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Cari concittadini,
fra i tanti problemi che l’Italia ha e deve affronta-
re sicuramente quello più importante è quello del 

lavoro. I dati emessi dall’Istituto Nazionale di Statistica in 
tema di disoccupazione dicono che negli ultimi 5 anni si è 
registrato un crollo nell’occupazione nella fascia tra i 15 e 
i 34 anni. Si sono persi un milione e cinquecentomila posti 
di lavoro, si può ben dire che c’è una intera generazione 
senza futuro.
Le numerose riforme pensionistiche degli ultimi anni 
hanno evidenziato una tendenza opposta, più 627.000 
gli occupati nella fascia oltre i 60 anni. L’ultima riforma 
Fornero tratterrà per ancora 2-3 anni chi con le vecchie 
regole maturava il diritto con 40 anni lavorativi, pertanto 
non ci sarà nemmeno il minimo turn over tra dimissioni e 
sostituzioni.
Il Governo Monti ha dato credibilità internazionale al 
nostro Paese, ha fronteggiato i mercati e la speculazione, 
ma poco è stato fatto per la crescita e l’occupazione. Per 
effetto del patto di stabilità bloccate opere e investimenti 
anche per Comuni con i conti a posto come il nostro, che se 
effettuati possono creare opportunità di lavoro.
Come si può ben evidenziare questo è il problema centrale 
per tutti: istituzioni, forze politiche, imprenditoriali 
e sindacali. Senza lavoro non c’è reddito, autonomia, 
indipendenza., una vera e propria emergenza sociale, ed in 
questi 4 anni di crisi c’è stata una caduta del PIL di quasi 
10 punti.
Quotidianamente apprendiamo situazioni drammatiche 
legate ai grandi gruppi industriali, Alcoa, Carbosulcis, 
Merloni, Fiat, Ilva ecc.. Le piccole realtà non fanno notizia 
ma la situazione è disastrosa soprattutto su questo versante 
dove più lievi o inesistenti sono gli ammortizzatori sociali.
La mancanza di crescita, lavoro e occupazione sono il 
rovescio della medaglia del persistente calo dei consumi, 
dei redditi e della domanda. Servono interventi strategici 
a sostegno della produzione e dell’innovazione, sostenere i 
nostri settori nella competizione globale, facilitare l’accesso 
al credito e la semplificazione amministrativa per le piccole 
e medie imprese, mantenere le tutele, non smantellare lo 
stato sociale. Questi sono i grandi temi per una grande 
nazione e ora vanno affrontati.

Sicuramente temi così generali non sono possono essere 
risolti da un sindaco o da una piccola Amministrazione 
Comunale come la nostra, ma stiamo facendo il possibile 
per sostenere famiglie in difficoltà, predisponendo ad 
esempio voucher lavorativi, purtroppo esauriti in poco 
tempo, offrendo possibilità di lavoro (poche purtroppo 
rispetto alle richieste) con assunzioni tramite tirocini, 
praticantato, borse di volontariato territoriale (per tutti 
questi interventi è stata impegnata la somma complessiva 
di € 61.050,00 in 18 mesi), e sono stati utilizzati lavoratori 
socialmente utili anche per prestazioni amministrative. 
Ora diventa quasi impossibile continuare ad adottare 
queste misure per i vincoli di bilancio posti alla spesa del 
personale.
Il PGT adottato nel luglio scorso, che verrà presumibilmente 
approvato a fine anno, può essere una leva , una offerta di 
lavoro per imprese e artigiani locali attualmente in seria 
difficoltà; si prevedono ampliamenti in zona artigianale 
per nuovi insediamenti. Lavoreremo alacremente per 
trattenere a Nave le aziende locali esistenti permettendone 
l’eventuale spostamento in aree più consone, lavoreremo 
per attrarne possibilmente altre.
La vocazione lavorativa che ha contraddistinto il nostro 
paese nei decenni scorsi sicuramente non è riproponibile 
con le stesse caratteristiche, ma la vicinanza alle importanti 
strade di comunicazione, a servizi essenziali, possono far 
diventare attrattivo il loro insediamento. 
In parole povere stiamo mettendo al primo posto nell’a-
genda il lavoro, perché senza questo una comunità si im-
poverisce. Ne siamo consapevoli e faremo tutto quanto è 
nelle nostre possibilità per far fronte a questa situazione 
preoccupante e drammatica. •

Buongiorno Nave!

Tiziano Bertoli
Sindaco di Nave
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consultorio
cIvITas di concesio
di nuovo nel pieno
delle attività

sINdacO
Bertoli Tiziano: Personale, Polizia Locale, Lavoro ed Attività
Produttive, Servizi Demografici, Attività Sportive, Mobilità
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30 e Martedì 11.30 - 12.30

assEssORI
Archetti Marco: Vice Sindaco
con delega a Urbanistica ed Edilizia Privata
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30

Senestrari Luca: con delega a Bilancio e Servizi Sociali
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30 e Mercoledì 17.00 - 18.00

Vischioni Virna: con delega a Pubblica Istruzione
ed Associazionismo
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30

Liberini Dario: con delega a Cultura, Protezione Civile ed 
Ambiente
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30 e Mercoledì 17.00 - 18.00

Ramazzini Carlo: con delega Lavori Pubblici e Manutenzioni
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30

cONsIgLIERI
PROGETTO NAVE VIVA
Franzoni Matteo: Capogruppo - Consigliere fiduciario
con competenze relative a COMUNICAZIONE
EVENTI - ECOLOGIA
Riceve: Mercoledì 17.00 - 18.00

Venturini Marco: Consigliere fiduciario con
competenze relative a  SPORT e CACCIA
Riceve: Lunedì 17.00 - 18.00

Maffeis Marco: Consigliere fiduciario con
competenze relative a POLITICHE GIOVANILI

Paradisi Roberta: Consigliere fiduciario con
competenze relative a COMMERCIO ed AGRICOLTURA
Riceve: Venerdì 17.00 - 18.00

Fenotti Claudio: Consigliere fiduciario con
competenze relative a RISORSE e TRIBUTI

Olivari Dario: Consigliere fiduciario con
competenze relative a DECENTRAMENTO e ANAGRAFE

Antonelli Sara: Consigliere fiduciario con competenze relative
a DIRITTI DI CITTADINANZA e PARI OPPORTUNITà

LEGA NORd PER L’INdIPENdENZA
dELLA PAdANIA
Bassolini Marco: Capogruppo
Pasotti Mario
Anelli Luca

TUTTI PER NAVE
Frati Cesare: Capogruppo
Pedrali Nicola

Il tuo comune

In particolare per le future 
mamme ed i futuri papà:
• corsi di preparazione 
alla nascita sia per le don-
ne che  per le coppie in at-
tesa,  corsi di yoga e mas-
saggio di coppia.  
• Corso di massaggio infantile, 4 incontri con una inse-
gnante dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile in 
due edizioni: una a novembre e una a dicembre.
• Incontri serali  “Crescere per far crescere” da gio-
vedì 27 settembre alle ore 20.30 per i genitori dei 
bambini dai 6 ai 10 anni.  

Ricordiamo che il Consultorio continua le attività di:
• Assistenza alla gravidanza in regime di esenzione;
• visite domiciliari offerte alle neomamme nei primi 
giorni a casa dopo il parto;
• gruppi dopo parto per mamme, papà, nonni e 
bimbi tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 11.30;
• consulenze in allattamento/dopo parto;
• consulenze preconcezionali (a tutte le coppie che 
desiderano iniziare l’esperienza della maternità e della 
paternità);
• consulenze contraccettive;
• consulenze psicologiche ed educative. 

Inoltre:
1. Il consultorio ha attivato recentemente un am-
bulatorio di sessuologia dedicato a chiunque abbia 
bisogno di consulenze, valutazioni cliniche e terapia 
sessuale.
2. Da qualche tempo dedica la sua attenzione anche 
alla rieducazione perineale con consulenze indivi-
duali e gruppi di ginnastica specifica.
3. Propone anche un corso di cinque incontri con di-
verse figure professionali alle donne in menopausa al 
fine di approfondire un altro momento molto delicato 
della donna e della famiglia.
 
Per informazioni e iscrizioni: Consultorio di Conce-
sio Via Sabin, 3 – loc. Ca’ de Bosio – Tel.:0302754175 
o presentarsi all’accoglienza negli orari di apertura: 
lunedì e giovedì dalle 10 alle 14, martedì e mercoledì 
dalle 15 alle 19, venerdì dalle 9 alle 11. •
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Bilancio

Macchine avanti adagio!

Equilibrio economico di parte corrente. Pa-
reggiare le spese necessarie per la gestione or-
dinaria con le entrate correnti è un traguardo 

che oggi dobbiamo perseguire con maggior convin-
zione. E’ un percorso che nel breve-medio periodo 
deve portarci a non dipendere più da entrate straor-
dinarie, oneri di urbanizzazione e le alienazioni, per 
far fronte alla normale gestione dei servizi erogati 
dal Comune. Ciò significa da un lato  razionalizzare 
i capitoli della spesa, distinguere ciò che è davvero 
necessario da ciò che, visti i tempi, si può evitare o 
rimandare, ma rivedere insieme anche le voci che 
compongono le entrate correnti. In questo bilancio 
la quota di oneri derivanti dalle concessioni edilizie 
che finanzia la spesa corrente è di poco superiore ai 
110.000 euro, meno degli anni precedenti, ma signi-
ficativa rispetto alla reale prospettiva di introito per 
il 2012. L’incertezza economica e l’attuale fase di re-
visione del PGT comporteranno indubbiamente una 
contrazione delle attività legate all’edilizia e di con-
seguenza una minore entrata sul capitolo degli oneri 
di urbanizzazione. 
Il capitolo delle spese legate ai servizi è sicuramente 
il più delicato e complesso: da una parte crediamo 
nella necessità di rivedere in alcune parti della 
struttura che la spesa per i servizi ha assunto in questi 
anni, dall’altra tuttavia ribadiamo la necessità che 
mantenere una rete di aiuto per le famiglie e per le 
fasce più deboli sia il modo giusto per offrite a tutti 
una prospettiva di vita dignitosa. Siamo consapevoli 
che alcuni servizi non potranno più essere erogati alle 
stesse condizioni e saranno quindi oggetto di attenta 
valutazione le modalità e le condizioni di offerta. 
A gravare, poi, sull’equilibrio economico gravano 
le rate dei mutui contratti negli anni per opere 
pubbliche: per ridurre significativamente questa voce 
si procederà all’estinzione di alcuni mutui utilizzando 
il consistente avanzo di amministrazione accumulato. 
Un positivo impatto sulla spesa corrente lo avrà 
l’intervento di installazione di pannelli fotovoltaici: 
porterà minori consumi elettrici e uno specifico 
contributo statale per un beneficio complessivo di 
circa 40.000 Euro all’anno per i prossimi 20 anni.  

Gli obiettivi economico-finanziari che l’Amministrazione comunale si è data per il 2012 derivano in buona parte dai 
vincoli che l’attuale Governo Monti ha fino ad ora mantenuto sui bilanci degli Enti pubblici. I tagli ai trasferimenti 
ordinari,  i limiti delle spese del personale e del Patto di Stabilità sono gli elementi che stanno principalmente
condizionando il bilancio dell’anno in corso.

Luca Senestrari
Assessore

Tagli ai trasferimenti statali. Al taglio effettuato sul 2011 (-394.148 
euro) si sommano quest’anno altri -356.000 euro, portando, quindi, 
complessivamente a circa 750.000 euro i fondi che mancano 
sicuramente dalle casse comunali per la copertura della normale  
gestione dell’Ente, dei servizi ai cittadini e della manutenzione del 
territorio. Nel mese di agosto, ci è stata comunicata l’ultima (per ora) 
sorpresa: i Comuni subiranno un ulteriore decurtazione di 500 milioni 
di Euro ai trasferimenti. Per Nave significherà una riduzione di circa 
40.000 Euro. 

IMU. La nuova imposta di “municipale” ha solamente il nome.
Le risorse aggiuntive dovute alla rivalutazione delle rendite vengono 
dirottate verso il bilancio dello Stato ed i Comuni non possono 
ricevere, ad aliquote base, più di quanto ricevevano con l’ICI. E’ una 
patrimoniale mascherata che è stata quest’anno avviata per far fronte al 
dissestato bilancio statale: i Comuni vengono cooptati nella riscossione 
di una tassa statale ed i Sindaci passeranno perciò come dei veri propri 
gabellieri. Il nostro Comune, per quanto detto fin qui, si è trovato 
ad avere quale unica strada per imbastire un bilancio che abbia un 
minimo prospettiva, quella dell’aumento delle aliquote IMU, sia per 
l’abitazione principale che per gli altri immobili: un valore del 5,5‰ 
per la prima casa e il 10‰ sul resto. 

