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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

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

Per la pubblicità su questo Notiziario

COMUNE DI NAVE
REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE

Tel. 030 2537414
redazionenotiziario@comune.nave.bs.it

I Notiziari pubblicati dall’anno 2003
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alla pagina Comunichiamo - Notiziario Comunale

Anni Precedenti

NUMERI UTILI
Centralino ................................................................................030 25 37 411
Anagrafe ...................................................................................030 25 37 402
Asilo Nido ................................................................................030 25 33 583
Biblioteca ..................................................................................030 25 37 486
Farmacia ...................................................................................030 25 30 346
Informalavoro ........................................................................030 25 37 434
Polizia Locale .........................................................................030 25 37 409
U.R.P.
Ufficio Relazioni con il Pubblico ........................030 25 37 411-415
Villa Zanardelli .....................................................................331 82 73 602
Villa Zanardelli ............................................................Fax 030 25 35 149
Fondazione Villa Fiori .......................................................030 25 30 393
Istituto Comprensivo .........................................................030 25 37 492
Ufficio Postale ........................................................................030 25 30 151
Guardia Medica ...............................................................................11 61 17
Servizio prelievi (solo su appuntamento) ................030 33 38 080
ASST Presidio di Nave .......................................................030 89 15 357
ASST Presidio di Nave ..............................................Fax 030 89 15 355
ASST Presidio di Gardone V.T.
prenotazioni esami e visite ................................................030 22 44 66  
C.O.S.P. ......................................................................................030 21 16 009
Carabinieri Nave ...................................................................030 25 30 138
Numero Unico di Emergenza ..............................................................112
Servizio Antincendio ........................................................................... 1515
Numero Verde Emergenze
Protezione Civile ..................................................................... 800 013 083

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

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

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

Questo notiziario doveva essere l’ultimo previsto al termi-
ne di questa esperienza amministrativa, doveva essere il 
bilancio di 5 anni impegnativi ed anche complicati, ma 

il perdurare della pandemia ha indotto il Governo a rimandare 
tutte le consultazioni elettorali previste in primavera, pertanto a 
Nave ed in tantissimi altri comuni si voterà dopo l’estate.
Anche se questo non è il notiziario di fine mandato le cose da dire 
sono molte. In questi primi mesi del 2021 il virus ha ricominciato 
a correre con una recrudescenza notevole non solo a livello na-
zionale, ma anche sul nostro territorio; abbiamo superato i 900 
casi da inizio pandemia, tanti sono i cittadini posti in isolamento 
obbligatorio e circa 50 purtroppo sono i decessi. Diversi cittadi-
ni positivi sono ancora ricoverati in ospedali della Lombardia ed 
hanno bisogno di cure e terapie (ossigeno).
Non pensavo che ad un anno di distanza ci saremmo trovati an-
cora in questa situazione e la campagna vaccinale sta proseguen-
do ancora molto lentamente, con notevoli disguidi organizzativi 
che sono sotto gli occhi di tutti.
Come Comune di Nave avevamo dato da subito la disponibilità 
ad individuare un luogo sul territorio idoneo per una vaccinazio-
ne di prossimità, ma la scelta di Regione e dei vertici sanitari è 
stata quella di accentrare le vaccinazioni in poche sedi, pertanto 
abbiamo contribuito insieme a tutti i Comuni valtrumplini e alla 
Comunità Montana all’approntamento della sede vaccinale di Sa-
rezzo  presso l’istituto Primo Levi.
La disorganizzazione del sistema informatico di Regione Lom-
bardia ha creato disagi a tanti anziani,  molti dei nostri mandati 
a Gavardo, Brescia ed in alcuni casi anche a Leno, vanificando in 
parte la fiducia dell’importanza della fase vaccinale. Il sistema di 
Poste Italiane sta dando migliori garanzie.
Come richiesto da Sindaci, amministratori e cittadini bisogna as-
solutamente cambiare, serve una sanità territoriale di prossimità, 
dove il medico di base, gli specialisti, le prestazioni ambulatoriali 
e ospedaliere, siano sempre più vicine alle esigenze delle persone: 
fruibili, pubbliche e facilmente ottenibili sia nelle prenotazioni 
che nelle prestazioni.
Una sanità lombarda diversa da quella di questi anni; la legge re-
gionale del 2015 è in scadenza, ci impegneremo nella direzione 
auspicata. Lo ripetiamo da tempo: Nave per la centralità e per i 
servizi offerti ha tutte le caratteristiche per essere un polo sani-
tario di eccellenza, un sistema integrato su cui l’ATS, l’ASST e la 
Regione devono puntare.
I nostri volontari della Protezione Civile (30 persone) dal centro 
vaccinale Freccia Rossa si sono spostati al Centro Fiera, mentre 
la  Squadra Antincendio (9 persone) prosegue presso il Freccia 
Rossa. Unitamente alla Polizia Locale, ai Carabinieri in congedo, 
agli Alpini ed a tanti Volontari stanno facendo un lavoro enorme 
a supporto dell’Amministrazione Comunale, del sistema sanitario 
e dei cittadini (servizio fasi antinfluenzale, vaccini, scelta del me-
dico, controllo ai parchi, monitoraggio al mercato e zone a grande 
frequenza).
Fino a quando potremo richiedere a loro un così enorme sacrifi-
cio? quanto tempo stanno dedicando alla collettività, al bene co-
mune, togliendolo a loro stessi e alle loro famiglie!
Mi rendo conto che la situazione è dura e difficile, che i nostri 
ragazzi stanno soffrendo più di altri per questo isolamento, che 

Buongiorno Nave!
la repressione ed il controllo ferreo non possono essere posti a 
regola quotidiana, ma servono ancora comportamenti rigorosi e 
responsabili da parte di tutti.
La speranza è che il vaccino arrivi presto per tutti, iniziando dai 
più fragili ed in base alle classi d’età più esposte, ma dobbiamo 
purtroppo cambiare i nostri stili di vita...
Anche negli uffici comunali le cose sono diverse da prima: le assen-
ze sono state frequenti, sia per malattia che per accudimento dei 
bambini e familiari, il lavoro a distanza non agevola l’espletamento 
delle pratiche (bandi e graduatorie per i numerosi ristori effettuati 
e in corso), i numerosi  accessi agli atti per bonus e pratiche edilizie 
stanno ingolfando gli uffici nella gestione ordinaria, i tempi delle ri-
sposte si dilatano, ma certe cose complicate non si possono fare da 
casa. Stiamo cercando di tamponare le situazioni più delicate con 
assunzioni o incarichi temporanei, ma non è facile far viaggiare “la 
macchina” se è tanto, troppo farraginoso e complicato.
Ai cittadini chiedo pazienza e comprensione.
Da parte nostra stiamo sviluppando progetti importanti che qua-
lificheranno il nostro territorio negli anni a venire; sono progetti 
che possono essere un volano per la ripresa economica e sociale 
(così martoriate dalla malattia), saldamente ancorati alla storia ed 
al tessuto solidale della nostra comunità.
Ne abbiamo dato conto nei numeri precedenti del notiziario e 
sono ben riassunti in questo numero, per una “visione lungimi-
rante” dei bisogni e della rigenerazione urbana di Nave, e sono:
Un centro culturale e musicale presso gli annessi della Chiesa 
di San Cesario (sono ultimati i lavori di rifacimento del tetto e 
della messa in sicurezza della stalla e del fienile; sono già stati 
realizzati i servizi igienici a pianterreno e messe in rilievo le stra-
ordinarie scoperte archeologiche.
Un polo di servizi presso l’area pubblica delle ex Trafilerie con 
diverse destinazioni; si veda il progetto presentato a bando e cu-
rato dall’università di Brescia e dalla Comunità Montana su indi-
cazione dell’Amministrazione Comunale.
Un polo sociale presso l’oratorio femminile e fabbricati circo-
stanti, destinato alla popolazione anziana; si veda nelle pagine 
seguenti il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e 
la Parrocchia Maria Immacolata.
Questi sono alcuni “lasciti”, per i prossimi amministratori di 
Nave, ma sono certo che nei prossimi mesi verranno indicati per-
corsi meglio definiti.
Permettetemi un’altra riflessione: questo numero uscirà a ridos-
so del 25 Aprile, nel momento in cui scrivo si presume che la 
Festa della Liberazione sarà una cerimonia molto contenuta e 
non in presenza, tuttavia è una data importante per la libertà e 
la democrazia italiana, una lotta di popolo contro il fascismo e 
il nazifascismo per un futuro migliore. Sulla copertina del noti-
ziario è rappresentato il monumento sul monte Sant’Onofrio a 
ricordo dei partigiani della Valle del Garza. Anche se siamo afflit-
ti dalla pandemia, dai lutti, dalla crisi economica, ricordiamoci 
che a quei giovani, a quei resistenti dobbiamo tutto: la Libertà, 
la Repubblica, la Democrazia! Li onoreremo con spirito libero e 
sincera gratitudine, anche per loro destineremo, in questa gior-
nata, la pubblica onorificenza “La Nave d’oro” conferita a persone 
e associazioni che si sono distinte in vari ambiti e che con la loro 
opera hanno reso “ricca” la nostra Comunità.
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Matteo
Franzoni
Assessore

Popolazione 
residente a Nave
alcuni dati statistici

L’analisi statistica della popolazione residente conferma, an-
che a Nave, la tendenza, sempre più evidente e consolidata a 
livello nazionale, caratterizzata da: 

- diminuzione della popolazione residente
- aumento del divario tra nascite e decessi
Si tratta di una tendenza tipica delle società di più risalente indu-
strializzazione, in cui le mutate condizioni socioeconomiche spin-
gono gli individui ad avere meno figli.
Il trend è confermato dai dati riportati nella tabella seguente, rela-
tivi alla popolazione di Nave e riferiti agli ultimi 6 anni

ANNO NATI MORTI popolazione al 31/12
2015 81 94 11029
2016 69 94 10922
2017 70 105 10843
2018 65 111 10790
2019 52 110 10751
2020 68 147 10711

Incidenza del Coronavirus nella mortalità 2020
Parlando di statistiche demografiche, riteniamo opportuno riepilo-
gare anche i dati, nazionali e locali, relativi ai decessi in generale ed 
all’incidenza stimata del coronavirus sul tasso di mortalità. Parlia-
mo di incidenza stimata, in quanto, come noto, nella prima ondata 
molti decessi avvenuti al di fuori degli ospedali non sono stati regi-
strati ufficialmente, in assenza di tampone, come morti da Covid. 
A tale proposito la fonte di riferimento è il report relativo al nu-
mero di decessi avvenuti in Italia nel 2020 pubblicato da ISTAT ed  
Istituto Superiore di Sanità, dal quale si evince, appunto,  l’impatto 
dell’epidemia da coronavirus sulla mortalità durante entrambe le 
cosiddette ondate: la prima, a marzo e aprile 2020, e la seconda nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

In Italia
Dai dati elaborati da ISTAT ed ISS risulta che nel 2020 il totale dei 
decessi è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal se-
condo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto 
alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). 

A Nave
Anche nel Comune di Nave, come nel resto della Lombardia e 
dell’Italia, il coronavirus ha influito sul triste bilancio della mor-
talità per l’anno 2020.

Dai dati forniti dai Servizi demografici comunali, risulta che nel 
2020 si sono verificati 147 decessi, cioè 44 decessi in più rispetto 
alla media 2015-2019 (42,72% di eccesso).
Un dato superiore alla media nazionale, che conferma quanto in 
Lombardia ed in particolare in alcune province quali la nostra, la 
pandemia abbia colpito duramente la popolazione.

Rendicontazione 
contributi
Covid-19 
Si è ormai conclusa la rendicontazione dei contributi erogati 
per fronteggiare la crisi dovuta al fermo delle attività produtti-
ve, artigianali e commerciali. Ricordiamo che i fondi ricevuti lo 
scorso anno sono stati assegnati alla cittadinanza tramite bandi 
pubblici nei mesi tra ottobre e dicembre 2020. 
Questa la situazione dei fondi assegnati:

TOTALE FONDI ASSEGNATI: 
€ 526.466,00
BANDO SCUOLE:
BENEFICIARI: 3
FONDI ASSEGNATI: € 50.000,00 
BANDO ASSOCIAZIONI SPORTIVE:
BENEFICIARI: 10
FONDI ASSEGNATI: € 13.136,00 
CONTRIBUTO RSA VILLA FIORI: 
ASSEGNATI: € 80.000,00
BANDO IMPRESE e PARTITE IVA:
BENEFICIARI: 121 (97 IMP. + 24 P.IVA)
FONDI ASSEGNATI: € 178.100,00 
BANDO TERZO SETTORE:
BENEFICIARI: 17
FONDI ASSEGNATI: € 34.339,00 
BANDO FAMIGLIE:
BENEFICIARI: 85
FONDI ASSEGNATI: € 56.531,00 
BUONI ALIMENTARI: 
BENEFICIARI: 640
FONDI ASSEGNATI: € 114.360,00 

FONDI DISPONIBILI
PER BANDI ANNO 2021: 
€ 240.000,00
Nei prossimi mesi l’Amministrazio-
ne Comunale pubblicherà nuovi ban-
di ed erogherà nuovi aiuti per circa 
€ 240.000,00 a sostegno della cittadinanza più 
pesantemente colpita prevedendo, in particolare, 
misure a sostegno del pagamento delle locazioni, buoni alimenta-
ri e sostegno ha chi ha subito maggiori giorni di chiusura forzata 
quali ad esempio bar, ristoranti, centri estetici, mercati ecc... ecc... 
In fase di studio, inoltre, un’ulteriore riduzione della tassa ri-
fiuti alle imprese che hanno subito le chiusure in modo più si-
gnificativo. 

€
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Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare 
le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ri-
cevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario 

nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato 
in 60 giorni.
Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza 
per il buon funzionamento dell’economia e rientra nel rispetto 
delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti com-
merciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e 
rigoroso controllo.
Negli ultimi anni, anche grazie all’introduzione della fatturazio-
ne elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazio-
ni dal 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni sono costan-
temente monitorate.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i dati 
che consentono di trarre le somme sulla situazione dell’intero 
2020.
Dai dati emerge chiaramente che lo stato dell’arte dei pagamenti 
del Comune di Nave è molto virtuoso.
Il Comune di Nave, come risultante dall’apposita Piattaforma dei 
Debiti Commerciali del Mef, paga  le fatture dei propri fornitori 
con 12 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
Si tratta, quindi, di un risultato che vede Nave tra gli enti pubblici 

più virtuosi e maggiormente tempestivi in tema di pagamenti.
A fronte di fatture commerciali arrivate nel corso del 2020 per in 
valore complessivo di € 3.903.678,95 al 31 dicembre 2020 risul-
tavano scadute fatture soltanto per un importo di € 36.736,23.
Si tratta di un risultato importante e virtuoso, realizzato grazie al 
coordinamento del servizio finanziario, ma con il contributo di 
tutti i servizi dell’ente, che si adoperano per liquidare rapidamen-
te le fatture che pervengono giornalmente al Comune sui lavori 
e forniture ordinati.
L’Amministrazione Bertoli ha posto come uno dei suoi obiettivi 
principali quello di diminuire il più possibile i tempi fra il mo-
mento in cui una fattura perviene all’ente e il momento del pa-
gamento.
L’Amministrazione ha sempre visto, infatti, il rispetto dei tempi 
di pagamento come un fattore che avvalora la fiducia nella pub-
blica amministrazione ed evita ai fornitori di ricorrere ad onerosi 
anticipi di istituti finanziatori per rimediare ai ritardi della pub-
blica amministrazione.
Il rispetto dei termini è, inoltre, garanzia per la pubblica ammi-
nistrazione di ottenere migliori condizioni di fornitura rispar-
miando sui costi che gravano in ultimo sulla collettività.
Rispetto ai dati nazionali, il Comune di Nave si conferma, quin-
di, tra i Comuni più virtuosi.

