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per appuntamento: tel.030 2537429
informalavoro@comune.nave.bs.it
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VUOI ESSERE
INFORMATO
DEGLI EVENTI,
NOVITA’...
DEL TUO COMUNE?

ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER
ON LINE!!!!!

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 37 429
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

CHIUDE IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC): GRAZIE TIZIANO BERTOLI!
In conseguenza della fine dello stato di emergenza Covid 19, il 31 marzo 2022, il Sindaco
Matteo Franzoni ha disposto la chiusura del Centro Operativo Comunale (COC).
Il COC, costituito nel febbraio del 2020, ha rappresentato la cabina di regia che, a livello
comunale, ha coordinato ed organizzato gli interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Uno strumento indispensabile quindi, di cui speriamo non si renda necessaria una nuova
costituzione per future emergenze.
Nel chiudere questa fase, mi preme ringraziare tutti coloro che, a diverso titolo, si sono prodigati nel fare del COC uno strumento di sostegno per la nostra Comunità, in uno dei momenti peggiori della sua storia recente.
Avremo modo di parlare diffusamente in un prossimo notiziario di tutte le figure coinvolte e
del lavoro fatto. Ma mi si permetta un grazie speciale, personale ed a nome di tutta la Giunta,
a chi del COC è stato anima e trascinatore: Tiziano Bertoli, che con la tenacia, la passione
e l’umanità che tutti gli riconosciamo, si è messo con dedizione totale al servizio della sua
Comunità, rispondendo, sempre, presente! Grazie Tiziano!
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Buongiorno Nave!

C

ari concittadini e care concittadine,
i primi mesi del 2022 hanno visto finalmente ridursi le conseguenze di una crisi, quella pandemica, che nei fatti non
pare però essere ancora definitivamente alle nostre spalle. Mentre
scrivo i contagi, fortunatamente perlopiù senza le gravi conseguenze delle prime ondate, stanno ancora risalendo e preoccupando. Tuttavia già iniziamo un graduale ritorno alla normalità:
particolarmente emozionante (per fare solo alcuni esempi) vedere
il teatro San Costanzo, in alcune serate di “Nave Teatro”, finalmente pieno, l’attesissimo ritorno del concerto della nostra banda Santa Cecilia, oppure la sesta edizione della manifestazione Tre Santi
Trail con ampia partecipazione di concorrenti. In tema di salute
molte sono le iniziative. In particolare giunge, a conclusione di
un lungo lavoro (di almeno quattro precedenti Amministrazioni), l’avvio della Casa della Comunità di Nave con l’obiettivo di
ampliare i servizi sanitari offerti alla popolazione dei comuni di
Caino, Nave, Bovezzo e Concesio ed avvicinare la sanità ai bisogni dei nostri cittadini. La proiezione del film “Io Resto” girato
all’interno degli Spedali Civili durante la fase più acuta della pandemia. Ma anche la ricorrenza del decimo anniversario dall’avvio
del “Gruppo di cammino” che continua la sua attività coinvolgendo un nutrito gruppo di persone e di cui diamo conto nelle pagine
successive di questo notiziario. Nei prossimi mesi daremo avvio
alla “Consulta della Salute” che potrà estendersi anche a temi legati all’ambiente e sarà luogo di ascolto dei bisogni delle persone,
confronto e proposta.
L’emergenza sanitaria ha poi violentemente lasciato il posto alla
grave situazione di guerra in Ucraina ed all’arrivo anche nel nostro paese di una trentina circa di profughi, in prevalenza donne
e bambini. Il nostro territorio e l’Amministrazione con la preziosa
disponibilità della Parrocchia di Nave e di numerosi volontari segue l’evolversi dell’emergenza per garantire un adeguato ingresso
ed una giusta accoglienza delle famiglie di rifugiati nella nostra
Comunità. È stato diffuso (vedi retro del notiziario) un codice
iban per la donazione di denaro in sostegno di questa accoglienza.
Approfitto per ringraziare la grande generosità dei navensi che da
subito si sono prodigati per donare non solo beni materiali e denaro, ma anche tempo prezioso da dedicare alla cura ed all’accoglienza delle persone: la disponibilità per aiutare nella traduzione
della lingua, oppure un semplice, ma importante, taglio gratuito
di capelli.
Attualmente i posti letto, divisi tra le disponibilità comunali e parrocchiali, si stanno progressivamente ampliando per accogliere i
nuovi arrivati e rendere loro tutta la nostra solidarietà di fronte a
questa drammatica situazione. Lo scorso 3 marzo ci siamo riuniti
per il Presidio della Pace davanti al Municipio. Con la partecipazione di molte persone, le associazioni del territorio ed insieme
ai rappresentanti dei comuni di Caino e Bovezzo abbiamo potuto
dare voce al bisogno di pace contro questa violenta e ingiustificata
aggressione del presidente russo al popolo ucraino. Strazianti e

Matteo
Franzoni
Sindaco
di Nave

letteralmente inguardabili le immagini di brutalità e distruzione
che arrivano in questi giorni dai paesi ucraini attraversati dalle
truppe russe (fotografando il QR Code in questa pagina potete
trovare il mio pensiero sulla guerra in corso letto durante il presidio per la pace).
Voglio, infine, ricordare la grande perdita che il nostro paese ha
subito nei primissimi giorni dell’anno con la scomparsa il 3 gennaio scorso dell’Avv. Ugo Negroni, Sindaco di Nave per ben dieci
anni dal 1960 al 1970. Da anni risiedeva a Mompiano, ma non ha
mai smesso di essere navense, di informarsi sui fatti del paese e di
incontrare il suo gruppo di amici, tra i quali il compianto e suo
amico dott. Agostini. Ho avuto l’onore di conoscere personalmente l’amore puro e incondizionate di Negroni nei confronti delle
nostre contrade, delle famiglie di Nave e delle vicende che hanno
attraversato il paese sia prima che durante gli anni del suo mandato, durante il quale il paese si è trasformato da prevalentemente
agricolo a paese del ferro e del tondino con tutte le conseguenze e
complessità sociali, economiche e ambientali che ne derivarono.
Aveva innata una capacità (orale e scritta) di raccontare aneddoti
e ricordi in modo incantevole sotto ogni punto di vista. Sapeva
cogliere in un dettaglio tutta l’umanità profonda di personalità
del nostro dopoguerra navese. Cittadini “istituzionali”, o persone
“semplici”, ma dotate di rara profondità di pensiero e di spirito che
lui sapeva bene interpretare. Su suggerimento degli amici stretti
di Ugo, ho proposto alla famiglia di allestire la camera ardente
presso la sala più altamente rappresentativa, la sala consiliare del
Municipio, in segno di gratitudine della nostra comunità. Ho avuto poi l’onore di poterlo ricordare durante la cerimonia funebre
con una breve saluto che trovate riportate nel QR su questa pagina. Attorno all’Avv. Negroni si formava sempre un capannello di
amici e ascoltatori alla fine degli incontri pubblici, ci mancherà
moltissimo la sua presenza, cappello in testa, e quello scambio di
battute prima del saluto.
Ma personalmente mancheranno ancor di più i suoi pareri
sull’Amministrazione Comunale, i suoi consigli su come affrontare la complessità del mandato di Sindaco, il suo insegnamento su
come vivere l’impegno politico con serietà, onestà e impegno, ma
con una giusta dose di sana ironia che ci riconduce
ai limiti umani, di tempo e di risorse nel risolvere
i tanti e complessi problemi che chi amministra si
trova quotidianamente ad affrontare e cercare di
risolvere al meglio. Grazie Ugo.

Foto Enrico Zanola
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Funerali a
prezzi calmierati

Progetto Kaki

Dal primo marzo attiva la nuova
convenzione

C

ome noto, dal 2013, l’Amministrazione ha attivato una
convenzione per lo svolgimento di funerali a prezzi calmierati. Come abbiamo avuto modo di sottolineare in
precedenti occasioni, la convenzione è uno strumento che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Imprese aderenti, ha voluto mettere a disposizione dei cittadini anche per
fare fronte alla crisi economico - sociale di questi anni.
L’utilità di tale intervento è dimostrata dai numeri: dal 2013 ad
oggi, sono stati circa 150 i funerali eseguiti a prezzi calmierati.
Dai numeri si ricava un dato chiaro ed immediato: la convenzione, garantendo una qualità del servizio eccellente a fronte di
prezzi calmierati, ha trovato notevole riscontro presso la nostra
comunità. I cittadini hanno capito che aderire alla convenzione
non significa dichiarare una condizione di bisogno economico,
ma acquistare un servizio di qualità ad un prezzo equo.
A fronte di tale riscontro l’Amministrazione ha rinnovato la convenzione in oggetto, che è attiva dal 01/03/2022 al 31/12/2024
Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è senz’altro anche la
fattiva collaborazione delle imprese aderenti, cui i cittadini possono rivolgersi per avvalersi della convenzione, ovvero:
Onoranze Funebri Pianta s.n.c. - Cattolica S.r.l.
le quali hanno aderito per l’esecuzione dei servizi funebri (quindi
con esclusione delle opere da marmista)
I SERVIZI ED I PREZZI
Questi i prezzi della nuova convenzione, che hanno subito un
lieve aumento rispetto alle precedenti convenzioni, a causa
dell’incremento dei costi delle materie prime (zinco, stagno, legno etc…)
- SERVIZIO FUNEBRE PER INUMAZIONE (A TERRA):
EURO 3.000,00 ESENTE IVA
- SERVIZIO FUNEBRE PER TUMULAZIONE (LOCULO):
EURO 3.200,00 ESENTE IVA
- SERVIZIO FUNEBRE PER CREMAZIONE:
EURO 3.600,00 ESENTE IVA
Per usufruire di un funerale a prezzi calmierati è necessario contattare una delle due Imprese Funebri di cui sopra, informandole
preventivamente di tale intenzione
Per avere maggiori informazioni: il Comune, in qualità di garante
della corretta applicazione della convenzione, ha individuato uno
specifico ufficio a supporto dei cittadini per ogni richiesta di chiarimento. Il referente cui rivolgersi è Amedeo Piotti tel: 0302537411424 amedeo.piotti@comune.nave.bs.it ).
Per consultare la convenzione: www.comune.nave.bs.it oppure vai
alla pagina dedicata aprendo il qr code con il tuo smartphone:
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“

a Pace è un albero vivo ed i bambini sono i suoi semi
nel Mondo”
Mercoledì 16 marzo, giorno del terzo anniversario,
a Villa Zanardelli, insieme agli alunni delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Nave, con la
presenza degli Amici di Villa Zanardelli, si è voluta ricordare
la piantumazione della pianta di seconda generazione dell’albero di cachi sopravvissuto al bombardamento atomico di
Nagasaki. Una cerimonia molto sentita dagli alunni che vi
hanno partecipato con entusiasmo e coinvolgimento, durante la quale hanno presentato le riflessioni e le poesie redatte in
classe, in preparazione della cerimonia, sul tema della Pace.
Le cronache di questi giorni ci insegnano che, oggi più che
mai, è fondamentale educare le nuove generazioni alla pace
e alla fratellanza.
In occasione di questo anniversario sono state inoltre sistemate e ricolorate le mani che circondano l’albero ed è stata
allestita, sempre presso Villa Zanardelli, una mostra con disegni e pensieri di Pace realizzati dagli studenti delle classi
quarte e quinte dell’Istituto comprensivo.

