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45° del gruppo alpini

roncadelle editoriale

Approvato

il bilancio

consuntivo 2001
DAMIANO SPADA - Assessore al Bilancio

I

l Bilancio Consuntivo per lanno 2001 del Comune di Roncadelle si chiude con un Avanzo di Amministrazione di Lire 919.113.945. Lavanzo di bilancio è sempre segnale di
buona gestione, ma nello stesso tempo è comunque motivo di
riflessione per capire in che modo sono state gestite le finanze
nel corso dellanno. Una quota di tale avanzo, per circa 180
milioni di lire deriva dalla riserva tenuta in Bilancio per poter
affrontare situazioni improvvise e straordinarie. Unaltra quota, di quasi 300 milioni, riguarda la gestione di operazioni che
riguardano gli anni precedenti al 2001 e quindi solo circa 440
Milioni riguardano la gestione dellanno 2001. Questo risultato viene riconosciuto leggermente superiore a quello ritenuto
fisiologico nella gestione, che viene indicato attorno al 2-3%
delle risorse gestite (pari a quasi 9 miliardi per la gestione corrente).
Il positivo andamento delle entrate (senza aumenti se non quelli relativi alla Tarsu come previsto dalla Legge Ronchi) dimostra lattenzione tenuta dagli uffici finanziari nella gestione
dellICI sulle proprietà e sulle aree fabbricabili e sulla tassa rifiuti. Inoltre il buon livello di efficienza dei servizi offerti è
confermato dalla sempre maggior richiesta da parte dei cittadini e dagli ulteriori contributi statali ricevuti in base ai nuovi
servizi realizzati.
CONTINUA A PAGINA 8

Grazie Alpini!

Il ringraziamento del Sindaco a pagina 2
Si informano i cittadini che nel mese di agosto gli Uffici
del Comune rimarranno chiusi il sabato. Verrà garantita
lapertura pomeridiana il lunedì ed il mercoledì dalle
16.30 alle 18.00. Per le denunce di nascita e di morte il
sabato mattina sarà attivo un numero di reperibilità che
verrà reso noto con avviso affisso alla porta comunale allinizio di ciascuna settimana.
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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, lavori pubblici
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 MAZZETTI
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. 0302589631
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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adunata degli alpini
Un grazie agli Alpini... e un grazie a tutti voi
Lo scorso 9 giugno, come tutti ricorderanno, si è svolta a Roncadelle lAdunata
Sezionale degli Alpini bresciani. Migliaia di penne nere hanno sfilato per le vie
del paese, accolti da lunghe ali di folla lungo tutto il percorso.
La giornata non era delle migliori, una fine pioggerella ci ha accompagnato dallinizio alla fine, ma non per questo il risultato è stato meno significativo.
Roncadelle è orgogliosa di aver ospitato un evento così importante, speriamo di
esserne stati allaltezza.
Tutto sommato credo di sì, visti la partecipazione, il coinvolgimento, lentusiasmo con cui sono stati accolti gli Alpini.
Un grazie di cuore va a tutti i cittadini di Roncadelle, che hanno addobbato le proprie abitazioni con festoni e tricolori e che hanno partecipato, davvero in tanti, alla sfilata e alle varie iniziative collegate al Raduno.
Un secondo grazie va alla sezione degli Alpini di Roncadelle, che ha organizzato
davvero in modo impeccabile questo grande appuntamento.
Ringraziamenti che rivolgo a nome mio e di tutta lAmministrazione Comunale.
Grazie ancora e alla prossima!
Il Sindaco
Giovanni Ragni

qualità dellacqua
Proseguiamo la pubblicazione dei dati relativi agli esiti delle analisi che periodicamente vengono effettuate per controllare la qualità dell'acqua di Roncadelle:
w 21 marzo: 2 prelievi conformi (di cui uno presso la Scuola Media)
w 15 aprile: 3 prelievi conformi
w 22 aprile: 2 prelievi conformi
w 10 maggio: 3 prelievi conformi

cambio di delega in Giunta
La Giunta informa che dai primi giorni di giugno la delega per l'Assessorato ai
Lavori Pubblici è stata trasferita dal Sindaco Giovanni Ragni al Vice-Sindaco
Michele Orlando.

comune: nuovi numeri telefonici
Centralino
Sindaco
Segretario Comunale
Ufficio Assessori
Biblioteca
Anagrafe
Segreteria

030.2589611
030.2780194
030.2589623
030.2589624
030.2589631
030.2589641
030.2589651

Messo comunale

030.2589657

Servizi Sociali

030.2589661

Assistente sociale

030.2589665

Ufficio Tecnico

030.2589672

Polizia Municipale

030.2589691

Commercio

030.2589695

roncadelle ambiente
Da alcune settimane il Parco delle Montagnette e il Cono Ottico
sono stati intitolati ufficialmente e dedicati. Ci sono giunte
alcune richieste di chiarimento circa la targa presente nella
piazzetta centrale del Cono Ottico.
Ecco la risposta dellAssessore alla Cultura.

Un parco contro

lo sfruttamento
dei bambini
MICHELE ORLANDO - Assessore alla Cultura

N

el mondo ci sono più di 300 milioni di bambini e bambine che
quotidianamente vengono sfruttati. Sono costretti a fare le cose più svariate: palloni, tappeti, elettrodomestici,
lavori di precisione, scarpe da ginnastica.
Molti lavorano nellagricoltura, altri nelledilizia, altri ancora sono vittime della
piaga della prostituzione minorile.
La maggior parte di essi si trova nei paesi
in via di sviluppo o in quelli dove povertà
e miseria sono purtroppo normalità, ma
ci sono casi di sfruttamento di minori anche nel ricco Occidente, anche in Europa,
lISTAT ci ha detto più volte che il fenomeno è presente anche in Italia.
Serve una maggiore sensibilizzazione: i
bambini e le bambine devono giocare, divertirsi, studiare e crescere; non devono
lavorare.
Per questo lAmministrazione Comunale
di Roncadelle ha deciso di dedicare il Parco Cono Ottico alla lotta contro lo sfruttamento dei minori. E lha fatto prendendo come simbolo un bambino di 11 anni
che qualche anno fa era salito agli onori
della cronaca perché ebbe il coraggio di

