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45° del gruppo alpini

roncadelle editoriale

9 giugno:

gli Alpini
a Roncadelle
Gli Alpini di Roncadelle invitano la cittadinanza
alla 82a Adunata della Sezione di Brescia

I

a cura del Gruppo Alpini di Roncadelle

l 9 giugno 2002, Roncadelle ospiterà gli Alpini della Terra Bresciana che sfileranno nelle vie del paese e nelloccasione della Sezionale verrà scoperta una piastra in bronzo nella Piazza Nikolajewka, a ricordo di quella leggendaria
Battaglia del 26 gennaio 1943.
Di quella Battaglia, di quella terribile Campagna di Russia, gli
Alpini bresciani hanno voluto perpetrare la memoria di tutti i
Caduti, dando vita a quel monumento vivente che a Brescia è
la Scuola per spastici e miodistrofici Nikolajewka.
Il 26 gennaio di questanno, a Brescia presso questa Scuola,
come è nella tradizione, per non dimenticare quei caduti, il
Sindaco Giovanni Ragni quale primo cittadino del paese ospitante lAdunata Sezionale, con la presenza del gonfalone di
Roncadelle e del Capo Gruppo Luigi Martinelli, ha fatto lofferta dellolio votivo e dei ceri.
Il 12 maggio 2002, il nostro Gruppo, in occasione dellAdunata Nazionale di Catania, porterà le 82 bandiere bresciane che
simboleggiano gli anni di vita della Sezione.
Nella mattinata del 9 giugno, dalle ore 10 circa, la grande sfilata, che culminerà al Parco delle Montagnette, dove presso
lanfiteatro si celebrerà la S. Messa.
CONTINUA A PAGINA 3

Percorso e programma
della sfilata degli Alpini
ore 8.30: Ammassamento in Piazza Nikolajewka.
ore 9.30: Inaugurazione di Piazza Nikolajewka e
Via Padre O. Marcolini.
ore 10.00: Inizio sfilata da Piazza Nikolajewka percorrendo Via Di Vittorio, Via Castello, Via
Roma, Via S. Bernardino, Via Donatori di
sangue, Via Galilei, Via Fermi, Via Marconi, Via Togliatti, Via Gramsci, Via Matteotti e Via Marconi.
ore 11,00: Celebrazione della S. Messa al Parco delle Montagnette.
Per domenica 9 giugno, giorno della sfilata, lungo
tutto il percorso sarà vietata la sosta agli autoveicoli
dalle ore 7,00 alle 12,00.
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roncadelle notizie utili

Orari di ricevimento al pubblico
GIOVANNI RAGNI - Sindaco
Assessore alledilizia pubblica e privata
e lavori pubblici
Lunedì
dalle 16.30 alle 17.30
Giovedì
dalle 9.00 alle 12.00
nelle due giornate solo su appuntamento
MICHELE ORLANDO - 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
GIOVANNI MONTANARO
Assessore allurbanistica, viabilità, patrimonio
ed arredo urbano, informatizzazione
Lunedì pomeriggio
solo su appuntamento
Mercoledì mattina
solo su appuntamento
Giovedì mattina
solo su appuntamento
DAMIANO SPADA
Assessore al bilancio, tributi e commercio
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Giovedì
dalle 9.00 alle 11.00
Sabato
solo su appuntamento
RENZO MAZZETTIO
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 14.00-18.00 / 20.00-22.00
Mercoledì ore 14.00-18.00
Giovedì ore 14.00-22.00
Venerdì ore 14.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.30 / 15.00-18.00
Domenica ore 9.00-12.30
ISOLA ECOLOGICA
Lunedì - Giovedì ore 9.00-12.00
Martedì - Mercoledì - Venerdì ore 15.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
PROTEZIONE CIVILE
Telefono 03382002674
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Dal distretto ASL
Nuovo numero telefonico del centro unico di prenotazione
Distretto ASL per il Servizio di Igiene Pubblica
A partire dall11 Marzo 2002 il Distretto ASL di Gussago ha attivato una nuova
linea telefonica (030.3537122 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore
20) a cui potranno rivolgersi i cittadini residenti nel nostro Comune per la prenotazione di tutte le prestazioni medico-legali dellArea Igiene Pubblica sotto elencate.
 Rilascio e rinnovo libretti sanitari.
 Rilascio e rinnovo libretti di lavoro per apprendisti (idoneità sana e robusta costituzione).
 Rilascio e rinnovo certificati idoneità per la patente di guida.
 Certificati per maternità obbligatoria.
 Idoneità sanitaria barbieri, parrucchieri, estetiste ed affini.
 Rlascio certificati per componenti di commissioni addette al controllo mense.
 Idoneità sanitaria barbieri, parrucchieri, estetiste ed affini.
 Rilascio certificati per componenti di commissioni addette al controllo mense.
 Idoneità per gas tossici e caldaie a vapore.
 Idoneità per detenzione armi/porto darmi.
 Esonero dallobbligo delle cinture di sicurezza.
 Certificato per esercizio agevolato del diritto di voto (per portatori di handicap).
 Certificati per ammissione a centri vacanza.
 Idoneità per assistenza bagnanti.

