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elezioni comunali 2005

Una

tradizione

che si rinnova
di FRANCESCA MOMBELLI

R
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RoncadellEstate 2005
L’estate a Roncadelle
APERTO PER FERIE: potrebbe essere il titolo di un cartello immaginario da
appendere all’entrata del paese durante i mesi estivi. Anche quest’anno, infatti,
la rassegna RONCADELLESTATE, giunta alla sua sesta edizione, prevede un
ricco calendario di intrattenimenti rivolti a grandi e piccoli, che ci accompagneranno, al Parco delle Montagnette, per tutta l’estate.
CONTINUA A PAGINA 12

Quella poco elegante...
Nei miei ricordi di infanzia associo l’asfaltatura delle strade comunali al periodo elettorale. Mi torna al naso l’odore intenso del catrame appena posato, e quel
manto nero uniforme sul quale la sera stessa avrei potuto giocare a pallone con
i vicini di casa. Logico che un amministratore cerchi di accaparrarsi le simpatie degli elettori proprio appena prima delle elezioni anche con scelte
dispendiose. Poco elegante, sicuramente, però logico.

RO S
NC PE
AD CIA
EL LE
LI
NO

oncadelle ha scelto. All’indomani
delle elezioni comunali il paese è in
attesa di conoscere quali saranno le
prime mosse della Giunta cui ha accordato
una così ampia fiducia. In ogni caso, al di là
dei singoli risultati di ogni schieramento, è
fortemente indicativo delle aspettative della
nostra comunità il fatto di aver privilegiato
la componente giovane di ogni partito e di
aver votato per quanti sicuramente saranno
portatori di idee e proposte nuove, pur nel
solco di una ormai consolidata “tradizione”
e con la guida di chi ha già una ricca esperienza alle spalle.
A poche settimane dall’insediamento del
nuovo consiglio comunale abbiamo invitato
il neo sindaco Michele Orlando e i consiglieri Vittorio Borghetti e Luca Maffei, a esprimere un giudizio conclusivo in merito alla
campagna elettorale che li ha visti come protagonisti.

CONTINUA A PAGINA 10

roncadelle notizie utili

Orari di ricevimento al pubblico
MICHELE ORLANDO - Sindaco
con responsabilità del settore Edilizia privata
Martedì
Mercoledì
Sabato

dalle 09.00 alle 11.00 - su appuntamento
dalle 16.00 alle 18.00
dalle 09.00 alle 11.00

GIOVANNI MONTANARO - Vice Sindaco
Assessore all’urbanistica e viabilità
Martedì
Mercoledì

dalle 08.30 alle 09.45 - su appuntamento
dalle 10.30 alle 12.00 - su appuntamento

GIANNI GORNO
Assessore alla pubblica istruzione, cultura, sport
e informatizzazione
Lunedì
Martedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 09.00 alle 10.00

DAMIANO SPADA
Assessore al bilancio, tributi e attività produttive
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 11.30

RENZO MAZZETTI
Assessore alle politiche sociali e sanitarie
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 11.30

LORENZO BOSETTI
Assessore ai lavori pubblici, ecologia e rapporti
con le associazioni
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 12.00 alle 13.00

DIFENSORE CIVICO
Primo mercoledì del mese

BIBLIOTECA 0-8 ANNI “BIBLIÒ”
Martedì ore 16.00-18.00
Giovedì ore 16.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.00
BIBLIOTECA CIVICA
tel. 0302589631 - fax 0302589639
e-mail: biblioteca@comune.roncadelle.bs.it
Martedì e Giovedì ore 14.00-22.00
Venerdì ore 14.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.00 - 15.00-18.00
Domenica ore 9.00-12.00
ISOLA ECOLOGICA
Lunedì - Giovedì ore 9.00-12.00
Martedì - Mercoledì - Venerdì ore 15.00-18.00
Sabato ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
PROTEZIONE CIVILE
Telefono 03382002674
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La tariffa rifiuti
Stavolta ci siamo davvero: in questi ultimi mesi più volte abbiamo
preannunciato l’arrivo della tariffa rifiuti (ex tassa rifiuti) ma le
difficoltà tecniche man mano riscontrate sono state davvero tante. Avendo introdotto la tariffa rifiuti con l’anno 2004 è stato necessario riadattare i sistemi
informativi e considerare tutti quei dati che
ne compongono il calcolo: i metri quadri
dell’abitazione ed il numero dei componenti del nucleo famigliare che vi risiedono (considerato per mesi di presenza). Contestualmente sono stati
automaticamente applicati i contributi che andranno a ridurre eventuali aumenti eccessivi rispetto alla tassa rifiuti,
nel limite del 10% di aumento o di 10 Euro.
Infine sono state previste per il pagamento due
rate, scadenti a fine luglio e a fine settembre. Completato l’anno 2004, da quest’anno dovremmo poi ridurre i
tempi e quindi poter sviluppare la fatturazione entro i primi mesi dell’anno prossimo e di conseguenza chiedere il pagamento entro la successiva estate.
Sulla stessa direzione seguita con tutto il lavoro fatto per l’Ici precompilata, la tariffa rifiuti viene gestita direttamente dal nostro Comune e la fattura indicherà tutti i dati considerati per il suo calcolo. Inoltre applicherà automaticamente gli eventuali contributi, in modo tale che al cittadino verrà “solo” richiesto il pagamento.
E’ sempre importante ricordare che l’entità della tariffa rifiuti si lega direttamente
al costo complessivamente sostenuto dal comune per l’intero servizio di gestione
dei rifiuti, quindi sempre più fondamentale, sia in termini ecologici che economici, sarà il comportamento che teniamo quando andiamo a “buttare via lo sporco”.
Damiano Spada

