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IL SINDACO
Il periodo, tra inizio e fine
giugno, è il momento per la
maggior parte dei comuni di
formalizzare la chiusura della gestione dell’esercizio
dell’anno precedente e verificare di quanto le spese sostenute e le entrate accertate si siano mantenute in linea alle previsioni.
Voglio prendere lo spunto
da questa scadenza, che
chiama tutti gli amministratori pubblici a fare il punto
dei programmi, non tanto
per elencare i risultati della
gestione dell’anno 2002
della nostra Amministrazione, che presenta al di là di
tutto un bilancio sano,
quanto per cercare di mettere in evidenza come la situazione in cui i piccoli e i
grandi comuni si trovano
oggi ad operare, non permetta a nessuno di fare ai
cittadini promesse con leggerezza: dubitiamo di chi
utilizza toni demagogici e
populisti !
Realizzare un programma di
interventi è per qualsiasi
maggioranza politica l’obbiettivo primario. Interventi
che naturalmente rispondono ad un disegno più generale, per il quale non può essere ammessa, per adombrarne un suo presunto raggiungimento, la mistificazione della realtà.
Permettere al nostro comune di migliorare nella prestazione di servizi alla cittadinanza, di dotarsi di infrastrutture adeguate non si
concilia con promesse di facili riduzioni di tributi o peggio ancora avvallando, attraverso condoni e sanatorie, percorsi privilegiati per i
furbi e gli evasori
Ciò è ancora più vero, oggi,
quando la perdurante difficoltà del governo nazionale
nel far quadrare i propri bilanci trasmette in cascata
una incertezza sempre più
evidente su quelli comunali.

Mentre il federalismo fiscale
tanto sbandierato non ha
ancora emesso il primo vagito, le associazioni dei comuni sono assai allarmate
per l’aumento di oneri e
competenze a proprio carico senza un proporzionale
incremento di trasferimenti.
A questo aggiungiamo che
da parte del legislatore si
manifesta una certa ritrosia
nel riconoscere agli enti locali quel ruolo che la Costituzione sancisce, ruolo che
è applicazione di quel principio di sussidiarietà che, da
tutti richiamato a parole,
nella realtà si vede ben poche volte applicato.
Non è proprio tempo di facili promesse. Il mondo dell’economia, che sta vivendo
una crisi come da tempo
non si vedeva, mette in
guardia le istituzioni pubbliche sui rischi che per tutti si
stanno profilando all’orizzonte: è compito di chi è
stato eletto per governare
non nascondere la realtà e
richiamare tutti ad un maggiore senso di responsabilità.
Gli ultimi due anni dovrebbero averci insegnato che
contrasti politici o difficoltà
economiche non si risolvono con interventi armati in
qualche parte del pianeta o
peggio ancora additando
una parte quale responsabile dell’incertezza sociale
che oggi noi stiamo sperimentando.
Oggi fare un bilancio credo
significhi partire da una lettura ampia della realtà, locale, nazionale e mondiale. La
stretta dipendenza che c’è
tra le cose ci chiama prima
di tutto ad una constatazione: la fase storica che stiamo vivendo è complessa e il
volerla semplificare a tutti i
costi, adattandola alle nostre esigenze non è fare un
buon servizio né a noi stessi né alla verità.

Il 12 giugno scorso è stato celebrato
il 300° anniversario della consacrazione
della Chiesa di S. Francesco di Muratello.
Con il numero di “Comunità di Nave” di Settembre tutte
le famiglie riceveranno uno speciale
a colori sulla storia della Chiesetta.

NUOVA CONCESSIONE PER IL GAS METANO
Vi

sono importanti novità
per il pubblico servizio di
distribuzione del gas metano sul nostro territorio comunale.
E ciò a seguito della gara
che si è tenuta nello scorso
mese di marzo presso il Municipio.
La nuova concessione è
stata aggiudicata il 18 marzo alla Ditta Erogasmet
S.p.A. di Roncadelle che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
su 5 offerte pervenute.
Dunque, una conferma del
precedente gestore, ma con
condizioni nettamente più
favorevoli, rispetto al passato, sia per il Comune che
per i cittadini utenti.
Così come si può desumere
dalla scheda che segue indicante gli aspetti più interessanti dell’offerta risultata
vincitrice:
servizio erogato: la gestione della rete e degli impianti, tutti di proprietà comunale, per la distribuzione del
gas metano su tutto il territorio comunale;
durata della concessione:
12 anni, con inizio dal 1°
aprile 2003;
corrispettivo: ogni anno,
l’Erogasmet Spa riconoscerà
al Comune 0,03341 Euro per

ogni metro cubo di gas distribuito sul territorio comunale. Considerata l’attuale distribuzione di circa 6.000.000
di metri cubo all’anno, il Comune introiterà non meno di
200.000,00 Euro per ciascuno dei prossimi 12 anni;
costo dei nuovi allacciamenti: 125,00 Euro (con la
vecchia concessione il costo applicato era di 384,63
Euro);
nuovi investimenti: l’Erogasmet realizzerà entro il 1°
anno di gestione una serie
di lavori di estensione e potenziamento della rete gas
in varie zone del paese per
un importo stimato in €.
660.929,20.
Provvederà inoltre a:
- migliorare, adeguare e
potenziare gli impianti
per una spesa pari a €.
132.000,00;
- effettuare circa 900 nuovi allacciamenti nell’arco

dei 12 anni per una spesa pari a €. 499.320,00;
- posare nuovi contatori
(circa 900) o sostituire
quelli aventi un’età superiore ai 25 anni (circa
3000) nell’arco dei 12 anni per una spesa pari a
€. 258.258,00.
Gli investimenti di cui sopra,
per un importo complessivo
di €. 1.550.507,00 verranno
anticipati a cura e spese
dell’Erogasmet Spa che, alla scadenza della concessione, avrà diritto al rimborso della sola quota di investimenti non ammortizzata,
stimata ora, in circa
350.000,00 Euro.
L’Erogasmet ha inoltre ceduto gratuitamente al Comune le opere (rete e impianti) realizzate, a propria
cura e spese, negli ultimi 2/3
anni per un valore complessivo di €. 790.602,81.
continua a pag. 2

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
Dal 28 luglio al 16 agosto 2003 l’orario di apertura
al pubblico degli Uffici Comunali sarà il seguente:
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: dalle 10,30 alle 13,30
Mercoledì: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 18,00
Sabato: dalle 10,00 alle 12,00 (solo Ufficio Anagrafe)
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L’Erogasmet ha offerto altresì:
- lo sconto del 30% sui
costi di estensione della
rete gas nelle zone di
nuova edificazione;
- interventi di adeguamento, messa in sicurezza e
modernizzazione di rete
e impianti;
- la riduzione dei tempi di
preventivazione, esecuzione allacciamenti, attivazione delle forniture e
di pronto intervento in
caso di guasti;
- l’allacciamento gratuito
alla rete gas metano degli immobili, esistenti o
futuri, di proprietà comunale o ad uso pubblico;
- l’istituzione di borse di
studio per un importo
complessivo annuo di €.
2.500,00 rivolte a studenti di Nave, universitari o delle scuole superiori, che abbiano prodotto
tesi su tematiche energetiche e ambientali.
Tariffe: determinate secondo i metodi e le procedure
previsti dalla normativa vigente e dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas,
spettano per intero alla Società Erogasmet.
Servizio di reperibilità: 24
ore su 24 per 365 giorni all’anno.

Per segnalazione guasti e
pronto intervento telefonare:
nei giorni feriali e durante
l’orario di ufficio al n°
030.2789411
nei giorni festivi e oltre l’orario di ufficio al n°
338.7533899
Sportello amministrativo:
aperto ogni giovedì, per informazioni e stipula contratti, dalle ore 09.00 alle ore
12.00 presso l’Ufficio di Via
Brescia 116/b - Nave.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2003, in applicazione
del Decreto Letta n.164 del
23 maggio 2000, è stata liberalizzata l’attività di vendita del gas metano separandola da quella della gestione delle reti e degli impianti di distribuzione. Pertanto, tutti gli utenti finali del
gas metano, possono scegliere di acquistare il gas a
libero mercato da qualsiasi
società venditrice.
Resta comunque garantita
la fornitura di gas da parte
del precedente venditore
(per i cittadini di Nave la
Erogasmet Vendita S.p.A.) a
tutti coloro che non scelgono diversamente.
Sui prossimi numeri del notiziario pubblicheremo l’elenco delle zone interessate
da estendimenti e potenziamenti della rete.

I RAGAZZI DELLE MEDIE
AMBASCIATORI DI ECOLOGIA
Ancora

una volta, e non
sarà certo l’ultima, i nostri
ragazzi ci richiamano al rispetto per la natura che, così generosamente ed instancabilmente, ci mette a disposizione gli elementi indispensabili alla nostra stessa
esistenza: aria, acqua, fuoco e terra.
E, proprio quest’ultimo elemento naturale, la terra, è
stato oggetto di studio e ricerca per i circa 100 ragazzi
delle classi prime della
scuola media “G. Galilei”.
Con sopralluoghi, preparazione di cartelloni e lezioni
specifiche, hanno voluto conoscere, più da vicino, come i cittadini di Nave si rapportano all’ambiente.
Hanno così, amaramente,
constatato come alcuni di
essi:
-

-

maltrattano il territorio
abbandonando sul suolo
qualsiasi tipo di rifiuto;
utilizzano, poco o male, i
contenitori della raccolta
differenziata dei rifiuti e i
cestini dello sporco.

