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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

L’Amministrazione comunale,
consapevole dell’importanza
del tema del lavoro ha voluto
potenziare questo servizio.
Tramite lo sportello informa
lavoro si propone infatti
l’obiettivo di favorire l’incontro
tra domande e offerte di lavoro
sul territorio di Nave.
Il servizio è gratuito sia per i
cittadini sia per le aziende.
NOVITA’: Stiamo predisponendo
un questionario di rilevamento dei fabbisogni aziendali al fine di poter attivare
strategie che possano supportare le aziende locali all’individuazione di personale
specializzato.
Per info e appuntamenti telefonare il mercoledì dalle 9:30 alle ore 11:30
allo 030/2537434. – informalavoro@comune.nave.bs.it

novita’: PUNTO COMUNE - INFORMAGIOVANI ITINERANTI
Ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle 17.30 alle 20.00
sportello presso Sala Civica XXVIII Maggio - Nave
Sei alla ricerca di una scuola superiore o di un percorso universitario? Sei alla ricerca del tuo primo lavoro o vuoi essere
partecipe della vita cittadina del tuo paese? Vorresti fare un’esperienza di studio, lavoro o volontariato all’estero?
Prenota un appuntamento con N.O.R.A. chiamando o mandando un messaggio wpp: 3351580284 o scrivendo a
puntocomunevt@gmail.com
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Buongiorno Nave!

I

l Tempo è volato… sono passati oltre cinque anni di questa tornata amministrativa; a inizio autunno saremo chiamati ad eleggere
il Sindaco e l’intero Consiglio comunale. Giungo alla fine del mio
secondo mandato, è stata un’esperienza impegnativa che ho vissuto
con passione, responsabilità e tanto impegno. Ringrazio i miei Assessori (Virna, Roberta, Carlo, Marco e Matteo), i Consiglieri Comunali
di maggioranza e minoranza, il Segretario Comunale Dott.ssa Barni,
il Vice Segretario Dott. Piotti, tutti i collaboratori ed i dipendenti comunali della fiducia riposta e contraccambiata. Tutte le energie sono
state destinate a migliorare il rapporto tra Amministrazione Comunale e Cittadini, per far percepire il Comune vicino alle persone ed
alle situazioni di maggior disagio; lo sforzo prioritario è stato quello
di lavorare per una Comunità viva e solidale.
Sono stati anni impegnativi per l’impegno profuso, vorrei riassumere
brevemente quanto è stato realizzato o è in via di realizzazione. nelle cose più essenziali. In ambito ambientale: l’intervento sulla frana
del Vò in località Mitria, gli interventi sui vari corsi d’acqua; a breve
quello sul Listrea, a Monteclana e in via Pederzani, il proseguimento
dei lavori a cascina Broli, la valorizzazione del percorso delle cascate,
si può dire l’intero collettamento fognario del nostro paese; l’aumento della raccolta differenziata e sicuramente non per ultimo il potenziamento e sempre maggior qualificazione del Gruppo Comunale di
Protezione Civile. In tema di sicurezza: la sistemazione e l’ampliamento della caserma dei carabinieri in via Fossato e l’implementazione della videosorveglianza e dei portali. In ambito culturale: le
nuove sedi dell’associazione il Girasole, Teatro delle Misticanze, del
Cai e Dreamusical presso la scuola di Muratello, la convenzione con
la Parrocchia per l’utilizzo a fini sociali degli annessi di San Cesario in fase di ristrutturazione, quello in itinere riguardante l’oratorio
femminile e le molteplici proposte musicali e culturali.
In ambito sociale: l’attenzione alle situazioni di disagio; una nuova
sede farmaceutica e ambulatori a Cortine, nuove specialità e sportelli
amministrativi presso il polo sanitario di via Brescia.
Per la scuola: adeguamento sismico e interventi strutturali e mensa
presso la scuola di Cortine, progetti di adeguamento sismico su tutte
le scuole, in corso di realizzazione nuovi bagni alla scuola di Muratello e radicale intervento sul tetto alla scuola media. Nel campo della
viabilità: la messa in sicurezza dell’incrocio di via Edison , nuovi posti auto in tutto il paese ,nuove piste ciclabili che collegano le scuole
di Nave, e a Cortine verso il cimitero E’ in fase di progetto finanziato,
esecutivo e che andrà in appalto un nuovo tratto di ciclabile Santa
Giulia _ Pieve della Mitria nel tratto dalla vasca volano al ponte di
Muratello, e poi ampie asfaltature di strade e marciapiedi, finanziati
i progetti di riqualificazione di piazza Marconi e piazza Maria Ausiliatrice prospicente i Salesiani Per quanto riguarda lo Sport e tempo
libero, sostituzione fari al campo di calcio di via Predenno, sistemazione spogliatoi, nuovo campetto di allenamento, cucina attrezzata
presso l’area feste , a breve nuova piastra da ballo presso il centro
sportivo di via Capra e rifacimento campo di basket di via Moia.
Concessione di area e convenzione per nuova sede alpini di Cortine.
Nel campo dei servizi, l’ammodernamento e la nuova illuminazione
pubblica con fari a led e lampioni ad hoc nei centri storici, postazioni
per ricarica auto elettriche, interventi migliorativi all’edificio comunale ed all’isola ecologica.
Il sito, palazzina e uffici, delle ex Trafilerie Nave in via Sorelle Minola
acquisito dal Comune può avere diverse finalità, mercato coperto,
auditorium, sede per esposizioni; ora si sta progettando per la palazzina la nuova sede della polizia locale, una versatile sala civica, spazi
per anziani e la sede dell’informalavoro. Su questo numero troverete
questo sommariamente elencato e tanto altro ancora
Si poteva fare di più? Sinceramente non lo so, visto che questi anni

Tiziano
Bertoli
Sindaco
di Nave

di crisi economica e di pandemia dovuta al covid 19 hanno pesato notevolmente non solo sulle famiglie e sulle attività produttive,
ma anche sulle entrate comunali. Non abbiamo voluto aumentare
i tributi locali, ma intensificato i controlli fiscali e gli accertamenti
(notevoli quelli derivanti da Stefana e Terna); non abbiamo voluto
tagliare servizi e prestazioni, ma abbiamo mantenuto, in questi anni
di significativo calo demografico e di scarsa natalità, le scuole dell’infanzia nelle frazioni e l’asilo nido. Sono state scelte importanti in cui
abbiamo sempre creduto.
Se opere lungamente attese sono state realizzate o sono in fase di
realizzazione, ciò è dovuto al fatto che Nave ha avuto un peso, che
precedentemente non aveva, sia con gli enti sovracomunali che nel
rapporto con i privati. La soddisfazione maggiore è che i Cittadini
si sono sentiti parte della Comunità; ho avuto la sensazione che si
sentono orgogliosi e fieri di essere di Nave e, questo lo si è notato nel
successo delle recenti pubblicazioni sugli “scotom e famiglie di Nave”,
sul recente libro degli alpini e nelle serate musicali di “Fuoriluogo”.
La nostra è stata un’amministrazione del fare, ma il lavoro non è finito. Il piano di governo del territorio recentemente adottato prevede
soluzioni praticabili per il recupero di parte delle aree dismesse, per
ridurre il consumo di suolo, per attrarre lavoro, lavoro pulito e ambientalmente sostenibile. Questo è l’imperativo di Nave per i prossimi anni perché senza lavoro una comunità si impoverisce non solo
lavorativamente, ma anche economicamente e culturalmente. L’ufficio del Sindaco è diventata la piazza del paese dove molti si rivolgono
per questioni private e tra privati, non ho mai negato incontri ed
attenzione sempre ribadendo il ruolo istituzionale ricoperto. L’ansia
di fare e trovare soluzioni a problemi annosi forse non è stata capita
e non ha suscitato una partecipazione diffusa, ma delle volte bisogna decidere in fretta pena la perdita di finanziamenti o non poter
partecipare ai vari bandi. La responsabilità dei sindaci, visto anche
la debolezza della politica, è aumentata in questi anni, bene ha fatto
l’Anci a promuovere una manifestazione il 7 di luglio a Roma per
chiedere più tutele e dignità; non è possibile che un sindaco, come
quello di Crema, venga indagato perchè un bimbo si è schiacciato
un dito in una porta dell’asilo. Sono stati anni difficili: per la vertenza
della Stefana prima e per la questione della centrale a turbogas poi,
in ambedue i casi si è dimostrata determinazione, sia nel difendere
i lavoratori che nel contrastare quel progetto ambientalmente insostenibile per la nostra comunità. Sono stati anni difficili anche per le
vicende umane, l’omicidio di Emanuela Bailo, la scomparsa della piccola Iusrha sui nostri versanti montuosi, le lettere anonime e minatorie presso la mia abitazione. Queste vicende segnano , ma mi hanno
rafforzato sia nei sentimenti ,che nella fermezza di comportamento.
Come è prassi consolidata a Nave, non ho dubbi che il prossimo
confronto elettorale sarà civile e costruttivo, ci si dovrà misurare tra
proposte fattibili e idee stimolanti. Non ci possono essere scorciatoie per nessuno, non è il tempo di progetti mirabolanti, delle facili
promesse fiscali e tributarie. Da parte mia, in questi dieci anni da
sindaco” lascio in eredità “la cosa più importante: una squadra di
amministratori capaci, motivati e responsabili, rispettosi del ruolo e
disponibili verso i cittadini. Ringrazio la lista Progetto Nave Viva per
la fiducia riposta nella mia persona, la ringrazio pubblicamente per
il percorso democratico intrapreso nell’individuazione nel candidato
sindaco, scaturito tramite le primarie e indicato nell’attuale assessore
al bilancio Matteo Franzoni, persona preparata e meritevole. Ringrazio i cittadini e gli elettori che mi hanno messo alla prova per un
incarico, quello di Sindaco, che una volta si diceva “il lavoro più bello
del mondo”.
Buon lavoro Nave!
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10 Luglio 2021

Cerimonia
di consegna –
termine lavori di
sistemazione e
ampliamento
Caserma
dei Carabinieri
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Nuovo progetto per l’installazione sul territorio
di portali stradali per la lettura delle targhe veicolari
nel rispetto delle norme ambientali e controlli stradali interforze
per controllare le velocità dei veicoli

Polizia Locale in campo
per la Sicurezza Stradale
ed Ambientale

L’

Amministrazione Comunale di Nave, rispondendo ad
una sempre maggiore richiesta di sicurezza e tutela
dell’ambiente da parte dei cittadini, ha partecipato al
bando regionale ed ottenuto dalla stessa Regione Lombardia
un finanziamento di € 22.413,84 per la realizzazione ed implementazione all’interno del territorio comunale di un articolato sistema di controllo del traffico veicolare, composto da
varchi di lettura targhe con collegamento al comando della
Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine.
Il sistema che si intende realizzare è finalizzato al controllo
del flusso veicolare in transito sul territorio comunale ed al
monitoraggio di specifiche aree interne, con l’implementazione di nuovi varchi di lettura automatica delle targhe, che si
aggiungono a quelli esistenti, oltre all’inserimento degli stessi
nel sistema già in funzione di collegamento con i Carabinieri.
Il sistema permetterà la verifica della tipologia di veicoli, in
particolar modo della classe ambientale di appartenenza e la
tipologia di alimentazione, al fine di conoscere le caratteristiche del parco mezzi in circolazione sul territorio ed acquisire
dati utili al monitoraggio ambientale in un’area, come quella
del nostro Comune, particolarmente sensibile alle problematiche di natura ambientale ed inclusa in una fascia regionale
che può prevedere limitazione della circolazione per motivi
ambientali.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e presidio del territorio in particolare per ciò che riguarda la tutela della sicurezza
stradale, il Comando Polizia Locale nell’ambito della Gestione
Associata del Servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Nave e
di Caino, sta svolgendo servizi congiuntamente ad altre forze
di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza e
Polizia Provinciale) durante i fine settimana del periodo estivo,
sulla tratta stradale della ex S.P. BS237 Del Caffaro che attraversa i Comuni di Nave ed i Caino in particolare sul Colle S.Eusebio, al fine di presidiare il territorio ed arginare il fenomeno
ricorrente dei motociclisti che transitano ad elevate velocità anche nei centri abitati, creando situazioni di oggettivo pericolo
per se stessi e per gli altri utenti della strada oltre ai frequenti
incidenti stradali che si verificano.
L’intervento interforze è stato disposto da S.E. il Prefetto della
provincia di Brescia e coordinato dalla Questura di Brescia a
seguito di una riunione tenutasi presso il Palazzo Broletto alla
presenza dei rappresentanti delle varie forze di Polizia presenti
sul territorio e richiesta dai Sindaci dei Comuni attraversati dal
tratto stradale interessato dal fenomeno motocicli.
Responsabile U.O. Polizia Locale
Commissario Capo Franco Danesi
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Nuove assunzioni
in comune e un
nuovo responsabile del Settore
Tecnico Edilizia Privata Urbanistica