denunciare, addirittura davanti allAssemblea Generale dellONU, le condizioni di vita in cui erano costretti a vivere centinaia di bambini come lui nel suo
paese.
Tutte le Tv parlarono di lui, molti speciali gli furono dedicati, venne girato anche un film. Per denunciare lutilizzo di
bambini e bambine sui telai, costretti a
tessere quei tappeti che poi saranno riven-

duti nei paesi ricchi, in America e in Europa.
Purtroppo il suo coraggio venne punito.
Iqbal Mashi, questo il nome del piccolo
pakistano, pochi giorni dopo quel discorso, appena messo piede di nuovo nel suo
paese, venne ucciso dai sicari mandati dagli stessi sfruttatori contro cui aveva osato ribellarsi.
La sua esperienza terminò lì; il suo grido
di dolore, però, è ancora forte. La battaglia
che ha iniziato Iqbal
non è ancora vinta, anzi; la guardia va tenuta
ancora alta.
Per questo abbiamo dedicato il Parco Cono
Ottico a lui e a quanti,
ancora oggi, si trovano
nelle sue condizioni.
È una targa, quella posta al Cono Ottico, che
chiede giustizia, dignità e rispetto dei diritti dellinfanzia. Sempre e dappertutto.
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D

are il nome ad una via
o ad una piazza è sempre stata una necessità, dettata dallesigenza di
identificarla rapidamente. Per
molti secoli la toponomastica
si è basata sui nomi tradizionali dei luoghi dove sorgevano le vie o delle località di destinazione delle strade, nonché
sulla presenza di strutture importanti o di chiari riferimenti
ambientali, se non sulla
conformazione della strada
stessa. Erano nomi popolari e
spontanei, per lo più legati al
territorio locale. Solo la grande via di comunicazione poteva assumere il nome di un personaggio, che normalmente
era il console o il sovrano che
laveva fatta costruire.
Da circa due secoli si usa invece, su suggerimento o imposizione dei Governi nazionali,
celebrare, attraverso i nomi
delle vie, alcuni personaggi e
avvenimenti storici, trasformando la toponomastica in
campo di valorizzazioni morali e civili, di promozioni sociali e culturali, di citazioni
edificanti, di consacrazioni
postume. Alle targhe affisse alle strade è stato assegnato un
compito didattico, simile a
quello degli affreschi delle antiche chiese. Se tale proposito
può apparire, per un verso, encomiabile, per laltro verso si
è prestato ad operazioni politico-ideologiche non sempre
condivisibili. Sono soprattutto
i regimi autoritari a sfruttare
tale opportunità, anche se sappiamo che Mussolini non voleva che gli fossero dedicate
vie e piazze quandera ancora
in vita (qualche maligno spie4 - luglio 2002

I nomi

delle vie
I - Propaganda politica
o memoria storica?
di G. LUIGI VERNIA

ga la cosa dicendo che via
Mussolini si prestava a due
possibili interpretazioni). Lesasperazione ideologica porta
anche a qualche figuraccia, come quando gli amministratori
di Bologna volevano ad ogni
costo cambiare il nome a via
dei Preti non sapendo che essa era dedicata ad una nobile
famiglia cittadina.
Ogni nuova amministrazione
comunale si propone ancora
oggi di completare, se non di
ribaltare, le intitolazioni delle
vie adottate dalle precedenti
amministrazioni, tanto che è
possibile identificare le stratificazioni ideologico-culturali
di ogni periodo storico anche
attraverso la ricostruzione cronologica della toponomastica.
A soffrirne è però la memoria
storica locale, sempre più trascurata o deformata in nome
delle ideologie man mano prevalenti. Il risultato è che il cittadino spesso non si riconosce
nel nome della propria via.

Prendiamo in considerazione i
nomi delle vie di Roncadelle,
che avremo modo di presentare in modo completo e ordinato nei prossimi numeri del
giornale. Si tratta di 87 nomi,
gran parte dei quali attribuiti
ovviamente negli ultimi decenni.
I personaggi che danno il nome alle vie locali sono 61; ebbene, 52 di essi non hanno avuto alcun rapporto con Ronca-

delle. Se entriamo nel dettaglio, vediamo che 13 appartengono al campo delle arti e delle scienze (4 letterati, 4 scienziati, 3 artisti e 2 musicisti, tutti italiani e tutti maschi), 12 sono uomini politici italiani del
900 (4 comunisti, 4 socialisti,
2 democristiani, 1 socialdemocratico, 1 liberale), 10 sono
vittime del recente terrorismo
nero e rosso, 3 vittime del fascismo, 4 vittime della Mafia.
Ai personaggi del Risorgimento sono dedicate 4 vie nella zona sud-est del paese, ma si nota la strana dimenticanza di
Garibaldi, lunico dei grandi
personaggi dellepoca che è
transitato da Roncadelle (sul
confine nord) e che per di più
nel 1948 è stato adottato come
simbolo dellalleanza politica
socialcomunista (a lungo prevalente a Roncadelle). Sono
inoltre ricordati un sindacalista e un imprenditore, un astronauta russo e pochi altri personaggi di statura internazionale: Papa Giovanni e Martin
Luther King, cui si può aggiungere Robert Baden Powell
(omaggio agli scout).

