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INFO E CONTATTI:
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per appuntamento: tel.030 2537429
informalavoro@comune.nave.bs.it
www.comune.nave.bs.it
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Buongiorno Nave!

N

on nascondo di provare una certa emozione nell’occupare la pagina “Buongiorno Nave” del Sindaco per la prima
volta, unitamente ad una certa difficoltà a sintetizzare
questo primo periodo che, seppur breve, ha racchiuso una vera
moltitudine di eventi, impegni e incombenze.
In queste settimane che ci hanno separato dal voto e nelle quali
ha preso avvio la nuova Amministrazione Comunale molte sono
state le occasioni di incontro in colloqui privati (telefonici e di
persona): con gli ex sindaci di Nave ai quali ho chiesto un consiglio su come affrontare questa responsabilità e quali le priorità
del paese a loro parere. Un ringraziamento sincero a loro per l’impegno a servizio del bene comune negli anni passati, per le parole
di stima che mi hanno voluto esprimere e per la disponibilità a
dare una mano, ed a dare buoni consigli, alla nuova Amministrazione. Un ringraziamento particolare al Sindaco Bertoli, al quale
ho doverosamente chiesto un saluto che trovate nella pagina successiva. Altri importanti incontri nel segno della continuità e di
una collaborazione che auspichiamo continui ad essere proficua
e piena come negli scorsi anni sono stati quelli con il luogotenente dei carabinieri (Stefano Villotta) e con la Dirigente scolastica
(Paola Alberti). Con loro abbiamo condiviso in particolare la
centralità dei nostri ragazzi e l’attenzione alla cura dei bisogni dei
nostri compaesani più giovani. Ho avuto modo poi di incontrare
molti privati cittadini che mi hanno fatto presente le loro necessità, i loro problemi, ma anche le loro aspettative sul nostro paese.
È stato un vero piacere accogliere insieme all’assessore Ruggeri,
per citare un bell’esempio di coinvolgimento nella vita del nostro
paese, Veronica, Giorgia, Martina, Michela e Chiara che armate
di fotocopie di presentazione e “progetto” hanno chiesto uno spazio dove potersi incontrare per esprimere la loro passione per la
danza e per lo stare insieme.
Molte poi le occasioni nelle quali ho avuto l’onore di indossare la
fascia tricolore in rappresentanza ufficiale della nostra comunità:
la sentita cerimonia in ricordo dell’eccidio dei partigiani a Botticino (monte Fratta) insieme alla rappresentanza dell’ANPI della
Valle del Garza, la cerimonia del 4 novembre, la partecipazione
al festival della pace e alla marcia dell’accoglienza, la bellissima e
meritatissima serata di ringraziamento (e di nuovo…grazie mille) per i nostri volontari del sistema di Protezione Civile, la Festa del Ringraziamento dei nostri agricoltori locali, il centesimo
della sezione alpini di Brescia. Bello ed emozionante indossare
la fascia per le prime nuove cittadinanze della nuova Amministrazione.
Alcuni progetti e preoccupazioni ci impegnano a fondo in questi
giorni a ridosso del Natale: in particolare la crescita anche nel
nostro paese dei contagi, anche se le vaccinazioni hanno protetto
la fascia più debole in particolare da ricoveri e decessi, stiamo
vigilando e tenendo alta l’attenzione (vedasi l’ordinanza e il comunicato congiunto Parrocchia, Comune e Istituto Comprensivo diffuso nei primi giorni di dicembre) e la questione Duferco
per la quale ho ritenuto opportuno convocare il tavolo di consultazione con i comuni contermini, i capigruppo di minoranza
Pedrali e maggioranza Senestrari e i comitati per la difesa del Territorio e per la Valle del Garza. Ci sta, inoltre, impegnando molto il progetto che porterà presto a Nave la Casa della Comunità

Matteo
Franzoni
Sindaco
di Nave

presso gli ambulatori sopra la farmacia comunale. Un importante
passo verso una maggior vicinanza territoriale ai bisogni di cura
dei cittadini della Valle del Garza sul quale presto avremo modo di
informare la cittadinanza e per il quale Nave sarà centrale.
Voglio concludere questo breve saluto ringraziando la nuova
Giunta, tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza ed i nuovi consiglieri degli enti, a loro il mio sincero augurio di
buon lavoro certo di poter contare anche se alcuni da parti politiche diverse sullo stesso amore e la stessa passione per il nostro
paese. Un augurio particolare a tutta la “macchina comunale”, dipendenti e collaboratori che con alta professionalità sono chiamati
all’alto compito di realizzare e rendere concrete le linee programmatiche e di mandato.
Un augurio sincero di buone Feste, infine, a tutte le famiglie di
Nave, ma in particolare alle persone più sole perché possano trovare un qualche sollievo e sostegno anche grazie al nostro lavoro
ed alla nostra azione amministrativa.
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I

l Sindaco mi ha chiesto “un pezzo” per questo numero del
notiziario, il primo dell’Amministrazione Franzoni.
Voglio condividere con voi alcune riflessioni derivanti dalla
recente tornata elettorale, che ha confermato alla guida del paese la lista “Progetto Nave Viva”. La prima considerazione deriva
dalla ancora forte diminuzione della percentuale dei votanti, riduzione del 9% rispetto a 5 anni fa e del 16% rispetto al 2011. I
Cittadini, pur a fronte dell’impegno massimo degli amministratori locali, sembrano sempre più distanti anche delle questioni a
loro più vicine. La diminuzione dei votanti si riscontra in tutte
le fasce d’età, ma il disinteresse e il qualunquismo sono maggiormente presenti nelle giovani generazioni. Nonostante le liste
presentate fossero molto ringiovanite - infatti numerosi giovani
sono entrati a far parte del Consiglio Comunale - non è bastato
ad attenuare la mancata partecipazione al voto. Si dovrà lavorare
sodo per attenuare questo fenomeno, presente anche in misura
maggiore a livello nazionale, e tutti, maggioranza e minoranza,
dovranno sforzarsi e lavorare alacremente per costruire progetti
e proposte coinvolgenti rivolti alle giovani generazioni.
La seconda considerazione riguarda l’acuirsi della fase pandemica. Sembrava che il peggio fosse alle spalle, ma i dati di questi
giorni dimostrano che il virus è ancora presente e le sue varianti
stanno facendo alzare nuovamente i contagi. Servono istituzioni
salde e rigorose per aumentare la fase vaccinale e convincere gli

indecisi a sottoporsi al vaccino; la salute e la sicurezza sanitaria
sono al primo posto per una convivenza civile. Troppi hanno alimentato tensioni, violenza e disinformazione, è ora di dire con
forza che il nemico è il virus e non il vaccino e che la risposta sta
nelle decisioni assunte dalla totalità del mondo scientifico e sanitario. Il Sindaco è responsabile della salute pubblica, pertanto il
rispetto dei comportamenti sono nelle sue prerogative in termini
di osservanza delle stesse e dei controlli conseguenti, con il coinvolgimento delle forze politiche, sociali e sanitarie del territorio.
La salute e i servizi sanitari, a mio parere, devono essere al centro
dell’azione amministrativa. Nel rapporto con Asst, Ats e Regione
e medici di medicina generale serve potenziare il nostro centro
sanitario, con nuovi servizi vicini ai Cittadini.
Il tema sanitario, così come i vari bandi legati ai fondi europei del
PNRR saranno sicuramente la sfida per la nuova Amministrazione, pur impegnata nella realizzazione dei molteplici progetti
in campo. Visto che i programmi elettorali in molte parti erano
simili, spero che ci sia unità di intenti e voglia di fare anche da
parte della minoranza.
Buon lavoro al Sindaco Franzoni, agli Assessori, a tutti i Consiglieri comunali ed ai rappresentanti negli Enti.
A tutti Voi ed a tutti i Cittadini di Nave i migliori auguri di un
buon Natale e sereno nuovo anno!
Tiziano Bertoli

Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021
NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Franzoni Matteo

Sindaco

Vischioni Virna

Assessore – Vice Sindaco
delega: istruzione - asilo nido - educazione
permanente

Paradisi Roberta

Assessore
delega: cultura – commercio valorizzazione del territorio ed eventi informalavoro - informagiovani

Ramazzini Carlo

Assessore
delega: urbanistica – edilizia privata –
attività produttive – ambiente – decoro
urbano

Donati Folco

Assessore
delega: sport – lavori pubblici e
manutenzioni

Ruggeri Luca

Assessore
delega: servizi sociali

Gulotta Sara

Consigliere Gruppo Consiliare
“Progetto Nave Viva”
incaricato: pari opportunità, partecipazione,
mobilità sostenibile

Minelli Luca
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Consigliere Gruppo Consiliare
“Progetto Nave Viva”
incaricato: ecologia e politiche giovanili
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Tomasi Gustavo

Consigliere Gruppo Consiliare
“Progetto Nave Viva”
incaricato: sistema di protezione civile,
agricoltura, patrimonio boschivo e montagna