L

a Giunta Comunale di Nave ha appena approvato il nuovo piano assunzionale che prevede entro la fine del 2021
l’assunzione di due operai, di un Agente di Polizia Locale,
di due Istruttori Direttivi Tecnici, di una nuova ed ulteriore assistente ed una mobilità per interscambio con ASST per l’assistente
sociale esistente.
Un importante ed ambizioso obiettivo che porterà nuove forze ed
un cambio generazionale in molti settori strategici del Comune.
Un vero e proprio turn over reso possibile dal buono stato di salute del bilancio comunale e dalle nuove regole sulle assunzioni che
superano le vecchie logiche rigidamente vincolate a processi di
mobilità interna tra Enti Pubblici a favore di reclutamenti basati
su nuove procedure concorsuali pubbliche.
“ Abbiamo scelto di continuare a investire nelle persone e nelle loro
competenze – commenta il Sindaco Tiziano Bertoli che ha anche
la delega alle Politiche per il Lavoro e Risorse Umane – perché
rappresentano la più grande risorsa di cui la Pubblica Amministrazione si possa dotare.
Il nostro piano occupazionale, intende
garantire un pieno funzionamento della macchina comunale in
modo da migliorare i servizi offerti al cittadino ed incrementarli
con servizi sempre più efficienti e in sintonia con le sempre nuove e
sfidanti esigenze del territorio e dei suoi abitanti.”.
Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale salutano il Geom.
Giansanto Caravaggi Responsabile del Settore Edilizia Privata e
Urbanistica che dal primo di Luglio ha lasciato definitivamente
il Comune di Nave per svolgere l’incarico di Responsabile del
Settore unico Urbanistica e Lavori Pubblici presso il Comune di
Manerba.
A Lui vanno gli auguri di tutta l’Amministrazione e dei colleghi
per la sua nuova esperienza professionale.
Attualmente il ruolo di Responsabile del Settore Edilizia privata
e Urbanistica è ricoperto dall’Arch. Davide Datteri già Responsabile dell’Ufficio Ambiente e Suap che ringraziamo per essersi
reso disponibile a ricoprire temporaneamente tale incarico nelle
more della procedura concorsuale che vedrà l’assunzione di due
Istruttori Direttivi Tecnici Cat. D a tempo pieno.
Le due nuove assunzioni sono mirate ad individuare le professionalità che rivestiranno, rispettivamente, il ruolo di Responsabile
del Settore Edilizia Privata e Urbanistica e di funzionario tecnico
presso l’ufficio Ambiente: Settori tra i più strategici dell’Amministrazione dove è richiesta una elevata competenza tecnica e specialistica.
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Anche il ruolo di Assistente sociale vedrà un passaggio di consegne tra la Dott.ssa Silvia Peli che proseguirà la propria carriera
presso la ASST Franciacorta con una collega che, invece, ha scelto
di lasciare ASST per tornare a svolgere l’attività di assistente sociale presso una realtà comunale motivata dalla volontà di confrontarsi direttamente con la comunità mettendo a disposizione
la sua pluriennale esperienza. A Silvia Peli un ringraziamento per
il lavoro svolto in questi anni al Comune di Nave e alla nuova
assistente sociale un augurio di benvenuto e di incoraggiamento
per il lavoro che sarà chiamata a svolgere.
Inoltre il Comune di Nave, grazie alla richiesta fatta a livello di
Ambito con Civitas, sarà beneficiario di un contributo per sostenere parte delle spese necessarie per l’assunzione di un’ulteriore
assistente sociale.
Questo contributo, appena assegnato all’Ambito Distrettuale Valtrompia con Decreto Ministeriale, consentirà al Comune di Nave
di assumere una nuova assistente sociale che affiancherà quella
esistente consentendo di potenziare il servizio sociale a favore degli utenti.
Il piano assunzionale proseguirà poi con un concorso per un
Agente di Polizia Locale Cat. C. a tempo pieno in modo da ripristinare l’organico del Comando chiamato, soprattutto in questo
periodo di emergenza Covid -19, a presidiare costantemente il
territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini.
Anche l’organico degli operai verrà integrato con due nuove assunzioni a tempo pieno in modo da poter ricostituire una squadra di operai specializzati da impiegare nelle attività di manutenzione del territorio.
Queste nuove assunzioni che verranno completate entro la fine
del 2021 rientrano nel più ampio piano assunzionale delineato
dalla Giunta Comunale per il triennio 2021 -2023 e si aggiungono alle assunzioni avvenute nel corso degli ultimi cinque anni di
mandato che hanno garantito oltre al normale turn over del personale cessato il reclutamento di personale in possesso di competenze sempre più aggiornate e specialistiche per garantire l’elevato
standard dei servizi comunali.
L’Amministrazione Comunale anche con questo piano assunzionale dimostra di voler investire sul futuro e sui giovani certa che i
nuovi concorsi, i cui bandi verranno pubblicati nei prossimi mesi,
porteranno all’assunzione di personale aggiornato e motivato a
rispondere alle esigenze del territorio ed alle nuove sfide che ci
aspettano.

IL TUO COMUNE
Matteo
Franzoni

in arrivo il nuovo sito internet, lo sportello telematico
ed il RAO (e cos’è il rao?)

Assessore

Trasformazione e
Cittadinanza Digitale
nel Comune di Nave
Di cosa parliamo
Come abbiamo già avuto modo di esporre in precedenti edizioni
del Notiziario Comunale, quelli che stiamo vivendo sono gli anni
della cd IV rivoluzione industriale, cioè di una trasformazione, in
senso digitale, dei rapporti tra organizzazione aziendale e modo
esterno, dei processi di produzione e dell’organizzazione aziendale stessa. In tale contesto si inserisce il concetto di Cittadinanza
Digitale: concetto che viene introdotto, in Italia, nel 2005 con il
codice dell’amministrazione digitale e arriva al 2015 con la promulgazione della Carta della Cittadinanza digitale nella quale si
afferma il diritto di tutte le persone di accedere a dati, documenti
e servizi in modalità digitale. La carta della cittadinanza digitale
si applica a tantissimi aspetti innovativi che devono essere visti in
modo integrato: gestione digitale dei procedimenti, identità digitale, pagamenti elettronici, sicurezza informatica, commercio
elettronico, e-democracy, alfabetizzazione informatica, banda
larga, etc.
Il ruolo della Pubblica Amministrazione nella trasformazione
digitale
Tale trasformazione investe, naturalmente, anche il rapporto tra
la Cittadinanza e la Pubblica Amministrazione. Una sfida che la
PA potrà vincere solo superando alcuni limiti cronici, a causa
dei quali la stessa ha spesso, purtroppo, svolto un ruolo da “antagonista” ed ostacolo al cambiamento, piuttosto che elemento
promotore e di traino. Limiti che possono essere individuati
principalmente:

- in un’atavica resistenza al cambiamento alimentata da una
certa inerzia organizzativa;
- nella burocrazia, cioè in un apparato di figure specializzate
che si adattano passivamente al contesto di lavoro, con un atteggiamento ripetitivo ed acritico;
- nella cultura della forma, della procedimentalizzazione di
tutte le attività istituzionali, che se applicata in modo dogmatico frena ogni sviluppo ed ogni cambiamento;
- in una scarsa propensione al rischio, alimentata anche dalla
paura di sbagliare e di essere sanzionati, in particolare dai
soggetti esterni che esercitano controlli di pura contabilità e
forma, controlli che prescindono dai risultati sostanziali;
Inoltre, il cambiamento si scontra con una struttura organizzativa della PA, nel suo complesso, dispersiva e non razionale (basti pensare che in Inghilterra l’accesso on line a tutte le diverse e
molteplici istituzioni pubbliche avviene da un unico sito internet,
con evidenti ricadute positive in termini di semplificazione della
navigazione, quando invece in Italia sono censiti ben 25mila siti
riconducibili alla PA…..)
Trasformazione digitale e Comune di Nave
Il Comune di Nave, come molte altre realtà Comunali, anche incalzate dagli stimoli provenienti dalla Comunità e dal territorio
di riferimento, si è posto fin da subito l’obiettivo di svolgere un
ruolo propositivo e dinamico nel processo di cambiamento. In
questi anni sono stati potenziati i canali di comunicazione digitale tra Amministrazione e Cittadinanza, nel solco della cosidetta
Democrazia partecipativa digitale (a cominciare dagli ormai decennali newsletter, skipe, FB, dirette streaming dei Consigli Comunali) e si sono attivati anche a Nave ulteriori strumenti digitali
introdotti a livello nazionale, quali l’ANPR – la banca dati digitale
nazionale dell’Anagrafe della popolazione – PagoPA – la piattaforma tecnologica nazionale per i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione, lo SPID – l’identità digitale con cui i Cittadini
possono accedere ai servizi on line della PA- Senza dimenticare il
potenziamento delle aree coperte da wifi pubblico e gratuito, passate da 3 nel 2011 alle 11 attuali (che a breve diventeranno 19).
Ora, dopo un anno in cui la pandemia ha fortemente impegnato
le strutture Comunali nella gestione dell’emergenza – è finalmente
venuto il momento di proseguire con vigore il processo di trasformazione digitale, i cui capitoli principali sono rappresentati dal
nuovo sito internet Comunale, dall’istituzione del RAO, e dall’attivazione di un nuovo sportello telematico, come spiegato nelle
pagine successive.
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Il Comune naviga…
verso il nuovo sito
internet
Come le persone... anche la tecnologia invecchia si, ma molto più
rapidamente, motivo per cui deve essere sottoposta a periodici e frequenti processi di revisione ed aggiornamento. Parliamo
del sito del Comune www.comune.nave.bs.it che, introdotto nel
2016, verrà sostituito, entro la fine dell’estate, con un nuovo portale (mantenendo, naturalmente, lo stesso indirizzo internet).
Quali sono gli obiettivi di questo cambiamento?
Premesso che la struttura dei siti della Pubblica Amministrazione deve conformarsi alle linee guida ed alle indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale, il nuovo portale, rispetto alla versione attuale, è stato progettato in funzione dei seguenti obiettivi e
principi:
· completezza di informazione,
· chiarezza di linguaggio,
· affidabilità,
· semplicità di consultazione,
· qualità,
· omogeneità e interoperabilità.

A questi, si aggiunge anche l’obiettivo del costante miglioramento dell’accessibilità, intesa come la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
L’obiettivo è cioè quello di abbattere le “barriere virtuali” che limitano l’accesso di persone con disabilità alla società dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro.
Un risultato conseguito in collaborazione con la Provincia di
Brescia
Il nuovo portale del Comune viene fornito dal Centro Innovazione e Tecnologia (CIT) della Provincia di Brescia, nell’ambito
di una consolidata collaborazione tra questa ed i Comuni Bresciani, ed è strutturato con tecnologia “OpenCity”, rispetto alla
quale si evidenza che:
- è utilizzata attualmente da oltre 200 Enti pubblici;
- è tra i servizi digitali scelti da ForumPA per accompagnare la
trasformazione digitale dei Comuni;
- è risultata tra le 10 finaliste della Digital Innovation challenge, lanciata dalla Commissione Europea a novembre 2019,
come piattaforma digitale allineata agli standard europei, con
punteggio 9.90 su 10.00;
L’attivazione del nuovo sito, prevista come detto entro la fine
dell’estate, sarà preceduta da un’ampia campagna informativa
presso la cittadinanza
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In arrivo
il nuovo
sportello
telematico
Che cos’è
Lo sportello telematico è una piattaforma, accessibile dal sito internet comunale
www.comune.nave.bs.it , con la quale ogni
cittadino potrà presentare istanze e pratiche in
modalità on line.
Tale piattaforma andrà ad integrare quella già attiva, sul sito
comunale, dal 2014 e relativa alle pratiche relative allo Sportello unico delle attività produttive ed allo Sportello unico
edilizia.
Per accedere è necessario essere dotati di uno SPID (Sistema
Pubblico di identità Digitale) di secondo livello. Per ottenere
lo SPID: https://www.spid.gov.it/
Lo sportello è conforme a tutti i requisiti di cui alla normativa
in materia di cittadinanza digitale sopra citata ed è realizzato
con un’interfaccia:
– intuitiva e semplice, che consente una facile utilizzabilità da
parte degli utenti;
– corredata da schede normative di facile lettura da parte degli utenti;
– applicabile a tutti i procedimenti del Comune;
Quali vantaggi porta?
Come detto, lo sportello telematico consentirà ai cittadini, ai
professionisti e alle imprese di presentare le istanze in modalità completamente digitale, assolvendo ogni adempimento
richiesto dalla legislazione vigente.
Si tratta quindi di una semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenti, i quali potranno presentare
le istanze direttamente da casa propria, senza fare file agli
sportelli, chiedere permessi di lavoro etc….
Quando verrà attivato?
L’attivazione dello sportello è programmata per l’estate 2021,
in data da definire al momento in cui viene scritto questo articolo: in ogni caso, l’attivazione sarà ampiamente pubblicizzata
sui canali di comunicazione del Comune, e verrà presentato in
un evento pubblico, in cui verranno fornite anche le istruzioni
operative agli utenti per l’accesso al servizio.

SPORTELLO RAO PUBBLICO PER
OTTENERE SPID
Cos’è?
Il Comune di Nave ha attivato uno Sportello RAO (Registration Authority Organization) Pubblico per aiutare i cittadini
ad ottenere più velocemente le credenziali
SPID. Al momento – e lo sottolineiamo con
un certo orgoglio - in Italia ci sono solo 45
Comuni abilitati a svolgere tale servizio!
Cosa significa “Sportello RAO Pubblico”?
Una persona che ha l’esigenza di ottenere le credenziali SPID
deve prima far certificare la propria identità personale da parte
di un soggetto autorizzato. Questo perchè c’è necessità che qualcuno verifichi in modo certo che il rilascio delle credenziali SPID
venga fatta proprio a quella persona e non ad un terzo. Come
soggetto autorizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il Comune
di Nave è in grado di effettuare questa verifica.
A chi si rivolge
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini del Comune di Nave che
hanno compiuto 18 anni.
Cosa serve
· un documento di identità valido (carta di identità, passaporto)
· la tessera sanitaria
· un indirizzo e-mail valido
· il numero di telefono del cellulare usato normalmente

RICHIEDI il tuo appuntamento allo Sportello RAO inviando una richiesta via email a biblionave@comune.
nave.bs.it oppure telefonando allo 030 25 37 486 oppure
mediante prenotazione on line bit.ly/Appuntamento_
RAO_Nave e- ottenuto l’appuntamento - RECATI presso il servizio Biblioteca In Via Brescia 43 a Nave.
Si può andare in Biblioteca per fare lo SPID?
No, la Biblioteca non rilascia le credenziali SPID, ma
certifica solamente l›identità della persona (RAO). A seguito della verifica dell’identità, il cittadino dovrà completare la richiesta dell’attivazione delle credenziali SPID
scegliendo uno degli Identity Provider che accettano il
riconoscimento con RAO, che al momento sono:
Sielte S.p.A.
Poste Italiane S.p.A.
Per maggiori informazioni:
https://www.spid.gov.it/scopri-le-pa-per-ottenere-spid
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BILANCIO
Matteo
Franzoni
Assessore

Controllo della spesa e
opportunità di finanziamento
pubblico e privato per la
tenuta del bilancio comunale

