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LA PAROLA AL SINDACO

Lo scorso 15 maggio è stato sottoscritto congiuntamente alla Provincia ed al Comune di Brescia 
l’Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento viario tra la tangenziale Sud e la 
tangenziale Ovest -  denominata “Tangenziale Est” (il cui testo integrale viene di seguito ripor-

tato). Devo confessare che quel giorno ho provato una certa emozione ad apporre la mia firma ad un 
Accordo di portata storica per il nostro Comune e che suggella nel modo migliore la conclusione dell’iter 
progettuale della variante all’attuale strada provinciale del Caffaro. 
Quando infatti abbiamo intuito che la Provincia ed il Comune di Brescia stavano lavorando seriamente 
alla progettazione della Tangenziale Est con passaggio sotto la Maddalena ed il Colle di S. Giuseppe 
abbiamo allora pensato che questa fosse un’occasione unica da non sprecare. Un’occasione unica perché 
ci permetterà di essere collegati in pochi minuti alla Tangenziale Sud e quindi allo svincolo autostradale 
di Brescia Est con conseguenti indubbi benefici in termini di risparmio di tempo e costi di trasporto per 
tutta la cittadinanza ma anche per il nostro sistema produttivo. Ma soprattutto un’occasione unica per 
inserire – così come viene sancito dall’Accordo di Programma – il nostro tracciato quale parte integrante 

del progetto della Tangenziale Est e pertanto finanziato all’interno del medesimo piano finanziario. In poche parole vuol dire che la 
“nostra tangenzialina di Nave” sarà realizzata unitamente alla Tangenziale Est essendo di collegamento alla stessa e finanziata per intero 
con risorse sovraccomunali e quindi con costo zero per i cittadini di Nave. Preciso inoltre che il tracciato allegato all’Accordo di Pro-
gramma sarà poi inserito quale corridoio di salvaguardia nel PTCP in corso di revisione dalla Provincia, perché in realtà di corridoio si 
tratta in modo da salvaguardare il territorio onde consentirne poi la realizzazione e pertanto il tracciato definitivo sarà definito solo in un 
momento successivo e comunque condiviso con il Comune di Nave che quindi potrà attivarsi per perfezionare ulteriormente lo studio 
preliminare (sono comunque già stati inseriti due tratti in tunnel).
Io e la mia Amministrazione siamo fieri di quanto concordato, questo Accordo di Programma è un’opportunità che un’amministrazione 
responsabile non poteva lasciar correre, un’opportunità perché finalmente dopo quarant’anni non solo si pongono seriamente e concre-
tamente le basi per nostra tangenziale ma anche per il tunnel sotto la Maddalena, un’opera che cambierà radicalmente il sistema viario 
non solo locale ma di tutto l’hinterland della città e che permetterà occasioni di sviluppo anche per il nostro territorio. 
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Premesso che:
la Provincia di Brescia, al fine di razionalizzare il siste-
ma viario orientale dell’area metropolitana bresciana, ha 

individuato, quale direttrice cardine, l’arco di viabilità di colle-
gamento tra la via Serenissima (Tangenziale Sud) e la località 
Stocchetta (Tangenziale Ovest) in Comune di Brescia, altrimenti 
denominata “Tangenziale Est”;
l’arteria viene, di fatto, a costituire la chiusura della maglia in-
frastrutturale viaria principale di circuitazione del capoluogo, 
inserendosi quale asse preferenziale per i collegamenti nord-est 
della provincia;
la Provincia di Brescia ha condiviso con il Comune di Nave, la 
realizzazione della variante all’attuale SP BS 237, finalizzata a 
ridurre la pressione del traffico di transito del centro abitato, pro-
getto ritenuto prioritario ed indispensabile sia per il Comune di 
Nave che per la Provincia di Brescia, soprattutto in relazione al 
previsto progetto di realizzazione della Tangenziale Est di cui la 
Variante di Nave risulta essere parte integrante;
è previsto lungo il tracciato della “Tangenziale Est” uno svincolo 
delivellato collegante la nuova arteria alla SP BS 237 in Comune 
di Nave, compatibile con la richiamata variante alla ex statale in 
corso di progettazione da parte della Provincia di concerto con 
l’amministrazione comunale stessa;
il progetto definitivo dell’intervento verrà condiviso con l’Ammi-
nistrazione Comunale di  Nave per la definizione esatta del trac-
ciato, il cui corridoio di salvaguardia è allegato al presente atto;
la Variante di Nave verrà finanziata e realizzata contestualmente 
alla Tangenziale Est, nell’ambito del piano economico finanziario 
di questa, senza oneri economici per il Comune di Nave;
l’ipotesi progettuale è compatibile con i lavori in corso di realiz-
zazione del metrobus e garantisce la continuità del tessuto urbano 
del Villaggio Prealpino in corrispondenza del corridoio di pas-
saggio dell’arteria;
la Provincia di Brescia, al fine di consentire l’individuazione 
dell’opera nella propria programmazione, ha approvato lo studio 
di fattibilità tecnico-economica dell’intervento e ha provveduto 
ad inserirlo nell’elenco annuale 2009 del Piano delle OO.PP.
Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’art. 34 commi 1 
e 5 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 in tema di Accordi di Pro-
gramma;

TRA
La Provincia di Brescia, rappresentata dal Presidente Alberto Ca-
valli, il Comune di Brescia, rappresentato dal Sindaco Adriano 
Paroli, ed il Comune di Nave, rappresentato dal Sindaco Giusep-
pe Corsini, si definisce il presente Accordo di Programma ineren-
te la realizzazione del collegamento viario Tangenziale Sud – Tan-
genziale Ovest e la futura variante alla SP BS 237.

Art. 1)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo 
di Programma.
Art. 2)
Si da’ atto che la Provincia di Brescia ha inserito l’opera infra-
strutturale in parola nel P.T.C.P. adottato con deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 14 del 31.03.2009.

Art. 3 )
I Comuni sottoscrittori il presente Accordo si impegnano a pro-
muovere, in accordo con la Provincia di Brescia, ogni più efficace 
azione economico-amministrativa tendente alla più celere conclu-
sione del percorso procedurale finalizzato alla realizzazione delle 
opere e a tal proposito gli stessi provvederanno:
a variare la propria strumentazione urbanistica, in caso di diffor-
mità della destinazione d’uso delle aree che saranno interessate 
dalle opere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs. N. 267 del 
18/08/2000;
ad assumere o ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente 
necessarie alla realizzazione delle opere stesse;
a mettere a disposizione le aree pubbliche eventualmente necessa-
rie alla realizzazione dell’intervento.
Art. 4)
Nel corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione della cir-
colazione saranno emessi a termini dell’art. 5 comma 3, dell’art. 
6 comma 4 e dell’art. 7 comma 3, del vigente Codice della Strada.
Art. 5)
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in anni 
dieci dalla sua approvazione e si deve ritenere conclusa ad opere 
eseguite e formalità espletate.
Art. 6)
La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente Accordo, 
sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provin-
cia di Brescia, o suo delegato, e composto da un rappresentante 
della Provincia e da un rappresentante dei Comuni sottoscrittori 
dello stesso.
Art. 7)
In caso di inadempienza dei soggetti sottoscrittori, deliberata dal 
collegio di cui all’articolo precedente, il Presidente della Provin-
cia avrà facoltà di attivare le parti al fine di trovare una soluzione 
che permetta di rispettare gli impegni assunti, attraverso inter-
venti surrogatori di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.
Art. 8)
Il presente Accordo di Programma sarà sottoscritto dai legali 
rappresentanti degli Enti contraenti previa, ove necessaria, deli-
berazione di approvazione od autorizzazione da parte dei rispet-
tivi organi competenti.
Art. 9)
L’Accordo di Programma sarà quindi approvato, in ottempe-
ranza ai dettami dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 
18/08/2000, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia 
e pubblicato sul B.U.R.L.

Brescia, 15 Maggio 2009
Per la Provincia di Brescia Il Presidente Alberto Cavalli

Per il Comune di Brescia Il Sindaco Adriano Paroli
Per il Comune di Nave Il Sindaco Giuseppe Corsini

Accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed i comuni di Brescia e Nave per la 
realizzazione del collegamento viario tangenziale sud-tangenziale ovest.
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Incendio monte Rozzolo: grazie alla S.V.A.N

Lo scorso 27 marzo è occorso un incendio di probabile origine dolosa, che ha inte-
ressato il versante est del Monte Rozzolo. L’incendio ha causato ingenti danni al 
patrimonio arboreo di carpini su una superficie pari a 4,71 Ettari.

Anche in questa occasione i volontari della Squadra Antincendio di Nave hanno dimostra-
to che quando l’incendio chiama, loro rispondono !!
Un grazie dunque a queste persone che, con competenza, professionalità e senso del dove-
re, contribuiscono in maniera sostanziale alla lotta agli incendi boschivi, facendo il possi-
bile per salvaguardare i nostri boschi e le nostre montagne.

X-FACTOR: Jury in concerto a Nave. In campo la Protezione Civile

Giovedì 2 aprile scorso Nave ha vissuto un giorno di notorietà. Si è infatti tenuto presso il teatro S. Costanzo, nell’ambito del rea-
lity show di Rai Due X-Factor, l’attesissimo concerto di Jury Magliolo. L’even-
to, che preoccupava soprattutto per l’alto numero di persone attese, ha spinto 

il Sindaco e l’Assessore alla Protezione Civile, in accordo con Don Enrico Malizia, ad 
affidare la gestione della parte logistica e della sicurezza alla Protezione Civile comunale 
e alla Polizia Locale. Per approntare, in tempi peraltro brevissimi, un sistema in grado di 
garantire il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, sono stati impiegati 30 tra 
volontari dei gruppi comunali di Nave, Bovezzo e Concesio, 4 volontari della Squadra 
Antincendio di Nave, 2 unità mobili di soccorso del C.O.S.P. di Bovezzo, 8 agenti della 
Polizia Locale, 3 Carabinieri, tutti coordinati dai tecnici del Servizio Comunale di Pro-
tezione Civile Michele Rossetti e Stefano Magri e dal Comandante della Polizia Locale 
Franco Danesi.
Per l’evento, che ha richiamato nel nostro paese almeno duemila fans del cantautore, è stata inoltre istituita presso l’oratorio di Nave una 
Sala Operativa con compiti di gestione delle forze in campo, comunicazioni radio e rapporti con l’organizzazione.
Un incarico dunque gravoso che ha messo alla prova le capacità organizzative e di gestione del Servizio Comunale di Protezione Civile, 
del suo Assessore e del Comando di Polizia Locale,  che in meno di quarantotto ore hanno saputo affrontare, a dire di tutti, in maniera 
più che soddisfacente una situazione molto delicata.

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati

Anche i nostri volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
di Nave, stanno dando il loro contributo alle attività di soccorso e assisten-
za alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile scorso. E’ partita infatti 

sabato 27 giugno la prima squadra composta da 5 volontari, destinazione il campo 
accoglienza gestito dalla Provincia di Brescia denominato Paganica 5 – S. Giustino. 
Un’ulteriore dimostrazione di serietà e professionalità acquisite dai nostri volontari, 
sui quali i cittadini di Nave possono sempre contare.
Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Nave in collaborazione con 
G.E.O. Oratorio di Nave, Oratorio di Muratello e Oratorio di Cortine, ha inoltre or-
ganizzato la raccolta di generi di prima necessità, quali bevande, alimenti, detersivi, 
prodotti per l’igiene, abbigliamento, vettovaglie, attrezzature per la manutenzione e 
casalinghi, da inviare alle popolazioni dell’Abruzzo, colpite dal sisma dello scorso 6 aprile.
Il materiale, raccolto presso la sede della Protezione Civile di Nave, in via Brolo, 59, è stato inviato sui luoghi colpiti grazie alla col-
laborazione con i Vigili del Fuoco Volontari di Lumezzane.

Questo il materiale raccolto:

Un sincero ringraziamento a tutti i nostri concittadini per la sensibilità e la generosità mostrata ed un grazie anche ai nostri volontari e 
alle persone che hanno collaborato affinché anche il nostro paese abbia potuto contribuire al sostegno di un popolo colpito da questa 
immane tragedia.

Terremoto Abruzzo: volontari in missione e  raccolta generi prima necessita’

2 bancali di coperte  
2 bancali di prodotti per l’igiene
1 bancale di detergenti e disinfettanti
4 bancali di capi di abbigliamento
1 bancale di carta da cucina
1 bancale di carta igienica
5 cartoni di cancelleria

1 bancale di pannolini per bambini
1 bancale di generi alimentari
1 bancale di passeggini per bambini
1 bancale di cancelleria
1 bancale di stoviglie in plastica
11 metri di scaffalature
1 freezer
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Rimesse a nuovo le tombe famiglia del cimitero di Nave

L’Amministrazione comunale ha di recente completato l’intervento di manu-
tenzione straordinaria delle tombe di famiglia del cimitero di Nave. L’inter-
vento, consistito nella manutenzione della lattoneria e nella ritinteggiatura 

di tutte le tombe e delle opere in ferro annesse, ha permesso di meglio valorizzare 
questa parte importante del cimitero.