S. Bernardino
Vista lottima riuscita della prima edizione viene riproposta la sagra di S. Bernardino. Appuntamento
in via Roma domenica 19 maggio 2002.
servizi

ordinanza

La qualità dellacqua

Apertura degli esercizi
commerciali

Proseguiamo la pubblicazione dei dati
relativi agli esiti delle analisi che
periodicamente vengono effettuate per
controllare la qualità dellacqua di
Roncadelle.
w 20 febbraio: due prelievi conformi
(di cui uno presso la Scuola Elem.);
w 27 febbraio: tre prelievi conformi;
w 21 marzo: due prelievi conformi (di
cui uno presso la scuola media);
w 22 marzo: tre prelievi conformi.

Lapertura straordinaria domenicale
e festiva per il restate periodo del
2002 sarà nelle seguenti date:
w 29 settembre Domenica
w 27 ottobre Domenica
w 17 novembre Domenica
w 24 novembre Domenica

roncadelle dal comune
Anche per lanno 2002 lAmministrazione Comunale
ha deliberato le aliquote e le detrazioni per lICI

ICI
2002
Ridotta laliquota

per labitazione principale

R

ispetto allo scorso anno, laliquota dellabitazione principale (e
pertinenze) è stata ridotta al 5 per
mille. Pertanto, limposta dovrà essere ricalcolata tenendo conto della diminuzione avvenuta. Per tutti gli altri immobili,
laliquota è rimasta invariata rispetto al
2001.
Si ricorda che le scadenze dei versamenti
di prima e seconda rata sono rispettivamente 1/7/2002 e 20 dicembre 2002 e la
prima rata è pari al 50% dellimposta dovuta. Vi è inoltre la novità dei nuovi bollettini in Euro, che saranno recapitati ai
contribuenti.

9 giugno: gli Alpini a Roncadelle
SEGUE DA PAGINA 1

Allinizio della sfilata, nella Via Marcolini, in ricordo del grande muratore di Dio, Padre Ottorino, benefattore anche a Roncadelle, verrà scoperto un medaglione raffigurante la sua effige.
La settimana precedente lAdunata sarà allietata, presso il Cinema Teatro Aurora, da cori, un concerto della Banda di Roncadelle, proiezioni sulla storia alpina, un incontro con lalpinista
De Stefani, e da una Mostra di cartoline alpine depoca presso la
Sala Civica.
Nella serata di sabato 8 giugno, dopo lascolto dei cori Alte Cime di Brescia e Monte Rosa di Busto Arsizio, verrà fatta una
fiaccolata al Cimitero di Roncadelle per ricordare gli Alpini defunti e nelloccasione vorremmo ricordare anche quelli che non

I.C.I. anno 2002
Aliquota per abitazione principale
e pertinenze, che sono ubicate nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita labitazione principale (art. 4 Regolamento ICI) =
5,0.
Detrazione abitazione principale =
€ 103,30. Per particolari situazioni di
disagio economico è prevista unulteriore detrazione sullabitazione
principale. Per ulteriori informazioni
e per la compilazione del modulo di
richiesta si prega di rivolgersi allufficio tributi (tel. 030/2583677).
Aliquota ordinaria = 5,8. Non si
effettuano versamenti inferiori a Euro 2,066. Se è inferiore al minimo,
limporto della prima rata si recupera
con il versamento a saldo.
Il Responsabile Area Tributi

Rocca Dott. Giovanni

LAssessore al Bilancio
Damiano Spada

sono stati iscritti al Gruppo. Quindi chiediamo ai familiari, che
fossero interessati, di segnalare i nominativi al Capo Gruppo
Luigi Martinelli, tel. 030.2582206. Invitiamo i Combattenti e
Reduci di Roncadelle a partecipare alla sfilata di domenica 9
giugno e per loccasione metteremo a loro disposizione due jeep:
in segno di riconoscenza saranno nostri graditi ospiti al pranzo
che seguirà. Si raccomanda agli interessati di contattare il Capo
Gruppo.
Per i cittadini di Roncadelle linvito è di partecipare numerosi
alla manifestazione e alla sfilata: sarà il modo migliore per onorare con la Vostra presenza il nostro Gruppo che compie 45 anni
di vita, gli Alpini della terra bresciana, la Sezione di Brescia e il
suo Presidente Sandro Rossi.
Cittadini partecipate e fate partecipare, mettete la Bandiera dItalia ai vostri balconi, alle vostre finestre, per Noi sarà la gioia
più grande, per Voi il modo di dirci Benvenuti Alpini a Roncadelle!.
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roncadelle servizi ai cittadini

Lautocertificazione

un diritto... unopportunità
Nelle pagine centrali sono disponibili i moduli,
fotocopiabili, per lautocertificazione

A

d un anno di distanza dallentrata
in vigore del Testo Unico sulla
Documentazione Amministrativa
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) riassumiamo in questa pagina alcune notizie utili per poter esercitare il diritto dellautocertificazione e così cogliere unimportante opportunità per risparmiare il proprio tempo e il proprio denaro nella vita
di tutti i giorni.

Che cosè e come si compila
lautocertificazione
I cittadini possono sostituire in via definitiva quasi tutti i certificati e le attestazioni (uniche eccezioni: i certificati medici,
sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti) semplicemente compilando, anche a casa propria,
di proprio pugno su un qualunque foglio
di carta, una dichiarazione sostitutiva,
esente da qualsiasi bollo o imposta, risparmiando così tempo, inutili code agli
sportelli e danaro per marche da bollo o
altro. Per facilitare il cittadino tutte le pubbliche amministrazioni e tutti i gestori di
pubblici servizi hanno lobbligo di mette-

re a disposizione moduli già pronti per la
compilazione. In questo numero del notiziario comunale abbiamo inserito un modulo per ciascuno dei due tipi di autocertificazione. I moduli possono essere staccati e conservati come modelli da fotocopiare e utilizzare al bisogno. Sul retro di
ciascun modulo è riportato un utile promemoria con lelenco degli stati, fatti e
qualità autocertificabili. LUfficio Servizi Demografici (tel. 030.2780764) rimane comunque sempre a disposizione dei
cittadini per fornire altri moduli o per altre informazioni e suggerimenti per la
compilazione delle autocertificazioni.