Hanno, altresì, verificato
quanto gli Uffici Comunali
dell’Ambiente ed Ecologia,
dell’Igiene Urbana e l’Assessorato all’Ambiente siano costantemente impegnati per la salvaguardia e bonifica del territorio comunale.
Poi, sabato 10 maggio, giornata del verde pulito in tutti i
paesi della Comunità Montana della Valtrompia, si sono ritrovati al parco urbano

del Garza accompagnati dai
loro bravi insegnanti e dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione.
Qui, assistiti dal Geometra
Chinnici dell’Ufficio Comunale Ambiente ed Ecologia,
dall’Agronomo
Riccardo
Crea e da numerosi volontari della Squadra Antincendio, degli Alpini e del
C.O.S.P., hanno raccolto i rifiuti abbandonati sui prati
del parco.
E da questa ampia e sugge-

stiva area verde attrezzata,
posta proprio al centro del
nostro paese, vestiti con la
maglia ricordo del verde pulito, hanno lanciato a tutti noi
adulti, a volte distratti o pigri,
un pressante appello: rispettiamo e amiamo l’ambiente in cui viviamo, perché tutti i rifiuti che abbandoniamo sul suolo vengono
assorbiti da cereali, frutta e
ortaggi che mangiamo e dall’acqua che beviamo.
Ascoltiamoli!!!!!!

VERDE PULITO
I

Con la domiciliazione bancaria della bolletta
ASMEA non devi più ricordare scadenze
ed affrontare code agli sportelli.
Hai anche la certezza di pagare senza spese
aggiuntive con addebito nel giorno della
scadenza, evitando inutili perdite di tempo.

È semplice domiciliare la tua bolletta:
• telefona al n˚ verde 800-011639
• rivolgiti agli sportelli ASMEA,
portando le tue coordinate bancarie
• rivolgiti alla tua banca,
portando la tua ultima bolletta ASMEA.

In più, se adotti questa modalità di pagamento, E allora che cosa aspetti?
l'ASMEA per l'elettricità dell'abitazione ti Non lasciare più bollette in giro per casa:
restituisce il deposito cauzionale.
domiciliale nella tua banca.

n quest’anno scolastico, noi
ragazzi della prima media abbiamo svolto un percorso di
educazione ambientale incentrato sul suolo e culminato nella Giornata del “verde pulito”,
risultata molto simpatica e divertente.
Infatti nella mattinata del 10
maggio ci siamo recati nel Parco del Garza di Nave e, guidati
dall’agronomo dott. Crea, in
presenza dei nostri insegnanti
e degli assessori all’Ecologia e
alla Pubblica Istruzione, abbiamo fatto un’esperienza di carotaggio del suolo e di pulizia del
parco.
In questo ambito abbiamo anche partecipato al concorso
“La Terra” indetto dalla Comunità Montana della Valle Trompia.
Guidati dagli insegnanti, abbiamo scelto di rappresentare il
contrasto fra il pianeta vitale
che la terra dovrebbe essere (la
terra che ci piace) e quello che
rischia di diventare, arido, invivibile (la terra che non vogliamo).
Il lavoro dei ragazzi di IB, IC, ID,
si è indirizzato su un aspetto

particolare, rispettivamente la
città, l’ambiente naturale, il
suolo: ciascuna classe ha creato un “collage”, utilizzando materiali naturali o riciclati: dalla
pasta ai fiori secchi, dai sassi
alle spezie, dai ritagli di riviste e
stoffe a pezzi di specchi rotti.
Le brevi frasi e poesie a contorno sono opera nostra e sono
scritte su carta riciclata, realizzata a scuola.
La IE ha invece scelto una rappresentazione più ampia e
completa (suolo, acqua, cielo)
ed ha utilizzato pannelli di cartomplum” per il supporto e cartoncini disegnati e colorati; la
IA ha sintetizzato il percorso
graficamente e con la creazione di qualche “slogan”, facile
da ricordare, che vuole essere
un’indicazione per i nostri comportamenti; il lavoro è stato
eseguito con l’ausilio di strumenti informatici.
Con il nostro lavoro ci siamo
classificati al V posto, ottenendo un piccolo riconoscimento
in denaro. Siamo molto soddisfatti.
Laura e Chiara
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biblioteca durante l’estate (eccetto la settimana di ferragosto)... PORTAMI IN VACANZA
CON TE.

DALLA BIBLIOTECA
PER TE
I

l pensiero di tutti ormai è rivolto all’estate, al mare ai viaggi...
Non c’è niente di piacevole che dedicare un po’ di tempo a se
stessi, senza le solite corse quotidiane del lavoro, della casa, della scuola..., anche in compagnia di storie piacevoli, curiose, assolate, ma soprattutto rinfrescanti per la mente e per lo spirito.
Per gli amanti della suspence...
* Logan Chuck
Absolute zero
* Link Charlette
La donna delle rose
* Mankell Henning
Assassinio senza volto
Kurt Wallander accorre subito alla chiamata della centrale e ancora una volta non crede ai suoi occhi, perché quello che vede è peggio di quanto avesse immaginato. Molto peggio...
...o per chi preferisce intrighi sentimentali e storie famigliari...
* Green Jane
Il momento giusto
* Goldsmith Olivia
La moglie di mio marito
* Venturi Maria
Il nuovo Incantesimo
* Waller Robert James
La strada dei ricordi
Un ritorno a Madison County
* Marciano Francesca
Casa Rossa
Quando eravamo piccole, io e mia sorella Isabella eravamo convinte che fosse stata Alba a sparare a papà...C’era un patto silenzioso tra me e mia sorella. Andare avanti. Sopravvivere a tutto.
...o per chi all’autore fedele vuol rimanere...
* Allende Isabel
Il mio paese inventato
* Tamaro Susanna
Fuori
* Pianini Belotti Elena
Prima della quiete
* De Luca Erri
Il contrario di uno
* Grisham John
Il re dei torti
* Bambaren Sergio
Il vento dell’oceano
Lasciati portare alla scoperta
dell’autentico senso della vita

ETNONAVE
2003: INIZIO
COL “BOTTO”
* Zungolo Cinzia
Radiolisa
Cari radioascoltatori sono quasi le tredici ed è il momento della posta.
Scrive Anna: “Ciao Radiolisa devo fare una ricerca sui personaggi
epici e sono terribilmente a corto di idee aiutami! Grazie, sei un mito, sei la migliore...”
Cara Anna, al momento abbiamo problemi con il satellite, ma presto i Gemelli Orlando, Innamorato e Furioso, saranno ospiti di questi studi. Siamo invece in collegamento con Itaca...
* Brizzi Enrico

Razorama

...e per rimanere in allegria...
* Ceravoli Paolo
Cent’anni di Roncofritto
* Balasso Natalino
Balasciò
* Ale e Franz
E’ tanto che aspetti?
* Migone Paolo
L’occhio nero al panda gliel’ho fatto io
* Oreglio Flavio
Bis: nuovi momenti catartici
* Cremona Raul
E la donna? Fuma fuma!
* Fontana Fabrizio
Tont le sa tutte!
Visto e constatato che queste pazze bibliotecarie non chiudono la

...e per chi ad imparare e curiosare non vuole rinunciare...
* De Crescenzo Luciano
Storia della filosofia moderna
* Briddock Barbara
Genitori felici e bambini contenti
* Dalla Via Gudrun
Le combinazioni alimentari
* Ribecchi Alessandro
Manunchao
* Stanek William
Windows server 2003
* McLellan Betty
Aiuto! Vivo con un uomo ragazzo
* Andrico Gian Mario
Nel nome del cielo
La vita e l’opera di Padre Antonio Bresciani
...e qualche hobby praticare...
* Il grande libro della pesca in mare e acqua dolce
* Scuola di fotografia
* Perline in fiore
* Decoupage : progetti per ogni stagione
* Sport e tecniche del corpo
...ma per i più piccini...
* Naumann-Villemin
Christine
* Gray Kes
* Ghilardi Carla

strabocchevole alla
Pieve della Mitria per lo
spettacolo di Charlie Cinelli
e Giorgio Zanetti “Fat&Tender”, inserito nella rassegna
etnica musicale “EtnoNave
2003,” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Nave, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Comunità
Montana di Valle Trompia e
con la sponsorizzazione
della Banca Valsabbina.
I prossimi appuntamenti saranno:
sabato 6 settembre, presso
la Chiesa Romanica di S.
Cesario, “Folk & West Coast” con Acoustic Duo;
sabato 13 settembre, a Dernago presso villa Bertoli,
Musica Popolare Sudamericana, con Canto Libre;
giovedì 2 ottobre, presso
l’Oratorio di Muratello,
“Black Music E Rock&roll”
con Max Prandi & Vintage
Trio.
Non mancate!
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

FESTA DEL 1° MAGGIO 2003: UN BILANCIO POSITIVO
Il ciuccio di Nina
Mangia i piselli
Il buio

...e per chi leggere appena imparato ha...
* Altan
Pimpa e l’amica Pepita
* Scialoja Toti
Tre chicchi di moca
* Semel Nava
Chi ha rubato la scena?
...o per chi bravo è già...
* Pelagalli Cristina
* Martin Paul
* Snicket Lemony