Rimesse a nuovo Sala Consigliare e Anagrafe

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria della Sala Consi-
gliare e degli uffici che ospitano l’Anagrafe.
Per quanto riguarda la prima si è provveduto al risanamento e alla ritin-

teggiatura del soffitto danneggiato da vecchie infiltrazioni, alla pulizia e alla 
lucidatura della pavimentazione e alla ritinteggiatura completa delle pareti con 
tinte dalle gradazioni formali. Sono state infine affisse le 10 fotografie d’epoca 
tratte dal volume “Scorci panoramici e di vita locale” del Dott. Franco Liberini
Per quanto riguarda l’Anagrafe si è invece provveduto ad un restilig completo 
di tutti gli spazi e arredi, in quanto quelli presenti erano assai datati oltre che 
non funzionali e non conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza dei 
lavoratori. Nella nuova distribuzione, gli spazi, anche se di superficie inferio-
re rispetto al passato, sono ora più funzionali e meglio organizzati, sia per gli 
operatori che per il pubblico, il quale può contare su tre sportelli perfettamente 
distinti, di cui uno a misura di diversamente abile. E’ già stato realizzato, in 
previsione della sua prossima entrata in vigore, un locale con relativo sportello, 
anch’esso atto a garantire il servizio alle persone diversamente abili,  dedicato 
alla Carta d’Identità Elettronica.
Due lavori dunque necessari, l’uno con il fine di rendere più dignitosa e formale 
la sede dell’assemblea più importante a livello locale qual è il Consiglio Co-
munale, l’altro con lo scopo di migliorare sempre più i servizi resi e avvicinare 
l’amministrazione agli utenti-cittadini.

Completati i lavori di manutenzione sui torrenti

Nella scorsa edizione di questo notiziario vi avevamo dato conto dell’inizio dei lavori di manutenzione dei torrenti Garza, Listrea 
e Valle Cannone, tramite una convenzione che l’Amministrazione aveva stipulato con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, 
la Squadra Volontari Antincendio Nave, l’A.N.U.U. e la Federcaccia.

Ebbene tali lavori sono terminati con grande soddisfazione di tutti ed ha preso il via la fase di conservazione dei tre alvei, che vedrà im-
pegnate le quattro associazioni 
affinché questi si mantengano 
in buono stato, al fine di ridur-
re al minimo il rischio idroge-
ologico.
Un sentito ringraziamento da 
parte di tutta l’amministrazio-
ne comunale a tutti coloro che 
hanno preso parte a queste at-
tività e che in futuro continue-
ranno la loro opera di tutela 
ambientale.

Protezione civile di Nave e dipartimento nazionale: un legame 
sempre più “stretto” !

A dimostrazione che la Protezione Civile di Nave ha stretto, non solo in maniera ufficia-
le, un “legame” forte con il Dipartimento Nazionale, attraverso l’iscrizione all’Elenco 
Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di nel febbraio 2008, pubblichiamo con 

piacere una foto del nostro volontario Paolo Corsini con il Capo della Protezione Civile Guido 
Bertolaso.
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ECOLOGIA E AMBIENTE Assessore Marco Bassolini

Con la scuola in gita all’isola………ecologica

Come corollario del programma di Educazione Ambientale già 
previsto dal Ministero, gli Assessorati all’Ambiente e Pubblica 
Istruzione del Comune di Nave hanno concordato con l’Isti-

tuto Comprensivo del nostro Paese, di organizzare  una visita guidata 
all’Isola Ecologica di Muratello.
Questa iniziativa rientra in un percorso formativo fortemente voluto 
dall’Assessorato all’Ambiente che ha l’obiettivo di sensibilizzare ed 
educare i giovani ad una gestione virtuosa e responsabile  del problema 
rifiuti, fornendo loro tutta una serie di informazioni di carattere tecnico 
e scientifico che devono ormai costituire il patrimonio di nozioni co-
muni a tutti i cittadini. Pertanto  nei mesi di febbraio e marzo, a turno, 
tutte le classi si sono recate con lo scuolabus presso la sede dell’isola 
ecologica in via Maddalena n, 109 a Muratello.
Qui gli alunni  sono stati accolti dal personale che gestisce l’isola e dal Geom. Michele Rossetti, referente per il Comune per quanto riguarda la 
gestione dell’Igiene Pubblica Urbana. 
Ai ragazzi è stato spiegato che l’isola ecologica è soggetta a controlli e deve sottostare ad una rigida normativa che ne regolamenta l’utilizzo e il 
funzionamento. Tali vincoli si rendono necessari per evitare che i rifiuti temporaneamente collocati in questa struttura possano in qualche modo 
inquinare il terreno o le falde circostanti. Nell’isola ecologica, infatti, trovano momentanea collocazione anche rifiuti altamente inquinanti come 
batterie, vernici, olio motore o olio di frittura che devono essere conservati correttamente nell’attesa di essere ritirati da apposite ditte che provve-
deranno poi a farli rientrare nei circuiti del riciclo, del recupero o del riuso.
Gli alunni hanno ascoltato con grande attenzione tutte le spiegazioni e posto numerose domande sulle modalità di smistamento dei rifiuti e sulle 
possibilità di un loro eventuale riutilizzo.
Questa e altre iniziative volte a sensibilizzare i cittadini nel prestare la massima attenzione nella gestione dei rifiuti hanno trovato un riscontro posi-
tivo nell’aumento del 13% delle quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata a Nave nell’anno 2008 rispetto al 2007. E’ un risultato grandioso, 
frutto dell’impegno e delle attenzioni che i nostri concittadini hanno deciso di riservare all’Ambiente; il nostro auspicio è che tutti, ma veramente 
tutti ci impegniamo a gestire una delle principali cause dell’inquinamento del nostro pianeta in modo responsabile e continuativo.

La terra... la nostra casa

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Nave, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e la “sponsorizzazione” di BCC e privati, aveva invitato l’Istituto comprensivo statale di 
Nave a promuovere una campagna di sensibilizzazione finalizzata a diffondere la cultura della so-

stenibilità e rispetto ambientali. Dirigenza scolastica, docenti e ragazzi della “don Milani” e “G. Galilei” 
hanno preso a cuore l’invito traducendolo in un piacevole volumetto intitolato “La Terra…la Nostra Casa” 
distribuito nelle famiglie navensi; nell’agile e simpatica pubblicazione, realizzata in carta riciclata, i ragazzi 
hanno efficacemente trattato la tematica dell’acqua come preziosa risorsa da non sprecare,il problema dei 
rifiuti,l’utilità dell’isola ecologica, la raccolta differenziata, i modi di riciclare, riusare o utilizzare i rifiuti 
come fonte di energia. I ragazzi, guidati dai docenti Nicoletta Facchini e Letizia Guarino, sono stati aiutati 
nel loro lavoro, espresso con grande creatività ed entusiasmo, dal signor Mario Mazzei, tecnico di A2A 
che ha svolto lezioni propedeutiche nelle classi, dal signor Giuliano Tenchini che ha scelto e assemblato 
gli elaborati da impaginare, dai tecnici comunali e dall’assessore competente Marco Bassolini e dal con-
sigliere delegato all’ambiente Alberto Tenchini che ha coordinato l’intero progetto, interamente finanziato dalla 
Banca di Credito Cooperativo e da alcuni, generosi, privati cittadini. I ragazzi hanno ben compreso il compito assegnato e ora 
suggeriscono come, attraverso piccoli gesti quotidiani, si possa davvero difendere e preservare l’ambiente nel quale viviamo: spetta a tutti far 
tesoro di questi messaggi!

Abbellita la rotatoria di via S. Marco

È stata da poco abbellita la nuova rotatoria posta all’incrocio tra via 
S.Marco e via Necropoli Romana. L’intervento, consistito nella posa 
di piante, arbusti e fiori, abbinati a lastre di pietra posate in piano, è 

stato completamente realizzato da privati, i quali potranno usufruire di un 
piccolo spazio pubblicitario posto all’interno della rotatoria.
L’amministrazione Comunale è disponibile ad affidare a privati i lavori di 
abbellimento delle altre rotatorie situate sulla S.P. 237, sempre in cambio 
della possibilità di usufruire di un piccolo spazio pubblicitario posto al loro 
interno.
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CAMPAGNA  per il contenimento della 
diffusione della ZANZARA TIGRE - anno 
2009 

COSA  FA  IL  COMUNE 
- Promuove una campagna di informazione.
- Predispone specifica ordinanza ove sono indicati i comporta-
menti corretti che i cittadini, gli amministratori di condominio, le 
attività commerciali e produttive devono adottare per limitare al 
massimo la diffusione di questo insetto.
- Effettua il monitoraggio da maggio a settembre negli ambienti 
pubblici con ovitrappole per valutare l’effettiva necessità e la ti-

pologia di intervento di disinfestazione da intraprendere.
- Effettua gli interventi di disinfezione antilarvale nelle zone 
pubbliche ove si ritiene necessario intervenire, con particolare 
riferimento a parchi e scuole comunali.
- Si mantiene in contatto con gli organi competenti per infor-
mazioni sulla presenza oltre il territorio comunale della zanzara 
tigre e valutare i parametri stagionali.
- Mantiene il contatto con i cittadini tramite il Servizio Ecologia 
- Ambiente (tel. 030-2537434).
Per informazioni dettagliate sul fenomeno della zanzara tigre 
consultare il sito: << www.zanzaratigreonline.it >>
ATTENZIONE: la presenza della zanzara tigre si manifesta nel 
periodo da aprile a novembre.

Amianto, problema da non 
sottovalutare

Con la legge n. 257 del 27 marzo 1992 
l’Italia ha disposto la cessazione di 
qualsiasi attività di produzione o im-

piego dell’amianto. Ma cosa è l’amianto e 
come lo troviamo nella nostra vita di tutti i 
giorni?
Il termine amianto designa un gruppo di mine-
rali silicati fibrosi presenti in natura. Essi go-
dono delle proprietà di essere incombustibili, 
resistenti a trazione, con bassa conducibilità 
termica, resistenti ad agenti fisici e chimici, 
separabili meccanicamente in fasci di fibre 
suscettibili di tessitura e che si lega facilmente 
con materiali da costruzione quali calce, ges-
so, cemento.
Queste caratteristiche hanno favorito per anni 
l’utilizzo di amianto, considerato un materia-
le estremamente versatile e a basso costo per 
applicazioni in campo industriale, edilizio e in 
prodotti di consumo.
In alcuni prodotti manufatti e applicazioni, 
le fibre possono essere libere o debolmente 
legate (amianto friabile), in altri possono es-
sere fortemente legate in una matrice stabile 
(come nel caso del cemento-amianto o vinil-
amianto): si parla in questo caso di amianto 
compatto.
La consistenza fibrosa è alla base delle pro-
prietà tecnologiche dell’amianto, ma anche 
delle proprietà di rischio; essendo causa di 
gravi patologie a carico prevalentemente 
dell’apparato respiratorio.
La pericolosità consiste infatti nella capacità 
che i materiali di amianto hanno di rilasciare 
fibre potenzialmente inalabili ed anche nella 
estrema suddivisione cui tali fibre possono 
giungere. Per dare un’idea della estrema fi-
nezza delle stesse basti pensare che in un 
centimetro lineare si possono affiancare 250 
capelli umani, 1.300 fibre di nylon o 335.000 
fibre di amianto.
Non sempre l’amianto, però, è pericoloso: lo 
è sicuramente quando può disperdere le sue 
fibre nell’ambiente circostante per effetto di 

qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, 
eolica, da stress termico, da dilavamento di 
acqua piovana.
Per questa ragione il cosiddetto amianto fria-
bile, che cioè si può ridurre in polvere con la 
semplice azione manuale è considerato più 
pericoloso dell’amianto compatto che per sua 
natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a 
liberare fibre, come le coperture ondulate, a 
condizione che risultino in buono stato.
La normativa vigente prevede specifiche re-
sponsabilità ed obblighi per i possessori o 
conduttori di edifici in merito alla presenza di 
amianto, che vanno dalla verifica della even-
tuale presenza, alla corretta manutenzione e 
controllo, fino alla rimozione e smaltimento.

Perche’ intervenire
Queste le più frequenti motivazioni che pos-
sono creare la necessità di intervenire su una 
copertura in cemento-amianto.
Perdita di efficienza della copertura che da 
luogo a infiltrazioni e gocciolamenti
Opportunità e convenienza di risolvere defini-
tivamente il problema delle frequenti e costo-
se manutenzioni del tetto, che richiedono sia 
le cautele specifiche degli interventi che inte-
ressano l’amianto, sia sistemi e attrezzature di 
sicurezza per evitare gravi rischi di caduta per 
sfondamento delle vecchie lastre
Danneggiamenti dovuti a fenomeni atmosfe-
rici eccezionali come grandinate (tutti si ri-
corderanno quella della primavera del 2000), 
trombe d’aria, nevicate
Oppurtunità di intervenire su una copertura 
non ancora eccessivamente degradata
Perdita di coesione della matrice cementizia 
con conseguente rilascio di fibre (da verificare 
con controlli periodici da parte del responsabi-
le dell’edificio, come detto sopra)
Necessità di migliorare la capacità isolante 
della copertura ed aumentare le possibilità di 
miglioramento energetico oggi richiesto per 
legge)
Valorizzazione dell’immobile
Recupero di prospetti migliorativi dell’edifi-
cio o immagine aziendale
La coesistenza di una o più delle ragioni sopra 

elencate comportano la <<decisione>>, sicu-
ramente vantaggiosa, di effettuare l’intervento 
sulla copertura.

