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Piano di Emergenza
Comunale:
da oggi Roncadelle
è più preparata

N

el mese di settembre 2013 è stato approvato
dal Consiglio Comunale il nuovo Piano di
Emergenza Comunale. Quello precedente,
approvato parecchi anni fa, era ormai datato e privo
di reale efficacia, visto il grosso cambiamento che
ha subito nel frattempo il nostro territorio. L’incarico
è stato affidato al geologo Fabio Fenaroli, che fin ai
primi passaggi si è confrontato con i volontari della
Protezione Civile di Roncadelle, con i quali ha affrontato le possibili situazioni di rischio ed ha condiviso la
stesura definitiva del piano.
Lo scopo principale di un Piano di Emergenza Comunale, partendo dall’analisi delle problematiche esistenti, è quello di organizzare l’attività di monitoraggio del
territorio, le procedure di emergenza e le modalità di
assistenza alla popolazione in caso di evento calamitoso, nell’ottica di poter permettere al Sindaco di ottemperare nel migliore modo possibile al suo ruolo di Autorità Comunale di Protezione Civile. Di conseguenza
risulta di fondamentale importanza l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono presenti in un determinato contesto territoriale e che possono rappresentare
le potenziali fonti di pericolo per la popolazione e per
il tessuto socio-economico.
Per raggiungere questi obbiettivi il Piano è stato organizzato in quattro parti distinte e qui di seguito sinteticamente riassunte:
1 - Analisi del territorio comunale: consiste bella
raccolta dei dati relativamente a insediamenti civili,
produttivi, commerciali, alle problematiche di viabilità ed altro ancora che permettono di inquadrare in
maniera funzionale il territorio di Roncadelle;

SEGUE A PAGINA 3

Il 29 gennaio è partito ufficialmente il distretto del commercio
di Roncadelle-Castelmella-Flero-Torbole Casaglia.
Info su: www.distrettocommerciosudovestbresciano.it

Le opere pubbliche di un comune
(quasi) normale
Il Patto di Stabilità non è stato modificato, ma nel corso del 2013,
l’Amministrazione Comunale è riuscita ad accantonare importanti
risorse che sono state reinvestite per manutenzioni ed interventi
sul territorio.
IL SERVIZIO A PAGINA 4

La fine dei lavori alla
“casa di riposo”
I lavori di ampliamento e ristrutturazione della Fondazione
“Berardi Manzoni” di Roncadelle sono finalmente terminati.
IL SERVIZIO A PAGINA 18

Quando giocare significa rischiare,
ma anche rovinarsi la vita
Anche Roncadelle ha aderito al “Manifesto dei Sindaci per la legalità” e promuove la raccolta di firme per la proposta di legge contro
il gioco d’azzardo.
IL SERVIZIO A PAGINA 20

roncadelle notizie utili

GAF:

installato 1 megawatt
Orari di ricevimento al pubblico
MICHELE ORLANDO - Sindaco
con responsabilità del settore Edilizia privata
Mercoledì
Sabato

dalle 16.00 alle 18.00
dalle 09.00 alle 11.00

DAMIANO SPADA - Vicesindaco
Assessore all’edilizia privata ed urbanistica, tributi
e attività produttive
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 11.30 - su appuntamento

Lamberti Stefania

Assessore alla pubblica istruzione, cultura
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 12.00 - su appuntamento

Paolo Lucca

Assessore all’ambiente ed ecologia e lavori pubblici
Lunedì
Giovedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.30 alle 11.30 - su appuntamento
mattina 		
- su appuntamento

Maria Anna Dossena

Assessore alle politiche sociali
Lunedì
Giovedì

dalle 17.00 alle 18.00 - su appuntamento
dalle 10.30 alle 12.00 - su appuntamento

Luciano pedersini

Assessore al bilancio, sport, informatizzazione e rapporti
con le associazioni
Lunedì
Giovedì
Sabato

dalle 17.00 alle 18.00 - su appuntamento
dalle 10.30 alle 11.30 - su appuntamento
mattina 		
- su appuntamento

BIBLIOTECA 0-8 anni “bi.bliò” - tel. 0302065094
Mercoledì e venerdì ore 16.00-18.00
Biblioteca civica - orario estivo
tel. 0302589631 - fax 0302589639
e-mail: biblioteca@comune.roncadelle.bs.it
Martedì e giovedì ore 15.00-20.00
Sabato e domenica ore 9.00-12.00
Lunedì, mercoledì e venerdì chiuso
Isola ecologica
Mattino: 9.00/12.00 da lunedì a sabato.		
Chiuso il mercoledì.
Pomeriggio: 14.00/17.00 lunedì, mercoledì, venerdì
14.00/18.00 sabato.
PROTEZIONE CIVILE
Telefono 3382002674
FARMACIA COMUNALE
Telefono 0302584890
ASL
Telefono 0302499980

ora il via della 7ª edizione

I

nostri cittadini lo sanno: il Comune di Roncadelle, ormai 7 anni
fa, è stato il primo a lanciare l’idea di promuovere un Gruppo di
Acquisto per l’installazione di pannelli Fotovoltaici (GAF) sui tetti
delle abitazioni private. Negli anni si sono alternati altri 8 comuni nel
gruppo dei promotori e grazie a queste sinergie è stato possibile realizzare 6 edizioni del GAF. Decisamente di rilievo i risultati raggiunti
complessivamente:
■ 286 gli impianti complessivamente realizzati
■ 1.101,07 chilowatt di potenza complessivamente installati
■ 60 i comuni nei quali è stato installato almeno un impianto grazie
al nostro GAF (portando dunque benefici ben oltre i nostri confini
amministrativi)
■ 642.000 chilogrammi all’anno di anidride carbonica non immessi
in atmosfera
■ 412 chilogrammi all’anno di polveri sottili non immessi in
atmosfera
■ 1.211 megawattora all’anno di energie fossili risparmiate
■ a questi dati oggettivi vanno aggiunti i contributi del conto energia
ed i risparmi energetici ed economici di cui hanno beneficiato le
famiglie aderenti al GAF e che variano in base alla dimensione
dell’impianto, alle abitudini dei consumi ed ai contratti con i vari
fornitori di energia elettrica
Visti i risultati, è sembrato giusto all’Amministrazione Comunale
proporre ora il 7° GAF, la cui presentazione ufficiale si è tenuta alcune
settimane fa. Info:
■ www.comune.roncadelle.bs.it
■ Maurizio Taborelli (Resp. Progetto GAF Energoclub Onlus)
Cell. 331.1074207
ga.fotovoltaico@energoclub.org - mtabo@libero.it
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roncadelle protezione civile

Approvato il nuovo Piano
di Emergenza Comunale:

da oggi Roncadelle è più preparata
ad affrontare eventuali calamità
PROSEGUE DA PAGINA 1

2 - Analisi delle risorse presenti sul territorio: consiste nel
censimento delle sedi operative, delle aree e strutture di ricovero/emergenza, con la verifica di tutti i luoghi e fabbricati che possono diventare utili o necessari per situazioni di
emergenza;

3 - Analisi delle pericolosità territoriali: sono stati presi
in considerazione tutte le possibili situazioni di rischio nel
nostro comune, in base alla tipologia del territorio, la sua
posizione geografica e altre caratteristiche peculiari (rischio
idrogeologico, idraulico, sismico, viabilistico, ecc.);

4 - Elaborazione della modalità di intervento, in base alla
tipologia di emergenza e attraverso l’assegnazione dei vari
compiti e responsabilità.
L’autorità preposta al coordinamento dell’intervento in fasi
di emergenza rimane il Sindaco, che, sulla base delle informazioni raccolte e della tipologia dell’evento calamitoso, si
consulta con l’autorità di Protezione Civile, con i vari rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio e
decide come intervenire.
“Il Comune di Roncadelle – afferma l’assessore Paolo Lucca,
che è stato delegato dal sindaco a seguire il progetto – è uno
dei pochi in Lombardia e in Italia ad essersi dotato di questo
strumento e per la nostra Amministrazione Comunale questa
approvazione è un passo importante e necessario per migliorare la capacità di intervento nelle situazioni di criticità. Naturalmente confidiamo che questo lavoro resti solo un puro
esercizio teorico, che non debba mai servire allo scopo per
cui è stato realizzato; in ogni caso, anche da questo punto di
vista siamo pronti. Colgo l’occasione per ringraziare i volontari della Protezione Civile che ci hanno aiutato e consigliato,
forti della loro esperienza e della conoscenza del nostro territorio, per un migliore approfondimento della problematica;
e li ringrazio anche per i numerosi interventi di prevenzione
che a partire da alcuni anni a questa parte abbiamo programmato assieme e che hanno reso il paese, in particolare i suoi
corsi d’acqua, più sicuro”.
Il Piano di Emergenza Comunale verrà presentato a tutta la
cittadinanza attraverso una pubblica assemblea che sarà convocata a breve e pubblicizzata con un apposito volantino.
www.comune.roncadelle.bs.it