Offerta composter
Grande successo ha ottenuto l’offerta per i
composter domestici, già pubblicizzata sul numero
di marzo, infatti sono già state inoltrate circa
230 richieste! Ringraziando i cittadini per la
sentita partecipazione all’iniziativa, che
permette di limitare la quantità di rifiuti da
smaltire, si ricorda che l’offerta è valida fino a
metà ottobre 2005. I cittadini contribuiscono
pagando 20 €, mentre i restanti 45 € vengono
versati dal Comune. Per richiedere il
composter rivolgersi all’Ufficio
Economato presso la sede municipale
negli orari di apertura dello sportello.

roncadelle onorificenze

Quattro cittadinanze onorarie
per quattro missionari
urante la seduta del 24 maggio scorso, il Consiglio Comunale di Roncadelle, all’unanimità, ha deciso di concedere la cittadinanza onoraria a quattro
missionari impegnati sia in Africa che in
Sud America.
Suor Annamaria Coccoli, Suor Francesca
Bagnara, Suor Gianlivia Abeni e Fratel
Luigi Paoletti sono da anni in contatto con
il Gruppo Missionario ONLUS di Roncadelle, molto attivo nell’organizzare iniziative per raccogliere fondi che poi vengono puntualmente ripartiti per sostenere
i progetti portati avanti dai 4 missionari.
La richiesta di concedere loro la cittadinanza onoraria non poteva quindi che partire al Gruppo Missionario stesso, ma è
stata appoggiata anche da tutte le altre associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio.

D

Una grande dimostrazione di affetto e di
vicinanza rispetto a quanto fanno ogni
giorno a favore di chi è più sfortunato di
noi, quindi, che è arrivata dal paese e che
è stata raccolta dal Consiglio Comunale

Suor Annamaria Coccoli: nata a Roncadelle il 27.05.1946, è
entrata nell’Istituto della Sacra Famiglia di Spoleto nel Maggio del 1959 ed è diventata suora nel Settembre del 1966. Ha
svolto la sua missione fra persone sordomute, cieche e handicappate psichiche e, dopo un periodo trascorso nelle scuole
materne, nel febbraio del ‘91 è diventata missionaria in Cile
prima a Licanten poi a Santiago e poi ancora a Licanten. Attualmente segue alcuni progetti di promozione umana e di sostegno alle famiglie.
Suor Francesca Bagnara: nata a Vicenza il 01.09.1937, nel
Marzo del 1957 è entrata nell’Istituto della Sacra Famiglia di
Spoleto ed è diventata suora nel Marzo del 1959. Ha svolto la
sua missione insegnando nelle scuole materne per molti anni,
12 dei quali a Roncadelle. Dal 1985 è missionaria a Santiago
del Cile e segue un progetto collegato al Centro di Orientamento familiare “COFNA”.

come motivo di “riconoscimento e gratitudine da parte della collettività locale in
virtù del particolare impegno profuso dagli stessi in campo umanitario” (come recita una parte della delibera).
“È con grande piacere che abbiamo deciso di accogliere la richiesta del Gruppo
Missionario ONLUS e delle altre associazioni – afferma il Sindaco Michele Orlando – ma è stato anche un dovere: per dimostrare tutta la nostra gratitudine verso i
quattro missionari, per tutto quello che
fanno a favore delle popolazioni con cui
lavorano ogni giorno, e perché la loro attività è di stimolo anche per noi, perché
non ci dimentichiamo che al mondo non
tutti sono fortunati come noi, che ci sono
ancora troppe miserie, povertà, guerre che
per essere affrontate hanno bisogno anche
del piccolo contributo di piccole comunità come la nostra”.

Suor Gianlivia Abeni: nata a Berlingo (BS) il 25 Dicembre
1942, il 25 Dicembre 1959 è entrata nell’Istituto delle suore
Dorotee da Cemmo dove è diventata suora il 15.09.1962. Dal
1973 è missionaria in Burundi ed in Zaire e dall’Ottobre 1996
è missionaria in Camerun dove segue ragazze e ragazzi che
cerca di togliere dalla strada preparandoli ad affrontare meglio il loro incerto futuro oltre ad aiutare alcune famiglie particolarmente bisognose
Fratel Luigi Paoletti: nato a Padergnaga (San Paolo) il
04.05.1934, è stato sarto agli Artigianelli e sacrista a Soriano.
Dal 1952 è fratello laico Piamartino. E’ in Brasile dal 1957 fa’
parte dei quattro pionieri che aprirono a Sao Benato, stato del
Maranhao la strada delle missioni piamartine. Viene poi mandato a Ramilandia, Uniao da Vittoria, Ponta Grossa e dal 1995
di nuovo a Sao Bento dove svolge il ruolo di economo con
mansioni varie, collaboratore parrocchiale e cooperatore.
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Sindaco Orlando, cosa ci può dire a
conclusione della sua esperienza elettorale?
“La campagna si è confermata uno straordinario momento di incontro e confronto
con la cittadinanza, in continuità con la
nostra azione amministrativa degli ultimi
anni. Io credo molto nella partecipazione
e nel coinvolgimento, nel senso che, fermi restando i diversi ruoli e le diverse responsabilità, ritengo che sia veramente
utile sentire i cittadini quando si devono
prendere delle decisioni particolarmente
importanti che li riguardano, soprattutto
durante la campagna elettorale”.
Quali erano le vostre aspettative per
questa campagna e qual è stata la risposta della cittadinanza?
“Se devo essere sincero, abbiamo affrontato questa campagna serenamente, consapevoli del buon lavoro svolto negli ultimi anni, ma francamente nessuno di noi
si aspettava un risultato così ampio. Questo ci riempie di soddisfazione, ovviamente, ma ci carica anche di una grande
responsabilità. Questo voto, poi, secondo
me, ci dice anche altre due cose: la prima
è il forte apprezzamento per il lavoro svolto dalla Giunta uscente; la seconda è la
condivisione che i cittadini di Roncadelle
hanno dimostrato verso la volontà di investire sui giovani. Quasi tutti i giovani
che avevamo in lista sono stati eletti, lo
stesso Consiglio Comunale esprime una
presenza giovanile – anche nei gruppi dell’opposizione – rilevante e questo è un
fatto decisamente positivo. Anche la
Giunta che ho nominato nelle settimane
scorse è un grande investimento sulle giovani generazioni e sul futuro di Roncadelle; lo vivo come un vero e proprio dovere permettere ai nostri giovani amministratori di fare la loro esperienza, in modo
che se un domani saranno chiamati ad assumersi responsabilità più dirette avranno tutte le carte in regola e le competenze
necessarie per farlo. In questo senso, per4 - giugno 2005