Senestrari Luca

Consigliere Gruppo Consiliare
“Progetto Nave Viva”
incaricato: bilancio

Graziotti Elisa

Consigliere Gruppo Consiliare
“Progetto Nave Viva”
incaricato: associazionismo e
comunicazione

Domenighini
Francesca

Consigliere Gruppo Consiliare
“Progetto Nave Viva”
incaricato: salute

Pedrali Nicola

Consigliere Gruppo Consiliare
“Fare Nave”

Bassolini Marco

Consigliere Gruppo Consiliare
“Fare Nave

Bragaglio Graziella

Consigliere Gruppo Consiliare
“Fare Nave”

Novaglio Mauro

Consigliere Gruppo Consiliare
“Fare Nave”

Romelli Tiziana

Consigliere Gruppo Consiliare
“Fare Nave”
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Un altro passo verso una Pubblica
Amministrazione digitale:

I certificati anagrafici on line

A

partire dal 15 novembre 2021, tutti i cittadini possono
scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello Anagrafe del proprio Comune, per proprio
conto o per un componente della propria famiglia.
Possono essere scaricati i seguenti certificati:
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela
• di Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza
• anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in
vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Scaricare i certificati è
semplicissimo

È sufficiente accedere al portale www.anagrafenazionale.interno.it
con SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Tessera sanitaria elettronica).
Dopo aver effettuato l’accesso sarà possibile scaricare i propri
certificati e, se la richiesta è per un familiare, sarà visibile l’elenco dei componenti della propria famiglia per i quali è possibile
scaricare i documenti.
Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno
quindi gratuiti mentre le richieste dei certificati fatte dal cittadino direttamente allo sportello o via email, continueranno a
essere soggette sia a diritti di segreteria che all’imposta di bollo
da € 16.

Come ottenere lo SPID

Per informazioni circa il rilascio dello SPID è possibile consultare www.spid.gov.it.
E ricorda che se hai difficoltà a richiedere lo SPID puoi farti aiutare dalla biblioteca comunale, dove è stato attivato uno sportello
dedicato, per la fase di riconoscimento, cui accedere su appuntamento con prenotazione, tramite i seguenti contatti:
• tel.:030.2537486
• mail: biblionave@comune.nave.bs.it (rilascia un recapito telefonico e sarai ricontattato)
• on-line: bit.ly/Appuntamento_RAO_Nave

È attivo il nuovo
SportelloTelematico
CHE COS’È
Lo sportello telematico è una piattaforma, accessibile dal
portale comunale www.comune.nave.bs.it, con la quale presentare istanze e pratiche in modalità on line autenticandosi
con SPID o CIE/CNS
A CHI È RIVOLTO?
A cittadini, professionisti, associazioni...
COME ACCEDERE?
cerca questo banner
dal portale comunale
www.comune.nave.bs.it
CI SONO ALTRI SERVIZI ONLINE?
Le istanze relative alle pratiche
SUAP SUED non subiscono
cambiamenti e continuano a
essere accessibili dal banner
SPORTELLO EDILIZIA visibile
dal portale comunale
QUALI VANTAGGI PORTA?
Lo sportello telematico consente 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….
Vuoi vedere come utilizzare lo sportello
telematico? Guarda la presentazione del
servizio, al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/
watch?v=n-wQ85fYcsU
oppure scansione il QRcode
E ricorda che se hai difficoltà a richiedere lo SPID (necessario per accedere allo sportello) puoi farti aiutare nella nostra biblioteca, dove è stato attivato uno sportello dedicato,
per la fase di riconoscimento, cui accedere su appuntamento con prenotazione, tramite i seguenti contatti:
tel.:030.2537486 - mail: biblionave@comune.nave.bs.it
(rilascia un recapito telefonico e sarai ricontattato)
on-line: bit.ly/Appuntamento_RAO_Nave
Comunità di Nave - DICEMBRE 2021
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SCUOLA
Virna
Vischioni
Assessore

“Dare casa al futuro”

Il percorso scolastico di orientamento
della scuola secondaria

“La vita comincia a diventare bella quando comprendi che devi navigare quello che senti, devi saper mettere alla prova le cose che ti
porti dentro”

M

i piace pensare il percorso scolastico di orientamento,
come il prepararsi per un viaggio - del quale non sappiamo effettivamente quale sarà la meta - ma desiderosi di navigare. Crescere, dico spesso ai ragazzi, è scegliere.
Quanto è difficile oggi, nel momento storico della nostra vita,
educarci alle decisioni: siamo culturalmente spaventati dallo scegliere. Il percorso orientativo “Dare casa al futuro” è un lungo
cammino che con la passione educativa e la tenacia di tanti
colleghi cerca di aiutare i ragazzi ad alzare lo sguardo in quello spazio che è il domani, cercando di mettere al centro le loro
storie di vita, il loro coraggio, le loro potenzialità. Durante il
percorso scolastico cerchiamo con i nostri ragazzi di guardare
lontano, ci impegniamo ad educare (etimologicamente “ex-ducere: condurre fuori), aiutando i ragazzi ad uscire dal proprio
guscio, spesso fatto di sogni e paure. Cerchiamo, “in punta di
piedi”, con la pazienza dell’agricoltore che accompagna la nascita
del seme, di leggere le loro aspirazioni e di aiutarli nel trasformare i sogni in progetti, prendendo consapevolezza di sé, dei propri
pregi ed anche dei propri limiti; come scriveva don Bosco: “con
i piedi per terra e con il cuore in cielo”. L’obiettivo è quello di
accompagnarli nell’ “individuarsi”, ovvero nell’aiutarli ad uscire
dalla zona di comfort, iniziando a capire chi si è e provando a
diventarlo.
Questo lavoro richiede a noi insegnanti di mettere continuamente al centro il ragazzo con la sua storia di vita, solo così i
ragazzi non si sentono oggetti di prestazione, ma attori protagonisti, soggetti di possibilità che possono portare del nuovo
nel mondo. L’orientamento è semplicemente l’aiuto prestato a un
giovane in formazione per intercettare la parte di realtà in cui
riuscirà a mettere in gioco il meglio di sé. Dove manca l’orientamento, gli studenti lasciano la scuola, ritirandosi o anche solo
arrendendosi, incapaci di cogliere il proprio futuro: la formazione, senza orientamento, è sterile, non serve alla vita, alla presa
sulla vita1.
È un lavoro impegnativo, ma vedo quotidianamente insegnanti
appassionati che affiancano i ragazzi, che si mettono con loro in
discussione ed in cammino per aiutarli a salpare il mare.
In questo lavoro siamo continuamente confermati dalla positiva verifica dei dati di monitoraggio che pervengono dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST), dati in cui la Scuola Secondaria di Nave si pone sempre ad un punteggio superiore
rispetto alla media provinciale e di ambito, sia a livello di successo scolastico che di concordanza (indice che misura l’alleanza educativa tra gli attori dell’orientamento).
1 Cfr. A. D’Avenia, Io voto socrate, in Corriere della Sera, letti da rifare (1.3.18).
https://www.profduepuntozero.it/2018/03/01/letti-da-rifare-6-io-voto-socrate
2 Cfr. V. Degiacomi, Una figura di operatore pastorale, IF PRESS, Roma 2020.
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I dati dell’Ambito 6 (Brescia e Valle Trompia) evidenziano
una media di:
- 65,9% alunni ammessi a giugno;
- 13,7% alunni non ammessi alla classe successiva;
- 19,4% alunni con giudizio sospeso;
- 0,9% alunni con abbandono scolastico.
I dati specifici della Scuola di Nave evidenziano un successo formativo più alto rispetto alla media di Ambito, infatti gli studenti che hanno frequentato la Scuola
Secondaria “G. Galilei” si dividono in:
- 76,4% alunni ammessi a giugno
(10,5 punti sopra la media);
- 11,8% alunni non ammessi alla classe successiva;
- 11,8% alunni con giudizio sospeso;
- 0%
alunni con abbandono scolastico.
Circa il successo scolastico l’ultima rilevazione fatta dall’UST riguarda gli studenti che hanno concluso nell’a.s. 2019/2020 negli
Istituti secondari di I grado di Brescia e provincia ed hanno frequentato il primo anno di corso della secondaria di II grado nelle
istituzioni scolastiche e formative della provincia di Brescia.
A questi dati si aggiunge l’indice di concordanza, indicatore che
misura l’interazione positiva tra gli attori del percorso orientativo (alunno, genitori, scuola) e l’alleanza educativa per il successo
formativo in fase di orientamento: a livello provinciale l’indice è
del 68,7%, la Scuola Secondaria di Nave - anche quest’anno - si
è posta circa 10 punti sopra la media, con un indice del 79,2%.
La gran parte dei professori che ci ha accompagnato nel nostro
percorso scolastico finisce nel dimenticatoio. Sono solo uno o due
gli insegnanti di cui ci ricordiamo perché ci hanno un po’ “salvato
la vita”; perché sapevano guardare al di là di quello che atteneva
strettamente alla loro materia. Quelli che si sono preoccupati di
considerare non solo il programma scolastico, ma anche la vita dei
propri ragazzi. È molto bello quando - in questa fase dell’anno
- ci incontriamo personalmente (io ed il coordinatore di classe)
nella stessa stanza, allo stesso tavolo con i ragazzi ed i loro genitori per parlare tutti insieme della scelta della scuola futura,
dei sogni, dei desideri e delle speranze. Sono quelle parentesi di
tempo in cui ci dimentichiamo della programmazione, della burocrazia, dei voti e ci confrontiamo – Cor ad cor loquitur - guardando
oltre, in alto, lontano e ascoltando: un ascolto rispettoso e capace
di trovare le vie per un’autentica crescita2.
Non potremmo prendere sul serio il lavoro di orientamento senza
prendere sul serio questo sguardo sulla vita futura dei ragazzi, sulla loro felicità: il mondo non ha solamente bisogno di bravi giovani, ha bisogno di giovani felici.
De Giacomi prof. Vittorio
Referente d’istituto per l’orientamento