Patto di Stabilità
Il Patto di Stabilità è fissato per il 2012 a +670.000 euro, ben al di 
sopra dei 381.000 dell’anno precedente. L’obiettivo è reso ancor più 
impegnativo dal fatto che anche i pagamenti delle fatture che l’Ente 
aveva arretrate da oltre un anno vanno ad  “aggravare” il calcolo del 
Patto. Non ci è sembrato tuttavia né giusto né dignitoso, in un periodo 
di difficoltà economica delle imprese, far mancare a quelle che hanno 
lavorato per il Comune di Nave il corretto pagamento di quanto dovu-
to. Per quanto possibile si percorreranno, quindi, le vie delle alienazioni 
per poter raggiungere il Patto: la penalità sarebbe il dovere incorrere, 
nel prossimo anno, in ulteriori decurtazioni dei trasferimenti statali. •
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comunità

Roberta
Paradisi
Consigliere
comunale

Matteo
Franzoni
Consigliere
comunale

Senza questa premessa non si potrebbe capire per-
ché abbiamo voluto coinvolgere non solo una 
grande “fetta” di territorio, ma anche una ancor 
più grande “fetta” di popolazione direttamente 

impegnata ad animare le piazze con gazebo espositivi, mo-
stre, esibizioni sportive e musicali e tanto altro. Alle im-
magini che riportiamo in queste pagine lasciamo il raccon-
to vivo della splendida serata, al commento “rubato” ad 
un utente facebook (anch’esso riportato qui sotto) lascia-
mo invece sintetizzare il senso profondo che ci ha spinti a 
questo grande sforzo organizzativo. Tutto ciò non sarebbe 
potuto nemmeno iniziare senza la serietà e la passione dell’ 
associazione ACAN nelle persone del Presidente Giacomo 
Rossi e dei delegati di zona Cristian Tameni, Antonella 
Buffoli, Matilde Ducamara, Cristina Negroni, Loretta Sa-
vardi e Paolo Ronchi. Grazie a loro decine di persone si 
sono messe al lavoro con un entusiasmo incredibile. Un 
sincero ringraziamento ai Salesiani di Nave che hanno 
aperto le porte del loro tesoro culturale ed agli sponsor 
della Notte Bianca per il fondamentale aiuto: ILPA (Indu-
strie Legno Pasotti), Fusari Drink Shop, Azienda Agricola 
Tameni e Banca Mediolanum. Non ci resta che iniziare a 
lavorare per la seconda edizione! •

Notte Bianca!
È del tutto evidente che non è stata semplicemente 
una festa. La prima Notte Bianca del nostro paese 
è stata una grande occasione per mettere in mostra 
la grande potenzialità commerciale, artistica, 
sportiva, culturale e sociale del nostro paese.

Nei prossimi giorni altre
fotografie della Notte bianca sul 

profilo facebook
del Comune di Nave.

Il video dell’evento
sulla Webtv del comune di Nave.
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comunità

Si è conclusa la 1° edizione del Concorso Balconi Fioriti 
di Lilli e se all’inizio l’obbiettivo era di rendere più bello 
e gradevole il nostro paese e di coinvolgere cittadini e 

commercianti a testimoniarne l’affetto attraverso il linguag-
gio dei fiori, con circa 75 adesioni, possiamo dire di averlo 
raggiunto. La vera scommessa dell’Amministrazione e dei fio-
risti e vivaisti che hanno aderito all’iniziativa è stata quella di 
trasmettere e di stimolare l’amore verso i fiori e di conseguen-
za il rispetto della natura e di incentivare e gratificare quanti 
coltivano questa passione.
Dall’insindacabile giudizio della giuria, che personalmente ha 
visionato e valutato ogni balcone e angolo fiorito in concorso, 
siamo onorati di comunicare ufficialmente i vincitori: 1°po-
sto: Bolpagni Vera, 2°posto: Faini Veronica, 3°posto: Rovati 
Marisa, 1°posto categoria commercianti: centro estetico Gira-
sole. Ringraziamo anche l’asilo nido Mondogiocondo per aver 
partecipato, regalandoci una dolcissima immagine fiorita. Ai 
vincitori, in occasione della Notte Bianca, sono state conse-
gnate targhe di riconoscimento gentilmente offerte dalla Sig.
ra Pezzolo Maria, figlia di Lilli, che con questo gesto ha volu-
to commemorare il grande amore della madre verso i fiori e 
buoni in denaro offerti dai vivaisti e fioristi che hanno aderito 
e supportato l’iniziativa. Un attestato di partecipazione sarà 
invece rilasciato a tutti i partecipanti. •

Questo l’invito a partecipare a 4 incontri in cui estetiste 
e parrucchiere, professioniste del territorio, educava-
no alla bellezza, aiutando così le partecipanti a creare 

la propria immagine.
Quali i motivi di una così ampia partecipazione? Così proviamo 
a riassumerli:
- La collaborazione dei centri estetici e delle parrucchiere che 
per inseguire un obbiettivo comune
per la prima volta hanno dato un calcio alle rivalità facendo così 
un ottimo lavoro di squadra.
- I temi trattati:  pelle viso e corpo, abbronzatura, capelli e 
trucco, non esiste donna a cui questi argomenti non interessino.
- Le serate: ogni volta un’atmosfera diversa, condita con fiori, 
bevande, cibo sano, chiacchiere, allegria e professionalità…ed 
anche buoni sconti ed omaggi che non guastano mai!
Ringraziamo e diamo il merito della buon riuscita di questo 
corso ai centri estetici Girasole e Smile e ad acconciature Elle-
studio e Nuova Era e dato che le partecipanti hanno richiesto il 
bis, con loro e speriamo non solo, ci diamo appuntamento per 
l’autunno; non perdete un aiuto in più per accompagnare la 
vostra bellezza nei mesi freddi. •

70 le iscrizioni. Un successo strepitoso!

BaLcONI FIORITI
di LILLI
Sulla scia del successo ottenuto saremo presto al 
lavoro per l’edizione 2013!

gianluca virgenti, campione del mondo 2012 RsFeva (vela)

Interviste ai due atleti sulla 
WEBTV del Comune di Nave:
www.comune.nave.bs.it 

Michele andreis,
campione italiano di nuoto 
(campionato FIsdIR,
50 mt dorso in vasca corta)

Durante la Notte Bianca sono stati consegnati dei
riconoscimenti del Comune di Nave ai due atleti:

Roberta Paradisi
Consigliere comunale
con delega al Commercio
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• Sabato 13 Ottobre 2012 tornerà in scena al Teatro San Co-
stanzo con lo spettacolo “Möradel”. Come è nata questa idea?
Ho raccontato la contrada alla maniera del teatro di narrazio-
ne evidenziandone le particolarità, gli affetti e i luoghi dell’in-
fanzia, parlando di personaggi la cui fama non è andata oltre 
i confini della contrada ma che rappresentavano qualcosa di 
particolare e unico per come erano e come stavano con gli 
altri. Quando lo spettacolo è stato presentato la prima volta, il 
pubblico si è riconosciuto dentro un rituale che restituiva oltre 
ai ricordi, identità e socialità. Quando tu narri a qualcuno la 
sua storia evidenziandone l’unicità, metti in atto il principio 
del dono prezioso e disinteressato. Le persone e il pubblico si 
commuovono.

• Quando ha sviluppato un interesse per il teatro?
Da piccolo cantavo e recitavo, ero molto espansivo. Poi per 
un po’ ho perso questo interesse. In seguito, lavorando come 
educatore, occupandomi di disagio e di riabilitazione sociale 
ho scoperto come molti aspetti di cura e di recupero delle 
persone avessero molto a che fare con la loro possibilità o 
meno di riuscire a comunicare delle cose. Da qui il rinato in-
teresse per il teatro inteso e utilizzato come strumento utile 
per riuscire a raccontare chi sei. A 30 anni ho cominciato a 
seguire i corsi di teatro del Cut di Brescia. Poi la scuola di 
teatro-terapia a Monza, la scoperta del Teatro Antropologico 
di Eugenio Barba, un tipo di teatro che è stato ed è molto 
utilizzato come forma di cura nelle situazioni di disagio: se ti 
racconti, gli altri ti riconoscono per quello che senti dentro; 
hai qualche possibilità in più di riconoscerti ed essere rico-
nosciuto dentro i contesti nei quali vivi, lavori. Puoi stabilire 
delle relazioni.

• Perché propone spettacoli in dialetto?
Il dialetto è la mia lingua madre, cercando in quella direzio-
ne mi sembra di cercare nella direzione dell’essere. Inoltre, 
il nostro dialetto è molto legato a idiomi che si riferiscono 
al mondo della terra e del lavoro; scopri occupandotene che 
sono poco presenti espressioni inerenti agli affetti particolare 
che tra l’altro identifica alcuni aspetti della società del Nord. 
A volte è bello utilizzarlo anche per scoprirne potenzialità in 
passato mai sondate. è una lingua che rischia di morire ma se 
rimessa nel circolo lessicale potrebbe anche rivelare che, come 
disse A. Platto (scrittore di teatro in dialetto bresciano), “ sot-
to la sua ruggine c’è ancora del ferro vivo”.

• In occasione del 1° Maggio 2011 ha presentato “Da le sés a le dò, 
da le dò a le dés”. Quali sono state le sue fonti?
I racconti sentiti e risentiti da bambino e da adolescente, le 

interviste 
fatte a due ex operai della Stefana, 
Francesco Re e Nunzio Belardi, alcune letture.

• Si definirebbe un nostalgico?
Non mi piace definirmi un nostalgico. Nella mia scrittura 
c’è una giusta dose di melanconia ma quella positiva senza 
la quale il processo creativo non decolla. Nella nostalgia non 
vedo solo il passato ma anche una traccia, dei segni che mi 
indicano come costruire il futuro. Guardo avanti forte della 
consapevolezza che le cose passate mi sono guida per le cose 
di oggi. Quando a teatro parlo di qualcuno che non c’è più 
per me è presente in quanto persona che mi ha incrociato e 
che porterò sempre dentro di me.

• Ha in serbo qualche progetto futuro?
Ho finito di scrivere un monologo “Il Pantera”, la storia di 
un personaggio immaginario, un po’ fuori dagli schemi che è 
un concentrato di tanti personaggi conosciuti sia nell’adole-
scenza sia nella mia esperienza lavorativa con i senza dimora 
e le persone con disagio psichico. Nave, a partire dagli anni 
’60 -’70 anni è passata da un’economia rurale alle ferrie-
re che sono state un abbraccio e una morsa: hanno porta-
to benessere, permettendo a molti operai di acquistare una 
casa e far studiare i figli ma dall’altra hanno provocato crisi 
d’identità collettiva. Il Pantera è il figlio di questo brusco 
cambiamento. In me c’è un movimento di attrazione verso 
le persone che vivono un disagio. Impari sempre dalle per-
sone, anche quando sono grame. Il testo è anche un po’ la 
storia del mio rapporto con la diversità, con la nostra parte 
selvaggia, quella che esce dai limiti sconfinando e a volte 
distruggendosi.

• Ci regala il ricordo di un mondo che non c’è più custodito nel 
nostro dialetto?
L’era el temp dei scalfarì mendacc co la bucia de legn, dei 2 
ponc a le braghe, del cala en citt, del a mò en pelo, de le biline 
nel latt, de l’untì co la pana, de le buchine dè impiom, del t’è 
valèt nà cica, tè sét un fic sèc, dei balaöstèr, de le curdine per 
la lègna, de le castegne col caröl. •

Intervista di Federica Alberti 

Intervista

Enrico Re
Ascolta i ricordi e sceglie con cura le parole
sedimentate nella memoria: un gesto d’amore
per chi ci ha generato e un punto di riferimento
per le generazioni future.

rubrica
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cittadinanza attiva

Un orto per 
creare una 
comunità

Da due anni a Nave è nata un’esperienza unica in 
Italia; ne hanno parlato vari quotidiani (Bresciaoggi, 
Giornale di Brescia, Corriere della Sera, Il Giorno) 

ma nel nostro comune sono in pochi a conoscerla.
Si tratta dell’Orto Sociale Giovanile Biologico “Acchiappaso-
gni”, progetto nato nel 2010 dall’idea di alcuni ragazzi, poi 
sviluppatosi fino a diventare una realtà conosciuta in tutto il 
nord Italia. In due anni di attività si sono alternati più di 60 
ragazzi ed ora il “nocciolo duro” ne conta circa 20. Non sono 
provenienti solo da Brescia, ma anche da Piemonte, Liguria 
ed Emilia-Romagna, per partecipare alle giornate di lavoro, 
che durano da mattina a sera, durante le quali si sta in com-
pagnia e ci si diverte, ma soprattutto si lavora.
Per capire meglio di cosa si tratta siamo saliti in via Sacca 
108 ed abbiamo fatto una chiacchierata con Elia, tra gli ide-
atori del progetto.
Ci spiega che l’idea è nata dopo aver partecipato a “Terra-
madre”, evento che annualmente porta a Torino rappresen-
tanti di comunità del cibo provenienti da tutto il mondo e 
impegnati a promuovere una produzione alimentare locale, 
sostenibile, in equilibrio con il pianeta e rispettosa dei saperi 
storicamente tramandati.
In quell’occasione ha avuto modo di confrontarsi con varie 
esperienze internazionali e ha deciso, con altri giovani, di 
realizzare il “sogno comune”, cioè quello di ricollegare le 
nuove generazioni all’agricoltura, creando una nuova alle-
anza tra l’uomo e la terra, riscoprendo la bellezza delle cose 
semplici.
Affiancare ad “orto” il termine “sociale” non è stata una scel-
ta banale, spiega infatti il senso dell’iniziativa: l’orto è un 
punto d’incontro per ragazze e ragazzi, oltre che occasione 
di confronto tra persone provenienti da città e regioni dif-
ferenti.
Dall’aspetto sociale nasce anche il concetto di coproduttore, 
infatti il cliente può, se vuole, non solo  venire all’orto, ma 
addirittura fare la spesa direttamente in campo raccogliendo 
con le sue mani l’alimento.