Quando si può ricorrere
allautocertificazione al posto
del tradizionale certificato
Lautocertificazione può essere utilizzata
dai cittadini nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati. E importante sapere che è assolutamente vietato alle pubbliche amministrazioni e a tutti i gestori
di pubblici servizi (ad esempio: Poste,
ENEL, ecc.) richiedere certificati al posto
delle autocertificazioni: la richiesta di cer-

Certimat
A seguito della diffusione dellutilizzo dello strumento dellautocertificazione e considerata la spesa ingente
che sarebbe necessaria per sostituire
lattuale postazione di certificazione
automatica (necessita di manutenzione straordinaria e comunque non è
adeguabile allEuro), lAmministrazione Comunale ha deciso la cessazione del servizio Certimat. Per il
rimborso degli importi pre-pagati e
non spesi lUfficio Servizi Demografici provvederà ad inviare un avviso
personale ai cittadini che nel corso degli anni hanno ricaricato la tessera di
certificazione oltre limporto dellomaggio iniziale.
tificati o la mancata accettazione delle autocertificazioni costituiscono infatti un
reato denunciabile e perseguibile penalmente. I soggetti privati (persone fisiche,
imprese e altri enti privati) che non gestiscono pubblici servizi possono invece rifiutare le autocertificazioni, ma accettandole semplificano di gran lunga la vita al
cittadino e possono sempre comunque
controllare, con il consenso dellinteressato, la verità di quanto dichiarato inviando, senza altri costi, un semplice fax di richiesta allufficio pubblico competente.

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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Cessazione
del servizio

roncadelle dalla scuola

I cento anni
della scuola materna

P. Cismondi
di ALESSANDRA VEZZOLI
e ELENA BONOMI DELLA NOCE

C

ento, ma sì proprio cento. Ma non
sono troppi? No, no son proprio
cento le candeline che la scuola
materna P. Cismondi deve spegnere.
Cento anni portati bene, anzi sempre meglio: la nostra scuola materna è giovane,
giovanissima. Anziché invecchiare si è
continuamente evoluta verso attività nuove, al passo coi tempi, affrontando temi
attuali e sempre diversi sia con i bambini
sia con i genitori.
Per i bambini si è spaziato dalla preistoria
al mondo degli Egizi e per i genitori non
pochi sono stati gli interessanti incontri
formativi tenuti da psicologi, sacerdoti,...
Una scuola materna che ha avuto, a parer
nostro, un grande coraggio: ha coinvolto
mamme e papà in varie e numerose attività (rappresentazioni teatrali, organizzazione di feste, addobbi, realizzazione presepe,...) mettendosi in tal modo in discussione, mostrandosi aperta anche alle eventuali osservazioni e critiche costruttive da
parte di noi genitori. Un altro punto a favore della nostra scuola materna va ricercato nel fatto che il coinvolgimento di noi
mamme e papà ha permesso a noi di vivere più intensamente e più da vicino la crescita dei nostri figli, facendoci apprezzare ogni loro piccola conquista e, fatto ancor più importante, aiutandoci a crescere
con loro. A conferma del buon lavoro
svolto da parte della scuola materna nel
saper coinvolgerci, noi mamme e papà ci
siamo resi disponibili impegnando il nostro tempo e le nostre capacità per orga-

nizzare speriamo nel migliore dei modi la
festa di celebrazione del centenario.
Per festeggiare levento sono in corso grandi preparativi che vogliono far partecipe
non solo la scuola materna (bambini che la
frequentano, maestre, mamme e papà,...)
ma anche tutta la comunità di Roncadelle.
Linizio di tali festeggiamenti avverrà venerdì 24 maggio con la proiezione della
videocassetta di presentazione della scuola materna: i momenti più significativi e
più particolari della vita quotidiana dei
nostri bambini durante le loro attività scolastiche, i momenti più intensi di vita comune fra scuola materna, bambini, mamme e papà (festa di Natale, festa di carnevale, festa del papà,...). In questi ultimi
mesi, allinterno della nostra scuola vi è
infatti la presenza di un cineoperatore professionista che coglie gli attimi a noi,
mamme e papà, impossibili da immaginare (se non attraverso i racconti quotidiani dei nostri piccoli) e renderli così reali da permetterci di comprendere i loro entusiasmi, le loro ammirazioni verso le rispettive maestre ed anche la loro stanchezza di fine giornata.
Inoltre in tale occasione avremo anche la
presenza di Don Lorenzo Ferraroli, sale-