Tempi di pagamento delle 
Pubbliche Amministrazioni: 
Nave Comune virtuoso

Bilancio di previsione 2021

Nel consiglio comunale del 8 feb-
braio scorso è stato approvato il 
bilancio di previsione per gli anni 

2021-22-23, l’ultimo bilancio di previsione 
dell’Amministrazione Bertoli. Una ap-
provazione che è anche quindi motivo per 
fare sintesi dei cinque anni di gestione del 
bilancio comunale: l’amministrazione ha 
in modo significativo ridotto la spesa per 
indebitamento (in particolare nei primi 
anni di mandato) con l’estinzione di par-
te dei mutui. L’operazione, a fronte di una 
spesa parzialmente rimborsata dallo stato, 
ha liberato risorse importanti a copertura 
delle spese correnti degli anni successivi 
in particolare per l’area dei servizi sociali 
gravata da un forte aumento delle spese di 
aiuto e sostegno dei minori soggetti all’au-

torità giudiziaria. La spesa corrente per 
l’ambito sociale è, peraltro, sempre stata 
una priorità dell’Amministrazione Comu-
nale. Il totale dello stanziamento corrente 
per l’anno 2021 per i servizi sociali è infatti 
pari a € 950.000,00 circa ai quali si aggiun-
gono € 256.000,00 per l’asilo nido comu-
nale su un totale di spesa corrente di circa 
7,4 ml di euro. 
Un altro aspetto costantemente monit-
orato è stata l’invarianza del prelievo fis-
cale. Anche per il 2021 non sono infatti 
previsti aumenti di tasse, rimangono in-
variate le aliquote IMU ed IRPEF (modi-
ficate nel 2019 con una più equa e giusta 
differenziazione in scaglioni). Per evitare 
aggravi di spesa a commercianti ed arti-
giani, manterremo invariate le tariffe per 

occupazione suolo pubblico e pubblicità 
nonostante le modifiche di legge dovute al 
nuovo “Canone unico” ed ai regolamenti 
collegati che sono stati (anzi) semplificati 
nella loro applicazione.
Il bilancio 2021 getta poi le basi per le 
sfide future del paese sia in termini di 
programmazione delle politiche econo-
miche di mantenimento e miglioramen-
to della qualità dei servizi, sia in termini 
di programmazione di opere pubbliche 
che per gran parte riguardano (3ml su 4 
ml del piano opere 2021) l’adeguamento 
delle strutture pubbliche alle normative 
antincendio e antisismica, oltreché opere 
di tutela e cura dell’ambiente e di mobil-
ità sostenibile come dettagliato nel piano 
delle opere pubbliche. 
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SCUOLA

Virna
Vischioni

Assessore

L’Amministrazione Comunale di Nave si congratula con 
Tommaso Ronchi, Pietro Pecori e Luca Alves De Ga-
speri tre studenti della Scuola secondaria “G. Galilei” 

premiati alla quarta edizione del Concorso letterario “Monia 
Delpero” intitolato “IO ESISTO”, che rientra tra le iniziative del-
la ‘’Rete a scuola contro la violenza sulle donne, aperto a tutte le 
scuole secondarie del territorio bresciano. 
Pubblichiamo gli elaborati premiati che sono una testimonianza 
di come sia fondamentale continuare a lavorare insieme (ammi-
nistrazioni, scuola, famiglia, agenzie educative…) su temi così 
importanti, avendo come obiettivo di portare le nuove genera-
zioni ad avere una maggiore consapevolezza di sé, degli altri, dei 
sentimenti e della cura, nella speranza che sapranno fare ciò che 
per noi, a volte, è ancora così difficile: amare senza possedere, 
rispettare e accettare l’emancipazione e le differenze.

 “Dubbio amletico”

Caro diario,
eccomi, finalmente ho del tempo libero.
Senti un po’… ho un quesito da porti: “Essere o non essere?”
Dubbio amletico, che da sempre avvolge la mente umana. Sicu-
ramente l’essere non è solo ciò che appare fisicamente, ma il con-
tenuto interiore della persona, la sua essenza, e il non essere è la 
non conoscenza di sé. Troppo difficile anche da spiegare, vero?
Come la vita… esistiamo prima di tutto per noi stessi e nella con-
sapevolezza di noi. Pian piano, infatti, fin da piccoli impariamo 
prima a conoscere noi stessi per poi procedere più sicuri nella 
conoscenza del mondo che ci circonda. Se non ci mettessimo 
in gioco resteremmo insicuri e invisibili agli occhi degli altri e 
del mondo.
Anche se sono ancora un ragazzino, credo sia importante sapersi 
mettere in discussione e confrontarsi con gli altri senza paura 
e con coraggio. Senza gli altri non esisteremmo. Accorgersi del 
colore del cielo, del soffio del vento, del sorriso di un amico è 
esistere. “Non essere” è procedere a testa bassa per paura di 
incrociare lo sguardo di chi incontriamo, non dare un bacio 
a chi vogliamo bene, perché siamo stanchi o non scegliere per 
paura di sbagliare. Non mi è mai capitato di sentirmi invisibile 
agli occhi degli altri. Credo sia una sensazione molto triste e de-
ludente però, perché mi farebbe sentire solo. E la solitudine è una 
forma di chiusura e di mancanza di affetto e amicizia. Spero che 
non mi accada mai! Il giudizio degli altri spesso limita la nostra 
libertà, ma non deve impedirci di essere sempre noi stessi! Non 
dobbiamo vivere sempre con prudenza, con calcolo e raziocinio 
e cedere all’insicurezza. Dobbiamo scegliere ogni giorno chi vor-
remmo essere!

Ci sono persone che esistono e non esistono allo stesso tempo, 
poiché sono rimaste alla conoscenza iniziale di loro stessi (quella 
infantile ed egoista) e quindi per loro non esiste il mondo ester-
no. Questa è una condizione che sicuramente priva l’essere uma-
no di una ricchezza fondamentale: l’incontro con l’altro nella sua 
totalità. Ci si arricchisce nella conoscenza reciproca, che nasce 
da un bisogno di esistere per sé e per gli altri, con sé e con gli 
altri. Infatti, procedere senza alzare lo sguardo non ci rende in 
grado di vedere e comprendere le esistenze altrui. Che ne pen-
si tu, caro diario? Per me esistere, essere, vivere e condividere 
nell’oggi reale ci regala un posto sicuro nel domani.
Mi sa che ora provo a cercare la trama dell’Amleto di Shakespea-
re, chissà se mi può aiutare!

 Tommaso Ronchi
classe 2^, Scuola Secondaria di I grado, Galileo Galilei, Nave

 “Chi non ha mai pensato di voler 
essere immortale?”

Caro diario,
ho molti pensieri in testa e voglio condividerli con te. Quasi tutti 
in questo momento ruotano attorno alla stessa parola: esistere. 
E a questo punto mi sono fatto un sacco di domande: perché 
esistiamo? Esisto davvero o solo nella mia testa? Beh, alla prima 
mi sono risposto che esistere è tutto per l’essere umano, no? Chi 
non ha mai pensato di voler essere immortale o, nel tuo caso, 
eterno? Anch’io certe volte vorrei essere immortale per molti 
motivi: vivere più esperienze, passare più tempo con le persone 
a cui voglio bene o con i miei amici. Però, come dice il detto, “il 
gioco è bello quando è corto”, in effetti dopo un po’ diventerebbe 
noioso, monotono e senza un briciolo di divertimento. Inoltre, 
vedere tutti i miei cari morire, rimanere solo e senza amici, pro-
babilmente mi manderebbe in depressione. Io ho bisogno dei 
miei affetti e dei miei amici, perché senza di loro mi sentirei 
inutile e la mia vita perderebbe il suo valore.
La domanda su cui ho più dubbi è: esisto davvero o solo nel-
la mia testa? Questa, caro diario, mi mette in difficoltà, perché 
spesso mi chiedo: “Chi sono io?” e “Beh”, rispondo, “sono un 
figlio, un fratello, uno zio, un amico, uno studente”. Penso anche: 
“Come sono?” e mi rispondo: “Sono socievole, corretto e gene-
roso?” Una brava persona aiuta sempre tutti, sia amici che fami-
gliari, senza volere in cambio qualcosa. Io sono capace di com-
portarmi così, caro diario? Devo ammettere che non sempre ci 
riesco, ma penso che questo faccia parte della natura umana: 
non è una cosa facile, soprattutto per un ragazzino della mia età.

Concorso letterario ‘’Monia Delpero’’

IO ESISTO
Premiati tre studenti della scuola secondaria ‘’G.Galilei” di Nave
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Anche a me è capitato di essere scorretto, fortunatamente è av-
venuto poche volte. Ricordo in particolare un episodio successo 
quando ero alle elementari. C’era un nostro compagno che veni-
va preso in giro da tutti, perché era un po’ permaloso e introver-
so. Una volta l’ho preso in giro anch’io e, probabilmente, mi ha 
sentito, perché per qualche giorno mi ha evitato. Io inizialmente 
non ci ho fatto molto caso, ma poi ho capito di averlo ferito e of-
feso e, per questo, mi sono sentito molto male. Allora gli ho chie-
sto scusa e, da quel momento, siamo tornati più sereni e la nostra 
amicizia si è rafforzata. Questo episodio mi ha fatto capire che 
il male che facciamo agli altri può rendere infelici anche noi.
Noi adolescenti, infatti, pensiamo troppe volte di dover essere al 
centro dell’attenzione: esistiamo solo noi! Accorgersi invece che 
esistono anche gli altri è molto importante e può arricchire la 
nostra esistenza. Io generalmente sono abbastanza socievole e, se 
vedo qualcuno isolato e solo, provo a coinvolgerlo nella mia vita, 
in modo che possa rasserenarsi, avere più fiducia in se stesso e 
trovare degli amici. In questo modo anch’io avrò un amico in 
più! Fare qualcosa per gli altri, fare del volontariato, per esempio, 
può dare molte soddisfazioni! Capire che non possiamo avere 
tutto è importante, dobbiamo ricordare che ci sono tante perso-
ne che vivono ancora in povertà o nella guerra e, ai nostri occhi, 
è come se non esistessero… Comunque mi rimangono ancora 
molti dubbi! Ora ti devo lasciare, la mamma mi sta chiamando.

Pietro Pecori
classe 2^, Scuola Secondaria di I grado, Galileo Galilei, Nave

“Oggi c’è stata l’emergenza 
Coronavirus”

Sabato 22 febbraio 2020
Caro diario, oggi a scuola ci hanno chiesto di parlare dell’esisten-
za. Ho cercato la parola sul vocabolario e c’è scritto che esistere 
vuol dire essere nella realtà, essere noto o importante ed essere in 
vita. Di queste tre definizioni mi piace l’ultima, cioè essere in vita.
La vita è un dono che ci è stato dato e dobbiamo essere felici di 
questo. Esistere quindi non vuol dire essere importante, ma 
l’esistenza è la vita di tutti i giorni, con le cose belle e le cose 
brutte. Certo, quando ricevo riconoscimenti o faccio qualcosa 
di importante, la vita sembra più bella, ma mi rendo conto di 
esistere anche nelle piccole cose, come quando la mamma mi dà 
affetto, quando gioco con il mio fratellino, quando tutti insieme 
facciamo delle passeggiate e tanto altro che magari non è impor-
tante per il mondo, ma è molto importante per me.

Domenica 23 febbraio 2020
Caro diario, oggi ho aiutato mio fratello a fare i compiti. Faceva 
un po’ di fatica con le operazioni di matematica e insieme ab-
biamo risolto tutti i problemi che gli erano stati assegnati. Mio 
fratello era felice. Anche io ero felice.
Una frase di Dostoevskij dice: “Il segreto dell’esistenza umana 
non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa si 

vive”. Aiutare il mio fratellino nella scuola e nella sua crescita mi 
dà uno scopo nella vita e questo arricchisce la mia esistenza.

Lunedì 24 febbraio 2020
Caro diario, oggi c’è stata l’emergenza Coronavirus e hanno so-
speso tutte le attività.
Sono a casa da scuola e non potrò andare all’allenamento di cal-
cio.
Ho passato la mia giornata a guardare la televisione e a gioca-
re con la Playstation. Quando è arrivata la sera, però, mi sono 
sentito vuoto come se il tempo fosse passato senza che me ne 
accorgessi. Ho capito che, anche con le difficoltà e l’impegno che 
ci devo mettere, mi sento di esistere quando svolgo le mie attività 
quotidiane come la scuola e il calcio. Sai, diario, posso dire di 
vivere veramente stando con la famiglia e con gli amici: la com-
pagnia mi fa sentire vivo.
Mi mancano i miei compagni di scuola, i professori e i miei 
compagni di squadra. Non vedo l’ora che tutto questo finisca 
per poter tornare alla mia vita di prima.

Martedì 25 febbraio 2020
Caro diario, anche oggi sono a casa per l’emergenza Coronavirus.
Voglio quindi riflettere su quali responsabilità implica il ri-
spetto dell’esistenza altrui. Penso che rispettare l’esistenza degli 
altri debba valere sempre, sia con la famiglia che con gli amici, 
ma anche con le persone che non conosciamo.
Con l’allarme del Coronavirus ho sentito tante cose brutte fatte 
dalle persone per la paura, come la fuga dai posti contagiati e le 
discriminazioni verso persone incolpevoli.
L’egoismo che c’è in questi comportamenti è proprio quello che 
non dobbiamo fare per poter essere chiamati esseri umani.

Luca Alves De Gasperi
classe 1B, Scuola Secondaria di I grado “Galileo Galilei”, 

Nave (BS)
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“NO, io vengo qui”
…incontri a distanza per 
non perdere il filo…
Eccoci ancora qua, a 
raccontarvi cosa accade 
all’asilo nido comunale 
Mondogiocondo. Mentre 
vi scriviamo siamo pur-
troppo ancora a casa, ma 
quest’altalena di apri e 
chiudi non ci ha impedito 
di continuare a pensare e 
progettare esperienze per 
i nostri bambini e per le 
nostre famiglie.
Qualche settimana fa, mentre stavamo salutando veloce-
mente i nostri bimbi dicendo loro che sarebbero stati anco-
ra a casa qualche giorno con mamma e papà, uno di loro ci 
ha risposto «No. Io vengo qui». Noi abbiamo provato a con-
vincerlo raccontando che il nido sarebbe stato chiuso, sotto-
lineando quante coccole e quante cose fantastiche avrebbe 
fatto a casa… e che presto ci saremmo ritrovati, ma lui im-
perterrito continuava a giocare e rispondeva «No. Io ven-
go». Abbiamo sorriso dinanzi al suo visino fermo e deciso, 
quasi serio e incredibilmente determinato. Questo piccolo 
gesto ci ha fatto riflettere, ci siamo chieste «Cosa penseran-
no? Cosa capiranno i nostri bambini di questo tempo? Pen-
seranno di essere nuovamente abbandonati da noi, da chi 
si occupa ogni giorno con professionalità e passione della 
loro cura e della loro crescita? ». Questa volta non abbiamo 
perso un solo giorno di distanza forzata e fin da subito ci 
siamo “ritrovate” per condividere riflessioni e idee sul cosa 
fare per “tenere il filo”, per far sentire ai nostri bambini che 
ci siamo, anche se non ci vivono tutti i giorni…
E così, abbiamo reso più viva la pagina Facebook del nido, 
pubblicando immagini e idee per “fare” insieme, letture, 
canzoncine e… perché non date un’occhiata?! Ancora... 
sperimentiamo merende a distanza collegandoci alla stessa 
ora con l’educatrice per gustarci una dolce merenda condita 
con sorrisi e baci che non mancano mai!
Vi ricordiamo che il bando per le iscrizioni per l’asilo nido 
per l’anno 2021/2022 sarà pubblicato nel mese di aprile. 
Trovate tutti gli aggiornamenti sul sito web del Comune di 
Nave e sulla pagina Facebook del nido.
Durante l’apertura del bando saranno inoltre raccolte le 
conferme di iscrizione dei bambini che frequentano il nido 
nel corrente anno educativo 2020/2021.  
Se qualche famiglia desiderasse visitare gli spazi del nido e 
conoscere il personale, può fissare un appuntamento scri-
vendo a nido.nave@lavela.org 

NOI CI SIAMO … E VI ASPETTIAMO SEMPRE!!
L’equipe del Nido MONDOGIOCONDO

Nati
per leggere

Il progetto nazionale Nati per leggere (NPL), promosso 
dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), dall’Associa-
zione Culturale Pediatri  (ACP) e il Centro per la Salute del 

