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roncadelle editoriale

Riparte

la scuola

zz
Riparte
la scuola
e anche
la guerra!

Luomo è così:
buoni propositi
e cattive
abitudini

Pronto il piano
per il diritto allo studio
RENZO MAZZETTI - Assessore alla Pubblica Istruzione

S

cuolabus, libri di testo gratuiti per le elementari, mensa
scolastica, doposcuola, borse ed assegni di studio, contributi, assistenza ad personam per disabili e portatori
di handicap, assistenza pre e post orario scolastico.
Tutto questo è diritto allo studio, vale a dire un piano di interventi per sostenere ed accompagnare la frequenza scolastica dalla materna alle elementari alle medie.

Perchè davvero sia un diritto
Chi è chiamato a ricoprire un ruolo di responsabilità pubblica,
non può accontentarsi di enunciare un diritto, ma deve fare in
modo che ci siano tutte le condizioni, a partire dalle risorse
economiche necessarie, perchè quel diritto trovi effettiva attuazione.
Con questa convinzione lAssessorato ha lavorato al piano di
interventi per lattuazione del diritto allo studio 2002/2003
senza cercare le novità per le novità, ma nello sforzo di consolidare ciò che negli anni abbiamo positivamente avviato, mantenendone il livello e cercando di monitorare i bisogni reali
della nostra comunità.
CONTINUA A PAGINA 4

Nuove rubriche e nuovi redattori
La redazione del giornale comunale intende creare nuove rubriche più vicine alla realtà quotidiana del paese.
Tutti sono invitati a collaborare e a far parte di una nuova
redazione allargata.
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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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la qualità dellacqua
Proseguiamo la pubblicazione dei dati relativi agli esiti delle analisi che periodicamente vengono effettuate per controllare la qualità dellacqua di Roncadelle:
21 maggio: 2 prelievi conformi (di cui uno presso la Scuola Materna)
19 giugno: 3 prelievi conformi (di cui uno presso il parco di Via F.lli Cervi) *
21 giugno: 1 prelievo sospetto (presso il parco di Via F.lli Cervi) *
1 prelievo conforme (presso la Scuola Elementare)
8 luglio:
1 prelievo conforme (presso la Scuola Media)
19 luglio:
3 prelievi conformi (di cui uno presso il parco di Via F.lli Cervi) *
29 luglio:
1 prelievo conforme (presso la Scuola Elementare)
1 prelievo conforme (presso il parco di Via F.lli Cervi) *
20 agosto: 3 prelievi conformi (di cui uno presso il parco di Via F.lli Cervi) *
26 agosto: 2 prelievi conformi (di cui uno presso la Scuola Media)

sportello affitto 2001
Si informano i cittadini interessati che dal mese di ottobre c.a. è possibile presentare allUfficio Servizi Sociali le domande di contributo regionale per le spese di
affitto dellabitazione principale sostenute nellanno 2001.

note dautunno: appuntamento al 2003
La consueta rassegna musicale Note dAutunno questanno non potrà essere organizzata. Il Patto di Stabilità approvato alla fine dello scorso anno dal Governo
nazionale, che impone ai comuni italiani un contenimento della spesa corrente
(che non può eccedere quanto speso nel 2000 più il 6%), sta mettendo in grosse
difficoltà lAmministrazione Comunale. A bilancio le risorse ci sono, ci fanno sapere, ma non possono essere utilizzate. Così, per garantire i servizi essenziali (assistenza, rifiuti, scuola, ecc.) bisogna risparmiare sul resto.
Per questo la consueta rassegna musicale organizzata dal Comune e dal Corpo
Bandistico Parrocchiale Don Carlo Vezzoli questanno salterà un turno.
Appuntamento, si spera, al 2003!

torneo dungeons & dragons
Se intendi assistervi... si svolgerà sabato 26 e domenica
27 ottobre presso il Centro Sportivo comunale in via Di
Vittorio 32 dalle ore 14.30.
Se intendi partecipare... Affrettati! Sono aperte le iscrizioni presso la Biblioteca Comunale (sono ammessi solo
un totale di 32 giocatori di età superiore ad anni 15). Quota: 8 euro.
Nota bene... Premi per tutti i concorrenti.

roncadelle corsi

Corsi dautunno 2002
C

ome ogni anno numerose le riconferme e significative le novità
fra le proposte della biblioteca civica. Citiamo tra le altre recitazione, i
gioielli della regina, lArte e la Moda ecc.
Importante la disponibilità per i corsi di
informatica della nuova aula di informatica della scuola elementare. La limitatezza dello spazio disponibile non ci consente di illustrare convenientemente le nuove e le vecchie proposte, la biblioteca civica è a disposizione per fornire tutte le
informazioni necessarie agli interessati.
tel. 0302589631

computer & c.
Base - Da come si accende un pc allelaborazione di testi e fogli di calcolo.
Avanzato - Dalla gestione risorse allintroduzione
ad internet.
Internet - Come navigare,
pagine web, posta
elettronica,
newsgroup
Word - Creazione dei documenti, memorizzazione, stampa
Excel - Fogli di calcolo, selezione celle, inserimento dati, righe, colonne ...
Crea il tuo sito - Luso di Dreamweaver 4.0 per crearsi da sè siti semiprofessionali.

inglese e spagnolo
La formazione di base per chi studia,
viaggia, legge giornali o libri stranieri,
vede film in lingua originale o ascolta
trasmissione televisive via satellite.

corso di pittura su porcellana

corso di recitazione

Un corso rivolto a tutti per una tecnica
semplice che premia la pazienza e lentusiasmo di chi vi si applica con risultati che sorprendono.

Il gioco del corpo e della voce per imparare i primi passi sulla scena. Dalla
tecnica vocale e mimica all'interpretazione del personaggio.

corso di decoupage

i gioielli della regina

Come trasformare un oggetto di uso
quotidiano in elegante e colorato oggetto darte.

Storia delloreficeria europea dalla rivoluzione francese agli 40 del xx° secolo. Arte, storia, esoterismo e virtù
apotraiche di monili e gioielli che hanno accompagnato protagonisti e personaggi quotidiani degli ultimi tre secoli
di storia europea.

primo passo tra le note
Il corso è rivolto ai bambini perché con
giochi musicali e filastrocche scoprano
la musicalità presente in ognuno di noi.

suoni & musicoterapia
Il suono, il corpo, la voce in una viaggio affascinante in cui sperimentare la
propria capacità creativa ed espressiva.

yoga
Riprendono i corsi di yoga che tanto
successo hanno avuto lanno passato.
Presso laula di psicomotricità della
scuola elementare. Corsi tardopomeridiani e serali.

shiatsu
I preziosi vantaggi del massaggio giapponese per riequilibrare le proprie ed
altrui condizioni psicofisiche. Il massaggio si pratica vestiti con la pressione
delle dita, dei palmi e dei gomiti.

arte e moda
Corso di taglio e cucito in due moduli
di 4 lezioni di 2 ore. Corso pratico che
consente fin da subito semplici realizzazioni, affiancato da corsi di specializzazione complementari diurni e serali a seconda delle richieste.

$

I vostri suggerimenti
Se le nostre proposte non incontrano ancora le vostre aspettative eccovi lo spazio
per i vostri suggerimenti. Vi ricordiamo
tuttavia che, al pari di tutti i corsi comunali, non prendono il via quelli che non
raccolgono il numero minimo di adesioni.
Per il resto spetta a noi metterci in moto
per trovare al più presto una soluzione
che soddisfi le vostre richieste.