Folla

L’omino d’acqua
Le fatiche di celeste
La stanza delle serpi

Nella classifica di tutte le persone infelici al mondo, i fratelli Baudelaire occupano il primo posto, vale a dire che a loro capitano più
cose orribili che a chiunque altro...
...e per i “forti”, “grandi” lettori...
* Pullman Philip
Il conte Karlstein
* Deloach Nora
Il segreto di mezzanotte
* Van Draanen Wendelin
Sammy Keys e il topo d’albergo
* Hoffman Mary
Stravaganza
* Hopkins Cathy
Preferisci me o quella vipera snob?
* Bakolo Ngoi Paul
Colpo di testa
“Un giorno diventerò un grande calciatore, e tu, mamma, sarai fiera di me, ovunque tu sia.”
Come per incanto, un pallone rimbalza davanti a lui, e senza pensarci su Bilia balza e colpisce la palla con la testa. Un colpo di testa, si da maestro da campione.
...o per saltare, spiluccare, brucare...
* Il libro delle ragazze
* Frastornante Francia
* Mondo vieni a trovarmi
* Ceramica per ragazzi
* Braccialetti, collane, pendagli di perline
* Il tuo primo libro della montagna
...e per chi col motorino sfreccia a gran velocità (ma non troppo)...
* Chambers Aidan
Quando eravamo in tre
Che fatica avere dei legami, che avventura crescere

La quinta edizione della Festa
del 1° maggio “Pace, Solidarietà e Lavoro”, anche quest’anno, grazie alla buona giornata
meteorologica, ha avuto uno
straordinario successo di pubblico e di adesioni.
E’ certamente la manifestazione che più è entrata nel cuore
dei navensi e che richiama presenze oltre l’ambito comunale
per il livello culturale e musicale raggiunto.
Tutto si è svolto al meglio, grazie alla consueta disponibilità
del personale comunale, dei
gruppi, delle associazioni e dei
singoli volontari. Le Organizzazioni del volontariato invitate e
le Organizzazioni Sindacali,
hanno avuto modo di spiegare
e far conoscere i propri obiettivi, finalità ed esigenze, hanno
sensibilizzato sui temi dei diritti, del lavoro e della pace. E la
“Pace” è stato il momento caratterizzante di questa nostra
importante manifestazione, a
cominciare dalla mostra fotografica di Claudio Colombo,
“Percorsi di guerra, di pace e
d’amore”, per proseguire con le
riflessioni significative di Don
Albino Bizzotto, presidente dei
“Beati i costruttori di pace”, e

di Massimo Garatti , medico
volontario dell’ Associazione
“Emergency”, che abbiamo
avuto modo di ascoltare nei
giorni precedenti.
L’animazione, la musica, lo
spettacolo del “Salterio” e l’entusiasmante concerto finale di
Massimo Bubola, hanno portato ad un crescendo assoluto il
livello di partecipazione che ripaga ampiamente lo sforzo organizzativo.
Anche il bilancio economico è
stato lusinghiero e, come stabilito, il ricavato della manifestazione, in totale € 4.500,00, è
stato devoluto per € 3.500,00
al Gruppo Missionario di Muratello, impegnato nella realizza-

zione di una scuola presso il
Centro Professionale Piamarta
di Luanda in Angola, e i restanti € 1.000,00 a “Costruiamo
nuove basi in Iraq” dell’Associazione I.C.S.(Comitato Internazionale di Solidarietà) che
raccoglie fondi per la distribuzione di latte e di cibo ai bambini iracheni.
Un sincero ringraziamento agli
Enti, ai Gruppi, alle Associazioni, ai Commercianti ed ai singoli volontari che, a vario titolo,
hanno collaborato alla buona
riuscita di questo momento di
festa e solidarietà.
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

pag. 4 - COMUNITÀ DI NAVE

OPERE ED INTERVENTI AVVIATI NEL 2002
Entro il mese di giugno di
ogni anno il Consiglio Comunale approva il bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
Un documento che elenca,
in maniera precisa e dettagliata, tutte le entrate accertate e le spese effettuate.
La lettura del consuntivo ci
permette di conoscere
quante e quali risorse finanziarie si sono rese necessarie per far fronte alle necessità di gestione dei vari servizi messi a disposizione
della cittadinanza, così come, del vasto patrimonio del
nostro Comune.
Possiamo, altresì, verificare
come si sta realizzando il
programma delle opere ed
interventi predisposto dall’Amministrazione Comunale al fine di dotare il Comune
di strutture ed infrastrutture
adeguate ad un paese, come il nostro, in continua trasformazione e crescita.
Anche nel 2002 i piccoli o
grandi interventi avviati o finanziati hanno riguardato
tutti i settori del Comune:
ampliamento, messa a norma e arredo uffici comunali;
messa a norma e arredo
edifici scolastici;
attrezzature e mezzi per i
servizi sociali;
attrezzature per i servizi culturali;
impianti per le aree commerciali;
riordino dei cimiteri;
riordino ed ampliamento
delle reti tecnologiche;
salvaguardia e protezione
dell’ambiente;
ripristino dei danni causati
da calamità naturali;
miglioramento della viabilità
comunale;
eliminazione delle barriere
architettoniche.
Il costo per la realizzazione
degli interventi di cui sopra
è risultato pari a €.
2.986.825,55 e così finanziato:
Avanzo di amministrazione
degli anni precedenti
€. 323.661,98
Maggiori entrate ed economie di spesa anno 2002
€. 208.741,30
Oneri di urbanizzazione per
rilascio concessione edilizie
€. 338.064,99
Contributo della Regione
Lombardia
€. 260.000,00
Contributo ordinario dello
Stato
€.
6.495,00
Alienazioni del patrimonio
immobiliare comunale
€. 693.961,00
Accensione di mutui
€.1.155.901,28
Lo svolgimento di un così
complesso e vasto programma, ha richiesto l’attenta e costante presenza di
Sindaco e Assessori.
Ma, soprattutto, il lavoro

quotidiano di numerosi dipendenti del Comune che
hanno dimostrato, anche
nel 2002, notevoli doti di capacità, dedizione e professionalità.
A tutti un doveroso ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale e
dell’intera cittadinanza.
Mauro Garbelli
Assessore ai Lavori Pubblici
e Manutenzioni

In corso di appalto:
• Circonvallazione interna
di collegamento tra Via
del Parco e Via Bologna 1° lotto
• Ampliamento Municipio
e adeguamento area
mercatale Piazza Martiri
della Libertà
• Manutenzione straordinaria asfaltature strade in
varie zone del paese
• Manutenzione straordinaria parco urbano nuove attrezzature
In corso di progettazione:

STATO DI ATTUAZIONE OPERE
PUBBLICHE

• Sistemazione idrogeologica Torrente Garza

• Realizzazione pista ciclaPer meglio renderci conto di
quanto ampio e complesso
sia il programma avviato, ci
sembra interessante illustrare, di seguito, lo stato di attuazione dei singoli interventi:
Ultimati nel 2002:
• Predisposizione area per
casa antincendio
• Abbattimento barriere
architettoniche presso
Municipio
• Messa a norma impianto
elettrico Municipio
• Riordino e arredo uffici
comunali (Area SocioCulturale e Protocollo)
• Realizzazione nuovi loculi presso il Cimitero di
Cortine
• Forestazione in ambiente
urbano (Parco urbano
del Garza e area ex discarica Lovere)
• Riordino rete fognaria comunale (Vie Monteclana Piezze, Sacca, Brescia)
• Sistemazioni viarie (Vie
Celestino Comini, Monte
Conche, Della Fonte e
S.Francesco)
• Manutenzione straordinaria asfaltature strade in
varie zone del paese
In corso di realizzazione:

• Ristrutturazione Villa Zanardelli

• Ampliamento
•
•
•
•
•
•
•

•

Piazza
Marconi
Ampliamento rete di
pubblica illuminazione in
varie zone del paese
Pavimentazione
isola
ecologica per deposito
inerti
Nuovo sistema di irrigazione del Centro Sportivo Comunale
Rifacimento tetto Caserma Carabinieri
Riordino infissi ex scuola
media Muratello
Nuovo campo da tennis
coperto
Manutenzione straordinaria e riordino rete fognaria (Vie Aperta, Necropoli Romana, Zanardelli, Trento, Montegrappa, Moia, Sacca Bassa)
Costruzione nuova palestra presso scuola elementare “Don Milani”

•
•

•
•
•

•

•
•

bile/pedonale
S.Rocco/Mitria
Opere di riordino cimiteri
di Nave e Cortine
Circonvallazione interna
di collegamento tra Via
del Parco e Via Bologna 3° lotto
Riordino aree esterne Villa Zanardelli - 1° lotto e
arredi della Villa
Realizzazione nuova palestra presso la scuola
media G. Galilei
Restauro degli annessi
della Pieve della Mitria e
loro destinazione museale
Riordino incrocio e piazzetta di Cortine e marciapiedi delle Vie San Marco
e Brolo
Collegamento viario tra il
rondò su S. Provinciale e
Cortine (Via San Marco)
Manutenzione straordinaria a difesa e bonifica
del territorio e dei corsi
d’acqua

• Nuovo parcheggio in Via
•
•

Ronchi Alti
Riordino isole ecologiche
territoriali
Impianto di spegnimento
archivio comunale

MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO
Oltre alla progettazione e
realizzazione di nuove opere, il Comune provvede costantemente alla gestione,
manutenzione e buona conservazione del suo vasto
patrimonio mobiliare e immobiliare.
Di seguito vengono indicati
gli interventi effettuati e le
relative risorse finanziarie, a
copertura, che si sono rese
necessarie nel corso dell’esercizio 2002.
Opere da elettricista
€ 26.502,12
Opere da falegname
€ 6.597,00
Opere da idraulico
€ 16.763,41
Opere da fabbro
€ 7.684,34
Opere da vetraio
€ 2.624,33
Opere da pittore
€ 11.926,18
Manutenzione automezzi
€ 9.896,08
Fornitura carburante per automezzi
€ 18.707,87
Opere edili e stradali
€ 31.951,54
Servizio di manutenzione
ordinaria strade
€ 41.316,56
Realizzazione segnaletica

stradale
€ 28.403,03
Servizio spazzaneve strade
€ 5.708,09
Manutenzione
semafori
stradali
€ 1.513,27
Manutenzione verde pubblico
€ 77.527,08
Manutenzione campo di calcio in erba
€ 6.135,50
Manutenzione impianto di
irrigazione campi sportivi
€ 1.032,91
Fornitura articoli da ufficio
€ 1.299,67
Manutenzione sistemi antincendio e sicurezza
€ 2.431,53
Manutenzione ascensori
€ 4.354,56
Servizio di demuscazione
deodorizzazione e derattizzazione
€ 7.832,39
Vigilanza e televigilanza immobili comunali
€ 10.783,48
Manutenzione impianti di allarme e centralina telefonica
€ 4.655,55
Gestione isola ecologica
€ 26.235,99
Materiali e attrezzature per
manutenzioni
€ 11.328,34
Gestione Calore immobili ed
impianti comunali
€ 144.202,69
Servizio di Pulizia immobili
comunali
€ 52.610,62
per un totale di euro
€ 560.024,13

UNA NUOVA PALESTRA PER LA DON MILANI
Dopo aver completato, negli scorsi anni, gli interventi
di ristrutturazione di aule, laboratori, segreteria e direzione didattica, tocca ora alla palestra.
Infatti, la vecchia palestrina
della storica scuola elementare “Don Milani” del capoluogo risultava, da tempo,
del tutto inadeguata alle
moderne necessità scolastiche.
Così, dopo aver concluso le
lunghe e complesse fasi
della progettazione e dell’appalto, nel mese di giugno sono iniziati i lavori di
costruzione di una nuova
palestra idonea sia alle attività della scuola che a quelle extrascolastiche. Potrà
infatti essere utilizzata anche per allenamenti e partite
di pallavolo dalle numerose
società e squadre che praticano questo sport, alleggerendo così, le palestre di
Cortine e Monteclana.
Il nuovo edificio sorgerà a

nord del complesso scolastico e sarà addossato agli
attuali locali mensa, e proprio da qui, sono partiti i lavori al fine di attivare il servizio pasti sin dal prossimo
settembre.
L’opera ideata e progettata
dalla Studio Tecnico Pellegrinelli di Brescia dovrà essere conclusa entro il mese
di giugno 2004. Il costo
complessivo previsto è di €.

1.066.009,40 quasi tutti finanziati con mutuo acceso
con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma.
L’impresa realizzatrice, che
ha vinto la gara d’appalto
con uno sconto del 7,01%
su 7 ditte partecipanti è
l’Associazione Temporanea
di Imprese Bertasini e Zanardelli con sede in Pizzoletta (VR).
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SBARRE CONTRO
NUOVO
INQUINAMENTO, SEVERA
GLI SCARICHI ABUSIVI
COLLEGAMENTO
LEZIONE DELLA NATURA
TRA VIA
I brutti vizi sono duri a mo- nere che provocano seri
TRENTO E VIA rire!
danni all’ambiente e alla saIl ritrovamento, negli ultimi cittadinanza lo stato di saluE nonostante i cartelli di di- lute delle persone.
LISTREA
mesi, dell’inquinante PCB te del nostro territorio.
vieto e la messa a disposi- Per impedire tali depositi irAperto lo scorso mese di
maggio il vialetto pedonaleciclabile che collega la Via
Listrea alla Via Trento.
D’ora in poi i cittadini residenti i villaggi Moreni, Moia
e Listrea avranno una possibilità in più, con un percorso alternativo e protetto,
di raggiungere la Piazza.

zione, di tutti, di un’area per
la raccolta dei rifiuti inerti ed
ingombranti presso la piazzuola ecologica di Via Maddalena 109 (zona artigianale
Muratello).
Infatti, c’è sempre chi, per
pigrizia - per menefreghismo o per malvagità, continua a scaricare sul suolo
comunale rifiuti di ogni ge-

responsabili e abusivi si è
recentemente provveduto a
chiudere al traffico veicolare,
con pesanti sbarre, le stradine di Via Campagnole (lungo
il Garza dietro la ex Busseni)
e la Via Carbonini (dietro la
ex Fenotti e Comini).
Resta garantito sulle due
strade sterrate, il passaggio
per pedoni e ciclisti.

BUONA LA QUALITÀ DELL’ARIA CHE RESPIRIAMO
Sono arrivati in Comune a
fine marzo i risultati della
campagna di misura dell’inquinamento atmosferico effettuata lo scorso inverno
sul nostro territorio comunale.
Come già anticipato sul presente notiziario di dicembre,
essendo l’ufficio e l’assessorato all’ambiente fortemente
interessati a conoscere la
qualità dell’aria che si respira
a Nave, avevano messo a
disposizione dell’A.R.P.A.
(Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente)
un’area attrezzata in Via
Paolo VI° per l’installazione
di un laboratorio mobile.
I dati sono stati raccolti
dall’11 novembre 2002 al 9
gennaio 2003.
Gli elementi inquinanti presi
in esame sono stati:
Monossido di carbonio (CO)
inquinante primario generato dalle emissioni dirette in

atmosfera provenienti principalmente da attività industriali e, in secondo luogo,
dal traffico veicolare.
Ossido di azoto (NOx) inquinante primario generato
dalle emissioni dirette in atmosfera provenienti principalmente dal traffico veicolare e, in secondo luogo, da
attività industriali.
Ozono (03) inquinante secondario prodotto in atmosfera attraverso reazioni chimiche in presenza di ossido
di azoto.
Durante il periodo di misura
i valori rilevati non hanno
mai superato i livelli di guardia fissati dalla legislazione
in vigore.
Infatti, l’ozono ha raggiunto
la punta massima di 70 micron al metro cubo con una
media del periodo di 13 micron/mc, quindi, nettamente
al di sotto dei 110 micron/mc fissati quale livello

di protezione per la salute
delle persone.
Le concentrazioni orarie di
monossido di carbonio sono risultate comprese tra 0 e
5.2 mg/mc (milligrammi al
metro cubo) mentre la media del periodo è risultata di
1.2 mg/mc rispetto ai 10
mg/mc quale valore limite di
protezione per la salute delle persone.
Anche in questo caso, dunque, al di sotto della soglia
di rischio stabilita dalla legge che ci permette di dire
che la qualità dell’aria che
respiriamo è complessivamente buona.
N.B. coloro che fossero interessati ad ulteriori approfondimenti sulla campagna
di monitoraggio della qualità
dell’aria effettuata possono
rivolgersi al Geom. Chinnici
dell’Ufficio Comunale Ecologia e Ambiente.

UN CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER
STRANIERI ANCHE A NAVE
Anche gli stranieri residenti nel Comune di Nave ed in
regola con il permesso di
soggiorno hanno avuto nel
corrente anno scolastico
l’opportunità di seguire un
corso di lingua e cultura italiana.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’interessamento dell’Assessore alla
Pubblica Istruzione Giovanna Benini, che ha ritenuto di
attivarsi anche su questo
versante per venire incontro
all’esigenza espressa da
questi particolari utenti.
Conoscere la lingua del
Paese ospitante è condizione indispensabile per realizzare un progetto individuale e familiare: migliorare
le proprie condizioni di vita
attraverso le possibilità che
dà il lavoro, certamente duro ma comunque remunerativo, con tutto ciò che ne
consegue in termini di opportunità. Non tutti gli stranieri sentono il problema

presso l’area di un’attività
dismessa in zona artigianale
Muratello, seppur ridimensionato e circoscritto nelle
successive verifiche, ci ha
indotto ad una preoccupata
quanto approfondita riflessione.
Sia sul nostro rapporto con
l’ambiente, sia sulle conseguenze negative che l’inquinamento può avere sulla
nostra salute.
Abitiamo in una zona che,
come molte altre, ha conosciuto a partire dal secondo
dopoguerra una industrializzazione intensa e spesso incontrollata: in assenza di
piani regolatori e di leggi
specifiche che tutelassero
l’ambiente e la salute.
Basti pensare che l’uso di
materiali nocivi è stato vietato in Italia solo nel 1992
per quanto riguarda l’eternit
e nel 1988 per il PCB in questione.
Così, in circa 50 anni, le attività produttive ed artigianali hanno portato nel nostro paese, assieme ad un
indiscutibile e positivo benessere economico, anche
conseguenze negative per
la salute delle persone e
dell’ambiente che ci circonda; solo negli ultimi anni ci
si è accorti di quanto sia invece di vitale importanza tutelarli entrambi.
Così come è importante conoscere e far conoscere alla

