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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



3Comunità di Nave - DICEMBRE 2019

Tiziano
Bertoli
Sindaco
di Nave

Anche se il notiziario comunale sarà nelle nostre case in 
prossimità delle feste Natalizie, dove tutti fanno propo-
nimenti positivi, voglio dedicare questo mio articolo ad 

uno degli aspetti e comportamenti più deleteri che stanno in-
quietando la nostra società: il fenomeno dell’odio e dell’intolle-
ranza.
Prendo spunto dalla recente istituzione della Commissione par-
lamentare presieduta dalla Senatrice a vita Liliana Segre, Com-
missione straordinaria per il contrasto a fenomeni di intolle-
ranza, del razzismo, l’antisemitismo, l’istigazione all’odio ed alla 
violenza.
Innanzitutto trovo inconcepibile che nell’istituzione della Com-
missione sopracitata non ci sia stata l’unanimità dei consensi e 
che molti, ben 98 senatori si siano astenuti. Come ci si può aste-
nere sull’odio razziale in Parlamento, che è la sede istituzionale 
degli eletti dal popolo?
Al di là delle appartenenze, l’essere contro l’odio razziale, il na-
zismo ed il fascismo deve essere la precondizione per rivestire 
pubblici incarichi all’interno delle Istituzioni.
Liliana Segre, ebrea, sopravvissuta ad Auschwitz, viene insultata 
in rete più di duecento volte al giorno, con ingiurie e frasi razzi-
ste. Questa donna, testimone dell’olocausto, a 92 anni viene mes-
sa sotto scorta per le minacce e gli insulti che giornalmente rice-
ve. In una grande manifestazione svoltasi a Milano, alla stazione 
ferroviaria, da quel “famoso” binario 21 dove venivano caricati 
i deportati per i campi di sterminio, ed anche in quella recente, 
organizzata dal Comune di Milano e dall’ANCI, alla presenza di 
600 Sindaci, migliaia di persone hanno gridato: “Cara Liliana, 
saremo noi la tua scorta”.
Ma come può succedere che nei nostri tempi imperversino ne-
gazionisti e comportamenti razzisti e xenofobi, e che ci sia un 

Buongiorno Nave!
proliferare di gruppi e di associazioni che si rifanno al nazismo 
ed alle teorie fasciste?
Il fascismo si combatte leggendo e studiando, il razzismo si com-
batte conoscendo a fondo luoghi, civiltà e riscoprendo l’umanità.
Un mare di cultura entra nelle nostre case tramite la Tv e i nuovi 
mezzi di comunicazione, ma dobbiamo essere in grado di sce-
gliere e non restare indifferenti davanti a tutto quanto ci viene 
proposto. Se non vogliamo essere sopraffatti dall’ignoranza è ne-
cessario conoscere e approfondire le tematiche importanti della 
vita e del nostro tempo.
Serve un nuovo modo di vivere che valorizzi la  responsabilità in-
dividuale e collettiva, base necessaria di una democrazia compiuta.
Il grande scienziato tedesco di origine ebrea Albert Einstein, nel 
1933 fuggì in America dalla Germania nazista; giunto all’ufficio 
immigrazione dovendo compilare un modulo che tra le tante 
domande conteneva anche quella relativa alla razza di apparte-
nenza rispose “appartengo all’unica razza che conosco, la razza 
umana”.
Queste sono le riflessioni di un Sindaco, di un cittadino impe-
gnato che ha a cuore i valori fondanti della nostra Costituzione, 
che ha a cuore i migliori insegnamenti, le migliori testimonianze 
volte alla concordia ed alla solidarietà civile e sociale. Molte volte 
siamo presi dallo scoramento e dal pessimismo, ma con passione 
e determinazione dobbiamo reagire.
L’invito che rivolgo a tutti è quello di operare per il bene comune, 
di essere fermi contro l’ignoranza dilagante, contro l’odio e l’in-
tolleranza attraverso atteggiamenti limpidi e consapevoli.

I migliori auguri di serene festività Natalizie e un buon anno 
2020 a ciascuno di voi: che nelle nostre case regni la concordia 
e la fiducia per un anno migliore.
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Virna
Vischioni

Assessore
Auguriamo a tutta la nostra Comunità tanti cari auguri per le festività natalizie, a tutte 

le persone che lavorano con professionalità e disponibilità per far funzionare tutti i 
servizi, alle associazioni e alle persone che vi appartengono, i volontari che incontria-

mo tutti i giorni... tanto preziosi nel sostenere la nostra quotidianità, i nostri bambini. In par-
ticolar modo vorremmo ricordare Caterina Piardi e Domenico Panero cogliendo l’opportunità 
di inviare un abbraccio ai loro cari.

Piano Diritto allo
Studio 2019/2020

Di seguito, alcuni dati che riguardano i servizi e gli inve-
stimenti dell’Amministrazione Comunale in favore degli 
studenti di Nave.

La popolazione scolastica di Nave, dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di I° grado è di n. 916 alunni.
Per quanto riguarda le iscrizioni ai servizi ricordiamo:
- Servizio di pre e post scuola: n. 74 alunni
- Servizio mensa: n. 220 alunni
- Servizio mensa il giovedì: n. 68 alunni
- Trasporto scolastico per gli studenti della Scuola secondaria di 
I grado, attraverso la linea Brescia Trasporti: n. 39
Spesa per il sostegno all’attività didattica e progettuale:
Euro 43.658,00
Somma a disposizione per Premi di studio e Premi di laurea: 
Euro 11.800,00
Spese previste per l’acquisto dei libri di testo della scuola primaria: 
Euro 14.616,00
Contributi per l’integrazione scolastica alunni disabili:
Euro 120.133,00
Investimento complessivo da parte dell’amministrazione:
Euro 655.975,47

Questi alcuni numeri del nostro Piano per il diritto allo Studio. 
L’intero documento si trova sul sito del Comune di Nave nella 
pagina dedicata alla Scuola. Desideriamo sottolineare l’impegno 
e la scelta di tenere alto l’investimento sulle nostre scuole anche 
in questi anni dove è reale la difficoltà a mantenere in pareggio 
il bilancio comunale. (Nel 2018/2019 l’investimento comples-
sivo è stato di Euro 644.073,90; nel 2017/2018 è stato di Euro 
649.741,60).
Nel mese di dicembre si terranno le assemblee per i genitori e gli 
open day delle scuole di ogni ordine, con la possibilità di visitarle 
e di parlare con gli insegnanti. Le iscrizioni saranno aperte dal 7 
al 31 gennaio 2020.
Ricordiamo che per informazioni ri- guar-
danti i servizi scolastici è possibi-
le rivolgersi all’Ufficio Scuo-
la negli orari di apertura 
al pubblico del Comune 
(si veda l’ultima pagina 
del presente Notizia-
rio) oppure telefonan-
do ai numeri:
- 030.2537422 
- 030.2537421

SCUOLA

Progetto
“Dall’aula

alla corsia”
Premiato il testo di Matilde Bulgari della 
Scuola Primaria “Borsellino-Falcone”

Il progetto CARTONI ANIMATI IN CORSIA nasce 
con l’obiettivo di aiutare i giovani e i giovanissimi 
pazienti a superare i limiti imposti dalla malattia e 

dall’ospedalizzazione attraverso il potere immaginifico 
del cinema, offrendo loro l’opportunità di diventare au-
tori di brevi film d’animazione.
Unico nel suo genere e pluripremiato a livello inter-
nazionale, il progetto è parte integrante dell’offerta 
educativa e ricreativa dell’Ospedale dei Bambini, Pre-
sidio dell’ASST Spedali Civili di Brescia, dal 2012. Non 
prevede costi a carico delle famiglie, né della struttura 
ospedaliera ed è presente nei reparti pediatrici tutto 
l’anno, anche nel periodo estivo. Ogni anno coinvolge 
circa 100 bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni. 
Nel 2016 è nato il concorso di scrittura DALL’AULA 
ALLA CORSIA, rivolto agli alunni e alle classi del-
le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della 
Provincia di Brescia con lo scopo di avvicinare ulte-
riormente le attività che hanno luogo in ospedale alla 
vita scolastica e culturale del territorio.
A fare da ponte da tra l’aula e la corsia è la creazione e 
la scrittura di un breve testo (in prosa o in poesia) da 
parte dei partecipanti, che selezionato da un’apposita 
giuria, diventa il punto di avvio della produzione di 
cartoni animati nelle corsie dell’Ospedale dei Bambini 
di Brescia. I vincitori del concorso sono ospiti d’onore 
alla serata di anteprima dei Cartoni animati in corsia 
sul grande schermo del cinema che ha luogo tutti gli 
anni nel mese di gennaio. 
Al concorso dello scorso anno scolastico hanno parte-
cipato gli alunni della classe 5^A della scuola prima-
ria “Borsellino-Falcone” del nostro Istituto.  Il testo di 
Matilde Bulgari,  intitolato “Il numero otto” ha vinto 
e diventerà un breve film d’animazione che potremo 
vedere proiettato al cinema Nuovo Eden nel prossimo 
anno 2020.
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SCUOLA

Progetto
“Siamo stufi di 
guerra, vogliamo
la pace”

Nello scorso anno scolastico la fondazione PInAC di Rez-
zato ha indetto un concorso internazionale di disegno 
intitolato “Siamo stufi di guerra, vogliamo la pace”

Il concorso aveva come finalità:
• Valorizzare il linguaggio grafico-pittorico quale espressione 

della creatività e della capacità comunicativa dell’infanzia.
• Stimolare bambine e bambini, ragazze e ragazzi ad una rifles-

sione sui temi della pace. La pace viene intesa come la possi-
bilità di vivere nel pieno delle proprie capacità e diritti indi-
viduali (libera espressione del proprio pensiero, l’espressività 
creativa, la libertà di movimento, il diritto alla famiglia, al gio-
co, allo studio, ad esprimere le proprie emozioni ...). La pace 
viene anche intesa come lo sviluppo della propria comunità 
attraverso l’abitare, il cibo, il lavoro, lo studio, l’arte, lo sport, la 
musica, il culto religioso e altre attività comuni. La guerra, al 
contrario, si presenta sempre come negazione della vita.