Come intervenire
I metodi di bonifica previsti sono:
Sovracopertura 
Incapsulamento
Rimozione

Fra le varie possibilità di intervento la 
rimozione è sicuramente l’azione ri-
solutiva che offre maggiori vantaggi 

e potenzialità sulle successive scelte tecniche 
che si vorranno adottare (rifacimento tetto - ri-
strutturazione - sopraelevazione).
La rimozione è preceduta da una perizia per 
valutare esattamente lo stato della copertura 
ed i costi. Nella valutazione del lavoro parti-
colare importanza verrà data alla sicurezza dei 
lavoratori sia per i rischi derivante dall’espo-
sizione all’amianto sia per quanto riguarda 
l’aspetto della sicurezza in cantiere derivante 
da lavori su piani inclinati e sopraelevati.
La ditta specializzata in operazioni per la ri-
mozione dell’amianto si farà carico di inoltra-
te la pratica  (Piano di Lavoro) all’ A.S.L., ed il 
committente si dovrà attivare per richiedere al 
Comune l’autorizzazione ad eseguire i lavori 
(DIA).
Avviato il cantiere con la predisposizione di 
adeguati ponteggi e se necessario l’impiego 
di piattaforme aree, sarà necessario procedere 
facendo sempre attenzione a non danneggiare 
le lastre durante la rimozione. Si procede poi 
all’invio presso un impianto autorizzato allo 
smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti 
amianto mediante automezzi iscritti all’appo-
sito albo. 
Alla fine lavori verrà rilasciata una documen-
tazione che certifica la rimozione del tetto in 
fibrocemento amianto, eseguita in conformità 
alle leggi vigenti.

Data l’importanza dell’argomento dedi-
cheremo al prolema amianto ulteriori ser-
vizi
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BILANCIO-TRIBUTI E COMMERCIO Assessore Rosanna Novaglio

Rendiconto della gestione - anno 2008
In data 28 aprile 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale, 
il rendiconto dell’anno 2008.
Il risultato economico evidenzia un avanzo di € 206.104,73.=, 
tale risultato è dato dalla somma del fondo di cassa più i residui 
attivi ( le somme accertate e non incassate entro la fine dell’anno)  
meno i residui passivi (le somme impegnate ma non pagate entro 
il 31.12.2008).
FONDO DI CASSA ALL’1 GENNAIO 2008 
 €   1.847.559,72  +
INCASSI €   9.157.893,65  -
PAGAMENTI €   10.168.664,69  =
 ---------------------------
Fondo di cassa al 31 dicembre 2008   
 €    836.788,68 +
Somme accertate ma non incassate € 8.915.177,14 -
Somme impegnate ma non pagate € 9.545.861,09 =
 ---------------------------
AVANZO €    206.104,73
                                                                    ================ 
Di seguito desidero esporre nel dettaglio il bilancio dell’esercizio 
2008, cercando di evidenziare le principali voci che lo compon-
gono.
ENTRATE – Totale € 9.356.834,44   
Le principali entrate del comune sono:
ENTRATE TRIBUTARIE: imposte e tasse pagate dai cittadini 
(ICI, addizionale comunale IRPEF,  addizionale energia elettrica, 
tassa rifiuti)
TRASFERIMENTI : trasferimenti dallo Stato, rimborso ICI pri-
ma casa, trasferimenti dalla regione e da altri enti pubblici 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: proventi dei servizi pubbli-
ci, dei beni del Comune, interessi attivi, utili netti della Farma-
cia Comunale e dell’Azienda Servizi di Valle Trompia, rimborsi 
dall’Unione dei Comuni della Valle del Garza
ENTRARE DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE (vendite di beni immobili, contributi a fondo perduto, 
altri trasferimenti) 
ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI (compartecipazione dei 
cittadini che richiedono un servizio) pareggiano con le uscite per 
servizi per conto di terzi 

SPESE – Totale € 9.748.537,05   
Sono suddivise come segue:
SPESE CORRENTI: sono le spese relative alla gestione ordinaria 
del Comune escluse le spese per                       i servizi per conto 
di terzi  (spese per il personale, per acquisto di  beni, prestazioni di 
servizi, trasferimenti all’Unione, interessi passivi, imposte e tasse, 
oneri straordinari)
SPESE IN CONTO CAPITALE: comprendono gli investimenti 
diretti ed indiretti necessari per tutte le opere pubbliche dettagliate 
nel prospetto sotto riportato 
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI: quote capitale delle rate 

di ammortamento dei mutui 
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI pareggiano con le 
entrate da servizi conto terzi 

Per dettagliare ulteriormente quanto sopra esposto, riportiamo di 
seguito una tabella che illustra la composizione delle spese cor-
renti suddividendole per funzioni.

Dall’analisi del bilancio emerge che il 39,95% delle entrate cor-
renti serve per coprire le spese per il personale e per il rimborso 
delle rate dei mutui, ovvero le cosidette “spese rigide”, spese fisse 
con scadenze ben precise che il Comune non può ridurre od elimi-
nare o decidere di effettuarle in anni successivi.
Con le restanti entrate il Comune deve far fronte ai numerosi im-
pegni per cercare di erogare servizi sempre più qualificati e attenti 
ai bisogni dei cittadini.
La tabella delle spese correnti evidenzia come vengono distribuite 
le risorse a disposizione. Risulta subito evidente che le  maggiori 
uscite sono, non solo per le spese rigide, ma anche per la gestione 
del territorio (gestione del verde e  manutenzioni varie).
Ingenti sono anche le somme messe a disposizione per il settore 
sociale e l’istruzione.

Per quanto riguarda le spese nel campo sociale, la somma totale di   
€ 1.131.862,77 è così suddivisa:
Asilo nido, servizi per l’infanzia e i minori €   359.805,95
Servizi di prevenzione e riabilitazione €   115.847,80
Strutture residenziali e di ricovero per anziani€     58.990,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona
     €   548.422,38
Servizio necroscopico e cimiteriale  €     48.796,64        
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Di seguito riporto una tabella relativa ai servizi a domanda individuale dove viene evidenziata la percentuale di copertura dei singoli 
servizi. Risulta subito evidente che la quota di compartecipazione alle spese, richiesta ai cittadini per i servizi richiesti singolarmente, 
non copre totalmente le spese sostenute per erogare i servizi stessi. La differenza resta a carico del bilancio comunale.

SERVIZIO RICHIESTO ENTRATE COSTI DIFFERENZA PERCENTUALE DI 
COPERTURA

Colonie, soggiorni stagionali 5.040,75 9.773,57 - 4.732,82 51,58%
Corsi extrascolastici di insegn. 116,62 800,00 683,38 14,58%
Impianti sportivi 17.220,39 58.517,00 - 41.296,61 29,43%
Mensa dipendenti 8.629,54 26.366,03 - 17.736,49 32,73%
Illuminazione votiva 20.547,40 22.462,80 - 1.915,40 91,47%
Attività di spettacolo 6.584,99 10.400,00 - 3.815,01 63,32%

SPESE IN CONTO CAPITALE
DESCRIZIONE IMPORTO

Ammodernamento rete pubblica illuminazione 27.002,22
Manutenzione impianto di riscaldamento scuole elementari 3.400,00
Acquisto beni archivio 500,00
Manutenzione straordinaria patrimonio 20.000,00
Messa sicurezza edifici pubblici 5.270,07
Fondo accordi bonari 10.000,00
Progetto Audit rilevazione stato risparmio energetico negli edifici pubblici 27.800,00
Acquisto attrezzature informatiche 12.312,74
Arredi scuola materna 4.100,00
Tinteggiature scuola elementare 24.638,32
Tinteggiatura scuola media – rifacimento porte interne 61.800,00
Eliminazione barriere architettoniche 11.000,00
Arredi scuola media 5.993,65
Arredi scuola elementare 6.000,00
Arredamenti vari edifici scolastici 15.000,00
Arredi nuova palestra scuola media 15.000,00
Completamento aree esterne e collegamento nuova palestra Scuole Medie 82.808,64
Acquisto attrezzature finalità culturali 2.000,00
Attrezzature biblioteca 1.500,00
Acquisto libri per biblioteca 19.974,24
Manutenzione straordinaria aree verdi 86.260,00
Incarico professionale redazione nuovo P.G.T. 75.000,00
Trasferimento ad associazioni sportive per interventi su impianti comunali 10.000,00
Incarichi professionali vari 27.891,00
Progettazione nuovo magazzino comunale 53.724,00
Attrezzature cimitero 2.000,00
Risarcimento consorzio Roggia Minera 3.000,00
Manutenzione straordinaria arredi parchi pubblici 7.000,00
Arredo urbano parchi 15.000,00
Incarichi professionali riqualificazione Via Ronchi Alti e via San Costanzo 20.000,00
Parquet scuola materna 6.832,80
Fondo edifici di culto ai sensi L.R. 20/92 (8% oneri urban. Secondari) 16.000,00
Arredi ufficio anagrafe 20.000,00
Manutenzione straordinaria corsi d’acqua 20.000,00
Manutenzione straordinaria semafori 1.500,00
Ristrutturazione palestra di Cortine – quota finanziamento regionale 400.000,00
Trasferimento all’ Unione Valle del Garza per manutenzione strade 129.000,00
Attrezzature mense scolastiche 1.098,52
TOTALE 1.250.496,20
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PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi

In crescendo...Piccoli, grandi attori

Le classi terze delle Scuole Primarie del Comune di Nave 
hanno messo in scena due emozionanti spettacoli il 12 e 13 
maggio presso il Teatro S. Costanzo.

Le performance rappresentate hanno dato avvio alla rassegna 
teatrale “IN CRESCENDO”, giunta ormai alla terza edizione. Il 
progetto, ideato da Beatrice Faedi con Annalisa Riva, Barbara 
Badiani, Valentina Pescara, Lucia Simeoni, è il frutto della col-
laborazione tra enti ed associazioni: l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Nave, l’Istituto Comprensivo di Nave, 
la Cooperativa Futura, il Teatro delle Misticanze, l’Associazione 
Spazi Nuovi e la Banca di Credito Cooperativo di Brescia.
Gli spettacoli delle scuole primarie “Don Milani”, “A. Frank” e “Borsellino Falcone” sono gli esiti del laboratorio teatrale, svolto duran-
te l’anno scolastico sotto la guida di Beatrice Faedi e di Annalisa Riva, con la collaborazione di tutti gli insegnanti delle classi. 
In sole 12 ore di laboratorio i 111 alunni coinvolti hanno imparato ad utilizzare il corpo e la voce per esprimere le proprie emozioni. 
L’attività teatrale è infatti un contesto privilegiato per esplorare i vissuti interiori, rispondendo così ad un bisogno fondamentale dei 
bambini, che portano a scuola un ricco bagaglio di esperienze e sentimenti. 
Sul palcoscenico gli alunni hanno imparato a conoscere se stessi e il proprio mondo interiore, mostrandosi nella propria individualità 
che non sempre trova espressione nelle attività scolastiche tradizionali. 
Hanno dato libera voce alle rabbie, alle paure, alle delusioni e all’allegria.
Attraverso alcuni episodi della fiaba di Pinocchio gli alunni della 
“Don Milani” hanno raccontato agli spettatori emozioni e situa-
zioni che vivono quotidianamente. La costruzione del burattino, 
il conflitto con il grillo saggio, l’incontro con il gatto e la volpe e 
la disavventura nella pancia del pesce spada sono stati l’occasione 
per esprimere le rabbie dei bambini nei confronti di fratelli o amici 
dispettosi e per svelare le paure più segrete: il buio, l’abbandono, 
il sentirsi in pericolo…
Gli alunni della scuola “A. Frank” hanno mostrato agli spettatori 
la bellezza e la vitalità del mondo dell’infanzia e con il loro grido 
“Giù le mani dai bambini” hanno lanciato un appello vibrante, che 
sicuramente ha lasciato una traccia di sé nei genitori commossi.
Il percorso delle Scuole Primarie si è concluso con la performance degli alunni di Cortine che, impersonificandosi con i personaggi della 
misteriosa fiaba del Mago di Oz, hanno dato vita a tantissime emozioni, regalando a tutti gli spettatori momenti di scanzonata allegria.
Il 14 maggio sul palco del teatro S. Costanzo sono saliti in scena gli adolescenti delle classi seconde della scuola secondaria di I grado 
“G. Galilei”.
Il laboratorio teatrale nella scuola media è nato nell’anno scolastico 2003-2004 e dal 2007 partecipa alla rassegna  “In crescendo”. 
Al laboratorio quest’anno si sono iscritti 21 alunni provenienti dal-
le diverse sezioni dell’Istituto. Il laboratorio, realizzato nella 33^ ora 
opzionale a scelta delle famiglie, ha avuto inizio nel mese di ottobre 
fino al termine dell’anno scolastico. Alla docente incaricata, la prof.
ssa Bucella, si è affiancata per 20 ore, grazie al contributo dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Nave, l’attrice Beatrice Faedi.
Fare teatro nella scuola media significa svolgere un’attività fortemen-
te educativa grazie alla quale gli alunni acquisiscono competenze  tra-
sversali al curricolo scolastico e significative nella loro formazione 
come persone: imparano non solo a leggere in modo espressivo e ad 
interpretare un testo, ma anche a saper vivere nel gruppo e a sapersi 
esprimere in modo autonomo, condividendo con i compagni emozioni 
anche profonde, imparano a saper rispettare i sentimenti e le paure dei 
compagni, a saper ascoltare gli altri. Il “gruppo” di adolescenti che in 
altri contesti assume agli occhi degli adulti connotazioni negative (il 
gruppo omologante, il gruppo che condiziona) in teatro ridiventa una ricchezza, perché aiuta, protegge, insegna a vivere la dimensione 
della coralità. 
Quest’anno con la performance ”Graffiti” i ragazzi hanno scelto di parlare di loro stessi, dei loro sogni e del rapporto con gli adulti che 
li circondano; certo la loro energia a volte è difficile da sopportare e da comprendere, un po’ come quella massa di colori che qualche 
“folle” dipinge nelle periferie delle metropoli, e che a noi adulti appare spesso informe, indecifrabile.