....................................
Da ritagliare e consegnare al più presto
in biblioteca.
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roncadelle dalla scuola

Riparte la scuola
SEGUE DA PAGINA 1

Ci muoviamo in un quadro di riferimento
molto preciso, che è quello dettato dalle
leggi vigenti in materia di assistenza scolastica, leggi statali e regionali, per affermare quattro obiettivi generali:
w linserimento scolastico e la socializzazione dei minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;
w fare in modo che non ci siano casi di inadempienza dellobbligo scolastico;
w sostenere le innovazioni didattiche ed
educative nella scuola;
w intervenire con sostegni economici a favore di studenti meritevoli che non hanno mezzi, per consentire loro la frequenza scolastica.

900 utenti
Destinatari degli interventi del piano del
diritto allo studio, che prevede una spesa
complessiva di euro 504.644,00 sono i
184 bambini della scuola materna statale,
i 90 bambini della materna Cismondi, i
407 ragazzi della scuola elementare e i
219 studenti della scuola media.
Alle famiglie viene chiesto di contribuire
al finanziamento dei servizi con tariffe
differenziate in base alla situazione economica: per il calcolo delle quote a capo
di ogni nucleo familiare viene utilizzato
un indicatore chiamato ISEE già presentato in queste pagine nel numero distribuito in tutte le case nel mese di Marzo
2002.

Qualche parola per ogni servizio
Per lanno scolastico 2002/2003 gli iscritti
al servizio di scuolabus sono 56, mentre,
oltre ai bambini delle due scuole materne,
sono 230 (tra elementari e medie) coloro
che usufruiscono del servizio mensa.
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Lassistenza a carattere sociale, psicologica e pedagogica interessa questanno 13
tra bambini, ragazzi e adolescenti di Roncadelle con problemi di disabilità o di handicap; per loro il comune si fa carico della assistenza ad personam (significa
che ognuno ha un educatore che lo accompagna durante le ore della giornata
scolastica).
Anche per questanno è confermato per
le elementari il servizio di accoglienza e
di assistenza prima dellinizio delle lezioni e dopo lultima campanella per andare incontro alle necessità delle famiglie
che per ragioni di lavoro devono lasciare
anticipatamente i ragazzi a scuola o devono arrivare un po più tardi a prenderli
al termine delle lezioni.
Gli iscritti al servizio di pre-scuola sono
83, mentre gli iscritti al servizio di postscuola sono 29.
Per il servizio di doposcuola (16.15/17.30
il lunedì ed il venerdì, 14.15/17.30 gli altri
giorni) le iscrizioni sono 37.
Il piano per il diritto allo studio prevede anche per questanno scolastico corsi di educazione stradale tenuti dalla Polizia Municipale, contributi per lacquisto di materiale didattico e per sostenere specifici progetti sia alla materna statale (4132 euro)
che alle elementari (11362 euro) e alla media (7747 euro) più euro 5165 per il Progetto Europa (quale proseguimento dellattività intrapresa negli anni scolastici precedenti dalle scuole medie di Roncadelle).
Alla scuola materna Cismondi il comune conferma anche questanno il contributo di 5428 euro, in ragione della convenzione che la scuola materna ha stipulato con lente pubblico fin dal 1986, assicurando così la funzionalità della scuola e garantendo la libertà di scelta dei genitori e la pluralità dellistruzione.
Per le borse di studio, destinate agli studenti delle medie e superiori, il comune

ha stanziato 4645 euro, mentre per gli assegni di studio, finalizzati allacquisto
dei libri e alle spese di mantenimento per
la frequenza alla scuola limpegno è di
3095 euro. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 ottobre
2002, presso gli uffici servizi scolastici
del comune.

Un investimento importante
La scuola resta dunque per il nostro comune una priorità decisiva, un impegno
che si realizza nel quotidiano ma che è un
importante investimento per il futuro.
Abbiamo fatto e continueremo a fare tutto il possibile per un servizio scolastico
migliore, attento ai bisogni di tutti ma in
particolare di chi ha qualche difficoltà da
affrontare e da superare.
Tra gli impegni che ne derivano cè anche quello di cercare una definizione più
semplice ed efficace dei rapporti tra il comune e le autorità scolastiche.
Attualmente a Roncadelle abbiamo un
Circolo didattico a cui fanno riferimento
le scuole materne ed elementari di Roncadelle e di Castel Mella, mentre la scuola media dipende da un analogo coordinamento che ha sede a Travagliato.
A nostro avviso cè invece bisogno di
ununica realtà istituzionale scolastica
che consolidi i processi funzionali alla
continuità didattica delle scuole sul nostro territorio.
Per questo, con lappoggio del Consiglio
comunale, lAssessorato alla pubblica
istruzione ha avviato le procedure per ottenere la creazione di un Istituto comprensivo comunale che riunisca le istituzioni scolastiche di Roncadelle (materna
elementare e media), migliorando lefficacia e lefficienza dellofferta scolastica: per rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi e per utilizzare al meglio
le risorse umane e quelle strumentali.
Renzo Mazzetti
Assessore alla Pubblica Istruzione

roncadelle la nostra storia

V

ia Dante Alighieri 
Dedicata nel 1968 al
grande poeta toscano
(nato a Firenze nel 1265 e morto a Ravenna nel 1321) autore
della Commedia (chiamata
divina dal Boccaccio), un
fantastico viaggio nellaldilà,
in cui esprime le sue idee filosofico-religiose, politiche e
morali, e che rimane lespressione più complessa e compiuta della nostra civiltà. Oltre
che come padre della lingua
italiana, lAlighieri va ricordato come esempio di coerenza morale; egli visse infatti a
lungo in esilio per non scendere a compromessi con la propria coscienza. Nelle sue lunghe peregrinazioni, ebbe modo di conoscere anche il dialetto bresciano, che definì così irsuto e ispido di vocaboli e
di accenti che, se parla una
donna
ti fa pensare che si
tratti di un uomo.
Via Giorgio Amendola  Dedicata nel 1984 al noto dirigente comunista (1907-1980),
che combattè il fascismo sin
da giovane, subendo per questo lesilio, larresto e il confino. Era figlio del deputato liberale Giovanni Amendola,
che guidò lopposizione antifascista fino alla morte, avvenuta nel 1926 in seguito alle
aggressioni e alle percosse subite. Tra le opere pubblicate da
Giorgio Amendola, ricordiamo Una scelta di vita del
1976.
Via Antezzate - Strada rurale,
che prende il nome dallantica
cascina di Antezzate, eretta dai
Porcellaga nel XV secolo al
centro dei loro possedimenti
situati nel territorio (una volta

I nomi

delle vie
II - Da Dante Alighieri a Yurij
Gagarin (due viaggi fantastici)
di G. LUIGI VERNIA

denominato Tezago) a nordovest di Roncadelle.
Via dellArtigianato  Dedicata nel 1983 alle diverse attività artigianali sviluppatesi
nella zona.
Via Vittorio Bachelet  Dedicata nel 1988 al professore universitario ucciso a Roma dalle
Brigate Rosse nel 1980. Nato
nel 1926, era stato presidente
dellAzione Cattolica Italiana
dal 1964 al 1973, aveva partecipato al Concilio Vaticano II
come uditore laico ed era stato
vicepresidente del C.S.M. Al
funerale, il figlio Giovanni dichiarò: Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà perché, senza
nulla togliere alla giustizia che
deve trionfare, sulle nostre
bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la
vita e mai la richiesta della
morte degli altri.
Via Robert Baden Powell 
Dedicata nel 1994 al generale
ed educatore inglese (nato a