I destinatari erano bambini e bambine, ragazze e ragazzi dai 6 ai 
15 anni
La classe 5^A della scuola primaria “Borsellino-Falcone” del no-
stro Istituto ha partecipato al concorso e per la sezione dai 10 ai 
15 anni ha vinto il 2° premio il disegno di Nicola Frunze, Federico 
Rivetta e Vincenzo Nanfaro intitolato “Guardate cosa succede a 
fare la guerra”. Inoltre hanno ricevuto una menzione di merito i 
lavori di Riccardo Poli intitolato “Dalla pace alla guerra” e l’opera 
di Lorenzo Calcagnile e Alessandro Minelli intitolata “ Vogliamo 
la pace”. In occasione del II Festival della Pace di Brescia, Fonda-
zione PInAC in collaborazione e con il contributo della Presiden-
za del Consiglio comunale di Brescia, della Provincia di Brescia, 
di Fondazione Museke e Fondazione Bernardi - Congrega della 
Carità Apostolica  ha presentato  la mostra  presso il  Palazzo Mar-
tinengo delle Palle in via San Martino della Battaglia. 
L’esposizione era composta da 35 opere grafico-pittoriche realiz-
zate da bambine e bambini di 10 Paesi del Mondo: Italia, Burundi, 
Malawi, Polonia, Kazakhistan, Iran, Argentina, Spagna, Nepal e 
Myanmar.

Campioni di Fair Play

Gli alunni della classe quinta A (Anno 2018/19), della 
Scuola Primaria Anna Frank di Muratello, si sono clas-
sificati al PRIMO POSTO a livello provinciale, nel con-

corso CAMPIONI DI FAIR PLAY.
La scuola ha ricevuto in premio un buono di acquisto per ma-
teriali sportivi.
Il concorso, relativo al progetto Sport di Classe, ha rappresen-
tato un’occasione per veicolare i valori educativi dello sport. 
L’insegnante Consolata Leuzzo insieme al tutor Gabriele D’A-
lessio  hanno proposto nel corso dell’anno attività per stimola-
re la riflessione dei ragazzi sull’importanza del Fair play.

   Progetto Danze popolari

La Scuola Anna Frank, in collaborazione con il gruppo Ritminfolk, proporrà agli 
alunni di tutte le classi, nell’anno scolastico  in corso, un laboratorio di danze 
popolari. 

Le attività proposte avranno molteplici finalità: favorire l’espressione corporea, svilup-
pare la capacità di muoversi a ritmo, coordinando i propri movimenti, conoscere le 
caratteristiche della danza popolare.  Il percorso laboratoriale si concluderà con uno 
spettacolo al Teatro San Costanzo.
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PROGETTO TEATRO
Il progetto Teatro ha come obiettivo l’educazione all’ascolto e 
il potenziamento delle capacità comunicative rendendo l’alun-
no autonomo nell’individuare relazioni tra le varie discipline di 
studio quali: arte, storia, lingua e letteratura, musica e danza. Il 
percorso didattico  prevede lo studio della struttura generale del 
melodramma e dei contenuti specifici delle opere liriche propo-
ste dalla stagione teatrale 2019/20 quali: 
- “ L’heure espagnole” di Ravel e “Gianni Schicchi” di Puccini 
eseguite nel mese di settembre presso il Teatro Grande di Brescia 
in occasione delle “ prove aperte” riservate agli studenti.
- Le classi prime avranno l’occasione di partecipare alla rappre-
sentazione dell’opera “ La Cenerentola” di G. Rossini in versio-
ne ridotta per bambini che si terrà presso il teatro alla Scala di 
Milano il giorno 16 dicembre. 

PROGETTO LINGUA INGLESE
I progetti della Scuola Secondaria di primo grado Galilei di Nave 
per la lingua inglese prevedono un intervento di circa dieci ore 
di un insegnante madrelingua su tutte le classi per migliorare 
le abilità di comprensione e produzione orale e per stimolare la 
curiosità dei ragazzi verso culture diverse dalla propria. Un’altra 
iniziativa è la proposta della certificazione KET (Key English 
Test); a chi supera questo esame viene rilasciato un attestato di 
conoscenza della lingua inglese a livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. Quest’ultima è a carattere facoltativo e 
rivolta ai nostri alunni più esperti, mentre per chi ha bisogno di 
un ripasso la scuola organizza dei corsi di recupero nel secondo 
quadrimestre.

TEATRO FRANCESE CLASSI 
SECONDE E TERZE
Il progetto teatro francese è rivolto di solito solo alle classi se-
conde della scuola secondaria dell’istituto comprensivo di Nave. 
Da quest’anno è stato esteso anche alle classi terze, visto l’entu-
siasmo manifestato dagli allievi gli anni precedenti.
Esso prevede una rappresentazione teatrale in lingua francese 
(durata circa 50 minuti) ad opera di attori madrelingua a cui 
seguirà un laboratorio (durata circa un’ora) in lingua francese a 
cura degli attori stessi.
Gli alunni saranno preparati alla visione dello spettacolo attra-
verso la lettura e la comprensione del testo dello spettacolo stes-
so, che viene fornito anticipatamente.
Il progetto vivacizza così l’insegnamento della disciplina, au-
menta la motivazione verso lo studio del francese, amplia le abi-
lità linguistiche, potenzia le abilità comunicative orali (ricezione 
e produzione), stimola lo studio della lingua francese attraverso 
attività divertenti, migliora le capacità espressive degli alunni, 
infatti, in pochissimo tempo, gli alunni sono in grado di intera-
gire, in modo semplice, con persone madrelingua.

La commedia rappresentata quest’anno è Le Capitaine Fracasse.
Il progetto è a carico delle famiglie.
L’associazione che lo tiene è lo Smile di Modena.
La rappresentazione si svolge nella palestra nuova della scuo-
la secondaria.

PROGETTO 
ALFABETIZZAZIONE
Il laboratorio di alfabetizzazione presente alla scuola Secon-
daria è attivo ormai da molti anni. E’ gestito da un’insegnante 
di italiano L2. le ore sono distribuite in diversi giorni della 
settimana, da ottobre a maggio in orario scolastico.
Le attività del laboratorio riguardano: l’alfabetizzazione di 
primo livello per gli alunni neoarrivati, l’alfabetizzazione di 
secondo livello per gli alunni che hanno già frequentato alcu-
ni anni scolastici, ma che manifestano ancora difficoltà nella 
lingua italiana sia scritta che orale, e un’attività di supporto 
allo studio, per acquisire anche il lessico disciplinare. 
La partecipazione degli alunni al laboratorio può variare nel 
corso dell’anno scolastico in relazione a ogni singola esigen-
za, sia per il numero delle ore che per le specifiche attività, 
che sono organizzate per gruppi di livello. Il piccolo gruppo, 
l’utilizzo di attività semplificate, di schemi e le spiegazioni del 
docente alfabetizzatore facilitano e supportano l’apprendi-
mento degli alunni. L’alfabetizzazione rappresenta un’attività 
indispensabile, oltre che per l’acquisizione della lingua, anche 
per un positivo inserimento dell’alunno nella classe, permet-
tendone una positiva integrazione.
L’approccio educativo ha permesso agli alunni di comunicare 
con serenità i propri vissuti e le proprie difficoltà e questo 
ha aiutato anche gli insegnanti di classe ad intervenire con 
progetti ed attività specifiche per tutti gli alunni della classe.  

PROGETTI  DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE
L’educazione ambientale deve stimolare negli studenti una 
particolare sensibilità verso i problemi  legati all’ambiente.
Compito prioritario deve essere quello di condurre gli 
studenti a nuovi comportamenti diretti alla salvaguardia 
dell’ambiente e all’uso razionale delle risorse naturali.
Il diritto all’ambiente  va concepito come diritto umano e 
fondamentale il cui esercizio è diretto a soddisfare esigen-
ze primarie della vita dell’uomo ed insieme come dovere del 
cittadino di contribuire alla tutela, al recupero e alla valoriz-
zazione dell’ambiente. 
I progetti proposti dal nostro istituto prevedono la visita alla 
metropolitana di Brescia, visita ai  Laboratori scientifici in 
occasione dei Dies Fasti al liceo A. Calini, laboratori di elet-
tricità con gli operatori di Ambienteparco di Brescia, visita al 
forno fusorio di Tavernole.

Dalla Scuola Secondaria di 1° grado
“G. Galilei”

SCUOLA
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PROGETTI DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE
La scuola, di fronte al diffondersi dell’obesità già in età infantile 
e dei disturbi del comportamento alimentare, è chiamata ad at-
tuare interventi sempre più organici per diffondere una  corretta 
educazione alimentare e per suscitare una riflessione critica sui 
modelli proposti nei messaggi pubblicitari. L’educazione ali-
mentare riveste una grande importanza per il suo potenziale in 
termine di promozione della salute e di educazione al consumo. 
L’attività sull’alimentazione, progettata con l’apporto di enti 
specializzati, costituirà un valido strumento educativo.
I progetti del nostro istituto prevedono, oltre ai vari lavori cur-
ricolari nelle discipline specifiche,  l’intervento di una dietista 
nelle classi e la giornata della frutta a scuola.