Controlli isee più serrati
a tutela di chi ne ha
davvero bisogno

N

ell’ambito delle nuove iniziative di “contrasto all’evasione” attivate a livello statale, anche i Comuni sono
sempre più impegnati nell’individuazione di tutte
quelle situazioni di “false povertà” che permettono di ottenere sussidi sociali non meritati. Il semplice pagamento di una
retta agevolata, ottenuta a fronte di una attestazione ISEE non
completa o comunque difforme dalla realtà, è fra i casi che
più vengono presi in considerazione da queste iniziative di
“contrasto all’evasione”.
In questi ultimi anni, la normativa ha messo a disposizione
delle Amministrazioni locali nuovi strumenti che consentono un’analisi ed un controllo sempre più approfondito delle
informazioni ricevute in fase di dichiarazione ISEE; controlli
che possono avvenire anche grazie alle convenzioni stipulate
con l’Agenzia delle Entrate, con l’Inps e con la Guardia di
Finanza, per un più puntuale riscontro delle informazioni.
Va anche evidenziato che se non viene presentata la dichiarazione ISEE significa accettare di pagare la retta piena (cioè
senza riduzioni) e quindi significa evitare a priori di incorrere
nei controlli e nelle spiacevoli situazioni che ne possono derivare.
Stiamo attraversando un momento di crisi, nel quale i bisogni si fanno più acuti e le risorse a disposizione più scarse:
è quindi evidente a tutti che l’impegno delle istituzioni deve
dunque essere volto a tutelare le fasce realmente deboli, senza
sprecare risorse a favore di chi non lo merita, semplicemente
perché non è ne ha la necessità. Ecco perché il contrasto ad
ogni comportamento scorretto sarà sempre più una priorità di
questa Amministrazione, nell’ottica di perseguire una maggiore equità a vantaggio dell’intera collettività.
L’Assessore ai Tributi
Spada Damiano
febbraio 2014 - 3
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Le opere pubbliche di un comune
(quasi) normale
Il Patto di Stabilità non è stato sostanzialmente modificato, ma
nel corso del 2013, grazie ad una attenta gestione del bilancio,
l’Amministrazione Comunale è riuscita ad accantonare importanti risorse che sono state reinvestite per manutenzioni sul patrimonio pubblico ed interventi sul territorio.

Il Piano Asfalti
I lavori hanno interessato diversi tratti di vie comunali: via
Mattei, via Fermi, via Natali, via Castello, oltre che alcune
rampe di accesso presso gli svincoli della tangenziale Sud. In
via S. Giulia, nel tratto antistante l’omonima cascina, il progetto ha previsto anche il rafforzamento della massicciata sottostante l’asfalto, per evitare il continuo deteriorarsi del manto superficiale dovuto alla mole di traffico e al ghiaccio che
spesso si forma d’inverno. In via Marconi, all’incrocio con via
Galbiati, i sanpietrini delle due rampe del dosso sono state sostituite con asfalto, mentre in via Roma, oltre alla riasfaltatura
di un tratto di strada, sono stati rifatti i marciapiedi nel tratto
compreso tra il Municipio e la Chiesa, dopo l’eliminazione di
3 piante le cui radici avevano da tempo divelto la superficie.

L’Associazione “Don Chisciotte”
in collaborazione con
la Biblioteca Comunale e l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Roncadelle
propone

Scrivimi una Storia
Concorso di racconti brevi
a Roncadelle

3^ Edizione
Dopo il successo
delle precedenti edizioni
torna il concorso letterario
di
Roncadelle!
Lasciati guidare da fantasia e
creatività e…

Scrivimi una storia!

Portaci il tuo racconto
entro il 2 marzo 2014.
Il tema è libero.
L’iscrizione è gratuita.
Prima Categoria
isto libri (50 €)
1° premio: buono acqu isto libri (35 €)
2° premio: buono acqu isto libri (20 €)
acqu
o
buon
3° premio:

ci (80€)
Seconda Categoria
isto articoli elettroni
1° premio: buono acqu isto articoli elettronici (60€)
2° premio: buono acqu isto libri (30 €)
3° premio: buono acqu

Terza Categoria
er
1° premio: eBook read isto libri (70 €)
so Multisala
2° premio: buono acqu
Card (5 ingressi) pres
3° premio: 1 Cinema

one
Quarta Categoria
o Week-end per 2 pers
1° premio: Cofanett Card (5 ingressi cad.) presso Multisala
2° premio: 2 Cinema isto libri (60 €)
acqu
o
buon
io:
3° prem

volume
anno pubblicati in un

I racconti migliori sar
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Maggiori informazioni presso la Biblioteca Comunale di Roncadelle
(Via Roma 50, tel. 030/2589631) oppure sui seguenti siti internet:
www.ilronzinante.it - www.comune.roncadelle.bs.it - www.comune.roncadelle.bs.it/biblioteca

A questi interventi vanno sommate le asfaltature fatte da Enel
nelle vie Marconi e F.lli Cervi e sull’angolo tra vie Castello e
Roma e da Erogasmet nelle vie Gramsci e Matteotti. L’investimento complessivo di tutti questi interventi è stato pari a circa
120.000 euro.

I giochi nei parchi
Si è proceduto alla sostituzione di diversi giochi o alla riparazione delle parti ammalorate di altri in alcuni parchi e aree
verdi del paese: il numero complessivo di giochi su cui si è
intervenuto è pari a venti, sparsi in 8 parchi, per un importo di
circa 8.000 euro. A ciò andranno aggiunti altri interventi di manutenzione ordinaria (carteggiatura e “mano” di impregnante
in tutti i giochi in legno) che verranno eseguiti nelle prossime
settimane con la collaborazione dell’associazione Casa Amica.

Le potature
Sono state eseguite diverse potature lungo i viali o i parchi delle zone più centrali del paese: in tutto si parla di un centinaio di
piante e il costo complessivo dell’intervento si aggira attorno
ai 30.000 euro.
Le scuole
Alla scuola dell’infanzia è stato sistemato, speriamo
definitivamente, l’impianto di riscaldamento della sede
principale; durante le festività natalizie, sono state tinteggiate
alcune aule della scuola primaria e l’atrio d’ingresso; nei vari
plessi sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione varia: il tutto per una spesa complessiva di circa 20.000 euro.

L’illuminazione pubblica
Infine, da martedì 7 gennaio, è partito un grande intervento di
sostituzione e ripristino di tutte le lampadine dell’illuminazione pubblica bruciate (circa 200) e di riparazione di un paio di
quadri elettrici che provocano frequentemente alcune disfunzioni nel funzionamento dell’illuminazione in determinate
zone del paese: il costo di quest’ultimo intervento ammonta
a 33.000 euro. Due parole a parte merita il problema del furto
dei cavi di rame nella viabilità a Nord della Tangenziale (zona
IKEA) che da tempo ha messo KO l’intero impianto: in attesa
che si perfezioni l’accordo abbozzato con alcuni grandi operatori commerciali, è stato ripristinato il tratto di via Vittorio
Emanuele II (SP BS 235), che è quello più trafficato e sul quale
dunque era più urgente intervenire.
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Paolo Lucca: “Finalmente siamo riusciti a cantierizzare alcuni interventi per un
valore complessivo pari a circa 200.000 euro, una cifra non
indifferente visto il periodo che stiamo attraversando, lontana
dalle buone abitudini di un tempo, ma sufficiente per una programmazione quasi normale; siamo sicuri che in questo modo
abbiamo dato un bel contributo per migliorare il nostro paese e
per risolvere alcuni problemi che nei mesi scorsi ci erano stati
giustamente sollecitati dai nostri cittadini”.
www.comune.roncadelle.bs.it
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Lavori in Tangenziale Sud:

ecco tutti gli effetti
sulla viabilità comunale

I

lavori per la realizzazione della terza corsia della
Tangenziale Sud di Brescia anche nel tratto che interessa
il territorio di Roncadelle sono entrati nel vivo ormai da
diversi mesi. Come tutti abbiamo potuto vedere, il grosso si
sta concentrando nei pressi del bivio per Castegnato-Iseo,
dove è in fase di costruzione uno svincolo decisamente
importante, disposto su tre livelli, che consentirà di collegare
la Tangenziale (consentendo tutte le manovre, al contrario di
quanto era possibile prima):

La viabilità lungo via F.lli Cervi, però, dovrebbe subire
un’ulteriore interruzione (per un periodo, per altro, decisamente più lungo: i tecnici BreBeMi parlano di due anni!) per
i lavori di abbattimento del vecchio manufatto (la parte più
vecchia del ponte) e per la realizzazione di due nuove porzioni (a nord e a sud del nuovo ponte realizzato in concomitanza
con il trasferimento dell’IKEA); queste opere dovrebbero iniziare in primavera e la viabilità alternativa sarà la medesima,
all’interno del comparto IKEA-Mella 2000.

