
Era il 24 novembre di un anno
fa quando una scossa di terre-
moto portò nelle valli bresciane
attimi di paura e momenti di
sconforto per le gravi e inaspet-
tate conseguenze. 
Fortunatamente il territorio del
nostro Comune non ha subito i
danni ingenti che invece altri
paesi si sono trovati a fronteg-
giare immediatamente dopo l’e-
vento: ricordiamo che in modo
particolare in Val Sabbia e nel-
l’alto Garda molte persone han-
no dovuto abbandonare la pro-
pria abitazione e far fronte poi
all’attesa, a volte estenuante, di
una definitiva soluzione. 
La valle del Garza, pur non mol-
to distante dai paesi più colpiti,
non ha praticamente registrato
danni alle abitazioni private,
mentre per alcune chiese si era-
no sin dalle prime ore rilevate le-
sioni di varia entità. 
In modo particolare la parroc-
chiale di Nave ha fatto temere
per qualche mese il peggio. For-
tunatamente le indagini poi ese-
guite sull’edificio hanno riscon-
trato la sua stabilità, scongiu-
rando quindi la chiusura sine
die. Tuttavia per le lesioni subite
durante il terremoto e per altri
danni occorsi precedentemente
si è reso ora necessario un in-
tervento risolutivo di tutte le si-
tuazioni di rischio. Non si tratta
di iniziative qualsiasi: la consi-
stenza economica, la delicatez-
za delle operazioni e la valenza
dell’edificio su cui si va ad inter-
venire rendono l’intervento di
particolare rilievo per tutta la co-
munità locale e quindi si dà do-
verosamente evidenza anche su
questo numero del periodico
comunale.  
Per i credenti i molti luoghi di
culto che costellano il nostro
paese, chiese, cappelle, santel-
le, sono prima di tutto il segno
della fede di intere generazioni:
rivestono poi per tutti, credenti e
non credenti, una forte ed evi-
dente manifestazione della cul-
tura, della storia, dell’arte e delle
tradizioni della gente del territo-
rio. Sarebbe grave considerare
tale patrimonio unicamente per
le connotazioni religiose e peg-
gio ancora lasciare solo a qual-
cuno il compito di perpetuarne il
valore culturale che posseggono
per l’intera collettività. 
Ogni cittadino di Nave ha la
possibilità di riconoscere tracce
visibili della propria storia, che si
compone anche della storia di
chi lo ha preceduto, nei molti

edifici religiosi e civili realizzati
nei secoli: sono esempi concre-
ti e autentici di un sentimento di
appartenenza alla comunità che
è bene comprendere e traman-
dare.  
La convenzione stipulata tra
l’Amministrazione Comunale e
la Parrocchia di Nave nel luglio
del 2003 per il complesso della
Pieve della Mitria andava esatta-
mente in tal senso: il valore sto-
rico e artistico della Pieve non
poteva non coinvolgere tutti nel-
la sua valorizzazione e nel suo
recupero a beneficio dell’intera
cittadinanza. 
Ecco quindi che anche per il ne-
cessario e consistente interven-
to sulla chiesa parrocchiale di
Nave, resosi necessario dopo il
terremoto, crediamo sia neces-
sario riconfermare l’importanza
che tale complesso riveste per
tutti, indistintamente. A coloro
che hanno la responsabilità di-
retta della tutela dell’edificio non
mancherà la collaborazione ed il
sostegno del Comune. 
Il progetto, anche se finanziato
in parte da contributi regionali,
mantiene a carico della Parroc-
chia  un consistente onere:
l’Amministrazione Comunale ha
quindi manifestato al parroco
Don Antonio Tomasoni la dispo-
nibilità a contribuire anche eco-
nomicamente al sostegno del-
l’intervento. Di quanto rimarrà a
carico dell’ente parrocchiale il
Comune potrà partecipare per
un terzo: nell’immediato una pri-
ma anticipazione di 75.000 Eu-
ro, poi ci sarà una comparteci-
pazione alle rate del mutuo che
verrà acceso per il finanziamen-
to dell’intervento. 
Tuttavia, come capita nelle eve-
nienze di particolare rilevanza, è
necessario chiamare a raccolta
tutte le forze, le sensibilità e le
intelligenze del territorio: mante-
nere nell’integrità originaria i
monumenti e le opere più signi-
ficative che arricchiscono la no-
stra valle è una sfida che non
solo gli enti preposti o il Comu-
ne devono sostenere, ma ogni
persona che sente di apparte-
nere alla comunità. Sino ad ora,
fortunatamente, tale sensibilità
non è mai mancata tra la gente
di Nave: è grazie all’impegno di
singoli o attraverso l’intervento
di gruppi e associazioni che il
nostro paese ha potuto preser-
vare e tutelare i molti beni arti-
stici locali, perpetuando così ad
altre generazioni la loro bellez-
za. 
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IL SINDACO

Ad un anno dal terremoto

La Regione Lombardia, attra-
verso una apposita legge, ha
suddiviso i corsi d’acqua in reti-
colo idrico principale (di compe-
tenza regionale) e in reticolo idri-
co minore (di competenza co-
munale). Per quanto riguarda il
territorio di Nave, solo il torrente
Garza risulta in quello principale
mentre tutti gli altri costituiscono
quello minore.
Il nostro Comune ha incaricato
lo Studio Geologia Ambiente di
Brescia per l’individuazione del
reticolo minore al fine di cono-
scerne l’entità e stabilirne, attra-
verso un apposito regolamento,
le modalità di gestione.
Il risultato di tale studio, appro-
vato dal nostro Consiglio Comu-
nale il 24 ottobre scorso, ha per-
messo la conoscenza di infor-
mazioni utili ed interessanti: il re-
ticolo idrico di Nave risulta quel-
lo tipico di un territorio montano
ove sul fondo valle scorre il Gar-
za su cui si innestano le acque
provenienti dalle numerose val-
lette laterali. Il Garza, corso
d’acqua a carattere torrentizio,
nasce dal monte Prealba in terri-
torio di Lumezzane, attraversa la
Val Bertone e l’abitato di Caino e
quindi lambisce il nostro territo-
rio comunale attraversandolo in
tutta la sua lunghezza da est a
ovest. Superato il Comune di
Bovezzo, in località Crocevia di
Nave, vi sono due importanti
opere di difesa idraulica: una ca-
nale scolmatore delle acque di

piena verso il Fiume Mella realiz-
zato nel 1963 e una vasca di
sghiaiamento per il deposito dei
detriti trasportati dalla corrente
d’acqua. Il torrente attraversa
quindi la città di Brescia e termi-
na il suo corso nella campagna
di Ghedi, in località Belvedere,
dove le acque residue si disper-
dono nei terreni agricoli.
Gli altri corsi d’acqua di Nave
sono tutti, in qualche misura, af-
fluenti del Garza.
In sponda destra troviamo alcu-
ni scarichi montani:
• il Fosso della Valle del Can-

none che segna il confine con
il Comune di Bovezzo e si
estende sino al Garza;

• il Fosso della Valle delle Se-
radine e il Fosso della Valle
delle Fontanelle che in con-
trada Cortine entrano nel col-
lettore fognario di via S. Marco
per raggiungere poi il Garza in
via S. Giuseppe;

• il Fosso delle Moie di Nave
raccoglie le acque provenienti
dalle valli sovrastanti la Sacca
e Borano e all’interno dell’abi-
tato entra nella rete fognaria
comunale.