roncadelle la nostra storia

Dei personaggi locali, sono ricordati solamente due sindaci
(Angelo Manenti ed Eugenio
Braghini), un parroco (don
Carlo Vezzoli), tre medici
(Pietro Cismondi, Vincenzo
Treccani Chinelli e Vincenzo
Ribaudo) ed una insegnante
(Rosa Galbiati). Si tratta di
persone certamente meritevoli
e benvolute dalla popolazione
locale, che coprono però un arco storico ristretto, compreso
tra il 1860 e il 1970. Tra i personaggi legati a Roncadelle,
sono inoltre ricordati Bernardino da Siena (sec. XV), patrono della comunità religiosa
locale, e Padre Marcolini, che
non ha bisogno di presentazioni.
Balza subito allocchio la netta prevalenza del numero dei
personaggi nazionali rispetto
a quelli locali. E una prima riflessione si impone: è possibile che i personaggi locali da ricordare siano così pochi? Non
è questo un segnale allarmante di perdita di memoria storica?
Lanciamo allora una proposta:
anziché andare a pescare i nomi negli infidi e perigliosi
flutti della politica nazionale,
sempre soggetta a ribaltoni e
revisioni storiche, perché non
recuperare il ricordo di personaggi che hanno operato nei
secoli scorsi per la crescita civile, morale, artistica ed economica di Roncadelle? E ce ne
sono. Basti pensare al Romanino, che nel XVI secolo ha
soggiornato almeno due volte
a Roncadelle lasciandovi interessanti affreschi; a don Faustino Agosti, parroco nella seconda metà del 600; alla fa-

miglia Porcellaga, che ha favorito lo sviluppo economico
locale tra il 300 il 600; a Rodolfo Rodolfi, medico illustre
e sindaco del paese verso la fine dell800; a Scipione Guaineri, sindaco di Roncadelle tra
la fine dell800 e linizio del
900, che tra laltro ha eretto il
palazzo municipale; alla benefattrice Orsolina Maggi, che

ha presieduto a lungo lAsilo
Infantile Pietro Cismondi; a
Suor Brigida Sironi, luminosa
figura di educatrice.
Per quanto riguarda le altre
denominazioni delle vie di
Roncadelle, si nota invece un
maggior equilibrio tra globale
e locale, le due dimensioni in
cui si muove la nostra vita sociale.
Significativa è lintitolazione
della maggiore via urbana ai
Martiri della Libertà, un
omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita lottando contro le dittature. Sulla stessa
lunghezza donda sono i nomi
delle vie XXVAprile (celebrazione della Resistenza italiana) e via Tien An Men, che ri-

corda la tragica rivolta studentesca soffocata dal regime cinese. Un omaggio ai combattenti delle due guerre mondiali sono invece via IV Novembre, via Redipuglia e piazza
Nikolajewka, che ricordano
avvenimenti storici vissuti in
prima persona anche da Roncadellesi. Un semplice riferimento alle loro destinazioni

duso sono la via Industriale e
la via dellArtigianato (omaggio alloperosità locale), nonché la via Piazza dArmi. Un
omaggio alla preziosa opera
dellAVIS è invece la via Donatori di Sangue. Le sole città
ricordate sono Roma (un nome imposto dal regime fascista, che sarebbe forse il caso di
sostituire) e Zara (proposta dal
sig. Benevenia, originario della bella città dalmata); mentre
la celebrazione delle conquiste spaziali americane è racchiusa nel nome della via XX
Luglio.
Alcuni nomi di vie ricordano
invece antiche località o costruzioni locali (Antezzate,
Cascina Fiorita, Castello,
Mandolossa, Santa Giulia, Savoldo, Villanuova). Anche i vicoli rappresentano lantica toponomastica, facendo riferimento a proprie caratteristiche
ambientali (Caselle, Fontanello, del Volto, Chiuso, Mattina,
di Mezzo). Non si può però fare a meno di notare lassenza
di alcune antiche denominazioni toponomastiche, che rischiano di scomparire per
sempre dalla memoria locale:
Cantarane, Mulino, Ognissanti, Fornasetta, Fontanone, Lovatino, seriola Porcellaga, ecc.
Concludiamo questa prima
parte con una domanda: nella
denominazione delle vie locali è meglio continuare a dare
maggior importanza alla dialettica politica nazionale o
puntare invece sul dialettico
rapporto locale/globale, che riguarda la nostra cultura quotidiana e tiene unito il passato al
futuro?
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Biblioteca
Notizie
ORARIO ESTIVO

Dal giorno 5 del mese di agosto la biblioteca non effettuerà
più lapertura serale né quella di sabato per lintero giorno né
quella della domenica mattina.

Da noi è passato quasi sotto silenzio ma il filmato che i ragazzi
della 5aA - 5aB della Scuola elementare di Roncadelle e della
5aA - 5aB Scuola elementare di Onzato hanno realizzato durante
lanno scolastico 2001/2002 ha partecipato ad un importante
rassegna di film didattici realizzati dalle scuole che si tiene in
6 - luglio 2002

CHIUSURA ESTIVA

Dal giorno 15 al 18 Agosto e dal giorno 24 di agosto al 7 di
settembre

CORSI DAUTUNNO

Stiamo già prendendo contatto con gli insegnanti per la realizzazione dei corsi dautunno. Abbiamo finalmente uninsegnante di spagnolo! Solo la defezione degli appassionati, stremati da tanta attesa, potrebbe ora impedire la realizzazione del
corso di spagnolo.

Francia. Come dimostra il diploma sopra riprodotto è stato assai
apprezzato. Il cortometraggio, della durata di 14 minuti, ha ricevuto il contributo del comune di Roncadelle e di Castelmella e
la collaborazione dellAvisco. Una copia in cassetta è disponibile per il prestito presso la Biblioteca Civica.
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Dungeons
& Dragons
Gioco di ruolo
a Roncadelle

I

l primo gioco di ruolo, Dungeons &
Dragons, è stato pubblicato nel 1974
negli USA dalla TSR (Tactical Studies
Rules): inventato da Gary Gygax e Dave
Arneson, appassionati di giochi di simulazione, si rivolgeva a giocatori come loro e
aveva come unico fine il divertimento.
Esistono giochi di ruolo di vario tipo, che
differiscono tra loro oltre che per i regolamenti, soprattutto per lambientazione;
il D&D, come viene comunemente chiamato, è di tipo fantasy.
Capire cosè un gioco di ruolo, come questo si svolga o quali siano i fini ultimi, per
chi non ha mai visto nessuno giocarvi, risulta piuttosto difficile. Elemento distintivo è che in questo tipo di gioco non cè
un vincitore, ma un gruppo di vincitori o
di vinti; tutti i giocatori utilizzano la propria fantasia e abilità di gioco per un obiettivo comune, socializzando e divertendosi a interpretare ruoli fra i più svariati.
Secondo la definizione del Gruppo di Ricerca sul Gioco di Ruolo ( GDR2 ) esso è
un gioco in cui i partecipanti fingono di essere i personaggi di una storia che essi stessi inventano mossa dopo mossa, sotto la
guida di un Master (o Narratore). Questultimo descrive uno scenario, mentre gli
altri giocatori raccontano a turno che cosa
farebbero se fossero davvero un gruppo di
avventurieri che dovessero liberare la principessa prigioniera del drago, o uno sce-

