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VUOI ESSERE INFORMATO DEGLI EVENTI,

NOVITÀ... DEL TUO COMUNE?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ON LINE!!!
È semplice: vai sulla home page del sito

www.comune.nave.bs.it nella sezione “Novità sul portale”
(in fondo a sinistra della home page) e segui le semplici istruzioni riportate.

Invita un amico ad iscriversi alla newsletter! In regalo per entrambi
un lettore smart card o una lampadina a basso consumo energetico

Per info e ritiro (prima telefonare):
Sig. Giancarlo Bruno - Tel 0302537411 - email: urp@comune.nave.bs.it

I Notiziari pubblicati dall’anno 2003 sono
liberamente scaricabili in formato PDF

sul sito www.comune.nave.bs.it alla pagina
Comunichiamo>Notiziario Comunale>Anni Precedenti

Centralino ................................ 030 25 37 411
Anagrafe .................................. 030 25 37 402
Asilo Nido................................. 030 25 33 583
Biblioteca................................. 030 25 37 486
Farmacia .................................. 030 25 30 346
Informagiovani ......................... 030 25 37 411
Polizia Locale ........................... 030 25 37 409
U.R.P. Ufficio Relazioni
con il Pubblico.......................... 800 240 631
Villa Zanardelli ......................... 331 82 73 602
Villa Zanardelli Fax ................... 030 25 35 149
Fondazione Villa Fiori ............... 030 25 30 393
Istituto Comprensivo ................ 030 25 37 492
Ufficio Postale .......................... 030 25 30 151
Guardia Medica ........................ 030 83 77 132
A.S.L. Nave............................... 030 89 15 357
A.S.L. Nave Fax ........................ 030 89 15 355
Centro prelievi Nave ................. 030 20 54 850
A.O. Azienda Ospedaliera
Uff. prenotazioni....................... 030 89 33 500
C.O.S.P. .................................... 030 21 16 009
Carabinieri Nave....................... 030 25 30 138
Carabinieri ............................................. 112
Polizia Soccorso Pubblico....................... 113
Vigili del Fuoco ....................................... 115
Pronto Soccorso Sanitario...................... 118
Servizio Antincendio............................... 1515
Numero Verde Emergenze
Protezione Civile....................... 800 013 083
EROGASMET ............................ 030 27 89 411

ASM ......................................... 800 011 639
ENEL........................................ 800 900 800

Forse non tutti sanno che, avvalendosi
della collaborazione dell’Associazione
ATDA Over40, il mercoledì pomerig-
gio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 è aper-
to uno sportello di accoglienza per i
disoccupati che si prefigge lo scopo pri-
mario di ascoltare e capire le situazioni
degli utenti.
Presso lo sportello sono inoltre dispo-
nibili informazioni relative alle misure
esistenti a favore delle categorie disagia-
te, indicazioni di enti pubblici e privati
in grado di fornire risposte adeguate in
tema di lavoro, previdenza, assistenza
ecc. ecc. ; nonché supporto nell’indivi-
duazione degli strumenti più adatti per
la ricerca di una occupazione.

SPORTELLO
INFORMALAVORO



Buongiorno Nave!

Dall’ultimo numero di dicembre del notiziario comu-
nale due fatti hanno segnato la nostra comunità: la
scomparsa del dott. Ugo Tenchini e la complicata

vicenda del gruppo Stefana. Sulla figura del dott. Tenchini,
per tutti “el sior Dutur”, cercherò di tracciare una breve de-
scrizione. Il dott. Tenchini ha vissuto pienamente nella no-
stra Comunità, rivestendo molti ruoli importanti sia in am-
bito sociale, sia in ambito sanitario. Prima di tutto medico,
ufficiale sanitario, fondatore e da sempre direttore sanitario
dell’Avis, figura rilevante in ambito sanitario nel distretto,
alla clinica di Ome, alla nostra Casa di Riposo; è stato Sinda-
co e presidente della banda S. Cecilia. Dal carattere apparen-
temente burbero, che quasi metteva soggezione, aveva una
grande disponibilità ed abnegazione, viveva la professione
di medico come un gentiluomo di altri tempi, si può dire
che per lui fosse una missione.
E’ stato ufficiale sanitario negli anni tumultuosi dello svi-
luppo siderurgico di Nave, anni difficili in cui il lavoro poco
si conciliava con l’ambiente e la salute sia in fabbrica che
fuori; chi non si ricorda lo smog, le intossicazioni da fumo
e polveri, gli incidenti mortali nei luoghi di lavoro? Fu Sin-
daco dal 1989 al 1993, l’ultimo dei sindaci non eletti diret-
tamente, subentrando a metà legislatura dopo una rottura
nel centro sinistra che avrebbe segnato per lungo tempo i
rapporti politici e personali. Di lui posso dire che ha sempre
manifestato rispetto per le istituzioni e per le persone che le
rappresentavano. Fu il mio primo Sindaco, per me giovane
consigliere di minoranza. Erano gli anni dell’autostrada per
Lumezzane, che se realizzata avrebbe ulteriormente tagliato
il nostro paese ed anche se in merito ci si trovava su spon-
de opposte o con visioni diverse dello sviluppo di Nave, la
stima reciproca non venne mai meno. Ricordando come
sia stato direttore sanitario all’Avis per più di cinquant’anni,
medico di famiglia da sempre e per sempre, fino al giorno
del mancamento, immancabilmente nel suo studio a visi-
tare, dare consulenze e diagnosi con un grandissimo im-
pegno, si capisce la stima da cui è sempre stato circondato,
testimoniata dal fiume di persone commosse e partecipi al
dolore dei familiari nei giorni delle esequie e del funerale.
Il Consiglio comunale, lo scorso 18 febbraio, ha deciso all’u-
nanimità di ricordarne la figura e dedicargli un luogo signi-
ficativo del territorio.
Un altro tema all’ordine del giorno della nostra comunità
è la complicata vicenda del gruppo Stefana. Già da alcuni
anni il ricorso alla cassa integrazione ed ai contratti di soli-
darietà è stato massiccio, ma nessuno prevedeva che a fine
dicembre l’azienda avrebbe fatto richiesta del concordato di

continuità presso il tribunale di Brescia. Infatti, solo qualche
mese fa, si stava interloquendo con la proprietà per chiu-
dere una vecchia convenzione urbanistica che prevedeva
una cessione di area per la realizzazione di un collegamen-
to viario tra via Bologna e via Carbonini, un’ulteriore area
per la realizzazione di un parco giochi in località Mitria e
altre aree funzionali al miglioramento della viabilità presso
la chiesa di S. Rocco. Ma nel novembre scorso abbiamo avu-
to le prime avvisaglie relative alle difficoltà aziendali, con
l’interruzione della fornitura di gas prima, la mancanza del
rottame poi e da ultimo la sospensione dell’energia elettrica;
ciò a testimonianza di una pesante crisi finanziaria ed eco-
nomica di questo storico gruppo siderurgico.
La preoccupazione per le sorti dell’ultima fabbrica siderur-
gica di Nave sono notevoli: risiedono nel nostro comune
circa 250 lavoratori sui 360 della Stefana di Via Bologna
e della ex Profilati sui circa 700 complessivi con gli stabi-
limenti di Ospitaletto e Montirone . Se oltre ai dipendenti
effettivi calcoliamo anche i dipendenti indiretti: camionisti,
imprese esterne, appalti, e tutti quanti lavorano per la Ste-
fana, il numero di chi vede pregiudicato il proprio posto di
lavoro o il reddito è davvero impressionante e una crisi in-
dustriale di questa portata può mettere in ginocchio un’in-
tera economia locale.
Entro la fine di aprile si dovrebbe conoscere il piano indu-
striale che sarà al vaglio del tribunale di Brescia per una
possibile riapertura degli stabilimenti. Ad oggi si sentono
solo voci di potenziali interlocutori, l’indebitamento è alto
e i bilanci degli ultimi anni denotano una grande sofferenza
finanziaria e commerciale. Alcuni segmenti di lavorazione,
travi, profilati e le stesse billette, possono avere ancora mer-
cato purché si faccia presto e non si perdano ulteriori mesi
di produzione e clienti. I lavoratori, a cui va tutto il nostro
sostegno e vicinanza, stanno sostenendo una lotta determi-
nata ed impegnativa presidiando le aziende, ottenendo il
riconoscimento della cassa integrazione e gli anticipi sala-
riali. L’Amministrazione Comunale di Nave in questi mesi
si è attivata per tenere viva l’informazione e l’attenzione su
una vicenda così preoccupante interagendo con gli altri
sindaci e i vari livelli istituzionali e sindacali, approvando
un documento impegnativo nel consiglio comunale di feb-
braio, partecipando ad iniziative e manifestazioni promosse
dai lavoratori e dalle forze sociali. E’ stato altresì richiesto
un incontro alla proprietà per avere rassicurazioni sul fu-
turo della Stefana e dei lavoratori coinvolti. Servono risorse
economiche, progetto industriale e responsabilità sociale. Il
nostro paese non ha solo una grande storia siderurgica, si
aspetta atti concreti e tangibili da parte della proprietà e da
chi ha responsabilità in seno al consiglio di amministrazio-
ne per il rilancio di questa fondamentale azienda di Nave.

Tiziano Bertoli
Sindaco di Nave
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O.D.G. sulla vicenda
della Stefana S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA

- la grave situazione industriale, economica ed occupazionale
venutasi a creare a seguito della richiesta di avvio della
procedura presso il Tribunale di Brescia di concordato da parte
della proprietà della Stefana S.p.A.;

- la preoccupazione crescente dei circa settecento lavoratori,
delle loro famiglie e dei cittadini della nostra comunità per il
prolungarsi della situazione di fermo produttivo;

- la formazione di un tavolo istituzionale di consultazione
permanente promossa dal Sindaco di Nave Tiziano Bertoli per
favorire l’informazione e il dialogo tra le parti, la ricerca di
soluzioni condivise e percorsi sindacali unitari per la complessa
situazione di crisi del gruppo siderurgico;

- l’allegata interrogazione n.5/04489 presentata al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali dal parlamentare bresciano On.
Borghesi Stefano;

- l’interessamento del Presidente della Commissione Lavoro Cesare
Damiano e dei parlamentari Cominelli e Bordo;

CONSIDERATO
- il valore sociale ed occupazionale della Stefana S.p.A., storica

azienda di Nave, per i dipendenti, per le loro famiglie, per l’intera
comunità e anche delle pesanti ricadute economiche sull’indotto;

CHIEDE
AL CONSIGLIO COMUNALE DI NAVE

- di esprimere la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori
della Stefana S.p.A. e di tutte le aziende dell’indotto per la grave
situazione di incertezza occupazionale venutasi a creare;

- di impegnare tutti i Consiglieri comunali a trovare canali e
contatti che ritengano utili ad un positivo avanzamento della
situazione di stallo da poter sottoporre al tavolo istituzionale
di consultazione permanente promossa dal Sindaco di Nave ed
istituito in data 7 gennaio 2015;

AL SINDACO
- di riferire in Consiglio comunale sulla complessa e delicata

vicenda del gruppo Stefana;
- di partecipare come rappresentante della comunità a tutti gli

incontri che verranno promossi ai vari livelli istituzionali;
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- di dare ampio risalto tramite i canali informativi comunale
(sito internet, newsletter, pagina Facebook) alle iniziative di
sensibilizzazione della cittadinanza promosse dai lavoratori e dalle
loro rappresentanze, ed in particolare dal tavolo istituzionale;

- di trasmettere il presente ordine del giorno ai Consigli di fabbrica
(R.S.U.) della Stefana S.p.A., alle Organizzazioni sindacali,
al Prefetto di Brescia, al Presidente della Provincia di Brescia,
al Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, al
Presidente della Regione Lombardia, ai Parlamentari bresciani,
ai Sindaci di Ospitaletto e Montirone, ai Presidenti della
Commissione Lavoro di Camera e Senato ed agli organi di
stampa;

- di trasmettere infine il presente ordine del giorno al Consiglio
di Amministrazione della Stefana S.p.A. affinché sia da stimolo
per trovare in tempi rapidi una soluzione industriale stabile e
duratura, vista l’importanza dell’azienda per l’intera comunità.”

Approvato all’unanimità
dal Consiglio Comunale
nella seduta del 18 febbraio 2015

Segnatevi la data del 31 maggio cari
cittadini navensi, perché l’Acan ha
messo in calendario l’evento ESPO
NAVE 2015, la festa del commerciante
e dell’artigiano di Nave, presso la Pieve
della Mitria. Come ci racconta il presi-
dente dell’associazione commercianti
ed artigiani di Nave , il sig.Giacomo Rossi “sarà una mani-
festazione molto ricca che terrà impegnati i nostri cittadini
per tutta la domenica, Ci sarà una sfilata di abiti da sposa
della nostra gente...ma non solo! Ci sarà una sfilata di abiti
e accessori dei negozi del territorio aderenti all’evento, ab-
biamo invitato gli alunni delle scuole elementari e medie a
partecipare al concorso dal titolo “i mestieri attraverso gli
occhi del bambino”...per i più golosi sarà presente una gara
di torte dove i pasticcieri navensi premieranno la torta mi-
gliore, non mancheranno attrazioni musicali e divertimenti
per i più piccoli, un lotteria con estrazione finale del premio
per i presenti. Il tutto con la possibilità di mangiare con il
punto ristoro gestito dall’associazione e il punto bere gestito
invece dagli amici della Pieve della Mitria” “Naturalmente”
continua il presidente “speriamo che questa manifestazione
abbia successo anche perché avremo a corollario stand delle
nostre attività, purtroppo non è mai facile organizzare un
evento, sono infatti un pó amareggiato dalla poca partecipa-
zione dei miei colleghi alle nostre riunioni, riunioni dove si
decide delle varie manifestazioni, ma dove si possono anche
portare problemi e disagi , dove si può ascoltare e muovere
critiche costruttive al nostro operato così da migliorarlo; è
indubbio che se l’associazione raccogliesse l’adesione di tutte
le realtà commerciali avrebbe un bel peso nelle varie ammi-
nistrazioni ed enti ed invece essendo composta solo da un
terzo non ha certo una grossa valenza...” Certamente un po’
di rammarico dalle parole del Sig. Rossi, ma anche un invito
alla viva partecipazione all’associazione , che in questi primi
3 anni di vita ha veramente dimostrato un grande impegno.