C

ari concittadini, ormai vicini alla conclusione di questi
cinque anni di Amministrazione, durante i quali ho avuto
l’onore e la responsabilità di amministrare il bilancio del
nostro Comune, possiamo ora descrivere gli obiettivi raggiunti
nonostante le difficoltà di una normativa in continua evoluzione
e con effetti, spesso, tutt’altro che favorevoli al bilancio dell’Ente.
La gestione delle risorse pubbliche è tema estremamente delicato,
da un lato per il profondo rispetto che si deve al denaro dei cittadini quando se ne decide la destinazione, dall’altro per i continui
“bivi” ai quali si è costretti quando le risorse non sono sufficienti
a coprire le legittime necessità ed aspettative dei cittadini stessi:
maggiori manutenzioni di parchi, giardini, strade e marciapiedi,
ma anche maggior efficacia ed apertura dei servizi comunali di
ogni settore.
In questo contesto l’Amministrazione si è data delle linee guida di
riferimento. Nonostante le difficoltà non abbiamo ad esempio aumentato le tasse, ma abbiamo sempre cercato altri modi (vedasi
tabelle riassuntive) per reperire le risorse necessarie:
• aumentando gli sforzi in tema di controllo ed accertamento tributario per una tassazione più equa;
• partecipando a numerosi bandi pubblici di cofinanziamento delle opere pubbliche;
• tessendo relazioni istituzionali importanti con gli Enti Sovraccomunali che hanno fruttato in alcuni casi contributi ad hoc su
importanti opere pubbliche;
• chiedendo a sponsor privati di sostenere le spese correnti (notiziario comunale, streaming dei Consigli Comunali, cura del
verde di alcune rotatorie e di alcuni tratti stradali ecc…);
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Accanto alla ricerca continua di fondi, abbiamo poi proseguito il
lavoro già ben avviato nei cinque anni precedenti di riduzione e
controllo delle spese correnti tramite alcune decisive azioni:
• ammodernamento degli impianti per un minor costo di utenze (da ultimo, l’investimento per l’installazione dell’illuminazione pubblica a LED, si veda tabella spese varie);
• riduzione dei mutui con l’estinzione anticipata degli stessi;
• scioglimento dell’Unione della Valle del Garza per i gli eccessivi costi di gestione a fronte di una continua riduzione di contributi pubblici;

Questo lavoro ci ha permesso di mantenere alti i livelli dell’offerta di servizi con un occhio di riguardo in particolare a chi è stato
più solo ed in maggiore difficoltà economica a causa della perdita
di lavoro e reddito (vedasi tabelle con destinazioni all’area servizi
sociali ad esempio).
A fianco di questo investimento importante non sono mancate
opere pubbliche e spese di investimento molto corpose e di cui
parla diffusamente in questo notiziario l’assessore competente.
Di seguito uno schema delle spese di investimento.

Approfitto di questo ultimo notiziario per ringraziare i dipendenti comunali sia dell’ufficio economico-finanziario che dell’area amministrativa e ced che con professionalità e passione
hanno “remato” nella stessa direzione per ottenere i risultati desiderati. Ringrazio tutti gli Assessori per lo spirito di squadra con
il quale sempre hanno collaborato, mettendoci spesso la faccia in
prima persona quando non abbiamo potuto destinare le giuste
risorse per le necessità dei loro assessorati.
Infine un ringraziamento particolare al Sindaco per l’opportunità e la fiducia che mi ha concesso affidandomi questo importante
incarico, ma anche per lo stile, la determinazione, l’umanità con
la quale ha sempre affrontato anche le questioni più strettamente
economiche del Comune di Nave per il quale si è speso in tanti
anni e si spende ogni giorno con una dedizione davvero straordinaria.

€
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SCUOLA
Virna
Vischioni
Assessore

Q

Premi di Laurea e

uest’anno le cerimonie per la consegna dei premi di laurea e di studio si sono svolte un po’ in ritardo rispetto
agli altri anni. Abbiamo preferito aspettare facendo slittare un po’ i tempi, ma ci tenevamo ad organizzarle in presenza,
sempre nel rispetto della normativa legata all’emergenza Covid.
Per l’Amministrazione Comunale sono diventati degli importanti momenti di incontro, di conoscenza e serate di scambio culturale. Ascoltare i nostri giovani che ci raccontano il loro percorso
di studio, quello di cui si stanno occupando, se hanno già trovato
lavoro e quali sono i loro progetti e sogni per il futuro per noi è
veramente arricchente ed emozionante.
E’ nostra consuetudine invitare una persona che condivida con
noi queste serate, che ci racconti qualcosa di sé, della propria
esperienza di vita o professionale, che ci possa lasciare un messaggio o delle riflessioni…in queste due occasioni hanno accolto
il nostro invito il dott. Ragni nostro concittadino medico in pensione e il dott. Daniele Peli fondatore di Intred. Entrambi ci hanno coinvolto con la loro simpatia, umanità e hanno sottolineato
quanto l’impegno, la serietà e il senso di responsabilità, ma anche
l’empatia e la capacità di lavorare con gli altri, siano determinanti
nel futuro lavorativo, e non solo, di tutti noi.
Noi li ringraziamo tanto perché sono state testimonianze preziose; un grande grazie anche alla dirigente scolastica Paola Alberti
che è sempre partecipe a queste cerimonie che ha portato il suo
contributo didattico/pedagogico sempre molto apprezzato.
Ci congratuliamo con tutti i premiati, con le loro famiglie e auguriamo un sincero: buon proseguimento!
Premi di laurea 2020
Consegna 28 maggio
Ecco di seguito i nominativi
dei premiati e il titolo della
loro tesi di laurea, che è depositata presso la biblioteca
comunale.
Agosto Linda - Design: Progettare un libro visivo
Antonelli Michela - Lingue e
letterature straniere moderne: Governance Territoriale
e partecipazione: il caso del
territorio della Catalogna
Berardi Chiara - Psicologia
Clinica: L’alleanza terapeutica nel percorso adottivo di
minori vittime di abuso
Berardi Daniele - Medicina
e Chirurgia: Ruolo prognostico dei livelli plasmatici di
troponina in pazienti affetti
da infezione da coronavirus
COVID-19: risultati di uno
studio multicentrico
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Bodini Alice - Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa
Mediterranea: La pietà filiale nella tradizione cinese: tra evoluzione storica e valore contemporaneo
Bonometti Mariacarolina - Visual Cultures e Pratiche Curatoriali: Arte 3.0 critica d’arte e indagini immersive nell’arte
contemporanea. Nuove forme di comunicazione dell’arte,
The Bow e l’App EGGart
Bragaglio Federica - Scienze dell’Educazione e della Formazione: Essere siblings: risorsa o ostacolo nel proprio percorso di
vita?
Buffoli Andrea -Banca e Finanza: Problematiche nella behavioral finance: applicazioni della Prospect Theory e processo
di debiasing
Ceresoli Manuela - Arti Visive - Scuola di Scultura: Il velo. Tra
apparenza e assenza
Clerici Mattia - Management: Atteggiamenti e percezioni
dell’utente online: la profilazione come strategia di social
media marketing
Codevilla Giulia - Scienze Motorie: Movimento degli arti inferiori nel salto a muro nella pallavolo: analisi biomeccanica e
rischio lesione del LCA

SCUOLA

premi di Studio
Comini Marco - Ingegneria Meccanica: Analisi del feedback al
volante su simulatore di guida mediante un modello di sterzo
basato su Simulink

Fusari Davide - Moneta, Finanza e Risk Management: Non Performing Loans: modalità di gestione e analisi degli shock su
spread e produzione industriale

Corini Maria - Consulente del Lavoro e Giurisprudenza d’Impresa: Detenzione domiciliare e autorizzazione a svolgere attivita’ lavorativa

Garbelli Matteo - Informatica: Deep Learning and Mean Field
Games: a Stochastic Control perspective

Cotelli Giacomo - Chimica: Fluorescenza ritardata attivata
termicamente (TADF). Studio teorico di un colorante ottupolare
Dassa Giada - Infermieristica: Educazione e valutazione
dell’apprendimento in pazienti con fibrillazione atriale trattati con anticoagulanti orali
De Montis Paolo - Dipartimento di Comunicazione e Didattica
dell’Arte Scuola per Musei: Il museo Marzoli a mano armata:
alcune proposte per una didattica delle armi
De Sanctis Francesca - Scienze della Formazione nelle Organizzazioni: Emozione senza voce: alessitimia e tratti di personalità, un indagine sperimentale
Degiacomi Davide - Scienze e Tecnologie Geologiche: Caratterizzazione applicativo-sedimentologica dei fontanazzi lungo
l’asta del fiume Po

Garbelli Laura - Ostetricia: Le posizioni materne in travaglio
di parto: indagine sulle conoscenze e competenze delle ostetriche dei punti nascita bresciani
Maggiori Camilla - Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea: L’insegnamento della traduzione inglese
nell’istruzione professionale superiore
Maimone Lucia - Ecologia e conservazione della natura: Scostamento dai valori teorici di saturazione di gas in sistemi lotici:
approccio metodologico e possibili interpretazioni
Marelli Veronica - Economia e gestione aziendale: Salute e sicurezza dei lavoratori al tempo della CIG economy
Morbini Vittoria - Scienze e tecniche dell’attività motorie preventive e adattate: La paralisi celebrale in età evolutiva: proposta ludico - sportiva adattata
Nassini Matteo - Language, culture and society of Asia and
Mediterranean Africa: Translation of: Development of
Higher Order Thinking Skills trough Foreign Language
Autonomous Learning
Pasinetti Eleonora - Infermieristica: Cure paliative precoci
simultanee in pazienti affetti
da patologia oncologica:
qualità della vita e intensità
dei sinotomi nel tempo
Pederzani Francesco - Odontoiatria e Protesi Dentaria:
Riabilitazione protesica del
paziente oncologico sottoposto a chirurgia di exeresi
nel distretto maxillofacciale:
confronto tra tecniche analogiche e digitali
Piccini Claudia - Ingegneria
Gestionale curriculum economico organizzativo: Tecniche
di configurazione nel posizionamento scorte: il caso
applicativo GALBA S.R.L.
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Poruthotage Kenneth Consulenza aziendale
e Libera Professione:
Analisi comparativa
tra IAS/IFRS, ITA e US
GAAP in tema di bilancio
consolidato
Prandelli Giorgia - Scienze Storiche: Frammenti di registro del
Notaio Lantelmo (Genova, 1234)
Re Valentina -Scienze dello sport e della prestazione fisica: Risposte ventilatorie in funzione dell’intensità dell’esercizio in
un gruppo di donne in menopausa
Ronchi Ilaria - Economia: L’Italia, l’Euro e le crisi
Rossi Andrea -Storia: Carlo II e Renato di Challant
Rossi Miriam -Scienze e Tecnologie alimentari. Analisi delle
micotossine in alimenti energetici mediante LC-MS MS
Seck Fatou - Psicologia degli Interventi nei Contesti Clinici: Dignity therapy: parole oltre il tempo che rimane
Zaggia Federica - Economia e gestione aziendale: Analisi statistica sulla comunicazione integrata di marketing: il caso del
gruppo Calzedonia
Zanotti Michele - Matematica Curriculum in fisica: Modelli di
Quantum Computers: Liquid and Solid State NMR e Trapped
Ions and Atoms
Ricordiamo che le tesi sono depositate presso la nostra Biblioteca
Comunale e possono essere consultate in loco.
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Premi di studio
2019/2020
Hanno concluso il primo ciclo di istruzione riportando una
valutazione di 10/10: Azzarelli Pietro, Dossi Sara, Fisogni Veronica, Garbelli Giulia.
Hanno riportato una valutazione pari o superiore a 8,3/10 alla
scuola secondaria di II grado: Abbrandini Giorgia, Bianchetti
Emma, Bodini Lorenzo, Boffelli Angelica, Bresciani Lorenzo, Bresciani Martina, Bussacchini Martina, Dassa Andrea,
Degiacomi Elisa, Fisogni Camilla, Fracassi Camilla, Gavazzi
Martina, Laffranchi Luca , Lonati Iris, Masserdotti Luca, Minelli Samuele, Pasinetti Nicolo’, Patussi Luca, Patussi Matteo,
Prandelli Luca, Rossi Riccardo, Rossini Luca, Timuta Inesa,
Vertua Angelica, Viviani Paolo.
Hanno ottenuto all’esame di maturità una votazione pari o superiore a 90/100: Arrighini Teresa, Brignoli Gianluca, Ceresoli Marta, Ceriani Francesca, Faedda Filippo, Fenotti Simone,
Loda Matteo, Marchina Valeria, Novaglio Marco, Ongaro Valentina, Pastori Lorenzo, Ronchi Anna, Saidi Rim, Tadei Giada, Tomasi Martina Gaia, Uberti Silvia, Vinci Garufi Martina.

PREMI DI STUDIO A.S.
2020/2021
Presentazione domande presso l’Ufficio Scuola
dal 12 luglio al 30 settembre 2021
Tutte le informazioni e la modulistica sul sito del
Comune di Nave www.comune.nave.bs.it

SCUOLA

Dalla Valigia
del Cittadino:
inaugurazione del
cestino nel piazzale
della scuola G. Galilei

S

ono tante le segnalazioni che arrivano in Comune e anche
direttamente a noi amministratori per i comportamenti incivili e maleducati di persone che non hanno certo a cuore
il paese. Per fortuna sono una minima parte, ma sembra che la
situazione stia peggiorando. Si stanno mettendo a disposizione
dei cittadini sempre più strumenti per la differenziata, eppure c’è
sempre qualcuno che abbandona rifiuti, non utilizza in modo efficace i cassonetti, lascia gli escrementi del proprio cane sui marciapiedi o li chiude in sacchetti per abbandonarli sui muretti o
attaccati ai pali…
E queste cose, le vediamo tutti, anche i nostri studenti che nel
percorso di educazione civica fatto in classe, accompagnati dagli
educatori del territorio e dai loro professori, hanno pensato di
realizzare un cestino da posizionare davanti al piazzale della loro
scuola. Un grazie al sig. Alessandro Franzoni che li ha aiutati nella realizzazione del cestino in legno.
Attaccato ad esso un disegno scelto tra i tanti realizzati dagli alunni, con un invito ai proprietari dei cani di raccogliere le deiezioni
dei loro animali. Un gesto simbolico ed importante. E’ per questo che il primo luglio anche se a scuola finita, ci siamo ritrovati
con la prof.ssa Pavia, alcuni studenti che rappresentavano la loro
classe terza A e una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ad inaugurare il cestino per lanciare anche un messaggio:
prendiamoci cura del nostro paese partendo dalle piccole azioni
quotidiane che ognuno di noi può fare!