ATTREZZATURE
PER FAR VIVERE IL PARCO
Il parco urbano del Garza in

della lingua allo stesso modo e con la stessa intensità,
così come non a tutti, forse,
interessa più di tanto integrarsi con la comunità che
li ospita. Resta il fatto che
la conoscenza della lingua
costituisce un approccio significativo e un modo privilegiato per conoscere ed
entrare nella realtà in cui si
trovano a vivere. Proprio
per questo ad accostarsi
alla scuola di alfabetizzazione sono stati una trentina di iscritti stranieri adulti
motivati e consapevoli.
Il Corso si è svolto nella sede della scuola elementare
del capoluogo dove era
stata messa a disposizione
un’aula che veniva utilizzata al lunedì e al giovedì in
orario serale per complessive quattro ore di lezione
settimanale. Due momenti
caratterizzati da una serie
di stimoli linguistici ma anche di occasioni di confronto, quindi di relazioni inter-

personali fatte di scambi
culturali reciprocamente
stimolanti. E’ bene precisare, per sfatare un equivoco
assai diffuso, che anche tra
gli stranieri esistono barriere, pregiudizi e stereotipi da
superare. L’esperienza scolastica è stata un percorso
di consapevolezza che è
servito anche a questo.
L’Assessorato alla Pubblica
Istruzione si è attivato nel
proprio specifico su tutti i
fronti per venire incontro alle diverse esigenze culturali dei residenti.
L’esperienza meriterebbe,
opportunamente ripensata,
di essere riproposta.
Intanto un grazie all’Amministrazione Comunale da
parte di tutti coloro che
hanno potuto e voluto usufruirne e tra questi anche un
gruppo di corsisti provenienti dai vicini Comuni di
Bovezzo e Caino.
L’Insegnante del Corso
Prof. Angelo Omassi

Proprio per questo, conclusa la prima fase con la bonifica del sito risultato inquinato e il controllo delle aree
e terreni circostanti, si proseguirà nelle indagini.
Con una seconda fase, infatti, verranno prese in esame le aree interessate da attività similari e quelle vicine
alle discariche utilizzate in
passato, e ora dismesse,
per lo smaltimento delle
scorie di acciaieria.
Una terza fase dovrà, invece,
riguardare tutto il territorio comunale per conoscere l’eventuale presenza di fattori inquinanti e i loro relativi valori.
Questo il gravoso compito
che si è assunto l’Amministrazione Comunale in stretta sintonia con gli uffici della Provincia, dell’A.S.L. e
dell’A.R.P.A. che dispongono delle necessarie competenze e risorse finanziarie.
Un lavoro, dunque, lungo e
complesso, ma assolutamente necessario per la
tranquillità dei cittadini, degli amministratori comunali
e degli operatori economici.
Sin da subito però, ed è
compito di ciascuno di noi,
è necessario che i nostri
comportamenti quotidiani,
nei confronti dell’ambiente e
della salute della gente, siano di assoluto rispetto.
Mauro Garbelli
Assessore all’Ambiente
ed Ecologia

questi ultimi anni è sempre
più migliorato sotto l’aspetto paesaggistico ed ambientale grazie alla piantumazione di numerose nuove
piante ed alla sistemazione
e manutenzione dei prati erbosi.
Però, per farlo meglio conoscere ed apprezzare dalla
cittadinanza, è necessario
che il parco disponga di attrezzature idonee alla sosta,
al gioco e al relax.
E proprio per supplire a tale
carenza che l’Ufficio Lavori
Pubblici del Comune ha redatto un progetto che prevede l’allestimento, sul
campo posto in prossimità

di Via Barcella, di un chiosco per la vendita di bevande, di nuovi giochi per bambini, di panchine e tavoli.
Verrà, pure, realizzata una
piastra polivalente per il gioco del basket e della pallavolo.
All’interno del parco verrà,
altresì, recintata un’area per
la mobilità dei cani che disporranno, per i loro bisogni,
di uno spazio esclusivo evitando così di sporcare i prati adibiti al gioco e al relax.
Il costo complessivo di tali
interventi è stato calcolato
in circa 155.000,00 Euro interamente finanziati da mutuo acceso con la Cassa
Depositi e Prestiti di Roma.
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VIENI AL CENTRO PER
L’IMPIEGO DI SAREZZO: TROVERAI UN
MONDO DI...OPPORTUNITA’

I

l Centro per l’Impiego di Sarezzo propone una serie di servizi completamente gratuiti che
hanno l’obbiettivo di agevolare
l’inserimento nel mercato del
lavoro di persone disoccupate,
anche favorendo l’incontro fra
chi offre e chi cerca un’occupazione. Tali servizi sono inseriti
in alcuni progetti approvati dal
Dispositivo Multimisura - obb.
3 - Fondo Sociale Europeo, al
quale la Provincia di Brescia ha
aderito.
Il Centro per l’Impiego di Sarezzo propone, gratuitamente,
a tutti coloro che non hanno lavoro e lo stanno cercando e
che vivono anche in questo
Comune:
Colloquio di accoglienza:
Si inseriranno in banca dati i
requisiti formativi e/o professionali del candidato nonché le
sue aspirazioni lavorative. Verranno inoltre fornite informazioni sulle varie opportunità offerte dal mondo del lavoro.
Corso di orientamento al lavoro
per soggetti disoccupati:

Ogni edizione del corso ha la
durata di circa 15 ore e prevede attività di gruppo. Si costruirà insieme il progetto professionale del candidato, valutando anche la possibilità di ulteriori interventi formativi. Verranno presentate e sperimentate
alcune tecniche di ricerca operativa del lavoro. Inoltre, si forniranno indicazioni sui maggiori punti di informazione presenti sul territorio e si imparerà ad
organizzarsi nella ricerca del lavoro. Il candidato diventerà autonomo nella ricerca della sua
professione, anche cercando di
conoscere al meglio il mercato
del lavoro locale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Centro per l’Impiego di Sarezzo, oppure sul sito:
www.provincia.brescia.it/centrimpiego
PROVINCIA DI BRESCIA
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAREZZO
Via Repubblica, 120 25068 Sarezzo (Bs)
tel. 030.800270 - fax 030.8900317
E-mail: ci-sarezzo@provincia.brescia.it

PRELIEVI DEL SANGUE A NAVE:
SCAMPATO PERICOLO
I

l 20 maggio scorso scadeva la
Convenzione in essere tra Comune di Nave ed Opera Pia Richiedei per l’attività di prelievo
presso gli ambulatori del nostro
paese.
L’Opera Pia, alla fine di aprile,
ha avvertito il Comune della
propria indisponibilità a proseguire il servizio a causa dei tagli decisi dalla Regione Lombardia alla spesa per attività di
diagnostica e specialistica ambulatoriale.
Immediatamente l’Amministrazione Comunale si è mossa per
ricercare alternative, riscontrando forti difficoltà a reperire
un nuovo gestore del servizio,
poiché, proprio a seguito dei
tagli, l’attività è considerata poco o nulla remunerativa.
Fortunatamente, è stato possi-

bile stringere un accordo con il
laboratorio Eurolab di Collebeato, in possesso delle necessarie autorizzazioni, il quale
per il prossimo anno svolgerà il
servizio nei giorni ed orari indicati nel riquadro.
I cittadini di Nave pertanto non
subiranno, per quest’anno, alcun effetto negativo.
Il concreto pericolo della sospensione del servizio è dunque stato per ora scongiurato,
ma non si può evitare di sottolineare che gli Enti preposti, prima di decidere tagli che penalizzano servizi essenziali per i
cittadini, dovrebbe considerare
con maggiore attenzione gli effetti delle loro scelte.
Avv. Riccardo Frati
Assessore ai Servizi Sociali

SANTA MARIA DELLA MITRIA:
UN PROGETTO E UNA SFIDA CULTURALE
I

l 16 maggio 2003 presso la
Pieve della Mitria è stato presentato il progetto relativo alla
costituzione di un Museo Etnografico- Ambientale- Storico
che riguarda il Complesso Plebano di Santa Maria della Mitria.. Erano presenti il Parroco
di Nave, il Presidente della Comunità Montana, il Sindaco e
l’Assessore alla Cultura del Comune di Nave, il Presidente del
Gruppo “Amici della Mitria”
nonché il Prof. Gabriele Archetti, docente di Storia Medievale
all’università Cattolica di Milano, la Dott.ssa Graziella Pedretti, Direttrice del Sistema
Museale di Valle Trompia e il
Prof. Ugo Conti dell’Istituto per
Geometri “Tartaglia” di Brescia.
Da diversi anni il gruppo “Amici
della Pieve della Mitria” è impegnato in iniziative ambiziose e
importanti per il recupero e la
valorizzazione del Complesso
Plebano della Mitria. I primi interventi significativi risalgono al
1994, con il rifacimento del tetto della Chiesa, proseguendo
con l’isolamento dell’abside
per evitare infiltrazioni, il restauro di alcuni affreschi, il rifacimento del pavimento e del
paliotto dell’altare, l’impianto di
amplificazione: tutti lavori che
hanno richiesto tempo e denaro e il coinvolgimento di numerosi enti ed organizzazioni ( il
Comune di Nave, la Comunità
Montana di Valle Trompia, la
Banca di Credito Cooperativo,
il Lyons Club, il Rotary Club e
l’Hinner Whiler Club), tanti sin-

ORARIO PRELIEVI
ATTIVITA’ DI PRELIEVO:
MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE
ORE 7.00 ALLE ORE 9.00
RITIRO REFERTI:
MERCOLEDI’ E VENERDI’
DALLE ORE 9.00-9.30