Espo Nave 2015
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Bilancio consuntivo 2014

Come tutti i bilanci degli ultimi anni anche del quel-
lo del 2014 del Comune di Nave è stato fortemente
condizionato dai limiti imposti alle possibilità di

spesa dal Patto di Stabilità, dalla riduzione dei trasferi-
menti statali che finanziano la spesa corrente e indubbia-
mente dalla stagnante situazione dell’economica in gene-
rale che fa risentire i suoi effetti su quelle attività legate
agli interventi edilizi che fino a qualche anno fa portavano
nelle casse comunali diverse centinaia di migliaia di Euro,
mentre lo scorso anno sono stati solamente 175.000 Euro.
Da evidenziare che le entrate dei primi tre Titoli, quelle
che coprono la spesa corrente, si sono attestate nel 2014
a € 7.103.378 (nel 2013 erano € 7.413.577). Nel Titolo I
(vedi tabella) sono ricomprese le tasse e i tributi che negli
ultimi anni sono stati oggetto di varie modifiche norma-
tive e significativi incrementi nel loro gettito: tali aumenti
hanno, tuttavia, sono parzialmente coperto il calo dei tra-
sferimenti statali che dal 2011 al 2014 hanno subito una
riduzione di ben € 638.000.

La spesa corrente (vedi tabel-
per il dettaglio) è stata pari a €
6.638.739: in questa voce sono comprese tutte le somme
per i principali interventi che il Comune svolge per la po-
polazione di Nave e per la manutenzione-gestione degli
edifici pubblici (nel 2013 è stata pari a € 7.180.161): il con-
tenimento di questa voce costituisce l’impegno principale
della struttura amministrativa comunale, anche se di anno
in anno si devono valutare nuove richieste di aiuto da par-
te della cittadinanza e interventi di cura del patrimonio
pubblico che sicuramente non diventano meno necessari.
Da alcuni anni ormai non è pensabile accendere mutui
per opere di investimento a causa del Patto di Stabilità e
la spesa per il rimborso di quelli accesi in passato, anche
per il basso tasso di interesse oggi vigente, si è attestata
€ 276.072. Questa cifra potrebbe essere anche inferiore,
estinguendo alcuni mutui esistenti, ma le penali che si an-
drebbero a pagare per tali estinzioni rendono, al momen-
to, questa strada non percorribile.

BILANCIO

Luca
Senestrari
Assessore

SPESE CORRENTI
(suddivise per Interventi)

 €  6.638.739

Personale  €  1.896.590

Acquisti beni consumo, materie prime  €        63.582

Prestazioni di servizi  €  1.660.643

Utilizzo di beni di terzi  €          4.000

Trasferimenti  €  2.678.541

Interessi passivi e oneri finanziari diversi  €        78.230

Imposte e tasse  €      104.569

Oneri straordinari della gestione corrente  €      152.583

ENTRATE CHE FINANZIANO LA SPESA CORRENTE

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Addizionale Comunale IRPEF - (0.5%)  €       630.000

Imposta sulla pubblicità  €       44.470

Imposta Municipale Propria - (IMU)  €       952.421

Tassa Servizi Indivisibili - (TASI)  €       442.704

Tassa Occupazione Suolo Pubblico - (TOSAP)  €       27.177

Tassa Rifiuti - (TARI) € 1.341.681

Fondo di Solidarietà (Trasferimento dallo Stato) € 1.335.359

Accertamenti tasse e imposte anni pregressi  €       195.629

Altre  €       7.309

TOTALE € 4.976.750

TITOLO II - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI
Trasferimenti dallo Stato  €       301.669

Trasferimenti dalla regione  €       24.852

Trasferimenti da altri enti pubblici  €       47.169
TOTALE  €       373.690

TITOLO III – ENTRATE DA SERVIZI PUBBLICI
Proventi dai servizi pubblici  €       366.302

Proventi da beni dell’Ente  €       410.539

Interessi su anticipazione di crediti  €       2.239

Utili da aziende partecipate  €       30.000

Proventi diversi  €       943.858

TOTALE € 1.752.938

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

ENTRATE SPESE

TITOLO I - Entrate tributarie € 4.976.750 TITOLO I – Spese
correnti € 6.638.739

TITOLO II - Trasferimenti
correnti dallo Stato, Regione

e altri Enti
€ 373.690 TITOLO II – Spese in

conto capitale € 751.158

TITOLO III - Entrate
extratributarie € 1.752.938 TITOLO III – Spese per

rimborso prestiti € 276.072

TITOLO IV- Entrate da
alienazioni e trasferimenti di

capitale
€ 272.213 -

TITOLO V - Entrate da
accensione di prestiti - -

TITOLO VI - Servizi per conto
di terzi € 743.531 TITOLO IV - Spese per

servizi per conto terzi € 743.531

TOTALE € 8.119.122 TOTALE € 8.409.500
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Successo di Nave, tra FAI e Teletutto

Se Mentis si prepara ad inaugurare
la stagione Expo 2015
Valle Trompia: terra di Incontri e di Cultura

Non capita spesso che una manifestazione conso-
lidata di respiro nazionale, come Le Giornate di
Primavera del FAI, faccia tappa in un paese del-

la provincia spesso poco considerato per il suo patrimo-
nio storico artistico e agricolo. Nave, grazie alla volontà
dell’Amministrazione Comunale, quest’anno è stata pro-
tagonista della manifestazione del FAI, domenica 22 mar-
zo 2015: ed è stato un vero successo.
Attraverso l’organizzazione tecnica del progetto Se Men-
tis, è stata costruita un’importante offerta culturale che
ha riscontrato grande approvazione di pubblico: con
2590 biglietti staccati fra la mattina ed il pomeriggio di
domenica, Nave ha ricevuto la visita di oltre un migliaio
di turisti.
Oltre alla Pieve della Mitria, che ha riscosso la consueta
attenzione, anche grazie alla nuova raccolta etnografica
inaugurata dall’Associazione Amici della Pieve, è stata
molto apprezzata l’apertura del Mulino Fenotti, resa di-
sponibile dalla famiglia Fenotti, che ha superato il mi-
gliaio di visitatori.
Interesse ha suscitato la Chiesa di San Cesario, resa fruibi-

le grazie ad un gruppo di studenti navensi del Liceo Calini,
e la Chiesa Parrocchiale Maria Immacolata che ha affa-
scinato i numerosi visitatori con i suoi tesori artistici e il
sorprendente sottotetto.
L’offerta è stata completata da attività collaterali molto ap-
prezzate che hanno consentito di vivere e godere il fascino
della Corte della Mitria, con gli interventi teatrali dell’As-
sociazione Culturale Dream Musical e lo storico Organo
Tonoli suonato dal maestro Rossi.
Un particolare ringraziamento va rivolto, oltre che ai
proprietari dei beni aperti, ai numerosi Volontari ed alla
Protezione Civile che hanno consentito di accogliere con
successo i visitatori. La giornata è stata impreziosita dalla
diretta del programma “In Piazza Con Noi” della rete Te-
letutto. Una ricca successione di amministratori, impren-
ditori, rappresentanti delle varie associazioni, volontari e
cittadini hanno esposto con dovizia di particolari la vita-
lità del paese di Nave, dalla sfera culturale a quella sociale,
dall’ambito amministrativo a quello imprenditoriale, sen-
za dimenticare l’aspetto ambientale e le eccellenze agricole
ed enogastronomiche.

Dopo mesi di attesa e intensa collaborazione, il pro-
getto Se Mentis entra nel vivo, preparandosi ad inau-
gurare la stagione di sagre e feste che animeranno il

territorio della Valle Trompia nel periodo di EXPO 2015.
Il logo Se Mentis raffigura l’idea da cui è nato il proget-
to: da maggio, con la primavera in fiore, a ottobre, mese
del “marrone”, la Valle Trompia ospiterà un palinsesto di
eventi che ha come protagonista la terra e i suoi frutti. Le
manifestazioni valorizzeranno la tradizione, la cultura lo-
cale, i prodotti agricoli e naturali della Valle, con la par-
tecipazione di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole,
cooperative ed imprese.
Apre le danze la “Festa della Fioritura”, il 9 e 10 maggio nella
cornice del Parco di Villa Glisenti a Villa Carcina che sarà
anche teatro di una mostra; il 6 ed il 7 giugno saranno cele-
brati i gelsi storici di Villa Zanardelli a Nave, con le loro more
e prodotti, nella “Festa del Gelso”. Dall’11 al 19 luglio andrà
in scena la storica “Festa delle Pesche” di Collebeato, men-

tre il 30 agosto a Caino la preziosa ricchezza dell’acqua della
Valle sarà protagonista della “Festa delle Fontane”. L’autun-
no si apre con la “Festa della Vendemmia”, nell’aia di Villa
Zanardelli il 17, 18 e 19 settembre, chiudendosi nelle prime
tre settimane di ottobre nella storica “Sagra del Marrone”
che coinvolge tutti i comuni della Valle del Garza.
Il progetto racchiude inoltre una serie di eventi collaterali,
fra i quali sono già in programma: i “Workcamp interna-
zionali”, con l’arrivo di giovani volontari da tutto il mondo
a servizio della Valle; un ciclo di seminari per l’internazio-
nalizzazione “EXPO per le aziende” proposto alle aziende
e ai commercianti; “EXPO in viaggio”, quattro viaggi ac-
compagnati verso MILANO 2015 aperti a tutta la cittadi-
nanza. In linea con le finalità del progetto e con le tematiche
di Expo ogni Comune proporrà poi una serie di manife-
stazioni sull’alimentazione, la tradizione locale e la cultura.
Iniziamo il nostro viaggio in Valle Trompia: TERRA DI
INCONTRI E E DI CULTURA.

Grande afflusso per le Giornate di Primavera del FAI mentre andava in onda una seguitissima puntata
dedicata al paese di “In Piazza con Noi” su Teletutto

“Se Mentis è un viaggio alla riscoperta dell’identità agricola e sociale della Valle Trompia. Un progetto
sovracomunale che valorizza il territorio e la cultura della Valle attraverso eventi, enogastronomia ed
ospitalità, parchi e orti, mercati contadini, educazione alimentare e ambientale, mostre, musei e instal-
lazioni, sport e spettacoli, seminari. La terra è festa. La terra è il futuro”.

IL TUO COMUNE
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CITTADINANZA ATTIVA

Con il Tandem fra i fiori
Un murales alla “Casa di Riposo”

Il progetto “Con il Tandem fra i Fiori” aveva come obiet-
tivo la possibilità che due mondi in apparenza distanti,
come i ragazzi del CAG Tandem Medie di Cooperativa

Futura (gestito in protocollo d’intesa con il Comune e la
Parrocchia di Cortine) e gli anziani della RSA Villa Fiori
di Nave, potessero incontrarsi e condividere un obiettivo
comune.
La prima fase è stata quella dell’intervista. Lo psicologo
della Cooperativa Futura, con gli operatori di entrambi i
servizi, ha intavolato un confronto con gli ospiti della RSA
per stimolarli al racconto e richiamare alla memoria dei
momenti importanti della vita collettiva. Durante l’inter-
vista i ragazzi del Tandem Medie avevano il compito di fo-
calizzare le immagini più significative ed evocative emerse
dalle parole dei nonni, per trasformarle e rielaborarle in
forme tangibili da realizzare in un murales sulla parete del
parcheggio della RSA.
A un occhio distratto le immagini possono apparire non
collegate fra loro. Tuttavia il raccordo è il racconto: delle
esperienze, dei ricordi, della vita vissuta o, semplicemente,
delle passioni.
Il risultato è un vivace spaccato dell’ultimo secolo a Brescia
e nella Valle del Garza. Ecco, quindi, il mondo del lavo-
ro: fra le montagne emerge un prato bianco che evoca la
produzione in cartiera o il fiume che da azzurro si colora
di rosso simbolo delle attività in conceria. Il ricordo delle
stragi che hanno funestato la nostra città ha stimolato nei
ragazzi le immagini della galleria usata come riparo e pro-
tezione dai bombardamenti. Un’altra immagine suggestiva
è quella dell’ombrello, infatti il 28 maggio 1974 pioveva in
piazza Loggia e il ricordo di una anziana si è concentrato
sul caos provocato dall’esplosione della bomba. Il racconto
si è spostato indietro nel tempo e nella memoria, in epoca
fascista, quando le case erano molto diverse e la radio era
un bene prezioso che potevano permettersi in pochi. Sul
davanzale della finestra spunta una pagnotta di pane bian-
co ricordo delle colonie elioterapiche, che interrompevano
la dieta della polenta e del pane nero. Dal ricordo si passa
alle passioni e ai divertimenti: i giochi come il cavallo a
dondolo e la fionda, il segugio che sottolinea la passione
venatoria e l’attesa entusiasmante per il rombo dei moto-
ri delle Mille Miglia concretizzata da un’auto d’epoca. Si è
voluto chiudere il murales con un’immagine evocativa: il

sole che tramonta; simbolo di termine e confine, ma anche
di riposo e pace, senza dimenticare che il sole da una parte
tramonta, dall’altra sorge.
Un ringraziamento particolare per la buona riuscita del
progetto va ai presidenti della RSA Boretti Nicoletto e
della Cooperativa Futura Camilla Bonazza, all’educatrice
Valentina Moreni, allo psicologo della Cooperativa Futura
Hervè Ferrat, ai due abili artisti Pravin e Nicolò, agli anzia-
ni della RSA ed ai ragazzi e le ragazze del Tandem Medie.