Il nostro saluto
alla professoressa
Pavia
Un caro saluto alla professoressa Pavia che
dopo 11 anni di insegnamento alla G. Galilei
di Nave, ha chiesto il trasferimento vicino alla
sua nuova casa. Ha desiderato condividere i
suoi saluti attraverso una lettera che pubblicheremo sul nostro portale www.comune.
nave.bs.it
Cogliamo l’opportunità per ringraziarla per
le esperienze che abbiamo condiviso e la preziosa collaborazione di questi anni.

CULTURA

Q

uest’anno è stata un’emozione fortissima essere riusciti a rinnovare
l’organizzazione della rassegna
Fuoriluogo che lo scorso anno
ha subito un fermo a causa della
pandemia.
Questa rassegna è molto amata
dal pubblico, infatti nelle edizioni precedenti, come in questa il
pubblico ci ha sempre garantito

quattro date in sold out in pochissimo tempo... é un successo
non casuale... è un successo che
nasce da un lavoro corale, pieno di energia, di professionalità diverse ma armonicamente
messe insieme, ma soprattutto
un lavoro pieno di passione.
l’obbiettivo che l’amministrazione voleva raggiungere era
quello di offrire alla cittadinanza degli eventi musicali e culturali significativi e di rilievo
in luoghi che solitamente non

sono adibiti ad ospitare tali
eventi in modo da avvicinare la
cittadinanza anche a quei luoghi del territorio che sono stati
e sono importanti per la vita
economica, produttiva e sociale della comunità
La nostra speranza è che insieme si potesse ricominciare
attraverso la musica a vivere,
ad emozionarci... tornare ad
incontrarci dopo questo anno
terribile ed insieme come comunità riscoprire la bellezza

Roberta
Paradisi

Assessore

dell’arte, avere fiducia, non avere più paura... perché la cultura
è cura non contagio.
Un ringraziamento speciale a
chi ha creduto e sostenuto questa rassegna, ma soprattutto a
chi ha ospitato questi eventi un
po’ fuori dagli schemi.
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Fino alla metà del secolo scorso, abitare in paese rappresentava un
“valore aggiunto” dal punto di vista sociale. Si faceva parte di una
comunità di cui si conoscevano le persone e la loro storia. Per strada,
in bottega si incontravano visi noti, spesso amici o parenti, con cui si
scambiavano saluti, battute e aggiornamenti.
La comunità navense, un tempo quasi esclusivamente contadina, ha
subìto nei decenni una radicale trasformazione. Così è stato anche per
la suaopo
lingua
il dialetto
ha perso la
prerogativa
principale
il parlata:
successo
di “Fuori
luogo”
chediha
segnato una vera
mezzo di conversazione, sostituito dall’italiano, non sempre corretto ma
e propria
svolta nella conquista della nostra libertà dopo
più consono
ai tempi.
Un tassello
di questo mondo
che va scomparendo
è costituito dagli scötöm,
il periodo
di reclusione
e allontanamento
sociale, l’assesi soprannomi che identificavano buona parte degli abitanti del paese.
sorato
alla
Cultura
con
la
Consulta
Cultura
Nave
e DreaMusical
Per parlare di qualcuno, non si pronunciava il suo nome di battesimo ma
Teatro
portano
scena
TEATRO!
Torna
perCapèla,
il secondo anno
si ricorreva
quasiin
sempre
al suoilscötöm.
Si diceva Milio
Batistù,
Caratér, Négher
dei Còi, Fasolòcc,
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propria famiglia e del proprio paese.

...nae a Nae

Teatro Aperto

Storie de
famìe e
de scötöm

D

Dopo il successo di “The Terminal” andato in scena nell’anfiteatro
di Muratello la scorsa edizione, torna la compagnia La Ribalta di
Novara con la nuova commedia “Lisistrata Show” (regia di Roberto
Lombardi) una rivisitazione comica e brillante dell’opera di Aristofane nell’inconfondibile chiave “folle” della compagnia novarese.
La rassegna prosegue con uno spettacolo suggestivo e unico nel suo
genere…DreaMusical Teatro presenta “Music in The Dark”, uno
9 7 8che
8 8 5 4 coniuga
930377
show musicale di grande impatto emotivo
la potenza
della musica magistralmente eseguita da Federica Quaranta con la
natura. Lo spettacolo infatti , sarà presentato al pubblico che dovrà
munirsi di coperte e cuscini per assistere allo spettacolo completamente immersi nella natura nella suggestiva location di Vasca
Volano.
Il terzo appuntamento della rassegna sarà svolto presso l’anfiteatro
di Muratello organizzato da Cooperativa Futura con la collaborazione del Teatro delle Misticanze ed interverranno come ospiti Enrico Re, Simone Fenotti, la Banda Santa Cecilia ed un quartetto di
clarinetti.
Per concludere la Compagnia Dellozio di Domodossola presenta
“Le Allegre Comari di Windsor” di William Shakespeare (Regia
di Luca Savani). Lo spettacolo offre una visione nuova del grande
classico elisabettiano con una punta di sano cinismo, divertente e
ricca di colpi di scena.
ISBN 978 88 5493 037 7

TEATRO APERTO
seconda edizione

SABATO 28 AGOSTO 2021- ORE 21,15
Compagnia “La Ribalta” - Novara
LISISTRATA SHOW
Anfiteatro di Muratello
DOMENICA 29 AGOSTO - ORE 21,15
“DreaMusical Teatro” - Nave
Federica Quaranta in MUSIC IN THE DARK
Vasca Volano
DOMENICA 5 SETTEMBRE - ORE 21:15
Cooperativa Futura e Teatro delle Misticanze - Nave
FUTURA SOTTO LE STELLE
Anfiteatro di Muratello
SABATO 11 SETTEMBRE - ORE 21,15
Compagnia “Dellozio” - Domodossola
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR
Complesso San Cesario
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COMUNE DI NAVE
Assessorato alla Cultura

N

g r a f o

el mese di giugno è avvenuta ufficialmente la presentazione del libro Nae a Nae che ci piace definire come un vero
e proprio tesoro per la cittadinanza che ha accolto questo
libro con un entusiasmo ed un carico di emozioni senza pari. E’
stata una ricerca che ha rappresentato un lavoro corale che ha potuto contare sulla convinta e preziosa collaborazione di centinaia di
famiglie e numerose singole persone. Molte le ore passate dai ricercatori a ricordare e catalogare con passione e piacevole interesse,
spesso accolti nelle case, con calore, curiosità e stupore, quasi fosse
forte il bisogno di raccontare e condividere il vissuto dei propri avi.
Il vero ingrediente segreto di questo libro è che per ogni famiglia
è stato ricostruito il proprio albero genealogico andando a ritroso
negli anni (in alcuni casi fino al 1600-1700), grazie a documenti
gelosamente conservati, a ricordi, o spulciando negli archivi parrocchiali dei battesimi e dei matrimoni; e ad ogni famiglia si sono
collegati uno o più soprannomi.
Sono stati così censiti e trascritti nel libro, ben 1400 scötöm che
traggono origine da diversi fattori: dalla provenienza geografica,
dai mestieri praticati, dall’aspetto fisico, o da altre caratteristiche.
Ma il nostro libro contiene molto di più: è infatti arricchito da
aneddoti e curiosità su figure storiche del passato, su personaggi
che hanno onorato la comunità e altre persone ancora che hanno
lasciato di sè un indelebile e commosso ricordo.
Un vero successo, un piccolo grande tesoro che siamo certi verrà
amorevolmente costudito da ognuno di voi, le persone da ringraziare sono davvero tantissime, ma qui permettete un ringraziamento speciale al compianto Luigi Agostini che ha avuto la felice
intuizione di avviare questa ricerca senza la quale questo libro non
avrebbe avuto inizio ed un grazie a Mauro Garbelli per il suo ammirevole impegno senza il quale questo libro non avrebbe visto la
fine.
Per chi ancora non ne fosse in possesso è possibile il ritiro presso
l’Ufficio Cultura del Comune di Nave previo appuntamento telefonico.

CULTURA

Una piccola
biblioteca per
tutti

S

abato 12 giugno si sono inaugurate le casette dei libri, posizionate in alcune aree pubbliche del territorio di Nave quali:
entrata del Parco del Garza di via
Barcella e di via San Francesco,
presso la Piazza della Memoria di
Cortine e presso la Chiesa di San
Cesario in Via San Cesario, 35. L’idea è quella di una biblioteca al di
fuori degli spazi istituzionali. Un
luogo non solo di promozione alla lettura a portata di tutti, ma anche
punto di aggregazione sociale.
I libri depositati nelle casette provengono per la maggior parte da
doni fatti dai cittadini e messi a disposizione per tutti quelli che vogliono cogliere un’occasione di lettura. Il libro può essere letto nel
parco oppure portato a casa. E’ possibile ricollocare il libro dopo la
lettura in una delle 4 casette oppure tenerlo per sempre nella propria
libreria di casa. Se qualcuno desidera può scambiare il libro portandone uno proprio. Sembrerebbe banale specificarlo, ma i libri devono
essere in buono stato di conservazione, puliti e leggibili, senza parti
mancanti del testo. La biblioteca serve per donare un’emozione, viaggiare con la fantasia e sognare, non per svuotare cantine e soffitte!
Le “casette di legno” sono state realizzate e donate alla Biblioteca nei
primi mesi del 2020 da un artigiano di Nave, che desidera rimanere
anonimo. Lo stato di emergenza le ha relegate ad una lunga quarantena. Un sentito ringraziamento va a questo cittadino navense per aver
permesso di realizzare questa importante iniziativa.
Infatti questo progetto può portare ad innescare molteplici risvolti
sociali: arricchimento interpersonale perché le persone si incontrano; arricchimento culturale perché le persone leggono; stimolo di
incontri intergenerazionali e interculturali (bambini e anziani, locali
e stranieri) che portano inevitabilmente anche ad un interscambio
culturale (condivisione dei libri).
E a dimostrazione di quanto detto, l’attività di gestione delle “casette
dei libri”, in collaborazione complessiva con la biblioteca, sarà curata da un gruppo di 4/5 persone con disabilità frequentanti il Centro
Diurno Disabili gestito dalla Cooperativa “Futura” di Nave.
Per il Centro Diurno, come sottolinea l’educatore della cooperativa,
questa attività risponde alla volontà di costruire per le persone con
disabilità non solo percorsi finalizzati all’acquisizione di abilità ma anche, e forse soprattutto, percorsi esistenziali all’interno dei quali sia
valorizzato il contributo che le persone con disabilità stesse possono
dare alla crescita del valore sociale di una comunità, prendendosi cura,
anche in modo semplice, di spazi e/o attività di pubblico interesse.

19 Giugno 1971

concerto dei Pink
Floyd a Brescia
10 luglio 2021 a San Cesario

la rievocazione
dell’evento, con
mostra fotografica,
presentazione libro
e musica
foto Enrico Zanola

“Ogni libro, ogni volume che vedi possiede un’anima, l’anima di
chi lo ha scritto e l’anima di coloro che lo hanno letto, di chi ha
vissuto e di chi ha sognato grazie ad esso. Ogni volta che un libro
cambia proprietario, ogni volta che un nuovo sguardo ne sfiora le
pagine, il suo spirito acquista forza… ...i libri perduti nel tempo,
vivono per sempre, in attesa del giorno in cui potranno tornare
nelle mani di un nuovo lettore, di un nuovo spirito. Noi li vendiamo e li compriamo, ma in realtà i libri non ci appartengono mai.”
(da “L’ombra del vento” di Carlos Ruiz Zafon)
Comunità di Nave - LUGLIO 2021
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“Tutti i colori
della vita”
...dal libro di Chiara Gamberale
Come raccontare un anno all’asilo nido comunale Mondogiocondo in poche righe?
Ci proviamo portandovi nella nostra città magica dei colori...
...dopo il periodo iniziale dedicato alla ripartenza e agili ambientamenti dei nuovi arrivati, ci siamo soffermate ad osservare i nostri bambini, i loro bisogni, gli interessi, le relazioni. Abbiamo
subito colto la necessità di lavorare sulle emozioni, conoscerle,
nominarle, gestirle ed esprimerle. Ci siamo ispirate alla storia
“Tutti i colori della vita” di Chiara Gamberale che attraverso i
suoi cinque protagonisti ci ha accompagnate tutto l’anno, facendoci conoscere ed esplorare colori, emozioni, sapori, odori e materiali nuovi.
Con BLUES abbiamo conosciuto il blu…la tristezza …
Con FUOCO abbiamo conosciuto il rosso … l’amore … la rabbia
MR.GREEN ci ha fatto scoprire il verde … il disgusto e la bellezza della natura
PEPITA ci ha mostrato il giallo.. la felicità e la meraviglia
Ed infine, con NONNO CARBONE abbiamo incontrato il nero
.. la paura e l’importanza di tramandare le storie.