LAssociazione Culturale Don
Chisciotte sta organizzando
per il 28 e 29 Settembre 2002
un torneo di Dungeons &
Dragons. Se conosci il gioco e
hai più di 16 anni e vuoi
ulteriori informazioni lascia il
tuo nominativo alla Biblioteca
Comunale, verrai contattato
quanto prima possibile.
Le iscrizioni sono a numero
chiuso. Affrettati!
riffo e i suoi aiutanti a caccia dei contrabbandieri di whisky nel selvaggio West, o i
ribelli di Guerre Stellari che cercano di
mettere in salvo i piani della più potente
astronave della galassia, oppure coniglietti
e maialini di un cartone animato in cerca
delle loro leccornie preferite.
Tutto questo scenario non è altro che il
frutto dellabilità narrativa del Master e i
giocatori si calano nei personaggi e nella
fantastica realtà delineata per loro. Nello
svolgimento del gioco ogni personaggio
è costretto a fare scelte che comportano
una serie di prove da superare, sarà infatti lesito positivo o negativo di queste a
determinare gli eventi che ne seguiranno.
Ogni personaggio ha caratteristiche e abilità specifiche della propria classe: un guerriero dovrebbe avere buone doti di forza e
destrezza anziché carisma e saggezza, essere abile nellutilizzo delle armi anziché
esperto arrampicatore di roccia. Nel caso il
gruppo si trovasse nella condizione di dover affrontare una battaglia contro un nemico, ogni personaggio dovrebbe sfruttare le

proprie doti di combattimento: il guerriero
si preparerebbe allo scontro brandendo la
spada, il mago intreccerebbe incantesimi di
attacco o di protezione per il gruppo mentre
qualcuno cercherebbe di nascondersi o
sfuggire ai colpi. Non sempre il più forte ha
vita facile, a determinare il successo sono le
probabilità definite dal tiro dei dadi. Ecompito del giocatore stabilire quale sia la decisione più opportuna da prendere: è più semplice per un cavaliere in sella ad un purosangue saltare un fosso senza conseguenze
per sé e per il cavallo, ma nessuno vieta ad
un contadino in groppa ad un asino di tentare la medesima azione (incrociamo le dita
per il contadino o per lasino).
Si potrebbe credere che i giocatori per meglio interpretare i ruoli dei loro personaggi debbano necessariamente vestire con
abiti medievali e avere armi e scudi; assolutamente NO, ciò che serve oltre ad
una spiccata fantasia sono un luogo dove
incontrarsi (Es.: in casa di amici), carta e
penna per segnare appunti, dadi e portafortuna, bibite e stuzzichini vari.
La trama dellavventura non si esaurisce
in ununica giornata di gioco, ma può proseguire per sere o anche mesi, dando la
possibilità ai personaggi di sviluppare le
abilità e acquisire oggetti ed esperienza.
Si può quindi concludere che nella migliore delle ipotesi il giocatore possa continuare ad interpretare il ruolo di un personaggio per mesi, anni o unintera vita.
Così come nello sport di squadra, due o
più gruppi si sfidano per la vittoria di un
titolo, anche per i giochi di ruolo vengono organizzati tornei che premiano il miglior giocatore e/o la miglior squadra.
Rispetto ad una normale sessione di gioco,
nel torneo si ha a disposizione un tempo limitato e un personaggio nuovo (creato dai
Master del torneo) nel quale il giocatore deve rapidamente calarsi per meglio interpretare la sua parte. I punteggi verranno assegnati ai personaggi in base ai vari obiettivi
raggiunti sia a livello di gruppo che individuali, e verranno concessi bonus alle giocate speciali ed alle scelte impavide.
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Nuova aula informatica
alle Elementari
Fatta la Convenzione
con lAmministrazione

D

a settembre sarà a disposizione degli alunni della Scuola Elementare
la nuova aula informatica, allestita
grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla scuola stessa e al contributo del

Comune. In proposito è stata firmata una
convenzione che prevede linstallazione di
13 computers dotati di un proprio sistema
operativo, di due stampanti, il collegamento in rete e lallaccio alla rete telefonica per
laccesso a Internet. Laula apparterrà alla
scuola, che ne sosterrà anche i costi di ge-
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Landamento delle spese correnti, che complessivamente raggiungono quasi 9 miliardi rispetto ai 8,450 del 2000, conferma tendenze già emerse negli ultimi anni: minor incidenza dei costi relativi
allintera struttura comunale che quindi ben supporta i nuovi abitanti, sia in termini di strutture (amministrazione/viabilità), che in
termini di servizi (istruzione/cultura/sport/sociale) mentre sempre
maggiori risorse sono richieste dalla gestione dellintero territorio
intesa come qualità della vita (rifiuti-sicurezza). A fianco dei dati
numerici di bilancio vanno anche considerate le recenti scelte effettuate da questa amministrazione Comunale rispetto alla nuova
viabilità ed alla manutenzione e sviluppo delle aree verdi.
Nel corso dellanno 2001 sono stati rispettati tutti gli impegni
presi ed i risultati numerici permettono di confermare la bontà
del nostro bilancio, soprattutto in proiezione futura, poiché gli
sviluppi residenziali ed il conseguente aumento di richiesta di
servizi risulteranno ancora molto forti nei prossimi anni e quindi richiederanno unattenzione ed uno sforzo sempre più intensi.
Dal punto di vista delle opere in c/capitale nel corso dellanno
2001 sono state complessivamente impegnati 2.179.237.000 a
favore di pochi interventi di grossa entità (coperture ed attrezzature per scuole, impianti sportivi), nonché ad una serie di picco8 - luglio 2002

stione e di manutenzione; il Comune si occuperà invece degli allacci telefonici e dei
relativi consumi. In più lAmministrazione
ha erogato un contributo di 7.800 Euro per
lallestimento generale. Laggiornamento
periodico dei programmi verrà fatto, invece, attraverso un accordo tra i due enti. Laula, durante gli orari di lezione, sarà a disposizione della scuola, fuori da essi potrà essere utilizzata dal Comune per le iniziative
formative da esso promosse o organizzate.
Di fatto, i vari corsi di informatica che da
anni vengono organizzati dallAmministrazione potranno essere tenuti in questaula,
con mezzi e spazi decisamente più adeguati alle esigenze degli utenti. La durata della
Convenzione è di 4 anni e potrà essere rinnovata tacitamente.