SCUOLA

Il mosaico
dell’educazione

S

e guardiamo con occhio attento il mosaico riusciamo a vedere tante tessere di differenti colori. Prese separatamente non
ci dicono nulla, o poco, ma se osserviamo il disegno che con
esse si è composto possiamo osservare che le tessere si intersecano
tra loro con grande armonia per dar vita alla formella che racchiude un piccolo quadrato al centro. Ecco, l’educazione si può rappresentare come questo mosaico: al centro ci stanno i nostri giovani e
tutto intorno a loro, in un benevolo intreccio troviamo la famiglia,
la scuola, l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, gli oratori. Insomma troviamo le tessere sparpagliate del mosaico che, una
volta assemblate fanno “rete”, stringono un’alleanza educativa per
avvolgere, circondare con delicatezza il centro, i nostri ragazzi e le
nostre ragazze. Se i giovani e le giovani sapessero quanta cura vi è
da parte degli adulti per cercare sinergie nel fondamentale compito
di accompagnare nella crescita proprio loro, nell’aiutarli ad evitare
di imboccare vie pericolose, a volte senza ritorno, forse apprezzerebbero maggiormente i “no” degli adulti. Se riuscissero a vedere il
mosaico dell’educazione che si compone meravigliosamente intorno
a loro, forse ci chiederebbero di farlo ancora
più grande. Perché nessuno si tira indietro,
nessuna tessera va persa e ciascuno secondo le proprie competenze cerca di raggiungere la perfezione del disegno; cerchiamo
di non far sentire soli questi inquieti giovani, che domani saranno le tessere di
un nuovo mosaico, che ci auguriamo
si comporrà ancora meglio di quanto
non riusciamo a fare noi.

A
scuola
con il
Piedibus

D

a inizio anno scolastico, a Cortine, sono state attivate due linee del servizio Piedibus. Alcuni alunni della
Scuola primaria “Borsellino e Falcone” vanno insieme
a scuola a piedi, accompagnati da adulti volontari.
Auspichiamo che anche le famiglie degli alunni di Muratello e
Nave, scelgano di aderire a questo progetto, semplice ma importante.
Il Piedibus offre agli alunni l’opportunità di fare esperienze autonome muovendosi fuori casa, sviluppando autostima e contribuendo ad un sano sviluppo psicofisico ed è occasione per
socializzare e diffondere tra loro la conoscenza all’educazione
stradale, nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, aiutandoli
a divenire pedoni responsabili.
Per la collettività in senso lato è il buon esempio di un sano stile
di vita e facilita la riduzione del congestionamento e dell’inquinamento da traffico nelle aree contermini agli istituti scolastici.

La Dirigente Paola Alberti

L’alleanza educativa nelle nostre scuole
L’alleanza educativa a Nave si concretizza in alcune azioni molto importanti:
• il confronto continuo, anche grazie al tavolo delle Politiche Giovanili che coinvolge scuola, amministrazione, oratori, forze
dell’ordine. L’obiettivo comune è promuovere azioni di prevenzione, coordinare le proposte educative e gli interventi, agire in
situazioni critiche e di fragilità;
• la costruzione di progetti che favoriscano la conoscenza con tutte le realtà del territorio (sociali, culturali, sportive) per creare
punti di riferimento, di aggregazione e di socializzazione per i nostri ragazzi;
• la promozione di eventi e incontri formativi e di sensibilizzazione rivolti a tutte le figure educative, come quello del 26 novembre scorso a Caino con ospite il noto medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, Alberto Pellai;
Gennaio è periodo di iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023. Ci auguriamo di vedere sempre più studenti frequentare le
scuole del territorio, le nostre scuole, primo luogo di costruzione di comunità, prima esperienza di socialità e di radicamento
nel paese.
La priorità dell’Amministrazione Comunale è quella di porre uno sguardo attento alle relazioni sociali, oggi più importanti
che mai, e accompagnare gli alunni nella loro crescita personale insieme alle realtà della comunità, cercando di rimanere in
ascolto dei loro bisogni e di quelli delle loro famiglie, preziose alleate nel farli diventare i futuri cittadini di domani.
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BIBLIOTECA
Roberta
Paradisi
Assessore

Agenda 2030

per lo sviluppo sostenibile

L

’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d’azione basato sulla crescita economica, l’inclusione
sociale e la tutela dell’ambiente per le persone, il pianeta
e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 paesi
membri dell’ONU alla Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile “Rio+20”.
È composta da 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - ai quali sono associati 169
sotto-obiettivi che toccano 5 macrocategorie: le 5 P: Persone,
Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta.
L’avvio ufficiale degli obiettivi è iniziato nel 2016 indicando la
strada da perseguire per 15 anni, fino al 2030.
Sono obiettivi comuni che toccano tematiche importanti che
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui. Oltre all’emergenza
climatica, la maggior parte dei 17 Goals è dedicata a obiettivi
di tipo sociale ed economico, che vanno dalla lotta alla povertà
all’inclusione sociale, dall’istruzione di qualità e parità di genere,
alle imprese, città e comunità sostenibili.
Ogni Paese lavorerà affinché l’Agenda sia applicata all’interno del
proprio paese e a livello regionale e globale, tenendo in considerazione le diverse realtà nazionali, le capacità e i livelli di sviluppo e rispettando le politiche e le priorità nazionali.
L’Italia, nel dicembre 2017, ha definito la propria Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSv) che diventa quadro
strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali.
Per la versione integrale dell’Agenda 2030 consulta il sito ufficiale https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/
Agenda-2030-Onu-italia.pdf
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Tutti noi, anche come singoli individui, siamo chiamati a porre
attenzione su questi obiettivi, dai bambini agli adulti, nessuno
escluso. Ognuno di noi può fare la differenza.
Le biblioteche sono istituzioni fondamentali per il raggiungimento degli Obiettivi che riguardano:
• Obiettivo 1 sconfiggere la povertà educativa.
• Obiettivo 4 contribuire a garantire un’istruzione di qualità.
• Obiettivo 10 ridurre le disuguaglianze, consentendo l’accessibilità indiscriminata alla conoscenza
• Obiettivo 16 accesso all’informazione. Infatti questo Goal include tra i suoi sotto-obiettivi la necessità di garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali.
La biblioteca comunale di Nave, nel suo ruolo di istituzione per
veicolare l’informazione, sta ponendo molta attenzione negli
acquisti di libri per implementare il suo patrimonio con testi
riguardanti le varie tematiche degli obiettivi, nel tentativo di far
crescere nei cittadini la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030.
La vetrina editoriale della Provincia di Brescia ha creato all’interno del catalogo OPAC Brescia (opac.provincia.brescia.it/)
degli scaffali tematici, uno per ogni obiettivo, rivolti ai bambini
e ragazzi.
Con lo stesso scopo la biblioteca di Nave ha creato 17 scaffali rivolti agli adulti. Li si può trovare sempre sul catalogo provinciale all’interno delle pagine dedicate alla biblioteca di Nave
(opac.provincia.brescia.it/library/NAVE/scaffali-libri-per-adulti/).

SERVIZI SOCIALI

Misure a sostegno
dei cittadini

V

ista l’assegnazione al Comune di Nave dei fondi previsti dal D.L. 73/2021
art. 53 (Sostegno Bis), l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare, a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria
COVID-19, parte delle risorse alla fornitura di pacchi alimentari e generi di prima
necessità, all’erogazione di contributi economici a supporto del pagamento delle
utenze domestiche e a supporto del pagamento dei canoni di locazione. Per i requisiti e la modulistica per le domande si veda la sezione dedicata ai Servizi Sociali sul
sito internet del Comune.

MISURA 1 - PACCHI ALIMENTARI E GENERI
DI PRIMA NECESSITA’.

Il contributo, erogato una tantum, avrà complessivamente i seguenti importi in relazione al numero di componenti del nucleo:
Numero dei componenti

Importo del buono spesa
UNA TANTUM

1

100 €

2

180 €

3

250 €

4 o più

320 €

Addendum minori 0-3 anni

50 €

Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda. Le domande saranno
accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili e secondo l’ordine cronologico di
presentazione dell’istanza. A tal riguardo farà fede il numero di protocollo comunale.