L’ASILO NIDO COMPIE 25 ANNI

goli cittadini e filantropi. Ogni
lavoro è stato seguito dai tecnici della Soprintendenza di Brescia, trattandosi di interventi su
un bene architettonico ed artistico di notevole e riconosciuto
pregio.
Ed è proprio dall’importanza di
tale complesso che nasce il
progetto in discussione, che
vede il coinvolgimento dei tanti
organismi citati in precedenza e
presenti all’incontro.
Punto di partenza è stata l’adesione del Comune di Nave al
Sistema Museale di Valle Trompia, il quale ha le finalità di promuovere e qualificare la ricerca, la tutela, la valorizzazione e
la promozione dei patrimoni
storici ed archeologici locali, di
definire, con i comuni aderenti,
le ubicazioni delle sedi museali
idonee al raggiungimento di tali finalità. Obiettivi che si sono
già realizzati in Valle Trompia
con la creazione, della “Via del
Ferro”, con il Parco Minerario
dell’alta Valle Trompia, del Forno Fusorio di Tavernole e della
Fucina Sanzogni di Sarezzo.
L’Amministrazione Comunale
di Nave, di concerto con il Sistema Museale ha individuato,
quale luogo ideale per posizione, valore e pregio storico- artistico- naturalistico, il Complesso Plebano di Santa Maria della Mitria. Qui dovrebbe nascere, in un unico sistema integrato, un polo museale etnografico- naturalistico, dedicato alla
coltivazione del castagno e
della vite, con un percorso attrezzato nel bosco e nel castagneto, la creazione di spazi
espositivi, di laboratori per attività didattiche, trovandovi giusta collocazione il materiale etnografico del Centro di Documentazione di Storia e Vita Locale di Nave.
Per la parte archeologica l’obiettivo è quello di destinare a
museo parte del fabbricato
adiacente la Chiesa, riunendo i
numerosi reperti archeologici
rinvenuti nella Valle del Garza,
mentre, per la parte dedicata
alla storia religiosa, si pensa di

esporre arredi e oggetti sacri
nella ex sacrestia.
Alcuni passi importanti sono
già stati compiuti:
1) l’incarico al prof. Ugo Conti
dell’Istituto per Geometri
“Tartaglia” di Brescia per un
progetto di restauro e di
adeguamento funzionale degli edifici annessi della Pieve
della Mitria con destinazione
museale, progetto che si è
concretizzato in uno studio
di fattibilità presentato al
Comune in marzo 2003;
2) la predisposizione di un comodato tra la Parrocchia e il
Comune di Nave, per l’utilizzo e la sistemazione dei locali della ex canonica, del
bosco e dei terreni circostanti, ai fini espositivi e museali per 19 (diciannove) anni
e rinnovabile per altri 6 (sei);
3) la richiesta di finanziamenti
alla Regione Lombardia in
base alla L.R n° 39/74: “Norme in materia di musei di
Enti Locali o di interesse locale”.
4) il finanziamento da parte della Comunità Montana di Valle Trompia delle specifiche
consulenze in campo archeologico, etnografico e
naturalistico.
Si tratta di un programma fitto
di impegni, un progetto, condiviso dalla Parrocchia di Nave la
quale è proprietaria dell’intero
Complesso della Mitria e dei
terreni circostanti, che prevede
sinergie, accordi di programma
a più livelli, ma soprattutto ingenti risorse economiche.
Il Comune di Nave crede molto
in queste finalità ed è pienamente attivo nella ricerca dei
necessari finanziamenti extracomunali.
I consensi accordati da tutti gli
enti coinvolti, l’appoggio dei
tanti ricercatori, studiosi, dagli
“Amici della Mitria e da tutti
quanti sono consapevoli del fascino e della bellezza del luogo
ci sprona a continuare questa
importante sfida culturale.
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

L’
Asilo nido di Nave aperto
nel 1978, come servizio pioniere, rappresenta ormai un’importante agenzia educativa
presente nel nostro territorio.
L’Asilo nido si è contraddistinto, infatti, in questi anni per la
qualità del servizio erogato,
cercando sempre di coniugare
nella propria unità d’offerta formativa la tradizione all’innovazione
In occasione del 25° anno di
apertura il giorno 24 e 25 maggio è stata realizzata una mostra denominata “Fidatevi di un
filo”.
L’inaugurazione della mostra
ha rappresentato un importante evento per ringraziare tutti
coloro che in questi anni hanno
sostenuto e incentivato l’attività dell’Asilo nido e una occasione per ripercorrere attraverso una varietà di stimoli sensoriali le emozioni della propria
infanzia.
L’amministrazione Comunale
confermando il proprio sostegno anche per i prossimi anni
all’attività dell’Asilo nido, invita
tutti i genitori interessati ad
avere ulteriori informazioni sul
servizio a prendere contatti
con l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Nave.

PELLEGRINAGGIO
MONTE CONCHE
Come

preannunciato nel precedente numero di
“Comunità di Nave” e comunicato dai Parroci delle tre
Parrocchie, viene confermato il pellegrinaggio degli anziani in Conche mediante elicottero.
Chi ancora desiderasse partecipare, è pregato di rivolgersi rapidamente ai Parroci.
Come nella precedente edizione, anche questa volta sarà
possibile usufruire dell’elicottero (solo andata) al costo di
€ 20,00.
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IL MAGO DI OZ

LA RIFORMA SCOLASTICA
Con la definitiva approva-

zione alla Camera, nel marzo 2003, della Legge Moratti che ha delegato al Governo la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali di prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, la
riforma del sistema scolastico è ormai un fatto compiuto. Il nuovo disegno riformatore si inserisce in un quadro normativo denso di novità: la modifica del titolo V
della Costituzione e la definitiva applicazione del D.L.
112/98 trasferiscono alle
Regioni e agli Enti Locali
molte competenze in materia di istruzione, tradizionalmente attribuite allo Stato.
E’ chiaro, ormai, che gli Enti
Locali hanno acquisito un
ruolo attivo e decisionale
anche e soprattutto riguardo alla programmazione
dell’offerta formativa.
Comunque, se è vero che le
riforme istituzionali attribuiscono nuovi ruoli e ampie autonomie ai Comuni non si
può dimenticare che lo Stato
è e deve restare il più alto ed
unificante riferimento dei profondi cambiamenti in atto.
Con una devolution che prevedesse la rinuncia dello
Stato al ruolo centrale di ente coordinatore nella costruzione del modello di scuola
pubblica, si potrebbe correre il rischio di spezzare l’unità culturale del Paese, assoggettare l’istruzione alle
diverse maggioranze regionali, rendere l’esercizio di diritti fondamentali una variabile territoriale; occorre invece ribadire che la dimensione unitaria e nazionale
della scuola deve intrecciarsi positivamente con le peculiarità del territorio.
Inoltre è necessario che il
Governo nazionale dia la
garanzia di copertura finanziaria degli interventi previsti
dalla legge di riforma, anche
se con la gradualità imposta
da interventi di così ampia
portata.
Da non dimenticare che il
problema dei trasferimenti
statali insufficienti è uno dei
principali ostacoli ad un
compiuto esercizio delle
nuove competenze nel campo dell’istruzione attribuite
agli Enti locali, tra l’altro fortemente condizionati, al di là
della loro effettiva capacità
economica, dai numerosi
vincoli imposti al loro bilancio dal necessario rispetto
del patto di stabilità.
Crediamo quindi sia di vitale
importanza individuare da
subito spazi di consultazione, confronto e mediazione
con i Comuni, le Province, le
Regioni e tutte le componenti coinvolte nel cambiamento, nella fase di stesura
dei Decreti legislativi attuativi della Legge Moratti, (necessari per individuare le
modalità di applicazione
della legge stessa), in modo
che i contenuti della Riforma
possano trovare ampi margini di condivisione e, in
particolare, non abbia a ricadere solo sui Comuni
gran parte del peso dell’avvio dei nuovi assetti della

Pubblica Istruzione.
Entriamo nel merito di alcuni aspetti del testo di legge
che ci riguardano particolarmente :
Anticipo scolastico.
La legge prevede che sarà
ad esclusivo carico dei Comuni la possibilità di accettare o meno le iscrizioni anticipate sia nella scuola dell’infanzia che in quella elementare attribuendo ad essi
onerose responsabilità. Ciò
implica, infatti, come inevitabile conseguenza, che
ogni ente locale debba assumersi integralmente le
maggiori spese derivanti
dalla Riforma predisponendo i necessari adeguamenti
strutturali, di spazi didattici
e di servizi senza alcun sostegno finanziario da parte
dello Stato o delle Regioni.
In particolare, è evidente
che l’ingresso anticipato
(che se per l’anno scolastico
2003/04 riguarderà i nati entro il 28 febbraio 2001, a regime interesserà anche i nati entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento)
non solo amplierà l’utenza
potenziale della scuola dell’infanzia, ma cambierà anche la natura di questo ramo
dell’istruzione,richiedendo
necessariamente l’adeguamento della struttura edilizia
e di arredo, nuovi servizi e il
reclutamento di nuove professionalità adeguate all’ingresso di bambini molto più
piccoli rispetto agli attuali.
C’è da chiedersi allora