Bambino (CSB), è ispirato dalla comune consapevolezza dell’im-
portanza di inserire la pratica della lettura nell’ambito delle cure 
alla prima infanzia.
Dal 2002 anche la Biblioteca di Nave ha iniziato a portare avanti 
il progetto nella propria realtà territoriale come opportunità fon-
damentale di sviluppo della persona.
È importante che i bambini possano fare dei libri gli usi più di-
sparati, soprattutto nei primi anni di vita. La stimolazione e il 
senso di protezione che genera nel bambino il sentirsi accanto 
un adulto che racconta storie, già dal primo anno di vita, e con-
divide il piacere del racconto, è impareggiabile perché leggere 
insieme costituisce una modalità di comunicazione di grande 
significato relazionale. I bambini iniziano a confrontarsi con il 
linguaggio scritto anche attraverso il quotidiano contatto con la 
lettura, mediato dai loro genitori. Leggere ai propri bambini ser-
ve anche ai genitori che si ritagliano così uno spazio e un tempo 
più rilassato.
La lettura CONDIVISA  inoltre porta  molti vantaggi sulle com-
petenze cognitivo/linguistiche: aumenta la capacità di attenzione 
e di ascolto; favorisce lo sviluppo del linguaggio, sia a livello di 
comprensione che di espressione. Anche i bambini con disabilità 
e con bisogni educativi complessi hanno grande vantaggio dalla 
lettura condivisa. Ci sono libri con simboli, tattili, con sole im-
magini…i libri adatti ESISTONO!
Ci sono diversi studi e ricerche che provano in modo scientifico 
che la lettura fin da piccoli rientra nelle BUONE PRATICHE che 
portano ad effetti a lungo termine sugli individui, e di conse-
guenze sullo sviluppo sociale ed economico della comunità.
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Il progetto a livello della Biblioteca di Nave ha quindi come 
obiettivo la divulgazione della pratica della lettura nella fami-
glia, ossia la lettura degli adulti ai bambini in tutto l’arco della 
prima infanzia, che prosegue anche dopo che il bambino ha 
imparato a leggere,
La biblioteca ha la possibilità di coniugare e mettere in pratica 
il piacere della lettura attraverso una  molteplicità di propo-
ste che concretamente si traducono in: presenza di uno spazio 
per bambini in età prescolare; acquisto costante di materiale 
bibliografico per questa fascia d’età (0-6 anni); supporto ai ge-
nitori nella scelta dei libri fornendo anche piccole bibliografie 
stilate da esperti nel settore e/o realizzate dal personale della 
biblioteca su specifici temi; Kit di benvenuto ogni anno ai nati 
del territorio contenete: una pergamena di Benvenuto al nuovo 
nato,  un libro in dono, informazioni bibliografiche e dei ser-
vizi socio-culturali presenti sul territorio, l’invito ad iscrivere 
il proprio bambino ai servizi della biblioteca. Dal 2015 anche 
le farmacie del territorio di Nave, consapevoli dell’importan-
za degli obiettivi di NPL,  partecipano al progetto offrendo un 
buono sconto farmacia per bambini che viene consegnato con 
il Kit.
Durante l’anno 2020, con l’emergenza Covid-19, non si è potuto 
portare a termine l’invito a ritirare il Kit NPL per parte dei nati 
dell’anno 2019 e 2020. Azione che, data la possibilità da parte 

dei DPCM attuali di poter tenere aperto il servizio su appunta-
mento, è stata ripristinata.
Tramite lettera personale si sono invitate tutte le famiglie dei 
bambini nati dal luglio 2019 a dicembre 2020 del territorio na-
vense a recarsi in biblioteca previo appuntamento entro il 15 
aprile.
Contemporaneamente si è voluto dare il benvenuto ai primi 
nati dell’anno 2021.  L’assessore alla  Pubblica Istruzione - Edu-
cazione permanente - Asilo Nido Virna Vischioni ha con pia-
cere consegnato il KIT direttamente a casa.
In collegamento a NPL la biblioteca in questi mesi (ogni mer-
coledì pomeriggio alle ore 17.00) ha attivato l’iniziativa “Lettu-
re in compagnia”, letture on-line per bambini dai 3 ai 6 anni. È 
possibile connettersi da PC, Tablet o Smartphone al link Meet.
jit.si/lettureincompagnia per sentirci vicini anche a distanza.

Per rimanere sempre aggiornati seguite la biblioteca
sulle pagine:
Facebook @bibliotecacomunalenave
Instagram @bibliotecanave

Nelle fotografie i primi quattro bambini nati nel 2021: Giacomo, 
Simone, Serigne Saliou e Zayan

SCUOLA
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POLITICHE GIOVANILI

La principale sfida di noi giovani du-
rante questo periodo è conciliare il 
bisogno di una vita sociale normale, 

con le precauzioni necessarie a cui dobbia-
mo attenerci per riuscire a far fronte alla si-
tuazione precaria e pandemica che stiamo 
vivendo.
 Situazione che era notevolmente migliora-
ta durante il mese di gennaio, ma dopo un 
anno dall’inizio della pandemia, ci ritrovia-
mo nuovamente ad aspettare e sperare che 
le condizioni cambino in meglio. 
La cosa più difficile, è sicuramente riusci-
re a mantenere le relazioni sia con i propri 
stessi parenti, sia con compagni di classe, 
professori e soprattutto amici.
Dopo più di un anno passato prevalente-
mente davanti ad apparecchi elettronici, ci 
siamo abituati ad esprimerci tramite social, 
su piattaforme quali Instagram, Facebook 
e TikTok; per quanto esse siano un sistema 
che utilizziamo per comunicare, è faticoso 
sia manifestare le proprie reali emozioni, 
sia interpretare quelle degli altri. Molte vol-
te un semplice sguardo o un singolo gesto 
valgono più di mille like e commenti. 
Avvertiamo il bisogno di relazioni vere, au-
tentiche; abbiamo bisogno di abbracci e di 
presenze stabili.
In questo periodo abbiamo capito che è de-
cisamente meglio una passeggiata al parco 
rispetto alle ore interminabili davanti agli 
schermi.
Inoltre, dopo ore passate davanti ad un cel-
lulare o ad un computer, è difficile mante-
nere un elevato livello di attenzione, infatti 
gli scambi di opinioni sono diventati quasi 
un optional davanti ad una webcam.
Vengono a mancare le piccole cose che 
consideravamo scontate: il chiacchiericcio 
sugli autobus la mattina, scegliere il posto 
in aula nelle università, scambiarsi saluti 
occasionali per i corridoi e le infinite code 
alle macchinette automatiche e ai bar delle 
scuole. 
Una quotidianità che non riguarda solo 
la scuola, ma anche hobby e passatempi, 
come ad esempio, le attività sportive o una 
partita amichevole a calcio con i propri 
amici. 
Dal momento che siamo rinchiusi in casa, 
sono limitati i modi con cui possiamo sfo-
garci e la quotidianità diventa noiosa.
Nonostante ciò, con alcuni animatori e 

volontari dell’oratorio abbiamo tentato di 
portare un po’ di normalità ai bambini e 
ragazzi di elementari e medie, tramite varie 
attività di dopo scuola, aiutando non solo 
i più piccoli, ma anche noi stessi. Grazie a 
queste iniziative riusciamo ad esprimerci, 
ad impegnarci e soprattutto a divertirci. 
Queste attività sono terminate con la tem-
poranea chiusura delle strutture scolasti-
che, perciò è davvero difficile trovare nuovi 
metodi per “sfuggire” momentaneamente 
alle mura di casa.
Noi giovani sentiamo il bisogno di uscire, 
di esplorare, di incontrare nuove persone 
e provare nuove esperienze; scenari resi 
impraticabili dalle dovute normative an-
ti-contagio. 
Resta sempre la speranza di poter tornare 
presto a prendere in mano le nostre vite e 
recuperare la quotidianità che spesso ab-
biamo sottovalutato, considerandola bana-
le, scontata e spesso superficiale.
Quella quotidianità che ci è stata tolta, ma 
di cui abbiamo vitale necessità. 

Marta

Quest’ultimo anno ha rivoluzionato la 
vita di tutti, soprattutto dei giovani. Infat-
ti, ormai siamo costretti in casa a seguire 
le lezioni tramite computer, a incontrare i 
nostri amici per via telematica e a svolgere 
allenamenti sempre davanti al pc. Le uscite 
con gli amici sono rarissime e perciò spes-
so mi ritrovo a fare passeggiate in solitaria, 
con la musica nelle orecchie anziché par-
lando, oppure sto con la mia famiglia (che 
onestamente non è la stessa cosa dei propri 
coetanei). Se ripenso agli anni scorsi, quan-
do il weekend ci trovavamo in gruppo, 
uscivamo e facevamo lunghe camminate o 
attività sportiva, mi assale una forte nostal-
gia. Dal punto di vista scolastico, questa si-
tuazione non è delle migliori. Ho concluso 
la quinta superiore in DAD, ma fortunata-
mente sono riuscito a effettuare la maturità 
a scuola, a differenza di mio fratello che ha 
svolto l’esame di terza media da casa in col-
legamento con i professori e ha iniziato il 
liceo sempre in modalità telematica, il che 
“rovina” la bellezza del primo anno in cui si 
conoscono i nuovi compagni e in cui si vie-
ne catapultati in una realtà nuova e com-
pletamente differente da quella passata. 
Oggi, sto frequentando l’università sempre 

a distanza e, fino ad ora, non sono riuscito 
a trovare i lati positivi di questa esperienza. 
Infatti, seguire otto ore di lezione davanti 
ad uno schermo non è coinvolgente come 
essere in un’aula con altri studenti con cui 
confrontarsi, divertirsi e lavorare tutti in-
sieme. Insomma, l’ultimo anno ha rivolu-
zionato la vita di tutti i ragazzi, la mia si-
curamente, in quanto ero abituato ad avere 
una vita attiva, uscendo con gli amici, svol-
gendo attività fisica di gruppo e facendo 
lunghe camminate mentre ora ci si vede e 
ci si saluta da lontano; si fanno passeggiate 
brevi e in solitaria e lo sport è stato bloccato 
per l’elevato rischio di contagio. Speriamo 
che con l’avvio della campagna vaccinale 
questo virus venga debellato così da poter 
essere liberi di uscire, per poter godere di 
quella libertà che attualmente si sogna sol-
tanto!

Alessandro

La chiusura ha cambiato il nostro modo 
di vivere, ha rallentato i nostri ritmi 
di vita, dandoci il tempo di soffermar-
ci e riflettere. Oltre a ciò altri aspet-
ti positivi non mi vengono in mente. 
Tra lezioni in DAD, cassa integrazione e 
blocco delle attività sociali, i giovani si sono 
ritrovati ad avere molto tempo libero senza 
saperlo usare: c’è chi ha iniziato e finito tut-
te le serie tv disponibili su Netflix, chi ha 
letto intere collane o chi si è dilettato nella 
realizzazione di brevi video su Tik Tok... 
nonostante questi “svaghi” alternativi, c’è 
un aspetto che ha accomunato e accumu-
na ancora oggi tutti noi ragazzi, ovvero la 
diminuita relazione sociale: all’inizio, gra-
zie alla tecnologia, si è rimasti in contatto 
con videochiamate, messaggi, etc., ma, ad 
un certo punto, l’impossibilità di avere una 
vita “normale” e non monotona ha ridotto 
notevolmente, se non completamente, la 
ricerca del confronto con gli altri per paura 
di entrare nel banale da un lato e per man-
canza di interesse dall’altro.

Arianna

Parlare di questa situazione non ci risulta 
semplice, ci siamo ritrovati catapultati in 
un contesto surreale che ad oggi è ancora 
difficile da elaborare. Ci troviamo in dif-
ficoltà ad esprimere ciò che proviamo nei 
confronti del periodo che stiamo vivendo. 

Sonia
Treccani

Consigliera Noi giovani: tra lockdown  e relazioni
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CULTURA

Roberta
Paradisi
Assessore

PREFAZIONE
a cura dell’Amministrazione Comunale di Nave

Quando sul finire del 2016, il compianto dott. Luigi Agostini, studioso appassionato, pro-
fondo e curioso indagatore delle vicende locali e scrittore di numerosi libri frutto delle sue 
pazienti ed accurate ricerche, ci propose di realizzare un libro per  approfondire le radici 
della nostra comunità attraverso personaggi, aneddoti e curiosità, capimmo che avremmo 
compiuto un’importante operazione culturale.
Il lavoro di ricerca sulle famiglie di Nave e dei loro relativi singolari soprannomi (in dia-
letto bresciano “scötöm”), convintamente condiviso e sostenuto dall’Amministrazione 
Comunale, ha coinvolto numerose persone in veste di ricercatori, che in ogni contrada 
del nostro paese hanno messo a disposizione passione, tempo, conoscenze e ricordi prov-
vedendo poi alla stesura di elenchi di famiglie, di alberi genealogici, di scötöm, così come 
di aneddoti e curiosità, sotto la sapiente regia del dott. Agostini.
Dal 2018 in poi, Agostini ha potuto contare sull’aiuto costante di Mauro Garbelli, già 
coordinatore del gruppo dei ricercatori della contrada di Monteclana-Piezze-Moia-Bo-
rano-Villa. Questa stretta e proficua collaborazione, unitamente al prezioso apporto dei 
ricercatori delle varie contrade e di altri numerosi collaboratori (espressione di famiglie e 
di luoghi), ha permesso di approfondire ed arricchire ulteriormente la ricerca. 
Nella stesura del libro si è fatto ampio ricorso al pregevole lavoro, svolto nel corso degli 
anni da alcuni nostri concittadini appassionati di storia locale, in primis, al notevole ma-
teriale raccolto nell’arco di venticinque anni (settembre 1989 - gennaio 2014) e pubblicato 
sul periodico locale “NAVE il paese e la sua gente” curato e diretto dal professor Mauro 
Guerra, appassionato cultore della nostra storia locale.
Quello raccolto in queste pagine è un lavoro immane, quasi certosino, il prodotto straor-
dinario di trasmissione orale, ricca di contatti, di documentazione di storie ed episodi che 
col trascorrere del tempo hanno sempre più arricchito questo bel libro.
Con il prosieguo della ricerca e delle fonti documentali il libro sugli “scötöm de Nae” è 
diventato il libro delle “famìe de Nae”, a pieno titolo il nostro libro, il libro della nostra 
comunità di cui esserne fieri ed orgogliosi.
Non è facile leggere il dialetto, anzi è molto difficile, ma scorrendo i nomi delle persone si 
capisce che il nostro dialetto è sicuramente la nostra lingua madre, fatta di caratteri brevi e 
duri quasi a rappresentare la fatica, il lavoro, la provenienza territoriale e lo status sociale. 
Tramandare questa lingua è un dovere morale verso le nuove generazioni e questo libro 
risponde appieno allo scopo; il dialetto è la lingua che ancora si parla diffusamente da noi, 
una singola parola usata è talmente categorica, graffiante, che per esprimere l’identico 
significato in lingua italiana ce ne vogliono diverse.
Il libro, impreziosito dalle cartine toponomastiche austriache e da novelle e racconti, ri-
veste un’importanza particolare sulla nostra Nave, un bel veliero ben raffigurato nello 
stemma comunale che, anche in acque agitate, ha certa la direzione di rotta per un porto 
sicuro, non dimentica nessuno, fa tesoro del proprio passato, della sua lingua, il dialetto, e 
lo valorizza con iniziative importanti e lungimiranti.
Il lavoro non si conclude con la realizzazione del libro ma, la creazione di un sito web 
dedicato, darà spazio alla numerosa storiografia locale, alle raccolte fotografiche e a tutto 
quanto possa contribuire a salvaguardare e tramandare la storia locale, i luoghi e le per-
sone del nostro territorio.
Un sentito ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo di Brescia che, attraverso 
una cospicua donazione, ha reso possibile la realizzazione di questo volume, a dimostra-
zione dell’attenzione che sempre riserva a favore delle iniziative della nostra comunità.

Il Sindaco Tiziano Bertoli
L’Assessore alla Cultura Roberta Paradisi

...nae a Nae
Storie de famìe
e de scötöm

LIBRINoi giovani: tra lockdown  e relazioni
Per quanto ci riguarda abbiamo cercato di 
trovare un “equilibrio” affrontando diverse 
difficoltà, ci siamo concentrate su quello 
che è positivo: riscoprendo l’essenziale, la 
bellezza di rincontrarsi, il vivere la fami-
glia e il reinventarsi in situazioni di noia, 
lasciando da parte le cose superficiali e la 
negatività.
Tuttavia tra i diversi colori che nel perio-
do hanno contraddistinto la nostra regio-
ne, siamo riusciti ad incontrare i ragazzi 
dell’oratorio, in alcune di queste sere ab-
biamo condiviso alcune loro emozioni e le 
risposte ci hanno sicuramente spiazzati. Si 
notava nelle loro parole la poca speranza e 
la stanchezza di vivere in un periodo con 
delle limitazioni. 

