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VUOI ESSERE INFORMATO
DEGLI EVENTI, NOVITA’...
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

INFO E CONTATTI:
Mercoledì 9.30-11.30 presso il Municipio
per appuntamento: tel.030 2537434
informalavoro@comune.nave.bs.it
www.comune.nave.bs.it

Per la pubblicità su questo Notiziario

COMUNE DI NAVE
REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE

Tel. 030 2537414
redazionenotiziario@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

NUMERI UTILI
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
Informalavoro .................................................. 030 25 37 429
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
ASST Presidio di Nave ................................. 030 89 15 357
ASST Presidio di Nave ......................... Fax 030 89 15 355
ASST Presidio di Gardone V.T.
prenotazioni esami e visite ...........................030 22 44 66  
C.O.S.P. .............................................................. 030 21 16 009
Carabinieri Nave ............................................ 030 25 30 138
Numero Unico di Emergenza .........................................112
Servizio Antincendio ...................................................... 1515
Numero Verde Emergenze
Protezione Civile ................................................800 013 083

EROGASMET ................................................... 030 27 89 411

A2A .........................................................................800 011 639

ENEL .....................................................................   800 900 800
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Tiziano
Bertoli
Sindaco
di Nave

Alcuni fatti importanti sono accaduti in questi ultimi mesi, 
ma vediamoli con ordine:

Scioglimento dell’Unione dei 
Comuni della Valle del Garza
I consigli comunali di Nave e Caino hanno deciso consensual-
mente di sciogliere dall’1 gennaio 2020 l’Unione dei Comuni 
della Valle del Garza. E’ stata una scelta sofferta per chi come 
noi crede fortemente a servizi in rete, inclusivi e sovraccomu-
nali. La decisione è essenzialmente economica ed organizza-
tiva poichè nel corso del tempo, dal 2003, i contributi statali 
e regionali si sono drasticamente ridotti e lo saranno sempre 
più, mentre le incombenze amministrative, burocratiche e di 
bilancio sono sempre più gravose. Continueremo un confron-
to proficuo con il Comune di Caino su temi ambientali, della 
viabilità, dell’istruzione e della sicurezza con convenzioni più 
snelle e mirate confidando sul buon lavoro svolto dalle gestioni 
associate di Comunità Montana e culturali e sociali da parte di 
Civitas.

Polo Sanitario di Nave
Come enunciato nel nostro programma elettorale il polo sa-
nitario di Nave, sito in via Brescia, sta acquisendo sempre più 
importanza. Oltre alla presenza della Farmacia Comunale, di 
ATS per la gestione della Guardia medica, degli sportelli am-
ministrativi, di numerosi specialisti di ASST Spedali Civili, di 
Civitas per la tutela minori e la presenza dei medici di famiglia, 
nell’ultimo anno si sono ampliate e istituite presenze impor-
tanti: ATS ha implementato nei nostri locali la scelta e revoca 
del medico; da parte dell’Ospedale di Gardone V.T. è stato de-
centrato un ambulatorio di chirurgia/vulnologia per le ulcere 
alle gambe e le vene varicose; Civitas ha predisposto l’apertura 
dello sportello sociale e la prsenza di uno psicologo che riceve 
su appuntamento; ASST si è presa in carico, a partire dal 3 set-
tembre, le attività di prelievo. Con queste funzioni ed erogazio-
ni di servizi sanitari il nostro Polo sanitario è nelle condizioni 
ideali per attuare il Presst ( Presidio Socio Sanitario Territoria-
le) come previsto dalla riforma regionale. Il nostro impegno 
sarà rivolto ad avere altre specialità e nuove strumentazioni in 
modo di essere, attraverso i sevizi erogati, sempre più vicini ai 
cittadini e riferimento socio/sanitario per la bassa Valletrompia 
e la zona nord della città.

Interventi Idrogeologici
Dopo il nubifragio del 29 ottobre scorso incessante è stato il 
nostro lavoro di raccordo con i Comuni di Brescia e Bovezzo e 
l’interlocuzione con Regione Lombardia  per progettare i lavori 
di adeguamento del Garza a sud della vasca volano, al fine di 
adeguare l’alveo dello stesso in funzione di portate importanti 
e non vanificare tutto il lavoro svolto nel comune di Nave con 
la vasca di laminazione ed il by pass di San Cesario. Un impor-
tante segnale rispetto alle nostre richieste è giunto: il Consiglio 

Buongiorno Nave!

Regionale ha stanziato 400.000 euro per la risagomatura dell’al-
veo nei pressi del ponte di San Giuseppe. Nei prossimi mesi 
sarà fondamentale stilare una apposita convenzione con tutti 
gli enti coinvolti per la progettazione complessiva e la presa in 
carico degli investimenti effettuati e per le manutenzioni neces-
sarie e i relativi controlli.
A breve inizieranno i lavori del secondo intervento previsto per 
la messa in sicurezza della frana del Vo’; un intervento, anche 
questo, economicamente importante (300.000 euro) per metà 
coperto da Comunità Montana con fondi regionali ed il resto 
da risorse comunali.
Il depuratore di Caino sarà sottoposto ad importanti interventi 
tesi a migliorare il trattamento dei reflui e la qualità delle acque 
del Garza.

Centrale turbogas Duferco 
Sviluppo
La conferenza di servizio dell’AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) tenutasi a Roma il 9 luglio scorso, si è conclusa 
con parere favorevole delle istituzioni statali e la contrarietà del 
Comune di Nave, Regione Lombardia e rilievi da parte della 
Provincia di Brescia. Da quel giorno si sono tenuti più incontri 
tra i  nostri gruppi consiliari, gli amministratori del Comune di 
Nave e i Comuni di Brescia, Caino, Bovezzo, Collebeato, Con-
cesio e Botticino ed i rappresentanti del Comitato della Valle 
del Garza per ribadire le evidenti e notevoli preoccupazioni dei 
cittadini e stabilire un percorso condiviso. Presso il Comune di 
Nave verrà istituito un tavolo di consultazione composto dai 
rappresentanti degli Enti Locali, del Comitato della Valle del 
Garza, aperto a contributi di esperti in temi ambientali, tecnici 
e giuridici. I rispettivi consigli comunali saranno invitati ad ap-
provare un documento (già adottato dal Consiglio Comunale di 
Nave nella seduta del 16 settembre scorso) rivolto a tenere alta 
l’attenzione sul tema ambientale, con il coinvolgimento diretto 
dei parlamentari bresciani, di Regione Lombardia, Provincia 
di Brescia e Comunità Montana.Verrà richiesto un incontro al 
Ministero dell’Ambiente per rimarcare ed evidenziare la fragi-
lità del nostro territorio, come la presenza dei vincoli derivanti 
dall’inserimento nella fascia 1 regionale per la qualità dell’aria, 
l’esistenza di numerose aree dismesse, i vincoli dei molti elet-
trodotti, centrali elettriche e gasdotti, la classificazione sismica 
e i significativi vincoli idrogeologici. Verranno promosse ini-
ziative di approfondimento, sensibilizzazione e mobilitazione 
che si rendessero opportune e necessarie.

Questi sono solo alcuni temi, sicuramente i più importanti, che 
abbiamo affrontato recentemente, altri li troverete sul notiziario 
comunale e direttamente sul territorio e nella comunità. Un’ Am-
ministrazione Comunale coesa, forte e determinata con idee e 
progettualità, ha sicuramente più voce e più peso ai vari livelli.
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Risorse Umane
Dal  2 settembre insediato
il nuovo Segretario Comunale

IL TUO COMUNE

Ha preso ufficialmente servizio, lo scorso 2 settembre, il 
nuovo Segretario Generale del Comune di Nave: la scel-
ta, preceduta da un’attenta selezione tra le varie candida-

ture sottoposte all’attenzione del Sindaco Bertoli, ha premiato la 
Dr.ssa Caterina Barni, il cui profilo professionale fornisce le più 
ampie garanzie per una gestione ottimale della struttura organiz-
zativa e dell’attività amministrativa.
Classificata al 25^ posto della graduatoria nazionale per l’accesso 
in carriera di nr. 390 segretari comunali, la Dr.ssa Barni provie-
ne dal Comune di Barberino del Mugello (FI), ed  ha maturato 
plurime esperienze nell’ambito della PA, (nel settore degli appal-
ti,  dell’urbanistica, dei lavori pubblici etc) . Inoltre, nel 2006, ha 
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvo-
cato. 
Anche il nuovo Segretario Comunale sarà condiviso, in base alla 

convenzione stipulata nel 2017 ed ora  confermata da entrambe 
le Amministrazioni, tra il Comune di Nave (22 h. settimanali) ed 
il Comune di Lograto (14 h. settimanali). La Dr.ssa Barni suben-
tra al precedente Segretario, Dr.ssa Enrica Pedersini, la quale si 
è trasferita al Comune di Gardone VT, Ente di fascia superiore 
a Nave.
 “Anzitutto, personalmente ed a nome dell’intera Amministrazio-
ne, desidero ringraziare la Dr.ssa Enrica Pedersini, per l’encomia-
bile e preziosa  dedizione professionale messa in campo durante la 
sua permanenza  a Nave”- così esordisce al riguardo  il Sindaco 
Tiziano Bertoli. “Alla Dr.ssa Barni – prosegue il primo cittadino 
- vanno i sinceri auguri di buon lavoro da parte mia personale e 
dell’intera Amministrazione Comunale, nella ferma convinzione 
che le sue capacità professionali e qualità umane saranno un im-
portante strumento di supporto per l’azione amministrativa”

Matteo
Franzoni
Assessore

Dal 1 gennaio 2020 si scioglie l’Unione
dei Comuni della Valle del Garza
Così hanno deciso, consensualmente, i Comuni di Nave e Caino, 
ponendo fine alla gestione associata dei servizi avviata 16 ani fa

Nei mesi di luglio ed agosto, i Comuni di 
Nave e di Caino hanno deliberato lo scio-
glimento dell’Unione dei Comuni della 

Valle del Garza. Una decisione sofferta, considera-
to che la collaborazione tra le due istituzioni era 
ormai consolidata a livelli ottimali, ma dettata da 
motivazioni economiche ed organizzative or-
mai ineludibili.

L’inizio.
Come detto, l’Unione nasce nel gennaio del 
2003, motivata dalla volontà delle due Ammi-
nistrazioni Comunali di realizzare una miglio-
re organizzazione dei servizi. Molti i servizi che 
le Amministrazioni di Nave e Caino decidono 
di conferire all’Unione, tra i quali, in partico-
lare, il Servizio di Polizia Locale, la Pubblica 
istruzione, l’Igiene urbana etc. Attraverso l’Unione, 
quindi, veniva potenziata una pluralità di funzioni e servizi 
mediante la gestione in forma associata, la realizzazione di 
economie di scala e la fruizione di contributi regionali e sta-
tali previsti per incentivare tale forma associativa.