L’arrivo di ogni personaggio ha
creato sempre molta suspence tra
i bambini che in breve tempo si
sono affezionati e identificati in
uno dei cinque personaggi. Ognuno aveva il suo
preferito!! Un anno ricco di scoperte durante il quale abbiamo
imparato che l’Unicità e la Diversità di ciascuno rendono ogni
relazione UNICA E IRRIPETIBILE. BUONA ESTATE COLORATA A TUTTI!!!
L’equipe del Nido MONDOGIOCONDO

Eh sì…tanta emozione all’asilo nido Mondogiocondo
Il 29 giugno scorso ci siamo ritrovati on line per il saluto di fine anno scolastico. La coordinatrice Paola Ronchi e le educatrici hanno raccontato alle famiglie come è andato il percorso progettuale dell’anno, e hanno condiviso un bellissimo filmato che contiene la storia delle attività
proposte nelle quali i bambini sono stati coinvolti. I genitori dei “grandi”, che escono dal nido e inizieranno la scuola dell’infanzia a settembre,
hanno utilizzato la parola GRATITUDINE nel salutare le operatrici, non nascondendo l’emozione di aver concluso un percorso nei quali si
sono sentiti accolti in un clima di collaborazione e fiducia.
Sempre in quell’incontro, è stato illustrato il risultato del questionario di soddisfazione distribuito ai genitori riguardanti le principali attività
del nido dall’accoglienza alle proposte educative. Il grado di soddisfazione delle famiglie è stato molto alto e siamo veramente contenti di
questo esito. L’asilo nido Mondogiocondo è veramente uno spazio dove c’è tanta professionalità e competenza con un progetto educativo di
alta qualità.
In questi ultimi anni il nido ha sempre raggiunto il numero massimo degli iscritti. Dal 2011 al 2021 c’è stato un incremento delle iscrizioni
del 50% di media e questo è dovuto a diversi fattori:
- all’impegno delle educatrici che hanno cercato di far conoscere il nido, organizzando incontri ed eventi aperti a tutti i genitori della nostra
comunità e organizzando tante iniziative con associazioni ed enti del territorio;
- alla volontà dell’amministrazione, che ha accompagnato il nido in questo percorso cercando di trovare il modo di rendere il servizio più
accessibile in termini di orario, portando delle migliorie (nuovi arredi,… )e ha sempre dato la massima pubblicità a tutte le misure messe
in atto da Stato e Regione per agevolare economicamente le famiglie che hanno bisogno di un sostegno in quanto i genitori lavorano o non
hanno una rete parentale che li supporta nel quotidiano.
Sicuramente per l’Amministrazione Comunale è un investimento economico notevole in quanto il servizio di asilo nido è molto oneroso, ma
è stato sempre sostenuto con convinzione in quanto, anche in un’ottica di progettualità 0-6 anni, riteniamo che sia un servizio educativo
essenziale per le famiglie che lavorano o che scelgono di appoggiarsi al nido come supporto alla crescita dei propri figli.
Riconosciamo l’importanza dell’offerta progettuale formativa dell’asilo nido che ha come obiettivo principale di sviluppare le dimensioni
fisica, cognitiva, affettiva, emotiva e sociale di tutti i bambini, con particolare attenzione a chi ha bisogni educativi speciali.
Ringraziamo tutto il personale, Mara e Marina degli uffici comunali e tutte le persone che contribuiscono a far crescere e migliorare sempre
più il nostro asilo nido Mondogiocondo!
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Accordo sindacale 2021

A

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Nave ha
siglato un accordo con le organizzazioni Sindacali SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL per aiutare gli anziani e le famiglie residenti e con basso reddito attraverso l’erogazione di buoni
farmacia e la concessione di esonero parziale o totale della TARI
(tassa rifiuti). E’ stato un anno impegnativo come l’anno scorso, a
seguito del perdurare della situazione di grave emergenza sanitaria, che ha portato ad un notevole impoverimento delle famiglie per
la sospensione delle attività lavorative, pertanto l’Amministrazione
Comunale ha voluto continuare a garantire un sostegno ai soggetti
in condizione di fragilità. Si riporta, a conclusione dell’Accordo Sindacale 2021, un breve riepilogo:
BUONO FARMACIA
€ 0-€ 5.000,00
mai ricevuto buoni
farmacia Covid
€ 5.000,01- € 10.500,00
mai ricevuto buoni
farmacia Covid
€ 0-€ 5.000,00
ricevuto una sola
tranche buoni
farmacia Covid
TOTALE ACCORDO
SINDACALE

IMPORTO PER UTENTE
9

€ 70,00

14

€ 40,00

17

€ 30,00

40

€ 1.700,00

I buoni farmacia erogati contestualmente all’Accordo Sindacale
sono stati 40, perché i restanti 68 richiedenti hanno già avuto diritto al Buono Farmacia, all’interno della misura di sostegno “Fondo
di Solidarietà Alimentare”, che prevedeva l’erogazione di gift card e
buoni farmacia agli aventi diritto (159 richiedenti Buono Farmacia
per un totale erogato pari a € 9.000,00).
TA.RI
FASCE ISEE
€ 0- € 5.000,00
€ 5.000,01 – € 6.550,00
€ 6.550,01 - € 8.105,00
€ 8105,01- 10.500,00
TOTALE DOMANDE
TOTALE IMPORTO

DETTAGLIO
Esonero totale
Riduzione 60%
Riduzione 40%
Riduzione 20%

N. DOMANDE
53
17
19
19
108
€ 10.620,10

L’importo complessivo impegnato (pari ad € 12.320,10) rappresenta
un tassello che, unitamente alla complessità degli interventi sociali
inseriti nel protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni Sindacali, permette all’Amministrazione Comunale di affrontare le complesse problematiche sociali per attenuare le condizioni di disagio
socio-economico delle fasce più deboli della popolazione di Nave,
acuito ancora di più dall’emergenza sanitaria.

Marco
Venturini
Assessore

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARIE DI PRIMA NECESSITA’ DECRETO
LEGGE 154/2020  OCDPC 29 MARZO 2020 N. 658
Anche quest’anno il Comune di Nave ha destinato per la seconda
edizione i Fondi di Solidarietà Alimentare, ai sensi dell’art. 2 del
Decreto Legge 154/2020 Ristori ter e dell’Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile 29/03/2020 n. 658. Tali fondi sono stati
utilizzati per l’erogazione di GENERI ALIMENTARI E BUONI
SPESA/FARMACIA.
Il contributo è stato erogato una tantum, con i seguenti importi in
relazione al numero di componenti del nucleo:
Numero dei
componenti
1
2
3
4 o Più
Addendum minori 0-3 anni

Importo del buono spesa
UNA TANTUM (in €)
€ 100,00
€ 180,00
€ 250,00
€ 320,00
€ 50,00

I Buoni Spesa sono stati erogati tramite gift card emesse dai supermercati presenti sul territorio, esclusivamente per gli acquisti di
generi alimentari, ad esclusione di alcolici, superalcolici e generi di
alta gastronomia, mentre i Buoni Farmacia, dell’importo forfettario di euro 40,00 cad., sono stati spesi presso le farmacie presenti
sul territorio comunale, esclusivamente per gli acquisti di beni di
prima necessità (farmaci, parafarmaci, dispositivi medici, prodotti
alimentari e prodotti per neonati).
E’ stato possibile, data la disponibilità di risorse, prevedere una seconda erogazione a chi ha presentato una seconda istanza di beneficio. Da gennaio ad oggi hanno usufruito di questa misura 195 utenti
ed è stato complessivamente erogato un importo pari a € 37.330,00.
CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO DELLE
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DOVUTE ALL’EMERGENZA
SANITARIA COVID19, EDIZIONE 2021
Vista l’assegnazione al Comune di Nave dei fondi previsti dal D.L.
34/2020 art. 112, con delibera di Giunta Comunale n. 50 in data
24/05/2021 l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare
parte delle risorse all’erogazione di un contributo economico per
il mantenimento dell’alloggio in locazione, a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19,
attraverso la pubblicazione di un bando chiuso il 25 giugno 2021.
La misura, volta a sostenere il mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, ha voluto essere un chiaro aiuto a tutte
le famiglie con difficoltà economiche conseguenti alla situazione di
emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 nell’anno 2021.
Il contributo previsto (massimo euro 1.500,00 per ogni alloggio/
contratto) è stato erogato direttamente al proprietario dell’alloggio
per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da
versare. L’Amministrazione di Nave è consapevole che l’attuale situazione emergenziale abbia provocato gravi difficoltà economiche
con la conseguente impossibilità a far fronte alle spese ordinarie (affitto, utenze ecc), pertanto ha deciso di destinare l’importo complessivo di € 23.544,93 a favore di 23 utenti, beneficiari di tale misura.
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Grest:
la voglia di
stare insieme
e ripartire!

S

i è da poco conclusa la bellissima esperienza dei grest nei
tre oratori di Nave.
Anche se le restrizioni legate alla situazione sono ancora
presenti e l’attenzione deve rimanere alta, la voglia di ricominciare a vivere relazioni, di poter giocare di nuovo con gli amici
da parte di tutti i bambini è stata tanta, così come grande è stato
l’entusiasmo e la disponibilità a mettersi in gioco dimostrata dagli adolescenti e dai giovani animatori.
I tre grest hanno accolto circa trecentoquaranta bambini e centoquindici animatori che, ogni giorno dalla mattina alla sera
giocavano, condividevano attività, laboratori ed esperienze ma
soprattutto facevano comunità.
Quest’anno infatti la collaborazione tra i tre oratori è stata molto intensa a partire dalla programmazione delle attività, al corso
animatori, alle gite e vari momenti condivisi e questo ha portato
non solo al movimento di tantissime persone (ad ogni gita si
formava una carovana di 7 pullman!), ma soprattutto alla creazione di nuove relazioni e amicizie tra i ragazzi. Tante persone, associazioni e realtà presenti nel territorio si sono inoltre
generosamente rese disponibili ad arricchire e rendere anche
formativa l’esperienza di bambini e ragazzi.
Tutto questo ha portato ad una maggiore conoscenza delle bellezze che il nostro territorio offre e i ragazzi hanno potuto anche
sperimentare cosa significa darsi da fare per il bene comune,
ma, cosa più importante, hanno scoperto che essere una comunità è qualcosa che va oltre al proprio oratorio e alla propria
frazione.
Il ringraziamento più grande per questa esperienza va ai giovani animatori che si sono impegnati, giorno dopo giorno, per far
vivere tanti indimenticabili momenti ai più piccoli, insegnando
anche a noi adulti il valore della generosità, della gratuità, dello
spendersi per l’altro con il sorriso e tutto l’entusiasmo di cui solo
loro sono capaci e ci hanno dimostrato, ancora una volta, che
sono una grande e insostituibile risorsa.
Sono sì il futuro, ma sono già oggi il più bel presente per la
comunità di Nave!
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Giornata
internazionale contro
l’omotransfobia

Giada
Stefana
Consigliera

Inaugurata la panchina dei diritti

I

n occasione della Giornata internazionale contro l’omotransfobia, abbiamo inaugurato la panchina dei diritti, avremmo
voluto fare un’inaugurazione classica in presenza, ma purtroppo la pandemia non ci ha consentito di rischiare degli assembramenti e quindi abbiamo fatto un video trasmesso sul sito
e sulla pagina Facebook del Comune. Senza presenza di pubblico.
La nostra Amministrazione è da sempre convinta che i diritti civili e i diritti sociali viaggino di pari passo. Siamo assolutamente
certi che per vivere in un mondo migliore sia essenziale imparare
a rispettare gli altri e difendere i diritti di tutte e tutti.
Non esiste alcuna libertà di discriminare, ma esiste la libertà di
ognuno di essere sé stesso e di poter vivere serenamente la propria vita senza essere discriminato insultato o giudicato, per questo motivo abbiamo deciso di inaugurare la panchina dei diritti e
l’abbiamo fatto apponendo una targa che dice: “ Ama il prossimo,
se non ci riesci almeno rispettalo!” giornata internazionale contro
l’omotransfobia - Comune di Nave 17 Maggio 2021.
Un gesto simbolico ma anche concreto perché questa panchina resterà davanti al Municipio, alla casa dei cittadini di Nave.
E ci auguriamo che resti a raccontarci di un passato che nel
mondo futuro sarà solo uno sbiadito ricordo perché le Discriminazioni cesseranno di esistere e finalmente saremo davvero tutti uguali e liberi di essere noi stessi senza odio né paura!
Albert Einstein diceva “il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza dire nulla!”
Noi non vogliamo e non possiamo essere semplici osservatori,
dobbiamo impegnarci ogni giorno affinché nel nostro territorio
non ci sia spazio per odio e discriminazione, per fare in modo
che tutte e tutti possano liberamente vivere e amare senza subire
il giudizio di nessuno.

Apertura sportello
Antiviolenza Nave
Centro Antiviolenza VivaDonna
Valle Trompia

L

a consulta pari opportunità di Comunità Montana Valle
Trompia e l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato l’apertura
di due sportelli collegati al centro Antiviolenza Viva Donna che a breve verranno aperti a Lumezzane e a Nave , nell’ottica
di ampliare un servizio di prossimità e di dare un maggior supporto a tutta le donne della valle.
Come Amministrazione abbiamo individuato a Cortine la struttura più adatta a svolgere questo importante servizio.
Lo Sportello è condotto da operatrici formate e specializzate
nell’accoglienza e nell’ascolto di donne in situazione di violenza
domestica ed extra domestica.
Sono inoltre garantite prestazioni di consulenza ed assistenza legale e gratuito patrocinio, supporto psicologico da professioniste
aderenti all’Associazione Casa delle Donne CAD di Brescia ed
un eventuale coinvolgimento dei servizi territoriali per l’orientamento all’autonomia abitativa e lavorativa.
Sono assicurati riservatezza, anonimato e il trattamento dei dati
personali secondo la normativa vigente.
TUTTE LE PRESTAZIONI SONO GRATUITE
A breve informeremo la cittadinanza sugli orari e l’esatta ubicazione dello sportello.
Naturalmente la nostra speranza è che la violenza contro le
donne, in breve tempo non sia più un emergenza e che questi
sportelli cessino la loro utilità, tuttavia la realtà è che la violenza
contro le donne è un fenomeno radicato, che purtroppo non conosce limiti di età, estrazione sociale e culturale, pertanto siamo
convinti che questo sportello sia un servizio utile e necessario!
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URBANISTICA
Carlo
Ramazzini
Assessore