Chiara e Elisa

È cominciato tutto cosi, senza preavviso.
Ad un tratto ci siamo dovuti fermare, in-
terrompere drasticamente una vita che 
fino ad un minuto prima era piena di im-
pegni, piena di sentimenti ma soprattutto 
piena di persone.
In poco più di due settimane noi giovani, 
come tutte le altre persone, abbiamo do-
vuto ridimensionare il nostro concetto di 
quotidianità.
Eravamo abituati a ritmi frenetici.
Scuola, lavoro, università riempivano no-
tevolmente la nostra quotidianità.
In breve tempo, le giornate si allungaro-
no, poiché il tempo che prima usavamo 
per varie attività si è rivelato libero. No-
nostante tutto in questo periodo abbiamo 
imparato a dedicare più tempo ai nostri 
interessi e coltivare nuove passioni ma 
contemporaneamente ci siamo dovuti 
adattare velocemente ad un nuovo sistema 
scolastico privo di condivisione, confronto 
e relazioni umane.
Tutti noi abbiamo rinunciato a nuove 
esperienze, dalle più semplici alle più for-
mative, senza sapere se mai saremmo stati 
in grado di recuperarle.
Ora è passato già un anno dall’inizio di 
questa pandemia, ma ciò non ci deve im-
pedire di sperare che in futuro non troppo 
lontano, la situazione posso migliorare per 
tornare a vivere a pienamente e liberamen-
te  le nostre giornate, le nostre amicizie e 
soprattutto la nostra gioventù.

Federico
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CULTURA

Memorie di 
Soldati della
Valle del Garza
nella Seconda
Guerra Mondiale

LIBRI

Prefazione delle Amministrazioni
Comunali di Nave e Caino

Quando ci è stato chiesto dai curatori 
di scrivere la prefazione a questo li-
bro, abbiamo provato un sentimento 

di orgoglio e gratitudine.
Siamo davvero grati agli Alpini di Nave, Cai-
no e Cortine per questo nuovo impegno. La 
generosità, la tenacia degli Alpini si testimo-
nia in tanti atti sia materiali che culturali.
Reputiamo che questa raccolta di biografie e 
di testimonianze, che salvano dall’oblio le vite 
di molti soldati per restituirle alla memoria 
collettiva, sia un lavoro di grande importan-
za e significato per le nostre Comunità. Ed 
è motivo di orgoglio poter offrire il nostro 

sostegno e collaborazione a questo pregiato 
libro in cui ognuno di noi, scorrendo le pagi-
ne, potrà ritrovare testimonianze e fotografie 
di un lontano parente, di un conoscente, o di 
una persona cara.
Un prezioso dono per le giovani generazioni 
cui abbiamo il dovere di ricordare ciò che è 
stato affinché non si ripeta mai più!
Abbiamo il dovere di raccontare che gli uo-
mini che hanno fatto la Storia non sono solo 
gli eroi o generali o i grandi capi di Stato, che 
leggiamo nei manuali scolastici, ma la storia 
è fatta dai nostri nonni e bisnonni, da uomini 
semplici che hanno combattuto per regalare 
ai posteri la libertà e la democrazia.
Hobsbawm nella sua opera più famosa “Il 
secolo breve”, afferma che “la maggior parte 
dei giovani è cresciuta in una sorta di presente 
permanente, nel quale manca ogni rapporto 
organico con il passato storico del tempo in cui 
essi vivono”.
Dunque queste pagine assumono un valore 
ancor più potente proprio perché ricordare, 
non solo rende omaggio ai milioni di vittime 
che nel corso dei secoli hanno lottato e com-
battuto fino all’ultimo sangue per acquisire 
quei diritti e quella libertà che oggi appaiono 
scontati, ma per non commettere gli stes-
si errori del passato che impedirebbero alla 
nostra società di progredire condannandola 
ad un regresso irrefrenabile.Abbiamo tra le 
mani una preziosa raccolta di memorie e di 
testimonianze, di racconti di sofferenza e fati-
ca, sempre mitigati dalla speranza che traspa-
re in molte lettere inviate dal fronte, da quei 
giovani di allora, tragicamente catapultati 
dalla loro terra, la nostra terra, in terre lon-
tane, nei luoghi infernali della guerra. Una 
raccolta appassionata di parole che trasuda-
no una sofferenza narrata con linguaggi sem-
plici, con una certa mestizia tuttavia priva di 
allusioni vittimistiche, carica soprattutto di 
nostalgia per la casa, per la famiglia, la fidan-
zata, la moglie, i figli e soprattutto di preoccu-

pazione per chi, a casa, è in trepidante attesa 
di “notizie buone”. Giovani e uomini costretti 
a una forzata lontananza resa ancor più in-
sopportabile dalla crudeltà della guerra, dalla 
solitudine, dalla paura, dagli stenti…
Coinvolgono e commuovono i sentimenti e 
le emozioni che attraversano il cuore e lo spi-
rito di questi uomini, la generosità e il corag-
gio dei soldati al fronte che si preoccupano 
principalmente di consolare chi li attende più 
che narrare la loro sofferenza, spesso celata 
dietro la cronaca di una giornata o la descri-
zione di un luogo.
Dobbiamo essere grati ai curatori che con 
grande generosità consegnano ancora una 
volta alla memoria collettiva le vicende e sa-
crifici di tanti uomini e donne, restituendo 
loro la vita nell’immortalità della parola scrit-
ta, ricordando la tragicità della guerra.
Il libro assume un valore ancor più grande in 
questi tempi soggetti ad uno smisurato utiliz-
zo della tecnologia, tempi inflazionati da un 
eccesso di modalità di comunicazione affida-
ta al mondo della “rete” e del web che, per sua 
intrinseca natura, rischia la polverizzazione 
e la dissipazione di immagini e parole che 
si disperdono inevitabilmente nei meandri 
dell’etere. Abbiamo tra le mani un lavoro in-
teressante e approfondito che ha richiesto un 
notevole impegno a quanti hanno contribui-
to a questa pubblicazione.
A tutti va il meritato e convinto sostegno 
delle Amministrazioni Comunali di Nave e 
Caino, che ne riconoscono la valenza storica 
e l’encomiabile finalità di riportare alla luce 
questo enorme carico di sacrificio umano che 
ha coinvolto migliaia di soldati e di famiglie 
durante la seconda guerra mondiale, onoran-
done e promuovendone la dovuta memoria.

Tiziano Bertoli - Sindaco di Nave
Cesare Sambrici - Sindaco di Caino

Roberta Paradisi - Ass. alla Cultura di Nave
Giovanna Benini - Ass. alla Cultura di Caino

“La cultura 
è cura, non 
contagio”

FuoriLuogo nasce come 
un appuntamento mu-
sicale significativo e di 

respiro nazionale, rivolto ad elevare a palcoscenico luo-
ghi del nostro territorio altrimenti poco conosciuti od apprezza-
ti; non solo siti storici o artistici, ma anche aziende e privati che 
possono trovare nella nostra rassegna uno spazio per mostrarsi 
al pubblico e promuoversi.

La TERZA EDIZIONE era prevista per fine maggio 2020 ed era 
già organizzata nel dettaglio, è stata purtroppo cancellata a causa 
dell’emergenza Covid-19.
La nostra rassegna prende vita nel 2018 ed é proprio dal grande 
successo delle scorse edizioni e dall’immensa voglia di riparti-
re che nasce l’intento di riproporre il format FuoriLuogo in un 
calendario di quattro serate dal 30 maggio al 6 giugno. Ancor 
più convinti del suo impianto organizzativo, siamo andati alla 
ricerca di proposte musicali di rilievo che saranno realizzate in 
location sempre più interessanti, originali e fuori dagli schemi.
Tutto ciò naturalmente se ci verrà permesso e garantendo il ri-
spetto di tutte le norme previste in tema di prevenzione e sicu-
rezza a tutela della salute delle persone.
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ASSOCIAZIONISMO

Nella settimana che ha preceduto la Pasqua si è concluso 
il delicato compito svolto dalla commissione preposta 
all’assegnazione della pubblica onorificenza “La Nave 

d’Oro” che il Comune di Nave attribuisce a chi, come afferma il 
regolamento, “si è distinto in campo sociale, culturale, economi-
co, artistico, sportivo, assistenziale e filantropico, contribuendo 
alla crescita e al prestigio della Comunità di Nave”.
L’iniziativa, giunta alla terza edizione dopo quelle espresse nel 
2011 e 2016, si è rivelata quest’anno particolarmente ricca di se-
gnalazioni da parte dei nostri concittadini; è un segnale davvero 
incoraggiante e positivo anche se ha messo a dura prova la com-
missione nella quale figurano il sindaco Tiziano Bertoli, Angioli-
sa Novaglio, Ilenia Ronchi, Luca Senestrari, Paolo Ortolani.
Più di una ventina, fra le indicazioni della commissione e quelle 
dei cittadini, i nomi segnalati per la circostanza e se da una par-
te c’è soddisfazione e gioia per la ricchezza di  valide proposte, 
dall’altra  si è dovuti ricorrere ad una scelta che ne ha inevitabil-
mente escluse alcune.
Nella giornata significativa del 25 aprile, attraverso una orga-
nizzazione che verrà definita soltanto sulla base della normativa 
legata alla situazione creata dalla pandemia Covid, si procederà 
al conferimento delle onorificenze “La Nave d’Oro” definite per 
questo quinquennio amministrativo. Possiamo tuttavia sin d’ora 
indicare i nominativi dei premiati e una sintesi della motivazione  
espressa nell’assegnare “La Nave d’oro 2021”:

Dott. Luigi Agostini alla memoria
Funzionario intransigente, con forte senso dello Stato e delle Isti-
tuzioni che ha servito con rigore; ha ricoperto importanti ruoli 
dirigenziali in vari Enti della Pubblica Amministrazione. Appas-
sionato studioso di storia, curioso indagatore di Persone e vi-
cende locali, si è dedicato con certosina precisione alla ricerca di 
notizie e tradizioni che ha riassunto in interessanti volumi oggi a 
disposizione della nostra comunità, fedele al motto: “Una società 
che non conosce il proprio passato non ha futuro”.

Mons. Angelo Moreschi alla memoria
Sacerdote Salesiano  ricordato per bontà solare e contagiosa e 
per il suo motto “Gnari, piedi ben piantati a terra e cuore in pa-
radiso”, ha svolto il servizio pastorale a lungo in Etiopia come 
Prefetto Apostolico e Vescovo a favore degli umili e bisognosi.

Mons. Lorenzo Ceresoli
Missionario Comboniano, Vescovo Emerito di Awasa in Etiopia, 
innamorato della gente e dei suoi villaggi africani dove ha porta-
to sostegno e conforto, con particolare attenzione ai giovani soli 
e indifesi.

Prof. Mauro Guerra
Amministratore di lungo corso, Sindaco di Nave per tre mandati, 
apprezzato per l’impegno e la rettitudine con la quale ha svolto il 
ruolo istituzionale.
Cultore della storia, valorizzata attraverso varie pubblicazioni ed 
espressamente per mezzo del periodico “Nave, il Paese e la sua 
gente”, testimonianza preziosa di storia, Persone, avvenimenti e 
tradizioni locali.

Prof.ssa Dorina Frati
Considerata fra le più valenti interpreti del panorama mando-

La Nave d’Oro
linistico internazionale, direttore d’orchestra, ha al suo attivo 
numerose incisioni discografiche. Collabora stabilmente con 
le migliori orchestre, interprete di prime esecuzioni mondiali. 
Direttore artistico di importanti rassegne musicali tra le quali 
“Fuori Luogo” originale manifestazione che ha fatto conoscere e 
apprezzare il nostro territorio ovunque.

Geom. Remo Pareccini
Archeologo emerito della Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia, a lui si devono importanti studi relativi alle straordi-
narie scoperte archeologiche nella Valle del Garza: la Necropoli 
Romana di Cortine, il sito del Molino, il ritrovamento della fornace 
presso l’area della vasca volano, numerose iniziative di valorizza-
zione e interventi di indagine alla Pieve della Mitria e San Cesario.

Signor Giuseppe Lombardi
In un tempo segnato vistosamente dall’epidemia del Covid  il 
signor Giuseppe Lombardi rappresenta simbolicamente quanti 
hanno alleviato le sofferenze di “fratelli” in difficoltà attraverso  
la testimonianza di un aiuto generoso e costante svolto presso la 
casa di riposo “Villa Fiori” di Nave per ben 18 anni.

Signor Folco Donati
Ha rivestito incarichi di rilievo nell’ambito del C.O.N.I. provin-
ciale, è Presidente della Ginnastica Brixia, segnalata da tempo 
come migliore società d’Italia annoverando talenti di caratura 
mondiale come Vanessa Ferrari. È apprezzato giornalista spor-
tivo occupandosi di discipline quali Atletica leggera, Basket e 
Ginnastica Artistica.

Gruppo Amici Pieve della Mitria
Da lustri  impegnato  nella valorizzazione e riscoperta della Pieve 
della Mitria, scrigno di cultura, arte e religiosità della nostra Co-
munità, attraverso iniziative rivolte anche alla salvaguardia della 
natura e dei luoghi adiacenti l’antica Pieve.

Gruppo volontari Amici di Conche
Da anni si occupano della valorizzazione e mantenimento del 
Santuario di Conche, luogo privilegiato di accoglienza spiritua-
le, sociale e ambientale, punto di riferimento costante di tutta la 
nostra Comunità.

Nell’anno 2011 la “Nave d’oro” è stata conferita:
- alla memoria di Giuseppe Zanardelli, primo Sindaco di Nave
- alla prof.ssa Rosa Rossi Zani
- al sig. Giuseppe Rivadossi

Inoltre è stato assegnato un pubblico riconoscimento alle Asso-
ciazioni:
- AVIS Nave Caino
- COSP
- Volontari Antincendio
- Protezione Civile

Nell’anno 2016 è stata conferita:
- al sig. Giancarlo Trenti
- al sig. Bruno Frusca
- all’avv. Ugo Negroni
- al Gruppo Missionario Muratello
- alla memoria del dott. Ugo Tenchini
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Marco
Venturini

Assessore

Progetto
CON.NESSI:
CONdividiamo Nuove Esperienze 
e Spazi per Stare Insieme

L’attuale situazione legata alla pandemia da COVID-19 ha 
portato ad un aumento di situazioni di malessere e solitu-
dine nelle famiglie. In modo particolare i limiti relazionali 

imposti dalle misure di contenimento del virus hanno inciso in 
maniera significativa sul benessere delle persone e in particolar 
modo su quelle più fragili. All’interno di questo quadro sociale, gli 
anziani risultano tra le fasce più colpite dalla mancanza di relazioni 
con conoscenti e familiari. Da qui l’esigenza di creare dei “ponti 
relazionali alternativi” mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
che permettano alle persone di mantenere, in questa fase molto 
delicata della pandemia, i contatti col mondo che li circonda. 
Il progetto “C0N-NESSI” nasce con l’obiettivo di far fronte alla 
situazione di malessere e solitudine degli anziani legato al ridursi 
delle occasioni di socializzazione.
Attraverso le attività proposte, il progetto risponde al bisogno 
emergente di ritrovare gli spazi di socializzazione e incontro, an-
che virtuale, con interventi personalizzati al target dei beneficiari. 
In particolare, promuovendo:
• azioni di sostegno alle fragilità di persone anziane e di preven-

zione del decadimento cognitivo, attraverso il recupero delle re-
lazioni sociali in modalità virtuale, con l’utilizzo di dispositivi 
digitali;

• azioni di contrasto alla solitudine delle persone anziane residen-
ti a casa propria o presso la RSA Villa dei Fiori, garantendo la 
presenza di educatori, personale ASA e volontari, in grado di 
ricreare momenti di benessere, nel rispetto delle normative an-
ti-COVID19.

Questa iniziativa avverrà grazie al supporto di personale qualifica-
to della Cooperativa sociale La Vela (psicologi, educatori, persona-
le ASA), della RSA Villa dei Fiori di Nave e di volontari territoriali 
garantiti attraverso la collaborazione con l’associazione “L’Alba” 
di Nave. Qualora nei prossimi mesi la situazione sanitaria doves-
se migliorare, come cittadino potrai partecipare al progetto come 
VOLONTARIO.
Per informazioni: 342 7731281

La cultura 
della cura 

come 
percorso
di Pace

Nonostante la situazione non lo rendesse facile, anche 
quest’anno abbiamo provato a pensare ad alcune propo-
ste per il mese della pace.

