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VUOI ESSERE 
INFORMATO
DEGLI EVENTI, 
NOVITA’...
DEL TUO COMUNE?

ISCRIVITI 
ALLA
NEWSLETTER
ON LINE!!!!!
È semplice: vai sulla home 
page del sito
www.comune.nave.bs.it 
sezione “newsletter”
(in alto a destra della 
home page) e segui 
le semplici istruzioni 
riportate.
Per info Sig. Giancarlo 
Bruno - Tel 0302537411
email: urp@comune.
nave.bs.it

Per la pubblicità su questo Notiziario
COMUNE DI NAVE

REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE
Tel. 030 2537414 - redazionenotiziario@comune.nave.bs.it

I Notiziari pubblicati dall’anno 2003 sono liberamente scaricabili
in formato PDF sul sito www.comune.nave.bs.it alla pagina

Comunichiamo - Notiziario Comunale Anni Precedenti

NUMERI UTILI
Centralino ................................................................................030 25 37 411
Anagrafe ...................................................................................030 25 37 402
Asilo Nido ................................................................................030 25 33 583
Biblioteca ..................................................................................030 25 37 486
Farmacia ...................................................................................030 25 30 346
Informalavoro ........................................................................030 25 37 429
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

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

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

ENEL..........................................................................................      800 900 800

www.comune.nave.bs.it - redazionenotiziario@comune.nave.bs

IL TUO COMUNE

INFO
E CONTATTI:

Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
presso Sala Civica 28 Maggio, via Brescia 43

per appuntamento: tel.030 2537429

informalavoro@ comune.nave.bs.it - www.comune.nave.bs.it
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Matteo
Franzoni

Sindaco
di NaveBuongiorno Nave!

Care concittadine, cari concittadini,
una serie di eventi straordinari e preoccupanti han-
no investito il nostro paese durante questo primo 

anno della nuova amministrazione: ancora numerosi i casi 
Covid registrati a Nave in particolare all’inizio del manda-
to, la crisi idrica, il caldo eccezionale dell’estate e gli incen-
di boschivi, l’accoglienza dei profughi che fuggono dalla 
guerra in Ucraina. A rendere più critica la situazione si 
aggiunge il fatto che il comune, famiglie, imprese e realtà 
associative stanno subendo, in particolare con l’aumento 
dei costi energetici, il rincaro dei prezzi dei materiali, lun-
ghi ritardi nei cantieri, disservizi dovuti a carenza di ma-
nodopera. 
Amministrare significa tuttavia incontrare soprattutto per-
sone, conoscenza delle esperienze famigliari, professionali, 
associative, culturali e artistiche. Innumerevoli i momenti 
nei quali ho avuto l’onore di indossare la fascia tricolore 
per un matrimonio o la concessione di una cittadinanza, 
per rappresentare il nostro Comune in occasioni ufficiali. 
Ho avuto modo di raccontare a chi non ci conosce e pensa 
ancora a Nave come al grigio “paese del tondino” la bel-
lezza dei nostri monti, l’importanza della nostra storia e 
del nostro patrimonio naturalistico e culturale: di Conche 
e Sant’Antonio, della Pieve della Mitria e San Cesario, di 
Villa Zanardelli, dei nostri boschi e sentieri montani. Ho 
sempre approfittato della visita ufficiale a Nave di qual-
che personalità per allungare il giro presso una di queste 
bellezze e sorprendere il visitatore. Di raccontare un pa-
ese che, quest’anno in particolare, è rifiorito nelle sagre di 
contrada e nelle iniziative culturali, da Nave Teatro a Fuori 
Luogo, fino al “River Blues Park” nella cornice del parco 
del Garza. I molti eventi realizzati hanno portato San Ce-
sario a diventare sempre più luogo di incontro: il mese del 
giallo, il Carrozzone degli Artisti, la consegna dei premi di 
laurea, la presentazione delle guide sentiero Italia del CAI 
ne sono esempio. Il novantacinquesimo del gruppo alpini 
di Nave con il dono di un nuovo gonfalone comunale. Non 
sono mancate poi numerose iniziative sportive di ogni di-
sciplina. 
Ma quel che ancor di più mi (ci) appassiona non quel che 
è stato fatto, ma quel che rimane da fare. Il nostro paese ha 
davanti a sé molte sfide importanti: arriveranno innanzi-
tutto dalle opportunità del PNRR per opere e infrastruttu-
re che renderanno il nostro paese più sicuro ed accogliente, 
partendo dalle nostre scuole. Un paese a misura d’uomo 
e di bambino con percorsi protetti, parchi sempre meglio 

curati ed attrezzati, eventi per bambini e ragazzi, nuove 
piste ciclabili indispensabili per il miglioramento della 
qualità della vita e per le quali stiamo già realizzando tratti 
importanti di collegamento in particolare tra le scuole. La 
sfida della salute con l’ampliamento di servizi sanitari terri-
toriali grazie al formale avvio della Casa di Comunità che è 
frutto di più di 20 anni di lavoro di tante amministrazioni, 
l’attivazione degli infermieri di famiglia. La riduzione dei 
consumi e la sfida ambientale: ai 300 Kw già installati sugli 
edifici pubblici, aggiungeremo entro fine anno 40 Kw di 
fotovoltaico sulla copertura del municipio, stiamo definen-
do la creazione di una comunità energetica (CER), dopo il 
passaggio a led dei lampioni stradali eseguito negli scorsi 
anni, stiamo quantificando il cambio a led dell’illumina-
zione interna degli edifici pubblici. Per fare tutto questo 
serviranno ingenti risorse non solo del PNRR, ma anche 
delle entrate correnti del bilancio comunale, che tuttavia è 
in una situazione di sofferenza a causa degli aumenti dell’e-
nergia e di impreviste spese legate ai servizi alla persona.
Serve la preziosissima collaborazione dei cittadini in uno 
sforzo di sempre maggior senso civico e aiuto nel tenere 
pulito, rispettato e curato il paese: da solo il comune con 
la carenza di personale e risorse economiche attuali non ce 
la può fare. Serve ancora una volta la voce che sempre ha 
risposto “presente” dei gruppi organizzati, enti e fondazio-
ni che in una costante e sempre più stretta collaborazione 
sappiano essere parte integrante del cambiamento. Ecce-
zionale il lavoro fatto per il recupero dell’area degli ex orti 
comunali in via del Parco, ora piantumata per il ripopola-
mento delle api e curata grazie al lavoro di tanti volontari 
di diverse associazioni.
Assessori e Consiglieri comunali stanno instancabilmente 
dando un contributo fondamentale. Sono onorato di ave-
re al mio fianco questo gruppo di persone oneste e appas-
sionate, impegnate oltreché in amministrazione in svariati 
ambiti aggregativi del territorio. La mia personale gratitu-
dine va, infine, a tutti i nostri concittadini che spontanea-
mente, (e sono stati davvero tanti) in questi mesi, hanno 
varcato la porta sempre aperta dell’ufficio del Sindaco per 
far presente un problema, una critica, proporre una solu-
zione, oppure per un breve complimento. 
Abbiamo la fortuna di vivere in un paese vivo e operoso, 
che conserva un alto senso di comunità e condivisione. Per 
questo anche se tanto rimane da fare, guardo con fiducia al 
nostro futuro con la certezza che insieme sapremo rendere 
Nave sempre più bello e accogliente. 
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IL TUO COMUNE

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) digitale

A Nave contributi per
327mila Euro

Il quadro generale
Come noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) costituisce un sostanzioso pacchetto di investimenti 

e riforme che vale, complessivamente  191,5 miliardi di euro.
Il PNRR è sviluppato in totale coerenza con il Next Generation 
EU, un programma che prevede investimenti e riforme per ac-
celerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la forma-
zione dei lavoratori, conseguire una maggiore equità di genere, 
territoriale e generazionale.
Tutti gli investimenti previsti e le riforme contenute nel PNRR 
sono articolati in sei specifiche missioni:
- digitalizzazione
- innovazione
- competitività
- cultura e turismo
- rivoluzione verde e transizione ecologica
- infrastrutture per una mobilità sostenibile
- istruzione e ricerca inclusione e coesione salute

La digitalizzazione nel PNRR
Il 27% delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za sono dedicate alla transizione digitale: da un lato sono previsti 
interventi per le infrastrutture digitali e la connettività a banda 
ultra larga, dall’altro quelli volti a trasformare e innovare la Pub-
blica Amministrazione (PA) in chiave digitale.
Da inizio OTTOBRE 2022, il Ministero per l’innovazione tecno-
logica e la transizione digitale ha pubblicato 5 avvisi pubblici, re-
lativi ad altrettante misure di finanziamento, dedicate ai Comuni 
della fascia demografica di Nave.

Nave ed il PNRR digitale
Il Comune di Nave ha presentato 5 candidature, ha cioè parte-
cipato a tutti gli avvisi pubblicati dal Ministero cui poteva can-
didarsi: la buona notizia è che tutte le candidature sono state 
accolte ed i relativi interventi verranno quindi finanziati con i 
fondi del PNRR Digitale.
Di seguito il dettaglio delle misure che verranno finanziate a 
Nave ed i relativi importi:
- Avviso misura 1.4.3 “Adozione appIO”: €. 16.121
- Avviso misura 1.4.3 “Adozione piattaforma Pagopa”: €. 19.711 
- Avviso misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme
   nazionali di identità digitale -SPID/CIE”:  €. 14.000
- Avviso misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali  €. 121.992 
- Avviso misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”:
   €. 155.234 
per un totale di Euro 327.058

Le prossime tappe
Come previsto dai vari avvisi, il Comune, ottenuti i finanzia-
menti, deve procedere ad individuare i fornitori che esegui-
ranno gli interventi finanziati e successivamente eseguire gli 
interventi stessi, in un arco di tempo che, complessivamente e 
comunque variabile a seconda dell’avviso, va  da circa 12 mesi 
a circa 24 mesi dalla data del Decreto Ministeriale di finanzia-
mento.

Quindi, siamo solo all’inizio di un processo di trasformazione 
digitale complessivo ed articolato, che vedrà coinvolti più attori: 
ma se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo essere ottimi-
sti sulla riuscita di questo percorso. 

 

 

      

PIANO NAZIONALE DI  

RIPRESA E RESILIENZA 

#NEXTGENERATIONITALIA 
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Dal primo settembre nuovo 
orario di apertura al pubblico 
dei Servizi demografici

Sono ormai più di 2 anni che le modalità di accesso dell’u-
tenza negli uffici pubblici sono state riorganizzate: infatti, 
introdotto inizialmente come misura di contenimento del 

Covid 19, l’accesso al pubblico avviene tramite prenotazione, sal-
vo urgenze ed imprevisti.
Terminato il periodo emergenziale, il Comune di Nave, come la 
maggior parte degli uffici pubblici, ha proseguito con la moda-
lità suddetta, avendo riscontrato un generale apprezzamento 
dell’utenza per la nuova modalità organizzativa.
Infatti la prenotazione ha di fatto ampliato le fasce di accesso ai 
servizi (facendole corrispondere all’orario di lavoro del persona-
le), determinando quindi una maggiore flessibilità e funzionalità  
alle diverse esigenze individuali, e consentendo di evitare lunghe 
ed inutili code agli sportelli.
Partendo da tali presupposti, anche in un’ottica di contenimento 
dei costi di funzionamento della struttura comunale, si è ritenuto 
di rivalutare l’apertura dei Servizi demografici nelle giornate di 
sabato, stabilendo  - con decorrenza dal primo settembre - che lo 
stesso sia aperto esclusivamente nei soli primo e terzo sabato 
del mese, dalle 10.30 alle 12.30, ed ampliando, nelle settimane 
di chiusura del sabato, l’apertura al pubblico il mercoledi po-
meriggio (dalle 14.00 alle 16.00).

I nuovi orari saranno quindi cosi definiti

settimane comprendenti il primo ed il terzo sabato del mese:
Lunedì   16.00 - 18.00
Martedì 10.30 - 15.00  
Mercoledì CHIUSO 
Giovedì 10.30 - 13.30  
Venerdì 10.30 - 12.30  
Sabato 10.30 - 12.30  

restanti settimane:
Lunedì  16.00 - 18.00
Martedì 10.30 - 15.00  
Mercoledì   14.00 - 16.00
Giovedì 10.30 - 13.30  
Venerdì 10.30 - 12.30  
Sabato CHIUSO

Ribadiamo, come già detto in precedenza, che ogni cittadino 
potrà comunque concordare con l’ufficio appuntamenti al di 
fuori dell’orario di apertura al pubblico succitato.
Infine 2 precisazioni importanti:
Anzitutto il nuovo orario ha un carattere sperimentale: laddove 
si riscontrassero – nei prossimi mesi - disagi all’utenza, lo stesso 

verrà rivalutato, al fine di garantire comunque  il pie-
no soddisfacimento dell’utenza stessa.