Una tradizione
che si rinnova

mettimi un ultimo ringraziamento alle
forze politiche del centro sinistra e della
lista Insieme per Roncadelle per aver condiviso e appoggiato questo progetto che
guarda al futuro del nostro paese”.
Quale sarà ora la sua – e la vostra –
personale linea di lavoro?
“Il nostro filo conduttore per i prossimi
anni è la volontà di continuare a migliorare la qualità della vita di Roncadelle e
dei suoi cittadini. Siamo già al lavoro su
diversi fronti: la viabilità, per completare
la tangenziale e deviare il traffico di scorrimento fuori dal centro abitato; le politiche sociali, per potenziare i servizi alle
persone e alle famiglie; l’arredo urbano,
per riqualificare quartieri e aree verdi del
paese; la cultura, lo sport e il sostegno alle associazioni per mantenere vivo il tessuto sociale di Roncadelle”.
Abbiamo proposto le stesse domande anche al candidato sindaco per la lista Roncadelle Futura, Maffei Luca. Questo il suo
commento: ”La recente esperienza, vissuta durante la campagna elettorale, è stata
molto impegnativa e, nel contempo, molto
interessante. Infatti, in diverse occasioni –
incontri organizzati, dibattiti pubblici, incontri con le zone del paese – ho potuto incontrare tante realtà e tante persone che
fanno parte della nostra comunità e confrontarmi con loro, per capire meglio i loro problemi e le loro aspettative. I temi che
io e i membri della lista Roncadelle Futura abbiamo voluto presentare sono stati
molti, ma i tre più importanti e che desidero ricordare sono: la famiglia, da considerare risorsa per le funzioni sociali che svolge e che è quindi da sostenere pienamente
e da agevolare; la comunità locale, con l’intento di dare un volto nuovo al paese, par-

tendo dalla nostra cultura e dalle nostre radici e facendo leva sulla ricchezza dell’associazionismo e di tutte le istituzioni già
presenti sul territorio; la viabilità, problema che purtroppo non è ancora risolto ed è
aggravato dai grossi insediamenti commerciali presenti nell’area comunale. Anche se siamo stati sconfitti, nonostante l’attualità dei temi proposti e la rappresentatività dei nostri candidati, vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno voluto credere al nostro progetto, assicurando loro
che intendiamo esercitare pienamente il
nostro mandato di amministratori comunali, garantendo la nostra continua supervisione sull’operato della Giunta con un’unica finalità: quella di assicurare che le
scelte amministrative che saranno effettuate in ogni ambito vengano fatte per il bene
di tutti i nostri concittadini”.
Anche il consigliere Borghetti, candidato
sindaco per la lista Lega Padana Lombardia, ha espresso il suo parere e si ritiene
soddisfatto della propria esperienza elettorale: “La campagna elettorale è rimasta, per la prima volta, entro i termini della più ampia regolarità. Infatti non si sono
verificati scontri né verbali né attraverso
manifesti, ma tutto è stato improntato alla
massima correttezza. Non abitando io a
Roncadelle, trovo che la mia personale
esperienza sia stata un tuffarsi nel nuovo
e, dunque, nel non conosciuto. Ritengo
che questo lo si debba dire non solo per
me, ma anche per l’elettorato: in effetti,
la nostra era tutta una lista di non residenti in paese. Il risultato, dunque, è andato
ben oltre le nostre previsioni e nonostante ci fossimo presentati all’ultimo momento. Era tutto nuovo per Roncadelle,
tanto il simbolo quanto i candidati.
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I risultati delle elezioni
comunali 2005

La nuova giunta

All’interno del nuovo Consiglio non prenderemo una posizione di semplice opposizione, ma di valutazione attenta di ogni
punto in questione. Il nostro voto sarà
espresso in base a quello che riterremo di
volta in volta opportuno. In virtù del nostro concetto di partecipazione, noi non
siamo per l’astensionismo; personalmente un simile atteggiamento non fa proprio
parte del mio DNA. La mia esperienza,
comunque, sta iniziando proprio ora,
quindi per altri giudizi bisognerà attendere almeno qualche mese”.
Il Consiglio Comunale, appena costituito,
si è già mobilitato per far fronte alle innumerevoli esigenze del paese. Roncadelle
è pronta; buon lavoro a quanti si impegneranno a renderla ogni giorno migliore.
Francesca Mombelli

MICHELE ORLANDO

GIOVANNI MONTANARO

GIANNI GORNO

Sindaco

Ass. Urbanistica e Viabilità

Ass. P. Istruzione, Cultura e Sport

DAMIANO SPADA

RENZO MAZZETTI

LORENZO BOSETTI

Ass. Bilancio, Tributi, Att. produttive

Ass. Politiche sociali e Sanitarie

Ass. Lavori pubblici ed Ecologia
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Zanzare
10 suggerimenti
ai cittadini