Sempre in sponda destra trovia-
mo il torrente Listrea che racco-
glie le acque di scolo dell’omoni-
ma valle e delle vallette laterali
Cervosolo, Dosso Strett, delle
Monache, Pisceno ma anche da
sorgenti per cui ha acqua tutto
l’anno. Dopo aver attraversato il
paese da nord a sud, a S. Cesa-

rio confluisce nel Garza.
In sponda sinistra del Garza tro-
viamo invece:
• il torrente Gardellone che ha

un bacino lungo circa 4 chilo-
metri e corre, in direzione est-
ovest, ai piedi delle aree colli-
nari della Maddalena da Piedi-
monte sino a confluire nel
Garza a Cortine;

• il Rio Salena raccoglie le ac-
que della valle omonima e a
Calasa entra nel Garza.

Il reticolo idrico minore si com-
pleta poi con il canale Minera
che alimenta alcuni mulini, una
cartiera e la rete irrigua agricola.
Deriva dal Garza in località Mitria
ed è gestito da due consorzi: dal
“Roggia Minera” fino a Muratello
e poi dal “Prada-Malvezzi”.
A tutela dei corsi idrici sono sta-
te istituite fasce di rispetto entro
le quali alcune attività ed opere
sono vietate ed altre soggette ad
autorizzazione.
La fascia di rispetto è stata fis-
sata, nel regolamento, pari a 20
metri di larghezza (per ciascuna
sponda) per il torrente Garza e
pari a 10 metri per il reticolo mi-
nore.
L’istituzione di queste fasce è
finalizzata ad assicurare condi-
zioni di sicurezza dei corsi
d’acqua (esondazioni, erosioni,
ecc.) e favorire un miglioramen-
to della qualità ambientale e
paesaggistica del nostro pre-
zioso e suggestivo territorio co-
munale.

IL GARZA E I SUOI AFFLUENTI

Buone Feste!

I monti di Nave visti da S.Eusebio
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È trascorso un anno dal terre-
moto che, il 24 novembre 2004
ha colpito pesantemente le zone
del lago di Garda, ma anche il no-
stro Paese. 
I danni maggiori li hanno avuti le
Chiese ed in particolare la Par-
rocchiale con le sue due Discipli-
ne.
Che la questione non fosse da
sottovalutare, fu subito chiaro, al
punto che il Sindaco emise appo-
site Ordinanze che vietavano l’u-
tilizzo delle tre Chiese e del sa-
crato circostante.
Dopo gli interventi di prima ur-
genza il sacrato, la Parrocchiale e
la Disciplina di S. Rocco (Battiste-
ro) vennero riaperte, seppure con
alcune limitazioni.
La chiesa Parrocchiale infatti ha
tutt’oggi una rete di protezione,
resasi necessaria per fermare la
caduta di eventuali piccoli fram-
menti di intonaco, inoltre i due al-
tari laterali dedicati alla Madonna
ed a S. Costanzo, non sono an-
cora agibili. Subito venne istituita
un’unità di crisi locale, presieduta
dal Parroco e dal Sindaco, che si
è preoccupata di gestire l’emer-
genza.
In seguito fu incaricato un pool di
progettisti che, commissionate le
indagini e fatti i necessari rilievi
metrici, ha redatto i progetti per il
risanamento e restauro conser-
vativo delle tre Chiese.
L’intento comune è stato quello
di riportare le fabbriche ad una si-
tuazione di sicurezza statica, non
tralasciando ovviamente il miglio-
ramento sismico, spingendosi si-
no ai limiti consentiti dal rispetto
delle tecniche costruttive origina-
rie.
La situazione più pesante riguar-
da la Chiesa Parrocchiale, tempio

molto importante per fattezza e
mole.
Per essa infatti si prevede un in-
tervento radicale sulla copertura
(struttura e manto), oltre che il ri-
sanamento ed il rinforzo di alcuni
elementi murari, delle volte, degli
archi e dei solai lignei presenti nei
grandi contrafforti che sostengo-
no la Chiesa.
Naturalmente non sarà tralascia-
to il restauro delle opere d’arte
presenti all’interno del Tempio.
Interventi simili, ma più contenuti
vista le diverse dimensioni delle
Chiese, interesseranno le due Di-
scipline.
Nell’assemblea pubblica tenutasi
presso il Teatro S. Costanzo il 22
dicembre 2004, fu ipotizzato

l’ammontare dell’intervento che
avrebbe interessato la Parroc-
chiale ed oggi, una volta redatto il
progetto e steso il piano econo-
mico, la cifra resa nota lo scorso
anno è praticamente confermata.
Ad essa bisogna però aggiunge-
re circa € 800.000,00, compren-
sivi di IVA e spese tecniche, ne-
cessari per le Chiesette laterali,
che in prima fase si pensava di
non far rientrare nel progetto ge-
nerale.
Ad oggi sono quindi stati redatti,
illustrati agli Amministratori Co-
munali, presentati in Curia ed alla
Soprintendenza Regionale, tre
progetti esecutivi, il primo per la
Parrocchiale e gli altri due per le
Discipline.

La Parrocchia
si auspica di ri-
cevere il contri-
buto previsto
dall’Ordinanza,
con il quale po-
trà far fronte al
70% della spe-
sa, mentre la
restante parte
verrà coperta
con risorse
proprie ottenu-
te dalle offerte
della Comuni-
tà, dall’auspi-
cato contributo
delle banche
locali e da
quello dell’Am-
ministrazione
Comunale.
Ora non resta
che attendere il

responso della Soprintendenza
Regionale che dovrà essere
emesso entro 120 giorni dal de-
posito dei progetti, avvenuto nel
mese di novembre 2005, dopo il
quale la Parrocchia avrà 36 mesi
per ultimare i lavori.
L’impegno è importante, sia dal
punto di vista finanziario che sot-
to l’aspetto tecnico, lascerà cer-

tamente una significativa testi-
monianza ai posteri, per questo
tutti stanno dando del loro meglio
per far sì che il risultato sia il mi-
gliore possibile e non alteri le ca-
ratteristiche volute dai progettisti
delle fabbriche.

Il Consiglio 
per gli Affari Economici della

Parrocchia

La notte del 24 novembre 2004 un vio-
lento terremoto investiva l’intera area
gardesana e le zone limitrofe, non ri-
sparmiando neppure, anche se in ma-
niera minore, il nostro paese. Mentre,
per fortuna, gli edifici privati ne uscivano
pressoché indenni, uguale sorte non
toccò alle chiese del nostro paese, le
sussidiarie e, specialmente, alla Parroc-
chiale Maria Immacolata. Fu uno spetta-
colo veramente desolante che si pre-
sentò ai nostri occhi quando si entrò la
mattina: calcinacci dappertutto sui ban-
chi e sul pavimento appena posato l’an-
no precedente in occasione dell’ade-
guamento dell’impianto di riscaldamen-
to, mentre sulle volte si vedevano netta-
mente delle nuove crepe. Ragioni di si-
curezza consigliarono l’immediata chiu-
sura della Chiesa; e così, mentre veniva-
no approntati  i primi interventi d’urgen-
za per garantirne l’agibilità, le funzioni
religiose si tennero fino all’inizio della
Quaresima nel Teatro San Costanzo.
Nel frattempo, per eseguire i primi lavori
e predisporre un progetto esecutivo, ve-
niva incaricata un’equipe di tecnici: l’ing.
Gianni Pellegrinelli, uno fra i migliori
strutturisti, professionista di comprovata
esperienza, il figlio Arch. Luca per il pro-
getto architettonico e la direzione artisti-
ca, l’ing. Pietro Agosto per la direzione
dei lavori, il geom. Giovanni Rossi per la
contabilità e il geom. Francesco Riva-
dossi per il rilievo metrico della chiesa. 
Come potete intuire, i lavori si presenta-
no di non breve durata e, soprattutto,
assai costosi, ma, sorretti da tanta pa-
zienza e confidando nell’aiuto del Signo-
re, bisogna procedere. Vari sono i motivi
che ci spingono ad affrontare con animo
sereno tale situazione. Innanzitutto è un
motivo di squisita natura religiosa: è la
chiesa della nostra comunità, tutta inte-
ra, quella, che ha visto nello scorrere dei
secoli, i nostri padri lì sostare in preghie-
ra, nei momenti felici e in quelli tristi del-
la loro vita, per ottenere la protezione del