siano e pedagogista, psicologo e direttore
del Centro di Orientamento Scolastico e
Professionale di Arese, il quale approfondirà il tema che vede a confronto i modelli educativiofferti dalla nostra società e
dalla scuola, ponendo maggiormente attenzione alla nostra scuola materna che
propone un progetto attento alla valorizzazione della persona in quanto tale.
La domenica 26 maggio vedrà coinvolti
bambini ed adulti in una entusiasmante
giornata di giochi atti ad esaltare i valori
fondanti della nostra scuola materna, valori universali che dovrebbero essere patrimonio di tutti, quali lamicizia, la gentilezza, lamore, la forza e lintelligenza.
In tale occasione verrà anche inaugurata
la nostra didattica.
Per sabato 1 giugno, presso il teatro comunale, è stata organizzato uno spettacolo teatrale ispirato ad un famoso ed amato
cartone animato, con lintento di mettere
nuovamente in risalto i valori precedentemente citati, spettacolo interamente gestito ed interpretato dai genitori, resisi disponibili per attuare quanto di utile, dalle
scenografie al copione,...
Per fare un salto indietro nel tempo, venerdì 14 giugno, presso la sala civica del
nostro paese, verrà presentato un libro e
verrà aperta la mostra fotografica relativamente ai cento anni della scuola materna P. Cismondi: più generazioni a confronto, dai nonni ai genitori ai nostri figli.
Anche i nostri bambini sono in fermento:
sotto la direzione delle loro maestre i nostri piccoli stanno realizzando una drammatizzazione che verrà rappresentata,
presso il teatro del nostro paese, sabato
15 giugno.
La conclusione di tali festeggiamenti avverrà domenica 16 giugno cominciando
giustamente la giornata con la S. Messa,
continuando con il taglio del nastro per
linaugurazione del nuovo parco giochi,
ed infine, per chi volesse aderire, la partecipazione aperta a tutta la comunità al
pranzo presso lHotel President di Castelmella.
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Mercatino
del tempo che fu
Un anno di solidarietà
DAMIANO SPADA
LAssessore al Commercio

I

n data 11 aprile 2002 si è tenuta la prima Assemblea Annuale dellAssociazione Mercatino del Tempo che fu
che dallanno 2001 è stato riconosciuto
come Ente autonomo per la gestione del
mercatino. La scelta comunale di dare
maggiore autonomia ha quindi permesso
al Mercatino di raggiungere risultati ancora più interessanti, superiori ad ogni
previsione, a conferma dei buoni risultati
già raggiunti negli ultimi anni. Nel 2001
il mercatino ha versato la cifra di lire 44
milioni che, come da impegno dellAmministrazione Comunale, è stata devoluta
a favore delle organizzazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, nonché
a favore di iniziative socio-culturali. In
dettaglio, di seguito riepiloghiamo quanto gestito nel 2001:
 Sagra di San Bernardino in collaborazione con la Parrocchia;
 Domeniche di castagnata e vin-brulè in
collaborazione con gli Alpini ed il Soccorso Ambulanza, durante il mercatino
di Ottobre e Novembre;
 RoncadellArte 2001, concorso di pittura nazionale con la presenza di oltre 100
artisti;
 Manifestazione sportiva nazionale
aperta a tutte le Forze di polizia per limpiego di metodi alternativi di intervento
operativo rispetto allutilizzo dellarma;
 Inaugurazione organo parrocchiale restaurato e concerto con il coro;
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 Santa Lucia per le scuole materne e per
la casa di riposo;
 Festa di Natale in collaborazione con il
Centro Sociale;
 Contributo per la realizzazione del CDRom per lalbum storico e fotografico
del nostro Comune, a cura del Cinefotoclub.
Un grazie è sempre dovuto alloperato
dellAssociazione, nella persona del proprio Presidente signor Chizzolini Giuseppe dei componenti del Consiglio Direttivo, ed al nostro ufficio Commercio che
seguono assiduamente tutto quanto riguarda loperato del Mercatino del tempo che fu.
Infine ricordiamo sempre che il mercatino è presente tutte le ultime domeniche
del mese presso le gallerie del Centro
Commerciale Brescia 2000.

Fà e desfà...

I

l Parco delle Montagnette è un luogo decisamente frequentato, soprattutto destate. Per questo si è pensato di creare un dislivello della strada in Via Marconi (presso lincrocio
con Via Galbiati) in modo da rallentare la velocità delle automobili e garantire una maggiore sicurezza per
lattraversamento di pedoni e ciclisti.
Il risultato, però, come talvolta succede, non rispondeva affatto alle aspettative. Il dosso era troppo ripido (ce ne
siamo accorti tutti) e rischiava di costituire un pericolo, anche per gli automobilisti più disciplinati. Che fare quindi?
Di concerto con il direttore lavori si è allora deciso di rimettervi mano e di addolcirla, per renderlo meno ripido, ma
senza compromettere lobiettivo di rallentare la velocità degli autoveicoli.
Fà e desfà, dicevano i saggi...
Risultato: il dosso si è umanizzato ed
è decisamente migliore rispetto al primo tentativo. Stavolta, però (ci comunica lAmministrazione), il rifacimento non ha comportato ulteriori
costi per il Comune, ma il tutto è stato fatto (anzi, rifatto) nellambito dello stesso budget inizialmente previsto. Almeno questo!

roncadelle dalla scuola
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roncadelle salute
Alzi la mano chi non ha in casa
almeno una Tv, una radio oppure un
telefono cellulare. Prodotti ormai
entrati nella quotidianità di
ciascuno di noi, comodi e superutilizzati. Eppure, la loro diffusione
ha fatto emergere il problema
dellinquinamento
elettromagnetico e, di

conseguenza, della tutela della
salute dei cittadini.
Con questo articolo inizieremo un
approfondimento sulla questione,
per cercare di chiarire gli aspetti
tecnici, legislativi e sanitari; la
seconda parte dellinchiesta verrà
pubblicata sul prossimo numero
del giornale comunale.