MISURA 2 - PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE

Il contributo previsto è assegnato, per un massimo di euro 950,00 rapportati come
segue:
- alle spese delle bollette di utenze domestiche (gas-metano o altra fonte di riscaldamento, acqua, elettricità) con scadenza di pagamento nel periodo 01/01/2021 al
31/10/2021, presentate a corredo della domanda di contributo;
- in base al numero di componenti il nucleo di risultanza anagrafica:
Numero dei
omponenti

0 < ISEE < 10.000

10.001 < ISEE < 16.000

1-2

300 €

250 €

3-4

650 €

550 €

5 o più

950 €

800 €

Termine presentazione domanda fissato al 20/12/2021 h.17.

Luca
Ruggeri
Assessore

Sportello
lavoro del
Comune
di Nave:
uno spazio
dedicato a chi
cerca lavoro
Lo sportello informalavoro del Comune
di Nave si pone l’obiettivo di offrire un
punto di riferimento e un supporto qualificato alle persone in cerca di lavoro, cercando di metterle in contatto con le realtà
economiche del territorio.
Ci si può rivolgere allo Sportello per:
• chiedere consigli su come attivarsi per
cercare lavoro;
• beneficiare di un supporto per la stesura del Curriculum Vitae e della lettera
di motivazione per candidarsi ad un posto di lavoro;
• essere supportati nella stesura di un bilancio di competenze;
• ricevere informazioni sui finanziamenti
pubblici per opportunità di formazione e
inserimento lavorativo;
• conoscere le offerte di lavoro delle realtà
del territorio.
Lo sportello è aperto il mercoledì dalle ore
9.30 alle ore 11.30.
Dal 27 dicembre al 7 gennaio 2022 sarà
chiuso per le festività natalizie.
ATTENZIONE: dal 12 gennaio lo sportello riaprirà presso la Sala Civica 28 Maggio,
in via Brescia n. 43, dalle ore 9.30 alle ore
11.30, su appuntamento.
Per fissare un colloquio:
TEL. 030/2537429
informalavoro@comune.nave.bs.it

MISURA 3 - PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il contributo previsto è fino a 3 mensilità di canone e comunque non oltre euro
1.500,00 per ogni alloggio/contratto. Il fondo ammonta ad euro 8.000,00.
Termine presentazione domanda fissato al 20/12/2021 h.17.
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NIDO
Virna
Vischioni
Assessore

In viaggio con Mambo

un anno di scoperte al nido Mondogiocondo...

U

n nuovo anno è iniziato al nido MONDOGIOCONDO.
Anche per quest’anno sono state attivate, a seguito delle
numerose richieste, cinque sezioni: tre a tempo pieno e
due part-time.
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre noi educatrici, insieme ai bambini dello scorso anno, abbiamo accolto 21 nuovi amici e le loro famiglie.
Alcune lacrime sono state consolate da tanti abbracci e dolci carezze.
Una grande novità per tutti noi è stata l’introduzione l’App Kindertap: uno strumento simpatico e divertente che racconta in
tempo reale la quotidianità dei nostri bambini; questa iniziativa è
stata molto apprezzata dalle famiglie che grazie alle informazioni
e alle fotografie caricate sull’App dalle educatrici, possono vedere
in tempo reale tutte le esperienze vissute al nido dai loro bimbi.
Dopo un primo periodo di osservazione dei nuovi gruppi di
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bambini, come equipe abbiamo pensato di lavorare quest’anno
sul tema ambientale. Vi starete chiedendo...non sono troppo piccoli al nido per parlare di educazione ambientale? Ebbene no!
Non è mai troppo presto per imparare a prendersi “cura” …
Così inizia il nostro viaggio alla scoperta dell’oceano: ad accompagnarci ci sarà Mambo il delfino che, insieme ad alcuni amici, ci
aiuterà a scoprire alcuni materiali che danneggiano ed inquinano i nostri mari. Sperimenteremo ogni giorno attraverso diverse
attività e giochi la socialità, il rispetto, la cura di noi, dell’altro e
degli spazi, l’amicizia e la condivisione.
Riusciranno i nostri eroi a ripulire tutto l’oceano?
Per scoprirlo seguite il filo del nostro racconto! E … per ora non
possiamo svelarvi nulla, ma questo filo speciale ci porterà … verso i nostri amici più grandi della scuola materna …
Vi aspettiamo sulla nostra pagina social: Asilo nido Mondogiocondo.
l’Equipe educativa

POLITICHE GIOVANILI
Luca
Minelli
Consigliere

Tavolo delle politiche giovanili

U

n luogo per fare rete e costruire alleanze. Lo scorso 18
novembre si è tenuto il primo Tavolo delle Politiche
Giovanili di questa nuova amministrazione. Il Tavolo
costituisce un luogo di incontro e confronto fra le diverse realtà
educative presenti sul territorio e l’amministrazione, nonché uno
spazio di progettazione, in cui idee e intuizioni relative al mondo giovanile possano prendere forma e concretezza. L’obiettivo
primario del Tavolo è quello di favorire l’educazione delle giovani generazioni. Educare inteso come “educere”, tirare fuori, far
emergere l’unicità del singolo all’interno di un contesto comunitario, sia esso la scuola, l’oratorio, la squadra di calcio o la banda
musicale. Per questo motivo, accanto ai tradizionali componenti
del tavolo (oratori, Cooperativa Futura e Cooperativa La Vela),
per la prima volta abbiamo aperto la partecipazione anche ad
un rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Nave. In futuro,
valuteremo la possibilità di invitare a sedere stabilmente anche
componenti del mondo dello sport e della cultura. In questa
fase post-covid, infatti, in cui le relazioni sociali si sono particolarmente indebolite, riteniamo essenziale che i diversi soggetti
educativi del territorio, insieme all’amministrazione comunale,
stringano alleanze al fine di poter ricucire i legami e creare occasioni e spazi in cui i giovani possano incontrarsi, confrontarsi e
crescere. Un primo importante appuntamento sarà quello della

Tenda della Pace che si svolgerà dal 24 al 30 gennaio e avrà come
tema la lettera del papa: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni”. Riteniamo, infine, rilevante prestare un’attenzione particolare alla fascia dei giovani tra i 20 e i 30 anni. Sarebbe bello che
essi abbiano l’opportunità di poter mettere a disposizione della
comunità la propria energia e creatività per costruire insieme un
paese migliore.
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PARI OPPORTUNITÀ
Sara
Gulotta
Consigliere

Sia sempre novembre

Una cura contro la violenza di genere

I

l mese di novembre è il mese universalmente dedicato per riflettere su un tema
drammaticamente attuale: quello della
violenza contro le donne. Sono state organizzate svariate iniziative, sia dal nostro comune che da tutta la comunità montana, in
collaborazione con le associazioni e i centri
antiviolenza, tra cui ricordiamo il nostro
“VivaDonna”. Lo scopo era quello di sensibilizzare e diffondere un messaggio chiaro
e forte per dire no alla violenza di genere.
La rassegna di appuntamenti si è articolata in tutto il territorio della Val Trompia,
tra cui anche Nave. Qualcuno tra i lettori,
per esempio, potrà essere stato presente in
occasione del cineforum con il film “Mustang” o alla presentazione del libro “Storie
di donne al limite”. Tra tutti gli eventi, però,
tengo particolarmente a ricordare l’inaugurazione della panchina rossa a Gardone, momento simbolo della resistenza che,
come comunità, esprimiamo nei confronti
di questo fenomeno.
I dati ufficiali rivelano che dall’inizio della
pandemia gli episodi di violenza domestica
sono notevolmente aumentati, probabilmente anche per via delle convivenze forzate che hanno esasperato le situazioni più
a rischio.
È come un effetto domino quello della violenza, che può iniziare da qualcosa che appare banale, come una parola storta o uno
schiaffo, per arrivare chissà dove, anche
fino ai più tristi epiloghi.
Riflettendoci ho trovato un forte parallelismo tra il virus della violenza e quello
del covid. Entrambi si diffondono silenziosamente tra le persone, e senza avvertire strappano sogni e speranze. Entrambi
colpiscono quando meno ce lo aspettiamo,
quando il ricordo di quanto accaduto sembra lontano. Se per uscire dalla crisi sanitaria servono i vaccini, ho cominciato a
chiedermi se ci fosse un vaccino anche per
difenderci dalla violenza di genere.
Personalmente sono convinta che ci sia.
Anzi credo che ce ne siano due di grande
efficacia. Il primo riguarda il tema dell’educazione e il secondo quello della cura.
Ritengo sia necessario metterci d’impegno
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per promuovere l’educazione al rispetto altrui, chiunque esso sia. Bisogna imparare
a rispettarci più di quanto già non facciamo, e allenare occhi e orecchie verso quelle
parole o quei gesti, talvolta posti anche in
buona fede, che però ledono la dignità di
chi ci circonda. Perché la violenza comincia
così, dall’abitudine diffusa di prevaricare
sull’altro anche solo per scherzo. L’opposto
della violenza è l’amore, quello della prevaricazione è la cura.
Prendetevi quindi cura di voi stessi, del
vostro sentire e delle vostre emozioni. Non
lasciate a nessuno la possibilità di sminuire né voi né il vostro valore. L’amore per
chiunque lo si provi, che siano fidanzati,
coniugi, amici o parenti, non è mai violen-
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to. L’amore non ferisce. L’amore non denigra, non tiene in trappola e non avvilisce.
Abbiate cura di capire se quello che vi circonda è amore e se non lo è allontanatelo
senza indugi.
Se avete la fortuna di vivere circondati
dall’amore e dalla serenità, abbiate cura di
capire se lo sono anche gli altri. Fermiamoci ad ascoltare con sincerità chi ci sta accanto, cerchiamo di individuare le situazioni
fragili e facciamoci prossimi, perché la violenza si nutre di solitudine. Non lasciamo
che nessuna lacrima venga asciugata nel silenzio, agiamo piuttosto perché non venga
mai più versata. Ognuno di noi sia custode
dell’altro e del suo benessere, così la violenza non troverà modo di dilagare.