li interventi complementari alle opere già in corso di realizzazione sin dagli anni scorsi.
Lavanzo di bilancio raggiunto è stato destinato, principalmente,
alla costruzione della nuova rotonda fra via Martiri d/Libertà e
via Marconi, alla manutenzione e riqualificazione dei parchi ed
al rafforzamento dellargine della roggia Mandolossa. Come per
gli anni scorsi, una quota di avanzo viene tenuta accantonata
quale riserva disponibile per ogni eventuale fatto straordinario
che possa verificarsi nel corso del presente anno.
Lattuale tranquillità di bilancio è sicuramente legata al lavoro
fatto in questi ultimi anni e si rivela fondamentale rispetto ai forti sviluppi residenziali ed economici previsti nei prossimi anni,
nonché alle opere già preventivate. La precisa volontà di impiegare gli oneri di urbanizzazione in opere in c/capitale significa
salvaguardare il territorio e le recenti scelte programmatiche che
stanno progressivamente riordinando la struttura del paese e
quindi migliorando la qualità della vita a Roncadelle, sono motivi precisi a cui si ispira la gestione delle nostre finanze.
Il bilancio comunale continua a gravare sulle proprie forze ed è
capace di adattarsi alle nuove necessità che si manifestano, ma,
soprattutto, si mantiene ben lontano da rischi di ingessatura o
vincoli. Le difficoltà di gestione presenti questanno, quali il limite di spesa imposto dal Patto di Stabilità, purtroppo derivano da leggi nazionali, in merito a cui non abbiamo ancora ricevuto le adeguate spiegazioni.

roncadelle dalla scuola
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Mercatino

w Contributo per la settimana dellanziano; alla Banda parrocchiale; al gruppo
Missionario; al gruppo AVULSS operante presso la casa di riposo;
w Contributo per la realizzazione del CDRom per lalbum storico e fotografico
del nostro Comune, a cura del Cinefotoclub.

del tempo che fu
DAMIANO SPADA - Assessore 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 Ento 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;
w Sagra di San Bernardino in collaborazione con la Parrocchia;
w Domeniche di castagnata e vin-brulè in
collaborazione con gli Alpini ed il Soccorso Ambulanza, durante il mercatino
di Ottobre e Novembre;
w RoncadellArte 2001, concorso di pittura nazionale con la presenza di oltre 100
artisti;

w Manifestazione sportiva nazionale
aperta a tutte le Forze di polizia per limpiego di metodi alternativi di intervento
operativo rispetto allutilizzo dellarma;
w Inaugurazione organo parrocchiale restaurato e concerto con il coro;
w Santa Lucia per le scuole materne e per
la casa di riposo;
w Festa di Natale in collaborazione con il
Centro Sociale;

Un grazie è sempre dovuto alloperato dellAssociazione, nella persona del proprio
Presidente, signor Giuseppe Chizzolini,
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.

zz
E adesso
anche lo scandalo
dellacqua! Non se ne
può più!

Hai ragione,
non ci restano
che gli alpini!

ä GLI INVISIBILI

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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I

l sorriso con cui Sergio Castellitto si
oppone alla deriva mercantile di una
«ora di religione» che pervade tutta la
società italiana da quando abbiamo memoria rischia di diventare davvero una
bandiera. Nel bellissimo film di Marco
Bellocchio sta ad indicare lestraneità attiva del protagonista rispetto ai maneggi dei
suoi mediocri famigliari per far santificare sua madre, allo scopo di godere del privilegio della visibilità, condicio sine qua
non per avere accesso a qualche fortuna
economica (essere invitati in televisione,
come miracolati, come figli di qualcuno,
chiunque, un satanasso o una santa, basta
che conti, che sia o sia stato, speciale). Sta
ad indicare, il sorriso di Castellitto, quel
malinconico sbigottimento che ci coglie
quando misuriamo quanto forte e vincente è il conformismo, quante opinioni di
parte (cattolica) vengono spacciate per verità assolute ai nostri figli, quanto esigui
sono i margini di libertà di pensiero, quanto è difficile esistere fuori dal coro.
Ho cercato di imitarlo, il sorriso di Castellitto, questa mattina, leggendo sui giornali che il ministro Maroni offre mutui più
leggeri e sgravi fiscali soltanto alle coppie
sposate, discriminando definitivamente
le unioni di fatto, cioè la libertà di chi, non
credendo in Dio, non va a sposarsi in Chiesa, e magari non si sposa neanche in Municipio, perché non gli va, o perché pensa
che i matrimoni civili sono dei puri riti sociali, come le feste di compleanno o gli
onomastici, o, se preferite (da quando il
divorzio ha reso, saggiamente, ogni unione risolvibile e ogni errorre correggibile)
una sorta di optional.
Ho cercato di opporre quel sorriso, melanconico, distaccato, timidamente angosciato, al dilagare inquietante di proposte clericocentrice come quella (leghista) di appendere un crocefisso in ogni ufficio pubblico (naturalmente «nel pieno rispetto di
tutte le convinzioni religiose» ah sì?), invece di toglierlo, come sarebbe logico, anche dalle scuole. Ci ho provato, a sorridere, ho fatto anche gli esercizi davanti allo
14 - luglio 2002

In risposta alla lettera del signor Francesco Alberti pubblicata
sul n. 1 anno IV del giornale comunale Roncadelle il signor
Gianfranco Zinoni ci ha chiesto di pubblicare questo articolo di
Livia Ravera apparso su un quotidiano nazionale.