Marco Benini (ed.Tandem Medie)

Il movimento
tiene in forma
il fisico
e aiuta la mente

Come certo saprai, a Nave c’è un gruppo di persone che
da tre anni, tre volte la settimana il lunedì, mercoledì e
venerdì , si trova presso il parco del Garza, (in questo pe-
riodo alle ore 17.00) per camminare in compagnia. Non è
un gruppo di podisti! quindi, chiunque (tranne qualche
rara eccezione) è in grado di partecipare, condividendo
un pochino di fatica e tante buone chiacchierate. Da soli
camminare è noioso, lo so per esperienza, all’inizio i pro-
positi sono buoni, si parte di buona lena, poi cominciamo
a crearci degli alibi e poco alla volta si perdono gli stimoli
e si smette.
Il gruppo di cammino per questo è nato! per dare stimoli.
Se sei incerto, trovati al parco uno dei giorni fissati e pro-
va! ne sarai contento.
Ricordo che l’iscrizione non costa nulla.

Il conduttore Dario Olivari

Comunità di Nave - APRILE 2015
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Si amplia la biblioteca comunale

Premiati gli studenti meritevoli
delle scuole secondarie di I e II grado

CULTURA

SCUOLA

Non nascondiamo la soddisfazione di poter dare fi-
nalmente una bella notizia ai nostri concittadini:
entro l’anno dovremmo riuscire ad ampliare in

modo adeguato la biblioteca comunale.
Negli anni, pur assumendo forme diverse, dettate dall’evol-
versi delle modalità di comunicazione e di accesso alle co-
noscenze e alle informazioni, la frequentazione della nostra
biblioteca è andata continuamente aumentando. Il numero
di iscritti attivi supera le 2.000 unità; i documenti conserva-
ti sono oltre 36.000; i prestiti hanno superato il numero di
21.500 per anno e a questi si aggiungono 7.000 operazioni di
scambio, sia da che verso, altri istituti bibliotecari. Ma soprat-
tutto, al di là di queste cifre, è progressivamente cresciuta la
rilevanza della biblioteca nella vita sociale della nostra comu-
nità. Se è vero che essa è mai stata semplicemente un luogo
in cui prendere a prestito libri, col tempo è sempre più di-
ventata, anche grazie alla dedizione del personale, un centro
di promozione di attività culturali, una fonte insostituibile di
informazioni e documentazione, un indispensabile supporto
alle attività della scuola e un punto di riferimento e di incon-
tro per gli studenti, i giovani e i meno giovani.
Purtroppo a questa importante evoluzione sia in termini
quantitativi che qualitativi non ha corrisposto un adegua-
mento delle strutture e degli spazi, che oggi non possono
essere considerati sufficienti a contenere una documenta-
zione sempre più rilevante e ad accogliere adeguatamente
utenti sempre più numerosi ed esigenti.
L’Amministrazione era da anni conscia della situazione, ma
trovare una soluzione soddisfacente non è sempre facile. Si
è pensato di trasferire altrove la sede, ma a parte il problema
dei costi, non è facile individuare un luogo che abbia carat-
teristiche idonee. Si deve in effetti convenire che l’attuale po-

sizione centrale nell’abitato di Nave è particolarmente felice,
quasi una metafora della centralità che tutti noi riteniamo la
cultura debba rivestire nella nostra vita personale e sociale.
Da qualche mese, in mancanza di alternative, si era ipo-
tizzato di ampliare la sede della biblioteca a scapito del-
la sala civica “28 maggio”, una soluzione di ripiego che
non ci avrebbe pienamente soddisfatti, dal momento che
comportava il sacrificio di un’altra struttura, la sala civica
per l’appunto che, pur avendo anch’essa non pochi limi-
ti (innanzitutto di spazio) resta pur sempre, accanto alla
sala consigliare, l’unico luogo pubblico di Nave idoneo ad
ospitare conferenze, incontri, mostre e altri eventi.
Poi il colpo di fortuna: gli ampi locali della ex farmacia
Altadonna, adiacenti alla biblioteca sul lato opposto del-
la sala civica e da tempo locati ad uso commerciale, si
sono resi disponibili. A quei locali, che rappresentano la
più logica direzione di ampliamento della nostra bibliote-
ca, la nostra amministrazione aveva in realtà pensato fin
dal momento del suo insediamento, ma gli affittuari, ai
tempi, non manifestavano alcuna intenzione di recedere
dal contratto. Oggi le cose sono cambiate e i proprietari,
dimostrando un grande senso civico, hanno interpellato
l’Amministrazione per sapere se fosse interessata ad un
eventuale affitto. Per noi è stato quasi un riflesso cogliere
l’occasione al volo.
A partire da agosto, quindi, dovremmo avere la disponibi-
lità dei locali e con alcuni modesti interventi si dovrebbe ri-
uscire, in un lasso di tempo ragionevole, a mettere a dispo-
sizione degli utenti e dell’intera cittadinanza una biblioteca
rimessa a nuovo e con spazi pressoché raddoppiati.

Il 4 marzo scorso, presso la sala consiliare del Comune,
sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato al
bando per l’assegnazione di Premi di studio previsti per gli
studenti che hanno conseguito risultati eccellenti al termi-
ne dell’anno scolastico 2013/2014.

SONO STATI PREMIATI:
per aver conseguito il diploma di licenza media con valu-
tazione 10/10, Faini Matteo, Kapllani Megi;

per aver riportato valutazione media non inferiore a 8,3/10
alla scuola secondaria di II grado, Arici Matteo, Bufano Fe-
derica, Cammarata Davide, Ceresoli Michele, Cotelli Giaco-
mo, Fasolo Lia, Ferrari Francesca, Fusari Davide, Garbelli
Laura, Garbelli Paolo, Nassini Matteo, Tameni Francesca,
Venturini Nicola;

per aver superato l’esame di maturità con valutazione non
inferiore a 90/100, Battaglio Beatrice, Berardi Daniele, Gar-
belli Marta, Mazzoleni Giulia, Rivetta Francesca, Rossi Mara.
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Dallo scorso settembre è entrata in vigore la nuova Con-
venzione che regola i rapporti con le scuole dell’infanzia
paritarie, ovvero gli asili Giovanni XXIII di Nave, Don
David di Muratello e Celestino Comini di Cortine.
Il nuovo accordo si configura come una delle più impor-
tanti riforme di questi ultimi anni. A prima vista qualcuno
potrebbe considerare questa dichiarazione un po’ azzar-
data, ma entrando nel merito della questione risulta chia-
ro il tentativo di costruire un nuovo modo e un nuovo tipo
di rapporto che garantisca maggiore efficienza e autono-
mia ai Consigli di Amministrazione delle scuole, affinché
il servizio erogato sia sostenibile nel tempo.
Nave da sempre è un Comune all’avanguardia in questo
settore e con la nuova Convenzione vuole continuare ad
essere capofila del progresso.
Ad un convegno tenuto nella primavera dell’anno scor-
so, organizzato dalla Federazione delle scuole paritarie e
compartecipato da Regione Lombardia, è stato presenta-
to l’articolato universo che caratterizza il territorio lom-
bardo. Un dato che fa riflettere riguarda il fatto che, nella
maggior parte dei Comuni, non esistono convenzioni che
regolano i rapporti tra scuole private e Amministrazioni
Comunali, ovvero le prime sono lasciate sole a sé stesse.
Da decenni Nave vanta invece un diverso approccio: in
nome della libertà di scelta sono previste rette parificate
indipendentemente dalla scuola desiderata dai genitori
per i propri figli (sia essa statale, paritaria parrocchiale
o paritaria con un CdA nominato dall’Amministrazione
Comunale). Tale possibilità è stata conservata anche con
la nuova intesa, ciò che cambia è il tipo di sostegno rice-
vuto. In particolare, fino al precedente anno, il Comune
garantiva il pareggio di bilancio delle scuole non statali, da

quest’anno, invece, si è deciso di passare ad una contribu-
zione basata sui costi standard e sulle entrate medie.
Il costo standard viene definito in base a predefiniti livelli
di efficienza e di prezzo in uno specifico orizzonte tempo-
rale. Per esempio è stato identificato il costo standard per
il riscaldamento, per l’energia elettrica, per l’acqua, per
la mensa, per il personale docente ed il personale ausi-
liario. Tali costi, uguali per tutte le scuole paritarie, sono
coperti dalle entrate proprie dell’Ente (per esempio rette
e affitti) e dal Comune. Ciò che eccede i servizi definiti
non sono a carico del Pubblico, ma dell’Ente stesso. Per
esempio se un Istituto decidesse di dotarsi di maggiori
insegnanti rispetto a quelli concordati, aprire nuove se-
zioni in aggiunta a quelle prestabilite, attivare specifici
corsi o, ancora, ampliare l’orario di apertura, dovrebbe
trovare fonti di finanziamento in grado di sostenere que-
sti nuovi costi. In sostanza il Comune ha identificato una
serie di voci di spesa necessarie affinché il servizio offerto
sia di alto livello, lasciando maggiore autonomia ai sin-
goli Istituti di proporre percorsi formativi aggiuntivi con
l’onere, però, di non pesare sulle casse comunali.
Tale Convenzione è volta ad accentuare la comunicazione,
la collaborazione e la sussidiarietà tra l’Amministrazione
Comunale e gli Enti. Vista la particolare congiuntura eco-
nomica, il perdurare della crisi, i continui tagli ai trasfe-
rimenti statali e il crollo demografico (a Nave nel giro di
pochi anni le nascite sono diminuite quasi del 40%) risulta
chiaro che nessuno può agire da solo e che “fare rete” è
l’unica possibilità a nostra disposizione per mantenere e
garantire il servizio di qualità che contraddistingue il no-
stro paese.

Claudio Fenotti

Come ci prendiamo cura di noi stessi e dei nostri cari?
Come sono cambiati i nostri rapporti ed affetti? Come
viviamo la nostra comunità? Quanto la conosciamo e ne
siamo protagonisti attivi? Come le nuove tecnologie in-
fluenzano i rapporti tra le generazioni?
Per provare a riflettere insieme e a costruire risposte a que-
ste domande, la Fondazione Villa Fiori e la Cooperativa La
Vela, in collaborazione con il Comune di Nave, propon-
gono una serie di incontri dal titolo “Emotiva-mente” per
indagare su come gli affetti e le emozioni abbiano un ruolo
fondamentale nella nostra vita.
Esperti e testimoni ci condurranno, con modalità originali
e non scontate, in un viaggio alla scoperta di come le emo-
zioni influiscano sul nostro corpo e la nostra salute e di
come le nostre relazioni si siano modificate nel tempo man
mano che si modificavano i nostri ruoli sociali.

Rifletteremo, ad esempio, su cosa significhi prendersi cura
oggi di un genitore anziano; come si fa il nonno ai tempi di
Facebook; come cambia la coppia quando si inizia ad invec-
chiare; l’importanza di mantenere relazioni sociali soddisfa-
centi e di sentirsi parte attiva di un comunità.
Grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di gruppi e as-
sociazioni del territorio, degli oratori, di Civitas, e di altre realtà
locali gli incontri coinvolgeranno diversi luoghi del territorio:
inizieremo con una passeggiata all’insegna del benessere e del-
lo stare insieme e termineremo con un pranzo conviviale. In
mezzo cineforum, chiacchierate con esperti, esperimenti sui
nuovi social network, perché fare cultura e informazione passa
anche dal divertimento e dallo stare bene insieme.
Gli incontri avranno luogo nel mese di maggio, a breve il
dettaglio delle date.
Vi aspettiamo curiosi e numerosi!”