ASSOCIAZIONISMO
Elisa
Graziotti

Amici di
Villa Zanardelli

Consigliere

I

l nostro gruppo è un’Associazione culturale e ricreativa senza
scopo di lucro denominata “Gruppo Amici di Villa Zanardelli”
costituita nel dicembre del 2005 per la cura, la salvaguardia e
la tutela del lascito negli anni ‘80 di Villa Zanardelli alla comunità.
Sin dall’inizio ci ha colpito la potenzialità di questo angolo verde
ai piedi del Monte Peso comprendente il fabbricato con i suoi 11
alloggi ed un immenso parco di circa 110.000 metri quadrati, circostante la villa, costituito dalla piana dei gelsi e dal ronco che a
forma di cuneo taglia a metà il bosco retrostante.
Tra le nostre attività, negli anni, ci siamo occupati della cura del
ronco, del vigneto e frutteto situati nel parco. Abbiamo organizzato conferenze su temi storici e agricoli; accompagnato scolaresche
in percorsi di conoscenza botanica dei sentieri; organizzato con la
scuola la Festa della Vendemmia per la riscoperta delle tradizioni
agricole.
A completamento della valorizzazione del luogo, utilizzando in
parte sentieri esistenti, abbiamo realizzato un percorso naturalistico alla portata di tutti. Il percorso denominato “Sentiero Zanardelli” attraversa la piana dei gelsi, fiancheggia la zona degli orti
e si inoltra nel bosco. Seguendo i vari segnavia dislocati lungo il
tragitto attraversa prima un bosco di roverelle, carpini e ornielli
per giungere poi alla pineta del Medolo, dove incrocia il sentiero
della Sacca. Proseguendo, il sentiero piega a sinistra per un tratto
prima in leggera salita per poi scendere nel ronco dove tra noccioli
e gelsi, seguendo una carrareccia, ci porta a completare il nostro
itinerario.
Il sentiero vuole essere di stimolo per una buona camminata tranquilla e salutare ma anche un percorso botanico dedicato a tutti e
specialmente alle scolaresche che possono conoscere ed apprezzare la nostra flora locale.
Il rispetto della natura parte principalmente dalla conoscenza; solo

così diventiamo veri amici dell’ambiente e tutto quello che in esso è
contenuto. Purtroppo con gli anni l’Associazione si è ridotta a pochi volontari. Per sopravvivere abbiamo bisogno di forze nuove,
amanti dell’ambiente, idonei a svolgere attività di manutenzione di
sentieri, lavori di pulizia del vigneto e del frutteto.
Ricordiamo due amici volontari che hanno dato tanto e creduto in
questo progetto: Pederzini Renato e Ronchi Giovanni scomparsi in
questi anni.
Chi fosse interessato a darci una mano può contattare:
Tomasi Gianluigi – Presidente – Cell. 393 5210 914
Pasini Aimo – Segretario – Cell. 335 1028 333
Tomasi Gustavo – Consigliere – Cell. 338 2007 000
Parecchini Bernardo – Consigliere – Cell. 328 4814 287
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LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE
Folco
Donati
Assessore

Riqualificazione e messa in sicurezza
piazza M. Libertà
Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza che ogni martedì ospita il mercato settimanale.
I lavori, resi necessari dalla precaria e pericolosa situazione in
cui versava parte della pavimentazione della piazza, sono consistiti nella rimozione della porzione di pavimentazione in pietra
e nel suo rifacimento con asfalto ad alto contenuto di porfido, il
rifacimento pressoché completo della parte di pavimentazione
in cubetti di porfido e nella riparazione della parte di pavimento in lastre di porfido, puntualmente sostituite laddove rotte o
mancanti.
Con l’occasione si è provveduto anche a riqualificare e valorizzare il monumento ai caduti collocato sul lato sud della piazza mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione in cubetti di
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porfido e la posa di una nuova cordolatura in pietra. Per tutta la
durata dei lavori il mercato settimanale è stato provvisoriamente
trasferito nell’area antistante il centro sportivo di via Capra, riqualificata di recente.
Durante tale periodo l’Amministrazione Comunale ha attivato e
messo a disposizione della cittadinanza un servizio di bus navetta.
Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è pari ad €.
123.858,36 di cui €. 106.533,00 per lavori, €. 17.325,36 per iva di
legge, spese tecniche ecc. finanziato con Contributo Statale di cui
alla Legge 160/2020 per €. 80.000,00, con Contributo Regionale
di cui alla Legge Regionale n. 4/2021 per €. 35.000,00 e con fondi
propri di bilancio per € 8.858,36.

Nuovo campo basket via Moia
Si sono da poco conclusi i lavori di riqualificazione del campo da
basket collocato all’interno del parco di via Moia e delle relative
aree di pertinenza.
I lavori sono consistiti nell’adeguamento delle dimensioni del
campo alle norme di gioco di settore, il rifacimento completo
della pavimentazione di gioco, la posa dei nuovi canestri e la realizzazione di una parte di vialetto ciclopedonale che consente
ora di collegare via Moia con via Listrea.
I lavori saranno completati con la riqualificazione degli spazi a
verde del parco, consistente nel rifacimento del tappeto erboso,
la posa di nuove piante ed arbusti e l’abbattimento dei due pioppi posti ai margini del parco. È inoltre prevista per la prossima
estate la sistemazione dell’adiacente area adibita a postazione
cassonetti e del marciapiedi contiguo, con la creazione di nuovi
posti auto. Il costo complessivo dell’opera a consuntivo, interamente finanziato con contributo statale, è pari ad €. 75.000,00 di
cui €. 54.274,06 per lavori ed €. 20.725,93 per iva di legge, spese
tecniche ecc.

Riqualificazione spazi esterni e nuova piastra
polifunzionale campo sportivo comunale
di via Capra
Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione degli spazi esterni e la realizzazione
della nuova piastra polifunzionale presso
il campo sportivo di via Capra.
In una prima fase, grazie al contributo

dell’ARCIUISP di Nave, è stata realizzata
la piastra destinata ad accogliere le attività
più disparate, ma particolarmente adatta
per il ballo.
La seconda fase dei lavori ha previsto in-

vece la posa delle nuove cordolature e
della rete metallica di delimitazione delle
aree verdi di pertinenza dell’area feste,
l’arretramento e la realizzazione del nuovo ingresso del centro sportivo e la riasfaltatura di tutta l’area oggetto dei lavori.
Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è pari ad €. 51.358,30 di cui €.
41.742,87 per lavori, €. 9.615,43 per iva
di legge, spese tecniche ecc. finanziato
per €. 33.358,30 con fondi propri del Comune di Nave ed €. 18.000,00 con contributo dell’ARCIUISP di Nave.
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LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

Nuovo impianto di
illuminazione a led
campo sportivo
comunale di via
Predenno
Si sono conclusi i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo comunale di via Predenno consistiti
nella sostituzione dei corpi illuminanti posti sulla sommità delle
quattro torri faro collocate ai margini del campo da gioco. Il nuovo impianto è dotato di lampade a led ad alta efficienza e di un
sistema di controllo remoto che consente di gestire l’accensione e
lo spegnimento delle luci direttamente dal campo, senza quindi
costringere i fruitori a recarsi presso il quadro elettrico generale
dell’impianto.
Il nuovo impianto consentirà di ottenere un risparmio per le
casse comunali sui costi di energia elettrica stimato nel 60%.
Il costo complessivo dell’opera a consuntivo, interamente finanziato con fondi propri del Comune di Nave, è pari ad €. 56.500,00
di cui €. 30.900,45 per lavori, €. 25.599,55 per iva di legge, spese
tecniche ecc.