Perché la decisione di sciogliere l’Unione?
A distanza di 16 anni dalla sua costituzione, l’U-
nione dei Comuni della Valle del Garza costituisce 
ormai un modello organizzativo sovracomunale 
non più idoneo a conseguire nel modo migliore gli 
obiettivi di maggiore efficienza, efficacia ed eco-

nomicità prefissi, ed i conseguenti benefici in 
termini di migliori servizi all’utenza. E questo 
per due ordini di ragioni principalmente:
da un lato, le Unioni costituiscono, tra le di-
verse forme di gestione associata, quelle con le 
più rilevanti e gravose ricadute di tipo “buro-

cratico” ed amministrativo, con relativi oneri sia 
economici che in termini di impiego delle risorse 

umane;
dall’altro lato, nel corso degli anni, sono pro-
gressivamente venute a diminuire le sinergie 

organizzative ed i vantaggi economici legati alla stessa, 
che in passato compensavano tali ricadute “burocratiche ed i 
relativi oneri.
Esemplare, in questo senso, la tabella nella pagina di destra, che 
evidenzia la progressiva riduzione dei contributi economici che 
l’Unione riceve dallo Stato e dalla Regione Lombardia:
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IL TUO COMUNE

ANNI CONTRIBUTO
 REGIONALE 

CONTRIBUTO
STATALE

2003 € 47.410,74 € 233.346,68

2004 € 24.747,92 € 230.129,15

2005 € 77.158,65 € 212.869,95

2006 € 77.158,62 € 169.130,63

2007 € 77.158,62 € 161.521,80

2008 € 77.158,62 € 138.752,31

2009 € 77.158,62 € 135.997,34

2010 € 77.158,62 € 138.758,59

2011 € 17.717,25 € 126.156,18

2012 € 14.368,08 € 128.046,42

2013 € 17.665,33 €   33.807,36

2014 € 14.433,33 € 171.900,87

2015 € - € 158.908,32

2016 € - € 120.131,16

2017 € - €   90.823,90

2018 € - €   50.886,84

Tempi e modi di scioglimento
Come indicato nelle delibere adottate dai due Comuni e dall’U-
nione nei mesi di luglio ed agosto, l’Unione continuerà ad esiste-
re fino al 31 dicembre del 2019: dal primo gennaio verrà messa 
in liquidazione, con relativo subentro agli organi dell’Unione 

da parte del liquidatore. Questi, dal suo insediamento in data 
01/01/2020, avrà pertanto poteri e competenze del Presidente 
e della Giunta dell’Unione, eserciterà ogni potere di gestione 
dell’Unione, compresi i poteri di organizzazione, regolamenta-
ri e di straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dallo 
Statuto dell’Ente. Suo compito principale sarà quello di  definire 
le attività e le passività dell’Unione dei Comuni in liquidazione, e 
ad autorizzarne i relativi incassi e/o pagamenti, con l’obiettivo di 
proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione 
entro il 30 giugno 2020.

La collaborazione tra Nave e Caino continuerà, anche dopo lo 
scioglimento dell’Unione.
Lo scioglimento dell’Unione non significa che i Comuni di Nave 
e di Caino cesseranno di collaborare nella gestione dei servizi: 
le due amministrazioni stanno infatti valutando di avviare, una 
volta cessata l’Unione, la gestione associata di alcuni servizi me-
diante lo strumento delle Convenzioni, molto più snello, flessibi-
le ed economico dell’Unione stessa.
Inoltre, va sottolineato  che entrambi i Comuni continueranno a 
gestire una pluralità di servizi (Servizio Idrico, Servizio distribu-
zione gas, servizio appalti, servizio informatico, SUED, SUAP….) 
in forma associata avvalendosi degli Enti sovracomunali, in par-
ticolare la Provincia e la Comunità Montana di Valle Trompia: 
una piattaforma di condivisione quanto mai preziosa, in parti-
colare per i Comuni di piccole dimensioni i quali, per le ridotte 
dimensioni organizzative e le limitate disponibilità di bilancio, 
sarebbero altrimenti in difficoltà nell’erogazione ottimale di tali 
servizi.
Per approfondire, nel dettaglio, tutte le tematiche inerenti lo 
scioglimento, potete consultare, sui siti dei Comuni di Nave e 
Caino, all’Albo Pretorio On Line – Sezione storica:
Delibera di Consiglio Comunale di Nave nr. 28 del 24/07/2019;
Delibera Consiglio Comunale di Caino nr. 41 del 29/07/2019
Delibera dell’Assemblea dell’Unione nr. 16 del 28/08/2019

Servizio di Ascolto

L’Arma dei Carabinieri, ha istituito un “servizio di ascol-
to” dove i cittadini possono recarsi per rappresentare 
problematiche di vario genere ovvero chiedere consiglio 

e/o informazioni.
Nei giorni:

martedì
1 ottobre

dalle ore 10.00
alle ore 11.00

Sala Giunta
presso Municipio
in Via Paolo VI, 17

martedì
5 novembre

dalle ore 10.00
alle ore 11.00

Sala Giunta
presso Municipio
in Via Paolo VI, 17

martedì
3 dicembre

dalle ore 10.00
alle ore 11.00

Sala Giunta
presso Municipio
in Via Paolo VI, 17

il Comandante della Stazione, ovvero un suo delegato, racco-
glierà le istanze e i quesiti dei Cittadini, Associazioni, Orato-
ri;fornirà consigli utili per prevenire i reati, in particolare i furti 
in appartamento o le varie tipologie di truffe. Inoltre tratterà, su 
richiesta, altre tematiche di particolare allarme sociale, quali lo 
spaccio di sostanze stupefacenti, il bullismo, il cyberbullismo, 
la violenza di genere, ecc.

Per accedere al “servizio ascolto” e incontrare i Carabinieri non 
servirà alcuna particolare prenotazione, occorrerà semplice-
mente presentarsi nel giorno e ora prevista rappresentando la 
personale esigenza, fermo restando la necessità di doversi reca-
re presso il Comando stazione per l’eventuale formalizzazione 
di atti (es. Denunce, querele, ecc.).
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Fin dall’insediamento nel 2011, uno degli obiettivi strategici 
e qualificanti perseguiti dall’Amministrazione guidata dal 
Sindaco Bertoli, è stato il potenziamento del Polo sanitario 

di Via Brescia, per renderlo un punto di riferimento non solo per 
i cittadini di Nave, ma anche per quelli della Bassa Valle Trompia 
e della zona di Brescia Nord.
In linea con tale obiettivo, dal 03 settembre - praticamente senza 
interruzioni rispetto al servizio cessato il 29 agosto dal preceden-
te gestore - ha preso il via l’attività di prelievo da parte dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia. 
Tale attività (che comprende: l’esecuzione di prelievi ematici 
venosi; la raccolta di campioni biologici - urine, feci, etc...-; la 
raccolta di campioni biologici tramite tamponi; la consegna dei 
referti) si svolge nei seguenti orari: 

ORARIO ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, dalle ore 7.00 alle ore 9.30 

ORARIO ESECUZIONE PRELIEVI:
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, dalle ore 7.15 

ORARIO RITIRO REFERTI:
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, dalle ore 9.30 alle ore 10.00

Per tutte le informazioni sanitarie si può telefonare al numero 
030 3996310, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 
13.00.
Eventuali ampliamenti degli orari o dei giorni di prelievo saran-
no ampiamente pubblicizzati presso la cittadinanza.
A conferma della volontà di mettere a disposizione dei cittadini 
di Nave un comodo e prezioso accesso alle più richieste presta-
zioni sanitarie, ricordiamo che presso il Polo Sanitario di Nave, 
sono inoltre attivi ulteriori servizi, anche specialistici, di seguito 
elencati.

PRESTAZIONI DEL POLO SANITARIO DI NAVE
SPORTELLO  scelta e revoca medico e/o pediatra, pratiche di 
esenzione per reddito e per patologia, ritiro richieste per ausili 
protesici, consegna referti analisi solo su prelievi domiciliari
orari:
Martedì - Mercoledì - Venerdì  8.30-12.30
Lunedì - Giovedì  14.00 - 16.00
telefono:
030 8915357 – 030 8915201 – 030 8915211
 
VACCINAZIONI su chiamata da parte dell’Equipe Igiene Bre-
scia telefono: 030 8915312
 
AMBULATORIO (Ufficiale Sanitario) per: patente, porto d’ar-
mi, maternità anticipata e del settimo mese, viaggiatori interna-
zionali, parcheggio invalidi, ecc. telefono: 030 3537122

SCREENING TUMORE COLLO DELL’UTERO:
su chiamata da parte del Centro Screening di ASST Spedali Civili 
telefono: 800077040

Polo sanitario di Nave
Da settembre al via l’attività di prelievo da parte
della ASST Spedali Civili

IL TUO COMUNE

GUARDIA MEDICA
il Servizio di Continuità Assistenziale è attivato negli orari in 
cui il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Famiglia non 
sono tenuti ad esercitare l’attività. Ci si rivolge a questo Servizio 
solo nei casi in cui il bisogno sia indifferibile, cioè per le situazio-
ni di malattia che non possono essere rinviate il giorno successi-
vo al proprio medico curante quando nelle ore diurne dei giorni 
prefestivi, festivi: dalle ore 08.00 alle 20.00
nelle ore notturne di tutti i giorni: dalle ore 20.00 alle ore 08.00
telefono: 030 8377132

ATTIVITÀ
AMBULATORIALI
BRANCA
SPECIALISTICA

GIORNO ORARIO

Oculistica Martedì
e Mercoledì   
 
Giovedì

dalle 14:00
alle 17:00

dalle 8:30
alle 12:30
dalle 13:30
alle 16:30

Cardiologia Lunedì dalle 14:00
alle 17:00

Dermatologia 1°-2°-3° Giovedì 

2° - 4° Mercoledi 

dalle 10:00
alle 12:00
dalle 14:00
alle 16:00

Otorinolaringoiatria Venerdì dalle 9:00
alle 13:30

Ortopedia (personale 
ospedaliero)

Martedì dalle 9:00
alle 11:00

Chirurgia
Vulnologia (personale 
ospedaliero)

Mercoledì
(2 al mese)

dalle 14:00
alle 17:00

Le prenotazioni possono avvenire:
• Di persona allo sportello presso l’Ufficio Prenotazioni Presidio 
Ospedaliero di Gardone V.T. (2° piano atrio ingresso ospedale) 
dal lunedi al venerdi ore 7:30 – 17:00.
• Telefonicamente al n.030/224466 dalle ore 7:30 alle 19:30 dal 
lunedi al venerdi e il sabato dalle 08:00 alle 13:00.
Il pagamento può essere effettuato:
• Di persona all’Ufficio Cassa del Presidio Ospedaliero dalle ore 
8:00 alle ore 18:00 (dopo tale orario ci si può rivolgere alla por-
tineria).
• Con versamento su conto corrente postale n.10980258 intesta-
to a: A.S.S.T  Spedali Civili di Brescia Presidio di Gardone VT 
Via Giovanni XXIII°,4 25063 –  Gardone VT (specificando sem-
pre la causale).