La nuova convenzione
con le scuole paritarie

Il maggio del ben-essere a Nave

SCUOLA

Innovare per migliorare

SERVIZI SOCIALI
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Nuova ISEE per prestazioni sociali agevolate

Bonus BEBÈ 2015 INPS

A seguito dell’introduzione e dell’entrata in vigore del
DPCM 159/2013 e relativo decreto attuativo riguardante
la nuova ISEE, dall’1 gennaio 2015 coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate devono presentare una nuova
attestazione ISEE.
Coloro che già usufruiscono di prestazioni agevolate ri-
chieste durante l’anno 2014, sino al 30 giugno 2015 con-
tinuano ad avere le medesime tariffe applicate secondo il
vecchio ISEE.
NOVITA’ IMPORTANTE INTRODOTTA
NEL NUOVO ISEE:
per le prestazioni socio-sanitarie residenziali (es. Case di

Riposo), dovrà essere presentata anche l’ISEE dei figli an-
che se non compresi nel nucleo familiare.
A CHI RICHIEDERE IL NUOVO ISEE:
come già avveniva negli anni precedenti, l’attestazione ISEE
deve essere richiesta ai Centri di Assistenza fiscale (CAF).
Con il nuovo sistema i redditi necessari sono quelli relativi
al secondo anno solare precedente, pertanto non è neces-
sario attendere la dichiarazione dei redditi 2015.
Poiché per il rilascio dell’attestazione ISEE servono da 15 a
30 giorni, è necessario rivolgersi ai CAF per tempo al fine
di poter presentare le richieste di prestazione agevolata en-
tro le scadenze previste.

o Che cos’è il Bonus bebè? Si tratta di un contri-
buto economico mensile destinato ai genitori di figli nati
oppure adottati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017,
che verrà erogato fino al compimento del terzo anno di
vita (o di permanenza in famiglia) del bambino.
o Chi può averlo? Possono presentare la doman-
da le neo mamme o mamme adottive Cittadine italiane,
Cittadine di uno stato membro dell’Unione Europea, Cit-
tadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di
soggiorno
o Quali sono i requisiti reddituali? L’ISEE (Indi-
catore della Situazione Economica Equivalente) non deve
essere superiore ai 25 mila euro annui. In tal caso si ha
diritto a ricevere 960 euro all’anno, distribuiti in rate da 80
euro al mese. Se l’ISEE è al di sotto dei 7 mila euro annui,
il bonus raddoppia, ovvero 160 euro al mese per un totale
di 1.920 euro all’anno.
o Dove presentare la domanda? La domanda deve
essere presentata all’INPS per via telematica se si possiede
il PIN dispositivo, oppure recandosi presso CAF e Patro-
nati intermediari abilitati che provvederanno a compilare
il modello di domanda e a trasmetterlo all’INPS.

o Quando presentare la domanda? La domanda
deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita, o ado-
zione del bambino, il contributo verrà erogato a partire
dal mese di nascita (o adozione).
Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo i 90
giorni, il bonus viene erogato a partire dalla data di pre-
sentazione del modulo e dall’accoglimento da parte dell’i-
stituto, perdendo le mensilità precedenti.
Una volta presentata la domanda bonus bebè all’INPS, l’Istitu-
to provvede a verificare il possesso dei requisiti della neo mam-
ma ed erogare la somma di 80 euro al mese per un totale di 960
euro per 3 anni dal 2015 al 2017 senza bisogno di ripresentare
la domanda, fatta eccezione per la consegna dell’ISEE annuale.

AVVISO AI NEO-GENITORI
A decorrere dalla primavera 2015, l’assessore ai Servizi
Sociali Virna Vischioni (o suo delegato) si recherà presso
l’abitazione di ogni bambino o bambina nuovi nati, per
congratularsi della nascita e offrire, in collaborazione con
la Biblioteca Comunale nell’ambito del progetto “Nati per
Leggere”, un omaggio di benvenuto nella nostra comunità.
Si precisa che l’appuntamento verrà concordato preven-
tivamente per lettera o telefonicamente.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO ANNO 2015
Tutte le prestazioni sotto elencate sono soggette alla preventiva presentazione dell’attestazione ISEE 2015

Tipo di beneficio A chi rivolgersi Come e quando REQUISITI
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE con almeno 3 figli
minori per cittadini italiani, comunitari o extra con carta di
soggiorno

CAF Dal 1 Febbraio 2015 al 31
gennaio 2016

Reddito ISE non superiore a
25.384,00€ per 5 componenti.
Pagamento in 2 tranche.

ASSEGNO DI MATERNITA' per cittadine italiane,
comunitarie e con carta di soggiorno disoccupate o
casalinghe

CAF
Da richiedere entro i 6 mesi dalla
nascita o dall'ingresso in famiglia
in caso di adozione/affidamento

Reddito ISEE non superiore a
16.921,11€ per 3 componenti. Non
avere copertura previdenziale

DOTE SCUOLA 2015/2016 per l'acquisto di libri di testo
o dotazioni tecnologiche. Erogabile a famiglie di studenti
frequentanti la scuola media o i primi due anni della scuola
superiore statale o paritaria (i requisiti sono diversi a
seconda della frequenza a scuole private o istituti
professionali)

Sportello Scuola. Fracassi
Giulia tel. 030/2537422

Bando regionale. Presentare le
domande dal 26/03/2015 al
05/06/2015

Portare ISEE 2015 ( a seconda del tipo
di scuola frequentata cambiano i valori
massimi per l'erogazione della dote.

BONUS ENERGIA E GAS Reddito
Familiare ISEE inferiore a € 7.500 aumentata a 20.000 €
per famiglie con 3 fg a carico.La riduzione prevista è pari al
20%circa della spesa con una differenziazione in base al
numero dei componenti la famiglia

Centri di assistenza fiscale (CAF)
Rinnovo un mese prima della
scadenza annuale. Nuove
richieste in qualsiasi momento.

Essere clienti domestici con contratto
utenza per la sola abitazione di
residenza

per grave disagio fisico (senza limite di reddito) con certificazione ASL di
necessità di ausili salvavita

CARTA ACQUISTI ORDINARIA (carta con accreditamento
di 40€ mensili erogata dallo Stato a cittadini italiani o
stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo)

Moduli presso Ufficio Postale o sul
sito di Poste Italiane

Cittadini sopra i 65 anni e
famiglie con minori sotto i 3 anni
con ISEE inferiore a 6.795,38€.
Ulta 70enni con ISEE inferiore a
9.060,51€ e patrimonio mobiliare
sotto i 15.000€.

Originale e fotocopia documeno di
identità, attestazione ISEE in corso di
validità da allegare alla richiesta da
riconsegnare in Posta

ESONERO CANONE RAI Agenzia delle Entrate Entro il 30 Aprile di ogni anno Riservato agli over 75enni con reddito
annuo bassissimo 6.713,00€

Comunità di Nave - APRILE 2015
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Pepa è un Labrador di circa 6 mesi, curiosa, simpatica
e molto mansueta. Scodinzolando è entrata nel no-
stro nido e tutti, bambini ed educatrici, si sono subi-

to innamorati di lei.
Pepa partecipa ad un progetto nato nel gennaio 2015 che
coinvolge dieci bambini tra i ventiquattro e trentasei mesi.
Gli incontri, a cadenza quindicinale, avvengono nelle ore
centrali della mattinata e hanno la durata di circa 50 minuti.
I bambini, superati i primi timori, aspettano con emozione
questo appuntamento, preparano il cestino con i giochi, le
palle, la spazzola e le crocchette. Sotto la guida esperta del-
la sua padroncina hanno imparato a accarezzarla nei punti
giusti, evitando quelli più fastidiosi per l’animale, modulan-
do la voce così da non spaventarla. Quando Pepa batte la
zampa oppure fa una capriola o riporta la palla i bambini
porgono la mano per premiarla con una crocchetta; hanno
imparato a portarla al guinzaglio e giocano spontaneamente
con lei quando è libera in sezione o in giardino.

L’obiettivo di questo progetto è il superamento di ten-
sioni, timori e paure attraverso la vicinanza ad un ani-
male; il tutto si realizza attraverso il riconoscimento
dei timori e delle paure anche dell’altro, attribuendo un
significato diverso ai comportamenti altrui, rispettan-
done i tempi.
I genitori ci hanno riferito che a casa i bambini parlano
entusiasti di Pepa e aspettano ansiosi “la giornata di Pepa”;
hanno migliorato l’approccio con gli animali che frequen-
tano o che incontrano casualmente manifestando più con-
sapevolezza e rispetto.
Per noi educatrici è sempre bello vedere Pepa entrare al
nido, assistere alla gioia dei bambini, alla loro accoglienza
e a come ormai fa parte del loro gruppo.
Pepa possiamo quindi dire... missione compiuta!
Si ricorda che fino al 30 aprile sono aperte le iscrizioni
all’Asilo Nido e che è possibile visitarlo durante l’open day
sabato 18 aprile dalle ore 9 alle ore 12.

Arriva... PEPA!

Il grest della materna

Attività con un cane labrador all’Asilo Nido di Nave

Dal 1 al 31 luglio presso la Scuola dell’Infanzia Don David

Per info:
ASILO NIDO DI NAVE
VIA DELLA FONTE, 12

030.2533583

Il Comune di Nave con l’Oratorio di Muratello anche quest’an-
no organizzano il Grest della Materna:
• Per i bambini che hanno già frequentato almeno un anno
di scuola materna (3 – 6 anni)
• Dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì con preacco-
glienza dalle ore 7:30
• Costo: quota d’iscrizione fissa di € 10,00 + € 20,00 a setti-
mana (costo ridotto solo per la prima settimana pari a € 16,00).
• La mensa si paga a parte (quota pasto: euro 4,50 al gior-
no).
• E’ garantita la presenza di personale adulto.
• Non si fanno gite
1) Le iscrizioni sono aperte dal 27.04.2015 fino al 19.06.2015
unicamente presso il Comune - Ufficio Servizi Sociali (tel.030-
2537419).
2) All’atto dell’iscrizione va versata una quota fissa e non
rimborsabile pari a € 10,00.
3) Le iscrizioni sono a numero chiuso: verranno accolti fino
a 60 bambini.

4) E’ possibile iscriversi per 1, 2, 3, 4, 5 settimane anche non
continuative.
5) 2) La quota di ADESIONE SETTIMANALE e i PASTI si
pagano direttamente in Segreteria dell’Oratorio.
6) 3) La quota pasto è di € 4,50 al giorno. I pasti sono pre-
parati in collaborazione con la Scuola dell’infanzia Giovani
XXIII.
7) Nel caso di due o più fratelli iscritti ad un qualsiasi grest
dell’Oratorio di Muratello, la quota di adesione settimanale (e
solo quella) con la tariffa più bassa sarà scontata della metà per
le settimane di compresenza.
Per poter prendere in carico i bambini in modo ordinato, il
primo giorno di grest l’entrata sarà scaglionata: quindi in fase
di iscrizione verrà assegnata ad ognuno l’ora nella quale dovrà
presentarsi.

RIUNIONE GENITORI:
Venerdì 05 Giugno ore 20:00 – Oratorio Muratello
durante la serata non si ricevono iscrizioni
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INTERVISTA

Giuseppe Rivadossi

“Le piccole fessure delle finestrelle che caratteriz-
zano molte mie opere ti permettono di vedere
che oltre ad un volume c’è un interno che va

all’infinito: c’è un’anima”

Il 2014 è stato un anno ricco di eventi importanti: una
mostra personale, la collaborazione con asiatici e ame-
ricani, prossimamente, dal 14 al 19 aprile, sarete nuo-
vamente presenti al Salone del Mobile di Milano 2015.
Come si affaccia e quale segno può lasciare un artista
come Lei ad un mondo in continua evoluzione e che sta
trasmettendo segnali di crisi?

Il mondo è in continua evoluzione tecnologica. Le nostre
esigenze, che si presentano sotto un aspetto nuovo e a vol-
te nascosto, in realtà sono quelle di sempre ma che oggi
perdiamo di vista. L’aspetto fondamentale, e che deve es-
sere recuperato, è la dignità dell’uomo, uno spazio vitale,
la cultura, la Vita nel suo senso più alto, attraverso l’Ar-
te. L’uomo rimane sempre quello. Il progresso deve essere
messo in rapporto con la Persona. Sempre. Tendiamo però
a condizionarci, per andare dove? Per raggiungere cosa?

Cosa vorrebbe aver tramandato a chi oggi La affianca
e a chi è cresciuto con i Suoi insegnamenti in una fale-
gnameria che si ispira a valori che non trovano spazio
nel panorama lavorativo odierno?

Ciò che conta è vivere i valori nella quotidianità. Nel viverli
diventano linguaggio che per essere tale ha bisogno di essere
recepito o si estingue. Tutto quello che l’uomo realizza espri-
me il motivo per cui è stato fatto e se la finalità è il guadagno,
la speculazione e lo sfruttamento comunicherà disumanità
e miseria. Il lavoro, anche il più umile, ha una sua bellezza e
sacralità perché contribuisce a definire lo spazio dell’uomo e
per tale motivo è necessario che sia guidato da una coscien-
za. Deve nascere e svilupparsi come servizio all’Uomo: tutto
quello che costruiamo deve aiutarci a metterci in rapporto
con l’Altro inteso come Persona e come Natura. Le attivi-
tà umane non possono essere eseguite e vissute come una
fatica bruta per guadagnarci da vivere. Il lavoro fatto con
determinate finalità umanizza la vita. Anche un’attività ripe-
titiva, se impostata e finalizzata in un progetto che migliori
la situazione e la condizione umana, ha senso e la fatica non
è recepita come qualcosa di opprimente ma ci si sente parte
dell’umanità. La Bellezza che cerco nel mio lavoro è un buon
rapporto con la vita che con il mio piccolo contributo posso
far crescere o distruggere. La Bellezza quindi non è qualco-
sa di materiale o un formalismo ma è ciò che ha la misura
giusta e la dà l’Uomo.