Abbiamo chiesto ai ragazzi dei Cag e degli oratori, ai ragazzi 
dell’atelier Liberalarte e agli alunni delle scuole dal nido fino alla 
secondaria di primo grado di preparare un video, una riflessione 
o una testimonianza legata al tema della Pace. I video che ab-
biamo condiviso sul sito del Comune e sulle pagine social degli 
oratori parlano della pace, del suo significato, della memoria e 
dell’urgenza di ricordare sempre a quali brutture e tragedie uma-
ne possono portare la guerra, la violenza e  il mancato rispetto 
della dignità di ogni  essere vivente; al contempo alcuni video 
raccontano la cura e attenzione per l’altro, il rispetto e anche la 
difficoltà di sentirsi in pace con se stessi e con gli altri in questo 
particolare periodo di prova.
Ringraziamo i ragazzi che, nonostante il periodo difficile, si sono 
messi in gioco ed hanno permesso alla nostra comunità di riflet-
tere sul tema della pace e della solidarietà.

La solidarietà esprime concretamente l’amore per l’altro, non come 
un sentimento vago, ma come «determinazione ferma e perseve-
rante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti 
e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti».

Papa Francesco (Estratto dal messaggio per la celebrazione della 
54° giornata mondiale per la Pace)

SERVIZI SOCIALI
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SERVIZI SOCIALI

Notizie dalla RSA Villa Fiori
“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la  notte  più 
buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’ è un’ alba che ci aspet-
ta.”

         Khalil GIBRAN

Queste parole tratte dal libro il “Profeta” di Gibran sembra-
no addirsi perfettamente alla “notte buia” vissuta tra no-
vembre e dicembre presso la Fondazione Villa Fiori RSA 

Onlus. 
Ancora oggi, a distanza di tre mesi, con difficoltà riusciamo ad 
esprimere con le parole i sentimenti, gli stati d’animo e le sensazio-
ni che abbiamo vissuto nei terribili ultimi due mesi dell’anno 2020, 
quando impetuosamente siamo stati colpiti da un focolaio Covid 
che ci ha duramente provati. Abbiamo vissuto momenti di grande 
scoramento, di totale sconforto che, tuttavia, non ci hanno tolto la 
forza di lottare. Purtroppo, in questa battaglia ad armi impari, ven-
tidue ospiti ci hanno lasciati. Ci siamo ritrovati impotenti di fronte 
alla virulenza e alla contagiosità del virus, che solo marginalmente 
ci aveva colpiti durante la prima ondata. Siamo vicini alle famiglie 
dei nostri cari ospiti e condividiamo con empatia il dolore per la 
perdita dei loro congiunti.
Dopo tanta fatica e stanchezza sia fisica che mentale, finalmente 
ci sembra di rivedere l’alba! Mai abbiamo “abbassato” la guardia, 
continuiamo ad applicare il piano pandemico e i protocolli previsti 
in questa situazione di emergenza sanitaria, tuttavia l’opportunità 
di poter vaccinare operatori e ospiti, già dalla metà di gennaio, ci 
ha permesso di poter continuare il nostro lavoro con maggiore se-
renità. A ciò si aggiunge la scelta di tutto il personale, con grande 
senso di responsabilità, di aderire alla campagna vaccinale e an-
che tutti i parenti hanno dato il loro assenso alla vaccinazione dei 
loro congiunti.  È sicuramente un grande 
risultato per la nostra comunità, al fine 
di poter raggiungere la tanto auspicata 
“immunità di gregge”. Oltre agli operato-
ri e agli ospiti hanno accolto l’invito alla 
vaccinazione anche i volontari di Villa 
Fiori che da metà febbraio sono rientrati 
in struttura e ci supportano nelle attività 
quotidiane, in particolare durante il mo-
mento delle visite alla stanza degli ab-
bracci. Riaprire ai parenti, anche se divisi 
da una struttura in plexiglass, ha dato 
la possibilità ai nostri ospiti di rivedere 
i propri cari, di riabbracciarli, seppure 
inserendo le braccia in un manicotto in 
plastica. I primi incontri a cui abbiamo 
assistito sono stati emozionanti: un no-
stro ospite molto compresso ha socchiu-
so teneramente i suoi occhi mentre i figli 
gli accarezzavano il viso, una signora 
rideva a crepapelle mentre guardava i 
nipoti e altri ancora sorridevano e guar-

davano con infinita tenerezza i propri congiunti. 
A distanza di tre mesi dall’estinzione del focolaio quasi tutti i po-
sti liberi sono stati occupati, ma nuovamente, in meno di dodici 
mesi, l’equilibrio finanziario della Fondazione è stato messo a dura 
prova. I mancati introiti da rette di ricovero sono stati elevatissimi, 
ma ancora una volta la generosità della nostra comunità ha avuto 
il sopravvento e al nostro secondo appello di aiuto hanno risposto 
in molte famiglie, tanto da permetterci di raccogliere oblazioni, da 
dicembre 2020 a marzo 2021, pari a € 41.379,06.
A questi si aggiungono le risorse messe a disposizione dall’Ammi-
nistrazione Comunale che ci ha destinato una cospicua somma 
segno dell’attenzione e della comunanza di impegni che esiste tra 
i due Enti. 
Dobbiamo registrare tuttavia l’assenza di stanziamenti extra da 
parte dell’Ente presso cui siamo accreditati ossia Regione Lom-
bardia che nulla ha destinato se non il budget assegnato ad inizio 
anno. Confidiamo in una positiva risposta anche da questo Ente 
superiore così come auspichiamo ulteriori attenzioni da parte del 
Governo Centrale verso le nostre realtà che sono state tra le più 
colpite dalla pandemia, non solo dal punto di vista finanziario.
La speranza è di poter ritornare alla nostra quotidianità, di riaprire 
la RSA a tutti i visitatori e  poter riacquistare la tanto desiderata 
serenità. 
A tutto il personale rivolgo un sentito ringraziamento a nome mio 
e del Consiglio di Amministrazione per l’impegno e la dedizione 
di questi mesi.
Un caro saluto a tutta la comunità della Valle del Garza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Marco Archetti
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Giada
Stefana

Consigliera

Raccolta firme 
per Legge 
di iniziativa 
popolare
“Norme contro la propaganda e 
diffusione di messaggi inneggianti 
a fascismo e nazismo e la vendita 
e produzione di oggetti con 
simboli fascisti e nazisti”

Tre anni fa il Consiglio Comunale ha approvato la mozione 
presentata dalla maggioranza per l’inibizione di manife-
stazioni apologetiche del fascismo e contrarie ai valori co-

stituzionali, mediante la modifica dei regolamenti comunali per 
vietare la concessione di spazi pubblici a chi propaganda idee 
fasciste, razziste e omofobe.
Ora abbiamo contribuito alla raccolta firme, presso l’ufficio ana-
grafe, di questa legge di iniziativa popolare. 
Erano necessarie 50.000 firme affinché la proposta giungesse in 
parlamento. La quota è stata raggiunta e ampiamente superata!
La proposta di legge di iniziativa popolare introduce norme 
specifiche “contro la propaganda e la diffusione di messaggi in-
neggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di og-

getti con simboli fascisti e nazisti” E intende disciplinare pene e 
sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista 
con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la 
vendita di gadget.
Secondo quanto riportato dal recente ‘Rapporto Italia 2020’ 
dell’Eurispes, fra il 2004 e l’anno appena concluso, sarebbe no-
tevolmente aumentata la quantità di persone che ritiene che la 
Shoah non sia mai avvenuta: se nel 2004 appena il 2,7% negava 
l’Olocausto, oggi il numero sarebbe cresciuto al 15,6%. Allo stes-
so modo, sarebbero passati dal 11,1% al 16,1% coloro che sminu-
iscono la portata del genocidio degli ebrei.
Anche sulla base di questi dati, è nata l’iniziativa lanciata da 
Maurizio Verona, sindaco di Stazzema e presidente del Parco 
Nazionale della Pace che si trova a Sant’Anna (frazione di Stazze-
ma), che il 12 agosto 1944 fu sede di una delle più terribili stragi 
di civili da parte delle milizie naziste, che fucilarono 560 persone, 
fra i quali molte donne e bambini.
Speriamo che presto il parlamento decida di rendere effettiva 
questa legge.
L’impegno della Nostra Amministrazione per la tutela della no-
stra Costituzione è costante. Lo riteniamo un atto fondamentale, 
senza però mai smettere, di occuparci delle esigenze locali del 
Nostro comune.

Luca
Ruggeri

Consigliere

Entrata in vigore del
Trattato sulla Proibizione

delle Armi Nucleari

Il Comune di Nave, in questi anni, ha 
promosso diverse attività di sensibi-
lizzazione sul tema della pace e del 

disarmo nucleare: le ricorrenti “Tende 
della Pace” dei mesi di gennaio di ciascun 
anno, la piantumazione nel cortile di Villa 
Zanardelli di un albero di cachi prove-
niente da Nagasaki, l’adesione a Mayors 
for Peace nel 2012 e alla campagna Italia 
Ripensaci nel 2018 con la simbolica sot-
toscrizione del Trattato per la proibizione 
delle Armi Nucleari.
Dopo un lungo percorso, durato circa 3 

anni, il 22 gennaio 2021 è entrato in vi-
gore il Trattato di proibizione delle Armi 
Nucleari, che proibisce esplicitamente l’u-
tilizzo, la minaccia dell’uso, lo sviluppo, 
la produzione e l’immagazzinamento di 
armi nucleari. Importante è stato il ruolo 
della Campagna Internazionale per aboli-
re le armi nucleari (ICAN), che ha ricevu-
to il premio Nobel per la Pace 2017.
Il Comune di Nave proseguirà nell’azione 
di sostegno alla campagna “Italia Ripen-
saci”, affinché anche l’Italia ratifichi e rece-
pisca le prescrizioni del Trattato.
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RI_GENERAZIONI
connessioni urbane, sociali e generazionali a Nave

Carlo
Ramazzini

Assessore

Minola e il Corridoio cicloculturale del 
Garza”, sfruttando sia la connessione con la 
ciclabile che la presenza di attività pubbli-
co-private rivolte alle giovani generazioni 
e agli over 65 (Biblioteca, Scuola primaria, 
Informagiovani, Casa della salute, Istituto 
filosofico Salesiano, Parco del Garza, Corri-
doio cicloculturale). L’area si inserisce nella 
più ampia posta tra “Via San Cesario e Via 
Barcella”, con interventi di riqualificazione 
e rifunzionalizzazione di siti e aree da desti-
nare a mini alloggi per anziani, spazi aggre-
gativi, area polivalente per il commercio e il 
tempo libero, hub musicale, percorsi green.
L’idea strategica si fonda sulla creazione 
di spazi, servizi e interventi sulla mobilità 
indirizzati ai giovani e agli anziani in una 
visione intergenerazionale. In questo 
contesto il sito delle ex trafilerie di Nave è 
concentrico a tutti i siti coinvolti. Di seguito 
gli interventi previsti oggetto del progetto 
presentato.

1. Ex Trafilerie Nave: costituita da tre capan-
noni e da una palazzina, solo quest’ultima 
oggetto di richiesta di finanziamento sul 
bando regionale, in precedenza ad uso uffici/
appartamento del custode dell’ex complesso 
produttivo, sarà destinata a funzioni connesse 
al mondo giovanile con ampliamento del ser-
vizio Informa-lavoro tramite l’Informagiovani, 
una sala multimediale per le associazioni e la 
nuova sede della polizia locale.
2. Corridoio cicloculturale del Garza: con-
nesso con quello della Val Trompia, dalla Pieve 
della Mitria, passando per San Cesario, porta 
al Museo di Santa Giulia a Brescia, per la mo-
bilità dolce.
3. Piazza Marconi: riqualificazione della piaz-
za antistante la Scuola primaria Don Milani 
con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alla 
scuola da parte dell’utenza debole, oltre che 
riqualificare uno spazio pubblico strategico, 
collocato al centro di Nave nei pressi di diversi 
servizi pubblici (biblioteca, scuola, chiesa par-
rocchiale, oratorio, teatro).

Dal 2019 l’Amministrazione comu-
nale di Nave ha avviato un percorso 
di valorizzazione socio-cultura-

le-ambientale secondo una strategia com-
plessiva di rigenerazione urbana, compren-
dente la progettazione degli spazi urbani, 
il riuso del patrimonio edilizio o ex-indu-
striale esistente, il consumo zero di suolo. 
In occasione della pubblicazione da parte 
di Regione Lombardia di un bando volto a 
finanziare progetti comunali di rigenerazio-
ne, si è lavorato in collaborazione con il Di-
partimento di Ingegneria Civile Ambien-
te Territorio Architettura e Matematica 
dell’Università degli studi di Brescia e la 
Comunità Montana di Valle Trompia per 
stendere un progetto di rigenerazione che 
rispondesse anche alle necessità acuite dalla 
situazione emergenziale che ha colpito du-
ramente il bresciano. Dopo un’attenta ana-
lisi dei bisogni del territorio, è stato indivi-
duato l’obiettivo di contrastare la situazione 
di “invisibilità” delle giovani generazioni 
e degli anziani, ampliando i luoghi di pros-
simità, rigenerando legami tra generazioni 
e favorendo un circolo virtuoso di sostegno 
tra pubblico e privato, tra dimensione per-
sonale e dimensione sociale. L’area urbana 
scelta per la richiesta del finanziamento 
regionale è adatta sia alla realizzazione di 
una trasversalità generazionale, che a una 
connessione fisica tramite la “via Sorelle 
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4. Piazza Maria Ausiliatrice: riqualificazione 
di parte della piazza per renderla maggiormen-
te accessibile e fruibile e riorganizzare il sistema 
di raccolta dei rifiuti urbani.
5. Scuola primaria Don Milani: si sta proce-
dendo alla progettazione degli interventi di 
adeguamento sismico e riqualificazione dell’e-
dificio storico costruito nei primi del ‘900 e 
inserito tra gli immobili vincolati dalla locale 
Soprintendenza al fine di provvedere ad azioni 
di fundraising.
Questi cinque interventi sono un ulteriore pas-
so verso la rigenerazione dell’intera area tra 
“Via San Cesario e Via Barcella” che vede già 
realizzati e prevede anche la progettazione futu-
ra degli interventi sotto elencati.
1) Sito ex Afim: destinato a edilizia privata, 
con destinazione residenziale/commerciale, si 
prevedono interventi di bonifica e percorsi gre-
en in connessione con il sito delle ex-trafilerie.
2) Ex Oratorio femminile: si prevedono in-
terventi di riqualificazione con funzioni per gli 
over 65 (mini alloggi per anziani autosufficien-
ti, spazi aggregativi e di inclusione sociale come 
da Protocollo di intesa tra Comune e Parroc-
chia Maria Immacolata, approvato con Del n. 
19 del 3/3/21).
3) Istituto Filosofico Salesiano Paolo VI: già 
istituto di formazione universitaria e convitto 
che qualifica l’offerta formativa non solo del 
territorio di Nave.
4) Casa della salute: servizi consultoriali, am-
bulatori medici, farmacia comunale, centro 
prelievi, guardia medica e sportelli amministra-
tivi di ATS.
5) Parco del Garza: accanto al verde pubblico 
opportunamente attrezzato, si trova uno dei 
pochi skatepark presenti sul territorio provin-
ciale ed uno spazio di ritrovo per anziani.
6) Biblioteca di pubblica lettura: servizi di 
consultazione e prestito e attività di promo-
zione del servizio e della lettura; verrà amplia-
ta visto il trasferimento della polizia locale, 
dell’Informa-lavoro e della sala civica presso la 
palazzina delle ex trafilerie.
7) “Complesso” San Cesario: da restaurare 
con funzioni di hub musicale (edificio di pro-
prietà della Parrocchia Maria Immacolata con 
protocollo d’intesa e un contratto di concessio-
ne dei diritti di superficie e d’uso per il Comune 
di 30 anni rinnovabili).
L’Amministrazione con questi progetti si vuole 
impegnare per il futuro ponendo al centro della 
programmazione territoriale il tema della cura 
del territorio e dell’ambiente, la resilienza del 
paesaggio urbano e la centralità della persona. 
Nuove piazze, nuovi spazi pubblici rigenerati, 
tolti al degrado e riconsegnati alla comunità.

Olivia Longo Prof.ssa Architettura e Arredo 
Urbano Università di Brescia

Dott.ssa Graziella Pedretti Responsabile Pro-
gettazione Bandi Comunità Montana V.T.