PROGETTI SPORTIVI
Progetto promozionale di taekwondo su tutte le classi della 
scuola secondaria. Gli esperti hanno proposto esercizi facili e 
divertenti di approccio alla disciplina, favorendo l’autocontrollo.
Torneo misto di pallavolo delle classi terze. La pallavolo favo-
risce la socializzazione e contribuisce ad un armonico sviluppo 
psicofisico. Scopo dell’educazione fisica scolastica è insegnare 
delle tecniche, ma soprattutto ampliare le conoscenze dando agli 
allievi/e la possibilità di esprimere la loro personalità.

Questi sono alcuni dei progetti che gli studenti di Nave hanno l’op-
portunità di sperimentare. Riteniamo sia importante ed efficace 
unire queste esperienze alla didattica quotidiana affinchè il loro 
percorso scolastico diventi sempre più arricchente.

SCUOLA

Anche quest’anno è stato avviato il progetto educativo 
“ Insieme verso la meta”, rivolto agli alunni di tutte le 
classi prime e seconde dell’Istituto Comprensivo di 

Nave e alla classe quinta di Caino.
Gli istruttori sportivi di rugby affiancheranno per un’ora set-
timanale l’insegnante di educazione fisica delle classi, propo-
nendo attività ludico-motorie finalizzate allo sviluppo globale 
del bambino.
Il progetto, coordinato dalla pedagogista sportiva Cristina 
Pezzi e dal referente sportivo dell’Istituto Comprensivo di 
Nave, porrà un’attenzione particolare all’alimentazione ed allo 
stile di vita sano.
Nel corso dell’anno, per coinvolgere nel percorso educativo 
anche le famiglie, si realizzeranno diverse iniziative rivolte ai 
genitori: incontri con il nutrizionista, giornate dedicate al gio-
co con la palla ovale, momenti di condivisione dei valori dello 
sport... 
Le diverse figure lavoreranno in sinergia per favorire lo svi-
luppo fisico, emotivo e relazionale di tutti i bambini coinvolti 
nel progetto.

Progetto “Insieme verso la meta”

Progetto 
nazionale
UNICEF
Scuola Amica

Quest’anno è stato assegnato all’Istituto Com-
prensivo di Nave il riconoscimento UNICEF di 
Scuola Amica  dalla commissione preposta che è 

venuta in visita. Nel report stilato dalla commissione vie-
ne riportato: La commissione si è sentita accolta in modo 
caldo e diretto dalla Preside e dal personale scolastico;
Ha trovato degli spazi adeguati, anche esterni, e confor-
tevoli; Entrando nelle classi e partecipando dal vivo alla 
lezione, ha percepito un clima di apprendimento orga-
nizzato e di qualità; Tra le progettualità di maggior rilie-
vo tra quelle presentate: “La Valigia del Cittadino”, Con-
corso “Un luogo per..” con l’incontro delle associazioni 
del territorio e gemellaggio con esse “Adotta un’associa-
zione”, Sportello di Ascolto con psicologa per studenti e 
genitori. Progetto di informazione e sostegno con Ong 
e Unar con educatore Cag per l’allestimento e supporto 
ad una scuola nel campo profughi greco Isola di Samo; 
coinvolte anche le famiglie.
Questa è una sintesi della relazione che ha consentito alle 
scuole di Nave, il primo ingresso nel Progetto Naziona-
le Unicef verso una Scuola Amica delle bambine e dei 
bambini.
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Già dallo scorso anno scolastico, in presenza di situazioni rela-
zionali di difficile lettura o che presentassero criticità, i docenti 
sono ricorsi alla proposta di alcuni questionari anonimi, per 
far emergere eventuali disagi, per affrontarli e successivamente 
per monitorarli.
Sempre dello scorso anno, è la nostra iscrizione al sito di Ge-
nerazioni Connesse, attivato in collaborazione con il MIUR. 
Attraverso questo supporto, stiamo definendo sia il Protocollo 
di intervento in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo, sia 
il documento di E-policy dell’Istituto. Inoltre ogni insegnante 
può reperirvi materiale significativo per affrontare l’argomen-
to dell’uso e dell’abuso della rete, ma anche ogni famiglia può 
accedervi per trovare spunti di riflessione con i propri figli su 
queste tematiche.
Tutte le classi prime della scuola secondaria hanno partecipato 
il 5 novembre 2019 alla visione dello spettacolo teatrale “Ban-
na il bullo” della Compagnia del Novecento, che ha aiutato a 
riflettere su questi comportamenti scorretti e a comprenderne 
le possibili conseguenze penali.
Sempre nella scuola Secondaria, è presente la “blue-box”, per-
ché gli alunni possano fare segnalazioni (anche anonime) di 
eventuali situazioni di bullismo e cyberbullismo, responsabiliz-
zando anche quella parte della scuola, gli spettatori, che non è 
né vittima né bullo, ma che, con il suo intervento, può favorire 
la rapida risoluzione di vicende problematiche.
E’ stata attenzione dell’Istituto organizzare serate di forma-
zione per le famiglie. Per quest’anno, in collaborazione con il 
Comune di Nave e con CIVITAS, è previsto un incontro con il 
dott. Pellai, il 16 aprile 2020.
Sono stati attuati anche corsi di formazione per tutto il perso-
nale dell’Istituto, insegnanti, personale ausiliario e ATA, nella 
convinzione che la conoscenza, la corresponsabilità e la colla-
borazione stiano alla base di una proficua convivenza all’inter-
no degli ambienti scolastici.

Luisa Pavia

SCUOLA

La legge 71 del 2017 affronta i problemi del bullismo e 
del cyberbullismo, sottolineando l’importanza della 
formazione e dell’informazione, della responsabiliz-

zazione di tutti i soggetti interessati, della sinergia tra i vari 
enti educativi e della giustizia riparativa.
La scuola ha un ruolo fondamentale.
Gli articoli 4 e 5 della suddetta Legge definiscono i compiti 
della scuola.
L’Istituto Comprensivo di Nave si è attivato fin dall’anno sco-
lastico 2017-2018, istituendo la figura del referente d’Istituto 
per la prevenzione di questi fenomeni, la sottoscritta, e atti-
vando una serie di percorsi e proposte, destinati agli studen-
ti, ai genitori e a tutto il personale scolastico. Quest’anno si è 
costituito un team, che comprende insegnanti di ogni plesso, 
che lavorerà per veicolare a tutti i nostri più e meno giovani 
alunni i messaggi del rispetto e dell’empatia.
Un cambiamento richiesto dalla Legge 71 riguarda la modifi-
ca dei diversi documenti redatti dall’Istituto: sono stati perciò 
adeguati il PTOF, i Regolamenti e il Patto educativo di cor-
responsabilità, che è stato firmato a novembre dai genitori e, 
per la prima volta, da alunne e alunni della scuola Secondaria.
Gli studenti hanno partecipato ad incontri e a progetti che 
hanno permesso di riflettere sui fenomeni di bullismo e cy-
berbullismo: dal percorso sull’affettività a quello di peer edu-
cation (in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane 
“De Andrè”), da quello sulla legalità a quello sulla prevenzio-
ne delle dipendenze. 
Il nostro Istituto aderisce anche al Safer Internet Day, che 
quest’anno cadrà martedì 11 febbraio 2020: è la giornata eu-
ropea dell’utilizzo corretto della rete. Ogni insegnante tratterà 
l’argomento utilizzando il materiale della “Valigia”, presente in 
ogni plesso, o reperito autonomamente.
In ogni classe dovrebbe essere presentato il “Manifesto delle 
parole non ostili”.

#vadoalnido e… imparo l’amore per l’ambiente
All’asilo nido Mondogiocondo un anno per sperimentare il riciclo

I primi mesi al nido, si sa, sono un tempo per ambientarsi, per 
abituarsi (o ri-abituarsi) a nuovi ritmi e a nuovi volti. Siamo 
al completo all’asilo nido comunale Mondogiocondo e ormai 

pronti per immergerci completamente nel progetto educativo di 
quest’anno. Parliamo di salvaguardia dell’ambiente attraverso la 
scoperta del riciclo perché non è mai troppo presto per comin-
ciare a prendersi cura del Pianeta che abitiamo. Ad accompa-
gnarci in questo viaggio alla scoperta del mondo del riciclo ci 
sarà un ospite speciale, un magico amico: il Pesce C. Ogni mese 
verrà a trovarci al nido portando con sé ogni volta un materiale 
diverso da riciclare: ci sarà il mese dedicato al legno, il mese della 
stoffa, quello della plastica, della carta e del vetro. Materiali che i 
bambini avranno modo di avvicinare e manipolare in completa 
sicurezza accompagnati e guidati nelle loro sperimentazioni dai 
laboratori e dai giochi pensati su misura e per ogni occasione 

dalle educatrici, prime promotrici di questo progetto educativo. 
Dai bambini alle loro famiglie il passo è breve: insieme al nostro 
Pesce C, ne usciremo sicuramente tutti esperti di riciclo!