Ma che cosè

lelettrosmog?
I

l secolo scorso si è rivelato fondamentale per affinare le tecniche di comunicazione utilizzate dalluomo. Linvenzione del telefono, e poi quelle della radio, della televisione, di internet, della telefonia cellulare e
delle trasmissioni satellitari
hanno rivoluzionato il concetto tradizionale di comunicazione, accorciandone fortemente i tempi e offrendo una
sacco di opportunità in più a
tutte le persone. Se a questo
aggiungiamo linvenzione
della corrente elettrica, abbiamo completato il quadro delle cause che portano al cosiddetto inquinamento elettromagnetico.

Per capirne un po di più
Tutti i tipi di comunicazione
elencati possono essere suddi-

visi in due categorie: da una
parte ci sono i mezzi di comunicazione nei quali le informazioni vengono trasmesse attraverso un cavo (che, dal punto
di vista che a noi interessa,
possono essere affiancate alla
corrente elettrica, visto che anchessa passa attraverso i fili),
dallaltra ci stanno quei mezzi
nei quali le informazioni viaggiano attraverso letere (cioè
attraverso laria, latmosfera), lungo onde definite
magnetiche, perché sfruttano il principio del magnetismo terrestre.
Nel primo caso  vedi il
telefono oppure internet 
tutti i mezzi di comunicazione devono essere collegati attraverso dei fili; nel
secondo caso  la TV oppure
i telefonini  le trasmissioni
avvengono attraverso antenne
e ripetitori.

In entrambi i casi, il passaggio
di informazioni (o di corrente)
produce campi elettrici e campi magnetici: per questo spesso si sente parlare di campi
elettromagnetici. Il motivo di
questo fenomeno è spiegato attraverso preci-

se leggi della fisica, troppo
complicate per essere chiarite
in un articolo come questo. Per
inquadrare il nostro problema,
però, basta sapere che laddove
cè un passaggio di corrente
oppure unonda magnetica si
produce un campo elettromagnetico.
Per capire meglio, si potrebbe
paragonare il campo elettromagnetico alleffetto di una
ventola: una volta accesa, produce, allinterno di un determinato campo (cioè di uno
spazio definitivo), un movimento di aria, non visibile, ma
percepibile se ci si mette davanti. Così il passaggio di corrente o di onde magnetiche
produce, tutto intorno, questo
campo magnetico che non è
percepibile dai sensi delluomo, ma solo attraverso appositi macchinari.
Visto quello che abbiamo appena detto, occorre precisare
che, di fatto, noi viviamo continuamente a contatto con
campi elettromagnetici: sia
perché il fenomeno esiste naturalmente sul nostro pianeta,
sia perché esso viene
prodotto anche dal
più piccolo elettrodomestico:
non solo ra-
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dio, TV e telefonini, ma anche
frigoriferi, aspirapolveri, giocattoli elettrici, rasoi, ecc..
Questo significa che ci troviamo in una perenne situazione di pericolo per la nostra
salute?
Assolutamente no. Perché tutti gli studi scientifici hanno fino ad ora dimostrato che il rischio emerge solo per livelli
elevati di campi elettromagnetici: quelli prodotti dai normali elettrodomestici presentano
una intensità bassa, tale da farci dormire sonni tranquilli.
Ovviamente restano sempre
valide alcune importanti precauzioni: non dormire vicino
ad una radiosveglia, non guardare troppa TV e, in ogni caso, sedersi ad una congrua distanza, non effettuare troppo
spesso lunghe telefonate con i
cellulari, evitare di attorcigliare i fili degli elettrodomestici
quando sono in funzione, ecc..
Sono insegnamenti che tutti
abbiamo già sentito e che sono frutto del buon senso che
ciascuno dovrebbe avere.
Maggiore attenzione meritano, invece, le emissioni elettromagnetiche dei grandi ripetitori televisivi, delle antenne
dei gestori della telefonia cellulare e degli elettrodotti che
trasportano corrente con lalta
tensione. Perché un campo
elettromagnetico non risulti
dannoso per la salute umana è
necessario che non superi determinati limiti.
A questo proposito, in Italia
come in tutta Europa, esistono
delle leggi che impongono
precisi limiti di emissione di
inquinamento elettromagnetico (o elettrosmog) e che stabi16 - maggio 2002

liscono i criteri a cui i gestori
devono attenersi per la sistemazione delle antenne.
Vediamo cosa prevedono.

I limiti di esposizione
Da questo punto di vista, le situazioni da esaminare sono
due:
1) La prima riguarda linquinamento elettromagnetico prodotto dai fili dellalta tensione
ed è regolata dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 aprile 1992. Gli
elettrodotti trasmettono a basse
frequenze (50 Hertz) e la legge
stabilisce i seguenti limiti:
w5 kV/m (chiloVolt al metro) per
lintensità del campo elettrico e
0,1 mT (milliTesla  1 millesimo di Tesla) per linduzione magnetica in aree dove le persone
trascorrono una parte significativa della giornata (ad esempio
case, uffici, scuole, ecc.);
w 10 kV/m per lintensità del
campo elettrico e 1 mT per
linduzione magnetica in aree
in cui lesposizione sia limitata a poche ore al giorno (ad
esempio parchi, strade, palestre, ecc.).
2) La seconda situazione riguarda le antenne e i ripetitori
per le radio, le TV, la telefonia

cellulare ed è regolata dal Decreto Ministeriale 381 del 10
settembre 1998.
In questi casi i limiti previsti
dalla legge sono i seguenti:
w per frequenze comprese tra i
3 e i 3.000 MHz (MegaHertz):
20 V/m per lintensità del campo elettrico e 0,05 A/m (Ampere al metro) per lintensità
del campo magnetico;
w per frequenze comprese tra i
3.000 e i 300.000 MHz: 40
V/m per lintensità del campo
elettrico e 0,1 A/m per lintensità del campo magnetico.
Per capire: la prima categoria
di frequenze è quella utilizzata per la telefonia cellulare e
per la radio, la seconda per i
segnali televisivi.

