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Scuola: eccellenza
nel campo
dell’inclusione
Presentato un progetto
rivolto ai bambini
non vendenti e ipovedenti

S

i è svolto lunedì 30 marzo un incontro per presentare il progetto “A scuola assieme agli alunni con
deficit visivo”, promosso dall’Associazione “Bambini in Braille”, dal “Centro non Vedenti” di Brescia e
dall’Amministrazione Comunale di Roncadelle.
Nel corso della mattinata sono state presentate e osservate le attività didattiche inclusive per studenti con deficit
visivo poste in essere nelle classi della primaria e della
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di
Roncadelle, nell’ambito di un progetto – elaborato e realizzato grazie alla sinergia con l’Amministrazione Comunale – che è stato riconosciuto come vera e propria
eccellenza nazionale.
La visita è iniziata alla sede dell’associazione in città
per poi proseguire a Roncadelle presso la scuola secondaria dove c’erano a fare gli onori di Casa la dirigente
scolastica Sonia Prandini, il sindaco dei Ragazzi Davide Fugazzotto e il Sindaco Michele Orlando. I ragazzi
non vedenti e ipovedenti coinvolti nel progetto sono 4
tra scuola primaria e secondaria. L’obiettivo è quello di
fornire gli strumenti necessari per aiutare questi ragazzi:
libri tradotti in braille, macchine da scrivere specifiche,
quaderni ricchi di disegni e colorati.
L’Amministrazione Comunale è soddisfatta per l’importante risultato raggiunto dall’Istituto Comprensivo.
Il sostegno a questo progetto conferma che la scuola è
rimasta comunque (nonostante le note difficoltà di bilancio e patto di stabilità) tra le priorità da sostenere perché
si è consapevoli che rappresenta il migliore investimento
per il nostro futuro.
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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
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Lavori tav - brebemi:
Ecco un aggiornamento
Come sappiamo, è un periodo difficile, questo, per la viabilità bresciana: sono in corso infatti due importanti opere (la realizzazione del
tratto della TAV che entra in stazione a Brescia e il completamento
della terza corsia della Tangenziale Sud di Brescia in capo a Brebemi) che provocano ripercussioni anche sul nostro territorio.
Dopo la riapertura di via Mandolossa, ecco quello che ci aspetterà nei
prossimi mesi:
1. il sottopasso di via F.lli Cervi della Tangenziale Sud, che
avrebbe dovuto riaprire, secondo il crono-programma originale) il 30
marzo, riaprirà, salvo imprevisti, il 30 giugno 2015; le cause del ritardo dipendono dal ritrovamento in fase di scavo di alcuni sotto-servizi
non censiti e che hanno ritardato la costruzione delle fondazioni del
nuovo ponte;
2. il sottopasso di via Violino di Sotto delle Ferrovie dello Stato,
che avrebbe dovuto essere chiuso il 9 aprile, è stato invece interrotto il 16 febbraio e riaprirà nel settembre 2015, sperabilmente prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico;
l i motivi della chiusura anticipata dipendono dal fatto che, nel frattempo, sono stati definiti i tempi per l’intervento di “Terna” per
l’interramento di un tratto dell’elettrodotto che avverrà lungo le
vie F.lli Cervi, D’Antona-Biagi e Industriale che è partito a fine
febbraio e che durerà per circa 2 mesi;
lq
 uesti lavori sono assolutamente incompatibili con il normale traffico di attraversamento, per questo si è deciso di svolgerli contemporaneamente alla chiusura del ponte delle FS, periodo nel quale
lungo le vie Industriale e D’Antona-Biagi transiterà solo il traffico
locale;
ld
 al 16 febbraio al 30 giugno 2015, quindi, i cittadini che abitano nelle porzioni di territorio di Roncadelle e Brescia comprese
tra la ferrovia FS e la Tangenziale Sud (e i fornitori delle attività
produttive lì presenti) possono raggiungere tutte le direzioni passando lungo le vie Industriale e D’Antona-Biagi, oppure (solo per
loro) via Colombaie;
ld
 urante questo periodo, per raggiungere il Villaggio Violino è possibile utilizzare via Mandolossa, oppure la Tangenziale Sud;
l la linea 16 del trasporto pubblico in questo periodo si ferma al
Villaggio Violino; Brescia Trasporti ha organizzato una servizio
navetta che collega Onzato (Castel Mella) con via Chiusure a Brescia e che a Roncadelle fermerà lungo le vie Martiri della Libertà
e Vittorio Emanuele II;
ld
 al 1 luglio, salvo imprevisti, riaprirà il sottopasso di via F.lli Cervi.
www.comune.roncadelle.bs.it
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Il porta a porta conviene?
ecco i numeri
che lo dimostrano
200.000 euro: è la cifra che il sistema di raccolta dei rifiuti
“porta a porta” consente di risparmiare. Ogni anno. Con benefici,
dunque, ambientali, occupazionali e anche economici.

È

una domanda che si sente ripetere spesso, quando si
parla del sistema adottato a Roncadelle per la raccolta
dei rifiuti: ma il “porta a porta” conviene davvero?
Pochi dubbi sull’efficacia del metodo dal punto di vista ambientale: sono calati i rifiuti complessivamente raccolti (merito soprattutto del fatto che non vengano più depositate sul
nostro territorio borsine di rifiuti prodotti in altri comuni),
si sono drasticamente ridotti i rifiuti indifferenziati che vengono conferiti all’inceneritore di Brescia, è aumentata sensibilmente la raccolta differenziata (che è passata da un già
discreto 49% a circa il 70%, facendo di Roncadelle uno dei
comuni più “ricicloni” della nostra provincia).
Qualche perplessità in più sorge invece se dal piano ambientale si passa a quello economico: il “porta a porta” fa davvero risparmiare? Prima di addentrarci nei numeri, una breve
premessa: il sistema di raccolta a domicilio, in sé, è più costoso di quello con i cassonetti perché è maggiore il numero
di addetti impiegati (quindi presenta un altro risvolto positivo, quello occupazionale); questo maggior costo viene però
compensato dal minor costo sostenuto per smaltire i rifiuti
indifferenziati all’inceneritore (pari a circa 0.80 euro al chilo). È la somma di questi due elementi che indica l’effettiva
convenienza.
Ora vediamo i numeri:
◗ nel 2009 (ultimo anno completo in cui è rimasto in vigore
il sistema di raccolta rifiuti con cassonetti e campane) la
spesa complessiva per il servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti è stata pari a 1.323.460 euro;
◗  nel 2011 (primo anno completo con il sistema “porta a
porta”; il 2010 è stato un anno di transizione, quindi difficilmente comparabile) il costo complessivo del servizio è
stato pari a 1.239.700 euro;
◗ il risparmio ottenuto con il nuovo sistema è stato dunque di
83.760 euro, pari a circa il 7%.
Nel corso degli anni, il meccanismo è stato ulteriormente perfezionato, alcuni difetti sono stati corretti, alcune disfunzioni risolte, sono state eliminate le mini isole del verde (che a
causa di sacche di inciviltà, tuttora presenti, erano diventate
mini discariche) e tutto ciò ha portato ad ulteriori risparmi.
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Eccone la dimostrazione:
a. nel 2014 il costo del servizio “porta a porta” è stato pari a
1.362.400 euro;
b. dal 2009 al 2014 il tasso di inflazione ufficiale è aumentato del 7,7%; ciò significa che se avessimo continuato
con lo stesso servizio di allora (con i cassonetti), senza
alcuna modifica, il suo costo nel 2014 sarebbe stato pari a
1.442.093 euro;
c. a ttenzione però a 3 particolari: negli ultimi due anni la legge nazionale ha imposto ai comuni di inserire nel costo
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, da un lato,
la spesa per il personale specificatamente impiegato (per
Roncadelle 40.000 euro) e, dall’altro, un fondo di svalutazione crediti per compensare eventuali morosità (pari a
50.000 euro); in più, la tassa provinciale sullo smaltimento
è passata di colpo dall’1% del 2011 al 5% del 2012, per
poi riscendere al 3,3% nel 2014 (giochetto che per noi vale
circa 30.000 euro);
d. q uindi, per rendere davvero reale il confronto, al 1.442.093
euro di cui sopra (vedi lettera b.) vanno aggiunti altri
120.000 euro (somma delle cifre alla lettera c.), raggiungendo così la cifra di 1.562.093 euro (che sarebbe l’effettivo costo del servizio con i cassonetti nel 2014);
e. e allora ciò significa che il nuovo servizio “porta a porta”
ci ha consentito di risparmiare 199.693 euro (1.562.093
meno 1.362.400), pari a oltre il 13%.
Un bel risultato, decisamente. Tenuto conto soprattutto del
fatto che, quelli, sono soldi in meno chiesti alle famiglie, cosa
che ha un valore aggiunto in questo momento di generale difficoltà che ancora stiamo attraversando.