Progetto di prevenzione bullismo e cyberbullismo 
del nostro Istituto Comprensivo
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Marco
Venturini

Assessore

Il 16 dicembre 2019 quattro ragazzi del Comune di Nave 
inizieranno il loro primo anno di Servizio Civile Univer-
sale presso tre uffici del Comune (Servizi Sociali, Biblio-

teca e Ufficio Tecnico).
Come Amministrazione crediamo fortemente nella valen-
za educativa di questo progetto, in grado di contribuire 
alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 
nostri giovani. I ragazzi potranno così conoscere da vicino 
come funziona la macchina amministrativa e organizzativa 
del Comune in cui vivono e collaborare in prima persona 
all’erogazione dei servizi comunali.  Ecco cosa pensano del 
progetto i volontari che hanno collaborato con noi nei pre-
cedenti due anni:
Luca: “Una mia conoscente mi ha consigliato il Servizio 
Civile: un anno di lavoro in Comune a servizio della Co-
munità, in cambio di un compenso mensile. Ho supporta-
to la gestione amministrativa dell’Ufficio Servizi Sociali. Il 
Servizio è stato un’esperienza utile per indirizzarmi verso il 
mondo del lavoro e per capire meglio le gerarchie lavorative 
e i rapporti relazionali con i colleghi. E’ stato un anno for-
mativo. D’altra parte, come in ogni lavoro, si sono presentate 
vicissitudini sia positive che negative, ma tutte le vicende 
sono state superate con l’aiuto del personale dell’ufficio e di 
altri colleghi.”
Alice: “Ho svolto il servizio presso l’ufficio Servizi Sociali 
del Comune aiutando le colleghe nelle pratiche amministra-
tive. Nell’ufficio ho avuto modo di poter lavorare e soprat-
tutto conoscere delle persone fantastiche e molto disponi-
bili. L’anno trascorso in ufficio è volato, sia perché è stata 
davvero un’esperienza preziosa, ma anche perché mi ha per-
messo di avere successive opportunità lavorative, infatti per 
i successivi sei mesi, ho potuto proseguire la collaborazione 
con loro. E’ un’esperienza che mi ha permesso di valoriz-
zare e conoscere le mie capacità, ma soprattutto conoscere 
nuove realtà collaborando con figure professionali diverse. 
Quest’avventura mi sento di consigliarla a tutti sia perché 
formativa, ma soprattutto perché costruttiva e utile.” 
Arianna: “Ho affiancato per un anno intero le educatri-
ci dell’asilo nido di Nave, che mi hanno accolta nella loro 
equipe imparando sul campo la professione alla quale an-
davo incontro supportata dalle mie tutor in Comune. Mi ha 
molto gratificato entrare nelle vite dei piccoli e seguire un 
anno della loro crescita e anche il rapporto che si è instau-
rato con i genitori.  Ho potuto creare un progetto tutto mio 
da svolgere con i bambini dell’asilo nido e gli anziani di Villa 
Zanardelli, conoscendo così un’altra realtà del territorio.  La 
mia esperienza di Servizio Civile è stata molto positiva.  Mi 
ha dato la possibilità di inserirmi nel mondo del lavoro e nel 
contempo di continuare i miei studi universitari.”

Giulia: “Avevo notato che nel Comune di residenza era sta-
to pubblicato il bando del Servizio Civile con la possibili-
tà di lavorare con utenti della terza e della quarta età. Mi 
sono candidata e sono stata presa. Il mio lavoro si divideva 
fra la consegna dei pasti a domicilio e l’animazione presso 
il centro ricreativo di Villa Zanardelli (collaborando con la 
cooperativa LA VELA). Ho avuto anche modo di collabora-
re con l’ufficio dei Servizi Sociali. Dal mio punto di vista è 
stata un’esperienza molto positiva e costruttiva che non solo 
mi ha confermato ciò per cui sto studiando, ma mi ha fat-
to maturare dal punto di vista lavorativo, mi ha permesso 
di capire ancor meglio l’ambito del sociale e dell’ufficio co-
munale (di cui non conoscevo nulla). I miei colleghi sono 
sempre stati molto cordiali e disponibili ad aiutarmi (non 
smetterò mai di ringraziarli), sono molto propensi alla coo-
perazione, mi sono trovata molto bene. Personalmente, non 
ho riscontrato nessun aspetto negativo. E’ un’occasione che 
vale la pena provare.”

Ringraziamo tutti i volontari per la collaborazione, la di-
sponibilità e la simpatia con cui hanno arricchito i servizi 
comunali.
Per maggiori informazioni sul Servizio Civile e per le candi-
dature: www.scanci.it

Il servizio civile universale:
un’opportunità per crescere
I volontari raccontano 

SERVIZI SOCIALI
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L’Assessorato ai servizi sociali, in collaborazione con la Sta-
zione dei Carabinieri di Nave e la coop. La Vela, ha orga-
nizzato un incontro di informazione sul tema delle truffe 

agli anziani. Il 22 novembre presso la Sala Consiliare numerosi 
cittadini hanno ascoltato le indicazioni e i consigli proposti dal 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nave, Mar. Mag. 
Stefano Villotta, dal Comandante della Polizia Locale, Franco 
Danesi e dall’avvocato, dott.ssa Caterina Anelli.
Il Sindaco ha sottolineato l’attenzione dell’Amministrazione sulla 
sicurezza, che si sostanzia in una costante collaborazione con la 
Stazione dei Carabinieri di Nave, nelle scuole e presso il Munici-
pio, dove ogni primo martedì del mese è attivo lo Sportello d’a-
scolto, e nell’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza sul 
territorio comunale con oltre 100 telecamere, a supporto dell’at-
tività di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine.
La cittadinanza è invitata, in caso di truffa o di sottoscrizione di 
contratti (online, telefonici, o presso il domicilio) cui non si vuole 
dare seguito, a rivolgersi senza indugio e remore, anche solo per 
informazioni e chiarimenti, alle Forze dell’Ordine ai seguenti re-

Sicurezza per gli anziani
come proteggersi dalle truffe

SERVIZI SOCIALI

capiti: 112 (numero unico emergenze) / tel. 0302530138 (Stazio-
ne Carabinieri di Nave); tel. 0302537450-404 e cell. 3397777763 
(Polizia Locale di Nave).

Tenda della Pace
13-19 Gennaio 2020

Si può parlare di pace, di accoglienza, di partecipazione? In 
questo clima di indifferenza generale, sono valori ancora con-
divisi nella società e nella nostra comunità? Noi siamo con-

vinti di SI! Si può, ma soprattutto si deve, parlare di pace; è ne-
cessario ed urgente ricordarci che la pace è un valore da difendere 
attraverso chiare scelte politiche di salvaguardia dei diritti di ogni 
uomo e di promozione del dialogo. Ma la pace è anche qualcosa che 
bisogna fare, che bisogna edificare  quotidianamente con saggezza 
e tenacia e, per costruire un mondo di pace, dobbiamo cominciare 
dal nostro piccolo “mondo”, cioè dagli ambienti in cui viviamo. Per 
questo motivo anche quest’anno il Tavolo delle Politiche Giovanili, 
che vede la collaborazione tra i tre oratori di Cortine, Muratello e 
Nave, la cooperativa Futura, la cooperativa La Vela, l’Istituto Com-
prensivo e l’Amministrazione comunale, vuole invitare la comunità 
intera a ritagliarsi occasioni di riflessione sul tema della pace.
Per la settimana dal 13 al 19 Gennaio 2020 abbiamo pensato a mo-
menti di condivisione e a gesti concreti di attenzione all’altro. 

Sonia
Treccani

Consigliera

Italia, ripensaci
per un Mondo senza Atomiche
Lo scorso 25 novembre presso la Sala dei Giudici di Palazzo 
della Loggia si è svolta l’iniziativa di aggiornamento sulla 
campagna di adesione al trattato sulla proibizione delle armi 
nucleari, seguita dalla cerimonia della firma di adesione alla 
campagna, da parte dei nuovi Comuni, con la partecipazio-
ne dei Sindaci e Delegati della Provincia di Brescia.

Questo vuole essere un “tempo” dedicato alla pace, ma anche 
un’opportunità per tanti adolescenti e giovani di vivere da prota-
gonisti un’esperienza concreta di impegno e di incontro.
Vi aspettiamo numerosi dal 13 al 19 Gennaio!

Anna
Tagliola

Consigliera



11Comunità di Nave - DICEMBRE 2019

CULTURA

Roberta
Paradisi
Assessore

Cultura e Musica

Iniziamo il 2020 con due importanti concerti, il 5 gennaio al 
Teatro San Costanzo il consueto appuntamento con l’esibi-
zione della - Banda Santa Cecilia, per inaugurare al meglio 

il loro 135° anno di attività. Il direttore artistico, M° Lelio Epis, 
cuore pulsante della Banda da 15 anni ha puntato su un pro-
gramma volto alla valorizzazione della realtà bandistica e di co-
loro che ne fanno parte, con l’intervento di alcuni musicisti nel 
ruolo di solisti. Nel corso della serata sarà possibile conoscere 
più da vicino la realtà della banda, conoscere i prossimi appun-
tamenti e mostrare il proprio sostegno grazie alla sottoscrizione 
della tessera associativa.
Il 15 febbraio, all’interno delle commemorazioni di San Costan-
zo, santo patrono di Nave, verrà organizzato nella Chiesa Parroc-
chiale il concerto di musica classica “Ad ognuno la sua stagione” 
...il trascorrere dei mesi attraverso la musica di quattro grandi 

compositori. Si esibiranno due importanti musicisti: Davide 
Vendramin alla fisarmonica e Lycia Viganò al violino.
Vi aspettiamo numerosi!