Lora
di religione
e il crocifisso

specchio. Mi usciva sempre una smorfia
rancida, sono disobbedienti, i muscoli
espressivi del viso. Pensavo: adesso tutti
correranno a sposarsi, per lagevolazione
fiscale. Pensavo: ma davvero licona del
Cristo in croce, che già mi turbava da bambina, me la dovrò trovare anche in banca,
anche allufficio postale? Invece di aprirci
ad una società multietnica, una forza ottusamente, protervamente monoculturale,
forza tutte le barriere, mira a occupare ogni
spazio. Che privilegio occulto consente ai

cattolici di ritenersi rappresentanti unici
di spiritualità e valori, moralità e virtù? E
che cosa aspettiamo, noi laici, noi coppie
di fatto, a contrapporre, con la stessa sicumera, unaltra visione del mondo, altri
simboli, altre parole, altri sogni? Che cosa
aspettiamo a proporre premi per chi ha bisogno e non per chi è conforme, per esempio, che cosa aspettiamo a combattere perché si aiuti senza ricattare, senza compilare il registro dei buoni e dei cattivi, in base a preconcetti che erano già vecchi quando io ero giovane? Che cosa aspettiamo,
di uscire tutti pazzi?
Il protagonista del film di Bellocchio, alla fine, non ci va, dal Papa, e non ci porta
suo figlio, regalandogli un futuro da uomo libero e non da furbo al servizio dei
vincenti. Il Vaticano, manco a dirlo, ha
protestato contro Lora di religiose (naturalmente nel pieno rispetto della libertà
despressione di chi non crede in Dio, ah
sì?). E noi,? Noi facciamo uno sforzo collettivo di volontà laica e auguriamoci, tutti insieme, per qualche minuto, ogni giorno, per qualche settimana, che vinca la
Palma Doro a Cannes. Se lo merita. Ce
lo meritiamo tutti.
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Parchi pubblici
WC per cani?

No, grazie!
A

rriva lestate, le giornate si allungano, e cresce la
voglia di uscire e di andare al parco a fare due passi
e a prendere un po di fresco.
Puntuali arrivano anche le lamentele perché troppo spesso
capita di trovare, in mezzo allerba, ogni tipo di escremento
di cane.
In effetti è una vergogna. Possibile che non esista un minimo di sensibilità tra i padroni dei cani nel rispettare una regola elementare delleducazione e delligiene pubblica. Possibile che i parchi pubblici, dove passeggiano tutti, dove giocano i ragazzi e i bambini, dove gli anziani passano i loro
pomeriggi, debbano essere utilizzati come servizi igienici
per i propri animali?
A nessuno viene mai il dubbio che forse sarebbe più corretto e più civile usare la palettina, oppure andare a fargliela fare da unaltra parte, magari nel giardino di casa propria?
LAmministrazione Comunale ci dice che i distributori di
palette posti in alcuni parchi sono pressoché inutilizzati. Ci
dice anche che, in ogni caso, si vuole procedere nella difficile opera di sensibilizzazione, installandone altri anche laddove ancora non ci sono. Ci dice anche che, per quanto possibile, è stato detto ai vigili di prestare particolare attenzione
al fenomeno.
Tutto giusto. Ma non sarebbe il caso che chi possiede un cane inizi da solo, senza obblighi e coercizioni, ad usare un
pochino la testa, a pensare che in giro ci sono anche altre
persone e a comportarsi quindi in modo un po più civile?

Mini isole
ecologiche
per il verde

Cè qualcosa che non va...

O

rmai da un po di anni, sul territorio del paese, sono presenti alcune mini isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti vegetali degli orti e dei giardini (non quelli da cucina). Sono facilmente riconoscibili perché sono costruite con dei
mattoncini verdi e sono alte circa un metro e mezzo.
Da quando esistono, i risultati positivi non sono tardati ad arrivare: un grosso incremento della quantità di verde separata e
raccolta in modo differenziato, un deciso risparmio sui costi di
smaltimento, un certo ordine nel conferimento.
Purtroppo non tutti le utilizzano in modo adeguato.
Capita spesso, infatti, di trovare in queste mini isole ecologiche non solo gli scarti verdi, ma un po di tutto: vecchi armadietti, scarti di lavorazioni edili, elettrodomestici e un sacco di
altra roba.
E questo non va bene. Primo, perché per i rifiuti ingombranti
esiste lIsola Ecologica di Via dellArtigianato; secondo, perché
il più delle volte, per rimuovere quei rifiuti serve lintervento di
un camion con il ragno, perché loperatore ecologico, da solo,
non ce la fa.
Ovviamente, questo comporta maggiori costi per tutti, ed è un
peccato rischiare di trasformare un servizio che doveva consentire di risparmiare qualcosa in un servizio che, alla fine, costa
molto di più
In conclusione, ricordiamo i rifiuti che possono essere conferiti nelle mini isole ecologiche:
 piccoli rami potati
 erba tagliata
 foglie secche
 siepi
I rami vanno legati con dello spago; le foglie e lerba vanno
inserite dentro sacchetti di plastica. Ogni altro conferimento
non è consentito ed è quindi vietato.
luglio 2002 - 15
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Elettrosmog

ecco la situazione
a Roncadelle
Sul numero scorso di Roncadelle è stata
pubblicata la prima parte di questa inchiesta
sullinquinamento elettromagnetico. È stata
illustrata la normativa che regola la materia, per
quanto riguarda sia i limiti di esposizione, che le
aree dove consentire linstallazione delle
antenne. Ora non resta che completare il lavoro,
illustrando i dati relativi alle antenne presenti
sul nostro territorio e la loro zonizzazione.

A

ttualmente, sul territorio di Roncadelle, gli impianti che
producono inquinamento elettromagnetico di una certa
entità sono i seguenti:
1. Antenne della televisione Telemarket - Via Mattei
2. Antenna Telecom - Via Gramsci
3. Antenna Blu - Autogrill Valtrompia Sud Via Fermi
4. Elettrodotto FS - a fianco del Palazzetto dello Sport
LAmministrazione Comunale, nei mesi scorsi, ha provveduto a
commissionare diversi studi per verificare il grado di emissioni
dei diversi impianti; i risultati sono riportati nelle tabelle seguenti.