Riqualificazione
piazza M. Ausiliatrice
Sono terminati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
della porzione ovest di piazza Maria Ausiliatrice consistiti nella
nuova distribuzione degli spazi adibiti a parcheggi, la creazione
di una nuova area destinata ai contenitori per la raccolta dei rifiuti completamente separata dalla zona parcheggi e la sistemazione dei marciapiedi perimetrali.
Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è pari ad €. 45.000,00
di cui €. 35.053,18 per lavori, €. 9.946,82 per iva di legge, spese
tecniche ecc. di cui €. 25.000,00 finanziati con contributo statale
ed €. 20.000,00 finanziati con fondi propri del Comune di Nave
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Nuovi servizi
igienici scuola
primaria
Muratello
Sono in corso di esecuzione i lavori di rifacimento del blocco
servizi igienici del piano terra della scuola primaria “Anna
Frank” di Muratello. L’intervento prevede la demolizione
completa degli attuali servizi e il loro rifacimento con una
nuova e migliore distribuzione degli spazi, il rifacimento
degli impianti elettrici ed idrotermosanitari, la posa di nuovi pavimenti, rivestimenti, serramenti e sanitari.
Il costo stimato dell’opera è quantificato in €. 105.000,00
di cui €. 63.700,00 per lavori, €. 41.300,00 per iva di legge,
spese tecniche ecc. interamente finanziato con Contributo
Regione Lombardia di cui alla L.R. n.4 del 02/04/2021 per
Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo.

Nuova copertura
scuola secondaria
“G. Galilei”
Partiranno a breve i lavori di rifacimento della copertura
della scuola secondaria “Galileo Galilei” di Nave, consistenti
nella rimozione completa dell’attuale copertura in fibrocemento e nella realizzazione della nuova copertura in lamiera coibentata, completa delle relative lattonerie, canali di
gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche.
Il costo stimato dell’opera è quantificato in €. €. 238.000,00 di
cui €.189.953,54 per lavori, €. 48.046,46 per iva di legge, spese tecniche ecc. finanziato per €. 233.000,00 con Contributo
Regione Lombardia con fondi del Ministero dell’Ambiente
ed €. 5.000,00 con fondi propri del Comune di Nave.

Gustavo
Tomasi
Consigliere

Grazie mille Volontari

G

iovedì 25 novembre, presso il Gran Teatro Morato a Brescia, si è svolto l’evento “Grazie Mille”, organizzato dalla
Provincia, per ringraziare tutti i volontari del servizio
prestato a favore della popolazione nell’emergenza Covid e che
ancora li vede impegnati presso i centri vaccinali presenti nel
territorio.
Sia la Squadra Volontaria Antincendio Agro-forestale Nave Onlus, sia il Gruppo comunale della Protezione Civile, erano presenti e accompagnati dal nostro sindaco, Matteo Franzoni, e insieme hanno incontrato tutti gli altri gruppi di volontari con cui
hanno fronteggiato l’emergenza.
Quasi trentamila le giornate/persona dedicate nelle attività di sostegno alla popolazione, trentacinquemila le giornate di presenza presso gli hub vaccinali, cento cinquantasei le organizzazioni
coinvolte per un totale di cinquemila iscritti tra i decani dei quali
spicca il nostro concittadino Guido Comini.

In questa magnifica serata, promossa dal consigliere provinciale
delegato alla Protezione Civile Antonio Bazzani a cui rivolgiamo
i nostri sinceri ringraziamenti, l’emozione per la consapevolezza
di quanto drammaticamente si è vissuto e il calore nato dalla reciproca gratitudine ci hanno uniti nuovamente nel comune proposito e convincimento che “darsi agli altri senza nulla chiedere”
è fondamento del nostro essere comunità civile, coprotagonisti
nella sua edificazione e tutela.
Ricambiamo il “grazie” ricevuto dalle istituzioni e estendiamo la
nostra gratitudine a tutta la collaborativa cittadinanza e rivolgiamo un pensiero alle nostre famiglie che ci supportano, sostengono e talvolta pazientano per questo nostro impegno.
Con la speranza di proseguire nelle attività con viva sinergia tra i
vari gruppi presenti sul nostro territorio e con crescenti adesioni
di nuovi volontari, vi auguriamo un sereno anno nuovo.
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URBANISTICA
Carlo
Ramazzini
Assessore

Piano di Governo del Territorio:

verso l’approvazione di
un PGT davvero “green”

N

el mese di dicembre prevediamo di andare ad approvare definitivamente in Consiglio Comunale il Piano di
Governo del Territorio adottato, sempre in Consiglio
Comunale, il 7 luglio 2021. Questo atto potrà rendere operativo
il nuovo strumento urbanistico e numerosi documenti collegati.
Dopo circa 40 gg dall’approvazione , infatti, il PGT sarà operativo con la sua pubblicazione sul Burl regionale .
Avremmo voluto approvarlo diverso tempo fa, ma le elezioni
dello scorso ottobre e il conseguente cambio di alcuni consiglieri all’interno dell’Amministrazione Comunale, ci ha portato a
rallentare il percorso per cercare di coinvolgere il più possibile i nuovi membri eletti attraverso una presentazione generale
dell’architetto Buzzi, estensore e coordinatore dei tecnici incaricati di tutto il piano, e la convocazione di alcun commissioni
consiliari.
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In queste commissioni sono state illustrate e valutate le osservazioni pervenute dai cittadini e si è cercato di far comprendere le
scelte di fondo di questo importante strumento urbanistico a tutti
i consiglieri, anche se è comprensibile che, per chi è completamente nuovo all’argomento, la materia trattata è veramente corposa e
complessa. D’altronde c’è la necessità di chiudere questo lungo e
laborioso percorso che è iniziato nel 2019, che ha avuto molteplici
rallentamenti e ostacoli da superare durante il suo percorso, tra cui
la pandemia che ha causato ritardi importanti. E’ necessario ora
andare all’approvazione il prima possibile, per poter rispondere
alle attese di molti cittadini che aspettano uno strumento urbanistico che possa andare incontro alle loro legittime richieste.
Cogliamo l’opportunità di ringraziare tutte le persone che hanno
collaborato, e quelle che stanno ancora lavorando, per la buona
riuscita di questo fondamentale strumento comunale.

SALUTE IN COMUNE

a cura della Dott.ssa Barbara Di Fiore

N

el periodo di transizione tra la stagione estiva e quella
inverale si assiste ad un forte incremento di patologie
pediatriche, molte delle quali su base virale e particolarmente contagiose. La frequentazione di grosse comunità, come
asili e scuole, porta, inoltre, ad una facile ed intensa diffusione
delle stesse. Vediamo di seguito quelle che si riscontrano con
maggiore frequenza. 1. MALATTIA MANI-PIEDI-BOCCA:
l’infezione è causata da enterovirus, (principalmente coxsackievirus A16 e enterovirus 71) ed i sintomi si manifestano generalmente dopo 3-7 giorni dall’esposizione all’agente infettante.
Il primo segno della malattia è solitamente la febbre (intorno
ai 38-39°C), a cui possono far seguito tosse e mal di gola, una
sensazione di malessere generalizzato con perdita di appetito, irritabilità nei neonati e nei bambini e talvolta vomito e dolore addominale, in particolare se la patologia è causata dall’enterovirus
71. Entro un paio di giorni dall’esordio febbrile compaiono delle
vescicole a livello di cavo orale, lingua, gengive, labbra, interno
delle guance, tonsille e gola, ed in seguito un diffuso esantema,
caratterizzato da macchie rosse, non pruriginose localizzate su
mani, piedi e glutei. Queste lesioni possono progredire in piccole
ulcere molto dolorose, che possono rendere difficili operazioni
come mangiare, bere e deglutire. Le vescicole sono di un colore
tipicamente grigiastro, tondeggianti e di circa 2-5 mm. Devono
essere mantenute integre il più possibile per evitare che si infettino e che il liquido che contengono possa, fuoriuscendo, favorire
la diffusione dell’infezione. Sia il rash cutaneo che le ulcere orali
si risolvono nella maggior parte dei casi nel giro di 5-7 giorni. È
un’infezione che colpisce prevalentemente i bambini fino ai 10
anni di età, ma si manifesta anche nei più grandi e negli adulti
con una sintomatologia più lieve. Si trasmette per via oro-fecale
e per contatto diretto con secrezioni nasali, fluidi, saliva o feci
di una persona infetta, soprattutto dopo l’esordio dei sintomi.
Sono, quindi, fondamentali la detersione frequente delle mani,
la scrupolosa e ripetuta igienizzazione dei sanitari, l’utilizzo dedicato di stoviglie, posate, biancheria e giocattoli, la sospensione
di attività comunitarie. Un eventuale trattamento prevede, nella
maggior parte dei casi, l’utilizzo di sintomatici (antipiretici, spray
lenitivi per il cavo orale, antidolorifici in presenza di dolore e
bruciore). Poiché in alcuni casi le lesioni presenti a livello del
cavo orale possono rendere difficile e dolorosa la deglutizione,
soprattutto nei bambini più piccoli è fondamentale mantenere
un buon livello di idratazione. 2. GASTROENTERITI: sono
all’incirca per il 70% di origine virale e causate in prevalenza
da rotavirus, adenovirus e norovirus. Le infezioni da rotavirus,
particolarmente frequenti fra novembre ad aprile, si diffondono