Ex Oratorio femminile
Protocollo d’intesa tra Parrocchia Maria 
Immacolata e Amministrazione Comunale
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 5, del mese di Marzo, presso la sede del Comune di Nave fra:

- IL COMUNE DI NAVE, rappresentato dal Sindaco Tiziano Bertoli;
- PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA, rappresentata dal Don Ruggero Zani:

Premesso che:  
• la Parrocchia Maria Immacolata in Nave è proprietaria dell’immobile denominato ”ex oratorio 
femminile” situato a Nave in Via San Cesario n.3 identificato catastalmente al Foglio 29 del Ca-
tasto fabbricati come da documentazione in atti;
• lo stabile è composto dal piano terra, utilizzato come sede del Patronato CISL e come magaz-
zino, da un piano rialzato utilizzato dalla pasticceria “L’Aura delle Fate” con regolare contratto 
d’affitto e da 1° e 2° piano pressoché inutilizzati da circa quindici anni.
• gli immobili in oggetto e l’area circostante sono situati nel centro del paese, di fronte alla chiesa 
parrocchiale, zona di particolare rilevanza sociale e valore storico;

Atteso che:
• una riqualificazione degli immobili prospicienti il sagrato e di tutta l’area dell’ex oratorio femmi-
nile permetterebbe di ricreare e far rivivere tutto l’ambito centrale del paese.
• l’Amministrazione Comunale è impegnata a individuare spazi idonei per fini abitativi, sociali e 
di aggregazione per le persone anziane;
• nel Comune di Nave si riscontrano i medesimi fenomeni di invecchiamento della popolazione 
(1319 persone con più di 75 anni, dato alla data odierna) che da anni stanno investendo gran 
parte dei comuni italiani; in conseguenza di questa evoluzione demografica devono essere pro-
grammate tempestivamente risposte alle aumentate necessità delle persone che per età manifesta-
no situazioni di fragilità;

Tutto ciò premesso, tra L’Amministrazione Comunale di Nave e la Parrocchia Maria Immacolata 
di Nave si individuano e concordano i seguenti indirizzi:
• l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, commissionerà 
un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per un ridisegno urbanistico dell’area 
propedeutico ad un eventuale futuro recupero edilizio dei fabbricati in oggetto da parte della 
proprietà o di chi per essa;
• tale studio dovrà prevedere tra le destinazioni future degli immobili oggetto dell’esame quel-
le dedicate in modo specifico alla popolazione anziana: minialloggi per persone autosufficienti, 
punto di ritrovo per la terza età, un centro diurno per attività sociali ed aggregative, progetti di 
inclusione sociale per persone disabili, un servizio di cucina e servizio infermieristico;
• altre destinazioni (residenziale, commerciale o di servizi pubblici) potranno essere individuate 
al fine di ottenere il miglior e più utile progetto di recupero degli immobili, la necessaria fattibilità 
economica e la compatibilità con la collocazione centrale dell’area;   
• a tal scopo i fabbricati dell’Oratorio femminile, dell’immobile ex Acli, le pertinenze interne sono 
stati inseriti nell’elenco dei fabbricati oggetto di rigenerazione urbana in base alla Legge regionale 
del 18 Novembre 2019;
• nello studio, al fine di una più completa ed utile valutazione del progetto e per la miglior defini-
zione delle connessioni con le aree limitrofe, potranno essere considerate aree e immobili non di 
proprietà dei sottoscrittori del presente accordo: questo non costituisce alcun vincolo o impegno 
per i proprietari di tali immobili.

Tra gli indirizzi sopra esposti i firmatari del presente accordo concordano che il recupero degli 
immobili a fini sociali per anziani debba essere l’elemento principale e qualificante dello studio 
e a tale scopo dovranno essere coinvolte le realtà del territorio che già oggi si occupano di questa 
materia,  Associazioni, Cooperative, Gruppi di volontariato e la Fondazione Villa Fiori: quest’ul-
tima, in particolare, rappresenta oggi per le persone anziane non autosufficienti il principale 
luogo e momento di aiuto e cura, e propone inoltre con il centro diurno ed i mini-alloggi un’utile 
possibilità per quelle autosufficienti.  

 Il Parroco don Ruggero Zani
Il Sindaco Tiziano Bertoli
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Sul finire della stagione fredda, periodo in cui per il riscal-
damento domestico le emissioni in atmosfera sono intense, 
non sembra fuori luogo fare una piccola riflessione su quan-

to ci circonda e respiriamo tutti i giorni nel nostro territorio.
La qualità dell’aria è un tema molto importante al quale si cerca 
di dedicare tempo e risorse; l’argomento non è di facile gestione 
e anche l’ente comunale deve rivolgersi a strutture esterne per 
avere un supporto in materia. 
Per le recentissime campagne di monitoraggio della qualità 
dell’aria il comune di Nave infatti è riuscito, dopo un lungo pe-
riodo di attesa, ad avvalersi del supporto tecnico e specialistico 
di ARPA Lombardia.
Non è stato facile in quanto ARPA Lombardia ha dei piani di 
monitoraggio regionale annuali che vengono pianificati per 
tempo ma siamo riusciti comunque ad individuare nell’azienda 
regionale interlocutori disponibili ai quali spiegare il momento 
particolare che il territorio di Nave stava vivendo (leggasi proce-
dura per l’autorizzazione di una centrale a turbogas) riuscendo 
ad inserire il nostro comune all’interno delle campagne 2020.
Al momento i dati elaborati sono relativi alle rilevazioni della 
scorsa estate e siamo in attesa dello sviluppo dei dati di fine 2020 
per confermare un quadro che di fatto non si scosterebbe da 
quanto viene costantemente rilevato dalle centraline fisse posi-
zionate tra Brescia e la Val Trompia: una situazione certamente 
migliorabile ma quantomeno non ancora compromessa.
Se dal punto di vista delle emissioni industriali un rigoroso con-
trollo viene fatto a monte dagli enti preposti (Provincia e Regio-
ne) per quanto riguarda le emissioni domestiche che possono 
quantificarsi in una per ogni nucleo famigliare la manutenzione 
degli impianti termici e il loro corretto funzionamento è in capo 
ai cittadini che hanno la responsabilità, anche morale, di ciò che 
le proprie canne fumarie immettono nell’aria che respiriamo tut-
ti.
E’ da chiarire il fatto che la 
norma prevede da parte degli 
enti pubblici (Provincia) un 
controllo ispettivo che però 
viene effettuato, per carenza di 
risorse, non tutti gli anni e su 
una limitata percentuale degli 
impianti esistenti.
Si avverte inoltre da parte di 
qualcuno un giustificato disa-
gio relativo alla combustione 
delle biomasse (legna - pellet) 
tramite l’utilizzo di camini, 
stufe e con roghi (assoluta-
mente vietati) di sterpaglie e 
scarti vegetali.
Vogliamo ribadire che l’uti-
lizzo di generatori di calore 
a biomassa legnosa non sono 
in toto vietati per legge anche 
alla nostra altitudine; la nor-
mativa ne prevede l’installa-

zione e l’uso se questi impianti rispettano le caratteristiche con-
sentite indicate. Altro discorso è sincerarsi di cosa viene bruciato 
all’interno di stufe e camini in quanto neppure la polizia locale 
ha il potere ispettivo all’interno di abitazioni private senza l’as-
senso del proprietario.
Quando ci è stato consentito accedere all’interno di residenze di 
privati cittadini, in seguito ad eventi come incendi di tetti, canne 
fumarie e segnalazioni specifiche, si è proceduto a diffidare i resi-
denti a non utilizzare generatori fuori norma e a provvedere alla 
loro sostituzione se interessati a continuare a bruciare biomasse. 
Sfortunatamente nell’ultimo anno abbiamo avuto a Nave diversi 
incendi o principi d’incendio dovuti a scarse o inesistenti manu-
tenzioni su questo tipo di impianti e sinceramente sarebbe prefe-
ribile non approfittare di questi tristissimi eventi per far capire ai 
nostri concittadini l’importanza di un corretto uso della combu-
stione della biomassa legnosa.
La strada da perseguire deve essere quella di diffondere tra i cit-
tadini una diversa cultura dell’ambiente e come, l’amministra-
zione comunale ha fatto recentemente con la distribuzione di 
borracce, si è cercato di partire dai giovani, convinti che il cam-
biamento di una mentalità debba coinvolgere innanzi tutto le 
nuove generazioni. 
Un anno fa il comune ha aderito alla campagna di comunicazione 
del progetto europeo LIFE PrepAIR  “BRUCIA BENE LA LEGNA 
NON BRUCIARTI LA SALUTE”, la cui documentazione è stata ed 
è tutt’ora disponibile sul sito istituzionale del Comune di  Nave (ht-
tps://www.comune.nave.bs.it/cittadino/ambiente-ecologia/notizia/
brucia-bene-la-legna-non-bruciarti-la-salute-0), finalizzata a sen-
sibilizzare la popolazione sul corretto uso delle biomasse legnose 
per il riscaldamento domestico che è una delle principali fonti di 
inquinamento atmosferico nella nostra regione e nel bacino pada-
no.

Nave: aria e dintorni
Luca

Ruggeri
Consigliere
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PrepAIR è un progetto finanziato nell’ambito del Programma euro-
peo LIFE 2014-2020 e mira a realizzare alcune misure previste dai 
Piani regionali e dagli Accordi di bacino padano su un’area vasta, 
agendo sui settori maggiormente impattanti in termini di contribu-
to emissivo come il riscaldamento domestico, il trasporto di merci 
e di persone, i consumi di energia e l’agricoltura.
L’adesione alla campagna di sensibilizzazione ha portato alla distri-
buzione ad ogni alunno e studente di tutte le scuole di Nave di un 
libretto (circa mille) nel quale erano riportati consigli, notizie ed 
informazioni, spesso ignote, relativamente all’utilizzo della legna e 
del pellet per il riscaldamento domestico.
Nello stesso periodo il comune di Nave ha provato a sensibilizzare 
anche la Comunità Montana di Valle Trompia ad intraprendere una 
convenzione, allargata a più comuni aderenti, con ditte specializza-
te per incentivare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti termici a legna.
In attesa di un progetto concreto, che potrebbe anche essere intra-
preso direttamente dal comune di Nave come già fatto per lo smal-
timento da parte i privati di manufatti contenenti amianto, abbia-
mo approfittato della revisione del regolamento edilizio comunale 
per inserire dei nuovi articoli specifici dedicati alla pulizia dei cami-
ni prendendo spunto dall’ esperienza di amministrazioni trentine.

Carlo
Ramazzini

Assessore

VIA ZANARDELLI:

ULTIMATI I LAVORI

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza del tratto di 
marciapiede di via Zanardelli che dall’incrocio di via S. Marco 
porta al cimitero. I lavori sono consistiti nell’arretramento del 
muro di cinta di un’abitazione privata e nella successiva realiz-
zazione di un nuovo tratto di marciapiede, la riqualificazione 
con posa di nuovi cordoli e pavimentazione in piastrelle di 
autobloccante di un tratto esistente posto lungo il parcheg-
gio della Cooperativa Lavoratori di Cortine. Si è provveduto 
poi alla creazione della nuova fermata dei bus presso tale par-
cheggio, compresa la posa di una pensilina e una seduta per 
l’attesa degli utenti. Infine, si è riasfaltato tutto il parcheggio 
e le aree oggetto di cantiere. Il costo a consuntivo dell’opera è 
pari ad €. 80.000,00 di cui 56.000,00 per lavori ed e. 24.000,00 
per iva, acquisizione aree, spese tecniche ecc., finanziati per 
€.40.000,00 con fondi propri dell’ente ed €.40.000,00 con con-
tributo regionale.

INCROCIO VIA EDISON:

TERMINATI I LAVORI

Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’intersezione 
stradale tra la via Edison e la ex SP237, resi necessari al fine 
di mettere in sicurezza e contestualmente riqualificare l’in-
crocio. I lavori sono consistiti nella preliminare costruzione 
della protezione della tubazione ad alta pressione della rete di 
distribuzione del gas, poi della realizzazione delle nuove cana-
lizzazioni e del nuovo spartitraffico centrale, nel rifacimento 
del sottofondo stradale e nella riasfaltatura di tutta l’area coin-
volta dai lavori. Terminati i lavori si è provveduto ad assegna-
re ad una azienda, mediante bando pubblico la realizzazione 

Via Zanardelli



21Comunità di Nave - APRILE 2021

LAVORI PUBBLICI LAVORI PUBBLICI 

e la successiva manutenzione per i prossimi 10 anni del verde 
di tutte le nuove aiuole e della rotatoria posta presso l’incrocio 
con via Industriale.
Il costo complessivo dell’intervento a consuntivo è quantifica-
to in €. 110.273,44 di cui € 96.336,54 per lavori ed € 13.936,90 
per iva, spese tecniche ecc. finanziati per €. 97.073,44 con ri-
sorse proprie del comune ed €. 13.200,00 da A2A.

MESSI A NUOVO GLI SPOGLIATOI

DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAPRA

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria degli 
spogliatoi del campo sportivo comunale di via Capra. Dopo 
il rifacimento dei serramenti esterni completato mesi fa, l’in-
tervento è consistito nella sostituzione di tutti i serramenti 

Scuola Primaria di Cortine

interni, nell’eliminazione di alcune infiltrazioni di acqua 
provenienti dall’esterno e nella ritinteggiatura di tutti i 
locali. Il costo complessivo dell’intervento a consuntivo 
è quantificato in € 33.184,00 di cui €. 27.200,00 per lavori 
ed € 5.984,00 per iva, completamente finanziati con risor-
se proprie del comune.

Lavori in corso
Sono in fase di ultimazione i complessi lavori 
di adeguamento alla normativa antisismica 
della scuola primaria “Borsellino e Falcone” 
di Cortine consistiti nella realizzazione di nuovi “setti” struttu-
rali in grado di assicurare la necessaria resistenza della struttu-
ra ad un eventuale terremoto.
Sono quasi del tutto ultimati anche i lavori di realizzazione del 
tratto di pista ciclopedonale che permetteranno di collegare via 
Borano con l’omonimo parco, la scuola secondaria “Galilei”, il 
cimitero di Nave e l’asilo nido comunale.
Oltre alle opere ultimate l’Assessorato ai Lavori Pubblici sta 
procedendo con l’appalto dei lavori o la progettazione di nu-
merosi altri interventi. Tra i più significativi ricordiamo:

• Nuova illuminazione a led campo sportivo comunale di via 
Predenno;

• Messa in sicurezza muro di sponda torrente Listrea via Pe-
derzani;

• Riqualificazione campo basket via Moia;
• Piastra polifunzionale campo sportivo comunale di via Ca-

pra;
• Rifacimento ponte via S. Giuseppe;
• Ciclabile del Garza – tratto dalla vasca volano a via Muratel-

lo;
• Riqualificazione isola ecologica piazza M. Ausiliatrice.

Via Borano
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LAVORI PUBBLICI

Contributi
Grazie al lavoro dell’Assessorato ai La-
vori Pubblici, l’Amministrazione co-
munale è riuscita ad ottenere diversi 
contributi statali o regionali che con-
sentiranno la progettazione e la realiz-
zazione di importanti opere. Tra i più 
significativi segnaliamo:

- Riqualificazione piazza Marconi;
- Adeguamento sismico sc. scuola 

secondaria “G.Galilei”;
- Nuovo percorso montano alla 

scoperta della Val Listrea;
- Sistemazione alveo torrente Li-

strea – tratto loc. Piezze;
- Adeguamento nodo viario ex 

SP237 loc. S. Rocco;
- messa in sicurezza rete stradale 

comunale;
- Rifacimento copertura scuola se-

condaria “G.Galilei”;

Covid-19: quando il sistema 
di protezione civile chiama, 
i volontari di Nave sono 
sempre presenti
I volontari dei gruppi comunale di protezione civile ed antincendio di 
Nave in questo periodo si sono adoperati per l’assistenza alla popolazione 
nell’ambito della “campagna vaccinale anti-covid” avviata presso il centro 
commerciale Freccia Rossa di Brescia, dove è stata allestita una zona dedi-
cata alle vaccinazioni di massa. Dal 4 marzo scorso, su richiesta del sistema 
regionale di protezione civile, i volontari si sono attivati fin da subito per 
svolgere il compito loro assegnato: garantire ai cittadini in procinto di vac-
cinarsi l’assistenza necessaria, indirizzandoli dal momento del loro arrivo 
presso l’hub, sino al punto di vaccinazione.
Per lo svolgimento di tali attività di supporto, che si protrarranno presumi-
bilmente fino a luglio inoltrato, si alternano di volta in volta 16 volontari 
per ogni turno, per un paio di giornate nell’arco di una settimana.
Quest’ultima attività si aggiunge ai numerosi altri impegni riconducibili 
all’emergenza sanitaria in corso, che ha visto le due realtà di Nave impegna-
te e sempre presenti sul nostro territorio a supporto del Centro Operativo 
Comunale, struttura deputata alla gestione a livello locale dell’emergenza 
sanitaria in atto.
Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari coinvolti in queste attività 
per la loro disponibilità ed il loro spirito di abnegazione, che non mancano 
mai di garantire a tutti i nostri concittadini.