L’Arte come ricerca di equilibri. È corretto?
L’Arte dovrebbe essere l’aspetto più profondo dell’opera
dell’Uomo: è Poesia, è Umanità, è ciò che ti riporta al senso
dell’esistere all’interno di un fatto universale straordinario.
Se le cose sono fatte con quella sensibilità che è propria
dell’uomo, che è quella che deriva dall’essere cosciente del

vivere in una situazione
grande ed infinita, ecco che
allora l’Arte viene fuori da
tutto quello che facciamo.

Le Sue sculture sono in
legno, bronzo, pietra,
terra, gesso. Quale si-
gnificato assume nella
realizzazione di un’o-
pera la scelta del ma-
teriale?

I materiali sono già un fat-
to straordinario. Un ma-
teriale è luce che si è fatta
corpo. Utilizzandoli diven-
tano luce dell’opera. Ogni
materiale ha qualità spe-
cifiche che devono essere
conosciute e che guidano
la scelta. Il legno, per esem-
pio, non è un materiale
sedimentato da milioni di
anni. Il legno è lo svilup-
parsi dell’esistente, porta i
segni delle stagioni molto
più vicine a noi, cresce con
noi, ci parla del freddo e
del caldo ma soprattutto
ci parla dell’aspetto umano
della vita

La Sua Arte ha trova-
to forma a Nave. Qui
è nato e ha dato ini-
zio al suo laboratorio.
Non ha mai sentito
la necessità di cercare
ispirazione altrove?

Ho avuto il piacere di vedere luoghi dove la natura si è for-
mata in maniera straordinaria o che narrano la grande arte
e la storia. Veri e propri alimenti per chi è interessato alle
forme e ai colori. Siamo spinti ad andare a scoprire quello
che l’uomo è stato capace di realizzare in altri luoghi e in
altre epoche e come lo ha comunicato. Il tutto ci riporta
a qualcosa di fondamentale: l’uomo è colui che della vita
ha coscienza e la canta. Ogni luogo però ha i suoi valori,
anche il più piccolo, e noi stiamo trascurando per inco-
scienza i posti nei quali siamo nati e che dovremmo invece
conoscere e curare. La conoscenza è un fatto scientifico,
ma non dobbiamo dimenticare la riconoscenza che è un
fatto umano e che ti mette in collegamento con l’Altro, con
la vegetazione e con gli animali. E tutto ciò puoi farlo fuori
dalla porta di casa, nelle tue valli.

Intervista di Federica Alberti
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Dott. Ugo Tenchini

Più di cinque lustri dedicati all’AVIS e l’intera vita
votata alla professione di Medico; questo è stato il
dott. Ugo Tenchini, da sempre Direttore Sanitario

dell’AVIS NAVE-CAINO.
Se n’è andato in silenzio, alla soglia degli 85 anni, il 24 di-
cembre 2014, dopo aver inaugurato orgogliosamente, qual-
che giorno prima, la nostra nuova sede a lui dedicata e non
prima di aver portato a termine la sua ultima visita ad uno
dei tanti pazienti che, nonostante il Dottore fosse ormai in
pensione da anni, si rivolgevano a lui per un competente e
scrupoloso consulto o semplicemente per un consiglio.
Uomo autorevole, fiero di essere Cavaliere dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro, a volte burbero, ma sempre
attento al rapporto umano, anche al di fuori della sua pro-
fessione, come solo i grandi sanno fare. Inizia la sua missio-
ne di Medico nei piccoli paesi di Onodegno, Pertica Bassa
e Capovalle; giunto a Nave nella seconda metà degli anni
’60, ricopre gli incarichi di Medico condotto e di Ufficiale
Sanitario per la zona di Nave e di Caino. Nella sua lunga
permanenza in Paese, ha contribuito alla crescita sociale
della Comunità assumendo la carica di Sindaco, dirigendo
la locale Casa di Riposo, presiedendo il Corpo Bandistico,
ma soprattutto ha vissuto fianco a fianco con tutti i cittadi-
ni che in lui hanno sempre riposto grande stima.
Gli anziani ancor oggi ricordano con commozione le sue
visite a domicilio nei periodi in cui era più incisiva una sua
parola di conforto che una medicina; lo ricordano sotto-
lineando il rispetto che gli portavano facendolo accomo-
dare sull’unica “sedia buona” presente in casa. E che dire
della sistematica visita che, fino all’ultimo, ha fatto al suo
giovane amicopaziente Flavio Emer, portatore di un im-
portante deficit motorio?
Lo stesso Flavio ha pubblicato sul Corriere della Sera
un’appassionata lettera di cui è bello riportare alcuni passi:
“Carissimo Dottore, e adesso?........Quante volte hai detto:
«quando mai un medico può far finta di non esserlo?».
Certamente tu non lo hai fatto. Giorno, notte, domenica o
ferragosto sei sempre venuto da me……solo tu hai saputo
stabilire quell’equilibrio instabile per cui ho potuto godere

di lunghi periodi di vita lieve e di viaggi oltre l’immagina-
bile e, soprattutto, oltre le paure……Il sabato mattino non
c’erano scuse, dovevi radermi il viso…….Sai, caro amico
mio, che l’ultima barba fatta è ancora per mano tua?......io
ti aspetto, ti voglio bene.”
Queste emblematiche righe racchiudono l’uomo Ugo Ten-
chini. E l’AVIS? Nel lontano 1961 ha fondato la Sezione
di TAVERNOLE SUL MELLA e dopo sei anni, arrivato a
Nave, ha fondato la nostra Sezione di cui è rimasto Diret-
tore Sanitario fino all’ultimo giorno. Per noi è sempre stato
un punto di riferimento, colui che, con la sua costante pre-
senza, era in grado di raccogliere ed alleviare le preoccu-
pazioni di ognuno, oltre che di indicare la strada giusta per
superare le inevitabili difficoltà quotidiane.
L’amore per l’AVIS gli ha fatto anche scrivere il testo del no-
stro Inno: “Avisini noi siamo per voto….” , voto al quale lui
è sempre stato fedele. Il Dottore ha seminato chicchi di spe-
ranza, di sorrisi, di entusiasmo, di coraggio e di consigli che
hanno arricchito chi l’ha incontrato ed hanno reso speciale
il piccolo angolo di terra in cui lui è vissuto. Come canta
Jovanotti “sono sempre i migliori che partono e ci lasciano,
senza istruzioni, a programmare i semafori” e noi, guidati
dell’esempio che il dott. Tenchini non ha lesinato a lasciarci,
sapremo far tesoro dei suoi insegnamenti rafforzando l’im-
pegno per dar degno seguito all’opera da lui iniziata e di cui
era sinceramente orgoglioso: l’AVIS Nave-Caino.

“GRASIÉ SIÒR DUTÙR”
AVIS NAVE-CAINO

Professionalità e passione a servizio dell’AVIS
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LAVORI PUBBLICI

Rio Castrino
Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria per la mitigazione del rischio idraulico sul Rio
Castrino avviati nei mesi scorsi che prevedevano sul tronco est la realizzazione di una briglia idraulica
per il contenimento del materiale solido di trasporto. Resta ancora invece da ultimare lo sghiaiatore
previsto sul tronco ovest che, a causa della quota di falda particolarmente alta in questo periodo, è stato
rinviato alla ormai prossima estate.

Rotatoria
Via Fontanello
E’ in fase di predisposizione il progetto definitivo-esecutivo di modifica della viabilità dell’incrocio tra via Fontanello, via Del Parco
e la Strada Provinciale 237 che prevede in modo particolare la realizzazione della nuova rotatoria, che andrà a sostituire l’attuale
incrocio semaforizzato. Il progetto, per il quale è già stato ottenuto il parere del Settore Viabilità della Provincia di Brescia, una volta
approvato dalla giunta comunale, sarà posto a base di gara per la necessaria procedura di appalto dei lavori. In linea di massima si può
ipotizzare l’inizio dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra i prossimi agosto o settembre.

Carlo
Ramazzini

Assessore
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LAVORI PUBBLICI

Skate Park
Con Deliberazione nr. 29 del 23/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del nuovo skate-park che verrà realizzato
all’interno del parco del Garza, nella zona verde adiacente al parco giochi di via S. Francesco. Per la progettazione dell’opera ci si è
avvalsi di un tecnico esperto in materia e le scelte fatte in merito agli aspetti tecnici (rampe, ostacoli, ecc.) dell’impianto sono state
condivise con i futuri fruitori del park. L’opera è stata appaltata per un importo pari ad €. 43.460,89 oltre l’iva di legge, interamente
finanziati con contributo della Banca di Credito Cooperativo di Brescia. I lavori hanno avuto inizio mentre il presente notiziario era
in stampa e saranno ultimati entro la fine di giugno.

Passerella Garza
Sono in corso i lavori di realizzazione della nuova passerella pedonale del parco del Garza, iniziati alla fine di marzo. L’opera, che com-
prende la demolizione della passerella esistente in legno, la realizzazione della nuova passerella, completamente in acciaio “corten”, oltre
che scogliere e selciato d’alveo in pietre ciclopiche, è stata appaltata per un importo pari ad €. 49.098,00 oltre l’iva di legge. La fine dei
lavori è prevista per la fine di maggio.
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LAVORI PUBBLICI

Vasca volano
Si è conclusa la lunga e complessa pro-
cedura di individuazione della ditta che
avrà il compito di eseguire i lavori di re-
alizzazione della vasca di laminazione in
località Prada e del bypass in località S.
Cesario sul torrente Garza. L’iter durato
sei mesi ha visto la partecipazione alla
gara di appalto di 227 ditte, provenienti
da tutta Italia. E’ ora in corso la verifica
dei requisiti richiesti dalla vigente nor-
mativa, ultimata la quale si procederà
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto
e alla stipula del contratto, alla quale se-
guirà l’inizio dei lavori, prevista, se tutto
va bene, per l’inizio dell’estate.

Piazzetta Muratello
Partiranno a breve i lavori di riqualifi-
cazione della piazzetta antistante la ex
scuola di Muratello, situata all’incrocio
tra via Brolo e via S. Francesco. L’inter-
vento, che prevede la rimozione dell’at-
tuale aiuola a verde centrale della piaz-
zetta, la razionalizzazione e l’aumento
del numero dei posti auto, verrà eseguito
a totale carico dei privati, a scomputo di
oneri di urbanizzazione, nel contesto di
un Ambito di Trasformazione previsto
dal vigente PGT.

Palestra Monteclana
Si sono conclusi i lavori di manutenzione
straordinaria della palestra di Montecla-
na programmati per la fine del 2014, che
avevano l’obiettivo di ammodernare l’im-
mobile ma anche di renderlo migliore dal
punto di vista dell’efficienza energetica. Si è
provveduto infatti in tempi rapidissimi alla
sostituzione di tutti i vecchi e poco perfor-
manti serramenti esterni in ferro con altri di
moderna concezione in alluminio dotati di
comando elettrico per l’apertura motorizza-
ta e alla ritinteggiatura delle pareti interne.
Il risultato è certamente un’ambiente più
decoroso, meglio illuminato ma anche più
rispettoso dell’ambiente.

Riorganizzazione
area tecnica
Si sono conclusi i lavori di riordino degli uf-
fici dell’area tecnica in Municipio, resisi ne-
cessari a seguito della riorganizzazione degli
uffici e dei servizi. L’intervento di sistemazio-
ne e riqualificazione aveva come fine ultimo
quello di dare a cittadini e tecnici, oltre che
uno spazio più accogliente e decoroso, un
servizio più efficace ed efficiente, attraver-
so la creazione di uno sportello dedicato di
front-office a cui tutti possono rivolgersi per
qualsiasi necessità, richiesta o segnalazione.

Protezione Civile:
troppi incendi
sui nostri monti
Ci tocca purtroppo segnalare nell’ultimo
periodo il verificarsi di diversi incendi di
natura dolosa che hanno coinvolto i nostri
bellissimi monti che hanno causato ingenti
danni al patrimonio arboreo. In tutti questi
eventi sono tempestivamente intervenuti i
volontari di protezione civile della Squadra
Volontari Antincendio di Nave, coadiuvati
da altre squadre AIB, che hanno provveduto
a mettere in atto tutte le necessarie attività
per il contenimento e lo spegnimento degli
incendi. Visto il ripetersi di tali eventi, riba-
diamo di natura dolosa, la nostra ammini-
strazione, grazie alla collaborazione con
i volontari della Squadra Antincendio di
Nave e del Gruppo Comunale di Protezio-
ne Civile ha deciso di attivare un servizio di
sorveglianza e monitoraggio dei boschi, tra-
mite un servizio di pattugliamento diurno
e notturno volto a disincentivare eventuali
malintenzionati. Cogliamo l’occasione per
ringraziare ancora una volta tutti i volontari
che si sono adoperati in tal senso.