Mercatino del tempo che fu
Sei appassionato di antiquariato e hobbistica?
Il mercatino cerca dei collaboratori
per la gestione mensile della manifestazione.
Chiamare il numero 331.3939038
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Presto un nuovo pozzo a Roncadelle
per un servizio idrico più efficiente

N

el giornale del comune pubblicato nel luglio 2014,
un articolo illustrava come si stava affrontando il
problema del fabbisogno idrico sul nostro territorio.
Negli ultimi anni infatti, in particolare nel 2012 e nel 2013,
sono stati riscontrati alcuni problemi nella distribuzione
dell’acqua, risolti quasi totalmente nella primavera scorsa,
grazie ad alcuni interventi importanti sulla nostra rete di
distribuzione: sono state effettuate riparazioni sulle tubature,
inserite valvole di sicurezza per regolarizzare le pressioni,
l’impianto è stato suddiviso in zone omogenee ed eseguiti
altri interventi per migliorare la situazione complessiva.
Tra le cose elencate nell’articolo, c’era scritto chiaramente
che, vista la situazione di carenza idrica degli ultimi anni
ed in previsione di ulteriori ampliamenti del tessuto urbano
produttivo del nostro comune, ci saremmo dotati di un nuovo
pozzo comunale.
Dopo un’attenta analisi dei siti disponibili e considerando i
consumi attuali e quelli previsti nel futuro, il luogo più adatto
per la costruzione del nuovo pozzo è stato individuato nel
Parco Cono Ottico.
Essendo il luogo individuato all’interno di una zona storica,
sottoposta a vincoli ambientali, è stato chiesto ed ottenuto un
benestare da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti, con
la prescrizione di utilizzare materiali che non contrastino con
l’ambiente circostante.
Sono stati fatti i primi studi preliminari per verificare, sia
dal punto di vista geologico che ambientale, l’idoneità del
luogo individuato, sono state analizzate le caratteristiche
organolettiche dell’acqua con esiti positivi ed infine, per
poter procedere alla stesura del progetto preliminare, è
stata verificata la portata della falda alla profondità di circa
130/150 metri. La zona individuata è di proprietà comunale,
il che permette anche di ottenere risparmi significativi, di
soldi e tempo.
Tutto ciò è stato seguito dalla dott.ssa Ziliani (geologa) e

4 - marzo 2015

dall’ingegnere Granuzzo, che ha avuto l’incarico di redigere
il progetto per la realizzazione definitiva del pozzo.
L’iter procedurale ha previsto incontri preliminari con
gli enti preposti e con le autorità competenti (A2A Ciclo
Idrico, gestore del pozzo, Erogasmet, ente distributore, e
ATO, l’Autorità Ambito che gestisce il ciclo idrico integrato
in provincia di Brescia) al fine di condividere proposte e
indicazioni utili per la miglior riuscita del progetto.
Quando saranno rilasciate le necessarie autorizzazioni, sarà
possibile iniziare la costruzione del manufatto. Le risorse
utilizzate per la realizzazione dell’opera (circa 450.000 euro)
saranno finanziate con gli impegni previsti nella convenzione
con la società Mella 2000. Risorse che in un primo tempo si
era pensato di destinare alla realizzazione del parco ex IKEA;
l’idea è stata momentaneamente accantonata per far fronte a
questa sopravvenuta necessità. La scelta non è stata facile,
ma l’Amministrazione Comunale ritiene più importante
e prioritario garantire un servizio idrico migliore a tutta la
cittadinanza e rimandare a tempi migliori la realizzazione del
nuovo parco.
La realizzazione del nuovo pozzo è un’opera inserita nel piano
degli investimenti presentato da A2A all’Autorità Energia
Elettrica Gas e Servizio Idrico (AEEG) a cui competono tutti
gli investimenti in materia e che successivamente rimborserà
al Comune almeno una parte della cifra anticipata per il pozzo.
Ora non ci resta che aspettare le ultime autorizzazioni, sapendo
che solo grazie ai nostri continui e pressanti solleciti degli
anni scorsi le aziende distributrici e le autorità competenti si
sono rese conto che il pozzo esistente in via S.Giulia non era
più sufficiente a soddisfare le esigenze del nostro territorio e
della nostra cittadinanza.
I lavori dovrebbero terminare entro il 2015 per rendere il
pozzo utilizzabile a tempo pieno entro la fine dell’anno 2016.
Paolo Lucca
Assessore all’Ambiente
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Completata la ristrutturazione degli spogliatoi
della palestra della scuola secondaria

È

sotto gli occhi di tutti che Roncadelle ha una dotazione di strutture sportive eccellente. Sono state infatti costruite negli anni scorsi una serie di strutture
che ci hanno permesso di ampliare la nostra offerta sportiva introducendo parecchie discipline, che difficilmente
un comune delle nostre dimensioni è in grado di ospitare.
Tutte queste strutture necessariamente hanno bisogno di
una manutenzione continua e costante. Di questi tempi le
difficoltà economiche che attanagliano il nostro Paese, con
l’introduzione di norme di salvaguardia del debito, limitano in maniera punitiva tutta la spesa pubblica (compresa
quella dei comuni virtuosi come il nostro). Infatti l’introduzione e l’inasprimento sempre maggiore del Patto di
Stabilità non permettono ai comuni di mantenere in modo
adeguato i propri immobili. Le decisioni che annualmente
si prendono con l’approvazione del bilancio comunale devono tenere conto di tutto ciò e bisogna fare delle scelte,
non sempre facili e quasi mai all’altezza dei bisogni del
territorio.
Dopo l’intervento di riqualificazione energetica dell’edificio della scuola secondaria “A. Gramsci” fatto alcuni
anni fa (e che ha consentito di ottenere un miglior confort all’interno della struttura e un notevole risparmio nei
consumi energetici), ora è la volta degli spogliatoi della
palestra della stessa scuola.
I nostri ragazzi che usano la palestra per le attività scolastiche e le società sportive che la utilizzano in orari diversi si
meritano un ambiente più decente. La struttura era datata
e il degrado era evidente: bisognava intervenire da tempo
e l’anno scorso finalmente l’Amministrazione Comunale
è riuscita ad individuare le risorse necessarie per questo
intervento.
Oltre al rifacimento completo degli spogliatoi, dei bagni,
delle docce, dei locali di servizio e l’inserimento di nuovi
arredi, sono stati ricavati ulteriori spazi per le sopraggiunte
necessità (locale infermeria e spogliatoio insegnanti, spogliatoio arbitri, ripostiglio e nuovo magazzino attrezzi). È
stata inoltre eseguita una controsoffittatura dei locali, per
ottenere un minor consumo di energia ed avere dei locali
più caldi nella stagione invernale.
“Questo – afferma l’assessore ai lavori pubblici Paolo
Lucca – è un ulteriore tassello che aggiungiamo alla riqualificazione delle nostre strutture, con una particolare
attenzione a quelle scolastiche, che per noi rimangono di
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primaria importanza. La scuola in tutti i suoi aspetti, educativi e strutturali, è per noi uno dei perni centrali della
nostra azione amministrativa”.
Il costo complessivo dell’opera è di poco inferiore ai
100.000 euro. La progettazione è stata affidata all’ing.
Pietro Brianza e l’Ufficio Tecnico Comunale, che segue
costantemente i lavori e ha fornito le indicazione necessarie per la progettazione. I lavori, che sono iniziati alla fine
dello scorso anno per sfruttare il periodo delle vacanze natalizie, si sono da poco conclusi.
“L’investimento che stiamo facendo è importante, soprattutto di questi tempi – conclude l’assessore Paolo Lucca
– per questo è giusto pretendere un migliore utilizzo del
nostro patrimonio: in proposito intendiamo stilare, coinvolgendo tutti gli utilizzatori, un regolamento che regoli i
comportamenti da utilizzare in palestra e impegni la scuola e le società sportive ad un maggior controllo, educando
ad un maggiore rispetto chi utilizza il bene comune”.