Londra nel 1857 e morto in
Kenia nel 1941) divenuto famoso per aver fondato nel
1908 lassociazione dei giovani esploratori (boy scouts) e,
nel 1910 con la sorella Agnes,
quella delle giovani guide
(girl-guides).
Via fratelli Bandiera  Dedicata nel 1968 a due martiri del
Risorgimento: Attilio ed Emilio Bandiera. Nati a Venezia nel
1810 e 1819 rispettivamente,
divennero ufficiali della Marina austriaca e poi cospiratori
mazziniani; in seguito ad una
delazione, nel 1844 disertarono e si rifugiarono a Corfù, dove organizzarono (nonostante
il parere contrario di Mazzini)
una spedizione in Calabria
contando su una improbabile
insurrezione popolare; arrestati dai soldati borbonici, furono
processati e giustiziati assieme
a sette compagni.
Via Giulietta Banzi  Dedicata nel 1983 ad uninsegnante
di 34 anni, vittima della strage

di Piazza Loggia a Brescia (28
maggio 1974) compiuta dai
neofascisti durante una manifestazione sindacale unitaria.
Via Enrico Berlinguer  Dedicata nel 1988 al noto esponente comunista nato a Sassari nel 1922 da famiglia benestante e morto a Padova nel
1984 durante un comizio elettorale. Come segretario generale del PCI, Berlinguer aveva
condotto il partito verso posizioni di rinnovamento partecipando ad intese di fatto con le
forze di governo, auspicando
il compromesso storico con
la DC e avviando lo sganciamento del partito dallURSS.
Labbinamento toponomastico tra via Berlinguer e via Moro, deciso dal Consiglio Comunale nel 1988, non è casuale, riflettendo una convergenza politica reale, che è stata
fortemente ostacolata sia dal
terrorismo che da vasti settori
dello Stato.
Via Livia Bottardi  Dedicata
nel 1988 ad uninsegnante di
32 anni, uccisa nella strage di
Piazza Loggia a Brescia (28
maggio 1974).
Via Eugenio Braghini  Dedicata nel 1984 a colui che
guidò, come sindaco, la comunità di Roncadelle dal 1953 al
1960. Nato a Brescia nel 1913,
lavorò alle dipendenze dello
stabilimento S. Eustacchio e
aderì al Partito Socialista. Come sindaco, si preoccupò di
realizzare ledificio delle
scuole elementari, di premiare
gli alunni meritevoli e di migliorare le condizioni sociali
del paese. E morto nel 1981.
CONTINUA A PAGINA 20
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Estate con i ragazzi: 2
Freide,

orco che pace!
a cura di Don ALFREDO

D

opo lundici settembre 2001 si è
parlato molto del bisogno di pace, della necessità di costruire le
basi per poterla realizzare, ma sono anche se state risvegliate molte paure. Proprio per questi motivi si è sentita la necessità di riflettere con ragazzi e bambini
su questi temi in maniera diversa attraverso le cinque settimane di Grest con la
narrazione, condotta e interpretata in maniera simpatica dagli animatori, i giochi a
tema e lesperienza quotidiana della convivenza nel rispetto delle regole più semplici per la convivenza nei singoli gruppi
di lavoro e di gioco, come nel gruppo
grande.
Tutto era condotto da una storia per sollecitare la fantasia e favorire una maggior presa sullattenzione di tutti, che ha
preso spunto da Shrek il cartone animato che ha spopolato nelle sale cinematografiche. Ma non sono mai mancati i
riferimenti oggettivi a realtà concrete per
favorire una corretta percezione di quello che accade nel mondo, anche se con
sereità e con lattenzione ad una apertura
alla speranza. Lorco buono è stato compago di viaggio nellavventura di questa
estate, conducendo per mano tutti per
comprendere come sia indispensabile
partire dal conoscere meglio se stessi, tirare fuori tutto il meglio che si ha e collaborare insieme per costruire un mondo
diverso nella pace.
6 - ottobre 2002

Devo dire anche che questanno si è lavorato molto nella programmazione, come
nella realizzazione delle giornate, ed il
tutto è andato per il meglio, riuscendo
complessivamente nel suo intento. Tutto
ha avuto inizio da maggio con il corso per
gli animatori, poi si è proseguito con la
programmazione sino allinizio delle attività. In tutto questo sono stati coinvolti
adulti, giovani e adolescenti, che si sono
avvicendanti in un numero di circa sessanta persone.
La partecipazione è stata positiva, non solo per i numeri di iscritti, che è stato di
circa trecento, ma anche per lentusiasmo
con cui i ragazzi e bambini hanno partecipato. Molti iscritti per due settimane
hanno poi chiesto di prolungare la permanenza, dando un chiaro segnale di gradimento delle proposte, come della esperienza di gruppo che si è vissuta.
Lentusiasmo degli animatori più giovani, unito alla ponderazione di quelli con
maggiore esperienza, hanno garantito una
partecipazione sempre attiva ai diversi
momenti. La presenza di tante signore
giovani e un po meno giovani, nei laboratori e nelle diverse uscite, è stata sempre preziosissima e allo stesso tempo molto gradita dai partecipanti alle cinque settimane. Proprio per questo mi sento in do-

vere di ringraziare utti per limpegno e la
generosità.
Attendere alla pace è un lavoro immane,
che coinvolge tutti senza distinzione di
età e direi proprio che comincia là dove,
anche se con qualche fatica, tutti insieme
ci si mette al lavoro uniti. Quindi credo
che, già il modo in cui si è lavorato sia
stata testimonianza diretta, circa il modo
di costruire la pace, cosa fondamentale
se si intende trasmettere qualcosa in maniera credibile ed incisiva. Sono certo cose molto semplici, ma come ben sappiamo è su cu cose semplici che in fondo si
gioca la nostra esistenza ed occorre sempre partire da lì, pena il pensare sempre a
grandi progetti senza mai realizzarne
uno.
Ci siamo lasciati nella splendida cornice
della festa di venerdì 19 luglio, dandoci
appuntamento allestate 2003, ma lasciando ad ognuno lappuntamento fisso
con la pace ogni giorno, con una attenzione rinnovata ai nostri rapporti, al nostro stile di vita e a quanto ci capita intorno. Il Grest non sempre è stato vera pace,
ma cè sicuramente stata la buona volontà
di tutti per cominciare a sperimentarla e
questo credo che sia il risultato più importante.

grest, doppio successo

CRE
di fine

estate 2002
a cura di LARA ANCELLOTTI
Coordinatrice del CRE

A

nche questanno, nelle tre settimane dal 19 agosto al 6 settembre, lamministrazione comunale
ha organizzato il CRE di fine estate presso alcune aule della scuola elementare.
Il numero dei partecipanti alle attività è
stato in media di 50 bambini al giorno
e, nella settimana centrale, è stato necessaria la presenza di una terza educatrice per gestire al meglio i momenti di
massima affluenza.
Il CRE è stato attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 con la possibilità, per chi lo richiedeva, del servizio mensa.
Il programma di questanno ha avuto come obiettivo la riscoperta del contatto tra
i bambini e la natura attraverso il gioco
ed i laboratori pratici (alla fine del CRE
da 50 piccoli fagioli sono germinate delle bellissime piantine!); nelle prime ore
del mattino inoltre, così come accadeva
negli scorsi anni, i bambini si sono dedicati  non senza proteste!  allo svolgimento degli ultimi compiti delle vacanze.
Ogni mercoledì, nonostante il tempo
non sia stato dei migliori, i bambini
hanno trascorso lintera giornata presso
la piscina Acqua Dream di Rovato per
gli ultimi tuffi della stagione...
Ci auguriamo che i bambini conservino
un ottimo ricordo di queste tre settimane trascorse insieme, in attesa di avventurarci in una nuova esperienza alla fine della prossima estate!