Il ruolo sociale della cultura
Biblioteca non solo libri

La cultura può garantire maggior benessere. Una volta sod-
disfatti i bisogni primari, abbiamo bisogno di soddisfare i 
nostri desideri ovvero realizzarci dal punto di vista spiri-

tuale.
A differenza dei paesi europei, per lo più nordici, l’arte e la cultu-
ra nel nostro paese sono state generalmente considerate, a parti-
re dal secondo dopoguerra, come una forma di intrattenimento 
e quindi giudicate superflue e non indispensabili per il benessere 
e la crescita di un individuo all’interno della società. Oggi invece 
è strettamente necessario riuscire a ridare al termine “cultura” 
il suo vero significato sotto il punto di vista sociale, ovvero fare 
un uso intelligente del tempo libero con lo scopo di contribuire al 
proprio arricchimento personale ed interiore e di conseguenza a 
quello di tutta la comunità.
Già al tempo degli antichi greci, lettura di poesie e teatro erano 
fondamentali per una corretta e sana crescita psico-fisica.
Il dipartimento medico di Stoccolma ha condotto delle ricer-
che specifiche sulla correlazione tra cultura e salute e  benessere 
dell’individuo e i dati hanno dimostrato che chi ha frequentato 
musei o concerti, chi ha letto periodici e libri in modo abbastan-
za continuativo, ha una salute migliore e una prospettiva di vita 
più lunga rispetto a chi non si è avvicinato all’arte e alla cultura.
La biblioteca pubblica, che vuole guardare al futuro, non può es-
sere solo mero contenitore di libri, ma anche luogo di ritrovo e 
coesione, di sviluppo della comunità e del welfare territoriale.
Anche la biblioteca di Nave si sta muovendo in questa direzione. 
Il patrimonio documentario si è arricchito di giochi di società, 
da prendere a prestito o giocare in biblioteca con gli amici. Du-
rante l’anno, accanto agli eventi di presentazione di autori e libri, 
si sono offerte occasioni di aggregazione: serate sulla tecnica di 
rilassamento, gite escursionistiche-culturali in collaborazione 
con il CAI di Nave, partecipazione all’opera Carmen all’Arena di 
Verona, chiacchierate sul prendersi cura di se per le donne over 
40anni…

Percorrendo questa strada sono già state messe in cantiere altre 
proposte interessanti.

Domenica 2 febbraio 2020 per non dimenticare
Binario21 Visita al Memoriale della Shoah di Milano 
La visita ripercorre i momenti precedenti all’ingresso nei campi 
di concentramento di centinaia e centinaia di persone. Il per-
corso all’interno è accompagnato da una guida che spiega nei 
dettagli la triste storia che ha avvolto questo luogo.

Iscrizioni ai seguenti 
spettacoli del Teatro 
Sociale di Brescia
Sabato 25 gennaio 
2020
“Manuale di volo per 
uomo” scritto da Si-
mone Cristicchi e Ga-
briele Ortenzi

Sabato 22 febbraio 2020
“Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”
di Simon Stephens dal romanzo di Mark Haddon

Giovedì 5 marzo 2020
“Arlecchino servitore di due 
padroni” di Carlo Goldoni  
con Natalino Balasso

E in periodo ancora da definire in-
contro con esperti sull’importanza 
dei giochi di società per aiutare 
l’apprendimento nella crescita, lo 
sviluppo delle funzioni esecutive, 
la socializzazione… tutto diver-
tendoci. A seguire pomeriggio e/o 
serata di giochi per tutte l’età.
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Giada
Stefana

Consigliera

CITTADINANZA ATTIVA

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE

Come ogni anno il comune di Nave in collaborazione con 
la consulta delle pari opportunità della comunità monta-
na Valle Trompia ha organizzato, nel mese di novembre, 

una serie di iniziative di sensibilizzazione al tema di contrasto 
della violenza sulle Donne.
Per tutto il mese abbiamo illuminato di rosso la panchina con la 
targa, simbolo della lotta alla violenza e il monumento in piazza 
Giovanni Paolo II. 
Abbiamo aderito alla campagna Posto occupato, per ricordare le 
donne vittima di Femminicidio, allestendo locandine nella sede 
comunale e durante il Consiglio del 27 Novembre.
Il 15 Novembre abbiamo presentato in sala consiliare il centro 
antiviolenza Viva Donna, alla presenza dell’assessora di comuni-
tà montana e delle operatrici del centro.
Infine, abbiamo partecipato con i comuni della Bassa Valle (Cai-
no, Bovezzo, Concesio e Collebeato), il 24 novembre, all’inaugu-
razione della panchina Rossa a Concesio. Dove abbiamo portato 
riflessioni e letture sul tema.

Sembrano semplici gesti simbolici, quasi commemorativi, ma 
in realtà tutte queste azioni ed iniziative hanno uno scopo ben 
preciso, quello di modificare la narrazione e la percezione del 
fenomeno, aumentando la consapevolezza e la sensibilizzazione; 
Affinché questo tema diventi prioritario e riconosciuto dalla col-
lettività.
Servono a trovare nel territorio e nei servizi un supporto reale 
per le vittime,
Servono a fare in modo che nessuno si volti dall’altra parte e a far 
comprendere come questa problematica, CULTURALE, possa 
essere contrastata proprio attraverso un cambiamento del pen-
siero sulle donne, sui nostri ruoli e sulle nostre scelte. 
La libertà di dire NO. Di non essere considerate una proprietà, di 
non essere ingabbiate in ruoli stereotipati.
L’Amministrazione Comunale di Nave è da sempre impegnata in 
questa direzione e continuerà questo costante lavoro di sensibi-
lizzazione al tema.
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Carlo
Ramazzini

Assessore

URBANISTICA 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La revisione del nostro strumento urbanistico è in corso 
da alcuni mesi.  Nel mese di ottobre e novembre 
abbiamo organizzato degli incontri per spiegare alla 

comunità le indicazioni che l’Amministrazione Comunale 
ha dato ai professionisti incaricati di redigere il documento 
ma, soprattutto, per raccogliere indicazioni, necessità e 
suggerimenti  da parte dei cittadini e dei professionisti che 
operano sul territorio. 
Il PGT, Piano di Governo del Territorio, con i suoi 
tre documenti fondamentali, ossia il Documento di 
Piano, il Piano delle Regole e il  Piano dei Servizi sta 
diventando sempre più uno strumento fondamentale per la 
programmazione del nostro Comune e non solo dal punto 
di vista urbanistico. Infatti l’Amministrazione Comunale 
consapevole dell’importanza dello studio, ha incaricato vari 
professionisti esperti nelle varie materie. Sono stati assegnati 
10 incarichi che vi elenchiamo: 
- urbanista
- VAS (valutazione ambientale strategica)
- geologo
- viabilità interna strade comunali
- viabilità strada alternativa alla provinciale
- viabilità sostenibile
- regolamento edilizio
- invarianza idraulica
- piano del commercio
- agronomo
Gli obbiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con la 
revisione del P.G.T. sono importanti e qualificanti per il 
nostro territorio, e possono essere così riassunte: 
• Riduzione del consumo di suolo senza per questo 

bloccare lo sviluppo del paese , ma andando ad individuare 
interventi che abbiano interessi pubblici .

• Proseguire nella messa in sicurezza del territorio, 
tramite interventi di regimazione delle acque sul RIM 
reticolo idrico minore (scarichi montani) e sul Garza.

• Recupero aree dismesse industriali, proseguendo nello 
stimolo e supporto alle fasi di bonifica e pulizia rifiuti dei 
vari siti e sul definitivo recupero; incentivare il riutilizzo 
delle  aree residenziali alla luce della nuova L.R. 18/2019 
sulla rigenerazione urbana.

• Ridefinizione dei vincoli che sul nostro Comune 
abbondano, per non pregiudicare il recupero dell’esistente. 
Abbiamo sperimentato in questi anni che persistono dei 
vincoli frutto di errori cartografici o di una “apposizione 
troppo rigorosa”.

• Riscrittura delle norme tecniche attuative con la finalità 
di renderle più chiare e meno interpretabili.

• Cogliere le reali esigenze dei cittadini cercando di 
rispondere positivamente a quelle richieste che vanno 
incontro ai bisogni famigliari .

Nei prossimi mesi proseguirà il confronto con la cittadinanza 
anche su temi specifici quali la viabilità alternativa alla 
provinciale, che vede un incarico specifico. Questo è un 
argomento ampiamente dibattuto da anni, ma a tuttoggi 
irrisolto. La nostra idea è quella di poter realizzare, a stralci, 
una viabilità sovracomunale cercando di utilizzare il più 
possibile tratti di strade esistenti andandole a riqualificare e 
raccordandole con tratti nuovi. 
Infatti, questa strada non sarà una tangenziale, il territorio 
di Nave e la sua urbanizzazione non consentono un’ opera 
di tale entità se non con un costo ambientale e sociale 
elevatissimo. L’obiettivo principale di questa strada, sarà 
quello di togliere i mezzi pesanti che transitano dal centro 
di Nave, e il traffico privato che attraversa il nostro Comune 
proveniente da altri paesi. Per questo chiederemo anche un 
aiuto alla Provincia di Brescia e a Regione Lombardia per la 
realizzazione di questa importante opera. Ricordiamo che i 
veicoli equivalenti (una media tra macchine, mezzi pesanti e 
moto) che ogni giorno percorrono la strada provinciale sono 
ancora 20.000.
Per realizzare tutto questo chiediamo un contributo serio 
e attento da parte di tutti, cittadini, forze politiche e parti 
economiche, certi che le idee che abbiamo brevemente 
illustrato possano essere da stimolo per una crescita 
equilibrata e sostenibile per il nostro Comune.
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LAVORI PUBBLICI