Signore; lì i nostri figli sono stati battez-
zati, lì i nostri giovani si sono sposati, lì
abbiamo accompagnato i nostri cari al-
l’estrema dimora. E’ inoltre un segno di
gratitudine verso quanti, in tempi certa-
mente più oscuri dei nostri, hanno con-
tribuito con le loro offerte alla sua co-
struzione; è infine anche un motivo arti-
stico, in quanto si tratta di un vero ca-
polavoro, che tanti,  non esitano a defi-
nire un vero gioiello. Eretta tra il 1711 ed
il 1730 dall’architetto Fedrighini, fu poi
successivamente abbellita sia con l’in-
serimento dei due altari laterali, dovuti
all’architetto Rodolfo Vantini, quello di
destra dedicato alla SS. Vergine del Ro-
sario e quello di sinistra del SS. Sacra-
mento, dove fu poi collocata nel 1805
l’urna contenente le spoglie di San Co-
stanzo. Numerose sono pure le opere
pittoriche che abbelliscono la chiesa: la
cena di Emmaus del Gandino, la Cac-
ciata dei mercanti dal Tempio di un pit-
tore anonimo del XVII secolo,  fino agli
affreschi del Trainini, che qui ha operato
nel corso del XX secolo. Ed è proprio per
poter tramandare la chiesa ai posteri
bella così come essa ci è arrivata, che si
è pensato di porre mano al suo consoli-
damento, di ovviare alle ferite che le so-
no state inferte dall’evento sismico affin-
ché anche i nostri figli possano,  con un
certo orgoglio, sostare qui in preghiera e
sentirsi parte viva di quella genuina tra-
dizione di fede e d’arte che non si è mai
interrotta e che risale lontano nel tempo.
Concludo con il grazie più vivo al Sig.
Sindaco che mi ha offerto l’opportunità
di rivolgermi a tutta la cittadinanza, al-
l’amministrazione comunale che ha mo-
strato, fin dai primi momenti seguiti al si-
sma, interessamento e collaborazione e
che mi ha manifestato la volontà di par-
tecipare in qualche misura all’abbatti-
mento dei costi del gravoso intervento.
Così come viva gratitudine esprimo ai
fedeli e ai cittadini che già hanno offerto
la loro concreta solidarietà. 
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IL PARROCO DI NAVE

PRONTO, ASM
Preventivi, attivazioni, subentri, cessazioni, variazioni ?
Segnalazione dei consumi? Informazioni su bollette e servizi ?

Numero verde 800-011639
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20
il sabato dalle 8 alle 15

Poiché le chiamate
si concentrano prevalentemente
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12,
si consiglia di chiamare
nelle altre fasce orarie o il sabato.

800-011639

Per le segnalazioni dei guasti
il numero è attivo 24 ore su 24

TERREMOTO DEL NOVEMBRE 2004:
IL PUNTO SULLE CHIESE
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Dal 3 dicembre al 29 gen-
naio, presso l’Officina Giu-
seppe Rivadossi di Via
Monte Conche, è possibile
visitare una personale del
pittore Antonio Stagnoli.
Riportiamo l’intervento del-
l’Assessore alla Cultura, Ti-
ziano Bertoli, pubblicato sul
catalogo della mostra e ri-
volgiamo l’invito alla cittadi-
nanza a visitare questa im-
portante iniziativa culturale.
“Ammirazione e stupore, so-
no questi i sentimenti che
provo tutte le volte che en-
tro nell’Officina di Giuseppe
Rivadossi.
Stupore perché tutte le volte
vedo nuove creazioni e nuo-
ve soluzioni nel campo del-
l’arredamento; ammirazione
per la maestria e l’ingegno
volto a plasmare, a modella-
re in linee e forme essenzia-
li il legno, antico e straordi-
nario materiale.
Lavoro, ricerca, arte e cultu-
ra si fondono nelle creazioni
moderne e nelle molteplici
opere d’arte di Giuseppe,
presenti nell’Atelier.
Questa volta i sentimenti, ol-

tre a quelli citati, sono anche
di profonda gratitudine per-
ché, nella grande sala espo-
sitiva realizzata al primo pia-
no, potremo assistere ad
una mostra di assoluto valo-
re artistico che rinsalda le-
gami ed amicizia con un
grande pittore italiano: An-
tonio Stagnoli.
Valsabbino di Bagolino, Sta-
gnoli, nelle sue opere rap-
presenta la cruda realtà del
vivere delle persone e degli
animali.
I tratti sono forti, duri. I cor-
pi ed i volti di gente sempli-
ce, ”la sua gente”, quasi
sempre senza sorriso, ti
prendono e ti fanno interro-
gare sul significato della vita
e dell’esistenza; traspare la
fatica di ambienti di monta-
gna che appare ancora più
marcata rispetto alla realtà
ed alla nostra quotidianità.
E’ quindi con particolare
piacere che l’Amministrazio-
ne Comunale di Nave patro-
cina questa importante
esposizione pittorica, tributo
ad uno straordinario artista
qual è lo Stagnoli, convinta

che l’operazione culturale
che l’Officina Giuseppe Ri-
vadossi ha intrapreso da
tempo sia di stimolo e spro-
ne per tutta la nostra comu-
nità.”
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GIACOMO ROSSETTI, MATTEO RIVADOSSI:
DUE NAVENSI ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Grande partecipazione
martedì 15 novembre al
Teatro S. Costanzo di Nave
per la serata “Grotte, Can-
yon e Pareti” organizzata
dagli Assessorati alla Cultu-
ra e Sport del Comune di
Nave, dall’Associazione
Odissea Naturavventura e
dalla Biblioteca comunale.
La serata, legata alle impre-
se dei due alpinisti navensi
Matteo Rivadossi e Giaco-
mo Rossetti, ha avuto mo-
menti significativi con la
presentazione dei vari filma-
ti riguardanti le imprese dei
nostri due concittadini e le
spedizioni organizzate dal-
l’Associazione Odissea Na-
turavventura.
L’ammirazione in sala era
palpabile in tutti gli spetta-
tori, soprattutto nei momen-

ti di presentazione delle ulti-
me grandi spedizioni: Cerro
Torre, con la nuova via trac-
ciata sulla parete est e la
grotta Krubera che, con i
suoi 2080 metri di profondi-
tà, si può ben dire sia al

centro della Terra.
Durante la serata, Rossetti e
Rivadossi sono stati insigni-
ti di una targa al merito
sportivo da parte dell’Am-
ministrazione Comunale di
Nave.

La Rassegna nazionale di
teatro amatoriale organizzata
dalla Parrocchia Maria Im-
macolata, dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di
Nave, dal “Gruppo Amici del
Teatro S. Costanzo” e dal
Gruppo teatrale “La Betulla”
con il patrocinio della Comu-
nità Montana di Valle Trom-
pia e della Provincia di Bre-
scia, è giunta quest’anno al-
la 13^ edizione. 
Il risultato della Rassegna si
può dire sicuramente lusin-

ghiero, grazie alla politica
dell’informazione diretta e
capillare ed a prezzi conte-
nuti per gli aderenti alle As-
sociazioni locali ed agli uten-
ti della biblioteca comunale.
Gli spettatori, in aumento ri-
spetto allo scorso anno, han-
no gradito gli ottimi spetta-
coli presentati, tratti da lavori
di autori classici e contem-
poranei. Le compagnie, di
assoluto livello nazionale, sul
capiente palco del Teatro S.
Costanzo hanno dato prova

di professionalità e maturità
artistica.
Il Trofeo “Comune di Nave”,
assegnato con votazione del
pubblico, è stato assegnato
alla Compagnia “Estravaga-
rio Teatro” di Verona che ha
presentato “Uno Sguardo
dal Ponte” di Arthur Miller,
con la regia di Alberto Bron-
zato, mentre altri riconosci-
menti a Compagnie, attori e
scenografie sono stati asse-
gnati dalle competenti giurie.
Autentiche ovazioni hanno

accompagnato la rappresen-
tazione fuori concorso “Un
ispettore in casa Birling” di
John Boyton Priestley con

adattamento e regia di Bruno
Frusca, presentata dalla
Compagnia “La Betulla” di
Nave.

