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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 sezione “newsletter”
(in alto a destra della home page) e segui le semplici
istruzioni riportate.
Per info Sig. Giancarlo Bruno - Tel 0302537411
email: urp@comune.nave.bs.it
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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

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

Buongiorno Nave!

Q

uesto numero del notiziario comunale sarà nelle vostre case in prossimità delle festività natalizie. Pertanto desidero, prima di tutto, porgere a Voi ed a
tutti i Vostri cari i migliori auguri perché possiate trascorrere in serenità questo importante periodo dell’anno, sperando che l’anno nuovo giri definitivamente le spalle a questo
terribile 2020.
Abbiamo alle spalle giorni tremendi, fatti di malattia, lutti, impoverimento sociale e materiale; pensavamo che con
l’estate il virus se ne sarebbe andato, ma i dati da ottobre in
poi, anche nella nostra Comunità, sono stati impietosi per il
numero di contagi e per situazioni particolarmente delicate
quali quelle della nostra casa di riposo Villa Fiori.
Anche questa seconda ondata legata al Covid-19 ha portato
sconforto e preoccupazioni.
In Italia, in Europa e nel mondo i dati della pandemia sembrano bollettini di guerra; nel mese di novembre in Italia il
numero dei morti ha superato le diecimila unità. Abbiamo
un paese in ginocchio e molti si sono interrogati: salvare vite
umane costringendo tutti a regole severe oppure allentare le
misure per permettere di non affossare del tutto l’economia
e lasciare in estrema difficoltà milioni di persone che ormai
hanno raggiunto livelli di assoluta povertà?
Un paese democratico e civile quale il nostro dovrebbe salvaguardare tutti e due i principi: adottare necessarie misure
di protezione sanitaria e provvedimenti adeguati in campo
economico per garantire il tessuto produttivo. Ci sono state
molte criticità nel gestire sia la prima che la seconda fase
della pandemia, carenze dimostrate in campo sanitario,
mancanza di mascherine, di posti letto, di respiratori e di
bombole d’ossigeno. La questione della vaccinazione antinfluenzale è stata gestita in modo penoso da parte di Regione Lombardia con carenze e inadeguatezze di vaccini, tutto
questo ha costretto medici, Sindaco e personale comunale,
ad essere gli “unici interlocutori”, pur non avendo colpe, dei
cittadini fragili ed anziani giustamente inferociti.
Anche le diatribe hanno coinvolto i vari livelli Istituzionali:
Governo, Regioni, Sindaci ed hanno diviso il mondo sanitario, accademico e scientifico. In attesa del vaccino, unico
vero antidoto per scongiurare questo tremendo flagello, serve unità d’intenti e non divisioni strumentali per meri fini
elettorali, bisogna capire che il nemico è il virus, non sono
le regole.
Il Governo ha messo in campo una massa enorme di denaro
con i molti decreti emanati: Cura Italia, Liquidità, Rilancio,
Ristori 1,2,3,4, per più di complessivi 100 miliardi di spesa ed anche la Regione Lombardia ha messo a disposizione
ingenti risorse. Questi decreti e risorse, oltre a ristorare cittadini e categorie economiche e sociali, sono volti a favorire
la ripresa?
Può essere così a patto che questi fondi siano accompagnati
da importanti e mirati interventi pubblici e privati e vadano
nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale e
sociale. Gli interventi che abbiamo messo in campo in questi
mesi vanno in questa direzione: la pista ciclopedonale Borano/via Don Giacomini collegherà la scuola materna statale

Tiziano
Bertoli
Sindaco
di Nave

alla scuola media con una deviazione verso il cimitero del
capoluogo, per giungere poi alla scuola materna Giovanni
XXIII e all’asilo nido in un anello che arrivi alla don Milani
per collegare tutti i plessi scolastici di Nave centro.
Il percorso pedonale su via Zanardelli a Cortine metterà in
sicurezza i pedoni dalla chiesa fino al cimitero di Cortine.
Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico presso la scuola elementare di Cortine ed approvato il progetto esecutivo
della don Milani; è in buona fase di progettazione e finanziata la ciclopedonale Santa Giulia/Pieve della Mitria nel tratto
tra la vasca volano e il ponte di Muratello. L’efficientamento
energetico del comune come pure il rifacimento totale di
tutta l’illuminazione pubblica vanno in questa direzione.
Sarà necessario pensare un nuovo stile di vita che faccia della salute pubblica, del rispetto dell’ambiente e del territorio
gli elementi fondamentali di buone pratiche civili e sociali.
Assieme, tutti assieme ce la possiamo fare, rispettosi delle
regole e dei comportamenti per una società più giusta, più
equa ed accogliente.

Buon Natale e felice anno nuovo.
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Bandi e contributi del
Comune per fronteggiare
l’emergenza

Matteo
Franzoni
Assessore

Oltre 600.000,00 euro a sostegno diretto di famiglie, enti,
associazioni e attività produttive

N

el precedente numero del notiziario comunale abbiamo
accennato alle risorse utilizzate per fronteggiare la prima fase dell’emergenza. Ormai giunti alle fasi finali di
questo tormentato 2020 possiamo tirare le somme sulle misure
messe in campo dall’Amministrazione Comunale per aiutare chi
si è trovato (e si trova) in situazioni economiche di difficoltà.
Va notato anzitutto che se da un lato le risorse pubbliche statali per fronteggiare l’emergenza non sono mancate, come illustriamo nella tabella dei contributi ricevuti pari ad un totale di €
1.690.000,00, e se possiamo testimoniare che i trasferimenti sono
arrivati con una sorprendente puntualità rispetto ai tempi di attesa del passato, non possiamo dall’altro lato dire che sia stata
agevole la strada per liberare e finalmente far arrivare al cittadino
queste risorse. Le linee guida per l’utilizzo di questi fondi sono
risultate infatti da subito poco chiare e di difficile interpretazione.
Riteniamo che sarebbe stato più opportuno lasciare più margini
di manovra a chi meglio conosce il territorio per gestire i fondi
assegnati e per fronteggiare le situazioni di difficoltà economica
in modo più specifico, diretto, immediato. I finanziamenti hanno invece risentito di alcuni vincoli di destinazione che ne hanno reso complesso l’utilizzo e più lento il processo decisionale.
Ma siamo in compenso convinti che l’aver impiegato un poco di
tempo in più nell’erogazione ai cittadini ci ha permesso di studiare meglio la formazione dei bandi e di condividere i percorsi,
in particolare con enti del territorio e minoranze consiliari, in
modo tale da giungere ad un voto favorevolmente unanime nel
consiglio comunale del 19 ottobre scorso.
Delle risorse citate sopra le destinazioni vincolate sono state le
seguenti:
• € 500.000,00 da Regione Lombardia destinati ad opere pubbliche importanti, quali la realizzazione della pista ciclabile di Via
Borano – via Don Giacomini e l’adeguamento sismico della
scuola di Cortine);
• € 158.000,00 circa destinati a spese di sanificazione, adeguamento aule scolastiche, acquisto libri per la biblioteca, riduzione costi finali alle famiglie dei centri estivi;
• € 368.000,00 circa destinati a ristoro di minor entrate accertate
(riduzione delle entrate dalle multe ad esempio);
• € 662.000,00 destinati ad agevolazioni e aiuti per difficoltà legate all’emergenza:
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In particolare sono stati destinati € 130.000,00 per la riduzione
alle imprese della tassa rifiuti relativa ai mesi di chiusura forzata,
mentre € 500.000,00 sono stati destinati ai bandi di sostegno a
famiglie, imprese, terzo settore, scuole e associazioni sportive.
Sono stati invece destinati € 80.000,00 alla nostra casa di risposo
“Villa Fiori” che ha risentito (e continua a risentire) pesantemente dell’aumento dei costi legati alla gestione dell’emergenza e di
una sostanziosa riduzione delle entrate.
I bandi pubblicati sono frutto di una attenta valutazione dei bisogni reali, abbiamo voluto evitare distribuzioni a pioggia, preferendo attribuire punteggi sulla base di criteri oggettivi del grado
di difficoltà economica nel quale si trova il richiedente. Crediamo che ciò permetta un utilizzo proficuo e oculato delle risorse
a disposizione ed un reale sostegno alla nostra popolazione nelle
sue molteplici declinazioni e attività. Siamo consapevoli di non
poter risolvere i problemi economici di questo delicato momento, ma lo sforzo in termini organizzativi e finanziari è veramente
molto grande per il nostro ente, speriamo quindi quantomeno
di aver contribuito ad alleviare le difficoltà di chi ne aveva più
bisogno.

IL TUO COMUNE
Totale contributi “Covid-19” ricevuti da Stato, Regione e Comunita’ Montana V.T.
Oggetto

ENTRATA TOTALE Utilizzo
Bandi e contributi - vedi tabella 2
Fondo
Riduzione tassa rifiuti alle imprese
Covid-19 € 662.603,64
destinato alle
Avvio in sicurezza anno educativo asilo nido
sole zone rosse
Da destinare
Copertura minori entrate IMU - TARI - TOSAP e maggiori spese
Fondo
Covid-19 Covid dei servizi comunali
€ 368.750,87
destinato a tutti
Da destinare
i comuni
Pista ciclabile via borano-via don giacomini
Da Regione
Lombardia per
€ 500.000,00 Adeguamento sismico scuola borsellino e falcone (totale opera €
opere pubbliche
305.000,00)
Contributo
€ 57.203,88 Utilizzati per buoni alimentari famiglie in difficolta’
spese alimentari
Sanificazione
€ 29.789,02 Sanificazione uffici e ambienti
ambienti
Adeguamento
€ 28.000,00 Adeguamento per la riapertura a settembre delle scuole
aule scolastiche
Centri estivi
€ 17.785,43 Riduzione dei costi di iscrizione del centri estivi
Contributo
Comunita’
€ 12.731,46 Spese prima emergenza per acqusito di mascherine e dpi
Montana
Contributo
statale per
€ 3.170,97
straordinarie
polizia locale
Contributo per
€ 10.001,90 Acquisto libri
biblioteca
Totale
€ 1.690.037,17

€ 500.000,00
€ 130.000,00
€ 21.400,00
€ 11.203,64
€ 300.000,00
€ 68.750,87
€ 285.000,00
€ 215.000,00

Somma destinata ai bandi: € 500.000,00

Bando Terzo Settore - stanziamento € 60.000,00
Assegnazioni alla data di scadenza del bando
€ 10.500,00
Oratori e associazioni
€ 10.000,00
Cooperative
€ 8.000,00
Cosp
Bando Aiuti alle famiglie - stanziamento € 45.000,00
Assegnazioni alla data di scadenza del bando
€ 20.900,00
Sostegno affitti
€ 12.000,00
Sostegno utenze
Riapertura con residuo dei bandi scaduti
Rifinanziamenti mesi di novembre e dicembre
€ 10.000,00
Terzo Settore
€ 23.700,00
Aiuti alle famiglie
Bando imprese - stanziamento € 250.000,00
Assegnazioni alla data di scadenza del bando
€ 169.700,00
107 Istanze presentate alla data di chiusura del bando
Riapertura per professionisti con residuo dei bandi scaduti
€ 80.300,00
Rifinanziamenti mesi di novembre e dicembre
RSA Villa Fiori - contributo a sostegno della casa di riposo per le maggiori spese
di adeguamento della struttura, acquisti di dpi e per alleviare le perdite dovute alla
impossibilita’ di accogliere nuovi ospiti durante il lockdown
Bando a sostegno delle scuole materne per copertura delle maggiori spese sostenute
per assunzione di personale, adeguamento della struttura, acquisti di DPI legati
all’emergenza Covid-19
Bando a sostegno delle associazioni sportive per copertura delle maggiori spese
sostenute per il contenimento dell’emergenza Covid-19

€ 105.000,00
Per terzo settore e famiglie

€ 250.000,00
Per imprese e professionisti
€ 80.000,0
Per la Casa di Riposo
€ 50.000,0
Per le Scuole del territorio
€ 15.000,00 Per Associazioni
Sportive del territorio
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SCUOLA
Virna
Vischioni
Assessore