Le zanzare compiono parte del loro ciclo biologico nell’acqua pertanto, poiché gli adulti
delle zanzare più comuni non si allontanano
dal focolaio d’origine, nelle abitazioni e nelle aree limitrofe và evitata la formazione di
piccole raccolte idriche dove questi insetti
possono deporre le uova e sviluppare le larve. In particolare:
1) Eliminare ogni contenitore d’acqua (barattoli, bidoni, secchi, pneumatici usati
ecc.) dai balconi, terrazze, piccoli giardini
ecc.;
2) Altri recipienti come, sottovasi, abbeveratoi, annaffiatoi ecc., vanno svuotati settimanalmente;
3) I piccoli serbatoi d’acqua potabile o per
l’irrigazione di giardini ed orti vanno sigillati
o accuratamente coperti con teli di plastica
o con reti zanzariere; lo stesso vale per i piccoli pozzi di falda;
4) Le piccole vasche ornamentali sistemate
nei giardini vanno popolate con pesci mangialarve (es. gambusie);
5) L’introduzione di pesciolini mangialarve
può essere effettuata anche per le grandi
vasche a servizio di comunità sportive, ricreative ecc. o delle attività agricole;
6) Le piscine vanno accuratamente svuotate quando non vengono utilizzate;
7) I pozzetti fognari ed i piccoli depuratori
vanno accuratamente sigillati e sistemati al
fine di evitare perdite di liquami;
8) Le caditoie interne dei tombini per la raccolta delle acque piovane o di scolo presenti nei cortili e nei giardini vanno frequentemente ripulite e manutenzionate al fine di
evitare il ristagno d’acqua;
9) Gli scarichi interni (locali caldaia, vano
ascensore, cantine, autorimesse ecc.) vanno ricoperti con retine zanzariera;
10) Da evitarsi accuratamente l’abbandono
di rifiuti che possono raccogliere acqua piovana o di irrigazione (lavatrice, pneumatici,
sanitari ecc.).
Per quanto riguarda il fenomeno zanzare
l’Amministrazione Comunale, in questo periodo primaverile, ha provveduto a contattare il Servizio disinfestazione dell’ASL.
Questo predisporrà un accurato monitoraggio della situazione larvale per procedere
poi ad una accurata disinfestazione del territorio al fine di contenere entro limiti più
accettabili il fastidioso disturbo che le zanzare procurano.
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Disinfestazione

da zanzare e scarafaggi
a cura dell’ing. LAURA IACOVELLI uff. ecologia e LORENZO BOSETTI Assessore all’Ecologia

er gli anni 2005 e 2006 il servizio di disinfestazione dalle zanzare è stato affidato all’Asl di
Brescia, Dipartimento di Prevenzione. Gli interventi hanno avuto inizio lo
scorso Aprile e proseguiranno fino ad Ottobre. Il servizio consiste in:

P

T monitoraggio con il posizionamento di ovitrappole in
17 punti del territorio
per sei volte all’anno.
Queste prove, eseguite mediante
una bacchetta di
masonite, servono per
una ricerca microscopica di
uova di zanzara tigre, la cui
pericolosità è ben nota a tutti. Il monitoraggio con ovitrappole rappresenta
uno strumento efficiente e semplice per
definire con sufficiente precisione le
porzioni di territorio eventualmente infestate, per guidare l’esecuzione degli
interventi di disinfestazione e predisporre, se possibile, azioni nelle aree di
confine in grado di limitare lo sviluppo
dell’infestante. Ad oggi sono stati eseguiti tre monitoraggi, tutti con esiti negativi in ciascun punto del territorio;
T sei interventi annui di posizionamento
di apposite compresse o soluzioni liquide in caditoie e tombinature atte ad eliminare eventuali uova o larve di zanzara e zanzara tigre presenti;
T eventuali interventi adulticidi straordinari in seguito alla rilevazione di consistenti presenze di zanzare in limitate
porzioni del territorio. In particolare a
breve è in programma un intervento di

disinfestazione da zanzare nella zona limitrofa alla Roggia Mandolossa.
Gli interventi in attuazione sono mirati ad
ottenere la massima riduzione della popolazione della zanzara, limitando il ricorso
alla pratica degli interventi adulticidi, a
favore di quelli preventivi e antilarvali.
E’ comunque fondamentale il contributo
dei cittadini, che devono segnalare presenze anomale di zanzara o zanzara tigre e devono
evitare il più possibile i ristagni d’acqua all’interno della
proprietà privata, dato che
le zanzare depongono le uova in qualsiasi manufatto contenente acqua.
Anche il servizio di disinfestazione da scarafaggi e formiche è stato affidato ad Asl.
E’ già stato eseguito un intervento urgente
presso la Scuola Elementare “Rodari”, in
seguito alla segnalazione della Direzione
Scolastica. Inoltre sono in programma gli
interventi presso gli altri plessi scolastici
comunali, oltre che presso la scuola materna “Cismondi”, a fini preventivi.

Come riconoscere
una zanzara tigre?
La zanzara tigre, di origine asiatica, presenta da adulta una dimensione generalmente compresa tra 4 e 10 mm. Il corpo è
chiaramente diviso in capo, torace ed addome, con un solo paio di ali visibili. La
colorazione è nera, con una caratteristica
banda bianca che attraversa longitudinalmente la faccia dorsale del torace. Le zam-

roncadelle dalla scuola
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pe presentano numerose bande bianche disposte ad anello. Proprio il netto contrasto
tra i due colori la rende particolarmente
riconoscibile. Nel nostro Paese iniziano a
comparire nel mese di aprile. Le uova si
schiudono quando vengono sommerse
dall’acqua, da esse si sviluppano le larve,
che raggiungono poi lo stadio di pupa.
Le zanzare femmina, dopo l’accoppiamento, pungono l’uomo per prelevarne il
sangue necessario alla maturazione delle
uova. Generalmente pungono di giorno e
all’aperto, prediligendo le ore più fresche
della giornata.
La puntura provoca la comparsa di bolle
pruriginose e spesso edematosi. Numerose punture possono dar luogo, in persone
particolarmente sensibili, a reazioni allergiche localizzate. In caso di puntura è utile lavare e disinfettare la zona colpita, fare impacchi con ghiaccio o applicare una
crema al cortisone, seguendo le indicazioni del foglietto illustrativo.