■ alla SP BS 510 verso Iseo

… E CI SARÀ ANCHE L’ALTA CAPACITÀ

■ alla SP BS 11 verso Castegnato

■ ad una nuova bretella verso Gussago

■ e ad un’altra che raggiungerà la SP BS 19 in territorio di
Travagliato, dove terminerà l’autostrada BreBeMi (e sulla
quale si innesterà la nostra Tangenzialina).
Ma, al di là di questi interventi che interessano la sede stradale
della Tangenziale, senza grandi ripercussioni sulla viabilità
esterna, ne sono in corso (o in programma) altri che invece un
qualche disagio alla viabilità comunale lo stanno provocando
(o lo provocheranno); vediamoli nel dettaglio:
IL PONTE DI VIA GHISLANDI

Chiuso da più di un anno e abbattuto da alcune settimane,
i lavori per l’abbattimento del vecchio ponte (troppo stretto
per l’allargamento della tangenziale) e per la costruzione
di quello nuovo avrebbero dovuto terminare nel settembre
scorso e invece i tecnici di BreBeMi (società che ha in carico
i lavori) ci hanno comunicato che dovrebbero terminare
nel settembre prossimo; pertanto fino ad allora, resteranno
in vigore le deviazioni verso il nuovo ponte dello svincolo
Roncadelle Est.
IL SOTTOPASSO DI VIA F.LLI CERVI

L’interruzione del sottopasso è dovuta a dei lavori necessari
per lo spostamento di un metanodotto, sempre in funzione
della terza corsia della Tangenziale Sud; sarebbero dovuti
durare un mese (e terminare lo scorso 24 dicembre), invece
anche in questo i tempi reali si sono raddoppiati e i lavori
sono terminati a fine gennaio.
www.comune.roncadelle.bs.it

Per non farci mancare niente, nei prossimi mesi i lavori per
la realizzazione del tratto Treviglio-Brescia dell’Alta Capacità ferroviaria (che già sono in corso da tempo nel nostro
comune, nella porzione nord occidentale del territorio) interesseranno i sottopassi di via Roncadelle a Brescia (la via che
collega Roncadelle con la Mandolossa) e di via F.lli Cervi
(appena prima del Villaggio Violino). I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (del gruppo FS) parlano della primavera come
periodo per far partire i lavori su via Mandolossa, che resterà
dunque chiusa per circa sei mesi e dell’autunno inoltrato per
far partire invece quelli in via Violino di sotto, che resterà
anch’essa chiusa per altri sei mesi. Quindi:
■ quando sarà chiusa via Roncadelle, sarò possibile
raggiungere la Mandolossa attraverso via F.lli Cervi,
oppure (quando anch’essa verrà chiusa di nuovo al
sottopasso della Tangenziale Sud) attraverso la devizione
all’interno del comparto IKEA-Mella 2000, oppure ancora
attraverso la Tangenziale Ovest e via Vallecamonica;

■ quando sarà chiusa via Violino di Sotto (e ciò, se le
indicazioni saranno rispettate, dovrebbe accadere in
concomitanza con la chiusura del sottopasso di via F.lli
Cervi), sarà possibile raggiungere il Violino attraverso via
Roncadelle, la Mandolossa e via Vallecamonica, oppure
attraverso via Colombaie, oppure ancora attraverso la
Tangenziale Ovest; durante questi 6 mesi, dunque, i
residenti di via F.lli Cervi (che abitano tra i due sottopassi)
avranno solo due alternative viabilistiche per raggiungere
casa: via Colombaie-Villaggio Violino, oppure il comparto
IKEA-Mella 2000.
febbraio 2014 - 5
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Un milione di euro
per il diritto allo studio
nonostante i tagli e il patto
L
a spesa per la scuola si conferma una delle voci più
importanti del Bilancio Comunale di Roncadelle. Esaminando il Piano per il Diritto allo Studio approvato
nel Consiglio di fine settembre, si evince infatti che anche per
l’anno scolastico 2013/14 è stata stanziata una somma superiore al milione di euro, che pone il nostro Comune, ancora
una volta ben sopra la media, non solo dei comuni limitrofi,
ma anche di quelli dalle stesse nostre dimensioni.
Dopo l’importante riforma riguardante l’applicazione dell’ISEE lineare introdotta lo scorso anno, che aveva garantito
una più equa ripartizione della spesa, l’Amministrazione Comunale si è data dei punti fermi e degli obiettivi principali,
che sono continuare a sostenere le famiglie, offrendo molteplici servizi, senza aumentare le rette, e allo stesso tempo
garantire un contributo importante all’Istituto Comprensivo
per la realizzazione di attività extra curriculari.

Nonostante queste basi di partenza, in tempi di “spending
review” e di verifica di ogni voce di costo, anche questo settore ha dovuto sostenere una leggera riduzione, è stato infatti
apportato un taglio di circa il 10% sulla voce dei contributi
alle scuole, riduzione che è stata comunicata per tempo al
Dirigente Scolastico e al consiglio d’istituto. Per altro grazie
ad alcuni interventi mirati a razionalizzare le spese, non ci
saranno particolari difficoltà nel realizzare le diverse attività
e i vari progetti che pertanto non subiranno variazioni rispetto
agli anni precedenti.
Entrando nel merito del Piano, ci sono alcune novità dal punto di vista numerico (su una popolazione scolastica che si
attesta sui 1.100 studenti):
■ un decremento degli alunni della scuola dell’infanzia,
■ una sostanziale stabilità nella primaria,

■ un incremento degli alunni nella scuola secondaria , dove
si è tornati a formare 5 classi prime,
e ciò a dimostrazione che la cosiddetta “onda anomala” sta
avanzando e che quindi le strutture scolastiche subiranno una
minore pressione, in linea con l’andamento demografico che
registra una calo dei nuovi nati.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, sono stati tutti confermati: pre e post scuola, mensa, scuolabus, doposcuola, garan6 - febbraio 2014

tendo alle famiglie il supporto necessario alla organizzazione dei tempi lavoro-famiglia e offendo ai bambini e ragazzi
un’assistenza di qualità.
Dal punto di vista delle risorse impegnate, segnaliamo le
voci più significative:

■ confermato l’impegno di spesa per l’assistenza ad personam dei bambini diversamente abili per € 189.000;
■ contributi all’Istituto Comprensivo per € 81.000;

■ leggera riduzione del contributo alla scuola infanzia “Cismondi” nel rispetto della nuova convezione stipulata per
una spesa prevista di € 196.000 circa;
■ confermata la spesa per la fornitura gratuita dei libri triennali per la scuola media per € 10.750;
■ confermati Assegni e Borse di studio per € 10.500.

Oltre agli impegni economici, il Piano per il Diritto allo Studio comprende anche alcune attività promosse dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione realizzate in collaborazione con
la scuola e con i genitori. Ricordiamo a questo proposito la
nascita anche a Roncadelle dell’AGE (Associazione Genitori), con la quale sono stati già condivisi alcuni interventi, dalle attività di piccola manutenzione e tinteggiatura di alcune
classi al Mercatino del Libro usato, che attraverso la vendita
di più di 150 libri ha contribuito a rendere più sostenibile alle
famiglie la spesa per i testi scolastici.

I volontari di AVIS e
Atletica curano il verde
delle scuole

I

nostri plessi scolastici sono circondati da aree verdi di
notevoli dimensioni: quelle tra la scuola primaria e la
secondaria coprono una superficie pari a circa 2.500
metri quadrati, mentre quella a disposizione della scuola
dell’infanzia è pari a circa 5.000 metri quadrati.
www.comune.roncadelle.bs.it
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Un orto botanico
alla scuola dell’infanzia

“Gli esempi, per i bambini, sono più utili dei rimproveri”