TUTELA MINORILE - appuntamento: 030 2536163 – Servizio 
gestito da Civitas Srl

Inoltre, presso il Polo sanitario, sono attivi gli ambulatori dei Me-
dici di base: per orari e qualsiasi aggiornamento, vi invitiamo a 
consultare il sito www.comune.nave.bs.it 
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Novità dalla Scuola

Spazio Studio Atlas

C.A.G. 2019-2020

Virna
Vischioni

Assessore

SCUOLA

Un altro anno scolastico riparte con alcune novità che vo-
gliamo segnalarvi:

A partire dal mese di novembre 2019 ripartirà lo Spazio 
Studio Atlas. Il servizio specialistico di supporto allo 
studio, gestito dalla Cooperativa La Vela in collabora-

zione con il Comune di Nave e l’Istituto Comprensivo di Nave, 
sarà attivo nella sede della scuola secondaria Galileo Galilei per 
gli alunni della scuola secondaria di primo grado, il martedì e 
giovedì dalle 14.30 alle 16.30 e nella sede della scuola prima-
ria Don Milani per gli alunni della scuola primaria, il lunedì e 
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30. 
Il lavoro degli operatori mirerà a fornire agli alunni un soste-

• La dirigente Paola Alberti non sarà più reggente a Sarezzo; 
quindi sarà presente a tempo pieno nel nostro Istituto Com-
prensivo. Le auguriamo buon lavoro!

• Stiamo lavorando per rendere ancora più corposo il progetto 
La Valigia del Cittadino, in quanto fa sperimentare ai nostri 
studenti un percorso di cittadinanza attiva, che ha ricevuto an-
che il riconoscimento dell’Unicef che ha visitato il nostro isti-
tuto lo scorso anno. Tutto questo in sintonia con le indicazioni 
della Legge 92 del 2019 “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica” di cui anche il nostro Co-
mune si è fatto promotore di raccolta firme.

• Durante l’estate sono stati svolti alcuni lavori per rendere sem-
pre più belle le nostre scuole: la nuova pavimentazione all’asilo 
nido Mondogiocondo; la scuola dell’infanzia Rodari ha un sa-
lone accoglienza più vivace e colorato; alla scuola secondaria 
si è ristrutturata l’aula magna; altri interventi sono stati fatti 
dopo aver avuto danni dai nubifragi che si sono verificati ne-
gli ultimi mesi… si sta continuando a lavorare per valorizzare 
sempre più gli spazi che usufruiscono quotidianamente i no-
stri studenti. Un ringraziamento speciale all’Ufficio Tecnico!

• Per quanto riguarda i servizi continuano le collaborazioni con 
la coop. La Vela per lo spazio compiti Atlas presso la Galileo 
Galilei e con i centri di aggregazione giovanile di Cortine, 
Muratello, Nave. In particolare l’oratorio di Muratello ha at-
tivato un servizio di trasporto più mensa e compiti per gli 
studenti della secondaria: per informazioni chiamare la se-
greteria dell’oratorio o l’ufficio scuola del Comune.

• Si sono uniti al nostro gruppo di nonni vigile altri due volon-
terosi. Se ci fosse qualcun altro disponibile a dare la propria 
disponibilità, potrebbe essere ancora maggiore il supporto alle 
nostre “storiche” presenze;

Nell’augurare buon anno scolastico a tutti: studenti, insegnanti, 
personale scolastico, genitori e volontari, cogliamo l’occasione 
per ringraziare e augurare buon meritato riposo a chi è andato 
in pensione e abbiamo salutato nell’ultimo collegio docenti lo 
scorso giugno.
Un particolare ringraziamento a tutte le persone che si sono date 
da fare per riuscire a mantenere la prima elementare a Corti-
ne. La nostra Amministrazione crede molto nell’importanza di 
mantenere vive le scuole nelle frazioni, finchè l’andamento de-
mografico non costringerà a scelte diverse.

LUN MAR MER GIO VEN
SMILE medie
SPRINTER elementari
@Nave

chiuso 16:00/18:00
Sprinter compiti

14:30/16:00
Smile compiti
16:00/18:00
Smile teatro
Sprinter laboratorio

14:30/16:00
Smile laboratorio
16:00/18:00
Sprinter compiti

14:30/16:00
Smile compiti
16:00/18:00
Sprinter teatro
18:00/20:30
Smile Venerdì Fuori

MELOGRANO
@Muratello

14:00/16:00
compiti
16:00/18:00
sport day

14:00/16:00
compiti
16:00/18:00
cucina

14:00/16:00
compiti
16:00/18:00
nuoto
18:30/21:00
Spazio Medie

16:00/18:00
compiti

14:00/16:00
compiti
16:00/18:00
Laboratorio creativo

TANDEM
@Cortine

14:30/16:30
compiti
16:30/18:00
laboratorio

14:30/16:30
compiti
16:30/18:00
laboratorio

14:30/16:30
compiti
16:30/18:00
laboratorio

14:30/16:30
compiti
16:30/18:00
laboratorio

14:30/16:30
compiti
16:30/18:00
laboratorio

gno qualificato e professionale nel percorso verso l’autonomia 
scolastica. Nell’arco dell’attività pomeridiana, gli operatori di 
Atlas affiancheranno i ragazzi non solo nello svolgimento dei 
compiti e nello studio, proponendo adeguate strategie di ap-
prendimento, ma interverranno anche stimolando la riflessio-
ne sulle proprie modalità di studio, al fine di individuare diffi-
coltà e punti di forza.
Per informazioni: 
Nunzia Nastro, Referente del servizio: cell. 347/2183479
Simona, Segreteria Cooperativa La Vela: tel 030 2530343

Per informazioni: @Nave: Oratorio 030 2530090, Laura 366 4216652 / @Muratello: Segreteria Oratorio 030 2533359,
Patrizia 366 2524983 / @Cortine: Camilla 348 2810207, Roberta 366 7138948
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Arrivederci Lina!

Anche quest’anno l’Am-
ministrazione Comu-
nale ha voluto ricono-

scere pubblicamente i diciotto 
neodottori che si sono laureati 
nell’anno 2018. 

Asti Giada
FISIOTERAPIA
Modified dash for wheelchair 
users
Berardi Chiara
SCIENZE PSICOLOGICHE
La dislessia evolutiva: l’influen-
za della musica nei processi di 
apprendimento del bambino 
con dislessia
Bussacchini Giulia
GIURISPRUDENZA
Errori giudiziari: dalla ripara-
zione all’innocence project
Cersoli Manuela
ARTI VISIVE – PITTURA
Un volto qualunque – Riflessio-
ne sulla “forma” della manife-
stazione angelica
Civini Samuele
INGEGNERIA GESTIONALE
Analisi dei costi di teste per 
macchine per asportazione di 
truciolo: il caso Pama
Clerici Mattia
ECONOMIA E GESTIONE 
AZIENDALE
Sistemi distributivi HUB&-
SPOKE: il caso Amazon
Felter Sara
SCIENZE DEL SERVIZIO
SOCIALE
Il Gruppo di sostegno nel lavoro 
sociale: un efficace strumento 
della metodologia relazionale

Fenotti Giulia
EDITORIA
E GIORNALISMO
Social media e citizen journali-
sm: il caso delle primavere arabe
Fusari Davide
BANCA E FINANZA
I Green Bonds: uno strumento 
innovativo per la salvaguardia 
del futuro
Martinelli Alice
INGEGNERIA
PER L’AMBIENTE
Messa a punto nuovi materiali 
per la rimozione di coloranti
Mazzetti Claudia
SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
“EUREKA! FUNZIONA!: un 
progetto interdisciplinare per 
la scuola primaria promosso 
dall’Associazione Industriale 
Bresciana

SCUOLA

Minelli Mattia
INGEGNERIA ELETTRONI-
CA E DELLE TELECOMUNI-
CAZIONI
Progetto e realizzazione di un 
velocimetro ottico mediante 
tecniche di correlazione
Prandelli Giulia
MONETA, FINANZA E RISK 
MANAGEMENT
Tassi di interesse negativi e 
modelli di business bancario: 
una analisi delle banche italia-
ne
Pasotti Francesca
INFERMIERISTICA
Gestione infermieristica del 
sondino naso gastrico a scopo 
alimentare
Robba Elena
SCIENZE DELLA FORMA-
ZIONE PRIMARIA
La Scuola in ospedale. Ricerca 
empirica con interviste semi-
strutturate

Rossi Giulia
INFERMIERISTICA
ABILITANTE ALLA PROFES-
SIONE DI INFERMIERA
Moral distress degli infermieri 
nelle neonatologie della provin-
cia di Brescia
Rossi Simone
SCIENZE
E TECNOLOGIE AGRARIE
Le cover crops agricoltura
Tedoldi Nicola
FISIOTERAPIA
La gestione del Whiplash and 
Associated Disorders (WAD): 
revisione narrativa della Best 
Practice e confronto con l’at-
tuale pratica clinica del Pronto 
Soccorso degli Spedali Civili di 
Brescia

La scuola dell’infanzia inaugura un nuovo anno e la Gianni 
Rodari da settembre inizierà senza la presenza della maestra 
Angelina Comini (Lina): dopo una vita dedicata ai bambini e 

all’attività didattica, Lina lascia la scuola per aprire un nuovo capitolo 
della sua vita: la pensione! Un traguardo più che meritato se si pensa 
a tutti gli anni dedicati alla scuola, all’impegno e alle energie profuse.
A noi colleghe sembra strano iniziare l’anno senza di lei perché Lina, 
oltre ad essere una persona attenta e sensibile, è sempre stata ap-
passionata, dinamica, ricca di idee, capace di contagiare con il suo 
entusiasmo maestre e bambini. Si potrebbero raccontare tante cose, 
ma credo che nel cuore dei bambini resteranno indelebili le sue “per-
formance” di Sbirulino, in grado di coinvolgere e suscitare l’ilarità di 
grandi e piccini. 
Anche se in pensione, Lina non taglia definitivamente i ponti con la 
nostra scuola: la sua collaborazione continuerà nei tempi e nei modi 
che andranno definiti in base alla sua disponibilità e le necessità pro-

gettuali della scuola. Per cui, se è doveroso congratularsi per il tra-
guardo raggiunto, non la salutiamo con un addio, ma bensì …con 
un ARRIVEDERCI! 