Ins. Giovanna Fola e Elena Bucella
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Premi di studio anno scolastico 2008/2009
E’ indetto bando di concorso per l’erogazione di premi di studio per il profitto conseguito nell’anno scolastico 2008/2009
I premi sono riservati:
•	 agli studenti residenti a Nave che hanno conseguito il diploma di licenza media con votazione 10/10 (buono di € 200,00 per acquisto 

libri e/o materiale didattico);
•	 agli studenti della Scuola Secondaria di II grado residenti a Nave che hanno riportato valutazione media non inferiore a 8,3/10  e sono 

regolarmente iscritti alla classe successiva (buono di € 150,00 per acquisto libri e/o materiale didattico) ;
•	 agli studenti degli Istituti professionali che al termine della classe 3^ ottengono il Certificato di qualifica con voto non inferiore a 

83/100 e sono regolarmente iscritti alla classe successiva (buono di € 150,00 per acquisto libri e/o materiale didattico) ;
•	 agli studenti della Scuola Secondaria di II grado residenti a Nave che hanno riportato nella maturità la valutazione di almeno 90/100 

(assegno di € 250,00).
Il termine per la presentazione della domanda (i moduli sono disponibili presso l’Ufficio Scuola del Comune) è fissato al 31 LUGLIO 
2009.

Scolari di Nave protagonisti del concorso sulla... Vita

Gioia e soddisfazione per l’ottimo risultato conseguito dagli scolari della “Don Milani” Istituto Comprensivo di Nave che, 
stimolati dall’insegnante di Religione Cattolica Beatrice Maffezzoni, hanno aderito al 28° Concorso Nazionale indetto dal 
Movimento per la Vita Ambrosiano. Le undici classi del plesso navense hanno partecipato all’iniziativa di carattere nazionale 

segnalandosi positivamente sia attraverso i lavori di gruppo (classi 1^B e 
4^B) sia per gli elaborati di una alunna Sara Zaggia di 4^A imperniati sul 
tema “Tante culture una stessa meraviglia: la vita umana”.
Consapevoli che il fine primario della partecipazione fosse quello di “interio-
rizzare la vita come valore da difendere sempre, assistendo spesso a terribili 
esperienze che vedono violati i diritti dei bambini”, gli scolari si sono impe-
gnati meritando apprezzamenti e riconoscimenti davvero importanti andando 
a ritirarli di persona, accompagnati dalla docente e dai genitori, domenica 
scorsa nella sede del Movimento per la Vita Ambrosiano in via Tonezza a 
Milano.
Una simpatica e festosa trasferta con l’applaudito ritiro di Coppe e premi di 
natura didattica per le classi e per la scuola navense, per i singoli allievi e 
per l’insegnante che li ha guidati in questa fruttuosa esperienza di ricerca e 
approfondimento sui valori fondamentali della vita.

Teatro delle Misticanze

Accolgo con piacere l’invito del Comune di Nave ad esprimere 
alcune considerazioni rispetto all’esperienza del Teatro delle 
Misticanze, attivo da cinque anni e recentemente costituitosi 

in Associazione di Promozione Sociale. La Cooperativa Futura ne fa 
parte quale socio fondatore.
Il Teatro S. Costanzo, nella serata del 15 maggio – iniziativa patro-
cinata dal Comune di Nave – ha accolto un numerosissimo pubblico 
desideroso di essere coinvolto in un’ennesima esperienza densa di 
emozioni, di libere interpretazioni individuali; un evento nel quale 
la ragione ed il cuore si miscelano continuamente originando una se-
quenza infinita di suggestioni e trepidazioni.
Singolare questo Teatro delle Misticanze e la sua ultima azione tea-
trale “I Villeggianti”.
“Strani villeggianti, questi, che obbediscono a ordini precisi, per poi 
fuggire dalle regole comuni, inventarsi sequenze senza senso, recitare 
testi poetici, cantare, innaffiare rose. Strana clientela questa, che, alla 
fine della performance, deve far ritorno alla propria vita, abbandonare 
il luogo che la ospita, il teatro: luogo di sogno e libertà, dove davvero 
si può cercare semplicemente di essere. Ma è davvero semplice?”
I suoi ventinove protagonisti  provengono dalle più disparate espe-
rienze di vita, sociali, professionali: un paio di attori professionisti, al-
cuni studenti, un avvocato, qualche educatore, persone con disabilità 
che frequentano i servizi della Cooperativa Futura e così via...
Scelta importante quella della reciproca conoscenza e accoglienza 
che nasce spontanea che non contempla distinzioni relazionali tra le 
persone con disabilità e gli “altri”.
La disabilità, una malattia, certo; l’handicap un ostacolo.

L’esperienza 
teatrale che 
può ridurre le 
conseguenze 
sociali (l’osta-
colo) della di-
sabilità.
Qualche tem-
po fa, un edu-
catore dei no-
stri servizi e 
che partecipa alle attività teatrali, mi confidava una sua riflessione: 
“Talvolta, durante le prove teatrali, mi trovo ad osservare le persone 
con disabilità. Osservo ed apprendo da loro parti significative della 
sottile arte teatrale. Sono le stesse persone che durante il giorno af-
fianco per aiutarle nella loro crescita individuale resa complessa dalla 
presenza della disabilità. Un meraviglioso rovesciamento di ruoli, 
un’occasione straordinaria per confermare il principio della diversa 
abilità presente in ognuno di noi...”
Mi piace concludere citando Andrea Canevaro, docente di scienze 
dell’educazione all’Università di Bologna: “...un progetto teatrale 
può dare un contributo sul piano dei contenuti, degli strumenti e delle 
metodologie necessarie ai percorsi di facilitazione dell’esercizio della 
piena cittadinanza da parte di disabili psico-fisici, restituendo loro, 
talvolta, anche la dignità del lavoro”.

Benito Giacobbi
  Presidente Cooperativa Sociale FUTURA
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SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi

Fondo sostegno affitto 2009
Anche per quest’anno sono stati approvati i criteri per erogare contributi a favore delle famiglie che hanno sottoscritto un contratto d’affitto oneroso 
sul mercato privato.

POSSONO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO i cittadini che: 
•	 hanno residenza anagrafica e abitazione principale in un Comune lombardo; 
•	 sono titolari di un contratto di locazione, valido e registrato, o in corso di registrazione nell’anno 2009 stipulato per immobile sito in Lombardia, 

che corrisponda a residenza anagrafica ed abitazione principale. Il contratto deve riguardare un alloggio non di lusso e con superficie utile netta 
interna non superiore a 110 mq (per le famiglie con 4 componenti) aumentata del 10% per ogni componente oltre il quarto;

•	 possiedono la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea o, in alternativa, di altro Stato purché siano in possesso di carta di sog-
giorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (valido o in corso di rinnovo), esercitino regolare attività lavorativa (anche autonoma e non 
continuativa) e siano residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia. 

Ogni nucleo familiare deve presentare una sola domanda anche nel caso di stipulazione di più contratti nell’anno 2009. Nel caso una medesima 
unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo.
Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto (per l’incapace o persona soggetta a amministrazione di sostegno, il legale rappresen-
tante o persona abilitata ai sensi di legge) o altro componente il nucleo familiare maggiorenne, delegato e residente nell’unità immobiliare locata, 
munito di un documento valido di riconoscimento.

Nessun componente del nucleo familiare deve: 
- essere proprietario o godere di altro diritto reale su un alloggio nella Regione; 
- aver ottenuto l’assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o aver usufruito di finanziamenti agevolati concessi in qualunque forma 
dallo Stato o da Enti pubblici;
aver ottenuto l’assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a meno che non sussistano ulteriori re-
quisiti specificati nel bando. 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 1 GIUGNO 2009 AL 15 SETTEMBRE 2009
presso le seguenti sedi CAAF:
A Nave: - CISL   (Via Minola, 9 – Tel: 030/2531566): da lunedì a venerdì dalle 14,15 alle 18,00
 - ACLI:  c/o Oratorio di Cortine: lunedì dalle 14,30 alle 16,00
     c/o Villa Zanardelli:  lunedì dalle 16,15 alle 17,15
     c/o Oratorio Muratello:  mercoledì dalle 9,00 alle 10,00
     c/o Sede Acli Nave:  mercoledì dalle 17,30 alle 19,00
 - CGIL: Via Trento 7:   lunedì dalle 17,00 alle 18,00
     martedì dalle 9,30 alle 10,30
     venerdì dalle 14,30 alle 16,00
 - MCL: c/o Villa Zanardelli  solo su appuntamento

A Brescia:  INQUILINATO – UNIAT (Via Pietro da Cemmo 2/A)  Tel 030/2906125
     lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 12,00
     martedì solo su appuntamento
     giovedì dalle 15,00 alle 17,30

Informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 0302537448 (Servizi sociali)

Festa del 1° maggio

Il 1° maggio si è tenuta presso Piazza Martiri della Libertà, la festa organizzata dalle organizzazioni sindacali CGIL – CISL – UIL operanti 
sul territorio di Nave.
L’Amministrazione Comunale ha patrocinato l’iniziativa, che ha riscosso notevole successo.

Gli organizzatori hanno devoluto l’intero ricavato pari ad € 3.500,00 a favore delle organizzazioni sindacali dell’Abruzzo colpite dal terremoto.

Asilo nido Mondogiocondo

Dal prossimo settembre l’asilo nido comunale proporrà ai genitori due importanti novità.
Innanzitutto un ampliamento degli orari di frequenza per offrire ai genitori che lavorano un servizio sempre più vicino ai biso-
gni reali delle famiglie. Ai tradizionali orari di frequenza (mattino 7.30-14.30 e giornaliero 7.30-16.30) verrà infatti aggiunta la 

possibilità di frequentare il nido nella fascia pomeridiana (13.30-18.30) e l’opportunità per i bimbi già iscritti all’orario giornaliero di 
prolungare la propria permanenza al nido fino alle 17.30 o alle 18.30.
Altra novità importante riguarda i costi per la frequenza. La Giunta Comunale ha infatti approvato un nuovo sistema per il calcolo della 
quota retta a carico degli utenti, denominato interpolazione lineare, che consente la personalizzazione della retta sulla base dell’attesta-
zione I.S.E.E. del nucleo familiare ed è quindi più vantaggioso per il cittadino.
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Bando prima casa anno 2009

E’ stato pubblicato il decreto che dà il via libera all’apertura del bando 2009. Per agevolare l’acquisto e la ristrutturazione della 
prima casa Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”, offre un contributo economi-
co a fondo perduto ad alcune tipologie di nuclei familiari economicamente più deboli: giovani coppie, donne sole in gravidanza, 

genitori soli con uno o più figli minori a carico, nuclei familiari con almeno tre figli.
Il bando prevede l’assegnazione di un contributo di 6.000 euro una tantum ai nuclei familiari che hanno un reddito ISEE non superiore 
a 35.000 euro.
Per poter accedere al contributo, è necessario soddisfare le seguenti condizioni (che si devono possedere nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2007 e il 28 febbraio 2010):
•	 avere contratto matrimonio (per le giovani coppie);
•	 avere acquistato con atto notarile l’immobile (in caso di ristrutturazione e autocostruzione, avere ottenuto il certificato di abitabilità);
•	 avere stipulato contratto di mutuo o finanziamento;
•	 risiedere nell’immobile oggetto di agevolazione.
Il valore dell’immobile e del mutuo deve essere compreso tra 25.000 euro e 280.000 euro.
E’ possibile presentare domanda dal 1° giugno al 31 luglio 2009 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati 
con Regione Lombardia.