Sara
Antonelli
Consigliere
Fiduciario

rubrica

Marco
Maffeis
Consigliere
Fiduciario

L’esperienza dei ragazzi
dell’orto sociale “Acchiappasogni”

La volontà prima, da cui il nome del progetto, è 
quella di “acchiappare i sogni” dei giovani e re-

alizzare il loro desiderio di trovare nuove vie 
di congregazione. Gli altri concetti cardine di 
questa iniziativa sono lo spirito, proprio dei 
volontari, il lavoro, richiesto dall’agricoltura, 
e l’energia che stimola la voglia di fare.

Acchiappasogni, pur non avendo collaborazioni 
con le aziende agricole locali, è un’esperienza che 

ha attirato lo sguardo di importanti associazioni 
come Slow Food e Coldiretti e da poco è nata una colla-

borazione con il Burkina Faso tramite il CEM.
Tante sarebbero le curiosità che vorremmo svelarvi, ma lo spa-
zio a disposizione è  terminato, perciò vi invitiamo a contatta-
re direttamente i ragazzi dell’orto chiamando Elia Cammara-
ta al 3393278435 oppure iscrivendovi al gruppo su facebook 
“Acchiappasogni, orto sociale giovanile bio” o mandando una 
email a elia_6@hotmail.it. •

Via Brescia, 155/K • 25075 NAVE (BS)
Tel. 030 2530346 • Fax. 030 2536308

farmacia.com.nave@farmail.it

FARMACIA
COMUNALE

Aperto dal lunedì al sabato
08.45 - 12.15   15.00 -19.00
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cultura

M i scuso con i lettori se prendo 
l’abbrivio da una circostanza 
che mi riguarda personal-

mente per suggerire ai miei concitta-
dini qualche riflessione di carattere 
generale, ma credo che sia lecito co-
gliere ogni occasione per ragionare pa-
catamente su questioni che ritengo di 
grande rilevanza.

Veniamo al dunque! 
Probabilmente i miei critici, con la 
loro definizione,  non si rendono conto 
che anziché offendermi, come proba-
bilmente era nelle loro intenzioni, mi 
hanno in realtà fatto un complimento 
del quale li ringrazio.  Proclamo infatti 
orgogliosamente di avere paura delle 
parole. E credo  che avere paura delle 
parole sia non solo una virtù, ma un 
dovere per ogni uomo in generale, e 
che lo sia ancor di più per ogni uomo 
che abbia una responsabilità pubblica e 
una pubblica visibilità.

Le parole possono essere pericolose.  Lo 
sono in particolare quando, in forma 
contratta, scarna, eccessivamente sin-
tetica, diventano sostitutive di un ra-
gionamento. Lo sono quando, anziché 
proporsi come veicolo di pensiero si 
tramutano in brevi slogan che il pen-
siero uccidono. Lo divengono allorché, 

anziché anelli di una catena di argo-
menti, si degradano a parola d’ordine 
frettolosa e disarticolata che sopprime 
ogni istanza critica. 

E se le parole sono il mezzo che ci met-
te in comunicazione con gli altri e che 
serve quindi a  unire gli uomini, non 
si dovrebbe mai dimenticare che esse 
possono essere impiegate anche per 
dividerli,  per creare tra loro muri ar-
tificiosi e barriere insormontabili. Così 
con le parole, si possono inventare po-
poli inesistenti, li si può  dichiarare 
schiavi e  reclamare per essi una libertà 
che non si comprende da chi sia concul-
cata. Forse non ci si rende conto della 
gramigna che in tal modo si semina; 
ma qualcuno, che prenda per buono lo 
slogan, potrebbe sentirsi spinto al peg-
giore estremismo,  perché la libertà è 
un valore supremo nel nome del quale 
ci si può sentire autorizzati a combatte-
re con qualunque strumento.

E nemmeno  si dovrebbe mai dimenti-
care che gli uomini si uccidono prima 
con le parole e solo in seguito con le 
armi. Non si dovrebbe scordare che è’ 
mediante un certo uso delle parole che 
i totalitarismi hanno condotto interi 
popoli a commettere genocidi inauditi. 
Le parole infatti possono essere usate 
per escludere qualcuno  dal conses-
so umano: la negazione dell’umanità 
dell’avversario è il tragico passo  che 
ci svincola dagli obblighi morali e che 
rende possibile imboccare la china  che 
porta allo sterminio d chi è percepito 
come irriducibilmente diverso. Ecco al-

lora il conio o l’uso dispregiativo di cer-
ti termini: i peggiori regimi se ne sono 
serviti per delimitare perimetri lessicali 
entro i quali  internare simbolicamente 
intere categorie di persone che il Potere 
vedeva con disturbo: gli ebrei, i comu-
nisti, gli omosessuali, i controrivolu-
zionari, gli sporchi revisionisti e, ora, 
i clandestini. Il lager è la traduzione 
nella prassi di un’esclusione che inizial-
mente si mostra, in modo subdolo, ma 
già molto pericoloso, solo a parole.

Quando ci si chiede come sia stata pos-
sibile un’immensa tragedia come l’olo-
causto  nella civile Europa e che cosa 
abbia trasformato dei padri di famiglia 
in aguzzini capaci di condurre alla ca-
mera a gas vecchi, donne e bambini, 
non si trova che una possibile risposta:  
i carnefici non riconoscevano nelle loro 
vittime degli esseri umani: non pensa-
vano di eliminare delle “persone”, ma 
solo  degli  “ebrei”! Una parola basta-
va a impedire loro di vedere un uomo 
nell’individuo che avevano di fronte. 
Una parola li rendeva incapaci di per-
cepire un loro simile nel volto di un 
deportato.

Non è allora giusto avere paura delle 
parole? La storia non ci ha ancora inse-
gnato a sufficienza i disastri a cui può 
portarci l’uso scriteriato delle parole? 
Non è allora sacrosanto ribadire a tutti 
l’invito  a controllare e misurare l’uso 
delle parole? Un invito dal quale cer-
to non mi autoescludo: le parole di cui 
devo avere più paura sono quelle che 
pronuncio io stesso. •

In un libello
fatto circolare di recente
da una delle forze politiche
di minoranza vengo definito
“un professore che
ha paura delle parole”.

Paura
delle parole

Dario Liberini
Assessore
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scuola e associazioni

Qualcosa si è cercato di fare anche 
nel nostro comune. Domenica 13 
aprile, in occasione della “Gior-

nata del verde pulito” la nostra ammi-
nistrazione ha promosso un intervento di 
raccolta di rifiuti lungo via San Giuseppe 
e via Edison, per giungere al Parco del 
Garza. Vie, purtroppo, utilizzate da alcuni 
maleducati come discariche a cielo aperto.
Se dobbiamo valutare gli esiti dell’inizia-
tiva dalla quantità dei materiali raccolti 
dobbiamo essere soddisfatti: in una mat-
tinata di lavoro sono stati rimossi diversi 
quintali di rifiuti. Si è tenuta poi sabato 
19 maggio la “giornata dell’ambiente”. 
I rappresentanti delle diverse associazioni 
di volontariato, che hanno a che fare con la 

Educare al
rispetto dell’ambiente

Il tema dell’ambiente
e della sua salvaguardia
guadagna sempre
più spazio nell’attenzione
dell’opinione pubblica;
e giustamente!

La pratica della riflessologia ha un grande valore 
di prevenzione: con un  massaggio al piede è pos-
sibile ottenere un riequilibrio generale accompa-
gnato dalla scomparsa di  sintomi e disturbi

La riflessologia plantare è una tecnica molto antica 
di manipolazione del piede con l’uso esclusivo  delle 
mani. Non presenta  assolutamente nessun tipo di ri-

schio né di controindicazioni se non in pochi casi particolari 
ed è  consigliata a tutti indipendentemente dall’età.
Questa tecnica è una delle discipline che costituiscono l’of-
ferta formativa dell’Accademia triennale di Naturopatia ad 
indirizzo riflessologico metodo Zama fondata dall’Associa-
zione Consè (associazione non a scopo di lucro) che ha la sua 
sede nel Comune di Nave. I nostri allievi svolgono il loro ti-
rocinio presso strutture convenzionate del territorio brescia-

no tra le  quali vi è la residen-
za Villa Zanardelli di Cortine 
dove già da qualche anno essi, 
seguiti da tutor  esperti, effet-
tuano trattamenti ai residenti della Villa. Questa esperienza 
ha riscontrato molto  gradimento da parte degli anziani. In 
effetti elemento da non sottovalutare è che la riflessologia  
plantare si basa sul contatto fisico e offre l’opportunità di 
partecipare empaticamente con la persona  che si sottopone 
al trattamento a beneficio di chi lo pratica e ovviamente di 
chi lo riceve. Dall’anno scorso la proposta è stata allargata 
anche ai cittadini del territorio che volevano  sperimentare  
questa  tecnica.  Le  richieste  sono state e  sono  numerose. 
Questo servizio si svolge nella giornata di VENERDI’ pres-
so Villa  Zanardelli, previo appuntamento.
Vi  aspettiamo. •  Associazione Consè

La riflessologia plantare,
il venerdì presso villa Zanardelli

gestione dell’ambiente,  hanno condotto i bam-
bini delle classi IV e V delle scuole elementari di 
Cortine, Muratello e Nave al parco del Garza e a 
Villa Zanardelli per illustrare loro alcuni princi-
pi di ecologia, per far comprendere  l’importanza 
della tutela della natura e di un comportamen-
to civile e responsabile nei confronti del territo-
rio. Educare le giovani generazioni al rispetto 
dell’ambiente è un obiettivo strategico irrinunciabile per tutti coloro che 
hanno a cuore il futuro dell’umanità. Perciò il nostro impegno a mantenere 
elevata l’attenzione su questi temi proseguirà anche nel prossimo anno, con ini-
ziative già sperimentate o innovative, comunque tese a promuovere una cultura 
dello sviluppo sostenibile.•

Virna Vischioni
Assessore

Il video della giornata
del verde pulitosulla Webtv 

del comune di Nave.
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Il consigliere Olivari con il gruppo di cammino del Comune di Nave
Nave si candida per il prossimo GRUPPO DI CAMMINO DAY

servizi sociali

grandi novità dal
centro villa Zanardelli

Dopo il successo dei “Corsi di Pri-
mavera”, il Centro torna con una 
proposta più ampia e articolata. 

Dal mese di ottobre inizierà  “Autunno in 
corso”:
1. Corso di degustazione di vini, in colla-
borazione con A.I.S. di Brescia e Drink Shop 
Fusari, per imparare a conoscere l’arte della 
degustazione, dell’enologia e della viticol-
tura.
2. “Chi ben comincia è a metà dell’opera”.  
Guide all’ascolto della stagione lirica del Teatro 
Grande di Brescia, un viaggio divertente e 
stimolante per conoscere il meraviglioso 
mondo dell’opera
3. Corso di Dècoupage per imparare la tec-
nica base e sperimentare alcune tecniche 
particolari.
4. Corso di inglese (base), per coloro che 
non hanno mai studiato la lingua inglese, 
o che se la sono dimenticata!
5. Corso di avvicinamento al computer per 
pensionati e assoluti inesperti, viene ripro-
posto il corso base di computer
6. Moduli di approfondimento sul compu-
ter, cinque incontri per ogni modulo, per 
approfondire alcune tematiche specifiche 
(internet, fotografia digitale, posta elettro-
nica, gestione del pc, videoscrittura)
7. Corso di yoga, manteniamo il corpo e 

la mente in salute attraverso il lavoro cor-
poreo. 
Non solo corsi al Centro Villa Zanardelli,  
ma anche opportunità per conoscere o ri-
scoprire la ricchezza del territorio, attraver-
so eventi aperti a tutta la comunità.
Giovedì 27 settembre è ritornato l’ormai 
consueto appuntamento con La Festa del-
la Vendemmia, evento creato in collabora-
zione con il G.A.V (Gruppo Amici di Villa 
Zanardelli). Anche quest’anno è stato or-
ganizzato un percorso didattico per le classi 
elementari del Comune di Nave e nel po-
meriggio un momento di festa con musica 
e balli e un piccolo rinfresco.
Domenica 7 ottobre, dalle ore 15.00, vi 
diamo appuntamento in Villa Zanardelli 
per la prima edizione del “Mostra-Merca-
to dell’Hobby in Villa”: mostra-mercato 
di hobbisti del territorio di Nave, Caino e 
dintorni. La manifestazione vedrà il via con 
il concerto del “Complesso Bandistico S. 
Cecilia” di Nave.
Per informazioni sugli eventi o iscrizioni ai 
corsi, potete rivolgervi al Centro Villa Za-
nardelli nei giorni di apertura (Mariasilvia 
Ferrari)o telefonare al n.  331.2148811, e-
mail: villazanardelli@libero.it •

Con il mese di settembre
il Centro Villa Zanardelli
ha ripreso le sue attività
con molte novità.