Con affetto
Le tue colleghe

Premiati i neolaureati
dell’anno 2018
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L’amministrazione comunale ha collaborato in questi mesi ad 
un importante progetto di attenzione alla realtà giovanile che 
Avis Nave-Caino ha costruito in collaborazione con gli oratori 

di Nave e Muratello. Grazie al finanziamento ottenuto da Fonda-
zione Comunità Bresciana è nato infatti   INFORMAZIONE: un 
progetto che ha lo scopo principale di promuovere un senso di ge-
nitorialità sociale all’interno della comunità per rispondere a delle 
emergenze educative verificatesi sul territorio. 
Non un progetto di educativa di strada tout-court, ma un esperi-
mento di coinvolgimento attivo, a partire dal basso, di genitori, asso-
ciazioni, giovani, Amministrazione Comunale, cittadini adulti della 
comunità che hanno deciso di agire per realizzare gli obiettivi pro-
posti: promuovere il benessere giovanile e migliorare la qualità degli 
spazi aggregativi, rafforzando le competenze educative degli adulti 
di riferimento.
Attraverso un percorso formativo costituito da due livelli, sono stati 
coinvolti adulti e giovani potenzialmente interessati a far parte del 
progetto. Hanno partecipato circa 65 persone, supportate dagli edu-
catori del territorio e da esperti esterni di Civitas. Tra i partecipanti 
è emerso un gruppo di 15 persone, provenienti da ambienti, oratori 
ed esperienze diverse, che hanno scelto di impegnarsi anzitutto nel 
secondo step formativo. 
Al termine del percorso formativo, il gruppo ha iniziato a pianificare 
le strategie di intervento e di uscita sul territorio. Il gruppo si è orien-
tato su un’ampia fase di osservazione non-giudicante e mappatura 

dei movimenti e delle dinamiche adolescenziali vissute nel tempo 
libero. Fondamentale era comprendere i soggetti e gli oggetti del pro-
getto prima di proporre eventuali interventi concreti. 
Attraverso incontri periodici di confronto e programmazione, coor-
dinati dagli educatori degli oratori, il gruppo si è potuto confrontare 
sulla qualità e sul contenuto delle osservazioni effettuate sul territo-
rio.
La presenza del pedagogista Davide Bonera ha contribuito nel soste-
nere i volontari nel loro percorso, a maggior ragione nel verificarsi di 
situazioni o incontri delicati. 
Al termine della prima esperienza di INFORMAZIONE è vivo l’in-
teresse del gruppo dei volontari di continuare l’opera di monitorag-
gio, con l’intento di allargare la rete di presenze e di supporto. Risulta 
urgente proseguire nella sensibilizzazione della comunità, soprattutto 
adulta, nei confronti del tema, con la speranza di un maggior coin-
volgimento all’interno del progetto stesso, ma anche per favorire la 
nascita e lo sviluppo di esperienze attive che condividano gli stessi fini. 
La continuità del Progetto INFORMAZIONE è strumento per ali-
mentare la prassi della genitorialità sociale, in modo che essa diventi 
patrimonio educativo per l’intera comunità e per le agenzie educative 
già esistenti sul territorio. Una sorta di rete tra le famiglie, la scuola, 
le associazioni, gli Oratori e le istituzioni, che possa supportare e di-
sinnescare le situazioni critiche vissute dagli adolescenti. Per questo 
motivo l’amministrazione comunale è disponibile e si impegnerà af-
finché il progetto possa proseguire sul nostro territorio.

Relazione Finale del Progetto 
INFORMAZIONE

SERVIZI SOCIALI

Sonia
Treccani

Consigliera

Giornata del Volontariato
21 Settembre 2019 - Consulta sociale Nave

Anna
Tagliola

Consigliera

Una nuova iniziativa della Consulta sociale del Comune 
di Nave.  I componenti della Consulta, uniti per farsi 
conoscere. Per informazioni visita la pagina Facebook  

Consulta Sociale Comune di Nave. Ci sono tante realtà nel nostro 
paese che si occupano di attività socialmente utili e che attendono 
nuovi volontari. Tre buoni motivi per diventare volontario:

• Sentirsi utili e acquisire fiducia in se stessi – donare il proprio tem-
po per una causa alla quale si tiene particolarmente, dona un senso 
di realizzazione nel vedere l’effetto positivo che il proprio operato 
ha sugli altri.

• Arricchire se stessi – il volontario è stimolato nel mettere in gioco 
le proprie capacità sia umane (es. empatia, sensibilità, altruismo) 
sia professionali (es. lavorare in squadra). Il volontariato è anche 
uno scambio: donando si ha la possibilità di apprendere dagli altri 
competenze e di vivere nuove situazioni e opportunità di crescita.

• Conoscere nuove persone – il volontariato unisce personalità mol-
to diverse tra loro ma unite dalla volontà di raggiungere uno stesso 
obiettivo. Un ottimo modo per far incontrare persone con espe-
rienze di vita differenti dalla propria, facendo sì che, talvolta, si 
creino forti legami di amicizia.

…“O semplicemente perché è una cosa che si sente nel profondo del 
proprio cuore. Aiutare mi rende felice, orgoglioso… forse speciale! “

CONSULTA SOCIALE COMUNE DI NAVE:
Da soli si va più veloci… uniti si va più lontano

Come, quando e 
perché... Prevenire
è vivere
L’Amministrazione di Nave, da sempre attenta alla 
salute dei cittadini, il 10 maggio ha organizzato un 
incontro per parlare dei tumori femminili.
L’incontro è stato promosso dall’associazione Cuore 
di donna con la quale il Comune ha effettuato un pro-
getto di prevenzione. L’incontro è stato molto interes-
sante e partecipato. Ringraziamo per la loro presen-
za  la Dott.ssa Edda Simoncini , responsabile della 
Breast Unit dell’ospedale Civile di Brescia, la Dott.ssa 
Anna Bianchi, chirurgo senologo dell’Ospedale Civi-
le, la Dott.ssa Emanuela Orlando, radiologa senolo-
ga del Civile, la Dott.ssa Bettina Rovetto, chirurgo 
specialista in ginecologia e ostetricia dei Consultori 
Civitas.
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Marco
Venturini

Assessore

SERVIZI SOCIALI

Accordo sindacale 2019

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Nave 
ha siglato un accordo con le organizzazioni Sindacali 
SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL per aiutare gli anziani e 

le famiglie residenti e con basso reddito attraverso l’erogazione di 
contributi per spese sanitarie, buoni alimenti e concessione di 
esonero parziale o totale della TA.RI (tassa rifiuti).
Rispetto allo  scorso anno è stata ampliata la soglia massima di 
ISEE per la presentazione delle domande,  passando da €  8.105,00 
del 2018 ad € 10.500,00 di quest’anno.
Le domande accolte sono state 101.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2019 è pari ad 

Si informa la cittadinanza che è stato indetto un avviso pub-
blico per l’assegnazione di alloggi  in locazione presso Villa 
Zanardelli per le seguenti tipologie: 

- Le coppie di cui almeno un componente di età pari o superiore 
a 62 anni, autosufficienti;
- Le singole persone di età pari o superiore a 62 anni, autosuffi-
cienti;
- Le singole persone o le coppie con componenti di età pari o su-
periore a 62 anni, non autosufficienti, conviventi con un soggetto 
che presti loro assistenza continuativa (le coppie richiedenti con 
il nucleo così formato potranno essere assegnatarie solo degli al-
loggi adeguati in base alla normativa vigente all’occupazione da 
parte di n. 3 persone). 
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Essere residenti a Nave al momento della domanda, o aver ri-
sieduto a Nave in anni passati, o non essere mai stati residenti, ma 
avere parenti entro il terzo grado di parentela residenti a Nave;
b) avere un reddito lordo complessivo derivante da attività la-
vorativa dipendente o pensione (ai fini della determinazione del 

€ 30.000,00, da destinare prioritariamente all’esonero parziale/to-
tale TA.RI e rimborso farmaci e buoni alimenti e, residualmente, 
all’erogazione di contributi straordinari a fondo perduto per sog-
getti non beneficiari di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pen-
sione di Cittadinanza), individuabili a fine anno, sulla base di va-
lutazione sociale. Il presente Accordo rappresenta un tassello che, 
unitamente alla complessità degli interventi sociali inseriti nel pro-
tocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni Sindacali, permette 
all’Amministrazione Comunale di prendere in carico le complesse 
problematiche sociali e   attenuare le condizioni di disagio socio-e-
conomico delle fasce più deboli della popolazione di Nave.

reddito verranno conteggiate anche le pensioni di invalidità e le 
indennità di accompagnamento, al netto di eventuale Reddito/
Pensione di Cittadinanza):
b.1) pari o superiore ad euro 12.000 per le singole persone, 
b.2) pari o superiore ad euro 15.000 annui per i nuclei composti 
da 2/3 persone ;
b. 3) inferiore a quanto previsto dalle precedenti lettere b.1 e b.2, 
ma con indicazione di un garante. Il garante dovrà avere un red-
dito almeno pari a euro 20.000,00 e sottoscrivere l’impegno a co-
stiuirsi come garante e a firmare il contratto di locazione.
Il bando è aperto e non ha scadenza: ogni due mesi l’ufficio servi-
zi sociali procederà all’istruttoria e gli alloggi liberi verranno as-
segnati in base alla cronologia della presentazione delle domande 
in possesso dei requisiti, in relazione al tipo di alloggio richiesto 
(n. di occupanti).
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servi-
zi Sociali negli orari di apertura al pubblico. Il bando integra-
le è disponibile sul portale istituzionale del Comune di Nave 
www.comune.nave.bs.it

Avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi 
in locazione presso Villa Zanardelli

È quello che ha esclamato un bimbo rientrando al nido 
MONDOGIOCONDO dopo le vacanze!
Durante l’estate l’Amministrazione Comunale ha effettuato i 

lavori di rifacimento della pavimentazione del nido, rendendo così 
l’ambiente più caldo ed accogliente. 
“Sembra di camminare in una foresta…”  “faccio il rumore della 
mamma quando mette i tacchi…” ..queste le espressioni di stupore dei 
nostri bambini che, incuriositi, si sono subito seduti sul pavimento, 
lo hanno toccato, hanno ascoltato i nuovi suoni dei loro passi, hanno 
gattonato, corso e provato a scivolare. Al nido li aspetta un anno di 
nuove scoperte, questa era solo la prima! 
Per informazioni è possibile contattare il nido al n° 030 2533583 
o l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Nave scrivendo a servizi-
sociali@comune.nave.bs.it o chiamando il numero 030 2537448 
negli orari di apertura al pubblico (lun. ore 16-18, mart.-giov. 
ore 10.30-13.30, merc ore 14-16, ven ore 10.30-12.30).