N

egli ultimi mesi dello scorso anno, parecchi cittadini
avranno sicuramente notato una insolita presenza di
ragazzi all’interno della Scuola dell’Infanzia: erano i
ragazzi dell’associazione “Roncadelle in Fermento” che, in
accordo con le autorità scolastiche, stavano realizzando un
orto botanico.
Ma ora facciamo una piccola cronistoria illustrando alcuni
antefatti; un gruppo di ragazzi del nostro paese decise un
paio di anni fa di organizzare, in occasione dei Campionati
Europei di calcio, la prima ”Festa della Birra”. L’iniziativa
riuscì benissimo, sia dal punto di vista della partecipazione
che sotto il profilo economico. I nostri ragazzi a questo punto
si pongono alcuni interrogativi e decidono di impegnare
queste risorse raccolte con il lavoro volontario nel territorio
di Roncadelle.
Inizia così la loro collaborazione con l’Amministrazione
Comunale (impegnandosi a curare il parco pubblico di Via
Fermi) e con la Scuola dell’Infanzia (effettuando dei lavoretti
di piccola manutenzione all’interno delle aule scolastiche).
Nel frattempo succede che nelle zone della bassa Lombardia
e nella vicina Emilia-Romagna un terremoto sconvolge la
vita di migliaia di persone provocando danni ingenti alle
case e ai fabbricati in generale. La solidarietà della gente
bresciana inizia a fornire aiuti economici, materiali e di
sostegno operativo, anche con l’intervento del nostro gruppo
di Protezione Civile.
Da circa un anno, la cura e la gestione di tutto questo verde
(taglio dell’erba, raccolta delle foglie e pulizie generali,
piccole potature, ecc.) sono state prese in carico dai
volontari di due associazioni locali: la Sezione Atletica
del Centro Sportivo Comunale si occupa dell’intera
area verde della scuola dell’infanzia, mentre l’AVIS si
occupa degli spazi tra la primaria e la secondaria.
L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore i
volontari della Sezione Atletica del CSCR e dell’AVIS per
la loro gratuita disponibilità, che consente di risparmiare
cifre importanti che possono essere destinate ad altri
interventi. Naturalmente ogni disponibilità è ben accetta.
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(Joseph Joubert, 1838)
Il gruppo “Roncadelle in fermento” decide di contribuire in
modo spontaneo per aiutare la popolazione di San Giacomo
delle Segnate, uno dei paesi colpiti dal sisma. Si attivano
consegnando a loro materiale vario e organizzano raccolte
fondi e altre iniziative simili per aiutare la popolazione
residente.
Ed ora veniamo all’orto botanico... Parlando con i referenti
dell’Istituto Comprensivo e della Scuola dell’Infanzia, è nata
l’esigenza da parte delle maestre di avere uno spazio verde,
in cui i bambini con le loro insegnanti, potessero curare dei
piccoli orticelli per poter seguire, accrescendo anche la loro
manualità, tutto il ciclo biologico di prodotti della terra.
Detto fatto. I volontari del gruppo iniziano così a contattare
alcuni esperti del settore, per avere dei suggerimenti e
pareri sulle modalità di esecuzione della struttura. Una volta
ottenute queste indicazioni, iniziano a procurasi i materiali
e per parecchie settimane, hanno dedicato le giornate del
sabato alla realizzazione. Prima la spianata dello spazio
antistante la scuola, poi i quadrotti di tufo, la terra, l’impianto
di irrigazione e l’illuminazione. Non è stato un lavoro da poco
e per poterlo realizzare il gruppo “Roncadelle in fermento”
ha messo a disposizione soldi, tempo e competenze ed il
risultato è sotto gli occhi di tutti.
Ora mancano solo le sementi e le piantine, che verranno
messe a dimora dai bambini e dalle maestre. L’inaugurazione
ufficiale si è tenuta in una splendida giornata di fine novembre,
alla presenza del Sindaco, del Dirigente Scolastico, delle
maestre, dei volontari che hanno lavorato e ovviamente di
tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia che hanno rallegrato
la mattinata con danze e canti.
Ora siamo in attesa, con l’aiuto e l’impegno del personale
insegnante, di vedere i bambini all’opera, di assaggiare i
primi frutti e di vedere sbocciare fiori coloratissimi.
Ci sembra che al di là delle parole, la realizzazione di un orto
botanico all’interno della scuola abbia un valore fortemente
educativo, che aiuterà i ragazzi a crescere con un rispetto
della natura e del nostro pianeta che negli ultimi tempi ha
conosciuto un degrado notevole in tutti i suoi aspetti.
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Nuova convenzione
tra Comune e Scuola Cismondi
L’
approvazione risale al Consiglio Comunale del 20 giugno scorso, ma di fatto ha cominciato a manifestare i
propri effetti solo con l’avvio del nuovo anno scolastico: stiamo parlando della nuova convenzione fra la Fondazione
“Scuola dell’Infanzia Cismondi” e il Comune di Roncadelle che
avrà una durata di 4 anni, uno in meno rispetto alla versione
precedente.

I principi e le motivazioni
Sono stati innanzitutto confermati i principi e le motivazioni che
hanno portato le precedenti Amministrazioni comunali a stipulare un accordo con questa realtà presente sul territorio di Roncadelle da più di 100 anni. La scuola è stata, fino agli anni ’70,
l’unica scuola dell’infanzia (o scuola materna o meglio ancora
asilo, come si diceva allora) attiva in paese; dopo alcuni anni di
supporto economico non regolamentato, ma affidato di volta in
volta alle disponibilità dell’Amministrazione Comunale e alle
richieste della Fondazione, si è giunti alla stipula di una convenzione che prevedesse regole chiare e stabilisse diritti e doveri di
entrambe le parti coinvolte. L’interesse generale dei cittadini e il
garantire a tutti i residenti in età di scuola materna di frequentare
una struttura all’interno del paese sono stati possibili solamente grazie alla presenza di tutte e due le scuole, quella Statale e
la Cismondi, visto che la scuola statale “Suor Brigida Sironi”
da sola non sarebbe stata (e non è tuttora) in grado di garantire un posto a tutti. Inoltre una delle motivazioni più forti che
ha guidato le due parti nel rinnovo della Convenzione è quella di garantire e promuovere la libertà e la possibilità di scelta
fra due proposte educative e metodologiche diverse, a parità di
trattamento economico (visto che le rette pagate dalle famiglie
nelle due scuole sono identiche, in coerenza con quanto previsto
nell’apposito regolamento comunale).
Le novità
Rispetto alla precedente Convenzione, sono state inserite alcune
modifiche, concordate tra il Consiglio di Amministrazione della
Scuola Cismondi e l’Amministrazione Comunale: è stato introdotto il meccanismo delle graduatorie al momento delle iscrizioni, per evitare le lunghe file che negli ultimi anni erano state davvero faticose da sopportare da parte delle famiglie in occasione
dell’apertura delle iscrizioni stesse; è stata concessa alla scuola
la facoltà di introdurre una tariffa per i non residenti maggiore
rispetto a quanto applicato nella scuola Statale; è stato rafforzato
l’impegno ad effettuare da parte dell’Amministrazione Comunale controlli sulla veridicità delle attestazioni ISEE (controllando
almeno il 10% delle documentazioni pervenute).
Inoltre, è stato introdotto un nuovo metodo di calcolo per la
determinazione delle sezioni ammesse al contributo (l’importo
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per ogni sezione - massimo 3 - è pari ad € 80.000 annui, a cui
vanno dedotti i contributi ricevuti dalla scuola da parte di Stato
e Regione Lombardia, per altro sempre in calo negli ultimi anni)
ed è stato esteso lo sconto del 50% sulle rette applicate agli alunni con un fratello frequentante l’Asilo Nido Comunale (prima in
vigore solo per chi frequentava la materna statale).
Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione Stefania Lamberti: “Il lavoro svolto in questi mesi tra
l’Amministrazione Comunale e il Consiglio di Amministrazione
della Scuola Cismondi è stato proficuo: entrambe le parti hanno
espresso e motivato le proprio difficoltà e le proprie richieste
giungendo ad una sintesi condivisa, che garantisce alle famiglie
del nostro paese la possibilità di mandare i propri figli ad una
scuola sul territorio a pari condizioni economiche, seppur nella
libertà di scelta tra due diversi modelli educativi e formativi”.

Emozioni nuove alla Scuola
dell’Infanzia Cismondi
3 - 2 - 1! Si apre!
La Scuola “P. Cismondi” al via con il primo Open Day!
Un’occasione unica per esplorare e visitare gli spazi, per
conoscere da vicino quella che potrebbe essere la scuola
del mio/a Bambino/a.
Protagoniste assolute della giornata le famiglie e i bambini. Occhi attenti, tante domande, sguardi curiosi, papà e
mamma pronti a scoprire e a capire quanto più possibile
rispetto alla realtà che li stava circondando, quella realtà
con cui qualcuno aveva già un po’ di confidenza, mentre
per altri era l’aprirsi di un mondo totalmente nuovo!
Personale docenti, segretaria e coordinatrice a completa disposizione dei genitori per dare le necessarie informazioni rispetto ad orari, organizzazione della giornata,
modalità di carattere amministrativo, e a disposizione dei
bambini, mediante la predisposizione di microlaboratori e
angoli gioco in cui ciascuno poteva divertirsi e prendere
confidenza con l’ambiente. Ad allietare la mattinata dei
piccoli anche un divertente spettacolo di burattini proposto dall’Associazione 1 2 3 Stella.
Tra una parola e l’altra, un biscottino, un sorriso e un saluto, il tempo è volato: la mattinata volge al termine, il
nostro primo Open Day, 11 Gennaio 2014, un’esperienza
sicuramente positiva, movimentata, arricchente ed emozionante. Grazie Roncadelle, grazie famiglie!
Scuola dell’infanzia
“P. Cismondi
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Giornalino	
  dell’Istituto	
  Comprensivo	
  di	
  Roncadelle	
  
Anno	
  14,	
  Numero	
  1	
  –	
  Gennaio	
  2014	
  
PRIMARIA

Una nuova avventura
inizia per i bambini
delle classi prime.
Ad accoglierli ci
pensano le maestre,
che sulle note della
canzone “In fondo
al mar”, tra giochi e
racconti,
allietano questo
giorno che per
bambini e genitori
è sicuramente un
momento di
grande emozione.
I bambini hanno mostrato da
subito un forte entusiasmo partecipando
attivamente ad ogni
attività proposta…
allora cosa dire: è
solo l’inizio, quindi
“in bocca al lupo”
cari bambini!
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Gli	
   alunni	
   delle	
   classi	
   5a	
   B	
   e	
   5a	
   C	
  
della	
   scuola	
   primaria	
   G.	
   Rodari,	
  
nell’ambito	
   del	
   progetto	
   “English	
   a	
  
bridge	
   over	
   the	
   world”,	
   hanno	
   ini-‐
ziato	
   in	
   ottobre	
   una	
   corrispon-‐
denza	
   con	
   alcuni	
   alunni	
   olandesi	
  
della	
  cittadina	
  di	
  Amersfoort.	
  
I	
   bambini	
   olandesi	
   sono	
   rimasti	
  
piacevolmente	
   colpiti	
   dalle	
   lettere	
  
che	
  i	
  nostri	
  bambini	
  hanno	
  spedito	
  
loro.	
  