molto rapidamente per via oro-fecale ed oro-orale. I sintomi
principali, che compaiono uno o due giorni dopo l’esposizione al
virus, sono vomito e scariche di diarrea acquosa per un periodo
che va dai 3 ai 6-7 giorni. In alcuni casi possono comparire febbre, generalmente contenuta, e dolori addominali crampiformi,
che migliorano con la scarica di diarrea. Le infezioni da adenovirus, meno frequenti, colpiscono in prevalenza i bambini al di
sotto dei 3 anni e sono meno infettive. La sintomatologia si manifesta più tardivamente rispetto al contagio (5-6 giorni dopo)
ed è caratterizzata da una diarrea che dura 1-2 settimane, con
vomito e febbre moderati. Anche in questo caso il quadro clinico
tende a risolversi spontaneamente. I norovirus causano tipicamente vomito ad esordio acuto, dolori addominali crampiformi
e diarrea, con sintomi che durano solo 1-2 giorni. Nei bambini, il
vomito è più importante della diarrea, mentre negli adulti di solito predomina la diarrea. I pazienti possono avere anche febbre,
cefalea e mialgie. In tutti i casi di gastroenterite, in particolare in
quelle del bambino, è fondamentale assicurare un adeguato apporto di liquidi per scongiurare la disidratazione. 3. INFEZIONI
RESPIRATORIE DA VIRUS SINCIZIALE: causano bronchiolite
e polmonite nei bambini al di sotto dei due anni, molto contagiose per via aerea o per contatto con secrezioni infette e con un
tempo medio di incubazione di 3-5 giorni. Possono coinvolgere
anche l’apparato respiratorio dei bambini più grandi e degli adulti, ma con sintomi generalmente più lievi. Questo virus è detto
sinciziale perché, nelle cellule messe in coltura ed infettate, causa
degli agglomerati, detti, appunto, sincizi. I sintomi d›esordio nei
bambini sono rinorrea, tosse, mal di gola, febbre, mal d›orecchio;
se l›infezione coinvolge le vie aeree inferiori, il bambino manifesta difficoltà respiratorie ed impedimento ad alimentarsi. Nei casi
più gravi di progressione dell›infezione, sono coinvolti i polmoni ed i bronchioli, con evidente dispnea, scarsa reattività, sibilo,
tosse insistente, disidratazione ed inappetenza. In alcuni casi,
l›evoluzione dei sintomi può richiedere, soprattutto per i lattanti,
il ricorso ad alimentazione ed idratazione artificiali per scongiurare scompensi metabolici. Fermo restando che per la gestione
delle patologie fin qui descritte, soprattutto quando coinvolgono
bambini molto piccoli, il riferimento primario dev’essere il pediatra, l’elemento conduttore è il mantenimento di una congrua
idratazione, con l’eventuale integrazione di sali minerali, vitamine, zuccheri e fermenti lattici. La somministrazione di liquidi deve avvenire sempre con estrema gradualità, proponendo al
bambino piccole quantità ogni 5 minuti ed aumentandole progressivamente nelle ore successive. Da evitare in ogni caso bibite
gasate e succhi di frutta.
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SPORT

Vanessa Ferrari
da Nave a Tokyo per
conquistare l’alloro olimpico

Folco
Donati

Assessore

Nell’Ariake Centre Gymnastics della
capitale giapponese, la ginnasta di Nave ha
conquistato una storica medaglia d’argento

D

etto, fatto. Voleva andare ai giochi olimpici non solo per
rinverdire il suo numero di presenze, diventando l’unica ginnasta italiana a partecipare a quattro edizioni, ma
per vincere una medaglia. Vanessa Ferrari è questa. Ha il dono
di trasformare i sogni in realtà. Di passare dal ruolo di campionessa a quello di leggenda, senza usare trucchi o sortilegi, ma
utilizzando solamente le sue forze, le sue energie, il suo sudore
ed il suo lavoro. Messa kappaò innumerevoli volte, presa a pugni
in faccia da una disciplina che in più occasioni si era messa di
traverso alle sue ambizioni, la regina della ginnastica artistica
italiana si è finalmente messa al collo quella medaglia che atten-
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deva dalle olimpiadi di Pechino. Splende il suo argento. È luccicante tanto quanto l’oro che è andato con merito alla statunitense
Jade Carey che l’ha superata per poco più di un decimo. Vanessa
su quel podio non sprizza tutta la gioia che avrebbe in corpo, solo
non conoscendola si potrebbe pensare che si accontenti di un
secondo posto, ma la campionessa bresciana, nell’Ariake Centre
Gymnastics di Tokyo, ha ugualmente fatto la storia. Quando le
dicono che la sua medaglia è la prima individuale conquistata
dall’Italia della ginnastica artistica femminile nei 100 e passa
anni di olimpiadi, prima abbozza un sorriso e poi quasi quasi
sembra fare spallucce.

SPORT

“È stato un anno molto difficile – continua la campionessa bresciana -. Lo è stato per tutti certo, ma per me che arrivavo da mille
infortuni e problemi di ogni tipo, ogni piccolo intoppo significava dover ricominciare tutto daccapo. Ma ho tenuto duro ed
anche quando tutto sembrava contro di me ed il mio sogno olimpico, non mi sono mai data per vinta. Non vi dico l’ansia per
la coppa del mondo di Doha. Si fa, non si fa. Si sposta, si annulla.
Poi finalmente la gara e il pass olimpico messo in valigia. Una
specie di liberazione anche se alle Olimpiadi mancavano solamente una quindicina di giorni. Adesso posso dirlo. Questo è un
premio alla mia ostinazione. Alla mia voglia di perseguire quel
risultato. È un premio al mio sacrificio, alla mia dedizione per
questo sport, alle mie cadute ed alle mie rinascite. È un traguardo
che mi fa dire: io valgo. È un premio alla mia carriera e adesso
voglio godermelo fino in fondo”.

Carattere di ferro, ambiziosa fino al midollo, ma arriverà il momento in cui si renderà conto dell’impresa che ha compiuto ed
allora, anche se non è riuscita a fare suonare l’inno di Mameli
come avrebbe voluto, capirà che razza d’impresa è stata capace
di realizzare. E se in cuor suo stesse già pensando a Parigi 2024?
In fin dei conti mancano solo tre anni. Con Vanessa Ferrari, mai
dire mai.
“Sono felicissima ed anche se volevo sentire suonare l’inno dell’Italia va benissimo così – aveva detto Vanessa Ferrari
nell’immediato dopo gara -. Ci ho provato più volte e il destino
sembrava una beffa, gli infortuni mi hanno quasi spezzata. Ma
non ho ceduto. Volevo ancora una volta la possibilità di giocarmi
le mie carte e non ho fallito. É storia. È una medaglia che fa la
storia e di questo sono molto orgogliosa”.
Un successo quello della leonessa navense costruito passo dopo
passo, seguendo alla minima lettera ogni indicazione che lei
stessa, supportata da un’ostinazione quasi maniacale, detto anche Ferrarismo, indicava giorno dopo giorno. Vanessa Ferrari,
mental coach di se stessa, adesso può finalmente gioire: è la nuova vice campionessa olimpica. È finita la maledizione dei quarti
posti olimpici.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
Fare Nave