Antenne
per la telefonia:
in arrivo
alcune novità

I

l 12 agosto scorso il Consiglio dei Ministri ha
varato il decreto legislativo 198, per accelerare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione
e lo sviluppo del Paese.
Il provvedimento prevede che le antenne per i
telefonini sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni
parte del territorio comunale, anche in deroga
agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento. La loro costruzione dovrà ottenere il lasciapassare dei comuni, ma lok dellARPA (Agenzia Regionale per la
Protezione dellAmbiente) sarà in proposito vincolante.
Entro 60 giorni dalla richiesta il comune deve rispondere, altrimenti vige la regola del silenzioassenso e il gestore avrà il via libera. In caso di

contrarietà del comune, decide unapposita conferenza di servizi, che delibererà a maggioranza:
in caso di dissenso tra le amministrazioni che
tutelano la salute, lambiente e il patrimonio, la
decisione finale è rimessa alla Presidenza del
Consiglio.
Come si vede, sono norme che facilitano linstallazione delle antenne e quindi il lavoro dei
gestori privati, mettendo un po in difficoltà le
amministrazioni locali.
A Roncadelle, il Consiglio Comunale ha individuato 4 aree in cui concentrare le antenne: depuratore comunale (traversa di Via Martiri della
Libertà); pozzo comunale (Via S. Giulia); aree interne agli svincoli della Tangenziale sud (presso
Le Rondinelle); Centro Commerciale Brescia
2000 (Via Vittorio Emanuele II).
Lobiettivo è stato individuare zone esterne al
centro abitato, ma a ridosso, in modo tale da garantire la copertura del segnale di tutto territorio, riducendo al massimo i disagi per la cittadinanza nel suo complesso.
Visto quello che si diceva prima, questi siti non
sono vincolanti: nel senso che gli operatori non
possono essere obbligati a posizionare le loro
antenne proprio lì. Se vogliono, possono chiedere linstallazione, a parte piccole eccezioni, praticamente in ogni punto del paese.
Ad oggi sono state autorizzate due antenne:
presso il Centro Commerciale Brescia 2000;
presso il pozzo comunale.

zz
Lo
Stato
non ha più soldi:
le riforme sono
inevitabili.

Inevitabili?
Allora arriva la botta!
Però garantiscono
lanestesia!

ä GLI INVISIBILI
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roncadelle lavori pubblici

Roncadelle

migliora
In queste ultime settimane
in paese si sono aperti
i cantieri di diversi lavori
pubblici. Interessano diversi
ambiti e hanno richiesto
finanziamenti cospicui.
Vediamoli nel dettaglio.

ASFALTI E MARCIAPIEDI
Prosegue il lavoro di manutenzione periodica del manto stradale delle vie del
paese e dei marciapiedi.
Lintervento riguarda i seguenti tratti:
w rifacimento del marciapiede e di un tratto di asfalto sullincrocio tra Via Castello, Via Don Vezzoli e Via di Vittorio;

w riasfaltatura e parziale risagomatura dei
marciapiedi di Via Natali, Via Pinto e
Via Donatori di Sangue;
w Riasfaltatura di tratti di Via Gramasci e
Via Fermi;
w Riasfaltatura dei tratti più sconnessi di
Via Ghislandi, tra il ponte dellAutostrada e gli svincoli con la Tangenziale Sud;
w abbattimento barriere architettoniche
nei marciapiedi di Via Marconi, di fronte al cimitero.
Costo totale dellintervento: € 95.550,00.

RIQUALIFICAZIONE AREA PEEP
VIA TREBESCHI
Lappalto comprende interventi nella zona compresa tra Via Di Vittorio e Via Berlinguer; nello specifico riguardano:

Novità in arrivo per il laghetto
di pesca Giardinetto

È

in fase di partenza la riqualificazione del bar presso il laghetto di pesca Giardinetto, in Via Santa Giulia. Il progetto prevede un intervento completo di recupero della struttura che ormai è divenuta decisamente fatiscente.
La parte che ospita il bar verrà ristrutturata, sia internamente
che esternamente, con la messa a norma degli impianti elettrico, idraulico e fognario; verranno rifatti i servizi igienici, riservandone uno per i portatori di handicap e un altro per i gestori del locale; verrà ammodernato lo spazio a disposizione
della Sezione Pesca del CSCR, per la gestione del laghetto.
8 - ottobre 2002

w rifacimento dei vialetti ciclo-pedonali
compresi tra Via Banzi e Via Natali e tra
Via Natali e Via Pinto;
w realizzazione della pavimentazione e dellimpianto di illuminazione del vialetto
ciclo-pedonale tra Via Pinto e Via Talenti;
w riparazione di un tratto di marciapiede
presso il parcheggio di Via Pinto, verso
Via Berlinguer;
w sistemazione dellarea attorno alla centralina elettrica presso il parcheggio tra
Via Natali e Via Banzi, verso Via Berlinguer;
w riparazione solette Via Natali;
w intervento per la messa a norma dellimpianto di illuminazione pubblica di
Via Banzi.
Costo totale dei lavori: € 62.626,19.

IMPIANTO ELETTRICO
PALASPORT
Lintervento prevede la messa a norma generale dellimpianto elettrico del Palazzetto dello Sport, con la sostituzione pressoché completa delle linee e dei punti luce più
obsoleti, e con il rifacimento del sistema di
sicurezza. Interessati ai lavori la piastra superiore, quella inferiore, gli spogliatoi, le
gradinate e i vari spazi a disposizione.
Costo totale dellappalto: € 355.842,21.

La veranda sotto la quale sono sistemati i tavoli per le consumazioni verrà invece completamente abbattuta e rifatta, seguendo criteri più moderni sia dal punto di vista dello sfruttamento dello spazio, che da quello del riscaldamento e dei diversi impianti.
Infine, verrà creato uno spazio per una cucina completamente
a norma, in grado di trasformare lattuale punto di ritrovo in
un vero e proprio ristorante-trattoria.
Il tutto per rendere più accogliente lambiente e garantire un
migliore servizio ai tanti frequentatori del laghetto.
I lavori dureranno alcuni mesi e, vista lentità degli interventi,
il bar dovrà restare chiuso nei momenti più cruciali alcune settimane. Limporto totale dei lavori ammonta a € 253.063,88.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi in Comune, presso il CSCR o direttamente al laghetto di pesca Giardinetto.

roncadelle dalla scuola
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roncadelle dalla scuola
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roncadelle dalla scuola
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roncadelle ambiente
Un nuovo parco sta per nascere a Roncadelle.
Sorgerà nellarea verde di Via Carlo Albero Dalla Chiesa, a fianco
del Palazzetto dello Sport. I lavori del primo stralcio sono
terminati. Entro la primavera il completamento.

Un parco
a stralci
I

nizia il recupero delle aree che circondano il Palazzetto dello Sport di Roncadelle.
Campo da calcio in terra battuta, aree verdi, vialetti: passeggiando nei paraggi, appare chiara a tutti lesigenza di alcuni interventi di manutenzione.
La prima tappa è costituita dalla realizzazione di un parco pubblico nellarea verde a fianco del Palazzetto, quella compresa tra il campo da calcio in erba e il parcheggio sullangolo tra via Di Vittorio e
Via Dalla Chiesa.
Questo nuovo parco (che va ad aggiungersi alle altre numerose aree verdi già
presenti in paese) si rivolgerà soprattutto
ai cittadini che già abitano in quella zone

e a quelli che andranno a risiedere nelle
aree in fase di sviluppo.
La particolarità dellopera è che verrà realizzata in due stralci.
Questa estate sono stati realizzati gli interventi infrastrutturali inerenti il terreno,
in un secondo momento (con tutta probabilità entro la primavera) verrà completato larredo.
In concreto, leggendo la relazione del progetto, si procederà da subito alla realiz-

zazione di un sistema di percorsi interni,
impostato secondo delle linee naturali sinuose e verrà realizzato un nuovo ingresso da Via Dalla Chiesa, con cancello in
ferro e dissuasori per consentire solo laccesso ciclo-pedonale. Inoltre verranno
predisposti i collegamenti per un nuovo
sistema di illuminazione, verrà realizzato
un impianto per lirrigazione automatica,
verrà arato il terreno, seminata lerba e la
superficie del parco verrà in parte modellata con dolci collinette.
Oggetto del secondo stralcio saranno la
piantumazione, la sistemazione dei lampioni e larredo di giochi, panchine, cestini, ecc.
Il costo complessivo di questo intervento
e di quello relativo allarea verde di Via
Papa Giovanni XXIII (vedi articolo sotto) è di circa € 92.000.