1. Antenna Telemarket
Valori di campo elettrico - Limiti di legge: 20 V/m (Volt al metro); 6 V/m (nei pressi di abitazioni, scuole, parchi, ecc.).
Punto di misura

V/m

Via Villanuova, angolo Telemarket

<0,30

Via Villanuova, edificio Telemarket

0,53

Via Villnauova, fine via

<0,30

Queste le conclusioni dellARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente), che ha effettuato le rilevazioni: Alla
luce dei dati forniti dalla società proprietaria degli impianti, possiamo considerare la situazione al momento delle misure come
rappresentativa di una condizione di esposizione media; i valori
misurati sono quindi corrispondenti a quelli che normalmente si
potranno riscontrare nei punti scelti e sono sempre inferiori al limite normativo. Il non superamento del limite per il campo elettrico comporta anche il rispetto del limite per il campo magnetico.

2. Antenna Telecom
Valori di campo elettrico - Limiti di legge: 20 V/m (Volt al metro); 6 V/m (nei pressi di abitazioni, scuole, parchi, ecc.).
Punto di misura

Valore totale
misurato - V/m

Valore massimo
stimato - V/m

Abitazione Via Galbiati 34

<1,00

<1,17

Marciapiede Via Marconi

<1,00

<1,18

Parcheggio Decathlon

<0,30

Abitazione Via Marconi 62

<1,00

<1,27

Uscita merci Decathlon

0,48

Abitazione Via Matteotti 31

<1,00

<1,28

Spigolo edificio Decathlon

0,67

Parco Via Gramsci

<1,00

<1,12

Parcheggio Decathlon

1,00

Abitazione Via Gramsci 7

<1,00

<1,69
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Abitazione Via Gramsci 3

<1,00

<1,26

Area verde Via Di Vittorio

405

0,000150

Abitazione Via Galbiati 31

<1,00

<1,22

Campo da calcio in terra battuta

274

0,000085

Abitazione Via Gramsci 36

<1,00

<1,20

Ingresso abitazione Via L King

306

0,000129

Sito antenna

<1,00

<1,52

Ingresso abitazione Via L. King

345

0,000080

Le rilevazioni sono state effettuate dalla Società Sirti. Queste le
considerazioni dellARPA:  si ricava che la stima del campo
elettrico generato dallimpianto nei punti ritenuti di maggiore
criticità e libero accesso alla popolazione dà luogo a valori di
campo elettrico inferiori al limite normativo. Negli stessi punti,
visti i risultati ottenuti per il campo elettrico, anche per il campo
magnetico non si prevede il superamento del relativo limite.

Nel punto 2, quello in cui si sono registrati i valori più elevati, è
stato effettuato anche un rilevamento prolungato nel tempo, per
verificare la differenza dellintensità al momento del passaggio
di un treno: il valore massimo ottenuto di induzione magnetica è
pari a 0,000897.
Queste le conclusioni dellARPA, che ha effettuato le rilevazioni: Per quanto riguarda il campo elettrico, si sono registrati va-

3. Antenna Blu
Valori di campo elettrico - Limiti di legge: 20 V/m (Volt al metro); 6 V/m (nei pressi di abitazioni, scuole, parchi, ecc.).
Punto di misura

V/m

Sito antenna

0,7

Autogrill

0,7

Via Fermi, ingresso Autogrill

1,5

Via Fermi, sottopasso

0,8

Via Fermi, zona IKEA

0,7

Via Fermi, fronte Autogrill (stima ARPA)

0,5

Le rilevazioni sono state effettuate dalla ditta Nemko. Queste le
considerazioni dellARPA:  si ricava che la stima del campo
elettrico generato dallimpianto nei punti ritenuti di maggiore
criticità e libero accesso alla popolazione dà luogo a valori di
campo elettrico inferiori al limite normativo. Negli stessi punti,
visti i risultati ottenuti per il campo elettrico, anche per il campo
magnetico non si prevede il superamento del relativo limite.

4. Elettrodotto FS
Valori di campo elettrico - Limiti di legge: 10.000 V/m (Volt al
metro); 5.000 V/m (nei pressi di abitazioni, scuole, parchi, ecc.).
Valori di induzione magnetica - Limiti di legge: 1 mT (milliTesla); 0,1 mT (nei pressi di abitazioni, scuole, parchi, ecc.).
Punto di misura
Ingresso palasport

V/m

mT

412

0,000044

Piazzale Via Di Vittorio

1143

0,000182

Ingresso condominio Via Di Vittorio

40,1

0,000025

Spigolo condominio Via Di Vittorio

68,3

0,000028
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lori dello stesso ordine di grandezza rispetto al limite normativo.
Per quanto riguarda linduzione magnetica i valori registrati nel
punto 2, durante le misure prolungate nel tempo, sono risultati di
almeno 3 ordini di grandezza inferiori al limite normativo.
In conclusione, nel caso in esame non si evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente per lesposizione della popolazione in aree o ambienti in cui essa trascorra un
parte significativa della giornata, né per il campo elettrico, né
per linduzione magnetica.
In conclusione, tutte le antenne installate sul territorio presentano valori di campo elettrico e di campo magnetico inferiori ai limiti di legge e questo è sicuramente un dato tranquillizzante per
la salute dei cittadini.