Inoltre, ovviamente, l’ufficio garantirà l’apertu-
ra al pubblico, anche in qualsiasi sabato, lad-
dove ciò sia disposto da disposizioni nor-
mativa (ad esempio per adempimenti legati 
alle procedure elettorali).
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Scuola

Virna
Vischioni
Assessore

Campionati studenteschi Scuola

G. Galilei - Partecipanti

Campionati studenteschi - Francesca Maggiori 

vincitrice paralimpiadi lancio del vortex

Vincitori al concorso letterario Monia del 

Pero “Il mio cuore oltre la pandemia”

“Pace e natura” 

presso Scuola G.Galilei 

Piantumazione alberi a Villa 

Zanardelli e con le associazioni

del territorio

Nell’augurare buon anno scolastico 2022/23 a studenti, 
personale scolastico, collaboratori e volontari, ecco 
alcune immagini delle belle attività dello scorso anno!
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Incontro con l’apicoltore
Giornata per l’ambiente

Cerimonia 25 Aprile in Piazza Martiri 

della Libertà

La Protezione Civile

incontra le Scuole

Cerimonia commemorazione 30° Anniversario morte dei Giudici Borsellino

e Falcone alla presenza del Provveditore 

Progetto La Valigia del Cittadino

Campionati studenteschi Scuola

G. Galilei - Partecipanti

Vincitori al concorso letterario Monia del 

Pero “Il mio cuore oltre la pandemia”
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Scuola

Premi di laurea 2021
Accerenzi Marco
Almici Giada Petra
Bailo Arianna
Bassini Andrea Martina
Battaglio Beatrice
Battaglio Francesca
Bodini Luca Maria
Bragaglio Ilaria
Bresciani Beatrice
Bresciani Marta
Brozzoni Eleonora
Capretti Manuel
Ceresoli Michele
Cinghia Ilaria
Cinghia Martina

Il 20 maggio scorso, presso il 
complesso di San Cesario, si è 
svolta la cerimonia di consegna 
dei premi di laurea ai nostri 
giovani concittadini che si sono 
laureati nell’ anno 2021.
Di seguito i loro nomi. 
L’articolo completo, con 
l’indicazione dei titoli delle 
tesi, verrà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune
www.comune.nave.bs

Degiacomi Simone
Faini Costanza
Franzoni Silvia
Garbelli Rita
Loda Davide
Minelli Mattia
Mitelli Chiara
Nava Giulia
Nolli Martina
Pasotti Cristian
Pasotti Marika
Patti Addisalem
Quaranta Nicola
Quaresmini Michele
Ravasio Samuel

Rocca Luca
Ronchi Alessandro
Roncoli Giovanni
Rovati Nicola
Salvadori Andrea
Salvi Beatrice
Tameni Andrea
Tameni Giulia
Tomaselli Giulia
Vendramin Andrea
Zecca Elena
Zeni Debora
Zola Erica
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Roberta
Paradisi
Assessore

CULTURA

Il Gruppo Alpini 
di Nave compie 
95 anni e dona
2 gonfaloni
al Comune

Il Gruppo Alpini di Nave ha donato al Comune 2 Gonfaloni, 
cioè i vessilli contenenti lo Stemma del Comune: uno verrà 
collocato nella sala Consiliare, (in sostituzione di quello già 

presente che ….. ormai “dimostra i suoi anni”), l’altro, di dimen-
sioni inferiori, sarà utilizzato nelle manifestazioni ed eventi  cui 
partecipa l’Amministrazione Comunale.
Ed è una curiosa e piacevole coincidenza il fatto che, nel 2022, si 
celebri sia il’95^ anno di fondazione del Gruppo Alpini di Nave  
sia il’95^ anno dal riconoscimento ufficiale dello Stemma del 
Comune di Nave.
Per tale ragione, oltre ad esprimere la propria gratitudine per la 
preziosa donazione, l’Amministrazione Comunale coglie l’occa-
sione per fare i propri “auguri” al Gruppo Alpini di Nave: asso-
ciazione radicata nel tessuto della nostra Comunità e del nostro 
territorio, esempio di solidarietà, impegno ed altruismo.
Ad ogni chiamata, il Gruppo ha sempre risposto presente, non 
facendo mai mancare il proprio aiuto e disponibilità anche, per 
fare un solo esempio, nella gestione delle numerose problemati-
che e criticità durante il periodo della pandemia Covid 19
Quindi, al Gruppo Alpini di Nave un sincero grazie ed un calo-
roso…. buon anniversario!!!

Libro 
“MEMORIE
di Soldati della 
Valle del Garza 
nella Seconda 
Guerra 
Mondiale”

Il giorno 27 Maggio 2022, a nome dei Gruppi Alpini 
di Nave, Caino e Cortine, il Capogruppo Alpini di 
Nave, sig. Roberto Loda, ha consegnato al Dir. Gen. 

della “Cooperativa Sociale NIKOLAJEWKA” dott. Giu-
liano Sormani un assegno di € 6.400 (seimilaquattrocen-
to).
La somma è il frutto della distribuzione del libro “ME-
MORIE di Soldati della Valle del Garza nella Seconda 
Guerra Mondiale” e della generosa compartecipazione 
degli sponsor.

Gino Comini
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Gli Alpini di 
Nave hanno 
festeggiato il 95° 
anniversario di 
fondazione

Nell’ultimo fine settimana di luglio le “penne nere” di 
Nave hanno ricordato il loro 95° anniversario di fon-
dazione attraverso due manifestazioni particolarmente 

interessanti e partecipate. La prima si è svolta sabato 30 luglio 
nel broletto della chiesa di S. Cesario, un accogliente spazio che 
trasuda di storia ed ha il fascino di un ambiente particolarmen-
te adatto per iniziative teatrali, musicali, culturali.
Ad inizio serata, con grande emozione, Roberto Loda, attuale 
presidente del gruppo alpini di Nave, ha ringraziato autorità e 
pubblico per la partecipazione e rivelato una sorpresa: “Aven-
do saputo che il nostro anniversario coincide con i 95 anni del 
Gonfalone comunale abbiamo deciso di offrire due nuovi gon-
faloni, uno piccolo… da viaggio e uno decisamente più gran-
de che si affiancherà a quello precedente, rimesso in sesto per 
l’occasione”. L’iniziativa è stata accolta da scroscianti applausi e 
lodata dal primo cittadino Matteo Franzoni che ha avuto parole 
di ringraziamento per il contributo che “le penne nere” di Nave 
hanno fornito in tutti questi anni alla comunità.
La serata ha poi riservato al pubblico il gradito e applauditis-
simo spettacolo IL CAPPELLO ALPINO RACCONTA… con 
Renato Cremini eccellente narratore di vicende alpine, dalle 
origini ad oggi, e la partecipazione del “Coro della Montagna 
“INZINO” che ha presentato struggenti canti della tradizione 
alpina.
In questo contesto, sempre Cremini ha presentato una sintetica, 
ma esauriente storia delle “penne nere” navensi dalla fondazio-
ne nel 1927 ad oggi, segnalando i presidenti che si sono alter-
nati alla guida del sodalizio: il primo fu Augusto Materzanini, 
già capitano medico nel primo conflitto mondiale: riarruolato 
come ufficiale nella seconda guerra mondiale partecipò alla 
campagna di Russia col grado di Colonnello medico. Fra i pro-
tagonisti della nascita del Gruppo citiamo don Angelo Bonfadi-
ni, Antonio e Costanzo Fenotti, Pietro Greotti e Pietro Taddei, 
Faustino Bassolini, Silvio Re e Pietro Silvestri.
Al dott. Materzanini si succedono negli anni Capigruppo come 
Pietro Greotti, Pietro Taddei, Gianpaolo Liberini, Sergio Zag-
gia, Nazaro Boccacci e l’attuale Roberto Loda. Tra le attività più 
rappresentative delle penne nere navensi ricordiamo la costru-
zione del Monumento all’Alpino al Santuario di monte Conche, 

cultura
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eretto in collaborazione con i gruppi di Caino, Cortine e i tre 
di Lumezzane (Sant’Apollonio, San Sebastiano, Pieve) La sta-
tua di bronzo, opera di Giuseppe Rivadossi, ritrae un alpino 
e sintetizza la sofferenza patita nella ritirata di Russia; fu tra-
sportata sul monte nell’estate del 1963 con un elicottero messo 
a disposizione dal nucleo dell’Aeronautica Militare Americana 
di stanza a Ghedi. Altri importanti interventi svolti dal gruppo 
riguardano la realizzazione della nuova sede, voluta da Nazzaro 
Boccacci ed inaugurata il 26 ottobre 1997.
Nel 2005 di fronte alla sede venne realizzato il monumento 
dedicato al colonnello Materzanini, opera in granito dell’Ada-
mello impreziosita dal busto in bronzo realizzato dallo scultore 
navense Luigi Bertoli.
Il piazzale prese quindi il nome dell’illustre alpino e proprio da 
lì è partita domenica 31 luglio la sfilata delle “penne nere” per 
le principali vie del paese con la partecipazione della Banda S. 
Cecilia di Nave mentre il programma ha previsto poi la par-
tecipazione alla S. Messa nella Chiesa Parrocchiale seguita dal 
tradizionale Onore ai Caduti dinanzi al monumento di piazza 
Marconi e dal pranzo tenuto nel salone verde dell’Oratorio di 
Nave.
Due giornate di festa accompagnate da cittadini che hanno 
omaggiato la dedizione e l’impegno del Gruppo Alpini di Nave, 
diretto da Roberto Loda, costantemente attenti alle problemati-
che sociali e territoriali del Paese come è dimostrato da tante al-
tre iniziative riguardanti, ad esempio, “La giornata della gioia” 
che ogni 5 anni porta anziani e disabili in elicottero al santuario 
di Conche, il ricordo dei caduti nel cimitero di Nave, il libro che 
contiene memorie di soldati della valle del Garza nella Seconda 
Guerra mondiale, la costante disponibilità per opere di caratte-
re sociale e assistenziale e quant’altro serva a portare solidarietà 
e sostegno alla Comunità.

Paolo Ortolani

Gara Sezionale Alpina di Corsa in Montagna

Sabato 30 aprile 2022 in un limpido pomeriggio primaverile (e con 
la giusta temperatura) il Gruppo Alpini di Nave ha ospitato e or-
ganizzato il Trofeo Ferruccio Panazza: Gara Sezionale di Corsa in 

Montagna a carattere individuale. Significativa la partecipazione: 35 ag-
guerriti Alpini della Sezione di Brescia, partendo da P.le Materzanini 
(sede Alpini) diretti via San Cesario alla Valle Salena, sono saliti fino alla 
chiesetta di San Vito per poi - attraversando a mezza costa il M. Denno - 
discendere al Castrino e chiudere il circuito alla sede Alpini. Poco meno 
di 10 km con un’ascesa totale di 425 m.
La classifica assoluta ha visto Riccardo Morandini del Gruppo Alpini 
di Botticino dominare su tutti, seguito dal 2° classificato Ivan Cottali 
(Gr. di Concesio) e dal 3° classificato Roberto Sambrici (Gr. di Cortine).
Apprezzato il lavoro organizzativo del Gruppo Alpini di Nave per la ri-
uscita della manifestazione, alla quale hanno collaborato la “Tre Santi 
ASD”, l’Assessorato allo Sport del Comune di Nave ed altri sponsor pri-
vati che qui il Gruppo Alpini pubblicamente ringrazia.

Gino Comini
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Il Sarto
delle parole

È approdato nel mese di luglio, nella meravigliosa location 
di San Cesario, lo spettacolo “Il Sarto delle parole” del Car-
rozzone degli Artisti; gli artisti “carrozzoni” insieme ai ra-

gazzi della Cooperativa Futura hanno incantato il pubblico con 
tanta bravura, allegria, musica e un vagone pieno di emozioni!
Hanno sicuramente fatto breccia nel cuore di tutti noi.

River Blues 
Park Nave
Il 2 e 3 settembre nell’area del parco del Garza si è svolta la 

seconda edizione del festival “River Blues Park Nave”, due 
giorni di grandi concerti blues con nomi importanti a livello 

nazionale, fra cui IRENE GRANDI che ha messo in scena il suo 
tour “Io in blues” un viaggio nella storia del genere, dalle origini 
internazionali passando per gli artisti italiani che hanno pescato 
a piene mani dal blues, come Lucio Battisti e Pino Daniele.
Doveroso il ringraziamento agli organizzatori del festival, Mez-
zana Michele per il Naturalounge Bar, Marcello Zanola per l’as-
sociazione Borland con la collaborazione di Giancarlo Trenti, e 
a tutti i volontari coinvolti, che hanno profuso tempo, energie 
e passione per offrire uno spettacolo davvero speciale per gli 
amanti del genere blues.
Un festival ricco, giovane e frizzante a cui auguriamo di cuore 
di diventare un appuntamento fisso per la nostra cittadinanza.

Applausi a 
scena aperta 
Sulle note di “Maramao perché 
sei morto” sei navensi si sono 
esibite nel Festival dei cori 
dell’Alta Pusteria  

Da qualche tempo a Nave un coro dove poter trovare gioia 
nel cantare non c’è più. Ed allora, in attesa che qualcuno 
possa tornare ad allestirlo nel nostro paese, alcune nostre 

concittadine, in barba ai tanti chilometri da dover affrontare ogni 
volta, si sono spostate nel “vicino” comune di Castegnato. Que-
sta è la storia spiccia di sette “girl” navensi, che ormai da alcune 
stagioni, fanno parte del coro “Le Vibrazioni Simpatiche”, una 
corale che oltre ad “allenarsi” settimanalmente nella cittadina 
alle porte della Franciacorta, affronta anche serate e festival. Nel 
mese di giugno, le ragazze navensi hanno preso parte al “Festi-
val dei Cori”, storica e prestigiosa manifestazione di canto corale, 
che ogni anno si svolge in Alta Val Pusteria. Con Le Vibrazioni 
Simpatiche si sono esibiti oltre cento cori provenienti da tutto il 
mondo. Forti del proprio singolare e apprezzato repertorio, in-
teramente composto da musiche e canzoni riguardanti gli anni 

‘30 e ’40, il coro franciacortino, in ogni esibizione ha strappato 
applausi a scena aperta. Assente dell’ultima ora, Luisa Porta, le 
navensi in trasferta in Alto Adige sono state Maria Silvia An-
dreoletti, Matilde Folisi, Grazia Lumaca, Paola Olivari, Loretta 
Migliorati e Chiara Senestrari.