Flavio Lamberti e Gabriele Comini

PROTEZIONE CIVILE
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SPORT

Marco
Venturini

AssessoreLa sofferenza dello
sport durante la pandemia
Il punto di vista dei diretti interessati

Lo sport è in ginocchio. Le nostre società sportive sono in 
ginocchio e se quello che sta accadendo non è catalogabile 
come un vero e proprio disastro, poco ci manca. La pan-

demia non regredisce, il Governo sforna decreti e restrizioni a 
più non posso e nel frattempo lo sport soffre. Soffre a tal punto 
che sono ormai moltissime le società sportive che non potranno 
riaprire quando finalmente saranno tolti i veti sulla possibilità di 
svolgere attività. Premessa: nessuno nega che la pandemia non ci 
sia e contro la quale è sacrosanto siano state prese drastiche mi-
sure per contenere i contagi. Ma forse sarebbe stata sufficiente un 
poco più di attenzione, un poco più di organizzazione, un poco 
più di …tante piccole cose, che comunque avrebbero permesso 
di poter effettuare qualche allenamento (soprattutto all’aperto) 
in più e qualche manifestazione per dar sfogo ai nostri ragazzi. 
Altra premessa o meglio precisazione: le mie rimostranze riguar-
dano quasi esclusivamente i divieti introdotti per le attività gio-
vanili, perché appunto sono i nostri giovani che più di chiunque 
altro hanno dovuto pagare questi restrizioni. Gli adulti, seppur 
penalizzati, a meno che non siano atleti professionisti, svolgono 
un’attività sportiva prettamente amatoriale e quindi decisamente 
meno importante per la formazione e per la salute, rispetto a chi 
è ancora in età giovanile. “Lo sport è salute!” Quante volte lo 
abbiamo usato oppure solo sentito dire? Se è salute perché, con 
le dovute e necessarie cautele, non facciamo fare sport ai nostri 
ragazzi, chiudendo palestre, campi di calcio o piste di atletica? 
Perché altrimenti si creano quegli assembramenti che altro non 
sono che propagatori del virus. Suvvia. Non cadiamo nei luoghi 
comuni. Chi pratica sport, chi gestisce società e club sportivi, ha 
di default nel proprio Dna il rispetto delle regole. Fate le regole e 
noi le rispettiamo. Fate regole però, non divieti.   
Dopo il primo “lockdown”, quello dell’anno scorso, decreti e do-
cumenti similari, avevano obbligato le società sportive ad adot-
tare misure (molto costose) affinché l’attività potesse riprendere. 
Ogni club sportivo si era messo in regola, spendendo qualche 
centinaio di euro per adattare spazi, acquistare termometri e ap-
parecchi utili alla sanificazione, materiali di protezione indivi-
duale, prenotazioni di tamponi e via discorrendo, salvo qualche 
settimana dopo sentirsi dire che era tutto inutile: si chiude tutto 
di nuovo. Giovani e vecchi, bambini ed adulti, bravi e meno bra-
vi, tutti rinchiusi in casa. Oggi purtroppo la situazione è ancora 
questa. Non è cambiato niente. Zona arancio, arancio rinforzato, 
poi rossa. Lo sport è in ginocchio. Di quello sport, che secondo 
molti dovrebbe rappresentare la panacea di tutti i mali, veicolo 
diretto per una corretta salute è stato messo nel dimenticatoio. 
Ed ho parlato solo di salute, non inizio neppure a considerare 
il danno economico arrecato alle società sportive altrimenti do-
vremo aprire un altro capitolo, forse ancora più triste di quello 
sopra trattato.

Folco Donati - Dirigente Sportivo

Vanessa Ferrari, un rientro da Leonessa

Nicola 
Loda, 
vincitore 
delle 
due gare 
riservate 
ai master 
al Giro 
d’Italia di 
ciclocross
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Il 7 marzo don Ezio ha celebrato la Messa di saluto nella Par-
rocchia di San Marco a Cortine. Molto emozionato, ha salutato i 
suoi parrocchiani per destinazione Marcheno, Brozzo e Cesovo.
L’Amministrazione Comunale ringrazia don Ezio per la colla-
borazione dimostrata in questi anni. Abbiamo trovato sempre 
disponibilità a partecipare attivamente alle varie iniziative e pro-
poste. Un ringraziamento sentito anche per aver subito accolto 
favorevolmente la richiesta di ospitare gli alunni della primaria 
Borsellino Falcone presso l’oratorio, per poter permettere di  ade-
guare sismicamente la scuola, evitando così trasferimenti in altri 
plessi e disagi per le famiglie.
Nel salutare la frazione, ha sottolineato la sua potenzialità, la pre-
senza di tanto volontariato, la bellezza della Chiesa recentemen-
te restaurata, invitando tutti a riflettere sull’importanza di avere 
come punto di riferimento l’oratorio come realtà educative.
Il suo ricordo va a don Roberto Zappa, originario di Cortine, 

recentemente scomparso a 
causa del Covid:”Ho parte-
cipato a Rezzato al funerale 
di don Roberto Zappa. Prima 
della conclusione della S. Mes-
sa un suo confratello ha letto 
un messaggio inviato da mons. 
Carlo Bresciani. In questo sot-
tolineava che la loro vocazione è cresciuta all’interno della Par-
rocchia soprattutto nell’oratorio. Io posso veramente affermare che 
don Roberto ha amato la sua Chiesa di Cortine, la sua comunità 
e certamente, celebrando l’Eucarestia nel banchetto del cielo ci ri-
corderà sempre”. 

Auguriamo anche noi a don Ezio buon proseguimento per la sua 
attività Pastorale. 

Cari saluti a Don Ezio…

…e ben arrivato don Antonio
Don Antonio si aspettava questo cambiamento?
“No, pensavo di aver iniziato l’ultimo! Quest’anno finisco i qua-
rant’anni di Messa, per cui sono parecchi”.

E’ stato tanti anni anche all’estero…
“Io ho sempre dato la disponibilità ad andare anche fuori diocesi. 
Monsignor Sanguineti l’ha presa per buona e mi ha mandato in 
Venezuela”.

Come è stato l’impatto con Cortine…conosceva già la zona?
“No…avevo visto la Chiesa perché quando mi hanno detto che 
sarei stato inviato qui, sono venuto con mia mamma a fare un 
giro per vedere dov’era Cortine”.

Ora si è iniziato il percorso di Unità Pastorale. Ha già avuto espe-
rienza?
“Sì, dov’ero prima. Due anni non sono tanti, ma è stato interes-
sante…c’era un unico consiglio dell’unità parrocchiale; ogni par-
rocchia aveva il suo consiglio degli affari economici. A livello di 
catechesi, anche come gestirle, veniva deciso insieme e si faceva-
no insieme anche altri incontri, si faceva tutto in unità. Eravamo 
quattro preti e si girava nelle varie parrocchie, trovandosi ogni 
tanto per fare il calendario delle Messe ad esempio. Un tentativo 
interessante, ci si dà una mano. Anche qui c’è don Ruggero che è 
il parroco, io sono l’aiutante, riferimento della frazione di Cor-
tine, ma gireremo tutti. Don Matteo si occuperà della pastorale 
giovanile dell’Unità. Sarà sicuramente un’esperienza interessante; 
condividere e aiutarsi, ognuno mettendo a disposizione le pro-
prie attitudini e caratteristiche. Si aggiunge al confronto che co-
munque c’è sempre a livello zonale su diversi temi”.

Quali aspettative don Antonio per questa nuova esperienza? Può 
scriverci un messaggio?
“L’assessore Virna mi ha chiesto, se possibile, di dire a tutti voi 
una parola. (Bisogna stare attenti perché a volte, se dai la possi-
bilità di ‘una parola’ corri il rischio che l’altro si dilunghi troppo).

Pace a voi.
Sono le parole che Gesù ri-
sorto rivolge ai suoi amici, al-
quanto impressionati (se non 
spaventati), quando appare 
loro nei giorni dopo la sua 
Pasqua. Non sono un saluto, 
e nemmeno un augurio, ma 
il dono della sua presenza che 
non li abbandonerà più. Lui è 
la loro pace e Lui è lì, in mezzo 
a loro, alla sua Chiesa. Sono le 
parole che rivolgo a voi perché 
il Signore, che è la nostra pace, 
rassereni il cuore di ciascuno di voi, sia come singoli che come 
famiglie, che come parrocchiani e concittadini dello stesso Co-
mune. A dir la verità non mi aspettavo di dover traslocare un’altra 
volta; pensavo che quello da Nigoline all’Unità Pastorale ‘Bevilac-
qua’ fosse l’ultimo. Il Signore mi ha ricordato che l’ultimo nostro 
trasloco sarà quello per il Paradiso (quello sì che sarà definitivo!) 
e mi ha ricordato che, finché viviamo a questo mondo, abbiamo 
sempre qualcosa di nuovo da imparare. Questa volta il Signore mi 
ha messo alla ‘vostra’ scuola.
Ed eccomi qui, per ‘imparare’ anche da voi. Di sicuro in ogni 
parrocchia e parte del mondo in cui il Signore mi ha inviato ho 
imparato tanto e da tutti: dai piccoli e dai grandi, dagli uomini e 
dalle donne, dai cattolici, dai protestanti e dagli atei. Per tanto o 
poco tempo: certamente per quel che mi serviva. Ora il Signore 
ha messo voi come miei ‘nuovi’ maestri.
Vi ringrazio ancora dell’accoglienza che avete riservato alla mia 
mamma e a me e per aver accettato da Dio il compito di ‘farmi 
scuola’.
Ri-pace a voi. Dio vi benedica”.

Grazie don Antonio. Allora si ri-comincia. Buon lavoro!
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È trascorso un anno dall’inizio della pandemia 
da Covid-19 e ci troviamo a vivere quella che 
è stata definita la terza ondata dell’epidemia. 
Sembra, quindi, che, da quando è stato identifi-
cato per la prima volta, il virus continui ad im-
perversare nelle nostre vite. Tuttavia, nonostan-
te i numeri relativi a contagi, ricoveri e decessi 
per coronavirus destino sgomento, le comunità 
scientifica e civile hanno mosso passi importanti 
per arginarne la diffusione. Dal punto di vista 
scientifico oggi gioviamo di:
- strumenti diagnostici sempre più affidabili e 

predittivi;
- protocolli terapeutici domiciliari, che, se 

applicati tempestivamente, riducono drasti-
camente le ospedalizzazioni;

- standard operativi e protocolli terapeuti-
ci ospedalieri di differente livello, a seconda 
della gravità della malattia da covid-19 e del-
la presenza di eventuali comorbidità;

- gestione dei casi accertati da parte del medico 
di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta con il supporto delle USCA, le Unità 
Speciali di Continuità Assistenziale, composte 
da un medico e da un infermiere con lo spe-
cifico compito, con telefonate, videochiamate 
o visite al domicilio, di valutare le condizioni 
dell’ammalato che si trovi nella propria abita-
zione;

- valutazione da parte di AIFA (Agenzia Ita-
liana del Farmaco) di sperimentazioni cli-
niche su farmaci per pazienti con covid-19 o 
per la prevenzione della SARS-coV-2 (ad oggi 
ne sono in corso più di 60);

- vaccini per l’immunizzazione da covid-19 
(ad oggi sono autorizzati due vaccini ad m-R-
na e due a vettore virale).

Dal punto di vista della società civile, ad un 
anno di distanza dai primi contagi sono ormai 
ben note a tutti le poche buone norme che, se 
correttamente applicate, possono ridurre drasti-
camente la probabilità di contrarre il virus. Rap-
presentano sicuramente delle modalità che limi-
tano fortemente la nostra libertà di espressione 
e di socialità, ma si sono dimostrate ad oggi lo 
strumento in assoluto più efficace per contenere 
la diffusione dei contagi. Purtroppo sembra non 
essere ancora ben chiaro a tanti come la mes-
sa in atto parziale o incorretta delle pratiche di 
prevenzione le vanifichi del tutto: indossare la 
mascherina lasciando scoperto il naso, ritrovar-
si senza dispositivi di protezione in convivi di 
persone non appartenenti allo stesso nucleo fa-
miliare e quindi non conviventi, portarsi le mani 

non pulite alla bocca o al naso sono le sottova-
lutazioni che più frequentemente espongono ad 
un aumento del rischio di contagio.
La precocità con cui viene diagnosticata l’in-
fezione da covid-19 gioca un ruolo fondamen-
tale nella gestione dell’ammalato, sia dal punto 
di vista clinico che sociale: quanto più iniziali 
sono i sintomi della malattia, tanto più eleva-
ta è la probabilità che il decorso sia benigno e 
gestibile al domicilio; il tempestivo isolamento 
dell’ammalato e dei suoi contatti più stretti, 
inoltre, contiene la diffusione della malattia. 
Lo strumento diagnostico per eccellenza nelle 
infezioni da Sars-CoV-2 è il tampone mole-
colare, che deve essere eseguito da operatori 
specializzati. L’analisi del campione deve esse-
re effettuata presso i laboratori di riferimento 
regionali o i laboratori aggiuntivi individuati 
dalla Regione secondo le modalità concordate 
con il Laboratorio di Riferimento Nazionale 
dell’Istituto Superiore di Sanità. Il cittadino, 
per verificare la presenza di eventuali anticor-
pi o in caso di dubbi per contatti con soggetti 
infetti, può ricorrere in autonomia a semplici 
esami, che però possono presentare limiti im-
portanti:
- autotest sierologico: di semplice esecuzio-

ne, si può acquistare in farmacia ed effet-
tuare al proprio domicilio. Misura quali-
tativamente la presenza di anticorpi per il 
coronavirus (immunoglobuline IgM per la 
malattia in corso ed immunoglobuline IgG 
per la malattia pregressa). Poiché si tratta 
di un autotest, verosimilmente non eseguito 
da un professionista della salute, ha il grosso 
limite di poter non essere stato eseguito cor-
rettamente. Inoltre, l’esito dello screening va 
comunque gestito in ambito sanitario; ossia:

• test negativo ma presenza di sintomi – medi-
co di base;

• test positivo alle IgG - probabile immunità 
acquisita (che NON significa impossibilità a 
contrarre nuovamente la malattia o ad infet-
tare altre persone) - opportunità di eseguire 
un test sierologico quantitativo presso un la-
boratorio di analisi – medico di base;

• test positivo alle IgM - probabile malattia in 
atto – medico di base.