C’era una volta...Gianni Rodari
La scuola dell’infanzia statale di Nave festeggia il centenario della
nascita di Gianni Rodari

Q

uante storie, poesie e filastrocche sono nate dalla fantasia e dal genio di questo scrittore!
Hanno aiutato a crescere tanti bambini ancora continuano a farlo.
Gianni Rodari, avrebbe compiuto cent’anni il 23 ottobre di
quest’anno. Molteplici gli appuntamenti e le pubblicazioni che
si sono avvicendate in questi mesi per ricordarlo, e anche la nostra scuola vuole rendergli omaggio raccontandovi ciò che riteniamo importante nella nostra identità di scuola a lui intitolata.
Se oggi considerare il bambino protagonista del proprio apprendimento è una realtà, ai tempi di Rodari fu un’intuizione
sconvolgente: mettere al centro della scuola il bambino, dandogli uno spazio adeguato e un ascolto attento e proponendo
contemporaneamente un’idea di società diversa, moderna,
amica dell’infanzia e dei bambini cambiò il modo di vedere la
relazione educativa.
Rodari sapeva far divertire i più piccoli, riusciva a tirar fuori la
fantasia anche ai più pigri, era lui che andava incontro a loro,
diventando poi contagioso e innescando processi continui di
invenzione. E lo faceva in modo giocoso, ironico e se qualcuno lo trovava un po’ fuori dagli schemi poneva la seguente domanda: «Perché imparare piangendo ciò che si può imparare
ridendo?»
In tutta la sua vita ha sostenuto che nell’imparare, la fantasia
e l’immaginazione sono elementi essenziali, per questo la sua
didattica è basata sull’esperienza attiva, sulla curiosità e sulla
creatività. Tra le righe delle filastrocche Rodari ne trova posto
un’intuizione educativa precisa: permettere al bambino di sperimentare e sperimentarsi, giocare e sbagliare, comprendere e
comprendersi in modo libero rivalutando l’errore come possibilità di crescita e il limite come motivazione a rimettersi in gioco.
Una delle più grandi risorse di Rodari è rappresentata dalle fiabe che costituiscono il canale privilegiato attraverso cui bambini e bambine possono sviluppare la loro fantasia ed educare le
loro giovani menti. La fiaba è capace di rispondere alle istanze
più profonde dell’animo umano, perché offre una cornice interpretativa accessibile ai bambini, ma è anche capace di nutrire la
fantasia e l’immaginario dei bambini, conducendoli in percorsi
narrativi audaci e divergenti.
Nelle storie Rodari sceglie stimoli diversi, semplici e al tempo
stesso d’effetto: sono input per condurre i visitatori nell’inaspettato viaggio della fantasia, un mondo straordinario, senza
confini in cui tutto è possibile e dove i finali delle storie sono
sempre nuovi; un mondo dove è possibile (e a volte richiesto!)
sbagliare per poter inventare.
In questo mondo l’educatore entra con il bambino e lo affianca:
“Si può esser utili al bambino solo se si è pronti a rinnovarsi
continuamente, ad adattarsi alla sua crescita, a mettere in di-
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scussione il proprio bagaglio culturale e tecnico, la propria idea
del mondo...
In un’impresa educativa il programma non dovrebbe essere l’elenco delle cose che ci proponiamo di ottenere dai bambini, ma
quelle che dobbiamo fare noi per essere utili ai bambini.” (Scuola di fantasia, Einaudi, Torino 2014).
Cosa direbbe Rodari oggi della scuola non possiamo saperlo,
ma certo apprezzerebbe una realtà educativa in cui i bambini
sono protagonisti del proprio apprendimento, capaci di costruire una conoscenza del mondo con l’esperienza e la fantasia, ma
sempre nella prospettiva di un mondo migliore fondato sui valori della partecipazione.
Una eredità straordinaria che ci accompagna nel nostro ruolo
educativo ogni giorno. Ci accompagna e ci accompagnerà ancora, poiché Rodari è il maestro di tutti.
Un caloroso augurio di buon Natale e Sereno Anno Nuovo da
parte di tutti i bambini ed insegnanti

Dalla scuola
secondaria
“G. Galilei”
Vivere la scuola in periodo di
pandemia
Gli adolescenti, come e più di tutti, hanno vissuto questo periodo
di paure e di angosce in modo intenso; durante il lockdown della
primavera scorsa, avevano espresso il loro sconcerto e i loro sentimenti in lunghe e accorate pagine di diario.
Quest’anno, per provare a fornire un’occasione di leggerezza,
avendo affrontato in antologia il testo umoristico, ho chiesto loro
di descrivere le nuove norme scolastiche, esprimendosi all’interno di quel genere.
Eccovene un esempio
“Primo giorno di scuola.
Ore 7:50, aprono i cancelli, siamo tutti bardati con le mascherine.
Gli insegnanti ci dicono di andare nella parte cementata del cortile; in terra ci sono dei puntini fatti con delle bombolette spray,
distanziati di due metri, e la classe deve stare su quei punti: voglio
sapere chi è il vandalo che ha fatto tutto questo! La polizia sta
ancora indagando.
Comincia ad arrivare gente mascherata, sembra di giocare ad
“indovina chi” per capire quali sono i tuoi compagni. A forza di
sbagliare nel salutare i miei compagni, ora conosco tutta la scuola:
Gino, Pino, Marco, Mattia e via dicendo.
Entriamo in classe… dietro la porta, ci attende una strana figura:
il temibile igienizzante, che sprona gli alunni a mettere il gel antibatterico. Successivamente, parte la corsa per assicurarsi i posti
dell’ultima fila. Volano calci, pugni e gomitate. Arrivati al posto,
ci sono ossa rotte e nasi sanguinanti; in sintesi, ferite di guerra. Il
pavimento è stato bullizzato con dello scotch colorato a formare
delle frecce.
Certe classi abbandonate piangono per la loro solitudine, poiché
troppo piccole per rispettare le distanze. I banchi sono i soliti, ma
avrei preferito quelli con le rotelle; quindi, anche per quest’anno,
niente autoscontri! Le temperature in classe sfiorano quelle artiche,
a causa della continua apertura delle finestre. Sui pavimenti dei
corridoi sono state attaccate frecce di scotch nei due sensi di marcia; attenzione a non superare il limite di velocità e, ai semafori,
rischio multa e ritiro patente! Questa è la mia scuola in questo
periodo di pandemia.”
P.
Il mondo stravolto da tutte le paure, le fatiche, le sofferenze, le
contraddizioni di cui siamo circondati può tornare a sorridere…
un sollievo arriva anche da ciò che di buono ci circonda... sono

i sentimenti positivi, alimentati dalle nostre relazioni più intense, famiglia e amici, dalle esperienze significative ma anche dalle
piccole cose.
Concludo con un messaggio rivolto proprio agli studenti.
Ciao ragazze/i. Avete affrontato e state affrontando una dura impresa. Siete stati defraudati di ciò di cui avete più bisogno, ma
siete capaci sicuramente di reagire a queste rinunce, che purtroppo sono ineludibili. Vi mancano l’abbraccio, la pacca sulla spalla,
il battere il cinque, la risata a tu per tu, ma i vostri occhi, il vostro
cervello, le vostre bocche, i vostri cuori… troveranno nei tanti
modi di comunicare attraverso le parole la strategia per restare
amici.
Se lo vogliamo, l’amicizia non si spegnerà mai. Anzi possiamo
diventare più profondi, più maturi, nonostante siamo anche più
addolorati, ma pure la sofferenza ci aiuta a crescere e a NON
DARE NULLA PER SCONTATO.
Immaginiamo di essere dei maghi proprio bravi: invece di fare
magie solo a nostro vantaggio, facciamo magie da regalare...
Come?
Assecondando le regole anticoronavirus, non solo facciamo un
dono a noi stessi di buona salute, ma PROTEGGIAMO l’intera
comunità nella quale viviamo.
Perciò, cari ragazzi, resistiamo!”
La referente progetti scolastici Scuola “G. Galilei”
Prof.ssa Luisa Pavia

Lavori alla scuola
di Cortine

S

ono iniziati i lavori di adeguamento sismico della
scuola primaria “Borsellino e Falcone”. Poiché l’esecuzione di tali lavori non è compatibile con l’attività didattica, si è provveduto a stipulare un contratto
di comodato di immobile con la parrocchia di Cortine al
fine di utilizzare i locali dell’oratorio per lo svolgimento
dell’attività didattica.
Abbiamo fatto questa scelta per creare meno disagi possibili alle famiglie e per non andare ad appesantire numericamente le altre scuole, visto il periodo di emergenza
Covid.
Ringraziamo tutti coloro che con grande impegno hanno
lavorato all’organizzazione logistica, all’adeguamento dei
locali, ad effettuare il trasloco al fine di rendere possibile
la continuità didattica degli alunni. Un altro doveroso e
sentito grazie a Don Ezio che ha subito accolto favorevolmente la nostra richiesta.
Tale scelta ha trovato il consenso di alunni e genitori, sia
per la vicinanza alla scuola, sia per la scelta del luogo, già
frequentato dai bambini per altre attività.
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Piano Diritto allo Studio
Alla ricerca di un equilibrio tra desiderio di socialità e sicurezza

I

l Piano di diritto alla Studio 2020/21 segue mesi di incertezza
e di attesa. I nostri studenti hanno ripreso il 14 settembre le
lezioni dopo che, durante la pausa estiva, l’ufficio Scuola e
l’Ufficio Tecnico Comunali, in stretta collaborazione con la Dirigente Scolastica ed i suoi collaboratori, hanno lavorato per rendere possibile l’apertura in sicurezza delle nostre scuole.
La scuola ha aperto le lezioni in presenza per riconquistare con
slancio una rinnovata normalità, caratterizzata dalla ricerca di
un equilibrio tra desiderio di socialità e sicurezza, bisogni dei
bambini e dei ragazzi ed esigenze familiari… ma siamo consapevoli che non sarà certo la scuola degli anni scorsi! Infatti ci
saranno periodi in cui sarà ancora richiesta, per alcune classi,
la Didattica a distanza che, per fortuna, è già un po’ collaudata.
La scelta dell’Amministrazione è stata quella di attivare fin da subito anche tutti i servizi che sono a sostegno delle famiglie che
hanno figli in età scolare: mensa (presso la Don Milani con doppio turno nel rispetto delle misure Covid19); agevolazioni sui
trasporti scolastici; servizio di pre e post scuola; progetti educativi e di integrazione personalizzati.
Quest’anno sarà difficile per tutti incontrarsi: dai colloqui, alle
assemblee di classe, ai progetti condivisi con le associazioni del
territorio… tutto via internet per ora, sperando che nei prossimi
mesi la situazione possa piano piano migliorare.
Auguriamo a tutti voi un buon percorso scolastico, consapevoli che sarà più faticoso degli anni precedenti, auspicando che la
consueta e proficua collaborazione tra Scuola e Amministrazione Comunale continui ad arricchire la crescita culturale, civile ed
umana della nostra comunità.
Un particolare ringraziamento alla nostra Dirigente Scolastica,
dott.ssa Paola Alberti, per il suo instancabile impegno e grande
disponibilità dimostrata durante tutti questi difficilissimi mesi.
Ci ha inviato questi suoi pensieri che esprimono chiaramente
l’intensità del difficile momento che stiamo vivendo ma che ci
invitano a non abbandonarci allo sconforto, a cercare quell’ottimismo che ci può aiutare e sostenere, soprattutto in questo periodo complicato ed inaspettato.
“Chi utilizza la piattaforma per la DDI sa che la montagna nella
fotografia a fianco (sono le Torri del Vajolet) è l’immagine che
ho scelto per rappresentarmi. Perché la montagna e per di più
con una linea rossa che corre verticalmente sullo spigolo della
Torre di sinistra? Perché ho inteso rappresentare il percorso che
nella vita siamo chiamati a fare, molto spesso in salita, a volte in
un’ardua salita. Certo, non sempre è facile, ma la soddisfazione
che si prova quando si raggiunge la meta (obiettivo/cima) è impagabile. La linea rossa dell’immagine è l’indicazione di una via
di arrampicata che bisogna, appunto, affrontare per giungere alla
cima, “conquistare la vetta” si diceva una volta. E noi, a scuola
- ma non solo - abbiamo un’impegnativa vetta da conquistare,
in particolare in questo anno scolastico nel quale già il riuscire
ad esserci è una sfida per tutti. Lungo il nostro percorso incontreremo piccole e grandi difficoltà che, con pazienza, tenacia ed
umiltà dovremo superare: pazienza perché non tutto riesce su-
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bito; tenacia perché non ci si deve far scoraggiare dalle difficoltà; umiltà perché non ci dobbiamo vergognare nel riconoscere i
nostri limiti o nel chiedere aiuto. Sono sicura che sapremo superarle. Immaginate la soddisfazione della meta, della conquista:
guardare dall’alto, noi piccoli elementi di una natura immensa,
altri piccoli elementi che ci siamo lasciati alle spalle quando, visti
da vicino, ci sembravano giganteschi e insormontabili. Sono ottimista per natura, anche perché ritengo che il pessimismo ci porti
solo a vivere male anche i bei momenti che abbiamo, senza fornirci alcun tipo di aiuto e desidero condividere con voi, sperando
di trovare un po’ di seguito, questa mia impostazione di vita: solo
se nel buio riesco ad intravvedere la luce sono spinto a procedere
ed a sforzarmi di superare le difficoltà del mio cammino; solo se
durante il percorso alzando lo sguardo intravvedo la cima, sono
spronato a non arrendermi ed a proseguire. Ecco, credo fermamente che questo debba essere lo spirito che ci guida in questo
particolare momento storico, in questa pandemia che era ben
lontana dalla nostra immaginazione, lo spirito con il quale dovremo e sapremo affrontare un Natale ed un Capodanno diversi
dal solito, certi solo dei nostri affetti più cari.
Concludo dicendovi che io quella via di arrampicata l’ho fatta,
quella vetta l’ho conquistata e da quella esperienza, come da tante altre, ho appreso quanto ho appena scritto.