QUANDO CAMMINO FACCIO TOC TOC…
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SERVIZI SOCIALI

Il saluto ai bambini
Bielorussi

Il 27 agosto a Villa Zanardelli c’è stata la festa di saluto per 
i bambini e le famiglie ospitanti del progetto accoglien-
za. Questo progetto sta proseguendo da tantissimi anni. 

Riportiamo come testimonianza le parole di una famiglia 
che ha fatto questa esperienza per la prima volta:
“Abbiamo ospitato per la prima volta una bambina poco più 
grande di nostra figlia.
Abbiamo semplicemente vissuto insieme per un mese, coin-
volgendola nei diversi impegni familiari e abbiamo anche 
trascorso un periodo di vacanza in montagna.
Lei e Maria (nostra figlia) si sono affezionate molto, non 
sono mancate risate pazze, giochi e anche qualche pianto e 
litigio.
E’ nata anche una strana nuova lingua, fatta di parole in ita-
liano, in russo, gesti e anche qualche verso e ora, che Ariana 
è ripartita, ci divertiamo a comunicare così, a volte!
È stata un’esperienza molto positiva e arricchente per tut-
ta la famiglia; Ariana ha conquistato subito i nostri cuori 
e cercheremo di mantenere vivo il rapporto con lei e la sua 
famiglia, in attesa di poterla nuovamente ospitare l’anno 
prossimo!”

Lo scorso 3 giugno è stata inaugurata l’area giochi del parco di 
Borano in presenza del Sindaco Tiziano Bertoli, l’Assessore Marco 
Venturini ed i rappresentanti della cooperativa “Futura”. Dappri-
ma si è svolta una messa in ricordo tutti i ragazzi defunti nel rione 
di Borano e di Paolo, dopo di che è arrivato il momento più emo-
zionante: il taglio del nastro davanti alla targa intitolata a Paolo 
Morandi.
La domanda che ci si pone è: Come mai proprio in ricordo di Pa-
olo? Chi era?
“Paolino” era un ragazzo semplice, genuino, amico di tutti e sem-
pre disponibile ad aiutare il prossimo. Capace di fare delle proprie 
difficoltà il suo punto di forza, Paolo era stimato e conosciuto in 
ogni angolo del paese come parte integrante della nostra comuni-
tà. La sua assenza ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi 
lo ha amato, lasciando impresso il ricordo di quel sorriso che tanto 
lo contraddistingueva, sorriso che ci auspichiamo di rivedere sui 
volti dei bambini che accederanno all’area, desiderio espresso an-
che dagli stessi genitori commossi al momento dell’inaugurazione.
Finalmente Nave può vantare un parco accessibile a tutti, anche 
ai bambini meno fortunati con un unico fine, quello di abbatte-
re le barriere fisiche e soprattutto mentali ed è per questo che mi 
sento di ringraziare a nome di tutte le persone che hanno amato 
e conosciuto Paolino, tutti coloro che hanno reso possibile questo 
progetto, in particolare la nostra Amministrazione Comunale che 
si è svestita dal ruolo Istituzionale per vestire quello più umano e 
sensibile.

Tiziana Scudiero (amica della famiglia Morandi) 

Area giochi Parco
di Borano in ricordo
di Paolo Morandi
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Con la fine dell’estate la biblioteca si “tinge di giallo” por-
tando una lieve brezza di suspense.
In Italia il romanzo poliziesco è un genere che ha saputo 

sopravvivere ai tempi e alle mode del momento, arrivando di-
rettamente al cuore dei lettori. E proprio su questa traccia “rosso 
sangue” si vuol proporre due serate dedicate agli amanti, e non, 
del genere poliziesco.

Venerdì 27 settembre
presso Trattoria Vittoria – Nave
alle ore 20.00

Cena con delitto “Peach Spring murder” a cura dell’Associazio-
ne DreaMusical di Nave.
Viaggia fino ai confini dell’America sulla famosa Route 66 degli 
anni ‘50 e aiuta lo sceriffo Scott a scoprire chi ha ucciso il povero 
Eddie Garcia tra Hamburger, Milk Shake, patatine, patatine e... 
patatine!
Vesti i panni dell’investigatore e tra una portata e l’altra cerca di 
risolvere l’enigma.

La biblioteca si tinge di giallo
2 serate sulla scia del mistero

CULTURA

Roberta
Paradisi
Assessore

Venerdì 4 ottobre
Auditorium dei Salesiani
Nave alle ore 20.45 – Ingresso libero

Un viaggio tra le tenebre con il ritorno a Nave della scrittrice 
Barbara Baraldi con il suo nuovo thriller “L’ultima notte di Au-
rora”. Tramite la sua protagonista Aurora Scalviati, profiler in un 
commissariato della provincia emiliana, Barbara ci accompa-
gnerà nel buio delle nostre paure. 
Dialoga con l’autrice Heiko H. Caimi
«Molte persone vedono il mondo. Tu hai visto al di sotto di esso. 
Solo camminando tra le ombre hai potuto vedere cosa c’è sotto la 
superficie, laddove si annida il male. Solo così riconosci chi si è 
lasciato soggiogare dal buio, coloro che si nascondono nell’oscuri-
tà e hanno le mani macchiate di sangue. Solo così puoi fermarli. 
Sporcandoti le mani, permetti al resto del mondo di restare pu-
lito.»
Dopo l’incontro è possibile cenare con l’autrice.

Per informazioni e prenotazioni per entrambe le serate contatta-
re la biblioteca comunale

Tel: 030.2537486 – mail: biblionave@comune.nave.bs.it

Dai paesaggi tenebrosi, ai paesaggi della natura
Domenica 20 ottobre – Val delle Messi – Bivacco Linge m. 2395

Ritornano le gite del C.A.I di Nave in collaborazione con la biblioteca
Tutte le informazioni verranno fornite successivamente con apposito volantino
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SAGRA DI MONTECLANA
2019

CULTURA

Così come è stato richiesto dalle persone della contrada di Monteclana che con dedizione ed 
impegno si dedicano alla realizzazione dell’evento, l’Assessorato alla Cultura e la Consulta 
della Cultura hanno colto l’invito a collaborare alla Sagra di quest’anno.

Le contrade sono uno spazio delle e per le persone, per questo abbiamo pensato di creare un lungo 
serpentone di tavoli su cui le persone potessero trovare lo spazio per condividere la cena, le storie, 
i racconti, ma soprattutto le risate.
L’evento è assolutamente riuscito nel suo intento, lo spirito di questa antica contrada è riemerso per 
una sera dalle case, dai vicoli e dalle persone che lo vivono ogni giorno.
La nostra speranza è che dall’evento di quest’anno possa rifiorire la passione per le sagre e per le 
manifestazioni future, tradizioni irrinunciabili e vitali per il nostro territorio.
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Carlo
Ramazzini

Assessore

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

Mobilità sostenibile:  
ultimati i lavori 
del 1° lotto della ciclopedonale
di via Borano - via Moia

Si sono conclusi i lavori di realizzazione del primo lotto della 
pista ciclopedonale di via Borano, che collegherà tra loro di-
versi luoghi di pubblico interesse, quali la scuola dell’infanzia, 
il centro socioculturale e la palestra di via Moia, il parco di via 
Borano, la scuola secondaria “Galilei”, la palestra di via Don 
Giacomini ed il cimitero.  L’opera è il primo tassello, di una rete 
ciclopedonale locale, che l’amministrazione intende sviluppa-
re al fine di incentivare la cosiddetta “mobilità sostenibile”, un 
sistema di mobilità urbana in grado di diminuire gli impatti 
ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati.
I lavori hanno interessato l’intera sezione stradale e sono con-
sistiti nella demolizione dei due marciapiedi esistenti, la realiz-
zazione della nuova pista ciclopedonale sul lato sud, nel tratto 
che va da via Borano fino alla scuola dell’infanzia di via Moia, 

Ciclopedonale di via Borano 
- via Moia

del nuovo marciapiede nord e la realizzazione di 20 nuovi po-
sti auto. Contestualmente, al fine di ridurre la velocità dei vei-
coli in transito e rendere quindi più sicura la viabilità, è stata 
ridotta la larghezza delle corsie di marcia e sono stati realizzati 
due attraversamenti pedonali protetti.
Si inoltre provveduto a realizzare ulteriori 3 nuovi posti auto 
nel vicino parcheggio situato sulla via Monteclana, nei pressi 
dell’area verde di via Ospitale. Il costo a consuntivo dell’in-
tervento è stato pari ad €. 140.000,00 di cui €. 114.520,00 per 
lavori ed € 25.480,00 per spese tecniche, ed iva di legge, finan-
ziati per €. 100.000,00 con contributo statale per la messa in 
sicurezza delle strade ed €. 40.000,00 con fondi propri dell’ente.
L’assessorato ai Lavori Pubblici ha inoltre già predisposto ed 
approvato con Delibera della Giunta nr. 66 del 01/07/2019 lo 
studio di fattibilità ed il progetto definitivo del 1° lotto della pi-
sta ciclopedonale via Borano-via Fossato-via Don Giacomini 
che, una volta realizzata, permetterà di collegare tra di loro i 
diversi luoghi di pubblico interesse sopra citati. L’importo sti-
mato delle opere del 1° lotto è pari ad €. 285.000,00, di cui €. 
227.500,00 per lavori ed €. 57.500,00 per iva, spese tecniche, 
acquisizioni aree
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LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

Asfaltature 2019
Partiranno a breve i lavori di asfaltatura di strade e mar-
ciapiedi che prevedono la sistemazione del manto stradale 
delle vie San Marco, Comini, Aperta, Fontanelle, Scuole, 
Ronchi Alti, Tronto, XXIV Maggio, Brolo, Maddalena, 
Faldenno, San Cesario, Monte Dragone, Moreni, Fossato, 

Necropoli Romana, Borano, oltre che del parcheggio del 
campo sportivo di via Capra.
L’importo totale dell’intervento è di €. 220.000,00 di cui €. 
177.799,13 di lavori ed €. 42.200,87 per iva e spese tecni-
che.