Fai più bella Roncadelle:
alcuni ringraziamenti
Da anni è attivo in paese il progetto
“Fai più bella Roncadelle” grazie al quale
diverse associazioni e molti cittadini
danno la propria gratuita disponibilità
nel mantenere, gestire e curare parte del
patrimonio comunale.
L’Amministrazione Comunale intende
porgere i propri ringraziamenti a tutti,
con particolare riferimento:
la
 Luca Lonati e alla Floricoltura
“Arte e Giardino” per il taglio della
pianta davanti alla scuola media
con l’aiuto dell’AVIS di Roncadelle;
la
 Rocco Fieni e all’Azienda Agricola
Fieni per la costante rimozione
dell’erba tagliata dai cittadini volontari
del condominio ATB in via Gramsci.
marzo 2015 - 5
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Viabilità: ecco i primi benefici
della tangenzialina
Se ne parla da 30 anni; più volte, negli ultimi tempi, sembrava cosa fatta e poi invece tutto si
è bloccato di nuovo; molti, forse, avevano perso ogni speranza e l’avevano relegata nel libro
dei sogni. Ma l’Amministrazione Comunale, assieme agli altri enti interessati, ha continuato a
lavorarci con tenacia e impegno. E i primi benefici della Tangenzialina, che si sta realizzando a
stralci, cominciano a vedersi.
Quando, nel 2007, venne firmato in Provincia l’accordo di programma per la variante ai centri abitati di
Torbole Casaglia e Roncadelle, l’opera venne divisa in
5 stralci funzionali. Due di questi sono stati realizzati
alcuni anni fa:
◗ il tratto nel territorio di Torbole Casaglia (1° stralcio),
◗  e quello del Raccordo via Orzinuovi (5° stralcio)
realizzato in occasione del trasferimento dell’IKEA,
che scorre parallelo alla Tangenziale Sud e che collega via Vittorio Emanuele II con via Mattei:
Nel corso del 2014 si sono conclusi due interventi, entrambi in capo a Brebemi:
◗ quello relativo alla bretella che collega la Tangenziale Sud e la SP BS 19 (che nel tratto compreso tra la
Tangenziale Sud e lo svincolo Travagliato Est costituisce per noi il 4° stralcio della Tangenzialina)
◗ e quello della strada che collegherà il suddetto svincolo Travagliato Est con via S. Giulia, all’altezza del
confine con Travagliato (3° stralcio).

Ora, per completare l’obiettivo, mancano due tasselli:
1. l’ultimo tratto del 3° stralcio, comprensivo della rotatoria su via S. Giulia, opera in carico al Comune di Roncadelle, che è in fase di progettazione e che verrà realizzata da Mella 2000 in forza della convenzione in essere
che ha individuato anche la copertura economica;
2. la realizzazione del 2° stralcio che consentirà di
collegare il tratto di Torbole con la Tangenziale Sud
di Brescia e che è oggetto dell’Accordo di Programma
sottoscritto dalla Provincia di Brescia e dai comuni di
Castel Mella, Castegnato, Roncadelle, Torbole Casaglia e Travagliato.
È chiaro che per deviare completamente il traffico
di attraversamento fuori dal nostro centro abitato
bisognerà attendere il completamento dell’intera
opera; è indubbio però che i primi benefici sono già
chiaramente percepibili. Infatti, nel momento in cui
il collegamento tra via S. Giulia e la nuova viabilità
Brebemi (e dunque la Tangenziale Sud) è già operativo, attraverso via Pianera nel territorio di Travagliato,
i primi benefici hanno cominciato ad essere nettamente
percepiti sia in via S. Giulia che in via Ghislandi. E non
parliamo del traffico diretto a Travagliato (visto che
l’uscita della Tangenziale Roncadelle Ovest è ancora
chiusa e quindi le automobili giocoforza non passano
in via Ghislandi…), ma parliamo della direzione opposta: in questo caso, l’ingresso in Tangenziale in direzione Brescia non è mai stato chiuso, eppure il traffico
è sensibilmente diminuito e ciò è percepibile anche con
una semplice occhiata un po’ distratta.
Segno che l’idea della Tangenzialina è quella giusta e
che le prime opere realizzate, per quanto parziali, stanno già portando i primi importanti benefici.
Damiano Spada
Vice Sindaco
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I servizi per il lavoro a Roncadelle

S

e è vero, come dichiara l’articolo 1 della nostra Costituzione, che “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, allora la nostra democrazia
scricchiola. Il momento di grave sofferenza che attraversa
il mondo del lavoro colpisce sempre più famiglie nel nostro
Paese e richiede risposte efficaci, che sappiano affrontare i
veri problemi che ostacolano la ripresa nazionale e l’arrivo
di capitali esteri: la corruzione, la mal funzionante burocrazia, l’incertezza del diritto, l’inefficace lotta all’evasione e la
pressione fiscale alle stelle per le aziende “in regola”. Dare
risposte efficaci spetterebbe anche all’Europa, debole e disomogenea, con un mancato ruolo di regolazione dello strapotere di banche e multinazionali. Se questo è il contesto,
con tutta evidenza il Comune di Roncadelle poco può fare in
quanto a lavoro e contrasto della disoccupazione. L’Amministrazione Comunale non è un’agenzia interinale e non può
offrire lavoro stabile, ma può intervenire per sostenere quanti
si trovino in situazioni di difficoltà, pur nei vincoli imposti
dalla normativa ISEE. È opportuno che i cittadini conoscano
ciò che è stato fatto in questi anni in favore della popolazione,
al fine di utilizzare al meglio i servizi:
PROGETTO VOLONTARI PER RONCADELLE
Avviato sperimentalmente dal 1 gennaio 2014, offre a persone in difficoltà socio-economica la possibilità di svolgere attività di volontariato sul territorio, per favorire il superamento
del disagio che spesso si accompagna alla perdita del lavoro.
Obiettivo è anche quello di garantire alle persone che aderiscono al progetto un idoneo sostegno socio-assistenziale,
anche mediante interventi di supporto economico attraverso
l’erogazione di beni e/o il pagamento di servizi (pagamento
bollette, pacchi alimentari, spese farmaceutiche, abbonamenti autobus, ecc.).
Nel 2014 il progetto ha visto impegnati 16 utenti, con diverse
mansioni individualizzate.
INSERIMENTI LAVORATIVI TRAMITE SIL
La collaborazione con il Servizio Inserimento Lavoro per le
persone svantaggiate è proseguita anche nel 2014 e ha portato
a buon fine 5 inserimenti lavorativi; inoltre, tramite la collaborazione del Consorzio InRete, il Comune è riuscito anche
quest’anno a garantire tirocini sociali per 4 utenti.
SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LAVORO PER GLI
ANNI 2014-2015
Partendo dalla positiva esperienza già avviata nei primi sei
mesi dell’anno 2014, l’Amministrazione Comunale ha deciso
di stanziare fondi per la prosecuzione dello sportello di orientamento al lavoro, attivo il primo mercoledì di ogni mese presso l’ufficio dell’assistente sociale. I due psicologi del lavoro
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incaricati di gestire lo sportello offrono accompagnamento
all’utente in ogni fase della ricerca di lavoro: dalla stesura del
curriculum vitae, alle tecniche per sostenere i colloqui, alla
conoscenza dei canali per ricercare opportunità di lavoro.
LSU TRAMITE IL CENTRO PER L’ IMPIEGO DI BRESCIA
Grazie ad una convenzione stipulata dall’anno 2000 con il
Centro per l’Impiego di Brescia, l’ufficio servizi sociali ha
usufruito anche quest’anno della risorsa di un lavoratore in
mobilità, attualmente impegnato nel servizio di trasporti per
anziani e disabili.

