalare le
situazioni anomale. Solo con il loro aiuto
potremo avere il controllo di tutto il territorio e riuscire ad arginare lo sviluppo dei
fenomeni sociali, quali lo spaccio ed il
consumo di droghe, la prostituzione, gli
atti di vandalismo, le violenze sui minori,
i furti e tutte quelle attività criminose che
interessano ormai tutte i centri urbani,
senza più distinzioni tra grandi città o piccoli comuni.
La Polizia Municipale di Roncadelle vuole essere sempre più presente tra i cittadini. Nel 2002, grazie allaumento del personale, potrà garantire la presenza contemporanea in determinate fasce orarie
diurne di due o tre pattuglie stradali che,
collegate via radio, potranno intervenire
tempestivamente su tutto il territorio comunale. Maggiore attenzione sarà riservata al controllo dei parchi comunali, delle zone adiacenti le scuole, al rispetto del
Codice della Strada; inoltre continuerà la
collaborazione con la Polizia Municipale
di Castel Mella, con servizi coordinati sui
territori dei due comuni ed un prolungamento dellorario in fasce serali/notturne
per almeno tre sere la settimana.
Nelle scuole materne, elementari e medie
continueranno le lezioni di Educazione
Stradale. Gli Operatori P.M. si presenteranno ai ragazzi nelle vesti di insegnanti
cercando, attraverso i momenti di lezione, di trasmettere non solo nozioni dettate dal Codice della Strada, ma di attivare
un canale comunicativo, che porti alla fiducia dei ragazzi nei confronti della Polizia Municipale che vuole mostrare, non
solo laspetto repressivo e sanzionatorio
della sua attività, ma anche laspetto umano e preventivo. Una polizia più vicina ai
problemi dei ragazzi e dei cittadini, alla
quale tutti potranno rivolgersi in caso di
bisogno o difficoltà.
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Noi di Roncadelle
in vacanza
I

l 2001 è cominciato presto per i vancanzieri di Roncadelle!! L'Amministrazione
Comunale, tramite il Consigliere delegato al Tempo Libero Lina Spagnoli, ha organizzato per il Periodo Pasquale una gita di Tre giorni al Mare. Più di 100 anziani
hanno aderito con gioia all'iniziativa che è servita non solo per "cambiare aria", ma è
stato un momento di socializzazione e di divertimento, anche grazie alle numerose iniziative promosse durante la vacanza: una ricchissima tombola, una gita a San Marino con
relativi canti, balli, pesce a volontà e molti brindisi d'augurio. Visto il buon esito, anche
per il 2002 sarà riproposta la
stessa iniziativa per i giorni: 30
e 31 Marzo - 1 Aprile 2002
Verranno esposte al più presto
le modalità e le quote di partecipazione.
Anche le vacanze estive 2001
hanno dato i frutti sperati!
Sempre numerose le famiglie
di Roncadelle, che si iscrivono
per partire verso le mete estive: al mare, al lago ed in montagna. Il 2001 ha visto un gruppo di circa 200 persone a giugno e 100 a Settembre, avventurarsi in gruppo versoe Bellaria, per trascorrere in allegra
compagnia quindici giorni di
vacanza.
Una vacanza che ha visto mamme, bambini e nonni godersi il
sole, il mare, cibo genuino, giochi di gruppo ma soprattutto lo stare insieme. Ogni anno le adesioni sono in aumento e
questo è certamente un buon segno.
Circa 40 persone, quelle che amano i monti e l'aria fresca, sono invece partite nel mese
di Luglio per il Trentino Alto Adige per trascorrere la loro vacanza. Il lago di Garda ha
ospitato nel Mese di Giugno 20 anziani che sono quelli che amano pace e la tranquillità. Tutte queste iniziative vengono riproposte anche per l'anno 2002 e, all'inizio dell'anno verranno esposti i programmi di ognuna di esse con le relative quote di partecipazione
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viaggio in Francia