Tabelloni di legno e
segnapunti di plastica

gli inizi e l’epopea
del Basket Nave…

Mauro Buffoli uno dei primi ispiratori,
 “Icio Amadini” il campione che fece grande la squadra

U
n grande fiume nasce sempre da piccoli 
affluenti, torrentelli e corsi d’acqua che si 
incontrano e si uniscono, fino a formare una 
corrente unica, che poi diventa fiume…

Così fu per gli inizi del Basket Nave.
Eravamo nella seconda metà degli anni settanta, e 
già l’entusiasmo di Meraldo Zucca, e Mauro Buffoli 
fece organizzare un paio di amichevoli per un grup-
po di ragazzini di Nave appena adolescenti. 
Le divise da gioco? T-shirt blu scuro spuntate da 
chissà dove sulle quali le mamme avevano cuci-
to dei vistosi numeri gialli. Ci fu una partita contro 
una squadra quotata come la Bettinzoli, giocata sul 
campo dell’oratorio, una domenica mattina, all’om-
bra del campanile.
Alcuni di questi ragazzini non ci sono più ed è a 
maggior ragione motivo per ricordarli: come Clau-
dio Caio Rovati o Aimone Asti. 
Di quella primissima esperienza fecero parte anche 
i gemelli Interdonato, i fratelli Roberto e Maurizio 
Bettelli, Paolo Frusca, Fulvio Novaglio, Sergio Pe-
lucchi e ci scusiamo con tutti quelli che abbiamo 
dimenticato… Mauro e Meraldo cercarono anche 
l’aiuto di Bruno Frusca, chiedendogli di trascurare 
per un attimo il teatro e dedicarsi alla sua vecchia 
passione: la pallacanestro. Ma senza molto succes-
so, un paio di allenamenti all’aperto e poco più!
Altre fonti raccontano anche di tre o quattro stu-
denti liceali, che pur di giocare su quel campetto 
anche in pieno inverno, andarono muniti di pale e 
picconi per togliere il ghiaccio e la neve dal cemen-
to dell’oratorio!
Insomma, i ruscelli premevano per diventare fiume!
Meraldo Zucca, che stava apprendendo a Gardone 
Valtrompia i rudimenti del gioco, era più che mai 
deciso a fare attecchire anche a Nave lo sport 
inventato da James Naismith e con il compianto 
Mauro Buffoli iniziò a cullare l’idea di concretizzare 
queste passioni con l’affiliazione alla FIP. 
Era il marzo del 1980.

Da qualche mese il primo gruppo di giocatori si 
allenava agli ordini di Meraldo nella palestra delle 
scuole medie di via Fossato.
Il sostegno economico necessario arrivò dalla ge-
nerosità del Presidente Mario Coppi, che iniziò in 
quei mesi il lungo percorso che lo avrebbe porta-
to a presiedere la squadra per molti anni a venire: 
sempre presente, sempre di buon umore, col giusto 
equilibrio nei dopo partita vittoriosi così come dopo 
le sconfitte più cocenti. Mario Coppi era il perfetto 
esempio di vero dirigente sportivo, soprattutto per 
una squadra infarcita di giovanissimi.
In quei mesi nacque la squadra, con la denomina-
zione ufficiale di U.S.O., (unione sportiva oratorio) 
Basket Nave.

Meraldo Zucca sarebbe stato giocatore e allenato-
re, Mariateresa Bassolini e Mauro Buffoli sarebbero 
stati dirigenti e ufficiali di campo al tavolo. 
Le maglie: ovviamente gialloverdi! (almeno fino a 
che gli sponsor non imposero i loro colori!)
E così in una bella sera di primavera, il 4 aprile 
del 1980, a Salò, si giocò la prima partita ufficiale 
dell’USO Basket Nave. 
Campionato di Prima divisione.
Qui ricordiamo i dieci giocatori a referto in quello 
storico match, da notare come i nomi di alcuni ri-
corrano poi per tutti gli anni a venire!
Marco Collio (detto anche Barba Collio!) Sandro 
Coppi, Paolo Frusca, Giorgio Olivari, Fausto Pe-
derzani, Giannottavio (Giano…) Pernis, Giovanni 

dall’oratorio fino a sfiorare
i campionati nazionali…
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Rizzardi, Claudio Stefana, Silverio Tomasi, Meraldo 
Zucca, - che era anche allenatore.
Finì centosei a novantaquattro per Salò, punteggio 
altissimo se si pensa che il tiro da tre era ancora 
oltre oceano! Era una squadra dall’età media incre-
dibilmente bassa: un nucleo di quindicenni, sedi-
cenni e diciassettenni, il veterano era Meraldo, con 
24 anni!  
Nel frattempo era stata costruita quella che sareb-
be stata per anni la vera “casa” del Basket Nave: la 
palestra delle scuole di Cortine. Spesso catino ribol-
lente di tifo, tana difficile da espugnare, ma sempre 
nella massima correttezza.
L’edificio venne inaugurato da una partita amiche-
vole della Pinti Inox Brescia, allora club mito per 
gli appassionati, e poi da una esibizione del nostro 
Nave. Fu incredibile vedere il riscaldamento a ran-
ghi misti dei nostri ragazzi assieme ai professionisti 
della Pinti.
Prima partita in casa? Il primo maggio 1980, contro 
una squadra storica della pallacanestro bresciana: 
l’Euroricambi.
Fu un inizio, un rodaggio. Vittorie e sconfitte, per 
quasi tutti il campionato di esordio. Finì con una 
larghissima vittoria a Fiumicello, e la classica cena 
di fine stagione, nella quale si festeggiò e si iniziò a 
fare piani per il futuro.
Per il successivo campionato, ancora in Prima Di-
visione, la società decise di strutturarsi in maniera 
ancora più efficace, andando a pescare un allena-
tore dal Basket Brescia.
Grazie alla amicizia dei dirigenti del Nave con il 
“barone” Riccardo Sales, allora mitico coach del 
Basket Brescia sponsorizzato Pinti Inox, arrivò in 
società il professor Giulio Ceruti, uscito appunto 
dallo staff tecnico del Basket Brescia. 
Il “Professore”, così iniziarono a chiamarlo i gioca-
tori. 
(e così lo chiamano ancora oggi, quaranta anni 
dopo, magari nella variante dialettale profesur!)
Da lì in avanti quella fu la “sua” squadra: iniziò su-
bito a lavorare al meglio organizzando la società 
per il campionato seniores, ma chiedendo anche di 
partecipare al campionato juniores, in modo che i 
ragazzi potessero crescere e giocare ulteriori par-
tite contro giocatori di pari età. 

A rinforzare la prima squadra arrivò dalla Gardone-
se Roberto Verità, che portò esattamente ciò che 
era mancato l’anno precedente: centimetri, chili, 
presenza ed esperienza. Dal Concesio arrivò invece 
Giovanni Brignoli, che per la vivacità e la velocità 
molto “americana” del suo gioco venne sopranno-
minato “Johnny” dal pubblico, soprannome che gli 
rimase appiccicato.
Meraldo, libero dai compiti di coach, poté dedicarsi 
a gestire la squadra da playmaker titolare. Fu un 
campionato di tutte vittorie, ma lottato fino all’ulti-
mo contro Chiari e Rovato. 
A maggio si giocò la partita decisiva, proprio a Ro-
vato. 
Poiché all’andata, a Nave vi erano state scintille non 
da poco, con avvisi e promesse, insomma, il classi-
co: «Vi aspettiamo al ritorno…!» e i nostri ragazzini 
avrebbero potuto subire la aggressività di avversari 
– diciamo – più corpulenti, il Presidente Coppi andò 
a Brescia negli uffici della federazione a chiedere 
il doppio arbitro (eh sì, allora in prima divisione vi 
era un arbitro unico, cosa che presentava qualche 
inconveniente) 
Il decano degli arbitri, Luigi Savio, comunicò al no-
stro presidente che sarebbe venuto lui in persona, 
come secondo arbitro! Tutto filò liscio e espugnam-
mo Rovato.
Purtroppo maggio non è sempre e solo il mese dei 
fiori. Quel triste maggio ci portò un lutto enorme. 
Dopo una lunga lotta contro la malattia, Mauro Buf-
foli ci salutò, era il giorno 14.
Tutta la squadra si recò alla mesta veglia funebre 
nella sua casa di via Sacca e poi tutti andarono in 
palestra, dove era programmato l’allenamento, che 
si svolse in una surreale atmosfera di silenzio e rac-
coglimento.
Ma bisognava continuare a giocare, quello era cer-
tamente il desiderio di Mauro, che tanto si era spe-
so con le ultime energie per fondare il club. E cosi 
la partita successiva, in casa, salutammo il nostro 
amico con una vittoria. I tonfi irregolari del pallone 
lasciato cadere dall’arbitro sulla palla a due, per 
iniziare con un fischio il minuto di raccoglimento, 
restarono impressi nella mente di tutti i presenti. 
La stagione finì con un trionfo sportivo, con una 
grande festa negli spogliatoi di Iseo. 

Era Promozione. Un bel salto, al secondo anno di 
vita del club.
Di quell’anno va certamente ricordata anche una 
partita rimasta nella memoria di tutti: campiona-
to juniores: gli avversari, la squadra giovanile del 
basket Brescia, o Pinti inox. 
Eh, ma quella squadra giovanile lì giocava esatta-
mente in quello che allora era un tempio, il luogo 
mitico per tutti gli appassionati del Gioco, dove tutti 
andavano a vedere le partite di serie A: il ciambel-
lone, ovvero L’EIB. 
Era incredibile trovarsi in quegli spogliatoi, giocare 
su quel parquet scuro, (sul parquet, abituati come 
eravamo al linoleum scollato…!) e quei tabelloni di 
cristallo cosi lussuosi rispetto ai nostri di legno! E 
poi gli avversari che entrarono in campo, e si, erano 
un filino presuntuosi, perché loro c’avevano quelle 
canottiere, mitiche per noi, con l’aquila blu stiliz-
zata della Pinti, e noi in fondo eravamo il povero 
Nave… (!)
E infatti partimmo male, intimiditi. Ma recuperam-
mo, palloni su palloni, e alla fine arrivò una vittoria 
sessantotto a sessantasei, con due liberi di Sandro 
Coppi a tempo scaduto. Bellissimo! Probabilmente 
una bella soddisfazione anche per “il Professore” 
in quella che era stata casa sua per tanto tempo!
Per il primo campionato di Promozione, con l’idea 
di mantenere il nucleo di atleti vincenti, si tentò di 
rinforzare la squadra con Giovanni Alberini dall’Eu-
roricambi, e Ivan Rovati da Bagnolo.
La stagione si aprì con un toccante quadrangola-
re intitolato alla memoria del nostro amico Mauro 
Buffoli. Manifestazione bella e triste al tempo stes-
so. Una delle squadre invitate fu la Pejo di coach 
Sergio Scariolo, allenatore che non ha bisogno di 
presentazioni. 
C’era entusiasmo, ma la “Promozione”, siamo nella 
stagione 1981-82, iniziò a presentare il suo conto di 
durezze già dalla primissima sfida casalinga, contro 
il Bedizzole, una squadra che oltre a Dante Saetti 
schierava Maurizio “Icio” Amadini, Beppe Marasco 
e Beppe Bernabini.
Si, di questi tre ne risentiremo parlare…(!)
I risultati non vennero, la rosa era probabilmente 
troppo acerba per un campionato cosi duro. Il nu-
cleo della squadra era comunque rappresentato da 
juniores. Restavamo spessissimo in partita per mol-
ti minuti per poi cedere, magari alla fine.
Forse il momento di maggior soddisfazione di quel 
campionato ricco di bel gioco ma di tante sconfitte 
sul campo fu al termine di una partita persa a Ghe-
di. (persa di poco, tanto per cambiare)
Nello spogliatoio, coi nostri giocatori stanchi e de-
lusi, entrò un anziano allenatore: non era un alle-
natore qualunque: si chiamava Leopoldo Santunio-
ne e allenava il Ghedi. Era stato protagonista dei 
successi della Gardonese, ma soprattutto era stato 
nello staff tecnico come osservatore delle squadre 
avversarie di un santone della pallacanestro mon-
diale come Aleksandar “Aca” Nikolic, addirittura 
alla Ignis Varese. 
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Si complimentò coi giocatori. «Avete perso, - ci dis-
se - ma avete giocato bene, di squadra. Insieme.» 
Fu certamente un bel momento, un bel riconosci-
mento.
Di quel periodo fu l’arrivo, fra i dirigenti, di una fi-
gura di spicco per lo sport di Nave. Già artefice dei 
successi nel calcio e nel ciclismo, Il dottor Giovanni 
Rizzo entrò in società dapprima come medico so-
ciale ma poi la sua passione lo portò ad occuparsi 
in prima persona anche delle altre questioni che 
riguardavano la squadra.
Ci voleva una iniezione di forza ed esperienza, e la 
sorte volle che a Cortine, in una villetta che con-
finava con il muro di cinta della palestra, venisse 
ad abitare uno dei giocatori più iconici del basket 
bresciano: Maurizio Amadini, detto Icio. (si, quello 
che l’anno prima ci aveva bastonato giocando col 
Bedizzole)
Stufo di trasferte lunghe e allenamenti lontani, vide 
nel fatto di potersi allenare dietro casa una opportu-
nità e la società la colse al volo, ingaggiandolo. Con 
lui arrivarono dal Bedizzole due suoi compagni di 
squadra, due esterni di grande classe ed esperien-
za, Beppe Marasco e Beppe Bernabini. 
Con questi tre innesti, sul nucleo storico dei Peder-
zani, Stefana, Coppi, Verità, Brignoli, Frusca e così 
via la rosa cambiò volto.
Quel campionato di Promozione 1982-83 fu real-
mente una cavalcata trionfale: ventuno partite vinte 
su ventidue disputate.
La squadra giocava benissimo, con mille soluzioni 
offensive uscite dal cilindro del professor Ceruti: la 
primissima opzione erano sempre grandi contro-
piede gestiti dai lanci “baseball” sapienti di Icio e 
conclusi spesso dalla verve immarcabile di Brignoli. 
Poi si sfruttavano le potenzialità di Amadini, che po-
teva ricoprire tutti i ruoli, poiché prendeva rimbalzi e 
lanciava i contropiede come un centro, tirava fron-
talmente, penetrava e passava come una guardia. 
Molte partite furono autentiche passeggiate, vi fu-
rono però anche match complicati, tirati su negli 
ultimi istanti, dopo avere inseguito per quaranta mi-
nuti: con Orzinuovi in casa, recuperammo sei punti 
negli ultimi trenta secondi. In una agonica trasferta 
nella palestra di via Ugolini, contro una squadra che 