Centro Estivo Comunale

Anche quest’anno l’Assessorato ai Servizi Sociali, dopo la positiva esperienza del 2008, propone la realizzazione del Centro 
Estivo Comunale in collaborazione con l’Oratorio di Nave e l’Istituto Salesiani.
In accoglimento della richiesta presentata da un gruppo di genitori quest’anno il Centro Estivo accoglierà anche i bambini che 

frequentano le classi 3a, 4a e 5a della scuola primaria.
Il Centro Estivo Comunale rimarrà aperto da lunedì 6 a venerdì 31 luglio e si svolgerà presso l’Istituto Salesiani.
I bambini della scuola primaria potranno frequentare in orario mattutino (dalle 8.00 alle 13.30) o giornaliero (dalle 8.00 alle 16.00).
Per i bimbi della scuola dell’infanzia è prevista la frequenza mattutina (dalle 8.00 alle 13.30) con gestione comunale, mentre per il 
pomeriggio le attività del Centro Estivo saranno gestite da Don Enrico (Curato dell’Oratorio di Nave), con possibilità per i bimbi di 
fermarsi fino alle 18.00.
I costi settimanali per la frequenza del Centro Estivo comunale vengono calcolati sulla base dell’attestazione I.S.E.E. del nucleo fami-
liare e variano da un minimo di 17,50 euro ad un massimo di 50,00 euro ad esclusione dei pasti, che saranno invece addebitati in base 
al reale consumo.

Farmacia Comunale: nuovi orari e nuovi servizi

Nuovi orari e servizi vengono offerti dalla Farmacia comunale; dal mese di giugno infatti adotterà l’orario 8,45 – 12,15 e 15,00 
– 19,00 sabato compreso, mentre dal primo luglio garantirà nuovi servizi quali la valutazione del colesterolo, della glicemia, 
della pressione ed analisi delle urine.

UFFICI COMUNALI
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Periodo: dal 27.07 al 22.08.2009

Lunedì 10.30/12.30 - 17.00/18.00
Martedì  10.30/13.30
Mercoledì  10.30/13.30
Giovedì  10.30/13.30
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Sabato (Uff. Anagrafe)  10.00/13.30
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Invito alla scala

Vista la positiva esperienza dello scorso anno, l’Assessorato alla Cul-
tura di Nave in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Cai-
no, ha aderito alla stagione 2008/2009 proposta dal Teatro alla Scala 

di Milano.
In particolare, il 3 ottobre prossimo alle ore 20,00 sarà possibile assistere 
all’opera “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi. Il protagonista è il Cantore ca-
pace di incantare. Soggetto è il potere sovrumano della musica. Il mito greco 
viene narrato dall’eloquenza della parola che-fa-musica, non della musica 
sovrapposta alla parola, con l’arte tutta italiana degli “affetti” che escono 
naturalmente da ogni significato, ogni sillaba, ogni accento.
Il 6 novembre, ore 20,00 è prevista la partecipazione a “Giselle”, balletto in 
due atti di V. de St Georges.
“Giselle” è lo spettacolo sulle punte più noto e più rappresentato nel mondo 
insieme al “Lago dei cigni”. Il Corpo di Ballo scaligero ripresenta la coreo-
grafia di Coralli-Perrot nella versione che si ritiene più vicina e fedele all’ori-
ginale, curata da Yvette Chauviré.
Siamo attualmente in attesa di conoscere i posti che il Teatro alla Scala ci 
riserverà ed il costo dei biglietti, che sarà comunque notevolmente ridotto 
rispetto a quanto richiesto dal Teatro alla Scala e comprenderà il viaggio in 
pullman con partenza da Nave. I posti sono limitati.
Per maggiori informazioni e prenotazioni, Vi invito a rivolgervi all’Ufficio 
Cultura (tel. 030.2537421) dopo il 15 luglio.

Assessorato Politiche giovanili

Le classi seconde della scuola “G. Galilei” dell’Istituto comprensivo di Nave hanno presentato la sintesi del lavoro svolto 
nell’ambito del progetto “Monopattino”, una esperienza didattica stimolante, in atto da alcune stagioni, che aiuta i giovani a 
formarsi una coscienza civica e riflettere su varie tematiche utili a migliorare il paese in cui vivono. Ecco allora che, condotti 

da un paziente lavoro di docenti coordinati dalla prof.ssa Elena Bucella, i ragazzi hanno illustrato agli amministratori di Nave e Caino 
i frutti di interviste, relazioni, indagini, colloqui con gli amministratori stessi su tante situazioni migliorabili: alla 2A è toccato, ad 
esempio, trattare specificatamente temi sociali (anziani,extracomunitari) mentre la 2B ha presentato l’esito di ricerche sui luoghi e 
sulla storia di Nave e la 2C ha delineato temi ambientali approfonditi (inquinamento del fiume Garza) e segnalato l’esito dei colloqui 
avvenuti con vari amministratori e personale tecnico comunale.
Dalla 2D e 2E infine sono venuti spunti inerenti variegate situazioni dei territori di Nave e Caino; pulizia delle strade, bisogno di piste 
ciclabili, parchi urbani da tenere funzionali per chi li frequenta, edifici degradati o pericolosi, spazi comuni da migliorare, sono stati 
i temi più trattati mentre giustamente sono state analizzate anche ipotesi di soluzione ed è stato ribadito come l’agire corretto di ogni 
persona favorisca la cura dell’ambiente in cui si vive. Dal canto loro gli amministratori si sono dichiarati soddisfatti del lavoro svolto 
dai giovani, un lavoro che li avvicina, in modo utilmente critico, alla riflessione su aspetti dell’agire in comunità.

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali

Estate in Piazza

L’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Commer-
cianti della “Nuova Piazza” ha organizzato ”Estate in Piazza 2009”.
Ogni Giovedì un interessante appuntamento allieterà le calde serate estive 

dei navensi nella nostra nuova piazza che presto verrà dedicata a Papa Giovanni 
Paolo II.
La Compagnia La Betulla ha già presentato “La balada de l’oio bù” giovedì 11 
giugno, i burattini hanno fatto sorridere i nostri bambini il 18/06 con “Il tesoro 
magico”. Il 25/06 si è svolta la rappresentazione teatrale  “Consigli utili per donne 
e non solo”.
Il 2 luglio ore 20,00 si terrà il percorso gastronomico con musica dal vivo di Luca 
Amicabile.
Il 9 luglio ore 21,00 torneranno i burattini con “La valle stregata”.
Il 16 luglio ore 21,00 la banda Santa Cecilia con il Coro lirico del Villaggio Sereno 
e la Corale lirica di Rondengo Saiano presenterà “Il concerto lirico in piazza”.
Il 23 luglio ore 21 si terrà la serata travolgente con la musica latino americana.
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BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali

Concorso Letterario II edizione 2008

Sabato 16 maggio 2009 si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso 
Letterario II edizione 2008.
Ricordiamo che il Concorso, patrocinato dalla Provincia di Brescia, era diviso 

in due sezioni: 
- Poesie in dialetto bresciano a tema libero con la presentazione di massimo due poesie
- Racconti dal titolo “Parlano i sensi” ispirati alle sensazioni che suscita il rumore 
dell’acqua.

I premi per le poesie e la categoria racconti adulti erano riconoscimenti in denaro, 
mentre a tutti i ragazzi della Categoria giovanile è stata donata una cornice digitale: 
scrivendo hanno stretto la “parola” nella mano, ora possono rivedere le immagini impresse delle proprie emozioni.

I partecipanti sono stati 203 per un totale di 220 elaborati (47 poesie; 100 racconti categoria giovanile; 87 racconti categoria adulti).
Ecco i vincitori e i segnalati menzionati da una apposita giuria nominata dall’Amministrazione Comunale.

Poesia in dialetto bresciano
1 classificato Vita de ca  di Angelo Facchi di Gottolengo; 2 classificato Ö rigol d’aigua  di Massimo Pasotti di Lumezzane; 3 classificato 
Me piàs chèi südô miô di Rosalia Bazzoli di Acquafredda
Segnalati: Renato Laffranchini di Lonato; Sergio Piotti di Montichiari; Pierino Pini di Montichiari

Racconti
Categoria giovanile 1 classe della scuola secondaria di primo grado
1 classificato  (senza titolo) Gabriele Mazzolari di Nave; 2 classificato Gocciolina e il fiume ritrovato  di Giulia Tameni di Nave; 3 clas-
sificato I ricordi della mia infanzia di Linda Bresciani di Caino; Segnalati: Maria Gaole di Nave; Arianna Bailo di Nave
Categoria giovanile 2 e 3 classe della scuola secondaria di primo grado
1 classificato …eppure quel ruscello mi parlava di Julien… di Elisa Fusari di Nave; 2 classificato La storia della mia vita di Clara Bo-
nomi di Lumezzane; 3 classificato (senza titolo) Francesca Rivetta di Nave
Segnalati: Daniele Olivari di Nave; Federica Pasotti di Nave
Categoria giovanile scuola secondaria di secondo grado
1 classificato (senza titolo) Linda Bastioli di Collebeato; 2 classificato (senza titolo) Clara Gibertoni di Gardone Valle Trompia; 3 clas-
sificato Reign of Love  di Matteo Insolia di Brescia
Categoria adulti
1 classificato Oltre il confine del ricordo  di Daniela Donzelli di Polpenazze; 2 classificato La vita goccia dopo goccia  di Cinzia Salvi-
nelli di Lumezzane; 3 classificato  Yannick dagli occhi vispi di Elia Diodati di Castenedolo
Segnalati: Laura Sberna di Brescia; Donatella Cerqui di Monticelli Brusati; Fabio Chizzolini di Nave e un racconto scritto con lo pseu-
donimo Viola De Lesseps senza dati anagrafici.

La Biblioteca resterà chiusa per la pausa estiva dal 15 al 23 Agosto. Buone ferie!

SPORT e ASSOCIAZIONISMO Assessore Paolo Ortolani

Volley Cortine

Complimenti vivissimi alla squadra femminile di pallavolo 
dell’ASD Volley Cortine che, al termine di un avvincente 
campionato di 2^ divisione, ha colto il secondo posto ac-

cedendo direttamente, insieme al Torbole, alla categoria superiore 
nella prossima annata sportiva.
Grande la soddisfazione per il presidente Simone Bresciane che 
elogia quanti hanno contribuito al successo: dirigenti, allenatore e 
soprattutto ragazze che, seppur giovani, hanno retto bene il con-
fronto con altre formazioni.
Nella foto la squadra del Volley Cortine: in piedi da sinistra l’alle-
natore Fabio Facchetti, Chiara Gatti, Barbara Dalè, Eleonora Ful-
genzi, Giada Muffolini, Marika Rinaldi, Livia Ghidoni.
In ginocchio, da sinistra: Giulia Giavoni, Veronica Montagnoli, 
Paola Gozio, Elena Baroni, Cristina Dalè (era assente Elisa Pe-
lizzari).
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Sport scolastico: Corsa di primavera

Una splendida mattinata di sole ha accolto, nel parco del Garza, i 260 scolari di quarta e quinta dell’Istituto comprensivo di Nave 
che hanno partecipato alla tradizionale “Corsa di primavera”, manifestazione di corsa campestre preparata nell’ambito dell’at-
tività motoria dai plessi di Cortine, Muratello, Nave e Caino coordinata dalla docente Mariella Gugliotta.

L’iniziativa è stata sorretta dal contributo della locale società Audaces Nave, che ha preparato il percorso di gara, ma anche dal valido 
apporto di volontari del Parco, alpini, personale comunale e scolastico, uno staff ormai collaudato che, insieme ai preziosi volontari del 
COSP (Centro operativo soccorso pubblico) garantisce una cornice nella quale i giovani trovano modo di esprimere la loro vitalità e la 
gioia di sfogarsi all’aperto, trattenuta nei mesi invernali.
Moltissimi i genitori e nonni presenti per l’occasione insieme ai docenti per incitare i pargoli, suggerire strategie di gara, consolare 
piccole delusioni o paure; dal canto loro i ragazzi hanno gustato appieno la bella mattinata all’aperto, confrontandosi con i pari età dei 
vari plessi, sostenendo a gran voce e con striscioni gli amici impegnati nell’evento sportivo.
La manifestazione è iniziata con la prova riservata alle ragazze di quarta nella quale Giulia Torres (Muratello) e Simona Tameni (Nave) 
si sono disputate il successo sin sulla linea del traguardo, lasciando i posti d’onore a Sara Lamberti, Maria Semestrali e Maria Taglietti.
Fra i maschi volata vincente di Michele Bettelli (Nave) che ha preceduto Jacopo Oliovecchio (Muratello) Andrea Chittò (Cortine) 
Giovanni Tika, Francesco Lonati e Pietro Negroni racchiusi in un fazzoletto. Fra le ragazze di quinta Diletta Bettelli (Nave) si portava 
al comando sin dalla partenza mantenendo un ritmo che le consentiva di prevalere sulle pur brave Alessia Fusari, Francesca Ferrari, 
Benedetta Senestrari, Marina Nolli e Beatrice Bertacchini. In campo maschile incerta ed avvincente la gara di Fabio Linetti (Muratello) 
Josuè Palacios (Nave) e Maid Halilovic (Cortine) piombati nell’ordine sul traguardo divisi da un autentico… soffio, mentre un po’ più 
staccati risultavano Riccardo Bresciani, Achraf Sebbane e Luca Montagna.
Tutti i partecipanti saranno premiati nel corso della seconda manifestazione, programmata su pista e pedane del campo comunale di 
atletica leggera dove affronteranno prove di velocità, salto in lungo, lancio del vortex.