Dopo	
   essersi	
   scambiati	
   con	
   entu-‐
siasmo	
   gli	
   auguri	
   di	
   Natale,	
   gli	
  
alunni	
   sono	
   pronti	
   a	
   continuare	
   la	
  
corrispondenza	
   con	
   i	
   nuovi	
   amici,	
  
naturalmente	
  in	
  inglese.	
  

SECONDARIA

Nell’ambito	
   delle	
   attività	
   di	
   Arte	
  
e	
   immagine,	
   	
   gli	
   alunni	
   delle	
  
classi	
   seconde	
   della	
   scuola	
  
secondaria,	
   si	
   sono	
   cimentati	
  
nella	
   realizzazione	
   di	
   fumetti,	
  
scegliendo	
   come	
   genere	
   la	
   fanta-‐
scienza.	
  	
  
Il	
   fumetto	
   pubblicato	
   nelle	
   pa-‐
gine	
   centrali	
   è	
   stato	
   scritto,	
   sce-‐
neggiato,	
   disegnato	
   e	
   inchiostra-‐
to	
  da	
  Arianna	
  Lecci,	
  della	
  2a	
  B.	
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Arianna Lecci
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INFANZIA

Con l’aiuto del gruppo “Roncadelle in fermento”, che ringraziamo caldamente per la
disponibilità, è stato allestito un orto nel giardino della
nostra scuola, dove i bambini potranno provare a
diventare dei bravi “contadini”!
Il giorno dell’inaugurazione erano presenti, oltre i
bambini e le insegnanti, anche il sindaco, il dirigente,
il gruppo “Roncadelle in fermento”, i contadini che
ci hanno
regalato le
piantine, i
semi, le
carriole.
Anche se quel giorno c’era il sole,
l’aria era fredda e perciò per riscaldarci abbiamo
bevuto il thè caldo che il cuoco ci aveva preparato.
È stata proprio una bella giornata!

“Io sono come un albero perché…

…
…
…
…
…
…
…
	
  

mi piace stare in giardino
noi cresciamo
sto per terra fermo e silenzioso
tengo i piedi per terra
mi piace la terra
mi crescono i capelli
se mangio cresco come un albero
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Il 21 novembre siamo usciti da scuola con
tutti i bambini per andare in un parco a
festeggiare gli alberi del nostro paese. In
ogni sezione è stato preparato un “regalo”
da portare agli alberi prescelti: un disegno,
un gioco, una filastrocca ecc… e poi tutti
insieme abbiamo cantato una canzone
dedicata proprio a loro!
Io sono come un albero
Sto con i piedi per terra
Cerco la luce del sole
E così cresco di più
I piedi………radici
Le braccia………i rami
I capelli……..le foglie
La pelle……..corteccia
Il sangue……..la linfa
Il cuore della terra batte dentro la
mia pancia!
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Rovaniemi 150: una gara al Polo Nord

sulle orme di Babbo Natale

U

n nostro concittadino, Maurizio Angella classe 1961,
nei giorni 15, 16 e17 febbraio 2014 parteciperà ad una
corsa a piedi in Finlandia con partenza e arrivo nella
città di Rovaniemi, la città di Babbo Natale; la gara (un’Arctic
Winter Race) si svilupperà lungo un percorso di 150 Km, tutti
al di sopra del Circolo Polare Artico, trainando una slitta con
tutto il materiale occorrente per la sopravvivenza.
Rovaniemi è il capoluogo della Lapponia, la provincia più
settentrionale della Finlandia, situata 10 km a sud del circolo
polare artico, tra le colline di Ounasvaara e Korkalovaara, alla
confluenza del fiume Kemijoki e del suo affluente Ounasjoki.
Durante la gara si transiterà su fiumi e laghi ghiacciati in
boschi innevati immersi nella natura e sarà possibile svolgerla
con tre diverse modalità: a PIEDI, in BICICLETTA e con gli
SCI. La gara è in tappa unica, con partenza il 15 Febbraio
alle 9.00 e si continua fino all’arrivo, in teoria senza fermarsi.
Le problematiche maggiori della gara saranno le basse
temperature che potranno raggiungere e superare i -30°C e il
fatto che la gara si svolgerà in “autosufficienza”:
questo vuol dire che ogni atleta dovrà portarsi, caricato
sulla slitta, tutto il necessario per sopravvivere (vestiario,
attrezzature, sacco a pelo in grado di sopportare temperature
fino a -37°C, cibo ad alto valore energetico e bevande),
mentre nei vari checkpoint lungo il percorso - nove in tutto si troverà solo acqua fredda e un fuoco acceso.
La difficoltà della gara è testimoniata anche dalla la lista di
concorrenti, tutti con un curriculum sportivo di rilievo; attualmente i concorrenti sono 46, provenienti principalmente
dall’Europa; la nazione maggiormente rappresentata è l’Italia con ben 9 concorrenti (http://www.rovaniemi150.com/
italiano/partecipanti/).

In questi giorni potrete trovare Maurizio in allenamento
sull’anello del centro sportivo di Roncadelle, con al traino un
copertone per la simulazione della slitta.
Per chi fosse interessato a seguire la gara, qualche giorno
prima della partenza verrà pubblicato sul sito del Comune
di Roncadelle un link per poter seguire Maurizio in diretta
tramite tracciatura G.P.S su Google Maps.
Purtroppo l’avvicinamento alla gara non è positivo per
l’atleta roncadellese poiché nelle ultime visite mediche
sono stati riscontrati problemi alle ginocchia (menisco
destro rotto e quello sinistro lesionato al 50%); problemi
che ne impediscono la corsa. Nonostante ciò parteciperà alla
competizione cercando di arrivare al traguardo camminando.
Il sito al momento e in fase di preparazione, il link è
http://angellamaurizio.jimdo.com/

Ottimi risultati

dal Karate Team Roncadelle

D

al 2 all’11 agosto 2013 a Torino si sono disputati i
“World Masters Games”: la più importante manifestazione sportiva mondiale dedicata ad atleti over 30 che
si tiene ogni quattro anni. Nell’edizione del 2013 hanno partecipato oltre 19.000 atleti di molteplici discipline e tra questi si
sono contraddistinti alcuni sportivi del Karate Team Roncadelle guidato dal Maestro “VI Dan” Roberto Armanelli. Due atleti, Roberta Bona (già campionessa italiana, titolo conquistato
nel marzo precedente a Quilliano in provincia di Savona), e
Giambattista Tatoli, sono riusciti a salire sul terzo gradino del
podio meritandosi la medaglia di bronzo nella categoria katà
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(forma). Da sottolineare inoltre le prestazioni di Luisa Tatoli, anch’ella nel katà, e di Fulvio Roverselli, categoria kumitè
(combattimento), che si sono fatti valere nei propri incontri ma
non sono riusciti a conquistare una medaglia.
Questi risultati premiano l’impegno e la perseveranza nel praticare una disciplina sportiva poco visibile dal punto di vista
mediatico e inorgogliscono tutti gli atleti del Karate Team Roncadelle, l’associazione sportiva che da quasi trent’anni porta
avanti nel nostro territorio la cultura dello sport praticato con
impegno ed umiltà nel rispetto delle regole e degli avversari,
valori caratteristici del Karate e delle arti marziali in genere.
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Roncadelle paese dormitorio?
Facciamo due conti!

L

o sentiamo ripetere fin da quando eravamo piccoli e
alzi la mano chi non l’ha detto almeno una volta: a
Roncadelle non c’è niente, non si fa mai niente, non
c’è motivo per uscire di casa…
I più critici lo definiscono, il nostro, un “paese dormitorio”,
nel quale la gente parte alla mattina per andare al lavoro,
rientra a casa la sera, un po’ di TV e poi a nanna.
Sarà vero? O è un’impressione? Siamo distratti o c’è un po’
di malizia nel sostenere tutto ciò?
Abbiamo provato a fare una verifica, consapevoli che con i
numeri non si sbaglia; abbiamo chiesto agli Uffici Cultura e
Sport e al Commercio l’elenco completo delle iniziative che
nel corso del 2013, l’anno da poco concluso, si sono svolte a
Roncadelle. Ecco il risultato:
■ le iniziative promosse direttamente dal Comune, il più
delle volte attraverso gli assessorati alla Cultura, alla
Pubblica Istruzione e allo Sport sono state 54 (dalle
rassegne teatrali, a RoncadellEstate, ai cineforum, da
Dicembre in Festa fino ai singoli eventi e/o incontri) ed
hanno occupato altrettanti giorni nel corso dell’anno;
■ le iniziative promosse dalle associazioni o dai gruppi
di volontariato del paese (spesso con il patrocinio e il
contributo comunale) sono state 43;
■ le feste popolari al Parco delle Montagnette oppure al
campo da rugby di via Di Vittorio sono state 5 per un
totale di 20 giorni.
La somma delle date di queste iniziative è 117, cioè circa 4
mesi di serate occupate nell’arco dell’anno.
Ovviamente qui non sono compresi i vari corsi organizzati
dal Comune, oppure dalle associazioni, a cui partecipano
solo coloro che si sono iscritti; non sono compresi neppure
gli appuntamenti pomeridiani di lettura promossi da Bi.Bliò,
le iniziative dell’Associazione Culturale Don Chisciotte
attiva da anni sul nostro territorio, gli incontri promossi
dall’Istituto Comprensivo o dall’Asilo Nido, i vari incontri
dell’Oratorio o della Parrocchia rivolti a genitori e famiglie;
e non ci sono i tornei notturni di calcio promossi dal CSCR
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Calcio e presso l’Oratorio, due eventi due, che però hanno
occupato circa un mese di serate. Se venissero sommati
anche questi non andremmo lontani dal raddoppio dei numeri
più sopra richiamati: il che significa, senza sforzarsi troppo
nei conti, che giorno sì giorno no a Roncadelle c’è qualcosa
di organizzato, diciamo un’occasione per chi lo desidera di
uscire di casa.
Certo, non tutto può essere sempre di gradimento, molte cose
possono non essere apprezzate da tutti; ma ciò di cui non
si può dubitare è l’entità e la qualità della programmazione
annuale che il nostro territorio offre. Entità e qualità
dimostrate dall’ampia partecipazione, anche di non residenti,
alle molte iniziative (basti pensare al Teatro o ai film di
RoncadellEstate) proposte da un paese decisamente attivo
come Roncadelle.