Adottato il nuovo Piano
di Governo del Territorio

N

el Consiglio Comunale del 7 luglio abbiamo adottato
il nuovo Piano di Governo del Territorio, un percorso
di per sé complicato ma che è diventato un percorso ad
ostacoli visto il periodo pandemico. Ci siamo trovati ad operare
in condizioni davvero difficili, che hanno messo a dura prova la
nostra struttura comunale e tutti noi, con situazioni contingenti
ben più importanti del pur importante PGT da dover affrontare.
L’incertezza di una situazione sconosciuta, l’impatto sulla comunità, ma bisognava andare avanti e programmare il futuro per cui
abbiamo dovuto utilizzare strumenti alternativi, videoconferenze
e tutto quello che la tecnologia ci metteva a disposizione, complicando ulteriormente interpretazioni e letture di leggi non proprio
semplicissime. Il covid ha colpito duramente anche i dipendenti
comunali e il Responsabile del procedimento che è appunto la
persona che teneva il coordinamento di tutti i tecnici e le interlocuzioni con gli enti, facendo da interfaccia con l’Amministrazione. Ad un certo punto abbiamo anche pensato di mollare, ma
siamo stati caparbi, poiché siamo convinti che un amministratore
non deve mollare mai, deve portare a compimento gli impegni
presi con i cittadini; per questo abbiamo portato in adozione lo
strumento urbanistico e stiamo continuando l’impegno per arrivare all’approvazione prima della scadenza del mandato amministrativo.
Abbiamo operato delle scelte che a nostro avviso sono quelle che
servono al paese, dimensionate e ragionate.
Abbiamo cercato di capire le istanze che i cittadini ci hanno inviato cercando dove possibile di accoglierle
Abbiamo cercato un compromesso tra sviluppo e territorio, quella giusta misura per tenere vivo il tessuto sociale ed economico.
Abbiamo impostato un percorso per le aree dismesse, confidando
davvero che sia la volta buona per un loro recupero sostenibile e
utile per il paese.
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Abbiamo cercato di semplificare le norme perché possano essere
uno strumento sempre meno interpretabile e più semplice nella
consultazione e nella progettazione.
Probabilmente visto la normativa in evoluzione è l’ultimo PGT
che ha degli spazi di manovra importanti se pur già limitati. Secondo noi è un buon PGT, migliorabile certo come tutto del resto.
Tutte le volte che facevamo decantare le scelte ci sembrava di dover modificare qualche parametro, qualche norma , ma alla fine
bisogna chiudere e scegliere, scelte che vanno fatte confrontandosi con la realtà del territorio e non solo con i nostri desiderata, un
territorio che sconta le ferite del passato e i tantissimi vincoli del
presente. Certo sarebbe bello poter disegnare un PGT partendo
da un foglio bianco ma questa è semplicemente utopia non realtà.
Se pur in adozione ritengo che il lavoro non è finito e non mi riferisco all’iter del PGT, ma al lavoro di affinamento che andrà fatto
continuamente, dobbiamo vedere il PGT come uno strumento
in evoluzione. Come dicevo non ci saranno più parti del paese
da costruire con comparti o ambiti ma parti da ricostruire e sarà
questa la sfida del futuro, recuperare, rigenerare senza dimenticare il passato la nostra storia, la tutela del territorio agricolo rimasto e valorizzare il bosco, le montagne.
Ora permettetemi di ringraziare tutti quelli che hanno contribuito
a vari livelli a formare questa variante allo strumento urbanistico,
l’autorità procedente Giansanto Caravaggi, la competente Michele Rossetti, gli uffici e in particolare, Davide, Paola, Antonio, Ernesta, Eleonora, il prezioso contributo del Segretario Comunale e
naturalmente di tutti tecnici incaricati, che ci hanno supportato e
molte volte sopportato veramente in modo professionale.
Un ringraziamento personale al Sindaco, alla Giunta ai Consiglieri, a cui ho chiesto spesso di confrontarsi con una materia ostica,
ma che mi hanno sempre dato il loro importante contributo.

LAVORI PUBBLICI
Carlo
Ramazzini
Assessore

5 Anni di
Lavori Pubblici

L’

Assessorato ai Lavori Pubblici durante questi 5 anni di
mandato che stanno volgendo al termine ha ottenuto notevoli risultati sia sul fronte delle opere pubbliche realizzate che dal punto di vista della manutenzione e conservazione
del vastissimo patrimonio esistente. Anche il settore della protezione civile, fiore all’occhiello dell’assessorato e dell’Amministrazione Comunale, ha contribuito all’ottimo risultato ottenuto.
Di seguito una sintesi delle principali obiettivi raggiunti.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
· vasca di laminazione delle piene e bypass via S. Cesario sul
torrente Garza
· ampliamento e ristrutturazione della caserma dei Carabinieri
· adeguamento sismico scuola primaria di Cortine “Borsellino-Falcone”
· nuova area feste di via Capra
· campo da gioco a sette da calcio in via Capra
· nuovo fondo campo da tennis
· pista ciclopedonale di via Borano, via fossato, via Don Giacomini
· messa in sicurezza della frana il Località Vò
· rifacimento della copertura della palestra di Cortine
· rifacimento della copertura del Municipio
· manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo di via Capra
· demolizione della pensilina e la realizzazione delle nuove cellette ossario presso il cimitero di Nave
· realizzazione delle nuove cellette ossario presso il cimitero di
Cortine
· efficientamento energetico degli immobili comunali
· realizzazione di nuova area giochi inclusiva presso il parco di
Borano
· realizzazione di nuova area per anziani presso il parco del Garza
· manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete
stradale
· nuovo sistema di collettamento dei reflui fognari all’impianto
di Verziano
· riqualificazione di tutta la rete di illuminazione pubblica con
tecnologia a led
· interventi di illuminazione a led con lampioni arredo urbano
nelle vie più caratteristiche
· estendimenti della rete del gas metano
· sistemazione piazzetta parco giochi via Borano
· rifacimento di diversi tratti delle reti acquedottistica e fognaria
· verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici e
scolastici

· miglioramento sismico e ristrutturazione del refettorio della
scuola primaria Don Milani
· adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e al rifacimento della pavimentazione dell’asilo nido comunale
· riqualificazione incrocio via Edison
· manutenzione straordinaria collettore acque bianche via Degli
Artigiani
· completamento pista ciclopedonale via Don Bassi (in fase di
ultimazione)
· nuovo impianto di illuminazione a led campo sportivo comunale di via Predenno (in fase di esecuzione)
· nuova piastra polivalente campo sportivo comunale di via Capra (in fase di esecuzione)
· riqualificazione campo basket via Moia (in fase di esecuzione)
· riqualificazione e ampliamento parcheggio cimitero di Cortine
(di prossimo avvio)
· riqualificazione isola ecologica piazza M. ausiliatrice (in fase di
esecuzione)
· consolidamento muro di sponda torrente Listrea in via Pederzani (di prossimo avvio))
· rifacimento pavimentazione piazza M. Libertà mercato (di
prossimo avvio)
· rifacimento ponte via S. Giuseppe (di prossimo avvio)
· pista ciclopedonale di collegamento parcheggio cimitero di
Cortine - via Don Bassi (in fase di esecuzione)
· primo lotto corridoio cicloculturale del Garza (di prossimo avvio)
· nuova rotatoria incrocio via Brescia-via S. Marco (di prossimo
avvio)
· riqualificazione servizi igienici piano terra scuola primaria
Muratello (di prossimo avvio)
· rifacimento copertura scuola secondaria “G. Galilei” (di prossimo avvio)
· riqualificazione piazza Marconi (di prossimo avvio)
· nuova passerella pedonale via Zanardelli - Valle del Cannone
(di prossimo avvio)
· percorso naturalistico alla scoperta della Valle Listrea (di prossimo avvio)
· sistemazione alveo torrente Listrea Località Piezze (di prossimo avvio)
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Totale interventi
650 770 1097 826 778 1371 1525
effettuati

2021
(al 30/
giugno)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

ANNO

2014

SETTORE MANUTENZIONI
In questi ultimi anni il settore delle manutenzioni del patrimonio
comunale ha assistito ad una continua crescita degli interventi
richiesti sia da semplici cittadini, che da scuole, associazioni ecc.
e messi in atto grazie all’attività di coordinamento delle squadre
operai comunali e delle ditte esterne affidatarie degli appalti di
servizi, svolto dal personale del servizio manutenzioni. I buoni risultati ottenuti sono frutto della digitalizzazione di tutto il
procedimento, partendo dalla segnalazione/richiesta, che viene
registrata in un database, prima assegnata ad un tecnico specifico e poi ad una delle squadre operai comunali o delle ditte appaltatrici esterne per l’esecuzione degli interventi richiesti.
La tabella sotto mostra come dal 2016 in poi il numero degli interventi effettuati sia aumentato rispetto agli anni precedenti.

698

SETTORE PROTEZIONE CIVILE
Il Servizio Protezione Civile nel corso di questi ultimi anni ha
consolidato la propria importanza strategica, sia in “tempo di
pace” con attività di prevenzione dei rischi mediante continui interventi di manutenzione del reticolo idrico minore e degli scolmatori montani, sia in occasione degli eventi che hanno colpito
il territorio comunale negli ultimi anni. La struttura, composta
dai tecnici comunali del settore e dai volontari del gruppo comunale e della squadra antincendio, ha costantemente sviluppato e
migliorato, grazie ad una costante attività di aggiornamento e di
formazione ed all’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature operative, le proprie capacità organizzative e di risposta all’emergenza,
garantendo ventiquattro ore su ventiquattro per tutto l’anno un
costante supporto alle autorità di protezione civile.
Significativo l’impegno profuso durante l’emergenza sanitaria
legata alla pandemia da covid-19 tuttora in corso, oltreché in occasione dell’evento meteorologico eccezionale caratterizzato da
forte vento e da abbondanti piogge del 29 ottobre 2018 e della
tromba d’aria che si è abbattuta su una parte dell’abitato di Muratello il 2 agosto 2019.

ELEMENTARE DI CORTINE: LA PRIMA SCUOLA ANTI
SISMICA DI NAVE!
Nave ha finalmente la sua prima scuola antisismica! È la scuola
primaria di Cortine “Borsellino-Falcone”.
La lunga e complessa fase in cui tutti gli immobili comunali
sono stati sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica al fine
di determinarne il livello di rischio e gli interventi necessari
di miglioramento/adeguamento ha iniziato a produrre i primi
risultati concreti.
Si sono infatti conclusi i lavori di adeguamento sismico dell’edificio che ora sarà in grado di resistere al sisma di progetto
previsto per il nostro territorio comunale.
I lavori sono consistiti nella realizzazione di setti in cemento
armato, poggiati su profondi pali di fondazione, posizionati
su due lati esterni dell’edificio che consentiranno alle strutture
portanti di comportarsi come una “scatola” e scaricare tutte le
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sollecitazioni sismiche nel terreno. L’intervento è stato poi completato con la tinteggiatura interna ed esterna della scuola e dei setti,
che sono stati dipinti con i colori dell’arcobaleno.
Il costo a consuntivo dell’opera è pari ad €. 305.000,00 di cui
226.258,00 per lavori ed €. 78.742,00 per iva, spese tecniche ecc.,
interamente finanziati con contributo regionale.
CICLOPEDONALE VIA BORANOVIA FOSSATOVIA DON
GIACOMINICIMITERO
Si sono conclusi i lavori di realizzazione del secondo lotto della nuova ciclabile che, partendo da via Moia, presso la scuola dell’infanzia
di Monteclana, si snoda tra le vie Borano, Fossato e Don Giacomini
e consentirà di recarsi in tutta sicurezza alla scuola media “Galilei”,
all’adiacente palestra, alla Caserma dei Carabinieri e, passando attraverso il tratto di ciclabile situato all’interno del parco Borano, riqualificato nel corso dei lavori, al cimitero e all’asilo nido comunale.
I lavori sono consistiti nella realizzazione del percorso ciclopedonale
in asfalto, separato dalla carreggiata destinata al transito dei veicoli
da un cordolo di sicurezza. Con l’occasione sono stati realizzati lungo via Don Giacomini nuovi parcheggi a servizio della scuola media
e della caserma dei Carabinieri e la sostituzione ed integrazione dei
pali dell’illuminazione pubblica nelle vie oggetto dei lavori.
Il costo a consuntivo dell’opera è pari ad €. 285.000,00 di cui
212.450,93 per lavori ed €. 72.549,07 per iva, acquisizione aree, spese
tecniche ecc., finanziati per €.90.000,00 con contributo dello Stato ed
€.195.000,00 con contributo regionale.

Colgo l’occasione per ringraziare
tutte le persone, dipendenti,
collaboratori, tecnici e volontari,
che in questi cinque anni hanno
reso possibile trasformare le nostre
idee in opere o azioni. Senza di
loro tutto l’elenco sopra riportato
sarebbe rimasto tale.
Grazie

Comunità di Nave - LUGLIO 2021

25

SPORT
Marco
Venturini
Assessore

3 Santi Trail 2021

D

omenica 6 Giugno, dopo il rinvio dello scorso anno,
si è svolta la corsa in montagna che ormai da otto
edizioni, attraverso lo sport, punta alla promozione
dei luoghi che circondano il nostro territorio. Un successo,
nonostante lo stato d’emergenza dovuto alla pandemia in
corso che ha fortemente limitato la manifestazione, in particolar modo si è dovuto rinunciare alla gara non competitiva
del Sentiero delle Cascate e all’Avis Bimbo Run, distanze che,
nelle scorse edizioni, contribuivano a trasformare la manifestazione in una festa per tutti. La manifestazione, inserita nel
calendario nazionale Uisp, per la prima volta è stata organizzata dall’A.s.d 3 Santi Nave, neonata società sportiva che
conta già fra le proprie fila oltre 30 atleti.
Rispettando i protocolli Covid, per i 430 partecipanti impegnati sui due tracciati storici, è stata poi gara vera: l’ottava
edizione della 3 Santi Trail di 17 Km ha messo in palio i titoli
individuali conquistati da Ramon Pangrazio e Vivien Bonzi
mentre la coppia Pè-Dalmasso si è aggiudicata il rispettivo
titolo; nella quinta edizione dell’Eremitica di 36 Km sono da
segnalare i nuovi record maschile ad opera di Luca Arrigoni
e femminile di Kessler Julia.
Anche in una situazione di difficoltà, dopo l’annullamento
dell’edizione dello scorso anno, è stato possibile sottolineare
il binomio sport-volontariato, donando € 2.000 alla fondazione RSA Villa Fiori, realtà locale impegnata giornalmente
nella lotta al coronavirus per garantire la cura dei nostri anziani.
Il ringraziamento dell’Organizzazione va al Comune di Nave
per aver sempre creduto e supportato la manifestazione, ai
volontari delle associazioni del territorio che rendono sicuro
il percorso, agli sponsor per il supporto e agli atleti che anno
dopo anno ne apprezzano il risultato creato.
Dopo la boccata di normalità presa in quest’edizione, l’appuntamento è per il 2022 con l’obiettivo di tornar a respirare a pieni polmoni l’aria di festa della 3 Santi Trail!