Tennis

Il Tennis Club Nave si è segnalato recentemente con la squadra composta 
da Emanuele Ceresoli, Gianluca Poletti, Claudio Sambiagio, Domenico 
Istoli e Alberto Lazzari (qui ritratta nella foto) che si è imposta nel “cam-

pionato provinciale indoor 2009 secondo gruppo”.
La formazione si è classificata al primo posto nella fase a gironi vincendo 
tutti gli incontri disputati ed è giunta alla fase conclusiva prevalendo dappri-
ma con il Castegnato, quindi con il Carpenedolo ed infine vincendo a Nave 
la finale disputata con la squadra di Ospitaletto.
Ovvia la soddisfazione degli atleti, del loro presidente Bruno Arrighini e di 
tutto il consiglio del T.C. Nave al quale ci associamo complimentandoci per 
il brillante risultato ottenuto.
Il prossimo appuntamento è la serie d2 estiva nella quale la formazione del 
T.C. Nave si troverà a confrontarsi con i circoli dell’intera regione. Altri ap-
puntamenti importanti saranno i tornei giovanili inseriti nel circuito Brescia-
oggi (già svolto quello di fine aprile) riservato agli under 14-16 mentre dal 6 
al 14 giugno toccherà agli under 10-12.
Per quanto riguarda i ragazzi agonisti la stagione tennistica è già iniziata e solo i più piccoli aspettano i primi impegni del circuito per 
scendere in campo e dimostrare i progressi ottenuti.
L’atleta Filippo Sacco ha vinto recentemente il “rodeo di Bagnatica” ed ora ha scelto la strada del professionismo; da poche settimane 
è infatti entrato a far parte degli allievi dell’Accademia Mongodi di Cividino sotto la direzione del m° Rino Mazzoleri e porterà in tutta 
Europa i colori del T.C. Nave iniziando da un impegno in Spagna.
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Il tradizionale appuntamento annuale con la manifestazione 
che vede coinvolte le classi quarte e quinte dell’Istituto Com-
prensivo di Nave nella fase conclusiva del “Progetto Perseus” 

di atletica leggera è stato ancora una volta un tripudio di gioia e 
movimento. Per moltissimi scolari si è trattato dell’avvicinamen-
to ludico alla “regina degli sport” nell’impianto che consente di 
esprimere al meglio le proprie capacità motorie incoraggiati dal 
“tifo” di maestri, compagni e familiari sempre numerosi sulle tri-
bune. Le specialità svolte da tutti i concorrenti (gara di velocità sui 
50 metri, salto in lungo, lancio del vortex) hanno messo in luce le 
potenzialità dei nostri giovanissimi protagonisti, tutti ugualmente 
premiati per l’impegno profuso. Doverosi ringraziamenti li rivol-
giamo ai solerti tecnici e dirigenti dell’Audaces Nave, sempre di-
sponibili alla collaborazione con la scuola, all’amico Pietro Poli-
ni, presidente del Gruppo Giudici Gare di Brescia che predispone 
apparecchiature elettroniche in grado di segnalare con precisione 
gli arrivi al fotofinish, ai volontari del COSP, una garanzia per la 
tutela sanitaria doverosa, alla coordinatrice Mariella Gugliotta e 
ai docenti che, da ogni plesso, si sono prestati per la riuscita della 
manifestazione, così come puntuale ed efficace è stato l’aiuto del 
personale non docente per il trasporto degli scolari e le operazioni 
di ristoro, il lavoro preparatorio e preciso, dell’ufficio sport del 
Comune di Nave: una grande e coordinata operazione, insomma, 
per mettere i nostri scolari nelle condizioni ideali per una autentica 
festa di sport, con la speranza che siano in tanti a praticarlo.
Una citazione conclusiva per i migliori interpreti delle gare che 
sono stati i seguenti:

Classi quarte:
velocità  Andrea Chittò  7”78 
  Federico Corradi  8”08  
  Matteo Bosio  8”20  
  Maria Taglietti  8”18
  Simona Tameni  8”22
  Giulia Torres Torres 8”24

Salto in lungo Derrik Asare  m. 3,45 
  Andrea Chittò  m. 3,40 
  Matteo Pasolini  m. 3,33 
  Maria F. Senestrari m. 3,15 
  Elisa Mini  m. 3,00 
  Gala Patti  m. 2,95

Lancio Vortex Michele Bettelli  m. 25   
  Daniel Bona  m. 25   
  Francesco Lonati  m. 25
  Francesco Negroni m. 25  
  Giulia Torres Torres m. 20
  Selene Nicoletto   m. 20   
  Shan Cabungcal  m. 20
Classi quinte
velocità  Davide Muratori  7”86   
  Luca Stefana  8”00   
  Nicola Venturini  8”08  
  Martina Nolli  7”78
  Diletta Bettelli  7”92
  Nicole Cartella  7”94

Salto in lungo Stefano Pili  m. 3,58 
  Nicola Venturini  m. 3,50 
  Mattia Re  m. 3,45 
  Francesca Ferrari  m. 3,50
  Martina Nolli  m. 3,40
  Francesca Lai  m. 3,25

Lancio Vortex Giovanni Sossi  m. 35   
  Parneet Sing  m. 30   
  Luca Montagna  m. 30  
  Francesca Ferrari  m. 25
  Giorgia Pasotti  m. 20 
  Elisa Marciò  m. 20 

Perseus 2009 festival di corse, salti, lanci!

Ciclismo estremo: da Nave a Capo Nord... e ritorno 
in bicicletta! Buon viaggio Giorgio!

Circondato dall’affetto di familiari e amici il nostro concittadino Giorgio 
Rossi è partito alle 8,30 di sabato 23 maggio in sella alla sua bicicletta 
speciale alla volta di… Capo Nord.

Alle 8 dinanzi all’Oratorio Giorgio ha ricevuto la benedizione religiosa del par-
roco, don  Gian Luigi Carminati e il festoso… sermone “laico” di Ginetto Co-
mini nonché il saluto degli “Amici di Bici”, con i quali già aveva compiuto 
importanti trasferte (Roma, Lourdes, Cracovia, Santiago de Compostela). Alcuni 
amici lo hanno accompagnato sino al Lago di Garda, un …fraterno trampolino 
di lancio ideale verso il difficile viaggio che attende l’appassionato ciclista, ben 
diecimila km di pedalate in solitaria per raggiungere Capo Nord! 
Non possiamo che augurargli… buon viaggio e attendere fiduciosi il suo rientro 
per ascoltare gli aspetti singolari, umani e sportivi, di questa autentica impresa.
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Sara Alberti, pallavolista da nazionale

Una giovane navense si sta segnalando prepotentemente alla ribalta nella pallavolo: si trat-
ta di Sara Alberti, classe 1993, che grazie ai suoi 185 cm d’altezza gioca prevalentemente 
nei ruoli di “centrale” o “schiacciatrice”. Sara ha iniziato la sua attività nella società 

Pallavolo Nave al pari di tante bimbe affascinate dal mini-volley. Ben presto sono emerse le sue  
attitudini e le caratteristiche tecniche davvero notevoli e così, dopo alcune stagioni, viene sele-
zionata nella rappresentativa provinciale bresciana, premiata con l’Oscar dello sportivo nel 2007 
e avviata ad allenamenti più intensi sotto la guida di Mirella Sala nell’Iseo Volley. Fa l’esordio 
nella serie D e inizia ad allenarsi con la selezione regionale lombarda a Milano nelle categorie 
Under 16 e Under 18 cogliendo il titolo nazionale nel luglio 2008 in Sardegna. Per Sara, accanto 
ai duri allenamenti e sacrifici, arrivano grandi soddisfazioni e le si spalancano le porte della na-
zionale pre-juniores nella quale confluiscono le migliori giocatrici italiane. Nel settembre 2008 
la sua crescita tecnica le consente di vestire la prestigiosa casacca della Foppapedretti, società di 
massima serie con eccellenti squadre giovanili nelle quali Sara esprime il suo talento ed i frutti 
di una preparazione assai dura (3 ore di allenamenti giornalieri, studio e poche divagazioni). Nel 
torneo “Anderlini” di Modena viene premiata come miglior schiacciatrice e nel mese di maggio 
2009 fa il suo esordio nella categoria B2 sempre con la Foppapedretti, entrando nel sestetto base 
con autorità e decisione.
A Sara, che raccoglie i frutti di tanti sacrifici sopportati con dedizione grazie anche al sostegno 
della famiglia e di amici che la seguono premurosamente, vanno i nostri complimenti e l’augurio 
di una lunga, prestigiosa carriera sportiva nella disciplina che ha amato sin da bimba.

Due appuntamenti sportivi legati all’atletica leggera hanno caratterizzato l’inizio del 
mese di maggio; si tratta del II Memorial Angelo Greotti e della Scalata della Maddalena, 
collocati rispettivamente venerdì 1 e sabato 2 maggio.

Il Memorial Greotti 

La prima manifestazione, organizzata dalla società Audaces Nave si è svolta sulla 
pista comunale ed è stata rivolta al settore giovanile nel ricordo del compianto, 
indimenticabile presidente della gloriosa formazione giallo-rossa locale che oggi 

è presieduta dal figlio Alessandro in una commovente continuità di ideali.
Pista e pedane dell’impianto navense sono state letteralmente invase da giovanissimi at-
leti impegnati in corse, salti e lanci, l’essenza della regina degli sport. Più di 300 infatti i 
partecipanti provenienti dalla vasta provincia (dalla Vallecamonica al Garda) e anche da 
Bergamo.
Le gare sono iniziate con la disputa di alcune prove riservate a bimbi e bimbe delle cate-
gorie esordienti, uno spettacolo di autentica gioia se non fosse per le… eccessive cure e 
preoccupazioni dei genitori calati a frotte dalle tribune per accompagnare i pargoli.
Sono seguite gare molto interessanti e di notevole caratura tecnica con prestazioni eccel-
lenti da parte di vari atleti in rappresentanza di ben 25 società, fra le quali è emersa la compattezza di nuclei quali Villanuova, Valleca-
monica, Valtrompia. I nostri “audacini” non hanno sfigurato e in molti casi si sono nettamente migliorati: su tutti Alex Gaffurini, che, 
dopo una bella gara di velocità ha prevalso nel vortex scagliando l’attrezzo a m.57,05, prestazione che gli varrà anche il premio quale 
miglior risultato tecnico.
Bravo anche Andrea Vendramin (41,93) nella stessa gara, così come Valentina Re e Veronica Bertacchini che si sono migliorate sia nel 
lungo (4,47 e 4,44) che nella velocità (11”28 per Veronica e 11”86 per Valentina) così come ha fatto Nicola Venturini (10”34).
Brave anche Elisa Fusari, Valentina Genco e Francesca Licini (velocità e vortex) come i più giovani Acraf Sebbane, Beatrice Bertac-
chini, Mattia Re, Derrick Asare, Domenico Bosio, Maria Taglietti a rappresentare la società  in questo appuntamento particolarmente 
significativo per i colori giallorossi e un plauso ai collaboratori dell’Audaces Nave che l’hanno organizzato in modo magistrale.
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Sabato 2 maggio alle ore 15 dall’Oratorio di Muratello di 
Nave ha preso il via la Scalata della Maddalena, gara nazio-
nale di corsa su strada che ha portato  i migliori interpreti di 

questa disciplina in cima alla montagna di casa dopo 7,8 km carat-
terizzati da un iniziale (m.1800) tratto pianeggiante, 5 km di ardua 
salita e il finale ancora pianeggiante con traguardo posto presso 
il ristorante “Cavrelle”. La manifestazione, promossa dall’ASPM 
(associazione sportiva parrocchia Muratello) in collaborazione 
con l’Audaces Nave e l’appoggio del Gruppo Alpini di Nave, As-
sociazione Carabinieri in congedo di Nave, Gruppo Antincendio 
e protezione civile, è giunta alla sua 18^ edizione ed ha assegnato 
i titoli di società del campionato provinciale amatori e masters di 
corsa in montagna. Varrà inoltre come combinata di società in-
sieme alle altre manifestazioni “sCorrimella e Kinetic running” 
previste a Gardone V.T e Darfo Boario Terme.
La Scalata della Maddalena, alla quale hanno aderito 440 parte-
cipanti, è un appuntamento ormai classico del podismo bresciano 
considerando l’attenzione con la quale i solerti organizzatori (fra i 
quali citiamo Gabossi, Lesizza, Rossi) dedicano alla loro “creatu-
ra” e a quanti intendono parteciparvi. Nell’albo d’oro della Scalata 
della Maddalena trovano posto i migliori interpreti della discipli-
na, da Gianni Poli che la vinse nell’edizione dell’esordio (1992) 
ai vari Toini, Vecchi, Amati, Antonelli, Bernardini, Gaiardo, De 
Gasperi, Molinari, Chiesa che successivamente furono protago-
nisti vincenti. Il record della prova è rimasto quello che Roberto 
Antonelli siglò nel 1999 con 30’25” per volare sul colle superando 
i 620 metri di dislivello che separano Muratello dalla Maddalena. 
Bernard Dematteis, indiscusso vincitore dell’edizione 2009 infatti 
ha impiegato 31’12”, patendo il caldo e lo sforzo fatto a metà gara 
per staccarsi dalla compagnia dei concorrenti fra i quali Gabriele 
Abate e il gemello Martin, giunti nell’ordine davanti a Rungger, 
Sterni, Galliano.
In campo femminile la gara (che prese piede a partire dal 1994 e 
presentò interpreti di calibro come Maria Grazia Roberti seguita 
da Filippi, Baronchelli, Gaviglio, Kilel, Bottinelli, Salvini e De-
sco) ha avuto in Renate Rungger (GS Forestale) la protagonista 
d’eccezione,capace di sgretolare con 35’53” il primato precedente 
appartenente alla Salvini (36”03). Per le piazze d’onore brillan-
ti le bresciane della Vallecamonica Valentina Belotti, seconda in 
37’11” e Cristina Scolari (39’06”) seguite da Ventrella, Roberti, 
Ricotta, Righetti, Trotti, Beatrici, specialiste della corsa in salita.
Notevole l’afflusso di atleti “amatori” con avvincente lotta fra il 