Inoltre, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito Brescia
Ovest:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
DATORI DI LAVORO PRIVATI AI FINI DI ASSUNZIONE
DI LAVORATORI
Il bando distrettuale ha disciplinato la concessione di contributi a datori di lavoro privati ai fini di assunzione a tempo
indeterminato, determinato o trasformazione da determinato
a indeterminato di lavoratori residenti in uno dei Comuni facenti parte dell’Azienda Speciale Consortile “Ovest solidale”.
Con il bando 2014, per il quale gli 11 Comuni dell’Azienda
hanno stanziato complessivamente un fondo pari a 100 mila
Euro, il Comune di Roncadelle ha consentito l’assunzione di
3 cittadini.
PROGETTO SOVRADISTRETTUALE “SECONDO TEMPO: FORM-AZIONI IN CAMPO”
Con questo progetto, parzialmente finanziato con fondi regionali (Dgr 2508), i Comuni dell’Azienda Speciale consortile hanno consentito ad un totale di 20 giovani di sperimentarsi per 5 mesi in una esperienza lavorativa significativa per la
loro crescita personale e professionale, ricevendo un piccolo
contributo pari a 200 euro mensili per tale attività.
Il Comune di Roncadelle ha potuto usufruire della presenza
di una giovane presso la Biblioteca comunale nel periodo Luglio/Dicembre 2014.
L’Amministrazione Comunale sta valutando la continuazione
di questi progetti anche per l’anno 2015. È però importante la
collaborazione dei cittadini nella diffusione di queste informazioni e nell’individuazione dei bisogni (il servizio sociale
non è al corrente se qualcuno perde il lavoro). Inoltre l’Amministrazione ha bisogno della cooperazione delle associazioni del territorio nel reperire e offrire possibili “lavoretti”
temporanei: la “rete” è importante e fa la differenza nei risultati, anche per quanto riguarda le politiche del lavoro.
Marianna Dossena
Assessore alle Politiche Sociali
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roncadelle scuola

Buon lavoro Dott.ssa Prandini
Intervista alla nuova dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Roncadelle

Dopo 4 anni scolastici di reggenza, finalmente nel giugno 2014 è stata nominata la Dirigente “titolare” dell’Istituto Comprensivo di Roncadelle: la Dott.ssa Sonia Prandini. Nulla da togliere ai Dirigenti che si sono susseguiti in questi anni
con i quali l’Amministrazione ha avuto ottimi rapporti di collaborazione, ma l’arrivo di una Dirigente a tempo pieno ha
dato e darà sicuramente maggiore continuità nelle scelte e nella organizzazione dell’Istituto Comprensivo, che comprende Scuola dell’Infanzia “Suor Brigida Sironi, la Scuola Primaria “Gianni Rodari” e la Secondaria di I grado “Antonio
Gramsci”, per un totale di circa 1.000 alunni.
L’abbiamo incontrata nei giorni scorsi, a distanza di qualche mese dal suo arrivo a Roncadelle, e vi proponiamo alcune
riflessioni che ha condiviso con noi.
Qual è stata la prima impressione che ha avuto della
scuola di Roncadelle e del paese in generale?
La scuola mi è parsa ben organizzata, una segreteria
efficiente, il personale docente e ATA collaborante e desideroso di avere una figura di riferimento stabile nel
tempo.
Ho scelto Roncadelle, potevo esprimere una preferenza e mi ero informata del contesto in cui la scuola era
inserita: sapevo di una Amministrazione Comunale collaborativa e questo ha inciso nella mia decisione. Ho
poi constatato il tutto nella realtà, compresa una utenza
assai vivace.
Quali sono i principali problemi che ha rilevato?
L’avvicendarsi di più figure, seppur sempre di alta professionalità e ognuna con la propria specificità, ha reso
difficile portare all’unità realtà diverse.
La componente genitori è una delle realtà della scuola, come “valuta” i genitori di Roncadelle?
È sicuramente una componente molto attiva, una risorsa nell’ottica di una proficua collaborazione. L’avvicendarsi di varie figure dirigenziali negli ultimi anni ha
stimolato l’Associazione Genitori a farsi promotrice di
iniziative specifiche a supporto della scuola. Il compito,
la sfida più interessante dovrà essere quello di ottimizzare la collaborazione nel ribadire e rispettare i reciproci ruoli.
Pensando al futuro, che definizione darebbe alla
“scuola che vorrei”?
Una scuola capace di valorizzare i talenti di tutti e di
ciascuno.
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Da 11 anni è attivo il Consiglio Comunale dei Ragazzi
(CCR), cosa pensa di questa iniziativa nata dalla collaborazione tra scuola e Amministrazione Comunale?
È un’iniziativa che mi piace e ne apprezzo il potenziale
nell’ottica di un’educazione alla legalità; è una “palestra” fornita ai ragazzi per esercizi reali di cittadinanza
attiva.
L’Amministrazione Comunale di Roncadelle ha da
sempre un’attenzione particolare per la scuola, negli ultimi anni l’impegno è stato intorno al milione di
euro ripartito tra servizi scolastici e contributi, tante
sono le collaborazioni e gli interventi fatti insieme;
come giudica questa sinergia?
Al di là delle disponibilità dei singoli, per fare una buona
scuola è la disponibilità di fondi che fa la differenza e
che permette alla scuola di fare proposte formative di
qualità.
Nei mesi scorsi il Governo ha attivato una grande consultazione (“La Buona Scuola”) per raccogliere pareri
e suggerimenti sulla riforma della scuola in fase di
elaborazione: avete partecipato? E che giudizio dà
della proposta di riforma?
Abbiamo partecipato in modo informale, sollecitato la
lettura del documento ai docenti e da parte mia ho effettuato una lettura approfondita: sono emersi punti di
forza e di criticità segnalati anche sui portali preposti.
Attendiamo i decreti attuativi per capire la reale concretizzazione degli obiettivi che ora come ora sono ancora
dichiarazioni d’intento.
Grazie Dott.ssa Prandini e buon lavoro!
www.comune.roncadelle.bs.it
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roncadelle associazioni