Area verde di Via Papa Giovanni XXIII

Al via la riqualificazione
In fase di realizzazione anche la riqualificazione del parco situato in Via Papa Giovanni XXIII, in fondo a Via Ribaudo.
Dopo i lavori che lhanno interessato per la realizzazione della pista ciclabile e della staccionata in legno, il nuovo intervento prevede:
w la sistemazione dei vialetti interni, con una razionalizzazione dei percorsi;
w il livellamento della superficie del terreno;
w la realizzazione di un impianto per lirrigazione automatica;
w la semina di un nuovo tappeto erboso;
w la potatura straordinaria delle piante presenti;
w la rimozione dei giochi, ormai vecchi e praticamente inutilizzabili;
w la sistemazione di alcune panchine, per favorire lutilizzo del parco da parte dei
cittadini.
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roncadelle ecologia

Perché
la tassa rifiuti

aumenta ogni anno?
In questi giorni sono arrivate nelle nostre case le
cartelle relative alla tassa rifiuti. La preoccupazione
maggiore è legata al suo continuo aumento. Perché?

I

l Decreto Ronchi (D. Lgs. n.
22/1997) prevede che la tassa rifiuti
per il Comune di Roncadelle sia trasformata in tariffa entro il 2005 e che il
servizio di nettezza urbana sia gestito raggiungendo la copertura totale del costo.
Per calcolare la tariffa si devono considerare sia il numero dei componenti del nucleo famigliare (e non soltanto le superfici dei locali), che la qualità e la quantità
dei rifiuti prodotti.
Attualmente il grado di copertura medio
per il Comune di Roncadelle supera di poco l80% (ottanta per cento) delle spese
sostenute per garantire il servizio, pertanto per raggiungere la copertura totale
del costo siamo tenuti ad aumentare
ancora la tariffa.
Dalle analisi fatte, le aziende mediamente già contribuiscono economicamente quasi per intero rispetto ai rifiuti che producono,
mentre lo stesso non accade per le
utenze domestiche (famiglie), il cui contributo alla copertura dei costi è solo parziale.
Questo accade principalmente perché le
aziende sono già obbligate per legge a differenziare la raccolta dei rifiuti, fattore
che contribuisce al contenimento dei costi. Per quanto riguarda le famiglie, la rac-
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colta differenziata è purtroppo meno sviluppata e dipende in gran parte dalla sensibilità dei cittadini e dalla loro disponibilità a conferire i rifiuti utilizzando i diversi cassonetti dedicati a diverse tipologie di rifiuto.
Per lanno in corso, pertanto, come già
comunicato da questo giornalino, è stato
applicato un aumento del 15% (quindici
per cento) a carico delle famiglie ed un
3% (tre per cento) a carico delle imprese.
Lobbligo di raggiungere con le entrate la
copertura totale dei costi ha alla base un
preciso inten-

to: quello di abituare ogni cittadino allo
smaltimento rifiuti mediante la raccolta
differenziata. Infatti la raccolta differenziata nel tempo ha complessivamente costi sociali di gestione inferiori rispetto alla raccolta generalizzata tramite i classici
cassonetti.
Risulta evidente che ogni minor costo di
smaltimento, ogni risparmio in fase di gestione dellintero servizio rifiuti (viaggi
per svuotamento dei cassonetti, pulizia
delle isole ecologiche, ecc.) significa raggiungere più in fretta la percentuale di copertura completa del costo, e quindi dover applicare minori aumenti nei prossimi anni per poter raggiungere il 100%,
come previsto dalla legge nazionale. Il
nostro preciso impegno, come Amministratori, è di rispettare le leggi e quindi di
far quadrare i conti. Limpegno chiesto ad
ogni cittadino è quello di comportarsi in
modo tale che lo smaltimento dei rifiuti
avvenga sempre più mediante una raccolta differenziata eseguita correttamente: utilizzo dei singoli contenitori specifici, utilizzo delle aiuole
ecologiche solo per sfalci e ramaglie,
consapevoli che ogni utilizzo improprio causa un aumento dei costi.
Solo così ridurremo i costi di gestione e quindi potremo applicare aumenti di tariffa più contenuti, che andranno a favore di tutti i cittadini.
Grazie.
IL SINDACO

Ragni Giovanni
LASSESSORE AI TRIBUTI-BILANCIO

Spada Damiano

roncadelle servizi sociali

I

l servizio che lEnte eroga è una relazione bidirezionale, basata su
uno scambio non solo
economico (prestazione a
fronte di denaro) ma anche
informativo, emotivo, operativo ed affettivo.
Il servizio offerto è frutto della corretta integrazione tra il
comportamento umano (comunicazione, competenza,
cortesia, credibilità, capacità
di risposta, attività tangibili,
saper capire e conoscere lospite) e laffidabilità/sicurezza
della struttura.
Questo determina un grado
elevato di soggettività e di relazioni; il personale, lambiente e lorganizzazione sono
completamente trasparenti allutente e ne determinano la fidelizzazione del rapporto.
Per le sintetiche motivazioni
esposte si capisce come la politica di gestione delle risorse
umane possa essere considerata un elemento prioritario.
La Casa di Riposo di Roncadelle nellultimo trennio a destinato tutti i suoi mezzi economici allincremento del personale ed alla formazione dello stesso superando di gran
lunga i parametri quantitativi
richiesti dalla regione Lombardia, andando verso la certificazione di agni processo sanitario-assistenziale.
Di pari passo anche le modifiche strutturali apportate
hanno permesso ai nostri
Ospiti di aumentare la qualità
della vita; ultimo traguardo
sarà quello di sostituire tutto
larredo residenziale al fine

Qualità

alla casa di riposo
Berardi-Manzoni r.s.a.
di Roncadelle
a cura del dott. PIETRO PELEGRINELLI
Direttore dellEnte

di garantire qualità e comodità ai nostri ospiti/clienti ma
anche agli operatori in servizio.
Loperazione di smantellamento del vecchio arredamen-

to e di sostituzione con il nuovo è prevista per il mese di Ottobre e a tal fine si chiede alla
popolazione di Roncadelle di
voler contribuire alla spesa
con una libera donazione.

Esiste la possibilità inoltre,
di Intestare letto, armadio,
camera a memoria di un proprio congiunto con le seguenti modalità:
Intestazione letto:
Euro 1.500,00
Intestazione armadio:
Euro 1.500,00
Intestazione camera:
Euro 5.000,00
Tutte le informazioni inerenti
alla raccolta fondi verranno
fornite presso la Direzione della Casa di Riposo (tel.
030.2780503).
Ringrazio per la certa sensibilità verso gli Ospiti della Casa
di Riposo di Roncadelle.
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roncadelle sport
Con questo speciale, vogliamo far conoscere a tutti i
cittadini del nostro comune, soprattutto ai nuovi arrivati,
quali sono le molteplici attività organizzate dalle varie
sezioni del Centro Sportivo Comunale Roncadelle.

MARTEDI - GIOVEDI DALLE 15,00 ALLE 19,00 E
DALLE 20,00 ALLE 21,00 PRESSO PALESTRA
SCUOLE MEDIE.