ICI anno 2005
Aliquota per abitazione principale
e pertinenze = 5,0‰.
Detrazione abitazione principale =
€ 104,00. Per particolari situazioni di
disagio economico è prevista un’ulteriore detrazione sull’abitazione
principale. Per ulteriori informazioni
e per la compilazione del modulo di
richiesta si prega di rivolgersi all’ufficio tributi (tel. 030.2589682).
Aliquota ordinaria = 5,8‰. Non si
effettuano versamenti inferiori a Euro 2,074. Se è inferiore al minimo,
l’importo della prima rata si recupera
con il versamento a saldo.
Scadenza 1a rata = 30 giugno 2005.
Il Responsabile Area Tributi
Rocca Dott. Giovanni

L’Assessore al Bilancio
Damiano Spada

Se è l’Ikea

a cambiare casa...
di MASSIMO BASSINI

o voluto verificare di persona cosa ha significato il trasloco dell’Ikea nella
nuova sede, e così una domenica pomeriggio sono partito dal villaggio Marcolini e seguendo il nuovo svincolo sono andato a far visita agli svedesi.
Il villaggio è deserto. Un amico che abita nei pressi della vecchia sede è
molto soddisfatto, e mi conferma che la situazione del traffico è cambiata radicalmente, soprattutto nei fine settimana. “Prima c’era anche chi cercava di parcheggiare davanti al mio garage! Certo resta ancora molto da fare, perché il traffico di attraversamento dei giorni feriali rimane”.
Continuo oltrepassando il cavalcavia sull’autostrada, fiancheggio il centro Le Rondinelle e mi immetto nel nuovo imponente svincolo. Dopo una serie di rotonde e strade a
due corsie imbocco un lungo rettilineo che mi ricorda quello che conduce all’aeroporto di Linate. In prossimità del centro commerciale una serie di addetti con pettorale
giallo disseminati lungo i percorsi interni mi indicano gentilmente dove posteggiare lo
scooter. Tutto appare tranquillo e scorrevole, eppure il parcheggio interno è bello pieno! Comunque, quando metto il casco nel bauletto controllo l’orologio: cinque minuti
da quando sono partito. Guidando con calma e guardandomi attorno. Tornando faccio
un giro per via F.lli Cervi, dove noto subito la fila verdeggiante di piante lungo lo spazioso marciapiede che cerca di nascondere con gusto bucolico il grande complesso blu
ai suoi dirimpettai, e le nuove fermate dei bus, già ribattezzate “fermata Ikea”. Neanche
qui traffico, solo un po’ di rumore di fondo dai vicini parcheggi.
La sera stessa un abitante del caseggiato mi conferma che la situazione è tranquilla,
sebbene ci siano stati dei problemi all’inizio perché alcuni visitatori avevano posteggiato davanti al parchetto, vicino alle fermate dei bus. Problemi risolti con una modifica alla disposizione delle fermate stesse. “Attendiamo di vedere cosa succederà quando ci saranno gli inevitabili blocchi del traffico, noi a piedi e di fronte, dietro alle piante, il via vai di auto che entrano ed escono…”.
È comprensibile il poco entusiasmo di alcuni abitanti di via F.lli Cervi, ma me ne torno
a casa convinto che il trasferimento della sede Ikea sia stato un compromesso importante verso un paese più vivibile.

H

C.S.C.R.
Nuovi campi da tennis: prenotazioni
presso il bocciodromo (tel. 030.2582741)
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Tempo di C.R.E.

Oratorio e amministrazione comunale
organizzano i Centri Ricreativi Estivi

CRE 2005 giugno-luglio
INIZIO 13 giugno 2005
FINE 15 luglio 2005
ORARIO dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
18 (anticipazione h 8 per esigenze lavorative dei genitori) è possibile usufruire anche solo della mezza giornata
SERVIZIO MENSA a richiesta
* Tuffi in piscina ogni settimana

CRE 2005 agosto-settembre
INIZIO 22 agosto 2005
FINE 9 settembre 2005
ORARIO dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 17.30 (anticipazione h 8 e posticipazione h 18 per esigenze lavorative dei genitori) è possibile usufruire anche solo
della mezza giornata
SERVIZIO MENSA a richiesta
Il CRE di fine estate sarà organizzato da una cooperativa specializzata
nel settore educativo
che avrà avuto l’incarico
dall’Amministrazione Comunale
* Tuffi in piscina
ogni settimana

a cura di Don ALFREDO SCARONI e MAZZETTI RENZO Assessore politiche sociali

una esperienza ormai consolidata e che da’ risultati positivi unire
gli sforzi delle due realtà locali, Oratorio ed Amministrazione
Comunale, per garantire ogni anno lo svolgimento del C.R.E.
Proprio al fine di un intervento educativo sempre più efficace e
valido si è pensato, da quest’anno, di introdurre anche la figura dell’educatore
professionale nelle cinque settimane di durata del Grest.
Gli animatori che hanno già fatto anche quest’anno il corso di formazione, guidati dagli stessi
educatori coordinati da una psicologa, continueranno tutta la programmazione e
l’esperienza intera del Grest affiancati da tre educatori professionali.
Vuole essere un salto di qualità della proposta educativa, anche se
comporta un ulteriore impegno
per il bilancio comunale.
“GIRAERIGIRA” il Grest di quest’anno andrà a scoprire il “mistero del tesoro disperso”.
Attraverso ambientazioni di antichi
cercatori di tesori, seguendo una mappa, si percorrerà con la narrazione, il gioco e le diverse attività, un itinerario che condurrà ad approdi, scoperte e conoscenze
di quel tesoro definito sociologicamente “capitale
sociale” che è la famiglia.
Questo ambito è, infatti, il luogo privilegiato della trasmissione dei valori e delle esperienze che caratterizzeranno tutta la vita di una persona.
Sta ora ai nostri ragazzi cercare e trovare insieme “questo tesoro”. Buon divertimento...