Kaki
tree

tree

16 marzo 2019
16 marzo 2022

LO SCRIVERO’ NEL VENTO
Lo scriverò nel vento
Col Rosa del tramonto
Di questa mia città
Che voglio bene al mondo
E a tutto il mondo il vento
So che lo porterà
Lo soffierà sul mare
Per farlo navigare
Fin dove arriverà
Lo leggera la gente
Di un altro continente
E mi risponderà
Saremo tutti amici
Saremo mille voci
Un coro che cantando cancellerà
Le lingue, le distanze
Non conteranno niente
E questo mondo, che mondo sarà!
Così sarà
Così sarà
Lo scriverò nel vento
Col Rosa del tramonto
Di questa mia città
L’amore che dal mondo
Mi sta portando il vento
Soffiando fino a qua

Volando sopra il mare
Fino a toccarmi in cuore
Ma non si fermerà
Negli occhi della gente
Di un altro continente
Come risplenderà

, rosso magenta,
La pace è una luce
.
deve essere spenta
e mai da nessuno
one,
de fiamma aranci
La pace è una gran scalda le persone.
rra ri
ovunque sulla Te
lla splendente,
La pace è gialla, ste
tutta la gente.
illumina il buio di
ato in salita,
La pace è verde, pr pie la vita.
m
rie
di pace e di bene
cielo luminoso,
La pace è celeste,
uale e prezioso.
respiro per tutti ug
o,
indaco d’arcobalen
La pace è raggio
.
no
re
se
e
ice
mbo fel
fa crescere ogni bi
etto,
tello di colore viol
La pace è un man
otetto.
per farti sentire pr
va tessuto da tutti
lore:
più bello di ogni co
La pace è il sogno e si riempie il cuore.
no
un poco per ciascu
ini
Annamaria Ross

Saremo tutti amici
Saremo mille voci
Un coro che cantando cancellerà
Le lingue, le distanze
Non conteranno niente
E questo mondo, che mondo sarà!
Così sarà
Così sarà
Vento soffia più piano
Così L’amore si fermerà
Forte soffia sul pianto
Ed un sorriso rinascerà
Forte soffia sul pianto
Ed un sorriso rinascerà
RINASCERÀ!

LA PACE E’

Per me la pace
è blu come il m
are
Dentro le onde
mi piace nuotar
e.
Per me la pace
è color cioccola
ta
E come la crem
a è profumata.
Per me la pace
è giallo paglieri
no
E rende felice og
ni bambino.
Per me la pace
è una tela bian
ca
Da dipingere in
sieme sopra un
a panca.
Per me la pace
è un cielo pieno
di stelle
Se guardiamo in
sieme sono più
belle.
Per me la pace
è trasparente
E rende il mondo
più accogliente.
Per me la pace
è una stretta di
mano
Stringila forte e
andremo lontan
o.
La pace siamo
noi

POESIA
lottare
Perché dobbiamo
are?
am
ò
quando ci si pu
i
Stare insieme felic
i
ic
E sentirci am
rra
sarebbe bella la Te
Immagina come
ra
er
a gu
Senza lotta e senz
alla gente
Portando la pace
Di ogni continente

RIFLESSIONI SULLA PACE
• La guerra toglie la vita alle persone,
distrugge le famiglie, disintegra foreste,
paesi e città. É inutile per la soluzione dei
problemi; non piace a nessuno. La guerra
è la cosa più brutta che ci sia.
• La guerra crea distruzione e dolore.
Ferisce e uccide le persone; devasta
l’ambiente e genera terrore e povertà.
Questo è il nostro grido, questa è la nostra
preghiera per costruire la pace:
VIVA LA PACE!
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Cos’è il Consiglio d’Istituto?
Lettera aperta a tutti i genitori

B

uongiorno a tutti, con questa lettera, noi rappresentanti
dei genitori del CDI (Consiglio d’Istituto) vorremmo fare
conoscere in modo semplice e chiaro questo organo ai più
sconosciuto, ma che riveste un ruolo fondamentale all’interno
del sistema scolastico.
Il Consiglio d’Istituto è un insieme di persone che hanno il compito di gestire, approvare, modificare parte degli aspetti economici ed organizzativi della scuola.
Chi sono i suoi componenti?
- Dirigente scolastico
- 8 docenti
- 8 genitori (tra primaria e secondaria di primo grado)
- 2 membri del personale ATA
Ogni rappresentanza viene eletta direttamente all’interno della
sua componente e noi siamo eletti da tutti voi genitori ogni tre
anni.
Cosa fa esattamente il Consiglio di Istituto?
In poche parole elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola, delibera
i bilanci e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il
finanziamento amministrativo e didattico.
Per noi genitori i poteri più interessanti riguardano la programmazione e la vita dell’attività della scuola, dal criterio di
formazione delle classi fino alle proposte per le gite scolastiche.
Il CDI si riunisce regolarmente ogni 2 mesi circa; oltre a discutere ed approvare quanto sopra per noi rappresentanti di tutti
i genitori, è sempre un’opportunità di confronto per compren-

dere la situazione reale all’interno del nostro Istituto e, soprattutto, per fare da portavoce di tutti i problemi/proposte che ci
vengono sottoposti da tutte le famiglie dei nostri studenti.
Da quest’anno i genitori del CDI hanno cominciato ad incontrarsi anche con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di
Nave con l’intento di incrociare ancor di più tutte le tematiche
importanti e dar vita ad un filo diretto che possa portare ad
un miglioramento continuo di tutto il nostro mondo scolastico.
Partendo dal presupposto che l’informazione alle famiglie è
fondamentale per avere sempre un quadro chiaro della situazione e per affrontare con serenità e consapevolezza ogni decisione, stiamo creando una chat diretta con tutti i rappresentanti
dei genitori.
All’interno di questa chat verranno girate tutte le circolari riguardanti decisioni, proposte, novità, ecc. che possano in qualche modo interessare tutta la nostra collettività. A loro volta
queste info verranno a cascata riproposte all’interno dei singoli
gruppi di ogni rappresentante di classe, arrivando con immediatezza e puntualità ai destinatari finali nel giro di pochi minuti.
Restiamo a disposizione di chiunque voglia interagire con noi
per raccogliere tutte le Vostre esigenze e necessità nell’ottica di un
confronto costruttivo e sereno che possa fare crescere tutti quanti.
I Genitori del Consiglio di Istituto

Massimiliano Zanardelli
Alessandro Olivari
Claudia Angeli
Carlo Ferrara
Luca Giubileo
Sara Guardo
Verena Villanova
Wilma Bresciani

SCUOLA
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Delegazione navense a Biella
per consegnare una pietra della memoria in memoria dei caduti
della prima guerra mondiale

U

na delegazione dei Gruppi Alpini di Nave e Cortine e dell’Associazione Fanti ha consegnato alla città di Biella la pietra
della memoria del Comune di Nave. Sul lato calpestabile della lastra è stato scolpito, oltre al nome del Comune, il numero 58, corrispondente al numero dei Caduti di Nave durante la Grande Guerra.
Dopo il momento istituzionale di consegna della pietra alla Città di
Biella, i nostri rappresentanti hanno visitato il Monumento commemorativo ai Caduti della Prima Guerra mondiale che è in corso di

realizzazione presso l’area monumentale di Nuraghe Chervu.
Si tratta di un vasto lastricato composto da pietre provenienti da tutta Italia, ognuna incisa con il nome del paese e il numero dei suoi
Caduti. Inizialmente dedicata ai Caduti Biellesi e alla Brigata Sassari, per celebrare il centenario della fine della guerra, nel corso degli
anni l’iniziativa, promossa dal Circolo sardo e dall’Amministrazione
comunale di Biella, è stata estesa a tutti i Comuni italiani, che stanno
facendo affluire i loro contributi.

SIMONE FENOTTI

accompagnato da
Barbara Reboldi ha vinto
il Primo premio della
categoria giovanissimi al
Concorso Città di Brescia
“Omaggio a Maria Callas”!
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NAVE TEATRO…dieci anni dopo

È

innegabile quanto sia bella ed efficiente la Sala della comunità San Costanzo, ancor più dopo i lavori di riqualificazione del palcoscenico di un paio di anni fa.
Oltre alla struttura prestigiosa, è da sottolineare quanto in questi
ultimi anni si sia rafforzata sempre più l’attenzione da parte della Parrocchia all’aspetto culturale per la nostra comunità ormai
attiva e sempre in linea con le proposte culturali promosse dal
Comune e dalla Consulta della Cultura.
È così che, dopo insistenti richieste anche da parte della associazioni culturali di Nave che si occupano di teatro (DreaMusical
e La Betulla) si è voluto far rinascere la rassegna teatrale Nave
Teatro che dal lontano 2000 ha visto calcare le scene del San Costanzo compagnie teatrali provenienti da tutta Italia.
La pausa nell’ultimo decennio si è fatta sentire perché una comunità senza teatro non è una comunità completa, il teatro è
espressione di libertà, di amore per l’arte e un momento di assoluta necessità che, esattamente come il cinema, ha una funzione
sociale di rilievo.
Dopo dieci anni, è così rinato in veste nuova “NAVE TEATRO…
dieci anni dopo” con sei appuntamenti che da gennaio ad aprile
hanno animato i weekend navensi.
La rassegna ha visto compagnie provenire da Milano, Cesena e
Domodossola oltre a due nuove produzioni che hanno reso Nave
Teatro non solo un contenitore di spettacoli editi, ma un vero e
proprio centro di produzione teatrale.
Ha debuttato il 29 gennaio “Le ho mai raccontato del Vento del
Nord” con la regia di Luca Savani, curatore del festival stesso, che
unitamente alla Compagnia Dellozio di Domodossola hanno
dato vita al romanzo omonimo di Daniel Glattauer riscuotendo
un grande successo di pubblico e critica. DreaMusical, che da
sempre è attento alle esigenze culturali della nostra comunità, ha
stretto rapporti con la compagnia piemontese per poter allargare
il bacino culturale creando così nuove possibilità per il nostro