Il CSCR si presenta

SEZIONE BOCCE

I

SEZIONE CALCIO

Ecco le attività sportive proposte

nnanzitutto credo che sia giusto chiarire che il Centro Sportivo Comunale Roncadelle è la società che gestisce tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale grazie a una convenzione con lAmministrazione Comunale, ed è formato da
12 sezioni che organizzano diverse attività promozionali, ricreative, sociali e naturalmente agonistiche. Nostro obiettivo principale, previsto dal nostro statuto, è la promozione dello sport a tutti i livelli e per tutte le età, con un particolare riguardo allattività
giovanile.
Qui di seguito troverete elencate, in maniera schematica, quali sono le nostre attività e
gli orari e le persone a cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni.
Il Presidente del CSCR
Paolo Lucca

SEZIONE ATLETICA
PRESIDENTE MICHELETTI MOSE

CORSI DI STEP - AEROBICA - GINNASTICA DI
MANTENIMENTO PER ADULTI .
LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI DALLE ORE
19,00 ALLE 21,15 PRESSO PALESTRA SCUOLE
MEDIE.

SEZIONE ANZIANI IN MOVIMENTO
PRESIDENTE .........

CORSI DI GINNASTICA DOLCE APERTI A TUTTI.
MERCOLEDI - VENERDI DALLE ORE 14,30 ALLE
16,30 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT.

CORSI DI GINNASTICA IN ACQUA.
MARTEDI - GIOVEDI ORARI DA VERIFICARE
PRESSO LA PISCINA IL QUADRIFOGLIO DI BRESCIA.

SEZIONE BASKET BRESCIA
RONCADELLE

Servizi completi ovunque

16 - ottobre 2002

PRESIDENTE SIMONCELLI GUERINO

ATTIVITA AGONISTICA CON TUTTE LE CATEGORIE DAI PULCINI ALLA SQUADRA CHE PARTECIPA AL CAMPIONATO DI III CATEGORIA.
INFORMAZIONI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO
VIA DI VITTORIO 15 TUTTI I GIORNI DALLE ORE
16 CIRCA.

SEZIONE JUDO
PRESIDENTE MALACCHINI MARIO

ATTIVITA GIOVANILE E PER ADULTI ,AGONISTICA E PROMOZIONALE.
LUNEDI - MERCOLEDI -VENERDI DALLE 17,30 ALLE 20,00.
CORSI DI DIFESA PERSONALE.
PRESSO LA PALESTRA ARTI MARZIALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.

PRESIDENTE BODEI ANDREINA

CORSI DI MINIBASKET - CAMPIONATI GIOVANILI BASKET - CAMPIONATO SERIE D.
LUNEDI - MERCOLEDI -VENERDI DALLE 17,00 ALLE 23,00 PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT.

Gabossi

ATTIVITA AGONISTICA CAMPIONATI F.I.B.
(FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE ) - ATTIVITA PROMOZIONALE.
TUTTI I GIORNI TRANNE IL GIOVEDI PRESSO IL
BOCCIODROMO COMUNALE VIA DI VITTORIO 15.

SEZIONE KARATE TEAM

PRESIDENTE SILVIA MARZARI FAINI

RANZE FUNEBRI
ONO

PRESIDENTE MANTOVANI GIUSEPPE

ATTIVITA GIOVANILE E PER ADULTI, AGONISTICA E PROMOZIONALE.
LUNEDI - MERCOLEDI -GIOVEDI DALLE ORE 17,30
ALLE 21,00 PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

Roncadelle - via Cismondi 66 - tel. 030.2583502
Castelmella - via Roma 17 - tel. 030.2610757
Notturno e festivo - tel. 030.3730889
Impresa fiduciaria
FE.N.I.O.F. - Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri

roncadelle sport

I nuovi tabelloni di pallacanestro al Palazzetto dello sport.

SEZIONE PALLAVOLO
PRESIDENTE ESTER GHEDA CAPRA

CORSI DI MINIVOLLEY-CAMPIONATI TUTTE
LE CATEGORIE FEMMINILI, CAMPIONATO II
CATEGORIA. CORSI PROMOZIONALI PER
ADULTI.
MARTEDI - GIOVEDI DALLE 15,00 ALLE 22,00
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. MARTEDI - VENERDI DALLE ORE 19,00 ALLE 21,00 PRESSO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI.

SEZIONE PESCA
LENZA RONCADELLESE
PRESIDENTE ABRAMI GIAMPIETRO

PESCA SPORTIVA.
INFORMAZIONI PRESSO LAGO GIARDINETTO
VIA S. GIULIA 35 TUTTI I GIORNI. APERTO TUTTO LANNO.

SEZIONE SCI CLUB RONCADELLE
PRESIDENTE BIRBES ANGELO

CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA.
MARTEDI - GIOVEDI DALLE 19,00 ALLE 20,00
PRESSO PALESTRA SCUOLE MEDIE.

SETTIMANE BIANCHE - GITE - CORSI DI SCI
ORARI DA VERIFICARE.
SEGRETERIA APERTA LUNEDI - MERCOLEDI DALLE 20,00 ALLE 22,00 PRESSO SEDE SCI CLUB PALAZZETTO DELLO SPORT.

SEZIONE SKATING CLUB
RONCADELLE
PRESIDENTE GIUSI ROMANO PERANI

ATTIVITA GIOVANILE E ADULTI, PROMOZIONALE E AGONISTICA.
ORARI DA VERIFICARE PRESSO IL PALAZZETTO
DELLO SPORT TUTTI I GIORNI DOPO LE 17,00
CIRCA, TEMPO PERMETTENDO NEL PERIODO
ESTIVO. LATTIVITA VIENE SVOLTA PRESSO LA
PIASTRA DI PATTINAGGIO AL PARCO DELLE
MONTAGNETTE.

SEZIONE VIET VO DAO
PRESIDENTE ..........

ATTIVITA PROMOZIONALE E AGONISTICA.
LUNEDI - GIOVEDI DALLE ORE 20,30 ALLE ORE
22,30.
ARTE MARZIALE VIETNAMITA.

Ricordiamo ai tutti che presso le strutture
del C.S.C.R. in via G. Di Vittorio 15 sono
presenti anche i campi da tennis , che sono attualmente gestiti direttamente dal
C.S.C.R. con la collaborazione dei gestori del Bar Bocciodromo, ma che avrebbero bisogno di alcuni appassionati che possano concorrere alla gestione e al rilancio
delle strutture anche attraverso iniziative
promozionali.
Tutti coloro che fossero interessati possono mettersi in contatto con il C.S.C.R. negli orari di segreteria presso la sede al palazzetto dello sport.