Cari lettori ed elettori,
con questo primo articolo sul notiziario comunale dopo le elezioni amministrative vorremmo ringraziare coloro che ci hanno
dato il proprio supporto e hanno creduto nel cambiamento.
È stata una dura sfida, ma nonostante l’esito, siamo stati in grado di dimostrare la forza delle nostre idee e la bontà del nostro
progetto, che porteremo avanti tra i banchi della minoranza in
un’ottica collaborativa e propositiva.
Riteniamo doverosa una breve considerazione sull’alto livello di
astensionismo. Siamo molto dispiaciuti che, anche nel nostro paese, la porzione della popolazione che ha deciso, per disparati
motivi, di non votare sia aumentata seguendo la tendenza nazionale. Per il bene di tutti è necessario un cambio di rotta, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della politica e dell’importanza
delle istituzioni nella vita di tutti i giorni. In questo ragionamento, non possiamo tralasciare i giovani, che molto spesso si trovano nell’occhio del ciclone sentendosi colpevolizzati da ragionamenti di persone che pare abbiano dimenticato cosa significhi
essere stati giovani. Ci sorge dunque una lecita domanda, cosa
possiamo fare noi perché i nostri giovani non desistano più dal
diritto-dovere del voto? Una risposta corretta non c’è. Ma quello
che possiamo fare è armarci di comprensione e chiederlo a loro,
ai giovani. Noi lo abbiamo fatto. Abbiamo parlato con Luca, un
giovane studente e regista di un cortometraggio dal titolo “Ragazzi di paese” disponibile su YouTube e con alcuni ragazzi presenti nel video: Nicola, Filippo e Lorenzo. La loro risposta è stata
univoca: “responsabilizzateci”, e questo è il nostro obiettivo, per
loro e anche per noi. In questo quinquennio ci batteremo per
Fare Nave e c’è bisogno della responsabilità di tutti.
Come sapete in campagna elettorale si è parlato molto del PGT
(Piano di Governo del Territorio) ed è stato motivo di acceso dibattito. Malgrado i ritardi accumulati nell’iter della sua predisposizione imputabili alla precedente amministrazione comunale ci
è ora stato annunciato di voler giungere alla sua approvazione
celermente. Abbiamo chiesto ufficialmente al Sindaco di poter
avere tempi tecnici ragionevoli per dare modo a tutti i neoconsiglieri di approfondire tutti gli atti che compongono il PGT nel
rispetto comunque dei tempi tecnici contingentati a metà febbraio 2022 per la conclusione del suo iter. A nostro avviso, visto che il PGT è lo strumento che con scelte politiche inciderà
fortemente sia dal punto di vista urbanistico, ma anche sociale
nonché e soprattutto ambientale sul nostro paese per i prossimi
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anni, è necessario rendere responsabili, consapevoli ed informati
tutti i consiglieri prima dell’approvazione definitiva.
Dalle prime commissioni tenute peraltro pare che ciò che era
stato promesso in campagna elettorale non verrà mantenuto: il
PGT non sarà purtroppo green. Sono previsti oltre 100.000 metri cubi di nuovi insediamenti residenziali (400 appartamenti),
senza contare i 50.000 metri cubi già convenzionati e un insediamento produttivo nell’area ex Fenotti & Comini di oltre 60.000
mq di capannoni con l’opportunità di costruirli fino ad un’altezza
di 18 metri.
Siamo convinti che il nostro territorio costituisce un ambito già
fortemente urbanizzato e antropizzato le cui criticità ambientali
sono numerosissime sia per il suolo, che per l’aria e le falde acquifere e necessita, quindi, di sostanziali interventi di miglioramento della qualità complessiva dell’ambiente con l’obiettivo di
rendere migliore la qualità della vita di tutti i cittadini navensi.
Un’ulteriore considerazione deve essere fatta per quanto riguarda
la vicenda sulla realizzazione della centrale a turbogas per la produzione di energia elettrica da parte della Società Duferco Sviluppo.
Purtroppo il Sindaco ha avvisato il nostro gruppo consiliare soltanto il giorno prima della conferenza dei servizi, malgrado fosse
a conoscenza da diversi giorni della sua indizione e della decisione
del Ministero della Transizione Ecologica di sospendere in autotutela il diniego annunciato a maggio del corrente anno.
Riteniamo che su un tema di tale importanza sia d’obbligo un’informazione solerte e tempestiva a tutto il consiglio comunale.
Di seguito al dietrofront dei Ministeri di Transizione Ecologica e
Cultura, noi di Fare Nave ribadiamo la nostra riluttanza e contrarietà alla costruzione dell’impianto Peaker per il bilanciamento
della rete elettrica.
Abbiamo avvalorato in più occasioni l’estrema fragilità del territorio già gravato negli anni dalla presenza di importanti siti tecnologici, quali le centrali Snam ed Edison, con relativi vincoli degli
elettrodotti e gasdotti, oltre alle aree industriali dismesse, che incombono tutt’ora sulla qualità dell’ambiente.
Per questo vogliamo altresì ribadire che in nessuna condizione e
per nessun compromesso o sconto accetteremmo di avere sul nostro territorio, che già di per se al di là della soglia di tolleranza di
PM10, Nox e NH3, una centrale che amplificherebbe il problema
della salubrità dell’aria anziché acuirlo.

LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
Progetto Nave Viva

Passo per passo per continuare insieme
La lista civica Progetto Nave Viva ringrazia tutti coloro che con
il proprio voto hanno partecipato alle elezioni amministrative,
tutte le persone che nelle settimane della campagna elettorale
si sono rese disponibili in un confronto sincero e costruttivo.
All’inizio di questo nuovo mandato amministrativo ereditiamo
un tessuto ricco di molte realtà che hanno contribuito e tutt’ora
concorrono alla nostra crescita e che negli ultimi anni sono state
linfa vitale per il benessere della comunità; certo è nostro compito rigenerare proficue dinamiche collaborative e coinvolgere
nuove energie necessarie a reagire alla situazione emergenziale.
Tuttavia, alla luce dell’astensionismo registrato il giorno del
voto, si constata un allontanamento preoccupante di una parte
dei cittadini anche dalla politica locale. Siamo consapevoli che
un paese è della sua gente, giovani e anziani, ed è certo compito
dell’amministrazione rendersi più vicina ai cittadini. L’impegno
degli eletti deve quindi orientarsi innanzitutto a riavvicinare i
cittadini alle istituzioni del proprio paese, in incontri in carne e
ossa, face to face, dove raccogliere non solo lamentele e osservazioni, ma anche suggerimenti fattibili verso nuovi orizzonti,
osservazioni e critiche che vadano oltre il proprio interesse particolare, con uno sguardo onesto sulla complessità del nostro
territorio.
Le sfide in atto sono grandi e la nostra prospettiva è quella di
compiere scelte solide e lungimiranti con ricadute a lungo termine per sostenere i nostri giovani nel radicarsi e vivere nel nostro territorio, per rendere vivibile e a misura di tutti il nostro
paese, per ottimizzare le risorse a disposizione in termini di servizi e infrastrutture, per salvaguardare il nostro ambiente, per
prendersi cura delle persone.
Proprio a dimostrazione delle nostre intenzioni ferma rimane
la nostra contrarietà alla realizzazione di una centrale turbogas

Duferco ribadita nuovamente da sindaco e assessori con forza nella
conferenza servizi di novembre; si attende a questo riguardo il decreto a firma dei ministri della cultura e della transizione ecologica
nella speranza che tale progetto sia definitivamente respinto.
Anche l’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio rispecchia la volontà di preservare al massimo le aree verdi e rurali, di limitare nuove aree edificabili, anche a fronte del continuo
calo demografico, a favore del recupero e della riqualificazione
delle aree dismesse la cui nuova destinazione è quella produttiva, commerciale, direzionale per l’area della ex Fenotti Comini,
residenziale, commerciale, direttivo per l’Afim.
Rigenerare il nostro territorio per il benessere delle persone perché ogni generazione possa trovare spazi e luoghi di incontro e
socialità è lo scopo dei progetti relativi al sito di San Cesario,
dell’ex trafilerie, dell’oratorio femminile.
Prendersi cura delle persone anche per quanto riguarda la salute
e la prevenzione potenziando i servizi offerti nel nostro territorio, promuovendo una Consulta della Salute capace di accogliere le istanze della popolazione e creare sinergie importanti per
risposte efficaci. A questo riguardo ringraziamo tutti i volontari
e le associazioni coinvolte nella campagna di vaccinazione antinfluenzale, possibile grazie alle disponibilità dei nostri medici
e degli stessi volontari che uniti sono davvero una forza!
Sulla scorta di quest’esperienza positiva ci auguriamo che tutte
le diverse realtà, nei vari ambiti del territorio, accolgano il nostro invito a confrontarsi con noi per realizzare insieme, passo
per passo, una Nave sempre più Viva!
Vicini al Natale e al nuovo anno speriamo che semi di nuova
speranza e pace possano fiorire nelle nostre case, nelle nostre
frazioni, facendoci prossimi l’un l’altro. Auguri a tutti e buona
strada insieme.
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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 Sala Civica 28 Maggio
Via Brescia n.43 - telefono 030 2537429
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.
Tel.
030.030
030 3338080
3338080
- https://prelievi.asst-spedalicivili.it
- 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
Eventuali modifiche degli orari verranno pubblicati sul sito comunale
www.comune.nave.bs.it

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

Matteo FRANZONI
Sindaco
polizia locale e sicurezza personale – tributi - bandi
- PNRR
Virna VISCHIONI
Vice Sindaco
Assessore: istruzione,
asilo nido, educazione
permanente

mattina su
appuntamento

mattina
su appuntamento

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

SINDACO E ASSESSORI

Lunedì

ORARIO DI RICEVIMENTO

mattina
su appuntamento

Segreteria 030 2537414

Scuola (istruzione-educazione
permanente) 030 2537422

dalle 9 alle 12 e
dalle 15:30
alle 17:30 su
appuntamento

Servizi Sociali (asilo nido)
030 2537420 - 448

Roberta PARADISI
Assessore: cultura –
commercio - valorizzazione
del territorio ed eventi
– informagiovani informalavoro

Per appuntamento chiamare
L’ufficio di riferimento
(sotto indicato)
o il centralino 030 2537411

Cultura 030 2537423
dalle 15 alle 17
su appuntamento

Commercio 030 2537433-446
Servizi Sociali (Informagiovani –
Informalavoro) 030 2537419

Carlo RAMAZZINI
Assessore: urbanistica edilizia privata - attività
produttive – ambiente decoro urbano

dalle 17 alle 18
su appuntamento

Folco DONATI

dalle 16 alle 18
su appuntamento

Assessore: sport - lavori
pubblici e manutenzioni
Luca RUGGERI
Assessore: servizi sociali

dalle 17 alle 18
su appuntamento

dalle 15
alle 17 su
appuntamento

Sindaco e Assessori ricevono anche in orari e giorni diversi da quelli indicati, previo appuntamento
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Tecnico Urbanistica
030 2537433 - 446

Sport 030 2537423
Tecnico LL.PP.
030 2537433 - 446
Servizi Sociali
030 2537420 - 419