Aggiornato l’albo
degli scrutatori di
seggio elettorale

L

a Commissione Elettorale Comunale nella seduta del 13 gennaio ha provveduto all’aggiornamento annuale dell’Albo degli Scrutatori dei
seggi Elettorali, nel quale vengono iscritte le persone
che desiderano essere nominate come scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali.
L’Albo aggiornato è formato da 341 cittadini. Per
ogni consultazione elettorale a Roncadelle vanno
nominati 32 scrutatori (4 per ciascuno degli 8 seggi)
che si aggiungono al Presidente di seggio (nominato
dalla Corte d’Appello) e al segretario (nominato dallo
stesso Presidente). Per i referendum gli scrutatori da
nominare si riducono a 25.
La probabilità di essere nominati è quindi piuttosto
bassa: circa 1 scrutatore nominato ogni 10,7 iscritti
all’Albo per le normali consultazioni elettorali, anche
se circa il 25% dei nominati rinuncia e viene sostituito
con altre persone nominate dall’albo.
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Il piano di riordino degli spazi
pubblici: a che punto siamo
R

oncadelle, come sappiamo, è un paese con un forte
tessuto sociale, dove sono presenti molte associazioni
e gruppi di volontariato. E questa è una vera ricchezza
che contribuisce a tenere vivo il paese e a migliorare la qualità
della vita dei suoi cittadini.
Ed è proprio con l’obiettivo di facilitare sempre di più
il prezioso lavoro di tutti i volontari che circa 6 anni fa
l’Amministrazione Comunale ha avviato un grande progetto
di riorganizzazione degli spazi pubblici, un progetto che è
stato condiviso con il Consiglio Comunale, le Consulte, le
Associazioni e che è stato presentato anche in una apposita
assemblea pubblica.
Il risultato è un piano articolato e decisamente ambizioso;
per questo si era deciso di realizzarlo a stralci, ma con la
consapevolezza che ogni tassello avrebbe fatto parte di un
disegno strategico coerente e condiviso.
Ecco lo stato dell’arte.
Ex Elettroplastica

L’edificio è stato quasi completamente riqualificato; nella
porzione più a Ovest c’è il grande magazzino della Protezione
Civile; nella parte centrale ci sono i vari magazzini messi a
disposizione delle associazioni che ne hanno fatto richiesta
(Agesci, AVIS, CSCR per del materiale extra-sportivo,
Federcaccia, Gruppo Missionario e Roncadelle in Fermento)
e il Magazzino Comunale. Resta da riqualificare la porzione
più a Est, che, secondo quanto previsto nel progetto, andrebbe
destinato ad ospitare l’archivio comunale.
Ex IKEA

Dopo l’abbattimento del vecchio negozio, il soggetto
attuatore Mella 2000 ha realizzato i due nuovi edifici in
Classe A Casaclima destinati alla nuova sede dell’ASL e al
Centro Socio Culturale; quest’ultimo è stato suddiviso tra
l’Accademia Musicale Preludio, il Corpo Bandistico “Don
Carlo Vezzoli” (che occuperà a breve il proprio spazio, dopo
aver superato con il Comune alcuni problemi acustici) e la
cosiddetta Casa delle Associazioni che, oltre ad ospitare
la sede provinciale dell’AIL, è utilizzata ad oggi da Don
Chisciotte, ANPI, Associazione Genitori e The Golden Guys,
oltre che per l’organizzazione di alcuni corsi.

L’impegno originario del soggetto attuatore a favore
dell’Amministrazione Comunale, in base alla Convenzione
del 2003, era pari a circa 1 milione di euro; il costo delle
due palazzine è stato invece pari a 2 milioni e 600mila euro,
ovviamente senza oneri per l’ente pubblico.
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Il polo di via dalla Chiesa

Il trasferimento del magazzino comunale ha consentito di
aumentare in modo considerevole lo spazio a disposizione
del SARC, il Soccorso Ambulanza Roncadelle Castel Mella,
mentre il trasferimento della Protezione Civile ha consentito
di concedere al Gruppo Alpini uno spazio importante per il
materiale che in genere viene utilizzato in occasione delle
adunate nazionali.
Cosa resta da fare

Il progetto elaborato nel 2006 prevede altri interventi; eccoli
nel dettaglio:

● come già detto, la porzione più a Est dell’edificio che un
tempo ospitava l’ex Elettroplastica, una volta riqualificato,
andrebbe destinato al nuovo magazzino comunale;

● l’edificio lasciato libero dall’ASL in via Togliatti,
opportunamente riqualificato, ospiterà la Biblioteca,
Bi-Bliò e alcune aule per utilizzi culturali (in questo
modo l’aula lasciata libera da Bi-Bliò tornerebbe nella
disponibilità della Scuola dell’Infanzia);

● all’interno del Municipio, lo spazio che oggi ospita la
Biblioteca verrà destinato alla Polizia Locale e lo spazio
oggi occupato da quest’ultima verrà destinato a rendere
più idonei gli spazi dei Servizi Sociali;
● infine, l’area dell’ex Paolo VI: nelle prospettive
dell’Amministrazione Comunale dovrebbe ospitare la
sede dei medici di base, la nuova sede della Farmacia
Comunale, la sede di Casa Amica, oltre che alcuni piccoli
negozi di prossimità.

“A mettere in fila le cose fatte e quelle che restano da fare
– è il commento del sindaco Michele Orlando – si ha la
conferma della complessità del progetto e della visione che
già allora l’Amministrazione Comunale aveva dimostrato
nell’elaborarlo. Gli interventi fatti ci hanno consentito di
soddisfare diverse esigenze delle varie realtà presenti a
Roncadelle. Purtroppo la crisi che ha ridotto le entrate dei
comuni, da un lato, e soprattutto il Patto di Stabilità, dall’altro,
hanno interrotto il lavoro; io credo però che il progetto resti
in gran parte valido, lo riprenderemo appena le condizioni
lo consentiranno. In ogni caso, anche a mente fredda, resto
convinto delle scelte fatte, anche dell’acquisto del Paolo VI:
un scelta importante che ci consentirà di valorizzare, con
finalità pubbliche, un’area centrale e dunque decisamente
strategica”.
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roncadelle associazioni

Quando integrazione fa rima
con solidarietà
N
ell’ultimo numero di questo giornale venne
pubblicato un articolo riguardante un appartamento
confiscato alla criminalità organizzata e assegnato
in via definitiva ed in modo gratuito dall’Agenzia
Nazionale dei Beni Confiscati al Comune di Roncadelle.
Successivamente, venne assegnato, attraverso un bando
pubblico, all’Ambasciata della Democrazia della Locale
(ADL) di Zavidovici, presieduta dal nostro concittadino
Agostino Zanotti, che, aderendo ad un progetto del
Ministero degli Interni (SPRAR), lo utilizza per ospitare
ragazzi profughi o rifugiati, in fuga da paesi dove la guerra,
le persecuzioni, le oppressioni illiberali sono purtroppo una
triste normalità. Ragazzi a cui giusto dare delle opportunità
di inserimento sociale e lavorativo, aiutandoli a rifarsi una
vita degna di questo nome nel nostro Paese.
Alcuni di questi ragazzi sono entrati nel ciclo produttivo
vero e proprio, inseriti in aziende del territorio, attraverso
contratti di lavoro che li mettono in condizione di
crescere professionalmente, permettendo loro di inserirsi
autonomamente nella nostra società.
Per altri soggetti che non hanno avuto momentaneamente
questa possibilità, l’Amministrazione Comunale ha stipulato
un accordo con l’ADL che ha previsto di attivare una

sorta di “lavori socialmente utili” a favore della comunità
roncadellese, estirpando erbacce e vegetazione impropria
sui cigli delle nostre strade, sui marciapiedi e sulle piste
ciclabili, rendendo così più decorose il nostro paese.
Se è vero che l’integrazione sociale passa anche attraverso
l’inserimento lavorativo dei soggetti interessati, è
necessario che si mettano in campo anche queste sinergie
tra amministrazioni pubbliche e realtà sociali e che possano
diventare un modello da proporre in altre situazioni. I
In questo modo si sta coronando il progetto iniziale
dell’Amministrazione Comunale, che consente di perseguire
un duplice obiettivo:
offrire ai ragazzi ospiti dell’appartamento roncadellese non
solo un’opportunità abitativa, ma anche un’occasione di
inserimento lavorativo e sociale, che li renda più autonomi
dal punto di vista economico e a contatto con la cittadinanza;
ottenere da questi ragazzi un “ritorno” dal punto di vista del
decoro dell’arredo urbano.
Un vantaggio per tutti, dunque, un circolo virtuoso che è
stato attivato e che vale, come esempio, molto di più di tanti
discorsi che si sentono, spesso a sproposito, in merito ai
vantaggi e alle criticità del fenomeno migratorio.