Un nuovo Centro Sociale

con lo sguardo sempre rivolto ai nostri anziani

C

are anziane, cari anziani
colgo l’opportunità che mi viene concessa dal giornale del Comune per presentare il nuovo Consiglio
Direttivo del centro sociale anziani di Roncadelle.
Come sapete, nel mese di ottobre, l’assemblea degli iscritti ha
votato per il nuovo Direttivo e sono stati eletti: Mario D’ambrosio, Santo Spada, Federico Gavazzi, Giovanni Vespa,
Riccardo Martina, Annibale Imperadori, Giovanna Vezzoli,
Giuseppina Orizio, Armida Rizzi, Gianpietro Capuzzi e il
sottoscritto. Il Direttivo mi ha nominato presidente, vice presidente Santo Spada, segretario Mario D’Ambrosio, responsabile amministrativo Federico Gavazzi, e addetto ai rapporti
con il Comune Gianni Vespa.
La maggior parte di noi è alla prima esperienza, ma vi posso assicurare che ce la stiamo mettendo tutta per riuscire ad
imparare in fretta per poter gestire al meglio il nostro centro.
Siamo riusciti a mettere in calendario tutte le iniziative che
eravate abituati a vivere e a frequentare:

■ il
 mese di gennaio lo apriremo con le iscrizioni (dal 10
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■

gennaio) e vi aspettiamo numerosi;
le
 iniziative partiranno il mese di marzo con la Festa della
Donna e con l’iniziativa “Alla mia salute io ci tengo”;
in
 aprile “Pasqua al mare”;
a maggio gita in Toscana di due giorni;
in
 giugno la settimana dei giochi al Centro Sociale che
terminerà con la gita in località da definire;
sempre
a giugno, vacanze al mare;

in
luglio,
vacanze in montagna ad Andalo;

verso
la
fine
di agosto vacanze al mare;

settembre
ci vedrà impegnati ad organizzare in collabora
zione con l’Amministrazione Comunale i Pomeriggi Insieme presso il Centro Sociale;
ad
 ottobre la “Festa dei nonni”;
a novembre si ripeterà l’iniziativa “Alla mia salute io ci
tengo”;
a dicembre la riuscitissima tradizionale Settimana di Santa
Lucia (con giochi con le carte e tombolata), che terminerà
con il grande pranzo natalizio;
chiuderemo
il mese con il cenone di S. Silvestro.


Dobbiamo diventare come una grande famiglia, per questo
chiediamo di aiutarci a crescere, non solo in esperienza, ma
soprattutto crescere come numero di iscritti. Abbiamo uno
statuto nuovo, una nuova convenzione con l’Amministrazione Comunale, un nuovo bando per gestire il nostro punto di
ristoro. Vogliamo far rivivere il nostro Centro Sociale, perché
vogliamo dare al nostro paese un centro che funzioni e che
www.comune.roncadelle.bs.it

sia in grado di coinvolgere tutte quelle persone che hanno voglia di frequentarlo; insomma come avete capito, siamo pieni
di entusiasmo e anche un po’ ambiziosi.
Voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale perché, anche se ora siamo diventati una associazione senza scopo di lucro e autonoma in tutte le nostre iniziative, durante la stesura
del nuovo statuto ci ha seguito e supportato in tutti i passaggi
amministrativi e burocratici e siamo sicuri che anche per il
futuro, in caso di bisogno, la troveremo al nostro fianco. Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito per
la buona riuscita della settimana di S. Lucia e della giornata
di socializzazione: aziende produttive, commerciali e singole
persone che con il loro contributo ci permettono di realizzare le nostre iniziative. Un ultimo ringraziamento, quello più
importante, al Consiglio Direttivo uscente e soprattutto alla
presidente Lina Spagnoli per tutto quello che ha fatto e che
ci ha lasciato: faremo tesoro dei suoi insegnamenti e quando
deciderà di venire a trovarci sarà sempre ben accetta.
Un caloroso saluto da parte del Consiglio Direttivo del nostro
Centro Sociale Anziani di Roncadelle.
il presidente
Giuseppe Ragni

Carta dei Servizi

L’Amministrazione di Roncadelle si distingue da sempre per la qualità e la quantità dei servizi resi ai cittadini in innumerevoli ambiti
che considerano le esigenze delle diverse fasce d’età di popolazione. Nel 2014 l’Amministrazione ha infatti lavorato alla stesura del
Piano Socio Assistenziale, valido per il triennio in corso, cercando
di mantenere alto, compatibilmente con i vincoli di spesa imposti
dallo Stato, lo standard dell’offerta con particolare attenzione alle
categorie di abitanti più sensibili quali minori, famiglie, anziani,
portatori di handicap e immigrati. Al fine di tradurre in modo semplice, conciso e di immediata comprensione il lungo lavoro fin qui
svolto, il Comune ha scelto di inviare direttamente a casa di ogni
cittadino la Carta dei Servizi (cosa che avverrà nei prossimi mesi).
Questo documento altro non è che un opuscolo in cui ciascun abitante, in caso di necessità, può individuare facilmente e velocemente la categoria di appartenenza ed i relativi servizi socio-assistenziali offerti, con l’indicazione pratica delle modalità di accesso
ai suddetti servizi e l’ufficio a cui rivolgersi per la documentazione
necessaria alla richiesta di interesse. È quindi uno strumento utile
per ogni cittadino che intenda rivolgersi all’Amministrazione Comunale in modo diretto risparmiando tempo ed evitando inutili code.
In definitiva, la Carta dei Servizi rappresenta una modalità aggiuntiva di comunicazione fra Comune e abitanti, un contatto prezioso
per consentirci di lavorare al meglio nel vostro interesse.
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roncadelle casa di riposo

Casa di riposo “Berardi Manzoni”:
un’esperienza inaspettata

A

lla fine del mio mandato,
mi è stato chiesto di raccontare la mia lunga esperienza ed è per me un piacere ripercorrere i tanti avvenimenti mentre
nello scrivere mi trovo, non senza
un po’ di fatica, a doverli rimettere
in ordine cronologicamente.
Mai avrei pensato di trovare alla mia
porta un giorno di circa vent’anni
or sono Don Amilcare, che insieme
ad altri membri del Consiglio di
Amministrazione della Casa di Riposo chiedeva di parlarmi.
Dopo le consuete formalità davanti
ad una tazza di caffè, mi fecero la
proposta di entrare in Consiglio di
Amministrazione ed io, piuttosto
sorpresa, dissi loro che non avevo
competenze specifiche per affrontare questo compito, in quanto mai
mi ero interessata di case di riposo.
La risposta fu che non sarei stata
sola, ma avrei collaborato insieme
a tante altre persone, alcune delle
quali con competenze ed esperienza nel campo dei servizi sociali, e
fu solo allora che acconsentii all’incarico.
Il mio primo impegno fu quello di
cercare di capire a fondo la realtà
della situazione che da subito mi
era parsa molto difficile.
La casa pareva poco organizzata e
la struttura poco accogliente.
Ricordo che la prima volta che entrai avrei subito voluto metter mano
alle pareti e alle poltrone poco idonee dove erano seduti gli anziani,
illuminare gli spazi, riorganizzare
l’intera vita della casa; e ben presto
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appresi che l’impressione che avevo avuta era condivisa anche dagli
altri componenti del Consiglio.
Fu così quindi che iniziammo tutti
insieme una grande fase di ristrutturazione della Casa di Riposo.
Capimmo da subito che avremmo
potuto e dovuto mettere mano non
solo alla struttura fisica dell’edificio, ma anche e soprattutto alla sua
organizzazione interna.
E così tramite la consulenza anche
di esperti esterni iniziò la prima
fase di riorganizzazione attraverso
corsi di formazione per il personale, disposizioni corrette per l’accesso e i servizi da erogare, e voglia
di creare momenti e percorsi per
gli anziani ospiti con un’attenzione
particolare anche alle loro famiglie.
Il percorso non fu certo facile, perché i cambiamenti radicali si sa non
lasciano spazio alla sola buona volontà.
Si ritenne che dovesse esserci una
presenza costante all’interno della
casa per tutte le 24 ore e si decise
di adibire alcuni spazi ad abitazione per le suore (da sempre grande
punto di forza della casa di riposo),
cosicchè da garantire e facilitare sia
il servizio d’urgenza sia il servizio
di assistenza spirituale alla persona,
oltre che l’animazione.
Nel frattempo a Don Amilcare Gatelli succedette come Presidente
Don Eugenio Panelli, e anche alcuni membri del Consiglio di Amministrazione lasciarono il posto ad
altri, ma si continuò sulla linea già
tracciata.