Lavori nuova fognatura
Via Pieve Vecchia

LAVORI IN CORSO

Lavori di adeguamento e messa
a norma illuminazione pubblica

Lavori ampliamento 
metanizzazione via della Fonte

Lavori nuovo gazebo
Parco del Garza

Lavori estendimento fognatura
via Necropoli Romana
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AMBIENTE

Il CAI... sempre in attività

Luca
Ruggeri

Consigliere

Da anni il CAI svolge sul 
territorio del Comune 
di Nave un ruolo im-

portante per la salvaguardia e 
la difesa dell’ambiente montano. 
Nel corso del tempo sono stati 
attivati mirati interventi per la 
manutenzione dell’estesa rete 
sentieristica presente sulle no-
stre montagne. 
Tra gli itinerari più significativi, 
realizzati di recente, vanno se-
gnalati il “Sentiero delle minie-
re” il quale, sviluppandosi dalle 
boscose pendici occidentali del 
Monte Montecca, permette all’e-
scursionista di riscoprire una 
realtà lavorativa che per breve 
tempo ha visto alcune famiglie 
di Nave dedicarsi all’estrazione 
del minerale di ferro e il “Sentie-
ro dei marroni”, che ricalcando 
tracciati storici, lambisce alcuni 
dei castagneti più spettacolari 
della nostra valle.
Il CAI di Nave ha avviato quin-
di un progetto mirato alla siste-
mazione della Val Listrea: taglio 
arbusti, rimozione tubature in 
ferro, realizzazione nuovi sen-
tieri con la predisposizione di 
scalette, staccionate e ponti e 
posizionamento di apposita 
segnaletica. Questo progetto è 
stato sostenuto da Fondazione 
Comunità Bresciana.
Ricordiamo inoltre che in lo-
calità “Corna”, sopra la palestra 
di arrampicata, hanno ripulito 
e reso visibile un fenomeno di 
carsismo minore di superficie, 
ossia una placca con una miria-
de di vaschette, alcune con ca-
nale di scarico e altre profonde e 
strapiombanti, fenomeno chia-
mato “fitocarsismo”.

Passerella in Val Listrea Scodele dele strie in Val Listrea

Cascate in Val Listrea
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Marco
Venturini

Assessore

SPORT

Ferruccio Manza
Il Campione di Nave

Nella serata di giovedì 28 novembre presso la Sala Con-
sigliare del Comune di Nave, nell’ambito dell’incontro 
organizzato dal Sig. Schirolli Giovanni per celebrare i 

risultati ed i meriti sportivi di Ferruccio Manza, il Sindaco del 
Comune di Nave a nome di tutta l’Amministrazione e della Co-
munità di Nave ha voluto consegnare un riconoscimento per la 
ricorrenza del 55° anniversario della Vittoria del Campionato del 
Mondo a squadre 100 km su strada e della medaglia d’argento 
alle Olimpiadi di Tokio nella 100 km a squadre su strada.
Il riconoscimento, piccola cosa rispetto alla grandezza della 
persona e dei risultati di Ferruccio Manza, ha voluto essere un 
attestato di stima e gratitudine della Comunità Navense al Cam-
pione Ferruccio Manza.
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SPORT

Junior Bike Brescia
Quinta tappa il 16 giugno a Nave

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 registrare 180 partenti. Il team Zaina, 

da sempre presente e attivo nel mondo strada (con l’organizzazione 
della gara per la categoria giovanissimi al “Villaggio Borano” e altre 
manifestazioni), si è affacciato al mondo Mtb ottenendo un primo 
grande successo. 
Il Parco di Villa Zanardelli ha offerto una “Location” fantastica, il cir-
cuito con tratti tecnici e impegnativi, l’area “food” e la presenza del 
sole che ha accompagnato l’intera giornata hanno decretato il succes-
so della manifestazione sportiva e della giornata di festa alla quale tut-
ti i volontari del team Zaina hanno contribuito, prestando la loro ope-
ra e il loro grande impegno. Presente anche l’Assessore del Comune di 
Nave, Carlo Ramazzini, durante la fase finale delle premiazioni, a te-
stimoniare 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 – Gardone in Bike – 
• G2 M – Palermo Jacopo – MTB Italia Hot Rock School - 
• 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 gradino del podio con 
impegno e determinazione! Il team, proverà il prossimo anno a repli-
care l’esperienza di divertimento, sperando di riuscire a coinvolgere 
maggiormente anche la comunità locale per far apprezzare il meravi-
glioso mondo delle due ruote. 

Loda Tour 2019 

Il 3° Trofeo Comune di Nave, svoltosi sabato 28 settembre, 
ha chiuso il 10° Loda Tour con l’ormai classica cronosca-
lata Nave Coste che ha visto prendere il via 138 ciclisti 

amatori provenienti da tutto il nord Italia. La vittoria assoluta 
è andata al Veneto Motalli, ottime le prove dei nostri Navensi 
con Loda sesto assoluto e secondo di categoria M4, Massi-
mo Piccini primo di categoria M6, Alberto Corsini primo 
nella categoria M5 e da sottolineare la buona gara di Mario 
Carlesso.
Le due gare svoltesi in questo 2019, entrambe di grande suc-
cesso a livello di partecipazione, ci hanno convinto anche per 
il 2020 a calendarizzare la prima tappa della Nave-Coste il 
giorno sabato 4 luglio e la conclusione dell’11° Loda Tour per 
il giorno 26 settembre 2020…
Questo e tanto altro sarà, per il 2020, il 4° Trofeo Comune 
di Nave.

Nicola Loda

3° Trofeo Comune di Nave

 info:
lodanicola27@gmail.com
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SPORT

Progetto Sport a Scuola

Anche quest’anno è partito il “Progetto Sport a scuola” che ha visto, durante i mesi di ottobre e novembre, le Associazioni 
Sportive di Nave effettuare alcune lezioni dimostrative nelle classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di 
Nave. 

Gli istruttori hanno offerto agli alunni l’opportunità di conoscere le proposte sportive del territorio: basket, taekwondo,  danza, 
atletica leggera, mountain bike ed a breve  potranno sperimentare il minivolley, il tennis, ed il calcio.
I bambini di tutte le classi hanno svolto le attività con impegno, mostrando curiosità ed entusiasmo. L’iniziativa, che ha lo sco-
po di promuovere lo sport e stimolare i bambini a svolgere più movimento, è stata sostenuta dall’Amministrazione comunale 
e coordinata dall’Istituto Comprensivo di Nave.

Prof. Gugliotta

Sportivi dell’anno premiati durante il Natale
dello sportivo 
ASD LA TAMENI 
1994
• Campioni Summer CUP di Cesenatico
• Campioni Supercoppa Regionale
• Secondo posto Supercoppa Provinciale
• Campioni campionato Serie B UISP

MURATELLO CALCIO 
A 7 CSI
• Vincitori Campionato – Supercoppa
   titolo Provinciale

PNB18 BASKET 
NAVE BOVEZZO
• Squadra senior ha vinto il campio-

nato di prima divisione 2018 quindi 
quest’anno è salita nella categoria 
Promozione 

GYM TEAM 
AZZURRA
• Silvestri Elisa - Campionessa italiana 

alla trave primo grado  Aics categoria C 
• Baiguera Nicolo’ - Terzo posto a squa-

dre campionato italiano fgi silver 

BRIXIA MUAY THAI
10°anno di 
fondazione
• Monteverde Alessandro - campione 

italiano fight 1 kg 75 contatto pieno
• vice campione italiano fight 1 kg 75 

contatto pieno K1
• Agnelli Luca - campione italiano fight 

1 kg 69 contatto leggero MUAY THAI
• Abeni Milena - vice campionessa 

italiana fight 1  contatto leggero K1

DANZA
• Bragaglio Diego e Buttani Beatrice
 (aprile Rimini) - vincitori Campionato 

Italiano disciplina  Modern 
Contemporary

• Nello Moreni e Rosanna Inverardi  
(aprile Castellanza) - vincitori Coppa 
Italia di Ballo da Sala 

    - vincitori di Liscio Unificato
 (luglio Rimini)
   - Campioni italiani di Combinata
  nazionale valzer lento, mazurca,
  tango, valzer  viennese fox trot, polca)
    - vice Campioni di Ballo da Sala
 - vice campioni di Liscio Unificato

CICLISMO
• Corsini Alberto
 (giugno Artogne-Montecampione) 

 Campione Italiano categoria   
 Gentleman

• Nicola Loda (Polonia)
 2° al Campionato del Mondo Amatori
• Piccini Massimo San Leo
 titolo italiano strada e crono
 categoria M6 

MOTOCROSS
• Favalli Ronni
 Campione Regionale UISP categoria 

amatori MX” over 40

MOTO ENDURO
• Giordano Rossi
 Campionato Italiano Enduro Country 
 categoria expert

ATLETICA LEGGERA
• Carrara Enrica
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IL TUO COMUNE