Luca Senestrari
Assessore

Il girasole: a
Nave si riapre 
a Ottobre
Anche quest’anno vi aspettiamo 
numerosi, siamo in via della 
fonte n°14 a Nave, a fianco 
dell’asilo nido comunale.

Numerose sperimentazioni nel 
tempo lo hanno dimostrato: 

il girasole ha delle ottime proprietà 
pulenti e depurative. In ambito 
“nucleare” sono stati utilizzati anche 
nei pressi dei reattori di Chernobyl 
e Fukushima. Questi fiori sono 
conosciuti in ambito scientifico per 
la loro capacità di ripulire la terra 
dalle tossine. Ecco perché sono ormai 
10 anni che l’associazione Girasole 
(costituita esclusivamente da genitori 
volontari) è sempre presente per 
organizzare spazi e momenti di attività 
sociale, culturale e di animazione 
per adulti e bambini, creare reti di 
reciproco aiuto e scambio tra famiglie, 
promuovere momenti di formazione 
ed informazione. Durante questo 
lungo periodo di attività l’associazione 
il Girasole ha sviluppato vari progetti 
e lavori di notevole importanza per 
la comunità Navense. Il progetto 
«Rete famiglia 24 ore», nato con la 
collaborazione di varie associazioni (ass. 
Abibò, Comune di Nave, Oratori, coop 
Futura) aiuta le famiglie in situazione 
di fragilità con i loro figli (progetto 
finanziato da reg.Lombardia L.23/99). 
Il progetto «spazio gioco», libero e 
gratuito, è rivolto a tutti i bambini 
da 0 a 8 anni di età (anche genitori) 
che vogliono divertirsi a giocare. 
L’associazione mette a disposizione 
di tutti un salone attrezzato per 
laboratori ludici-ricreativi e per i 
bimbi più piccoli l›angolo del morbido 
con tappetoni rilassanti. Progetto 
«Laboratori e iniziative», laboratori di 
cucina, di psicomotricità, sensoriale, 
lingua inglese giocato, yoga, teatro, 
incontri a tema con professionisti 
dell’educazione. •      Firmato: un papà
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News

L’Amministrazione Comunale, unitamente ai Comuni 
limitrofi di Caino e Bovezzo, lo scorso Luglio ha deciso 
di sostenere, attraverso una campagna di raccolta fondi, 

il Comune di Medolla (MO), uno dei più colpiti dal sisma, 
coinvolgendo i cittadini e le numerose associazioni di volonta-
riato che operano sul territorio. Numerose sono state le forme 
di partecipazione: Sindaco e Assessori hanno devoluto il 10% 
dell’indennità di un mese, i Consiglieri due gettoni di presen-
za, i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato 
con un’ora o più di lavoro, oltre al ricavato per l’utilizzo del 
trenino della “Notte Bianca”. La raccolta continua e per chi 
volesse può contribuire con le seguenti modalità:
• bonifico bancario alla Banca Valsabbina Agenzia di Nave, 
intestato a Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile 
Nave, IBAN: IT59W0511654800000000001664;
• in contanti presso lo sportello della Banca Valsab-
bina Agenzia di Nave, sul conto intestato al Grup-
po Comunale Volontari Protezione Civile Nave - IBAN: 
IT59W0511654800000000001664.
Il versamento dovrà essere accompagnato dalla causale obbliga-
toria: “PRO TERREMOTATI COMUNE DI MEDOLLA”. •

Nave in aiuto ai terremotati di Medolla
Iniziativa promossa dall’a.N.c.I. Continua la raccolta fondi

Adesione del Comune di Nave

La campagna internazionale “Mayors for Peace”, 
nasce nel 1982, ad oggi è composta di Primi 
Cittadini di tutto il mondo che hanno formalmente 

aderito al progetto “2020 Vision” che si propone di 
giungere all’abolizione totale della produzione, dell’uso 
e del possesso di armi nucleari 
entro il 2020. Attualmente 
hanno aderito alla campagna 
5.296 città, di cui 234 in 
Italia e 23 nella Provincia di 
Brescia. Anche il Comune di 
Nave nel Giugno scorso ha 
aderito all’organizzazione. 
Pubblichiamo la lettera 
di ringraziamento e il 
certificato di affiliazione 
inviatoci dal Sindaco di 
Hiroshima. •

Confermato per la gestione dei servizi
il concessionario AIPA S.p.a.

èstata aggiudicata la gara di appalto per la ge-
stione del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e  delle 

pubbliche affissioni -periodo 16/07/2012-31/12/2014- 
alla società AIPA S.p.A., già concessionaria del servizio.
Resta invariata la modalità dei servizi offerti, ricordando 
che l’Aipa dispone sul territorio di Nave di un ufficio 
locale in Via Brescia 67 c/o la Cartoleria ABC, aperto al 
pubblico dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 
15:00 alle 19:00. E’ possibile contattare anche la sede di 
Brescia (Via Redipuglia 6) al n. tel. 030/3384192.
Per informazioni ed assistenza è comunque attivo un 
Call Center 02/38071501 dalle ore 9:00 alle ore 17:30 
dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 12:00 il sabato; 
in alternativa si può visitare il sito web www.aipaspa.it.
Inoltre, nel contratto è stata prevista l’installazione, in 
diverse posizioni del territorio, di 15 bacheche mobili 
nelle quali gli organizzatori di feste e manifestazioni 
potranno richiedere l’affissione di locandine pubblicitarie 
e di 2 cartelli di benvenuto, posizionati a confine del 
nostro territorio, raffiguranti alcuni luoghi artistici, 
culturali, religiosi e ambientali di Nave. •

“Mayors for Peace”

servizi di pubbliche
affissioni e pubblicità

Consegna materiale di prima necessità
da parte dell’ASS. ANUU Nave e alpini Caino

I cittadini di Nave, avendo donato una 
media di 2,92 chili di abiti usati nel 2011, 
hanno permesso istruzione per le donne, in-
formazione sulla salute materno-infantile, 
coinvolgimento in programmi agricoli e 
in attività generatrici di reddito. Per cele-
brare un risultato tanto significativo, HU-
MANA, giovedì 27 settembre ha premiato Nave con 
l’HUMANA Eco-Solidarity Award nell’ambito della 
terza edizione internazionale dell’HUMANA People to 
People DAY 2012-Women in action. •

HUMaNa Eco-solidarity 
award alla città di Nave 
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Il PGT elaborato è coerente con gli 
obiettivi del nostro programma pre-
sentato in campagna elettorale e che 

oggi trovano un riscontro concreto nei do-
cumenti del Piano. Spiace tuttavia dover 
registrare il comportamento tenuto dal-
le opposizioni che “salite sull’Aventino”,  
hanno abbandonato il consiglio comunale giustificando tale scelta argomentando 
presunti ed ipotetici errori formali legati al deposito degli atti del Consiglio Comu-
nale. In particolare si riferivano a due documenti specifici della VAS:  il parere mo-
tivato e il documento di sintesi che sono due documenti tecnici che devono esserci 
all’atto dell’adozione e che chiudono ufficialmente la procedura di Valutazione Am-
bientale Strategica del Piano,  ma che non vengono votati dal Consiglio Comunale. 
Tali documenti erano regolarmente presenti e visionabili da parte dei Consiglieri 
Comunali sin dal giorno precedente la votazione.
Il comportamento tenuto dai consiglieri di opposizione, pertanto,  non solo appare 
strumentale e privo di giustificazione, ma ha privato il Consiglio Comunale di un 
dibattito che avrebbe potuto essere anche costruttivo.

Risparmio del suolo e contenuti del Piano
Entrando nel merito dei punti che considero qualificanti del PGT mi preme an-
zitutto sottolineare lo sforzo che quest’Amministrazione ha fatto per contenere al 
massimo il consumo di suolo agricolo e il contenimento dei nuovi volumi cercando 
di conciliare gli aspetti di salvaguardia con gli obiettivi di recupero e sviluppo del 
nostro Comune. Il PGT è composto essenzialmente da tre documenti principali:
il Documento di piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. 
Il Documento di Piano contiene principalmente gli obiettivi di espansione e le 
nuove aree di edificazione; 
il Piano delle Regole disciplina le zone urbanistiche omogenee e contiene le nuove 
norme tecniche di attuazione, strumenti tecnici necessari per la gestione del patri-
monio edilizio esistente e per la realizzazione di nuove costruzioni; 
il Piano dei Servizi, infine, disciplina le aree a servizio pubblico e le nuove opere 
pubbliche includendo un piano di investimenti pluriennale che comprende tutte 
quelle opere pubbliche che quest’amministrazione ritiene utili per ampliare e mi-
gliorare l’offerta dei servizi alla comunità. 

durata e “numeri” del Piano
Per entrare nel merito dei numeri del PGT analizziamo velocemente il Documen-
to di Piano che negli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo indica quanti 
mq di suolo vengono consumati e quanti nuovi volumi si ipotizza possano essere 
costruiti, almeno nel prossimo decennio. Il documento di Piano, pur avendo una 
durata stabilita dalla legge in cinque anni, in realtà esamina un periodo almeno 
decennale. L’essenza dello stesso deve contenere una visione più strategica rivolta 
ad un orizzonte temporale più ampio, così come specificato nei Criteri di attuazio-
ne della Legge regionale 12. Il nostro documento, pertanto, non si limita soltanto 
a definire una serie di interventi operativi a breve termine, ma guarda lontano; 
guarda  a come dovrà essere Nave nel prossimo futuro. In termini squisitamente 
numerici, tralasciando gli interventi dell’ex Afim, della Fenotti e Comini e dei 

adottato il Piano
di governo del Territorio
Lo scorso 17 luglio, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Governo del Territorio, il nuovo strumento
urbanistico che sarà approvato definitivamente nei prossimi mesi per essere pienamente operativo nel 2013. 

Piani di Recupero che non rientrano 
nel calcolo del consumo di suolo inteso 
come utilizzo di aree agricole,  i mq di 
suolo consumato sono 58440 destinati 
a residenziale (sono i nuovi Ambiti di 
trasformazione) e 14740 mq di pro-
duttivo (collocati nella zona artigianale 
di Muratello).
In termini volumetrici i nuovi volu-
mi insediati negli Ambiti di Trasfor-
mazione sono pari a 49121 mc., che 
confrontati con piani attuativi già 
concessionari sono un numero esiguo 
in dieci anni; si pensi che il solo Piano 
Integrato di Intervento  “4/1” (ossia 
il pano in attuazione in zona cimitero 
di Cortine) conta 16500 mc. A questi 
mc devono essere aggiunti i mc gene-
rati dai piani di recupero di alcuni im-
mobili oggi da riconvertire o da recu-
perare perché fatiscenti (si pensi alla 
cascina Paterlini, alla Caprim, alla ex 
Conceria Andri, al Piano di Recupero 
di via Sacca...).

Marco Archetti
Vice Sindaco e Assessore
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Aree dismesse: ex AFIM, Fenot-
ti & Comini, ex Conceria Andri
Discorso a parte deve essere fatto per i 
due grossi piani integrati di intervento 
previsti nel PGT:  la ex Afim e la Fenotti 
e Comini. Il piano prevede un recupero 
di queste due aree con un incremento 
volumetrico di circa 71000 mc, 41000 
nell’ex Afim e 30000 nella Fenotti e Co-
mini. Essendo aree destinate ad una bo-
nifica molto costosa e approfondita, sarà 
necessario negoziare con le proprietà  le 
condizioni di recupero e di intervento che 
siano coerenti con l’urbanizzato esistente. 
Occorrerà quindi immaginare nuove ti-
pologie edilizie al fine di conciliare minor 
consumo di suolo, qualità dell’edificato, 
rispetto per l’ambiente e garanzia di sa-
lubrità. In più il PII (Piano Integrato di 
Intervento) “ex Afim” avrà come onere 
aggiuntivo quello di accogliere 5000 mc 
dell’Ex Conceria Andri con l’obiettivo di 
diminuire il peso insediativo a Montecla-
na. Con questa operazione i volumi che 
potranno essere edificati sull’area dove 
oggi sorge la Conceria saranno soltanto 
6000 mc,  così da contenere il più pos-
sibile il numero di unità in quella zona.