E’

Vi aspettiamo!
16 - giugno 2005
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Come è nata l’idea di Casa
Amica?
L’idea è nata da un gruppo di
volontari con la volontà di
creare uno spazio di ascolto,
dialogo ed orientamento per le
persone in difficoltà. Abbiamo
seguito un serio cammino di
preparazione in collaborazione con la Caritas diocesana che
ci ha affiancato una formatrice per tutta la fase di avviamento: è stata una figura chiave sia per il suo sostegno psicologico nei momenti di paura
e di incertezza che per quello
pratico a livello organizzativo.
La Parrocchia ha messo a disposizione i locali che sono
stati adeguatamente attrezzati
ed arredati in modo da renderli accoglienti ed appropriati alle finalità proposte. Il centro è
operativo da circa un anno e
mezzo, precisamente dal 17
gennaio 2004, giorno in cui si
è svolta la cerimonia ufficiale
di inaugurazione.
Qual è il vostro ruolo nella
comunità e come operate
concretamente sul territorio?
Noi offriamo un servizio di
ascolto e cerchiamo di fare da
ponte tra le richieste emergenti ed i servizi esistenti offrendo, dove possibile, aiuti concreti in situazioni di emergenza. Il centro è aperto due volte
la settimana: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 e il venerdì
dalle 9 alle 11. In questo primo anno e mezzo di attività abbiamo affrontato diversi casi,
tra cui una percentuale di assoluto rilievo che ha riguardato cittadini italiani con situazioni familiari molto difficili,
gravi problemi economici, di-

Una casa...

amica!

Dopo la pausa elettorale torniamo a parlare di
solidarietà, riprendendo il nostro cammino alla
scoperta delle realtà di volontariato presenti sul
territorio di Roncadelle. Incontriamo alcuni
volontari del Centro di Ascolto “Casa Amica”
di ANDREA VITALI

sagi personali e sociali; per il
resto si sono presentati cittadini stranieri, uomini e donne,
alla ricerca di un lavoro e di alloggio: per il lavoro si è trovata qualche soluzione mentre
per l’abitazione le difficoltà si
sono rivelate molto più gravi.
A tal proposito vorremmo lanciare un appello a chiunque abbia disponibilità di case o lavoro perché ce lo faccia presente.
Quanto e in che termini credete sia importante oggi la
testimonianza della carità?
E’ fondamentale che accanto
all’opera concreta ci sia una
continua attività di sensibiliz-

zazione; per questo ci proponiamo di essere strumento di
diffusione di una cultura di solidarietà e di attenzione verso
il prossimo, che si manifesta
anche e soprattutto nell’osservazione dei bisogni sia espressi che latenti.
Da dove nasce la spinta ad
impostare parte della propria vita sulla gratuità e sul
servizio?
Alcuni di noi hanno vissuto in
prima persona delle solitudini
e questa è sicuramente una
spinta ad adoperarsi per aiutare chi si trova a vivere oggi le
stesse situazioni; altri invece,
avendo avuto la fortuna di una

Casa Amica cerca persone di buona volontà
che mettano a disposizione un po’ del
proprio tempo, secondo le possibilità di
ciascuno. Per contatti rivolgersi alla sede di
via Roma 71 negli orari di apertura
(tel. 3395665083)

vita che gli ha dato tanto, sentono il dovere morale di prestare aiuto a chi ha avuto meno: questo anche in un’ottica
cristiana di scelta di stare dalla parte dei poveri. Poi c’è la
spinta della fede che ci dà la
forza di proseguire; è facile per
chiunque tirare fuori 20 € ma
mettersi in gioco in prima persona quello no… se non c’è
dietro qualcosa di più grande
non è facile metterci la faccia:
guardare negli occhi una persona che ti racconta i suoi disagi è davvero un’esperienza
molto forte.

Un incontro di due:
occhi negli occhi,
volto nel volto.
E quando tu sarai vicino
io coglierò i tuoi occhi
e li metterò al posto dei miei
e tu coglierai i miei occhi
e li metterai al posto dei tuoi,
allora io ti guarderò
coi tuoi occhi
e tu mi guarderai coi miei.
[Jacob Levy Moreno]
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Ed è così, con questo ricordo del pragmatismo politico degli amministratori di un
tempo, che sono rimasto un po’ stupito per
lo scarso tempismo dei lavori di ristrutturazione della viabilità di Roncadelle in occasione della passata tornata elettorale.
Voglio dire, non si poteva concludere i lavori di rifacimento di via Volta con un mese di anticipo? Certo, con il tempo piovoso il manto stradale non avrebbe tenuto
molto, ma giusto il necessario perché si
chiudessero i seggi e gli abitanti del villaggio andassero a votare sereni. Tanto
più, che quelli di via Galilei erano già stati avvisati che il prossimo turno sarebbe
stato il loro.
E il trasferimento dell’Ikea, non si poteva
programmarlo un anno dopo? Con che
spirito saranno andati a votare gli abitanti
di via F.lli Cervi, con le squadre di operai
che gli lavoravano giorno e notte davanti
a casa, e con quella macchina che spazzava ininterrottamente la strada per cercare
di arginare il polverone sollevato dai mezzi nel cantiere? E quelle voci, che ancora
oggi non si sono sopite del tutto, sul destino della vecchia area Ikea? Ci fanno un
parco, no, un’area residenziale, no, la sede delle associazioni, anzi, quella della
polizia locale…
Per non parlare dell’infelice scelta di
completare l’aiuola nel centro della rotonda di via Martiri. Sarebbe bastato
aspettare un paio di mesi e piantare quel
bell’ulivo che tutti pensano ci sarebbe dovuto andare. Tanto la rotonda era fatta…
Invece no. Cipressi. Per non fare pubblicità subliminale agli automobilisti roncadellesi. E giù critiche per i cipressi che
sono le piante dei cimiteri. E l’amministrazione che cerca di arginare sostenendo che sono anche piante tipiche del nostro bel lago di Garda.
E tanto per restare in tema di piante, i pini marittimi di via Matteotti? Dopo tutte
le polemiche che ci sono state, raccolte di
firme per toglierli, controraccolte per lasciarli, e il faticoso lavoro per mettere tut18 - giugno 2005