quanti siano i Comuni oggi
in Italia pronti a soddisfare
le eventuali richieste delle
famiglie in merito all’anticipo e quale può essere l’impatto su un’utenza che si
appella ad una legge che
sostiene il legittimo interesse delle famiglie all’iscrizione anticipata su un ente
che, in non pochi casi si trova nell’impossibilità materiale di dar corso a quanto
previsto dalla Legge di Riforma.
Infine, ma non ultimo per
importanza, vale la pena ripensare al senso di tale
operazione. E’ stato dimostrato da ricerche di diverso
orientamento pedagogico
che la crescita dei bambini e
delle bambine ha dei tempi
non comprimibili, per cui
l’anticipo a due anni e mezzo può relegare la scuola
dell’infanzia alla funzione
assistenziale perché troppo
diverse sono le esigenze didattiche. Allo stesso modo
la possibilità di accedere alla prima elementare per
bambini di età compresa tra
cinque anni e mezzo e quasi sette, rischia di creare disomogeneità nelle aule e una
maggiore difficoltà per gli insegnanti nel rispettare i tempi evolutivi di ciascuno.
Infine crediamo sia importante considerare il problema dell’eventuale riduzione
del tempo scuola. Nei nostri
comuni assistiamo ad una
sempre più crescente domanda da parte delle fami-

glie di scuola a tempo pieno
articolata su cinque giorni,
correlata soprattutto alle
esigenze lavorative di entrambi i genitori. Eliminare o
depotenziare questo modello scolastico sarebbe davvero un errore, che andrebbe in direzione opposta rispetto al diffuso bisogno
sociale di una scuola pubblica di qualità, che possa
offrire opzioni di tempo
scuola diversificate, con risorse umane e strutturali
adeguate.
Molti sono, dunque, i punti
interrogativi e le perplessità,
ma a questo punto ciò che
più conta è la capacità e la
volontà da parte del Governo di avviare un franco dibattito ad ogni livello. Gli
Enti locali sono pronti a
mettersi in gioco e ad affrontare i problemi nell’interesse esclusivo delle famiglie, ma non possono essere lasciati soli.
Le sfide che attendono il
settore dell’istruzione e della formazione sono tante e
tali, dunque, che solo l’adozione di un metodo di confronto e di ricerca di un ampio consenso sociale ed istituzionale potrà portare a risultati effettivi e positivi per
tutti, famiglie, realtà produttive, istituzioni scolastiche
autonome, enti locali e Stato.
Giovanna Benini
Assessore
alla Pubblica Istruzione

Anche quest’anno noi ragazzi della 2^ A della Scuola media statale “Galileo
Galilei”, guidati dall’insegnante di lettere Baccaglini,
abbiamo cercato di rendere
piacevole e stimolante la
lettura del testo di narrativa
realizzando un gioco al
computer sul “Mago di Oz”.
Abbiamo analizzato il testo
ed elaborato trenta domande per capitolo divise in tre
livelli: il primo riguardante la
conoscenza globale, il secondo quella approfondita
e l’ultimo il lessico.
Per rendere più divertente e
allegro il gioco, con la tecnica della campitura piatta,
abbiamo realizzato le scene
principali e i personaggi che
apparivano in ogni capitolo,
utilizzandole poi come caselle del gioco.
In questo modo tutti i ragazzi che leggeranno “Il
mago di Oz” potranno verificare il loro livello di comprensione.
Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione dei nostri docenti, allo
sponsor “Banca di Credito
Cooperativo di Brescia” che
ha finanziato il nostro programma.
Se volete giocare potete,
dopo aver letto il libro, andare al sito www.alba.trivenet.it/OZ/, oppure alla biblioteca di Nave.
I ragazzi della 2^ A

SCUOLA ELEMENTARE: UN ANNO DI ATTIVITÀ
U
n altro anno scolastico è terminato e, mentre si chiudono i
cancelli delle nostre scuole e
salutiamo gli alunni ormai pronti a godersi le vacanze estive
tanto desiderate, a noi insegnanti non resta altro che domandarci: “Come è andata?”.
In un anno così ricco di attese e
di incognite sulla nuova scuola
che verrà (in base alla nuova riforma), siamo comunque riusciti a lavorare tenendo sempre presente il nostro obiettivo
primario: la promozione dell’identità personale, che deve essere sempre al centro della nostra progettazione educativodidattica.
Insieme abbiamo lavorato per
attuare quelle linee educative,
didattiche, pedagogiche e organizzative che noi docenti prima abbiamo condiviso e poi
esplicitato nel Piano dell’Offerta
Formativa della nostra scuola.
Certamente non è un cammino
facile, in quanto la Scuola dell’Autonomia è chiamata spesso
a interagire con le varie componenti esterne del territorio: le famiglie, le agenzie educative, le
associazione e il Comune di
Nave.
Per fortuna il compito della nostra scuola è stato facilitato da
un confronto aperto con il Territorio e l’Ente Locale, che ha reso possibile una collaborazione
sempre attiva e rispettosa delle
scelte progettuali del Collegio
Docenti e nello stesso tempo
propositiva e attenta ai vari stimoli culturali.
Grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e al lavoro
degli Assessorati è stato possibile realizzare numerosi progetti,
sempre funzionali al miglioramento della qualità dell’azione

dell’insegnamento/apprendimento, che hanno dato agli alunni la possibilità di approfondire
vari linguaggi e di vivere occasioni ed esperienze di crescita.
In primo luogo il Progetto “Lettura” (rivolto a tutti gli alunni del
Circolo), giunto al termine di un
percorso pluriennale durato cinque anni, finalizzato alla promozione della lettura come attività
libera e capace di porre l’alunno
in relazione con sé e con gli altri.
Il Progetto “Perseus” (rivolto
agli alunni delle classi 4^ e 5^),
che si propone come primo
obiettivo l’arricchimento del bagaglio di esperienze motorie di
ogni alunno e il favorire la socializzazione e la capacità di
collaborare all’interno di un
gruppo.
Il Progetto “Noi e l’altro”, legato
all’esperienza multimediale e
rivolto agli alunni di classe 5^,
ormai già al secondo anno di
realizzazione, che regala ai
bambini l’opportunità di creare
alcuni video (cortometraggi) su
storie inventate e interpretate
da loro stessi in relazione a contenuti (quest’anno il tema delle
diversità) che rientrano nelle
varie scelte curricolari.
Il Progetto “Ambiente” realizzato, tramite il Comune di Nave, in
collaborazione con l’ A.S.M. e il
Con.A.S.T. di Brescia, che ha
permesso agli alunni di classe
2^ di accostarsi alla tematica
ambientale in modo giocoso e
con attività coinvolgenti quali la
realizzazione dei fogli di carta riciclata.
Infine ma non ultimo il Progetto
“Musicanto”, per le classi 3^, al
primo anno di realizzazione in
collaborazione con la scuola di
musica Sarabanda di Nave;
progetto che valorizza l’espe-

rienza educativa della musica e
accosta gli alunni allo strumento musicale (il flauto).
Per la scuola Materna ricordiamo il Progetto “Vivere la natura”, finalizzato a introdurre i
bambini alla prima ricerca e
scoperta dell’ambiente naturale
e a favorire il contatto con gli
elementi della natura in un contesto motivante.
Il progetto “Piscina - Giochi in
acqua” , rivolto ai bambini dei
cinque anni con la finalità di far
vivere creativamente le possibilità di gioco attraverso l’elemento acqua.
Sempre per i bambini della
Scuola Materna è stato realizzato il Progetto sul “Libro Animato”, che ha favorito la scoperta e l’utilizzo del libro come
strumento di gioco e di fantasia.
Collegate a tutti questi progetti
si sono svolte, durante l’anno,
attività ed esperienze molto interessanti per gli alunni.
Basti ricordare gli spettacoli
teatrali (in collaborazione con il
Comune di Nave, la Comunità
Montana e il Centro Teatrale
Bresciano); le feste sull’ambiente; le varie manifestazioni sportive (la Corsa di Primavera nel
Parco, le gare di Atletica Leggera e i Giochi di Squadra); la serata dedicata alla visione dei
film e infine le feste di fine anno
delle varie scuole con spettacoli, danze e mostre.
Inoltre non sono mancati i contatti e le collaborazioni con la
Biblioteca Comunale di Nave
che ha organizzato visite guidate e promosso mostre (“Libri
da far paura” e “4 passi a Timbuctù).
Non sono mancate neppure le
partecipazioni ai concorsi: quello promosso dal Credito Coope-

rativo di Brescia e quello sull’Educazione Stradale organizzato
dal CCST della Valtrompia.
A questo punto non rimangono
altro che i ringraziamenti che risultano essere tanti: all’ Assessorato alla Pubblica Istruzione
che, con i fondi del Piano di Diritto allo Studio e con quelli per
il sostegno alla progettazione
didattica delle scuole, ha garantito la prosecuzione di alcuni
progetti e la realizzazione di
nuovi; ai vari esperi esterni che
hanno aiutato gli insegnanti a
realizzare i vari percorsi; alla
Banca di Credito Cooperativo
che ha permesso l’acquisto
dello strumentario Orff per le
scuole di Nave; alle varie associazioni (Audaces, Cosp, ecc.)
che hanno collaborato in vari
momenti, e all’Oratorio che ha
messo a disposizione, all’occorrenza, i suoi spazi e ambienti.
Ringraziamo anche tutti i genitori che a vario titolo hanno dato il loro contributo nella scuola
e per la scuola.
Infine un doveroso ringraziamento a tutti gli insegnanti, i
collaboratori scolastici e il personale di segreteria che, giorno
dopo giorno, “si sono dati da
fare” per offrire ai nostri figli una
scuola sicura, attenta ai loro bisogni, ma soprattutto
una
scuola accogliente e solidale, in
modo tale che i nostri alunni
possano dire: “Io a scuola “ci”
vado volentieri!”.
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa
Virginia Pasini, e le insegnanti
Elena Stefanoni, Nadia Bombesi ed Emanuela Chiminelli,
responsabili rispettivamente dei
plessi di Cortine, Nave e Muratello.
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UNA SERATA... DI SPORT!