Lindividuazione dei siti
Per quanto riguarda, invece,
lindividuazione delle aree
sulle quali consentire linstallazione di antenne e ripetitori,
la legge nazionale stabilisce
solamente dei criteri generali
e di garanzia, lasciando la specificazione dei dettagli alle
leggi regionali.
La Regione Lombardia ha regolamentato il tutto con la legge 11 dell11 maggio 2001 e
con i criteri attuativi approvati

dalla Giunta regionale con delibera VII/7351 dell11 dicembre 2001.
Con questi ultimi la Regione
ha stabilito che ciascun comune provvede a ripartire il proprio territorio in Area 1, Area 2
e a circoscrivere le aree di particolare tutela, così definite:
w Area 1: è linsieme delle parti del territorio che sono delimitate dal perimetro continuo
che comprende unicamente
tutte le aree edificate con continuità. In pratica, lArea 1 è
costituita dai centri abitati e
dalle aree urbane di ciascun
comune;
w Area 2: è la parte del territorio comunale non compresa
nellarea 1. In pratica, è costituito dalle aree agricole, compresi gli insediamenti sparsi
che, in quanto tali, non costituiscono area urbana;
w Aree di particolare tutela:
sono quelle comprese entro tra
i 75 e i 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole,
ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Inoltre, la Giunta regionale ha
stabilito le installazioni consentite:
w nelle aree di particolare tutela è consentita linstallazione
di impianti con potenza inferiore ai 300 W (watt);
w nellarea 1, fuori dalle aree di
particolare tutela, è consentita
linstallazione di impianti con
potenza inferiore ai 1.000 W;
w nellarea 2 è consentita linstallazione di impianti senza
limitazione alcuna.
Tenuto conto che le antenne
per la telefonia cellulare hanno tutte una potenza inferiore
ai 300 W, si deduce che i sin-
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goli gestori potrebbero chiedere linstallazione di impianti
praticamente su tutto il territorio comunale, a patto che rispettino, ovviamente, i limiti
di esposizione stabiliti dal
D.M. 381/98, già illustrato.
Ununica eccezione: ad una
distanza inferiore ai 75 metri
dal perimetro di proprietà di
asili, scuole, ospedali, oratori,
parchi, case di cura o di riposo, ecc., non può essere installato alcun impianto per telecomunicazioni o radiodiffusioni.
Discorso diverso va fatto per
le antenne per la diffusione televisiva: la potenza di trasmissione varia a seconda delle tipologie: antenne che servono
per garantire ponti radio trasmettono, ad esempio, a potenze inferiori rispetto ai ripetitori. In questo caso, è quindi
necessaria una valutazione caso per caso.
Abbiamo così completato il
quadro normativo in vigore ad
oggi.
Sulla base delle considerazioni
fin qui svolte, resta da dire che
lAmministrazione Comunale
di Roncadelle si trova oggi nella fase della individuazione
delle zone dove consentire linstallazione delle antenne.
Al momento in cui il giornale
andava in stampa, questo lavoro risultava ancora in corso.
Per questo motivo ci impegniamo a darne conto nella seconda puntata di questo approfondimento, sul prossimo
numero di Roncadelle. In
quella sede verranno anche illustrati i dati relativi alle emissioni prodotte dagli impianti e
dalle strutture presenti sul nostro territorio.

Chi è il Difensore Civico comunale
Il difensore civico tutela i diritti del cittadino nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni locali
È un organo di tutela dei cittadini istituito dai Comuni di Roncadelle, Passirano, Castegnato. È
indipendente e non è soggetto ad alcun controllo. È nominato dal Consiglio Comunale e può essere riconfermato una sola volta. È tenuto a presentare una relazione annuale, entro il 31 marzo,
al Consiglio Comunale. È tenuto al segreto dufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Chi può accedere allUfficio del Difensore Civico
Cittadini italiani, stranieri o apolidi che: a) risiedono stabilmente o dimorano, abitualmente,
nel Comune; b) pur non trovandosi nelle condizioni sopra previste, prestano attività professionali, artistiche o di altro lavoro autonomo o conducano aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale. Le associazioni di partecipazione popolare iscritte nellapposito registri. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge. Dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Chi non può accedere allUfficio del Difensore Civico
I Consiglieri comunali in carica nel Comune. Le pubbliche Amministrazioni. Il Segretario
Comunale ed i Revisori dei Conti dellEnte, delle aziende e dei consorzi. I dipendenti dellAmministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti Consorzi, per far valere pretese derivanti dal rapporto dimpiego o di lavoro con lAmministrazione o le altre entità suddette, presso cui prestano attività lavorativa.