“prete volante” trentino 
don Franco Torosani 
e il “nostro” concitta-
dino Cristian Badini 
conclusa con un arrivo 
simultaneo, mano nel-
la mano, sul traguardo. 
A Badini, che gareggia 
per l’Atl.Paratico, è toc-
cata la coppa assegnata 
dall’amministrazione 
comunale al primo clas-
sificato navense nel ri-
cordo di Angelo Greotti.
Bravi nelle varie cate-
gorie altri atleti navensi, 
che indossano maglie… 
forestiere, come Simon-
pietro Olivieri, Roberto 
Zucchini, Marco Ferret-
ti, Stefano Magri, Mar-
co Arrighini, Nello Bas-
setto (vincitore M65) 
Nicola Zaggia, Paolo 
Bresciani, Giacomo 
Borella, Antonello An-
tonelli, Vento Vito (2° 
classificato fra i M70) e 
Leopoldina Giacometti.
Generosi come sempre i 
premi riservati ai protagonisti della prova, grazie a sostenitori ge-
nerosi che, nonostante i tempi di crisi che attraversiamo, non fanno 
mancare alla Scalata della Maddalena il loro appoggio garantendo 
a questa iniziativa di sport, solidarietà, amicizia, l’occasione per 
ricordare persone (Giovanni Zanardelli, Ulisse Rizzardi, Luciano 
Venturini, Mauro Cadenelli, Angelo Greotti) intimamente legate a 
questo appuntamento, certamente uno dei più  importanti e signi-
ficativi del panorama sportivo navense. Fra i premiati e applauditi 
anche un terzetto di …ex atleti davvero eccellenti (Umberto Rossi 
e i fratelli Tameni) ai quali sono legate storiche imprese podisti-
che, quelle che fecero conoscere le qualità atletiche dei navensi in 
ogni angolo d’Italia.

Calcio

La formazione calcistica Juniores dell’A.S.D. Navecortine ha concluso brillantemente il suo campionato vincendo il Girone E 
della Fascia B nel quale si è imposta (punti 60) sulle pur agguerrite formazioni dell’Orsa Corte Franca e del Chiari (entrambe 
hanno realizzato 51 punti).

Per i nostri giovani è automatica, nella prossima stagione, la par-
tecipazione al Campionato Juniores fascia A con un impegno tec-
nico-agonistico di grande rilievo.
Un plauso pertanto a dirigenti, tecnici, atleti e accompagnatori per 
l’ottimo risultato conseguito.
Questo lo “Staff” della squadra cara al presidente Faini:
Allenatore: Franco Ronchi
Preparatore atletico: Federico Garbelli
Dirigenti: Salvatore Cherchi, Angelo Zola, Pierluigi Zeni
Giocatori: Stefano Amolini, Stefano Angeli, Efrem Averoldi, Da-
ouda Ba El Hadji, Michele Barbini, Luca Bellomi, Diego Bertacchini, Marco Bettelli, Stefano Braga, Andrea Caravaggio, Matteo Cotel-
li, Manuel Dossi, Simone Fenotti, Luca Ferliga, Michael Genolini, Andrea Gnutti, Francesco Pasotti, Cristian Piccinotti, Andrea Rizza, 
Marco Serio, Davide Zola, Luca Zeni.

Scalata della Maddalena
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Calcio: giovani navensi protagonisti nel Torneo Città di Nave

Si è conclusa felicemente la 23^ edizione del Torneo giova-
nile Città di Nave organizzata dalla società Navecortine 
cara al presidente Faini; grande la soddisfazione degli orga-

nizzatori, tra i quali Giovanni Rozzi ideatore della manifestazione, 
per il successo riscontrato nel corso del torneo che ha visto parte-
cipare alle fasi finali ben tre formazioni navensi: gli “esordienti” 
che hanno prevalso (1-0) sui coetanei dell’Aurora Travagliato, i 
“giovanissimi” sconfitti dall’AC Valtrompia (2-0) e gli “allievi” 
che hanno colto il successo (3-2) solo nei minuti conclusivi di 
un incontro vibrante con i giovani, mai domi, del Darfo Boario. 
Divertenti anche i tornei riservati ai “pulcini” con le formazioni 
dell’Aurora Travagliato, Gussago, Pol.Volta e Navecortine pro-
tagoniste delle finali. Un plauso ai solerti organizzatori, mentre gli appassionati di calcio avranno modo di seguire il Torneo a sette 
“Memorial  Marco Treccani” dedicato al ricordo di un giovane prematuramente scomparso. Il ricavato della manifestazione verrà 
destinato all’Unità Operativa di Oncologia medica degli Spedali civili di Brescia, all’associazione Bambino Emopatico e all’Associa-
zione AISLA onlus .

Equitazione d’alta Scuola Spagnola a Nave

A Nave, nell’antica via Sassiva, vive e lavora Alessandro Ta-
meni, un giovanotto 29enne appassionato di equitazione 
che ha conquistato il titolo di campione italiano di Alta 

Scuola Spagnola. Sin da piccolo, all’età di 5 anni, Alessandro ha 
iniziato a cavalcare, ereditando dal padre la passione per i cavalli. 
Più tardi, dopo una lunga parentesi durante la quale ha praticato 
altri sport (ciclismo, calcio, tiro al piattello) è tornato con successo 
alla primitiva passione e la scorsa stagione (novembre 2008) ha 
colto, nell’ambito della rassegna Verona Cavalli, il titolo italiano 
di Alta Scuola Spagnola sbaragliando una agguerrita concorrenza 
e soprattutto imponendosi cavalcando un cavallo di razza Murge-
se allevato nell’azienda di casa insieme ai cavalli spagnoli e agli 
asini di Martina Franca (razza in via di estinzione).
Il cavallo murgese, proveniente dalle Puglie, nasce come potente 
cavallo agricolo, ma grazie al paziente lavoro di addestramento 
svolto da Alessandro e da pochi altri allevatori italiani, si sta rivelando adatto a qualsiasi disciplina. Alessandro, dopo il quotidiano 
lavoro svolto nell’azienda di famiglia che si occupa di meccanica, dedica il suo tempo all’addestramento dei cavalli che alleva e poi 
vende sia in Italia che all’estero. La disciplina gli è stata insegnata da uno dei più bravi maestri spagnoli di Alta Scuola e Doma Vaquera, 
Don Antonio Angulo Ymenez che, con periodicità mensile, viene a Nave dalla Spagna per tenere corsi specializzati; il Team Tameni è 
ormai noto nel mondo dell’equitazione poiché partecipa a importanti manifestazioni fieristiche: Malpensa Cavalli a Varese, Nitriti di 
Primavera a Tuscanica, Pardubice in Repubblica Ceca, Travagliato Cavalli, edizione conclusasi recentemente nella quale, per la prima 
volta, è stato dedicato un intero padiglione al cavallo spagnolo. In questa occasione Alessandro e altri appassionati navensi come Mario 
e Cristiano Gabbiani hanno svolto spettacoli quotidiani riscuotendo ampi consensi.
Nell’ultima edizione di Malpensa Cavalli (marzo) il team Tameni ha ottenuti svariati premi con Alessandro protagonista del concorso 
Alta scuola spagnola, concorso morfofunzionalità, concorso morfologico, concorso movimenti mentre Michele Massarelli si è imposto 
quale miglior presentatore della razza. 
Costanzo Tameni, infine, padre di Alessandro, è un autentico appassionato di carrozze ed ha ottenuto a Verona Cavalli il secondo posto 
nel concorso eleganza sfoggiando alcune delle sue carrozze da collezione che comprendono esemplari che vanno dalla fine ‘700 ai 
giorni nostri.
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Ricordi di un medico veramente sportivo

Ha suscitato vivo cordoglio in paese la scomparsa del dott .Giovanni Rizzo, 
medico che esercitò per oltre 40 anni nel popoloso centro della Valle del 
Garza.

Vi era giunto fresco di studi dalla Sicilia e, seppur inizialmente impressionato dal 
dialetto aspro della gente di Nave, ebbe subito modo di fasi apprezzare per profes-
sionalità, solarità, grande disponibilità. Specializzato in chirurgia e pediatria entrò 
nelle le famiglie navensi portando il conforto di una preparazione accurata abbinata 
ad un modo di rapportarsi cordiale e affabile; appassionato di sport divenne ben 
preso uno dei punti di riferimento per società che si occupavano di calcio, boxe, at-
letica e ciclismo e proprio tre anni orsono si commosse, raccontando parte della sua 
esperienza durante la premiazione che la gloriosa Audaces Nave riservò ad atleti, 
tecnici e dirigenti in occasione del 60° anniversario di fondazione. (Le fotografie 
allegate si riferiscono proprio a quella manifestazione).
Negli ultimi anni, raggiunta l’età della quiescenza, rivolse la sua attenzione e il 
suo tempo ai bambini africani dell’Etiopia ammalati di Aids, conosciuti attraverso 
colleghi amici ricercatori fra i quali il primario del reparto malattie infettive degli 
Spedali Civili di Brescia; anche in questo caso il suo fu un impegno caratterizzato da generosa sensibilità, partecipando a conferenze e 
raccogliendo fondi per portare aiuto a piccoli che, durante una visita ad Addis Abeba, gli erano rimasti particolarmente a cuore.
Per dar corpo alla raccolta a favore di questi bambini arrivò persino a dar vita ad una personale e singolare asta nella quale assegnò molti 
quadri della sua  pregevole collezione!
Scompare con il dottor Rizzo una di quelle figure che rimarranno a lungo nel ricordo della gente di Nave, una persona che seppe farsi 
voler bene e apprezzare, stimolando la comunità con il suo istintivo e coinvolgente dinamismo rivolto a vari settori della vita sociale.
La grandissima partecipazione popolare ai funerali dimostra, come ha rivelato don Natale Tameni, “quanto la gente di Nave amasse il 
dottor Rizzo”, mentre commossa e commovente è stata la testimonianza offerta dall’avvocato Ugo Negroni, che ha letto un significativo 
profilo dell’amico scomparso e della sua indimenticabile traccia lasciata nel nostro paese.

Ciclismo

Il tradizionale appuntamento del G.P. Trofeo Liberazione organiz-
zato dal gruppo sportivo San Marco Cortine ha toccato quest’an-
no il prestigioso traguardo dei 30 anni di vita.