Collettore fognario
E’ stato approvato in questi giorni il pro-
getto definitivo del sistema di collettamen-
to dei reflui fognari all’impianto di Ver-
ziano, predisposto da A2A, che prevede
la realizzazione del nuovo collettore per
uno sviluppo di 2270 mt. con tubazione in
ghisa diametro 500 mm. e 270 mt. in grès
diametro 500 mm. posati con la tecnica
del microtunneling, con origine presso il
depuratore comunale di Muratello e reca-
pito nel collettore fognario recentemente
realizzato nel territorio del comune di
Bovezzo. Il progetto prevede soprattutto
l’eliminazione dei 3 recapiti fognari ubica-
ti a Cortine che attualmente scaricano nel
torrente Garza senza alcuna depurazione.
Considerato l’elevato costo stimato
dell’intervento di €. 3.402.678,51 l’Ammi-
nistrazione Comunale, al fine di ridurre
le tempistiche di realizzazione, ha optato,
in accordo con A2A, per procedere con
la realizzazione di un primo stralcio che
prevede la realizzazione del tratto di col-
lettore fognario che va dal confine con
Bovezzo fino all’incrocio tra la SP237 e
via S. Marco. Il costo complessivo di tale
primo stralcio è pari ad €.1.711.272,45 in-
teramente finanziati dall’Ufficio d’Ambi-
to della Provincia di Brescia.

Rio Belegosa
Con Deliberazione nr. 12 del 09/02/2015
è stato approvato il progetto esecutivo
della sistemazione idraulico-forestale
del Fosso Valle Belegosa in zona Sac-
ca. L’opera, interamente finanziata con
contributo della Comunità Montana di
Valle Trompia, è stata appaltata per un
importo pari ad €. 16.253,21 oltre l’iva
di legge e prevede la realizzazione di un
nuovo sghiaiatore e un selciatone in ce-
mento e pietrame. I lavori hanno avuto
inizio mentre il presente notiziario era in
stampa e saranno ultimati entro la fine
di giugno.

Asfaltature
Partiranno a breve i lavori di asfaltatura
delle strade comunali che prevedono la
sistemazione del manto stradale di via
Scuole, nel tratto posto all’ingresso del-
la scuola dell’infanzia “C. Comini”, via
Pozzo nella zona a traffico limitato e via
Sacca nel tratto dall’intersezione con via
Della Fonte per circa 250 mt.

Orti
E’ in corso di svolgimento la procedura pubblica di assegnazione dei nuovi appezzamen-
ti destinati ad orto privato situati all’interno di Villa Zanardelli, che la nostra ammini-
strazione ha di recente riqualificato. Il bando prevede la possibilità di partecipazione a
tutti i residenti nel nostro comune che non dispongono di un area coltivabile superiore
a mq. 50 di superficie. Gli appezzamenti verranno assegnati per un periodo di 5 anni a
coloro che in sede di gara avranno fatto le offerte economiche migliori rispetto ad una
base d’asta fissata. La conduzione degli appezzamenti sarà soggetta a regole ben definite a
tutela e rispetto del contesto in cui gli orti sono inseriti. L’intento dell’amministrazione è
di favorire ed incentivare il più possibile il principio di autoproduzione di ortaggi e frutti.
Se questa operazione riscuoterà nei cittadini il giusto consenso l’intenzione è di replicare
l’iniziativa attraverso la realizzazione di un secondo lotto di altri 5 appezzamenti.
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SPORT

La scalata della Maddalena non si fa!

Gli anni passano ma lo spirito non cambia

ASD Navecortine calcio

Marco
Venturini

Consigliere“Quant che sa pöl mia, sa pöl mia. Ovvero: quando non si può, non si
può”. Deve essere stato questo il detto che ha accompagnato la scelta
di Maurizio Gabossi, quando a malincuore, qualche settimana fa, ha
deciso di non organizzare, per quest’anno, la sua “Scalata della Mad-
dalena”. La corsa, che affrontando i tornanti che da Muratello salgo-
no verso la cima della Maddalena, si svolgeva ininterrottamente dal
1992, ventitre edizioni consecutive di un evento che era diventato nel
tempo uno dei più interessanti ed apprezzati del panorama nazionale
della corsa in montagna, quest’anno non si disputerà.
Calendarizzata per il 9 maggio, la Scalata della Maddalena edi-
zione 2015, è purtroppo rimasta solo un sogno. Un’illusione alla
quale Maurizio Gabossi ed i suoi più stretti collaboratori dell’Au-
daces Nave e dell’Asd Muratello, non hanno saputo dare validità,
perché: quant che sa pöl mia, sa pöl mia.
“Le difficoltà sono incominciate qualche stagione fa – spiega Mau-
rizio Gabossi, un tempo podista di inespresso eccezionale livello
ed oggi riconosciuto come uno degli organizzatori più efficienti
in circolazione -. La crisi dell’intera società a livello planetario ha
ovviamente avuto riflessi anche sulla “scalata”. Amici che una volta
erano disponibili nell’aiutarti ad organizzare l’evento, nelle ultime
stagioni sono diventati sempre meno e non posso biasimare nes-
suno di loro. Siamo sempre riusciti, inventandoci ogni volta cose
nuove, a risparmiare al massimo ed allestire ugualmente la corsa,
ma quest’anno non c’è stato verso. Troppe difficoltà, troppe incer-
tezze. Non ci siamo fidati nell’imbarcarci in una situazione che poi
non saremmo stati in grado di gestire”.
La “Scalata della Maddalena” è sempre stata uno degli appunta-
menti cardine della disciplina. In gara sempre i numeri uno della

specialità, basta pensare a
Marco De Gasperi, il sei vol-
te campione del mondo della corsa in montagna,
ed a seguire le loro gesta ci sono sempre stati i vertici federali, che
dalla corsa di Muratello traevano indicazioni fondamentali per
formare le nazionali di ogni categoria.
Forse, per non perdere del tutto la corsa, si poteva pensare di or-
ganizzarla con un tono minore, senza premi, senza la grancassa
che l’ha sempre contraddistinta.
“Ci abbiamo pensato, ma poi abbiamo deciso che non era giusto
– afferma categoricamente Gabossi -. Non è giusto perché la Sca-
lata della Maddalena ha preso così piede, è diventata importante,
perché siamo stati bravi a portarla a livelli assoluti, schierando al
via dell’oratorio di Muratello i migliori atleti della specialità. Senza
premi e quindi senza quei nomi che da sempre avevano caratte-
rizzato la nostra gara, abbiamo ritenuto che non fosse giusto. O
facciamo le cose per bene, oppure, con tutto il rispetto parlando
per coloro che sono sempre stati per noi un settore indispensabile,
una corsa per soli amatori non ce la siamo sentita di allestirla. Non
ho dormito per notti intere quando decidemmo di rinunciare alla
corsa, ma alla fine è stato giusto così. Meglio fermarsi un anno e
sperare che nel frattempo la situazione generale dell’Italia migliori
e ripresentarci in futuro per riprendere quanto bruscamente ed a
malincuore interrotto quest’anno”.
Chi conosce Maurizio Gabossi, sa per certo che questo non è
un addio, ma solo un arrivederci. La delusione per non poter
assistere alla gara è tanta, ma lo faremo in futuro, statene certi.

Folco Donati

Iniziamo la presentazione della consolidata e richiesta Festa
del Cacciatore con questo pensiero, simbolo del nostro
atteggiamento finalizzato a tramandare alle future generazioni,

tutte le tradizioni popolari che fanno parte del patrimonio
storico e culturale del nostro territorio.
Il tempo scorre molto velocemente e questi anni saranno

Siamo giunti quasi alla fine di questo anno sportivo e si iniziano
a stilare le prime conclusioni sul lavoro svolto; per me è stato il
primo anno da Presidente, la crisi che stà attanagliando il no-
stro paese si ripercuote di conseguenza anche nel nostro piccolo
mondo sportivo e la carenza di sponsor fà si che le Società non
riescono più a programmare e sviluppare strategie per un mi-
glior futuro.
La Continuità della nostra Società Sportiva è frutto del sapien-
te lavoro e della passione calcistica di una persona che oggi co-
pre il ruolo di Presidente Onorario il sig. Giuseppe Faini posso
tranquillamente dire che senza il suo apporto la sua esperienza
e la sua disponibilità offertaci la Società Navecortine Calcio non
esisterebbe.
Un grosso ringraziamento và altresì all’Amministrazione Comu-
nale per quello che fà e per la possibilità che ci dà di svolgere
sempre con maggior entusiasmo questa attività sportiva come
un’importante occasione di formazione umana e sociale per tutti
i nostri ragazzi.
I lavori svolti sul campo di via Predenno con il rifacimento
dell’ormai obsoleto fondo in sabbia con un efficiente fondo in
erba naturale di nuova generazione è il maggior segnale dato alla

cittadinanza e la dimostrazione che pubblico ( Amministrazione
Comunale ) e privato ( sig. Giuseppe Faini ) possono raggiun-
gere dei traguardi importanti se indirizzati verso la collettività.
Siamo in Primavera e come ogni anno fervono i preparativi al
prestigioso Trofeo Città di Nave giunto quest’anno alla sua 29°
edizione. Il torneo inizierà il 9 maggio e si concluderà la sera del
24 maggio, questi i numeri di quest’anno: 7 categorie schierate
per un totale di 44 squadre iscritte e 76 partite da giocare in 17
giornate con circa 860 calciatori che si disputeranno il torneo
sul rinnovato manto erboso del Comunale Angelo e Carlino Fai-
ni di via Predenno a Nave. La macchina organizzativa si è già
mossa con il patrocinio del Comune di Nave e grazie all’opera
dei numerosi Dirigenti e Collaboratori della Società metterà a
disposizione ogni sera un fornitissimo stand gastronomico con
l’augurio che la manifestazione sia anche quest’anno una festa
all’insegna dei valori autentici dello sport, alla gioia per la vit-
toria ma anche nell’accettazione del valore e del rispetto degli
avversari e la tolleranza verso chi assolve il difficile compito di
giudicare.

Il Presidente
Filippo Becchina
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SPORT

Tre Santi Trail

Audaces Nave
L’Audaces Nave si
appresta a vivere
con i suoi giovani
una nuova, inten-
sa, stagione ago-
nistica su pista e
pedane dopo aver
archiviato una
annata irripetibile

per bontà di risultati e successi che hanno visto numerosi atleti
primeggiare in varie specialità e la stessa squadra inserita nel
novero delle migliori formazioni provinciali.
A Chiari, nella giornata dedicata al riassunto dell’annata 2014
sono stati ben sette gli “audacini” premiati (Veronica Rosset-

ti, Marcella Tameni, Licia Degiacomi, Elena Carraro, Stefano
Cordella, Gabriele Azzani e Susan Minetta), ma altri si sono
messi in evidenza confermando risultati di squadra notevoli
come il secondo posto nel Forrest Gump giovanile o la parte-
cipazione a campionati nazionali, regionali e inserimenti nella
rappresentativa provinciale, come si potrà evincere visitando
il sito dell’Audaces Nave ricco di dati, annotazioni, immagini
e commenti.
Una annata davvero felice che premia gli sforzi sempre maggiori
della società navense  avviata verso il 70° anno di fondazione.
L’appuntamento è ora alla pista di atletica di Nave per l’ottava
edizione del memorial Angelo Greotti, fissata per il 16 maggio, e
per le gioiose manifestazioni di avviamento all’atletica ripropo-
ste con la scuola elementare.

fondamentali per conservare e rinnovare la tradizione dell’ars
venandi, è necessario un deciso cambio di marcia per ottenere il
giusto rispetto dalle istituzioni e dall’opinione pubblica, attraverso
un modo di agire come sempre onesto e trasparente, che vedrà nel
confronto diretto con la gente uno strumento per far comprendere
e rivalutare l’importante ruolo e la figura di utilità sociale del
cittadino-cacciatore.
Fondamentale per noi sarà riuscire a comunicare
apertamente con l’intelligenza delle persone, una strada
necessaria per smontare le falsità ideologiche create spesso
contro la figura del cacciatore, atteggiamenti irrispettosi e

privi di fondamento divulgati senza conoscere l’importante
impatto economico e ambientale che la caccia riveste
nel territorio rurale, ovvero senza comprendere il ruolo
sociale del cittadino – cacciatore all’interno delle molteplici
associazioni di volontariato.
Invitiamo tutta la comunità a venirci a trovare alla Festa del
Cacciatore, in programma al Campo Sportivo Comunale dal
30 luglio al 2 agosto 2015, e nelle attività sociali e ambientali
che continueremo a svolgere con la certezza che per costruire il
futuro è necessario non disperdere le proprie radici.

Comitato Festa del Cacciatore

Questa terza edizione è stata per noi organizzatori una fonte di
grandi sforzi ma fortunatamente siamo stati ripagati anche da gran-
di soddisfazioni che ci sono state donate da moltissime persone.
Sto parlando naturalmente di voi atleti che ci avete ancora una
volta dato fiducia e siete venuti a conoscere i percorsi delle no-
stre montagne.
Sto parlando con voi volontari: sempre più numerosi ed entusia-
sti che siete pronti a donare il vostro tempo e il vostro impegno
per degli ideali e interessi comuni.
Sto parlando anche di voi sponsor e amministrazione comunale che
avete creduto in questo progetto e che contribuite a renderlo migliore.
Sto parlando anche di tutte le associazioni a noi vicine che lavo-
rano ogni giorno per cause diverse ma quasi sempre per il bene
della comunità.

Tante persone che grazie ad eventi sportivi come questo trascor-
rono momenti in compagnia e imparano a conoscersi e ad ap-
prezzarsi ed insieme contribuiscono a renderli unici.
Dal punto di vista sportivo la competizione è stata dominata
da Marco Zanoni già vincitore della 1a Edizione e da Barbara
Bani seguiti ad una certa distanza da Luca Carrara e Rober-
to Antonelli per quel che riguarda la classifica maschile e da
Martina Brambilla e Cristina Sonzogni per quel che riguarda
la classifica “rosa”.
Il tempo clemente ci ha regalato una giornata in crescendo an-
che se accompagnata da una brezza decisamente in linea con la
stagione invernale.