A seguito del notevole suc-
cesso ottenuto dai prece-
denti corsi di Orticoltura,
Frutticoltura, Verde Orna-
mentale e Vitivinicoltura te-
nutosi nei mesi scorsi, l’As-
sessorato all’Agricoltura ed
Attività Produttive del Co-
mune di Nave organizza,
con il patrocinio dell’Asses-
sorato all’Agricoltura della
Comunità Montana Valle
Trompia, un corso di appro-
fondimento in Ortofrutticol-
tura.
Il corso, tenuto dal p.a. Ocil-
do Stival e da un esperto
del Centro Vitivinicolo Pro-
vinciale, si svolgerà presso
la Sala Consiliare del Comu-

ne di Nave nelle seguenti
date:
Lunedì, 19 dicembre 2005
ore 20.30
La gestione del castagneto
da frutto, raccolta e lavora-
zione delle produzioni
Lunedì, 23 gennaio 2006
ore 20.30
La coltivazione delle princi-
pali specie orticole
Lunedì, 30 gennaio 2006
ore 20.30
Principali malattie e lotta an-
tiparassitaria in orticoltura
con particolare riferimento
ai metodi biologici
Lunedì, 06 febbraio 2006
ore 20.30
La gestione colturale del
frutteto famigliare
Lunedì, 13 febbraio 2006
ore 20.30
Approfondimenti pratico
amministrativi nella gestione
del vigneto con particolare
riferimento agli adempimen-
ti per l’IGT “Ronchi”
Sabato, 04 marzo 2006 ore
9.30 
Lezione pratica di potatura
ed innesto delle principali
specie fruttifere.
Il costo totale, di 12 euro, da
diritto alla partecipazione al
corso con relativa fornitura di
schede e materiale didattico.
Per specifiche informazioni
e per le iscrizioni ai corsi,
che verranno adeguata-
mente pubblicizzati, si pre-
ga di contattare il geom.
Carmine Pasquariello tel.
030.2537439 del Servizio
Commercio ed Attività Pro-
duttive del Comune di Nave.

Tiziano Bertoli
Assessore all’Agricoltura ed

Attività Produttive

Corso di approfondimento in
ortofrutticoltura

L’ARTE DI ANTONIO STAGNOLI

CLASSIFICA
1° classificato “Uno sguardo dal ponte” Compagnia
“Estravagario Teatro” di Verona
2° classificato “Lo chiamerò Pinocchio” Compagnia
Teatrale “La Ringhiera” di Vicenza
3° classificato “I Rusteghi” Compagnia Teatrale “La
Goldoniana” di S. Stino di Livenza - Venezia
4° classificato “Il Trigamo” “G.A.D. Città di Pistoia”

ALL’“ESTRAVAGARIO TEATRO” DI VERONA LA 13^ EDIZIONE DI NAVE TEATRO

Il Cerro Torre
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74 ISOLE PER LA DIFFERENZIATA
Risulta in buona parte com-
pletato il riordino delle isole
ecologiche per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani
distribuite sull’intero territorio
comunale.
L’intervento, avviato qualche
tempo fa, dal Servizio Comu-
nale di Igiene Urbana ha
comportato:
l’eliminazione di tutte le po-
stazioni incomplete (con i so-
li cassonetti grigi);
l’accorpamento di più posta-
zioni tra loro vicine;
il completamento dei conte-
nitori per ogni distinto rifiuto;
la realizzazione di appositi
spazi sicuri e facilmente ac-
cessibili sia per il conferi-

mento da parte dei cittadini
che per lo svuotamento a
cura dei mezzi preposti.
In alcuni casi limitati ciò ha
comportato qualche inevita-
bile disagio; ma risultava as-
solutamente necessario
completare il riordino per ga-
rantire un servizio davvero
efficiente.
Infatti, salvo rare eccezioni,
tutti i cittadini possono ora
conferire i loro rifiuti differen-
ziati poco lontano da casa e
comunque entro un raggio di
500 metri, limite massimo
stabilito dal Regolamento
comunale di igiene urbana.
Peraltro, per i pochi cittadini,
le cui abitazioni si trovano

inevitabilmente ad una di-
stanza superiore ai 500 me-
tri, è prevista una riduzione
significativa della tassa sullo
sporco che tiene ovviamente
conto del maggior disagio
sopportato.
Dunque, nessuno può più la-
mentarsi che la campana del
vetro o il cassonetto della
plastica sono troppo lontani.
Di punti di raccolta differen-
ziata ce ne sono ben 74 dis-
tribuiti in tutto il paese: 12 in
zona Cortine, 23 in zona Mu-
ratello e 39 tra Nave Centro e
le restanti contrade.
Insomma, non vi è più alcun
alibi e tutti devono fare la lo-
ro parte. Il decoro del paese,

così come, la salvaguardia
dell’ambiente non sono e
non devono essere solo un
problema del tecnico  o del-
l’assessore ma di ciascuno e
di tutti. In questi ultimi anni
abbiamo ottenuto risultati
soddisfacenti grazie alla
convinta adesione e collabo-
razione di molti. Siamo, però,

convinti che i cittadini di Na-
ve (tutti!) possano e debbano
fare ancora di più!

Mauro Garbelli,
Assessore

Michele Rossetti 
e Stefano Magri,

Tecnici
del Servizio Comunale 

di Igiene Urbana

APPALTATE OPERE DI PROTEZIONE SUL TORRENTE GARZA

Conclusa la lunga e com-
plessa fase di progettazione
sono state, da poco, appal-
tate le opere di difesa idrau-
lica che nell’arco del 2006
verranno realizzate sul tor-
rente Garza.
Il progetto, predisposto dal-
lo Studio Bacchi-Taccolini di
Bergamo, prevede interventi
su alcuni tratti in contrada
Mitria e in località Case Rot-
te (via Trento dal confine
con Caino scendendo sino a
dopo la ex fucina Busseni).
In località Case Rotte il fon-
do alveo del Garza risulta
essere molto superficiale ri-
spetto alla quota della stra-
da provinciale e alcuni

spondali, nel corso degli an-
ni, sono stati erosi dalla cor-
rente d’acqua. Inoltre, un
ponte che collega la provin-
ciale ad una proprietà priva-
ta risulta di sezione assai li-
mitata formando di fatto una
strozzatura del torrente. Tut-
ti questi fattori, uniti tra loro,
hanno già causato in passa-
to (alluvioni del 1990 e 1992)
gravi danni alla viabilità e al
centro abitato della Mitria
posto più a valle, dove le
case risultano molto vicine
al Garza e poste ad una
quota di poco più elevata ri-
spetto allo scorrimento del-
l’acqua.
Il progetto appaltato si pro-

pone di eliminare le fonti di
rischio sopra esposte.
In particolare, a Case Rotte
attraverso:
• l’abbassamento del fondo

alveo e dei due salti esi-
stenti;

• la risagomatura e allarga-
mento dell’alveo;

• la realizzazione di nuove
scogliere per il consolida-
mento degli spondali e la
protezione del fondo;

• la modifica delle penden-
ze per ridurre la velocità
dell’acqua;

• la demolizione e ricostru-
zione del ponte per au-
mentarne la luce evitando
così il rigurgito in presenza

di piena.
Gli interventi previsti alla Mi-
tria, prima e dopo il ponte
posto di fronte alla Pieve,
sono invece:
• il sovralzo e consolida-

mento dei muri spondali
esistenti;

• la risagomatura ed allar-
gamento dell’alveo;

• la realizzazione di scoglie-
re in massi di pietra locale
a protezione delle abita-
zioni;

• la modifica delle penden-
ze con la realizzazione di
una soglia di fondo e rela-
tivo salto poco prima della

nuova passerella che da
via Garza conduce alla
Pieve.