non aveva ancora vinto una partita, vincemmo con 
un canestro di puro talento, all’ultimo secondo, di 
Fausto Pederzani, quasi da terra e con due avver-
sari addosso!
Memorabile anche il finale di un derby valtrumpli-
no col Sarezzo, al termine del quale il nostro play 
Beppe Bernabini, che aveva avuto qualche lieve 
scambio di cortesie con gli avversari, si fece pru-
dentemente accompagnare negli spogliatoi tenen-
do letteralmente a braccetto (!) sia Amadini che 
Verità, ovvero uno scudo di un paio di centinaia di 
chilogrammi! 
In quel finale concitato bazzicava la nostra pan-
china, ed era una delle prime volte, il nostro Folco 
Donati, che iniziava ad appassionarsi al Gioco. Lui 
tenne testa da solo, impassibile, a tutta la gradinata 
di tifosi saretini che ululavano la loro disapprovazio-
ne per la nostra vittoria!
La partita simbolo di quella stagione restò comun-
que lo strepitoso successo in casa contro Pisogne, 
il rivale più accreditato. In una palestra di Cortine 
stracolma, con moltissimi e rumorosissimi tifosi 
camuni scesi a valle con la convinzione di sac-
cheggiare Nave (si scherza neh…) i nostri ragazzi 
giocarono una grandissima partita, impostata sulla 
tattica, sulla tecnica e sui nervi, tanto che la stella 
(era proprio forte) del Pisogne, Piero Rubagotti, an-
che lui come il nostro Icio, giocatore simbolo della 
pallacanestro bresciana, si lamentò per quaranta 
minuti di quei “gnarellini” che lo menavano… !
E alla fine della stagione fu serie D, festeggiata 
come si deve con una fantastica cena a casa del 
Dottor Rizzo! In cinque anni, due promozioni. Un bel 
bilancio, no? 
La prima serie D, quella dell’anno 1983-84, si pre-
sentò in tutta la sua difficoltà, imponendoci una 
dura sconfitta casalinga all’esordio, contro il Salso-
maggiore.
Salsomaggiore. Eh si, le distanze si allungavano! 
Trento, Bolzano, Fiorenzuola, Olginate, Verona, Trez-
zo, Melzo… non era più il tempo delle trasferte in 
provincia, con la Fiat 132 azzurra del presidente 
Coppi piena di giocatori e borsoni gialloverdi! La 
società decise di organizzare un autobus per cia-
scuna trasferta. Partenza: davanti al ristorante “Alla 

ruota”. Al ritorno, panini per tutti, per ridare energia 
ai giocatori, magari in attesa di arrivare alla pizzeria 
dei nostri grandi amici e tifosi de “La Valle”, dove 
più o meno avevamo una saletta sempre prenotata.
Per rinforzare la squadra e adeguarla alla categoria 
superiore era arrivato Alberto Rosa. Vecchia cono-
scenza del professor Ceruti, guardia-ala di scuola 
Basket Brescia, con campionati giocati in serie B. 
Un unico innesto di classe e tecnica superiori, tiro 
micidiale e fisicità debordante, da subito con l’at-
teggiamento giusto per il nostro spogliatoio. Per il 
resto la rosa rimase invariata, con alcuni giocatori 
che erano ancora in squadra dalla prima divisione! 
Eppure tutti si adeguarono a quel nuovo campio-
nato, con una crescita magnifica nelle prestazioni. 
E fra i reduci della prima divisione va qui assoluta-
mente sottolineato cosa Fausto Pederzani, con noi 
fin dagli allenamenti in via Fossato (!), significasse 
per quella squadra: nelle stagioni precedenti era 
sempre stato, in ogni categoria, il capocannoniere 
e il miglior rimbalzista. Il tutto unito a una magnifica 
applicazione difensiva e a una continuità di rendi-
mento eccellente, sempre comunque al servizio 
totale della squadra. In grado di ricoprire tre ruoli 
anche in serie D, lui era un lusso per la categoria, 
come le sue stagioni successive ben dimostrarono.
La squadra da un certo punto in avanti ingranò 
molto bene, vincendo un derby casalingo contro il 
Bedizzole, ormai un classico del basket bresciano di 
quegli anni, e una complicata trasferta a Mantova, 
con una grande difesa a limitare il mantovano Paolo 
De Stefani, che solo un paio di anni prima era stato 
capocannoniere italiano della serie A2.
Il finale fu addirittura in crescendo, la squadra infilò 
una serie di vittorie strepitose, fra le altre a Verona 
e a Bergamo, e finì al quinto posto, a soli due punti 
dalla quarta, piazzamento che avrebbe assicurato 
la partecipazione ai playoff per la serie C. 
Campionato da incorniciare, per una matricola.

Una costante di quegli anni fu certamente questa: 
chiunque arrivasse a Nave, da realtà spesso anche 
molto più organizzate dal punto di vista sportivo, 
come il Basket Brescia, o la Gardonese, o il Crema, 
veniva subito cooptato e integrato in un sistema di 

Promozione
in serie D 
Stagione
1982-1983



gioco, ma non solo: anche fuori dal campo scat-
tavano meccanismi di collaborazione, amicizia e 
sostegno, che poi si riflettevano in qualche modo 
anche sui risultati. 
Quei dopopartita in pizzeria, e poi magari a tirare 
tardissimo giocando a briscolone (gioco obbliga-
torio, e anche lì nessuno ci stava a perdere, Icio 
per primo, ovviamente!) a casa di uno o dell’altro, 
cementavano l’atmosfera e miglioravano anche il 
rendimento. Rendevano possibili miracoli sportivi, 
quale fu più o meno la salvezza nel secondo cam-
pionato di serie D, stagione 1984- 85.
Alberto Rosa ci lasciò per andare a Rovereto. Dal 
Basket Brescia arrivò Nicola Albano che si inserì a 
sua volta benissimo nel gruppo, portando centime-
tri, tecnica e attitudine al gioco della squadra.
L’inizio fu in salita: sconfitte, incertezze, infortuni. 
Fu il gruppo a risollevarsi. Come scrivevamo prima, 
fu fondamentale la compattezza di squadra.
Alla fine del girone di andata eravamo penultimi, 
con due sole vittorie, (erano previste quattro retro-
cessioni in Promozione). Un quotidiano locale pub-
blicò il bilancio di metà campionato delle squadre 
bresciane di serie D e il lapidario commento alla 
nostra situazione fu «Solo la matematica non li con-
danna…»
Qualcuno dei giocatori ritagliò l’articoletto e pensò 
di appiccicarlo alla porta degli spogliatoi. Monito 
per tutti, prima di ogni partita! Stringemmo un pat-
to di ferro fra noi, su proposta di Icio Amadini: una 
promessa da mantenere se ci fossimo salvati. Ci 
salvammo, … e mantenemmo la promessa. Come 
dite? Di cosa si trattava? Non si può dire, sono cose 
che restano nel segreto degli spogliatoi!
Nel girone di ritorno infilammo una fantastica se-
rie di vittorie, che ci fecero raggiungere la salvez-
za, addirittura con un paio di gare di anticipo. Fu 
anche la stagione della definitiva consacrazione di 

Stefano Alberti, cresciuto nelle giovanili e divenuto 
imprescindibile nelle rotazioni del professor Ceruti, 
per il talento offensivo, la grande fisicità e la duttilità 
tattica.
Terzo anno di serie D da affrontare, Stagione 1985-
86.
Il Professore, forse stanco per la ansiogena sta-
gione precedente, chiese un anno sabbatico, e il 
suo posto in panchina fu preso da Beppe Mara-
sco. Beppe, ormai una bandiera della squadra, 
trasferì la sua eccezionale sapienza cestistica 
dal campo alla panchina e guidò la squadra a un 
brillante campionato, sempre in quella che oggi si 
definisce, televisivamente, la classifica nella parte 
sinistra del tabellone! Luca Pernetta dal Crema e 
Mauro “Tonio” Antonioli rinforzarono la rosa: Luca 
era un giocatore che oggi si definirebbe swing-
man, guardia di tiri, entrate e passaggi, esperien-
za da vendere. Mauro un playmaker travolgente e 
dinamico, sferzata di energia per la squadra. Fu 
come detto un’ottima stagione, con qualche vit-
toria prestigiosa, come quella ottenuta a Riva del 
Garda, proprio con un canestro di Luca Pernetta 
sulla sirena finale.
Ci si preparava al quarto anno consecutivo di serie 
D, stagione 1986-87. Ma ora si puntava ancora più 
in alto.  Alla serie C. 
Giulio Ceruti, dopo l’anno sabbatico, era tornato alla 
guida della squadra. Con lui, dopo l’esperienza al Ro-
vereto era tornato Alberto Rosa. Con Luca Pernetta, 
Icio Amadini e Fausto Pederzani, più tutti gli altri. Era 
un grande mix di talento offensivo ed esperienza. Il 
campionato iniziò benissimo, vi furono vittorie epo-
cali, una con oltre 120 punti (!) rifilati a una rivale 
per la promozione. Un paio di inopinate sconfitte nel 
finale di stagione costarono però la promozione di-
retta in C e ci costrinsero ad un inatteso spareggio 
contro una squadra di Cremona. La partita si giocò a 
Caravaggio, era il maggio del 1987.
Otto anni esatti dopo l’esordio in prima divisione, il 

nostro club si giocava, in quaranta minuti, l’ingresso 
in serie C.
Vi fu un esodo di tifosi da Nave. In quello spogliatoio 
di Caravaggio, prima della partita, il coro Na-ve Na-
ve che ruggiva dalle gradinate era talmente forte 
che si faticò a sentire le ultime raccomandazioni del 
Professor Ceruti.
La partita fu tesissima, ovviamente punto a punto, 
contro una squadra scorbutica come l’A.S.S.I. Cre-
mona. E finì con una sconfitta amara, per un solo 
punto, un finale convulso e sfortunato. Fu la fine di 
un ciclo. 
Pare di sentire i lettori che si lamentano! Ma 
come…? Allora non abbiamo un lieto fine qui?
Non andammo in serie C, è vero. E l’anno successi-
vo fu addirittura retrocessione. Ma di happy ending 
ne abbiamo due: da quelle radici solide è rinata 
recentemente una magnifica società, con lo stes-
so atteggiamento verso lo sport di quello storico 
Basket Nave. 
Dopo la rifondazione dell’anno 1999, con Meraldo 
Zucca di nuovo al timone, assieme alla sorella Eli-
sabetta, Gianottavio Pernis, (si… uno dei dieci della 
primissima partita di Salò!)  Renzo Tameni e Gian-
luca Greotti oggi alla guida del Basket Nave ci sono 
Ruggero Bettelli (Presidente), Cristina Benussi (Diri-
gente Responsabile), Paolo Cantarelli (Consigliere) e 
Giorgio Aloisi (consigliere), con Roberto Rodolfi nei 
panni del General Manager.
Il secondo “lieto fine” è nel fatto che quei “gnarelli” 
in gialloverde, quaranta anni dopo, ancora si trova-
no, si cercano, si incontrano, festeggiano e sono ri-
masti amici. Brindano a quei tempi andati ricordan-
do con affetto quelli che non ci sono più. E con loro 
brindano il presidente, i dirigenti e gli allenatori… 
Forse è stata proprio questa la vera magia del no-
stro amatissimo USO Basket Nave.

Kollettivo NBA 
    (ovvero Nave Basketball association!)

Icio Amadini

26/09/2019. Rimpatriata
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SERVIZI SOCIALI

Luca
Ruggeri
Assessore

Vento d’estate
al nido Mondogiocondo 

Mese di agosto… lunghe calde giornate assolate, il frini-
re delle cicale, qualche amico che parte per le vacan-
ze… bambini che corrono in giardino, che sfrecciano 

sui tricicli, che giocano con l’acqua, volti di nuovi piccoli amici: 
cosa succede al nido Mondogiocondo? 
Il bisogno di conciliare vita-lavoro non va in vacanza. Così, per 
la prima volta, abbiamo pensato ad un centro estivo dedicato ai 
più piccoli per due settimane del mese di agosto, la prima e l’ul-
tima del mese. Da dove siamo partiti?
Abbiamo raccolto la necessità di questo servizio per le famiglie 
che già frequentano i nidi, ampliando poi l’offerta alle famiglie con 
bambini 0-3 anni del territorio. Le Amministrazioni comunali di 
Nave, Bovezzo, Caino, Concesio e la Cooperativa sociale La Vela 
hanno concertato una sperimentazione: in una sola sede, al nido 
Mondogiocondo, l’attivazione del servizio per le famiglie dei quat-
tro comuni. 24 famiglie, 27 bambini, hanno aderito alla proposta. 
Qualche sguardo incerto nei primi istanti, per alcuni bimbi l’am-
biente era nuovo, i piccoli di Nave osservavano incuriositi i nuo-
vi amici estivi ma, come sempre, i bambini hanno una capacità 
di accoglienza spontanea e senza fatica hanno condiviso spazi, 
giochi e gli abbracci delle educatrici. 
Arrivato il mese di settembre, tutte le mamme e i papà sono ri-
entrati a lavoro e  il nido comunale riapre le porte per 40 bam-
bini: l’équipe è pronta ad accogliere i bambini che tornano dalle 
vacanze e molti nuovi amici. Ci aspettano tante nuove sorprese, 
nuove scoperte… chissà in quale parte del mondo ci avventure-
remo quest’anno? 
Per informazioni sulle iniziative: nido Mondogiocondo 030 
2533583, oppure seguiteci sulla nostra pagina social Asilo nido 
Mondogicondo.     
Buon autunno a tutti!

L’équipe educativa

Alle nostre 
farmacie e ai 
cittadini navensi:
grazie!!!