C.S.C.R.
Centro Sportivo Comunale Roncadelle
via G. di Vittorio 32 - Roncadelle
Apertura Segreteria CSCR: il lunedì e il
giovedì dalle ore 20,30 alle 22,30.
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roncadelle settembre sportivo

Quinto Palio
delle
Associazioni
Vittoria al CSCR
e tanta solidarietà

C

on unatmosfera un po
assopita, visto la scarsa partecipazione iniziale, dal parco del cono ottico
domenica 1 Settembre è partita la sfilata che apriva ufficialmente il Settembre sportivo
2002 - 5° Palio delle Associazioni, conclusasi alla casa dellAlpino.
Dopo la celebrazione della S.
Messa ecco il discorso ufficiale di apertura, dove si è sottolineato che grazie alla generosità del Gruppo Avis per aver
rimesso in palio il Palio si è
potuto riprendere dopo 3 anni
di sosta in un certo qual modo forzata, una manifestazione che precedentemente era
cresciuta e veniva sentita dalla
Comunità come la manifestazione comunitaria.
A seguire, si è dato subito inizio alla prima delle 15 competizioni in programma.
I primi 10 under 14 si sono affrontati nella gara di mountain
bike, su un percorso abbastanza
impegnativo ma piacevolissimo
del parco delle montagnette.
18 - ottobre 2002

Nel pomeriggio, i 6 adulti che
hanno partecipato alla sezione
open della gara di mountain
bike, hanno trovato un percorso sempre gradevole ma molto più impegnativo.
Alla casa dellAlpino, mentre
la gara di mountain bike era in
pieno svolgimento, ben 18
casalinghe presentavano le
loro dolci opere per la gara di
torte che, dopo essere state
giudicate, durante la rappresentazione di burattini sono
state letteralmente spazzolate
dal folto pubblico che nel frattempo si era riversato per il pomeriggio comunitario.
Da lunedì sono iniziati i tornei
di calcetto, che hanno visto la
partecipazione di ben 69 partecipanti suddivisi in 9 squadre, con la particolarità molto
gradita ed apprezzata, anche
dal pubblico, della presenza di
donne in campo (trattandosi
per la prima volta di calcetto
misto) e il torneo di pallavolo
che ha visto la partecipazione
di 54 partecipanti suddivisi in
6 squadre; anche in questo ca-

so (anche se non è una novità)
la presenza di donne in campo
è stata molto apprezzata.
Le 42 persone che componevano le 14 terne della gara di bocce hanno dato un piacevole
spettacolo al pubblico presente.
Sabato mattina, gli 8 partecipanti al torneo di ping pong ed
i 12 partecipanti al torneo di
calciobalilla under 14, nel pomeriggio, i 12 partecipanti al
torneo di ping pong, i 24 par-

tecipanti al calciobalilla e gli
8 partecipanti alla gara di dama, hanno animato un brillante sabato insieme.
Domenica mattina, sulle sponde del Lago Giardinetto del
C.S.C.R. 13 ragazzi e 9 donne
si sono affrontati a colpi di
lenza nella gara di pesca per
under 14 e femminile e nel pomeriggio i 18 partecipanti suddivisi in 6 terne, hanno completato lopera.

La classifica finale
1° C.S.C.R. con 87 punti avendo partecipato a tutte le competizioni
2° AVIS con 79 punti avendo partecipato a 14 competizioni
3° ALPINI con 69 punti avendo partecipato a 11 competizioni
4° ORATORIO con 66 punti avendo partecipato a 10 competizioni
5° GRUPPO MISSIONARIO con 57 punti avendo partecipato a
8 competizioni
6° FEDERCACCIA con 25 punti avendo partecipato a 3 competizioni
6° CENTRO SOCIALE con 25 punti avendo partecipato a 4
competizioni
8° ARTIGLIERI con 24 punti avendo partecipato a 7 competizioni
9° BOCCIOFILA FAR con 19 punti anche se ha partecipato a
sole 2 competizioni
10° S.A.R.C. con punti 16 avendo partecipato a 7 competizioni
11° BANDA PARROCCHIALE con punti 8 avendo partecipato a
sole 3 delle 15 competizioni
12° ARCI NUOVA con punti 0 non avendo partecipato a nessuna competizione
NOTA: la novità di questa edizione è stata il punteggio: al primo classificato venivano dati 10 punti, al secondo 6 punti, al terzo 4 punti, al
quarto 3 punti, al quinto 2 punti e dal sesto in poi 1 punto, quindi la
somma dei punteggi di ogni singolo partecipante determinava il punteggio finale per la graduatoria del Palio. Quindi, a differenza delle altre
edizioni dove il punteggio era determinato dal miglior piazzato per ogni
singola Associazione o Gruppo, questa volta tutti i partecipanti hanno
concorso alla graduatoria finale.

roncadelle settembre sportivo

La fortuna ha voluto che per la
prima settimana le condizioni
climatiche fossero favorevoli
per poter effettuare le varie sfide allaperto.
Nella seconda settimana, sono
continuati i tornei di calcetto e
pallavolo e le 100 persone che
componevano le 50 coppie
partecipanti alla gara di briscola si sono ritrovate nei vari
bar e circoli per sfidarsi a colpi di carte.
Solo giovedì il tempo non ha
concesso di effettuare le semifinali di calcetto al parco; così
si è dovuti ricorrere al polivalente, dove, come da programma, venerdì si sono tenute le
finali di calcetto e pallavolo.
Sabato pomeriggio, presso la
Casa di Riposo, si è tenuta la
festa con i nostri nonni che,
purtroppo non ha visto molta
partecipazione da parte della
Comunità, nonostante tutti o
quasi ne fossero a conoscenza;
comunque la cosa importante
è che anche i nostri anziani si
siano sentiti parte di questa
manifestazione ed abbiano potuto godere di uno dei tanti pomeriggi in compagnia di persone che non fossero solo i loro cari.
Domenica mattina, presso il
polivalente, è iniziata la giornata di chiusura della manifestazione con la celebrazione
della S. Messa, seguita dalle
premiazioni degli atleti under 14; con molta sorpresa degli organizzatori, nonostante
la raccomandazione del curato
durante la messa di fermarsi
per festeggiare i vincitori, terminata questa, molti atleti, come se avessero gli spilli sul
sedile, sono scappati via qua-

si la cosa non interessasse nessuno.
Il pomeriggio, ha visto una discreta partecipazione di ragazzi con famiglie ai giochi comunitari che si sono svolti
sempre al polivalente, creando una soddisfacente atmosfera di festa culminata nel tardo
pomeriggio con la premiazio-

ne dei partecipanti alle categorie open, con la premiazione
delle Associazioni e Gruppi,
lassegnazione al C.S.C.R. del
Palio e lestrazione dei premi
della sottoscrizione a premi
abbinata alla manifestazione.
Nota deludente è il fatto che
alla manifestazione avevano
aderito 12 Associazioni e
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Estrazione
sottoscrizione a premi
n. estratto

premio

5066
3758
2810
5092
2834
2860
486
609
2055
5178
616
533
181
582
602
3591
1632
5497
2093
4298
4314
4239
695
4282
5611
2617

Buono acquisto viaggio Ag. Sesto Continente Torbole
Bicicletta F.lli Colpani Roncadelle
Orologio Seiko Oreficeria Vassallo Roncadelle
Orologio Cadet Oreficeria Grossi Roncadelle
Tappeto Condor 3 Brescia
Orologio EU92 Oreficeria Grossi Roncadelle
Orologio Gilbert Giraud Oreficeria Vassallo Roncadelle
Orologio Bulova Oreficeria Vassallo Roncadelle
Occhiali Ottica Gatta Roncadelle
Buono spesa da 50 euro Coop Roncadelle
Tritatutto Girmi Casa e luce Roncadelle
Buono da 10 euro Parrucchiera Marisa Roncadelle
Ombrellone Tononi e Ali Brescia
Buono da 10 euro Parrucchiera Marisa Roncadelle
Ombrellone Tononi e Ali Brescia
Buono pizza 11 Piò Torbole
Ombrellone Tononi e Ali Brescia
Buono da 10 euro Parrucchiera Marisa Roncadelle
Ombrellone Tononi e Ali Brescia
Orologio Regolo Oreficeria Vassallo
Ombrellone Tononi e Ali Brescia
Orologio Regolo Oreficeria Vassallo
Ombrellone Tononi e Ali Brescia
Ombrello Tononi e Ali Brescia
Ombrello Tononi e Ali Brescia
Ombrello Tononi e Ali Brescia

Ritiro premi al bar del Palazzetto Polivalente, dal lunedì al venerdì dalle
ore 14,30 alle ore 20,00 consegnando la matrice al gestore.