Quella poco elegante
tradizione di

asfaltare le strade
di MASSIMO BASSINI

ti d’accordo. Ma dico io, sradicarli appena una settimana prima dell’apertura dei
seggi, spedendo una lettera per informare
gli abitanti della via che mancava lo spazio per le radici e che erano pericolanti.
Perché non lasciarli ancora per qualche
giorno? Non saranno caduti sulla testa di
un passante proprio nei giorni prima delle elezioni, sono stati lì tutta una vita.
Questo è autolesionismo puro!
Poi si svolgono le elezioni, la giunta rimane in carica, e cosa succede? Via Volta
viene completata in pochi giorni, ed è proprio bella, a senso unico, con quella spaziosa pista ciclabile su di un lato; viene
anche ampliato lo stretto marciapiede che
porta da via Volta a Via Marconi; l’Ikea si
trasferisce e tutto fila liscio, nel villaggio

Marcolini il traffico del weekend scompare come per magia e su quello di via
F.lli Cervi non ci sono ripercussioni significative; anche via Matteotti viene
completata cercando di trovare una soluzione al problema dei poveri pini sradicati. Rimangono quei cinque cipressi al centro della rotonda, a monito della poco
smaliziata campagna elettorale del centrosinistra. Perché si può dire di tutto, ma
di certo non che sia stata prudente in fatto
di viabilità e arredo urbano.
Che nostalgia per quegli anni da bambino
in cui aspettavo le elezioni per giocare
sulla strada liscia appena asfaltata. Tutto
era così logico. Adesso non trovo più la
logica.
Ma è tutto così elegante…

roncadelle associazioni

enerdì 20 maggio,
ora di cena. Il piazzale davanti al ristorante Shakespeare è gremito di persone
che aspettano di entrare per
godersi una “cena con delitto”,
evento organizzato dalla associazione Don Chisciotte con il
patrocinio del Comune di Roncadelle e realizzata grazie alla
performance degli attori della
compagnia Anubisquaw.
Siamo tutti lì, puntuali e anche
un po’ affamati, curiosi e impazienti di partecipare ad una
serata diversa dal solito. Cerchiamo di curiosare attraverso
le vetrate del ristorante: una
decina di tavolate, camerieri
che si affaccendano a sistemare le ultime posate, il direttivo
dell’associazione in preda ad
una crisi di nervi…bè si sa che
a tutti preme fare bella figura.
Finalmente si spalancano le
porte del ristorante e tutti gli avventori e futuri investigatori
prendono posto a tavola, ciascuna delle quali è stata ribattezzata con il nome di un famoso detective: Colombo, Kojak,
la signora Fletcher, Magnum
P.I., Miss Marple... insomma
non manca proprio nessuno.
Piccola presentazione dell’iniziativa da parte del direttivo
della Don Chisciotte, una breve spiegazione di come si svolgerà la serata e poi via... finalmente cominciamo a mettere
sotto i denti qualcosa!
Ed ecco tra la pastasciutta e il
secondo con contorno la compagnia teatrale mette in scena
il primo atto.
Tre sorelle, un fratello, un ristorante gestito dalle tre ragazze e un cuoco ossessionato da

V

Siamo tutti

investigatori!
di PAOLA TIMELLI

una mosca! Il fratello, pecora
nera della famiglia muore durante la cena…probabilmente
avvelenato: dal cibo? Dal vino? E chi sarà il colpevole?
Questo è ancora un mistero.
Ognuna delle tre sorelle ha un
possibile movente e un fare sospetto! Anche il cuoco potrebbe essere invischiato nella vicenda! Tutto è avvolto nel mistero… nel mistero di una famiglia che ha molti segreti,
molti scheletri nell’armadio,
rancori e dissapori.
Ai tavoli è tutto uno scrivere
appunti, un cercare indizi sulla scena, un ideare ipotesi, un
brusio di voci discordanti su
chi, come, dove e perché!
Meglio addentare una fetta di
carne per riorganizzare le idee
e pensare se sotto sotto non ci
sia dell’altro. Ed ecco, dopo la

seconda portata il secondo atto: a complicare la scena un
commissario di polizia dall’aria vagamente famigliare: altri
indizi, altri sospetti.
Le sorelle (Dafne “femme fatale” dai mille amanti. Elettra
colta e intelligente e con un’aria da saputella. Cristina imbranata ma di una travolgente
simpatia) cercano di sviare i
sospetti che il commissario nutre su di loro. Il cuoco è sempre ossessionato da quella sua
mosca. In sala tutti i commensali si spremono le meningi.
E’ giunto il momento di compilare la scheda dove bisogna
indicare l’assassino, il movente, l’arma e gli indizi che hanno portato alla soluzione. E la
sala del ristorante ripiomba in
un brusio chiassoso di teorie e
congetture. Il cuoco passa poi
tra i tavoli a raccogliere le schede: chi dei numerosi investigatori avrà scoperto l’assassino?
Dopo il dolce viene svelato il
mistero: terzo atto.
Il commissario legge le schede alle tre sorelle e al cuoco e
al pubblico presente…nessuno riesce a trattenere le risate.
Moventi incomprensibili, assassini che sono figli illegittimi, armi del delitto improbabili (c’è chi ha supposto che il