“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una 
fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano“ 
(Madre Teresa di Calcutta)

Continuiamo a parlare di solidarietà, un termine spesso usato in 
questi ultimi tempi così difficili, ricchi di instabilità e insicurezza. 
La guerra in Ucraina ha purtroppo portato ad una richiesta im-
portante di aiuto nei confronti sia della popolazione che per sva-
riati motivi non è scappata dalle zone “calde”, sia per le persone che 
hanno lasciato tutto ciò che possedevano per preservare ciò che 
hanno di più prezioso: la vita. Nello specifico, la nostra comunità 
ha dimostrato un senso forte di solidarietà nei confronti di questo 
popolo.
Un ringraziamento particolare va alle nostre tre farmacie presenti 
sul nostro territorio: la farmacia Sant’Orso, in particolare al dott. 
Diego Cavalli, la farmacia comunale Nave Servizi con la dott.ssa 
Marzia Damioli, la dott.ssa  Barbara Fiore e Francesca ed infine alla 
farmacia Cortine con la dott.ssa Colombi che  hanno accolto con 
entusiasmo l’iniziativa proposta dall’Amministrazione Comunale 
inerente alla raccolta fondi per l’acquisto sia di farmaci che di pre-
sidi medico-chirurgici inviati mensilmente in uno degli ospedali 
in Ucraina, per cercare di alleviare la carenza di medicinali dettata 
dal difficile momento storico. Una semplice scatolina messa sul 
banco della farmacia ed una lettera scritta dall’Amministrazione 
sono stati sufficienti affinché i nostri concittadini rispondessero 
ancora una volta in modo concreto ed efficiente a questa richiesta: 
grazie, grazie e ancora grazie.
Ancora una volta abbiamo dimostrato il senso del dono e di con-
divisione che ci appartengono, non dando nulla per scontato.

Virna
Vischioni
Assessore
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POLITICHE GIOVANILI ECOLOGIA - AMBIENTE

Luca
Minelli

Consigliere

AstroNave
Giovani alla riscoperta
del Pianeta SMART
Un’opportunità per i giovani
del nostro territorio

Dal lavoro di rete promosso sul territorio di Nave nasce il 
progetto AstroNave che ha come destinatari giovani dai 
15 ai 34 anni. Esso ha molteplici obiettivi: in primo luo-

go quello di intercettare e sostenere le fragilità dei giovani nonché 
quello di favorirne il benessere attraverso attività sportive e per-
corsi di espressione artistica e culturale, in secondo luogo quello di 
promuovere la coesione e lo sviluppo di nuove competenze nella 
comunità educante che opera sul territorio navense. Dinanzi alla 
possibilità di ricevere finanziamenti per mezzo di un bando di Re-
gione Lombardia, è stato stilato il progetto “AstroNave - Giovani 
alla riscoperta del pianeta SMArt”, il quale è risultato ammesso e 
finanziato per un importo di € 36.634,00.

Il progetto consiste in una programmazione annuale di inizia-
tive, che avranno luogo da settembre 2022 ad agosto 2023, alle 
quali il mondo giovanile potrà aderire liberamente e in modo 

del tutto gratuito. Le azioni previste dal progetto verranno presen-
tate con un evento di lancio, venerdì 7 ottobre presso l’area feste di 
via Capra, al quale sono invitati a partecipare tutti i giovani della 
nostra comunità. Nel corso dell’anno è prevista l’attivazione di un 
percorso teatrale, laboratori di musica trap e musicoterapia, labo-
ratori di street art, video-making e grafica, escursioni in monta-
gna, arrampicate, visite culturali, una serata della rassegna Fuori 
Luogo avente come destinatari specifici i giovani. Al contempo 
sono previsti percorsi di formazione per volontari, educatori ed 
allenatori che quotidianamente si interfacciano con adolescenti 
e giovani, nonché il rafforzamento della c.d. antenna territoriale, 
una figura educativa presente sul nostro territorio con il compito 
di intercettare e rilevare i bisogni dei minori e giovani più vulne-
rabili. 
Il progetto nasce alla luce di quanto emerso durante lo scorso anno 
dal tavolo delle politiche giovanili e dal tavolo istituzionale per il 
disagio giovanile. L’intento è quello di provare a dare una risposta 
alle criticità presenti sul nostro territorio, accentuate dall’emer-
genza sanitaria la quale ha acuito forme di solitudine, isolamento 
e povertà educativa. Il progetto offre proposte strutturate volte a 
coinvolgere i giovani al fine di consentire loro di vivere esperienze 
aggregative e socializzanti, mirando a promuovere il loro benesse-
re e a costruire una coesione sociale diffusa. 
L’attuazione di questo progetto è stata possibile grazie all’impor-
tante e prezioso lavoro di rete che è stato fatto nel corso degli scorsi 
mesi e che ha coinvolto il Comune di Nave, unitamente a Coopera-
tiva La Vela, Cooperativa Futura, Teatro delle Misticanze, Civitas, 
Sottosezione del CAI di Nave e Parrocchia Maria Immacolata, con 
il sostegno, inoltre, del Comune di Caino e dell’associazione di vo-
lontariato L’Alba. L’amministrazione comunale intende ringraziare 
tutti questi enti che con generosità hanno messo a disposizione 
le loro competenze e la loro esperienza a servizio della comunità. 

Carlo
Ramazzini
Assessore

Luca
Minelli
Consigliere

Germogli di speranza 
per il futuro
Il punto sulle iniziative nel 
settore ecologia e ambiente

La scorsa primavera, in un’area a sud di via del Parco dove in 
passato vi erano gli orti sociali, sono state messe a dimora 
quasi un centinaio di nuove piante, donate alla comunità 

di Nave da un’azienda privata, la Malu srl. L’area era impratica-
bile e versava in completo stato di abbandono, il terreno era dis-
sestato, coperto da rovi, materiale edile e rifiuti di ogni genere. 
Grazie all’impegno di numerosi volontari, a cui va il nostro sen-
tito ringraziamento, si è potuta recuperare un’area verde di circa 
4.000 m2, senza alcun costo per le casse comunali. Con l’aiuto 
dei ragazzi delle scuole, infine, sono stati piantumati gli alberi: 
tigli, carpini, mirabolani, robinie… che nel corso degli anni for-
meranno un vero e proprio piccolo bosco. L’intento è quello di 
dedicare una parte di esso ad oasi per api e altri insetti impolli-
natori. Si prevede di creare dei “bee hotel” (alberghi per le api), 
di piantare delle essenze e dei fiori particolarmente apprezzati 
da questi animali e di installare delle bacheche illustrative che 
spieghino il ruolo essenziale che queste specie animali rivestono 
per il nostro pianeta. Il recupero di quest’area verde è un impor-
tante segno di speranza, è un simbolo tangibile del cammino che 
come amministrazione e comunità vogliamo proseguire: quello 
verso una società più verde ed ecosostenibile. Certamente non 
potremo da soli risolvere la grande questione del cambiamen-
to climatico, tuttavia, nel nostro piccolo, siamo chiamati a dare 
una risposta al grido di aiuto che viene dalla terra, basti pensare 
all’estate appena trascorsa, ai torrenti Garza e Listrea in secca, 
alle piante dei nostri monti completamente bruciate dal calore 
del sole e dalla siccità. È sempre più impellente adottare azioni 
che possano contrastare il cambiamento climatico e prevenirne 
i danni devastanti. È perciò importante, in primis, coinvolgere e 
sensibilizzare sempre più la cittadinanza, a partire dalle giovani 
generazioni. Tra le tante iniziative, alcuni ragazzi durante lo scor-
so anno scolastico han preso parte al progetto riCARTIAMOda-
ZERO, promosso da Cauto e Cartiera di Nave, che ha permesso 
loro di scoprire la potenzialità del riciclo della carta. Altri han 
partecipato alla giornata del verde pulito (il prossimo appunta-
mento sarà a inizio ottobre) e dopo aver aiutato a pulire e render 
più bello il parco del Garza, hanno scoperto, grazie ad un apicol-
tore, i segreti di un’arnia e l’importanza delle api e degli insetti. 
Per tutelare quest’ultimi animali il comune di Nave nei prossimi 
mesi adotterà una delibera, nonché azioni e buone pratiche, per 
diventare “Comune amico delle api”. Costante è l’impegno per 
cercare di rimarginare le ferite aperte sul nostro territorio co-
stituite dalle numerose aree dismesse. L’amministrazione comu-
nale continua a tenersi in contatto con i diversi soggetti privati 
proprietari di queste aree al fine di promuoverne il recupero e la 
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AstroNave
Giovani alla riscoperta
del Pianeta SMART
Un’opportunità per i giovani
del nostro territorio

riqualificazione. Proseguono, poi, le azioni di contrasto verso co-
loro i quali gettano i rifiuti per strada, fuori dai cassonetti e dalle 
isole ecologiche, generando un ingente danno economico, oltre 
che ambientale, per l’intera collettività navense. L’amministrazio-
ne intende adottare una serie di misure che mirino a preservare e 
migliorare il decoro urbano ed è in sperimentazione un’applica-
zione che permetterà a ciascun cittadino di inviare segnalazioni 
all’ente comunale. È in fase di studio, infine, la possibilità di co-
stituire sul territorio del nostro paese una comunità energetica 
al fine di permettere sempre più la diffusione e l’autoconsumo 
delle energie rinnovabili. Le iniziative nel settore dell’ambiente 
sono innumerevoli, così come lo sono le necessità e le criticità 
del nostro paese che cerchiamo di fronteggiare con impegno e 
determinazione. Fortunatamente non siamo soli! Ci teniamo a 
ringraziare tutti coloro che nel loro piccolo, in modo costante e 
irreprensibile si impegnano ogni giorno a rendere il nostro paese 
più bello, pulito e vivibile!

Scaldarsi con il fuoco

Scaldarsi con il fuoco, una pratica antica come l’uomo, tuttavia anche se non percepita come tale essa è fonte di inquinamento soprattutto per l’emis-
sione delle polveri sottili (PM10 e PM 2,5). L’autunno è alle porte e, complice l’aumento del gas, si tornerà a consumare legna in generatori di calore 
domestici come stufe e camini con la conseguenza sopradescritta.

Per minimizzare l’impatto sull’ambiente e riscaldarsi con le biomasse (legna e pellets) è utile usare degli accorgimenti che voglio suggerire.
Innanzi tutto, il generatore di calore (di classe 4 o 5 stelle) e relativa canna fumaria devono essere sempre installati da un professionista abilitato che deve 
rilasciare il “certificato di conformità” (documento attestante che l’impianto rispetta le normative vigenti), il “libretto d’impianto” (una sorta di diario 
dell’impianto) sul quale vengono annotati i controlli e l’esito delle manutenzioni periodiche previste.
Le mancate manutenzioni e le installazioni non conformi causano in Italia migliaia di incendi ed innumerevoli danni; anche il comune di Nave registra 
ogni anno interventi dei Vigili del Fuoco legati ad impianti a biomassa mal funzionanti.
Un’altra “regola” di fondamentali importanza riguarda il combustibile: la legna deve essere stagionata ed essiccata; il valore ottimale del tenore idrico 
(quantità di acqua presente come liquido o vapore all’interno del legno)  della legna da ardere è vicino al 20% (percentuale del peso del legno secco); se la 
presenza di acqua è in percentuali più elevate si riduce sensibilmente il potere calorifico mentre aumenta al contempo le emissioni di PM 10 e la fuliggine 
all’interno della canna fumaria. Sono gli accumuli di fuliggine che possono poi incendiarsi senza preavviso, ecco perché è fondamentale la manutenzione 
ordinaria (pulizia) della canna fumaria eseguita a regola d’arte da parte di un fumista/spazzacamino professionista titolato a certificare il suo intervento 
sul libretto dell’impianto.
L’accensione del fuoco deve essere fatta utilizzando accendi fuoco naturali posizionati sopra una piccola catasta di legnetti di innesco; sono da evitare 
rigorosamente carta, plastica e legno verniciato.
Per quanto riguarda le stufe a pellet, oltre a valere quanto già detto relativamente alla manutenzione ordinaria per i generatori a biomassa (pulizia canna 
fumaria), il pellet deve rispondere a conformità a norme tecniche o a standard di qualità. 
Il riferimento nazionale è la UNI EN ISO 17225-2 “Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 2: Definizione delle classi 
di pellet di legno” che di fatto recepisce la norma ISO.
La norma stabilisce i parametri qualitativi di riferimento e le soglie entro le quali un determinato pellet deve rientrare affinché possa ritenersi conforme 
o meno ad una determinata classe di qualità che in Lombardia deve essere la A1.
Questi suggerimenti ci permetteranno di riscaldarci con il legno in sicurezza, nel rispetto della qualità dell’aria e forse….. risparmiando! 

L’orto di villa Zanardelli

Il progetto “Ortomania” è il punto di incontro tra l’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale ai bisogni dei propri cittadi-
ni e la proposta dell’unità operativa di psichiatria della Valle 

Trompia, alla ricerca di spazi e di interazioni con il territorio.
Perchè l’ortoterapia? Perchè è una modalità di intervento che 
prevede di utilizzare pratiche orticolturali e di giardinaggio 
come strumenti terapeutico-riabilitativi. Essa è infatti un proget-
to attivo, il rapporto con la natura ha molte ricadute sulla psiche 
delle persone, malate e non. Le impressioni create dalla bellezza 
della natura lavorano nell’inconscio per attivare l’ottimismo, la 
speranza, la fiducia, si migliorano i rapporti interpersonali e si 
riduce il deterioramento mentale. Nel caso delle persone malate, 
costituisce un valido aiuto a stemperare lo stress, a distrarsi e 
acquisire un controllo attivo sullo stato di salute, a convivere con 
la malattia e migliorare la qualità della vita.
A livello di territorio l’ortoterapia costruisce occasioni di inte-
razione che attraverso la relazione e la conoscenza reciproca 
costruisce importanti percorsi di inclusione per quella fetta di 
popolazione che è spesso soggetta allo stigma.
La sensibilità degli Amministratori comunali ha subito raccol-
to questo bisogno e mettendo a disposizione un ampio spazio 
presso Villa Zanardelli, ha consentito la nascita di questa nuova 
esperienza.
La realizzazione ha visto l’impegno di realtà attente quali il grup-
po Alpini di Nave, il Cai Nave e il Gruppo amici di Villa Zanar-
delli che, sotto la guida del CPS di Concesio e la collaborazione 
con l’Azienda Agricola Scaratti Massimiliano hanno alacremente 
lavorato ottenendo il risultato di far sorgere dal nulla, in breve 
tempo, il florido orto di oggi.
Il contributo della BCC di Brescia e gli Spedali Civili di Brescia 
hanno supportato economicamente il progetto che prevede di 
continuare a lungo nel tempo.