Le aree per linstallazione delle antenne
Come è stato illustrato nella prima parte dellinchiesta, spetta ai
Comuni lindividuazione delle diverse zone in cui autorizzare
linstallazione delle antenne, sulla base dei criteri stabiliti dalle
regioni.
La Regione Lombardia ha emanato un regolamento che prevede,
in concreto, per Roncadelle la situazione seguente:
1. Allinterno del perimetro di asili,
scuole, case di riposo, case di cura, parchi e altre aree di apricolare tutela non è consentita linstallazione di alcuna antenna;
2. Entro una distanza di 100 metri
dal medesimo perimetro è consentita linstallazione di impianti
con potenza inferiore ai 300 Watt;
3. Allinterno del centro abitato (ad
esclusione delle 2 aree appena descritte) è consentita linstallazione di impianti con potenza inferiore ai 1.000 Watt. Il Perimetro
di tale area è limitato dalla Statale 235, compreso il Villaggio
delle Vie F.lli Bandiera e Mazzini, dalla Roggia Mandolossa e
dalla tangenziale Sud, a cui si aggiunge il complesso di abitazioni in Via F.lli Cervi.
Al di fuori del centro abitato è consentita linstallazione di impianti senza limitazione alcuna.
Il Consiglio regionale aveva approvato un provvedimento che
vietava linstallazione di antenne entro un limite di 75 metri dalle aree di particolare tutela; il 4 giugno la validità di quel provvedimento è stato sospesa fino al 1 gennaio 2003. Per cui fino ad
allora, anche entro quella distanza sarà possibile sistemare antenne con potenza inferiore ai 300 Watt.
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Il problema UMTS
Oggi, praticamente tutti i telefonini si basano sulla cosiddetta
tecnologia GSM, che consente appunto di trasmettere segnali
sonori, cioè la voce.
Tra pochi mesi, in tutta Italia verranno lanciati i telefonini di
nuova generazione, quelli con tecnologia UMTS che, oltre a
trasmettere la voce, consentiranno di trasmettere anche le immagini, per cui sarà possibile viaggiare in Internet attraverso
essi.
Il problema è che per trasmettere anche segnali visivi questi cellulari hanno bisogno di avere reti più nitide e meno disturbate.
Tradotto in soldoni, significa che se le antenne GSM potevano
essere distanti una dallaltra anche diversi chilometri, le antenne
UMTS possono distare al massimo 1 chilometro.
A questo è dovuto il fiorire di antenne sui tetti di molti condomini in tutte le città dItalia
Per evitare un eccessivo disordine, il Consiglio Comunale di
Roncadelle, durante lultima seduta del 28 maggio scorso, ha
emanato un regolamento con il quale, oltre a recepire i criteri
imposti dalla Regione, ha invitato la Giunta, durante le trattative
con gli operatori di telefonia mobile, a privilegiare alcuni siti di
proprietà comunale posti ai margini del centro abitato.
Questi siti sono:
1. Il parcheggio del Centro Commerciale Brescia 2000;
2. Larea del depuratore comunale;
3. Larea del pozzo di Via S. Giulia;
4. Larea verde compresa allinterno
dello svincolo della tangenziale
Sud presso Le Rondinelle.
Lobiettivo è di garantire la copertura del segnale sul territorio comunale (la telefonia cellulare è un servizio pubblico, per cui gli operatori sono obbligati dallo Stato a coprire tutto il territorio nazionale) e al contempo evitare, per quanto possibile, linstallazione di antenne a
ridosso delle abitazioni.
E se a qualche operatore non andassero bene quei siti individuati?
La risposta che ci arriva dalla Regione e da tutti gli esperti consultati è che in tal caso prevarrebbe la volontà degli operatori;
per cui, nei limiti illustrati nel paragrafo precedente, il Comune
potrebbe essere costretto ad autorizzare installazioni anche al di
fuori dalle quattro aree specifiche suggerite.
Importante sarà fare trattative serie e convincenti.
Per maggiori informazioni, è in ogni caso possibile rivolgersi in
Comune.
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Festa
a scuola
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Settembre sportivo 2002

5° Palio delle Associazioni
Piccolo Vademecum per le iscrizioni

Dall1 al 15 settembre torna il Settembre
Sportivo. Già da subito è possibile procedere
alle iscrizioni. Ecco come.

P

ossono iscriversi tute le persone di età superiore ai 7 anni.
Chi è iscritto ad una Associazione può anche non essere
residente a Roncadelle. Chi non è iscritto a nessuna associazione deve essere residente a Roncadelle. È possibile partecipare alle gare del Settembre Sportivo con i colori di qualsiasi associazione, indipendentemente dal fatto di esserne iscritti o di
aderire ad altra associazione. Questi i recapiti dei referenti delle
associazioni per le iscrizioni alle gare:
 Alpini;
 ARCI Nuova Associazione: Luigi Andreis 030.2780312;
 Associazione Artiglieri: Paolo Benedetti 030.2780261;
 AVIS;
 Bocciofila FAR: Augusto Facchi 030.2780221; Ferdinando
Duina 030.2582338;
 Centro Sociale Anziani: Carlo Consonni 030.2780671;
 Corpo Bandistico Don Carlo Vezzoli: Gianni Gorno
030.2582154;
 CSCR: Valentina Andreoli 030.2780956;
 Federcaccia: Lauro Nicolini 030.2780537;
 Gruppo Missionario Onlus: Giovanni Vespa 030.2583419; Angelo Pianta 030.2780551;
 Oratorio;
 SARC: Valentino Lanzini 030.2582934; 030.2582823 (sede
SARC).

I termini
Questi i termini entro i quali le Associazioni devono far pervenire al Comitato Organizzatore le iscrizioni alle gare:
Calcetto
26 agosto
Pallavolo
29 agosto
Bocce
29 agosto
Mountain bike
31 agosto
Torte
1 settembre (ore 14.00)
Ping-pong
5 settembre
Dama
5 settembre
Briscola
5 settembre
Biliardino
5 settembre
Pesca
6 settembre
20 - luglio 2002

RoncadellEstate 2002:
il bello di restare
a Roncadelle
Per il terzo anno consecutivo torna la rassegna dellEstate Aperta di Roncadelle. Questanno la programmazione si inserisce tra le feste popolari che, per fortuna,
sono tornate numerose. Tra giugno e luglio si sono tenuti spettacoli di danza, concerti, burattini. Ora è la volta dei film; 2 a settimana, il mercoledì e il sabato. Appuntamento ad agosto al Parco delle Montagnette.

I Film *
sabato 3 agosto - ore 21.30
IL DIARIO DI BRIDGET JONES
mercoledì 7 agosto - ore 21.30
TANGUY
sabato 10 agosto - ore 21.30
VANILLA SKY
mercoledì 14 agosto - ore 21.30
CASOMAI
sabato 17 agosto - ore 21.30
A BEAUTIFUL MIND
mercoledì 21 agosto - ore 21.30
IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE
sabato 24 agosto - ore 21.30
SANTA MARADONA
* spettacolo a pagamento

domenica 1 settembre - ore 17.00 - Casa degli Alpini
GIOPPINO ALLA CORTE DEL RE DI PERSIA
Spettacolo di Burattini