SCUOLA

Premiati gli studenti meritevoli
della scuola secondaria di

di 1° e 2°
grado

Nello scorso mese di gennaio, presso la
Sala Consiliare, abbiamo avuto il piacere di premiare gli studenti che si sono
distinti per profitto nell’anno scolastico
2018/2019. In particolare, sono stati premiati:
Antonelli Mariavittoria, Colombo Alice,
Lonati Iris, Pederzani Edoardo e Pasinetti
Nicolò che hanno concluso il primo ciclo
di istruzione riportando una valutazione
d 10/10
Alberti Luca, Arrighini Teresa, Bodini Lorenzo, Boffelli Angelica, Bresciani Martina, Bresciani Lorenzo, Bresciani Raffaele,
Bussacchini Martina, Ceriani Francesca,
Dassa Andrea, Fisogni Camilla, Gavazzi Martina, Mbao Aida, Minelli Samuele,
Pastori Michele, Pastori Lorenzo, Patussi
Luca, Stefana Gloria, Tameni Sara, Tameni Valentina, Vinci Garufi Martina, Viviani Paolo, che hanno riportato una valutazione pari o superiore a 8,3/10 alla scuola
secondaria di II grado.
Belleri Mattia, Bragaglio Diego, Ceresoli
Alessandro, Dossi Martina, Faini Matteo,
Faini Vittoria, Leali Martina, Rimolo Gabriele, Taboni Sara

che hanno riportato una votazione pari o
superiore a 90/100 all’esame di maturità
E’ nostra consuetudine invitare, a queste
cerimonie, persone che desiderano condividere le loro esperienze di vita e professionali, lasciandoci degli spunti di riflessione, pensieri trasformando queste serate
in veri e propri incontri.
In questa fredda serata di gennaio ci ha
scaldato il cuore Edoardo, dipendente del
“21 grammi”, con sindrome di down, che
ha accolto il nostro invito.
“Mi chiamo Edoardo e ho 46 anni.
Abito a Rodengo Saiano con mia mamma.
Per due settimane al mese, da due anni,
vivo in un appartamento a Mompiano con
tre amici.
Provare ad andare a vivere da solo e’ stato
realizzare il mio sogno.
Quando si pensa ai sogni si crede che basti
pensarli o desiderarli intensamente per poterli realizzare. In realtà realizzare il mio
sogno mi è costato tanta fatica e tanto impegno.

Per avere una casa mia ho dovuto imparare a fare la spesa, gestire i soldi, cucinare,
pulire gli spazi in comune, la mia camera
e i bagni. Ho dovuto imparare a non avere
paura davanti a nuove situazioni che mi
spaventavano. Ho imparato a chiedere aiuto se mi trovo in difficoltà.
Ho imparato il coraggio.
Per vivere da solo serve anche un impegno
lavorativo. Per tre giorni la settimana lavoro al ristorante “21grammi” a Brescia e
questo lavoro mi permette di avere dei soldi
per poter finanziare il mio sogno.
Cosa consiglierei ai ragazzi che vorranno
realizzare un sogno? Consiglio di cominciare a mettersi sotto! A lavorare sodo per
raggiungere il sogno.
Quali sono gli ingredienti per realizzare un
sogno?
Aspettare il tempo giusto, impegnarsi a
fondo, non distrarsi.“
Porteremo tutti nel cuore la tua emozionante testimonianza a questa cerimonia.
Grazie Edoardo!
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...ed i neolaureati
Il 23 ottobre scorso l’Amministrazione Co-

munale ha potuto finalmente consegnare i
premi di laurea ai neo dottori che si sono
laureati nel 2019.
Le restrizioni giustamente imposte dalla
normativa hanno in un primo tempo fatto
rinviare la cerimonia, inizialmente prevista
in primavera, che si è poi svolta presso il
Teatro S. Costanzo alla presenza degli interessati e di un solo accompagnatore per
ognuno di loro.
Rinnoviamo le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale e, di seguito, riportiamo i loro nomi ed il titolo della tesi di laurea
Albertini Daniel
Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni
Caratterizzazione sperimentale di un elettromiografo commerciale per applicazioni di stimolazione magnetica transcranica
Bailo Arianna
Scienze dell’educazione
I bambini vedono, i bambini fanno. Le
mani come strumento educativo
Belleri Lara
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Piano di sicurezza dell’acqua: valutazione
del rischio per la centrale di potabilizzazione di Boara Polesine (RO)
Bettelli Gloria
Scienze linguistiche management e relazioni
economiche internazionali
Glass ceiling. La percezione della donna
nell’ambiente lavorativo: un’analisi locale
empirica
Bettelli Michele
Lingue, civilta’ e scienze del linguaggio
Una chiamata dal passato. Uno scontro
fra’ modernità e tradizione nella Russia e
nella Spagna dell’800
Bombardieri Giulia
Banca e finanza
Le strategie di investimento dei millenials
Bonici Gianluca
Graphic design e multimedia
Cities in 25 fps
Brozzoni Eleonora
Beni culturali
Diritti delle donne in Italia 1968-1988
Cinghia Ilaria
Banca e finanza
La previdenza complementare: simulazione e analisi dei rendimenti
Cinieri Valentina
Lingue per l’editoria e la comunicazione internazionale
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Flaubert, un coeur simple: da Sbarbaro a
Sommaruga, analisi comparata delle traduzioni italiane
Diodato Eugenio
Biologia marina
Preliminary data on the characterization
of the gene coding adiponectin in the gray
whale eschrichtius robustus
Faini Costanza
Ingegneria gestionale
Gli effetti della presenza femminile nel
cda: analisi di aziende bresciane e bergamasche
Fenotti Francesco
Cinema, televisione e produzione multimediale
Alain Robbe-Grillet e il poliziesco. La figura del detective ne l’annee derniere a
Marienbad
Garbelli Marta
Filologia moderna
“La passiom dello nostro segnor messer
Ihesu’ Criste e de la soa mayre”. Trascrizione e commento linguistico di una “passio” in genovese antico
Garbelli Matteo
Lingue, culture e societa’ dell’Asia e Africa
mediterranea - curriculum Cina
Analisi dello stile artistico dei fattori d’origine delle opere di Zhang Ailing
Ghisini Deborah
Economia e gestione aziendale
La normativa antiriciclaggio e i professionisti
Lamberti Andrea
Scienze della formazione primaria
Sviluppo sociale in eta’ scolare e prescolare. Analisi di un laboratorio esperienziale
Licini Matteo
Statistica economia impresa
Determinants of innovation and cooperation in the Italian manufacturing firms
Mazzoleni Giulia
Ingegneria gestionale
Il welfare aziendale: il caso Fluidmec
Minelli Luca
Relazioni internazionali
Le relazioni tra l’Unione Europea e altre
organizzazioni internazionali
Nava Giulia
Scienze della comunicazione
Understanding digital activism: the 2011
movements
Nicolardi Viola
Ingegneria gestionale
Female leadership effects on productivity
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and business growth. Gli effetti della leadership femminile sulla produttività e crescita dell’impresa
Paderni Simona
ingegneria per l’ambiente e il territorio
Sintesi e caratterizzazione di materiali
porosi innovativi a partire da scarti industriali
Pagliarulo Maria
Scienze della formazione primaria
I legami chimici spiegati ai bambini della
scuola dell’infanzia
Palacios Misael
Ingegneria gestionale
I rapporti economici tra Italia e Messico:
commercio estero e investimenti diretti
Parecchini Ilaria
Esperto linguistico d’impresa
Il caso Xiaomi e la crisi del 2007: analisi
dello sviluppo di un’azienda cinese nel
mercato italiano
Parmigiani Matteo
Traduzione e mediazione culturale
La traduzione giuridica: due esempi di
traduzione dall’inglese all’italiano di administration of estates act
Pasotti Federica
Relazioni internazionali
Enhanced cooperation in international
trade law beyond the multilateral arena?
The example of intellectual property rights
Pederzani Paola
Infermieristica
Il ruolo dell’infermiere nella gestione dei
disturbi del comportamento alimentare
Pellegrinelli Elisa
Editoria e giornalismo
La spettacolarizzazione dei crimini efferati: il caso della strage di Erba
Piccini Marco
Ingegneria elettronica
Ottimizzazione di un sistema di misura
del pivot shift in pazienti affetti da lassità
al ginocchio
Ravasio Andrea
Scienze e tecnologie geologiche
Valutazione di un placer ati-ree-zr in Mozambico: indagini mineralogiche e giacimentologiche
Ravasio Elia
Scienze psicologiche
Qualità di vita nell’acromatopsia: adattamento di un questionario per valutarla e
studio dell’incidenza del colore su salute e
stile di vita, emozioni e lavoro

SCUOLA

Re Stefano
Ingegneria gestionale
Methodologies and tools for social sustainability in companies
Metodologie e strumenti per la sostenibilità sociale nelle imprese
Ronchi Cristiano
Economia e gestione aziendale
Debt and expectations: a theoretical example and application to the case of Greece
Rosati Roberta
Medicina e chirurgia
Risultati oncologici e analisi di morbilità
nel trattamento della recidiva loco (regionale) del carcinoma rinofaringeo resecabile: chirurgia vs re-irradiazione
Rossi Mara
Amministrazione, finanza e controllo
La rotazione del revisore:l’impatto sui
gruppi
Rossi Sara
Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane
Progetto espar: donne immigrate e scelte
di carriera
Savani Nicole
Graphic design e multimedia
Marketing 2.0 – digital marketing, comunicazione e percezione del nuovo marketing applicato ad una micro impresa
Soave Ilaria
Scienze linguistiche
Spagna e jihadismo: la lotta della penisola
iberica al terrorismo islamico
Solini Gloria
Lingua, societa’ e istituzioni della Cina contemporanea
Social capital and climate change adaptation in China. a systematic review of assessment systems
Tameni Giulia
Ingegneria chimica e dei materiali
Sviluppo di un dispositivo a base polimerica a memoria di forma per applicazioni
farmaceutiche: caratterizzazione del materiale
Vendramin Andrea
Ingegneria meccanica e dei materiali
La problematica del gas radom: tecniche
di controllo e mitigazione
Venturini Pietro
Ingegneria informatica
L’impiego del filtraggio alla kalman in
problemi di visual object tracking
Ricordiamo che le tesi sono depositate presso la nostra Biblioteca Comunale e possono
essere consultate in loco.