In gita
non solo
in Italia
Quest'anno, la consigliera
delegata al Tempo Libero, Lina
Spagnoli organizza per la
tradizionale Gita d'aprile, un
viaggio in Francia come in
allegato dettagliato.
Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento posti Pulman.
1 Giorno: Ritrovo di tutti i partecipanti
a Roncadelle - davanti al Comune, alle
ore 20,00. Immediata partenza in direzione della Francia - Orleans. Pranzo libero lungo il percorso. All'arrivo, in serata, sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2 Giorno: Prima colazione e cena in hotel. In mattinata partenza per Chenonceaux e visita al castello, uno dei primi
del Rinascimento. Proseguimento per
Amboise, cittadina dominate dal celebre
castello che fu dimora dei Re di Francia;
visita del castello. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al castello di Blois,
straordinariamente interessante per l'invenzione di stili architettonici che si sono succeduti dal Medioevo alla metà del
Seicento. Al termine rientro in hotel.
3 Giorno: Prima colazione in hotel. In
mattinata partenza per Versailles. Visita
guidata della Reggia, che per la sue maestosità, per la sua bellezza e per i tesori
d'arte che racchiude, rappresenta l'espressione più evidente della potenza della monarchia francese. Visita ai suoi famosi
giardini che ricordano, per i giochi geometrici, quelli della Reggia di Caserta.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pro-
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seguimento del viaggio alla volta della
Normandia con direzione Caen - percorrendo "la costa d'Alabastro" con le sue pittoresche cittadine di Honfleur, Deauville e
Trouville da dove si possono osservare i
punti in cui è avvenuto il celebre sbarco
dei soldati americani durante la guerra.
4 Giorno: Prima colazione e cena in hotel. Escursione guidata dell'intera giornata a Mont Saint Michel - con lo splendido
complesso monastico, una delle meraviglie del periodo moderno - e a Saint Malo, considerate la perla della "Cote d'Emeraude". Pranzo in ristorante in corso
d'escursione.
5 Giorno: Prima colazione in hotel. In
mattinata partenza per Parigi. All'arrivo
pranzo in un tipico bistro parigino. Nel
pomeriggio visita della parse storica della
città: Place de la Bastille, Palais de Justice, Notre Dame, le Quartier Latin, le Panteon...). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate: Cena in ristorante. Pernottamento.
6 Giorno: Prima colazione in hotel. In
mattinata ultimazione delle visite di Parigi (per chi volesse visita facoltativa del
Museo del Louvre). Pranzo in una tipica
"brasserie" parigina nei pressi del Louvre. Al termine proseguimento per Lyon.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7 Giorno: Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di rientro con sosta per il pranzo in ristorante a Susa. L'arrivo nella località di partenza è previsto
in serata.
La quota di partecipazione
min. 45 partecipanti
Lit. 1.400.000 -  723.04
Supplemento singola
Lit. 320.000  165.02
N.B. Comprende Assicurazione Annullamento Viaggio
Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla signora Spagnoli Lina
Tel. 0302780509

Il nuovo mercatino

del tempo
che
fu
compie un anno
DAMIANO SPADA (Ass. Commercio)

C

on delibera del Consiglio Comunale n° del 78 del 18/12/2000 il
Mercatino del Tempo che Fu è
stato riconosciuto come Ente autonomo
dallAmministrazione Comunale. Tale
Mercatino, tuttavia, già dal 1993 accoglie
tutte le ultime domeniche del mese tutti
gli operatori che chiedono di partecipare.
Il prossimo appuntamento è quindi previsto per Domenica 30 Dicembre. . Attualmente è situato nelle galleria del Centro
Commerciale Brescia 2000 ed accoglie
circa 120 espositori che propongono le
più diverse tipologie di articoli: antiquariato, mobili, opere di pittura e di grafica,
mesticheria, oggetti di modernariato, ect.
La scelta di dare maggiore autonomia ha
permesso al Mercatino uno snellimento
burocratico di tutte le procedure che gli
operatori intenzionati a parteciparVi dovevano adottare nei confronti del Comune, ed ha già portato i suoi primi risultati
positivi. Dai 30 Milioni di contributo medio che in questi ultimi anni venivano garantiti al Comune, già da questanno la cifra è salita ad oltre 40 Milioni. Quindi significa che dalla sua nascita il Mercatino