Non solo RSA

La Fondazione Villa Fiori di Nave anche per l’anno 2019 ha 
erogato regolarmente prestazioni sociosanitarie in regime 
residenziale, semiresidenziale e domiciliare. Annualmente 

almeno 300 famiglie della Val Trompia si ritrovano a richiedere 
servizi a favore dei propri congiunti che necessitano di una assi-
stenza continuativa per le diverse patologie che colpiscono i loro 
cari, rendendoli non più autosufficienti. 
Il nostro compito è quello di metterci a disposizione dei cittadini 
per ascoltare le loro necessità e le loro criticità e orientarli verso 
le prestazioni più appropriate, all’interno di una sistema costitu-
ito dalle singole unità d’offerta pubbliche e private dove il ruolo 
delle RSA, soprattutto nei piccoli centri urbani diviene un punto 
fondamentale di incontro per sostenere le esigenze delle persone 
più fragili, nell’ottica di “prendersi cura” della complessità dei bi-
sogni degli anziani del territorio. 
La Fondazione, infatti, nell’ultimo decennio si è impegnata a 
fondo per diversificare la propria attività e porsi sempre più al 
servizio degli anziani, non solo nell’ambito della residenzialità 
(RSA/Casa di Riposo) e della semiresidenzialità (Centro Diurno 
Integrato), ma anche nella rete dei servizi da erogare a favore di 
chi vive nelle proprie abitazioni e richiede un supporto assisten-
ziale. 
Per fare questo, Villa Fiori si è accreditata con ATS Brescia dal 
2013 per erogare attraverso la misura innovativa “RSA aperta”, 
un’ampia serie di interventi di natura prioritariamente sociosani-
taria, finalizzati a supportare la permanenza al domicilio di per-
sone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o supe-
riore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza. Attraverso 
interventi qualificati, intende sostenere il mantenimento il più a 
lungo possibile delle capacità residue delle persone beneficiarie 
e rallentare, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, 
evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in strut-
tura. La misura offre inoltre un sostegno al “care giver” (colui che 

si prende cura, generalmente un famigliare), nell’espletamento 
delle attività di assistenza dallo stesso assicurate, attraverso inter-
venti mirati che non sono sostitutivi di quelli già garantiti dalla 
filiera dei servizi della rete consolidata sul territorio regionale 
(ADI, SAD, Centri Diurni Integrati, ecc.).
La Fondazione Villa Fiori nel corso dell’anno 2019 ha raggiun-
to più di 160 famiglie dalla Valle del Garza all’Alta Val Trompia 
grazie alla sinergia con la cooperativa la Vela e la cooperativa La 
Famiglia che collaborano con l’Ente per poter raggiungere tutte 
le famiglie. 
Il Voucher riconosciuto da Regione Lombardia è gratuito e per-
mette di poter fruire di diverse professionalità sociosanitarie al 
proprio domicilio: medico, psicologo, fisioterapista, educatore, 
ASA. 
Sempre nell’obiettivo di mantenere la persona anziana il più pos-
sibile presso la propria abitazione, la possibilità di essere “attori” 
principali nei processi di “presa in carico” già dal domicilio della 
persona, ci permette di essere in sintonia con gli obiettivi  stabi-
liti dalla L.R. 12 marzo 2008, n° 3, di “Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sa-
nitari” (ormai superata) e dalla legge   regionale n. 23/2015 inteso 
a sviluppare un modello di cura del paziente cronico e fragile ca-
pace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti 
in atto nella società, riorganizzando il sistema socio-sanitario sul-
la base della consapevolezza che l’aumento della cronicità chiede, 
oggi, di cambiare modi, tempi e processi di intervento a 360 gradi.
Essendo in prossimità delle feste natalizie e di fine anno, a nome 
del Consiglio di Amministrazione e di tutti gli operatori della 
Fondazione e dei nostri ospiti rivolgo a tutti i più sinceri e sentiti 
auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

Il Presidente
 Archetti Dr.Marco
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SALUTE IN COMUNE

Gli antibiotici, letteralmente dal greco “contro la vita”, 
sono farmaci, di derivazione naturale o di sintesi, in gra-
do di bloccare la riproduzione dei batteri (batteriostati-

ci) oppure di ucciderli (battericidi). L’azione degli antibiotici è 
diretta esclusivamente verso i batteri poiché ne bloccano alcune 
funzioni vitali specifiche. Non hanno, invece, nessuna efficacia 
verso i virus, strutturalmente completamente differenti. I batte-
ri, di cui ne esistono migliaia di tipologie (anche se un censi-
mento accurato è praticamente impossibile!), vivono nel terreno, 
nell’acqua di mare, in profondità dentro la crosta terrestre, sulla 
pelle ed all’interno del corpo di uomo ed animali (nelle vie aeree, 
nella bocca e negli apparati digerente, riproduttivo ed urinario) 
senza, peraltro, provocare alcun danno. I batteri che popolano 
il nostro organismo costituiscono, assieme a funghi, archeobat-
teri, protozoi e virus, la cosiddetta flora residente o microbiota, 
che ha molteplici funzioni fisiologiche, come la produzione di 
metaboliti, la regolazione dell’assorbimento di diversi minera-
li e del sistema immunitario. Si tratta, cioè, di microrganismi 
simbiontici, che convivono con l’organismo umano senza dan-
neggiarlo. Solo pochi tipi di batteri causano malattie e sono per 
questo definiti patogeni. Può accadere che anche i batteri che 
normalmente risiedono nel corpo umano senza danneggiarlo 
provochino malattie; questo succede, per esempio, quando le 
capacità difensive dell’organismo sono indebolite. I batteri pa-
togeni più comuni sono l’Escherichia coli e la Salmonella (causa 
di intossicazione), l’Helicobacter pylori (causa di gastriti ed ulce-
re), lo Staphylococcus aureus (causa di foruncoli, ascessi, celluli-
te, infezioni di ferite, sindrome da shock tossico, polmoniti ed 
intossicazioni alimentari), gli Streptococchi (causa di polmoniti, 
meningiti, infezioni di orecchio e gola). La necessità di ricorrere 
ad una terapia antibiotica è di esclusiva competenza del medi-
co, che, attenendosi alle linee-guida basate sull’evidenza, sceglie 
la tipologia di farmaco più adatta alla sintomatologia. Gli an-
tibiotici, pertanto, non sono farmaci da automedicazione, ri-
chiedono una prescrizione e l’unica figura professionale che 
può prevederne l’utilizzo è il laureato in medicina e chirurgia. 
L’importanza dell’utilizzo appropriato degli antibiotici è un argo-
mento estremamente attuale a causa di un drammatico fenome-
no che prende il nome di antibiotico-resistenza: i batteri esposti 
all’azione ripetuta dei farmaci sono in grado di attuare delle mu-
tazioni strutturali o genomiche per migliorare la propria soprav-

Antibiotici 
vivenza e resistere all’attacco degli antibiotici. Più spesso si usano 
gli antibiotici, maggiore è la possibilità che si propaghino batteri 
resistenti. Questo comporta una rapida e sempre crescente dif-
fusione di batteri invulnerabili alle terapie, con conseguenze 
preoccupanti per la salute pubblica: da una recente indagine del 
Lancet Infectious Deseases, un’autorevole rivista scientifica ingle-
se, in Italia ogni anno sono quasi 11.000 le persone che muoiono 
a causa di infezioni batteriche incurabili, evidenziando, inoltre, 
che dal 2007 al 2015 i decessi sono quasi triplicati. Anche l’ita-
liana agenzia del farmaco (AIFA) riporta il dato che vede l’Italia 
tra i Paesi meno virtuosi in Europa, con i consumi di antibiotici 
nettamente superiori alla media europea.
Un ulteriore argomento molto dibattuto è l’utilizzo intensivo 
di antibiotici in agricoltura e negli allevamenti, che consente 
a ceppi batterici farmaco-resistenti di arrivare all’uomo tramite 
la catena alimentare. In alcuni allevamenti, oltre che in acuto e 
per il trattamento di animali che sono stati in contatto con un 
capo ammalato, gli antibiotici vengono impropriamente usati 
per trattare in modo preventivo il bestiame, incentivando, però, 
la comparsa di ceppi batterici insensibili ai farmaci. La recente 
introduzione della ricetta elettronica veterinaria ha lo scopo di 
intensificare la tracciabilità e l’uso prudente degli antibiotici sugli 
animali (entro il 2020 il nostro paese ha posto un obiettivo del 
-30%). Per quanto riguarda l’uso sull’uomo, in Italia è in vigore 
dal 2017 un piano di contrasto all’antibioticoresistenza che ha 
l’obiettivo di ridurre entro il 2020 l’uso di antibiotici del 10% sul 
territorio e del 5% negli ospedali.
Per raggiungere tali numeri sarà necessario impegnarsi sempre 
più nella prevenzione e nell’utilizzo appropriato; è fondamentale, 
perciò, ricordare che:
- l’antibiotico è prescritto solo dal medico;
- la terapia deve essere portata a termine e non sospesa ai primi 
miglioramenti;
- l’antibiotico non cura né influenza né raffreddore; si tratta, in-
fatti, di patologie virali che possono essere trattate con dei rimedi 
sintomatici;
- il nostro corpo è in grado di contrastare le infezioni; lasciamo 
agire il sistema immunitario per due o tre giorni prima di pensa-
re di ricorrere ad una terapia;
- in caso di dubbi o perplessità sulle terapie è sempre necessario 
affidarsi ad un operatore sanitario qualificato.