Damiano Busi

Appuntamenti sportivi
APRILE
25/4/2015 Gara ciclistica “36° Trofeo Liberazione”
26/4/2015 Gara ciclistica “18° Memorial Luigi Bussacchini”
27/4/2015 Gare di atletica alunni scuola primaria

MAGGIO
4/5/2015 Gare di atletica alunni scuola primaria
9/5/2015 – 24/5/2015 Torneo di calcio “Trofeo Città di Nave”
16/5/2015 Gare di atletica  “VIII Memorial Angelo Greotti”
30-31/05/2015 Saggio DanzArmonia

GIUGNO
2/6/2015 Saggio Gym Team Azzurra
7/6/2015 Gara ciclistica “33° Trofeo Villaggio Borano”
3/6/2015 – 13/6/2015 Torneo di calcio “Memorial Marco Treccani”
27/6/2015 – 28/6/2015 Cronoscalata Nave – Colle S. Eusebio

LUGLIO
19/7/2015 Gara ciclistica “12°Trofeo Angelo e Carlino Faini”
30/7/2015 – 2/8/2015 Festa del Cacciatore

SETTEMBRE
20/9/2015 Gara ciclistica di mountain bike “24° Trofeo Città di Nave”
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SALUTE IN COMUNE

Alla base di un sano e funzionale stile di vita sono da collo-
care un’adeguata attività fisica ed un’alimentazione corretta e
bilanciata. La sedentarietà ed il cibo spazzatura, infatti, rap-
presentano due importanti fattori predisponenti a malattie
cardiovascolari, diabete, ipertensione ed ipercolesterolemia.
La dieta mediterranea, per la quale il nostro Paese è noto in
tutto il mondo e che, nel 2010, l’Unesco ha incluso nella Lista
del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, rappre-
senta un ottimo riferimento per la scelta dei cibi giusti di un
regime alimentare sano ed equilibrato. La varietà di cereali,
frutta, verdura, legumi, erbe aromatiche, olio di oliva, pesci
e vino presente sul nostro territorio garantisce l’apporto dei
principali nutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno per
il fisiologico funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio
e di tutti gli organi vitali. Ciò che rende vincente un’alimen-
tazione del tipo dieta mediterranea è la presenza di alimenti
funzionali che, cioè, promuovono la salute di chi li consuma.
Gli alimenti da assumere quotidianamente in questo regime
dietetico sono gli ortaggi, la frutta e le spezie, da consumarsi
possibilmente di stagione e a crudo. Per i grassi e gli oli da
condimento, il più adatto è sicuramente l’olio di oliva extra-
vergine, ricco, tra l’altro di antiossidanti antitumorali. Da
assumere 2 o 3 volte a settimana, o quotidianamente ma in
porzioni ridotte, i cereali integrali, i tuberi ed i legumi, tutti
alimenti ricchi di fibre, vitamine idrosolubili e sali minerali.
Per quanto riguarda latte e derivati, da preferire i prodotti di
pecora e di capra perchè gli acidi grassi presenti sono a ca-
tena corta e media e non hanno effetto negativo sul tasso di
colesterolo dell’organismo. Le carni, preferibilmente bianche
e magre, non andrebbero consumate più di una o due vol-

te a settimana. I prodotti della pesca sono la principale fonte
di acidi grassi essenziali omega 3 ed agiscono positivamen-
te sulle malattie del metabolismo; sono da consumare due o
tre volte a settimana. Il consumo ideale di uova, infine, va da
uno a tre uova a settimana. Ed il buon vino rosso? Se con-
sumato con moderazione (1 o 2 bicchieri al giorno) fornisce
molti antiossidanti naturali e molecole ad attività ipocoleste-
rolemizzante. Di fondamentale importanza l’esercizio fisico:
migliora le capacità neuromotorie, le difese immunitarie, la
postura e l’equilibrio; contrasta l’aumento del peso corporeo e
rinforza ossa e muscoli. Ogni attività che si sceglie di fare va
rapportata alle attitudini ed alle esigenze di ogni singolo sog-
getto e richiede un attento controllo, soprattutto in presenza
di patologie. Per ridurre gli effetti negativi della sedentarie-
tà, quello che si può fare quotidianamente, compatibilmente
con i propri impegni, è passeggiare all’aria aperta per almeno
mezz’ora, fare le scale, andare al lavoro a piedi o in bicicletta
o prendere il bus alla fermata più lonatana. Le attività aerobi-
che, invece, come il nuoto, la corsa, il calcio, il basket, il tennis,
la pallavolo, sono da svolgere 3 o 4 volte a settimana, anche
per agevolare l’eliminazione del grasso corporeo in accumulo.
A tale proposito, attenzione a non ricorrere a diete drastiche
“fai da te” o a delegare la riduzione del peso ad integratori che
promettono di bruciare i grassi ingeriti e di deposito senza
sacrifici. Gli effetti migliori e più duraturi si ottengono con
un’alimentazione completa e bilanciata e con l’attività fisica
costante e regolare. In tutti i casi in cui si voglia intraprendere
un cambiamento del proprio stile di vita, modificando anche
il regime alimentare, è sempre opportuno chiedere consiglio
al proprio medico o al farmacista.

Alcuni anni fa, il Consiglio Comunale con proprio atto del
23/04/2012 aveva istituito una nuova sede farmaceutica
(ambito n.3) in aggiunta alle due esistenti, avendo una
popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuando quale
Zona di insediamento, la Frazione di Cortine. La finalità
era quella di assicurare alla popolazione della frazione, il
servizio farmaceutico, che risulta essere tutt’ora assente e che
il concorso regionale bandito il 14/11/2012 non ha ancora
sortito effetto, per il numero di domande e ricorsi presentati.
Il Sindaco in data 8 Gennaio 2015 ha chiesto all’A.S.L. di
Bresciaedall’OrdinedeiFarmacistidellaProvinciadiBrescia,
il parere preventivo in merito all’istituzione del dispensario
farmaceutico, per poi inoltrare poi la domanda alla Regione
Lombardia. Sia l’ASL che l’Ordine dei Farmacisti hanno
espresso parere favorevole, successivamente la Direzione
Generale Salute della Regione Lombardia ha emesso il

Decreto n.2466 che istituisce il dispensario farmaceutico
nella frazione di Cortine.
L’ubicazione del dispensario sarà al centro della frazione in
modo da essere maggiormente fruibile dalla popolazione,
con orari di apertura funzionali alla presenza del medico
condotto Dott. Zani.
La gestione del servizio verrà assegnata alla società Nave
Servizi srl Unipersonale, con sede in Nave BS) – Via
Brescia 155/k che gestisce la Farmacia Comunale, che
stipulerà contratto di locazione in spazi commerciali privati
attualmente liberi e che andranno riadattati allo scopo.
E’ un investimento economico e sociale importante per un
servizioessenzialerivoltoarivitalizzarelafrazionediCortine.
In base al Decreto regionale il dispensario farmaceutico
cesserà di funzionare quando verrà definitivamente aperta
la farmacia prevista in pianta organica.

Parliamone in farmacia
con la Dott.ssa Barbara Belfiore

A Cortine,
un nuovo dispensario farmaceutico
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI

Giunta Bertoli: tanti progetti, tante tasse, nessun risultato.
Manca un anno alle elezioni amministrative per il nostro Co-
mune, è ora di valutazioni e bilanci.
Ad oggi, risulta evidente, come l’amministrazione Bertoli sia
stata inconcludente, infatti basta fare un giro per il paese per
rendersi conto:
• vasca volano, inutile opera per il nostro Paese, inizio lavo-

ri previsto per marzo 2015 non ancora appaltato
• caserma dei carabinieri, ristrutturazione prima a carico

della convenzione Baumann ora a carico della convenzio-
ne RBM, inizio lavori ?

• rotatoria nei pressi del Drink Shop, prima a carico della
convenzione RBM ora abbandonata, quindi la famosa
viabilità alternativa costata solo per lo studio del traffico
12.000 euro, che fine farà ?

• rotatoria in sostituzione del semaforo, parzialmente a ca-
rico del Credito Cooperativo,  inizio lavori ?

• aree dismesse che fine ha fatto “il percorso di sviluppo
e riqualificazione necessario al rilancio e al nuovo dise-
gno del paese con una qualità degli spazi e dell’ambiente
adeguata ai nuovi tempi, ed alle meritate esigenze della
popolazione”

• collettore fognario è evidente che l’attuale assessore ai la-
vori pubblici lo abbia dimenticato nel cassetto ricordiamo
che l’attuale depuratore ha una capienza sufficiente per
6.000 abitanti

Mentre si sentono nei nostri portafogli i pochi progetti rea-
lizzati:
• aumento dei compensi per Sindaco e assessori
• raccolta differenziata sistema a calotte con aggravio di co-

sti per i cittadini
• introduzione delle tasse locali IMU,TARI e TASI con ali-

quote massime
Tra le note dolenti di questa amministrazione anche il Patto
siglato dal nostro sindaco Bertoli per l’accoglienza, di ulteriori
cinque persone provenienti in maniera irregolare da presunte
zone del Nord Africa. La nostra contrarietà, già espressa nel
2011, diventa oggi, ancora più convinta, torniamo a rimarcare
il concetto che finché ci saranno italiani senza lavoro e sotto
la soglia di povertà, noi diciamo NO ad una accoglienza, che
costa allo stato  € 1.050,00 mensili per ogni profugo, cifra che
pochissime famiglie italiane riescono a percepire.
È veramente inconcepibile che in un momento di grave crisi
economica e occupazionale, uno stato come quello italiano, che
già non riesce a garantire una dignità economica alle fasce più
deboli quali disoccupati, cassa integrati, esodati, pensionati al
minimo e perfino disabili, si illuda di risolvere i problemi di
milioni di extracomunitari. Inoltre, è ormai dimostrato, vedi lo
scandalo delle cooperative romane, che i soldi pubblici destinati
all’emergenza immigrazione, siano in realtà  in gran parte

destinati ad alimentare un malaffare diffuso, che non ha niente
a che vedere con la solidarietà, l’accoglienza e l’integrazione.
VOGLIAMO che le sempre più scarse risorse siano destinate
PRIMA ai cittadini italiani.
Il nostro territorio sta affrontando la crisi più profonda dal
dopo guerra, visto che le ultime ferriere attive, facenti parte del
gruppo Stefana s.p.a, hanno presentato una richiesta di con-
cordato preventivo in continuità, mettendo a rischio il posto di
lavoro di centinaia di Navensi.
È stata presentata dall’onorevole Stefano Borghesi, della
Lega Nord, il 16 gennaio al Ministero del lavoro e della
politiche sociali e al Ministero dello sviluppo economico,
una interrogazione sullo stato di crisi della ditta Stefana SpA
chiedendo:
- se e quali iniziative di competenza, anche in termini di moral
suasion, il Governo intenda adottare a salvaguardia dei posti di
lavoro e, al contempo, per garantire la permanenza sul territo-
rio di una storica azienda;  
- se non si ritenga opportuno istituire con celerità un tavolo
istituzionale che chiarisca il progetto aziendale futuro;
- se, alla luce del perdurante stato di crisi economica e sociale
del Paese, il Governo non convenga sull’opportunità di interve-
nire con urgenza per favorire il credito alle imprese.
Purtroppo la risposta dal Ministero dello sviluppo economico,
non è attualmente pervenuta e conferma che la politica di svi-
luppo attuata dal Governo Renzi non supporta le attività pro-
duttive, ne in termini di reddito, ne in termini occupazionali,
lasciando le aziende italiane esposte alla concorrenza di quelle
operanti nei paesi con meno tutele ambientali, sociali ed eco-
nomiche, con continuo aumento della disoccupazione generale,
soprattutto femminile e giovanile.
Siamo sempre più convinti che la situazione generale del paese,
possa migliorare, attraverso le idee promosse dalla Lega Nord e
da Matteo Salvini che consistono in:
1-modificare i rapporti fra gli stati europei, soprattutto allen-
tando la politica monetaria e fiscale europea, imposta dalle
banche e dalla finanza, impegnate a tutelare gli interessi forti
delle multinazionali, che spesso speculano sui lavoratori dei pa-
esi emergenti per poi vendere i loro prodotti nei Paesi Occiden-
tali con prezzi troppo competitivi per le imprese italiane che
devono operare in un mercato del lavoro più civile, tutelante
ma più costoso.
2-ridurre gli sprechi della politica e della pubblica amministra-
zione a favore di politiche fiscali che incentivino, realmente e
seriamente, lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti, soprattut-
to in termini occupazionali.
Nella speranza per tutti noi che, crisi come quella della Stefana
s.p.a., o di qualsiasi altra attività economica grande o piccola, si
risolvano in modo positivo quanto prima, esprimiamo la nostra
solidarietà a tutti i cittadini in difficoltà.