colpevole fosse il cuoco, figlio
illegittimo del padre delle tre
sorelle, che per uccidere ha
utilizzato la sua mosca ammaestrata a rilasciare il veleno
nel bicchiere del vino sfregandosi le zampine: a fantasia
questi non li batte nessuno!!).
Purtroppo nessuno dei tavoli è
riuscito a scoprire il vero assassino, che qui ovviamente
non vi sveliamo, nel caso voleste cimentarvi partecipando
ad un’iniziativa simile (il
gruppo teatrale Anubisquaw è
presente in diverse manifestazioni ed eventi).
L’ambito premio finale, costituito da buoni acquisto da
15,00 per ogni componente del
miglior gruppo investigativo
(da utilizzare presso una libreria di Brescia con la quale l’associazione ha stipulato una
convenzione), è stato assegnato al tavolo che ha dato la versione più originale, divertente
e fantasiosa: il tavolo di Magnum P.I. … sì sono quelli della “mosca”!
La serata si è rivelata un successo e ha fatto il tutto esaurito (l’intero ristorante è stato riservato e non c’era un posto a
sedere).
Il pubblico divertito ha apprezzato la performance degli
straordinari attori della Anubisquaw, veri istrioni e grandi
professionisti, dalla bravura
indiscutibile e dalla simpatia
strepitosa.
Augurandoci di poter ripetere
presto la bella esperienza, ringraziamo l’associazione Don
Chisciotte per aver portato in
paese un po’ di “mistero” offrendo una serata carica di divertimento e novità!
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L’inizio della programmazione prevede l’alternarsi di spettacoli
teatrali e musicali. In particolare da segnalare: una nuova commedia della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, che lo
scorso anno ha riscosso uno straordinario successo, ed un Tributo a Giorgio Gaber di Carlo Infanti. Mentre, per il mese di agosto, resta il tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto,

arricchito, quest’anno, da una mini-rassegna per i bambini organizzata dal chiosco, che ha curato parte dell’organizzazione degli spettacoli. Sperando quindi che RONCADELLESTATE 2005
possa incontrare il Vostro gradimento, non mi resta che augurarvi buon divertimento.
L’Assessore alla Cultura
Gianni Gorno

SPETTACOLI

MUSICA

I FILM

Teatro | 26 giugno | ore 21.30
LA CANTATRICE CALVA di Eugene Ionesco (a
cura del Centro teatrale universitario Ausgang!
e della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia)

Musica | 24 giugno | ore 20.00
SERATA MUSICALE con esibizione allievi accademia PRELUDIO

30 luglio | ore 21.15
MANUALE D’AMORE
Commedia con Carlo Verdone

Musica | 25 giugno | ore 21.00
Dj con musica anni 60-70-80 Dudy

Danza jazz | 9 luglio | ore 21.30
IMPRONTE NELLA SABBIA poesie e danza (a
cura del gruppo G.D.J Progetto Danza)

Musica | 2 luglio | ore 21.00
DIRETTA RADIO STUDIO +

3 agosto | ore 21.15
MA QUANDO ARRIVANO LE RAGAZZE
Commedia di Pupi Avati

Teatro per bambini | 10 luglio | ore 21.30
L’OMBRA DI PAPA’ a cura del Teatro il Telaio

PER I PIÙ PICCOLI…

Teatro e musica | 13 luglio | ore 21.30
TRIBUTO A GIORGIO GABER di Carlo Infanti
Lettura espressiva | 4 settembre | ore 17.00
RACCONTA FIABE... spettacolo per bambini a
cura degli allievi del corso di lettura espressiva
Letture e Musica | 4 settembre | ore 21.00
Letture e Musica voce narrante di Barbara Pizzetti; alle chitarre Angel Calzerano e Cech Franceschetti
Calcio | 23 luglio | ore 20.30
FINALI TORNEO SEZIONALE DI CALCIO
“TROFEO GIUSEPPE BERARDI ALLA MEMORIA” E “PARTITA DEL CUORE” organizzate dal
Gruppo Alpini Roncadelle. Le finali si terranno
all’Oratorio
Visita guidata | 9 luglio | ore 15.00
L’associazione Don Chisciotte Vi invita a scoprire i segreti del Castello di Brescia. Iscrizioni
presso la Biblioteca Comunale. Per informazioni
tel. 3336880720
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27 luglio | ore 21.15
Cinema per bambini “garfield”
28 luglio | ore 21.15
Cinema per bambini “la carica dei 101” parte
seconda
29 luglio | ore 21.15
Cinema per bambini “Winnie the Pooh”
1 agosto | ore 21.00
Minitorneo street hockey
4 agosto | ore 21.15
Cinema per bambini “shrek II”
8 agosto | ore 21.00
Genius campionati piccoli geni
18 agosto | ore 21.00
Cinema per bambini “La profezia delle ranocchie”
22 agosto | ore 21.00
Triathlon per bimbi (tiro con l’arco, street
hockey, pallavolo con palla gigante)
25 agosto | ore 21.00
Cinema per bambini “Il libro della giungla” (II
parte)
29 agosto | ore 21.00
Triathlon per bimbi (tiro con l’arco, street
hockey, pallavolo con palla gigante)

6 agosto | ore 21.15
NEVERLAND
Commedia con Dustin Hoffman e Johnny Deep
10 agosto | ore 21.15
GLI INCREDIBILI cartone animato
13 agosto | ore 21.15
SE DEVO ESSERE SINCERA
Commedia con Luciana Litizzetto
17 agosto | ore 21.00
LES CHORISTES
Drammatico di C. Barratier
20 agosto | ore 21.00
SIDEWAYS
Commedia di Alexander Payne
24 agosto | ore 21.00
LA FEBBRE
Commedia con Fabio Volo
27 agosto | ore 21.00
UN BACIO APPASSIONATO
Drammatico di Ken Loach

TUTTI GLI SPETTACOLI AVRANNO LUOGO
PRESSO IL PARCO DELLE MONTAGNETTE