8

Comunità di Nave - APRILE 2022

territorio. La collaborazione aveva già dato i suoi frutti con lo
spettacolo “Le Allegre comari di Windsor” di W. Shakespeare
presentato nel festival estivo “Teatro Aperto” a settembre 2021
presso la nuova area eventi di San Cesario.
DreaMusical debutta nel festival anche con il famoso musical di
Broadway “La Piccola Bottega degli Orrori” un musical divertente, ma quanto mai attuale, con un intento preciso: conquistare
l’umanità intera!
Nave Teatro non è stato solo un momento di puro svago perché
i titoli si sono alternati fra spettacoli divertenti, come “L’inquietante caso del dottor Dzeko e del signor Brai” (Ensemble company Cesena), ma anche spettacoli per riflettere e smuovere le
coscienze.
È il caso di “Tre storie contagiose, tu chiamale se vuoi influenze” (Il Satiro Teatro – Vicenza) una emergenza retrospettiva su
come la società vive le pandemie e il ruolo che l’umanità stessa
svolge in caso di emergenza e “Io sono il mare”, uno spettacolo
profondamente riflessivo che pone questioni morali su un tema
di grande attualità come la pena di morte.
Il festival si è concluso venerdì 8 aprile con lo spettacolo diretto
da Bruno Frusca “Il vangelo secondo Pilato” della storica compagnia navense “La Betulla” che per primi hanno fondato e promosso per tutta la vita del festival Nave Teatro.
Vogliamo sentitamente ringraziare il nostro pubblico per essere
venuti a teatro, perché sappiamo che non è un momento facile,
ma il vostro amore e la vostra passione ci stanno già facendo
guardare al futuro. Infatti, oltre alla nuova edizione di Nave Teatro prevista per la prossima stagione, è già in cantiere la quarta
edizione del festival musicale “Fuori Luogo” e la nuova edizione,
ricca di novità e sorprese, di “Teatro Aperto” per un’estate che
quest’anno non sarà solo teatrale.

Nido
Virna
Vischioni
Assessore

È tempo di primavera
al nido MONDOGIOCONDO

F

inalmente è arrivato aprile e al nido MONDOGIOCONDO è tempo di aprire porte e finestre e respirare insieme
l’aria frizzante che si sente in primavera!
In questi mesi i nostri bambini, accompagnati dalle educatrici,
hanno sperimentato materiali nuovi, incontrato nuovi amici,
si sono presi cura gli uni degli altri giocando, meravigliandosi
ogni giorno per le piccole grandi scoperte; hanno toccato, letto e anche “assaggiato” moltissimi libri, imparato parole nuove,
costruito e distrutto; hanno conosciuto nuove parti del proprio
corpo, iniziato a gattonare, a muovere i primi passi incoraggiati
da educatrici emozionate; hanno assaporato cibi nuovi, hanno
iniziato a mangiare da soli. Ora, scaldati dai raggi del sole, potranno continuare a crescere, correre, giocare e scoprire tesori
nel nostro giardino.
Ma non solo. La primavera porta il nido a riaprirsi al territorio:
Nel mese di aprile riproponiamo il percorso di psicomotricità
“METTIAMO IN GIOCO IL NOSTRO CORPO” rivolto a bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi, che in coppia con mamma o
papà, potranno vivere gli spazi del nido e giocare insieme.
Sempre in aprile ospiteremo al nido un pomeriggio un’ostetrica
del Consultorio Civitas per chiacchierare con le mamme di svezzamento.
Nella serata del 12 maggio, alle 20.30 è previsto un incontro di
formazione, riflessione e scambio con le famiglie dal titolo “Mi
accompagni nel mondo? Essere genitori oggi, tra abbracci che scaldano e che contengono” per riflettere insieme sul bellissimo ma
complesso ruolo del genitore.
Per informazioni sulle iniziative: nido Mondogiocondo
0302533583, oppure seguiteci sulla nostra pagina social Asilo
nido Mondogicondo.
L’equipe educativa
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SERVIZI SOCIALI
Luca
Ruggeri
Assessore

Accordo sindacale
per l’anno 2022

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
BUONO FARMACIA
€ 0 - € 5.000,00
€ 5.000,01- € 10.500,00
TARI
FASCE ISEE
€ 0- € 5.000,00
€ 5.000,01 – € 6.550,00
€ 6.550,01 - € 8.105,00
€ 8105,01- 10.500,00

farmacia e la concessione di esonero parziale o totale della TARI
(tassa rifiuti). Sarà possibile presentare la domanda da martedì
26/04/2022 a venerdì 20/05/2022 presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Si riporta, a seguire, il dettaglio dell’intervento:

Importo per utente
€ 70,00
€ 40,00
DETTAGLIO
Esonero totale
Riduzione 60%
Riduzione 40%
Riduzione 20%

BANDO ALLOGGI SAP
(Servizi Abitativi Pubblici)
ANNO 2022

N

el mese di Aprile verrà pubblicato il secondo Avviso
Pubblico per l’assegnazione delle Unità Abitative destinate agli alloggi SAP da assegnare all’ambito territoriale
4 Valle Trompia per l’anno 2022. Sarà pertanto possibile presentare domanda per gli alloggi popolari (SAP/ALER) disponibili sul territorio di Nave. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Nave si rende disponibile a prestare assistenza per la compilazione delle domande.
Per info:
COMUNE DI NAVE: Lunedì: 9.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00
Mercoledì - Venerdì: 14.00 – 17.00
Telefono: 030.2537434 - mail: servizisociali@comune.nave.bs.it

PREVIO APPUNTAMENTO DA PRENOTARE TELEFONICAMENTE

BANDO MISURA
UNICA PER IL
SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE
ANNO 2022

N

el mese di aprile verrà pubblicato il Bando
“Misura Unica per il sostegno alla locazione”.
Finalità dell’intervento è sostenere le famiglie
al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria
determinata dal COVID 19, attravers ol’attuazione di
una MISURA UNICA. La misura è destinata a nuclei
familiari in locazione sul libero mercato (compreso
il canone concordato) o in alloggi in godimento o in
alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6, in disagio economico o in
condizione di particolare vulnerabilità. Sono esclusi i
contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP). È prevista
l’erogazione di un contributo economico al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di canoni
di locazione non versati o da versare.
Per info: servizisociali@comune.nave.bs.it

10

Comunità di Nave - APRILE 2022

SERVIZI SOCIALI
Francesca
Domenighini
Consigliere

Casa della comunità di Nave:

perché siamo i primi ad aprire in
provincia e quali sono le sue funzioni

L

a “Casa della Comunità di Nave” ha
origine nei primi anni del duemila con
la realizzazione dell’attuale complesso
che sorge intorno alla piazza Giovanni Paolo
II, oggi si trovano lì anche la farmacia comunale e diverse altre attività commerciali.
Prima nacque l’idea di trasferire la farmacia
comunale in locali più ampi e idonei: infatti,
fino ad allora, la farmacia si trovava nei pressi dell’incrocio di Muratello con via Brescia,
in spazi assai angusti.
Da quella prima valutazione si è poi sviluppato il progetto di realizzare, nella nuova
piazza che si stava costruendo, un più completo presidio socio-sanitario territoriale
(PRESST) nel quale trasferire i servizi già
allora attivi negli spazi dell’interrato del Municipio e ampliare l’offerta alla cittadinanza
con altre prestazioni specialistiche.
Le basi di ciò che oggi esiste risalgono ormai a vent’anni fa e tutte le amministrazioni
che si sono succedute, con i sindaci Guerra,
Senestrari, Corsini, Bertoli hanno operato
nel solco tracciato all’inizio in modo lungimirante.
L’apertura della Casa di Comunità è, quindi, la naturale evoluzione del lavoro unitario
svolto in tanti anni e da tanti amministratori
locali con lo scopo di portare ed avvicinare
al cittadino i servizi socio-sanitari e creare
un’efficace rete territoriale-comunicativa
con la rete ospedaliera. Inoltre un ruolo importante lo hanno senz’altro giocato i medici di famiglia del nostro territorio: il loro
rapporto con l’Amministrazione comunale
ha permesso negli anni una proficua collaborazione.
Con l’avvio della Casa della Comunità si è
concretizzato, inoltre, l’avvio della riforma
sanitaria, nata anche da una riflessione post
pandemica in cui si è visto che le strutture
sanitarie territoriali hanno sofferto molto
la carenza di una rete sanitaria comunale efficiente, in grado di supportare e sostenere
quella ospedaliera.
Nello specifico la Casa di Comunità di Nave
avrà la funzione di punto di prossimità per
le cure primarie e per i supporti sociali ed

assistenziali. Al suo interno operano in sinergia i medici di medicina generale, il
personale dell’azienda ospedaliera Spedali
Civili (infermieri, medici, amministrativi) e
gli assistenti sociali e sanitari del Comune di
Nave e di Civitas.
Strutturata su due piani, l’ingresso è ben
visibile ed identificabile grazie alla cartellonistica presente alla destra della Farmacia
comunale, ove si possono utilizzare le scale
o l’ascensore per accedere al primo piano, in
cui possiamo trovare:
- Il punto unico di accesso (PUA): è uno
sportello dedicato che accoglie l’utente, le
sue necessità e lo prende in carico;
- Assistenza domiciliare: offerta di servizi
per le persone che necessitano un’assistenza
domiciliare, anche temporanea;
- Servizio di continuità assistenziale: la “ex
guardia medica” attiva 24h su 24 nei giorni
festivi e prefestivi e orario notturno (tutti i
giorni) dalle 20 alle 8 (che risponde al numero unico 116117);
- Punto prelievi;
- Servizi sociali e servizio per la salute mentale;
- Ambulatori specialistici: nello specifico
possiamo trovare l’ambulatorio di Diabetologia, Cardiologia, Oculistica, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Vulnologia;
- Screening e pap-test;
- Vaccinazioni;

Al secondo piano troviamo invece:
- Ambulatori dei medici di medicina generale;
- UCAM: è l’Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale, ovvero un’equipe
funzionale multi-professionale, addetta alla
valutazione dell’assistito al fine di pianificare
una appropriata assistenza. Il suo obiettivo
è quello di supportare la famiglia e il MMG
nel garantire la continuità clinica, terapeutica e assistenziale nei pazienti con bisogni assistenziali complessi e/o non autosufficienti.
Servizi infermieristici (INFERMIERI DI
FAMIGLIA):
la novità saliente ed importante è la presenza degli infermieri di famiglia a supporto
del cittadino, che hanno lo scopo di fornire
gli strumenti assistenziali utili per sostenere una malattia o una disabilità cronica direttamente sul territorio, e nello specifico
all’interno dell’ambiente familiare, oltre che
ad essere coinvolti nella promozione della
salute e del benessere della collettività.
La casa di Comunità di Nave darà assistenza
ai cittadini di Nave, Caino, Bovezzo e Concesio.
L’Amministrazione Comunale organizzerà
non appena possibile ed in accordo con tutti
gli enti coinvolti le opportune iniziative informative rivolte popolazione.
A questo link orari e numeri di telefono:
https://www.comune.nave.bs.it/pagine/
asst-presidio-di-nave
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POLITICHE GIOVANILI
Luca
Minelli
Consigliere