ha portato alle casse Comunali oltre 150
Milioni complessivi. Queste somme, per
espressa intenzione dellAmministrazione Comunale, sono sempre state devolute
a favore delle organizzazioni di volontariato presenti sul ns. territorio, nonché a
favore di iniziative socio-culturali che
possano dare maggior risalto al nostro Comune. E stato possibile contribuire al
SARC, al Gruppo Missionari, agli Anziani, agli Asili, è stato possibile realizzare
manifestazioni culturali e mostre di pittura fra le quali RoncadellArte che accoglie opere di oltre 100 pittori e artisti. Un
merito va sicuramente riconosciuto al
trascinatore di questo Mercatino, Signor
Chizzolini Giuseppe ed al nostro Ufficio
Commercio che seguono assiduamente
tutte le varie situazioni che derivano dalla
organizzazione e gestione del Mercatino.
La maggiore indipendenza ottenuta permette da questanno di realizzare anche altre attività: La Sagra di San Bernardino,
linaugurazione del nuovo organo presso
la Chiesa, Il Mercatino di Natale, la Santa
Lucia agli asili e alla casa di riposo. I sempre migliori risultati che questo Ente raggiunge, anche grazie alla autonomia avuta, non possono che garantirci una sempre
miglior riuscita nel proseguo degli anni.
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Sci Club
Roncadelle

Continua il nostro viaggio allinterno
del mondo sportivo roncadellese.
Questa volta apriamo una finestra
sulla sezione
CSCR Sci Club Roncadelle

FEDERICA LUCCA

L

inverno è ormai alle porte e, insieme a lui, si apre una nuova
stagione sciistica. Per questo
motivo il nostro giornale questo mese ha
deciso di parlarvi dell' associazione che
da anni regola quest'attività a Roncadelle: lo sci club. Nata nel 1978 per iniziativa di Beppe Bavona e Goffredo Bonafini
entrambe esperti sciatori, l'associazione
prevede una serie d'iniziative per promuovere questo sport. Ogni anno infatti a
partire da dicembre l'associazione propone varie gite ,una settimana bianca e un
corso di sci per i più piccoli che non sanno sciare o che vogliono migliorare la loro tecnica. La settimana bianca, che quest'anno verrà fatta a Borno, viene organizzata per i bambini con un età compresa
tra i sei e i quattordici anni,ognuno di loro viene inserito,a seconda della sua preparazione, in un gruppo,partendo da coloro che sciano per la prima volta fino a
coloro che sono ormai abbastanza esperti. Questa vacanza non è solo un ottima
occasione per divertirsi e imparare a sciare,ma è un ottimo pretesto per socializzare con gli altri ragazzi presenti.
Il periodo in cui si svolge va dal 2 al 6
gennaio.Nel giorno di chiusura si effettuerà tra i partecipanti una piccola gara
conclusiva. Sempre durante il mese di
gennaio, precisamente di sabato mattina,
si svolgeranno i corsi di sci, ai quali da
qualche anno possono partecipare anche
gli adulti. Ogni anno inoltre lo sci club
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direttivo sci club
Presidente
Angelo Birbes
Consiglieri
Beppe Bavona
Riccardo Marini
Alberto Frosi
Michela Grazioli
Franco Casotti
Giordano Ronchi
Ps. Pubblichiamo il consiglio direttivo attuale dello sci club Roncadelle che verrà però rinnovato nel mese di febbraio

propone alcune gite che prossimamente si svolgeranno in tre diverse date e località: la prima
sarà in Val di Passano, la seconda che verrà fatta nei giorni in cui si festeggia il carnevale sarà
a S. Martino di Castrozza e infine la prima domenica di aprile ne verrà fatta una a Poschiavo
località vicino a S. Moritz in Svizzera.
In questo stesso mese infine,come ogni anno si
svolgerà la gara sociale che si svolgerà a Borno,
alla quale potranno partecipare tutti. Per tutti
coloro che intendono preparare al meglio la stagione sportiva ,nei mesi invernali, lo sci club organizza dei corsi di ginnastica presciistica, che
si svolgono ogni martedì e giovedì dalle 19.00
alle 20,00 presso il palazzetto dello sport. E allora a me non resta che augurare buon divertimento a tutti gli sciatori e fare un in bocca al lupo a tutti coloro che hanno deciso d'imparare!
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Una mostra in memoria