Mariuccia Liberini
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LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

Messa in sicurezza via Pederzani
Si è concluso il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza di 
via Pederzani consistiti nel rifacimento completo del cordolo di 
sommità del muro di sostegno che attualmente risulta fortemen-
te compromesso nella sua sommità e la realizzazione di nuovi 
parapetti stradali. L’importo complessivo dell’opera a consuntivo 
è pari a €. 56.000,00 di cui €. 48.284,77 per lavori ed €. 7.715.23 
per IVA di legge, spese tecniche, ecc., interamente finanziati con 
fondi propri dell’ente.

Sono inoltre in fase di appalto i lavori relativi al secondo lotto 
della suddetta opera, che consisteranno nella riasfaltatura com-
pleta di via Pederzani, l’allargamento del tratto sud di via Carbo-
nini e la rimozione del materiale depositato nell’alveo del torren-
te Listrea, nel tratto prospiciente a via Pederzani.
L’importo stimato dei lavori relativi al secondo lotto è pari ad 
€. 124.000,00 interamente finanziati, così come quelli del primo 
latto, da contributo statale.

Nuovo parcheggio in via Moia
Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione degli spazi posti 
in fregio al nuovo campo da basket sito in via Moia. L’opera è 
consistita nella realizzazione di un nuovo parcheggio da 11 po-
sti auto, la creazione di un nuovo percorso pedonale, adeguato 
alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche e la 

Folco
Donati

Assessore

via Pederzani

sistemazione dell’area destinata ai contenitori per la raccolta 
dei rifiuti. Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è pari a 
€. 28.272,20 di cui €. 23.730,34 per lavori ed €. 4.541,86 per IVA 
di legge, spese tecniche, ecc. interamente finanziati con fondi 
propri del Comune di Nave

Parcheggio Moia
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Copertura scuola Galilei
Si sono conclusi i lavori di rifacimento della copertura della scuo-
la secondaria “Galileo Galilei” di Nave e della adiacente palestri-
na, consistiti nella rimozione completa della copertura in eternit 
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 a consun-
tivo dell’opera è quantificato in €. 285.011,52 di cui €.226.553,54 per 
lavori, €. 58.457,98 per iva di legge, spese tecniche ecc.
L’intervento è stato finanziato per €. 233.000,00 con fondi del 
Ministero dell’Ambiente, € 47.011,52 con Contributo di Regione 
Lombardia ed €. 5.000,00 con fondi propri del Comune di Nave.

Ciclabile via Don Giacomini-P.le 
Unità d’Italia
Sono stati da poco ultimati i lavori di realizzazione del terzo lotto 
della pista ciclopedonale Via Borano – P.le Unità d’Italia, nel trat-
to che, proseguendo da via Don Giacomini, permette a pedoni 
e ciclisti di raggiungere in sicurezza gli spazi esterni della scuola 
secondaria “Galilei” o proseguire fino all’incrocio con via Della 
Fonte.
Questo intervento consente ora di collegare tra loro diversi luo-
ghi di pubblico interesse, quali la scuola dell’infanzia “Munari”, 
il centro socioculturale e la palestra di via Moia, il parco di via 
Borano, il cimitero, la scuola secondaria “Galilei” e la palestra di 
via Don Giacomini.
Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è pari a €. 100.000,00 
di cui €. 77.522,96 per lavori ed €. 22.477,04 per IVA di legge, 
spese tecniche, ecc. interamente finanziati da contributo statale.

Riqualificazione piazza Marconi 
Partiranno a breve i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 
della storica piazza Marconi, situata di fronte alla scuola primaria 
“Don Milani”.
Piazza Guglielmo Marconi venne realizzata contestualmente all’edi-
ficazione della nuova scuola elementare nel 1913 con funzione di 
piccolo spazio verde dove, chi attendeva di entrare nella struttura 
scolastica, avesse modo di sostare. Negli anni successivi alla prima 
guerra mondiale, la sensibilità e la riconoscenza verso le molte per-
sone che avevano perso la vita per difendere la Patria, condusse alla 
posa di un monumento che ricordasse ai posteri i nomi di coloro 
i quali si erano sacrificati per un ideale. Alcuni anni più tardi, per 
volontà del Commissario Prefettizio dott. Alfredo Salvatori, venne 
istituito nella piazza Marconi il “Parco delle Rimembranze” inaugu-
rato il 7 settembre 1924. L’essenza scelta per la creazione del parco 
fu il tiglio che, stante la sua longevità, potesse, negli anni, ricordare 
i caduti. Verso la fine degli anni trenta del XX° secolo la scuola ele-
mentare venne ampliata e, al contempo, stante l’incremento di mezzi 
a motore che circolavano sulle strade, la piazza assunse la conforma-
zione attuale nonchè la destinazione d’uso a parcheggio.
L’obiettivo che l’amministrazione comunale si pone con il presente 
intervento, condiviso ed autorizzato dalla Soprintendenza di Bre-
scia, è che a lavori ultimati, la nuova piazza sia dotata di una pavi-
mentazione che riconduca alla memoria della pavimentazione origi-
naria, pur continuando a consentire la sosta dei veicoli.
Il costo stimato dell’opera è pari a €. 110.500,00 di cui €. 72.200,00 
per lavori ed €. 38.300,00 per IVA di legge, spese tecniche, ecc. fi-
nanziati per €. 85.000,00 con contributo di Regione Lombardia ed €. 
25.500,00 con fondi propri del Comune di Nave.

Messa in sicurezza marciapiedi 
via Brescia – tratto via Moia – via 
Monteclana
Inizieranno a breve i lavori di rifacimento, messa in sicurezza e 
abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di via 
Brescia, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Moia e via 
Monteclana.
L’intervento prevede inoltre la creazione di due nuovi attraversa-
menti pedonali protetti posti nei pressi delle intersezioni stradali 
sopra dette che consentiranno ai pedoni di attraversare in tutta sicu-
rezza e proseguire così da un lato lungo la via Brescia, verso S. Rocco 
e dall’altro lungo via Monteclana verso l’oratorio.
Il costo stimato dell’opera è pari a €. 60.000,00 di cui €. 51.300,00 per 
lavori ed €. 8.700,00 per IVA di legge, spese tecniche, ecc. interamen-
te finanziati con contributo statale.

Riqualificazione energetica 
Municipio
Prenderanno avvio a breve i lavori di efficientamento energetico del 
Municipio consistenti bell’installazione di un impianto a pannelli 
fotovoltaici che consentirà di autoprodurre l’energia elettrica neces-
saria allo svolgimento delle attività degli uffici comunali.
L’intervento, stante l’attuale situazione geopolitica, riveste partico-
lare rilevanza in quanto consentirà di ridurre i costi per il consumo 
di energia elettrica degli edifici comunali che gravano pesantemente 
sul bilancio dell’ente.
Il costo stimato dell’opera è pari a €. 90.000,00 di cui €. 61.664,15 per 
lavori ed €. 28.335,85 per IVA di legge, spese tecniche, ecc. intera-
mente finanziati con contributo statale.

Copertura Scuola Media

Ciclabile via Don Giacomini
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SPORT

Nicolò Baiguera,
ginnasta di serie A
L’atleta di Cortine cresciuto nella Gym Team Azzurra
è oggi uno dei punti forza dell’Artistica Brescia

Folco
Donati

Assessore

Tra le migliaia di ragazzine passa-
ta dal Gym Team Azzurra anche 
qualche maschietto si è cimentato 

con la disciplina che a Nave partì nel lon-
tano 1981 proprio con il settore maschile. 
Tra i pochi maschietti targati Gym Team 
spicca Nicolò Baiguera che, partito quando 
ancora non aveva tre anni con il corso di 
psicomotricità, è approdato dapprima in 
Forza e Costanza e poi all’artistica Brescia 
di Flero dove tuttora si allena tutti i giorni 
sotto la supervisione di Tullio Bani. Deter-
minazione e caparbietà hanno consentito 
al quindicenne navense di riuscire a con-
ciliare con ottimi risultati sia la scuola, ha 
frequentato il primo anno dell’istituto Lu-
nardi indirizzo linguistico, che la palestra. 
Neanche il lungo stop per il lockdown lo ha 
fermato partecipando a tutte le lezioni on 
line proposte dai suoi allenatori e allenan-
dosi ogni giorno da solo a casa in lunghe 
sessioni di potenziamento muscolare. Tra 
i suoi risultati migliori il primo posto nel 
concorso a squadre nel 2018 nel campio-
nato italiano Silver, il terzo posto sempre a 
squadre Silver nel 2019 e la seconda piaz-
za conquistata nell’ultima gara disputata a 
febbraio del 2020 prima dello stop forzato 
per la pandemia. Nel 2021 il primo posto 

individuale al corpo libero e il secondo 
posto sempre individuale al volteggio alle 
finali del campionato italiano FGI Silver.  
Sempre nel 2021 ha partecipato al campio-
nato regionale Gold dove è giunto primo al 
corpo libero e terzo al volteggio, nella fina-
le nazionale ha ottenuto il quarto posto al 
volteggio. Nel 2022 è stato riserva in serie 
A nella tappa di Torino e ha partecipato al 
campionato regionale Silver dove è salito 
sul gradino più alto del podio al corpo libe-
ro a al volteggio e il terzo posto alle parallele 
guadagnandosi la convocazione alla Coppa 
Campioni a giugno dove ha gareggiato fian-
co a fianco con i migliori ginnasti italiani 
sfiorando la qualificazione alle finali.



19Comunità di Nave - OTTOBRE 2022

Michele Bresciani campione tricolore di pesca alla trota

Una passione d’oro
In un laghetto di Como è 
arrivata la vittoria già sfiorata 
in passato

Trent’anni, dipendente di una ditta di distribuzione auto-
matica, il navense Michele Bresciani si è messo al collo 
la medaglia d’oro che vale il titolo di campione d’Italia.

Con il compagno di squadra, il biellese Kevin Dorigo, Michele 
Bresciani si è imposto nel campionato italiano a coppie di pe-
sca alla trota con esche naturali, gara che si è svolta lo scorso 
25 e 26 giugno presso il lago La Geretta di Como. 
Da vent’anni almeno impegnato sui campi di gara di tutta Ita-
lia per dar fondo alla propria passione per la pesca, Michele 
ha coronato il suo sogno, già sfiorato nove anni fa quando a 
San Piero in Gù, nel padovano, si era aggiudicato la medaglia 
d’argento partecipando nella categoria Under23 al campionato 
individuale di pesca alla trota. 
Passione e tanto allenamento hanno consentito a Michele di 
migliorarsi a tal punto di riuscire a salire sul gradino più alto 
del podio ed indossare la maglia tricolore di campione d’Italia. 

Raffaele Stefana, bocciate tricolori
In coppia con Renato Botticini sul tetto d’Italia
Ricordo di una medaglia d’oro mai abbastanza celebrata

Ha compiuto gli anni in questi giorni. 85 primavere portate benis-
simo, uno stato di salute ottimale che forse è beneficio dell’attivi-
tà sportiva svolta in passato. Raffele Stefana è stato un campione 

italiano nella specialità “raffa” del gioco delle bocce. 
Indispettito, lui assiduo lettore di questa rivista, del fatto che nessuno mai 
avesse ricordato la sua impresa, quest’oggi lo faremo felice nel rammen-
tare quella sua memorabile vittoria.
Impegnato in gara con l’amico Renato Botticini, Raffaele Stefana si è lau-
reato campione tricolore nel 1978 a Portogruaro. I giorni 2 e 3 settembre 
di quell’anno, sulle corsie venete, in competizione con i migliori giocatori 
italiani, il nostro Raffaele e Renato Botticini, sbaragliarono il campo pro-
ducendo una conduzione di gara pressoché perfetta. Emozionante per 
il campione navense fu il momento in cui, medaglia d’oro al collo, sentì 
risuonare nel palazzetto dello sport di Portogruaro, l’inno di Mameli in 
suo onore. 
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SALUTE IN COMUNE