Punti qualificanti del piano
e obiettivi di interesse generale
Dal punto di vista degli obiettivi che ci si 
è posti,  il PGT contiene alcuni elementi 
che consideriamo particolarmente quali-
ficanti poiché ogni Ambito di Trasforma-
zione ha come fine ultimo quello di dare 
una risposta a esigenze di carattere col-
lettivo. I proprietari delle aree interes-
sate all’espansione  non avranno sem-
plicemente dei volumi a disposizione, 
ma dovranno, in attuazione proprio 
dei principi della perequazione, dare 
risposta ad esigenze di più ampio in-
teresse che guardino, appunto, all’in-
teresse collettivo. A conferma di quanto 
affermato, leggendo le schede degli Am-
biti di Trasformazione, possiamo vedere 
che un ambito avrà come obiettivo quello 
di riqualificare l’area di San Cesario al 
fine di poter destinare l’immobile annesso 
alla Chiesa ad attività socio culturali; un 
ambito avrà invece il compito di studiare 
il recupero del centro storico coinvol-
gendo i volumi dell’edificio delle Acli e 
del vecchio oratorio femminile al fine di 
riqualificare il centro del nostro paese. Al-
tri ambiti avranno il compito di accoglie-

re dei volumi destinati all’edilizia econo-
mica e popolare al fine di poter offrire 
alle famiglie immobili a prezzi calmiera-
ti e sicuri. Altri ambiti ancora avranno 
come scopo quello di accogliere i volumi 
perequati della casa di Riposo che cederà 
al Comune una porzione di area in via Ca-
pra che verrà destinata a servizi pubblici.

Strada alternativa alla
provinciale e studio del traffico
Un ulteriore aspetto che consideriamo 
qualificante di questo Piano è  lo studio 
relativo al traffico e alla mobilità del 
Paese: uno studio serio e approfondito 
che ha consentito di individuare un’al-
ternativa credibile e fattibile all’attuale 
provinciale e che ha messo il Comune 
nelle condizioni di dialogare con la Pro-
vincia con  serietà e  concretezza. Uno 
studio che è parte integrante del PGT 
e che consentirà, quando vi saranno le 
risorse economiche e quando si avrà una 
definizione certa e sicura del recupero 
delle due grosse aree dimesse, di proget-
tare e realizzare la nuova strada che ov-
viamente dovrà essere rispettosa dell’e-
dificato esistente, ma funzionale sia alle 
esigenze del Paese che alle esigenze della 
Provincia.

Novità nelle norme tecniche 
Per quanto concerne le Norme contenu-
te nel Piano delle Regole ci limitiamo 
a dire che abbiamo voluto introdurre 
alcuni elementi di novità che peraltro 
sono già in uso da anni in altri comuni 
(vedi utilizzo del concetto di Slp -Super-
ficie Lorda di Pavimento - e non di Vo-
lume) al fine di migliorare, dal punto di 
vista qualitativo, gli interventi edilizi ed 
anche per ridurre le operazioni di ma-
scheramento di interventi che non erano 
di fatto consentiti.
Si è cercato quindi di mettere un po’ di 
ordine nelle regole sperando che questo 
possa consentire ai tecnici che operano 
sul territorio comunale di operare al 
meglio, con maggior semplicità e con 
miglior qualità. Sicuramente servirà 
un periodo di rodaggio per verificare la 
semplicità nell’utilizzo delle norme, ma 
saremo sempre ben disponibili nell’ac-
cogliere eventuali suggerimenti positivi 
e costruttivi da chiunque vorrà portare 
il proprio contributo. •

Particolare della ripresa
aerea - ortofoto del Comune
di Nave (14 aprile 2007)
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Vasca Volano
L’amministrazione Comunale ha di recente sottoscritto la 
convenzione con Regione Lombardia per la realizzazione della 
vasca di laminazione (c.d. vasca volano) del torrente Garza in 
località Prada e del bypass in località S. Cesario. Nella pros-
sima edizione del notiziario ve ne daremo conto in maniera 
dettagliata.

Collettore Fognario
L’amministrazione Comunale con Delibera della Giunta nr. 
55 del 4 giugno scorso ha finalmente approvato il tanto at-
teso progetto preliminare del nuovo collettore fognario che, 
una volta realizzato consentirà di conferire i reflui fognari del 
nostro territorio nel depuratore di Verziano. L’opera consiste 
nella realizzazione di un collettore che verrà posato partendo 
dal depuratore di Muratello e si svilupperà lungo via Edison 
prima e su via Brescia poi e nella realizzazione di un siste-
ma di equalizzazione dei reflui. Ciò consentirà di intercet-
tare i tre scarichi fognari,che attualmente non confluiscono 
nel depuratore di Muratello , ma attualmente scaricano nel 
torrente Garza nella frazione di Cortine e trasportare così i 
reflui nell’impianto di depurazione di Verziano, dove saranno 
opportunamente trattati. Il costo complessivo dell’intervento 
è stimato in circa euro 3.220.000,00 più euro 1.045.000,00 
rispettivamente per la realizzazione del collettore e del sistema 
di equalizzazione interamente finanziati dall’Ufficio d’Ambi-
to, l’ente che cura la gestione e promuove gli interventi sulla 
rete fognaria della nostra provincia. Un’opera che i cittadini 
aspettavano da tanto tempo, ma anche un’opera che è in linea 
con le politiche ambientali e di salvaguardia del territorio che 
la nostra  amministrazione stà mettendo in pratica. I passaggi 
successivi son il progetto esecutivo, in fase di conclusione (ap-
provazione da parte del comune) e l’appalto lavori. 

Energia pulita: finalmente!
Sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione di cin-
que impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili che saranno installati presso palestra della 
scuola primaria di Nave, le scuole dell’infanzia e primaria di 
Muratello, la materna di Monteclana, la scuola primaria di 
Cortine ed il centro tennis. Tali impianti, di potenza comples-
siva pari a 95 KWp, beneficeranno delle agevolazioni econo-
miche previste dal 4° Conto Energia e garantiranno, tra con-
tributo del GSE, risparmi sulla bolletta dell’energia elettrica 
ed energia venduta immessa nella rete, vantaggi economici 

Carlo Ramazzini
Assessore

Lavori Pubblici

stimati in circa euro 40.000,00 annui per i prossimi vent’anni. 
A fronte di ciò è previsto un investimento iniziale per la realiz-
zazione delle opere pari ad euro 219.981,30. In concomitan-
za con i lavori di istallazione degli impianti fotovoltaici verrà 
aperto uno sportello in municipio dove i cittadini interessati 
alle energie rinnovabili potranno documentarsi. Per quanto ri-
guarda la sensibilizzazione della popolazione verrà predisposto 
un progetto con il coinvolgimento della direzione didattica da 
proporre nelle scuole. Come dicevano gli antichi latini: Solis et 
artis opus: opera del sole e dell’ingegno. 

Caduta massi SP 237
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione di parte delle opere 
di protezione attiva della strada Provinciale 237 in località Case 
Rotte. L’intervento, costato euro 59.200,00, finanziato per euro 
14.800,00 dal nostro comune, euro 14.800,00 dalla Provincia 
di Brescia e euro 29.600,00 dalla Comunità Montana, è con-
sistito nella posa di un sistema di reti paramasso che hanno il 
compito di “fermare” di massi che potrebbero staccarsi dal ver-
sante della montagna. L’intervento non risolve completamen-
te il problema del distacco di porzioni di roccia che finiscono 
la loro corsa sulla strada provinciale, in quanto tale situazione 
coinvolge una vastissima porzione del versante montano che va 
da via Pieve Vecchia fino al confine con Caino, ma è un primo 
passo, realizzato con le limitate risorse disponibili, verso la ridu-
zione del rischio di caduta dei massi sulla sede stradale.

Rifiuti: facciamo la differenza
Negli ultimi anni il servizio d’igiene urbana svolto nel terri-
torio comunale raggiunge una percentuale di raccolta diffe-
renziata che si aggira di poco al di sopra del 40% e più preci-
samente del 42,42% nel 2010 (dato Osservatorio Provinciale 
Rifiuti). Al fine di rispettare gli obbiettivi normativi, ed in 
particolar modo quanto previsto dal “Piano Provinciale di Ge-
stione dei Rifiuti” che persegue la riduzione della produzione 
dei rifiuti ed il raggiungimento di una percentuale di raccolta 
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differenziata pari al 65% entro il 31/12/2016, è necessario un 
cambiamento. Valutati i risultati ottenuti a livello provinciale 
rapportati  alle varie tipologie di sistemi di raccolta,  tenen-
do ben in considerazione il rapporto costi / benefici, l’ammi-
nistrazione comunale intende modificare l’attuale sistema di 
raccolta dei rifiuti installando, sui cassonetti presenti nel terri-
torio, un sistema di rilevazione volumetrica “calotta”, utilizza-
bile tramite una chiave elettronica che sarà distribuita ad ogni 
utenza. La modifica del sistema di raccolta avverrà a partire 
dall’inizio del 2013, mentre nelle prossime settimane verrà 
attivata un’adeguata campagna informativa per spiegare nel 
dettaglio come verrà modificato il sistema, come utilizzare le 
“calotte” e l’importanza del contributo di tutti i cittadini per 
raggiungere un obbiettivo non solo normativo ma anche di 
rispetto dell’ambiente e del futuro delle nuove generazioni. 

Nuova area giochi a Villa Zanardelli
è stata ultimata nei mesi scorsi la posa dei giochi messi a di-
sposizione dal gruppo “Amici di Marco Treccani” e dalle orga-
nizzazioni territoriali di Nave CGIL-CISL-UIL presso il parco 
di Villa Zanardelli: all’interno di un’area rettangolare apposi-
tamente recintata per la sicurezza dei bambini sono stati col-
locati, su idonea pavimentazione antitrauma, uno scivolo, una 
palestra, un gioco a molla ed è stata riposizionata l’altalena già 
presente nel parco. Accanto all’area giochi, lungo il vialetto 
di accesso, è stata posizionata una targa per l’intitolazione del 
nuovo spazio ludico, dedicato alla memoria di Marco Treccani.
Contestualmente a tali lavori, sono stati riposizionati i barbe-
cue preesistenti, disponendoli in tre nuove postazioni in modo 
da rendere più fruibile area verde di Villa Zanardelli.

Manutenzione reticolo idrico minore:
lavori conclusi
Si sono conclusi a fine luglio i lavori di manutenzione straor-
dinaria del reticolo idrico minore che prevedevano la risago-
matura dei canali Rio Valle delle Moie, Rio Salena, Torrente 

Gardellone; si è potuto inoltre, utilizzando lo sconto offerto 
in fase di gara, realizzare due sghiaiatori: uno sul Rio Salena 
e uno sul Rio Valle delle Moie (area Villa Zanardelli), comple-
tare la pulizia del Rio Valle delle Moie e ricostruirne il salto 
d’acqua nella parte di attraversamento di Via Ronchi Bassi, 
ricostruendo il muro di contenimento della strada. Il proget-
to, finanziato al 50% con un contributo straordinario dalla 
Comunità Montana di Valle Trompia e per il restante 50% 
con fondi propri dell’ente ha avuto un costo complessivo di 
euro 51.972,88. Ricordiamo che tale intervento straordinario 
va ad affiancarsi agli interventi ordinari di manutenzione del 
reticolo idrico minore, che le associazioni: Gruppo Comunale 
di Protezione Civile, Squadra Volontari Antincendio, ANUU 
sezione di Nave, Federcaccia Nave e Federcaccia Cortine, con-
tinuano ad effettuare su Garza, Listrea e valle del Cannone, in 
forza di una convenzione che anche quest’anno l’ amministra-
zione comunale è andata a rinnovare. •
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Marco Venturini
Consigliere Fiduciario

6° Festa del cacciatore, 
un grande successo!

Un clima festoso e popolare dove la risposta numerica e qualita-
tiva delle persone convenute è stata di grande livello, un mix di 
gustosi piatti gastronomici tradizionali, un’ottima musica of-

ferta durante le varie serate ed un confronto aperto sui temi variegati del 
mondo venatorio e rurale sono stati la cornice di questo sentito evento. 
Domenica 29 luglio alle ore 19 si è svolto il consueto dibattito-confronto 
legato principalmente al tema delle cacce tradizionali con alcune rifles-
sioni e proposte concrete per valorizzare i valori e le tradizioni del nostro 
territorio, sottolineando fortemente la battaglia di difesa delle peculia-
rità venatorie tradizionali, al tavolo si sono succeduti : Sindaco di Nave 
Bertoli, Consigliere Regionale Lega Nord Marelli, Consigliere Regionale 
Pdl Ligasacchi, Assessore alla Caccia della Provincia di Brescia Guarneri, 
Presidente Nazionale Anuu Castellani, Presidente Regionale della Lom-
bardia Anuu Grandini, Presidente Provinciale di Brescia Anuu Gafforini, 
Responsabile Cacce Tradizionali Trenti (a causa di impeghi improvvisi 
non hanno potuto essere presenti il Consigliere Regionale Pd Girelli ed il 
Cosigliere Regionale Udc Quadrini). La chiusura musicale della Festa ad 
opera dell’ Orchestra Macho ha saputo trascinare il numeroso e variegato 
pubblico per tutta la serata all’interno della quale, come di consueto, è 
avvenuta la consegna della beneficenza all’Associazione Fibrosi Ci-
stica (Centro di supporto Fibrosi Cistica del Presidio Ospedale dei 
Bambini di Brescia) proseguendo la collaborazione che dura ormai da 
diversi anni. Nelle parole finali del Presidente Trenti possiamo trovare il 
pensiero comune degli organizzatori : ”Anche quest’anno siamo rimasti molto 
soddisfatti per l’esito della Festa, è stato emozionante vedere bambini, ragazzi, 
adulti e famiglie partecipare all’evento con rispetto e considerazione nei confronti 
della figura del cacciatore. Con molta umiltà – conclude Trenti – continueremo 
ad impegnarci fortemente in queste iniziative, avere il coraggio di confrontarsi 
con la gente comune può regalare grandi soddisfazioni fatte di valori genuini e 
positivi, un grazie immenso a tutti i cacciatori e volontari che, con molto sacrificio 
e grande cuore, rendono possibili queste importanti iniziative”.. •

Riconoscimenti 
sportivi:
• Manuel Franzoni
Complimenti al nostro piccolo atleta Ma-
nuel Franzoni, che nel suo primo anno di 
attività agonistica ha concluso al 3° posto 
la classifica finale dell’ambito Trofeo Lom-
bardia di MTB categoria giovanissimi.