Gruppi presenti a Roncadelle,
ma la partecipazione effettiva
è stata garantita da solo 11 Associazioni e Gruppi, in quanto
lARCI nuova associazione,
senza alcuna spiegazione si è
auto esclusa, non avendo presentato nessun partecipante e
non avendo nemmeno tentato
di vendere 1 solo biglietto della sottoscrizione (senza capirne tuttoggi il motivo).
Per concludere, questanno è
come se il Settembre Sportivo
fosse ripartito da zero, anche
se, visto la partecipazione di
403 persone, di cui 337 effettivi (in quanto alcune persone
hanno partecipato a più di una
attività) non è stato proprio
così.
Per la prima volta, lOrganizzazione ha deciso che eventuali rimanenze di cassa fra iscrizioni e vendita di biglietti della lotteria, pagate tutte le spese, grazie alla generosità della
gente ed al contributo dellAmministrazione Comunale, venissero messe a disposizione come ulteriore premio
aggiuntivo allAssociazione o
Gruppo vincitore del Palio che
doveva destinare ad altra Organizzazione in beneficenza,
a sua scelta.
Questo ha comportato che la
rimanenza netta di € 2009,25,
il C.S.C.R. vincitore della
manifestazione lo ha destinato al Gruppo Missionario ONLUS di Roncadelle che provvederà al finanziamento, al
sostegno allo studio di alcuni
ragazzi in Brasile, Cile, Camerun.
Il Comitato
Organizzatore
ottobre 2002 - 19

roncadelle la nostra storia

SEGUE DA PAGINA 5

Via Michelangelo Buonarroti  Dedicata nel 1964 (in occasione del 400° anniversario della morte) al famoso artista toscano, nato ad Arezzo nel 1475 e morto a
Roma nel 1564. Egli fu un grande pittore,
scultore, architetto e poeta, tanto da essere considerato lincarnazione del Rinascimento italiano.
Via Caduti del Lavoro  Dedicata nel
2000 a ricordo di quanti hanno perso la
loro vita nello svolgimento del loro lavoro e come auspicio affinché la sicurezza
nel mondo del lavoro venga sempre più
garantita.
Via Clementina Calzari  Dedicata nel
1983 ad uninsegnante di 31 anni, vittima
della strage di Piazza Loggia a Brescia
(28 maggio 1974).
Via Angelo Canossi  Dedicata nel 1983
al maggior poeta dialettale bresciano, nato nel 1862 e morto nel 1943 dopo essere
vissuto a lungo nel suo eremo di Bovegno. La sua opera più significativa è la
raccolta Melodia e congedo.
Via Cascina Fiorita  Dedicata nel 2000
alla vecchia cascina di via Mandolossa,
scomparsa con la realizzazione dei nuovi
centri commerciali nella zona.
Vicolo Caselle  E dedicato allantico
nucleo di casette dargilla, fatte costruire
dai Porcellaga nel 500-600 per i braccianti loro dipendenti.
Via Castello  La parte ad est del castello
è stata così denominata nel 1961 in sostituzione dellantica denominazione popolare di Cantarane e, per la parte ovest,
nel 1978, in sostituzione di via dei Santi, che ricordava lantica cappella di
Ognissanti presso il Savoldo. La via è dedicata alla storica costruzione fortificata
eretta dai Porcellaga allinizio del 400 e
poi trasformata in palazzo residenziale,
attualmente di proprietà della nob. famiglia Guaineri.
Via Camillo Benso conte di Cavour  Dedicata nel 1968 allo statista liberale piemontese nato nel 1810 e morto nel 1861,
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che può essere considerato il vero artefice dellunificazione dellItalia.
Via Benvenuto Cellini  Dedicata nel
1983 allirrequieto artista toscano (Firenze, 1500-71) autore del Perseo esposto
in Piazza della Signoria a Firenze e apprezzatissimo orafo (saliera di Francesco
I, Ninfa di Fontainebleau), nonché autore
di una vivace autobiografia.
Via fratelli Cervi  Dedicata nel 1978 ai
sette fratelli (Gelindo n.1901, Antenore n.
1904, Aldo n. 1909, Ferdinando n. 1911,
Agostino n. 1916, Ovidio n. 1918, Ettore
n. 1921) di Campegine (RE) giustiziati il
28 dicembre 1943 per la loro attività antifascista. Al loro padre Alcide (1875-1970)
è stata conferita una medaglia doro.
Vicolo Chiuso  Il nome (storico) deriva
dalla conformazione del vicolo.
Via Pietro Cismondi  Ex via Osteria, dal
1905 fu denominata via Municipio e, dal
1931, è dedicata al dottor Pietro Cismondi. Nato a Breno nel 1821, nel 1861 fu nominato medico condotto a Roncadelle,
dove fu molto apprezzato per linfaticabile e generosa opera di assistenza prestata
soprattutto nei confronti dei poveri. La
notte del 6 aprile 1885 perse tragicamente la vita, travolto da un treno mentre attraversava il passaggio a livello della ferrovia Milano-Venezia presso la Mandolossa. La moglie Lucia Mussetti volle ricordarne la memoria destinando, pochi
anni dopo, una generosa somma allistituzione dellasilo infantile di Roncadelle.
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa  La via
su cui è sorta la caserma dei Carabinieri è
stata dedicata nel 1987 al famoso generale dei Carabinieri, ucciso dalla mafia il 3
settembre 1982. Nato a Saluzzo nel 1920,
egli ebbe modo di conoscere e affrontare
con successo la mafia e il terrorismo brigatista, diventando il simbolo della legalità repubblicana. Ma non aveva fatto i
conti con le insidie degli ambienti (anche
istituzionali) che vedevano in lui una minaccia alla propria impunità. Nominato
prefetto di Palermo subito dopo luccisione di Pio La Torre, cercò di creare unan-

titesi concreta al potere mafioso, ma venne isolato e ucciso dopo soli 100 giorni.
Lindignazione suscitata dalla sua morte
portò ad interventi più efficaci nella lotta
alla mafia.
Via Alcide De Gasperi  Dedicata nel
1978 allo statista trentino (1881-1954)
che guidò lItalia nelle difficili scelte del
dopoguerra optando per la scelta atlantica
e per la costruzione della comunità europea e portando la DC alla grande affermazione elettorale del 1948 contro le sinistre. Fu un capo di governo equilibrato,
con forte senso dello Stato, contrario ad
ogni integralismo ideologico e religioso
in politica, scontrandosi anche con la curia vaticana.
Via Giuseppe Di Vittorio  Dedicata nel
1978 al sindacalista pugliese (Cerignola,
1892  Lecco, 1957) che dedicò tutta la
vita alle rivendicazioni dei lavoratori. Dopo unintensa attività antifascista, che gli
costò lesilio e il carcere, nel 1944 fu tra i
fondatori della CGIL, di cui divenne segretario generale. Negli ultimi anni fu presidente della Federazione sindacale mondiale.
Via Donatori di Sangue  Dedicata nel
1976 alla benemerita categoria dei volontari donatori di sangue, che a Roncadelle
avevano costituito una sezione dellAVIS.
Via Enrico Fermi  Dedicata nel 1968 al
famoso scienziato italiano (Roma, 1901 
Chicago, 1954), che a soli 37 anni ottenne il premio Nobel per la fisica. Costretto
ad emigrare in conseguenza delle leggi
razziali fasciste (avendo sposato unebrea), si trasferì negli Stati Uniti, dove
diede un significativo contributo alle ricerche nucleari e alla realizzazione della
bomba atomica.
Vicolo Fontanello  Ricorda lesistenza
di un antico fontanile.
Via Yurij Gagarin  Dedicata nel 1978
allastronauta sovietico (1934-68), che il
12 aprile 1961 compì il primo volo nello
spazio intorno alla Terra, realizzando un
antico sogno dellumanità.
(fine seconda parte)