GRUPPI CONSIGLIARI

Lunedì 7 aprile, nel teatro
ULIVO
Insieme per Nave

do, senza individuare una
via d’uscita?

CASA
Le ultime Elezioni Ammini- DELLE LIBERTÀ
strative parziali (12 milioni di
elettori) una cosa indicano
chiaramente: è finito l’effet- Con questo nostro interto delle comunicazioni a tutto campo, secondo le quali
tutto va bene, anzi non potrebbe andare meglio!
I Cittadini elettori hanno preso atto che i miracoli non li
fa nessuno, men che meno
chi li promette a piene mani.
Così è successo che a Roma e Provincia è passata la
fiducia al primo turno ai
Candidati del Centro-sinistra, mentre in Friuli le beghe
interne alla Casa delle Libertà, ma soprattutto la credibilità dei Candidati alternativi,
hanno fatto crollare la forte
maggioranza di cui disponevano il Polo e la Lega.
Potremmo continuare, perché il dato elettorale è omogeneo in tutta la penisola.
Così è stato anche a Brescia
dove il Sindaco prof. Paolo
Corsini è stato confermato
alla guida dell’Amministrazione cittadina con un forte
riconoscimento alla sua persona ed a tutte le liste e i
candidati che lo sostenevano. A lui, agli Assessori ed ai
Consiglieri auguriamo un
buon lavoro per il forte impegno che attende la città di
Brescia ed i grandi progetti
in corso di realizzazione.
Amministrare e governare
significa guardare ai problemi della gente per quello
che sono, cercando soluzioni adeguate, coerenti e concrete.
Se, invece, chi governa
punta a risolvere prima i
suoi, ne dovrà rendere conto a chi lo ha eletto. In questo il segnale è chiaro.
Un esempio?
Quando erano all’opposizione, la Casa delle Libertà e la
Lega attaccavano il governo
di Centro-sinistra sul problema dell’immigrazione,
tutt’altro che facile da risolvere. Oggi, dopo due anni di
governo, con una legge da
loro approvata, la cosiddetta Bossi-Fini, non solo questa emergenza rimane tuttora esplosiva, ma non se ne
vede l’uscita.
Allora, perché promettere e
promettere, vincendo anche
con questo argomento le
elezioni politiche del 2001,
se poi, su questo ed altri temi, si litiga tra alleati di governo, come sta succeden-

vento intendiamo attirare
l’attenzione dei nostri concittadini su tre temi che ci
vedono impegnati in una
forte contrapposizione con
l’amministrazione Ulivista
del nostro Comune.
1) Vicenda Casa di Riposo
La Casa di riposo “VILLA
DEI FIORI” come pure le
due scuole materne “GIOVANNI XXIII” e “C. COMINI”,
Enti gestiti da Consigli di
Amministrazione di nomina
Comunale, dovranno, entro
settembre, essere trasformati in Enti di diritto privato,
come prevede una legge regionale; ma fino ad ora Sindaco e Giunta non hanno
preso alcuna decisione sulla
importante e scottante questione. Vedremo!
Intanto chi dirige e amministra la Casa di Riposo non
appare animato dal buon
senso, né tantomeno dallo
spirito dei fondatori. A giudicare da alcuni episodi verificatisi ultimamente, ci viene
il dubbio che la maggioranza del Consiglio di Amministrazione (Ulivista) quantomeno non sia in grado di far
funzionare l’Ente in modo
moralmente e unitariamente
autorevole, come è sempre
avvenuto in passato. Non riusciamo a spiegare il motivo
della mancata surroga del
vicepresidente del CDA, dimissionario da oltre quattro
mesi; non comprendiamo le
continue interruzioni dei lavori di ristrutturazione, con
gravi disagi per gli utenti,
mentre rileviamo l’incapacità di coordinamento da parte del direttore dei lavori,
senza che la presidenza
chieda al medesimo spiegazioni plausibili e adotti eventuali contromisure. Circolano voci di episodi addirittura
grotteschi che accadono tra
i dipendenti... Ultimo, ma
non per importanza, è l’accaduto che denota la caduta di sensibilità per i valori
cristiani, da sempre alla base di questa istituzione:
un’infermiera, con il consenso del “dottore” si è arrogata il diritto di staccare il Crocifisso dalla parete, in quanto veniva ricoverato un paziente di religione mussul-

TIRO CON L’ARCO
S

i comunica a tutti gli appassionati che domenica 13 luglio,
presso il Centro sportivo comunale di via Capra, si terrà una gara interregionale di tiro con l’arco, organizzata dall’Associazione
Arcieri della Leonessa, in collaborazione con l’Assessorato allo
Sport del Comune di Nave.

mana. I nostri due Consiglieri nel CDA, nel denunciare questo grave comportamento, e nel sollecitare il ripristino del Crocifisso, si
sentivano tacciare dal Presidente di integralismo al pari
dei Komeinisti. I nostri Consiglieri invece non negano il
diritto di chiunque di mettere il simbolo di altre religioni
sul proprio comodino, senza
la pretesa di privare le nostre strutture del simbolo
che rappresenta la nostra
identità e che ha ispirato i
fondatori di questa istituzione. E, a quanto pare, questi
fatti sono solo la punta di un
iceberg.
2) Vicenda Casa ex Abelli
In attesa di soluzioni per la
rivalutazione del nostro centro storico, già compromesso da alcuni interventi del
passato, come l’abbattimento del vecchio municipio, sostituito da un edificio
privo di qualità tecniche,
compositive o storiche, che
peraltro perimetra una delle
poche piazze del paese, assistiamo ad un’altra fase di
questo processo innovativo:
dopo l’abbattimento della
casa ex Abelli, avvenuto alcuni mesi fa, ora vi è stata
l’asfaltatura dell’area di pertinenza, senza logica o piano urbanistico visibile. Ci ritroviamo un edificio del centro storico in meno, un muro
fatiscente, alcuni manufatti
che sembrano fioriere da riviera adriatica e non sappiamo ancora quale sarà la destinazione finale di quest’area. Certo è che un altro edificio che prima scandiva il
percorso del centro storico
di Nave non c’è più. Quale
sarà il prossimo che seguirà
la stessa sorte?
3) Vicenda inquinamento
Il terzo tema, quello dell’inquinamento da PCB, da
amianto e altro, ci ha visti
impegnati nei mesi scorsi in
un’opera di pungolo nei
confronti dell’Amministrazione. Abbiamo richiesto e
convocato un Consiglio Comunale aperto per dibattere
con i cittadini il grave problema. Ma le nostre iniziative non si sono fermate qui.
Lo spazio non ci consente
qui di approfondire il tema
ma ci proponiamo di tornare
sull’argomento nel prossimo
numero di questo notiziario.

San Costanzo di Nave, si è
svolta con buona partecipazione di giovani e giovanissimi la serata interamente
dedicata allo sport, in cui si
sono discussi temi più che
mai attualissimi: la “morale”
durante le gare, il doping,
l’importanza dello sport per
il singolo e per la squadra
cui fa parte. Presentatrice
della serata dott.ssa Annalisa Voltolini, che in qualità di
medico sportivo ha saputo
introdurre in modo ampio e
concreto i temi proposti.
Erano presenti Marco Bencivenga, cronista sportivo e
moderatore della serata;
Giorgio Lamberti, campione

di nuoto; Monica Bergamelli, campionessa di ginnastica artistica; Giorgio Zizioli,
allenatore pallavolo; Piero
Zanelli, educatore ed infine
Paolo Corsini, rappresentante della Consulta Giovani.
All’uscita dal teatro si avvertiva l’esigenza di uno sport
per divertirsi, pulito e soprattutto senza risse...
Cogliamo l’occasione per
invitare tutti i giovani dai 17
ai 24 anni a partecipare agli
incontri della Consulta Giovani, che riprenderanno il 22
settembre alle 20.30 nella
sala consigliare comunale.
Consulta Giovani

LA PALLAVOLO NAVE
PROMOSSA
IN PRIMA DIVISIONE

Galoppata

vincente delle
ragazze della Pallavolo Nave
promosse in prima divisione.
Dopo un avvio di campionato con risultati altalenanti, le
ragazze allenate e seguite
costantemente da Sergio Alghisi, Andrea Pareccini e Simone Reboldi, con grande

BANDO VILLA ZANARDELLI
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE E’ APERTO IL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO PRESSO
“VILLA ZANARDELLI” PER UNA COPPIA RESIDENTE NEL TERRITORIO
DI NAVE CHE SI RENDA DISPONIBILE AD ESPLETARE FUNZIONI DI
MANUTENZIONE E CUSTODIA DEGLI SPAZI COMUNI
LA MODULISTICA PUO’ ESSERE RITIRATA PRESSO
IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI NAVE
LA DOMANDA DEVE ESSERE INOLTRATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 21 LUGLIO 2003

serietà, passione e duro lavoro hanno inanellato sedici
vittorie consecutive, conseguendo così il primo posto
in classifica con relativo salto di categoria.
Un applauso a tutte le atlete
che con sacrificio e dedizione hanno raggiunto questo
faticoso ma stupendo traguardo. Da evidenziare e
ringraziare il duro impegno
profuso da dirigenti e allenatori impiegando tempo
prezioso gratuitamente, seguendo l’attività tutto l’anno
per pura passione allo
sport, vivendolo come impegno sociale con serenità
e come momento di incontro e di dialogo.
Nunzio Angeli
Assessore allo Sport