Purtroppo venne sempre meno la
possibilità di trovare personale religioso che potesse condurre la direzione della casa, da qui perciò la
scelta di attingere all’esterno con
l’assunzione alla fine del 1999 del
Dott. Pietro Pelegrinelli per ricoprire la funzione di Direttore Generale
e garantire il regolare funzionamento della vita nella casa.
Nel frattempo cominciarono ad arrivare i primi risultati e si consolidarono le modifiche attuate.
Si iniziò già nel 2001 a parlare di
ristrutturazione ed ampliamento
della Casa di Riposo e si pensò a
come reperire i fondi.
Iniziò una proficua collaborazione
con il Comune di Roncadelle e si
aprì il servizio di fisioterapia anche
a pazienti esterni.
Grande soddisfazione ci fu nel
2002, quando alla nostra Casa di
Riposo venne conferito il “Premio
Panzera 2002”, riconoscimento
assegnatoci non solo per i vari requisiti richiesti ma soprattutto per
l’importante qualità di saper accogliere le persone anziane e curare
con attenzione i rapporti umani tra
ospiti e personale.
Questo ci diede maggiore slancio e
si continuò con una direzione ancora più attenta e motivata: si verificò
se sul territorio del paese ci fosse
la possibilità di reperire un terreno
idoneo per considerare la possibilità di costruire una nuova casa di
riposo anzichè ristrutturare quella
già esistente.
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Fu un percorso complicato, fatto
di promesse disattese e complicate
iniziative che ci portarono anche al
di fuori del nostro territorio.
Nel 2004 l’ente morale si trasformò
in Fondazione senza scopo di lucro
e si festeggiò il 30esimo di fondazione e di effettiva operatività con
una grande festa.
I servizi aumentarono: quello di
fisioterapia venne offerto a tutti i
residenti di Roncadelle, e nel 2006
quello dei pasti a domicilio venne
offerto agli anziani residenti sul
territorio grazie all’aiuto del Gruppo Alpini di Roncadelle che come
sempre con grande generosità offrirono in maniera gratuita il loro
servizio di trasporto.
Cambiò il parroco e con lui anche
il posto di Presidente, assunto dal
2006 da Mons. Aldo Delaidelli, che
con dedizione e competenza riprese in mano, insieme al Consiglio di
Amministrazione, la delicata questione della ristrutturazione.
Fu poi un susseguirsi di riunioni,
indagini, di verifiche anche con il
Comune di Roncadelle circa la reale possibilità d’una nuova destinazione d’uso per certi spazi, ma non
essendoci prospettive nuove, si decise di ampliare e ristrutturare l’esistente casa di riposo e di lasciarne
l’ubicazione sul nostro territorio.
Sapevamo non sarebbe stato facile,
l’impegno sarebbe stato oneroso,
ma oramai si doveva correre, vista
anche la necessità di
adeguarsi alle nuove
normative regionali
e nazionali in tempi
stretti.
Nel frattempo, e siamo nel 2008, il Comune nominò due
nuovi componenti per
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e il Presidente confermò i suoi.
www.comune.roncadelle.bs.it

Si deliberò il piano, si scelse il professionista sia per fare il progetto
che per seguire i lavori e si partì
con i bandi per l’assegnazione, presentando il progetto di ristrutturazione e ampliamento alla collettività e anche all’interno della Casa di
Riposo, e decidendo in accordo con
i parenti che i lavori si sarebbero
svolti con gli ospiti presenti nella
struttura; l’attenzione che venne
messa, posso affermare a posteriori, limitò al minimo i disagi.
Il rapporto tra Casa di Riposo e Comune divenne ancora più stretto e
condiviso e si stipulò tra i due un
protocollo d’intesa ventennale.
Alla fine del 2009 finalmente i lavori iniziarono a cura dell’impresa
Beltrami di Cremona, con l’obiettivo di concludere i lavori in due
anni.
Purtroppo a metà 2010 i lavori dovettero essere sospesi per un imprevisto ed imprevedibile innalzamento della falda acquifera che comportò la necessità di nuove indagini
geologiche e nuovi investimenti.
Dopo alcuni mesi finalmente si ripartì e con quasi due anni di ritardo la nuova casa venne inaugurata
così come appare oggi agli occhi di
tutti.
Gli ultimi anni furono davvero frenetici per non dire complicati, ma il
risultato finale fu grandioso.
A maggio del 2014 fu riconsegnata
al territorio una struttura funziona-

le e bella anche nell’aspetto, che
avrebbe garantito 43 posti di RSA
suddivisi in due nuclei distinti, al
primo e secondo piano dell’edificio:
un centro diurno integrato in grado
di ricevere fino a quindici ospiti
giornalieri, mini alloggi protetti in
grado di ospitare fino a sei persone,
un servizio di riabilitazione e fisioterapia aperto a tutti, un servizio di
pasti a domicilio e un’offerta sempre maggiore di prestazioni socioassistenziali-sanitarie domiciliari
(ADI e SAD).
Che dire al termine di questo percorso durato una buona fetta della
mia vita?
Solamente un GRAZIE a tutti e a
ciascuno. A tutti coloro che ho incontrato sulla mia strada, che mi
hanno veramente dato molto, migliorato in conoscenze e sensibilità, in attenzione verso coloro che
hanno bisogno, capaci di affrontare
grandi sfide e che guardano al futuro con grande speranza.
Un GRAZIE di cuore ai Presidenti
che si sono succeduti e che hanno
creduto in me, ai miei amici del
Consiglio di Amministrazione sinceri e capaci compagni di lavoro, al
bravo Direttore sempre attento anche nelle relazioni interpersonali,
a tutto il personale dall’eccellente
qualità umana e professionale, a
tutti i volontari e agli alpini vere
persone di valore, instancabili e insostituibili, senza i quali tante cose
non sarebbero possibili.
Al saluto e alla stima infine, voglio
che giunga a tutti
l’incoraggiamento
a continuare a investire energie per una
causa così alta per il
bene delle persone e
di tutta la collettività.
Amelia Morgano
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Elisa Navoni,
campionessa di vela

E

lisa Navoni è una giovane, solo 15 anni, campionessa di vela residente nel nostro comune. Dopo
aver praticato diverse attività sportive a Roncadelle (ginnastica artistica, pattinaggio e soprattutto pallavolo), si dedica da circa 7 anni alla vela.
Sino al 2013 ha gareggiato con “l’optimist” ottenendo
buoni risultati in campo nazionale ed internazionale
(nel 2012 campionessa nazionale svizzera, nel 2013
vincitrice della Coppa Italia a Venezia) e dall’anno passato ha cambiato tipo di imbarcazione salendo sul Laser. che è una delle classi olimpiche della vela. La vela
è uno sport che comporta grande impegno, preparazione fisica, tecnica e tattica importanti e determinanti ai
fini dell’ottenimento di buoni risultati.
Nel 2014 Elisa si è qualificata per i Campionati europei
disputati a Moss in Norvegia e per i Mondiali tenutisi in
Giappone a Karatsu, entrando a far parte della Nazionale Italiana Laser.
Questo le ha permesso di confrontandosi e gareggiare con
ragazzi e ragazze di tutto il mondo riuscendo ad ottenere
ottimi risultati. Infatti sia al Campionato