Dunque, una serie di inter-
venti atti ad evitare o conte-
nere, il più possibile, i danni
a persone e cose in occa-
sione di eventuali future ec-
cezionali precipitazioni.
Il costo complessivo dell’o-
pera ammonta ad Euro
531.950 di cui 170 mila fi-
nanziati dal nostro Comune
e i restanti 361 mila stanzia-
ti dalla Regione Lombardia.

Mauro Garbelli,
Assessore ai LL.PP.

Una direttiva della Regio-
ne Lombardia (n° VII/18943
del 8/10/2004) prevede l’e-
rogazione di contributi fina-
lizzati ad aiutare economi-
camente i cittadini e le im-

prese artigianali a condu-
zione famigliare costretti a
smaltire piccole quantità di
amianto in discariche auto-
rizzate. Per piccole quantità
deve intendersi un massimo

di 30 metri quadri o  450
chilogrammi.
Le eventuali richieste di
contributo devono essere
inoltrate direttamente alla
Regione Lombardia non ol-

tre il 30 giugno 2006. Per ul-
teriori informazioni ci si può
rivolgere all’ufficio ecologia
del Comune (030/2537434).
Si ricorda, comunque, che
l’amianto è definito rifiuto

pericoloso il cui abbandono
o smaltimento non autoriz-
zato è severemente vietato
e punito.

Isola ecologica di via Muratello

CONTRIBUTO REGIONALE PER SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA’ DI AMIANTO

Nelle fotografie gli effetti delle alluvioni del 1990 e 1992 alla Mitria e in via Minera
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Sabato 1 e domenica 2 ot-
tobre scorsi, presso il Cen-
tro Fiera del Garda di Monti-
chiari, si è tenuta un’impor-
tante rassegna sulla Prote-
zione Civile. In esposizione
modernissimi mezzi ed at-
trezzature da impiegarsi in
operazioni di soccorso in

occasione di emergenze.
Ma, ancora più importante,
la presenza di numerosi vo-
lontari appartenenti a gruppi
ed associazioni provenienti
da vari Comuni della nostra
provincia.
A questo appuntamento ha
partecipato, con un proprio

spazio espositivo, anche il
Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile di Nave.
Per i nostri volontari, ac-
compagnati dai tecnici co-
munali, è stata una interes-
sante occasione per farsi
conoscere e, allo stesso
tempo, scambiare cono-

scenze ed esperienze con
tante altre persone impe-
gnate ogni giorno nella pre-
venzione e nella salvaguar-
dia del territorio provinciale.
Sta  proseguendo, nel frat-
tempo, la preparazione teo-
rica dei nostri volontari, at-
tualmente impegnati in un
corso avanzato di anti-allu-
vione e logistica. Così co-
me, il completamento del-
l’attrezzamento ed equipag-
giamento sia personale che
dei mezzi, delle attrezzature
e degli spazi necessari a
rendere sempre più prepa-
rato ed efficiente il gruppo.
Non sono mancate, peral-
tro,  occasioni per interventi
veri e propri finalizzati ad eli-
minare varie situazioni di
pericolo verificatesi, nel cor-
so del 2005, sul nostro terri-
torio comunale. Come: l’eli-
minazione di massi e detriti
franati nell’alveo del torrente
in val Listrea, l’eliminazione
di vegetazione in esubero

presente in alveo del Garza,
la pulizia di griglie strade e
fossi in occasione di forti
acquazzoni, la predisposi-
zione di uno sfioro sulla rog-
gia Minera in zona parco del
Garza a protezione dell’abi-
tato circostante.
Dunque, una conferma ulte-
riore di quanto sia importan-
te poter contare su persone
che volontariamente e gra-
tuitamente mettono tempo,
esperienze e capacità al
servizio della Comunità lo-
cale.
Un impegno che merita ri-
conoscenza da parte del-
l’Amministrazione Comuna-
le e della cittadinanza di Na-
ve.

Mauro Garbelli, 
Assessore

Michele Rossetti 
e Stefano Magri, 

Tecnici del Servizio 
Comunale di 

Protezione Civile
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I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE AL SALONE DELL’EMERGENZA

Si sono svolte domenica 6
novembre a Nave e a Corti-
ne, presso i monumenti ai
Caduti, le cerimonie per la
ricorrenza del 4 Novembre,
anniversario della Pace, fir-
ma dell’armistizio della 1^
guerra mondiale, diventata
negli anni Festa delle Forze
Armate e dell’Unità naziona-
le.
La cerimonia, funestata dal
maltempo, ha visto la parte-
cipazione delle Associazio-
ne Combattenti e Reduci e
delle altre varie Associazioni
navensi, alla presenza di Al-

fieri e bandiere, delle Par-
rocchie di Nave e Cortine,
degli alunni delle Scuole
elementari e di numerosi
Cittadini.
I discorsi ufficiali sono stati
tenuti a Nave dal Sindaco,
Luca Senestrari e dal rap-
presentante dei Fanti, Co-
stanzo Rivadossi, e a Corti-
ne dal vice Sindaco, Tiziano
Bertoli e dal Col. Franco
Felter per le Associazioni
Combattenti e Reduci.
Un sentito ringraziamento ai
Presidenti delle Associazio-
ni di Nave e Cortine, Pietro

Garbelli e Giulio Veronesi,
che da anni fanno di questa
cerimonia un momento di ri-
flessione collettiva sulle
brutture e stupidità delle
guerre.
L’importanza della Patria
quale luogo di pacificazio-
ne, di sentimenti e valori
condivisi, di identità nazio-
nale, di patrimonio comune,
si rinsalda anche con que-
ste cerimonie in onore ai no-
stri morti e ai nostri caduti
per le tragedie della nostra
storia.

4 NOVEMBRE
GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE

Volontari alla fiera

GIOVANI CESTISTI CRESCONO
Dopo solo sei anni il Ba-
sket Nave ’99 può già anno-
verare nelle sue file un cen-
tinaio di tesserati, divisi nel-
le varie categorie. La squa-
dra Under 16 (90/91) affida-
ta a Simone Balzano è com-
posta da 16 elementi; la
squadra Under 14 (92/93)
affidata a Meraldo Zucca
conta ben 19 giocatori,
mentre Emanuele Pedercini
è il responsabile per la
squadra Esordienti (94/95)
composta da 18 elementi
ed allo stesso tempo re-
sponsabile del Centro Mini-
basket che segue i ragazzi
della scuola elementare (50
partecipanti). Senza scorda-

re i giocatori delle annate 88
e 89 costretti dall’esiguo nu-
mero (8) ad emigrare al CUS
Brescia per partecipare al
Campionato Under 18.
Questi numeri fanno capire
che la pallacanestro è entra-
ta nella mentalità dei giova-
ni di Nave e che il lavoro in-
trapreso da pochi appassio-
nati, primo fra tutti il presi-
dente Tameni Renzo e lo
sponsor Ivano Collio che
negli anni non ha fatto man-
care il supporto economico
che serve a tutte le piccole
società, può continuare con
buone prospettive.

Info: Meraldo 3208233540
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Anche quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale intende
premiare gli studenti che nel-
l’anno scolastico 2004/2005
hanno conseguito i migliori ri-
sultati.
A questi studenti esprimiamo
vivissime congratulazioni per i
traguardi raggiunti e per l’im-
pegno dimostrato.