Dott.ssa Barbara Di Fiore

di Nave
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI

I l nostro gruppo consigliare “NAVE RIPARTIAMO INSIE-
ME” negli ultimi mesi ha visto le dimissioni di due con-
siglieri, Fabio Pederzani e Paola Ferri, che hanno lasciato 

spazio ai successivi eletti. Nel ringraziare gli uscenti accogliamo 
i nuovi consiglieri, Ilenia Ronchi e Cristian Rossi, augurando 
loro buon lavoro affinché la competenza, la serietà e l’entusia-
smo che li contraddistingue possa essere da stimolo per l’intera 
amministrazione nell’interesse esclusivo, come sempre, dell’in-
tera comunità.
Con rammarico segnaliamo, per l’ennesima volta, l’atteggia-
mento del Sindaco Bertoli che purtroppo persevera nel gestire 
in modo personalistico una vicenda di particolare importanza 
come la Centrale Turbogas Duferco nella ex Stefana.  In data 
4 novembre infatti il Sindaco, a seguito della costituzione del 
Tavolo di Consultazione, composto dai Comuni contermini 
e dal Comitato per la Valle Garza, ha convocato un incontro 
informativo su questo complesso argomento per condividere 
un piano strategico contro la realizzazione della Centrale. Non 
possiamo credere che si sia trattato dell’ennesima svista ma nel 
lungo elenco degli invitati non compariva il nostro gruppo con-
sigliare. Probabilmente il Sindaco non ritiene importante il no-
stro contributo, probabilmente non desidera confrontarsi con 
gli eletti del proprio territorio, probabilmente non ritiene che 
abbiamo le competenze necessarie per una vicenda così com-
plessa (gli altri consiglieri di maggioranza o degli altri comuni 
invece si ………), sicuramente dimostra uno scarso senso del 
rispetto istituzionale oltre ad una arroganza che riteniamo lo 
possa portare solo a commettere errori su errori con gravi con-
seguenze per il nostro territorio. Non è quindi per mancanza 
di interesse da parte nostra che alcuni membri del Comitato 
per la Valle del Garza hanno notato la nostra assenza, anzi da 
sempre manifestiamo la nostra disponibilità a partecipare in 
modo costruttivo e senza idee preconfezionate ad un tavolo 
di consultazione ed essere costantemente aggiornati sulla que-
stione Duferco. Come al solito solo a cose fatte viene richiesto 
il nostro sostegno ad azioni intraprese dal Sindaco e dalla sua 
maggioranza.

Negli ultimi due anni di mandato dell’attuale amministrazione la 
tematica centrale sarà sicuramente il nuovo Piano di Governo del 
Territorio. Nelle scorse settimane l’amministrazione ha avviato 
una serie di incontri sul territorio per ascoltare e raccogliere le 
istanze dei cittadini. Nonostante l’incarico al tecnico per la reda-
zione del PGT sia stato conferito da circa sei mesi non abbiamo 
ancora avuto il piacere di un incontro, nelle sedi istituzionali, per 
cominciare a confrontarci su una tematica così importante che 
segnerà il futuro del nostro territorio per il prossimo decennio. 
Riteniamo assolutamente corretto ascoltare i cittadini ma altret-
tanto ribadiamo che forse era necessario un incontro preliminare 
con i consiglieri nelle commissioni competenti nelle quali comun-
que porteremo – se ci sarà data l’opportunità - il nostro contribu-
to al fine di approntare uno strumento urbanistico il più possibile 
condiviso in considerazione del fatto che sarà approvato a fine 
legislatura e pertanto vincolerà la prossima amministrazione che 
ci auguriamo possa essere guidata dal centro destra. Tematiche 
importanti come la viabilità (circola voce della riesumazione di 
una viabilità alternativa che questa amministrazione aveva boc-
ciato molto simile a quella prevista dall’amministrazione Corsini, 
a quei tempi finanziata dalla Provincia), il recupero delle aree di-
smesse (non solo Afim e Fenotti e Comini – per quest’ultima si 
palesa la realizzazione di una nuova area artigianale in centro al 
paese – ma probabilmente anche la ex Stefana, le Trafilerie Nave e 
la Baumann), la riqualificazione del centro storico, nuove aree di 
sviluppo urbanistico, che non vadano incontro solo alle richieste 
di qualche cittadino oppure per ragioni di cassa sacrificando aree 
verdi di proprietà comunale come purtroppo è successo con l’am-
ministrazione Bertoli, la pianificazione del patrimonio immobi-
liare comunale, sono solo alcune tematiche affrontate in sede di 
PGT che non possono essere affrontate senza il confronto ed il 
coinvolgimento delle minoranze. 
Nel ricordare il nostro appello al fine di condividere idee, critiche, 
stimoli, suggerimenti e costruire il futuro segnaliamo il nostro 
indirizzo mail: naveripartiamo@libero.it.

E’ gradita l’occasione per augurare a tutta la comunità un se-
reno Santo Natale ed un felice anno nuovo.

Nave ripartiamo insieme
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI

I l gruppo consigliare Progetto Nave Viva, anche per quest’an-
no, ha deciso di perseguire l’obiettivo di approvare il bilancio 
di previsione entro il 31 dicembre, come da tre anni a questa 

parte (precisamente dal bilancio di previsione 2018). Scelta che 
potrebbe sembrare scontata, ma che in realtà è una pratica rara 
tra le amministrazioni pubbliche. In concreto questo comporta 
un grado di maggiore di incertezza, se pur leggero, soprattutto 
su alcuni capitoli di entrata per diversi motivi:
• il bilancio dello Stato non è ancora approvato;
• possibilità di modifiche da emendamenti;
• eventuali ulteriori riduzioni di trasferimenti dallo Stato ai Co-
muni;
• possibili nuove disposizioni in materia tributaria.
Tutto ciò non diminuisce la portata positiva di approvare il 
bilancio comunale entro fine anno sia in termini di efficienza 
della spesa che della programmazione. Ci permette di rientrare 
nei Comuni virtuosi e di accedere alla possibilità di avere degli 
sgravi fiscali. Inoltre permette agli uffici di avere più tempo per 
pianificare gli interventi e di avere a disposizione finanziamenti 
certi per realizzare le linee programmatiche che l’amministra-
zione si è data.
Con il 31 dicembre 2019 sarà definitivo lo scioglimento dell’U-
nione dei comuni della Valle del Garza, ente che univa alcuni 
servizi di Nave e Caino. Questa Unione ha avuto un ruolo di im-
portante coordinamento in passato, ma avendo perso la spinta 
dei finanziamenti regionali e statali negli anni (si è passati da € 
280.0000= del 2003, a € 50.000= nel 2019) si era caratterizzata 
più come una sovrastruttura con doppie pratiche burocratiche 
e costi eccessivi, che non la via per rendere efficienti i servizi. 
In linea generale possiamo dire che l’amministrazione comu-
nale da anni sta affrontando le persistenti difficoltà del bilancio 
cercando di razionalizzare le spese concretamente attraverso:
• la gestione calore, gli introiti Gse, la gestione dell’illuminazio-
ne pubblica;
• cercando ulteriori risparmi; ad esempio la riduzione dei mu-
tui fatta a partire dal 2013 che ha permesso un risparmio di 
circa € 100.000= annui sulla spesa corrente;
• cogliendo ogni occasione utile (bandi, ecc…) per ricevere 
contributi su acquisti e opere pubbliche. 
Un altro importante obiettivo del prossimo anno sarà l’appro-
vazione della variante al PGT, Piano di Governo del Territorio. 

Per la revisione del principale strumento urbanistico del no-
stro paese, sono stati incaricati diversi professionisti che stanno 
svolgendo studi nei diversi settori. Ad esempio: lo studio del 
piano urbano del traffico, lo studio della viabilità alternativa 
alla strada provinciale, gli studi idrogeologici, la viabilità ciclo-
pedonale per citarne alcuni. 
Il Piano di Governo del Territorio è uno strumento aperto al 
contributo della comunità, in particolare di associazioni e/o 
gruppi di persone che possano far emergere esigenze e suggeri-
menti concretamente realizzabili utili alla discussione.
Nel mese di novembre si sono organizzate tre assemblee pub-
bliche su questo importante tema nelle frazioni di Cortine e 
Muratello e a Nave. Nel proseguo dell’iter del PGT ci saranno 
ulteriori momenti di confronto con i cittadini sulle scelte in iti-
nere.
Una parte strategica del PGT è quella relativa al Piano dei Ser-
vizi. Lo strumento urbanistico ci porta a “fotografare” la nostra  
realtà territoriale per poter capire quali sono i cambiamenti e le 
trasformazioni in atto per cercare di attuare delle scelte efficaci 
e pertinenti per il futuro. Problema fondamentale da affrontare 
è l’andamento demografico, che ha una ricaduta su tutti i ser-
vizi tra cui le scuole. Abbiamo nel nostro Istituto Comprensivo 
diversi plessi distribuiti nelle frazioni. Se l’andamento delle na-
scite sarà confermato nei prossimi anni, in futuro si dovranno 
affrontare scelte importanti che coinvolgeranno le nostre fami-
glie.
Tra le nostre priorità la scelta di ridurre il consumo di suolo, di 
puntare sul riutilizzo del patrimonio esistente e la riqualifica-
zione delle aree dismesse sia industriali che residenziali anche 
alla luce della nuova Legge Regionale 18 sulla rigenerazione 
urbana.
Concludiamo con un particolare ringraziamento all’associazio-
ne ARCI UISP di Nave che ha donato al Comune € 18.000= 
finalizzati alla realizzazione di una piastra polifunzionale all’in-
terno dell’area feste di via Capra. Tale piastra sarà inserita in 
un progetto più ampio di risistemazione degli ingressi dell’area 
feste e campo sportivo. Cogliamo l’opportunità per ringraziare 
tutte le associazioni e i volontari che operano sul nostro terri-
torio per la loro preziosa e insostituibile presenza ed operosità. 

Auguriamo a tutti i nostri concittadini i migliori auguri di 
Buone Feste e Buon anno nuovo.

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

NAVE (BRESCIA)
presso Teatro San Costanzo

VENERDÌ 24 GENNAIO
ore 20.45

SABATO 25 GENNAIO
ore 15,30 / ore 20,45

DOMENICA 26 GENNAIO
ore 15,30 / ore 20,45