Cosa fa il Difensore Civico
Il Difensore Civico non emette giudizi o sentenze, non è nemmeno un avvocato ma è una figura che interviene per semplificare, ove possibile, i rapporti tra i cittadini, il Comune e le
Istituzioni ad esso collegate. Interviene, su richiesta, in caso di disfunzioni o abusi. Può chiedere lesibizione di qualsiasi atto o documento anche se segreto. Promuove la risoluzione
conciliativa (mediazione) delle controversie. Svolge compiti di sollecitazione nei confronti
dei responsabili dei procedimenti. Può chiedere lattivazione di procedimenti disciplinari a
carico di funzionari inadempienti. Svolge attività di impulso e di proposta nei confronti delle
Amministrazioni.

Cosa non può fare
Annullare atti o provvedimenti. Sostituirsi al giudice ordinario o amministrativo. Irrogare
sanzioni. Rappresentare il cittadino in giudizio.

In quali materie non può intervenire
Questioni fra privati. Difesa, giustizia e sicurezza pubblica. Pubblico impiego.
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P

er anni il C.S.C.R. organizzava per i propri tesserati un insieme di sfide sportive al rientro delle vacanze estive, per dare modo
agli sportivi di poter iniziare
in modo piacevole le proprie
attività e dare modo alle Sezioni di potersi incontrare e
scontrare amichevolmente
prima del lungo lavoro invernale che le aspettava.
Alla fine del 93, in una riunione delle Sezioni del
C.S.C.R., venne lanciata (e subito accolta) lidea di coinvolgere in questa manifestazione
anche le altre numerose Associazioni e Gruppi di volontariato presenti nel territorio comunale.
La proposta venne accolta
molto positivamente al punto
da comporre una commissione che, nel 94 diede il via alla
manifestazione di prova con
tornei di calcetto, pallavolo e
tennis per bambini e adulti, gare di mountain bike per bambini ed adulti, di pesca per singoli e per squadre, ping pong
e biliardino per bambini e
adulti, dama, bocce a squadre
e di torte casalinghe.
Questa prima manifestazione
ebbe un ottimo riscontro sia fra
le Associazioni e Gruppi, che
nella Comunità roncadellese,
così si diede il via ad una manifestazione allargata dotandola di un Palio ed arricchendola di un contorno culturale e
folkloristico come le commedie dialettali, le serate danzanti, il concorso fotografico, lesposizione di pittura, i concerti bandistici, i giochi comunitari per le famiglie, il bingo
(prima) e la lotteria (poi) e la
18 - maggio 2002

Settembre
sportivo 2002
Il ritorno del Palio
delle Associazioni

festa con gli anziani alla casa
di riposo.
Lo scopo di ciò venne sintetizzato nel fatto che le Associazioni ed i Gruppi di Volontariato potessero conoscersi fra
loro prima, e farsi conoscere
al meglio nella Comunità poi,
utilizzando le due settimane di
questa manifestazione per
prendersi un pezzetto di tempo per staccare la spina dagli impegni che le persone che

compongono queste Associazioni e Gruppi si sono presi, e
per sottolineare un maggior associazionismo e spirito di solidarietà, divertendosi e dimostrando soprattutto ai giovani
della Comunità che far parte
del Volontariato non è solo impegno e sacrificio, ma è soprattutto aggregazione, amicizia e voglia di condividere alti
ideali di vita con gli altri.
Fino al 98, anno in cui lAvis

vinse definitivamente il Palio,
la manifestazione vide un accrescimento di partecipazione
sia sportiva che di spettatori al
punto di avere più di 800 partecipanti alle competizioni ed
un folto pubblico, sia per le attività sportive che per quelli
collaterali.
Nei tre anni che seguirono,
vuoi perché non cera più il
Palio, vuoi per altri seri motivi, la complessa organizzazione della manifestazione,
provò altre formule per continuare con quello che era divenuto ormai un importante momento di incontro comunitario, ma principalmente per la
mancanza di persone che lorganizzazione di una così complessa struttura richiedeva,
poi la mancanza di volontà
della Comunità stessa a dare
fiducia a questi nuovi modi di
realizzazione della manifestazione, si è perso il tono di un
così bel momento di relax e
gioia.
Per questo motivo le Associazioni ed i Gruppi di volontariato, concordemetnte con
lAmministrazione Comunale, approfittando della generosità dellAvis che ha voluto rimettere in palio il Palio,
hanno sentito il dovere di ripresentarsi con la formula dei
cinque anni fortunati, impegnandosi principalmente nel
settore sportivo e lasciando la
parte di contorno alle iniziative comunali diluite in altri periodi, riprovando a riportare il
«Settembre sportivo - Palio
delle Associazioni» a quello
che era.
Il Comitato Organizzatore
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Il programma del
Palio delle Associazioni