LICENZA MEDIA CON VA-
LUTAZIONE “OTTIMO”
Antonelli Federica, Belleri
Marta, Bettelli Licia, Capra
Matteo, Caravaggio Andrea,
Garbelli Matteo, Nicolardi
Giada, Pareccini Marta, Patti
Francesca, Re Federica, Re

Giovanna, Rosati Erica, Sca-
glione Mattia, Spelorzi Laura,
Venturini Giulia.

STUDENTI SCUOLA SE-
CONDARIA DI II GRADO
CON VALUTAZIONE NON
INFERIORE A 8/10
Aliprandi Antonio, Belotti
Marco, Bettelli Greta, Bre-
sciani Alessandro, Brigandì
Valeria, Pasotti Gloria, Peder-
zani Andrea, Pederzani Mar-
ta, Piccini Chiara, Quaglia Va-
lentina, Rossi Erika, Ruggeri
Luca, Ruggeri Marco, Zanelli
Debora.

DIPLOMA DI SCUOLA SE-

CONDARIA DI II GRADO
CON VALUTAZIONE NON
INFERIORE A 86/100
Battaglio Diana, Belleri Elisa,
Ceresoli Marco, Lamberti Ele-
na, Malzanini Laura, Pasotti
Pierangelo, Pelizzari Maurizio,
Reboldi Samantha, Rivadossi
Davide, Rosati Alessandra,
Rossi Davide, Saleri Manuela,
Scazzola Francesca, Schinet-
ti Lara, Spagnoli Romina, Ste-
fana Michele, Tameni Massi-
miliano, Tonin Alessandro,
Treccani Fabio.

TESI DI LAUREA

Aliprandi Giangiacomo

Scienze giuridiche
“La partecipazione dei di-
pendenti agli utili d’impresa”

Andreoli Patrizia
Educazione professionale
“Sistemi di gestione per la
qualità nei servizi per le tos-
sicodipendenze. Un caso
specifico: la comunità della
cooperativa sociale «Il Ca-
labrone»”

Archetti Marco
Scienze e tecnologie alimentari
“La produzione di latte mi-
crofiltrato pastorizzato nel-
l’ambito di un approccio in-
tegrato di filiera”

Bombardieri Alice
Ingegneria gestionale
“Analisi del livello di soddi-
sfazione del cliente. Il caso
COLCOM s.r.l.”

Bonetti Anna
Scienze dell’educazione
“Maternità di ieri e di oggi;
alcune riflessioni antropolo-
giche”

Brunone Luca
Ingegneria elettrica
“Algoritmi di elaborazione
di immagini biometriche per
il riconoscimento dell’iden-
tità personale”

Ceresoli Sara 
Scienze psicologiche della
personalità e delle relazioni
interpersonali
“Bullismo, interpretazioni
ed interventi. L’esperienza
del tirocinio”

Corsini Fabiano
Economia e gestione aziendale

“La riforma del diritto so-
cietario e le modifiche degli
statuti delle s.r.l”

Domenighini Francesca 
Scienze infermieristiche
“Valutazione dell’aderenza
al lavaggio delle mani nel
personale ospedaliero in
due strutture sanitarie di-
verse”

Garbelli Roberto
Marketing
“Design e competitività
d’impresa: il caso Flos”

Giudici Marco
Marketing
“L’e-procurement: il caso
UNITEC-D GMBH e la ricer-
ca di nuovi fornitori cinesi”

Lira Viviana
Ostetricia
“Attività fisica in gravidan-
za”

Paderno Laura
Scienze della formazione
“Un’esperienza di teatro in
carcere : Qui al circo... al
carcere di Verziano”

Pasotti Serena 
Economia e gestione azien-
dale
“L’innovazione presso la
Iseo Serrature”

Polizzi Andrea 
Infermieristica 
“BLS-ALS: l’assistenza in-
fermieristica nel trattamen-
to della maggiore emergen-
za. La realtà degli «Spedali
Civili di Brescia»”
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Per poter gustare i piacevoli momenti delle Feste natalizie, Roberto e Ilaria, volon-
tari del Servizio Civile Nazionale,  consigliano le seguenti letture:

Per gli amanti della suspence…
• Dan Brown La verità del ghiaccio Mondadori
• Mary Higgins Clark Il ladro di Natale Sperling & Kupfer
• Asensi Matilde Iacobus Sonzogno
• Stephen King Colorado Kid Sperling & Kupfer 
• Fred Vargas Sotto i venti di Nettuno Einaudi
Una giovane donna uccisa con tre ferite di arma da taglio, una catena di omicidi tut-
ti uguali che affiora dal passato. Fred Vargas gioca le sue carte migliori in una ro-
manzo di superba e classica architettura, che si snoda tra Parigi e il Quebec coper-
to di neve.

…o per chi preferisce intrighi sentimentali e storie famigliari…
• Nicholas Evans Quando il cielo si divide Rizzoli
• Giancarlo De Cataldo Romanzo Criminale Einaudi
• Mauro Corona L’ombra del bastone Mondadori
Un grosso quaderno nero, di quelli usati per tenere i conti del latte da cagliare, giun-
ge tra le mani di Mauro Corona. Porta in calce la data 1920 ed è consunto, le pagi-
ne appiccicate l'una all'altra. Quando con la punta del temperino infilata tra foglio e
foglio Corona riesce ad aprirlo, si trova davanti un romanzo inatteso.Una grande
struggente storia. Chi ama la montagna e la sua gente lo troverà commovente fino
alle lacrime.

…o per chi all’autore fedele vuol rimanere…
• Daniel Pennac La lunga notte del dottor Galvan Feltrinelli
• Peppe Lanzetta Elogio della suocera Pironti
• Sidney Sheldon Una stella continua a brillare Sperling & Kupfer
• Erri De Luca Sulla traccia di Nives Mondadori
Erri De Luca non delude chi sa apprezzarlo. La sua è una voce piena di solitudine,
ma ricca di luce e bellezza, alla quale non puoi non dare ascolto. 
Nives Meroi è un’alpinista che ha cominciato una gara appassionante. Sotto la ten-
da, durante una tempesta, Erri e Nives parlano .

…e per chi  ad imparare e curiosare non vuole rinunciare…
• Vittorino Andreoli L’alfabeto delle relazioni BUR
• Robert Kurson L’U-Boot fantasma il Saggiatore
• Joseph Ratzinger La via della Fede Ares
• Anna Oliverio Ferraris Arrivano i nonni! Rizzoli
Anna Oliverio Ferraris accompagna i nuovi nonni - ma non solo loro attraverso l'in-
fanzia e l'adolescenza dei loro nipoti, dà conto delle diverse tipologie familiari e mo-
stra i molti modi in cui, con la loro esperienza, possono dare un contributo efficace
all'equilibrio generale della famiglia,

…ma per i più piccini…
• Chi vola sui fiori? La Coccinella
• Rubel Doris Questo sono io, questa sei tu La Coccinella

…e per chi leggere appena imparato ha…
• Daisy Meadows Stella la fata del Natale Mondadori
• Daisy Meadows Morena la fata viola Mondadori
In un grattacielo nel cuore della metropoli vivono due investigatori privati: Lila Coni-
glia e Gico Giò. Lila è la mente e Gico è il braccio (o meglio il ficcanaso) e insieme
riescono a risolvere i casi più complicati.