• Rossi Giordano
Luglio 2012 - Giordano Rossi ha vinto la Coppa Ita-
lia 2012 di Enduro Categoria Major con una gara di 
anticipo. Campionato che si svolge su otto prove e 
ne ha vinte cinque su sette e l’ottava verrà disputata 
a ottobre.

• Michele Bresciani
PESCA SPORTIVA TRO-
TA LAGO - ventenne na-
vense tesserato per la società 
sportiva “Il Cefalo” di Maz-
zano, si è riconfermato cam-
pione provinciale individuale 
per l’annata 2011/2012 nella 
categoria speranze Under 22.

• Team Nave Bike
Vincitori del Campionato Ita-
liano 24 ore di MTB Catego-
ria Squadre a 4 componenti 
in prova unica in occasione 
della 24ore Valrendena dispu-
tata nei giorni 1/2 settembre 
2012. Sono: Garbelli Mauro - 
Fenotti Paolo - Moreschi Ric-
cardo - Toselli Davide (sup-
porto e assistenza: Maggiori 
Mauro, Dinolfo Alessandro, 
Saleri Michele).

Sul sito del Comune di Nave
www.comune.nave.bs.it

nella sezione
Sport e Tempo Libero o 
cliccando sul banner:  

trovi altri articoli dalle Associazioni Spor-
tive del territorio: Audaces Nave, Basket 
Nave 99, Gym Team Azzurra, Nave Cortine 
Calcio, Cortine - Bovezzo Volley.

Molti sono gli aspetti che rendono onore allo sforzo or-
ganizzattivo della sezione navense, un particolare ringra-
ziamento va fatto a tutti i cacciatori e volontari che han-
no duramente lavorato nei quattro giorni della festa, uno 
spirito di amicizia che testimonia le fondamenta di questo 
splendido gruppo di persone. 
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Sabato 25 e domenica 26 agosto si sono svolti a Nave il sesto 
memorial Roberto Moreschi, il quinto memorial Giovanni e 
Marco Parecchini e il primo memorial Ruggero Morandi. Già 

dalle nove del mattino di sabato i piloti hanno potuto assaggiare con 
le prove libere il tecnico tracciato creato per l’occasione dagli organiz-
zatori del Moto Club Nave in zona Loere. Una cinquantina di piloti 
suddivisi tra 27 minicross, 11 miniquad, 12 quad e 16 moto storiche 
si sono dati battaglia nelle varie manches fino a sera. Dopo un’intensa 
giornata, a spuntarla nella categoria minicross 50cc è stato Degiaco-
mi Pietro (Moto Club Nave) su Consoli Mattia (Moto Club Nave) 
e Raza Francesco. Nella categoria Minicross 65cc è stato Valsecchi 
Mirko a spuntarla su Ravizzola Leonardo e Delbono Daniele, quarto 
Degiacomi Paolo (Moto Club Nave). Nella categoria minicross 85cc 
primo Lugana Paolo, secondo Gobbi Fabio e terzo Vertua Marco. 
Per la categoria miniquad dopo le tre manche disputate ad avere la 
meglio è stato Poggi Riccardo su Agnelli Luca (Moto Club Nave) 
e Preseglio Erik. Nella categoria quad a marce, dopo tre manches 
spettacolari  per il pubblico, primo si è classificato Rech del Dosso 
Ermanno, secondo Botti Alessandro e Terzo Pialorsi Andrea. Nella 
categoria quad automatici primo è stato Ragnoli Damiano, secondo 
Tonni Bruno e terzo Perugini Manuel. Nella categoria più attesa e 
combattuta, quella delle moto storiche con esemplari che andavano 
dal 1977 fino al 1986, ad avere la meglio dopo tre combattutissime 
manches è stato Turati Andrea su Giordano Rossi e Collio Paolo, tutti 
e tre piloti del Moto Club Nave. Domenica altra giornata dedicata 
solo alle motocross e moto di enduro con ben oltre ottanta parteci-
panti tra Mx1 e Mx2. La mattina e stata dedicata tutta alle prove 
libere e alle prove cronometrate dove si sono formate le varie finali 
A e B per poi proseguire con le finali vere e proprie dal primo pome-
riggio. Nella cilindrata regina, la Mx1 finale A, ad avere la meglio è 
stato Belotti Andrea su Botturi Alessandro e Fossati Andrea, mentre 
nella finale B primo Mezzana Federico del Moto Club Nave secondo 
Guidi Fabrizio e terzo Urbani Enrico. Nella categoria delle cosidette 
“piccoline”, Mx2 finale A, primo si è classificato Bonafini Alan, se-
condo Trainini Nicholas e terzo Di Luca Andrea. Nella Mx2 finale B 
primo Rosola Gianfranco, secondo Gobbi Fabio e terzo Tomasi Gian-
luca pilota debuttante del Moto Club Nave. Alla fine della giornata 
si è disputata anche la manche di supercampione dove i primi 10 
della Mx2 finale A si sono scontrati con i primi 10 della Mx1 finale 
A combattendo duramente sul tracciato pieno di buche, a prevalere 
è stato Botturi Alessandro su Belotti Andrea e Di Luca Andrea. •

Marco era un nostro amico, un ragazzo di cuore, con 
un forte senso di responsabilità, sempre sorridente, 
pieno di vita e gran lavoratore. A trent’anni vivi 

come se la vita fosse infinita, concretizzi i tuoi progetti: matri-
monio, casa, lavoro. Anche per lui era così fino al giorno in cui 
scopre di avere un cancro. Lotta, ce la mette tutta per sconfig-
gere la malattia, potendo contare sul sostegno di una grande 
famiglia che lotta con lui giorno dopo giorno. Affronta questo 
male con grande dignità e, nonostante fosse debilitato, non fa 
mancare la sua presenza nell’azienda di famiglia. Purtroppo, 
però, costanza, determinazione e voglia di vivere non sempre 
bastano per guarire. A volte serve anche un briciolo di fortuna, 
quella che, mancando a lui, gli ha fatto perdere la “partita”. 
E’ vero, lui non è più presente fisicamente tra noi, ma rima-
ne il ricordo della sua risata, dei momenti trascorsi insieme. 
Per questo crediamo che il miglior modo per mantenere vivo 
questo ricordo è quello di aiutare persone che hanno sofferto 
come lui e per questo 8 anni fa è nato il “Memorial MARCO 
TRECCANI”, torneo di calcio a scopo benefico organizzato 
dagli Amici di Marco. Per rendere ancor più concreto il nostro 
impegno, quest’anno è nata l’Associazione senza scopo di lu-
cro “Amici di Marco Treccani” che timidamente si affaccia sul 
panorama del volontariato civile con l’intento di arrivare a chi 
ha più bisogno. Il tempo è come un volto sull’acqua, il tempo 
attenua, offusca, sbiadisce i ricordi, tenerli vivi sembrerebbe 
un compito arduo, ma basta un profumo, una canzone, una 
fotografia e il film del nostro vissuto ci pone di fronte e mette 
a nudo le nostre emozioni. La figura di Marco c’è, è lì, ha co-
struito dimora nel nostro cuore e il sorriso che ci ha donato lo 
vorremmo far conoscere alle persone che aiuteremo. •

Moto club Nave
I risultati delle gare 25 e 26 agosto scorso alla località 
“Loére” di Nave, Un particolare ringraziamento dal Moto 
Club Nave a tutti gli organizzatori e a tutti i volontari che 
hanno reso queste due giornate e le due serate di venerdì e 
sabato all’altezza di ogni aspettative.

Memorial
Marco Treccani,
il valore di una partita
Anno dopo anno il torneo ha riscosso un tale succes-
so da permetterci di dare il nostro contributo non solo 
alla ricerca contro il cancro, ma anche al sostegno dei 
malati e delle loro famiglie.

La 21° Scalata della Maddalena del 5 maggio 2012 è l’edi-
zione dei record: 34’ 27” il tempo di Valentina Belotti 

bresciana di Temù e stella internazionalmente nota di corsa in 
montagna, skyrunner. Cancellando il record della scorsa edizio-
ne e riscrivendone uno personale di 1’26” più veloce.
Al maschile invece Gabriele Abate corridore della Val di Susa 
rompe l’incantesimo che lo vedeva sempre secondo sulla Mad-
dalena: nel 2009 dietro Bernard Dematteis, l’anno scorso alle 
spalle di Abdelhadi Tyar. Complimenti agli atleti ma soprat-
tutto a Maurizio Gabossi, Leonardo Lesizza e tutti i loro colla-
boratori e volontari, che con 627 iscritti  (record anche questo) 
hanno organizzato una splendida giornata di sport. •

Belotti e abate
i dominatori della scalata
della Maddalena 2012
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Enti

Tra le diverse scuole dell’in-
fanzia del Comune di Nave 
la scuola della infanzia 
“Giovanni XXIII” è quella 

dalla tradizione più antica. Il primo 
embrione prende forma all’inizio della 
seconda metà dell’ottocento per volere 
del Curato di Nave Don Filippo Bas-
si con l’iniziale idea di sala di custodia 
con il compito assistenziale per le fa-
miglie contadine che vivono nel paese 
(esiste una deliberazione del 1868 che 
attribuisce all’iniziativa  un assegno da 
parte di una locale congregazione di 
carità).  Nel 1869 è attivato l’Asilo In-
fantile di Nave con il concorso del Mu-
nicipio e della congregazione di carità 
locale che ne garantiscono il sostenta-
mento; la nuova istituzione educativa 
prende il nome di Opera Pia “Giardini 
d’infanzia Regina Margherita”.
Nel 1883 è redatto il primo statuto 
e nello stesso anno la gestione e l’or-
ganizzazione dell’ambiente educativo 
sono affidate a insegnanti religiose: le 
“Suore della Carità di Maria Bambi-
na”.
Grazie all’apporto di una giovane Ca-
rolina Agazzi che nel 1889 inizia pro-
prio in questa scuola la sua attività 
educativa, l’istituzione comincia ad av-
vicinarsi alla concezione di asilo infan-
tile. Nel corso degli anni le suore sono 
affiancate da insegnanti laiche fino a 
quando nel 2000 la scuola è lasciata 
definitivamente alla gestione da parte 
del personale laico (Impossibile non ci-
tare le maestre Luigina, Augusta e Te-
cla, da pochi anni in pensione, perché 
con i molti anni di servizio sono parte 
integrante della storia della scuola). 
Nel 1965 l’edificio originario fu demo-
lito e sullo stesso terreno fu inaugurata 
la “Scuola materna Giovanni XXIII”. 
La nuova scuola nasce con una parti-
colare attenzione all’organizzazione 
degli spazi interni ed esterni dell’isti-
tuto, alla distribuzione dei compiti e 
alle condivisione delle responsabilità, 
alla qualità del rapporto tra bambi-