Alessia Populini

è il nuovo sindaco dei ragazzi

G

iovedì 24 ottobre 2013 ha avuto
luogo, nella sala Consiliare
del Comune di Roncadelle, la
proclamazione degli eletti nel Consiglio
Comunale dei Ragazzi. Il Sindaco di
Roncadelle Michele Orlando, dopo
essersi complimentato con gli eletti ed
aver loro rammentato le finalità del CCR
e il forte spirito collaborativo che ha
contrassegnato i rapporti fra il Consiglio
Comunale di Roncadelle e il Consiglio
Comunale dei Ragazzi negli anni scorsi,
ha dato avvio all’elezione della Giunta ed
all’elezione del Sindaco del CCR.
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Il nuovo Sindaco del CCR per l’anno
scolastico 2013-2014 è Alessia Populini,
13 anni, della 3° A della scuola secondaria
e sarà affiancata da una Giunta così
composta: Elia Gatto, Miriam Macobatti,
Giulia Tabaglio, Caterina Montanaro,
Lorenzo Lamberti, Daniele Colombo,
Niccolò Zampedri e Giulia Bonardi.
Completano dunque il CCR: Federico
Brignani, Helena Quartey, Alessandra
Crema, Lorenzo Bonato Filippini, Maya
Falsina, Alessandro Bresciani, Davide Di
Gregorio, Giorgio Razio.
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roncadelle associazioni

“Supporto allo studio”
e “genitorialità”:

le iniziative dell’A.Ge. 						
di Roncadelle

A

rriva anche a Roncadelle, grazie alla sensibilità
dell’Associazione Genitori e la collaborazione
del Comune, il servizio di supporto integrato allo
studio ideato dalla “Casa dello studente”, l’associazione
che dal 2008 nel territorio bresciano opera per consentire
un valido e innovativo approccio all’apprendimento
garantito da professionisti esperti nel campo della
didattica.
Negli ambienti delle scuole primarie e secondarie, i
ragazzi, coordinati da un tutor e da altro personale
qualificato, potranno svolgere i compiti scolastici da soli
o a piccoli gruppi; la supervisione dell’attività è affidata
ad uno psicologo. Inoltre, gli operatori garantiranno
competenze valide per fornire ripetizioni in tutte le
materie, scientifiche e umanistiche proprie dei piani di
studio di ogni indirizzo. I percorsi saranno commisurati
alle difficoltà di apprendimento di ogni studente grazie
alla definizione di un piano di lavoro personalizzato
così da offrire un valido aiuto anche a quanti presentano
certificazioni di disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA).
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì (nella fascia
oraria 14.00 - 18.00), anche nei periodi di sospensione
dell’attività didattica (come le vacanze pasquali o estive),
così da favorire il recupero delle lacune emerse nel corso
dell’anno scolastico.
Per poter aderire, occorre versare la quota associativa
(annuale) di 5 euro stabilita dalla “Casa dello studente”.
Il costo da sostenere per la partecipazione alle lezioni
va da 12 a 20 euro al giorno (per tre ore di lezione). È
prevista una riduzione del 50% per i fratelli iscritti.
Informazioni più dettagliate possono essere richieste
recandosi direttamente all’Infopoint dell’A.Ge. tutti
i sabati mattina (durante l’anno scolastico) dalle 8.30
alle 10.30 presso la scuola primaria “G.Rodari”. In
alternativa è possibile contattare il responsabile di filiale
Marco Franceschini (cell. 328.6750566) o consultare il
sito http://casadellostudente.weebly.com/.
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L’Associazione Genitori di Roncadelle è nata per essere
sostegno all’azione educativa delle famiglie e della
scuola. L’obiettivo fondamentale è quello di divenire
collegamento tra famiglia, scuola e istituzioni. Si propone
di sostenere gli insegnanti e agevolare la collaborazione
tra le diverse “agenzie educative”, puntando sul
benessere dei bambini e favorendo così una serena
partecipazione alla vita scolastica e sociale. Per questo
si adopera per supportare i genitori affinché diventino,
con maggior consapevolezza, adulti sereni e motivati
capaci di suggerire traguardi realistici riponendo fiducia
nei ragazzi.
Per questo l’A.Ge. propone alla collettività tre incontri
dedicati alla “genitorialità” sviluppati secondo
l’immagine del “genitore coach”. Relatori saranno la
dott.ssa Flavia Cristofolini e il dott.Camillo Carlucci.
Le tematiche affrontate si concentrano su aspetti cardine
nella relazione tra genitori e figli: dopo l’incontro del
15 gennaio dedicato alla gestione delle emozioni, si
affronterà mercoledì 12 febbraio p.v. la tematica relativa
allo studio (“Studiare bene ... nonostante tutto”). A
chiusura del ciclo di incontri è prevista una serata,
mercoledì 12 marzo, destinata al delicato tema delle
“regole”. Tutti gli incontri si terranno presso la sala
civica di Roncadelle dalle 20.30.
L’Associazione realizza i propri scopi attraverso la
generosa disponibilità di quanti sentono di condividere
la sua “mission”; per questo è preziosa ogni iniziativa
di cooperazione volontaria in supporto alle diverse
proposte. Per conoscere più da vicino l’attività
dell’Associazione è possibile recarsi all’INFO POINT
dedicato (attivo il sabato mattina dalle 8.30 alle 10.30
presso la scuola primaria “G. Rodari”); è disponibile per
ulteriori informazioni anche il sito dell’Associazione
(www.ageroncadelle.it) e una pagina Facebook sempre
aggiornata; la mail cui inoltrare richieste di informazioni
è: info@ageroncadelle.it.
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roncadelle casa di riposo

La fine dei lavori alla
“Casa di Riposo”

S

iamo felici di comunicare alla comunità di Roncadelle che i lavori di ampliamento e ristrutturazione della RSA Fondazione ”Residenza Berardi Manzoni” di
Roncadelle sono finalmente terminati.
Lasciateci dire prima di tutto che inaugurare la fine dei lavori, per il CDA della Fondazione e per l’intera Amministrazione Comunale, è un risultato straordinario. Le difficoltà
incontrate sono state davvero tante, ed anche per questo
aumenta la soddisfazione. I lavori di ristrutturazione, durati 4 anni, hanno visto impegnati per la buona riuscita del
progetto ognuno per le proprie competenza e responsabilità oltre all’amministrazione della Fondazione, il Comune
di Roncadelle e l’ASL Brescia che si coglie l’occasione di
ringraziare.
Lanciamo quindi un bell’appuntamento per tutti: sabato 3
maggio, alle ore 10.00, sarà inaugurato, con la presenza del
vescovo di Brescia Mons. Luciano Monari e delle rappresentanze politiche locali, il centro multi servizi per anziani
della Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus. Non
appena definito nel dettaglio sarà distribuito nelle case il
programma della giornata di festa.
La nuova struttura di Via S. Bernardino / Via Don Vezzoli
vede oggi ristrutturati ed ampliati gli spazi adibiti a Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per 43 posti letto, un
Centro Diurno Integrato (CDI) per 15 persone, un nuovo
servizio di “alloggi protetti” per 6 persone, che nell’insieme permettono di offrire agli anziani di Roncadelle e dei
paesi limitrofi la possibilità di servizi residenziali e semiresidenziali in grado di prendere in carico le fragilità più lievi,
come quelle più gravi. Inoltre si continueranno ad erogare
servizi, già oggetto di convenzioni pluriennali tra la Fondazione e l’Amministrazione Comunale, quali il servizio pasti
a domicilio, il servizio di riabilitazione fisica e l’assistenza
a casa: nelle forme sociali (SAD), sociosanitarie (ADI - assistenza domiciliare integrata) ed innovative (RSA Aperta).
La Fondazione, ente senza fini di lucro con finalità di solidarietà ed assistenza sociosanitaria alle persone anziane/
fragili, vede la realizzazione della nuova struttura non come
punto di arrivo, bensì di partenza per erogare servizi sempre
più appropriati ed adeguati alle emergenti necessità della
popolazione. Vogliamo ritenere che la nuova struttura sia
un punto di riferimento anche per le tante persone ed alle
suore che hanno continuato a prestare la loro opera di volontariato nonostante le fatiche, i lavori, i traslochi interni
e che hanno sopperito con il cuore e con l’intelligenza agli
18 - febbraio 2014

impegni che si sono presentati: anche a loro quindi il nostro
grazie.
Siamo anche certi che l’attenzione di tutta la comunità,
della Parrocchia, delle associazioni culturali e sociali, delle
forze imprenditoriali e dell’Amministrazione Comunale ci
stimolerà a raggiungere gli alti obiettivi che ci eravamo dati
per il piano di ristrutturazione e di ampliamento dell’offerta
e che ancora ci interrogano, tra i quali richiamiamo:
come obiettivo generale trasversale, che prescinde dai lavori, la tutela delle persone che in essa operano o che sono
ospitate ed i loro familiari, prodigandosi per ricercare un
clima comunitario di accoglienza di tipo familiare, che consenta il rispetto dell’unicità della persona al di là delle situazioni di sofferenza e di non autonomia;
essere risorsa per la rete socio-sanitaria del comune di Roncadelle e dei territori limitrofi, per questo si pone come
obiettivo generale di mantenere i servizi che oggi offre agli
anziani non autosufficienti ed alle persone fragili (residenza
e pasti a domicilio) ad un elevato standard qualitativo;
pur essendo e rimanendo di natura privata, e consapevole di
svolgere una funzione assistenziale pubblica, si pone come
obiettivo la condivisione delle proprie politiche di assistenza con l’Amministrazione Comunale, che di questa funzione è elettivamente la prima responsabile;
nell’ottica di una costante valorizzazione, si pone come
obiettivo di incrementare a fine lavori le occasioni di dialogo e di azione comune con le realtà locali di volontariato.
Facciamo affidamento sulla vostra generosa partecipazione.
per il CdA della Fondazione
Giovanni Maria Gillini
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roncadelle taglio consiglieri