Palestra Cortine:  
al via i lavori  di rifacimento
della copertura
e della centrale termica

Sono iniziati i lavori di rifacimento della copertura della 
palestra di Cortine, gravemente danneggiata in occasione 
dell’evento meteo del 29 ottobre scorso, durante il quale si 
sono verificati ingenti danni su tutto il nostro territorio.
Il progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera 
della Giunta nr. 17 del 07/08/2019 prevede la rimozione 
totale dell’attuale manto di copertura ed il suo rifacimen-
to attraverso un sistema di copertura a lastre continue, su 
cui in futuro sarà possibile installare un impianto a pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili.
L’importo complessivo dell’intervento è pari ad €. 360.000,00 
di cui €. 217.117,62 per lavori ed €. 142.882,38 per iva, spese 
tecniche, imprevisti, ecc., interamente finanziati con fondi 
propri dell’ente. 
Per tale intervento è stato richiesto al Governo un contribu-
to a totale copertura dei costi nell’ambito dei fondi destinati 
al risarcimento dei danni subiti in occasione del maltempo 
del 29 ottobre 2018. L’intervento potrà beneficiare inoltre 
del Conto Termico 2019, un contributo a fondo perduto 
erogato dello stato, pari al 50% dei costi dell’intervento.
Partiranno breve anche i lavori di riqualificazione della 
centrale termica che consistono nella sostituzione dei gene-
ratori di calore e l’adeguamento degli impianti di corredo. 
L’importo stimato per tali opere è in corso di definizione.

Parco del Garza:  
una nuova area per gli anziani

Sono in corso di esecuzione i lavori della nuova area dedi-
cata alla socializzazione ed alle attività rivolte agli anziani 
presso il parco del Garza.
L’intervento prevede la realizzazione di un’area pavimentata 
sulla quale verrà installato un pergolato autoportante me-
tallico di dimensioni 8,00x4,00 mt. Il nuovo spazio, situato 
nell’area antistante il bar e posta alla sinistra dell’ingresso 
del parco di via Barcella, sarà collegata ai percorsi pedonali 
esistenti mediante idoneo camminamento pedonale illumi-
nato.
L’importo complessivo dell’intervento è pari ad €. 27.614,32 
di cui €. 22.634,69 per lavori e forniture ed €. 10.100,00 per 
iva di legge, interamente finanziati con fondi propri dell’en-
te. 

Interventi efficientamento   
energetico e sviluppo  
territoriale sostenibile 

Partiranno a breve diversi lavori finanziati con il contributo 
di €. 90.000,00 che lo stato ha erogato al nostro comune per 
l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sosteni-
bile.
Gli interventi per i quali l’assessorato ai Lavori Pubblici sta 
procedendo sono la sostituzione della centrale termica ad 
alta efficienza e l’installazione di una pompa di calore presso 
Villa Zanardelli, la sostituzione di alcune caldaie presso gli 
appartamenti di proprietà del comune, il rifacimento dei ser-
ramenti degli spogliatoi del campo sportivo di via Capra e la 
sostituzione e la messa a norma di alcuni giochi posizionati 
presso i parchi pubblici.

Nuova pavimentazione   
Asilo NIdo  

Si sono conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione 
dei locali dell’asilo nido comunale “Mondogiocondo”. L’in-
tervento è consistito nella posa di una pavimentazione in 
laminato di legno   il cui costo a consuntivo dell’intervento 
è stato pari ad €. 13.310,20 di cui €. 10.910,00 per lavori ed 
€ 2.400,20 per iva di legge, interamente finanziati con fondi 
propri dell’ente.
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A seguito dell’evento meteo del 29 ottobre scorso il nostro 
Servizio di Protezione, oltre ad intervenire sin dai primi mi-
nuti per la gestione dell’emergenza e la messa in atto di tutte 
le necessarie azioni per ripristinare le normali condizioni di 
vita, in questi mesi ha provveduto a svolgere tutte le attività 
di gestione del post-emergenza richieste da Regione Lom-
bardia, in qualità Commissario straordinario delegato alla 
gestione dell’emergenza. In modo particolare il personale del 
servizio ha provveduto alla quantificazione dei danni subiti 
sia dall’amministrazione comunale che da privati ed attività 
produttive.
Dichiarato lo stato di emergenza e stanziati i relativi fondi per 
l’erogazione di contributi, il Dipartimento della Protezione 
Civile, per il tramite del Commissario, ha richiesto ai comuni 
di farsi carico di avviare e concludere l’istruttoria per l’ammis-
sione al contributo di tutti i privati e attività produttive che 
nelle settimane successive all’evento avevano inoltrato specifi-
ca richiesta di risarcimento dei danni.
Nel nostro comune, dei 22 soggetti che in prima battuta ave-
vano provveduto ad inoltrare richiesta di contributo per i 
danni subiti in occasione dell’evento, solo 6 privati e 1 attività 
produttiva hanno poi trasmesso formale richiesta, nel rispetto 
di quanto stabilito dall’Ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei Ministri nr. 558/2018.
Il Servizio di Protezione ha quindi provveduto a svolgere l’i-
struttoria per l’ammissione al contributo delle 7 domande, 
delle quali 6 sono risultate idonee.
Ad oggi siamo in attesa che il Commissario delegato provveda 

a confermare quanto determinato dai nostri funzionari e ad 
erogare i contributi richiesti.
Nel frattempo la furia della natura si è purtroppo abbattuta 
nuovamente sul nostro territorio il 2 agosto scorso, con una 
fortissima tromba d’aria che ha provocato ingenti danni, in 
modo particolare a Muratello, nelle vie Ventura, Margheriti e 
Muratello. Anche in tale occasione il nostro Servizio di Prote-
zione civile, coadiuvato dai volontari del Gruppo Comunale, 
è intervenuto per porre in essere i primi interventi di messa 
in sicurezza del territorio colpito, oltre che di assistenza alla 
popolazione coinvolta.
Ad oggi non risulta pervenuto presso i nostri uffici alcun atto 
con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia dichia-
rato lo stato di emergenza per tali eventi, presupposto impre-
scindibile per avviare le attività di richiesta di risarcimento 
dei danni subiti da parte di privati ed attività produttive.
Di eventuali novità in tal senso daremo notizia sul sito inter-
net del nostro comune e attraverso la newsletter, alla quale 
invitiamo tutti ad iscriversi gratuitamente da subito. 

Protezione civile:  
consuntivo richieste contributo
maltempo ottobre 2018 e relazione
su maltempo agosto 2019l
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Luca
Ruggeri

Consigliere

URBANISTICA E AMBIENTE

#FIGLICOSTITUENTI

LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

FIRMA PER METTERLI IN COSTITUZIONE!

SVILUPPO SOSTENIBILE

TUTELA DELL’AMBIENTE
E

Raccolta firme
“Figli Costituenti”

Una Repubblica che pensa ai giovani e all’ambiente ogni 
volta che fa una nuova legge. Da oggi non è più solo 
un’utopia: è una proposta d’iniziativa popolare che puoi 

aiutarci a far approvare!
Fino ai primi giorni di ottobre puoi recarti all’Ufficio Anagrafe 
del Comune di Nave negli orari di apertura al pubblico per fir-
mare.
Quali sono gli obiettivi della proposta “Figli Costituenti”?
1. Equità fra generazioni: un’idea di giustizia che non riguarda 
soltanto chi ha il privilegio di esistere qui ed ora.
2. Crescita sostenibile: un modello di sviluppo che crea un be-
nessere duraturo, non istantaneo e illusorio.
3. Difesa dell’ambiente: un nuovo rapporto tra l’uomo e la natura, 
fatto di protezione, dialogo e rispetto.

Puliamo il mondo 
2019 a Nave

IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE
DI CAINO
agosto 2019

In collaborazione con i Comuni della Valle del Garza, Azien-
da Servizi Valtrompia (gestore del servizio idrico integrato 
del Comune di Caino) sta conducendo diverse attività per 

salvaguardare lo stato di salute del fiume Garza.
Tra queste si menziona il censimento di tutte le attività produt-
tive presenti sul territorio di Caino con lo scopo di individuare 
quelle che non hanno richiesto l’autorizzazione allo scarico in 
fognatura per acque reflue industriali e che pertanto dovrebbero 
essere dotate di un ciclo di trattamento chiuso funzionante.
Presso l’impianto di depurazione di Caino Azienda Servizi Val-
trompia ha installato attrezzature di telecontrollo in grado di 
avvisare immediatamente il Gestore in caso di avarie o guasti 
dell’impianto ed un programma di disidratazione e smaltimento 
dei fanghi di depurazione che sta garantendo che l’acqua trattata 
in uscita dall’impianto di Caino presenti valori di inquinanti ben 
più bassi dei limiti di legge, al di sotto della soglia di rilevabilità.
Infine è in fase di redazione un progetto di miglioramento 
dell’impianto di depurazione di Caino che doterà l’impianto di 
sistemi di telecontrollo delle portate anomale in ingresso all’im-
pianto e il conseguente trattamento dell’aumento di produzione 
di fanghi biologici.

sabato 28 settembre 2019
ore 15 presso il Parco del Garda
domenica 29 settembre 2019
ore 9 presso l’accesso da via S. Giuseppe del Parco della Fornace - 
Vasca Volano (con i ragazzi di Montagna che avanza)

Contribuiamo a proteggere l’ambiente, liberandolo dai rifiuti 
abbandonati! Puliremo aree verdi, marciapiedi, parchi giochi, 
sentieri e il torrente Listrea.
Tutto il materiale per la raccolta verrà fornito, ad eccezione dei 
gambali per chi volesse aiutare a ripulire il torrente.
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SPORT

Marco
Venturini

Assessore

Tante le persone che hanno riempito gli spalti del Campo 
di Via Predenno per la XIV edizione del Memorial Mar-
co Treccani, torneo notturno di calcio a sette.

L’associazione Amici di Marco infatti, anche quest’anno, è “sce-
sa in campo” ridando vita al torneo.
Quattordici edizioni sono tante, quattordici edizioni vincenti 
sono il motivo che spinge gli organizzatori a continuare.
Tutte le squadre hanno i loro punti di forza, l’Associazione 
Amici di Marco ha la fortuna di poter contare sull’aiuto di chi 

Il 23 giugno si è svolta a Nave  la 3° Xc Stefana Bike gara 
di MTB appartenente al circuito Francia Corta Oglio 
Cup. Giornata meravigliosa dal punto di vista meteoro-

logico: il temporale che ha interessato gran parte della pro-
vincia nella giornata di sabato non ha dato preoccupazioni 
agli organizzatori, che hanno lavorato in maniera eccellente 
nei giorni precedenti, riuscendo a mantenere quasi inalte-
rato il tracciato. La nutrita e colorata presenza dei 265 atleti 

in questi anni si è reso disponibile ad aiutare per la buona riu-
scita del torneo.
L’arma vincente è senza dubbio lo scopo del torneo: fare bene-
ficenza. Ricordiamo che il ricavato del torneo viene totalmente 
devoluto ad associazioni e/o enti del territorio e non. Il cuo-
re del Memorial batte per uno dei sentimenti più puri che possa 
esistere: l’Amicizia; il torneo è infatti ispirato a mantenere vivo il 
ricordo di Marco e Mauro, che troppo presto ci hanno lasciato. 