di Luigi Veneziani
R

oncadellese puro sangue, essendo
qui nato il 30 aprile del lontano
1926, e poi vissuto ininterrottamente fino alla fine dei suoi giorni. Partigiano nella guerra di Liberazione, entra
ancor giovane nel mondo del lavoro industriale bresciano come operaio presso lo
stabilimento A.T.B. allora tubificio Togni,
divenendo poi a giusto merito responsabile di reparto fino alla maturazione della
pensione di anzianità e invalidità sul lavoro.Abbinando però alla sua primaria professione, il diletto della pittura, che riteneva componente importante se non essenziale della sua laboriosa vita quale stimolo a percepire le vibranti emozioni nel
campo dellarte. Così ebbe modo di frequentare la scuola di belle Arti, e lo studio
di noti pittori bresciani a captare segreti, e
perfezionare la tecnica del disegno e del
colore, per così sviluppare la sua vena artistica di schietta matrice bresciana, che
verrà poi evidenziata nella stesura dei paesaggi, sia di pianura che di montagna,
scorci di lago, fiori e nature morte, il tutto
soffuso specie nelle nevicate, in un velo di
romantica delicata sensazione, apprezzata
in occasione di concorsi, mostre personali

e collettive, ottenendo riconoscimenti e
consensi da parte della critica qualificata.
Questo era Luigi Veneziani, scapolo per
scelta, dalla personalità un po eccentrica,
ma di schietta genuina matrice bresciana,
altruista, generoso, fidato e buon amico,
Così il ritratto a doveroso omaggio, ricordando altresì la sua appartenenza allassociazione artistica «Martino Dolci», della quale ne era orgogliosamente socio.

Con il patrocinio
dellAmministrazione
comunale, si terrà nella Sala
civica di Roncadelle, a pochi
mesi della sua repentina
scomparsa, dal 24 dicembre
2001 al 1 gennaio 2002, una
mostra postuma alla memoria
del concittadino
Luigi Veneziani, pittore
per passione, ma ben ci sta
pittore per amore.

rettifica

Nel numero dello scorso novembre compariva a pag. 14 un articolo di Gianluigi
Vernia "in memoria del Vecchio Mulino"
nel quale si dava notizia dei lavori in corso nell'area fino a poche settimane fa occupata dal Vecchio Mulino. L'articolo è
stato parzialmente modificato dalla redazione prima della sua consegna alle stampe. Ci scusiamo con l'autore e con i lettori.
dicembre 2001 - 15

carnevale 2002

Carnevale
2002

Il Comitato organizzatore per il Carnevale Oratorio S. Luigi
in collaborazione con il
Comune di Roncadelle - Ass. alla Cultura
organizza il

Più animazione 1° Concorso
più divertimento di carri allegorici
e di animazione
in maschera
per la sfilata
di Carnevale
Migliorare la sfilata di Carnevale, aumentare il numero dei carri allegorici,
individuare momenti di animazione in
maschera: quindi divertirsi di più!
Questi gli obiettivi che ci si è posti
quando si è pensato di indire un concorso rivolto a tutte le associazioni e a
tutti i cittadini di Roncadelle. La sfida
è lanciata! C'è qualcuno che ha il coraggio, e la voglia, di raccoglierla? Affilate le spade (di plastica) e pulite le
baionette (di legno) e vinca il migliore! Si ricorda che, durante la sfilata,
si terrà anche la tradizionale gara della maschera più bella, che verrà premiata con ricchi premi

16 - dicembre 2001

A chi si rivolge? Alle associazioni, ai gruppi,
ai vicini di casa, ai genitori, a gruppi di amici: insomma, un po' a tutti
Come si partecipa? Si può partecipare presentando un carro allegorico, oppure, per
chi non vuole esagerare, con animazioni in
maschera di ogni tipo
Chi giudica? Una Giuria di esperti, laureati
in "Scienze e dottrine del travestimento e
della maschera"

E i premi?
1° classificato: £ 1.000.000
2° classificato: £ 500.000
3° classificato: £ 300.000
4° classificato: £ 200.000
I premi verranno consegnati a titolo di rimborso spese per i costi sostenuti per l'allestimento del carro o dell'animazione
Chi raccoglie le iscrizioni? Il Comitato organizzatore dell'Oratorio, presso il Centro Pastorale Paolo VI in Via Roma
Entro quando? Possibilmente prima dell'inizio della Quaresima
Quando sarà la sfilata? La domenica di Carnevale, cioè il 10 febbraio 2002!