…o per chi bravo è già…
• Il cavallo di Zorro Edicart
• Pier Mario Fasanotti Bunga, l’orso investigatore Mondadori

…e per i “forti”, “grandi” lettori…
• Ulysses Moore La casa degli specchi Piemme Junior
• Terry Partchett Un cappello pieno di stelle Mondadori

...o per saltare, spiluccare, brucare…
• Guinness world records 2006 Mondadori

Durante le vacanze natalizie la biblioteca chiuderà
venerdì 30 dicembre 2005 e lunedì 2 gennaio 2006

Buone feste dalla biblioteca

DALLA BIBLIOTECA PER TE

continua a pag.7 •

PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
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Il 29 settembre scorso il Consi-
glio Comunale ha approvato il
Piano per il Diritto allo Studio
che prevede, per l’anno scolasti-
co in corso, una spesa comples-
siva di € 660.597,00 destinati
sia al mantenimento dei servizi
(refezione, trasporto, scuole ma-
terne, materiale didattico, di
pronto soccorso, di pulizia ecc.)
che all’ampliamento di proposte
formative.
Una delle principali novità di
questo nuovo anno scolastico è
l’istituzione, dal 1° settembre
2005, dell’Istituto Comprensivo
che accorpa in senso verticale le
Scuole dell’infanzia, elementare
e media. La scelta del Compren-
sivo, resa necessaria dalle nor-
me regionali che non consento-
no l’autonomia a scuole con me-
no di 500 alunni (la nostra scuo-
la media ne conta 300) , deve
comunque porsi altri importanti
obiettivi:
• concrete azioni di continuità

tra i vari ordini di scuola 
• garantire standard di efficacia

ed efficienza nell’erogazione e
organizzazione dei servizi

• favorire un ottimale utilizzo sia
delle risorse finanziarie che il
Comune mette a disposizione
delle scuole che delle risorse
umane e professionali che i di-
versi ordini di scuola possono
mettere in campo

• promuovere momenti di for-
mazione congiunta tra inse-
gnanti della scuola dell’infan-
zia, elementare e media che

consenta ai docenti di costrui-
re, gradualmente nel tempo,
un comune linguaggio e stile
educativo, a tutto vantaggio
dei nostri bambini/e e ragaz-
zi/e. 

Entrando più nel vivo del Piano
Diritto allo Studio, anche per
quest’anno abbiamo voluto ga-
rantire la prosecuzione di quelle
esperienze formative e culturali
che, oltre ad aver ottenuto il con-
senso degli insegnanti e dei ge-
nitori, hanno creato occasioni di
incontro tra Ente Locale, fami-
glie, territorio e scuola.
Credo infatti che ogni azione
educativa e formativa, è tanto
più efficace ed incisiva quanto
più sono condivisi i contenuti e
gli obiettivi da parte di tutti i sog-
getti che, assieme alle famiglie,
hanno il dovere di occuparsi del-
la crescita e della formazione dei
nostri ragazzi e ragazze (Scuola,
Gruppi, Oratori, Associazioni,
Comune).
Di seguito, seppur sommaria-
mente, si elencano alcuni dei
progetti sostenuti dall’Assesso-
rato alla Pubblica Istruzione per
il corrente anno scolastico:
• Didattica dell’audiovisivo: a

conclusione di un percorso
formativo sull’uso consapevo-
le e critico della televisione,
condotto da una regista e da-
gli insegnanti, gli alunni delle
classi quinte e un gruppo di
studenti delle medie, produr-
ranno una serie di video, (film
o documentari). Quest’anno i

video racconteranno la storia
locale e verranno poi presen-
tati al pubblico entro il mese di
aprile.

• Laboratorio teatrale,  condotto
da una regista e attrice  con
rappresentazione finale

• Educazione Fisico sportiva per
le classi  IV e V elementari, con
l’intervento di insegnati spe-
cialisti

• Educazione musicale per le
classi III e IV elementari affida-
to a esperti di didattica della
musica

• Educazione stradale (que-
st’anno ampliata anche all’E-
ducazione alla legalità)a cura
della nostra polizia municipale
e degli insegnanti

• Educazione ambientale
• Inglese
• Potenziamento laboratori di in-

formatica
• Alfabetizzazione alunni stranie-

ri e educazione interculturale
• Il monopattino: laboratori te-

matici (dall’educazione alla
partecipazione all’educazione
emotivo/relazionale)  per le
classi della scuola media in
collaborazione con Tavolo Po-
litiche Giovanili

INOLTRE
- Assegni di studio per studenti

meritevoli

- Iniziative per favorire il rappor-
to scuola e territorio

- Assistenza all’handicap
- Progetti rivolti ai genitori sulle

tematiche legate all’adole-
scenza e al rapporto
genitori/figli, in collaborazione
con il Tavolo delle politiche
Giovanili.

A ciò si aggiungono numerose e
diverse collaborazioni per soste-
nere progetti come:
- Promozione della lettura e del

libro con la Biblioteca Comu-
nale 

- Acquaticità e nuoto presso la
piscina di Concesio 

- Settimana del “Verde Pulito”
con la Comunità Montana 

- Continuità e orientamento
- Adesione alle proposte  teatra-

li della Comunità Montana e
del CTB

e, più in generale, si sostiene la
capacità della Scuola di offrire
proposte integrative agli alunni,
come uscite di istruzione, inizia-
tive per la promozione della let-
tura, partecipazione a manife-
stazioni culturali, a spettacoli ed
eventi di varia natura.
La volontà di riconfermare le ri-
sorse per la progettualità scola-
stica, pur in momenti di “ristret-
tezze finanziarie” ha lo scopo
principale di sostenere la qualità
della didattica e della formazione

assolutamente convinzione che
Scuola, Istruzione e Formazione
rappresentino un terreno essen-
ziale su cui investire.
Dallo scorso anno, inoltre, ab-
biamo promosso un’azione di
sorveglianza all’ingresso e uscita
delle Scuole e di accompagna-
mento sullo Scuolabus, a cura
dei cosiddetti “Nonni Vigile”, ini-
ziativa che ha raccolto il pieno
consenso della Scuola e delle
famiglie. 
L’Amministrazione Comunale,
inoltre, presta attenzione anche
al problema dell’educazione
permanente degli adulti, pro-
muovendo corsi e momenti di
incontro formativo, consapevole
che istruzione e formazione so-
no  processi che ci accompa-
gnano per tutta la vita.
Concludo augurando agli stu-
denti ed alle loro famiglie un Na-
tale di pace e serenità, un felice
anno nuovo e una buona prose-
cuzione di anno scolastico, cer-
ta che la collaborazione tra
Scuola e Comune e Famiglia,
consolidata da anni di lavoro in-
sieme, non potrà che sostenere
e arricchire la crescita culturale,
civile e umana di tutti.

Giovanna Benini
Assessore alla Pubblica 

Istruzione
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

SISTEMA MUSEALE DI VALLE TROMPIA

Il Comune di Nave da anni aderisce al Sistema Museale della Valle Trompia. Pertanto

tutti i residenti a Nave possono entrare gratuitamente in tutti i musei che ne fanno

parte, e precisamente:

MINIERA MARZOLI Domenica e festivi dalle 14:00 alle 18:00

MINIERA S. ALOISIO – TASSARA (Aperta fino ad Ottobre) Sabato e domenica dalle

10:00 alle 18:00

FORNO FUSORIO DI TAVERNOLE Domenica e festivi dalle 15:00 alle 19:00

MUSEO “I MAGLI” DI SAREZZO Domenica e festivi dalle 14:00 alle 18:00

IL “MAGLIO AVEROLDI” DI OME Sabato, domenica e festivi dalle 14:00 alle 16:00

MUSEO ETNOGRAFICO DI LODRINO Domenica e festivi dalle 14:00 alle 18:00

Ravasio Flavio
Scienze psicologiche della
personalità e delle relazioni
interpersonali
“La relazione coniugale nel-
l’ecosistema: confronti tra
coniugi senegalesi e italiani”