Europeo che al Campionato Mondiale si è classificata
al 4 posto nella categoria under 16.
Inoltre dal 4 all’8 settembre dello scorso anno ha partecipato ai campionati italiani organizzati nel Golfo di
Napoli conquistando il titolo di Campionessa Italiana
under 16 laser femminile, battendo la concorrenza delle 60 migliori “laseriste” italiane.
In autunno Elisa ha vinto l’Italia Cup di Ancona e ha
conquistato la Coppa dei Campioni a Gaeta staccando
il pass per partecipare ai prossimi Campionati Europei
in Polonia; la stagione si è conclusa con la conquista
del titolo di Campione Zonale FIV e con la partecipazione alla difficilissima regata di Europa Cup di Hvar
in Croazia piazzandosi prima assoluta in campo femminile.
A dicembre Elisa Navoni ha ricevuto in Loggia dal Sindaco di Brescia, assieme ad altri atleti bresciani di altre
discipline sportive, il titolo di Campione della Leonessa. Questi ottimi risultati ottenuti dalla giovane velista
l’hanno portata al vertice della “Ranking list europea”
gestita dall’EURILCA, classificandosi prima donna in
assoluto davanti anche a molte veliste
più anziane.
Elisa si allena ogni fine settimana
con il suo Circolo (la Fraglia Vela Desenzano) e con la Nazionale Italiana
guidata dall’olimpionico Michele Regolo, mentre durante la settimana si
allena in palestra senza mai perdere
di vista gli studi e trovando anche il
tempo di divertirsi giocando a calcio
con la squadra femminile dell’AIL
Brescia. La sua serenità, umiltà e
spensieratezza sono al momento
le doti migliori che le consentono di
emergere in uno sport molto faticoso,
ma straordinariamente affascinante
che le permette di scoprire ed amare
le meraviglie della natura.

Le premiazioni ai Campionati Europei 2014
16 - marzo 2015
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roncadelle solidarietà

Le campane suonano di nuovo

S

icuramente nelle persone più anziane di Roncadelle, o forse in tutti noi, da alcuni mesi è mancato qualcosa che fa parte della vita di tutti i giorni: il suono delle campane che da sempre ha scandito
il trascorrere delle giornate, sia quelle di lavoro, che
quelle di festa. La torre campanaria è stata storicamente punto assoluto di riferimento della vita di tutti i giorni. Ancora oggi molti comuni sono proprietari delle
torri civiche, dove sono state applicate le campane per
finalità più religiose; a Roncadelle invece il campanile
e le relative campane sono di proprietà parrocchiale,
mentre l’orologio è del Comune.
La causa di questo silenzio consiste nel fatto che la
cella campanaria, e in particolare il telaio di sostegno
delle campane, necessitava di una manutenzione straordinaria che ne garantisse la tenuta, il corretto funzionamento e quindi anche la sicurezza. Il progetto è stato
elaborato e presentato alla Sovraintendenza delle Belle
Arti che poi ha rilasciato tutte le autorizzazioni necessarie. Ciò che mancava, come al solito era la copertura
finanziaria, necessaria per avviare i lavori di restauro
(che si sono da poco conclusi).
La Parrocchia ha sollevato il problema e, tramite diversi incontri tenuti in Comune, molte
associazioni di Roncadelle si sono attivate
per organizzare un momento di condivisione
che andasse ben oltre la singola associazione, ma che coinvolgesse tutti in modo solidale. È stata così organizzata l’iniziativa “Per
chi suonano le campane”, una grande festa
autunnale che ha avuto il suo culmine il 23
novembre scorso con uno spiedo organizzato
presso il Palazzetto dello Sport e che ha visto
una partecipazione straordinaria di oltre 500
persone.
La disponibilità delle associazioni è stata
davvero ampia: in prima fila quelle che hanno preparato e organizzato lo spiedo, poi tutti
coloro che hanno in vario modo collaborato,
ma anche coloro che hanno dato risalto ad
una iniziativa che ha raggiungo davvero ri-
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sultati ben oltre ogni migliore aspettativa (basti dire
che, alla fine, si sono dovute rifiutare altre 50 richieste
di iscrizioni, per mancanza di spazio e attrezzature).
In momenti di generale difficoltà, vedere molte associazioni condividere un obiettivo è un ottimo e confortante segnale. Saper confrontarsi con gli altri e sapersi
mettere in condivisione con quanto stanno facendo
altre realtà locali significa rafforzare la propria presenza sul territorio e quindi significa confermare l’importanza di quanto la singola associazione di volontariato
compie. L’intenzione è di proporre annualmente un
momento di condivisione fra le associazioni, rafforzando quindi sempre più questa sinergia. Se quanto
raggiunto lo scorso anno è solo il risultato del primo
appuntamento, sicuramente i risultati dei prossimi non
potranno che essere davvero migliori.
Grazie a tutte le associazioni che hanno unito le loro
forze, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie
a tutti coloro che si sono morsicati le dita perché non
sono riusciti a gustare un ottimo spiedo. Bravi tutti!
l’Amministrazione Comunale
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roncadelle ambiente

Un paese più pulito:
è chiedere troppo?

M

a davvero i cittadini di Roncadelle non
hanno diritto ad un paese più pulito?
Andiamo con ordine e cerchiamo di
analizzare i fatti:
l in troppe vie e parchi del nostro comune c’è
una evidente trascuratezza, cartacce ovunque,
fazzolettini di carta, pacchetti di sigarette,
escrementi di cani e molto altro;
l l’Amministrazione
Comunale dispone sul
territorio di un servizio di spazzamento
manuale con 2 operatori che, seppur lavorando
giornalmente in tutte le zone del paese, non
sempre riescono a ripulire ovunque necessario;
l oltre a ciò, esiste un servizio di spazzamento
meccanico che, una volta a settimana nelle vie
centrali e ogni due settimane nelle vie periferiche,
pulisce strade e marciapiedi.
Non è sufficiente? È necessario intensificare i
passaggi?
Può essere; ma anche no. Infatti, perché si deve far
pagare a tutta la collettività i costi della raccolta
manuale causata da atteggiamenti incivili di una
parte minoritaria di essa?
Vogliamo provare ad affrontare il problema
cercando di coinvolgere tutti i cittadini, partendo
proprio da quelli che agiscono correttamente, per
far sì che si riescano a educare anche gli altri?
E allora proviamo a scrivere alcune regole di “buon
vicinato”, comportamenti che esistono da sempre,
che si stanno perdendo negli ultimi tempi, ma che
sarebbe buona cosa recuperare:
1. non gettiamo per terra cartacce, pacchetti
di sigarette, mozziconi, fazzolettini di carta,
bottigliette, lattine e altri rifiuti: teniamoli in tasca
e gettiamoli nel cestino più vicino, o riportiamoli a
casa nella pattumiera;
2. se nella propria cassetta della posta c’è del
materiale pubblicitario o indesiderato invece di
lasciarlo marcire a terra o infilarlo nella cassetta
della pubblicità (nei condomini) portiamolo in casa
e mettiamolo nel contenitore bianco della carta;
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3. quando usciamo con il cane, raccogliamo le
deiezioni e non voltiamoci dall’altra parte facendo
finta di nulla; perché se è vero che non tutti i
proprietari di cani sono maleducati, è vero che
tutti i cani lasciano i ricordini e….. i marciapiedi
e i parchi ne sanno qualcosa (e se proprio non ce la
facciamo a raccoglierla, facciamogliela fare davanti
al nostro cancello, non davanti a quello degli altri!);
4. ognuno di noi potrebbe pulire davanti alla
propria abitazione, come tuttora fanno le persone
più attente;

5. prestiamo più attenzione alle siepi e alle fronde
delle piante, evitando che sporgano dalla nostra
recinzione e invadano strade e marciapiedi;
6. utilizziamo maggiormente l’isola ecologica,
per tutti i rifiuti ingombranti, i giocattoli dismessi,
gli elettrodomestici, il verde, gli inerti delle piccole
riparazioni edilizie, gli imballaggi in legno,
in metallo e per tutto ciò che non è consentito
depositare nel sacco grigio;
7. esponiamo i contenitori dei rifiuti nelle ore
previste dal regolamento e ritiriamoli appena
possibile, evitando di lasciarli lungo le vie del paese
in orari e in giorni diversi;
8. rispettiamo il bene comune ovunque esso
sia: quando si imbratta e si rompe paga tutta la
collettività.