CLASSIFICHE
L’EREMITICA  MASCHILE
1. Arrigoni Luca - 3:36:46 (New Record)
2. Nodari Christian - 3:50:55
3. Carrara Luca - 3:51:12
4. Angella Diego - 3:57:00
5. Sertorio Diego 4:14:00
L’EREMITICA  FEMMINILE
1. Kessler Julia - 4:38:15 (New Record)
2. Guerini Moira - 4:38:19
3. Bianchini Tiziana - 5:08:05
4. Feliciani Roberta - 5:17:19
5. Coloru Laura - 5:18:55
3 SANTI TRAIL  MASCHILE
1. Pangrazio Ramon - 1:38:30
2. Porcu Nicola - 1:40:08
3. Marini Christian - 1:40:32
4. Zanotti Kris - 1:41:45
5. Coffetti Luca - 1:44:27
3 SANTI TRAIL  FEMMINILE
1. Bonzi Vivien - 1:51:20
2. Toniolo Sofia - 1:54:01
3. Nanu Ana - 2:00:45
4. Ghidinelli Loredana - 2:25:06
5. Facconi Marina - 2:44:58
3 SANTI TRAIL A COPPIE
1. Pe’ – Dalmasso - 2:00:10 (New Record)
2. Baroni - Serena - 2:01:52
3. Cavagna - Mangili - 2:10:10
4. Poggioni - Lo Cane - 2:20:40
5. Persico - Todaro - 2:25:53
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20 giugno 2021

3 luglio 2021

Nave, seconda
edizione della Mtb
Zaina Academy

Trofeo
Nave-Coste

S

i conclude nel migliore dei modi la seconda edizione della
gara organizzata a Nave dal team Zaina, nonché campionato provinciale bresciano.
A farla da padrone sono stati il caldo e l’afa che hanno messo alla
prova i ragazzi su un circuito tecnico e variegato in grado di far
emergere le capacità di ogni atleta.
Il percorso è stato studiato nel dettaglio all’interno della meravigliosa cornice di Villa Zanardelli che si presta in modo virtuoso
per questo genere di eventi grazie ad una capacità logistica non
da poco.
Senza dubbio grande spettacolo è stato fornito dall’organizzazione in questo primo periodo di riaperture, dove la voglia di confrontarsi e ritrovarsi ha creato un clima di festa e divertimento
per tutti.
Apprezzamento espresso anche dal direttore di Radio Bruno
Brescia, Luca Riva che ha seguito come speaker le gesta dei giovanissimi; presenti il Sindaco di Nave Tiziano Bertoli, l’assessore
Carlo Ramazzini, il presidente del comitato regionale lombardo Stefano Pedrinazzi e soprattutto i presidenti provinciali del
settore Mtb Omar Zafferini e Nadia de Negri a premiare i neo
campioni provinciali bresciani
L’intero comitato organizzativo si ritiene molto soddisfatto dell’evento portato a termine e ringrazia atleti ed accompagnatori per
aver rispettato le norme covid garantendo la corretta e buona
riuscita dell’evento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S

abato 3 luglio 2021, 95 corridori, tra cui 7 donne hanno
partecipato all’emozionante gara 4° Trofeo Comune di Nave
organizzata dal Team Loda Millenium, tornato a proporre
sport alla provincia scegliendo l’impegnativa salita che da Nave
sale al Colle S.Eusebio.
Tra gli uomini ottiene il primo posto il veronese Zanrossi Riccardo, 2° Pasquali Fabio, 3° Tamussi Nicolò.
Nel femminile invece 1° posto per Voltolini Debora, 2° Pancari
Elena, 3° Storari Anna.
Soddisfazione per gli organizzatori e per i partecipanti che dopo
il lungo periodo di restrizioni e pesanti condizionamenti dati
dall’emergenza pandemica hanno vissuto una giornata di sport
in totale sicurezza.

G1 M – Pentenero Samuele – Hot Rock Mtb School
G1 F – Daffini Marta – Hot Rock Mtb School
G2 M – Casali Vittorio – Velò Montirone
G2 F – Pinna Sara - Carbonhubo Cmq.
G3 M – Ferrari Nicolò - A.S.D. Monticelli Bike
G3 F– Mora Veronica– Giangis’ Team Free Bike
G4 M – Chitò Federico – Velò Montirone
G4 F – Signorelli Carolina – Gruppo Nulli-Guber Banca
G5 M – Acanfora Mattia – Carbonhubo Cmq.
G5 F – Manfredini Greta – Team Serio
G6 M – Tosi Lorenzo – Team Verona Mtb
G6 F – Signorelli Mariachiara – Gruppo Nulli-Guber Banca
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Vanessa
Ferrari non
tradisce mai

La campionessa che ormai da un paio di anni vive nel nostro
paese, sulla pedana qatariana ha sfoggiato un esercizio sublime.
Sulle note di “bambola”, hit resa famosa da Betta Lemme, Vanessa Ferrari ha incantato eseguendo un esercizio perfetto nelle
sue diagonali acrobatiche ed altrettanto eccellente sotto il profilo
della coreografia e delle parti artistiche. Una vittoria che per Vanessa Ferrari, oltre all’oro di tappa, è valso anche il primo posto
nella classifica generale di Coppa del Mondo, che a Doha ha visto
il suo epilogo biennale (in effetti triennale per via del Covid) con
gli appuntamenti di Cottbus, Melbourne, Baku e appunto questo
ultimo in Qatar. A Tokyo, Vanessa Ferrari sfoggerà una nuova
musica di accompagnamento, che a parere di chi l’ha sentita in
anteprima, sarà in grado di far accapponare la pelle per l’emozione che emana.
Folco Donati

Segnalazioni/
congratulazioni

S

ulle pedane di Doha, la campionessa navense oltre ad un
possente ruggito, ha aggiunto la poderosa zampata della fuoriclasse e con un esercizio da urlo ha conquistato
il pass per la sua quarta olimpiade. Una Leonessa fantastica.
Un’atleta unica, che strappando il biglietto per Tokyo, diventa
la sola ginnasta italiana a partecipare a quattro edizioni dei
giochi olimpici, superando la forlivese Miranda Cicognani e
quella Monica Bergamelli che dopo essere stata sua compagna
di squadra, oggi è una delle sue allenatrici all’Accademia Internazionale di Brescia. Un derby elettrizzante quello inscenato
da Vanessa Ferrari e Lara Mori. Una sfida tutta azzurra che alla
fine ha premiato con merito l’ex campionessa del mondo, che
in finale non ha dato scampo alla compagna-rivale.
“Sono felicissima e non potrebbe essere diversamente – ha
esordito nel dopo gara Vanessa Ferrari -. Alla fine, quasi tre
anni di lavoro, me li sono giocati in novanta secondi. Ero certa di farcela, anche se i piedi mi facevano male e questa lotta
contro Lara per certi aspetti non mi è mai piaciuta. Ma ci ho
creduto, non ho mai mollato, ho lavorato senza sosta e finalmente, con questo straordinario 14.266 salgo sul primo gradino del podio che vale il pass per Tokyo. Mi ero ripromessa di
volerci provare con tutta me stessa perché ritenevo di avere un
conto in sospeso con la sfortuna ed alla fine ho vinto io. Adesso posso dire che il grande sogno continua e voglio andare ai
giochi olimpici per scrivere un’altra pagina della mia storia”.
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Nicolò Baiguera
Campione italiano specialità corpo libero
e vice campione italiano specialità volteggio
serie D cat. LE junior 1
Federazione Ginnastica d’Italia
***
Paolo Cristini
2° posto categoria 1000 Open
Trofeo Motoestate di Varano
***
Matteo Cristini
Doppio successo nel Challenge Kawasaki
Trofeo Motoestate di Varano
***
Marta Degiacomi
1° posto specialità lancio del giavellotto e lancio
del disco - Campionati Provinciali di Chiari
***
Stefano Guidi, Alessandro Franchi,
Giovanni Piotti
Vincitori del Campionato Regionale Under 15 di
Basket con la Pallacanestro Brescia

SALUTE IN COMUNE

L

e elevate temperature di questi
giorni di piena estate possono favorire la comparsa di spiacevoli
disturbi tipici della stagione. Vediamo
di cosa si tratta e come affrontarli.
Colpo di calore. In presenza di temperature ambientali molto elevate (35°C) e
con tassi di umidità attorno al 60-70%,
l’organismo fatica a controllare la termoregolazione in quanto la sudorazione, necessaria ad abbassare la temperatura corporea, non avviene in modo
soddisfacente dato che il sudore evapora
con maggiore difficoltà. Se questa condizione di scarsa termoregolazione permane per diversi minuti, la temperatura
corporea sale rapidamente dai fisiologici 37°C fino a 40, 41°C, riducendo ulteriormente la capacità dell’organismo di
controllare l’innalzamento termico e determinando una risposta infiammatoria
sistemica. I sintomi che ne conseguono
sono tachicardia, debolezza, abbassamento della pressione arteriosa, edemi
alle estremità, nausea e vomito, crampi
muscolari, capogiri e mal di testa, confusione e disorientamento. Nei casi più
gravi, quando l’ipotensione è pronunciata e prolungata, può subentrare anche il collasso. Le persone maggiormente esposte al rischio di incorrere in un
colpo di calore sono anziani e bambini
piccoli, poiché si tratta di soggetti che
sudano poco e che, soprattutto nel caso
dei meno giovani, bevono poco; ammalati affetti da patologie croniche e che
assumono farmaci che possono alterare
gli equilibri elettrolitici; individui che
restano esposti per periodi prolungati
alle alte temperature; obesi; persone che
svolgono un’attività fisica molto intensa.
È buona norma, quindi, osservare pochi semplici accorgimenti, soprattutto
riguardanti un’abbondante idratazione,
l’assunzione di frutta e verdura fresche,
l’integrazione con sali minerali, la scelta di abiti confortevoli fatti con tessuti
traspiranti e dai colori chiari. È sempre
opportuno evitare di sostare troppo a
lungo in ambienti troppo caldi ed umidi
e privi di comfort, proteggersi con cappelli, occhiali da sole e creme solari ed
evitare sforzi fisici troppo intensi.

a cura della Dott.ssa Barbara Di Fiore
Insolazione. Un’esposizione diretta e
prolungata ai raggi solari può causare, oltre agli effetti del colpo di calore,
danni a cute e mucose, con la comparsa di arrossamenti, bolle, eruzioni
pruriginose, dolore delle parti insolate, occhi arrossati e che lacrimano,
febbre e congestione dei vasi sanguigni
cerebrali. L’iperemia cerebrale in particolare si riconosce per un senso di
pesantezza alla testa, dolore alla nuca,
rigidità del collo, stato confusionale,
capogiri e vertigini. La persona interessata dal colpo di sole si sente, infatti, tipicamente disorientata e stordita.
Gli effetti dell’insolazione, come nel
colpo di calore, scaturiscono dal fatto
che il corpo, in particolari condizioni
ambientali, assorbe più calore di quanto ne riesca a cedere; il sovraccarico
che così si genera provoca una sorta di
cortocircuito generalizzato, che coinvolge anche più apparati. Per contenere
nell’immediato gli effetti del colpo di
sole, è opportuno spostarsi in un luogo
riparato e ben arieggiato, bere piccoli sorsi di acqua, rinfrancare il corpo,
ed in particolare il capo e la nuca, con
spugnature fresche (non fredde, per
evitare fenomeni di vasocostrizione!),
mettersi sdraiati con le gambe sollevate rispetto al resto del corpo. Qualora
l’insolazione abbia causato effetti più
marcati (ad esempio a carico della cute
e delle mucose), potrebbe essere necessario ricorrere a trattamenti farmacologici indicati da un medico.
Congestione. Si tratta di un blocco
digestivo dovuto principalmente ad
uno shock termico conseguente all’ingestione di bevande molto fredde o
al passaggio del corpo da un ambiente estremamente caldo ad uno molto
freddo, soprattutto immediatamente
dopo aver mangiato. Durante la digestione, infatti, il sangue converge prevalentemente nello stomaco per supportarlo nelle diverse fasi del processo.
L’ingestione di liquidi molto freddi o
il passaggio del corpo a temperature
molto più basse (come quelle dell’acqua del mare o di una piscina non riscaldata) innescano un vero e proprio