Siamo tornati!!!…
ad abbracciarci…

D

al 1°di settembre l’asilo nido MONDOGIOCONDO ha ripreso la
sua attività.
Dopo un’estate di pensiero e lavoro con l’Amministrazione Comunale finalmente siamo tornate a prenderci cura dei nostri bambini e delle
famiglie. Nei mesi in cui eravamo “sospese”, ci siamo spesso interrogate su
come sarebbe stata la ripresa, cosa avrebbero fatto i nostri bambini una volta
tornati nei loro spazi.
Per ripartire ci siamo chieste come la pedagogia potesse, anzi, dovesse dialogare con gli aspetti sanitari ed organizzativi, come una visione non dovesse
escludere l’altra; ci siamo chieste cosa creasse benessere nei nostri bambini.
All’inizio non è stato semplice, i nostri spazi non potevano più essere vissuti
“come prima”, ci sono, per giusti motivi di sicurezza, più limiti e restrizioni, ma la voglia di ritornare ad occuparci dei nostri piccoli ha aumentato la
nostra fantasia, la nostra creatività e ci ha spinto a riprogettare guardando
nuovi orizzonti per poter ripartire.
Ebbene… i primi giorni di settembre quegli spazi nuovi si sono ripopolati di
piccole gambette veloci, piccole mani indaffarate a scoprire, grandi sguardi
curiosi, grandissimi sorrisi, qualche pianto e braccia tese nella richiesta di
un abbraccio, quell’abbraccio che per mesi tutti noi abbiamo sognato. Ancora una volta Vi raccontiamo lo stupore nell’osservare la spontaneità dei
nostri piccoli che, con i loro gesti liberi, naturali, con il loro modo di giocare,
ci hanno mostrato che laddove c’è un pensiero, tutto è possibile. Noi, così
preoccupate che i nostri bambini non ci avrebbero riconosciute dietro quella mascherina, ci siamo ricredute quando abbiamo visto che è bastato uno
sguardo e il suono della nostra voce per riprendere quel filo che in realtà si era
solo allentato, ma mai spezzato durante i mesi di lontananza forzata. Oggi,
ci stanno “dicendo” che avevano bisogno di tornare, di stare con gli altri, di
correre, saltare, rotolare insieme ai compagni di avventura, di reimparare ad
attendere, di litigare per una macchinina, perché anche litigare, in fondo in
fondo, li fa star bene e li aiuta
a diventare grandi.
Eccoci dunque tornati al
nido, uno spazio dove i bambini possono sviluppare l’autonomia attraverso il gioco,
la scoperta di sé e dell’altro,
l’approccio sicuro a nuovi
materiali, la sperimentazione
di relazioni sicure. E, prima
ancora, uno spazio dove accoglienza, abbracci e coccole, sebbene in sicurezza, non
mancano e non mancheranno mai.
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SERVIZI SOCIALI
Marco
Venturini
Assessore

Campagna
vaccinale
antinfluenzale
stagione
2020/2021

I

l Comune di Nave ha accolto la richiesta di collaborazione per
l’organizzazione della Campagna Vaccinale Antinfluenzale per
la stagione 2020/2021 dei Medici di Medicina Generale di Nave
e di ATS Brescia, raccogliendo le prenotazioni degli appuntamenti e
concedendo gli spazi della Palestra della Scuola Falcone Borsellino
di Cortine di Nave, con gestione della logistica e dell’afflusso ordinato delle persone tramite i Volontari della Protezione Civile.
I Medici di Medicina Generale aderenti alla Campagna Vaccinale
Antinfluenzale per la stagione 2020/2021 hanno effettuato circa 500
vaccini presso i propri ambulatori e a domicilio a soggetti fragili.
Nell’ambito della Campagna Vaccinale Antinfluenzale per la stagione 2020/2021 organizzata presso la Palestra della scuola Falcone
Borsellino a Cortine di Nave, sono stati prenotati n. 990 appuntamenti vaccinali per i cinque Medici di famiglia aderenti, tramite il
numero di telefono dedicato e apposito indirizzo e-mail, messi a
disposizione dal Comune.
Lo sforzo organizzativo è stato aggravato da importanti problematiche relative alla tipologia di vaccini forniti da Regione Lombardia
che ha comportato una mole di lavoro enorme, vista la necessità di
ricontattare più volte oltre la metà dei cittadini prenotati per comunicare il posticipo/annullamento della data di vaccinazione.

A tal proposito si riporta la nota inviata ai Sindaci dai Medici di
Medicina Generale del territorio il 30/11/2020:
<<Illustrissimi Signori Sindaci dei Comuni di Nave Bovezzo Caino,
un ringraziamento a Voi, alle Vostre Amministrazioni, ed a tutti
coloro che si sono resi disponibili dal subito e prodigati poi pur tra
tante difficoltà che ogni giorno avete dovuto affrontare e superare
per garantire una campagna vaccinale da estendere a tutta la popolazione a rischio.
Un ringraziamento a tutti i cittadini che pazientemente hanno sopportato i continui cambi di informazioni, date e indicazioni legate
alla vaccinazione in un periodo per loro già di grande stress socio
sanitario dovuto alla pandemia che ancora ad oggi sta imperversando tra tutti noi.
Un ringraziamento ai Medici che con senso civico ed etico-professionale hanno aderito pur tra mille intoppi alla campagna vaccinale
prodigandosi per i propri Pazienti.
Per le note vicende di difficile reperimento del vaccino antinfluenzale manifestatasi pienamente nella settimana appena trascorsa, in
parte, purtroppo, non riusciremo a vaccinare tutti gli aventi diritto.
Potrebbe essere che verso la metà del mese di dicembre si rendano
disponibili dosi di vaccino.
Sarà nostra premura informare Sindaci e Cittadini su questa eventuale futura disponibilità.
E’ stata in ogni caso per noi MMG aderenti un’esperienza estremamente positivia di collaborazione con le nostre Amministrazioni,
volontariato, parti sociali etc. che dovrebbe essere mantenuta e
perseguita nel tempo per dare alla nostra Cittadinanza i Servizi di
cui necessita.
A nome di tutti gli MMG un grazie ancora a tutti. Coordinatore
CRT 1.17 F. Pederzani.Il Comune di Nave ha accolto anche la richiesta di collaborazione per l’organizzazione della Campagna Vaccinale Antinfluenzale per la stagione 2020/2021 organizzata da ASST
Spedali Civili di Brescia, concedendo gli spazi della Palestra della
Scuola Falcone Borsellino di Cortine di Nave e garantendo la gestione dell’afflusso degli utenti per evitare gli assembramenti.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari coinvolti e
il personale comunale per questo servizio che esula dalle funzioni
proprie, ma offerto ai cittadini per permettere lo svolgimento di una
campagna vaccinale straordinaria di massa nel rispetto dei protocolli di contenimento del contagio Covid-19.

Un altro anno di Servizio Civile è terminato

È

stato un anno molto impegnativo
sotto tutti i punti di vista, sia per
quanto riguarda la normale amministrazione, che per quanto riguarda i
Servizi Sociali spesso si traduce in straordinaria amministrazione, che per il
gigantesco problema della pandemia da
COVID-19. Quest’ultima, non serve ricordarlo, ha portato alla nostra comunità
come nel resto d’Italia e del Mondo tanta
sofferenza, inquietudine e paura.
Tutte le persone ed i collaboratori sono
stati fondamentali per affrontare e reg-

12

gere “l’urto” di questo inaspettato evento. In particolare il pensiero personale e
dell’Amministrazione Comunale va anche
ai ragazzi volontari del Servizio Civile che
terminano il loro progetto ed esperienza
nel mese di Dicembre e che rispetto ai loro
“colleghi” degli anni passati non hanno
vissuto un esperienza del tutto “normale”.
In particolare, per il mio settore e per
averli visti “all’opera” nell’ufficio servizi
sociali, vorrei porre i miei ringraziamenti a Nicole e Giorgio che con encomiabile impegno, dedizione, serietà e senso di
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responsabilità hanno contribuito, durante
tutto il periodo di lockdown, a permettere
di reggere “l’urto” oltre che dare risposte
concrete ai ns. concittadini, nonostante la
pandemia.
A tutti i ragazzi volontari del Servizio
Civile che con serietà, volontà e dedizione hanno prestato il loro servizio per la
nostra Comunità va il più sentito ringraziamento, mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, con l’augurio di un futuro
ricco di soddisfazioni e serenità…. Ve lo
meritate… Grazie.

SERVIZI SOCIALI
EMERGENZA
CORONAVIRUS

Anna
Tagliola
Consigliera

Lettera
ai genitori

C

Sonia
Treccani
Consigliera

ari genitori,					
stiamo vivendo, purtroppo da tempo, una tragica situazione surreale all’interno della quale tutto è nebuloso ed
incerto, gli equilibri personali e familiari a volte faticano a reggere.
Se questo vale per noi adulti pensiamo ai nostri ragazzi, rinchiusi in casa, o meglio nelle loro camere che, ora più che mai, sono
diventate il loro mondo, il loro tutto! Questa pandemia, che ha
sconvolto e coperto ogni cosa, ha cambiato il loro modo di vivere,
EMERGENZA CORONAVIRUS
ma non i loro animi, le loro aspirazioni e le loro “fatiche”.
In questi mesi abbiamo potuto osservare e notare nei nostri ragazEMERGENZA CORONAVIRUS
zi una forte voglia di ritrovarsi, rivedersi, stare insieme e questo ci
ha sicuramente rincuorato, ma a volte purtroppo questo bisogno
di tutto subito ha portato all’eccesso, quasi volessero recuperare velocemente momenti ed emozioni. Per alcuni questo ha voluto dire
una scarsa attenzione nelle relazioni interpersonali affettive e una
grande voglia di esperienze forti.
Il secondo stop della scuola in presenza per preadolescenti e adoSe hai vissuto lescenti, ha poi dato un’ulteriore scossa ai ritmi dei ragazzi. Quanti
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torio, ma assieme ci stiamo impegnando per collaborare, tenere
alta l’attenzione e costruire occasioni, al di là del raggio d’azione e
della specificità di ciascuna realtà. Sappiamo quante sono le vostre
preoccupazioni da genitori ma siamo convinti che solo facendo
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consapevole corresponsabilità educativa potremo accompagnarli
e pedagogico sia individuale che di gruppo
residenti nei Comuni della Valle Trompia
ancora. Stiamo costruendo grazie alla collaborazione con Civitas
un percorso on line “in pillole” per voi genitori, per aiutarvi anche
n questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo visto quanto in questo periodo a trovare un dialogo costruttivo con i vostri figli
www.civitas.valletrompia.it
questa epidemia abbia
minato non solo la nostra salute fisica, e sicuramente continueremo a proporvi, come e quando possibile,
ma abbia portato con
sé
anche fatiche psicologiche, emotive e percorsi più strutturati ed occasioni di approfondimento.
www.civitas.valletrompia.it
relazionali. È come se l’incertezza, il senso di impotenza, il timo- Stiamo creando anche occasioni di incontro e di confronto per i
re generato dalla pandemia ci avesse reso tutti un po’ più fragili ragazzi, per ora nelle modalità consentite, ma speriamo presto di
nell’affrontare la quotidianità.
poterli rivedere di persona.
Insieme a tutti i Comuni e alla Comunità Montana di Valle Non vogliamo perdere il contatto ed il rapporto con loro perché,
Trompia, Civitas ha avviato a marzo uno sportello di supporto, tra le tante proposte, possano avere anche quella di incontro con
in collaborazione con i medici di base e i farmacisti del territorio. persone che vogliono il loro Bene. Serve che nel loro percorso di
Gli psicologi che rispondono, accolgono sia persone che presen- crescita riflettano sul senso della vera felicità, che facciano espetano dei sintomi (ad es. attacchi di panico, ansia, angoscia, etc.), rienze in contesti che li mettano a confronto con il principio di resia persone che portano fatiche legate alla situazione. Offrono altà all’interno di un progetto educativo condiviso con voi genitori.
supporto quando abbiamo subito un lutto, quando siamo stati Noi crediamo in loro, vogliamo dare loro fiducia e con voi costrumalati e abbiamo avuto paura di contagiare i nostri familiari, ire e sviluppare una genitorialità diffusa, intesa come bene sociale,
quando il lavoro che facciamo ci causa stress perché siamo ope- in grado di creare una comunità educante che si prenda a cuore il
ratori sanitari o lavoriamo a contatto con il pubblico, quando benessere delle nostre giovani generazioni.
le nostre relazioni familiari sono stressate dalla convivenza forzata o al contrario sono state interrotte dal lockdown, quando TAVOLO POLITICHE GIOVANILI:
per l’incertezza lavorativa e economica ci sembra di non farcela. Don Matteo Ceresa (curato oratori di Nave e Muratello)
Accolgono genitori preoccupati per la serenità dei loro figli che Don Ezio Bosetti (parroco Cortine)
reagiscono emotivamente, a volte in modo intenso, a quanto sta Patrizia Patussi (educatrice oratorio Muratello)
accadendo e fanno i conti con la perdita del supporto amicale e Laura Vivenzi (educatrice oratorio Nave)
l’interruzione delle attività ricreative o sportive. I colloqui ven- Camilla Bonazza (presidente coop. Futura)
gono proposti da remoto o in presenza, a seconda delle necessità. Stefano Elmetti (educatore coop La Vela)
Sempre tramite lo stesso numero è possibile attivare il servizio Mara Catalano (resp. Servizi sociali Comune di Nave)
gratuito di supporto ostetrico a domicilio per le mamme che Sonia Treccani (consigliera delegata alle politiche giovanili
hanno da poco partorito.
Comune di Nave)