Se noi tutti, cittadini e amministratori, non
ricerchiamo soluzioni idonee per il nostro paese,
se insieme non iniziamo a porci degli obiettivi per
migliorare ulteriormente la gestione del territorio,
sarà inevitabile perdere le nostre radici. Le buone
pratiche coinvolgono tutti, abbiamo un patrimonio
comune da difendere e da migliorare: non è difficile,
è solo un po’ impegnativo, ma con la buona volontà
di tutti ce la si può fare. Eccome…
Paolo Lucca
Assessore all’Ambiente
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roncadelle petizione

Un’altra difesa è possibile

Anche l’Amministrazione Comunale di Roncadelle ha aderito al progetto
per un Dipartimento per la difesa civile, non armata e non violenta

A

nche l’Amministrazione Comunale di Roncadelle ha
ufficialmente aderito alla proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione e il finanziamento del
Dipartimento per la difesa civile, non armata e nonviolenta.
La campagna “Un’altra difesa è possibile”, promossa da numerose associazioni ed enti italiani guidati dal Movimento
Nonviolento, ha l’obiettivo di costituire un Dipartimento che
comprenda i Corpi civili di pace e l’Istituto di ricerche sulla
Pace e il Disarmo e che abbia forme di interazione e collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale. Si tratta di dare concretezza a
ciò che prefiguravano i Costituenti con il ripudio della guerra,
e che già oggi è previsto dalla legge e confermato dalla Corte
Costituzionale, cioè la realizzazione di una difesa civile che
si affianchi a quella militare propria del Ministero della Difesa, finanziata direttamente dai cittadini attraverso l’opzione
fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Obiettivo della campagna è quello di dare uno strumento in
mano ai cittadini per far organizzare dallo Stato la difesa ci-

Scrivimi una storia
I risultati della terza edizione
del concorso di racconti brevi

Si sono tenute Sabato 21 Marzo 2015, alle ore 16.30, presso
la Sala Consiliare del Comune gremita per l’occasione, le
premiazioni del Concorso di racconti brevi “Scrivimi una
storia” organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roncadelle e dall’Associazione Don Chisciotte.
Sono stati consegnati i premi ai primi tre classificati di ogni
categoria e gli attestati di partecipazione a tutti coloro che
hanno inviato un racconto. Questo l’elenco dei vincitori:
I CATEGORIA
1) “Uno stuzzicadente speciale”, Federico Lui
2) “Tutta colpa di una cartella che mangia”, 		
Giacomo Angoscini
3) “Il viaggio di mago blu”, Filippo e Rachele Bosio
II CATEGORIA
1) “Oltre il Mediterraneo”, Alessia Tagliabue
2) “Se tutti avessero gli stessi gusti”, Chiara Quarta
3) “L’asina intelligente”, Claudia Chetta
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vile, non armata e nonviolenta - ossia la difesa della Costituzione e dei diritti civili e sociali che in essa sono affermati;
la preparazione di mezzi e strumenti non armati di intervento
nelle controversie internazionali; la difesa dell’integrità della
vita, dei beni e dell’ambiente dai danni che derivano dalle
calamità naturali e dalla cattiva gestione del territorio. Insomma, l’idea è di promuovere un altro concetto di difesa della
Patria, che non sia solo armata, ma anche civile e, appunto,
nonviolenta.
Un primo banchetto per la raccolta delle firme è stato presente al Mercatino di Natale che si è tenuto in via Roma lo scorso 8 dicembre. Altre iniziative verranno messe in calendario
prossimamente.
Intanto, è possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Roncadelle, nei seguenti orari:
• lunedì e mercoledì : 10:30-12:45 e 16:30-18:00
• venerdì: 10:30-12:45
• sabato: 10:30-12:15.
III CATEGORIA
1) “Una storia al contrario”, Emanuela De Vita
2) “La ricerca”, Giulia Nicolini.
3) “Due anime sull’autobus”, Simona Spoti.
IV CATEGORIA
1) “Lettera al direttore”, Nicola Minessi
2) “Coquelicots”, Rossella Zanini
3) “Sand rock”, Giorgio Olivari

Durante la cerimonia è stato presentato il libro-raccolta con
i migliori racconti segnalati, e i racconti vincitori sono stati
letti in modo coinvolgente da Laura Mantovi e Sergio Mascherpa, affermati attori bresciani. Presenti alla premiazione
il Sindaco di Roncadelle Michele Orlando, l’Assessore alla
Cultura Stefania Lamberti, il presidente dell’Associazione
Don Chisciotte Dario Raschitelli e il presidente del Mercatino del tempo che fu Giuseppe Chizzolini oltre naturalmente ai membri della giuria e del Comitato Organizzatore del
Concorso. Grande soddisfazione espressa dall’Assessore
Lamberti per la buona riuscita del concorso: ben 137 i racconti pervenuti, nuovo record per il Concorso giunto alla 4^
edizione e complimenti a tutti gli scrittori che sono i veri
protagonisti della manifestazione.
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roncadelle elezioni

Elezioni Comunali - Maggio 2015
sede dei seggi e tessera elettorale
Nel mese di maggio 2015 si svolgeranno le elezioni comunali. Si conferma che la sede dei seggi elettorali sarà presso la
Scuola Media di Roncadelle, in via P. Togliatti, 3/5, come è già avvenuto per le Elezioni Europee del 2014.
Come per le precedenti consultazioni, anche per le prossime elezioni comunali, sarà necessario esibire ai seggi la tessera
elettorale unitamente ad un documento di riconoscimento.
La maggior parte dei cittadini di Roncadelle hanno già ricevuto la propria tessera elettorale in occasione della loro prima
iscrizione nelle liste elettorali comunali e la dovranno utilizzare anche per la prossima tornata elettorale.
Ai cittadini che hanno trasferito di recente la loro residenza a Roncadelle, viene rilasciata d’ufficio una nuova
tessera elettorale, senza bisogno di alcuna domanda da parte dell’interessato. La nuova tessera viene consegnata direttamente a domicilio a cura del messo comunale, che ritirerà la tessera del Comune di precedente residenza oppure, in caso
di smarrimento, farà sottoscrivere la relativa dichiarazione. Se non si riceve a casa la tessera elettorale (può capitare se
si é assenti al passaggio dell’incaricato del Comune), la tessera può essere ritirata personalmente dall’interessato o da
persona con lui convivente presso l’Ufficio Servizi Demografici, nel normale orario di apertura.
In occasione delle consultazioni elettorali l’ufficio è aperto in via straordinaria anche il venerdì e il sabato precedenti il giorno di votazione, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Inoltre la domenica, durante l’orario di apertura
dei seggi per le operazioni di voto, è possibile ritirare la tessera elettorale presso l’apposito ufficio che verrà
aperto al piano terra della Scuola Media, dove hanno sede i seggi.
In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale, bisogna presentarsi di persona presso
l’Ufficio Servizi Demografici per richiedere il rilascio di un duplicato,
consegnando la tessera deteriorata o
compilando una dichiarazione di smarrimento o furto.
Per i cittadini che cambiano indirizzo all’interno del
Comune rimane valida la
vecchia tessera elettorale: il
Comune provvede ad inviare
per posta un tagliando adesivo
di aggiornamento della tessera
solo se la nuova abitazione si
trova in una via inserita in una
sezione elettorale diversa dalla
precedente.
Per qualunque altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici in orario
di apertura al pubblico o telefonando al num. 030-2589642.
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