Tenda della pace 2022

D

“

ipingiamo la pace”, questo è stato il titolo della manifestazione della Tenda della pace di quest’anno.
Tema, quello della pace, che è divenuto più che mai
attuale nel corso delle ultime settimane a seguito del conflitto
scoppiato in Ucraina. Per lungo tempo abbiamo considerato la
pace come una conquista assodata, eppure la guerra è scoppiata nel cuore del nostro continente lasciandoci attoniti e scossi,
senza risposte ai tanti interrogativi che tale conflitto desta quotidianamente in noi. Uno più di tutti: perché tanta violenza? A che
scopo? Insieme alle tante immagini che scorrono sotto i nostri
occhi in questi giorni, davanti alle quali non riusciamo a capacitarci di quanto stia avvenendo, innumerevoli sono i nomi dei
“grandi della terra” che vengono citati in continuazione: Putin,
Zelensky, Biden, Xi Jinping, Macron, Jhonson, Sholz… Noi certamente come semplici cittadini non abbiamo modo di incidere
direttamente su relazioni e dinamiche di portata globale. Tuttavia, come comunità, possiamo provare a costruire uno spazio in
cui la cultura della pace possa trovare sedimento. Questo è quel
che ogni anno cerchiamo di fare con l’iniziativa della Tenda della
pace, promossa insieme a oratori, scuole e cooperative Futura e
La Vela, tessendo reti e consolidando legami che possano coinvolgere tanto i fanciulli, quanto gli adulti. È importante, dopo
questi anni di pandemia, investire sulle relazioni umane ed è
fondamentale che ciascuno di noi senta il dovere di essere un
costruttore di pace a partire dai luoghi in cui spende la propria
vita: la famiglia, la scuola, il lavoro, l’università, l’oratorio… Ciò
può portarci a riscoprire il valore del legame di fraternità che ci
lega l’un l’altro. Non ci può essere, infatti, pace se io non sono in
grado di riconoscere in chi ho di fronte il volto di un fratello, di
riconoscere incondizionatamente la sua dignità. Nel corso della
manifestazione della Tenda della pace abbiamo potuto assiste-
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re alla presentazione del libro “Amici per la pelle” di Emanuele
Turelli. Come i protagonisti di quel libro, siamo chiamati a prendere posizione, a schierarci a favore della pace e quindi del bene
e di ciò che è giusto. La pace, infatti, non è semplice assenza di
guerra, ma costante impegno affinché ciascuna persona possa vivere in un mondo equo, giusto e solidale, nel quale possa trovare
compimento il suo sviluppo integrale. Perché ciò si realizzi è necessario camminare uniti e operarsi insieme affinché si realizzi,
giorno dopo giorno, il bene comune. Questa è una responsabilità
collettiva, alla quale nessuno di noi può sottrarsi ed è una responsabilità in particolare nei confronti delle nuove generazioni.
“A quali figli lasceremo il nostro mondo?” scriveva un saggista
francese. L’educazione alla pace e alla cura delle persone, delle
istituzioni, dell’ecologia… è una sfida imprescindibile affinché i
bambini e i ragazzi di oggi possano affrontare le sfide del mondo
di domani. A loro si rivolge in particolare questa iniziativa. Gli
adolescenti degli oratori si sono messi nei panni dei migranti tramite un gioco di ruolo della Caritas. I bimbi del nido hanno dato
forma ad una scultura. Le scuole dell’infanzia han montato un
video e i bambini delle elementari hanno realizzato dei disegni
sul tema della pace. Con alcune classi delle medie è stato fatto
un laboratorio di street art, i ragazzi si sono confrontati sul tema
del dialogo intergenerazionale, hanno fatto delle bozze e dei progetti per poi passare alla realizzazione vera e propria dei murales. Tanti di loro si sono sporcati le mani, hanno usato tempere,
pennelli, spray, matite, han provato a dipingere e a dar forma alla
pace. L’augurio è che ciascuno di noi nella sua vita possa essere
un pittore, possa dar colore alla propria vita e a quella di chi gli
sta attorno, mettendo le sue qualità a servizio della comunità, affinché i colori della pace possano sempre prevalere tanto a Nave,
quanto a Kyiv e nel mondo intero.

LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Lavori in fase di
progettazione

S

ono numerosissime le opere di cui necessita il nostro territorio, inserite nel programma dei lavori pubblici dell’anno
in corso. La priorità è stata data alla messa in sicurezza del
patrimonio immobiliare esistente, alla manutenzione straordinaria, alla realizzazione di interventi con valenza paesaggistico-ambientale, senza trascurare gli interventi volti alla mitigazione dei rischi che possono colpire il nostro territorio e quindi
anche le persone e i loro beni. Tra questi vogliamo segnalare
alcuni interventi in corso di progettazione, per i quali sono già
disponibili le risorse economiche per realizzarli:
- Nuovo ponte via S. Giuseppe
- Nuova rotatoria incrocio via Brescia-via S.Marco
- Ex trafilerie Nave: ristrutturazione palazzina ex uffici
- Riqualificazione piazza Marconi
- Messa in sicurezza marciapiedi via Brescia – tratto via Moia – via
Monteclana
- Riqualificazione parcheggio Piezze e percorso naturalistico alla
scoperta della Val Listrea
- Ciclabile via Don Giacomini-P.le Unità d’Italia: al via la progettazione
- Riqualificazione energetica Municipio

Folco
Donati

Gustavo
Tomasi

Assessore

Consigliere

Condominio via Ospitale:
un contributo PNRR per la
rimessa a nuovo
Il Comune di Nave è risultato assegnatario di un contributo
regionale di 2.198.300,00 che finanzia esclusivamente interventi di ristrutturazione di immobili adibiti ad housing sociale, ossia abitazioni destinate a nuclei famigliari assegnatari di servizi abitativi pubblici.
Il contributo ottenuto sarà destinato all’intervento di miglioramento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione architettonica del condominio di via Ospitale. Oltre
alla riqualificazione dell’immobile, il contributo finanzia anche le spese necessarie ad acquistare o affittare in locazione
per tutta la durata dei lavori gli appartamenti destinati ad
ospitare le famiglie attualmente residenti negli appartamenti
del condominio. L’amministrazione pertanto ricercherà sul
mercato del territorio di Nave le soluzioni abitative disponibili per tale scopo.
Il contributo rappresenta una grande opportunità per la nostra comunità in quanto l’intervento, oltre a riqualificare sia
internamente che esternamente l’immobile che attualmente
versa in cattivo stato di conservazione, potrà contribuire alla
riqualificazione urbanistica della storica contrada di Monteclana.

Protezione Civile: nuovo nucleo antincendio
boschivo per il Gruppo Comunale Volontari

A

nche il nostro gruppo di protezione civile ha da pochi
mesi il proprio nucleo di antincendio boschivo.
Gli undici volontari che si sono resi disponibili hanno
infatti brillantemente superato lo specifico corso necessario per
poter operare sul fronte degli incendi boschivi.
Il neonato nucleo AIB del gruppo comunale si affianca alla storica e sempre operativa Squadra Volontari Antincendio Nave che
grazie alla grande esperienza in tema di lotta agli incendi boschivi di cui dispone, potrà contribuire fattivamente alla crescita dei
nuovi operatori AIB.
Il “battesimo del fuoco” dei volontari AIB del gruppo comunale è
avvenuto purtroppo in occasione dell’incendio che è divampato
venerdì 25 marzo scorso sui monti nelle località S. Antonio e
Broli, durante il quale sono intervenuti unitamente ai volontari
della SVAN, dell’antincendio Caino, della SEVAC Concesio, del
gruppo comunale di Bovezzo e ad una unità dei Vigili del Fuoco.
Grazie all’unione delle forze l’incendio, divampato intorno alle
dieci del mattino è stato domato già dalle quindici del pomeriggio.
L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ringraziare

tutti i volontari che hanno contribuito con impegno e dedizione
alla salvaguardia delle nostre montagne intervenendo prontamente in tale occasione.
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LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Nuovi servizi igienici
scuola primaria
Muratello
Un nuovo look per i servizi igienici della scuola, primaria di
Muratello. Il costo complessivo dell’opera, a consuntivo, interamente finanziato con Contributo Regionale di cui alla L.R. n.
4 del 02/04/2021 è pari ad €. 105.000,00 di cui €. 74.522,70 per
lavori, €. 30.477,30 per iva di legge, spese tecniche, ecc.,
I lavori si sono conclusi da pochi giorni è hanno interessato i
lavori di rifacimento del blocco servizi igienici del piano terra
appunto della scuola primaria “Anna Frank” di Muratello. L’intervento è consistito nella demolizione completa dei 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.

Messa in sicurezza
del muro di
via Pederzani
Inizieranno a breve i lavori di messa in sicurezza del muro di
sostegno di via Pederzani posto lungo il torrente Listrea, che
attualmente risulta fortemente compromesso nella sua som-

Sistemazione
idraulica alveo
Torrente Listrea
Si è da poco concluso l’intervento di sistemazione idraulica del
torrente Listrea, nel tratto che dal parcheggio situato in località Piezze scende fino all’incrocio con via Ospitale. L’intervento, costato complessivamente €. 178.072,57, finanziati per €.
140.000,00 con contributo di Regione Lombardia, €. 25.000,00
con fondi provenienti dalla gestione associata del Reticolo Idrico Minore ed €. 13.072,57 con fondi propri dell’ente, è servito
per il consolidamento delle porzioni di muro di sostegno danneggiate dall’azione dell’acqua ed inoltre è stato risagomato gran
parte dell’alveo del torrente, al fine di migliorarne il funzionamento dal punto di vista idraulico.
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mità e che funge anche da parapetto di sicurezza per il transito
pedonale e veicolare della via stessa.
Il progetto prevede in rifacimento completo del cordolo di sommità in cemento armato e la realizzazione di un nuovo sistema
di parapetti stradali.
L’importo complessivo dell’opera è quantificato in €. 56.000,00
di cui €. 37.483,41 per lavori ed €. 18.516,59 per IVA di legge, spese tecniche, ecc., interamente finanziati con fondi propri
dell’ente.

LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Ciclabile del Garza:
conclusi i lavori
alla Mitria
e appaltati i lavori
del secondo lotto a
Muratello.
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del tratto di ciclopedonale del Garza in località Mitria, che parte dalla passerella
pedonale di via Garza e termina nel parcheggio situato di fronte
alla antica pieve.