ni e bambine e tra questi e gli adulti, 
secondo gli insegnamenti Agazziani. 
Negli anni 80 diventa scuola parita-
ria con gestione ministeriale e diven-
ta “Fondazione Scuola dell’Infanzia 
PAPA GIOVANNI  XXIII” in seguito 
al d.P.R. 10 febbraio 2000. In segui-
to al calo delle nascite e all’apertura 
della scuola materna statale, vengono 
chiuse tre delle sei sezioni, e quest’a-
la dell’edificio viene successivamente 
data in concessione al comune di Nave 
il quale, in cambio di finanziamenti a 
sostegno della scuola d’infanzia,  apre 
l’Asilo Nido comunale.
Dall’agosto di   quest’anno prende vita 
una nuova collaborazione con il comu-
ne: i pasti dei bambini e del personale 
dell’asilo nido sono confezionati dalla 
cucina della scuola Giovanni XXIII.  
Oggi il personale della scuola è com-
posto da una coordinatrice didattica 
a part-time, da quattro insegnanti (di 
cui tre di sezione), da due cuoche e da 
due ausiliarie. La scuola può inoltre 
contare sull’aiuto di un ex insegnante 
che, dopo essere andata in pensione, 
presta servizio come volontaria e di un 
ex presidente dei genitori, nonché ex 
consigliere che, sempre come volonta-
rio, si occupa della manutenzione degli 
spazi esterni.
La responsabilità della gestione della 
scuola è da sempre affidata al Consi-
glio di Amministrazione, composto 
da quattro consiglieri e dal Presiden-
te, eletti, oggi, ogni cinque anni dalla 
Giunta comunale. Le procedure conta-
bili e le decisioni adottate in sede di 
consiglio sono affidate alla segretaria 
che agisce a nome del Presidente. La 
fondazione non dimentica la sua con-
notazione storica di ente morale e si 
caratterizza per una speciale attenzio-
ne nei confronti di tutti i bambini, in 
particolare dei meno abbienti. Infatti 
la sua secolare ispirazione Cristiana, 
enunciata nello statuto dell’ente, è ri-
conoscibile nelle scelte operate nella 
didattica e nella condotta del persona-

le e dell’amministrazione che si impe-
gna con il suo operato a portare avanti 
quei valori.
La stessa vocazione permea, tutta l’of-
ferta formativa,  organizzata secondo 
il metodo educativo Agazziano, che ha 
come finalità primaria la formazione 
integrale del bambino, nella sua indi-
vidualità, irripetibilità e globalità. Per 
la Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII 
ricoprono un ruolo di particolare im-
portanza i bambini e le bambine con 
le loro famiglie, le esperienze educa-
tive, le relazioni significative (che si 
instaurano tra gli stessi bambini,  tra 
insegnanti e bambini, tra insegnanti 
e famiglia, tra  scuola e famiglia), le 
modalità comunicative e l’ambiente di 
apprendimento, reso di anno in anno 
sempre più bello e confortevole.
Il rapporto con le famiglie ha da sem-
pre rivestito fondamentale importanza, 
i genitori hanno la possibilità di par-
tecipare attivamente alla realtà scola-
stica, sono coinvolti in un confronto e 
dialogo continuo attraverso varie for-
me di partecipazione che, spesso trova 
il suo continuo con un impegno a li-
vello sociale, religioso o politico nella 
comunità dopo la fine del percorso sco-
lastico dei propri figli, dando ragione 
di un altro dei principi fondanti della 
scuola citati nello statuto: “diffonde-
re e promuovere una cultura educa-
tiva rispondente ai bisogni materiali 
e spirituali, ai valori, alle tradizioni e 
alle prospettive della comunità e del-
la più ampia società civile, allo spirito 
dell’impegno del volontariato, tradotto 
nella dimensione della solidarietà fat-
tiva tra le persone, unite dal fine della 
promozione umana e sociale. •

Fondazione scuola d’infanzia
“PaPa gIOvaNNI XXIII”

Consiglio d’amministrazione:
Liberini Mariuccia - Presidente
Bellini Marisa
Spinello Carmen
Corbani Fabrizio
Faini Fabiano

Centocinquanta anni
al servizio della comunità
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A ll’inizio del suo mandato il Sindaco Bertoli aveva dichia-
rato, consapevole di non rappresentare la maggioran-
za del paese, che avrebbe riservato grande rispetto alle 

minoranze. Così purtroppo non è stato: le conferenze dei capi-
gruppo vengono convocate raramente mentre nelle commissio-
ni consiliari, quando convocate, sono illustrate le decisioni della 
Giunta e solo raramente vengono tenute in considerazione le os-
servazioni delle minoranze. A metà settembre abbiamo assistito 
alla convocazione di un Consiglio Comunale senza il rispetto del 
Regolamento ma, cosa ben più grave, nel Consiglio Comunale 
convocato a luglio per l’adozione del PGT non sono stati depo-
sitati agli atti documenti relativi alla VAS e pareri tecnici. Detta 
grave mancanza potrebbe pregiudicare la validità della delibera 
di adozione facendo decadere l’intero PGT. Quanto al PGT, fer-
mi restando i dubbi sulla validità della delibera, con l’eventuale 
approvazione definitiva (prevista per fine anno) saranno decorsi 
due anni da quando lo strumento urbanistico era stato portato 
in adozione dalla Giunta Corsini. Se l’attuale maggioranza non 
avesse affossato quel PGT oggi il Paese godrebbe, da tempo, 
di un PGT con evidenti riflessi positivi di carattere sociale ed 
economico e soprattutto indubbi benefici alle casse comunali. 
Invero, per quella scelta sciagurata, si sono resi necessari spen-
dere ulteriori cento mila euro circa per supplementi di incarico e 
modifiche. Il PGT è peraltro stato adottato previo l’abbandono 
della seduta di diversi consiglieri comunali colpiti da incompati-
bilità e senza la partecipazione al voto delle minoranze vista l’ir-
regolarità della documentazione agli atti. Anche la norma sulle 
incompatibilità, interpretata in senso restrittivo, solleva dubbi 
sulla partecipazione al voto di ulteriori consiglieri incompatibili. 
L’iter di redazione del PGT ha messo da subito in evidenza l’ar-
roganza della Giunta ed in particolare dell’Assessore all’Urbani-
stica ed ha confermato il sospetto, da noi da tempo esternato, che 
questa amministrazione non aveva e non ha una visione chiara e 
lungimirante di sviluppo del nostro territorio. Si è ridotto il PGT 
ad un elaborazione tecnica perversa e contraddittoria di indici, di 
volumetrie, di inutili teorie demografiche senza considerare che 
la pianificazione del territorio è prima di tutto un atto politico. 
Di chiaro in tutto questo iter c’era probabilmente solo la volontà 
di venire incontro ad alcuni interessi che purtroppo non sempre 
vanno nella stessa direzione di quelli dell’intera cittadinanza. Ve-
nendo agli ambiti di trasformazione colpisce la previsione di uno 
scambio con i proprietari dell’area limitrofa alla Chiesa di San 
Cesario con l’area di proprietà comunale compresa tra via Capra 
e Via Santa Chiara compromettendone per sempre il suo utilizzo 
ad altre finalità pubbliche (scolastiche e/o sportive). Altro ambi-
to criticabile è quello ricompreso tra Via San Cesario, Via Sorelle 
Minola e Via Fucine, già previsto dalla precedente amministra-
zione, ma ulteriormente ampliato dall’attuale senza prevedere 
un’idonea viabilità, con la conseguente congestione del traffico 
su Via Sorelle Minola e Via San Cesario. Altre critiche riguardano 

la fattibilità economica di alcuni ambiti: un esempio è l’ambito 
di Nave Centro (via Cossoletti) dal quale dovrebbe essere recu-
perata l’area dell’ex oratorio femminile e dell’ex Acli creando una 
nuova piazza. L’idea è suggestiva ma sicuramente irrealizzabile 
soprattutto in mancanza di una viabilità alternativa. Gravissima 
è la mancanza di una seria previsione di recupero per le aree 
dismesse (ex Afim ed ex Fenotti e Comini) e la sottovalutazione 
del problema delle bonifiche. Altro punto dolente riguarda la 
deviante al Centro di Nave. Ricordiamo che la Giunta Corsi-
ni aveva sottoscritto un accordo di programma con il Comune 
di Brescia e la Provincia impegnandoli a realizzare a loro spese, 
nel momento della realizzazione della tangenziale Est, la nostra 
viabilità alternativa. La Giunta Bertoli ha invece abbandonato 
detto progetto - che magari sarebbe stato realizzato tra molti 
anni ma a spese zero per i cittadini - a vantaggio di due (o forse 
tre o quattro ….) ipotetici tracciati che, gravitando sulla viabi-
lità esistente, non risolveranno affatto il problema del traffico 
(peraltro con costi interamente a carico del Comune e magari a 
lotti) ma anzi creeranno enormi disagi ai cittadini. Nel PGT sono 
stati infatti inseriti ben due corridoi, creando così dei pesi note-
voli per i cittadini che vedranno le loro aree congelate, mentre è 
stato definitivamente compromesso quello oggetto di accordo di 
programma che rendendo edificabile un tratto di Via Piedimon-
te. Altro dubbio riguarda le nuove zone di completamento 
(aree che da agricole diventano edificabili) non è ben chiara 
la loro legittimità ma soprattutto non si comprende quale 
sia la discriminante tra una zona e l’altra. Sono state effet-
tuate disparità tra i cittadini??? Sulle NTA (Norme Tecniche) 
ci si è invece confrontati con un buon dibattito. L’auspicio è che 
il passaggio dal calcolo dei volumi al calcolo della superficie di 
pavimento non porti ad un’ulteriore ampliamento e cementifica-
zione. I numeri del PGT sono ancora un’incognita! L’Assessore 
Archetti ha fornito in ogni assemblea risultati diversi sia in ter-
mini di superfici rese edificabili sia in ordine al nuovo numero di 
abitanti. L’attuale amministrazione si è sempre nascosta dietro il 
confronto tra le varie e precedenti bozze tanto che il Comitato 
per la Salvaguardia del Territorio di Nave, che ricordiamo non 
è stato di certo generoso con la precedente amministrazione, ha 
lanciato l’accusa che la Lista “Progetto Nave Viva” non ha al-
cuna idea del futuro di Nave. Così come lo è stato per i PRG 
precedenti forse anche per questo PGT ci vorranno diversi anni 
per capire e vedere reali riflessi sul territorio. Auspichiamo che il 
nostro paese, già disastrato dai precedenti PRG realizzati dalle 
amministrazioni di sinistra, non venga ulteriormente ed irrime-
diabilmente distrutto e compromesso da questo nuovo PGT; noi 
siamo però veramente preoccupati ed invitiamo tutti i cittadini 
a presentare osservazioni affinché in sede di approvazione possa 
essere modificato. •

Dott. Cesare FRATI
Avv. Nicola PeDRALI

Tutti per NavE
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Ai fatti senza chiacchiere della sinistra la Lega Nord
dice un bel NO GRAZIE !!!

Che l’amministrazione Bertoli insediatasi a Nave ormai 
più di un anno fa avesse intenzione di compiere fatti 
concreti fin dall’inizio, ai Navensi non è certo passato 

inosservato, infatti il primo atto concreto è stato togliere le 
scritte in dialetto dai cartelli segnaletici, il secondo quello di 
promuovere la cittadinanza agli stranieri, EVVIVA !
L’accoglienza di chi a mala pena ci sopporta, (vedi fatti san-
guinosi nel nord Africa e medio oriente per un filmato che 
nessuno ha visto) con conseguenze che purtroppo pagheranno 
i nostri figli.

Terzo atto, nonostante la nostra motivata contrarietà, è arriva-
ta l’approvazione per la realizzazione di una vasca volano nella 
zona di Cortine che a detta loro metterebbe in sicurezza il 
nostro paese da eventuali esondazioni del Garza. Solo l’asses-
sore all’urbanistica Archetti (da quando è un tecnico idraulico 
nessuno lo sa !) ci ha spiegato come il corso del nostro torrente 
garza sarà più sicuro solo con una protezione posta a valle del 
paese. 

Anzi, in realtà anche altri componenti della maggioranza gra-
zie alle loro qualità altruistiche e filosofiche han tentato di 
spiegarci che spesso le opere pubbliche vanno viste in un con-
testo più ampio e che in questo caso i paesi limitrofi (Bovezzo 
e Brescia) godrebbero di maggior sicurezza a scapito di un 
piccolo sacrificio del nostro territorio (se il piccolo sacrificio 
ha le dimensioni di 10 campi da calcio ditecelo voi).

Come se il nostro territorio non fosse più che devastato da 
opere per il bene comune “degli altri” vedi centrale elettrica 
(per tutti Edison), vedi le grandi aree industriali dismesse an-
cora da BONIFICARE, vedi la statale che attraversa e divide a 
metà il nostro centro storico con tutti i disagi che conosciamo.
Mai come in questo momento viene voglia di riadattare il 
motto della Lega Nord “PRIMA IL NORD”, al nostro paese 
con un bel “PRIMA NàE”.

Altri “fatti” sembrano venire a compimento da parte dell’Am-
ministrazione Bertoli con l’adozione a luglio del PGT (Piano 
Governo del Territorio).
Uno strumento urbanistico da noi fortemente contestato, non 
solo per il contenuto poco lungimirante per il futuro di Nave, 
ma soprattutto per il metodo poco trasparente e frettoloso che 
ci ha indotti come gruppo consiliare ad abbandonare l’aula 
ponendo forti dubbi sulla legittimità della delibera.

Come al solito le scelte amministrative della Sinistra non 
solo cambiano la direzione dello sviluppo ma ne precludono 
qualsiasi altra possibilità, così è stato negli anni passati per 
il percorso di una strada alternativa alla Provinciale e così 
sembra essere per il polo scolastico che la Bertoli & Com-
pany ha deciso di buttare nel WC, ostacolando scelte  alter-
native future (soprattutto quando la situazione economica lo 
permetterà).