In futuro pagheremo

la riduzione dei Consigli Comunali

di Lorenzo Vignali - Pubblicato originariamente nel maggio 2013 su linkinesta
Con la legge finanziaria 191/2009 e in seguito con il decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011, sono stati
effettuati dei tagli significativi al numero dei consiglieri comunali. Per quanto riguarda i Consigli Comunali sopra 10.000
abitanti si è deciso di tagliare il 20% mentre per i comuni più piccoli, che sono la stragrande maggioranza, il taglio è
stato ancora maggiore. Una scelta scellerata dettata dalla demagogia portata avanti da alcuni riguardo ai costi della
politica. Di capitoli di bilancio da tagliare possiamo trovarne una marea, anche riguardo ai costi della rappresentanza
politica, ma invece si è preferito scegliere un taglio inutile e secondo me dannoso. Ecco tre motivi per cui lo ritengo tale:
1- Soprattutto nei Comuni più piccoli (su 8092, solo 500 comuni superano i 15.000 abitanti) ridurre del 40- 50% il numero dei consiglieri provoca una carenza di “forza-lavoro” amministrativa abbastanza notevole. Chi conosce l’ambiente
sa benissimo che spesso i Consiglieri Comunali nei piccoli comuni svolgono la propria attività quasi gratuitamente,
spesso hanno delle deleghe e si occupano di temi che non riescono ad essere coperti dagli assessori. Ridurne il numero significa far gravare il peso dell’amministrazione su meno consiglieri e permette di svolgere il compito di consigliere
solamente a chi ha molto tempo da impiegare.
Tutto ciò sacrificando l’attività amministrativa e i cittadini.
2- Oltre a questo, il minor numero di Consiglieri rende più difficile l’entrata in Consiglio dei giovani che, come è normale, non possono vantare un gran numero di preferenze. Ciò impedisce un ricambio generazionale all’interno dei Comuni e soprattutto i giovani non possono fare esperienze amministrative reali. Secondo me il maggior danno prodotto da
questi provvedimenti è proprio questo. Personalmente ho imparato moltissimo in questi 4 anni di Consiglio Comunale,
cose che non si possono insegnare se non le vivi. Si rischia seriamente di non produrre classe dirigente per il futuro.
3- Terzo problema è quello della proliferazione delle liste alle elezioni comunali. Con meno posti in palio è frequente,e
chi sta seguendo queste prossime elezioni può confermarlo, che alcuni esponenti facciano una lista propria scegliendo
di candidarsi a sindaco. Facendo così potrebbero avere più possibilità di entrare in Consiglio Comunale necessitando
solo di superare il quorum e potendo giocare un ruolo fondamentale in un ballottaggio.
Detto ciò, era proprio necessario questo taglio? Oppure era meglio cercare di tagliare altrove?

Articolo segnalato da Giulio Mattu,
consigliere comunale di “pro Lombardia indipendenza Roncadelle”
Composizione dei
Consigli Comunali
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roncadelle gioco d’azzardo

Quando giocare significa rischiare,
ma anche rovinarsi la vita

I

l Comune di Roncadelle ha da tempo aderito all’iniziativa
di contrasto al “Gioco d’Azzzardo”. Anche su sollecitazione del consigliere Mattu (che presentò tempo fa un’apposita
mozione in Consiglio Comunale), si è aderito al “Manifesto dei
Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” che ha l’obiettivo di sollecitare un riordino normativo di una questione
complessa, di competenza dello Stato centrale, dunque del Parlamento, e che lascia quindi i Sindaci assolutamente impotenti di
fronte ad un problema sempre più evidente a tutti.
Stiamo parlando del gioco d’azzardo, delle sale giochi, delle slot
machine, cioè di un’attività economica in forte crescita in questi
ultimi anni, che crea dipendenza psicologica nei soggetti più deboli e che quindi rischia di mettere in difficoltà parecchie persone, ma anche parecchie famiglie e la stessa collettività, oltretutto
in periodi di generale crisi e disagio.
A seguito dell’adesione al “Manifesto dei Sindaci”, l’Amministrazione Comunale ha cercato di sensibilizzare gli operatori economici del territorio introducendo uno sconto specifico
per tutte quelle attività che rinuncino ad installare le famose
“macchinette”: “È chiaramente una misura simbolica – afferma
in proposito l’assessore ai Tributi Damiano Spada – perché lo
sconto sulla Tariffa Rifiuti non è certamente in grado di compen-

sare il mancato gettito; diciamo che abbiamo voluto premiare
chi ha già deciso o deciderà in futuro di non installare giochi
d’azzardo nel proprio locale; è un segnale chiaro che ognuno
di noi è giusto che dia e a maggior ragione è giusto che lo dia
un’istituzione come la nostra”.
Coerentemente con tutto ciò, presso l’Ufficio Segreteria in
Municipio sono disponibili i moduli per la proposta di legge
di iniziativa popolare per una maggiore regolamentazione
del gioco d’azzardo, in modo tale che esso non sia visto dal
legislatore solo come una fonte di introito, ma anche per quello
che in realtà è diventato, cioè un grosso problema sociale ed
economico che interessa davvero, direttamente o indirettamente, milioni di persone. Serve quindi ridare un maggior potere ai
Sindaci per regolare le autorizzazioni, per definire le distanze
dai luoghi sensibili (scuole e oratori in primis), per evitare le
possibili infiltrazioni della criminalità.
Il termine per la raccolta delle firme è fissato per il 28 febbraio: pertanto si invitano tutti i cittadini di Roncadelle a dare il
proprio sostegno a questa importante iniziativa.
Un apposito banchetto sarà presente anche domenica 23 febbraio presso il centro commerciale Brescia 2000 in occasione del
Mercatino del tempo che fu.

Una
Casa
davvero
Amica
“Non importa quanto dai, ma quanto amore metti nel dare”
I volontari di Casa Amica ci tengono a ricordare che, oltre al
normale servizio di assistenza e supporto a favore delle famiglie
che si trovano in uno stato di difficoltà, è diventata ormai
consuetudine aprire, presso la nostra sede, la domenica mattina
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il “Mercatino del Libro ed Altro”.
Si era iniziata questa attività tempo fa e saltuariamente, in
seguito ad una consistente donazione di libri. Molte persone
ci donano oggetti di vario tipo: giocattoli, peluches, articoli
per l’infanzia, per la casa. Tutti questi beni, usati ma in buono
stato, sono principalmente offerti alle famiglie in che ne fanno
richiesta.
A volte ne abbiamo in grande quantità ed è così nata l’idea di
metterli a disposizione di tutti, ad un prezzo quasi simbolico,
dando la possibilità di acquistarli a costi accessibili. Abbiamo
notato, infatti, che in questo momento di crisi economica, per
alcune famiglie l’acquisto di un seggiolone, di una carrozzina
o altri beni può diventare un problema. Il ricavato di queste
vendite viene utilizzato per dare aiuti concreti di varia natura
alle persone in difficoltà che a noi si rivolgono.
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M. Teresa di Calcutta

Riteniamo così di riutilizzare nel modo migliore quanto ci
viene generosamente consegnato, attraverso un percorso di
solidarietà e di aiuto che unisce chi dona e chi riceve. Il termine
carità ha un’origine remota con un significato di dono gratuito,
benevolenza, affetto. Solo in tempi più recenti questo termine ha
assunto la connotazione negativa di elemosina.
Il nostro desiderio è riuscire a condividere con la comunità in
cui viviamo il nostro operare, rendendola partecipe delle nostre
attività, che per noi consistono essenzialmente nel mettere a
disposizione di chi vive situazioni di disagio parte del nostro
tempo e delle nostre energie in una scelta di sostegno e di amore
che a volte consiste solamente nel bisogno di qualcuno che
ascolti.
I Volontari di Casa Amica vogliono ringraziare la comunità per
il sostegno che, nonostante questi momenti non facili, continua
ad offrire e desiderano augurare a tutti un 2014 che realizzi le
aspettative ed i desideri di ognuno.
CASA AMICA CARITAS
www.comune.roncadelle.bs.it