L’intervento, realizzato grazie alla fattiva collaborazione con A2A
Spa che si è fatta carico dei relativi costi, è stato eseguito nell’ambito dei lavori di estendimento della rete fognaria della Mitria
ed è consistito nella posa dei nuovi cordoli di delimitazione del
tracciato in granito ed il rifacimento del fondo della pista ciclopedonale, realizzato con un nuovo materiale compatibile con il
vincolo paesaggistico presente nella zona dell’antica pieve della Mitria. Contestualmente si è provveduto al rifacimento del
fondo del parcheggio antistante la pieve mediante la stesura di
materiale inerte stabilizzato, sempre al fine di rendere l’intervento compatibile con le prescrizione paesaggistiche imposte dagli
organi competenti.
Inizieranno poi a breve i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale del Garza, nel tratto che parte dal parco della Fornace
(vasca volano) e arriva fino alla via Muratello, passando per via
Edison e, attraverso un nuovo ponte ciclopedonale, all’interno
del parco Caprim. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di realizzazione di un percorso ciclopedonale che si snoderà
lungo il torrente Garza e che in futuro collegherà l’antica Pieve
della Mitria con la città di Brescia, la quale realizzerà a breve il
tratto che va da Via Conicchio a via S. Antonio.
Il costo dell’opera è pari ad €. 360.000,00 di cui €. 150.000,00 finanziati con fondi propri dell’ente, €. 120.000,00 con contributo
della Provincia di Brescia ed €. 30.000,00 con contributo della
Comunità Montana di Valle Trompia ed €. 60.000,00 con contributo di Regione Lombardia.
Questo tratto ciclabile consentirà di collegare, lungo un percorso
esclusivamente dedicato a pedoni e ciclisti, le frazioni di Muratello e di Cortine.

Nuovo parcheggio in via Moia

Dopo la piastra dedicata alla pallacanestro e già fruibile dai
molti appassionati della disciplina, in questi giorni sono iniziati anche i lavori di riqualificazione degli spazi posti in fregio al nuovo campo da basket sito in via Moia. L’opera prevede
la realizzazione di un nuovo parcheggio da 8 posti auto, la creazione di un nuovo percorso pedonale, conforme alle norme

di abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione dell’area destinata ai contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Il costo stimato dell’opera è quantificato in €. 28.272,20 di cui
€. 23.374,94 per lavori ed €. 4.897,26 per IVA di legge, spese
tecniche, ecc. interamente finanziato con fondi propri dell’ente.

Comunità di Nave - APRILE 2022

15

ECOLOGIA E AMBIENTE
Carlo
Ramazzini

Luca
Minelli

Assessore

Consigliere

L’ambiente, un patrimonio di tutti

N

elle scorse settimane l’amministrazione comunale ha
iniziato ad incontrare diverse associazioni e realtà
quali il CAI, Montagna che Avanza, gli apicoltori… al
fine di confrontarsi su una tematica ben precisa: l’ambiente, il
frutto della relazione inscindibile tra la natura e la società. La
crisi climatica e la crisi socio-ambientale che stiamo vivendo ci
impongono una riflessione su tale tema anche a livello locale.
Il nostro modello di sviluppo, troppo a lungo orientato esclusivamente al mero profitto e guadagno economico, è andato a
ledere il delicato equilibrio che sussisteva tra l’attività dell’uomo
e la natura. È fondamentale ricucire tale rapporto a partire dalla
nostra quotidianità e dai nostri stili di vita. Per tale ragione è necessario promuovere innanzitutto un’azione culturale, occasioni
di formazione e informazione. In tale direzione vanno le giornate dell’ecologia che verranno organizzate nei prossimi mesi.
Sono state a lungo l’occasione per ritrovarsi e per pulire insieme
alcune aree del nostro paese. Ci piacerebbe che possano essere
anche un momento per riscoprire il nostro patrimonio storico
e culturale, il quale è intimamente connesso al nostro ricco patrimonio naturale. In merito a quest’ultimo si sta progettando il
recupero di un’area verde a nord del campo sportivo di via Ca-
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pra. Ciò che immaginiamo è di creare una sorta di piccolo bosco
urbano, dove potranno mettere radici una sessantina di alberi e
piante che un’azienda donerà nei prossimi mesi al Comune di
Nave. In tal modo, un’area che era pressoché ricoperta di rovi
potrà trovare nuova vita ed essere un’oasi di verde per volatili,
api e insetti, piccola fauna. Allo stesso tempo, l’amministrazione
è costantemente impegnata per cercare di preservare e tutelare
il decoro urbano. Non è raro vedere rifiuti abbandonati fuori
dai cassonetti, escrementi su marciapiedi e per le vie del paese,
beni pubblici vandalizzati. È opportuno e nostra intenzione, per
quanto difficile, intensificare i controlli affinché le poche persone che attuano questi comportamenti vengano identificate e
sanzionate. L’ambiente in cui viviamo, infatti, influenza anche il
nostro modo di abitare, di vivere, di agire. La qualità della vita è
certamente migliore laddove il bello prevale sul brutto, il pulito
sullo sporco e, soprattutto, quando le nostre vie, i nostri parchi e
le nostre montagne sono percepite e vissute come un patrimonio
di tutta la collettività. L’impegno tanto dell’amministrazione che
di ciascuno dei cittadini è fondamentale affinché il nostro paese
possa essere, giorno dopo giorno, sempre più bello, accogliente
ed ecosostenibile.

ECOLOGIA E AMBIENTE

Curiamo il nostro giardino!

Focus da “Montagna
che avanza”

I

ncontrare freschi e baldi giovani
che dedicano tempo ed energie per
promuovere iniziative volte a sensibilizzare piccoli e grandi sul tema dell’educazione ambientale è un’iniezione di
speranza.
Lorenzo Giovanetti, Presidente di Montagna che avanza, ricorda come dalla
volontà di un gruppo di amici siano nate
diverse azioni volte a ripulire le nostre
montagne con grande semplicità e concretezza. È un evento per la pulizia del
Colle San Giuseppe, partecipato inaspettatamente da un centinaio di persone,
che rende consapevoli gli ideatori della
necessità di istituirsi come Associazione.
Nasce così a inizio 2020 ufficialmente
l’Associazione di promozione e tutela
dell’ambiente Montagna che avanza per
volontà e desiderio degli amici membri fondatori: Pravin, Manuel, Matteo,
Giampietro, Francesco, Luca, Alessandro,
Gianluca, Lorenzo.
Essersi costituiti Associazione, sottolinea
Giovanetti, permette una più efficace e
ampia collaborazione con i Comuni della
Valle del Garza, con realtà quali il Cai e la
Protezione Civile di Nave, Lega Ambiente Brescia e Fridays for future Brescia.
Collaborare è la direzione che Montagna
che avanza vuole intraprendere sia con
enti del territorio e altre associazioni che
si occupano di ambiente sia con qualsiasi
realtà che voglia promuovere e sensibilizzare sul tema dell’educazione all’ambiente
a 360°.
Ne è prova la splendida giornata di sabato 19 marzo Open Family Day presso il
Parco del Garza che ha coinvolto molte
famiglie e un centinaio di bambini nell’iniziativa nata con l’Associazione Insieme
verso la meta, splendida realtà presente
da anni nelle scuole con progetti educativi-sportivi attraverso il rugby, per la
promozione di un sano stile di vita, della

cultura sportiva e per la sensibilizzazione
alla salvaguardia dell’ambiente.
A seguire nel pomeriggio una trentina di
ragazzi, tra i 20 e i 30 anni, si è messa in
gioco nell’azione del clean up, ossia di pulizia concreta, con tanto di sacchi, guanti,
pinze, cariole ecc.. dell’area nei pressi della centrale Edison.
L’evento è riuscito alla grande vedendo la
partecipazione attiva di ragazzi di Nave,
Bovezzo, Concesio, Sarezzo, Brescia.
L’onda di adesioni è in crescita a testimonianza che spesso i giovani sanno essere
vera risorsa attenta e generosa, capaci di
accendersi con entusiasmo per progetti
concreti. Certamente, ammette Lorenzo, i
social sono fondamentali per promuovere questo spirito di cura verso il territorio
e favorire questa aggregazione positiva
che, sebbene nell’impegno anche faticoso,
vede il piacere condiviso di stare insieme
gomito a gomito all’aria aperta.
Così con l’arrivo della primavera e nell’at-

tesa di un’estate spensierata, si progettano
eventi per ripristinare il decoro di alcune
aree urbane e per pulire i nostri amati
sentieri.
I ragazzi di Montagna che avanza hanno
le idee chiare e obiettivi molto concreti:
coinvolgere persone attraverso piccoli
passi e azioni concrete nel prendersi cura
dell’ambiente in cui si vive.
A volte la tentazione per i più o meno giovani è stare sfiduciati a guardare le ferite e
i danni ambientali che segnano il nostro
territorio, talvolta soffermandosi inutilmente in critiche sterili.
I giovani di Montagna che avanza ci ricordano qual è la migliore scelta possibile: prendere coscienza che tutto quanto
ci circonda è il giardino della nostra casa
da trattare con cura; questo paese, questo
territorio è la nostra casa a cui ciascuno di
noi deve rispetto e amore. Nessuno escluso. Chiunque voglia unirsi è il benvenuto!
Grazie ragazzi!
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SPORT
Folco
Donati
Assessore

È stata la “Tre Santi”
della rinascita
Oltre quattrocento atleti hanno preso parte al trail tornato dopo
la pausa forzata a causa del covid-19