Che fine ha fatto quell’accordo sullo sviluppo dell’area di 
Muratello più volte tirato in ballo da lei stesso Sig. Sindaco 
quando parlava di preservare l’area verde compresa tra il par-
co del Garza e le case del villaggio ? Si è già dimenticato che 
in quell’accordo mai scritto tra le varie amministrazioni, di 
diverso colore politico, si prevedevano gli sviluppi così come 
avvenuti di quell’area (case Famiglia, parco e nuova piazza) e 
doveva essere preservata un area comunale destinata alla 
costruzione di un polo scolastico in una zona urbanisti-
camente idonea perchè vicina al polo sportivo e al centro 
del paese?

Capiamo che tra i suoi consiglieri ci siano ragazzi nostalgici 
delle vecchie strutture scolastiche ma ci piacerebbe sapere se 
oltre ad essere obsolete e costose nel mantenimento posso-
no essere considerate sicure per i NOSTRI FIGLI in caso di 
eventi straordinari come quello avvenuto in Emilia. Tra l’altro 
è notizia di questi giorni (primi di settembre) dell’aggravata 
situazione igienico strutturale  nella mensa della scuola ele-
mentare Don Milani, vi chiediamo, è sensato dare priorità alla 
realizzazione di una stradina ciclo-pedonale sterrata a Cortine 
e rimandare al 2013 il risanamento dei locali adibiti a mensa? 
secondo noi NO !!! PRIMA I NOSTRI FIGLI ! PRIMA 
L’ISTRUZIONE !

Perché allora, ancora una volta, impedire un possibile 
vero sviluppo del paese scambiando tale area con dei pri-
vati che non ci sembra abbiano bisogno di favori ?
Sappiamo che il Polo scolastico non era nel vostro program-
ma elettorale ma c’era sia in quello della Lega Nord che in 
quello di “Tutti per Nave” che anche se è fastidioso ricordar-
lo hanno la Maggioranza assoluta dei consensi fra i nostri 
concittadini.

Quindi il monito della Lega Nord per l’Indipendenza della 
Padania è che se i fatti dei quali vi vantate pregiudicano anco-
ra una volta irreversibilmente il futuro del paese forse è me-
glio qualche parola in più magari condivisa ANCHE con LA 
MAGGIORANZA dei Navensi. •

gruppo consigliare LEga NORd 
per l’indipendenza della Padania
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NAVE VIVA: DAL PROGETTO AL PAESE

Rotatorie più curate e abbellite (da sponsor privati, senza 
spese per il Comune), wi-fi pubblico e gratuito, mes-
saggi di benvenuto su tabellone luminoso ai neonati 

Navensi, la Notte Bianca, nuove iniziative culturali e sociali, 
corsi e iniziative nelle aree esterne di Villa Zanardelli, gruppo di 
cammino, convenzioni con la casa di riposo per la distribuzione 
di pasti a domicilio e per rendere la struttura più integrata con 
la comunità: sono solo alcuni dei progetti che ci eravamo impe-
gnati a fare in campagna elettorale e che abbiamo realizzato in 
questo anno e mezzo di lavoro per rendere Nave un paese più 
bello e accogliente. Sono ora in corso di realizzazione progetti, 
dei quali trovate articoli su questo notiziario, su fotovoltaico e 
incremento della raccolta differenziata, sulla cura degli scarichi 
montani e la difesa del suolo, sulle piste ciclabili, sui cartelli di 
ingresso al paese con messaggi di benvenuto, mentre tante altre 
idee stanno maturando. Siamo consapevoli che la strada è ap-
pena iniziata e moltissimo rimane da fare, ma siamo altrettanto 
orgogliosi di ciò che si sta costruendo, della direzione intrapresa 
e ancor più, in un momento di “vacche magre”, della generosa 
risposta che aziende, associazioni, gruppi di volontariato e sin-
goli cittadini stando dando alla nostra richiesta di collaborazio-
ne per rendere la comunità più vivace e ospitale.
In questo contesto, nel mese di luglio è stato adottato il do-
cumento urbanistico ed economico che regola lo sviluppo dei 
prossimi 10 anni del nostro paese: il P.G.T. (Piano di Governo 
del Territorio). Siamo arrivati alla stesura di questo documento 
con le idee chiare, convinti di aver concretizzato il lavoro svolto 
da molti cittadini che hanno elaborato le linee programmati-
che della lista civica “Progetto Nave Viva” all’insegna di un uso 
attento del territorio e del risparmio di suolo. Non solo, pri-
ma del definitivo approdo in consiglio comunale, ci siamo con-
frontati con i navensi organizzando assemblee pubbliche nelle 
contrade e abbiamo recepito osservazioni di singoli cittadini, 
professionisti, gruppi organizzati e minoranze (nelle commis-
sioni consiliari) che hanno senz’altro migliorato la qualità del 
piano soprattutto dal punto di vista normativo e tecnico. L’iter 
che ci ha portati all’adozione è stato, inoltre, divulgato con il 
massimo sforzo e la massima trasparenza, non solo pubblicando 
le informazioni (come prevede la legge), ma anche con un forte 
impegno nella loro diffusione e fruibilità. In risposta a quanto 
descritto sopra, le minoranze Tutti per Nave e Lega Nord han-
no preferito abbandonare l’aula del consiglio comunale accam-
pando come motivazione ipotetici errori formali (smentiti dai 
tecnici presenti in aula e che in ogni caso non avrebbero modi-
ficato di una virgola i contenuti del piano attuale) piuttosto che 
svolgere il loro compito di pungolo e stimolo per i loro avversari 
politici con un contributo utile alla discussione. Ma tutto ciò, 
onestamente, appartiene alle loro responsabilità politiche nei 
confronti dei cittadini e dei loro elettori.

NEMICI O AVVERSARI? QUESTO è IL PROBLEMA..

Ciò che, invece, ci pare davvero inaccettabile sono i con-
tenuti offensivi e volgari dell’ultimo volantino leghi-
sta “Le us de Nae” nel quale sono comparse vignette 

che di satirico non hanno davvero nulla, se non il goffo tenta-
tivo di sembrarlo. 
Siamo fermamente convinti che la politica non sia un insulso 
modo di riempire i vuoti di idee con invettive tanto grossolane 
quanto bugiarde nei confronti dell’avversario, peggio se gli 
insulti diventano attacchi personali ai singoli amministratori 
che, ricordiamo, prima di essere tali sono padri e madri di 
famiglia, cittadini che lavorano, vivono il paese e abitano la 
“porta accanto”. 
Questo modo di fare politica è lontano da noi anni luce e non 
possiamo, a questo punto, passare sotto silenzio le modalità 
con cui la Lega Nord ha scelto di condurre il dibattito, moda-
lità semplicemente incivile che ci costringe ad una forte, ma 
civile, reazione. Il confronto sui problemi può essere aspro, la 
necessità di rimarcare le differenze rispetto alla linea politico-
amministrativa della maggioranza può risultare impellente, e 
tutto questo rende comprensibile l’uso di toni accessi. Ma nel 
caso della pubblicazione “La us de Nae” siamo su ben altro 
terreno: si sprofonda nella melma di affermazioni deliberata-
mente false (si riporta una cifra come indennità degli assesso-
ri, omettendo di specificare che per quattro su cinque di loro 
l’importo è ridotto della metà); si ricorre all’insulto gratuito, 
lesivo della dignità e rispettabilità altrui (il Sindaco definito 
capo della Banda Bassotti), ci si abbassa allo squallore di una 
polemica personalistica diretta contro singoli esponenti della 
maggioranza, condotta a suon di epiteti ingiuriosi perfino in 
relazione alla loro professione. 
Tutto questo dimostra quale infelice concezione abbia del 
confronto democratico il gruppo dirigente della Lega Nord 
di Nave.
Non si tratta di mancanza di cultura politica, si tratta di man-
canza di cultura e basta. Di totale ignoranza di cosa signi-
fichino educazione e rispetto per gli altri, tanto più se rivesto-
no cariche pubbliche come quella del Sindaco. Non stupisce 
che tale movimento abbia deciso di autodefinirsi dei “Barbari 
sognanti”: il sostantivo è eloquente. Quanto al participio che 
segue viene da pensare con terrore a ciò che costoro sognano: 
per molti altri potrebbe rivelarsi un vero incubo. •

Progetto
NavE vIva

Il capogruppo di “Progetto Nave Viva”
Matteo FRANZONI

I consiglieri e assessori di “Progetto Nave Viva”
Luca SeNeSTRARI, Marco VeNTURINI,

Dario LIBeRINI, Marco MAFFeIS, Virna VISCHIONI,
Roberta PARADISI, Marco ARCHeTTI, Claudio FeNOTTI,

Dario OLIVARI, Sara ANTONeLLI, Carlo RAMAZZINI



Il tuo comune

www.a2aenergia.eu

In molte zone della Lombardia, incaricati di alcune Società di vendita di energia elettrica e gas propongono nuovi contratti di fornitura con 
modalità scorrette e rilasciando informazioni false e ingannevoli. 
Ad esempio
•  Senza specificare la loro qualifica, si presentano genericamente come personale incaricato della verifica delle bollette e/o dei contatori, chiedendo di 

prendere visione dei dati lì riportati 
•  Richiedono la sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura presentandoli falsamente come moduli relativi ad aggiornamenti tariffari, sconti sulle bollette, 

applicazione delle fasce biorarie 
•  Comunicano che il contratto di fornitura in essere è in scadenza e che, pertanto, si rende necessario stipularne uno nuovo. 

Se è successo anche a Te, puoi rivolgerti alle Associazioni di tutela dei Consumatori con le quali A2A ha siglato un accordo contro le pratiche 
commerciali scorrette e A FAVORE DEI CONSUMATORI.

NUMERO VERDE ANTITRUFFE - 800 912 760

ACU Associazione Consumatori Utenti - tel. 02 6615411 - www.associazioneacu.org
CODICI - tel. 02 36503438 - www.codici.org
CONIACUT - tel. 030 7101001 - www.coniacut.eu
LA CASA DEL CONSUMATORE - tel. 02 76316809 - www.casadelconsumatore.it
LEGA CONSUMATORI - tel. 030 2906091 - www.legaconsumatori.it 
Se attualmente sei cliente A2A Energia, o se lo eri quando uno dei suddetti incaricati ti ha contattato, puoi segnalare l’accaduto anche al Numero 
Verde di A2A 800 199 955. 

Tutta la nostra energia per una relazione chiara e trasparente.

A2A e le Associazioni Consumatori
contro le truffe

www.a2aenergia.eu

Marchi commerciali di A2A Energia

www.asmea.it www.tidonenergie.itwww.basomniservizi.it www.aspemenergia.it
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POLIZIA LOCALE
Lunedì 17.00 – 18.00
Martedì 11.00 – 12.00
Mercoledì
Giovedì 17.00 – 18.00
Venerdì
Sabato 11.00 – 12.00

GLI UFFICI RICEVONO ANCHE SU APPUNTAMENTO

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì 14.00 – 21.00
Martedì 9.00 – 13.00
Mercoledì 14.00 – 19.00
Giovedì 14.00 – 19.00
Venerdì 14.00 – 19.00
Sabato 9.00 – 12.00

UFFICIO INFORMAGIOVANI
Mercoledì 14.30 – 17.30 presso Comune

ISOLA ECOLOGICA - Via Maddalena, 109
dal Lunedì al Sabato 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

UFFICI COMUNALI
Lunedì 16.00 – 18.00
Martedì 10.30 – 13.30
Mercoledì 14.00 – 16.00
Giovedì 10.30 – 13.30
Venerdì 10.30 – 12.30

UFFICIO ANAGRAFE
Lunedì 16.00 – 18.00
Martedì 10.30 – 15.00
Mercoledì
Giovedì 10.30 – 13.30
Venerdì 10.30 – 12.30
Sabato 10.00 – 12.30

UFFICIO MESSI
(ritiro atti esattoriali e notificazioni e rilascio codice PIN tessera sanitaria)

Lunedì 16.00 – 18.00
Martedì 12.30 – 13.30
Mercoledì 14.00 – 16.00
Venerdì 11.30 – 12.30
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SPORTELLO AMMINISTRATIVO - Tel. 0308915357 - 0308915201 - 0308915211
Lunedì 11.30 – 12.30 14.00 – 16.00
Mercoledì 11.30 – 12.30 14.00 – 16.00
Venerdì 11.30 – 12.30 14.00 – 16.00

SERVIZIO PRELIEVI - Laboratorio Eurolab Tel. 0302054850 - 0302511750
Lunedì 11.30 – 12.30 14.00 – 16.00
Mercoledì 11.30 – 12.30 14.00 – 16.00
Venerdì 11.30 – 12.30 14.00 – 16.00

GUARDIA MEDICA - Tel. 0302532125
Giorni feriali dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo
Giorni festivi e prefestivi dalle 8.00 alle 20.00 ininterrottamente

a.s.L. Presidio di Nave


