
 

 

Nave, 5 gennaio 2022 

La comunità di Nave tutta si stringe oggi attorno alle figlie Cristiana e Costanza ed ai nipoti per la 

perdita del padre e nonno Ugo. A loro va il mio personale abbraccio di cordoglio per questa grave 

perdita a così pochi giorni di distanza da quella dell'amata mamma e nonna Marisa. Il nostro paese 

perde oggi uno dei suoi figli migliori, un maestro, un amico. Così hanno descritto l’avvocato Ugo 

Negroni in questi giorni i suoi conoscenti e gli amici più stretti che amava incontrare qua in paese. 

Una personalità di rara intelligenza che ebbe l’onore e l’onere di guidare il nostro paese dal 1960 al 

1970 in un periodo storico estremamente complesso dal punto di vista economico e sociale. 

Continuava a gran velocità, proprio in quegli anni, la trasformazione di Nave da comunità 

prevalentemente agricola a paese profondamente industriale. Lucidi e vivi i suoi ricordi di personalità 

sia di quel mondo rurale del primo dopoguerra che del mondo industriale e sindacale navense. Il 

Sindaco Negroni si trovò, a soli trent’anni, al centro delle conflittualità che ne scaturirono segnando 

profondamente la nostra storia locale e che in gran parte segnano ancora oggi il nostro presente.  

Ma ciò che più colpiva negli incontri con l’avvocato Negroni era il suo profondo e visibile amore per 

Nave ed ancora di più per le persone e le famiglie di Nave, un amore incontenibile che sfociava in un 

flusso continuo di ricordi di eventi narrati tramite aneddoti e intrecci di reti familiari. Sapeva ricostruire 

eventi e fatti della grande storia, che percorse le nostre vie e la “sua” piazza, attraverso descrizioni 

delle persone dell’epoca, dei nostri nonni, di cui ricordava perfettamente atteggiamenti, battutte, 

episodi. Ne sapeva tratteggiare l’umanità con il profondo rispetto di chi sa osservare il mondo con 

curiosità e conosce bene ciò di cui parla. Tanti e preziosi i suoi articoli di storia locale sulla rivista 

“Nave il paese e la sua Gente” e tante le sue pubblicazioni, sollecitato dal compianto e suo caro amico 

Luigi Agostini scrisse la bellissima ultima raccolta di ricordi dal titolo “La mia Nave perduta” e non a 

caso il Sindaco Bertoli l’estate scorsa lo volle invitare per un intervento alla presentazione del libro 

“Naè a Naè” che lui stesso insieme a molti concittadini ha contribuito a realizzare. Intervento 

apprezzatissimo da tutti i presenti. Pur risiedendo a Mompiano non ha mai smesso di sentirsi 

compaesano navense. Era molto attento a ciò che accadeva in paese, chiedeva continuamente 

informazioni e notizie agli amici, sapendo consigliare e appassionarsi con totale coinvolgimento. 

Ricordo la telefonata poco dopo le elezioni di ottobre, volle sapere i componenti della nuova giunta, 

le deleghe, i programmi e finimmo immancabilmente per parlare di parenti ormai scompasri a me 

molto cari che lui aveva conosciuto, o frequentato. 

Caro Ugo, ti abbiamo in questi giorni accolto nella nostra sala consiliare attorniato dalle fotografie 

storiche delle nostre meravigliose contrade e dal ritratto fotografico di Giuseppe Zanardelli, primo 

Sindaco di Nave, abbiamo issato le bandiere del Municipio a mezz’asta ed esposto il gonfalone 

comunale, con profondo rammarico per non avere più il tempo per parlarci come ci eravamo promessi 

di fare in un recentissimo nostro incontro, ma con profonda gratitudine per ciò che sei stato e per ciò 

che hai donato a questa comunità ci stringiamo in questo ultimo forte abbraccio a te che sei stato 

davvero uno dei figli migliori di questa terra, orgogliosi di riaverti ora sempre qua con noi.   

Matteo Franzoni - Sindaco di Nave 