La manifestazione, legata alla ricorrenza del 25 aprile, ha visto una 
partecipazione attenta alla consueta cerimonia che ricorda il tema 
della Liberazione e una brillante fase agonistica nella quale si sono 
impegnati gli “esordienti” nati negli anni 1996 e 1995.
Fra i più giovani la gara, corsa su ritmi elevati, non ha consentito 
fughe dal gruppo che si è ritrovato compatto sul vialone d’arrivo ed 
è stato regolato dal forte velocista Gianmarco Begnoni, autentico 
mattatore della categoria. Nella seconda gara una calma apparente ha 
caratterizzato un paio di giri iniziali, ma ben presto, grazie all’azione 
impetuosa di corridori bergamaschi, quattro fuggitivi hanno impresso 
alla corsa una grande accelerazione e si sono giocati la vittoria allo 
sprint, dove è nettamente prevalso Simone Cattaneo. 
Impeccabile e pregevole come sempre l’organizzazione; nel corso 
della cerimonia di premiazione, a nome dell’amministrazione comu-
nale, è stata assegnata una medaglia d’oro a Graziano Minelli (Società 
San Marco Cortine) per “l’impegno generoso e costante dedicato alla 
promozione della disciplina nel ricordo di quanti hanno sacrificato la 
vita per la Libertà del nostro Paese”.
Un riconoscimento doveroso che a nome della comunità ci siamo sen-
titi di assegnare ad una società e ad un dirigente che si sono prodigati 
per la diffusione dello sport e per il perenne ricordo di un avvenimen-
to cardine della nostra Repubblica.
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Ci sono aspetti in tutta la vicenda della tangenziale di Nave 
che risultano permanere in modo costante e ne caratteriz-
zano bene i contorni dandone ora, che la questione si è 

conclusa, una più chiara immagine. 
Iniziamo con la politica degli annunci, le parole spese con estre-
ma sicurezza, quasi delle promesse o dei giuramenti. Prima quel-
le dell’Assessore provinciale che annunciava il finanziamento 
dell’intervento, poi quelle del Sindaco e della sua maggioranza 
che assicuravano tempi rapidi e certezza di portare a compimento 
un’opera attesa da decenni. Tanto fumo negli occhi, belle parole 
che si sono sciolte come la neve al sole alla prova dei fatti. 
Altro aspetto è senza ombra di dubbio la poca trasparenza che è 
stata volutamente mantenuta attorno al problema. Se non per le 
insistenti sollecitazioni del gruppo dell’Ulivo-Insieme per Nave 
e per il lavoro di coinvolgimento e approfondimento svolto dal 
Comitato per la salvaguardia del territorio, nessuna iniziativa è 
venuta spontaneamente dall’Amministrazione comunale con lo 
scopo di informare e sollecitare la cittadinanza sulle problema-
tiche relative ad un’opera viabilistica di tale impatto. Si è fatto 
di tutto per mantenere il progetto strettamente nelle mani della 
Giunta comunale, per timore, forse, che estranei potessero fare 
domande scomode o proposte non gradite. 
Sottovalutazione. E’ stata sottovalutata la complessità del proble-
ma viabilistico ed è stata sottovalutata la reazione della cittadinan-
za. L’attuale Amministrazione comunale di Nave aveva creduto, 
con la promessa del finanziamento provinciale per la realizzazione 
della tangenziale, di aver risolto il problema principale, tant’è  che 
in quattro e quattr’otto era stato redatto un progetto preliminare, 
si è promesso in sei mesi di arrivare al progetto definitivo e poi un 
anno per iniziare i lavori. Ecco quindi che, come sempre accade, 
entrando nel merito degli aspetti tecnico-urbanistici della questio-
ne si sono evidenziati i problemi veri: i rapporti con i proprietari 
delle aree interessate, il costo reale dell’opera rimasto a carico del 
Comune, la difficoltà a far fronte alle modifiche richieste da più 
parti senza stravolgere l’impianto progettuale iniziale. 
Mancanza di una visione complessiva. Parallelamente al progetto 
della tangenziale è stata avviata la revisione del Piano Regola-
tore Generale e sembrava a tutti scontato che i due temi fossero 
in realtà riconducibili ad una unica valutazione da compiere sul 
territorio comunale nel suo insieme, viste le ovvie implicazioni 
ambientali, urbanistiche e sociali che una tangenziale può avere 
sul nostro paese. Per la maggioranza di centro-destra, invece, que-
sto è sembrato tutt’altro che naturale, infatti non è mai accaduto 
che si avviasse nemmeno un minimo ragionamento sul PGT, sulle 
reali carenze della viabilità comunale, o su quali potranno essere 
i cambiamenti che Nave dovrà affrontare negli anni a venire (con 
o senza tangenziale). 
La conclusione di due anni di annunci, promesse, balletti di cifre 
(con una crisi di Giunta nel mezzo che ha chiarito anche per i più 
distratti come si trattano nella maggioranza quelli che si ostinano 
a fare troppe domande) è stata quella che i più attenti avevano già 

previsto: la montagna ha partorito il topolino. 
Il progetto redatto nel 2007 è stato abbandonato (sconfessando 
completamente tutte le valutazioni fatte sino ad ora sull’urgenza 
dell’opera e sulla bontà del tracciato prima individuato) e la tan-
genziale di Nave dovrebbe entrare a far parte del programma di 
opere (oltre 500 milioni di Euro) della tangenziale est di Brescia, 
con la conseguenza che l’impegno economico  a carico del Comu-
ne dovrebbe venir meno: ma i tempi per vedere quest’opera quali 
saranno? Cinque, dieci anni o di più? Vista l’altalenante succes-
sione di valutazioni, progetti e previsioni, usare il condizionale ci 
pare d’obbligo: alcune promesse troppo affrettate sono già finite 
alle ortiche, ed il periodo elettorale nel quale è nata la proposta di 
Accordo con la Provincia lascia qualche dubbio sulla reale consi-
stenza del progetto. 
Sebbene lo studio elaborato dalla Provincia presenti per il trac-
ciato su Nave alcuni miglioramenti, sono presenti ancora alcuni 
punti assai discutibili e altri che non condividiamo. Ci sono volute 
poi due sedute del Consiglio Comunale perché venisse esplicitato 
nell’Accordo che quest’opera, poiché è di interesse sovra-comu-
nale, non dovrà avere costi per il Comune di Nave: nella prima 
stesura l’Accordo parlava di un “piano finanziario” complessivo 
(per la tangenziale Est e la tangenziale di Nave) senza chiarire in 
quale modo Nave avrebbe dovuto parteciparvi. L’evidenza della 
lacuna, da noi fortemente rimarcata, (accanto ad altre modifiche 
richieste, ma non accettate dalla maggioranza) ha poi costretto il 
Sindaco a ritornale in Consiglio per correggere l’Accordo. Pas-
saggio, quest’ultimo che Sindaco e maggioranza avrebbero potuto 
evitare se solo avessero mostrato più apertura al confronto e al 
dialogo ascoltando anche le giuste e costruttive proposte avanzate 
dal nostro Gruppo Consiliare. Metodo di reciproco ascolto che, ci 
auguriamo, venga presto e  finalmente intrapreso soprattutto per 
quanto riguarda le scelte che, attraverso la definizione del nuovo 
Piano di Governo del Territorio, andranno ad incidere fortemente 
sullo sviluppo futuro del nostro paese e sulla qualità della vita dei 
suoi residenti. 

IN

SIEME PER N
AV

E

L’ULIVO - Insieme per Nave

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI



Comunità di Nave Pag. 23

Quella del 15 Maggio 2009 potrebbe diventare una data 
storica per Nave e per i suoi abitanti. Il 15 Maggio 2009, 
il Comune di Nave, il Comune di Brescia e la Provincia 

di Brescia hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per la rea-
lizzazione della Deviante al centro abitato di Nave inserita nel più 
ampio progetto di realizzazione Tangenziale Est di Brescia.
Dopo più di quarantanni di tante belle parole e di dibattiti, la Gi-
unta Corsini, a meno di tre anni dal suo insediamento, concretizza 
il suo primo importante passo sottoscrivendo l’accordo che, senza 
nessun onere economico a carico del Comune di Nave, prevede la 
realizzazione della “Tangenzialina”.
Il percorso che ha portato a questo accordo non è stato sicura-
mente semplice; sin dall’inizio abbiamo lavorato con il massimo 
impegno per dare ai cittadini quell’opera di cui necessitano per 
migliorare sensibilmente la qualità della vita e la sicurezza del 
nostro paese.
Dall’indomani della presentazione del primo tracciato si è lavora-
to, unitamente alla Provincia, per apportare tutte quelle modifiche 
indispensabili per un sostenibile inserimento del tracciato nel con-
testo ambientale, urbanistico ed edilizio esistente. Modifiche tutte 
sollecitate da segnalazioni critiche,  spesso fondate dei cittadini.
Il risultato di questo importante lavoro è il nuovo tracciato oggetto 
dell’accordo che, con partenza dalla nuova rotatoria all’altezza 
della Ex Busseni, terminerà il suo percorso oltre la chiesetta di 
San Rocco. Quattro le rotatorie di collegamento alla rete viaria: la 
prima di zona Prada che consentirà il collegamento alla tangenzia-
le est di Brescia; La seconda in via Maddalena quale collegamento 
per la zona artigianale e per la frazione di Muratello; la Terza in 
via Predenno al servizio dei Centri sportivi Comunali; la quarta ed 
ultima in via Bologna per collegare il centro di Nave.
Per evitare l’isolamento di intere contrate o la compromissione 
della viabilità esistente, due tratti della nuova strada saranno rea-
lizzati in Tunnel: sotto via Casina/Brolo/Capra e sotto via Piedi-
monte/Faldenno/Civelle.
Il collegamento in località Prada con la Tangenziale Est, consen-
tirà di posizionare Nave alle porte della città consentendo attra-
verso il Tunnel della Maddalena o il sottopasso del Conicchio di 
spostarsi agevolmente nella Parte est ovest della città.
Tutto ciò senza oneri economici a carico del Comune di Nave!
Di fronte a questo risultato, ci pare assurdo il comportamento del 
Gruppo di Opposizione che ancor oggi contesta e critica aperta-
mente il metodo con cui la Giunta Corsini ha operato per giungere 
al tracciato oggetto dell’Accordo di Programma, senza mai en-
trare nel merito del Progetto stesso. In tre anni di lavoro, il gruppo 
dell’Ulivo altro non ha saputo fare che criticare , senza mai avan-
zare nessuna proposta alternativa o di modifica al tracciato della 
deviante al Centro abitato di Nave.
Il Gruppo dell ‘Ulivo’, ancor oggi tiene una posizione “cerchio-
bottista” nei confronti dell’ipotesi di tracciato. La giudica migli-
orativa in alcuni punti, e decisamente da migliorare in altri senza 
precisare quali siano né gli uni né gli altri. E’ il modo per non 

scontentare nessun elettore?
Questo assurdo comportamento si è evidenziato nel Consiglio Co-
munale del 30 Marzo 2009 che aveva per oggetto l’approvazione 
della Bozza di Accordo di Programma inerente la ns “Tangenzia-
lina”.
In tale Consiglio i componenti dell’Ulivo, dopo aspre critiche alla 
maggioranza, non hanno votato a favore, non si sono astenuti, e 
non hanno avuto il coraggio di votare contro l’Accordo di Pro-
gramma.
Alla votazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione 
dell’Opera Pubblica più importante da realizzare a Nave, i com-
ponenti del gruppo dell’Ulivo-Insieme per Nave, hanno abban-
donato l’aula consiliare, non partecipando al voto e come Ponzio 
Pilato se ne sono lavati le mani!!!!
Questo comportamento a nostro parere  non porta da nessuna par-
te. I cittadini lo hanno dimostrato alle ultime elezioni Europee/
Provinciali, dove le critiche senza idee della sinistra hanno contri-
buito a regalare un’ampia maggioranza al centro destra. 
Ci verrebbe spontaneo dire: continuate pure così!
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SERVIZI OFFERTI ORARI DI APERTURA TELEFONO

AZIENDA 
SANITARIA 

LOCALE

1) Sportello pratiche amministrative:
a) scelta e revoca medico e/o pediatra
b) pratiche di esenzione per reddito o patologie
c) ritiro pratiche per invalidità civile
d) ritiro richieste per ausilii protesici
e) consegna Pap test effettuati in screening e consegna 

referti analisi su prelievi domiciliari

Lunedì 14.00-16.00
Mercoledì 14.00-16.00

Venerdì 8.30-12.30

Tel. 030/8915200
030/8915211
030/8915357

2) Vaccinazioni Su chiamata da parte 
dell’Area Igiene

Tel. 030/8915367-368
030/8915211 (Gardone)

3) Screening tumore collo utero / pap test Su appuntamento Tel. 800077040 (n. verde)

AZIENDA 
SPEDALI CIVILI 

DI BRESCIA

1) Prestazioni specialistiche: dermatologia, cardiologia, 
oculistica, ortopediaORL previa prenotazione Su appuntamento Tel. 030/8933500

(Gardone V.T. – C.U.P.)

2) Prestazioni specialistiche del C.P.S. Su appuntamento Tel. 030/2184891 (C.P.S. Concesio)

CIVITAS 1) Prestazioni in tema di tutela minorile Su appuntamento Tel. 030/2536163 (Nave)

EUROLAB

1) Laboratorio analisi con sezioni specialistiche di 
microbiologia e virologia e biochimica clinica e tossicologica

Lunedì-Mercoledì e venerdì
dalle 7.00-9.00 Tel. 030/2511750 (Collebeato)

2) Consegna referti di analisi Lunedì-Mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 10.30

Tel. 030/2511750
(Collebeato)

GUARDIA 
MEDICA

Servizio di continuità assistenziale (per i Comuni di Caino, 
Nave e Bovezzo) Dal 22 aprile 2009 Tel. 030/2532125

Servizi nuova sede distrettuale A.S.L.