Gli organizzatori del torneo Memorial Treccani

iscritti ha fatto da cornice ad una gara riuscita, organizzata 
dall’affiatatissimo gruppo Stefana Bike. Gli 8 km del trac-
ciato di gara hanno messo in rilievo l’agonismo sportivo 
dei partecipanti, che  si sono fatti apprezzare nelle nume-
rose battaglie susseguitesi sul percorso di gara. 
La manifestazione sportiva ha ricevuto apprezzamenti 
unanimi sia per la qualità del percorso che per i servizi 
offerti.

È tornato il Memorial Treccani
In ricordo degli amici Marco e Mauro

3° XC Stefana Bike
Memorial Marco Pernini e Jean Possi
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Junior Bike Brescia
Quinta tappa il 16 giugno a Nave

DANZA

Rimini 4/14 luglio
Bragaglio Diego/Buttani Beatrice
1° posto Campionati Italiani 2019 
disciplina Modern Contemporary

Gussago 23 giugno
Veronica Brami, Giorgia Omodei,
Chiara Nocco, Martina 
Venturini, Annachiara 
Bazzani, Sara Bazzani 
e Chiara Mitelli – ASD 
Danzarmonia
2° posto categoria un-
der 17 del Hip Hop 
Rendez vous

Castellanza (Va)
28 aprile
Rosanna Inverardi
e Nello Moreni
(Cl. B3 61/64 anni)

Buona la prima per l’MTB Zaina Academy, la gara di 
domenica 16 giugno a Nave, quinta tappa del circuito 
provinciale “Junior Bike Brescia”, che ha fatto regi-

strare 180 partenti. Il team Zaina, da sempre presente e atti-
vo nel mondo strada (con l’organizzazione della gara per la 
categoria giovanissimi al “Villaggio Borano” e altre manife-
stazioni), si è affacciato al mondo Mtb ottenendo un primo 
grande successo.  Il Parco di Villa Zanardelli ha offerto una 
“Location” fantastica, il circuito con tratti tecnici e impe-
gnativi, l’area “food” e la presenza del sole che ha accom-
pagnato l’intera giornata hanno decretato il successo della 
manifestazione sportiva e della giornata di festa alla quale 
tutti i volontari del team Zaina hanno contribuito, prestan-
do la loro opera e il loro grande impegno. Presente anche 
l’Assessore del Comune di Nave, Carlo Ramazzini, durante 
la fase finale delle premiazioni, a testimoniare l’impegno e la 

vicinanza dell’Amministrazione Comunale. 

La classifica delle categorie di giornata è 
stata la seguente: 

• G1 M – Corsini Pietro – Giangis’ 
Team Free Bike – 
• G1 F – Bonzanini Giorgia – Gardo-
ne in Bike – 
• G2 M – Palermo Jacopo – MTB Ita-

lia Hot Rock School - 

SEGNALAZIONI SPORTIVE

• G2 F – Signorelli Carolina - Gruppo Nulli-Guber Banca – 
• G3 M – Saleri Nicolas- Carbon Hubo Cmq – 
• G3 F– Gorlani Lara–MTB Italia Hot Rock School - 
• G4 M – Chitò Alessandro – Velò Montirone – 
• G4 F – Signorelli Mariachiara - Gruppo Nulli-Guber Banca– 
• G5 M – Favero Paolo – Valceresio Bike –
• G5 F – Ramazzini Alice – Zaina Club – 
• G6 M – Melani Stefano- Valtrompia Bike School – 
• G6 F – Bindoni Sophie – Carbon Hubo Cmq – 

Da segnalare, di fondamentale importanza, la prestazione 
dell’atleta di casa Ramazzini Alice che è salita sul più alto gra-
dino del podio con impegno e determinazione! Il team, pro-
verà il prossimo anno a replicare l’esperienza di divertimento, 
sperando di riuscre a coinvolgere maggiormente anche la co-
munità locale per far apprezzare il meraviglioso mondo delle 
due ruote. 

Campioni regionali di Ballo da Sala -
Valzer lento, tango, fox trot
Campioni regionali di liscio unificato - 
mazurca, valzer viennese, polca
Campioni regionali di liscio tradizionale 
piemontese - valzer, mazurca, polca
Vincitori Coppa Italia di Ballo da Sala
Vincitori Coppa Italia di Liscio
unificato

Diego Bragaglio e
Beatrice Buttani

NAVE E LO SPORT

L'Assessorato allo Sport  informa che

sul sito istituzionale del Comune di Nave

www.comune.nave.bs.it è possibile

 consultare in dettaglio gli orari dei vari

 corsi proposti dalle Associazioni Sportive

 navensi per la stagione 2019/2020

Rosanna Inverardi e Nello Moreni
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Rimini 4/14 luglio
Rosanna Inverardi e Nello Moreni
Campioni italiani di Combinata 
nazionale – valzer lento, mazurca, 
tango, valzer viennese, fox trot, polca)
Vice campioni italiani di Ballo da Sala
Vice campioni italiani di Liscio 
unificato

CICLISMO 
Artogne-Montecampione 23 giugno
Corsini Alberto
Campione Italiano categoria
Gentleman 

Poznan (Polonia)
Nicola Loda
Millennium Team Loda
Medaglia d’argento Campionati
del Mondo Amatori

TAEKWONDO
Pavia 26 maggio
Tanti atleti sul podio alla Gara Bandal Kids: 
Bolognini Pierandrea – Scarfato Mattia – 
Dossi Valerio – Genocchio Mirko – Pasotti 
Gloria – magnani Ilaria – Torri Federica – 
Renita Vasile – Maggiori Noemi – Pangraz-
zi Moreno – Sanzarello Daniel – Moreschi 
Martina – Sparano Vincenzo
1° posto alla Squadra Taekwondo
Leonessa

GINNASTICA 
ARTISTICA
Baiguera Nicolò
3° classificato campionato italiano a squadre 
serie D cat. LC allievi 
federazione ginnastica d’italia

Rosanna Inverardi e Nello Moreni Squadra Esordienti  Pallacanestro Nave-Bovezzo

Nicola Loda – Millennium Team Loda Ronni Favalli

PALLACANESTRO
PNB18 Pallacanestro Nave Bovezzo
Squadra Seniores vincitrice campionato 
di 1^ Divisione – accede al campionato di 
Promozione
All’Adriatic Cup Pesaro 2019 
1° posto categoria Esordienti 
5° posto Under 13
7° posto Aquilotti
7° posto Under 16

CALCIO
A.S.D. La Tameni 1994
1° posto Campionato serie B
 UISP

MOTOCROSS
Favalli Ronni 
Campione Regionale USIP Categoria 
Amatori MX2 Over 40 

SPORT
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ria dell’America Settentrionale e utilizzata dai nativi per 
curare molte patologie del tratto urinario e l’impotenza 
maschile. Oggi i suoi principi attivi vengono concentra-
ti grazie a sostanze oleose in modo da poterli assumere 
in piccole capsule, spesso in associazione ad altri estratti 
con proprietà diuretiche, antiossidanti o antibatteriche che 
contribuiscono al benessere delle vie urinarie.
Oltre all’uso di fitoestratti ci sono altri accorgimenti da se-
guire in caso di prostatite in atto: evitare sport ed attività 
che possano causare traumatismi ripetuti alla prostata (ad 
esempio equitazione, ciclismo, motocross), bere molta ac-
qua, indossare biancheria preferibilmente di cotone bianco 
e non troppo aderente. La prevenzione della prostatite si 
basa sull’evitare il rischio di contrarre un’infezione delle vie 
urinarie: avere sempre rapporti sessuali protetti con nuovi 
partner, cercare di bere almeno un litro di acqua al giorno 
e mantenere un’accurata igiene intima.
Per la salute della prostata vengono inoltre organizzate pe-
riodicamente delle giornate in cui è possibile essere visitati 
gratuitamente da un urologo: negli anni passati l’ASST de-
gli Spedali Civili di Brescia ha proposto questa iniziativa in 
collaborazione con le farmacie, che hanno diffuso la noti-
zia e dato la possibilità di prendere appuntamento.
Spesso si tende ad aspettare prima di chiedere assistenza 
per questi disturbi, un po’ per una sorta di ritrosia nel do-
ver parlare di problemi che concernono la sfera intima, un 
po’ per mancanza di tempo da dedicare a qualcosa che vie-
ne percepito come “non grave”. Se trascurata una prostatite 
può incidere negativamente sulla qualità della vita, quin-
di aspettare non è un vantaggio. Occuparsi della propria 
salute non è un segno di debolezza e se ci si rivolge a un 
professionista della salute di fiducia, è possibile trovare la 
discrezione e la competenza per trattare una problematica 
per cui esistono dei rimedi.
  Dott.Andrea Pederzani

“Nell’ambito del progetto di prevenzione attuato dalla Farmacia Comunale, cerchiamo di dare spazio a varie iniziative ed appro-
fondimenti: questo articolo tutto al maschile, è stato elaborato dal Dott. Pederzani Andrea durante la sua collaborazione con il 
Dispensario e la Farmacia Comunale.” 

La prostata è una ghiandola delle dimensioni di una ca-
stagna che fa parte dell’apparato uro-genitale maschile; 
si trova sotto la vescica a circondare l’uretra, il canale che 
convoglia l’urina all’esterno del corpo. La sua funzione è 
quella di produrre il fluido prostatico, uno dei componenti 
del liquido seminale.
Questa ghiandola può infiammarsi dando origine alla pro-
statite, condizione molto frequente nella popolazione ma-
schile tra i 18 e i 50 anni ma che, in misura minore, può 
colpire anche uomini più anziani.
La prostatite è quasi sempre causata da infezioni batteriche 
acute che dalle vie urinarie si diffondono alla prostata, ma 
in una minoranza dei casi, soprattutto dopo i 35 anni, la 
malattia non ha causa apparente e può diventare cronica 
(prostatite abatterica o idiopatica).
I sintomi caratteristici di questa malattia sono: difficoltà 
ad urinare (disuria), in genere accompagnata da minzioni 
frequenti ma di volume ridotto (pollachiuria), con neces-
sità di alzarsi anche durante la notte (nicturia); bruciore 
mentre si urina (stranguria), dolore pelvico, eiaculazione 
dolorosa, con possibilità di trovare tracce di sangue nel li-
quido seminale. Inoltre, nei casi più gravi, possono essere 
presenti febbre alta con brividi ed impossibilità ad urinare 
nonostante lo stimolo. 
Quando i sintomi durano per più di un giorno oppure 
compaiono frequentemente è consigliabile rivolgersi a un 
medico: la prostatite non va infatti sottovalutata, perché se 
trascurata può portare a complicanze importanti come la 
formazione di ascessi, la diffusione dell’infezione al resto 
dell’organismo (sepsi), disfunzioni della sfera sessuale ed 
incontinenza urinaria. 
Il consiglio del farmacista può essere di grande valore se 
siete in dubbio, avete sintomi lievi o per migliorare la pro-
gnosi durante la terapia proposta dal medico: esiste infatti 
l’estratto di una pianta chiamata Serenoa Repens, origina-