Il giorno 11 febbraio 2022 a Nave è stata inaugurata la prima 
Casa di Comunità (CdC) dell’ASST Spedali Civili di Brescia, 
punto di riferimento per i residenti dei comuni di Nave, Bo-

vezzo, Caino e Concesio.
Si tratta di un nuovo modello organizzativo, in divenire, che 
porta l’assistenza di base vicina alla popolazione e che si fonda 
sull’integrazione delle diverse competenze dei professionisti e 
dei servizi, per rispondere ai bisogni di salute delle persone. 
Ciò che contraddistingue la Casa di Comunità è l’orientamento 
ad accogliere e farsi carico dei problemi sanitari e sociosanitari 
portati dagli utenti, attraverso l’ascolto, l’accompagnamento e 
l’attivazione degli operatori competenti.
Accanto ai tradizionali servizi, sono stati inseriti gli infermieri 
di famiglia e comunità, nuova figura che, in collaborazione con 
gli altri professionisti e con tutte le risorse del territorio, ha l’o-
biettivo di rafforzare il collegamento tra i servizi già presenti, 
promuovere la salute, prendere in carico le persone con malat-
tie croniche, favorire la partecipazione attiva delle persone, del-
le istituzioni, delle associazioni e delle altre realtà del territorio 
ai percorsi di salute.  
La Casa di Comunità è dislocata su due piani. Al PRIMO PIA-
NO sono presenti i seguenti servizi:
Punto Unico di Accesso (PUA) e sportello polivalente di assi-
stenza primaria: fornisce risposte di carattere amministrativo/
autorizzativo (es. scelta e revoca del medico o del pediatra di 
base, esenzioni ticket, rinnovo piani terapeutici, forniture di 
protesi, presidi e ausili, …) e semplifica i passaggi che la per-
sona assistita ed i suoi familiari devono affrontare per l’accesso 
e la fruizione dei servizi. Il PUA è un servizio di accoglienza 
e orientamento gestito da personale amministrativo e da in-
fermieri di famiglia e comunità che valutano i bisogni espressi 
dall’utente per definire gli eventuali passaggi successivi.
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): servizio rivolto a per-
sone che sono in condizione di non autosufficienza e/o di non 
trasportabilità. L’ADI può essere attivata su richiesta del medico 
o del pediatra di base (MMG/PLS). 
Ambulatorio prelievi/consegna referti: si accede su prenotazio-
ne (da lunedì a venerdì 13.00/17.00 al numero 030.3338080 o 
tramite mail all’indirizzo prenota.asst-spedalicivili.it).
Ambulatorio per l’esecuzione del pap test (screening per la pre-
venzione del tumore del collo dell’utero). Appuntamento su in-
vito recapitato a domicilio da parte di ATS.
Vaccinazioni dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’adulto. Ap-
puntamento: su invito da parte del centro vaccinale dell’ASST 
o su prenotazione.
Ambulatorio vulnologico per la gestione di lesioni/ulcere della 

pelle e dei tessuti legate a problemi di circolazione del sangue 
(lesioni cutanee di origine vascolare), in collaborazione con 
l’ambulatorio specialistico di chirurgia. Attività su appunta-
mento.
Ambulatorio Centro Psico-Sociale (CPS) che accoglie su ap-
puntamento le persone già in carico. 
Ambulatori specialistici di Oculistica, Cardiologia, Diabeto-
logia, Otorinolaringoiatria (ORL), Dermatologia, Ortopedia. 
Attualmente è prevista la prenotazione tramite CUP aziendale. 
Sono in fase di definizione modalità diverse per le persone con 
malattie croniche, che potranno prevedere prenotazioni diret-
tamente gestite dagli operatori.
Servizio di tutela minori (Consultorio CIVITAS).
Ambulatorio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica): 
si accede previa chiamata al numero unico 116117.
Al SECONDO PIANO sono invece collocati:
Ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG)
Equipe di valutazione multidimensionale (UCAM): anche la 
funzione di valutazione delle richieste provenienti dagli assi-
stiti, dai medici, dagli ospedali, dai servizi sociali, … ha trovato 
collocazione nella Casa, avvicinando gli operatori agli altri pro-
fessionisti (in particolare ai MMG) e alle persone che hanno la 
necessità di affrontare problemi sanitari/sociosanitari e attivare 
servizi domiciliari (ADI, cure palliative, …), semiresidenziali 
o residenziali (per es. Centri diurni o Residenze per anziani).
Assistente Sociale Comunale è presente nella Casa, insieme 
all’infermiere dell’UCAM, per l’accoglienza congiunta di segna-
lazioni e la gestione condivisa di situazioni in carico.
Infermiere/i di famiglia e comunità (IFeC) opera nella comu-
nità, in collaborazione con tutte le risorse presenti per attivare 
percorsi di promozione della salute e di prevenzione, a domici-
lio, in ambulatorio, dove riceve sia su appuntamento, sia senza 
appuntamento su libero accesso. Nel contesto della presa in ca-
rico dei bisogni dell’utenza, le infermiere/gli infermieri di fami-
glia e comunità eseguono anche medicazioni, somministrano 
terapie iniettive (sottocutanee, intramuscolari, endovenose), 
intervengono con consulenze domiciliari e attivano percorsi di 
educazione sanitaria e terapeutica. Svolgono la loro attività in 
collaborazione con il MMG/PLS che è referente clinico per i 
propri assistiti e prescrittore degli interventi sanitari a loro ri-
volti.
Accanto a tutti i servizi presenti, saranno fonte di contributi co-
struttivi anche i diversi interlocutori del territorio (associazioni 
di volontariato, istituti scolastici, luoghi di lavoro e di aggrega-
zione, società sportive, reti sociali informali, …).
Il percorso è avviato, non ci resta che farlo crescere. Insieme. 

Da “Presidio di Nave”
a “Casa di Comunità” 

cosa è cambiato in via Brescia 155/l?

Francesca
Domenighini

Consigliere
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A cura della Dott.ssa 
Barbara Di Fiore
Il caldo eccezionale di questa estate e le precipitazioni praticamente as-
senti durante tutto il periodo hanno confermato quanto sia, negli ulti-
mi anni, sempre più mutevole e precario il rapporto che abbiamo con 
l’ambiente. Quella che può sembrare semplicemente una stagione più 
torrida rispetto alle precedenti, in realtà racchiude numerosissime cri-
ticità che richiedono necessarie e doverose prese di coscienza da parte 
della società civile. Oltre al disagio per la percezione del caldo intenso 
ed alle conseguenze fisiche che ne possono derivare, una stagione estiva 
così torrida come quella che sta per concludersi ha impattato fortemente 
sulle coltivazioni, sui livelli di laghi e fiumi, sui pascoli montani, sulle 
riserve idriche, sulla morfologia e sulla biodiversità dei territori, sulla 
sopravvivenza degli ecosistemi, sui fragili equilibri che interconnettono 
l’uomo alla natura. Questo alternarsi di lunghi periodi senza precipi-
tazioni con sporadici fenomeni meteorologici estremi di breve durata 
viene indicato come “tropicalizzazione climatica”, da intendersi più 
che altro come mancanza di gradualità nel passaggio tra le stagioni, 
tipica invece dei climi temperati, più che come presenza di temperature 
miti tutto l’anno, caratteristiche altresì della fascia climatica tropicale. 
Nei nostri territori, le zone a clima secco sono sempre più estese ed i rari 
fenomeni temporaleschi, spesso di forte intensità, non sono sufficienti a 
rigenerare le riserve idriche del sottosuolo. Si assiste sempre più frequen-
temente alla desertificazione di molte aree che si affacciano sul Medi-
terraneo, con gravi conseguenze su agricoltura ed economia di molte 
regioni. Secondo i dati forniti dall’ARPA, la quantità di acqua piovana 
dei primi sei mesi di quest’anno è del 40% inferiore rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente, con un conseguente mancato apporto 
di acqua nei laghi stimato in oltre 5 miliardi di metri cubi dall’inizio 
dell’anno. Non godono di buona salute nemmeno i bacini montani: oltre 
ad essersi interrotte le nevicate con un mese e mezzo d’anticipo, lo zero 
termico questa estate ha superato più volte i 4000 metri sui rilievi alpi-
ni, arrivando addirittura a sfiorare i 5000 metri. L’impatto principale 
è, ovviamente, sui ghiacciai, che dovrebbero rappresentare una riserva 
d’acqua perenne, ma che sono stati sottoposti a temperature tali da com-
portarne uno scioglimento anomalo. E qual è lo stato di salute dei nostri 
mari? Secondo uno studio pubblicato nel 2021 dal WWF, il surriscalda-
mento delle acque del mediterraneo ha già portato alla migrazione di 
circa un migliaio di specie tropicali (di cui un centinaio di specie ittiche), 
con conseguente riduzione delle specie autoctone del 40% per competi-
zione o predazione. Si sta assistendo anche alla cosiddetta “gelificazione” 
del mare: una vera e propria esplosione di fioriture di meduse e di “noci 
di mare”, che trovano sempre meno competitor alimentari a causa di 
anni di pesca eccessiva e che meglio si adattano, rispetto ad altre specie 
marine, ai nitrati ed ai fosfati derivanti dai fertilizzanti che vengono 
sversati in mare. Come conseguenza del surriscaldamento e dell’acidifi-
cazione delle acque, sono in sofferenza anche le specie vegetali marine: 
la posidonia, il polmone blu dei nostri mari, forma sui fondali sabbiosi 
delle vere e proprie praterie e rappresenta l’habitat per la riproduzione e 
lo sviluppo di circa il 20% della biodiversità marina; ha, inoltre, un tasso 
di assorbimento elevatissimo per il carbonio, immagazzinando fino al 
40% delle emissioni di CO2 dei paesi mediterranei. Ebbene, in interi 
tratti del litorale italiano la posidonia è addirittura scomparsa, oltre che 
per cambiamenti climatici anche per attività esclusivamente umane (pe-
sca a strascico, raschiamento delle ancore, cementificazione delle coste, 
inquinamento da sostanze chimiche).
La quasi totalità del mondo scientifico è concorde nell’attribuire gran 
parte delle cause dei mutamenti climatici alle attività dell’uomo; in par-
ticolare, le influenze antropiche sono da ricercare nell’uso di combustibili 
fossili (da cui derivano i principali gas serra), nella deforestazione, negli 
allevamenti di animali (ritenuti tra i maggiori responsabili di emissioni 
di metano), nell’impiego profuso di fertilizzanti azotati (che causano l’a-

cidificazione del suolo, oltre ad inquinamento atmosferico e perdita del-
la biodiversità), nell’utilizzo di gas fluorurati come refrigeranti, isolanti 
nelle connessioni alla rete elettrica, elementi estrattivi in cosmesi e in 
farmaceutica. La prospettiva necessaria e futuribile per il genere umano 
è una transizione ecologica, ossia il passaggio ad un sistema basato su 
tecnologie e fonti energetiche sempre meno inquinanti e non più fossili. 
L’attuazione di cambiamenti così radicali, tuttavia, prevede tempistiche 
non immediate, quando già l’intero pianeta è agonizzante. A ciascu-
no di noi è offerta l’opportunità di contribuire ad accelerare il proces-
so di guarigione ambientale con piccoli, significativi gesti quotidiani. Il 
nostro compito è quello di ridurre gli sprechi energetici (sfruttando il 
più possibile la luce naturale, utilizzando lampadine ad alta efficienza, 
non lasciando in stand-by apparecchi elettrici non in uso, migliorando 
la qualità dei serramenti, temporizzando l’impianto di riscaldamento, 
mettendo in funzione gli elettrodomestici solo a pieno carico e nelle fasce 
orarie più convenienti), ridurre l’uso di acqua (preferendo la doccia al 
bagno, sfruttando l’acqua piovana per innaffiare il giardino o l’acqua 
di lavaggio di frutta e verdura per abbeverare le piante del terrazzo o 
dell’appartamento, bevendo l’acqua del rubinetto), ridurre gli sposta-
menti in auto (optando per i mezzi pubblici e, ove possibile, andando 
a piedi o in bicicletta), esercitare una spesa consapevole (evitando spre-
chi, scegliendo cibi locali e di stagione, riducendo il consumo di carne), 
differenziare opportunamente i rifiuti. Nessuna piccola azione è vana 
quando è fatta per il bene comune.
“Non prendere alla leggera il male che fai, pensando che non ti tocchi. 
Una brocca si riempie d’acqua che cade goccia a goccia. Non prendere 
alla leggera il bene che fai, pensando che non ti tocchi. Una brocca si 
riempie d’acqua che cade goccia a goccia” (Buddha)

Programma di Screening
dell’Epatite C
124 persone nate tra il 1969 e il 1989 hanno partecipato allo 
screening dell’epatite C che si è tenuto a Nave il 13/09 nell’Uni-
tà Mobile dell’Asst Spedali Civili, alla presenza delle infermiere 
di famiglia e comunità della “Casa di Comunità di Nave”. Un 
numero rilevante che dimostra attenzione, non solo da parte 
di tutte le realtà che hanno voluto che il programma arrivasse 
sul territorio, ma anche dei cittadini verso il tema della salute.
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Cari concittadini,
È trascorso ormai un anno dalle elezioni amministrative ed è tempo 
per un primo bilancio sia per la maggioranza che per la minoranza. 
Un anno è forse poco per vedere risultati significativi. L’attività am-
ministrativa richiede tempo e l’attuale situazione globale non aiuta le 
amministrazioni comunali.
Noi ovviamente avremmo voluto un cambiamento rispetto al passato, 
ben spiegato nel nostro programma elettorale.
Ad oggi di fatto l’amministrazione comunale sta completando lavori 
o progetti che erano stati avviati dalla precedente amministrazione 
Bertoli. Nei prossimi anni si potrà effettivamente capire se ci saranno 
novità per il comune con la risposta alle esigenze espresse dai nostri 
cittadini, come la risoluzione di grandi questioni sempre rimandate: 
aree dismesse, viabilità alternativa, tutela dell’ambiente, ecc.
Per quanto ci riguarda ci riteniamo soddisfatti del lavoro da noi svolto 
come minoranza consigliare: abbiamo collaborato con l’amministra-
zione e partecipato attivamente alla vita del nostro paese. Abbiamo 
portato all’attenzione del consiglio comunale le problematiche che 
i cittadini hanno sollevato, che è principalmente il nostro compito, 
nonché quello di vigilare sulla corretta organizzazione dei lavori e fare 
proposte utili per la nostra comunità.
In primis abbiamo proposto un’interrogazione che metteva in eviden-
za il disagio per la mancanza dei mezzi di trasporto, nel percorso Nave 
– Brescia; disagio che ha limitato la libertà di movimento di studenti 
e lavoratori. Interrogazione accolta e allegata formalmente alla lettera 
inviata alla società di trasporto.
Abbiamo posto attenzione alla mensa scolastica della scuola Anna 
Frank con un’interrogazione. I genitori sostenevano da anni la pro-
blematica del cibo poco gradito da parte dei piccoli ospiti.  Abbiamo 
avuto modo di confrontarci con insegnanti, genitori e cooperativa per 
migliorare il servizio. Con premura continueremo a monitorare la si-
tuazione.
È stato sollevato il problema acqua: la scarsità di piogge e i lavori di 
manutenzione della rete idrica da parte dell’ente gestore hanno cau-
sato un temporaneo “inquinamento” dell’acqua portando non pochi 
inconvenienti.
Non di poco conto il disagio di via Edison per la realizzazione della 
pista ciclabile. Abbiamo chiesto infatti un controllo più approfondi-
to e appropriato affinché la viabilità non subisca intoppi e disagi, in 
quanto ci è parso e confermato dai fruitori che la carreggiata sia stata 
troppo ristretta. Abbiamo ribadito di essere favorevoli all’opera, maga-
ri avremmo avuto altre priorità. Analoghe problematiche ha causato 
la pista ciclabile di Via Don Giacomini, nella zona della Scuola Media.
Continuiamo a sostenere le opere pubbliche proposte dalla maggio-
ranza, anche se in disaccordo con la scaletta delle priorità.
Riteniamo urgente l’adozione di strategie “veramente” green per il no-
stro paese, per il benessere di ciascun cittadino, non solo a parole, ma 
con i fatti. Abbiamo ribadito il nostro parere negativo alla centrale 
turbogas e continuiamo a ribadirlo fermamente! Siamo dell’idea di 
contrastare ogni forma di attività inquinante nel nostro paese.
Abbiamo espresso il nostro voto contrario al PGT adottato. Poco con-
sono con la tutela dell’ambiente e con i servizi offerti ai nostri cittadi-
ni. In poche parole un PGT impattante che non da soluzione per la 
nostra comunità e soprattutto per la vita del mondo dei giovani. PGT 
approvato e adottato anche in ritardo rispetto le prospettive preventi-