processo di allerta, a causa del quale il
cervello richiama sangue per mettere
in atto la termoregolazione. Ne scaturisce una vasocostrizione, che riduce
l’apporto ematico allo stomaco durante
la digestione ed un conseguente blocco
digestivo. Nella maggior parte dei casi,
la congestione digestiva provoca inizialmente uno stato di malessere generalizzato, al quale fanno seguito brividi, sudorazione fredda e profusa, pelle
d’oca, tremori, pallore, forte senso di
spossatezza e mal di testa. Subentrano in seguito dolore addominale con
crampi, nausea e vomito, capogiri, vista annebbiata e stato confusionale. Un
eventuale progressivo abbassamento
della pressione sanguigna può esitare
in svenimento e collasso. Nelle fasi iniziali di una congestione, è opportuno
mettersi sdraiati e tenere al caldo l’addome, praticando dei leggeri massaggi
all’altezza dello stomaco per favorire il
ripristino del processo digestivo. Qualora, tuttavia, la sintomatologia appaia
più severa, con anche perdita di coscienza, sarà necessario un tempestivo
intervento medico. Poiché la congestione è strettamente legata alla digestione, quando ci si trova in spiaggia o
a bordo piscina è buona regola dissetarsi con bevande non troppo ghiacciate ed ingerite a piccoli sorsi, preferire
pasti leggeri e facilmente digeribili, entrare in acqua con gradualità in modo
da dare il tempo all’organismo di abituarsi progressivamente al divario di
temperatura.
Rimane di fondamentale importanza
distinguere i sintomi dei disturbi associati al caldo da quelli del Covid- 19:
non dimentichiamo che, anche in questa estate, in tutti i casi in cui vi sia il
dubbio di aver potuto contrarre il coronavirus, è necessario adottare tutte
le precauzioni per mettere in sicurezza
noi stessi e preservare la salute di chi ci
sta intorno.
“Il buonsenso è come un cannocchiale
che fa vedere da lontano il bene ed il
male”.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
Nave ripartiamo insieme
Quello che i cittadini non sanno
Riteniamo che la predisposizione di PGT (Piano di Governo del
Territorio), oggi più di ieri, non può essere considerata solo un
atto amministrativo né tantomeno una mera scelta politica ma
una programmazione lungimirante di una comunità per progettare il proprio futuro. Una pianificazione lungimirante ed a
forte tutela ambientale che non può più permettersi di sprecare
nemmeno un metro quadrato del nostro verde, soprattutto in un
paese come il nostro, che ha già dato troppo dal dopoguerra ad
oggi in termini di cementificazione e inquinamento. La sostenibilità ambientale è senz’altro uno dei temi fondamentali da trattare oggi per pianificare il nostro domani e quello dei nostri figli,
ma da un’analisi del nuovo PGT non ne vediamo traccia.
È stato adottato un documento programmatorio con scelte urbanistiche, viabilistiche, sociali ed economiche fuori luogo e fuori
tempo dove ancora una volta il vecchio modo di fare politica da
campagna elettorale prevale sul buonsenso e sulle necessità e sui
bisogni reali.
Costruire a tutti i costi con l’attenuante, che per noi è un’aggravante, del “completamento di un’area urbanizzata” per un paese
in forte decremento demografico dove già esiste un esubero di
offerta residenziale e produttiva, è semplicemente irrazionale e
deleterio.
Ci saremmo aspettati scelte fortemente improntate sulla riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione dello stesso, con
l’obiettivo di entrare nello spirito della legge regionale lombarda
che pone tra gli obiettivi, il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di
terreno pari a zero.
Al contrario rispetto alle dichiarazioni fatte dal sindaco e dall’assessore all’urbanistica, che pubblicamente si sono vantati di aver
redatto un PGT a forte riduzione di consumo di suolo, nella realtà scopriamo che attraverso escamotage urbanistici viene elusa
la norma permettendo di non far apparire e di non calcolare importanti quanto devastanti cementificazioni che sacrificheranno
in pratica decine di migliaia di metri quadrati di terreno agricolo
per la realizzazione di strade “futuristiche” o “dei sogni”.
La chiara scelta di indurre i tecnici ad eludere le norme per accontentare tutti in cambio di consensi non è sicuramente sintomo
di responsabilità nei confronti dell’ambiente ma semplicemente
ancora una volta il voler infierire ferite insanabili all’ambiente
navense già fortemente martoriato.
La sostenibilità dovrebbe passare da un reale e convinto rispetto
per il territorio e non da un sinistro tentativo di riempire il paese
di piste ciclabili deserte che costeranno alla comunità centinaia
di migliaia di euro pubblici con il chiaro intento politico di distrarre l’attenzione dal deleterio progetto di cementificazione del
nostro paese.
Oltre ad aver fortemente criticato in consiglio comunale il recidivo modus operandi usato nel gestire in forma mai condivisa e
quasi privatistica la redazione del PGT, siamo entrati nel merito
delle scelte che noi riteniamo inaccettabili quanto pericolose per
il futuro del nostro paese.
Per far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando e del perché
della nostra convinta contrarietà a questo Piano di Governo del
Territorio vogliamo porre l’attenzione su tre scelte solo per far
capire ed immaginare cosa diventerà Nave tra cinque anni se la
prossima amministrazione lo approverà definitivamente.
Verranno aggiunti al già costruito, ma senza tener conto di tutti
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gli ambiti di trasformazione già convenzionati, pensate bene oltre
100.000 metri cubi di volumetria residenziale per nuove costruzioni (Circa 400 appartamenti). Tutto questo oltre alle altre migliaia di metri cubi di volumetria che non passano dagli Ambiti di
Trasformazione ma semplicemente inseriti e regolamentati nelle
NTA del Piano delle regole attraverso piani di recupero a AT convenzionati.
Solo nel sito della ex Fenotti e Comini verrà realizzato un insediamento produttivo di oltre 60.000 mq di capannoni con possibilità
di realizzarli lungo tutto il fronte strada fino ad un’altezza di 18
metri.
Per finire in fatto di tutela ambientale si è pensato bene di inserire
non una ma due nuove strade: una chiamata “alternativa alla provinciale 237” che di fatto farà transitare i mezzi pesanti ed il traffico in generale nella contrada di Muratello passando per Via delle
Ferriere, Via del Parco e Via San Francesco prima di immettersi in
Via Capra e la seconda scelta è stata quella di reinserire una strada
provinciale di gronda ormai fuori dai tempi dichiarata non finanziabile a parole ma senza garanzie formali dalla provincia, chissà
che un giorno non decida di finanziarla e quindi di realizzarla!
Siamo tutti molti attenti alla sicurezza ma altresì consci che più
tempo un automezzo impiega a percorrere una strada più inquina,
soprattutto se il limite di velocità imposto a 30Km/H è subentrato
come risposta alla restrizione della carreggiata per piste ciclabili o
a dossi che servono solo a demolire i mezzi in transito.
Come tutti avrete notato in questi mesi, visto l’approssimarsi delle
elezioni comunali di ottobre, si susseguono inaugurazioni ed eventi di puro “marketing da campagna elettorale” che appartengono
ad uno stile da vecchia politica utile solo a distrarre i cittadini dai
problemi quotidiani.
Per questo vogliamo ancora una volta ricordare, come più volte
abbiamo sollecitato, come il servizio di cura e manutenzione del
verde, oltre alla gestione della raccolta rifiuti, siano diventati ormai
due dei maggiori problemi per questa Amministrazione, sia in termini economici ma soprattutto per le preoccupanti conseguenze
ambientali nonché igienico sanitarie.
Vi anticipiamo che in cambio delle nostre rimostranze in consiglio comunale in merito alle continue segnalazioni di rifiuti abbandonati in ogni angolo del paese - oltre alle indecorose piazzole
ecologiche che paiono ormai fuori controllo ed all’inciviltà che è
arrivata ormai a lambire boschi e capezzagne della nostra periferia
- l’amministrazione ha deciso che entro la fine di luglio approverà
le nuove tariffe della tassa sui rifiuti che verranno calcolate da gennaio 2021 con un incremento medio che va dal 15 al 20 % per per
le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.
Oltre al danno per un servizio che non funzione la beffa di un
incremento inaccettabile.
Chiudiamo con un saggio proverbio “La Terra non è un’eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli”
Con l’augurio accorato di serene vacanze estive confidiamo nei cittadini di Nave affinché alle prossime amministrative prevalga la
voglia di cambiamento e si possa così fermare lo scempio di questo
PGT e pensare ad un radicale cambiamento nel segno della speranza per giovani e meno giovani e per un paese a misura d’uomo
con meno tasse e miglior qualità della vita.
I consiglieri
Marco Bassolini, Cesare Frati, Ilenia Ronchi,
Cristian Rossi, Paola Venturini

LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
Progetto Nave Viva
Progetto Nave Viva si ripresenta
al prossimo appuntamento elettorale
con Matteo Franzoni candidato Sindaco
Le scadenze elettorali si avvicinano e il voto per le elezioni comunali, indicativamente tra la fine di settembre e i primi giorni
di ottobre, ha da qualche mese messo in moto le necessarie iniziative delle compagini politiche per giungere pronti all’appuntamento.
La lista civica Progetto Nave Viva, che da dieci anni guida l’amministrazione del Comune di Nave, ha compiuto il primo importante passaggio dell’individuazione del proprio candidato
Sindaco.
La scelta è andata su Matteo Franzoni, che ha svolto tra il 2011 e
il 2016 il compito di capogruppo in consiglio comunale della Civica e in questi ultimi cinque anni quello di assessore al bilancio.
Con lui tutta la civica Progetto Nave Viva si ricandida alla guida
del paese per la prossima tornata amministrativa, nella consapevolezza di aver fin qui garantito, in un momento storico tutt’altro
che semplice, anni di buona amministrazione.
Le sfide che ci stanno davanti saranno molte e diverse, legate alle
criticità che già da alcuni anni si sono manifestate: lo squilibrio
demografico nel nostro paese (pochi bambini e giovani, molti
anziani) rende sempre più complesso rispondere in modo adeguato a tutti i bisogni disponendo, purtroppo, di limitate risorse
economiche. Poi ci sono i temi legati al territorio e all’ambiente
che Nave sta già da tempo affrontando con ingenti investimenti
e a più livelli, ma che richiedono ancora idee, progetti e perseveranza. Riteniamo, tuttavia, di aver posto solide e adeguate basi
per il lavoro futuro. L’adozione del nuovo Piano di Governo del
Territorio delinea le direttrici fondamentali di gestione dei molti
temi: dalle aree dismesse alla viabilità, dal recupero degli ambiti
storici alla sensibilizzazione per una migliore fruizione dell’ambiente naturale.
Su altri particolari e importanti temi, inoltre, sono già stati avviati progetti che attendono di essere sviluppati o portati a termine: il completo recupero del sito di San Cesario, la riconversione
dell’area ex Trafilerie, la riqualificazione e ristrutturazione degli
spazi dell’oratorio femminile e delle aree limitrofe.

La civica Progetto Nave Viva si propone, quindi, ai cittadini di
Nave con un rinnovato desiderio di partecipazione al futuro del
paese, con la necessaria umiltà e la voglia di vedere un più esteso
coinvolgimento di tutti per affrontare le sfide che ci attendono.
Dalle pagine del notiziario comunale vogliamo, al termine di
questo mandato amministrativo, mandare un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno dato gratuitamente e volontariamente del tempo al nostro paese e ai nostri concittadini.
Singolarmente o attraverso le diverse associazioni di volontariato molti hanno contribuito a rendere questo Comune migliore:
quotidianamente e in tanti modi diversi la Comunità di Nave si
arricchisce dell’opera di giovani e adulti che credono importante “dare una mano”, dalla cura dell’ambiente, all’educazione delle
nuove generazioni o all’aiuto verso le persone più fragili.
Sono azioni indispensabili senza le quali nemmeno la migliore
delle amministrazioni potrebbe rispondere in modo adeguato ai
tanti bisogni di un paese.
Sulla scorta dell’esperienza fatta crediamo davvero che la vera
ricchezza di una Comunità risieda nelle relazioni di collaborazione e di solidarietà che crescono sul territorio: sono espressione e segno di una speranza che a Nave può dare ancora molti
frutti.
Un grazie a tutti dal gruppo consiliare di Progetto Nave Viva!
Tiziano Bertoli
Virna Vischioni
Roberta Paradisi
Carlo Ramazzini
Marco Venturini
Matteo Franzoni
Sonia Treccani
Giada Stefana
Anna Tagliola
Luca Ruggeri
Luca Senestrari
Nunzio Angeli
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IL TUO COMUNE
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
A.S.L. PRESIDIO DI NAVE

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

SPORTELLO AMMINISTRATIVO
tel. 030 8915357 – 030 8915201 – 030 8915211
Martedì-Mercoledì
8.30 – 12.30
Venerdì
Lunedì - Giovedì
14.00 – 16.00

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

SERVIZIO PRELIEVI
ASST Spedali Civili
Martedì
MartedìeeVenerdì
Sabato previo
previoappuntamento
appuntamento
Tel. 030.030 3338080 - https://prelievi.asst-spedalicivili.it

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

GUARDIA MEDICA - tel. 116117
20.00 – 8.00
dal Lunedì
al Venerdì
festivi e prefestivi H 24

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

AMBULATORI ATTIVI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA BRESCIA 155
BRANCA
GIORNO
ORARIO
SPECALISTICA
Oculista
Martedì e Mercoledì
dalle 14.00 alle 17.00
Giovedì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30
Cardiologia
Lunedì
dalle 14.00 alle 17.00
Dermatologia
1^- 2^- 3^ Giovedì
dalle 10.00 alle 12.00
2^- 4^ Mercoledì
dalle 14.00 alle 16.00
Otorinolaringoiatria
Venerdì
dalle 9.00 alle 13.30
Ortopedia (personale ospedaliero)
Chirurgia (personale ospedaliero)
Vulnologia
Diabetologia

Martedì
Mercoledì (2 al mese)
1^ e 3^ Mercoledì
Lunedì mattina

dalle 9.00 alle 11.00
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 14.00 alle 17.00

Centro Psico Sociale dell’ASST
Spedali Civili

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

1 AGOSTO 2021  RIAPERTURA AMBULATORI MEDICI DI BASE PRESSO POLO SANITARIO DI VIA BRESCIA 155
Dopo la lunga fase della pandemia, dal 1^ agosto prossimo i Medici di Medicina Generale riprenderanno l’attività presso gli ambulatori del Polo Sanitario di Via Brescia 155. Ai Medici già presenti si aggiungeranno il Dott.Rodolfo Moratti e la Dott.ssa Michela
Amici, in servizio nell’Ambito territoriale di Nave-Bovezzo-Caino, (giorni e orari elencati nella sottostante tabella).
MEDICO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
AMBULATORIO 1

Dott.Dario Benerecetti
Dott.Gianfranco Galafassi
Dott.ssa Michela Amici
Dott.Rodolfo Moratti

Giovedì

Venerdì

9.00–12.30
9.30-12.00
15.30-17.30
9.30-12.30
AMBULATORIO 2

Dott.Camillo Maria Andreolli
Dott.ssa Nidia Baroni
Dott.Fabio Pederzani

9.00-12.00
14.00-16.00
8.00-11.00
AMBULATORIO 3

Dott.Mauro Liberini
Dott.Ennio Zani
Dott.Alfonso Cascone

14.00-18.30
9.00-12.00
9.30-12.30

15.00-19.00

La Dott.ssa Amici, dal 1^ luglio scorso, svolge la propria
attività presso l’ambulatorio di
Via Zanardelli 57 a Cortine
(sopra la farmacia Colombi) il:
- martedi e giovedì
dalle 09:30 alle 10:30
- mercoledi
dalle 17:30 alle 18:30
- venerdi
dalle 11:00 alle 12:30
Inoltre dal prossimo Settembre, nello stesso ambulatorio,
sarà presente la Pediatra Dott.
ssa Annamaria Sorlini (giorno e orario da definire).

Si ringraziano i Medici per il lavoro svolto durante tutte le fasi della pandemia e per la disponibilità volta al servizio per la salute dei nostri cittadini.
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