Comunità di Nave - APRILE 2015
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Nel Consiglio Comunale dello scorso 10 febbraio, unitamente ai
colleghi della Lega Nord, abbiamo presentato un ordine del gior-
no per ricordare pubblicamente il Dott. Ugo Tenchini, improv-
visamente scomparso alla fine di dicembre, proponendo inoltre
di intitolare la sala consiliare alla memoria dello stesso.
Un ordine del giorno doveroso per commemorare il Dott. Ugo
Tenchini che, come tutti ricordiamo, ha svolto a Nave la profes-
sione di medico per quasi cinquant’anni e anche nel momento
della pensione ha continuato con passione e professionalità a
dedicarsi alla medicina ed all’assistenza oltre a rivestire il ruolo
di responsabile sanitario della locale sezione Avis. È stato an-
che Sindaco del nostro Comune a cavallo tra gli anni ottanta e
novanta in un momento storico difficile, svolgendo il mandato
di primo cittadino con autorevolezza e dedizione (ricordiamo
inoltre che durante il mandato ci furono due alluvioni ed an-
che vicende di carattere amministrativo di particolare serietà).
In quegli anni l’impegno di primo cittadino non ha fatto venire
meno l’impegno e l’attenzione alla professione ed ai suoi pazien-
ti. Si può dire che alla professione di medico il Dott. Ugo Tenchi-
ni ha dedicato tutta la vita, fino agli ultimi istanti.

I cittadini di Nave lo ricorderanno sempre come un medico
competente, un galantuomo, una figura autorevole e saggia. Una
persona ben vista e, proprio per queste doti, rispettata da tutti
alla quale portare sempre il massimo rispetto ed al quale rivol-
gersi in caso di bisogno.

Per tutte queste ragioni noi desideriamo che l’Amministrazione
Comunale ricordi con un gesto importante e di rilievo la figura
del compianto Dott. Ugo Tenchini, gesto che abbiamo ritenuto
possa concretizzarsi con l’intitolazione della sala consiliare, luo-
go simbolo della nostra comunità, luogo istituzionale e luogo
aperto ai cittadini.

Fa piacere che la maggioranza abbia condiviso la nostra propo-
sta anche se purtroppo relativamente all’intitolazione della sala
consigliare sono emerse numerose perplessità che, sinceramen-
te, ci hanno sorpreso ed appaiono un poco strumentali. In ogni
caso il Sindaco Bertoli si è impegnato personalmente per indivi-
duare, con un percorso condiviso ed in tempi brevi, un luogo o
una struttura di rilievo da intitolare alla memoria del Dott. Ugo
Tenchini.

Nell’ultimo Consiglio Comunale, tenutosi il 25 febbraio è stata
approvata la bozza di convenzione urbanistica per il rilascio del
permesso di costruire convenzionato con la società RBM Spa
(relativamente allo stabilimento di Cortine nell’area ex Busseni).
Fa molto piacere, in un momento di crisi, che un’azienda locale
decida di ampliarsi ed effettuare investimenti con una potenziale
possibilità di incrementi lavorativi.

L’operazione però ci lascia molto perplessi per la spregiudica-
tezza dell’attuale Amministrazione Comunale che rischia per la

“volontà di fare cassa” di creare un danno erariale al nostro ente.
Orbene la maggioranza intende cedere alla RBM l’intera area,
viabilità compresa, che circonda lo stabilimento e che collega la
rotatoria del centro “San Marco” con via San Giuseppe conce-
dendo la possibilità di realizzare un ampliamento da adibire a
sala conferenze. In cambio la RBM provvederà alla ristruttura-
zione dell’attuale Caserma dei Carabinieri e alla progettazione
della messa in sicurezza dell’incrocio di Via San Marco. Con
l’operazione vengono cedute aree di proprietà comunali per ol-
tre 18.000 mq. a fronte di un opere compensative sicuramente
rilevanti ma, nonostante le nostre reiterate richieste, non sup-
portate da calcoli di congruità economica dell’operazione. Il pre-
sunto danno erariale deriverebbe, a nostro avviso, proprio dalla
cessione di area pubbliche a trattativa privata e senza neppure
supportare l’operazione con una valutazione peritale.

E’ altresì importante notare che in una prima istanza la RBM,
anziché la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri, avreb-
be dovuto progettare e realizzare una rotatoria all’intersezione
tra via Edison, ipotizzata dalla Lista Progetto Nave Viva come
l’ingresso della nuova circonvallazione/deviante al centro abi-
tato. Oggi la maggioranza abbandona di fatto ogni possibilità
di realizzare la viabilità alternativa, dopo aver speso decine di
migliaia di euro per progettazioni e studi inutili, andando a pre-
giudicare anche l’ipotetico ingresso all’epoca immaginato dalla
Giunta Corsini per la nuova viabilità: ovvero l’incrocio tra Via
S. Giuseppe, Via S. Marco e la SP del Caffaro. Un’operazione
non solo economicamente potenzialmente dannosa ma anche
e soprattutto miope in termini di visione dello sviluppo futu-
ro del nostro territorio. Nel merito inoltre della ristrutturazione
della Caserma dei Carabinieri le nostre perplessità sono legate
all’opportunità di investire somme consistenti su un fabbricato
comunque inadeguato e soprattutto decentrato.

Desideriamo inoltre rivolgere un pensiero ed unirci alla preoc-
cupazione dei lavoratori delle aziende del gruppo Stefana, nella
speranza che la situazione di incertezza possa risolversi positiva-
mente. Dispiace notare che il Ministro dello Sviluppo Economi-
co non prenda in considerazione la situazione e non abbia nem-
meno aperto tavoli concertativi o applicato misure straordinarie
per garantire la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.

PDL
Popolo Della Libertà
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UNA SFIDA QUOTIDIANA: CERCARE DI AMMINISTRA-
RE BENE SENZA RISORSE

Sostenuti dall’esperienza di quattro anni di ammini-
strazione possiamo, a ragion veduta, proporre una seria e obiet-
tiva riflessione in merito alla situazione che ogni giorno ci co-
stringe a lottare contro l’impoverimento delle risorse pubbliche
necessarie a rispondere alle richieste di intervento sul patrimo-
nio pubblico e, ciò che più conta, ad aiutare tutti coloro che si
rivolgono al comune per avere un sostegno utile a mantenere
una vita decorosa.

Sono ormai evidenti anche nel nostro paese i segni del-
la conclusione di un ciclo di crescita economica alimentato da
un forte sviluppo industriale (da ultimo la crisi che ha coinvolto
l’acciaieria Stefana) e urbanistico. Questo ciclo è stato sostenuto
da un costante incremento demografico e da robusti flussi mi-
gratori ai quali si è affiancato un processo di conversione del-
la famiglia da patriarcale a nucleare, un fenomeno che avrebbe
comportato il moltiplicarsi dei nuclei familiari e quindi della ne-
cessità di nuove abitazioni. Le amministrazioni locali hanno in
passato grandemente beneficiato di questo processo potendo fi-
nanziare, prevalentemente con le entrate provenienti dall’attività
edilizia, sia opere pubbliche che servizi ai cittadini. Demografia e
immigrazione hanno ormai imboccato il ramo discendente della
loro parabola e solo il costante aumento di famiglie ancora più
parcellizzate (costituite da una o due persone) può al momento
sostenere la domanda nel settore edilizio. Se alla diminuzione di
queste entrate si aggiunge il fatto che lo Stato diminuisce ogni
anno i trasferimenti verso gli enti locali e aumenta gli obiettivi
del patto di stabilità (la quota di bilancio che Nave deve “avan-
zare” senza poter spendere!), si fa presto a tirare le somme: i
comuni non riescono più a reperire le risorse necessarie a eroga-
re servizi, a realizzare nuove opere pubbliche, a garantire la pur
indispensabile manutenzione di quelle esistenti.
COSA PUO’ FARE (E FA) L’AMMINISTRAZIONE COMU-

NALE
L’amministrazione comunale, dal canto suo, in questi

quattro anni ha deciso di mantenere alto il livello dei servizi
offerti ai cittadini, in particolare i Servizi Sociali, con enormi
sforzi nel controllo e taglio della spesa.

La situazione, più che nelle parole, è sintetizzabile nei numeri
della tabella che segue:

ANNO Trasferimenti dallo Stato Spese correnti Spese per Servizi sociali

2010 	€			 	 2.415.169 	€				 7.518.440 	€ 				 		1.256.446
2011 	€			 	 1.926.200 	€				 7.347.661 	€ 				 		1.257.237
2012 	€			 	 1.642.414 	€				 6.914.834 	€ 				 		1.202.435
2013 	€			 	 1.700.343 	€				 7.180.161 	€ 				 		1.257.289
2014 	€			 	 1.288.028 	€				 6.638.739 	€ 				 		1.139.507

Crediamo, quindi, che risultati quali il prossimo am-
pliamento della biblioteca comunale e l’apertura del dispen-
sario farmaceutico a Cortine, oltre a rispettare quanto promes-
so nella campagna elettorale del 2011, siano a maggior ragione
degni di essere sottolineati. Offrire il miglioramento del servizio
bibliotecario, che i cittadini di Nave dimostrano di apprezzare
dall’elevato numero di prestiti, ed avviare il dispensario farma-
ceutico, che renderà più vitale il centro di Cortine, in tempi di
carenza come questi è stato possibile principalmente grazie ad
un grande dispendio di tempo ed energie da parte degli ammi-
nistratori.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME
Non c’è dubbio che ciascuno di noi, in questa situazio-

ne, deve fare la sua parte, e che molto stiamo chiedendo ai citta-
dini di Nave in termini di collaborazione.

A nessuno è chiesto di sostituirsi ai doveri ed alle
responsabilità della pubblica amministrazione, ma dobbia-
mo, necessariamente, acquisire una ancor maggior consape-
volezza delle responsabilità individuali nei confronti della
cosa pubblica e comprendere che è più produttivo coltivare un
sentimento del “bene comune”, piuttosto che praticare il facile,
seppur comprensibile, lamento nei confronti di quanto non va.

Abbiamo piena fiducia che i cittadini di Nave non
siano refrattari a questo discorso: lo dimostra la vita associa-
tiva, che nel nostro paese ha una ricca tradizione e coinvolge
moltissime persone impegnate a offrire tempo ed energie per
gli scopi più svariati ed ugualmente nobili.

Le nostre forze sono proprio queste relazioni: si tratta
di cercare di tenerle unite e lavorare tutti nella stessa direzione,
per il bene comune, acquisendo sempre più consapevolezza che
sarà forse l’unica strada per affrontare gli anni futuri sperando
siano meno difficili di quel che oggi possiamo temere.

Il gruppo consiliare Progetto Nave Viva che il 18
febbraio scorso ha presentato in Consiglio Comunale un or-
dine del giorno approvato all’unanimità sulla situazione dei
lavoratori del gruppo Stefana, unitamente ai propri aderenti
e simpatizzanti, esprime preoccupazione per la situazione di
grave crisi economica, finanziaria e industriale del gruppo e
sono vicini ai lavoratori e a tutti quanti coinvolti in questa
grave situazione occupazionale e produttiva.

LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI

Comunità di Nave - APRILE 2015



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

POLIZIA LOCALE - via Brescia n. 39

Lunedì 17.00 – 18.00
Martedì 11.00 – 12.00
Mercoledì
Giovedì 17.00 – 18.00
Venerdì
Sabato 11.00 – 12.00

SPORTELLO AMMINISTRATIVO
tel. 030 8915357 – 030 8915201 – 030 8915211

Lunedì e Mercoledì 14.00 – 16.00

Venerdì 8.30 – 12.30

SERVIZIO PRELIEVI
Laboratorio Synlab tel. 030 2054850

dal Lunedì al Sabato 7.30 – 10.00

GUARDIA MEDICA - tel. 030 8377132

giorni feriali 20.00 – 8.00
del giorno successivo

giorni festivi
e prefestivi

8.00 – 20.00
ininterrottamente

BIBLIOTECA COMUNALE - via Brescia n. 41

Lunedì 14.00 – 20.30
Martedì 9.00 – 13.00
Mercoledì 14.00 – 18.30
Giovedì 14.00 – 18.30
Venerdì 14.00 – 19.00
Sabato 9.00 – 12.00

UFFICIO INFORMAGIOVANI presso Comune

Mercoledì 14.00 – 16.00

ISOLA ECOLOGICA - via Maddalena n. 109

Dal Lunedì
al Sabato

9.00 - 12.00 14.00 – 17.00

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

Eventuali modifiche degli orari
verranno pubblicati sul sito comunale

www.comune.nave.bs.it

Il tuo Comune

A.S.L. PRESIDIO DI NAVE

FARMACIA - via Brescia n. 155/L
orario invernale dal 1 Ottobre al 31 Maggio

Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 13.00 14.30 – 19.00
Sabato 8.30 – 12.30 15.00 - 19.00

orario estivo dal 1 Giugno al 30 Settembre

Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 13.00 15.00 – 19.30
Sabato 8.30 - 12.30 15.30 – 19.30

9-17MAGGIO
“Conlosguardodei bambini”

esposizionedei bambini e
dellebambinedelleclassi

terzedellescuoleprimariedi
Nave, CortineeMuratello-
chiesettadell’Annunciata

20MAGGIO
ORE20,45

“Il formaggioconlepere”
Storiadi unproverbio

trattodall’omonimolibro
di MassimoMontanari
SalaCivica28Maggio

27MAGGIO
ORE20,45

“ILCHARLIEbreve
storiadellamiavita

dall’infanziaall’immaturità”
- Presentazionedel libroin

compagniadi CharlieCinelli -
SalaCivica28Maggio

29APRILE
ORE20,45
Letturascenica

“Erose…cioccolato”
SalaCivica28Maggio