SERVIZIO GRATUITO
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DI SUPPORTO PSICOLOGICO

366.9377500
(( 366.9377500
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CITTADINANZA ATTIVA
Giada
Stefana
Consigliera

25 Novembre
Giornata
internazionale
contro la violenza
sulle Donne

I

l Comune di Nave è da sempre in prima linea per il contrasto
alla violenza e come ogni anno unitamente alla consulta pari
opportunità di comunità montana Val Trompia, ha collaborato ad una serie di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza
verso questa tematica.
Il periodo drammatico che stiamo vivendo, a causa della pandemia, ci spinge ad una riflessione più ampia che riguarda la
violenza domestica; aggravata nel periodo di lockdown , dall’impossibilità di uscire di casa e chiedere sostegno , la condivisione
forzata e prolungata degli spazi con partner violenti, può rappresentare un grave pericolo per le donne!
Per questo abbiamo deciso di aderire all’iniziativa “La violenza è pane quotidiano”, che prevede la distribuzione di sacchetti
del pane che riportano i recapiti del nostro centro Antiviolenza
“VIVADONNA” in modo da pubblicizzare il più possibile questo
servizio, farlo conoscere alla cittadinanza e offrire a tutte le donne che subiscono violenza un sostegno concreto. Ringraziamo la
disponibilità dei fornai presenti nel nostro territorio che durante
la giornata del 25 Novembre, hanno distribuito i sacchetti e ci
hanno aiutato a diffondere questo importante messaggio.
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Disegno di legge contro
l’omotransfobia, la misoginia e
le discriminazioni fondate sulla
disabilità

Anche Nave da
‘’VOCE AL
RISPETTO’’

F

inalmente, anche in Italia è in corso di approvazione (approvata alla camera ora passa al senato) una legge, che già
esiste in tutta Europa e che ha lo scopo di tutelare le persone vittime di violenze e Discriminazioni basate sul genere, sull’orientamento sessuale e sulla disabilità.
Un passo avanti verso la civiltà giuridica e culturale, la legge infatti estende l’art 604 bis del codice penale che punisce l’odio raziale includendo il reato di omotransfobia, misoginia e abilismo.
Anche in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, è fondamentale continuare a lottare per una società migliore
e più inclusiva.
Gli episodi di violenza e discriminazione sono in continuo aumento, anche nella nostra provincia, per questo Abbiamo bisogno di dotarci di strumenti di tutela.
Ma è necessario, anche quel cambiamento culturale che ci porti verso l’accettazione e il riconoscimento delle ‘’diversità”; per
questo è fondamentale conoscere ed esprimere il nostro sostegno a questa legge, per dare voce al rispetto, perché come diceva
Albert-Einstein: “il mondo è un posto pericoloso, non a causa
di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza dire nulla’’.

CULTURA
Roberta
Paradisi

Assessore

Pandemia, cultura e teatro

G

li eventi che stiamo vivendo stanno avendo delle importanti ripercussioni, mutando il corso delle nostre esistenze e lasciandoci dietro delle innegabili cicatrici.
E’ quasi un anno che la pandemia globale caratterizza la nostra
quotidianità e la nostra vita. Si tratta di un periodo storico epocale che nessuno si sarebbe mai aspettato di affrontare; una storia
spaventosa e surreale , di cui nessuno fra noi avrebbe immaginato di essere uno sfortunato protagonista.
Il nostro presente è un teatro. E proprio come succede in teatro
, uno spettacolo è un esperienza significativa, ed una volta usciti
si è diversi, più consapevoli , con una storia in più da raccontare.
Quando questo grottesco spettacolo finirà, sapremo qualcosa in
più di quello che sapevamo ieri, ma più di tutto saremo nuovi,
migliori.
Possiamo per una volta non prestare ascolto alle parole di certuni, diffuse dai social media “non cambieremo mai”, “gli umani
sono il peggior virus” o peggio “non andrà tutto bene”.
Andrà tutto bene invece e ne siamo convinti perchè l’istinto di
sopravvivenza , la forza di volontà, lo stringere i denti e combattere per un domani migliore, sono pulsioni ataviche comuni a
tutta l’umanità e nemmeno questa volta si spegnerà la voglia di
tramandarsi idee, storie, notizie, di raccontare per sentirsi “eroi”.
Il teatro , purtroppo , si trova in questo momento rilegato in un
angolo , vittima di una profonda crisi, considerato (secondo i recenti DPCM) un’attività non necessaria.
Tuttavia il teatro a Nave è vivo e presente. Un esempio positivo
è rappresentato dall’estate appena trascorsa, in cui DreaMusical,
decennale associazione culturale, con la collaborazione della
Consulta della Cultura ha organizzato “TEATRO APERTO”, una
rassegna estiva di teatro amatoriale nell’anfiteatro di Muratello.
Cinque serate che hanno riscosso grande successo , registrando sold out e platea completamente prenotata (nel rispetto delle
norme vigenti), dimostrando quanto sia necessaria e ricercata
la cultura, forse ancora di più in questo momento in cui siamo
bombardati da notizie per nulla positive.
Hanno calcato il palcoscenico coperto dalla volta celeste attori,
musicisti e cantanti di Nave e del Nord Italia, che hanno regalato

alla comunità la loro arte, le loro storie e la loro voglia di bellezza
attraverso la musica, la prosa ,la danza ed il canto.
Nave continua ad investire e a credere nel teatro dal vivaio, perchè non diventi prassi e normalità usufruire del servizio di teatro
in streaming perchè quale sia l’alta tecnologia investita, l’impatto
del sipario aperto, la potenza della scena dal vivo è qualcosa di
unico e totalizzante.
Da qualche mese sul tavolo della Consulta della Cultura insieme
alla Parrocchia si è intavolato un progetto di grandi speranze per
la cultura di Nave riesumando , da oltre 10 anni di riposo, “Nave
Teatro” la rassegna teatrale che per molti anni a partire dal 1991,
era appuntamento fisso dei sabato di ottobre/novembre dei Navensi.
La rassegna avrebbe dovuto vedere luce già nel mese di ottobre
di quest’anno, se tutto andrà bene vedrà l’avvio nei primi mesi del
2021, altrimenti rimandata alla prossima stagione.
“Teatro Aperto”, “Nave Teatro”, “FuoriLuogo” come tutti gli eventi che da anni prendono vita dalla Consulta della Cultura di Nave
sono atti di speranza e di profondo amore per la cultura , la comunità e la gente che riescono a farli incontrare.
Consulta Cultura Nave e DreaMusical

NAE A NAE...

storie de famìé e de scötöm

È

da tempo che su proposta dell’Assessorato alla Cultura
di Nave, un gruppo di persone sotto la guida di Luigi
Agostini e Mauro Garbelli hanno iniziato un meticoloso e unico lavoro di raccolta, attraverso ricordi, testimonianze
e ricerche dei nostri compaesani volto alla stesura di un libro
che vedrà la propria uscita nei primi mesi del 2021. Questo
prezioso volume illustrerà il nostro paese, le sue famiglie, le
loro origini e i loro scötöm, farà capire alle nuove generazioni
il valore aggiunto di vivere all’interno di un paese e farà sorridere chi lo leggerà e ricorderà se stesso o i propri cari.
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Arricchito il patrimonio
librario della Biblioteca
con il contributo del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

A

nche la biblioteca di Nave, come le quasi 5.000 biblioteche di
pubblica lettura, di istituti culturali e pubbliche statali che
ne hanno fatto domanda entro la fine di luglio, ha beneficiato
del contributo del MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per acquistare libri nelle librerie sul territorio
provinciale. Il contributo rientra nell’ambito del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” concernente il “Contributo alle
biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”. Il fondo
totale di 30 milioni di euro è stato stanziato con il decreto ministeriale 267 del 4 luglio con l’obiettivo di sostenere le librerie e la filiera
dell’editoria. Le biblioteche beneficiarie hanno dovuto utilizzare il
70% del contributo rivolgendosi ad almeno tre librerie presenti sul
proprio territorio provinciale o della città metropolitana.
Il ministro Franceschini, al momento della firma del decreto, aveva
definito questo strumento “il modo più veloce per sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie, agli editori, ai distributori, agli autori”.
Diecimila euro sono state le risorse straordinarie assegnate alla biblioteca di Nave, da spendere nell’arco di circa due mesi per acquistare esclusivamente libri.
Non è stata cosa semplice, visto il poco tempo e la cifra considerevole a disposizione per scegliere, valutare e acquistare con accuratezza.
Una quota del fondo è stata destinata ai libri per bambini e ragazzi
ponendo l’attenzione a quei libri considerati dall’editoria dell’infanzia “imperdibili” o premiati.
Una seconda parte, per la narrativa adulti, è stata utilizzata sia per il
riacquisto dei titoli considerati classici, svecchiando le nostre copie
ormai sgualcite e rovinate dagli innumerevoli prestiti, sia per l’acquisto delle novità editoriali di richiamo del momento.
Una terza quota è stata utilizzata per i libri di saggistica. Sono state
rinnovate quelle sezioni di libri che perdono la loro valenza di attualità velocemente, come per esempio le guide turistiche o i manuali
per i concorsi. Incrementati alcuni titoli di una determinata disciplina come l’educazione, le scienze sociali, diritto, …
Si è voluto anche riservare un piccolo budget ad esclusivo acquisto
di documenti riferiti alla montagna essendo, la biblioteca di Nave,
specializzata su questa tematica.
Quattro sono state le librerie con cui abbiamo interagito, privilegiando quelle più piccole, non facenti capo a grosse catene di distribuzione. E’ stata sicuramente un’occasione per rinnovare e arricchire
il nostro catalogo, portando un po’ di ossigeno alle piccole librerie
e un sostegno immediato a tutto il mercato del libro, tutelando la
molteplicità dei diversi attori che in esso operano.
Tutto il nuovo patrimonio è già stato inserito nel catalogo della Rete
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBB) consultabile all’indirizzo
opac.provincia.brescia.it.
In questo periodo, visto le varie disposizioni anti-covid in vigore che
coinvolgono anche tutti gli istituti culturali, potete rimanere aggiornati sull’evolversi dei servizi della biblioteca sulla pagina facebook
biblioteca comunale di Nave.
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Importanti scoperte
archeologiche a
San Cesario