SALUTE IN COMUNE

di Nave

PROGETTO PREVENZIONE: LA PROSTATITE
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O rmai da lungo tempo continuiamo ad assistere, da parte 
dell’Amministrazione Bertoli, a scelte alquanto discuti-
bili su importanti decisioni per la nostra comunità: dal-

la centrale Duferco (dove ormai regna la confusione più totale) 
alla volontà – manifestata alla fine del mese di agosto - di voler 
acquisire all’asta il sito delle ex Trafilerie Nave.
Riteniamo che il ruolo di un’amministrazione comunale lun-
gimirante, debba essere quello di coordinare ed incentivare in 
maniera armonica e ponderata affinché i privati agiscano nel 
recupero delle aree dismesse, in particolare quelle soggette a ob-
bligo di bonifica, vigilando ed indirizzando gli interventi in una 
condivisione trasparente che passi per una revisione organica e 
generale del PGT al fine di migliorare urbanisticamente e so-
cialmente il futuro del nostro paese. Per queste ragioni fatichia-
mo a condividere le ragioni di porre tra le priorità dell’Ammi-
nistrazione l’acquisizione di un’area industriale dismessa – con 
un costo complessivo che supererà abbondantemente il milione 
di euro – per adibirla ad un uso discutibile senza inserire l’in-
tervento in un più ampio progetto di riqualificazione e riorga-
nizzazione degli edifici e spazi pubblici (ricordiamo le nostre 
perplessità legate anche all’intervento di recupero del fabbricato 
annesso alla chiesa di San Cesario). Il Sindaco ha dichiarato di 
voler realizzare, nelle ex Trafilerie Nave, una nuova sede per la 
Polizia Locale ed adibire i capannoni a spazio destinato ad ac-
cogliere il mercato settimanale. Per quanto riguarda la prima 
destinazione ricordiamo che la nuova sede della Polizia è sta-
ta ricavata da pochi anni nei locali dell’ex Municipio in centro 
storico pertanto si stenta a comprendere le ragioni di questo 
ulteriore eventuale spostamento mentre l’eventuale scelta di de-
localizzare il mercato appare francamente scellerata. Ribadiamo 
la necessità, alla luce dello studio commissionato dalla stessa 
amministrazione sui costi di adeguamento degli edifici pubblici 
alla normativa antisismica, di riconsiderare la destinazione di 
tutti i plessi e focalizzarsi una volta per tutte sul loro recupero o 
sulla loro dismissione/riorganizzazione al fine di non sprecare 

in continuo risorse pubbliche in interventi singoli, senza pro-
grammazione e pianificazione alcuna.
Come consiglieri del gruppo Nave Ripartiamo Insieme da anni 
chiediamo all’amministrazione Bertoli massima trasparenza, 
collaborazione e coinvolgimento, nella convinzione che il bene 
comune non può avere colore politico ma deve essere frutto di 
confronto, dialogo costruttivo e scelte condivise. Purtroppo il 
modus operandi in questi anni non è mai cambiato e da con-
siglieri comunali  di minoranza, molte volte apprendiamo dalla 
stampa ancor prima che dai canali istituzionali le decisioni e le 
iniziative del Sindaco.
Cari cittadini mancano ormai solo due anni alle prossime ele-
zioni amministrative e non abbiamo mai abbandonato l’idea di 
credere in un paese a misura d’uomo dove il lavoro, le imprese, 
i giovani ed i meno giovani siano ascoltati e soprattutto messi al 
centro di ogni attenzione. Proprio per queste ragioni abbiamo 
sempre collaborato – ove ci è stato permesso – al fine di un con-
fronto costruttivo e le persone da noi indicate negli enti hanno 
sempre operato con impegno e buon senso, con uno spirito co-
struttivo e solo per il bene degli enti che amministrano.

E’ giunto quindi il momento di RIPARTIRE. Ripartire con un 
confronto serio e costruttivo con i cittadini al fine di comincia-
re a costruire il programma e la squadra che dovrà affrontare le 
prossime elezioni amministrative nella primavera del 2021. Sia-
mo convinti che nella nostra comunità siano presenti persone 
pronte serie e volenterose disponibili a mettere a disposizione le 
loro competenze per il futuro del nostro Paese. È giunto il mo-
mento di lanciare un appello per costruire il futuro chiedendo 
a tutti i cittadini di contattarci (il nostro indirizzo mail: naveri-
partiamo@libero.it) al fine di condividere idee, critiche, stimoli, 
suggerimenti per aiutare tutti noi cittadini di Nave a progettare la 
NAVE DEL FUTURO, la NAVE che getterà la basi per i prossimi 
venti anni.
Cittadini di Nave uniamoci per il futuro!!

Nave ripartiamo insieme
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I mesi che vanno da settembre a dicembre sono solitamente 
incentrati, nelle amministrazioni dei comuni, alla predi-
sposizione dei programmi e degli obiettivi per l’anno suc-

cessivo, in modo particolare la preparazione del bilancio di 
previsione che racchiude, settore per settore, i dati economici 
che permetteranno di portare avanti gli intenti politico-ammi-
nistrativi che sono stati definiti dalla Giunta e dal Consiglio Co-
munale: gli interventi sul patrimonio pubblico, sia in termini di 
nuove opere che di manutenzione di quelle esistenti, le azioni ed 
i provvedimenti in campo socio-assistenziale per venire incontro 
ai molteplici bisogni dei cittadini ed in modo particolare delle 
fasce più deboli, l’aiuto al settore della scuola (in tutte le sue arti-
colazioni) per offrire ai ragazzi strutture, ambienti e opportunità 
che permettano una più favorevole attività di studio e maturazio-
ne, senza dimenticare gli impegni nell’ambito sportivo, culturale 
e del tempo libero che necessitano anch’essi di una puntuale pro-
grammazione e di reperimento di risorse. 
Accanto a questo lavoro che annualmente trova compimento ne-
gli ultimi mesi dell’anno, si affiancheranno i compiti legati alle 
diverse fasi di approvazione e del nuovo Piano di Governo del 
Territorio, che, ricordiamo, è il principale strumento di valuta-
zione e programmazione dei servizi pubblici, degli interventi sul 
patrimonio pubblico e privato e degli obiettivi per il nostro co-
mune.  
Obiettivi che non possono che partire dal quadro socio-econo-
mico che caratterizza l’intera nostra nazione: un andamento de-
mografico stagnante, l’economia che stenta a crescere, l’ambiente 
nel quale viviamo che mostra sempre più criticità. Il nostro Co-
mune porta ancora, forse più di altri, i segni dello sviluppo dei 
decenni passati e di una espansione che ha lasciato cicatrici che 
non si sono ancora riassorbite: per provare a delineare il futuro 
del territorio non potremo fare a meno di confrontarci ancora 
una volta con i lasciti di un passato che ancora incombe. 
Tuttavia, pur nelle evidenti difficoltà che il Paese sta attraversan-
do, il P.G.T. è soprattutto un’occasione per mettere in evidenza 

le peculiarità che valorizzano positivamente Nave e fare di 
queste un elemento che dia un orientamento, una direzione 
da percorrere. Mentre si dovranno delineare soluzioni per ri-
solvere i problemi che a Nave il passato industriale ha lasciato 
ancora aperti (aree siderurgiche dismesse), è necessario paral-
lelamente mantenere e conservare al meglio le testimonianze 
della storia degli abitanti di questa valle: storia che troviamo 
nei luoghi del lavoro, ma soprattutto nei luoghi della socialità 
e dell’espressione della fede. Partire dalle nostre contrade, dai 
siti storici del territorio e dal patrimonio ambientale che ci cir-
conda sarà quindi non solo necessario, ma un’utile guida per la 
definizione del futuro P.G.T.. 
In questo solco, che si è già cercato di tracciare, si collocano gli 
interventi previsti la riqualificazione del sito di San Cesario (aree 
esterne ed edificio annesso alla chiesa), l’area adiacente la chiesa 
di Monteclana che avrà un nuovo pubblico utilizzo. 
Anche i numerosi interventi di questi ultimi anni sul reticolo 
idrico (vasca volano, by-pass di san Cesario, pulizia degli sca-
richi montani), così come alcune opere di primaria urgenza che 
hanno trovato realizzazione (nuovo collettore fognario, opere 
di consolidamento sulla frana del Vò alla Mitria), segnano una 
direzione nell’individuazione delle priorità che non potrà esse-
re mutata. E in tale contesto si colloca anche l’intenzione di un 
nuovo ponte sul Garza in via San Giuseppe a Cortine per il quale 
sono già stati ottenuti importanti finanziamenti regionali e che 
si confida di trovare collaborazione anche dai Comuni di Brescia 
e Bovezzo. 
Il progetto di centrale turbogas della Duferco è il tema che ormai 
da mesi sta al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comu-
nale: con i Comuni a noi limitrofi, con la Provincia, con l’asses-
sorato di Regione Lombardia, con il Comitato che si è costituito, 
si sta costruendo un solido fronte di opposizione all’operazione, 
che dovrà, ne siamo coscienti, percorrere tutte le strade che si 
apriranno nel tempo per poter rendere difficile e speriamo im-
possibile il concretizzarsi dell’opera. 

Nave ripartiamo insieme Progetto Nave viva



IL TUO COMUNE

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 tributi chiuso)

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 (ritiro atti esattoriali e notificazioni)

Lunedì 17.00 – 18.00
Martedì 11.00 – 12.00

Mercoledì 12.30 – 13.30
Giovedì 17.00 – 18.00
Venerdì 12.30 – 13.30
Sabato 11.00 – 12.00

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

INFORMALAVORO - presso Comune
telefono  030 2537434 - informalavoro@comune.nave.bs.it

Mercoledì 9.30 – 11.30

ISOLA ECOLOGICA -Via Maddalena, 109
dal Lunedì
al Sabato

9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

FARMACIA - Via Brescia 155 L
telefono 030 2530346 – farmacia.com.nave@pharmail.it
dal Lunedì
al Venerdì 8.30 – 13.00 14.30 – 19.00

Sabato 8.30 – 12.30 15.00 – 19.00

A.S.L. PRESIDIO DI NAVE

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

Martedì-Mercoledì 
Venerdì 8.30 – 12.30

Lunedì - Giovedì 14.00 – 16.00

SERVIZIO PRELIEVI
ASST Spedali Civili

Martedì – Mercoledì - 
Venerdì - Sabato 7.15 – 9.30

Ritiro referti: Martedì – Mercoledì - Venerdì - Sabato
9.30 – 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 

Eventuali modifiche degli orari verranno pubblicati
sul sito comunale www.comune.nave.bs.it