C

he ormai il mondo delle corse, forse più in generale il
mondo dello sport, sia tornando alla normalità, lo si è dedotto dalla partecipazione e dell’entusiasmo con cui oltre
400 atleti hanno preso parte alla “3 Santi Trail” che si è svolta lo
scorso 27 marzo. Organizzata alla perfezione dall’omonima associazione sportiva di Nave, presieduta da Paolo Bresciani, ma
animata da decine e decine di volontari e collaboratori, la manifestazione dedicata alla specialità del trail ha riscosso ampissime conferme positive. Una regia egregia, nonostante le rigide
ristrettezze ancora in atto a causa della pandemia, ha favorito
una bellissima giornata di sport, con l’Asd 3 Santi Trail che ha
previsto l’allestimento di ben tre differenti percorsi. Uno, quello
sui 7 km del “Sentiero delle Cascate”, esclusivamente di natura
non competitiva, ha visto la partecipazione di un centinaio di
persone, con molti ragazzi e bambini a cimentarsi. Ben diverso
l’impegno che gli oltre quattrocento atleti agonisti hanno profuso nel dover affrontare i 17 km della “3 Santi” classica e soprattutto quelli che si sono messi in gioco nel fronteggiare i temibili
36 km dell’”Eremitica”.
Davide Bottarelli e Monica Vagni, due atleti che abitualmente
danno del tu alla conquista dei podi della specialità, sono stati i
vincitori di giornata della “3 Santi” classica. Sui 17 chilometri del
tracciato, il portacolori dell’Atletica Valtrompia, ha confermato
l’ottimo stato di forma che sta attraversando in questo primo
scorcio di stagione e con una condott di gara tutta all’attacco è
giunto solitario sotto lo striscione d’arrivo posto in corrispondenza della scuola media navense. Davide, l’ultimo rampollo della pluripremiata dinastia dei Bottarelli, ha chiuso la sua fatica nel
tempo di 1h36.43, precedendo all’arrivo un ottimo Alessandro
Ricci (Valchiese) e Nicola Porcu (Atletica Gavardo ’90). Anche
in campo femminile la vittoria è stata netta. Ad imporsi Monica
Vagni (Atletica Paratico), brava nel chiudere appena sopra le due
ore (2h01.07) su Chiara Berera (Gruppo Alpinistico Presolana,
2h08.12) e Chiara Baresi (Valtrompia, 2h11.07). A dire il vero
la donna più veloce sul percorso è stata Angela Serena (Atletica
Montichiari) che ha però preso il via nella gara a coppie, vinta
con Giovanni Baroni in 1h56.03. L’”eremitico” del 2022 è stato il
bergamasco Luca Arrigoni (Pegarun), che chiudendo in 3h40.23
e bissando il successo della passata edizione entra di diritto nel
novero dei grandi atleti che si sono cimentati nel trail della Valle
del Garza. Sul podio anche Matteo Salmaso (Team Gaaren Beahero, 4h09.37) e Giambattista Micheli (Gs Orobie, 4h10.09). La
trevigiana dell’Unione Sportiva Aldo Moro, Cristiana Folla- dor,

si è imposta in campo femminile con il tempo di 5h05.38, precedendo Laura Coloru (Robur Barbarano, 5h18.48) e Giulia Botti
(Team Mud e Snow, 5h24.44). Particolarmente applauditi gli arrivi di Michele Rossetti e Gianpietro Patussi, atleti navensi del
Team 3 Santi Trail, rimasti gli unici due “senatorei” ad aver disputato e concluso tutte e sei le edizioni dell’”Eremitica”. Iscritto a
sei, ma solo cinque terminate a causa del ritiro del 2018, quelle di
un altro navense di qualità, Stefano Bussacchini. Molti i navensi
temerari che hanno preso il via e sono arrivati al termine delle
proprie fatiche di gior- nata. Fra loro anche Vito Vento, che con
i suoi 86 anni, è stato di gran lunga l’atleta più anziano a tagliare
il traguardo.

Il sindaco si complimenta con Vito Vento
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Gym Team
Azzurra:
un ritorno
da podio
A Flero, nel campionato
regionale Aics di ginnastica
artistica, magnifici risultati per
il club navense

D

opo la delusione per la mancata partecipazione ai
Campionati Italiani Aics dello scorso dicembre, a causa del covid 19, le ragazze del Gym Team Azzurra si
sono prontamente rifatte nella prima prova del campionato
regionale svoltasi lo scorso 6 marzo a Flero. Smaltita l’amarezza, per essere state fermate dalla quarantena il giorno prima
della partenza per Cesenatico, le atlete navensi sono salite sul
podio in tutte le categorie in cui erano in gara. Ad aprire le
danze, Benedetta Baiguera, la più giovane della squadra, che
nella categoria A ha ottenuto il secondo posto assoluto. Doppio
podio nella categoria B dove Emma Fiorani e Cecilia Verzeletti si sono classificate rispettivamente al secondo e al terzo
posto; nella stessa categoria ottimi il quarto posto di Aurora
Rivadossi, il sesto di Martina Uberti, il settimo di Alice Coppi e il sedicesimo di Martina Craveri. Agli attrezzi vittoria per
Aurora Rivadossi alla trave e Martina Uberti al corpo libero
seguita dalla compagna Alice Coppi giunta seconda. Per la gara
a squadre netto il trionfo delle piccole Benedetta Baiguera,
Emma Fiorani, Cecilia Verzeletti e Martina Uberti che hanno avuto la meglio sulle forti squadre dell’artistica Dafne e del
Treviolo, quarto posto per l’altra squadra navense fornata da
Aurora Rivadossi, Alice Coppi e Martina Craveri. Nella Categoria C ottimo il secondo posto assoluto di Nora Bacchetti al
suo esordio in una gara, nella stessa categoria quarto posto per
Lucia Piccioni che è risultata la migliore al corpo libero e alle
parallele dove è salita sul gradino più alto del podio. Nei “punti
due”, vittoria per Elma Camic che nella categoria junior non ha
avuto rivali. Un plauso particolare a questa ginnasta che dopo
un brutto infortunio che l’ha tenuta lontana dalla palestra per
parecchi mesi, ha saputo rirendersi e con costanza e pazienza è
tornata in piena forma. Nella categoria C buon sesto posto per
Sara Alchkar al rientro dopo oltre un mese di stop per problemi
di salute. Prossimo appuntamento il 25 aprile a Puegnago con
la seconda prova del campionato regionale.

Elma Camic

Vincitrici gara a squadre Benedetta Baiguera, Emma Fiorani,
Cecilia Verzeletti e Martina Uberti
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SALUTE IN COMUNE
Francesca
Domenighini
Consigliere

Proiezione del film
“Io Resto”
Oltre la superficie

I

n data 24 marzo, presso il teatro San
Costanzo c’è stata la proiezione del
Documentario “Io Resto”, organizzato
dal Cosp in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Nave, realizzato
dal regista Michele Aiello, spinto dalla
forte necessità di mostrare attraverso
l’occhio della telecamera, gli intensi momenti di vita, intrisi di emozioni che si
intersecano tra il personale sanitario ed
i pazienti, desiderosi di un calore umano,
che in pieno lockdown è stato impossibile dare e ricevere. A seguire, ci sono
state le testimonianze toccanti dell’allora
coordinatrice del reparto di Prima Anestesia e Rianimazione, Monica Falocchi,
che ha aperto un ulteriore scorcio della
drammaticità che è stata vissuta in quel
contesto.
Importante e sentito è stato l’intervento
del Cosp, il quale ha aperto lo sguardo
rivolto al mondo del volontariato, un
mondo troppo spesso di cui si sottovaluta
l’importanza.
Scopo di questa serata era raccogliere le
testimonianze dei volontari, impegnati
in diversi ambiti a gestire, sulla base delle
loro competenze e capacità, le difficoltà
che ci sono state.
Dalla Protezione Civile, all’Avis che si
sono spesi per aiutare la popolazione in
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quel momento bisognosa di aiuti su tutti i fronti: dalla necessità di un trasporto
in ospedale, al bisogno di ricevere una
spesa, fare una donazione extra di sangue, informare costantemente i cittadini
sull’evoluzione del lockdown. Insomma,
riassumere ciò che è stato fatto e che ancora tutt’ora viene svolto, dal mondo del
volontariato sul nostro territorio sarebbe
da considerarsi riduttivo.
Il valore di queste persone che dedicano il
loro tempo, sacrificando anche lo spazio
agli affetti per aiutare qualcuno, penso sia
l’esempio più vivo del Dono. Un mondo
questo, che necessita costantemente di
essere nutrito e richiede ad ognuno dei
sacrifici senza nessun tornaconto, se non
quello della solidarietà. Far parte di una
comunità di persone significa prima di
tutto, ritrovare la propria identità sociale.
A volte ci succede di estraniarsi dal tessuto sociale in cui viviamo, tanto da non
rendersi conto delle persone che possono
essere in difficoltà vicino a noi. Prendere
consapevolezza di ciò, osservare e “aprire
gli occhi”, potrebbe dare la giusta spinta
per scegliere di aiutare, fare qualcosa e
perché no, sentirsi bene con se stessi per
sapere di avere fatto qualcosa di utile e
avere alimentato così, il mondo del volontariato.

Egr.Sindaco, Le chiedo un po’ di
spazio per ringraziare di cuore i
molti navensi che mi sono stati vicini nei difficili mesi appena trascorsi.
Mesi di ricoveri e riabilitazioni per
cure post-covid, una lunga odissea
iniziata il primo giorno di primavera 2021 e conclusasi con il ritorno
a casa, seppur non del tutto ristabilito, il giorno di S.Ambrogio. Ben
nove mesi in cui sono transitato per
diversi ospedali (ospedale di Treviglio, Ospedale civile e Poliambulanza di Brescia, Clinica Maugeri
di Lumezzane) e spesso ho temuto
di non farcela, di non rivedere più
la mia amata dimora. Non so cosa
mi riserverà il futuro ma l’affetto e
la simpatia che ho percepito da un
gran numero di parenti, amici e conoscenti -senza dimenticare gli ex
colleghi dell’Istituto Comprensivomi è stato prezioso per non cedere
allo sconforto. Un grazie speciale va
infine alla mia compagna per aver
sacrificato un incalcolabile numero di ore e di giorni per assistermi
amorevolmente. E’ stato ed è un
impegno costante che dura tuttora.
In conclusione, condivido con Voi
che leggete la speranza che la peste
rappresentata dal maledetto covid,
come è venuta, esca definitivamente di scena o, per lo meno, diventi
sempre meno minacciosa nel corso
di questo 2022.
Nave, 30 dicembre 2021
Gianclaudio Vecchiatti

SALUTE IN COMUNE
a cura della Dott.ssa
Barbara Di Fiore

L

a recente conflagrazione del conflitto
armato in territorio ucraino ha destato enorme preoccupazione nel mondo
occidentale, anche per il timore che, in una
eventuale escalation, possano essere impiegate armi non convenzionali (come la bomba
atomica), con conseguente implicazione delle
aree più ad ovest. Ma cosa comporterebbe realmente un’esplosione nucleare e qual è il razionale nell’utilizzo di prodotti a base di iodio per
“neutralizzare” gli effetti della radioattività?
Nel caso di una esplosione atomica o di un incidente radiologico, gli effetti sulle persone che
si trovino in prossimità dell’evento sono drammatici e legati all’onda d’urto, all’onda termica
ed alla massiva onda radioattiva. In tutti gli
altri casi, le conseguenze principali sono legate
alla diffusione nell’aria di sostanze radioattive
instabili che, se assorbite dall’organismo, possono generare la produzione di radicali liberi,
la rottura del DNA, la conseguente riproduzione incorretta del materiale genetico e la comparsa di mutagenesi e cancerogenesi. I gas, i
vapori e le polveri di fissione nucleare vengono
trasportati dal vento e nel loro tragitto si depositano sul suolo, contaminando la terra e le falde acquifere. La principale precauzione è sicuramente quella di non ingerire nell’immediato
acqua ed alimenti che siano rimasti esposti
alle radiazioni. L’esposizione alla radioattività
dipende dalla forza e dalla direzione dei venti
e dalla distanza dal luogo in cui è avvenuto il
disastro nucleare. Uno dei principali elementi radioattivi che si diffondono nell’aria dopo
esplosione atomica è l’isotopo radioattivo 131
dello iodio, una forma particolarmente instabile che si concentra quasi esclusivamente nella
tiroide. La tiroide è una ghiandola endocrina
posta nel collo, davanti alla trachea, deputata alla produzione di ormoni che presiedono
ad importanti funzioni, come il metabolismo,
la termoregolazione, l’accrescimento osseo,
l’attività cardiovascolare, la forza muscolare,
la fertilità. Lo iodio è normalmente presente,
in forma stabile, a livello della tiroide come
componente degli ormoni ed un suo corretto
apporto è fondamentale per il fisiologico funzionamento di questa ghiandola. L’isotopo 131
dello iodio viene normalmente impiegato per
il trattamento dell’ipertiroidismo, per la cura
di neoplasie tiroidee e per scopi diagnostici
(scintigrafia della tiroide). Somministrato in
dosi terapeutiche per via orale, infatti, viene
assorbito dall’intestino, passa nel circolo sanguigno e si concentra nella tiroide, dove genera un piccolo danno cellulare irreversibile che
migliora il quadro dell’ipertiroidismo. Se, tuttavia, viene accumulato in concentrazioni elevate, il processo degenerativo d’organo è massivo e negli anni può esitare nell’insorgenza di
neoplasie. Il danno a carico della tiroide sarà
tanto più elevato quanto maggiore è l’attività