vate. Sottolineiamo infatti che doveva essere necessario ed essenziale 
rispettare l’iter procedurale per l’adozione dell’atto amministrativo; 
pareri vincolanti non sminuiscono il contenuto di un atto, ma com-
pletano definitivamente la possibilità di adozione. Come avevamo 
paventato è giunto un ricorso al Tar da parte di un privato cittadino, 
che già in passato ha vinto un’azione legale contro il Comune con la 
condanna a versare ingenti somme e causando un danno all’intera co-
munità. Auspichiamo che le parti possano giungere ad una soluzione 
che tuteli la nostra amministrazione.
Abbiamo espresso la nostra contrarietà a qualsiasi aumento di tasse. 
Soprattutto con l’attuale inflazione alle stelle che impoverisce le nostre 
famiglie. Siamo contrari all’aumento spropositato della tassa rifiuti 
(tari) e contrari alla modifica in aumento delle aliquote addiziona-
le comunali. Esprimiamo dubbi sul nuovo metodo di raccolta rifiuti 
porta a porta che verrà presto introdotto. Siamo aperti invece a forme 
alternative di energia per contrastare il problema del caro bollette a 
tutela però dell’ambiente. 
Siamo stati e siamo favorevoli all’aiuto concreto e morale dato ai cit-
tadini ucraini scappati da questa terribile guerra. La collaborazione 
con la realtà parrocchiale è fondamentale per l’aiuto dei più fragili e 
bisognosi. Auspichiamo ancor più collaborazione con essa soprattutto 
per i giovani, futuro prossimo del nostro paese.
Ci auguriamo che l’amministrazione possa “sfruttare” al meglio le ri-
sorse economiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), nell’interesse dei cittadini e dei loro fabbisogni. Purtroppo 
l’attuale situazione economica rischia di affossare uno strumento che 
poteva rappresentare un vantaggio per la comunità. I fondi stanziati 
rischiano di non essere sufficienti per la realizzazione delle opere ed il 
rischio è quello di ricorrere all’indebitamento per l’ente con la sotto-
scrizione di mutui a tassi non più vantaggiosi.
Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di effettuare un so-
pralluogo presso le ex Trafilerie Nave ora facenti parte del patrimo-
nio del nostro comune e siamo pronti ad un confronto sul destino 
di quell’area molto vasta. Riteniamo vi sia la necessità di un’idea e di 
un progetto complessivo per questo sito. Malgrado la palazzina delle 
Trafilerie abbia ricevuto un contributo da parte della Regione per la 
sua ristrutturazione, un contributo di tutta evidenza insufficiente, ri-
teniamo che dare una destinazione solo alla palazzina e non all’intera 
aerea sia uno spreco di risorse pubbliche perché non integrata in un 
contesto e progetto complessivo che renda significativa l’area. L’abbia-
mo già visto in passato. I Vigili sono stati spostati dal municipio all’ex 
informa-giovani mentre le associazioni sono state inserite nel centro 
Bussacchini. Luoghi che erano nati per esigenze diverse e presto di-
mostratesi insufficienti ed inadeguati.
Da parte nostra diamo tutta la disponibilità al confronto e la chiarezza 
nel continuare a collaborare fruttuosamente per il bene e il benessere 
di ciascun cittadino, affinché la nostra realtà territoriale possa crescere 
in termini sociali ed economici; realtà ancora ferma a mentalità poco 
costruttive.
Da ultimo possiamo sottolineare che anche presso la Casa di Riposo 
e presso le Scuole Materne i consiglieri che abbiamo indicato stanno 
dando il loro prezioso contributo di tempo e di lavoro con il medesi-
mo spirito che ci contraddistingue.
Sollecitiamo l’Amministrazione Comunale a supportare le famiglie, 
le attività e gli enti colpiti dal caro-bollette. E’ urgente l’intervento del 
Comune, senza attendere contributi statali, se del caso rivedendo il 
calendario delle priorità.

Nicola Pedrali
Marco Bassolini

Graziella Bragaglio
Mauro Novaglio
Tiziana Romelli
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Il primo anno di amministrazione della nuova compagine 
guidata dal Sindaco Matteo Franzoni sta volgendo al termine 
e diventa inevitabile guardare a ciò che è stato realizzato o ai 
progetti che si stanno preparando, fare un primo bilancio, mi-
gliorare le azioni intraprese e aumentare l’impegno sui temi più 
urgenti. 
La continuità politica che da oltre un decennio la lista Progetto 
Nave Viva sta garantendo all’amministrazione di Nave ha per-
messo la prosecuzione e l’ultimazione di progetti importanti 
che nel corso degli ultimi anni hanno richiesto ingenti risorse, 
sia economiche che organizzative. In un momento storico come 
quello che stiamo vivendo, carico di incertezze e difficoltà per 
famiglie, lavoratori e imprese, l’impegno dell’Amministrazione 
comunale ha potuto far tesoro di un percorso che è stato trac-
ciato da tempo e grazie al quale si sta cercando di assicurare ai 
cittadini la necessaria qualità dei servizi, il miglioramento delle 
strutture pubbliche ed un ambiente urbano più rispondente alle 
attuali esigenze delle persone.  
Oggi dobbiamo, tuttavia, fare una lettura della nostra realtà 
comunale partendo da una constatazione: ai problemi conse-
guenti la pandemia da Covid-19 si sono aggiunti quelli legati 
al conflitto in Ucraina e ad una sempre più evidente criticità 
dell’ambiente in cui viviamo. Prima (anche se è un capitolo che 
non si può dire chiuso) l’epidemia ci ha costretto a modificare 
radicalmente le nostre abitudini e rivedere le priorità, oggi, con 
la guerra e la siccità di quest’estate, abbiamo ancora di più con-
statato quanto sia un fragile equilibrio quello su cui è costruita 
la vita nei nostri paesi.  
Il rincaro delle bollette, il razionamento dell’acqua, l’aumento 
del prezzo di molti prodotti e delle materie prime, l’inflazione 
che risale, stanno rischiando di stravolgere un modello di vita 
che credevamo ormai consolidato. 
L’Amministrazione comunale, in tutte le sue componenti, dal 
Sindaco con gli Assessori, ai Consiglieri comunali, ai dipenden-
ti del comune, avendo la possibilità di conoscere più a fondo 
di altri le difficoltà del paese, sta cercano di svolgere il proprio 
ruolo di “governo del territorio”, intensificando il confronto con 
tutti gli Enti e Associazioni che hanno tra i loro compiti il soste-
gno alle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione. 
Da qui crediamo si possa guidare la risposta alle sfide dei pros-
simi anni: intensificare la rete di collaborazione, di condivisione 
e di sostegno reciproco che lega insieme le diverse realtà che 

formano l’ossatura della nostra Comunità. Le associazioni di 
volontariato, le Parrocchie, gli Oratori, le Fondazioni, il mondo 
della scuola, possono trovare nell’Amministrazione comunale 
un punto di raccordo e di sintesi, per far fronte in modo più 
adeguato ed efficace alle difficoltà che stanno emergendo. 
Questo, crediamo, sia il vero tema dei prossimi anni: individua-
re le questioni più sensibili e urgenti, coordinare maggiormente 
le risorse a disposizione, accrescere la conoscenza e la compe-
tenza dei cittadini verso le nuove sfide che il momento storico 
ci sta presentando.    
E’ un discorso che inevitabilmente si allarga: Nave, Brescia, l’I-
talia, l’Europa non sono isole felici che possono fare a meno 
di preoccuparsi di quanto avviene fuori dai confini; non siamo 
più tra quelli che orientano da soli il proprio destino, perché la 
nostra dipendenza dal resto del pianeta è ormai sotto gli occhi 
di tutti. 
Come non essere preoccupati, quindi, dalle parole e dalle ini-
ziative di quelli che inneggiano a un nuovo nazionalismo, che 
non vedono le conseguenze di un indebolimento della coesione 
europea o peggio ancora della coesione nazionale. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), grazie al 
quale stanno arrivando e arriveranno consistenti finanziamenti 
anche a Nave, è esattamente il risultato e il frutto di un’intesa 
europea che aiuta i Paesi più in difficoltà, tra cui l’Italia, dopo le 
conseguenze della pandemia.  
Ci pare, quindi, che i temi sui quali l’Amministrazione sta con-
centrando le energie e le risorse vada proprio nel verso di pro-
porre alla cittadinanza una visione di futuro possibile, anche se 
costellato di prove difficili da affrontare. 
Un esempio su tutti è quello che riguarda il recupero del pa-
trimonio edilizio esistente: anche se abbandonato o degradato, 
può diventare occasione di rilancio e una nuova partenza per 
la Comunità.  
La ristrutturazione della palazzina delle ex Trafilerie Nave per il 
quale è in corso la progettazione, il recupero del sito di San Ce-
sario che è diventato ormai un luogo importante per gli eventi 
culturali, la riqualificazione degli appartamenti comunali di via 
Ospitale, un progetto di recupero del vecchio oratorio femmi-
nile, sono alcuni dei temi sui quali misurare la nostra capacità 
di far convergere idee e risorse: saranno passi complicati da af-
frontare, ma dai quali nasceranno nuove opportunità per l’in-
tero paese. 
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IL TUO COMUNE

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
al Sabato

9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

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

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

ORARI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
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

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

Martedì-Mercoledì 
Venerdì 8.30 – 12.30

Lunedì - Giovedì 14.00 – 16.00

SERVIZIO PRELIEVI
ASST Spedali Civili

Martedì e Sabato previo
appuntamento

Tel. 030 3338080
https://prelievi.asst-spedalicivili.it

GUARDIA MEDICA - tel. 116117
dal Lunedì
al Venerdì

20.00 –  8.00 Festivi e
Prefestivi

H24

Chiarelettere

Gruppo di Lettura della 
Biblioteca Comunale di Nave
COS’È UN GRUPPO DI LETTURA?
E’ una specie di “cineforum letterario”: un insieme di persone decide di leggere uno stesso libro in un lasso di tempo stabilito prece-
dentemente. Successivamente si ritrovano per dare vita al dibattito letterario.

PERCHÉ È IMPORTANTE PARTECIPARE A UN GDL?
Stimola la lettura. Nel ventaglio dei libri proposti si trovano anche storie che posso non rientrare nelle nostre letture abitudinarie, ma si 
prova a leggerle lo stesso. Questo modus operandi stimola la lettura anche di narrazioni che all’apparenza non ci sembrano interessanti, 
o la grafica della copertina non ci piaceva. Il fatto positivo è che ci si può avvicinare ad un autore nuovo e appassionarci alla sua scrittura, 
oppure lo si può criticare consapevolmente in un dibattito. Si ha la possibilità di fare nuove scoperte letterarie. 
Favorisce la socializzazione. Chi partecipa ad un GdL vuole tentare di mettersi in gioco, esprimere il proprio parere e poter ribattere alle 
opinioni degli altri dopo averle ascoltate. La lettura, in questo caso, aiuta a socializzare e a rafforzare le relazioni interpersonali. Nessuno 
è obbligato a parlare, ma sicuramente l’ambiente invoglierà anche il più timido ad aprirsi. 
Permette di leggere un libro con gli occhi degli altri. I partecipanti di un GdL si possono trovare ad avere opinioni diverse, anche op-
poste. Ed è qui che la lettura permette di leggere il libro con gli occhi degli altri perché i componenti del gruppo possono sottolineare 
cose che non si è notato, dare interpretazioni, sfumature diverse alla narrazione o ai comportamenti dei personaggi. Partecipare ad un 
GdL può essere un’esperienza stimolante e edificante. Importante è essere consci che si è in una comunità e pertanto vanno rispettate 
regole, mettersi in ascolto degli altri, utilizzare il dibattitto come un costrutto positivo sul piano del rapporto letterario e umano. Anche 
a Nave da qualche anno si è formato il GdL CHIARELETTERE e a settembre, presso la biblioteca comunale, riparte la IV^ edizione.
Ogni GdL deve avere un conduttore o se preferite mediatore della serata. Un grazie va a Giorgio Olivari che in questi anni si è sempre 
prestato ad indossare questa veste e a proporre narrazioni e letture coinvolgenti, emozionanti, interessanti, realistiche e non sono man-
cati i libri che hanno fatto molto discutere, aprendo anche orizzonti nuovi.

Il personale della biblioteca, di volta in volta, procurerà una copia del libro per 
ciascun componente del gruppo da prendere in prestito per  la lettura mensile.
Il primo appuntamento è per Lunedì 12 settembre presso la biblioteca alle ore 
20.30 per la presentazione del calendario 2022-2023.

Lunedì 17 ottobre L’amore fatale – Ian Mc Ewan
Lunedì 21 novembre   L’interprete dei malanni – Jhumpa Lahiri
Lunedì 19 dicembre Le nostre anime di notte – Ken Haruf
Lunedì 16 gennaio Fahrenheit 451 – Ray Bradbury
Lunedì 20 febbraio Il dio delle piccole cose – Arundhati Roy
Lunedì 20 marzo La mia famiglia e altri animali – Gerald Durrel
Lunedì 17 aprile La masseria delle allodole – Antonia Arsalan
Lunedì 15 maggio Casino totale – Jean Claude Izzo
Lunedì 12 giugno La passione di Artemisia – Susan Vreeland