- Tamponi rapidi: sono oggi strumenti mol-
to diffusi per la diagnosi di Covid-19, in 
particolare per lo screening di massa e per-
mettono di identificare, con un buon livello 
di affidabilità ed in tempi rapidi, le persone 
positive al SARS CoV-2 anche in assenza di 

SALUTE IN COMUNE

sintomi. Con un prelievo di materiale biologi-
co da naso e/o nel cavo orale, effettuato da un 
operatore sanitario, si ricerca la presenza del 
virus con una reazione tra l’antigene e l’anti-
corpo presente nel test (a differenza di quanto 
accade per il tampone molecolare, processato 
in laboratorio, che ricerca l’RNA virale attra-
verso estrazione ed amplificazione e che ri-
chiede diverse ore). L’affidabilità dei tamponi 
rapidi dipende da alcuni rilevanti fattori:

• il test utilizzato deve garantire elevate sen-
sibilità e specificità per ridurre al minimo la 
marginalità di falsi positivi o falsi negativi;

• la fase pre-analitica, cioè l’esecuzione mate-
riale del test, è di cruciale importanza perché 
un prelievo incorretto genera risultati falsati;

• la presenza di sintomi correlati al Covid-19 im-
pone l’obbligo di eseguire un tampone molecolare.
Se, quindi, si decide di sottoporsi ad un tam-

pone rapido è necessario tenere presente che:
• i test utilizzati devono riportare il marchio 

CE, non essere destinati esclusivamente all’u-
so su soggetti sintomatici, avere una sensibili-
tà ≥ 80 % ed una specificità ≥ 97 %;

• non deve essere presente alcun sintomo riferi-
bile all’infezione da coronavirus;

• l’operatore e l’ambito dedicato devono rispon-
dere a standard qualitativi elevati.
Dato il carattere di presidio sanitario territo-

riale, anche le farmacie, da un accordo con la 
Regione del 1° febbraio 2021, sono state definite 
strutture idonee per l’esecuzione dei test antige-
nici rapidi. La stringente normativa che ne re-
golamenta svolgimento e tracciamento impone 
l’osservanza di rigorose procedure, finalizzate a 
garantire l’attendibilità dello screening. La Far-
macia Comunale di Nave svolge un servizio 
a pagamento di esecuzione di tamponi rapidi 
antigenici nei pomeriggi di martedì e venerdì, 
dalle 15 alle 18, previo appuntamento. Il citta-
dino asintomatico viene in farmacia con la tes-
sera sanitaria, è registrato in un’apposita sezione 
del sito di Regione Lombardia (nella quale verrà 
poi inserito l’esito del test) e si reca nell’ambula-
torio comunale, dove un infermiere professiona-
le lo sottopone al prelievo con tampone nasale. 
Qualora il test dia esito positivo, la farmacia 
provvede immediatamente alla prenotazione di 
un tampone molecolare ed istruisce il cittadino 
sui comportamenti sociali da osservare.
Alla luce di quanto oggi ancora accade, mante-
niamo alta la guardia, alimentiamo la speranza 
e “agiamo come se quello che facciamo facesse la 
differenza. Perché la fa.”

a cura della Dott.ssa Barbara Di Fiore
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI

Condividere per amministrare nel bene di Nave  

Uno strumento urbanistico strategico e sostanziale come il Pia-
no di Governo del Territorio, non solo per il contenuto economi-
co-urbanistico quanto e soprattutto per quello socio-ambientale, 
riteniamo sia fondamentale che maturi in un periodo sereno che 
non può prescindere dal passare attraverso un percorso imper-
nato da incontri partecipati ed in presenza che diano la possibi-
lità a tutti i portatori di interessi in particolare ai giovani di con-
dividere, proporre e discutere sulle linee programmatiche che 
decideranno il futuro del nostro paese nel prossimo decennio.

In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a 
causa di questa “guerra pandemica” crediamo che, un’ammini-
strazione che vuole approvare a tutti i costi un documento pro-
grammatico fondamentale come il PGT per voler imporre scelte 
dettate da un vetusto ed ormai superato modo antidemocratico 
di fare politica, decidendo del futuro del nostro paese tramite 
videoconferenze a distanza per pochi eletti  solo perché siamo 
ormai prossimi alla scadenza elettorale e quindi bisogna dimo-
strare di aver fatto qualcosa, riteniamo sia una grande mancanza 
di rispetto per i cittadini Navensi che in questo periodo hanno 
corpo e mente costantemente impegnati nel risolvere problemi 
familiari sia di tipo sanitario che economico e non inclini a scelte 
sicuramente derogabili e rimandabili.  

Oggi a distanza di un anno certi che la situazione sanitaria ed 
economica è ancora fortemente preoccupante e imprevedibile, 
siamo altresì convinti che chi fa politica debba responsabilmente 
abbassare le bandiere e cambiare metodo rinnovandosi nell’a-
scolto e nella condivisione delle scelte cercando di capire quali 
siano i reali bisogni e le necessità in ordine di priorità.

Per questi motivi il nostro gruppo consiliare, nonostante i nu-
merosi errori e le discutibili scelte strettamente politiche e non 
di buonsenso fatte da questa amministrazione, ha coscientemen-
te scelto, visto l’incubo che stiamo ormai vivendo da più di un 
anno, di puntualizzare e se necessario contestare senza mai fare 
polemica, ne per mezzo stampa e nemmeno attraverso i social 
ma solo ed unicamente con spirito costruttivo, per il bene del 
paese e solo nelle opportune sedi.

Concentrare le risorse economiche pubbliche in scelte condivi-
se e mirate, consapevoli della limitata disponibilità oggi è quello 
di cui i cittadini hanno bisogno; massimo sforzo per abbassare 
imposte e tasse in forma mirata e peculiare a chi è in difficoltà 
economica; meno burocrazia a privati ed imprese; ripensare alla 
gestione raccolta rifiuti garantendo un servizio meno fallimenta-
re che garantisca decoro al nostro paese.

Tutti d’accordo che le piste ciclopedonali sono funzionali e utili 
per la sicurezza di pedoni e ciclisti (quando realizzate con cri-
terio e buonsenso e non con sfizio e capriccio), che i dossi da 
campagna elettorale funzionano da deterrenti purché non siano 
talmente alti da distruggere gli ammortizzatori se presi alla ve-
locità indicata, che gli spartitraffico sono indispensabili per la 
sicurezza stradale se non si pensasse già di doverli rimuovere 
perché si ha già programmato di sostituirli con un’altra rotonda; 
purtroppo per l’ennesima volta lo spirito da campagna elettorale 
è risultato immune anche al Covid ed ora cari concittadini come 
da copione aspettiamoci un’estate di inaugurazioni, taglio di na-
stri e riconoscimenti.
In un momento di pandemia sanitaria noi riteniamo che le pri-
orità siano altre tra cui magari insistere per far riaprire il centro 
prelievi in piazzetta, continuare e magari implementare la distri-
buzione dei dispositivi di protezione e beni di prima necessità 
in maniera capillare nei confronti dei più indigenti e in soglia di 
povertà.    
 
Le aziende in profonda crisi e di conseguenza i lavoratori, i com-
mercianti tutti hanno dovuto combattere contro una più grave 
forma di crisi economica, quella pandemica che a differenza di 
una crisi finanziaria è inevitabilmente più difficile da superare, 
gli effetti saranno sicuramente a lunghissimo termine.

La nuova amministrazione che si insedierà  a Nave in autunno 
e la tenacia dei suoi cittadini che ci auguriamo possano quanto 
prima vedere la fine di questa devastante pandemia, nei pros-
simi anni dovranno insieme concentrarsi su scommesse e sfide 
coraggiose che partano dalla tutela del territorio per arrivare 
ad una valorizzazione sociale ed economica concentrandosi su 
come riqualificare peculiarmente il nostro territorio rendendolo 
appetibile non solo come “paese domicilio” ma creando le giuste 
condizioni  affinché agli industriali, commercianti ed artigiani  
torni la voglia di investire.

Noi pensiamo che stimolare l’imprenditoria in un connubio col-
laborativo pubblico-privato sia la strada migliore per pensare ad 
un paese dinamico e pronto per tornare ad essere un aggiornato 
polo economico e culturale di riferimento per giovani e meno 
giovani.

Nei mesi scorsi abbiamo letto con piacere sulla stampa locale ed 
in seguito con una lettera recapitata a tutti i consiglieri comunali 
di un gruppo di ragazzi che si appellavano alla politica navense 
affinché alle prossime elezioni ci sia un cambio generazionale. È 
con molto piacere che a loro mandiamo un invito a contattarci 
considerato che siamo sempre più convinti che il futuro del paese 
è soprattutto dei giovani.

Nave ripartiamo insieme
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L’emergenza sanitaria che da oltre un anno sta condizionando la 
vita di tutti noi, ha costretto inevitabilmente il Governo al rin-
vio del voto, a dopo l’estate, delle elezioni comunali previste per 
questa primavera a Nave e in molti altri Comuni italiani. L’Am-
ministrazione guidata da Tiziano Bertoli proseguirà, quindi, fino 
a settembre il proprio lavoro, influenzato inevitabilmente dalle 
nuove priorità che la pandemia ha dettato. 
Tutti i Comuni hanno dovuto modificare programmi, interventi 
e scadenze per dare le risposte necessarie alle mille domande ed 
esigenze che il Covid-19 ha scatenato: la protezione della salute 
dei cittadini e l’aiuto alle persone più deboli ed esposte alle con-
seguenze dell’epidemia sono diventati per tutti i Sindaci d’Italia 
la prima e forse l’unica vera priorità. 
Ad altri livelli dell’Amministrazione politica nazionale e regio-
nale, invece, non sembra che sia stato colto davvero il grado di 
allarme e il pericolo che ha investito le nostre comunità. Nei mesi 
scorsi nella capitale abbiamo assistito ad un vero balletto poli-
tico, una cattiva imitazione delle trame della prima repubblica, 
per far cadere il Governo in carica, lasciando per oltre due mesi 
l’Amministrazione del Paese nell’incertezza: era proprio il perio-
do della “seconda ondata” in cui il virus stava moltiplicando nuo-
vamente i contagi e purtroppo anche i decessi. 
La capitale lombarda ha dato dimostrazione di quanto, invece, 
tra le parole e i fatti la distanza sia talmente ampia da rendere 
evidente il vuoto che si è creato in mezzo! Ci avevano raccon-
tato per anni della sanità lombarda e della grande capacità dei 
suoi ospedali di rispondere con cure d’avanguardia ai bisogni dei 
cittadini. 
L’avvento dell’epidemia da Covid-19 ha messo in crisi un model-
lo che si credeva esemplare: abbiamo, invece, constatato che è 
stato costruito un gigante con i piedi d’argilla. Di questo dobbia-
mo davvero farcene una ragione: ospedali super attrezzati che, 
grazie a leggi compiacenti, possono gareggiarsi i migliori medici 
e in tal modo garantirsi più cure, più interventi chirurgici, più 
introiti, si sono rivelati impotenti di fronte ad un virus che ha 
capillarmente invaso ogni via dei nostri comuni. 
Gli ospedali-azienda non sono stati in grado di sopperire alla 
mancanza di quella necessaria rete di presidi locali che avrebbero 
permesso di conoscere prima e meglio lo svilupparsi dell’epide-
mia e quindi, saper intervenire tempestivamente nell’organizzare 
una adeguata risposta socio-sanitaria. Abbiamo constatato che le 
persone, medici, infermieri e assistenti sociali, sono indispensa-
bili: sono le figure che con un lavoro diffuso sul territorio hanno 
il compito di controllare la salute delle Comunità. C’è bisogno di 
più medicina territoriale, luoghi di prevenzione e cura organiz-
zati in rete tra loro e in grado di interloquire rapidamente con 
gli Enti locali.  
Alla grave carenza organizzativa della sanità lombarda si è poi 
sommata un ancor più evidente inadeguatezza delle figure che 
erano preposte, ai massimi livelli, a dirigerla: gli avvicendamenti 
degli assessori alla sanità, le dimissioni spontanee o pretese di di-

versi dirigenti regionali, qualche malcelato favore ai soliti amici, 
un sistema di tecnico-informatico di gestione delle vaccinazioni 
che si è rivelato in più occasioni fallimentare. Tutto ciò ha ri-
portato noi cittadini lombardi con i piedi per terra. Il territorio 
che guida l’economia nazionale, tra i più avanzati d’Europa, deve 
oggi fare i conti con un numero di decessi per Covid, in rapporto 
alla popolazione, tra i più alti al mondo. 
Far fronte alle prioritarie esigenze legate al contenimento del 
virus sarà probabilmente il pensiero predominante anche degli 
ultimi mesi dell’attuale Amministrazione che vedrà nella con-
clusione del percorso di approvazione del Piano di Governo del 
Territorio l’altro importante tassello di una lunga e importante 
serie di interventi e progetti che in questi cinque anni hanno 
impegnato a fondo Sindaco e Assessori. 
Altre iniziative di valore per tutta la Comunità saranno conti-
nuate e altre ancora impostate nelle loro idee essenziali. Gli in-
terventi legati alla chiesa di San Cesario, ad esempio, hanno già 
visto una significativa opera di consolidamento, che diventa la 
premessa per la progettazione definitiva degli annessi alla chiesa 
e dell’area circostante: si andrà così definendo il miglior utilizzo 
di questo ambito che ritroverà finalmente la giusta collocazione 
nella vita socio-culturale del paese.
L’acquisizione dell’area delle ex Trafilerie Nave ha dato l’avvio 
ad una necessaria fase di studio di quella parte del paese che, 
con la vicina ex Afim dovrà trovare una destinazione non più 
industriale e produttiva, ridefinendo quegli spazi con attività e 
funzioni compatibili con la circostante area urbana. 
Il rallentamento delle attività sociali e delle occasioni di incon-
tro, non hanno significato una minor necessità di analisi e va-
lutazione dei futuri bisogni del paese. Anzi, forse proprio per 
questa crisi alcune esigenze si sono manifestate ancor più chia-
ramente e hanno fornito un ulteriore impulso che ha portato la 
Giunta comunale e la Parrocchia di Nave alla sottoscrizione di 
un protocollo d’intesa per avviare un progetto di recupero dell’ex 
oratorio femminile. Le idee che muovono questa iniziativa na-
scono da due ordini di priorità: la prima è la consapevolezza che 
il centro storico del paese, se vuole continuare a vivere, ha biso-
gno di recuperare gli edifici che oggi sono abbandonati; la se-
conda dalla necessità di avere per i prossimi anni spazi e alloggi 
adeguati a rispondere alle esigenze di una popolazione anziana 
le cui esigenze non potranno essere affrontate solo con le case di 
riposo.  E’ una sfida che crediamo valga la pena di essere colta e 
affrontata. 
E proprio per coniugare idee e progetti, desideri e necessità con 
l’esigenza di offrire risposte adeguate che il gruppo di Proget-
to Nave Viva vuole riprendere e rinnovare il confronto sui temi 
elencati con i propri sostenitori e con i cittadini. Sarà un percor-
so indispensabile per raccogliere le mutate sensibilità del terri-
torio, provato dai mesi di forzata chiusura, e riannodare i fili di 
una trama che solo con la partecipazione e la collaborazione di 
molti può diventare un forte tessuto di relazioni per il paese.     

Nave ripartiamo insieme Progetto Nave Viva



IL TUO COMUNE

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

ORARI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI

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

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

Mercoledì 9.30 – 11.30

ISOLA ECOLOGICA -Via Maddalena, 109
dal Lunedì
al Sabato

9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

AMBULATORI ATTIVI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA BRESCIA 155
BRANCA

SPECALISTICA
GIORNO ORARIO PRENOTAZIONE

Oculista Martedì e Mercoledì
Giovedì

dalle 14.00 alle 17.00
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30

• 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

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 dalle 9.00 alle 11.00
Chirurgia (personale ospedaliero) Mercoledì (2 al mese) dalle 14.00 alle 17.00
Vulnologia 1^ e 3^ Mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
Diabetologia Lunedì mattina

Centro Psico Sociale dell’ASST 
Spedali Civili

C.P.S. Concesio
tel. 030 3334907

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

Sabato 8.30 – 12.30 15.00 – 19.00

A.S.L. PRESIDIO DI NAVE

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

Martedì-Mercoledì 
Venerdì 8.30 – 12.30

Lunedì - Giovedì 14.00 – 16.00

SERVIZIO PRELIEVI
ASST Spedali Civili

Martedì e Venerdì previo appuntamento
Tel. 030.030 3338080 - https://prelievi.asst-spedalicivili.it

GUARDIA MEDICA - tel. 116117
dal Lunedì
al Venerdì

20.00 –   8.00

festivi e prefestivi  H 24 

Elezioni 2021
È arrivata l’ufficialità del rinvio delle elezioni amministrative 2021: causa Covid, le urne non si apriranno nella tarda primavera 
ma in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi 
e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differi-
mento di consultazioni elettorali per l’anno 2021.
Il testo, in continuità con i provvedimenti analoghi già approvati nel 2020, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso 
si svolgeranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto 
del perdurare dell’epidemia Covid-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, e di assicurare che le operazioni 
di voto si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in 
corso.
Slittano quindi, le elezioni previste per la primavera per quasi 1.300 Comuni italiani al voto, (tra cui il Comune di Nave e sei 
capoluogo di Regione, per un totale di circa 20 milioni di italiani), ed anche le elezioni per la regione Calabria a seguito della 
prematura scomparsa della Presidente Jole Santelli.
Il decreto stabilisce altresì per l’anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, la riduzione a un terzo del 
numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature.
Il provvedimento infine prevede che le operazioni di voto, si svolgeranno non in un unico giorno ma su 2 giornate.
Come lo scorso anno, quindi, per evitare code ed assembramenti ai seggi si potrà andare a votare la domenica dalle ore 7.00 
alle ore 23.00 ed il lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00 ed a seguire lo spoglio delle schede e lo scrutinio.
C’è quindi più tempo per le coalizioni e i partiti per prepararsi all’appuntamento elettorale.

  Consultazioni differite

  tra il 15 settembre ed il 15 ottobre