I

l giorno 16 novembre sono ripartiti i lavori di messa in sicurezza degli edifici annessi alla Chiesa di San Cesario destinati a finalità pubblica come da convenzione fra la parrocchia
Maria Immacolata ed il Comune di Nave, interrotti per il ritrovamento di importanti reperti archeologici . L’Amministrazione
avrebbe voluto organizzare delle visite guidate per mostrare alla
cittadinanza queste scoperte, ma data la situazione determinatasi
a causa dell’epidemia COVID-19 non è stato possibile organizzare tali tour; abbiamo quindi pensato di documentare questi ritrovamenti con dei video e delle immagini correlati da interviste del
Sindaco, del parroco e degli addetti ai lavori; trovate tutto sul sito
e sulle pagine Facebook del Comune di Nave e della Consulta
della Cultura.
Per la nostra Comunità questi ritrovamenti archeologici devono
essere motivo di orgoglio e devono trasformarsi in una grande
opportunità perché rendono la nostra amata San Cesario uno
dei siti archeologici più eminenti dell’Italia settentrionale e per
noi è un’eccezionale occasione per restituire memoria alla nostra
storia e per promuovere il rilancio del nostro territorio valorizzandone la bellezza ed il patrimonio culturale.
Conferenze dedicate agli scavi in modo più approfondito e specifico verranno organizzate in collaborazione con la Soprintendenza non appena le datazioni esatte dei ritrovamenti saranno
portate a termine.

AMBIENTE

Distribuzione
borracce		

È

avvenuta a fine settembre, con la collaborazione del
gruppo della Protezione Civile di Nave, la distribuzione delle circa 1300 borracce finanziate, tramite un
bando, dalla carrozzeria Merighetti. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare gli studenti su due temi importanti per l’Amministrazione Comunale: la riduzione della plastica e l’utilizzo dell’acqua del rubinetto.
Circa 900 sono state distribuite agli studenti delle scuole di
Nave, partendo da quelli delle scuole materne fino a quelli
della scuola media. 120 sono le borracce donate anche a tutto il personale scolastico. Infine è toccato ai circa 80 dipendenti e amministratori comunali, ai 30 volontari della Protezione Civile e agli altrettanti ospiti dell’Istituto Salesiano.
Ecco dunque un segnale concreto a favore dell’ambiente,
quello della riduzione delle bottigliette di plastica, a partire
dall’educazione tra i banchi di scuola. Un percorso già iniziato in passato con l’utilizzo di bottiglie di vetro durante i
consigli comunali e la donazione di borracce agli atleti di
Nave.

Campagne di
monitoraggio
della qualità
dell’aria

È

iniziata a metà novembre la seconda campagna di 4
settimane per il monitoraggio della qualità dell’aria
tramite le centraline mobili posizionate da ARPA nel
parcheggio antistante all’edificio Comunale. La prima è stata
eseguita dal 9 luglio al 12 agosto e dal report di ARPA non
emergono criticità locali particolari nelle quantità riscontrate di monossido di carbonio, biossido di azoto e particolato
(anche in funzione del periodo del rilievo, soprattutto per
quanto riguarda le polveri sottili). Le uniche criticità sono
state rilevate sulle quantità di Ozono (e anche qui conta il
periodo in cui è stata fatta la campagna), inquinante tipicamente caratteristico del periodo estivo e delle giornate soleggiate. Adesso rimaniamo in attesa dei risultati di questa
seconda campagna, che potrebbe presentare qualche criticità maggiore.
Si è consapevoli che quest’anno è un anno altamente anomalo e quindi il risultato necessita assolutamente di essere
valutato in un contesto a sé. Il lockdown primaverile e le recenti restrizioni hanno portato a ridurre anche i movimenti
veicolari e la produzione aziendale.

Luca
Ruggeri
Consigliere

I risultati ottenuti ci permetteranno però di avere un confronto
reale con quelle che sono le simulazioni derivanti dai dati rilevati dalle più vicine stazioni di monitoraggio (pertanto con quello
che fino ad oggi è stato considerato il sistema più attendibile per
conoscere la qualità dell’aria nel nostro comune).

L’acquedotto
bresciano è
un colabrodo...
non a Nave

L

’acqua è una risorsa fondamentale per l’ambiente e per la
vita dell’uomo sul pianeta. È determinante per l’economia,
per la creazione di nuovi insediamenti urbani e per il benessere delle persone. Da un recente rapporto è emerso che, nel
bresciano, ogni 10 litri immessi nell’acquedotto, 4 vengono persi
per strada. Nel documento si legge che, in parte, le dispersioni sono fisiologiche e legate all’estensione della rete. Altre sono
però derivanti da criticità di vario ordine: rotture nelle condotte, obsolescenza degli impianti, prelievi abusivi dalla rete, errori
di misura dei contatori.
A Nave troviamo fortunatamente un dato in totale contrasto con
il dato nazionale e provinciale. Nel nostro comune infatti si disperdono meno di 5 litri su 100! Un dato che ci fa rientrare tra
i comuni più virtuosi della provincia in merito alla dispersione
idrica. Un ottimo risultato, frutto del lavoro e degli investimenti
che sono stati fatti sui vari rami del nostro acquedotto negli ultimi
anni.
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AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI
Carlo
Ramazzini
Assessore

Maddalena:
11 luglio 2020
20 minuti d’inferno
della tempesta
distruggono parte della
nostra amata montagna

P

oco dopo le 15 di sabato 11 luglio 2020, il cielo sul nostro
paese ha iniziato a diventare sempre più scuro. Poi sono
iniziati 20 minuti d’inferno: dalle nubi, con spaventose
sfumature verdastre, è piombata una tempesta di pioggia, grandine e vento con folate fino a 130 km/h.
I danni sono stati enormi. Gli alberi della Maddalena sono stati
letteralmente decimati. Diverse le auto distrutte dagli alberi caduti, fortunatamente nessuna persona è stata ferita. Questa tempesta ha portato a rendere inagibile l’accesso alla Montagna e a
diversi sentieri. La natura ha mostrato la sua forza. La natura
chiede prepotentemente attenzione. Si, perché le nostre montagne sono un grande ricchezza di cui dobbiamo avere cura. Negli
anni le persone che si occupano di tenere puliti i sentieri sono
sempre meno, nonostante aumenti la passione delle camminate
in montagna.
Un grazie va ai cacciatori che nei giorni successivi alla tempesta
hanno liberato la strada della Maddalena e parte dei sentieri e che
con costanza oggi anno fanno manutenzione per evitare che questi eventi metereologici siano il meno pericolosi possibile.
Un doveroso grazie va anche ai volontari del CAI che, su richiesta
dell’Amministrazione, hanno perlustrato la montagna per creare
una mappatura dei danni riscontrati e degli interventi da attuare.
L’Amministrazione Comunale sta cercando sensibilità e collaborazione da parte della Comunità Montana di Valle Trompia, dei
volontari e dei proprietari dei fondi, al fine di mantenere al meglio questo nostro patrimonio ambientale e ripristinare i sentieri
che dalla cima vengono verso Nave. La speranza è che si continui
ad amare questi luoghi pieni di fascino, cultura e tradizioni e che
anche le persone ritornino ad amare la montagna, non solo per
ciò che dà, ma anche per prendersi cura di lei.

CIMITERO DI NAVE: DEMOLITA
LA PENSILINA E RECUPERATE
150 CELLETTE OSSARIO
Si sono conclusi i lavori di demolizione della pensilina in cemento armato posta sul lato est del cimitero di Nave, che presentava
gravi carenze al punto di vista della staticità, a causa dei quali è
stata transennata e inibita al passaggio pedonale per questioni di
sicurezza.
Contestualmente ai lavori di demolizione della pensilina, il cui
iter si è protratto per molto tempo in attesa dell’autorizzazione
della Soprintendenza per i beni architettonici, sono state recuperate le 150 cellette ossario poste al di sotto della grande pensilina
e sulla parete di fondo è stata collocata una scultura in bronzo
raffigurante il Cristo donata da un cittadino di Nave.
Il costo a consuntivo dell’intervento, interamente finanziato con
risorse proprie dell’ente è stato di €. 68.595,58 di cui €. 44.086,51
per lavori ed €. 24.509,07 per iva di legge, spese tecniche ecc.

NUOVI FARI A LED AL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA PREDENNO
Il campo sportivo comunale di via Predenno sarà presto dotato di un nuovo sistema di illuminazione con tecnologia led, che
oltre a garantire un risparmio di energia elettrica consumata stimato del 60%, garantirà una miglior illuminazione dei campi da
gioco ed una più agevole gestione da parte dei fruitori.
È in fase di predisposizione il progetto definitivo-esecutivo delle
opere, che verranno poi appaltate nel corso dei primi mesi del
2021.
L’importo complessivo dell’intervento è stimato in €. 56.500, interamente finanziati con fondi propri dell’ente.
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RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

zione dissestata in marmette di cemento e ghiaietto, nella sistemazione a verde dell’area e nella realizzazione di due nuovi vialetti pedonali in porfido.

DI VIA CAPRA
È in fase di predisposizione il progetto definitivo-esecutivo di
riqualificazione interna dei locali spogliatoi del campo sportivo
comunale via Capra, che consiste nel rifacimento dei rivestimenti delle pareti, la loro ritinteggiatura e sostituzione di tutti
i serramenti interni. L’intervento segue quello di gennaio con
cui, grazie ad un contributo dello Stato, sono stati sostituiti tutti
i serramenti esterni. L’importo complessivo dell’intervento, che
prenderà avvio i primi mesi del 2021, è stimato in €. 30.000, interamente finanziati con fondi propri dell’ente.

MESSA IN SICUREZZA DEL

RIQUALIFICAZIONE CAMPO

MURO DI VIA PEDERZANI

BASKET VIA MOIA

È in fase di predisposizione il progetto definitivo-esecutivo di messa
in sicurezza del muro di sostegno di via Pederzani posto in fregio al
torrente Listrea, che attualmente risulta fortemente compromesso
nella sua sommità, dove funge da contenimento di sicurezza per
il transito pedonale veicolare della via stessa. Il progetto prevede il
rifacimento completo del cordolo di sommità in cemento armato e
la realizzazione di un nuovo sistema di parapetti stradali.
L’importo complessivo dell’intervento, che prenderà avvio i primi mesi del 2021, è stimato in €. 56.000, interamente finanziati
con fondi propri dell’ente.

È in fase di predisposizione il progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione del campo da basket situato all’interno del parco
di via Moia Traversa Prima, che attualmente versa in condizioni
che lo rendono inutilizzabile.
Il progetto prevede il rifacimento completo della pavimentazione e la sostituzione delle attrezzature sportive all’uopo dedicate.
L’importo complessivo dell’intervento, che prenderà avvio i primi mesi del 2021, è stimato in €. 60.000,00, interamente finanziati con fondi propri dell’ente.

UN NUOVO MEZZO PER LA
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Un nuovo mezzo si aggiunge alla ormai importante flotta di veicoli in dotazione ai nostri fantastici volontari del gruppo comunale di protezione civile, che anche durante questo periodo di
difficoltà dovuta all’emergenza covid-19 si sono contraddistinti,
come al solito, per il grande impegno profuso e lo spirito di abnegazione mostrato.
Il nuovo veicolo, dedicato al trasporto logistico di persone, materiali ed attrezzature, è stato acquistato grazie ad un contributo
regionale di €. 27.000, a fronte di una spesa complessiva di €.
35.499,89.