I

l programma prevede lavvio della manifestazione domenica 1 settembre con una sfilata delle Associazioni e
Gruppi per le vie cittadine dalle ore 9,00, seguirà alle 9,30
presso la Casa dellAlpino la S. Messa, subito dopo verrà disputata la prima delle gare in programma con protagonisti i
bambini che si sfideranno in una gara di mountain bike e che
nel pomeriggio vedrà impegnati gli adulti mentre, sempre nel
pomeriggio mentre gli adulti si sfideranno, i pasticceri e le
pasticcere casalinghi si sfideranno nella gara di torte che culminerà con la merenda comunitaria in compagnia di uno spettacolo di burattini (in caso di pioggia, il tutto si svolgerà presso il Palazzetto Polivalente).
Da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre, dalle ore
20,30, si disputeranno i tornei di pallavolo per squadre miste
(presso il Palazzetto Polivalente, in caso di pioggia presso la
palestra delle scuole medie), di calcetto per squadre miste
(presso il parco delle montagnette, in caso di pioggia presso il
Polivalente), e la gara di briscola a coppie (presso i vari bar e
circoli).
Sabato 7 settembre, dalle ore 9,30 i bambini si sfideranno
nei tornei di ping pong e di calciobalilla, nel pomeriggio dalle ore 14,30, saranno gli adulti a sfidarsi nel ping pong, nel
calciobalilla e nella gara di dama (presso lOratorio se disponibile oppure presso il Palazzetto Polivalente).
Domenica 8 settembre, alle ore 9,00 presso il Lago giardinetto, i bambini e le donne si sfideranno nella gara di pesca
individuale, aspettando la gara a squadre che si terrà dalle ore
14,00, a mezzogiorno ci sarà un picnic comunitario con grigliata (con una modica cifra e su prenotazione entro Venerdì
6 Settembre).
Da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre dalle ore
20,30, si disputeranno i tornei di pallavolo per squadre miste (presso il Palazzetto Polivalente, in caso di pioggia presso la palestra delle scuole medie), di calcetto per squadre
miste (presso il parco delle montagnette, in caso di pioggia
presso il Polivalente), e la gara di bocce a terne (presso il
Centro Sociale, in caso di pioggia presso il Bocciodromo
Comunale).
Sabato 14 settembre, giornata di totali e somme per lassegnazione del palio, il pomeriggio alle ore 16,00, presso la casa di riposo faremo festa con gli anziani e la sera presso il par-

co delle montagnette, alle ore 21,00 si terrà il concerto bandistico (in caso di pioggia presso il Teatro dellOratorio).
Domenica 15 settembre, giornata di chiusura della manifestazione, inizierà alle ore 9,30 con la S. Messa e seguiranno
le premiazioni delle gare dei bambini, nel pomeriggio, dalle
ore 14,30 ci sarà un pomeriggio comunitario con giochi e sfide fra genitori e figli, a seguire ci saranno le premiazioni degli adulti e lestrazione dei premi della sottoscrizione a premi.
Il tutto, compatibilmente con la disponibilità della struttura
dellOratorio, oppure presso il Palazzetto Polivalente.

CHI PUO PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le persone di età superiore ad anni 7
residenti a Roncadelle, senza necessità di essere associati alle
Associazioni e Gruppi, cosa invece indispensabile per i non
residenti.
Per iscriversi ai tornei e gare, basta contattare i responsabili
dellAssociazione o Gruppo per i quali si desidera gareggiare:
ALPINI: Sig. Cesare Gavazzi

tel. 030.2583610

ARCI: Sig. Luigi Andreis

tel. 030.2780312

ARTIGLIERI COMBATTENTI:
Sig: Renata Moretti

tel. 030.2583022

AVIS/AIDO: Sig. Luigi Simoncelli

tel. 030.2583284

BOCCIOFILA FAR: Sig. Augusto Facchi tel. 030.2780221
C.S.C.R.: Sig: G. Paolo Tortelli

tel. 030.2583890

CENTRO SOCIALE: Sig: Emilio Acerbis tel. 030.2780364
FEDERCACCIA: Sig: Santo Spada

tel. 030.2780514

ORATORIO: Sig. Giorgio Parolini

tel. 030.2584362

S.A.R.C.: Sig. Lanzini

tel. 030.2790221

LE DATE PER LE ISCRIZIONI
w Per il calcetto entro il 26 agosto.
w Per la pallavolo e la gara di briscola entro il 29 agosto.
w Per la mountain bike entro il 31 agosto.
w Per la gara di torte entro le ore 14 del 1° settembre.
w Per le gare di ping pong, calciobalilla, dama e bocce entro il
5 settembre.
w Per la gara di pesca entro il 6 settembre.
Attendendovi numerosi a questa nuova edizione, lorganizzazione Vi augura sin dora buon divertimento.
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Prelievi ed esami
del sangue
Raddoppia il servizio

Secondo quanto previsto dalla Regione Lombardia, dal mese di
maggio i servizi di Medicina di laboratorio e lattività di prelievo
saranno forniti dai privati. Per facilitare laccesso dellutenza,
lAmministrazione Comunale ha raggiunto laccordo con lOpera
Pia Richiedei e la Dirigenza del Distretto ASL n. 2: dal 13 maggio
2002 questo servizio sarà erogato non più un solo giorno la settimana, ma sarà potenziato nei seguenti modi: tutti i lunedì e giovedì
dalle 7 alle 9 e fino a fine servizio. Il servizio continuerà ad essere
svolto presso gli attuali locali, via Togliatti 1.

Informagiovani
Ehi ragazzi!!! Cercate lavoro?
Volete proseguire negli studi ma non
sapete che indirizzo scegliere?
Volete fare una vacanza o lavorare allestero?
Venite a trovarci allInformagiovani!!!!
Siamo nella biblioteca al piano superiore nei seguenti giorni:
MARTEDI DALLE 20 ALLE 22
GIOVEDI DALLE 20 ALLE 22
SABATO DALLE 10 ALLE 12
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Calendario delle
principali iniziative
in programma
Sagra di S. Bernardino:
domenica 19 maggio
Circuito minivolley:
26 maggio
Cicloraduno:
2 giugno
Festa di fine
anno scolastico:
sabato 8 giugno
Adunata sezionale
degli Alpini:
domenica 9 giugno
Centenario di
fondazione della Scuola
materna P. Cismondi:
giovedì 16 giugno
Festa dellAVIS:
21-22-23 giugno
Saggio dellAccademia
Preludio:
sabato 22 giugno