della ghiandola, cosa che avviene nei soggetti
giovani in fase di crescita. L’isotopo iodio 131
ha un tempo di dimezzamento fisico di circa
8 giorni, cioè significa che la sua radioattività si riduce della metà ogni settimana circa. Il
tempo di dimezzamento biologico, che indica
il tempo necessario ad essere eliminato dall’organismo, è, invece di diversi mesi. Lo scopo di
assumere dosi sovrafisiologiche di iodio stabile
(in forma di ioduro di potassio) nell’immediatezza di un evento di dispersione radioattiva è
principalmente quello di saturare la tiroide in
modo da impedire che venga occupata e contaminata dallo iodio instabile. Questa procedura, tuttavia, non è priva di controindicazioni
ed effetti collaterali anche gravi: l’assunzione di
dosi elevate di iodio stabile può, infatti, slatentizzare forme di ipertiroidismo, con importanti
conseguenze cardiache nei soggetti anziani ed
in pazienti con insufficienza cardiaca o coronarica, o ridurre la funzionalità d’organo fino
a gravi forme di ipotiroidismo. Le principali
reazioni avverse extratiroidee sono anch’esse
da non sottovalutare e comprendono vomito,
diarrea e dolore addominale; infiammazione
delle ghiandole salivari ed aumento della salivazione; percezione di un sapore metallico con

bruciore e dolore del cavo orale e faringeo; irritazione oculare; eruzioni cutanee; acidosi metabolica; riduzione della funzionalità renale;
gonfiore dell’epiglottide fino anche all’asfissia.
L’uso profilattico di elevate dosi di iodio stabile non ha alcun ruolo nella prevenzione di
forme di intossicazione da iodio radioattivo in
assenza di eventi di contaminazione, ma può
addirittura esitare in gravi disfunzioni d’organo. In Italia esiste un Piano nazionale per la
gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, elaborato dal Gruppo di Lavoro coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile,
nel quale sono indicate le misura necessarie a
fronteggiare le conseguenze di eventi nucleari.
In base agli scenari, si profilano diverse tipologie di intervento, monitoraggio ed informazione alla popolazione, compresa l’opportunità
di assumere iodio inerte in caso di dispersione
di iodio radioattivo, in accordo con le autorità
sanitarie locali.
“Il problema di oggi
non è l’energia nucleare,
ma il cuore dell’uomo”.
(A. Einstein)

I 10 anni del gruppo cammino
“Camminare è la migliore medicina per l’uomo – Ippocrate.”
Questo marzo ricorre il decimo anniversario dall’istituzione del gruppo cammino.
L’amministrazione di Nave ha aderito a “ progetto salute in Comune “ , in collaborazione con Ats, con lo scopo di favorire e promuovere la salute, permettendo
alla comunità di partecipare a progetti che consentano loro di “sentirsi meglio” e
migliorare la qualità di vita. Grazie a questo gruppo, coordinato dal Signor Dario
Olivari, che vanta circa 100 iscritti, i cittadini hanno la possibilità di incontrarsi a
cadenza trisettimanale, con orari che cambiano a seconda delle stagioni. I sentieri scelti sono principalmente pianeggianti e hanno una lunghezza di circa 5 km,
proprio per consentirne a chiunque la partecipazione. Ritrovarsi a camminare ha
molteplici vantaggi, perché fa bene sia al corpo che alla mente. Non deve considerarsi solo come mero esercizio fisico perché ci da la possibilità di conoscere nuove
persone, ampliare le proprie vedute e confrontarsi. Inoltre il nostro territorio ha
molti tesori nascosti che grazie alla camminata si possono scoprire: varietà di fiori
e piante, cascine, volte e molto altro.
Proprio per festeggiare i suoi 10 anni, venerdì 29 aprile alle 16.30, è stata organizzata una camminata di circa un’oretta, dopo la quale ci sarà il saluto degli Amministratori comunali. Seguiranno le specifiche sul volantino che uscirà.
Per cui avanti tutta gruppo cammino e BUON ANNIVERSARIO!

Comunità di Nave - APRILE 2022

21

LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
Fare Nave
Cari concittadini,
In questo numero del notiziario comunale tratteremo alcuni argomenti che ci hanno impegnato negli ultimi mesi, e che vogliamo condividere con voi.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
A distanza di mesi torniamo a parlare del Piano di Governo del Territorio (PGT), che è stato approvato definitivamente il 14 gennaio. I
cittadini e gli operatori più attenti si saranno accorti della sua mancata
pubblicazione sul BURL, indispensabile perché lo stesso possa diventare operativo a tutti gli effetti e quindi permettere ai cittadini, dopo
quasi quattro anni di lunga attesa, di avere delle risposte alle proprie
esigenze. Tempi biblici quanto inaccettabili per un’amministrazione
pubblica. Tale ritardo non può essere giustificato dai meri motivi pandemici, piuttosto, visti gli elementari quanto gravi errori formali da
noi prontamente evidenziati, ma mai ascoltati perché ritenuti pretestuosi, è dovuto ad una forte incapacità tecnico-politica.
Venendo ai fatti, è bene ricordare di cosa stiamo parlando: dopo il
rinvio dell’approvazione del PGT occorso nella seduta del 22 dicembre 2021 per la mancata messa agli atti del Consiglio delle osservazioni fatte dai cittadini e del parere di compatibilità al Piani Territoriali
di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia, nel corso
della nuova riconvocazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio
abbiamo fatto notare la mancanza di un parere, indispensabile quanto
vincolante, degli Uffici Territoriali di Regione (UTR) in merito a modifiche apportate per scelta dall’amministrazione in merito alla riduzione delle fasce di rispetto di uno scarico montano facente parte del
reticolo idrografico minore.
La norma da noi puntualmente richiamata, che non dà motivo di interpretazione, afferma che qualsiasi variazione o modifica dei tracciati
d’acqua e le relative fasce di rispetto devono essere sempre autorizzate da previa e idonea istruttoria dell’UTR. Alla nostra richiesta di
rinviare la procedura fino ad integrazione di tale parere, onde evitare
ulteriore dispendio di denaro e perdita di tempo, nonostante la riconosciuta veridicità delle nostre tesi da parte dei tecnici, l’Assessore
all’Urbanistica ha deciso di procedere ugualmente con l’approvazione.
A distanza di tre mesi però abbiamo scoperto che qualcosa è andato
storto e, ad oggi, il PGT non è ancora stato pubblicato proprio per
mancanza di quel parere che non avevano chiesto.
La spiegazione di tale ritardo l’abbiamo scoperta, nonostante il tentativo di sminuire e di nascondere l’accaduto, durante il Consiglio Comunale del 28 marzo scorso. Infatti, la maggioranza in data 28 gennaio pochi giorni dopo aver approvato il Documento di Polizia Idraulica
e il PGT, con un clamoroso voltafaccia, aveva chiesto alla Regione il
parere mancante, dopo che alle nostre sollecitazioni era stato risposto
picche, tenendo così di fatto congelato il PGT.
Tale parere è pervenuto solo il 2 marzo, e la maggioranza nel corso del
Consiglio Comunale del 28 marzo, ha dovuto ammettere di aver fatto
un grave errore ed è stata costretta ad “annullare in autotutela, ai sensi
dell’art. 21 nonies L. 241/90, la deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 14.01.2022 in parte qua, nei punti relativi all’approvazione dell’aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica in quanto carente della
preventiva acquisizione del parere di regione Lombardia, confermando
la deliberazione nelle parti…”.

22

Comunità di Nave - APRILE 2022

Riteniamo, ancora una volta, che l’iter procedurale sia fondamentale
ed essenziale per la correttezza di ogni atto, che non va affrontato con
superficialità. A nostro avviso non è sufficiente tale approvazione per
sanare i vizi che abbiamo riscontrato. A questo punto si tratterà di capire se, come legittimamente pensiamo, ci possa essere l’obbligo di riapprovare in consiglio comunale l’intero PGT. Di certo sappiamo che
questi errori tecnici, per incapacità politica-amministrativa, costeranno ai cittadini di Nave molto denaro pubblico e per questo qualcuno
dovrebbe, a nostro avviso, prendersene la responsabilità.
CENTRALE TURBOGAS
Cogliamo l’occasione per esprimere anche su queste pagine la nostra
gioia per il parere negativo da parte dei ministeri competenti alla
Centrale Turbogas. Auspichiamo che tale parere rappresenti la fine
di questa vicenda, anche se l’ipotesi di nuovo ricorso al TAR non pare
remota, e Duferco ha dichiarato di volerla valutare. Noi riteniamo che
si debba contrastare nel nostro territorio ogni attività inquinante.
PNRR
Una sfida importante che impegnerà il nostro comune nei prossimi
anni sarà la partecipazione ai bandi per accedere alle risorse legate
al Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR). Risorse per milioni di Euro che potrebbero cambiare sensibilmente il nostro comune,
portando a realizzazione tante opere attese da anni ed indispensabili.
Auspichiamo che la maggioranza, nell’interesse dei nostri cittadini,
non si faccia scappare tale opportunità, che difficilmente si riproporrà. Da parte nostra c’è la disponibilità alla più ampia collaborazione, e
saremo propositivi nell’avanzare proposte e suggerimenti utili.
TARI ED ADDIZIONALE COMUNALE
I cittadini si sono trovati nel saldo della tassa sui rifiuti (TARI) un
aumento spropositato, che si aggira in percentuale variabile dal 30% al
38%. Un aumento giustificato dal fatto che alcune aziende del nostro
territorio si sono appoggiate a ditte esterne per lo smaltimento dei
propri rifiuti generando la necessità di addebitare proporzionalmente
la quota mancante alle famiglie navensi. Fatto assolutamente inaccettabile. Prepariamoci per il futuro prossimo ad altri possibili scenari
per la raccolta rifiuti, e possibili altri aumenti.
Non marginale è stato l’aumento dell’aliquota addizionale comunale e
la diversificazione delle classi di scaglione. È vero che non sono stati
ritoccati gli scaglioni più bassi, e di questo ne siamo felici, ma crediamo che si sarebbe potuto evitare l’aumento anche per gli altri scaglioni
di reddito.
SERVIZIO MENSA SCUOLA ANNA FRANK
Dopo le annose contestazioni dei genitori sul servizio mensa nella
Scuola Primaria Anna Frank ci auguriamo che la commissione, cui
partecipano i membri della cooperativa, i referenti degli insegnanti
e i genitori, convocata nei giorni scorsi, sia l’inizio per migliorare il
pranzo dei nostri piccoli alunni, che meritano cibo di qualità e gradito
secondo le loro esigenze. Sarà nostra premura mantenere contatto con
i referenti e i genitori.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri per le festività di Pasqua.
Nicola Pedrali
Marco Bassolini
Graziella Bragaglio
Mauro Novaglio
Tiziana Romelli

LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
Progetto Nave Viva

RIGENERARE NAVE!
A pieno ritmo per non perdere alcuna occasione!
Durante questi primi mesi della nuova Amministrazione l’impegno
è stato molto intenso su diversi fronti. In particolare, la sfida aperta
è quella di dare “corpo” ai molti progetti urbanistici di rigenerazione
delle aree degradate e di adeguamento e miglioramento del patrimonio edilizio pubblico esistente, con priorità assoluta alle scuole del
territorio. Un grosso lavoro si sta concentrando sul reperimento dei
fondi necessari alla realizzazione di quei progetti che prendono avvio
dalla passata Amministrazione e che nei prossimi anni potrebbero
concretizzarsi. Abbiamo creato un gruppo di lavoro interno presieduto dal Sindaco e dagli Assessori più strettamente coinvolti che vaglia
ogni singolo bando di finanziamento e ne studia le caratteristiche. I
fondi offerti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono
naturalmente il principale oggetto di complessa ed elaborata analisi.
Rigenerare Nave è stato un capitolo forte della nostra campagna elettorale; ora potremo partire con l’area delle ex Trafilerie Nave per la
quale abbiamo avuto finalmente conferma del primo finanziamento
di € 480.000,00 per la ristrutturazione di quella che era la palazzina degli uffici: diventerà la nuova sede della Polizia locale, al piano
primo, mentre al piano terra saranno ricavati spazi polifunzionali in
modo particolare destinati ad un centro diurno per anziani attrezzato
con una piccola cucina di servizio.
Novità dell’ultimo mese sempre per l’area ex Trafilerie è stata l’approvazione in Consiglio Comunale della convenzione tra i comuni di
Nave, Bovezzo e Caino con l’intento di partecipare insieme al bando
rigenerazione urbana del PNRR e realizzare un auditorium e spazi
culturali condivisi dai tre comuni. Quindi un polo culturale della Valle del Garza, esempio di sinergia e collaborazione tra i tre comuni della Valle con una prospettiva anche di collaborazione futura nella realizzazione di eventi. Il finanziamento richiesto sarà di 5 milioni di €.
Al nostro Comune sono stati poi confermati i finanziamenti per la
ristrutturazione dell’edificio di via Ospitale dove sono collocati diversi appartamenti pubblici. Parliamo di circa € 2.200.000,00 per ridisegnare l’ingresso della contrada di Monteclana. Sarà un importante
intervento di riqualificazione che da tempo tutta la comunità sentiva
necessario; potrà concretizzarsi un progetto che va nella direzione di
valorizzare le nostre contrade. A tal proposito avremo modo di coinvolgere e parlarne con i residenti di Monteclana.
Sempre restando in argomento di grandi ristrutturazioni il Comune
di Nave sta partecipando a diversi bandi che dovranno essere a breve
confermati. Il primo riguarda quello per l’adeguamento sismico della scuola Don Milani per la quale esiste già un progetto esecutivo e
il secondo per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia Rodari di
Monteclana e dell’attigua palestra. In ultimo, ma non per importanza,
tra le azioni principali legate alla sfera urbanistica vogliamo ricordare
il continuo e progressivo impegno per migliorare la viabilità sostenibile del nostro paese, tramite il proseguimento delle piste ciclabili e la
riqualificazione delle nostre strade: verrà ampliata, estendendola fino

alla Scuola G.Galilei, la ciclabile che partendo dal Centro Bussacchini
di via Moia attraversa Via Borano.
L’obiettivo è quello di arrivare fino al Municipio con prossimi interventi.
Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per la realizzazione di un altro
importante tratto di pista ciclabile che collegherà Muratello con il parco della Fornace (vasca volano) passando per il parco Caprim: questo
intervento fa parte del più ampio progetto della pista ciclo pedonale
Pieve della Mitria - Santa Giulia ed a ciò si aggiunge l’intervento di
rifacimento del tratto di ciclabile appena concluso da parte di A2A
presso la pieve della Mitria stessa.
TARI: CHIAREZZA SUGLI AUMENTI MEDI DEL 15%
ALLE FAMIGLIE
Riserviamo un breve tratto di questo articolo anche a fare chiarezza
sull’aumento della tassa rifiuti, poiché molte fantasiose versioni stanno circolando in paese:
1) L’aumento della tassa rifiuti è diffuso in tutti i comuni simili al nostro ed è causa del cambio di normativa NAZIONALE e dalle delibere
di ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente). In
particolare la riduzione dei metri tassabili sulle attività industriali;
2) L’aumento del costo non va calcolato solo sul saldo 2021, ma
sull’intera bolletta: acconto + saldo. Altrimenti l’aumento risulta ERRONEAMENTE del doppio rispetto al reale!
3) La TARI copre i soli costi del servizio, il Comune non può liberamente aumentarla per fare cassa!!
4) Questi aumenti derivano dal calcolo TARI del 2021 adeguatamente spiegato all’allora minoranza in svariate commissioni consiliari e
che ne comprese molte bene le cause e le motivazioni condividendo
con l’amministrazione passata le difficoltà di gestione;
5) Parte dei maggiori costi derivano dalla maleducazione di una minoranza di concittadini che continuano a sporcare il paese abbandonando rifiuti fuori dai cassonetti e sui cigli stradali: MAGGIOR COSTO STIMATO CIRCA € 50.0000,00.
Concludiamo questo breve riassunto ricordando che l’Amministrazione ha approvato il Piano di Governo del Territorio. Mentre scriviamo sono in fase di ultimazione le pubblicazioni degli atti ed il PGT
sarà quindi in vigore. Un piano ricco di contenuti di tutela delle aree
verdi e GREEN nell’impianto generale di riuso e rigenerazione di aree
già compromesse, che guarda al futuro di Nave con una visione ampia
e di lungo raggio.
Spiace constatare che nonostante abbiamo deciso di ritardare di circa due mesi il complesso iter di questo documento per dar tempo al
gruppo di minoranza di approfondirlo e consentire loro di portarci
suggerimenti concreti e attuabili (stante le tante e arbitrarie critiche in
campagna elettorale), da parte dei consiglieri di “Fare Nave” abbiamo
ricevuto semplici osservazioni per cavillosità burocratico-legali e nessun contributo politico-progettuale sulle principali scelte di “visione”
per lo sviluppo futuro del nostro paese.
Una mancata occasione di partecipazione attiva, ma per quanto ci riguarda rimaniamo in ogni caso aperti al dialogo ed all’ascolto di eventuali idee della minoranza sulle sfide urbanistiche che presto dovremo
affrontare.
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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
INFORMALAVORO - presso Sala Civica 28 Maggio
Via Brescia, 43 - Tel. 030 2537429
informalavoro@comune.nave.bs.it
Mercoledì
9.30 – 11.30
ISOLA ECOLOGICA -Via Maddalena, 109
dal Lunedì
9.00 – 12.00
14.00 – 17.00
al Sabato
FARMACIA - Via Brescia 155 L
telefono 030 2530346 – farmacia.com.nave@pharmail.it
dal Lunedì
8.30 – 13.00
15.00 – 19.00
al Sabato
Eventuali modifiche degli orari verranno pubblicati
sul sito comunale www.comune.nave.bs.it

PUNTO•COMUNE
IN BIBLIOTECA A NAVE
DEVI SCEGLIERE UNA SCUOLA?

CERCHI LAVORO?
VORRESTI VIAGGIARE ALL'ESTERO?

SCOPRI CORSI E WORKSHOP
VUOI FARE VOLONTARIATO?

INFORM

ATI CON

AGIO
INFORM

VANI

Tutti i lunedì

dalle 17:30 alle 20:00
fino a fine giugno

PRENOTA IL TUO

APPUNTAMENTO!
335 1580284
puntocomunevt@gmail.com

A.S.L. PRESIDIO DI NAVE
SPORTELLO AMMINISTRATIVO
tel. 030 8915357 – 030 8915201 – 030 8915211
Martedì-Mercoledì
8.30 – 12.30
Venerdì
Lunedì - Giovedì
14.00 – 16.00
SERVIZIO PRELIEVI
ASST Spedali Civili
Tel. 030 3338080
Martedì e Sabato previo
appuntamento
https://prelievi.asst-spedalicivili.it
dal Lunedì
al Venerdì

GUARDIA MEDICA - tel. 116117
20.00 – 8.00 Festivi e
H24
Prefestivi

77°

COMUNE DI NAVE

Anniversario
della
Liberazione
1945 - 2022

Ricordando coloro che hanno lottato e hanno sacrificato
la vita per ridare all’Italia libere istituzioni democratiche
L’Amministrazione Comunale, le Associazioni ANPI - Fiamme Verdi - Alpini di Nave e Cortine - Fanti - Bersaglieri Carabinieri in congedo nel segno della Pace e degli ideali di
libertà e democrazia ricordano che il

25 APRILE
sarà celebrato con il seguente programma:

9,30 Deposizione corona al Monumento in Piazza della
Memoria a Cortine
10,00 Ritrovo presso il Municipio di Nave in via Paolo VI
10,30 S. Messa al campo in “Piazza Martiri della Libertà”
11,15 Discorso ufficiale del Sindaco Matteo Franzoni
16,00 Manifestazione ufficiale in Piazza Loggia a Brescia
Parteciperanno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave. Presterà servizio la banda Santa Cecilia
La Cittadinanza è invitata ad esporre il tricolore
In caso di maltempo la cerimonia si terrà in Sala
Consiliare
IL SINDACO
Matteo Franzoni
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