RIQUALIFICATO IL GIARDINETTO
DI VIA BORANO
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del giardinetto antistante il complesso residenziale di via Borano Traversa Seconda
consistiti nella demolizione completa della vecchia pavimenta-
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SICUREZZA STRADALE

SPORT

Interventi di
modifica alla
viabilità su strade
comunali

			
LO SPORT NEL
Marco
Venturini
			 TEMPO DELLA
			 PANDEMIA

N

ell’ambito degli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza sulle nostre strade,
l’Amministrazione Comunale congiuntamente al Comando Polizia Locale, ha valutato alcuni interventi da attuare sulla rete viaria in riferimento anche alla prevenzione dell’incidentalità ed al
miglioramento dell’utilizzo dei parcheggi pubblici.
Oltre agli interventi già in corso sulla riqualificazione delle strade quale, la realizzazione del secondo
tratto della pista ciclo-pedonale “ Via Borano – Via
Fossato- Via Don Giacomini”, verranno effettuati i
seguenti interventi:
• Considerata la necessità di prevenire l’incidentalità sul tratto stradale che frequentemente coinvolge
l’intersezione : Via Brolo – Via Casina – Via Capra,
al fine di intervenire sul rallentamento delle velocità veicolari, verranno installati sulla Via Capra in
prossimità del civico 55 e sulla Via Casina in prossimità del civico 16 due dossi rallentatori artificiali
e sullo stesso tratto stradale, l’istituzione del limite
massimo di velocità consentito di 30 km/h;
• Al fine di ridurre la velocità dei veicoli transitanti sul tratto stradale di Via Civelle in prossimità
dell’intersezione: Via Civelle – Via Minera – Via
Faldenno, verrà posizionato un dosso rallentatore
artificiale fronte civico 35 di Via Civelle e, l’istituzione del limite massimo di velocità consentito di
30 km/h;
• Sempre nell’ambito degli interventi finalizzati alla
regolamentazione delle velocità veicolari e di tutela
all’utenza più della strada quale i pedoni soprattutto
nelle zone residenziali, verrà posizionato un dosso
rallentatore artificiale sulla Via Moia in prossimità del civico 50, e l’istituzione del limite di velocità
massimo consentito di 30 km/h;
• Con l’obiettivo di agevolare l’accesso degli utenti
agli studi dei medici di base situati nell’edificio sulla
Via Brescia al civico 71, viene istituita la sosta veicolare a tempo mediante disco orario con il limite
di 90 minuti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle
ore 19:00 sugli stalli di sosta lato sud del parcheggio
pubblico situato sulla Via Brescia fronte Farmacia
San’Orso;
• Al fine di garantire la rotazione delle soste per agevolare le varie attività commerciali presenti sulla Via
Ventura e sulla Via Muratello, viene istituita la sosta
a tempo mediante disco orario con il limite di 120
minuti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 20:00
sui n° 5 stalli di sosta a fronte civico 6 di Via Ventura.
Il Comandante la Polizia Locale
Commissario Capo Franco Danesi
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Assessore

L’

anno 2020 ha lasciato il segno anche in ambito sportivo. E’ stato un
anno difficile e complicato sia per le Associazioni Sportive del territorio che per tutti gli sportivi, di ogni età e di tutte le discipline, che
nel giro di pochi mesi hanno interrotto l’attività, programmato ed iniziato
la nuova stagione sportiva, per poi interromperla nuovamente. Ciò nonostante l’Amministrazione Comunale ha continuato a lavorare a sostegno
dello sport sia attraverso l’ultimazione di lavori alle strutture sportive, sia
sostenendo economicamente le Associazioni attraverso Bandi di contributo dedicati come il bando di erogazione contributi per l’attività annuale per
le attività sportive svolte presso le strutture Comunali oltre che il nuovo
recente bando, finanziato con fondi statali, aperto a tutte le Associazioni
Sportive del territorio rispetto alle difficoltà economiche connesse all’emergenza COVID-19.
Per quanto attiene i lavori di manutenzione delle strutture è stata completata la sistemazione della copertura della palestra di Cortine e si è provveduto alla completa sostituzione della centrale termica della stessa.
E’ stata inoltre programmata la realizzazione di una nuova piastra di
basket in Via Dernago in sostituzione dell’esistente, la sostituzione dei fari
con nuovi a LED presso gli impianti sportivi di calcio di Via Capra e Via
Predenno oltre alla sistemazione dei rispettivi spogliatoi.
Inoltre rispetto all’emergenza Covid-19, prima dell’inizio della stagione
sportiva 2020/2021, nelle strutture Comunali si è provveduto alla sanificazione degli impianti e degli spogliatoi, all’acquisto di colonnine e gel disinfettante da posizionare nelle palestre e presso i campi di calcio Comunali,
che saranno installate in vista della ripresa dell’attività sportiva.
Crediamo che questi interventi da parte dell’Amministrazione Comunale,
seppur non risolutivi rispetto alle varie problematiche, possano in qualche
modo attenuare alcune criticità e nel contempo creare la giusta speranza
in una nuova ripartenza, che tutti ci auguriamo sia la più prossima possibile, all’insegna di quanto Nave ha sempre espresso in termini di impegno,
qualità, spirito di sacrificio e dedizione.
A tutte le Società Sportive, agli istruttori, dirigenti, genitori, atleti e non per
ultimo ai nostri ragazzi, l’Augurio di una nuova stagione e di una nuova
ripartenza all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della gioia
nel praticare della sana attività fisica…..
SEGNALAZIONI
Atleti dell'A.S.D. Moto Club Nave
Rossi Giordano Campione Regionale di Enduro categoria Expert 450
Liberini Gilberto Campione Regionale di Enduro categoria Veteran 4T
Gilberti Pierre Campione Italiano Rider MX1
Diego Bragaglio ha partecipato alla finale dell'IDO World Gala Event

Diego Bragaglio

Gilberto Liberini

SALUTE IN COMUNE

I Vaccini

I

vaccini sono farmaci biologici usati per prevenire patologie
infettive; stimolano nell’organismo al quale sono somministrati la produzione di anticorpi e di cellule specifiche del
sistema immunitario, dando luogo ad una immunità attiva. Inducono una reazione del sistema immunitario analoga, ma più
attenuata, rispetto a quella che si avrebbe in presenza della patologia vera e propria. In questo modo è l’organismo a sviluppare
un esercito di cellule del sistema immunitario, pronto ad intervenire, in modo rapido ed efficace, qualora entri in contatto diretto
con l’agente infettante. Si tratta di farmaci biologici in quanto
derivano da microrganismi patogeni (batteri o virus) opportunamente inattivati, in modo da generare la risposta del sistema
immunitario ma non la malattia. Possono essere somministrati
per via intramuscolare, sottocutanea, orale e sottoforma di spray
nasale. Nella maggior parte dei casi, i vaccini rappresentano la
principale strategia di prevenzione delle malattie infettive per
tutti quei soggetti esposti ad un probabile contagio, laddove la
patologia in sé rappresenti un elevato rischio per il benessere
individuale. Quando si fa riferimento a malattie infettive che
si possono trasmettere da persona a persona, si auspica una
vaccinazione di massa, fino al raggiungimento della cosiddetta
immunità di gregge, che si realizza quando un’alta percentuale
della popolazione è stata vaccinata e protegge, per effetto dell’immunità acquisita, anche chi non è stato vaccinato. La produzione
di un vaccino, tuttavia, non è affatto impresa semplice. Innanzitutto è necessario conoscere a fondo il microrganismo patogeno,
le modalità con le quali attacca l’ospite e quali sono i meccanismi che scaturiscono nell’organismo dopo l’infezione. Quindi il
punto di partenza è stabilire com’è fatto l’agente infettante e cosa
provoca nell’individuo che se ne ammala. Il passo successivo è
determinare in termini quali-quantitativi la porzione dell’agente
infettante ed in che forma serve a stimolare l’attivazione fisiologica del sistema immunitario e come veicolarlo. In seguito, il prototipo di vaccino viene sottoposto a studi di verifica in vitro (cioè
in provetta) ed in vivo su modelli animali, in modo da definirne il
meccanismo d’azione, il profilo tossicologico, l’efficacia e la sicurezza di applicabilità ad organismi più complessi. Può avere così
inizio la sperimentazione clinica, che si compie in quattro fasi e
prevede la somministrazione del prototipo all’uomo. Nelle prime
tre fasi viene trattato un numero via via crescente di soggetti in
modo da poter evidenziare come si instaura la risposta immunitaria, se è adeguata a proteggere dalla malattia ed è duratura
nel tempo, se subentrano effetti collaterali imputabili al vaccino.
Ogni transizione alla fase successiva preclude che la precedente
sia andata a buon fine. La quarta fase si compie quando il vaccino ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio ed
è commercializzato su larga scala. È in questo momento che si
compie un ampio incrocio di dati per capire come interagisce
la vaccinazione con una popolazione il più possibile eterogenea,
per età, sesso, patologie, stili di vita. Qualora in una qualunque

delle quattro fasi di sperimentazione di un vaccino si verifichino
uno o più eventi incompatibili con la sicurezza d’uso, l’efficacia
o la tollerabilità, sviluppo, produzione e commercializzazione
vengono interrotti. Tutti i dati scientifici in possesso dell’azienda
farmaceutica produttrice di un nuovo vaccino e relativi dossier
sono sottoposti al vaglio di apposite commissioni tecniche, sia in
ambito comunitario che nazionale, che ne decreteranno l’idoneità (in termini di qualità, sicurezza ed efficacia), all’immissione in
commercio. Anche nelle fasi successive alla commercializzazione si applicano, per i farmaci in generale ed anche per i vaccini,
controlli delle varie fasi produttive, di stoccaggio e trasporto per
verificare che siano conformi alle specifiche riportate nel dossier
di registrazione AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e ISS (Istituto Superiore di Sanità).
Cosa sappiamo ad oggi di un vaccino efficace per il Covid 2019?
A livello mondiale sono in svolgimento più di 350 studi in merito,
ma i vaccini anti SARS CoV2 che si trovano in fase 3 della sperimentazione (cioè immediatamente precedente alla commercializzazione) sono circa una decina e coinvolgono laboratori di
ricerca di aziende farmaceutiche di tutto il mondo. Sono recenti
le notizie che più di un’azienda farmaceutica possa essere pronta
entro fine anno alla commercializzazione di un vaccino per il
coronavirus, con un’efficacia variabile dal 90% al 95% a seconda
del farmaco. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo se pensiamo che le sperimentazioni di nuovi vaccini possono
arrivare anche a superare i dieci anni! Si parla di capitali enormi
investiti nella ricerca e nella sperimentazione, con reclutamenti
di centinaia di soggetti in tutto il mondo. E nonostante l’urgenza
imposta dalla pandemia, tutte le procedure devono essere finalizzate a garantire gli elevati standard di sicurezza necessari ad
immettere sul mercato un nuovo vaccino. La strada da percorrere per poter dichiarare sconfitto questo nemico invisibile è ancora lunga: una campagna vaccinale implica la produzione di
milioni di dosi, quindi servono personale, siti produttivi ad hoc,
cicli di lavorazione ad elevatissima intensità, complesse catene di
trasporto che garantiscano l’integrità del farmaco. Le prime dosi
di vaccino saranno con molta probabilità destinate ai soggetti
più fragili, poi ad essere vaccinato sarà il personale sanitario e
via via il resto della popolazione. I primi effetti sull’involuzione della pandemia saranno visibili, secondo molti esperti, non
prima di 6 mesi dall’inizio dell’impiego dei nuovi vaccini. E sarà
necessario attendere la fine del prossimo anno per stabilire se si
sarà rivelato efficace. Allo sforzo enorme della scienza si deve,
dunque, affiancare il paziente e rigoroso rispetto di poche semplici regole da parte di noi cittadini comuni: igiene delle mani,
mascherina e distanziamento sociale. Perché sopravvivenza ed
evoluzione della nostra specie dipendono anche dalla capacità
che dimostriamo di adattarci al cambiamento.
Dott.ssa Barbara Di Fiore
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
Nave ripartiamo insieme