Rivadossi Marta 
Architettura
“Studio di fattibilità tecnica
ed economica di un’autori-
messa interrata in p.za
Aspromonte, Milano. Pro-
posta di project financing”

Roncoli Paolo
Economia e Commercio

“Pratiche predatorie non di
prezzo”

Rossi Antonio 
Ingegneria meccanica 
“Progetto di un banco pro-
va per l’esecuzione di test
dinamici su meccanismi a
camma per motori a com-
bustione interna”

Tagliola Pierpaolo
Protezione delle piante 
“Diversa composizione del-
la fauna di carabidi e stafili-
nidi in aziende orticole a
conduzione biologica e
convenzionale”

• continua da pag.6 - “PREMI AGLI STUDENTI MERITEVOLI”
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Eccoci alla nuova Finanziaria
e… ai tanti e pesanti tagli agli
Enti Locali che, stando alla vo-
cazione federalista di questo
Governo, dovrebbero essere il
motore autonomo della gestio-
ne periferica. Ma, per essere
autonomi, con le scelte effet-
tuate dal Governo di Centro
Destra di questi cinque anni,
Comuni, Province e Regioni
dovrebbero entrare esclusiva-
mente o quasi nelle tasche dei
loro Cittadini, come dire: volete
i servizi, pagateli! 

Nessuno è così ingenuo da
pensare a servizi del tutto gra-
tuiti, ma puntare, come fa la
maggioranza al governo, a tra-
sformare il Pubblico in Azienda,
ce ne passa… Intanto, se da un
lato si va verso questa strada,
dall’altro si concede un Condo-
no dietro l’altro, e i condoni,
specie quelli fiscali, fanno dimi-
nuire le entrate dello Stato, con
le conseguenze che vediamo:
”Pagare tutto?… Tanto, prima o
poi, arriva il condono!”. 

In questa situazione il settore
più a rischio è quello dei Servi-
zi alla Persona, specie in caso
di bisogno e di emergenza. An-
che qui, ognuno si arrangi co-
me può? 

Il merito dei partiti storici, dalla
DC al PCI, è stato quello di ave-
re creato lo Stato Sociale, dove
l’intervento pubblico tiene con-
to che in una società come la
nostra non tutti hanno le stesse
possibilità. Con le scelte effet-
tuate da questo Governo, inve-
ce, si penalizzano le fasce de-
boli a vantaggio di quelle forti.
Ma così non può continuare…

Si avvicina la scadenza di
questa tornata amministrativa
quinquennale e, presumibil-
mente a maggio, si tornerà alle
urne per eleggere Sindaco e
Consiglio Comunale. Proprio in
vista di tale data vogliamo por-
re all’attenzione dei cittadini di
Nave alcune questioni sulle

quali riflettere. Forse allora si
sentirà la necessità di dare una
svolta alla vita amministrativa
nel nostro paese e operare un
ricambio di chi lo governa. Non
bisogna perdere questa occa-
sione e noi del centrodestra ci
impegniamo fin da ora a elabo-
rare un programma che sia ve-
ramente alternativo a quello
dell’attuale centrosinistra volto
a  dare una risposta concreta
alle esigenze della nostra co-
munità. Nei prossimi mesi ci at-
tiveremo per farvi conoscere le
nostre posizioni con opuscoli
informativi, incontri, dibattiti sui
problemi che interessano le va-
rie categorie di cittadini. Se
avete veramente interesse per
un reale cambiamento, acco-
gliete le nostre sollecitazioni e
partecipate ai nostri incontri per
offrire stimoli, proposte e sug-
gerimenti al nostro programma
elettorale.
In questo spazio ristretto, riser-
vato al nostro gruppo consilia-
re, non siamo in grado di pre-
sentare una lista completa di
problemi non affrontati o non ri-
solti dal centrosinistra navense;
pertanto ci limitiamo ad alcuni
casi significativi che riguardano
il campo dell’urbanistica, dei la-

vori pubblici e del bilancio.
Abbiamo più volte segnalato il
problema dei nuovi insedia-
menti abitativi e alla necessità
di rivedere il piano regolatore
per ampliare l’offerta di aree
nell’intento di calmierare il co-
sto delle stesse che incide no-
tevolmente sul prezzo delle ca-
se, ma, a parte l’avvio del piano
attuativo di Nave centro (accan-
to alle poste) non si è visto qua-
si nulla. A quando il concreto
recupero delle aree  industriali
dimesse dell’AFIM e della Fe-
notti e Comini?...
Il piano delle opere pubbliche
ha visto notevoli ritardi nella
realizzazione di strutture quali la
palestra della scuola. “Galileo
Galilei”, il collegamento di via
S. Marco con il nuovo centro
commerciale di Cortine, (che
non si sa ancora quando sarà
realizzato, mentre avrebbe do-
vuto essere completato da me-
si); per non parlare del nuovo
centro sportivo polivalente di
via Capra, da realizzarsi nel
2005, ma le cui procedure di
appalto in projet financing sono
state azzerate, per cui si dovrà
partire di nuovo, con maggiori
costi per l’amministrazione, e
con tempi tutti da ipotizzare…

In Consiglio comunale abbiamo
contrastato con decisione la
scelta di riqualificare via Monte-
clana senza prevedere una stra-
da alternativa che avrebbe al-
leggerito e tolto pericolosità al-
l’attuale strada; inoltre abbiamo
contestato la spese per la rea-
lizzazione di stralci costosissimi
della circonvallazione interna
tra via del Parco e Via Bologna
(secondo noi, l’opera si poteva
far realizzare ai privati con op-
portune convenzioni all’interno
di alcuni piani attuativi).
Infine un solo accenno ai pro-
blemi di bilancio sui quali i no-
stri amministratori si sciolgono
in alti pianti per i tagli ai trasfe-
rimenti attuati dal Governo Ber-
lusconi. A nessuno di loro sov-
viene mai un’idea per ridurre gli
sprechi che vi sono in tutti i Co-
muni: la regola è sempre quella
di prevedere nuove spese, ma-
gari per bisogni e interventi
realmente giustificati, senza
mai tagliare i finanziamenti per
ciò che non è più necessario
(del tutto o in parte).
Ecco, se volete cambiare qual-
cosa, di questo andazzo, lo po-
trete fare con il vostro voto alle
prossime elezioni amministrati-
ve.

NATALE INSIEME 2005
Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre ore 20,45

Teatro S. Costanzo
Musical “Misera”

Compagnia Teatrale “Via Mulini 6”

Domenica 11 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 19
Piazza Maria Ausiliatrice
MERCATINI DI NATALE

Venerdì 16 dicembre ore 21,00
Officina Giuseppe Rivadossi

Concerto blues con RAIN DOGS
(Tributo a Tom Waits)

Domenica 18 dicembre dalle ore 14 alle ore 19
Piazza Maria Ausiliatrice
MERCATINI DI NATALE

Lunedì 26 dicembre ore 20,30
Teatro S. Costanzo

Concerto “La notte di Betlemme”
con Barabàn, Associazione Culturale

Ingresso libero

Giovedì 5 gennaio ore 20,30
Teatro S. Costanzo

Concerto d’Inverno
della Banda S. Cecilia di Nave

Ingresso libero

Venerdì 6 gennaio
Epifania in Compagnia

Informazioni presso Ufficio Servizi Sociali

Sabato 14 gennaio ore 20,30
Teatro S. Costanzo

Spettacolo teatrale “ARNALDO DA BRESCIA”
di Bruno Frusca

Compagnia Teatrale “LA BETULLA”
Seguirà Conversazione su:

“Il tempo e la figura di Arnaldo da Brescia”
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI

CASA 
DELLE LIBERTÀ

L’ULIVO
Insieme per Nave

Nel 2005 la Banda S.Cecilia festeggia: 120 anni di fondazione

Primo intervento di valorizzazione del castagneto presso la Pieve della Mitria
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