Cari cittadini,
la procedura di variante al PGT, avviata lo scorso anno, sta
procedendo e finalmente abbiamo avuto modo di prendere visione di quali sono le intenzioni dell’amministrazione
comunale sul futuro del nostro territorio. Entreremo nel
dettaglio quando lo strumento sarà presentato in Consiglio
Comunale ma non possiamo evitare una riflessione in merito alla viabilità alternativa. Nella versione che ci è stata
illustrata è prevista una “strada comunale” di collegamento
tra la zona nord (area ex Stefana) che, attraversando le aree
dismesse arriva alla zona sud (incrocio di via Edison). Nulla
di strano se non fosse che questa “strada comunale” non ha
secondo noi le caratteristiche necessarie per risolvere in via
definitiva l’annoso problema del traffico che passa nel centro
storico rischiando inoltre di creare disagio per le caratteristiche e la vicinanza a zone altrettanto urbanizzate.
In attesa che ci si possa confrontare su questa calda tematica,
ci auguriamo che i cittadini abbiano modo di valutare questa scelta, ricordiamo quindi che la bozza del PGT è visibile
collegandosi al seguente link: https://www.sivas.servizirl.it/
sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=107682
Un’altra tematica che merita attenzione e desta preoccupazione ed anche un po’ di nostalgia è la fine definitiva dell’epoca “siderurgica” a Nave. Dopo l’estate siamo stati infatti
colti di sorpresa che anche la ex Profilatinave (ora gruppo
Feralpi) cesserà la produzione e pertanto verrà dismesso
l’ultimo sito siderurgico per dar spazio ad una nuova realtà che si occuperà di lavorazione di acciaio per l’edilizia.
Oltre alla perdita dell’ultimo presidio industriale ci troviamo nuovamente a perdere posti di lavoro. Nonostante siano

diverse le persone che avvieranno la procedura di pensionamento, diverse dovranno comunque spostarsi in altro stabilimento e verrà ovviamente meno l’esigenza di reintegro
per nuovo personale, basti sapere che da circa 80 operatori,
si scenderà a circa 30. Questo passaggio inoltre comporterà
mesi di cassa integrazione per quegli operatori che verranno reintegrati, al fine di provvedere alla riconversione della struttura. E’ chiaro che, in un periodo già complesso per
la pandemia, l’economia del territorio sarà ulteriormente
colpita con un atteggiamento di completo silenzio da parte
dell’amministrazione comunale che addirittura sembra sia
stata informata solo a decisione avvenuta, quasi che il Sindaco, che tanto si è vantato di aver contribuito alla soluzione
del problema dell’ex Stefana, dopo qualche problemino con la
vicenda della riconversione da parte di Duferco, abbia deciso di abbandonare le problematiche del lavoro e le relazioni
industriali.
L’emergenza sanitaria ha colpito duramente la Casa di Riposo “Villa Fiori” che proprio in questo periodo sta registrando
un focolaio di contagi sia tra gli ospiti che tra gli operatori.
Nonostante l’attenzione prestata bloccando la visita dei parenti, vi è stata una diffusione evidentemente ingestibile del
contagio. A tutti gli ospiti ed operatori la nostra vicinanza ed
il nostro conforto in un momento così difficile nella speranza
che possa risolversi quanto prima, le nostre condoglianze a
tutti coloro che hanno perso i propri cari.
Uniamo gli auguri per un sereno Santo Natale alla preghiera
che questa situazione possa presto diventare solo un triste
ricordo e possa essere superata con un una nuova stagione di
rinascita sociale ed economica.
I Consiglieri
Marco Bassolini
Cesare Frati
Ilenia Ronchi
Cristian Rossi
Paola Venturini
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
Progetto Nave Viva

Una consistente riduzione di posti di lavoro alla ex
Profilati Nave
La comunicazione è giunta improvvisa e inaspettata alla vigilia delle ferie estive d’agosto: ai dirigenti aziendali, ai rappresentanti sindacali e al Sindaco. Solo a fine ottobre sui mezzi
di informazione il comunicato che dal 1 gennaio 2021 verrà
smantellato il treno di laminazione Ferpar (ex Profilatinave)
dello storico stabilimento di via Brescia. Nel consiglio comunale
di fine luglio il Sindaco ha fornito a tutti i consiglieri le poche
informazioni che allora si conoscevano e avviato fin da subito
i contatti con l’azienda per capire i motivi e le possibili soluzioni per quella che si prospetta come una ulteriore emorragia di
posti di lavoro.
Queste le spiegazioni della proprietà: nonostante Feralpi abbia
investito notevoli risorse economiche in questi ultimi anni per
ammodernare impianti, capannoni ed uffici, la crisi del settore
siderurgico, la concorrenza produttiva e commerciale sugli acciai speciali ha costretto il gruppo a ripensare la presenza sul
nostro territorio. Al posto dell’attuale produzione subentrerà
una nuova lavorazione meccanica, la sagomatura di tondo per
cemento armato, affidata alla ditta Presider, sempre del gruppo
Feralpi. Le fasi operative di installazione dei nuovi impianti e
macchinari si svolgeranno nell’arco di un anno occupando il capannone attualmente destinato a magazzino profili.
Nell’ultimo incontro sollecitato dall’amministrazione Comunale
è stato confermato il programma degli investimenti, così come
l’accordo siglato con le organizzazioni sindacali e condiviso dai
lavoratori che recepisce il piano complessivo della ristrutturazione industriale: la nuova produzione arriverà ad occupare, a
regime, circa 30 dipendenti degli attuali 85, per gli altri verrà
garantito il ricorso alla cassa integrazione ed il il distacco presso
le altre sedi di Feralpi di Lonato e Calvisano, l’accompagnamento alla pensione per un buon numero di addetti con gli strumenti previdenziali ed integrazioni economiche.
Dopo la travagliata conclusione delle vicende connesse alla Stefana Spa, che hanno portato all’estinzione del più importante e
storico nome legato alla siderurgia della valle del Garza, resta
il rammarico che con la ex Profilatinave scompare l’unica attiva lavorazione “a caldo” sul nostro territorio, dato che nel sito
Duferco di via Bologna anche il treno travi è fermo e quasi sicuramente non ripartirà, visti gli ingenti investimenti del gruppo
sul nuovo laminatoio di San Zeno.

Alla fine degli anni ‘70 nelle aziende siderurgiche della Valle del
Garza lavoravano più di tremila addetti: sembra passato un
secolo, anni fatti di tanta fatica e rilevanti guasti ambientali e
sociali. Questa è la storia dei decenni del secondo dopoguerra,
storia dell’intera nostra comunità: “Nave, la capitale del tondino” si narrava, terra di una classe operaia fiera e combattiva, a
difesa dei diritti e dei posti di lavoro.
Poi, con la nascita dell’area artigianale di Muratello, sono sorte
altre aziende, con una maggiore professionalità e diversificazione produttiva. Nel frattempo il paese è diventato anche luogo di
importanti attività nel settore dei servizi: oggi tra le maggiori
in termini di occupati ci sono la casa di riposo Villa Fiori (la
più grande della Valle Trompia) e il cuore pulsante e decisionale della Banca di Credito Cooperativo di Brescia, presente con
numerose filiali in tutta la provincia.
Serve, tuttavia, un rinnovato impegno per rafforzare il legame
tra lavoro e territorio, per adeguare la vocazione produttiva
della nostra valle alle sfide più importanti di oggi e del futuro
prossimo: quella ambientale e quella demografica.
Rimane l’obbligo per noi legati alla piena occupazione di attrarre nuove aziende, favorire le attuali perché rimangano e si
espandano, creando nuovi posti di lavoro e offrire maggiori certezze al futuro dei nostri giovani.
Su questi binari si è avviata la sfida per la riconversione della ex
Fenotti e Comini in area artigianale da destinare prioritariamente ad aziende del territorio, così che si possa attuare il più
corretto ed efficace recupero dell’area con attenzione al tessuto
urbano e ambientale esistente.
Agli importanti gruppi industriali presenti a Nave, Duferco e
Feralpi, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno richiesto con forza piani industriali credibili e sostenibili in grado
di rilanciare quei siti, per occupare i dipendenti ancora in carico e in prospettiva creare nuovi posti di lavoro.
Questo è altresì l’impegno della lista civica Progetto Nave Viva
e di tutti i suoi aderenti: crediamo nel lavoro e non nell’assistenzialismo, senza lavoro una comunità si impoverisce economicamente, socialmente e culturalmente.
In occasione del Santo Natale porgiamo i migliori e sinceri auguri perché una maggior serenità giunga in tutte le case e che il
nuovo anno porti il meritato conforto ai nostri concittadini che
più sono stati provati dai faticosi mesi della pandemia.

Comunità di Nave - DICEMBRE 2020

23

IL TUO COMUNE
FARMACIA - Via Brescia 155 L
telefono 030 2530346 – farmacia.com.nave@pharmail.it
dal Lunedì
8.30 – 13.00
14.30 – 19.00
al Venerdì
Sabato
8.30 – 12.30
15.00 – 19.00

Eventuali modifiche degli orari verranno pubblicati
sul sito comunale www.comune.nave.bs.it
ORARI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI

A.T.S. PRESIDIO DI NAVE

Viste le disposizioni delle Autorità finalizzate
al contenimento del COVID-19, invitiamo la Cittadinanza a
consultare il sito comunale www.comune.nave.bs.it
o a chiamare il n. 030 2537411 – 030 2537475
per verificare le modalità di accesso agli Uffici

SPORTELLO AMMINISTRATIVO
tel. 030 8915357 – 030 8915201 – 030 8915211
Martedì-Mercoledì
8.30 – 12.30
Venerdì
Lunedì - Giovedì
14.00 – 16.00
SERVIZIO PRELIEVI
ASST Spedali Civili
Causa emergenza Coronavirus il servizio riprenderà nei
giorni di martedì e sabato tramite prenotazione

INFORMALAVORO - presso Comune
telefono 030 2537434 - informalavoro@comune.nave.bs.it
Mercoledì
9.30 – 11.30

GUARDIA MEDICA - tel. 030 8377132
20.00 – 8.00 del giorno successivo
giorni feriali
8.00 – 20.00 ininterrottamente
giorni festivi
e prefestivi

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

AMBULATORI ATTIVI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA BRESCIA 155
BRANCA
GIORNO
ORARIO
SPECALISTICA
Oculista
Martedì e Mercoledì
dalle 14.00 alle 17.00
Giovedì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30
Cardiologia
Lunedì
dalle 14.00 alle 17.00
Dermatologia

1^- 2^- 3^ Giovedì
2^- 4^ Mercoledì

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 16.00

Otorinolaringoiatria

Venerdì

dalle 9.00 alle 13.30

Ortopedia (personale ospedaliero) Martedì
Chirurgia (personale ospedaliero) Mercoledì (2 al mese)

dalle 9.00 alle 11.00

Vulnologia

1^ e 3^ Mercoledì

dalle 14.00 alle 17.00

Diabetologia

Lunedì mattina

dalle 14.00 alle 17.00

Centro Psico Sociale dell’ASST
Spedali Civili

Le congratulazioni del Presidente del
CONI a Folco Donati

PRENOTAZIONE
• Di persona allo
sportello presso
l’Ufficio Prenotazioni
Presidio Ospedaliero
di Gardone V.T.
(2° piano atrio
ingresso ospedale)
dal lunedì al venerdì
ore 7:30 – 17:00.
• Telefonicamente al
n.030/224466 dalle ore
7:30 alle 19:30
dal lunedì al venerdì
e il sabato dalle 08:00
alle 13:00
C.P.S. Concesio
tel. 030 3334907

Un saluto riconoscente
al Brigadiere Mazzola
A fine Novembre ha terminato la sua attività lavorativa il Brigadiere Capo Luciano Mazzola, in servizio presso la Stazione
dei Carabinieri di Nave da ben 20 anni. L’Amministrazione
Comunale ringrazia il Brigadiere Mazzola per l’impegno
profuso in un servizio costante ed apprezzato sul nostro territorio volto alla sicurezza dei Cittadini.

